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Roma, 15 maggio 2021 
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                       Prof. Carlo Firmani 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Il consiglio di classe ha subito alcune variazioni nel corso del triennio come è possibile rilevare dalla scheda sottostante: 

Docente Rapporto di lavoro Disciplina 

 

Ore 

settimanali 

Continuità  

Didattica 

3° 4° 5° 

D’ANGELO GIOVANNI Tempo indeterminato  Insegnamento I. R.C. 1 X X X 

PASSA ENZO Tempo indeterminato Lingua e letteratura italiana 4   X 

GARGIULO MASSIMO Tempo indeterminato Lingua e lettere greche 3   X 

GARGIULO MASSIMO Tempo indeterminato Lingua e lettere latine 4   X 

MARTIRE DOMENICA Tempo indeterminato Storia e Filosofia 3+3 X X X 

MARZIO  FRANCESCA  

MARIA 
Tempo indeterminato Lingua e cultura inglese 

3 
X X X 

SIMEONI MARIO Tempo indeterminato Matematica 2  X X 

SIMEONI MARIO Tempo indeterminato Fisica 2 X X X 

DE PASQUALE LUIGI Tempo indeterminato Scienze Naturali 2 X X X 

MASTROFINI 

SUSANNA 
Tempo indeterminato Storia dell’arte 

2 
  X 

NOVELLI ELENA Tempo indeterminato Scienze motorie e sportive 2 X X X 

 

 

 

COORDINATRICE: Prof.ssa MARTIRE DOMENICA 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da 22 alunni (12 ragazzi e 10 ragazze), la maggior parte dei quali ha condiviso l'intero 

percorso quinquennale, con le eccezioni qui di seguito riportate:  

- uno studente proveniente da altra sezione dello stesso Liceo e due studenti/esse provenienti da altro liceo, 

aggiuntisi all’inizio del terzo anno; 

- una studentessa di altro un altro liceo inserita all’inizio del IV anno. 

Gli ingressi di nuovi alunni sono sempre avvenuti in un clima di serenità e sollecita integrazione.  

La classe nel corso degli anni si è dimostrata sostanzialmente corretta nei confronti del personale docente e non 

docente, distinguendosi sempre positivamente in occasione delle uscite e dei viaggi d’istruzione effettuati.  Per 

quanto concerne la frequenza alle lezioni, questa può dirsi globalmente buona e regolare.  

Per quanto riguarda la didattica nell'ultimo anno ha visto subentrare nuovi docenti nelle materie di Lingua e 

Letteratura italiana, Lingua e lettere greche, Lingua e lettere latine,  storia dell’arte, godendo per le altre di una 

buona continuità.  

La classe, sia pure nella disparità degli stili cognitivi, ha complessivamente avuto un percorso regolare e 

positivo, ampliando via via il proprio bagaglio conoscitivo. Nel corso degli anni gli allievi sono stati disponibili 

al dialogo didattico - educativo, partecipando anche attivamente ai progetti d’Istituto; hanno migliorato il loro 

metodo di studio e sono complessivamente rispettosi delle consegne. La partecipazione e l’impegno nelle 

attività curriculari ed in quelle extracurriculari offerte sono stati sempre costanti e costruttive per la maggior 

parte degli alunni.  

Sotto il profilo didattico, la classe, pur non presentando omogeneità,  applicandosi con modalità differenti in 

relazione alle proprie capacità, ha ottenuto nel complesso risultati apprezzabili. A conclusione dell’ultimo anno liceale, 

la classe presenta alcuni elementi eccellenti, alcuni di livello ottimo, la maggioranza di livello discreto/buono, e un numero molto 

limitato di livello sufficiente.  

La didattica curricolare si è avvalsa soprattutto di lezioni frontali e dialogate volte a sollecitare la partecipazione 

degli alunni al dibattito al fine di abituarli ad uno studio che fosse rielaborazione personale e riflessione critica. 

Per la valutazione delle prove oggettive, scritte e orali, i criteri sono stati quelli del P.T.O.F. d'istituto. 

In particolare, la valutazione individuale alla fine del corso di studi liceali, fondata sugli obiettivi educativi e 

formativi, ha tenuto conto: 

➔  del lavoro svolto in classe e in DDI e in DAD (attiva partecipazione alle lezioni) 

➔  del lavoro svolto a casa (studio rigoroso e rielaborazione critica) 

➔  delle prove oggettive 

➔  dei livelli di partenza e dei progressi effettuati  
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I tempi della programmazione sono stati articolati in due quadrimestri. Tuttavia, come è noto, nel corso dell’anno scolastico, sono stati 

effettuati periodi di DDI e di DAD con conseguente adattamento dell’orario.  

Laddove se ne è verificata la necessità, il CdC ha prestato le necessarie personalizzazioni alle programmazioni 

didattiche, sempre in accordo con le famiglie degli studenti interessati. 

I programmi delle materie risultano nell'insieme quelli previsti rispettivamente nelle linee di programmazione 

Nel suo insieme la classe ha risposto piuttosto bene alla modalità DAD; nonostante talvolta si siano verificate 

difficoltà di connessione, buona parte della classe ha partecipato attivamente alle lezioni e ha lavorato secondo 

le indicazioni date dai docenti nelle varie modalità utilizzate: videolezione tramite Hangout Meet, Google 

classroom, invio di materiali per mail, etc  

I rapporti con le famiglie sono stati assicurati tramite la collaborazione nei Consigli di Classe ed attraverso i 

colloqui antimeridiani e pomeridiani, che si sono svolti regolarmente secondo le modalità stabilite ad inizio 

d'anno dal Collegio dei Docenti del Liceo. Le valutazioni del rendimento scolastico sono state comunicate alle 

famiglie nelle pagelle dei due periodi (quadrimestre) e costantemente disponibili attraverso la consultazione del 

registro elettronico. Non è stata mai necessaria la convocazione di genitori da parte del Dirigente Scolastico o 

dei singoli docenti, vista la regolare partecipazione ai colloqui. 

 

DIDATTICA  
 
Si è cercato di organizzare  la didattica attraverso la messa a punto di percorsi strategici finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, 

al potenziamento delle competenze in tutti gli allievi, all’inclusione, con particolare attenzione a tutti i Bisogni Educativi Speciali 

(B.E.S.), alle situazioni di D.S.A. attraverso le seguenti azioni specifiche: 

 • costruire programmazioni didattiche per competenze;  

• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in italiano, latino e greco;  

• valorizzare e potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche;  

• valorizzare le eccellenze nelle discipline curricolari ed extracurricolari;  

• potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.  

Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli, tenuto conto delle specificità di ogni ragazzo e di quanto indicato 

nel profilo della classe sopra delineato. 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il quadro delle conoscenze, capacità e 

competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle relazione finale sulla classe. 

 

 

METODOLOGIE 

 
I docenti hanno costruito  il rapporto formativo con gli studenti basandosi:  

• sull’apertura al dialogo e al confronto;  

• sull’interpretazione delle dinamiche presenti all’interno della classe, sulla promozione e valorizzazione delle attitudini e degli 

interessi;  

• sulla trasparenza degli obiettivi finali e sulle procedure di attuazione, di verifica, di valutazione, anche con relazione al periodo di 

didattica a distanza e di Didattica digitale integrata. 

I metodi di insegnamento adottati sono stati vari, rispetto ai diversi contesti e ai diversi momenti dell’attività didattica, con l’uso di 

strumenti di volta in volta adeguati alla situazione, quali:  

• lezioni frontali; lezioni interattive in classe e nelle aule speciali; esperienze di laboratorio; B.Y.O.D.; metodologia 
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 teaching to learn; didattica peer to peer; flipped classroom; utilizzo del metodo natura per l'insegnamento delle lingue classiche nel 

liceo classico 

(http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20classico.pdf , p. 22)  

• uscite didattiche 

• approccio al territorio come laboratorio nei diversi ambiti (scientifico-naturalistico, storico,artistico);  

• attività di ricerca con raccolta e organizzazione di dati, di informazioni, di materiali, con produzione di documenti;  

• lezioni supportate dalla strumentazione LIM, dai devices personali e dalle potenzialità didattiche del registro  

Elettronico 

• Attività e lezioni sincrone e asincrone per didattica a distanza attraverso registro elettronico e piattaforma GSuite (Classroom e 

Meet) 

 

 
SUCCESSO FORMATIVO 

 
Data l’esigenza che gli studenti raggiungano livelli di apprendimento adeguati in tutte le discipline del percorso curricolare al fine di 

ottenere l’ammissione alla classe successiva, il Liceo Socrate inserisce le attività di recupero come parte ordinaria e permanente del 

piano dell’offerta formativa, vincolandola alle risorse umane e materiali nella pratica di specifiche azioni didattiche.  

• Recupero in itinere: al fine di sostenere e rafforzare le aspettative di autoefficacia, si predispongono azioni didattiche che tengano 

conto della motivazione (offerta di precise indicazioni metodologiche e materiali didattici utili; assegnazione di esercizi per casa 

mirati e differenziati;esercitazioni in classe guidate e con autocorrezione; esercitazioni per fasce di livello tra classi parallele; 

formazione di piccoli gruppi di 4 o 5 ragazzi, ciascuno col compito di ripassare e ripetere alla classe un particolare argomento; 

sospensione della didattica ordinaria. Dopo gli scrutini del primo periodo, ogni Consiglio di classe valuta l’opportunità di arrestare il 

normale svolgimento dei programmi, attuando una didattica differenziata in orario curriculare per il numero di giorni che ritiene utile).  

• Supporto didattico individualizzato:  

a. sportello didattico di aiuto, al termine delle lezioni in Latino, Greco, Matematica e Inglese e, ove possibile, in altre discipline;  

b. attività di recupero-approfondimento 

 
 
VALUTAZIONE  
 
La valutazione, che deve essere tempestiva e trasparente, rileva l’efficacia dell’azione didattica in relazione alle attività sia interne sia 

esterne della scuola e si basa sui seguenti criteri:  

• progresso rispetto ai livelli iniziali;  

• acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dei linguaggi specifici delle discipline;  

• partecipazione (motivazione allo studio e coinvolgimento dello studente nel dialogo educativo);  

• metodo di studio (organizzazione e valutazione del proprio lavoro);  

• forme e modi di socializzazione;  

• risultati conseguiti in eventuali interventi di recupero e momenti di consolidamento e approfondimento; 

 Relativamente ad ogni singola prova, la valutazione, preceduta da misurazione, tiene conto della qualità della risposta verso cui è 

orientata l’azione didattica, e tende a favorire i processi di autovalutazione da parte dell’alunno, ma anche a fornire al docente 

elementi per un’eventuale revisione dell’azione didattica. Il docente comunica allo studente:  

• la griglia di valutazione delle prove scritte, orali, grafiche e pratiche;  

• la misurazione della prova;  

• le modalità di valutazione, anche per le attività svolte nel periodo di didattica a distanza o di DDI.  

Due sono i momenti valutativi previsti dal Collegio dei Docenti: scrutinio del I quadrimestre e di fine anno. La scuola, inoltre, segnala 

le eventuali difficoltà disciplinari degli studenti a metà del quadrimestre con un “pagellino”, che viene compilato dai docenti e reso 

visibile sul registro elettronico alle famiglie. La valutazione degli alunni con B.E.S. viene effettuata nel rispetto della normativa 

vigente e con le modalità e i criteri esplicitati nei Piani di Studio Personalizzati o nei Piani Educativi Individualizzati degli alunni. Il 

recupero delle insufficienze del I quadrimestre è definito dalle rilevazioni e dalle prove svolte per l’intera classe nel II quadrimestre 

(non sono previste verifiche per il recupero nell’ottica di una valutazione per competenze). Il numero di verifiche minimo è deciso dai 

Dipartimenti. 

Le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti Disciplinari e deliberate nel Collegio 

docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono state elaborate le griglie valutative specifiche delle 

 diverse discipline (https://www.liceosocrate.edu.it/pof-e-ptof/ ) 

 

Nei periodi dedicati alla DAD e alla DDI  è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione e nella valutazione 

finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: conoscenze, capacità di recupero, competenze, 

competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione.  

 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20classico.pdf
https://www.liceosocrate.edu.it/pof-e-ptof/
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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI, PROGETTI NEL TRIENNIO,  
 

Il Consiglio di Classe, nel corso del triennio, ovviamente con le limitazioni imposte dalla pandemia, ha proposto agli 

allievi numerose attività sia curricolari che extracurricolari per arricchire il percorso educativo e culturale, rivolto sia a 

formare un cittadino europeo consapevole e cosciente dei suoi diritti e doveri, sensibile a recepire il valore della cultura 

nelle sue diverse espressioni, sia a far riflettere sui temi scientifici, storico-artistici, etici ed esistenziali.  

 

PROGETTI E ATTIVITA’ 3^ANNO 4^ANNO 5^ANNO 

Festival della filosofia in Magna Grecia (Atene….) tutti   

Progetto cinema e storia alcuni   

Mostra su Ovidio presso le scuderie del Quirinale  tutti   

Spettacolo teatrale su Lisia al Nuovo Teatro San Paolo  tutti   

Educazione alla salute (incontro presso  l’Aula Magna)  tutti   

Visita a Palazzo Altemps  tutti   

Progetto Imun  alcuni   

Stati generali ambiente (Earth's day)  alcuni   

Certamen interno di latino  alcuni   

Festival piccola e media editoria alla Nuvola, +libri + liberi  alcuni tutti  

 Campionati studenteschi alcuni alcuni  

Olimpiadi di italiano  alcuni alcuni  

Commemorazione alle Fosse Ardeatine  alcuni   

Viaggio di istruzione a Ferrara   tutti  

Conferenza in Aula Magna del professor Gianmario Anselmi 

sulla figura di Machiavelli  

 tutti  

Visione film Green Book e orientamento universitario 

all'UnieCampus  

 tutti  

Conferenza su Leonardo da Vinci (aula magna del liceo) 

 

 tutti  

Progetto Get Up   alcuni  

Progetto Imun   alcuni  

Olimpiadi di filosofia  alcuni  

Viaggio in collaborazione con il Comune di Roma in Venezia 

Giulia e Istria  

 alcuni  
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Progetto cinema e storia e memoria  alcuni  

Orientamento Universitario alla Nuova Fiera di Roma   alcuni  

Webinar "la Letteratura ai tempi del contagio" di Corrado 

Bologna  

 alcuni  

Notte bianca del liceo classico (Partecipazione allo spettacolo 

teatrale "Miles Gloriosus". Presentazione di Eneide di Virgilio e 

confronto con temi di attualità) 

 alcuni  

Orientamento EWMD   alcuni  

Progetto Snack News in collaborazione con l'università Bocconi   alcuni  

Webinar su Dante del professor Barbero    alcuni 

Debate   alcuni 

Corso di approfondimento di storia dell’arte   alcuni 

 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO   
 
Per quanto concerne le attività si rimanda integralmente alla relazione dei tutor interni allegata al presente documento,  alle schede 

finali per ogni studente estrapolate dal Sidi e presenti nel Curriculum dello studente oltre che alla scheda finale delle competenze 

acquisite, inserite nei fascicoli personali. 

