
 

Liceo Classico 
Liceo Linguistico 
Liceo Internazionale  
Linguistico e  Scientifico 
 

Carlo Botta 
Corso Re Umberto, 37 
10015 -  Ivrea (TO) 
Tel.: 0125 641168 
www.liceobotta.it  

 
 
 

Esame di Stato 
                             

a.s. 2018/2019 
 

Documento 
 del Consiglio di Classe 
(O. M. 205 dell’ 11 marzo 2019 ) 

 
  

 

Classe 5^ sezione C 
  

indirizzo  
 

Liceo Classico 
 

Percorsi dell’Autonomia 
 

Liceo Classico della Comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Cinzia Burzio 
LATINO Stefania de Leo 
GRECO Stefania de Leo 
INGLESE Grazia Caresio 
STORIA Simona Enrietti 
FILOSOFIA Cristina Coda Zabetta 
MATEMATICA Maria Teresa Degrandi 
FISICA Maria Teresa Degrandi 
SCIENZE Annamaria Rossi 
STORIA DELL’ARTE Adele Rovereto 
SCIENZE MOTORIE Simone Conedera 
IRC Antonella Maria Burzio 
 
 
 
 
Variazioni di docenza nel penultimo e nell’ultimo anno: 
 
Quarto anno / 
Quinto anno STORIA DELL’ARTE: prof.ssa De Giorgi sostituita dalla prof.ssa Rovereto 

SCIENZE MOTORIE: prof.ssa  Benedetto sostituita dal prof. Conedera 
 
 
 
 
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 
Stefania de Leo Latino/Greco 
Simona Enrietti Storia 
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 / / / 13 / 13 

 
1. ACTIS ALESINA Giulia 
2. BORTOLUSSO Samuele 
3. CANTONI Andrea 
4. CARANDO Enrica 
5. CARULLO Noemi 
6. CHIUMINATTO Marianna 
7. CROSASSO Isabella 
8. DORIA Marianna 
9. FADDA Paolo 
10. MAGGIO Francesca 
11. MINZAT Andra Mihaela 
12. OSELLA Vittoria 
13. STRAZZERI Marianna 

 

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

La classe è attualmente composta da 13 studenti, 10 allieve e 3 allievi, che hanno iniziato il 
percorso formativo nell’anno scolastico 2014/2015. L’esiguità del numero è da riferirsi alla 
scissione di un più ampio gruppo classe, di trenta elementi, articolato su due differenti indirizzi 
studio. Sebbene gli allievi del liceo classico abbiano atteso, sin dal primo anno, agli insegnamenti 
specifici del loro curricolo in modalità ristretta, soltanto dall’inizio di quest’anno di corso si sono 
configurati come gruppo classe completamente autonomo. Se ciò ha indubbiamente comportato 
una certa fatica iniziale di adattamento perché sono venuti a mancare numerosi stimoli e 
dinamiche di confronto che caratterizzavano il gruppo più ampio, ne ha indubbiamente guadagnato 
la concentrazione e la polarizzazione su obiettivi specifici; gli allievi hanno raggiunto un 
apprezzabile livello di coesione e, parallelamente, si sono specificati ciascuno nella sua peculiare 
individualità, ciò anche in relazione al fatto che non si sono registrate nuove immissioni nell’arco 
di tutto il quinquennio e le non ammissioni all’anno successivo sono state molto contenute: una in 
seconda e una in terza liceo. 
Nell’ambito di un percorso di cinque anni complessivamente regolare, uno snodo significativo è 
stato rappresentato dal passaggio al triennio. Il naturale innalzamento degli obiettivi e della 
complessità culturale dell'offerta formativa, ha comportato per gli studenti l'ovvia necessità di 
adeguare ritmi e qualità dello studio; a fronte di tale richiesta, il C.d.cl. si è impegnato ad attivare 
strategie di stimolo e di supporto: dagli sportelli permanenti di sostegno allo studio, agli interventi 
in itinere, ai momenti di tutoraggio individuale. 
 Il fatto che la classe si sia strutturata come piccolo gruppo ha inoltre permesso di adottare 
dinamiche di insegnamento maggiormente individualizzate, messe in atto dai medesimi insegnanti 
degli anni precedenti, che la classe ha mantenuto in relazione a tutte le materie, con la sola 
eccezione della Storia dell’Arte e delle Scienze motorie, su cui si è operato un avvicendamento 
nell’ultimo anno. Si è dunque lavorato in modo prevalentemente interattivo con gli allievi durante 
le ore di lezione e si sono proposti, come già accennato, interventi di supporto in itinere e a latere 
per sostenere alcune situazioni di fragilità. Il gruppo ha risposto bene alle differenti proposte 



didattiche realizzando con i docenti proficue dinamiche di apprendimento. Va inoltre sottolineata 
la disponibilità dei ragazzi a coinvolgersi nelle varie attività formative, soprattutto quelle 
specifiche del curricolo della comunicazione, ma non soltanto; la partecipazione alle attività di 
implementazione (conferenze, approfondimenti, concorsi, certificazioni linguistiche) è stata sempre 
sollecita e corretta, l’attività di scrittura di recensioni per gli spettacoli del teatro Giacosa e per 
eventi del liceo ha visto attivi gli allievi durante tutto il triennio e la partecipazione ai lavori dei 
laboratori pomeridiani è stata attiva e propositiva, così come proficue sono state alcune attività di 
alternanza scuola-lavoro (oggi PTCO) da essi derivate. Nella quasi totalità dei casi la frequenza è 
stata regolare e assidua. 
Al termine del percorso liceale, a diverso livello per ciascuno studente, gli obiettivi generali posti 
dal Consiglio di Classe possono dirsi complessivamente raggiunti e il gruppo classe appare 
sostanzialmente differenziato in due nuclei principali, a loro volta articolati al loro interno:  

- allievi che hanno dimostrato di essere in possesso di una solida preparazione, di un metodo 
di lavoro sistematico e hanno raggiunto livelli di profitto buoni, più che buoni e, in alcuni 
casi, ottimi. Le loro conoscenze, capacità e competenze sono trasversali e in taluni casi, per 
alcune discipline, presentano caratteri di eccellenza. Si tratta di studenti che hanno saputo 
costruire e seguire percorsi di crescita e di studio caratterizzati anche da maturità ed 
autonomia 

- allievi che hanno mediamente ottenuto risultati discreti, ed anche buoni; in particolare nelle 
discipline più congeniali alle inclinazioni individuali e hanno conseguito con discreta 
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). 
Rientrano in questo gruppo alcuni studenti che, pur evidenziando incertezze su alcuni fronti 
più propriamente tecnici di alcune materie, hanno mostrato una costante volontà di 
recupero e la complessiva acquisizione degli obiettivi fondamentali delle discipline 
medesime.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3  ATTIVITA’  PLURIDISCIPLINARI – INTERDISCIPLINARI – APPROFONDIMENTI – 

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

Attività 
Castello di Masino: relazione sullo studio del libro antico e della guida di viaggio usata da Carlo Francesco II per il 
suo viaggio a Costantinopoli (1757), a cura di un gruppo misto di studenti del liceo della Comunicazione del Liceo 
Botta (settembre 2018). 
Partecipazione di alcuni studenti. 
Corso di Diritto internazionale umanitario, della prof.ssa Adele Rovereto (ottobre 2018). 
Partecipazione di alcuni studenti. 
Presentazione del libro Marchionne, lo straniero di Paolo Bricco, con l’autore e Maurizio Landini (ottobre 2018). 
Partecipazione di alcuni studenti. 
Presentazione del libro Tuchinaggio in Canavese di Alessandro Barbero, con l’autore (ottobre 2018). 
Partecipazione di alcuni studenti. 
Visione della gara di dibattito, nell’ambito del Festival del  Classico di Torino (ottobre 2018). 
Partecipazione di alcuni studenti. 
“Vaccini e vaccinazioni”, conferenza della dott.ssa Cecilia Garlanda (novembre 2018) 
Partecipazione di tutta la classe. 
“Scrivere, pubblicare, informare”, conferenza dei dott.ri Nino Aragno e Alberto Sinigaglia (novembre 2018). 
Partecipazione di alcuni studenti. 
Visione in lingua originale del film Il giovane Karl Marx di Raul Peck (novembre 2018). 
Partecipazione di tutta la classe. 
Notte Nazionale del Liceo Classico (gennaio 2019). 
Partecipazione di tutta la classe. 
“Donazione di sangue e organi”, conferenza dei referenti dell’associazione AVIS (febbraio 2019). 
Partecipazione di tutta la classe. 
Presentazione del libro Processo a Socrate di Mauro Bonazzi, con l’autore (febbraio 2019). 
Partecipazione di tutta la classe. 
Tavola rotonda su Primo Levi, a cura di docenti e allievi del Liceo Botta (marzo 2019). 
Partecipazione di alcuni studenti. 
“Il lavoro del geologo: un ampio spettro di applicazioni”, con il prof. Franco Gianotti (aprile 2019). 
Partecipazione di tutta la classe. 
Lezione del prof. Enrico Malato sulla Divina Commedia, presso l’Università degli Studi di Torino (maggio 2019). 
Partecipazione di alcuni studenti. 
Visita al Vittoriale degli Italiani (maggio 2019). 
Partecipazione di tutta la classe. 

