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1.  IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di classe è composto da un corpo docenti piuttosto stabile nel triennio. Da segnalare 
una discontinuità nelle discipline della Lingua e Letteratura Greca e Lingua e Letteratura Latina che 
ha determinato difficoltà di vario grado nella produzione scritta in una parte della classe.  

 

MATERIA DOCENTE Stabilità nel 
triennio 

 III IV V 

ITALIANO TODARELLO si si si 

LATINO 
 

CASSANDRO III 
TODARELLO IV 

TODARELLO IV 

si no 
si 

si 

no 
si 

si 

GRECO LEOTTA III 

CATTANI IV 
PASSAV 

si 

no 
no 

no 

si 
no 

no 

no 
si 

STORIA RIGATUSO si si si 

FILOSOFIA RIGATUSO si si si 

MATEMATICA DANNA si si si 

FISICA DANNA si si si 

SCIENZE EPIFANIA III E IV 

VENUTA V 

si si no 
si 

INGLESE TENAGLIA si si si 

STORIA 
DELL’ARTE 

TERRACINA 
 

si si si 

SCIENZE 
MOTORIE 

DONATO 
DE LIETO III 

no 
si 

si 
no 

 

si 
no 

RELIGIONE GATTA si si si 

  

 
Rappresentanti dei genitori:  

Rappresentanti degli studenti:  Martina Palermo e Alessio Sabellico 
Rappresentanti dei genitori: sigg. Raffaelli e Salvia 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla prof.ssa Todarello  mentre  
il prof. Donato ha svolto funzioni di segretario 
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2. LA CLASSE 

La classe è composta da 21 allievi di cui 15 femmine e 6 maschi. Dalla classe terza al nucleo 
originario della classe si è aggiunta 1 alunna provenienti dal Liceo Classico Plauto. All’inizio del 
quarto anno si sono aggiunti 2 studenti provenienti l’ina dal Liceo Plauto, l’altra dal Liceo Anco 
Marzio. Invece 2 studenti si sono  trasferii ad altro istituto, l’uno all’inizio dell’anno, l’altra durante 
durante il primo trimestre dell’anno in corso 
 

CLASSE Numero 
Allievi 

Ripetenti 
stessa classe 

Alunni 
trasferiti 

Alunni 
progetti 

intercultura 

Alunni non 
ammessi alla 

classe 
successiva 

TERZA 22 Nessuno 1  1 

QUARTA 23 Nessuno 2  nessuno 

QUINTA 21 Nessuno 2        -- 

 
 

3. PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Obiettivi comportamentali  

Capacità di rispettare le norme di base convenute all’interno della scuola e gli impegni assunti per 
una partecipazione responsabile al lavoro scolastico:  

• maturare un atteggiamento responsabile, come individuo e come gruppo, assicurando 
presenza regolare, puntualità, attenzione costante, rispetto delle scadenze;  

• acquisire senso di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente e del materiale 
didattico;  

• diventare consapevoli dell’importanza delle regole per la convivenza civile;  

•  capacità di partecipare ordinatamente e produttivamente al dialogo educativo, rispettando le 
opinioni altrui, e portando a consapevolezza comune gli esiti del confronto;  

• collaborare con i compagni e con gli insegnanti, partecipando attivamente alle lezioni;  

• intervenire in modo pertinente e propositivo;  

• utilizzare al meglio gli interventi dei compagni, prestando loro effettiva attenzione e 
favorendo un clima di reciproco rispetto;  

• migliorare il proprio grado di autonomia, sia nel lavoro individuale che di gruppo, 
superando forme di egocentrismo sia cognitivo che comportamentale;  

• acquisire, nei successi come negli insuccessi, atteggiamenti di sereno autocontrollo e di 
autovalutazione, nella consapevolezza dei propri limiti e nell’equilibrata valorizzazione 
delle proprie potenzialità;  
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• capacità di cogliere la propria dimensione sociale e di relazione, sviluppando una presenza 
consapevole nelle attività della scuola ai diversi livelli ed in una specifica sensibilità per le 
questioni civili ad ogni livello;  

• capacità di cogliere le occasioni di promozione culturale e personale offerte sia dalle 
esperienze didattiche, che da soggetti educativi extrascolastici, in un dialogo costante con il 
territorio e la città.  
 

Obiettivi cognitivi trasversali  
 
1. Conoscenze  

• Conoscenza dei contenuti disciplinari fondamentali  

• Conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline  

• Conoscenza delle procedure logico-conoscitive  
 
2. Competenze  

• Competenze relative al metodo di studio (saper organizzare con ordine una procedura 
di lavoro, saper utilizzare il tempo a disposizione, saper riflettere sul procedimento 
utilizzato,  saper prendere appunti, saper integrare appunti e libro di testo).  

• Competenze di analisi e di sintesi (possedere gli strumenti per interpretare fatti, 
fenomeni e problemi, saper trarre conclusioni coerenti).  

• Competenze linguistiche (usare un registro linguistico corretto e rigoroso in base alle 
diverse tipologie di scrittura o ai diversi argomenti). 

• Competenze nel contestualizzare le questioni esaminate.  

• Competenze nell’argomentare (gli aspetti centrali di un’opera, i caratteri essenziali di 
un’epoca, l’organizzazione formale e contenutistica di un problema, la struttura di 
un’opera d’arte ecc...).  
 

3. Capacità  

• Capacità di decodificare e di produrre testi. 

• Capacità di applicare le procedure logiche acquisite. 

• Capacità di individuare il modello funzionale alla soluzione di un problema.  

• Capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare ed interdisciplinare.  