 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate modifiche alla disciplina dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore complessivo (90 ore),  mantengono la valenza di strategia didattica 

da inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante 

dei percorsi di istruzione.  

In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito descritte: 

 

TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N. ore 

Polo museale Descrizione e presentazione elaborato su strumenti 

museali presenti nel museo 

21 30 

IMUN  
 

Simulazione attività delegazioni nazioni unite 17 70 

Relazione interna  

 

Descrizione, riflessione e bilancio delle attività svolte 22 (tutti) 3 

Sant’egidio  

 

Incontri con le persone ospitate nei vari centri di 

accoglienza e organizzazione di attività di 

intrattenimento 

4 39 

 

 

 

QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N. ore 

IMUN Simulazione attività delegazioni nazioni unite 10 70 

Bocconi (snake 

news)  

 

Realizzazione brevi video su notizie di attualità 22 (tutti) 40 
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Sicurezza  

 

Partecipazione a corso sulla sicurezza 22 (tutti) 6 

Relazione interna  Descrizione, riflessione e bilancio delle attività svolte 22 (tutti 3 

 

 

 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N. ore 

Relazione finale  

 

Descrizione, riflessione e bilancio delle attività svolte 

e dell’esperienza complessiva. 

22 (tutti) 5 

 
 

 

 

 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Ai sensi del D.M. 37 del 18.01.2019, art. 2, il Consiglio di classe  evidenzia, in coerenza con il percorso didattico svolto nel triennio, 

le seguenti tematiche : 

Tematica Discipline coinvolte 

I diritti inviolabili dell’uomo, la salvaguardia del 

paesaggio e del patrimonio storico-artistico della 

Nazione, la tutela della salute  (ai sensi degli articoli 

2,9,32 della Costituzione Italiana).   

Italiano, storia, filosofia, religione, scienze, greco, latino. 

 
 
 
TEMATICHE CONVERGENTI E TRASVERSALI  
Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti tematiche trasversali alle discipline, coerentemente con le programmazioni iniziali, 

(eventualmente rimodulate alla luce del periodo di didattica a distanza di di DDI dai consigli di classe e dai docenti) 

 

Tematica Discpline coinvolte  

Intellettuale e potere Italiano, latino, greco, arte  

 
 
 
CREDITO SCOLASTICO  
Il credito scolastico verrà assegnato dal Consiglio di classe nello scrutinio finale di ogni alunno e si atterrà ai seguenti criteri: Per gli 

studenti che abbiano ottenuto una media dei voti dal 6 al 9 si accede al punteggio massimo previsto dalla fascia di riferimento se ci 

sono almeno due fra i seguenti requisiti:  

1. valutazione con scarto di +0,5 rispetto al minimo previsto per la fascia di riferimento  

2. partecipazione significativa alle attività della scuola (ogni attività/ progetto vale UNO)  

- Livello avanzato con certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR (Trinity, Cambridge, Goethe Institut,  
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 Cervantes, Alliance Francaise)  

- Per la frequenza di corsi di lingua almeno 20h  

- Corsi intensivi di lingue all’estero di 1 settimana  

- Partecipazione progetto IMUN, 0,30 BMUN,NHMUN (se non conteggiato come ore di alternanza scuola lavoro)  

- Partecipazione certificata a Master Class e attività in collaborazione con le Università (compreso PLS) (se non conteggiato come ore 

di alternanza scuola lavoro)  

- Attività scientifiche 

 - Partecipazione a concorsi organizzati da istituzioni legalmente riconosciute  

- Partecipazione a concorsi interni, provinciali, regionali, nazionali comprese olimpiadi e certamina  

- Partecipazione certificata ad incontri culturali interni ed esterni  

- Atlante digitale del ‘900 (se non conteggiato come ore di alternanza scuola lavoro)  

- Giornale scolastico  

- Collaborazione con testate giornalistiche 

 - Masterclass/corsi di perfezionamento minimo 10 ore 

 - Partecipazione a laboratori teatrali, musicali  

- Realizzazione elaborati grafici per la scuola o nell’ambito di progetti (grafici, pittorici, scultorei, produzione di materiale   

   audiovisivo o fotografico) 

 - Partecipazione alla presentazione della scuola all’interno e all’esterno dell’Istituto  

- Tutti gli studenti del 4° anno designati tutor  

- Tutor che abbia partecipato ad almeno tre eventi in orario extrascolastico per un totale di almeno 10h di attività 

 - Partecipazione attiva e qualificata alle attività proposte durante la notte nazionale del Liceo Classico  

- Partecipazioni ai Campionati Studenteschi o a campionati federali  

- Brevetto assistenza bagnanti (conseguito nell’a.s.)  

- Attività di arbitro o giudice di gara in campionati sportivi di qualsiasi livello (certificazione richiesta tesserino da arbitro) - PCTO 

oltre il monte ore  

- Partecipazione documentata alle attività inserite nel PTOF 

- Partecipazione Gruppo sportivo 

3. Frequenza dell’insegnamento IRC/materia alternativa, valutata dal docente a fronte dell’interesse e di un profitto pari almeno a 

ottimo/eccellente  

4. Si valuta l’attività di studio individuale, in luogo dell’insegnamento IRC, a fronte di un arricchimento culturale o disciplinare 

specifico, consistente in un approfondimento disciplinare concordato con un docente del consiglio di classe, presentato e valutato dallo 

stesso entro il II QDM  

5. Presenza di credito formativo  

 

• In caso di una o più discipline sollevate con lievi carenze in sede di scrutinio finale, cosi come in caso di sospensione del giudizio, 

viene attribuito il minimo della fascia.  

• Per gli studenti che abbiano conseguito una media >9 si attribuisce il massimo previsto nella fascia in presenza di uno dei requisiti 

richiesti sopraelencati. 

 Il credito formativo sarà riconosciuto per:  

• esperienze acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e 

intellettuale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport;  

• esperienze significative dalle quali derivino competenze coerenti con il percorso liceale. La documentazione relativa alle attività 

valutabili quali crediti formativi deve consistere, di norma, in un’attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni, federazioni 

sportive, presso i quali l’alunno ha realizzato le esperienze, contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa, l’indicazione 

della frequenza e l’eventuale valutazione. Per tali attività si richiede di presentare alla segreteria didattica una documentazione entro, 

di norma, i primi giorni di maggio. Ai sensi del D.P.R. 20/10/1998, n. 403, è ammessa autocertificazione nei casi in cui le attività 

siano state svolte presso pubbliche amministrazioni. 

 

 

PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 

Si riportano di seguito i programmi svolti nelle singole materie oggetto di studio.  
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: Prof. GIOVANNI D’ANGELO 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

 

 

- Il senso della vita e le attese di salvezza nel cristianesimo e nelle religioni più diffuse. 

- La Ricerca di Dio nella storia del cristianesimo e nel nostro tempo. Visione del film “Fratello sole, 

sorella luna” e analisi dell’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” 

- I giovani e la spiritualità.  

- I concili della Chiesa nella storia, da Nicea al Vaticano II 

- Le Encicliche delle Dottrina Sociale della Chiesa: dalla Rerum Novarum alla Caritas in Veritatem. 

- I giovani e il futuro: il mondo del lavoro. 

- Società postmoderna e secolarismo. Il senso religioso. Attese e speranze nella cultura e società italiana 

del XXI sec.  

- Testimoni del nostro tempo e i Movimenti Ecclesiali dal dopoguerra ad oggi: visione del film “Chiara 

Lubich” e documentario su “Nuovi Orizzonti” 

- Escatologia e Attesa finale nel cristianesimo. Contenuti e analisi teologica. Visione del film “Mission” e 

presentazione del documento “I santi della porta accanto”. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA ITALIANA 

DOCENTE: prof. ENZO PASSA 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 
 

 

 

1. Dante Alighieri, Commedia, Paradiso 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I, III, XI, XV, XVII, XXXIII. 

 

2. Il Romanticismo in Italia e la letteratura del Risorgimento 

 Il dibattito tra romantici e classicisti in Italia. 

 Il ruolo del poeta nelle teorie romantiche. 

 L’estetica romantica e i generi letterari: il romanzo. 

 

3. Alessandro Manzoni 

 Illuminismo e Romanticismo in Manzoni. 

 Manzoni, il Cristianesimo e il Giansenismo. 

 I temi della giustizia e della provvidenza. 

 Il vero storico e il vero morale. 

 La funzione della letteratura. 

 Manzoni e il romanzo storico. 

 Manzoni e la questione della lingua. 

Testi: T1 “Storia, poesia e romanzesco”, Lettera a M. Chauvet; T2 “Lettera sul Romanticismo”, Lettera a Cesare D’Azeglio; T2 Il 

cinque maggio, Odi; T3 “S’ode a destra uno squillo di tromba”, Conte di Carmagnola, coro dell’atto II; T5 “Sparsa le trecce 

morbide”, Adelchi, coro dell’atto IV; T3 “Cristoforo contro Rodrigo”, I promessi sposi, capp. V-VI; T7-T8 “I ritratti di Geltrude e di 

Egidio”, Fermo e Lucia; T10 “Nel castello dell’Innominato”, I promessi sposi, capp. XX-XXI; T11 “La fine e il sugo della storia”, I 

promessi sposi, cap. XXXVII. 

 

4. Giacomo Leopardi 

 Leopardi nel dibattito tra classicisti e romantici. 

 Illuminismo e Romanticismo in Leopardi. 

 Le fasi del pensiero leopardiano. 

 L’idillio in Leopardi. 

 La teoria del piacere e la funzione delle illusioni. 

 L’opposizione tra natura e cultura. 

 Il pessimismo leopardiano e l’‘arido vero’.  

 La poetica del vago e dell’indefinito. 

 Il concetto di ‘rimembranza’. 

 La canzone libera leopardiana. 

Testi: Canti: T1 Ultimo canto di Saffo; T2 Il passero solitario; T3 L’infinito; T4 La sera del dì festa;  
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T5 A Silvia; T7 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; T8 La quiete dopo la tempesta; T9 Il sabato del villaggio; T10 A se 

stesso; T11 La ginestra, stanze 1 e 3. Operette morali: T2 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare; T3 Dialogo della 

Natura e di un Islandese; T6 Dialogo di Plotino e Porfirio; T7 Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere. Zibaldone: 

T9 “Natura e ragione”; T11 “Indefinito del materiale, materialità dell’infinito”; (in formato digitale) “La rimembranza”.                                                      

  

5. Il ‘vero’ nella letteratura europea del secondo Ottocento 

 L’età del Positivismo. 

 L’emergenza della realtà e dei temi sociali nel romanzo europeo del secondo Ottocento. 

 Il Realismo in Francia: Stendhal, Balzac, Flaubert. 

 Il Naturalismo e il romanzo naturalista. 

 Zola e il romanzo sperimentale. 

Testi: T2 “Romanzo e inchiesta sociale”, E. e J. De Goncourt, Germinie Lacerteux, Prefazione; T3 “Romanzo e scienza: uno stesso 

metodo”, E. Zola, Il romanzo sperimentale.  

 

6. Giovanni Verga e il Verismo 

 Il Verismo in Italia: specificità e modelli della narrativa verista. 

 Verga romanziere: dagli inizi risorgimentali all’approdo al Verismo. 

 Il Verismo come risposta alla crisi della società borghese. 

 Il Verismo e la questione meridionale. 

 La regressione del narratore e la scrittura verista. 

 Verga e il genere della novella. 

 Il Ciclo dei Vinti: genesi, struttura, temi e forme narrative. 

Testi: p. 246 “La prefazione di Eva”, Eva, Prefazione; p. 248 “La poetica verista”. Novelle: L’amante di Gramigna, Premessa; T1 

Fantasticheria, Vita dei campi; T2 Rosso Malpelo, Vita dei campi; T3 La lupa, Vita dei campi; T4 La roba, Novelle rusticane. I 

Malavoglia: T1 “Il ciclo dei Vinti”, Prefazione a I Malavoglia; T1 “La famiglia Malavoglia”, I Malavoglia, cap. I; T2 “La 

tragedia”, I Malavoglia, cap. III; T6 “L’addio”, I Malavoglia, cap. XV. Mastro-Don Gesualdo: T2 “La morte di Gesualdo”, Mastro-

don Gesualdo, parte IV, cap. V. 

 

7. Il Decadentismo 

 Il contesto storico e la nuova sensibilità artistica. 

 L’emarginazione del poeta nella società capitalistica. 

 I nuovi strumenti della poesia: analogia, sinestesia, fonosimbolismo. 

 Il disagio esistenziale e la scissione dell’io. 

 La poesia come iniziazione: il Simbolismo. 

 Il principio dell’arte per l’arte: l’Estetismo. 

 Dall’Europa all’Italia: la Scapigliatura. 

Testi: T1 Ch. Baudelaire, La caduta dell’aureola, Lo Spleen di Parigi; T2. Ch. Baudelaire, Al lettore, I fiori del male; T3 Ch. 

Baudelaire, L’albatro, I fiori del male; T4 Ch. Baudelaire, Corrispondenze, I fiori del male; (in formato digitale) P. Verlaine, 

Languore, Allora e ora; T9 “La metamorfosi del poeta”, A. Rimbaud, Lettera del veggente; T10 A. Rimbaud, Vocali, Poesie; T2 E. 