 
 
 
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 (20/9 -2h) 
Formazione in merito al mercato del lavoro e alla stesura del curriculum vitae (17/9 – 2h) 
C.Vercelli, Laboratorio di educazione alla cittadinanza attiva (5/11 – 3/12 – 4h) 
A.Sabatino, Immigrazione, impatto sull’Europa (il processo storico, il trattato di Dublino, le prospettive) (4/12 -2h) 
Visita al Museo della Resistenza (9/4) 
La costituzione italiana: i principi fondamentali; l’ordinamento dello stato 
L’ONU: struttura e organizzazione 
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 
LATINO Recupero in itinere 
GRECO Recupero in itinere 
INGLESE Studio individuale assistito e/o autonomo; attività di 

recupero in itinere; sportelli  
STORIA Studio individuale autonomo 
FILOSOFIA Studio individuale autonomo 
MATEMATICA Recupero in itinere 
FISICA Recupero in itinere 
SCIENZE Studio individuale autonomo 
STORIA DELL’ARTE Nessun recupero 

 
 
 
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, 4, 5, 7 
Latino 1, 5, 9 
Greco 1, 5, 9 
Inglese 1,2,4,5,10,12,13 
Storia 1, 2, 4, 5, 16 (quesiti a risposta singola, trattazione sintetica 

di argomenti) 
Filosofia 1, 5, 16 (quesiti a risposta singola, trattazione sintetica di 

argomenti) 
Matematica 1, 6, 10, 13 
Fisica 1, 6, 10, 13 
Scienze 4 
Storia dell’Arte 1, 4, 8, 15 
Scienze motorie 17 

 
Nota: inserire nell’ultima colonna il numero corrispondente alle tipologie di prova prevalentemente usate secondo 
lo schema seguente: 

 
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: 
 
simulazione nazionale della Prima Prova (26 marzo 2019) 
simulazione nazionale della Seconda Prova (02 aprile 2019) 
 
 
 
5.1.2  PROVE INVALSI 
 
Nel corso dell’anno scolastico tutti gli studenti hanno regolarmente svolto le prove Invalsi secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente. 
 
 
 
 
5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Le scelte di valutazione del Consiglio di Classe si sono ispirate ai criteri generali del  PTOF  secondo i quali la 
valutazione viene intesa come : 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

situazioni e contesti già affrontati; impiego non sempre corretto del linguaggio sia in fase di progettazione 
che di esposizione. 

4 Gravi ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; difficoltà di  comprensione e analisi delle 
situazioni anche semplici; rilevanti carenze nell’impiego del linguaggio specifico richiesto. 

3 Gravissime ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; gravissime difficoltà logico-
argomentative; difficoltà pronunciate nell’articolare una risposta pertinente. 

2 Assenza di risposta o risposta per nulla pertinente al quesito proposto. 

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

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

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

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

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

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

situazioni e contesti già affrontati; impiego non sempre corretto del linguaggio sia in fase di progettazione 
che di esposizione. 

4 Gravi ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; difficoltà di  comprensione e analisi delle 
situazioni anche semplici; rilevanti carenze nell’impiego del linguaggio specifico richiesto. 

3 Gravissime ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; gravissime difficoltà logico-
argomentative; difficoltà pronunciate nell’articolare una risposta pertinente. 

2 Assenza di risposta o risposta per nulla pertinente al quesito proposto. 



5.4    CRITERI  E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI D’ESAME 
 

 
Liceo “Carlo Botta” - Ivrea  

Griglia di valutazione 
per la prima prova degli Esami di Stato 

 
 

ALUNNO: CLASSE: 

 

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) ___________________ 
 

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 nelle eventuali 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 



 
 

 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per ogni indicatore (totale 
20)  

Comprensione del significato globale e puntuale 
del testo  

6  

Individuazione delle strutture morfosintattiche  4  
Comprensione del lessico specifico  3  
Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo  

 

3  

 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 

 

4  

 
 

 
Liceo “Carlo Botta” - Ivrea  

Griglia di valutazione 
per la seconda prova degli Esami di Stato 

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 Cinzia Burzio 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2019: n. ore 135  su n. 154  previste 
Testi adottati Corrado Bologna-Paola Rocchi,  Fresca rosa novella, volumi 2/b, 3/a, 3b, Loescher, 

Torino, 2015. 
Obiettivi realizzati Conoscenze: conoscenza delle problematiche letterarie  analizzate, delle linee del 

pensiero e della poetica dei singoli autori, delle coordinate storico culturali dei 
fenomeni letterari considerati, dei testi proposti in versione integrale o antologizzata. 
 
Competenze: ricostruzione di contesti a partire dai testi o dalle prospettive di 
pensiero dai vari autori; esposizione logica e coerente del proprio pensiero mediante 
l’utilizzo di registri linguistici e di lessico adeguati alla situazione comunicativa. 
 
Capacità: analisi di problematiche in senso sincronico e diacronico; capacità di 
stabilire nessi e collegamenti di carattere pluridisciplinare, di analizzare testi letterari 
anche sotto il profilo linguistico, con particolare riferimento al lessico, alla semantica, 
alla sintassi, alle componenti retoriche e (nei testi poetici) di quelle metrico-ritmiche; 
attitudine all’ascolto e al confronto delle idee e del pensiero altrui in vista 
dell’elaborazione di un proprio pensiero critico; capacità di gestire la lingua scritta in 
vista della produzione di diverse tipologie testuali (analisi di testi in poesia e in prosa, 
testi espositivi e argomentativi, temi di argomento generale). 
 

Argomenti svolti  
 

 Volume 2/b 
IL GUSTO ROMANTICO 
Caratteri del Romanticismo europeo; poetiche romantiche. 
Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti. 
 

ALESSANDRO MANZONI 
Il pensiero, la poetica e la produzione letteraria. 
La produzione precedente il romanzo: gli Inni Sacri, le tragedie. 
  Dalle Lettere: 

• T 2, pag. 335) Lettera sul Romanticismo (Lettera del 22 settembre 1823 
a Cesare d’Azeglio) 

         Dalle Liriche: 
• T 2, pag. 349) Il cinque maggio 

   Dall’Adelchi: 
• T 4, pag. 365) Coro dell’atto III 

 
I Promessi Sposi: il Seicento e l’ideale manzoniano di società; l’intreccio e la 
struttura romanzesca; il lieto fine; la Provvidenza; la struttura narrativa; scelte 
linguistiche e gestione dei contenuti nelle varie edizioni. 
 
GIACOMO  LEOPARDI 
Il pensiero filosofico leopardiano; la poetica. 
Dallo Zibaldone: 

• T 13, pag. 663) Poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo 
        Dai Canti: 

• T 2, pag. 520) Il passero solitario 
• T 3, pag. 525) L’infinito  
• T 4, pag. 534) La sera del dì di festa 
• T 5, pag. 539) A Silvia 
• T 7, pag. 554) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• T 10, pag. 571) A se stesso 
• T 11, pag. 574) La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-201; 296-317)  
 
Dalle Operette morali: 
• T 3, pag. 608) Dialogo della Natura e di un Islandese 
• T 5, pag. 627) Cantico del Gallo Silvestre 
• T 7, pag. 639) Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 
• T 1, pag. 597) Dialogo della Moda e della Morte 
 

Volume 3/a 
la rifondazione della poesia in francia: baudelaire e la poesia moderna 



             CHARLES BAUDELAIRE 
        Da Les fleurs du mal: Spleen et Idéal : 

• T 2, pag. 418) Al lettore 
• (In fotocopia) Elevazione 
• (In fotocopia) Moesta et errabunda 
•  (In fotocopia) Crepuscolo della sera 
• T 4, pag. 423) Corrispondenze 
• T 3, pag. 421) L’albatro 
• T 5, pag. 425) Spleen 
• T 6, pag. 426) A una passante 
Da Le prose: 
• T 1, pag. 417) Perdita dell’aureola 

 
 L’ETA’ POST UNITARIA 
Strutture politiche, sociali ed economiche. Ideologie e istituzioni culturali. 
Posizione sociale e ruolo degli intellettuali. 
 
IL NATURALISMO FRANCESE 
Il Romanzo: riflessioni sul genere e sulle tipologie; il Romanzo “moderna 
epopea borghese”. 
 