Praga, Preludio, Poesie.   

 

8. Gabriele d’Annunzio 

 d’Annunzio e il suo tempo: il seduttore, il politico, il comandante, il vate. 

 La varietà della produzione letteraria dannunziana. 

 d’Annunzio e l’Estetismo. 

 d’Annunzio e Nietzsche: il superomismo. 
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 d’Annunzio e la classicità: il panismo. 

 I romanzi: Il piacere, L’innocente, Il trionfo della morte, Il fuoco. 

 d’Annunzio poeta: l’eredità di Carducci e la sperimentazione metrica. 

 Le Laudi: genesi, struttura, temi e forme poetiche. 

Testi: Il piacere: T1 “L’attesa”, libro I, cap. I; T2 “Il ritratto di Andrea Sperelli”, libro I, cap. II; Laudi: T9 Laus Vitae, Maia, vv 1-63; 

T10 La sera fiesolana, Alcyone; T11 La pioggia nel pineto, Alcyone; (in formato digitale) Nella belletta, Alcyone. 

 

9. Giovanni Pascoli                                                                                                                                               

 Le dominanti della poesia pascoliana: il nido, la natura, la morte. 

 La poesia come dimensione ingenua e irrazionale. 

 Pascoli poeta: l’eredità di Carducci e la sperimentazione metrica. 

 Il fonosimbolismo pascoliano. 

 Pascoli e il panorama politico-culturale del suo tempo. 

Testi: T1 “La poetica pascoliana”, Il fanciullino; Myricae: T2 Patria; T4 X Agosto; T5 L’assiuolo. Canti di Castelvecchio: T11 Il 

gelsomino notturno; T12 La mia sera; Poemetti: T14 Italy, canto primo, I e III; canto secondo, III e XX. 

 

10. Il Futurismo 

 Le avanguardie storiche e la crisi della Belle Époque. 

 Le origini e gli sviluppi del Futurismo tra Francia e Italia. 

 L’esaltazione della macchina e della velocità. 

 Il Futurismo e la letteratura. 

Testi: T1 F.T. Marinetti et al., Primo manifesto del Futurismo; T2 F.T. Marinetti et al., Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

T3-T4 G. Apollinaire, Lettre Océan e Il pleut, Calligrammi. 

 

11. Il romanzo europeo nel primo Novecento 

- La scoperta dell’inconscio e della relatività. 

- Il trattamento del tempo narrativo nel romanzo. 

Testi: M. Proust, “La madeleine”, Dalla parte di Swann. 

 

12. Italo Svevo 

 Svevo e il suo contesto tra cultura italiana, tedesca ed ebraica. 

 La figura dell’inetto. 

 L’influsso di Schopenhauer e Darwin. 

 Svevo e la psicoanalisi. 

 L’uso del tempo nella narrativa sveviana. 

 L’autobiografismo nei romanzi di Svevo. 

Testi: Una vita: T1 “Il gabbiano”, cap. VIII. Senilità: T2 “Il desiderio e il sogno”, cap. X. La coscienza di Zeno: T4 “La prefazione”, 

cap. I; T5 “Preambolo”, cap. II; T6 “Il fumo”, cap. III;  T7 “Il padre di Zeno”, cap. IV; T8 “Lo schiaffo”, cap. IV; T11 “Il finale”, cap. 

VIII. 

 

13. Luigi Pirandello 

 L’umorismo. 

 Pirandello e il Verismo. 

 Il dualismo vita-forma e la maschera. 

 L’assurdo, il paradossale e il grottesco come esiti della scrittura pirandelliana. 

 La ‘scomposizione’ dei personaggi pirandelliani. 
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 Pirandello e il teatro.  

Testi: Novelle per un anno: T2 Ciaula scopre la luna; T3 Il treno ha fischiato… Il fu Mattia Pascal: T4 “Prima Premessa e Seconda 

Premessa”, capp. I e II; T5 “Cambio treno!”, cap. VII; T7 “Acquasantiera e portacenere”, cap. X; T8 “Lo strappo nel cielo di carta”, 

cap. XII; T10 “Il fu Mattia Pascal”, cap. XVIII. Uno, nessuno e centomila: T12 “Tutto comincia da un naso”, libro I, cap. I; T13 Non 

conclude, libro VIII, cap. IV. Sei personaggi in cerca d’autore: T15 “L’ingresso dei sei Personaggi”, atto I; T16 “La scena finale”, 

atto III. 

 

14. La poesia italiana nel primo Novecento 

 Il frammentismo. 

 Il ruolo delle riviste nella diffusione della poesia: La Voce, Lacerba, La Ronda, Solaria. 

 La ‘linea del crepuscolo’: caratteri generali. 

 L’eredità di Carducci, d’Annunzio e Pascoli nella poesia del primo Novecento. 

                                                                                                                                                                               

15. Giuseppe Ungaretti 

 La formazione di Ungaretti: dall’Egitto all’Italia. 

 Le fasi della poesia ungarettiana. 

 Ungaretti ‘testimone lirico’ della guerra: L’Allegria. 

 La poesia come ‘verità’. 

 I concetti di innocenza e di memoria. 

 Le innovazioni formali del primo Ungaretti. 

Testi: L’Allegria: T2 In memoria; T3 Il porto sepolto; T4 Veglia; T5 Fratelli; T6 Sono una creatura; T7 I fiumi; T8 San Martino del 

Carso; T12 Mattina; T13 Soldati. 

 

16. Eugenio Montale* 

 Le fasi della poesia di Montale. 

 Il male di vivere e la negatività dell’esistenza. 

 La ricerca metafisica montaliana. 

 Il correlativo oggettivo. 

 La polemica antidannunziana. 

 La presenza della tradizione nello stile di Montale. 

Testi: Ossi di seppia: T1 In limine; T2 I limoni; T3 Non chiederci la parola; T4 Meriggiare pallido e assorto; T5 Spesso il male di 

vivere ho incontrato; T5 Spesso il male di vivere ho incontrato; T6 Forse un mattino andando; T7 Cigola la carrucola del pozzo. Le 

occasioni: T12 Ti libero la fronte dai ghiaccioli; T13 Non recidere, forbice, quel volto; T14 La casa dei doganieri; Satura: T19 Ho 

sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

 

 

Libri di testo adottati 

AUTORE TITOLO EDITORE 

C. Bologna - P. Rocchi Fresca rosa novella, voll. 2B, 

3A, 3B 

Loescher 

A.M. Chiavacci Leonardi (cur.) Dante Alighieri. Commedia, vol. 

3 

Zanichelli 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERE LATINE 

 

DOCENTE: prof. MASSIMO GARGIULO 

 

 

 

Obiettivi disciplinari e competenze attese 

 

Per quanto concerne gli obiettivi disciplinari e le competenze attese, si accoglie quanto stabilito nelle riunioni di 

Dipartimento e si rimanda alla Programmazione Dipartimentale, integrata con le indicazioni del Piano DDI. 

In particolare, per gli obiettivi: 

- conoscere le linee generali della storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia al IV secolo d.C., 

attraverso gli autori e i generi più significativi  

- leggere in lingua originale gli autori 

- proseguire l’allenamento alla traduzione del testo  

- ampliare lo spettro di autori e testi proposti alla lettura e all’indagine letteraria, al fine di offrire agli studenti 

un quadro più vasto e variegato della cultura letteraria romana 

- cogliere le varianti diacroniche della lingua e la specificità dei lessici settoriali  

- rendere nella traduzione lo specifico letterario del testo  

- motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della 

interpretazione complessiva del testo oggetto di studio. 

Per le competenze: 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della civiltà greca e latina nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico), anche attraverso lo studio 

diretto di opere, documenti ed autori significativi 

- essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente  

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

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

- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

 

Livelli generali raggiunti dalla classe nella disciplina 

La classe ha raggiunto un livello mediamente buono, o molto buono, in relazione agli obiettivi e alle 

competenze concernenti la storia della letteratura, l’analisi del testo, le relazioni tra autori e discipline diverse, 

la capacità di far emergere il modo in cui il mondo antico offra chiavi di lettura e interpretazione del presente. 

Ciò è vero anche rispetto alla capacità di presentare i contenuti, sia in forma orale, che scritta. Le competenze di 

comprensione e traduzione del testo in lingua sono complessivamente sufficienti, come compatibile con le 

condizioni prodotte negli ultimi anni dal passaggio alla DaD e alla DDI.  

 

Metodologia e strumenti 

 

- lezione frontale  

- analisi guidata del testo letterario  

- correzione sistematica collettiva e individualizzata delle esercitazioni eseguite a casa e delle verifiche svolte 

in classe, con discussione critica delle diverse proposte di traduzione 

- esercitazioni guidate in classe 
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- lezioni interattive, soprattutto nell’analisi dei testi in traduzione, con riflessioni sul pensiero dell’autore e le 

caratteristiche della lingua e dello stile  

- percorsi interdisciplinari, al fine di favorire confronti e collegamenti 

- periodica lettura e correzione in classe di elaborati svolti a casa 

- lezione frontale interattiva e con l’ausilio di materiale multimediale 

- consultazione di periodici e siti 

- lettura di saggi critici 

- esercizi polivalenti di scrittura                                                                                                                      

- esercitazioni relativi a contenuti disciplinari specifici 

- lavori di gruppo.  

 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento 

- recupero in itinere 

- sportelli didattici 

- recupero autonomo 

 

Modalità di verifica  

- traduzione di versioni, di tipo tradizionale o anche proposte con pre-testo, post-testo e domande di analisi 

storico-letteraria, sul modello della nuova prova d’Esame  

- analisi testuali con traduzione, analisi morfosintattica e stilistica di passi d’autore con commento letterario  

- elaborati sul modello di quello previsto per l’Esame di Stato 

- verifiche scritte sulla storia della letteratura  

- interrogazioni sui testi latini e greci preventivamente tradotti a casa e sulla storia della letteratura  

- interventi e risposte dal posto nel corso delle singole lezioni 

 

Modalità di valutazione 

 

Si sono seguite le indicazioni e le griglie condivise dal Dipartimento di Lettere (cfr. Allegato 1 al PTOF) 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

Lingua 

La prima parte dell’anno è stata dedicata, attraverso la correzione del lavoro estivo, al ripasso delle conoscenze 

morfologiche e sintattiche e al potenziamento delle competenze di traduzione, in particolare su Tito Livio. Nel 

seguito del percorso si è fatto un lavoro analogo su Seneca, Tacito, Petronio, Quintiliano, Apuleio. Gli aspetti 

linguistici sono stati tenuti presenti anche nello studio della letteratura. 

 

 

Gli autori e le opere 

Argomento / autore I temi, gli argomenti 

trasversali, letture 

critiche 

Testi letti in lingua e 

analizzati 

Testi letti in traduzione 

e analizzati 

L’età giulio-claudia Quadro storico e 

caratteri generali 

  

Seneca il vecchio Le declamationes e la 

corruzione 

dell’eloquenza 

  



 

 

19 

 

 

Seneca - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- il concetto di 

otium nel mondo 

romano; 

- la concezione del 

tempo; 

- la corruzione 

dell’eloquenza; 

- intellettuali e 

potere 

- Vit. b. 16 

- Ep. ad Luc. 1 

- Ep. ad Luc. 47,1-

13 

- Ep. ad Luc. 114,1-

4 

- // Euripide, Med. 

1024-1061 

- Apok. 1-4 

- Clem. 11,1-12,2 

- Brev. 8 

- // Agostino, Conf. 

11,14,17-15,20; 

27,36 

- // Gramsci, Lettera 3 

(alla madre) 

- Ep. ad Luc. 7 

- Med. 926-977 

Lucano  - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- intellettuali e 

potere 

- Phars. 1,1-7 - Phars. 6,776-820 

- Phars. 7,682-711 

Petronio - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- intellettuali e 

potere; 

- la corruzione 

dell’eloquenza 

- il romanzo greco 

- Auerbach e il 

realismo di 

Petronio 

- il sistema 

educativo 

- P. Fedeli e il 

Satyricon come 

labirinto 

 

- la fabula della 

matrona di Efeso 

(nel percorso di 

lingua) 

 

- // Tacito, Ann. 

16,18-19 

- Sat. 31,3-33,8 

- Sat. 46 

- Sat. 105,1-10 

 

Persio - La satira in età 

imperiale; 

- profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- intellettuali e 

potere; 

- la corruzione della 

letteratura 

 - Chol. 1-14 

- Sat. 3,1-76 

Giovenale - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- intellettuali e 

potere; 

- la corruzione della 

letteratura; 

- razzismo e 

antisemitismo; 

- M. Citroni 

sull’isolamento 

del poeta satirico 

- Sat. 14,96-106 - Sat. 1,1-30 

- Sat. 6,1-20. 114-124. 

286-300 
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L’epigramma Caratteri generali 

dalla Grecia a Roma 

  

Marziale - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- intellettuali e 

potere; 

- il realismo: la 

borghesia nell’arte 

pompeiana e 

fiamminga 

- 1,4. 10. 41. 47 

- 10,4. 70 

- 5,34 

- Spect. 3 

Quintiliano - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- la corruzione 

dell’eloquenza; 

- intellettuali e 

potere; 

- il sistema di 

istruzione in 

Grecia e a Roma 

- M. Santapà e la 

modernità 

pedagogica di 

Quintiliano 

- Inst. 1,2, 18-22  - // Sublime 44,1-3 

- Inst. 1-5 

- Inst. 1,12, 1-7 

- Inst. 2,2, 4-13 

- Inst. 12,1-13 

Plinio il giovane - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- intellettuali e 

potere; 

- il cristianesimo 

- Ep. 10,96 

- Paneg. 4 

- Ep. 10,97 

- Ep. 6,16, 4-21 

Tacito  - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- la corruzione 

dell’eloquenza; 

- l’etnografia; 

- intellettuali e 

potere; 

- prospettive della 

storiografia; 

- i cristiani  

- Agr. 30 

- Hist. 1,1 

- Ann. 4,33 

- Ann. 13,45 

- Ann. 15,44 

- Germ. 6 e 14 

- Hist. 1,15-16 

- Ann. 15,38-42 

Apuleio - Profilo dell’autore 

e dell’opera 

- Met. 1,1 

- Met. 4,28 

- Met. 3,21-22 

- Met. 11,12-13 

- Met. 5,21-24 

*La letteratura 

cristiana 

- Caratteri generali 

- Il latino cristiano 

- L’apologetica 

- Il ruolo di 

Ambrogio, 

Girolamo e 

Agostino nella 

cultura europea 

 - Agostino, Conf. 