        FRATELLI DE GONCOURT 
• T 2, pag. 15) Germinie Lacerteux, Prefazione 
 

        EMILE ZOLA 
• (In fotocopia) Thérèse Raquin, Prefazione 
• (In fotocopia) I Rougon-Macquart, Prefazione 

       Da Le roman expérimental: 
T 3, pag. 16) Il romanzo sperimentale 
 

            IL VERISMO ITALIANO 
 
           GIOVANNI  VERGA 
           La poetica del Verismo. L’ideologia. Il Verismo di Verga e il Naturalismo. La 
tecnica narrativa         
 
             Da  Vita dei campi: 

• T 3, pag. 289) La lupa 
• (In fotocopia) L’amante di Gramigna 
• T 1, pag. 267) Fantasticheria 
• T 2, pag. 274) Rosso Malpelo 
 
Da Novelle rusticane: 
• T 4, pag. 255) La roba 

    
        I Malavoglia: caratteri generali dell’opera 

• T 1, pag. 318) Prefazione 
• T 2, pag. 323) La tragedia 
• T 3, pag. 330) Ritratto di un usuraio 
• T 4, pag. 335) Alfio e Mena 
• T 6, pag. 345) Addio 
 

         Mastro-don Gesualdo: caratteri generali dell’opera 
• T 2, pag. 371) La morte di Gesualdo 
 

      IL SIMBOLISMO 
 
           PAUL  VERLAINE 
     Da “Jadis et naguère:  Sonnets et autres vers”: 

• T 8, pag. 431) Arte poetica 
 
 
 



     ARTHUR RIMBAUD 
        Dalle Poésies: 

• T 10, pag. 437) Vocali 
• T 11, pag. 438) Il battello ebbro 
• T 9, pag. 435) Lettera del veggente 

    
     GABRIELE D’ANNUNZIO 
     Da Terra Vergine: 

• (In fotocopia) Dalfino 

 
      Il Piacere: caratteri generali dell’opera 

• T 1, pag. 485) Attesa 
• T 2, pag. 491) Il ritratto di Andrea Sperelli 
• T 3, pag. 494) Il cimitero degli Inglesi 
 

      Il trionfo della morte: caratteri generali dell’opera 
• T 5, pag. 504) Eros e morte 

 
      Da Alcyone: 

• (In fotocopia) Lungo L’Affrico 
• (In fotocopia) Le stirpi canore 
• T10, pag. 537) La sera fiesolana 
• T 11, pag. 541) La pioggia nel pineto 
• T 13, pag. 554) Stabat nuda aestas 
• T 12, pag. 549) L’onda 
•  (In fotocopia) Meriggio 
• (In fotocopia) Nella belletta 
 

      Da Il notturno:  
• T 7, pag. 518) Il cieco veggente 

 
      Da Cronaca bizantina: 

• (In fotocopia) La cronachetta delle pellicce 
 

      GIOVANNI PASCOLI 
      Da Il fanciullino: 

• T 1, pag. 588) Il fanciullino 
 

       Da Myricae : 
• T 6, pag. 611) Novembre 
• T 7, pag. 613) Il lampo 
• T 8, pag. 613) Il tuono 
• T4,  pag. 603) X Agosto 
• T 5, pag. 608) L’assiuolo 

 
       Da Primi poemetti: 

• (In fotocopia) Dialogo 
• T 13, pag. 633) Digitale purpurea 
• T 14, pag. 638) Italy 
 

Da Canti di Castelvecchio: 
• T 11, pag. 625) Il gelsomino notturno 
 

Volume 3/b 
    LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE E LA LINEA DEL 
CREPUSCOLO 
     
        SERGIO CORAZZINI 
          Da Piccolo libro inutile : 

• T 11, pag. 59) Desolazione del povero poeta sentimentale 
 

 
      MARINO MORETTI 



      Da Il giardino dei frutti : 
• T 13, pag. 69) A Cesena 

 
     GUIDO GOZZANO 
     Da I colloqui : 

• T 8, pag. 36) La signorina Felicita ovvero la felicità  
• T 9, pag. 47) L’amica di Nonna Speranza 

 
      FILIPPO TOMMASO MARINETTI (Volume 3/a) 
 
     Da Poesia, febbraio-marzo 1909: 

• T 1, pag. 769) Fondazione e Manifesto del Futurismo 
 

           Da I poeti futuristi: 
• T 2, pag. 773) Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 

      Da Zang Tumb Tuuum: 
• (In fotocopia) Bombardamento 

 
       Le parole in libertà e le tavole parolibere 
 
   IL ROMANZO ITALIANO DEGLI INIZI DEL NOVECENTO 
 
     ITALO SVEVO (Ettore [Aaron Hector] Schmitz) 
    Una Vita; Senilità: caratteri delle opere 
 
  La coscienza di Zeno: caratteri generali dell’opera 

• T 4, pag. 876) Prefazione 
• T 5, pag. 878) Preambolo 
• T 6, pag. 880) Il fumo 
• T 7, pag. 885) Il padre 
• T 8, pag. 889) Lo schiaffo 
• T 9, pag. 891) Matrimonio 
• T 10 pag. 896) Funerale 
• T 11, pag. 901) Il finale 

 
    LUIGI PIRANDELLO 
Il pensiero filosofico e la poetica 
        Da Novelle per un anno: 

• (In fotocopia) La carriola 
• T 3, pag. 944) Il treno ha fischiato 
• T2, pag. 935) Ciaula scopre la luna 
 

      Il fu Mattia Pascal: caratteri generali dell’opera 
• T 4, pag. 959) Premessa 
• T 5, pag. 964) Cambio treno 
• T 6, pag. 969) Un po’ di nebbia 
• T 9, pag. 975) Lanterninosofia 
• T 10, pag. 979) Mattia Pascal 
 

      Uno, nessuno, centomila: caratteri generali dell’opera 
• T12, pag. 992) Tutto comincia da un naso 
• T 13, pag. 995) Non conclude 

 
      Sei personaggi in cerca d’autore: caratteri generali dell’opera 

• T 15, pag. 1014) L’ingresso dei sei personaggi 
• T 16, pag. 1020) La scena finale 

 
Volume 3/b 
 
LA  POESIA ITALIANA FRA LE DUE GUERRE 
  
GIUSEPPE UNGARETTI 



Da L’Allegria: 
• T 3, pag. 119) Il porto sepolto 
• T 9, pag. 137) Italia 
• T 10, pag. 139) Commiato 
• T 11, pag. 145) Natale 
• T 12, pag. 146) Mattina  
• T 7, pag. 130) I fiumi 
• T 13, pag. 148) Soldati 
• T 4, pag. 120) Veglia 
• T 5, pag. 125) Fratelli 
• T 8, pag. 134) San Martino del Carso 

Da Sentimento del tempo: 
• (In fotocopia) L’isola 

Da Il dolore: 
• (In fotocopia) Tutto ho perduto 
• T 17, pag. 158) Non gridate più 

 
EUGENIO MONTALE 
Da Ossi di seppia: 

• T 1, pag. 186) In limine 
• T 2, pag. 188) I limoni 
• T 3, pag. 192) Non chiederci la parola 
• T 4, pag. 194) Meriggiare pallido e assorto 
• T 5, pag. 199) Spesso il male di vivere ho incontrato 
• T 6, pag. 200) Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
• T 7, pag. 202) Cigola la carrucola nel pozzo 

Da Le occasioni: 
• T 13, pag. 221) Non recidere, forbice, quel volto 
• T 14, pag. 222) La casa dei doganieri 
• T 11, pag. 217) Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Da La bufera e altro: 
• T 17, pag. 239) L’anguilla 

Da Satura: 
• T 18, pag. 243) Caro piccolo insetto 
• T 19, pag. 244) Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 
UMBERTO SABA : una poetica antinovecentista e antiermetica. 
Da Il Canzoniere: 

• T 8, pag. 298) Amai 
• T 9, pag. 300) Ulisse 
• T 3, pag. 277) Trieste 
• pag. 306) Città vecchia 
• T1, pag. 268) A mia moglie 
• T 2, pag. 275) La capra 
• (In fotocopia) Mio padre è stato per me l’assassino 
• (In fotocopia) Poesie alla balia (I, III)  
• (In fotocopia) Eroica 
• (In fotocopia) Eros 

 
DANTE ALIGHIERI  
Da  La Divina Commedia, Paradiso: 
lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII  
 

 
15 maggio 2019                                                                                                                  Firma del docente 

                                                                                                                     Cinzia Burzio  
 
 
 
 
 



Materia LATINO 
Docente Stefania de Leo 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2019: n. ore 92 su n. 88 previste 
Testi adottati G.B. CONTE, E. PIANEZZOLA, Lezioni di letteratura latina, volumi 2 e 3, Le Monnier 

Scuola, Firenze, 2010 
N.  FLOCCHINI, P. GUIDOTTI BACCI, Nuovo Dalla Sintassi al testo, Bompiani per la 
Scuola, Milano 2009 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 

Gli studenti conoscono: 
• i fondamenti della morfologia e le principali strutture sintattiche della lingua 

latina; 
• i lineamenti della letteratura latina a partire dall'età augustea fino al II sec. d.C., 

attraverso i singoli autori affrontati nello studio; la rispettiva produzione e le 
principali problematiche letterarie e filologiche ad essa relative. 