11,14,17-15,20; 

27,36 
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Nuclei tematici e concettuali 

Intellettuali e potere:  

- Seneca, Lucano, Petronio e Nerone 

- Quintiliano, Plinio il giovane e Traiano 

- Tacito e la riflessione sul principato 

 

Libri di testo adottati  

AUTORE TITOLO EDITORE 

G. De Bernardis et alii Grecolatino Zanichelli 

G.B. Conte – E.Pianezzola Forme e contesti della 

letteratura latina, 3 

Le Monnier  
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERE GRECHE 

 

DOCENTE: prof. MASSIMO GARGIULO 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari e competenze attese 

 

Per quanto concerne gli obiettivi disciplinari e le competenze attese, si accoglie quanto stabilito nelle riunioni di 

Dipartimento e si rimanda alla Programmazione Dipartimentale, integrata con le indicazioni del Piano DDI. 

In particolare, per gli obiettivi: 

- conoscere le linee generali della storia della letteratura greca dalla fine dell’età classica all’età ellenistica e 

la prima età imperiale, attraverso gli autori e i generi più significativi  

- leggere in lingua originale gli autori 

- proseguire l’allenamento alla traduzione del testo  

- ampliare lo spettro di autori e testi proposti alla lettura e all’indagine letteraria, al fine di offrire agli studenti 

un quadro più vasto e variegato della cultura letteraria greca 

- cogliere le varianti diacroniche della lingua e la specificità dei lessici settoriali  

- rendere nella traduzione lo specifico letterario del testo  

- motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della 

interpretazione complessiva del testo oggetto di studio. 

Per le competenze: 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della civiltà greca e latina nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico), anche attraverso lo studio 

diretto di opere, documenti ed autori significativi 

- essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente  

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

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

- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

 

Livelli generali raggiunti dalla classe nella disciplina 

La classe ha raggiunto un livello mediamente buono, o molto buono, in relazione agli obiettivi e alle 

competenze concernenti la storia della letteratura, l’analisi del testo, le relazioni tra autori e discipline diverse, 

la capacità di far emergere il modo in cui il mondo antico offra chiavi di lettura e interpretazione del presente. 

Ciò è vero anche rispetto alla capacità di presentare i contenuti, sia in forma orale, che scritta. Le competenze di 

comprensione e traduzione del testo in lingua sono complessivamente sufficienti, come compatibile con le 

condizioni prodotte negli ultimi anni dal passaggio alla DaD e alla DDI.  

 

Metodologia e strumenti 

 

- lezione frontale  

- analisi guidata del testo letterario  

- correzione sistematica collettiva e individualizzata delle esercitazioni eseguite a casa e delle verifiche svolte 

in classe, con discussione critica delle diverse proposte di traduzione 

- esercitazioni guidate in classe 

- lezioni interattive, soprattutto nell’analisi dei testi in traduzione, con riflessioni sul pensiero dell’autore e le 
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-    caratteristiche della lingua e dello stile  

- percorsi interdisciplinari, al fine di favorire confronti e collegamenti 

- periodica lettura e correzione in classe di elaborati svolti a casa 

- lezione frontale interattiva e con l’ausilio di materiale multimediale 

- consultazione di periodici e siti 

- lettura di saggi critici 

- esercizi polivalenti di scrittura 

- esercitazioni relativi a contenuti disciplinari specifici 

- lavori di gruppo.  

 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento 

- recupero in itinere 

- sportelli didattici 

- recupero autonomo 

 

Modalità di verifica  

- traduzione di versioni, di tipo tradizionale o anche proposte con pre-testo, post-testo e domande di analisi 

storico-letteraria, sul modello della nuova prova d’Esame  

- analisi testuali con traduzione, analisi morfosintattica e stilistica di passi d’autore con commento letterario  

- elaborati sul modello di quello previsto per l’Esame di Stato 

- verifiche scritte sulla storia della letteratura  

- interrogazioni sui testi latini e greci preventivamente tradotti a casa e sulla storia della letteratura  

- interventi e risposte dal posto nel corso delle singole lezioni 

 

Modalità di valutazione 

 

Si sono seguite le indicazioni e le griglie condivise dal Dipartimento di Lettere (cfr. Allegato 1 al PTOF) 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

 

Lingua 

La prima parte dell’anno è stata dedicata, attraverso la correzione del lavoro estivo, al ripasso delle conoscenze 

morfologiche e sintattiche e al potenziamento delle competenze di traduzione, in particolare su Erodoto. Nel 

seguito del percorso si è fatto un lavoro analogo su Demostene, Isocrate, Platone, Aristotele, Polibio 

Gli aspetti linguistici sono stati tenuti presenti anche nello studio della letteratura. 

 

 

 

Gli autori e le opere 

Argomento / autore I temi, gli argomenti 

trasversali, letture 

critiche 

Testi letti in lingua e 

analizzati 

Testi letti in traduzione 

e analizzati 

Isocrate - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- criteri pedagogici 

- il programma 

politico 

- Contr. soph. 14-18 - Paneg. 43-50 

- Fil. 128-131 

Demostene - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

 - Fil. 1 1-11 

- Chers. 39-51 
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- il programma 

politico 

- Cor. 126-138; 156; 

236-266 

Platone  - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- debate su 

colpevolezza o 

innocenza di 

Socrate (cfr. infra) 

- Apol. 20c-23b; 

28e-30c; 

- Apol. 17a-18b; 19b-

20b; 31c-33b 

- Rep. VII 514a-517d; 

X 595a-598d6 

Aristotele  - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- ed. civica: la teoria 

delle costituzioni 

 - Poet. 1449b 21 - 

1450b 20 

- Polit. 1278b 6 - 

1280a 6 

Menandro  - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- il realismo 

borghese 

 

 - Lettura integrale del 

Dyskolos 

L’età ellenistica - I caratteri generali 

e le interpretazioni 

  

Callimaco  - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- la nuova poetica 

- intellettuali e 

potere 

- Ep. 28 - Ait. frr. 1 e 110,1-64 

Pf.  

- Inn. V,57-136 

Teocrito - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- la nuova poetica 

- il realismo 

- intellettuali e 

potere 

- il mimo come 

genere 

 - Id. 7, 11; 13; 15,1-

99 

Apollonio - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- la nuova poetica 

- intellettuali e 

potere 

 - Arg. 1,1-22. 1207-

1279; 3, 616-635. 

771-801. 948-965. 

1008-1021 

L’epigramma - Caratteri generali 

dalla Grecia a 

Roma 

- Meleagro e la 

nascita 

dell’antologia 

  

Polibio - Profilo dell’autore 

e dell’opera; 

- ed. civica: la teoria 

delle costituzioni 

- intellettuali e 

potere 

- *6,57, 1-9 - *1,1, 1-3. 5 

- *3, 3-4 

La letteratura - Caratteri generali   
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giudaico-ellenistica e 

il NT 

- il cristianesimo 

Il romanzo  - Caratteri generali 

dalla Grecia a 

Roma 

  

Euripide e la Medea -  - 1-48; 230-251; 

1021-1064 

- Lettura integrale 

delle parti non 

tradotte 

  
Percorso di educazione civica 

- La teoria delle costituzioni: Aristotele Polit. 1278b 6 - 1280a 6; Polibio 3, 3-4 e 6,57, 1-9. 

 

Nuclei tematici e concettuali 

Intellettuali e potere:  

- Isocrate, Demostene e Filippo 

- Callimaco, Teocrito, Apollonio e i Tolomei 

- Polibio e i Romani 

 

 

Progetti 

- Debate, in collaborazione con la Prof.ssa Anna Rotondo: preparazione e svolgimento di un debate sulla 

colpevolezza o innocenza di Socrate (10 studenti coinvolti) 

 

Libri di testo adottati  

AUTORE TITOLO EDITORE 

L.E. Rossi Letteratura greca, 2-3 Le Monnier 

Euripide Medea. Il mito di Meda tra 

antichi e moderni 

Simone scuola 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE                

DOCENTE: prof.ssa FRANCESCA MARIA MARZIO 

 

 

 

Obiettivi didattici e formativi  

Oltre al raggiungimento del livello B2/C1 del Quadro Comune Europeo, obiettivo specifico  della didattica 

relativa alla   lingua Inglese in questo ultimo anno ( così come nel  biennio precedente) è stato  il recupero della 

civiltà Anglo-Americana nella sua evoluzione storico -sociale. E’ stato privilegiato l’insegnamento della 

Letteratura al fine di estendere il campo di percezione e sviluppare  l’uso delle facoltà razionali, attraverso  una 

accurata focalizzazione  sulle tematiche proposte,  una precisa interpretazione del linguaggio, per affinare 

sentimenti ed emozioni che la lettura di un brano può suscitare  e per creare non da ultimo  una coscienza 

sociale.  Ci si è focalizzati  sui  maggiori avvenimenti verificatisi a partire dal periodo romantico fino ai giorni 

nostri ,  attraverso la lettura dei brani degli autori più significativi.   Per  capire ed interpretare un brano nella 

sua pienezza, lo si è  collocato nella storia, nella realtà sociale e culturale del tempo  cui esso è legato, nella 

società letteraria alla quale lo scrittore appartiene e nella sua stessa formazione culturale ed ideologica 

Conoscenze  

• Consolidamento ed espansione della conoscenza delle strutture grammaticali, sintattiche e lessicali 

adeguate a diversi contesti comunicativi, letterali e storico sociali; 

• Conoscenze dei generi letterali nella loro struttura, evoluzione e contesto storico; 

• Conoscenza degli autori e della loro produzione più rappresentativa attraverso percorsi cronologici, 

modulari o tematici. 

Competenze  

• Comunicazione efficace, sostenuta da una padronanza linguistico-lessicale adeguata alla situazione; 

• Comprensione ed interpretazione di materiale autentico e storico-letterario volte a cogliere messaggi 

impliciti ed espliciti, tematiche e caratteri stilistici; 

• Produzione di testi scritti di varie tipologie relativi alle tematiche culturali trattate; 

• Acquisizione di capacità di analisi e sintesi; 

• Argomentazione chiara e coerente delle conoscenze acquisite; 

• Capacità di cogliere e sviluppare nessi interdisciplinari; 

• Rielaborazione personale di dati e fatti con collegamenti e confronti tra realtà socio-culturali diverse.  

 La risposta della classe a quanto proposto è stata molto soddisfacente con punte di eccellenza .   Diversi 

studenti nei due anni precedenti hanno inoltre partecipato al progetto  IMUN  ( Model United Nations ) , 

simulazione delle sedute  delle assemblee delle  Nazioni Unite, svoltesi esclusivamente in Lingua Inglese e alle 

quali erano presenti anche ragazze /i  di  altri Paesi europei e non . Alcuni  di loro si sono particolarmente 

distinti per impegno e capacità linguistiche e “diplomatiche”  e sono stati premiati  con una honorable mention  
              
               
PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

Britain and America , Historical and social context ( 1760-1837) 

 

George III, The declaration of Independence, The Industrial Revolution, The French Revolution, Riots and 

Reforms . 

 

 The Early Romantic Poetry , a new sensibility, a new concept of Nature , Burke’s sublime  

The Gothic Novel, features  
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Mary Shelley, life and works  

Frankenstein or the Modern Prometeus , plot, characters, themes and style  

The creation of the monster, reading and analysis  

 

The Romantic Poetry  

The imagination, the figure of the child, the role of the poet, the view of Nature, the exotic. 

Two generations of romantic poets . 
  
Samuel T. Coleridge , life and works . 

The Rime of the Ancient Mariner , plot, structure, characters . The holy pact with Nature  

The killing of the albatross , reading and analysis  

 

George G. Byron, life and works  

The Byronic hero 

Childe Harold’s Pilgrimage , themes and structure  

Harold ‘s Journey, reading and analysis  

 

John Keats , life and works  

Ode on a Grecian urn , reading and analysis  

 

THE VICTORIAN AGE  

The dawn of the Victorian Age , the Victorian Compromise , the later years of Queen’s Victoria reign , the 

Victorian thinkers  

The Victorian Novel, aim and features 

Different kinds of Novels . 

 

Charles Dickens , life and works  

Dickens’s Humanitarian novel 

From Oliver Twist The Workhouses , reading and analysis 

Hard Times , plot, setting, characters, themes and structure  

Coketown, reading and analysis 

 

Elizabeth Gaskell, a radical novelist 

Mary Barton , plot, characters and themes . 

The grym and poverty in Manchester life in the 1840s 

The terrible years , reading and analysis 

 

THE MODERN AGE  

From the Edwardian Age to the First  World War 
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The age of anxiety . The lost of certainties . Freud’s influence . A new concept of time  

A window on the unconscious , reading 

 

The Modern Novel, features . A parallelism with the bourgeoise or traditional novel  

The Interior monologue and its different kinds  

 

James Joyce , life and works  

Dubliners , structure and setting, characters, themes, realism and symbolism, the epiphany  

Eveline and The Dead , reading and analysis 

A Portrait of the Artist as a young man , plot, setting, the hero, style  

Where was his boyhood now ? reading and analysis 

 

Virginia Woolf , life and works  

The Bloomsbury Group, the literary career, Woolf vs Joyce  

Woolf as  pacifist and icon of the Femminist Movements  of  the 60s and  the 70s  

Woolf’s characters as a reflection of her personality  

Mrs Dalloway, plot, setting, characters , themes, motifs and style  

Clarissa’s Party , reading and analysis 

To the Lighthouse,  plot, setting, characters , themes, motifs and style 

Woolf’s treatment of time . The use of colours  

My dear stand still, reading and analysis  

Lily Briscoe, reading and analysis  

 

A new generation of American writers  

The Jazz Age , The Lost generation, the Literature of the Great Depression  

 An introduction to The American dream . The American dream in Steinbeck e Fitzgerald  

 

John Steinbeck , life and works  

The Grapes of Wrath plot, setting, characters , themes, and style 

From fears to anger, reading and analysis  

* Bruce Springsteen ‘s ballad The Ghost of Tom Joad, listening and analysis  

 

Francis Scott Fitzgerald , life and works  

The Great Gatsby, plot , characters , themes, style . The decay of the American dream  

*Nick meets Gatsby , reading and analysis  

 

The Contemporary Novel  

*The Beat Generation, the Beatniks, a new language  

*Jack Kerouac , life and works  

On the Road , plot, setting, characters , themes and style 

We moved ! reading and analysis  

 

The Dystopian Novel  

Ray Bradbury , Fahrenheit 451 , plot, characters, themes and style  

Censorship and technology  

Video from Truffaut ‘s movie “ Feu les livres “ 

Il suddetto argomento rientra nel nodo multidisciplinare “ Intellettuale e potere “  
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Group - Works about the Victorian Novel  

Brontë , Wuthering Heights  

Eliot, Middlemarch 

Hardy, Tess of D’ Urbervilles 

Stevenson, The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde . 

 

 

Libri di testo adottati:  

Spiazzi, Tavella " Performer Heritage  " Zanichelli voll.1.2THE ROMANTIC AGE  
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DISCIPLINA: STORIA 

 
DOCENTE: prof.ssa DOMENICA MARTIRE 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

CONTESTO CONTENUTO NUCLEI 

TEMATICI E 

CONCETTUALI 

Il ciclo espansivo dell’economia 

occidentale : 1890-1919 

Nuovi scenari economici. Tra Stato e mercato: 

il capitale monopolistico. L’età del 

consumatore.  

 

L'economia, la 

società, la politica 

dopo l'unità d'Italia. 

 

Dal liberalismo alla democrazia Nuovi soggetti sociali e nuove professioni. La 

politicizzazione delle masse e la nascita dei 

partiti di massa.  

Nazionalismo imperialismo e antisemitismo 

 

I movimenti di massa.  

Repressione e 

rivoluzione. 

Europa e mondo agli inizi del '900 Blocchi di alleanze contrapposte e declino 

dell'Europa. L’Imperialismo e la nuova 

geografia dello sviluppo. Alleanze e conflitti: 

Turchia e Balcani. La belle époque e le sue 

contraddizioni. La Germania Guglielmina. 

L'Impero austro-ungarico. La rivoluzione russa 

del 1905 e la guerra con il Giappone  

Gli equilibri politici e 

le alleanze in Europa 

e nel mondo agli inizi 

del '900. 

L’Italia di fine secolo e l’età 

giolittiana 

La sinistra al potere. Depretis e il 

trasformismo. La democrazia autoritaria di 

Francesco Crispi. Il riformismo liberale di 

Giolitti: politica interna e politica estera, la 

crisi degli equilibri giolittiani. Il nazionalismo  

La crisi di fine secolo 

e la svolta liberale 

La prima guerra mondiale Lo scoppio del conflitto e il primo anno di 

guerra: conflitti egemonici e crisi degli 

equilibri, la militarizzazione dell’Europa, la 

“polveriera balcanica”, lo scoppio del conflitto 

lo svolgimento del conflitto e la vittoria 

dell’Intesa: la guerra di trincea, l’entrata in 

guerra dell’Italia, neutralisti e interventisti, il 

Patto di Londra, il critico 1917, l’intervento 

degli USA e la fine del conflitto 

Il significato storico e le eredità della guerra: le 

conseguenze della guerra e la fine del primato 

europeo, una guerra totale, la crisi postbellica,  

un diffuso clima antidemocratico, i quattordici 

punti di Wilson,  i trattati di pace, l’Europa 

dopo la Prima guerra mondiale. 

La guerra come 

evento periodizzante.  

Cause, responsabilità 

Le contraddizioni di 

Versailles. 

L’autodeterminazione 

dei popoli 

 

La rivoluzione russa e la nascita 

dell’Unione Sovietica 

Il crollo dello zarismo: le radici della 

rivoluzione in una società senza riforme, la 

rivoluzione di febbraio  

La Russia rivoluzionaria e la nascita 

dell’Unione Sovietica: la rivoluzione di 

ottobre,  guerra civile e comunismo di guerra 

La crisi dello zarismo 

e la rivoluzione 

socialista 

Fra le due guerre Totalitarismi e democrazie: il quadro 

economico e la crisi del 1929 in USA e in 
Le cause e le 

conseguenze della 
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Europa. La società negli anni trenta, il nuovo 

ruolo dello Stato 
grande crisi.  

L'eclissi della 

democrazia. 

Autoritarismo e 

totalitarismo 

Il fascismo La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia: il 

difficile dopoguerra, il “biennio rosso” 

italiano, la “vittoria mutilata”, le divisioni dei 

socialisti 

Il fascismo al potere: la nascita del fascismo e 

lo squadrismo, i fattori di successo fasciatala 

marcia su Roma, la fase di transizione, il 

delitto Matteotti. Il regime fascista: la 

fascistizzazione dello stato, il partito fascista, 

la politica del consenso, la politica economica, 

la conquista dell’Etiopia, un totalitarismo 

“imperfetto”, le leggi razziali, l’opposizione 

organizzata al fascismo, l’opposizione liberale 

e cattolica 

Il fenomeno fascista e 

la crisi del sistema 

liberale italiano 

Totalitarismo e 

dittatura. 

Dittatura e libertà 

Le leggi razziali 

Il nazismo Il dopoguerra nell’Europa centrale e la 

repubblica di Weimar: Austria e Ungheria, il 

drammatico dopoguerra in Germania, la debole 

democrazia weimariana,  l’ascesa di Hitler 

Il regime nazista: la crisi del 1929 in 

Germania, Hitler e il partito nazionalsocialista, 

il colpo di stato di Monaco, l’ideologia 

nazionalsocialista, i fattori di successo di 

Hitler, violenza e consenso, la politica 

economica 

Le conseguenze 

economiche, sociali e 

politiche della guerra. 

Le difficoltà della 

democrazia. 

 

 Lo stalinismo L’Unione Sovietica negli anni venti e l’ascesa 

di Stalin: L’Urss dopo la guerra civile, la Nep, 

Stalin al potere. Il regime  staliniano: 

l’industrializzazione accelerata, 

collettivizzazione e sterminio dei Kulaki, il 

terrore staliniano, propaganda e manipolazione 

Stalinismo e 

modernizzazione.  

L’industrializzazione  

L’alternativa democratica Il New Deal americano, la Gran Bretagna e la 

Francia 
Il nuovo ruolo dello 

Stato in economia 

Le trasformazioni 

della vita sociale 

Il tramonto del colonialismo  Il tramonto degli imperi coloniali.  

Il Medio Oriente: nazionalismo arabo e 

sionismo;  

rivoluzione e modernizzazione in Turchia;  

l'impero Britannico e l'India; Nazionalisti e 

comunisti in Cina. 

Il Terzo mondo: mito 

e realtà. Regimi 

politici e sviluppo 

economico 

La seconda guerra mondiale I fascismi in Europa e la guerra civile 

spagnola; le aggressioni hitleriane e lo scoppio 

del conflitto; gli eventi della Seconda guerra 

mondiale 

La dittatura. 

Le origini e le 

responsabilità.  

La guerra come 

evento mondiale 

La guerra totale, la Shoah, la 

Resistenza 

Il nuovo ordine nazista e la Shoah; la guerra 

totale, il lager, la distruzione degli ebrei 

d’Europa, la shoah 

La Resistenza in Europa e in Italia: 

Lo sterminio 

pianificato. 

La Resistenza e la 



 

 

32 

 

 

collaborazionismo e resistenza Italia 1943: 

caduta del fascismo e armistizio, la Resistenza 

italiana, il Cln, l’Italia divisa in due, la 

liberazione 

liberazione 

Il mondo del dopoguerra Lo scenario politico: il mondo bipolare: il 

sistema internazionale bipolare, la divisione 

della Germania, la “guerra fredda” il blocco 

occidentale, il blocco orientale. 

La guerra fredda. 

 

*L’Italia repubblicana L’Italia del dopoguerra, Repubblica e 

costituzione, le elezioni del 1948 e la sconfitta 

delle sinistre, il centrismo e l’alleanza 

atlantica.  

Il miracolo economico.  

La repubblica. 

La Costituzione 

Il centrismo. 

Il miracolo 

economico.  

 

 

 

 

 

Percorso di educazione civica 

Il brigantaggio in Italia nell’800; Alessandro Barbero e la storia dei briganti 

Il brigantaggio come problema nazionale dopo l’unità d’Italia  

Il brigantaggio nel cinema: visione del film "Il Brigante di Tacca del Lupo" di Pietro Germi.  

 

Libri di testo adottati  

AUTORE TITOLO EDITORE 

Giardina-Sabatucci-Vidotto Lo spazio del tempo Vol., 3 Laterza 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA  

DOCENTE: prof.ssa DOMENICA MARTIRE 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

 

AUTORE/CONTESTO CONTENUTO NUCLEI TEMATICI E 

CONCETTUALI 

La Filosofia romantica e 

l’Idealismo tedesco 

 

 

La complessità del fenomeno 

romantico e le sue 

caratteristiche essenziali. 

L'Idealismo; il dibattito sul 

kantismo e il primato del 

soggetto infinito. 

Ragione dialettica e spirito come 

attività creatrice. Finito e 

infinito. 

La storia come sviluppo 

provvidenziale 

Fichte e l'idealismo etico  La "dottrina della scienza"; 

l'attività morale come compito 

infinito, il Dotto e I Discorsi 

alla nazione tedesca.  

Infinitizzazione dell’Io e 

superamento dei limiti 

conoscitivi. 

 

George Wilhelm Friedrich 

Hegel e l'idealismo assoluto 

Il contesto storico-culturale. 

Vita e opere; I capisaldi del 

sistema hegeliano; la 

concezione della dialettica.  

Fenomenologia dello Spirito: 

Coscienza;Autocoscienza: 

dialettica servo/padrone, 

stoicismo e scetticismo, 

coscienza infelice; Ragione.  

La  filosofia della Natura.  

La filosofia dello Spirito:  

Spirito soggettivo 

(Antropologia, Fenomenologia, 

Psicologia); Spirito oggettivo 

(Diritto, Morale, Eticità - la 

concezione dello Stato e della  

Storia); Spirito assoluto (Arte, 

Religione, Filosofia). 

Il divenire del mondo 

Identità di reale  e razionale 

Lo stato etico  

 

Sviluppi e superamento 

dell’hegelismo.  

Dall'hegelismo al marxismo.  

Destra e sinistra hegeliana. 

La filosofia dell'uomo 

Il materialismo 

Ludwig Feuerbach Il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione. La critica alla 

religione. La critica ad Hegel.  

Umanesimo e filantropismo. 

Dallo spirito all'uomo.  

Il soggetto del reale: l'uomo e la 

natura 

Karl Marx La critica a Hegel, alla sinistra 

hegeliana e agli economisti 

L'uomo concreto soggetto del 

processo socio_economico 
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classici ; la critica al socialismo 

utopistico; la critica della 

religione e l'alienazione del 

lavoro; il materialismo storico.  

Il Manifesto del Partito 

Comunista.  

Il "Capitale": fondamenti 

dell'economia marxiana.   

La rivoluzione comunista come 

processo storico. Le fasi della 

futura società comunista 

Demistificazione del concetto 

idealistico di Spirito 

Uguaglianza di diritto e 

uguaglianza di fatto 

La filosofia rivoluzionaria del 

socialismo 

La reazione a Hegel 

 

Critica del sistema hegeliano L'opposizione alla filosofia 

idealistica: pessimismo ed 

esistenzialismo 

Arthur Schopenhauer Le radici culturali del sistema. 

Il mondo come volontà e 

rappresentazione; la vita tra 

dolore e noia. Critica alle varie 

forme di ottimismo; l’illusione 

dell’amore. Le tappe della 

liberazione: arte, compassione, 

ascesi e raggiungimento della 

noluntas. 

Il pessimismo 

La vita come ripetizione 

incessante di un immutabile 

dramma di dolore 

Il Positivismo  Il contesto storico-culturale. 

Positivismo e Illuminismo, 

Positivismo e 

Romanticismo.  

La scienza: un modello per il 

sapere e per la società 

Il positivismo evoluzionistico 

Darwin e la teoria  

dell’evoluzione 

Filosofia, scienza e progresso  

 

Evoluzione e progresso 

La reazione anti-positivista Valori umani e libertà dello 

spirito. 

 

Funzione della filosofia e quale 

realtà deve indagare. le vie di 

accesso a tale realtà 

Lo Spiritualismo Caratteri generali La negazione della scienza come 

unica forma di conoscenza. Il 

ripiegamento interiore.  

Bergson Vita e scritti. Tempo e durata. 
 

Il tempo della scienza e il tempo 

della vita.  

La crisi delle certezze nel’900 La crisi delle certezze 

filosofiche 

La crisi dei fondamenti tra la 

seconda metà dell'Ottocento e la 

prima metà del Novecento 

Friedrich Nietzsche  Il contesto storico-culturale. 

L’arte e lo spirito dionisiaco; la 

critica della scienza e della 

storia; il concetto di nichilismo; 

Malattia e filosofia 

La caduta delle certezze 

metafisiche e morali. 

Ateismo e valutazione morale 
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l'annuncio della "morte di Dio"; 

il mito dell’oltreuomo e 

l'affermazione della Volontà di 

potenza; *la genealogia della 

morale; la teoria dell’Eterno 

ritorno. Nieztsche, il nazismo e 

il mondo contemporaneo. 

La volontà di potenza 

Il superuomo 

Il nulla 

*Sigmund Freud e la nascita 

della Psicoanalisi 

La scoperta dell'inconscio; 

l’interpretazione dei sogni;  la 

concezione della sessualità e 

l'analisi della sessualità 

infantile; principio del piacere e 

principio della realtà;  Es, Io e 

Super Io.  