Competenze: 

Agli studenti è stato insegnato a: 

• analizzare i testi studiati alla ricerca e in direzione della sintesi dei temi e delle 
problematiche interni alla singola opera letteraria e alla produzione complessiva 
dell'autore; 

• riconoscere i tratti distintivi di un genere letterario; 

• definire la relazione dell'opera letteraria con il contesto letterario (genere) e con il 
contesto storico-culturale di origine e di riferimento; 

• valutare il significato di fenomeni e processi storico-culturali in termini di dati 
puntuali di riferimento (e di rapporti di tempo); in termini di rapporti di 
permanenza/trasformazione; in termini di analogia/differenza anche rispetto a 
manifestazioni del contemporaneo; 

• applicare gli strumenti morfosintattici e selezionare il lessico nell'approccio 
autonomo al testo in lingua; 

• applicare all'esposizione orale e scritta, orientata anche in senso esegetico-
argomentativo, procedimenti di scelta motivata delle informazioni, di 
organizzazione del discorso, di controllo dell'espressione; 

• impiegare i linguaggi specifici (storico-letterario, filologico-grammaticale). 

Capacità: 

Gli studenti sanno: 

• effettuare analisi dei testi letterari oggetto di studio, estraendone i contenuti 
fondamentali; 

• organizzare le conoscenze in sintesi complessive per autore, per genere, per 
problematica letteraria o storico-culturale;  

• individuare possibili collegamenti pluridisciplinari, in particolare nell'ambito dello 
studio delle letterature classiche 

• applicare all'esercizio di comprensione dei testi in lingua il procedimento 
dell'analisi morfosintattica e per formulazione e vaglio di ipotesi successive. 

  
Argomenti svolti  

N.B. I testi qui in elenco sono 
stati letti e commentati dalla 
Docente in classe. La lettura 
degli altri testi in traduzione 
antologizzati dal manuale in 
adozione si intende affidata 
allo studio individuale ad 
integrazione e a compimento 
del lavoro su ciascun autore. 
 
 

(legenda: (O): il testo è stato tradotto dall'originale e la sua lettura e analisi si intende 
svolta come programma di "Autori"). 

LA COSTRUZIONE DEL PRINCIPATO: CONDIZIONI STORICHE, ARCHITETTURA POLITICO-
ISTITUZIONALE, PROGETTO CULTURALE, IDEALITÀ E "IDEOLOGIA". 

G.B. CONTE, E. PIANEZZOLA, Lezioni di letteratura latina, vol. 2 

 

Orazio, percorso d'anima e di poesia dagli Epodi alle Epistole. 

• «Ex humili potens»: la formazione intellettuale; l'esperienza umana e letteraria 
dalle file di cesaricidi al circolo di Mecenate.  

• Epodi, Satire, Odi, Epistole: il rapporto con i modelli, la concezione della poesia, 
temi e forme. 

Letture 



Iambi 

IV ( t1, p. 200) 

Sermones 

I,6 (t3, p. 208); 9 (t4, p. 211) 

Carmina 

L. I , 1 (O); 5 (O); 9 (t5, p. 218; O); 11 (t6, p. 222; O); 14 (t13; p. 222; O); 22 (t12; p. 

239); 32 (O) 

L. III , 30 (t17; p. 259; O) 

L. IV , 7 (t8; p. 227; O) 

 

Virgilio  fra tradizione e innovazione. 

L'Eneide: Omero continuato e superato; la leggenda di Enea e la prospettiva della 
laus Augusti; il nuovo stile epico- 

Letture 

Aeneis 

I, 1-33 (t10, p. 98; O); II, 268-297(t11, p. 104); 721-804 (t12, p. 108); IV, 1-30 (t15, p. 

123); 296-361 (t16, p. 126); VI, 752-894 (t14, p. 113) 

 

 

L'ELEGIA LATINA : ORIGINI E DECLINAZIONI DEL GENERE. 

 

Tibullo . 

• La figura intellettuale e la posizione nel contesto culturale augusteo. 

• La scelta del tema d'amore e il mito della pace agreste. 

Letture 

I, 1, 1-78 (t1, p. 314); 5 (t3; p. 326); 10, 1-68 (t2; p. 326) 

 

 

Properzio. 

• Il percorso poetico dal Monóbiblos alle elegie del IV libro. 

• L'amore "difficile" e il rifugio nel mito. 

• L'incontro con l'ambiente di Mecenate e la produzione poetica "impegnata". 

Letture 

I, 1, 1-38 (t6, p. 338); 3 (t7, p. 344); 18 (t8, p. 346) 

II, 1 (t9, p. 350) 

IV, 4 (t10, p. 354) 

 

Ovidio. 

Una poesia nuova per una società moderna. 

Letture 

Amores I, 9 (t3, p. 395) 

Ars amatoria 3, vv. 101-128 (t5, p. 108) 

Metamorphoseon libri I, 452-567 (t8, p. 419) 
 
 



IL PRINCIPATO IRREVERSIBILE: DAI GIULIO-CLAUDII AI FLAVII . 

G.B. CONTE, E. PIANEZZOLA, Lezioni di letteratura latina, vol. 3 

 

Seneca.  

• La vita e la contiguità con il trono. 

• Aspetti, problemi e forme della riflessione: Dialogi, trattati, Epistulae ad 
Lucilium. 

•  Seneca "satirico": l'Apokolokyntosis (cenni). 

• Temi e problemi della produzione teatrale. 

Letture 

Percorso tematico: il tempo. 

Epistulae ad Lucilium 1 (t2, p. 43; O); 12 (t3, p. 48; O); 61 (Nuovo Dalla Sintassi al 

testo, v. 463, p. 514; O)  101, 1-9 (t4, p. 53; O); 13-15 (Nuovo Dalla Sintassi al testo 

v. 466, p. 516; O)  

De brevitate vitae 8 (t1, p. 40); 14, 1-2 (Nuovo Dalla Sintassi al testo, v. 462, p. 514; 

O) 

 

Il "mistero" Petronio. 

• Il Petronius arbiter della testimonianza di Tacito e l'autore del Satyricon. 

• Il Satyricon: il genere letterario, i modelli, la qualità della formalizzazione. 

• Il mondo del Satyricon e lo sguardo dell'autore. 

Letture 

Satyrucon 31, 3-33, 8 (t7, p. 226) 

 

L'epica di Lucano. 

• La vita e il rapporto con Nerone. 

• Il "difficile" rapporto con Virgilio: la sperimentazione di forme. 

Letture 

Pharsalia, I, 1-32 (t1, p. 162); 182-227 (t4, p. 175); VI, 776-820 (t3, p. 170); VIII, 

610-635 (t5, p. 179) 

 

Quintiliano,  professore di retorica e critico letterario. 

• Il vir dicendi peritus in età imperiale e la sua formazione: le linee del dibattito 
sulla questione della decadenza dell'eloquenza e il programma educativo di 
Quintiliano. 

Letture 

II, 17, 30-32 (Nuovo Dalla Sintassi al testo, v. 487, p. 529; O); 33-36 (Nuovo Dalla 

Sintassi al testo, v. 488, p. 529; O) 

XII, 2, 1-3(Nuovo Dalla Sintassi al testo, v. 494, p. 532; O) 

 
FORME E TEMI DELLA POESIA SATIRICA. 

Persio 

Letture 



Choliambi, 1-14 (t1, p. 272) 

 

Giovenale 

Letture 

Saturae I, 1-30 (t4, p. 284); VI, 627-661 (t5, p. 287) 

 

Marziale 

Letture 

Epigrammata I, 4 (t4, p. 324); 47 (t5, p. 329); X, 47 (t2, p. 323); 96 (t1, p. 321). 

 
L'ETÀ DEL PRINCIPATO ADOTTIVO: SOCIETÀ E CULTURA NELL'IMPERO "GLOBALIZZATO" 

DEL II  SEC. D.C. 

Tacito e la difficile conciliazione di Principato e libertas. 

• Vita, carriera politica e percorso letterario nell'impero fra Domiziano e Traiano. 

• Temi e struttura delle opere. 

• La storiografia tacitiana: i problemi, i personaggi, gli obiettivi artistici. 

Letture 

Agricola 4-6 (t1, p.416); 8 (t2, p.419; O); 39-40 (t3, p.420) 

Historiae, I, 1. (O); I, 10 (t20, p.466; O) 

Annales I, 1 (O); XVI, 18-19 (t27, p.491) 

Apuleio, intellettuale poliedrico 

• Vita,  esperienze formative, interessi. 

• L'opera narrativa: le Metamorfosi. 

• Apuleio oratore e cultore di filosofia: l'Apologia, i trattati filosofici. 

Letture 

Metamorphoseon libri I, (t3, p. 531; O); I, 2-3 (t4, p. 531); III, 21-22 (t5, p. 537); IV, 
28 (t8, p. 545; O); XI, 29-30 (t7, p. 543). 

 

LINGUA 

Ripresa ed approfondimento delle conoscenze/competenze morfologiche e sintattiche 

acquisite nel corso del quinquennio, sia nell'ambito della correzione degli esercizi di 

traduzione assegnati per casa sia come analisi puntuale dei testi affrontati nel quadro 

della lettura in lingua originale di testi d'autore; ed ancora attraverso esercitazioni alla 

traduzione assistite in classe e come ripresa puntuale di specifici argomenti (intervento 

di sostegno allo studio a classe intera). 