La rivoluzione della psicoanalisi 

e il suo peso nella cultura del 

Novecento 

 

*La riflessione politica del 

Novecento tra decisionismo e 

responsabilità 

La crisi della democrazia nella 

società di massa e la 

ridefinizione della politica 

La meditazione sull'agire politico 

*Hannah Arendt l’indagine critica dei regimi 

totalitari,  l’intreccio di terrore e 

ideologia,  l’organizzazione del 

sistema totalitario,  la 

“banalità” del male. 

La crisi delle democrazie e 

l'avvento dei totalitarismi. Il 

male e la sua “banalità” 

 

 

 

Libri di testo adottati  

AUTORE TITOLO EDITORE 

Abbagnano-Fornero Con-filosofare” Voll. 2B, 3A,3B  Paravia 
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DISCIPLINA:  MATEMATICA 

DOCENTE: prof. MARIO SIMEONI  

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

 

Esponenziali 

Definizione di funzione esponenziale e sue proprietà. 

Equazioni esponenziali e metodi risolutivi. 

Disequazioni esponenziali. 

Logaritmi 

Definizioni e proprietà dei logaritmi. 

Formula del cambio di base. 

La funzione logaritmica e sue proprietà. 

Equazioni logaritmiche. 

Disequazioni logaritmiche. 

Applicazione dei logaritmi per risolvere equazioni e disequazioni esponenziali. 

Richiami sulle proprietà generali delle funzioni 

Proprietà generali delle funzioni: zeri, segno, monotonia. 

Insiemi di numeri reali: intervalli, intorni di un punto, punti di accumulazione. 

Grafico probabile di una funzione. 

Limiti 

Definizioni di limiti di funzioni di una variabile reale. 

Interpretazioni geometriche. 

Verifiche di limiti 

Teorema di unicità del limite. Teorema del confronto. Teorema della permanenza del segno. 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Teoremi sulle operazioni con i limiti: somma, prodotto, quoziente e potenza. 

Limiti di funzioni composte. 

Le forme indeterminate. 

I principali limiti notevoli e loro applicazione. 

Confronto di infiniti e di infinitesimi: il caso delle funzioni razionali intere e fratte. 

Continuità e classificazione delle discontinuità. 

I teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, esistenza dei valori intermedi ed esistenza degli zeri. 

Derivate 

Definizioni. Derivate fondamentali (senza dimostrazioni).* 

Operazioni con le derivate e regole di derivazione di somma, prodotto e quoziente.* 

Derivazione di funzione composta.* 

Teoremi del calcolo differenziale (solo enunciati).* 

Applicazione delle derivate per la ricerca di massimi, minimi e flessi.* 

Studio di semplici funzioni.* 

 

(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 
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Libri di testo adottati  

AUTORE TITOLO EDITORE 

Bergamini M., Barozzi G, Trifone 

A. 

Matematica.azzurro. Seconda edizione, volumi 4 e 5 Zanichelli 
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DISCIPLINA:  FISICA 

DOCENTE: prof. MARIO SIMEONI  

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

 

 

 

Le leggi della termologia 

Le leggi delle trasformazioni dei gas:  isoterme (Boyle-Mariotte), isobare e isocore (Gay-Lussac). 

Le modalità di trasmissione del calore. 

La caloria e il calore specifico. 

Equazione calorimetrica e temperatura di equilibrio. 

Modello microscopico della materia (descrizione qualitativa). 

Stati di aggregazione della materia e cambiamenti di stato. 

I principi della Termodinamica  

Il modello di gas perfetto. 

Equazione di stato di un gas perfetto (senza dimostrazione). 

L’energia interna. 

Il lavoro termodinamico e l’equivalente meccanico della caloria.  

Trasformazioni termodinamiche e rappresentazione nel piano di Clapeyron (p-V). 

Primo principio della Termodinamica e sue applicazioni alle principali trasformazioni termodinamiche. 

Macchine termiche: sorgenti termiche, scambi di calore e di lavoro. 

Secondo principio della Termodinamica: enunciati di Kelvin e di Clausius e loro equivalenza. 

Rendimento di una macchina termica. 

Ciclo e teorema di Carnot. Terzo enunciato del 2° principio. 

Macchine frigorifere e coefficiente di prestazione (cenni). 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Fenomeni elettrici e definizione di carica elettrica. Il coulomb. 

Materiali conduttori e materiali isolanti. 

Modalità di elettrizzazione: strofinio, contatto e induzione. 

La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. 

Il campo e il potenziale elettrico 

Definizione del vettore campo elettrico e la sua rappresentazione. 

Campo generato da una carica puntiforme. 

Principio di sovrapposizione e campo generato da più cariche. 

Teorema di Gauss per il campo elettrico. 

Energia potenziale associata alla forza di Coulomb (caso di due cariche). 

Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Il volt. 

Circuitazione del campo elettrico. 

Conduttori: distribuzione della carica, campo elettrico e potenziale. 

Capacità elettrica. 
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Il condensatore. 

La corrente elettrica 

L’intensità di corrente e la corrente continua. 

Generatori e forza elettromotrice.*  

I resistori e le leggi di Ohm.* 

L’effetto Joule.*  

Il campo magnetico 

Fenomeni magnetici fondamentali.*  

Forze tra magneti e correnti e forze tra correnti. Legge di Ampère.*  

Definizione di campo magnetico.*  

Campi magnetici prodotti da un filo, da una spira circolare e da un solenoide.*  
 
 
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

 

Libri di testo adottati  

AUTORE TITOLO EDITORE 

Amaldi Ugo Le traiettorie della fisica. Seconda edizione, volumi 2 e 3 Zanichelli 
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DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

DOCENTE: prof. LUIGI DE PASQUALE 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Le caratteristiche dell'atomo di carbonio 

 

Gli alcani 

L’isomeria di catena 

L’isomeria conformazionale degli alcani 

 

I cicloalcani 

Isomeria di posizione e geometrica 

La disposizione spaziale delle molecole di cicloalcani 

 

Gli alcheni 

Isomeria di posizione di catena e geometrica 

L’addizione elettrofila 

La reazione di alogenazione 

La reazione di polimerizzazione 

 

Gli alchini 

L’isomeria di posizione e di catena 

 

Gli idrocarburi aromatici 

Il benzene 

Gli idrocarburi aromatici monociclici 

Derivati mono, bi e polisostituiti del benzene 

Gli idrocarburi aromatici policiclici 

I composti  aromatici eterociclici (purine e pirimidine) 

 

Caratteristiche generali cenni di nomenclatura di: 

alogenuri alchilici 

Gli alcoli gli eteri e i fenoli 

Le aldeidi e i chetoni 

Gli acidi carbossilici 

Le ammine  

I polimeri 
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LE BIOMOLECOLE 

 

I carboidrati 

Monosaccaridi aldosi e chetosi 

La chiralitá 

I disaccaridi  

I polisaccaridi amido glicogeno e cellulosa 

 

 

I lipidi 

I lipidi saponificabili e non saponificabili 

I trigliceridi 

Le reazioni dei trigliceridi 

I fosfolipidi 

I glicolipidi 

Gli steroidi: colesterolo e acidi biliari e ormoni steroidei 

Le vitamine 

 

Gli amminoacidi e le proteine 

Struttura degli amminoacidi 

La chiralitá degli amminoacidi 

I peptidi e il legame peptidico 

Il legame disolfuro 

Le modalitá di classificazione delle proteine in base alla loro composizione e alla loro forma 

La struttura primaria, secondaria terziarie e quaternaria delle proteine 

 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici 

Struttura dei nucleotidi 

Le basi azotate 

La sintesi degli acidi nucleici 

Struttura degli acidi  nucleici 

 

 

IL FLUSSO DELL’INFORMAZIONE DAL DNA ALLE PROTEINE 

 

Struttura e  funzione del DNA e degli RNA 

La trascrizione 

Il codice genetico 

La traduzione 

 

Biotecnologie 

Gli enzimi di restrizione: origine e utilizzo in biologia molecolare 

Il DNA ricombinante  

I vettori plasmidici nell’ingegneria genetica 

La produzione di insulina per via biotecnologica il clonaggio 

La clonazione 

L’elettroforesi di DNA 

La reazione di amplificazione a catena della polimerasi (PCR) 

Ogm e terapia genica 

 

Il metabolismo cellulare  
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Gli enzimi e meccanismi di azione 

Visione d’insieme del metabolismo energetico 

Definizione di via metabolica 

Il catabolismo del glucosio 

Caratteristiche generali di glicolisi e fermentazioni 

 

 

 

I virus 

Struttura e caratteristiche 

Dalla diffusione di malattie letali all’impatto sull’evoluzione della vita 

 

Dall’esposizione all’amianto alla comparsa delle malattie professionali 

Il mesotelioma pleurico, il tumore polmonare e l’asbestosi  

 

L’evoluzione 

La comparsa delle teorie evolutive  

La teoria dell’evoluzione per mezzo della selezione naturale 

 

SCIENZE  DELLA TERRA 

Minerali e rocce 

I terremoti 

Tettonica a placche 

 

Libri di testo adottati  

 
AUTORE TITOLO EDITORE 

Tottola Fabio, Allegrezza 

Aurora, Righetti Marilena 

Chimica Per Noi Linea Verde A. Mondadori Scuola 

Lupia Palmieri Elvidio, 

Parotto Maurizio 

Il Globo Terrestre E La Sua 

Evoluzione 

Zanichelli Editore 

Valitutti Giuseppe, Taddei 

Niccolo', Maga Giovanni E 

Altri 

Carbonio, Metabolismo, 

Biotech  - Biochimica 

Zanichelli Editore 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: prof.ssa SUSANNA MASTROFINI 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

 

Periodo e nodi 

concettuali 

Autori e opere  Collegamenti 

multidisciplinari/ 

snodi tematici 

Il Rinascimento:  

prospettiva, interesse 

per l’antico (PIA) 

Lorenzo Ghiberti: il Concorso del 1401 per la 

Porta Nord del Battistero di San Giovanni a 

Firenze; 

Filippo Brunelleschi: il linguaggio 

architettonico, la Cupola di Santa Maria del Fiore; 

Masaccio e Masolino: la Cappella Brancacci 

(Cacciata dal Paradiso, Tentazione di Adamo ed 

Eva). 

Andrea Mantegna: la Camera degli Sposi 

Piero della Francesca: la Pala di Brera 

Sandro Botticelli: la Primavera 

Raffaello Sanzio: la Deposizione Baglioni, le 

Stanze Vaticane, la Lettera a Leone X  

Michelangelo Buonarroti: la Pietà, gli affreschi 

della Cappella Sistina 

Jacopo Tintoretto: il Miracolo dello schiavo 

Letteratura italiana, 

storia, educazione 

civica 

Intellettuale e 

potere 

 

Il Seicento e il 

Barocco: 

periodizzazione, origine 

e significato del 

termine; il primato 

dell’immagine  

 

Caravaggio: la nuova concezione della pittura, il 

realismo, il rinnovamento della pala d’altare. Le 

tele per le Cappelle Contarelli e Cerasi (confronto 

con l’Assunta di Annibale Carracci) 

Gian Lorenzo Bernini: il “bel composto”. Apollo 

e Dafne, Transverberazione di S. Teresa d’Avila e 

la Cappella Cornaro, confronto con Borromini 

(tra le chiese di S. Andrea al Quirinale e di San 

Carlo alle Quattro Fontane) 

Letteratura italiana, 

storia 

Intellettuale e 

potere 

 

Il Settecento  I principi estetici, panoramica su generi pittorici, 

temi e artisti principali  

Letteratura italiana, 

filosofia, storia 

Il Neoclassicismo: 

periodizzazione, 

principi estetici, 

fondamenti teorici (il 

pensiero e gli scritti di 

J.J. Winckelmann), il 

A. Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e 

Psiche, Paolina Borghese 

J.L. David: Il Giuramento degli Orazi, La morte 

di Marat 

J.A.D. Ingres: Napoleone I (e confronto con 

Letteratura italiana, 

letteratura latina, 

storia, filosofia 

Intellettuale e 

potere 
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culto per l’antico e la 

riscoperta di Ercolano e 

Pompei, 

l’internazionalizzazione

, il ruolo dell’Italia nella 

cultura figurativa 

europea; la funzione 

pedagogica dell’arte. 

 

l’opera di David, Napoleone valica il Gran San 

Bernardo) 

Il nudo femminile in Ingres e Goya. 

 

 

Il Romanticismo: 

periodizzazione, origine 

e significato del 

termine; i concetti di 

popolo, nazione, storia, 

l’irrazionalità, il genio; 

il Sublime (C.D. 

Friedrich, Il viandante 

sul mare di nebbia); la 

natura; l’interesse per 

l’Oriente. 

Esperienze in Francia: T. Géricault: La zattera 

della Medusa; E. Delacroix: La Libertà che 

guida il popolo  

la pittura di paesaggio: Constable (Il mulino di 

Flatford), Turner (luce e colore, Pioggia, vapore 

e velocità), Corot (Il ponte di Narni) e la Scuola 

di Barbizon  

 

 

Letteratura italiana, 

storia, filosofia, 

letteratura inglese 

Intellettuale e 

potere 

 

Il Realismo in Francia: 

l’arte come racconto 

della società 

G. Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale ad 

Ornans, Atelier del pittore 

J.F. Millet: Le spigolatrici 

H. Daumier: Il vagone di terza classe 

Storia, filosofia 

L’Impressionismo: 

periodizzazione, origine 

e significato del 

termine; il colore, la 

luce e gli esperimenti 

ottici; la pittura en plein 

air; i caffè artistici e la 

rappresentazione della 

modernità; l’interesse 

per le stampe 

giapponesi; la 

definizione di 

“impressione”; le 

mostre impressioniste; il 

rapporto con la 

fotografia. 

E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar 

delle Folies Bergère  

C. Monet: Impressione, sole nascente; La 

Stazione St. Lazare; La cattedrale di Chartres 

E. Degas: L’assenzio 

P.A. Renoir: La colazione dei canottieri a 

Bougival 

Medardo Rosso: La portinaia, Il bookmaker 

Letteratura italiana, 

storia, filosofia 

Intellettuale e 

potere 

Il Post-

Impressionismo: 

P. Cézanne e la nuova visione della realtà: La 

casa dell’impiccato, La montagna Sainte-Victoire 

Letteratura italiana, 

storia, filosofia, 
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periodizzazione, origine 

e significato del 

termine; analogie e 

differenze con 

l’Impressionismo; il 

nuovo uso del colore e 

della linea di contorno; 

l’influenza degli studi di 

ottica sulla pittura. 

vista da Lauves. 

Seurat e il Neo-Impressionismo: Bagno ad 

Asnière, Domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

V. Van Gogh: reale e interiorità: Mangiatori di 

patate; La camera da letto ad Arles.  

P. Gauguin: cloisonnisme, sintetismo, colore 

antinaturalistico, il fascino per le altre culture: 

La visione dopo il sermone; Dove andiamo? Chi 

siamo? Da dove veniamo?  

fisica 

 

Il Divisionismo in 

Italia tra Verismo e 

Simbolismo, l’arte di 

impegno sociale 

Gaetano Previati: Maternità 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

Letteratura italiana, 

storia, filosofia, 

educazione civica 

 

Il Simbolismo: un 

fenomeno di vasta 

portata 

G. Moreau: L’apparizione 

A. Böcklin: L’isola dei morti 

Letteratura italiana, 

storia, filosofia, 

letteratura inglese 

Il clima di fine 

Ottocento: le 

Secessioni e l’Art 

Nouveau 

 

La Secessione di Monaco: linee generali 

G. Klimt e la Secessione viennese: Giuditta I, Il 

Bacio, Il ritratto di Adele Bloch Bauer. Visione 

del film “Woman in gold” 

Munch e la Secessione di Berlino: Sera nel 

corso Karl Johan, L’urlo 

L’Art Nouveau: periodizzazione e diffusione in 

Europa; i presupposti; il nuovo gusto borghese: 

un’arte alla portata di tutti; gli elementi 

caratterizzanti. 

Letteratura italiana, 

storia, filosofia, 

educazione civica 

Intellettuale e 

potere  

 

Le Avanguardie 

storiche: il contesto 

storico di inizio 

Novecento, significato 

del termine, principi 

estetici comuni; la 

scoperta delle culture 

primitive; i legami con 

le nuove scienze e le 

nuove filosofie; 

manifesti, esposizioni, 

mercanti, gallerie; la 

- I Fauves: significato e origine del termine, 

periodizzazione, principi comuni e principali 

esponenti; H. Matisse: il colore, il linearismo, 

l’armonia decorativa: La gioia di vivere, La danza 

- Die Brücke: significato del termine, 

periodizzazione, principi comuni e principali 

esponenti; E.L. Kirchner: Marcella, Cinque 

donne per strada 

- Oltre la forma. Der Blaue Reiter: significato 

del termine, periodizzazione, principi estetici 

Letteratura italiana, 

storia, filosofia, 

letteratura inglese, 

educazione civica, 

fisica 

Intellettuale e 

potere 
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mostra “Entartete 

Kunst”. 

comuni e principali esponenti V. Kandinsky e 

l’Astrattismo: Primo acquerello astratto, 

Composizione VIII 

- Il Cubismo: origine e significato del termine, 

periodizzazione, l’eredità di Cézanne; la 

scomposizione delle forme; le tre fasi principali. 

Les demoiselles d’Avignon di Picasso e Viadotto a 

L’Estaque di Braque (1908). Il Cubismo 

analitico: Il ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler 

di Picasso. Il Cubismo sintetico: Natura morta 

con sedia impagliata di Picasso. Pablo Picasso: 

Guernica. 

- Il Futurismo: significato del termine, 

periodizzazione, il Manifesto del Futurismo, i 

principi estetici comuni e gli esponenti, gli altri 

manifesti. U. Boccioni: La città che sale, Stati 

d’animo: Gli addii, prima e seconda versione; 

Forme uniche nella continuità dello spazio. C. 

Carrà: Ciò che mi ha detto il tram, 

Manifestazione interventista. G. Balla: Bambina 

x balcone, Velocità astratta+rumore.  

- Le avanguardie in Russia: arte e rivoluzione; 

il Raggismo (M. Larionov, Raggismo blu; N. 

Goncharova, Il ciclista); il Suprematismo (K. 

Malevic, Quadrangolo); il Costruttivismo: 

principi generali 

- Il Dada: significato del termine, 

periodizzazione, i principi estetici comuni, il 

rifiuto dell’arte tradizionale e i principali 

esponenti; il ready-made. M. Duchamp: 

Fontana, L.H.O.O.Q. ; M. Ray: le 

sperimentazioni fotografiche 

*La Metafisica: significato del termine, 

periodizzazione, i principi estetici comuni e i 

principali esponenti. G. de Chirico: Le muse 

inquietanti, Il canto d’amore; C. Carrà: L’ovale 

delle apparizioni 

*Il Surrealismo: significato del termine, 

periodizzazione, i principi estetici comuni e i 
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principali esponenti. R. Magritte: il mistero 

della realtà (Il tradimento delle immagini); S. 

Dalì: il metodo paranoico critico (La 

persistenza della memoria) 

*La Nuova Oggettività: significato del termine, 

periodizzazione, i principi estetici comuni, le 

tematiche e i principali esponenti. G. Grosz: Le 

colonne della società 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Nuclei tematici Contenuti e attività 

Costituzione Il brigantaggio e l’arte: analisi di opere scelte di 

T. Signorini e G. Fattori; il ruolo della fotografia 

Sviluppo sostenibile *Arte, ambiente, territorio: i murales ecologici di 

via del Porto Fluviale a Roma, l'arte ambientale e 

le plastiche di Burri. 

Sviluppo sostenibile *La tutela delle opere d'arte: excursus sulla 

normativa dall'Unità d'Italia ai giorni nostri; la 

messa in sicurezza del patrimonio italiano 

durante la Seconda guerra mondiale 

Sviluppo sostenibile *Parità di genere: le donne artiste tra fine 

Ottocento e Novecento (B. Morisot, Mary Cassat, 

E. Gonzales, donne e Avanguardie storiche, Frida 

Kahlo e Marina Abramović)  

 

 

Libri di testo adottati  

AUTORE TITOLO EDITORE 

L. Colombo, A. Dionisio, N. 

Onida, G. Savarese 

Opera. Architettura e arti 

visive nel tempo, voll. 2-3 

Rizzoli 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: prof.ssa ELENA NOVELLI 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Scienze Motorie e Sportive contribuisce allo sviluppo delle competenze generali come il saper comprendere, 

generalizzare, formulare ipotesi, comunicare. Come ogni disciplina, sviluppa negli studenti competenze tramite 

le conoscenze dei contenuti della materia. Come previsto dalla normativa ministeriale, negli obiettivi si terrà 

conto delle competenze di natura meta-cognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (saper lavorare in 

gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività). Lo sviluppo delle competenze si ottiene tramite la disciplina che 

è un mero strumento. 

 

 

Competenze attese 

 

Riconoscere le diverse caratteristiche in ambito motorio e sportivo; distinguere le variazioni fisiologiche indotte 

dalla pratica sportiva: cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare. 

 

 

Livelli generali raggiunti dalla classe nelle discipline 

 

La classe si è sempre presentata interessata alla materia e all'apprendimento che ha favorito lo svolgimento delle 

lezioni sia in presenza che in DAD permettendo il raggiungimento di ottimi risultati nella quasi totalità degli 

studenti. 

 

 

Metodologia e strumenti  

 

Per l'attività didattica pratica è stata utilizzata la palestra pur con i limiti dettati dalla pandemia. Le metodologie 

sono state quelle che le circostanze hanno richiesto di volta in volta: come il metodo analitico o globale, lezione 

frontale, lezione frontale interattiva. 

La parte teorica, è stata spesso sviluppata durante le lezioni in DAD. Le metodologie adottate sono state i lavori 

in gruppo e laboratoriale. Sono stati affrontati gli argomenti ritenuti più idonei alla formazione degli studenti e 

allo sviluppo delle competenze. Sono state scelte le tematiche più idonee alle loro attitudini e che rispondessero 

alle curiosità presentate dagli studenti stessi in seguito anche alle problematiche giovanili. Si è ritenuto 

privilegiare il lavoro di gruppo per compensare la mancanza delle attività sportive che non si sono potute 

svolgere durante tutto l'anno scolastico. 

 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento 

 

E' stato utilizzato il metodo della correzione immediata e diretta, dell'autocorrezione autonoma e guidata e del 

recupero in itinere. 

 

 

 

Modalità di verifica 
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Verifiche pratiche, scritte e orali. 

 

 

Modalità di valutazione 

 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto dell'evoluzione delle abilità, delle competenze e delle conoscenze 

acquisite, del livello qualitativo raggiunto e della partecipazione appropriata e proficua alle attività proposte 

come da schede di valutazione del dipartimento.  

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

 

CONTENUTI ABILITA'/OBIETTIVI 

- Padronanza della coordinazione neuromuscolare 

semplice, complessa e combinata segmentaria e 

intersegmentaria. 

 

- Corretta utilizzazione delle coordinazioni specifiche 

e delle tecniche esecutive negli ambiti motori. 

 

- Tonicità muscolare isotonica e isometrica, mobilità 

articolare e flessibilità del rachide. 

- Potenziamento delle capacità condizionali di base. 

 

 

- Rielaborazione e consolidamento degli schemi 

motori. 

 

 

- Strutturazione armonica dello schema corporeo. 

 

CONOSCENZE ABILITA'/OBIETTIVI 

- Consapevolezza morfo-funzionale dei sistemi 

dell'apparato locomotore e delle altre strutture 

complementari e interconnesse. 

 

 

 

- Decodifica del linguaggio tecnico specifico. 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TEORICI  
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1) Le olimpiadi moderne. 

Le olimpiadi di Berlino del 1936. 

La propaganda politica. 

Jesse Owens. 

I giochi olimpici e gli eventi storici e geopolitici di 

rilevanza planetaria .  

 Le olimpiadi di Città del Messico del 1968 (questione 

razziale).  

 Le Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972 

(attentato agli atleti israeliani).  

Le olimpiadi di Mosca dell'80 e di Los Angeles dell'84 

(la tensione politica della "guerra fredda"). 

 

 

 

 

 

 

2) I principi della corretta alimentazione nelle linee 

guida dell'O.M.S. e del Ministero italiano della salute . 

 I disturbi collegati agli eccessi e ai deficit alimentari. 

L'apporto idrico. 

 

 

3) LE DIPENDENZE 

 Conoscere per prevenire. 

 L'uso, l'abuso e la dipendenza. 

 Le sostanze e i loro effetti. 

 Le droghe e i loro effetti. 

 

4) La traumatologia sportiva. 

Congelamento e colpi di calore 

  

 

  
Libro di testo 

 

“Competenze motorie”. 

 Autori: E. Zocca, M. Gulisano, P. Manetti, M. Marella, A. Sbragi.  

 Editore: G. D'Anna.  
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE COORDINATORE: MASSIMO GARGIULO 

 

DOCENTI COINVOLTI: Enzo Passa, Domenica Martire, Susanna Mastrofini, Elena Novelli, Mario Simeoni, 

Francesca Marzio, Massimo Gargiulo, Luigi De Pasquale 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici.  

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali.  

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti.  

- Cogliere la complessità dei problemi.  

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente.  

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie.  

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica.  

- Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile.  

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Livelli generali raggiunti dalla classe nella disciplina 

La classe si è mostrata interessata e attivamente partecipe rispetto ai contenuti proposti. Sulla base 

dell’atteggiamento avuto e delle verifiche svolte si può affermare che gli obiettivi attesi sono stati raggiunti.  

 

Metodologia e strumenti 

 

- lezione frontale  

- esercitazioni guidate in classe 

- lezioni interattive  

- percorsi interdisciplinari, al fine di favorire confronti e collegamenti 

- lezione frontale interattiva e con l’ausilio di materiale multimediale 

- consultazione di periodici e siti 

- lettura di saggi critici 

- lavori di gruppo.  

 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento 

- recupero in itinere 

- sportelli didattici 

- recupero autonomo 
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Modalità di verifica  

Si sono svolte prove di valutazione di diversa tipologia: interrogazioni orali, relazioni individuali o di gruppo, 

questionari scritti, attività di Debate, lavori di gruppo, questionari svolti su moduli Google. Per quanto concerne 

gli alunni con BES o DSA si sono seguite per la somministrazione e la valutazione delle prove di verifica le 

linee generali dei PDP e dei PEI predisposti dal CdC. 

 

Modalità di valutazione 

 

Si sono seguite le indicazioni e le griglie condivise dal Dipartimento interdisciplinare (cfr. Allegato 3 al PTOF) 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

 

 

- Lingua e letteratura italiana: la mafia in Sicilia e il suo racconto; L. Sciascia, Il giorno della civetta; 

Sciascia nel dibattito politico in Italia tra gli anni Settanta e Ottanta 

- Storia: il brigantaggio; Alessandro Barbero e la storia dei briganti; la questione meridionale; visione e 

analisi di P. Germi, Il brigante di Tacca del lupo 

- Storia dell’arte: il brigantaggio; analisi di opere scelte di T. Signorini e G. Fattori; il ruolo della 

fotografia 

- Scienze motorie: La questione della sicurezza: la sicurezza della vita quotidiana; riconoscere il rischio; 

la sicurezza in casa; la sicurezza a scuola; la sicurezza in strada. La sicurezza nello sport: la sicurezza 

degli impianti e i comportamenti degli atleti; come proteggersi. Il primo soccorso: i traumi, le 

emergenze e le urgenze; le lesioni acute e croniche; i traumi nello sport; come comportarsi in caso di 

trauma; le emergenze: il pronto intervento in caso di perdita di coscienza; la verifica iniziale; la richiesta 

di soccorso; la posizione del corpo; la respirazione artificiale; il massaggio cardiaco; il defibrillatore. 