 
 
15 maggio 2019                                                                                                                    Firma del docente 

                                                                                                                     Stefania de Leo  
 
 
 
 
 
 
 
 



Materia GRECO 
Docente Stefania de Leo 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2019: n. ore 91 su n. 87 previste 
Testi adottati R. ROSSI, U.C. GALLICI , G. VALLARINO , A. PORCELLI, Helleniká, voll. 2 e 3, Paravia, 

Torino, 2005 

A.M.. GIANNETTO, M. GISIANO, Meltemi, Zanichelli, Bologna, 2014 

EURIPIDE, Medea, a cura di A. SESTILI, Soc. Editrice Dante Alighieri, Roma, 2015 

(consigliato) 
Obiettivi realizzati Conoscenze: 

Gli studenti conoscono: 
• i fondamenti della morfologia e le principali strutture sintattiche della lingua 

greca; 
• i lineamenti della letteratura greca a partire dall'età di Pericle fino al II sec. d.C., 

attraverso i singoli autori affrontati nello studio; la rispettiva produzione e le 
principali problematiche letterarie e filologiche ad essa relative. 

Competenze: 

Agli studenti è stato insegnato a: 

• analizzare i testi studiati alla ricerca e in direzione della sintesi dei temi e delle 
problematiche interni alla singola opera letteraria e alla produzione complessiva 
dell'autore; 

• riconoscere i tratti distintivi di un genere letterario; 

• definire la relazione dell'opera letteraria con il contesto letterario (genere) e con il 
contesto storico-culturale di origine e di riferimento; 

• valutare il significato di fenomeni e processi storico-culturali in termini di dati 
puntuali di riferimento (e di rapporti di tempo); in termini di rapporti di 
permanenza/trasformazione; in termini di analogia/differenza anche rispetto a 
manifestazioni del contemporaneo; 

• applicare gli strumenti morfosintattici e selezionare il lessico nell'approccio 
autonomo al testo in lingua; 

• applicare all'esposizione orale e scritta, orientata anche in senso esegetico-
argomentativo, procedimenti di scelta motivata delle informazioni, di 
organizzazione del discorso, di controllo dell'espressione; 

• impiegare i linguaggi specifici (storico-letterario, filologico-grammaticale). 

Capacità: 

Gli studenti sanno: 

• effettuare analisi dei testi letterari oggetto di studio, estraendone i contenuti 
fondamentali; 

• organizzare le conoscenze in sintesi complessive per autore, per genere, per 
problematica letteraria o storico-culturale;  

• individuare possibili collegamenti pluridisciplinari, in particolare nell'ambito dello 
studio delle letterature classiche 

• applicare all'esercizio di comprensione dei testi in lingua il procedimento 
dell'analisi morfosintattica e per formulazione e vaglio di ipotesi successive. 

  
Argomenti svolti  

N.B. Anche là ove non 
specificato, si intende che la 
trattazione degli autori è stata 
accompagnata dalla lettura in 
classe o individuale, dei testi 
in traduzione antologizzati dal 
manuale in adozione. 
 
 

LA SCENA DELLA CITTÀ 

ESCHILO e la fondazione della tragedia. 

 

Letture integrali 

Orestea 

 

SOFOCLE ovvero l'eroismo della solitudine (Helleniká, vol. 2A) 

Letture antologiche 



Dalle Trachinie: vv. 497-530 (t7, p. 299); 531-593 (t8, p. 303) 

Dall'Elettra vv. 86-250 (t14, p. 323); 254-309 (t15, p. 328) 

Dal Filottete: vv. 895-1069 (t16, p. 332) 

Dall'Edipo a Colono: vv. 668-719 (t17, p. 337) 

Letture integrali 

Aiace, Antigone. Edipo re. 

 

EURIPIDE e il "tragico" nell'Atene della guerra del Peloponneso (Helleniká, vol. 2B) 

Letture antologiche 

Dall'Alcesti: vv. 280-392 (t6, p. 108) 

Dall'Andromaca: vv. 147-231 (t11, p. 130) 

Dall'Ecuba: vv. 518-584 (t10, p. 128) 

Dalle Supplici: vv. 399-456 (t14, p. 145) 

Dall'Elettra: vv. 487-584 (t15, p. 149) 

Dall' Oreste: vv. 1353-1502 (t16, p. 156) 

Dal Ciclope: vv. 253-355 (t17, p. 167) 

Letture integrali 

Ippolito, Medea, Troiane, Baccanti 

 

Analisi (ma non lettura) metrica, traduzione, commento della lingua, delle scelte 

formali, del contenuto di Medea, 1-48; 214-266. 

 

 

LA COMMEDIA 

Il contesto storico-culturale; la questione delle origini e i primi autori. 

ARISTOFANE: fra comicità e impegno.  

Letture antologiche 

Dagli Acarnesi: vv. 497-556 (t1, p. 202); 1071-1141 (t2, p. 207) 

Dai Cavalieri: vv. 150-234 (t3, p. 213); 507- 546 (parabasi);728-840 (t4, p. 217) 

Dalle Vespe: vv. 826-1005 (t7, p. 237) 

Dalla Pace: vv. 1127-1190 (t8, p. 242) 

Dagli Uccelli: vv.209-261 (t9, p. 247) 

Dalle Tesmoforiazuse: vv. 689-784 (t10, p. 251) 

Dalle Rane; vv. 907-1098 (t11, p. 255); 1197-1248 (t12, p. 263) 

Letture integrali 

Nuvole, Uccellii 

 

L'evoluzione formale e tematica del genere e la COMMEDIA "NUOVA": Menandro. 

Letture antologiche (Helleniká, vol. 3A) 

Dall'Arbitrato: vv. 588-602 (t1, p. 46); 288-380 (t6, p. 62) 

Dal Bisbetico: vv. 1-49 (t2, p. 50); 81-188 (t3, p. 53); 620-690 (t4, p. 57); 702-747 (t5, 

p. 59); 



Dalla Donna di Samo: vv. 324-356 (t7, p. 65); 451-539 (t8, p. 69) 

Dallo Scudo: vv. 1-96 (t9, p. 73); 250-298 (t10, p. 75) 

 

LASCIARE MEMORIA 

TUCIDIDE scienziato della storia (Helleniká, vol. 2B) 

Letture antologiche 

I, 1-19 passim ; 20-23 (t1, p. 284); (t2, p. 287); (t3, p. 297) 

II, 36-41; 47-53; 65, 5-12 (t4, p. 302); (t5, p. 306); (t6, p. 309); (t7, p. 316) 

III, 81-83,1 (t8, p. 320) 

V, 89-111 (t9, p. 323) 

VI, 27-29 (t10, p. 334) 

VII, 84-87 (t11, p. 337) 

 

SENOFONTE e la poikilía di un poligrafo. 

Letture antologiche 

Dall'Anabasi: III, 1, 4-10 (t1, p. 425); IV, 7, 19-25 (t2, p. 428) 

Dalle Elleniche: II, 2, 19-23 (t3, p. 430); II, 3, 50-56 (t4, p. 433) 

Dai Memorabili: I, 2, 12-16 (t5, p. 435) 

Dal Simposio: II, 8-10 (t6, p. 437) 

Dall'Economico: VII, 18-30 (t7, p. 438) 

Dal Cinegetico: XII, 1-11; 15-18 (t9, p. 446) 

 

Cenni alle linee di sviluppo del genere storiografico nel IV sec. a.C.  

 

FARE STORIA AL TEMPO DEI ROMANI: POLIBIO (Helleniká, vol. 3A) 

Storie I, 1 (t1, p. 420); 35 (t2, p. 424); VI, 3-4 (t3, p. 426); 5-9 (t4, p. 428); 

VI, 11, 11-14, 12 (t6, p. 438); III, 6-7, 7 (t7, p. 441); VI, 57 (t8, p. 446). 

 

Οὔτε ἱστορίας γράφοµεν, ἀλλὰ βίους: PLUTARCO. (Helleniká, vol. 3B) 

Dalle Vitae: Thes. 1; Nic. 1; Alex. 1; Demosth. 2, 1-3 (t2, p. 150); Nic.-Cr. 1 (t4, p. 

158); Alex. 23; Caes. 17 (t5, p. 164).  

L'ETÀ ELLENISTICA E LA SUA CIVILTÀ LETTERARIA. (Helleniká, vol. 3A) 

 

CALLIMACO : nuova poetica e filologia. 

Letture antologiche 

Dagli Aitia: fr. 1 Pf., 1-38 (t2, p. 169); frr. 67 Pf., 1-14; 75 Pf., 1-55 (t3, p. 172); fr. 110 

Pf., 1-90(t4, p. 179) 

Dai Giambi: IV (t5, p. 184) 

Dagli Inni: II, Ad Apollo (t6, p. 187); V, Per i lavacri di Pallade (t7, p. 191) 

Dall'Ecale: fr. 260 Pf. 1-15; 55-69 (t8, p. 196) 

EpigrammI: fr. 28 Pf. (t1, p. 167); frr. 35, 21, 7 Pf. (t9, p. 201); frr. 51, 5 Pf. (t10, p. 

202); frr. 62, 43, 25, 1 Pf. (t11, p. 204). 

 



TEOCRITO e la poesia bucolica. 

Letture antologiche 

Idilli : VII, 10-51 (t1, p. 228); XI (t6, p. 253; XV (t8, p. 270). 

 

L'epica ellenistica e APOLLONIO RODIO 

Letture antologiche 

Dalle Argonautiche: I, 1-22 (t1, p. 298); I, 721-768 (t3, p. 304); III, 1-113 (t5, p. 312); 

III, 442–471 (t6, p. 319); 744-824 (t8, p. 324); 948-1020 (t9, p. 329). 

Dalla pietra al papiro: l'EPIGRAMMA letterario: le scuole dorico-peloponnesiaca e 

ionico-alessandrina: cenni. 

 

LA SECONDA SOFISTICA (Helleniká, vol. 3B) 

Lineamenti storico-culturali  

PAPYRUS ARGUTIĀ CALAMI INSCRIPTA: LUCIANO. 

Verae hist. I, 1-4 (t3, p. 223); Verae hist. II, 20 (t5, p. 230) 

Dial. deor. 8 (Efesto e Zeus); 20 (Il giudizio delle dee). 

 Quomodo hist. conscr. 39-41 (t10, p. 243). 

I problemi generali della prosa narrativa antica greca e il "ROMANZO" (precedenti, 

origini e pubblico, temi e forme). (Helleniká, vol. 3A) 

Letture antologiche 

Caritone, Le avventure di Cherea e Calliroe, I, 1, 1-6 (t1, p. 293). 

Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte I, 3-4 (t2, p. 296) 

Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, I, 13 (t3, p. 298) 

Eliodoro, Etiopiche, I, 1-2 (t6, p. 305) 

 

LINGUA 

Ripresa ed approfondimento delle conoscenze/competenze morfologiche e sintattiche 

acquisite nel corso del quinquennio, nell'ambito in particolare della correzione degli 

esercizi di traduzione assegnati per casa e attraverso esercitazioni alla traduzione 

assistite in classe; ed ancora come ripresa puntuale di specifici argomenti (intervento di 

sostegno allo studio a classe intera). 
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Materia INGLESE  
Docente M. Grazia CARESIO  
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 82 su n. 96 previste 

Testi adottati G. LORENZONI, B. PELLATI, Past & Present, Black Cat, 2015. 

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 

produrre testi scritti di tipo descrittivo, narrativo, espositivo e argomentativo 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. 

 

Programma svolto 

LINGUA: 

− Esercizi di Reading e Listening on line e evisione delle strutture linguistiche B1/B2  in 
preparazione alla prova INVALSI 
 

LETTERATURA: 
 
The short story: main features  
E. POE - The Oval Portrait p A303  
J. JOYCE - Eveline p B44 
P. CAREY - The Rose (photocopy) 
 
The Victorian Age: historical and social background 
C. DICKENS (life / main themes)   
-  from Hard Times “Coketown” (photocopy)   
 
O. WILDE  (life and main themes)  
Aestheticism - Comedy of Manners   
-  from The Picture of  Dorian Gray  
   “A New Life” (photocopy) 
-  from The Importance of Being Earnest  “Born in a handbag” (photocopy) 
 
The Pre-Raphaelite Brotherhood p A366 
 
E. DICKINSON (life/ main themes/ style) 
- “Fame” (photocopy) 
- “If you were coming in the fall” (photocopy) 
- “Hope is the thing with feathers” (photocopy) 
 
 
The 20th century: historical and social background 
 
Modernism  



 
J. JOYCE (life / main themes)   
- Dubliners: structure, style and narrative techniques, themes  
- from Dubliners: Eveline p B44 
                               
The War poets   
W. OWEN - “Dulce et decorum est” p B63 
 
W. H. AUDEN  (life / main themes)   
-  “ Refugee blues” p B74 
-  “ Funeral blues” (photocopy) 
 
G. ORWELL: (life / main themes)   
The Dystopian novel  
- from 1984 “A Cold April Day” p B79 
- from Animal Farm “Conclusion” (photocopy)   
 
F.S. FITZGERALD (life / the Jazz Age) 
- from The Great Gatsby  
  “There was music from my neighbour’s house” (photocopy)        
   
S. BECKETT (life / main themes)   
- The Theatre of the Absurd and the Age of Anxiety  
- from Waiting for Godot  “We are waiting for Godot” p B93 
 
Towards the 21st century: 
S. HEANEY (life and main themes in his poetry) 
 – “Punishment” (photocopy) 
 
 
 
Lettura di un testo a scelta dello studente tra i seguenti: 
C. Dickens A Christmas Carol, C. Dickens Great Expectations, F. Scott Fitzgerald The Great Gatsby, 
E.M. Forster A passage to India,  
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Materia STORIA 
Docente Simona ENRIETTI 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 82 su n. 99 previste 
Testi adottati A. DESIDERI-G.CODOVINI, Storia e storiografia, vol. 3 A e 3 B, 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 
 
 
 

-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 
La questione sociale secondo Giolitti  (libro di testo  vol. 3A T1 pp.  102-103) 
 
-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. 
• 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. 
 
Documenti 
Interventisti e neutralisti: testi di Papini, Mussolini, Battisti, Giolitti, Marinetti, mozione della 
Direzione del PSI (fotocopia) 
L'intervento degli Stati Uniti: i quattordici punti di Wilson (libro di testo  vol. 3A T8  pp. 160-161) 
 
-La rivoluzione russa 
• La situazione della Russia da Alessandro II a Nicola II. La rivoluzione del 1905 come primo 
tentativo di abbattere 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 d’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) 
 
-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. 
 
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 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 
L'attacco al parlamento nel discorso del 16 novembre 1922  (libro di testo  vol. 3A T6 p. 311-312) 
Il delitto Matteotti: discorso del 3 gennaio 1925 (libro di testo vol. 3A T8 pp. 313-314) 
L'ideologia del fascismo: lo stato è tutto nella voce “Fascismo” dell'Enciclopedia Italiana  (libro di 
testo vol. 3A T9 p. 315) 
Il razzismo fascista: le e direttive del governo fascista per l'organizzazione dell'impero (fotocopia) 
Il razzismo e l'antisemitismo fascista  (libro di testo  vol. 3A T5 p. 423) 
Hitler e il “nemico interno”  (libro di testo vol. 3A T4 pp. 361-362) 
Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del sangue tedesco (libro di testo  vol. 3A T7 p. 425) 
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, l’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. 
 
 
Documenti 
La lotta antifascista in Spagna e in Europa: oggi in Spagna, domani in Italia  (libro di testo  vol. 
3A T1 p. 495) 
 
-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. 
• Il problema dei confini orientali: foibe ed esodo istriano e dalmata. 
 
Documenti 
L'Italia entra in guerra: i l discorso del 10 giugno 1940 (libro di testo vol. 3A T1 pp. 497-498) 
 
-La ricostruzione e la guerra fredda. 
• Stati Uniti e Unione Sovietica da alleati a nemici: le conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam. 

La nascita dell’ONU. 
• Le origini della guerra fredda: il contesto internazionale alla fine della guerra. La questione 

tedesca. 
• 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. 

 
Documenti 
Churchill teorizza la “cortina di ferro” nel Discorso di Fulton (libro di testo vol. 3B  T2 pp. 33-34) 
Truman formula la dottrina del contenimento (libro di testo vol. 3B T3 pp. 34-36) 
Il piano Marshall nel Discorso all'Harvard University (libro di testo vol. 3B pp. 36-37) 
 
-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 guerra del Vietnam (cenni)- La conquista dello spazio. La primavera di 
Praga. 
 
Documenti 
J.F. Kennedy presenta la sua politica (libro di testo  vol. 3B T1 pp. 201-202) 
La democrazia secondo Kennedy: ich bin ein Berliner!  (libro di testo  vol. 3A T2 p. 202-203) 
 
-Il 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 
La perestrojka e glasnost secondo Gorbačëv (libro di testo vol. 3B T1 pp. 281-) 
 
Percorsi di cittadinanza e costituzione 
-Ottant'anni dalle leggi razziali, settant'anni dalla costituzione: le leggi razziali in Italia (in 
collegamento con il laboratorio di cittadinanza e costituzione tenuto dal prof. C. Vercelli) 
-Dalla Resistenza alla Repubblica. La costituzione italiana: genesi, diritti e doveri, l'organizzazione 
dello stato (in collegamento con la visita al Museo e ai luoghi della Resistenza di Torino) 
-Le organizzazioni internazionali: 
       L'ONU 
       L'Unione europea: genesi, organizzazione 
 
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 
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Materia FILOSOFIA  
Docente Cristina CODA ZABETTA 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 85 su n. 99 previste 

Testi adottati N. ABBAGNANO, G. FORNERO, L’ideale e il reale, Ed. Paravia, 2014 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
• gli allievi conoscono, alcuni in modo approfondito e adeguato, altri nelle loro linee 
essenziali, i nodi tematici e le linee teoriche degli autori affrontati 
• sanno altresì individuare, in misura più o meno approfondita, i rapporti tra la filosofia 
contemporanea e la Costituzione italiana in merito ai temi del potere, della libertà e dei diritti 
 