- Matematica: *Alan Turing e l'intelligenza artificiale; dalla sua definizione alle attuali implementazioni 

- Lingua e cultura inglese: parità di genere: Virginia Wolf e il movimento femminista: The Three Guineas 

e The Room of one’s own; il pensiero femminista del XX sec., con proiezione e analisi di materiali video 

(Nadia Fusini) 

- Storia dell’arte: parità di genere; le donne artiste tra fine Ottocento e Novecento (B. Morisot, Mary 

Cassat, E. Gonzales, donne e Avanguardie storiche, Frida Kahlo e Marina Abramović) 

- Lingua e lettere greche: forme di Stato e costituzioni; la dottrina politica di Aristotele, con lettura e 

analisi di Politica 1278b 6 - 1280a 6; *l’anaciclosi e la costituzione mista in Polibio, l. VI (e cfr. con 

Cicerone, De republica, 1); le forme costituzionali dei Paesi della UE 

- Scienze: ambiente e territorio; l’uso delle materie plastiche 

- Storia dell’arte: arte, ambiente, territorio; i murales ecologici di via del Porto Fluviale, l’arte ambientale 

e le plastiche di Burri 

- Storia dell’arte: la tutela delle opere d'arte; excursus sulla normativa dall'Unità d’Italia ai giorni nostri; la 

messa in sicurezza del patrimonio italiano durante la seconda guerra mondiale. 
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ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

RELATIVO ALLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

Si elencano di seguito gli argomenti assegnati ai candidati interni, in ordine numerico secondo l’ordine 

alfabetico dei candidati  per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto della 

prima parte del colloquio. In allegato 2 l’elenco nominativo di attribuzione degli argomenti assegnati ai 

candidati. 

N. progressivo candidati 

interni in ordine 

alfabetico 

Argomento elaborato 

1 - Lo schiavo e il filosofo 

2 -  Il rapporto con Omero in età ellenistica ed imperiale: evoluzione del genere 

epico e recusatio, discussione dei modelli 

3- Pensare la musica nella tradizione greca e latina e oltre 

4- Amore e Psiche da Platone ad Apuleio e la storia dell’arte 

5- Il rapporto con la realtà tra commedia e satira 

6- Le forme di governo: teorie costituzionali nell’antichità e nell’età moderna 

7- Il Vero: mondo classico e moderno 

8- L’intellettuale di fronte a una società in evoluzione in Grecia e a Roma e 

nella letteratura moderna 

9- Origini e Sviluppo delle “protoscienze” e della letteratura erudita dal 

mondo greco alla modernità 

10- L’intellettuale riformatore della propria tradizione letteraria in Grecia, a 

Roma e nella contemporaneità 

11- Dal polites all’individuo 

12- La teoria del linguaggio in età classica e nel tardo-antico 

13- Il rapporto tra satira e morale: mondo classico e Leopardi 

14- Modelli e realtà politiche in Grecia, a Roma e nel mondo contemporaneo 

15- Poesia e poeti in età classica e moderna 

16- Evoluzione della tragedia: il caso di Medea 

17- L’intellettuale di fronte alla morte nella letteratura classica e moderna 

18- Tra inettitudine e amechania: personaggi della letteratura classica e 

moderna 

19- L’evoluzione del carattere serio-comico in epoca ellenistica, imperiale e 

moderna 

20- Metodi educativi e loro funzione nel mondo classico 

21- Omoerotismo nella letteratura greco-latina e nella psicoanalisi 

22- La concezione del tempo nel mondo classico e nella filosofia moderna 
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TESTI DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 
Si elencano di seguito i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

 

1. D. Alighieri, Commedia, Paradiso, canto XVII = vol. 3, pp. 306-314. 

2. D. Alighieri, Commedia, Paradiso, canto XXXIII = vol. 3, pp. 594-607. 

3. A. Manzoni, “Sparsa le trecce morbide…”, Adelchi, coro dell’atto IV = vol. 2B, T5, pp. 370-373. 

4. A. Manzoni, “Nel castello dell’Innominato”, I Promessi Sposi, capp. XX-XXI = vol. 2B, T10, pp. 440-445. 

5. A. Manzoni, “La fine e il sugo della storia”, I Promessi Sposi, cap. XXXVIII = vol. 2B, T11, pp. 448-449. 

6. G. Leopardi, L’infinito, Canti, XII = vol. 2B, T3, p. 525. 

7. G. Leopardi, A Silvia, Canti, XXI = vol. 2B, T5, pp. 539-541. 

8. G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Canti, XXIII = vol. 2B, T7, pp. 554-558. 

9. G. Leopardi, La ginestra, stanze 1 e 3, Canti, XXXIV = vol. 2B, T11, pp. 574-584. 

10. G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, Operette morali, XII = vol. 2B, T3, pp. 608-614. 

11. G. Verga, Rosso Malpelo, Vita dei campi = vol. 3A, T2, pp. 274-285. 

12. G. Verga, La roba, Novelle rusticane = vol. 3A, T4, pp. 295-299. 

13. G. Verga, “Il ciclo dei Vinti”, I Malavoglia, Prefazione = vol. 3A, T1, pp. 257-259. 

14. G. Verga, “La famiglia Malavoglia”, I Malavoglia, cap. I = vol. 3A, T1, p. 318-320. 

15. G. d’Annunzio, “L’attesa”, Il piacere, libro I, cap. I, = vol. 3A, T1, pp. 485-488. 

16. G. d’Annunzio, Laus vitae, vv. 1-63, Maia = vol. 3A, T9, pp. 530-531. 

17. G. d’Annunzio, La sera fiesolana, Alcyone = vol. 3A, T10, pp. 537-538. 

18. G. d’Annunzio, La pioggia nel pineto, Alcyone = vol. 3A, T11, pp. 541-544. 

19. G. Pascoli, L’assiuolo, Myricae = vol. 3A, T5, pp. 608-609. 

20. G. Pascoli, Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio = vol. 3A, T11, pp. 625-626. 

21. G. Pascoli, La mia sera, Canti di Castelvecchio = vol. 3A, T12, pp. 628-629. 

22. F.T. Marinetti et al., Manifesto tecnico della letteratura futurista = vol. 3A, T2, pp. 773-774. 

23. I. Svevo, “Il gabbiano”, Una vita, cap. VIII = vol. 3A, T1, pp. 852-853. 

24. I Svevo, “La prefazione”, La coscienza di Zeno, Prefazione = vol. 3A, T4, p. 876. 

25. I. Svevo, “Il fumo”, La coscienza di Zeno, cap. III = vol. 3A, T6, pp. 880-883. 

26. I Svevo, “Il finale”, La coscienza di Zeno, cap. VIII = vol. 3A, T11, pp. 901-903. 

27. L. Pirandello, Il treno ha fischiato…, Novelle per un anno = vol. 3A, T3, pp. 944-949. 

28. L. Pirandello, “Cambio treno!”, Il fu Mattia Pascal, cap. VII = vol. 3A, T5, pp. 964-966. 

29. L. Pirandello, “Non conclude”, Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV = vol. 3A, T13, pp. 995-996. 

30. L. Pirandello, “L’ingresso dei sei Personaggi”, Sei personaggi in cerca d’autore, atto I = vol. 3A, T15, pp. 

1014-1018. 

31. G. Ungaretti, Il porto sepolto, L’Allegria = vol. 3B, T3, p. 119. 

32. G. Ungaretti, I fiumi, L’Allegria = vol. 3B, T7, pp. 130-132. 

33. E. Montale, I limoni, Ossi di seppia = vol. 3B, T2, pp. 188-190. 

34. E. Montale, Meriggiare pallido e assorto, Ossi di seppia = vol. 3B, T4, pp. 194-195. 

35. E. Montale, La casa dei doganieri, Le occasioni = vol. 3B, T14, pp. 222-223. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione della prova d’esame sarà utilizzata la griglia nazionale del Ministero dell’Istruzione ( 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_oral
e_DEF.pdf/5a3e1e44-af30-aff7-e9e4-26442494e3e2?t=1614865420894 ) 

 
 
 
 
RELAZIONE P.C.T.O. 
 
ATTIVITA’ di PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
triennio 2018-2019, 2019-20, 2020-21 

 
 
 
 

ATTIVITA’ di PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

triennio 2018-2019, 2019-20, 2020-21 

 

Relazione finale del Tutor scolastico, prof.ssa Francesca Maria Marzio 

Classe III, IV e V sez. C cl. aa.ss.  2018-19, 2019-20, 2020-21 

Le classi che giungono nell’a.s. 2020-2021 all’Esame di Stato hanno partecipato alle attività di PCTO così come previsto dalla L. 

107/2015 e secondo l’organizzazione che questo Liceo si è data. 

Sintesi dell’offerta: 

III ANNO 

Ente ospitante 

 

N. Studenti ospitati 

 

                     Ore 

in classe presso sede totale 

Polo Museale  21 3 598 601 

Comunità di Sant’ Egidio 4  39 39 

IMUN (Italian Model United Nations ) 17  1190 1190 

Tutti gli studenti hanno svolto le ore previste. Sono state acquisite le valutazioni del tutor 

interno, prof. ssa   Paola Rocchi   e del tutor esterno. 

 

IV ANNO 

Ente ospitante N Studenti ospitati                      Ore 

in classe presso sede totale 

IMUN ( Italian Model United Nations  10  700 700 

SNACK NEWS – Bocconi   22 25 * 

 

15 805 

     

Tutti gli studenti hanno svolto le ore previste. Sono state acquisite le valutazioni del tutor 

interno prof.  ssa Paola Rocchi  e del tutor esterno. 

*non svolte da 3 studenti  

V ANNO Relazione finale redatta da ciascuno studente ,avente come oggetto l’ esperienza più significativa fatta durante il percorso 

PCTO . 

 

 

 

Gli studenti della Classe VC cl. nel triennio, hanno partecipato alle iniziative con  

       decisa riluttanza        moderato entusiasmo    X   volentieri e con profitto 

 

Durante le attività  è stato eseguito più volte un monitoraggio diretto con gli enti ospitanti per verificare se gli studenti stessero 

assumendo comportamenti corretti, avessero una regolare frequenza e fossero all’altezza dei compiti richiesti.  

La valutazione da parte degli enti ospitanti si è rivelata soddisfacente rispetto ai risultati raggiunti, soprattutto per quanto riguarda 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_orale_DEF.pdf/5a3e1e44-af30-aff7-e9e4-26442494e3e2?t=1614865420894
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_orale_DEF.pdf/5a3e1e44-af30-aff7-e9e4-26442494e3e2?t=1614865420894
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l’area della comunicazione e l’uso delle tecnologie informatiche. Anche lo spirito di iniziativa è stato apprezzato. 

Al termine delle varie esperienze gli studenti hanno elaborato relazioni e documenti di autovalutazione.  Sui singoli report degli allievi 

compaiono punti di forza e di debolezza dell’esperienza, dei quali si farà tesoro nei prossimi anni. 

 

Il Consiglio di Classe ha valutato con serenità il feedback informativo proveniente da studenti e tutor esterni. 

 

Per quanto riguarda la sicurezza, il Liceo ha usato la modalità di erogazione sia  interna che on line, le relative certificazioni dei 

singoli studenti sono acquisite agli atti della scuola.  In questo settore si sono  rivelati particolarmente preziosi gli specifici 

finanziamenti ministeriali. 

Sono acquisite agli atti della scuola anche le valutazioni certificate dai tutor esterni anno per anno che con le analoghe valutazioni dei 

docenti interni sono state esaminate dal Consiglio di classe come previsto. 

Questo Liceo, nell’organizzazione delle attività, si è proposto di: 

• individuare progetti conformi al profilo degli studenti ed idonei a collegare la didattica alla realtà degli Enti ospitanti; 

• delineare gli obiettivi specifici delle attività di PCTO;  

• acquisire quanto necessario alla valutazione del percorso svolto dagli studenti. 

Sul rapporto tra questi fattori si incentrerà la ricerca dei prossimi anni. 

 

Roma,  3 maggio 2020                                                                        prof.ssa    Francesca Maria Marzio 
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TABELLA  PCTO RIASSUNTIVA TRIENNIO    

 

Studente Polo Museale 

a.s 

2018/2019 

Comunità di 

Sant’Egidio 

 

a.s 

2018/2019 

IMUN 

aa.ss 

2018/2019 

2019/2020 

Sicurezza e 

relazioni 

triennio  

Bocconi 

a.s 

2019/2020 

tot 

1 29  70+70 6 + 3+3+5 40 226 

2 30 8 70+70 6 + 3+3+5 40 235 

3 30  70 6 + 3+3 +5 40 157 

4 30 9  6 + 3+3+5 40 96 

5 24 11 70 6 + 3+3+5 40 162 

6 30  70 6 + 3+3+5 15 132 

7 29  70+70 6 + 3+3+5 40 226 

8 30 11  6 + 3+3+5 40 98 

9 12  70+70 6 + 3+3+5 40 209 

10 30   6 + 3+3+5 40 87* 

11 30  70+70 6 + 3+3+5 40 227 

12 30  70 6 + 3+3+5 15 132 

13 30  70+70 6 + 3+3+5 40 227 

14 30   6 + 3+3+5 40 87* 

15 24  70+70 6 + 3+3+5 40 221 

16 30  70 6 + 3+3+5 40 157 

17   70+70 6 + 3+3+5 40 197 

18 30  70+70 6 + 3+3+5 40 227 

19 30  70 6 + 3+3+5 40 157 

20 30  70 6 + 3+3+5 15 132 

21 30  70+70 6 + 3+3+5 40 157 

22 30   6 + 3+3+5 40 87* 

 

*6 ore sicurezza 

3 ore relazione interna 2018/201919 

3 ore relazione interna 2019/2020 

5 ore relazione interna 2020/2021 

 

*Deroga  alle 90 ore per 3 studenti  , perché le ore svolte in PCTO non sono requisito di esame.  
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ALLEGATI PRESENTI NELLA COPIA CARTACEA 

1 - Elenco studenti della classe 

2 - Argomenti per la realizzazione dell’elaborato relativo alle discipline caratterizzanti, con indicazione dei 

nominativi dei singoli studenti per ciascun argomento assegnato 

3  - Documentazione riservata. 

 
 

 

 

 

 

Approvazione del Documento di Classe 

 

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del giorno 13/05/2021,   

 

 

Roma, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                