Competenze: seppur a livelli differenti:  
• gli allievi hanno acquisito padronanza del lessico specifico 
• sono in grado di contestualizzare il pensiero di un autore facendo riferimento al contesto storico, 

politico e sociale del suo tempo 
• sono in grado di analizzare un testo filosofico e di individuare le parole-chiave, la tesi sostenuta 

dall’autore, la corrente filosofica entro cui si inserisce il brano e di cogliere i riferimenti al 
contesto storico culturale e al pensiero di altri autori     

• sono in grado di confrontare le diverse risposte date dai filosofi agli stessi problemi 
 

Capacità: seppur in modo differenziato, gli allievi: 
• sono in  grado di esporre oralmente con chiarezza e correttezza linguistica il pensiero degli 

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

quesito 
• sanno argomentare una tesi in maniera chiara e logica 

Programma svolto 
 
 
 

Dal kantismo all’idealismo: 
• romanticismo: caratteri generali 
• la critica alla “cosa in sé” e la nascita dell’idealismo. Definizione, caratteristiche e obiettivi 

 
G. W. F. Hegel:  

• I capisaldi del sistema 
• La dialettica 
• Il Sistema filosofico hegeliano: 
• la filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo – diritto astratto, moralità ed eticità – lo Stato e la 

filosofia della storia; Spirito assoluto – arte, religione, filosofia  
• Letture: “Il cammino dello Spirito nella storia ” 

 
Dallo Spirito all’uomo 

• Destra e Sinistra hegeliana: la funzione della filosofia, il rapporto con la religione e con la 
politica 

• L. Feuerbach:  
• La critica ad Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
• La critica alla religione: la teologia come antropologia capovolta. Alienazione ed ateismo 
• K. Marx :  
• Differenze e analogie tra Marx ed Hegel e tra Marx e Feuerbach 
• La critica della tradizione liberale e dell’economia borghese: il lavoro e l’alienazione  
• La critica della religione come critica sociale  
• Lettura di brani scelti tratti dal Manifesto del partito comunista 
• La critica all’ideologia e il materialismo storico: struttura e sovrastruttura. La dialettica della 

storia   
•  Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. Le contraddizioni del capitalismo 
•  La rivoluzione e la dittatura del proletariato: le fasi della futura società comunista 
• Letture : T1 pag. 111“L’alienazione” ; T2 pag. 114 “Struttura e sovrastruttura” 
• Visione del film: Il giovane Marx 
 

Il positivismo:  
- Caratteri generali  
- Auguste Comte: la legge dei tre stadi 
- Il positivismo evoluzionistico: il darwinismo sociale  

La crisi del razionalismo ottocentesco:  
• A. Schopenhauer:  



- Le radici culturali del suo pensiero e la critica a Hegel 
- Il mondo come rappresentazione e la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
- Caratteri e manifestazioni della Volontà 
- Il pessimismo radicale: la condizione esistenziale dell'uomo e la sofferenza universale.  
- Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà e ascesi  
- Letture: T3, pag. 32 “La vita umana tra dolore e noia”; T4, pag 33 “L’ascesi 
• Nietzsche:  
- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche.  
- La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco 
- Il periodo illuministico: il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino.  
- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche.  
- Il nichilismo e il suo superamento 
- L’eterno ritorno e la volontà di potenza.  
- La trasvalutazione dei valori: la morale dei signori e la morale degli schiavi 
- Il prospettivismo 
- Così parlò Zarathustra. L’avvento dell’oltre-uomo e le tre metamorfosi.  
- Letture: pag. 296: Il grande annuncio; Come il mondo vero finì per diventare una favola; 

pag 303: Il peso più grande; La visione e l'enigma; Prologo di Zarathustra; T3, pag. 321 “Il 
superuomo e la fedeltà alla terra”; Delle tre metamorfosi.  

• Freud: vita e scritti 
- la nascita della psicanalisi: il caso di Anna O. 
- la scomposizione psicanalitica della personalità: la seconda topica (Es, Super-io, Io).  
- le pulsioni: Eros e Thanatos. Principio di piacere e principio di realtà 
- I meccanismi di difesa dell’io  
- Le vie di accesso all’inconscio 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico.  
- Letture: T1 pag. 358 “L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo 
 

L’esistenzialismo  
- Caratteri generali  
• S. Kierkegaard:  
- La critica ad Hegel 
- Angoscia e disperazione. La fede come scandalo e paradosso 
- Gli stadi dell’esistenza.  
- Lettura:  brani scelti tratti da Aut-aut e Timore e tremore 
• Sartre: 
- La nausea: caratteri generali 
- Esistenza, essenza e libertà. L’essere in sé, l’essere per sé, l’essere per altri.  
- Lettura integrale: L’esistenzialismo è un umanismo 
  

Filosofia politica: esiste una società giusta? 
• K. Popper: il principio di falsificazione e il fallibilismo. 
- La critica alle pseudoscienze: psicanalisi e marxismo 
- Il liberalismo classico e la critica allo storicismo 
- Lettura: Critica al marxismo e alla psicanalisi (Da Congetture e confutazioni) 
• J. Rawls: social liberalism. 
- Una teoria della giustizia: la posizione originaria e il velo d’ignoranza 
- I principi di giustizia 
• R. Nozick: il libertarismo 
- I principi libertari e la teoria dello Stato minimo 

 
La bioetica 

- Indisponibilità e disponibilità della vita: la bioetica cattolica e la bioetica laica 
- La Convenzione di Oviedo del 1997 
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Materia MATEMATICA  
Docente Maria Teresa Degrandi 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 54 su n. 66 previste 

Testi adottati M. Bergaminni, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica.azzurro, Zanichelli, 2018 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
• 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: 

• organizzazione delle conoscenze e delle competenze in un quadro di continuità e di integrazione 
rispetto ai concetti, termini, procedure, metodi e tecniche presi in esame negli anni precedenti.        

Programma svolto 
 
 
 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Definizione e proprietà: funzioni iniettive, suriettive e biettive  
Classificazione delle funzioni matematiche. 
Campo di esistenza, simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni 
razionali. 
Funzioni crescenti e decrescenti  
I LIMITI  
Intervalli e intorni di un punto e di infinito 
Concetto intuitivo di limite. 
Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito. 
Definizione di limite finito per x che tende all’infinito. 
Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. 
Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito.  
Algebra dei limiti per limiti finiti e infiniti: limite della somma e della differenza di funzioni, limite 
del prodotto e del rapporto di funzioni. Limite del reciproco di una funzione.  
Forme indeterminate: ∞- ∞; ∞/∞; 0/0 
FUNZIONI CONTINUE  
Definizione di funzione continua in un punto. 
Continuità in un intervallo. Punti di discontinuità: discontinuità di 1°, 2° e 3° specie. 
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. 
Teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri. 
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 (definizione) 
Derivate di alcune funzioni fondamentali: derivata della funzione costante, derivata di y = x, derivata 
di y = x2, derivata di y =x3 (con dimostrazione), derivata di y =xn (solo formula).  Derivata della 
somma di funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del rapporto di due funzioni 
(enunciati). 
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle (enunciato e interpretazione grafica), teorema di 
Lagrange (enunciato e interpretazione grafica) 
Conseguenze del teorema di Lagrange: funzioni crescenti e decrescenti e segno della derivata 
(criterio di monotonia per le funzioni derivabili) 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Massimo e minimo relativi di una funzione. 
Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo. 
Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi con lo studio della derivata prima. 
Relazione fra concavità di una funzione e segno della derivata seconda 
Ricerca dei punti di flesso con lo studio del segno della derivata seconda.  
Studio di semplici funzioni algebriche razionali intere o fratte. 
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Materia FISICA  
Docente Maria Teresa Degrandi 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 50 su n. 66 previste 

Testi adottati J. D. Cutnell, K. W. Johnson, Elementi di fisica, Zanichelli, 2010 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
• Condensatore, circuiti elettrici in corrente continua, campo magnetico  

 
  Competenze: 
• Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un 

continuo rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale  
 

Capacità: 
• Analisi e schematizzazione di semplici fenomeni o problemi riuscendo ad individuare gli 

elementi significativi ele relazioni 

Programma svolto 
 
 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb   
Isolanti e conduttori 
L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione e per polarizzazione. 
La legge di Coulomb 
Il campo elettrico 
Il vettore campo elettrico e le linee del campo elettrico 
Il campo elettrico di una carica puntiforme e in un condensatore 
Il potenziale elettrico  
Lavoro ed energia potenziale elettrica. 
Il potenziale elettrico  
Le superfici equipotenziali. 
Il legame tra potenziale e campo elettrico. 
L’energia immagazzinata in un condensatore  
I circuiti elettrici 
La corrente elettrica e l’ampere. 
La resistenza elettrica e l’ohm. 
La prima legge di Ohm. 
Seconda legge di Ohm e la resistività.  
Dipendenza della resistività e della resistenza dalla temperatura. 
La potenza elettrica e l’effetto Joule. 
I principi di Kirchhoff. 
La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo. 
Risoluzione di semplici circuiti con un solo generatore. 
Il campo magnetico  
I magneti e il campo magnetico. 
La forza di Lorentz. 
Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico: raggio e periodo di q con velocità 
perpendicolare a B; raggio e passo dell’elica cilindrica se la velocità di q non è perpendicolare a B. 
Il selettore di velocità. 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot-Savart) 
Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente. 
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Materia SCIENZE 
Docente Annamaria ROSSI 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 54 su n. 66 previste 

Testi adottati 

 Helena Curtis, N. Sue Barnes, Adriana Schnek, Graciela Flores. 
“Invito alla biologia blu”.  Il corpo umano” 
“Il nuovo invito alla biologia blu. Biologia molecolare, genetica, evoluzione” 
Zanichelli 
 

Obiettivi realizzati  

 Conoscenze 
Padroneggiare conoscenze specifiche dei vari ambiti della Biologia . 
 
Competenze 
Comunicare  le conoscenze attraverso l’utilizzo dei linguaggi specifici 
Capacità di collegamento dei processi che avvengono a livello di organismo con quelli che si 
verificano a livello cellulare 
Sensibilizzazione alle problematiche relative alla salute e a quelle di carattere bioetico 
Utilizzare modelli interpretativi, avendo presente i limiti del ragionamento modellistico. 

 
Capacità 
Utilizzare in modo autonomo  e con senso critico i saperi scientifici appresi 
Analizzare fenomeni complessi scomponendoli in elementi semplici e valutare l’interazione tra le 
varie parti 
Collegare e sintetizzare le tematiche affrontate 
 

Programma svolto 
 
 
 

Biologia molecolare 
 

• Espressione genica; dogma centrale della biologia e sue eccezioni. Il codice 
genetico e la sintesi proteica. 

• Regolazione dell’espressione  genica nei procarioti e il modello dell’operoneIl 
cromosoma eucariote e la regolazione dell’espressione genica negli eucarioti : 
eucromatina ed eterocromatina 

• regolazione della trascrizione; maturazione dell’mRNA; i microRNA; 
traduzione e modificazioni post  traduzionali. 

• Le cellule staminali 

• I fattori epigenetici 
Biotecnologie 

• La rivoluzione biotecnologica: biotecnologie antiche e moderne 

• La tecnologia del DNA ricombinante: virus, plasmidi come vettori; gli enzimi 
di restrizione ;    la trascrittasi inversa. 

• Clonazione del DNA ed allestimento di librerie genomiche. 

•  La PCR 

• Elettroforesi su gel di agarosio 

•  Clonazione terapeutica e riproduttiva 

• Le cellule staminali e possibili utilizzi. Le cellule  IPS           ( staminali 
pluripotenti indotte) 

• OGM ed organismi transgenici : utilizzo di organismi ricombinanti per 
ottenere prodotti utili all’uomo  e delle biotecnologie  nel settore 
agroalimentare. 

• Impiego delle biotecnologie in campo medico: terapia genica. 

• Profilo genetico  

• Il Progetto Genoma Umano  
 

Anatomia e fisiologia  umana 
• Organizzazione gerarchica del corpo umano  e omeostasi : le principali 

funzioni dei sistemi di organi :e la loro Interazione  nel mantenimento 
dell’omeostasi.  

• Istologia umana : gli epiteli, i tessuti muscolari, il tessuto nervoso, il tessuto 



osseo e gli altri connettivi 
•  Sistema nervoso e integrazione degli stimoli: 

l’impulso nervoso e la sua trasmissione. Potenziale di membrana a riposo e 
potenziale di azione;  propagazione del potenziale d’azione lungo l’assone. 
Integrazione dei segnali inibitori e eccitatori La sinapsi chimica: ruolo dei 
neurotrasmettitori e loro modalità d’azione;  ruolo dei neurotrasmettitori nei 
disturbi neurologici e azione di sostanze psicoattive a livello delle sinapsi 
chimiche. Organizzazione  del SNC e del SNP umano. L’encefalo umano:  
principali funzioni delle strutture encefaliche (nuclei basali, talamo, ipotalamo 
epifisi, cervelletto , tronco encefalico, formazione reticolare). Emisferi e 
corteccia cerebrale. Corteccia motoria e sensoriale. Specializzazione delle aree 
corticali. Il linguaggio.  La memoria, le emozioni e il ruolo del sistema 
limbico. I neuroni  specchio  

 
• Sistema endocrino. Struttura gerarchica del controllo omeostatico: ruolo 

dell’ipofisi e dell’ipotalamo. Ormoni idrosolubili e liposolubili e loro modalità 
d’azione.   La tiroide e la regolazione del metabolismo. Ipotiroidismo 
ipertiroidismo Gli ormoni antagonisti e l’omeostasi del glucosio e del calcio . 
Il diabete. Le ghiandole surrenali e la risposta corporea allo stress  . Attività 
endocrina di organi che non fanno parte del sistema endocrino. 

 
• Sistema linfatico e immunitario. Funzione e organizzazione del sistema 

linfatico Le difese innate contro le infezioni. La risposta infiammatoria.   
L’immunità acquisita: immunità attiva e passiva. L’immunità umorale. 
L’immunità mediata da cellule. Gli anticorpi: struttura e ruolo. Il processo di 
selezione clonale. Risposta primaria e secondaria. Il complesso maggiore di 
istocompatibilità Ruolo dei linfociti T helper. I disturbi del sistema 
immunitario: malattie autoimmuni, immunodeficienze, allergie. 
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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. 
� 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, Maria Luisa d’Austria come 
la Concordia, Letizia Ramolino Bonaparte, 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. 

• 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. 
� Tra Romanticismo e Orientalismo in Francia 

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

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

� Ingres: La grande odalisca, Il bagno turco. 
� 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 
Docente Simone Conedera 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2019: n. ore 20  su n. 22 previste  
Testi adottati / 
   
 
 
 
 
 
 
 
       
        
     Obiettivi realizzati 

Conoscenze: L’allievo 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 
anche 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 svolgendo ruoli e funzioni diverse dando senso allo sviluppo della socialità, 
del senso civico e del rispetto delle regole. 
 
Capacità: 
L’alunno sa esprimersi  e comunicare con il corpo e il movimento utilizzando le 
prestazioni motorie; ha potenziato le qualità motorie di base, le capacità condizionali e 
coordinative, l’autonomia e la responsabilità. Ha imparato a praticare almeno uno 
sport di squadra ed una disciplina individuale acquisendo un abitudine all’attività 
motoria come stile di vita nella ricerca di una buona salute psicofisica. 

 
 
 
 
 
 
     Programma svolto 
 

I contenuti pratici si sono attuati in relazione allo spazio palestra e alle attrezzature 
disponibili :        
- esercizi di preatletismo ( skip, calciata, step, galoppi ecc..) 
- esercitazioni di corsa attivando differenti sistemi energetici (scatti massimali 
piuttosto che corsa di resistenza) 
- esercitazioni a corpo libero e con attrezzi (funicelle, palle mediche) 
- esercizi di mobilità articolare e stretching 
- esercizi di equilibrio dinamico associati a rinforzo muscolare 
- forme di allenamento in circuito ( circuit training ) 
- esercizi di potenziamento su arti superiori ed inferiori: plank, piegamenti sulle 
braccia, squat, affondi 
- lavori su addominali alti, bassi ed obliqui 
- attività di arrampicata alla palestra K3 di Ivrea 
- regole, tecniche individuali e di squadra degli sport praticati (Pallavolo, Pallamano, 
Hit Ball, Basket, Tchoukball) partecipazione e fair play. 
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Materia INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Docente Antonella Maria Burzio 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2019: n. ore 27 su n.30  previste 
Testi adottati Solinas Luigi,Tutti i colori della vita,SEI 
Obiettivi realizzati Conoscenze: avere nozione delle più importanti tematiche antropologiche. Essere 

informati sulle posizioni che la Chiesa contemporanea sostiene in ordine 
all’affermazione dei valori etici. Conoscere le linee di sviluppo del rapporto tra Stato 
e Chiesa nel nostro Paese.  
 
Competenze: saper esprimere con sicurezza, chiarezza e precisione opinioni ed 
esperienze. 
Aver maturato rapporti sociali e affettivi con apertura a comunità a struttura sociale 
più ampie della famiglia.  
  
Capacità: saper analizzare la realtà avendo preso coscienza del proprio contesto 
socioculturale e tenendo presenti le problematiche del mondo contemporaneo. 
 

Argomenti svolti  
 

La volontà di Dio; il “Bene” e il “Male” nella Bibbia. 
I giovani e l’istituzione Chiesa.  
Etica laica, etica religiosa a confronto. 
La problematica Dio nella cultura contemporanea: Schopenhauer e il Nirvana 
Buddista; Freud, religione e nevrosi; Jung, la vita simbolica. Il valore del simbolo 
religioso.  
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