• Capacità di rielaborare correttamente e di approfondire in modo autonomo e critico 
le situazioni complesse  

 
Obiettivi didattici  
Per gli obiettivi didattici specifici si rinvia alla programmazione dei singoli docenti e dei gruppi 
d’area. 
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3.a	METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI  
 

• Il Consiglio di Classe ritiene indispensabile che tutti i docenti mantengano una serie di 
atteggiamenti comuni, allo scopo di rendere più incisiva l’azione educativa. In particolare 
sottolinea l’importanza di:  

• stimolare la partecipazione, promuovendo l’attenzione, la responsabilità, l’interesse e la 
motivazione allo studio; 

•  incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità; 

• consentire l’espressione di opinioni diverse dalle proprie;  

•  effettuare richiami all’attualità, ove possibile;  

• favorire l’autovalutazione e l’autonomia nell’esecuzione dei compiti; 

• fornire chiare indicazioni sul metodo con cui affrontare i compiti assegnati; 

• chiarire le modalità di valutazione delle verifiche.  
 

Il Consiglio di Classe intende seguire le seguenti metodologie e utilizzare i seguenti strumenti 
didattici:  

• lezioni di diversa natura (frontali, dialogate, riassuntive, di problematizzazione, ecc.);  

•  rinforzo dei prerequisiti e riproposta dei contenuti più complessi;  

•  introduzione alla specifica terminologia disciplinare e ad un utilizzo rigoroso del linguaggio 
attraverso chiarimenti lessicali e la correzione sistematica degli usi linguistici impropri;  

•  illustrazione ed analisi delle procedure logiche impiegate;  

•  proposta di quadri interpretativi generali che guidino la ricostruzione e la 
contestualizzazione dei temi di studio;  

• illustrazione delle fondamentali connessioni interdisciplinari relative agli argomenti più 
rilevanti del programma;  

•  stimolo alla problematizzazione ed all’attualizzazione degli argomenti di studio;  

•  stimolo ad un uso responsabile delle opportunità di confronto, di conoscenza e di analisi 
della realtà, offerte dalla scuola per la partecipazione alla vita sociale;  

•  realizzazione di percorsi multimediali;  

•  utilizzo di strumenti didattici diversificati (manuali, documenti, computer, videocassette, 
carte e mappe, ecc.);  

•  eventuale intervento di esperti esterni.  
 

 
 

 



DOCUMENTO CLASSE V           7 

 

3.b VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

Il Consiglio di Classe riguardo alla valutazione fa proprie le linee guide riportate nel  PTOF della 
scuola (PTOF DEMOCRITO) e quanto è stato deciso e definito nei singoli dipartimenti per materia 
(PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO). 
 

Nella valutazione delle prove sono stati considerati i seguenti elementi:  

 

• conoscenza dei contenuti;  

• organizzazione del lavoro;  

• comprensione dei contenuti;  

• competenze comunicative;  

• rielaborazione personale;  

• approfondimenti e capacità di problematizzazione;  

• originalità.  
 
Le prove scritte ed orali sono mirate a valutare il livello di conoscenza e di approfondimento di ogni 
singolo allievo in ogni singola disciplina.  Al fine di preparare adeguatamente alle prove di esame,  
sono state  perciò somministrate diversi tipi di verifiche (prove orali individuali, prove scritte 
tradizionali, domande a risposta chiusa o aperta, test, esercizi di problem solving,relazioni e schede 
a compilazione). 

Le famiglie sono state tenute informate dei risultati degli studenti attraverso due pagelle, trimestrale 
e pentamestrale, ed un pagellino intrapentamestrale, e nei casi di insufficienze persistenti attraverso 
inviti a colloqui o con il singolo docente della disciplina o in casi più complessi anche con il 
coordinatore di classe.  

  
3.c  ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Le attività di recupero sono state eseguite seguendo le linee guida del POF ovvero corsi, sportelli e 
recuperi in itinere. 
  

3.d  ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
Durante il triennio la classe si è distinta per la partecipazione attiva a molte attività del ricco POF 
dell’ Istituto, eccellendo in motivazione e rielaborazione critica degli strumenti culturali acquisiti 
sia nell’ambito scientifico che umanistico e mostrando grande attenzione agli avvenimenti di 
attualità che puntualmente sono stati trattati in classe,  attraverso un approfondimento critico e 
maturo. Cifra significativa della classe è stata la partecipazione ai numerosissimi progetti dell’area 
dell’Internazionalità, con la partecipazione fin dal biennio al Comenius con sei nazioni, volta  ad 
arricchire una solida cultura umanistica nella direzione dell’apertura all’Europa e al mondo. A tal 
riguardo da evidenziare che sei dei nostri alunni hanno frequentato il quarto anno all’estero e 
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un’alunna il semestre Gennaio Giugno, distinguendosi per serietà ed eccellenza nel profitto. 

Da segnalare la partecipazione a numerosi concorsi letterari nei quali si sono distinti alcuni alunni e 
alle attività di seguito riportate:  

• Elaborazione di testi di scrittura creativa (Premio De Stefani) 

• Amico Andrologo 

• Donazione sangue 

• Progetto Caritas 

• Progetto Memoria - Si rimanda alle relazioni della Lingua e Letteratura Italiana e di Storia e 
Filosofia  

• Olimpiadi di Italiano 

• Progetto Cinema e storia  

• Progetto Cinema e società 

• Olimpiadi di Filosofia (in Lingua Italiana e in Lingua Inglese) 

• Olimpiadi di Matematica  

• IMUN 

• ROMEMUN  

• Kangourou 

• WIMUN 

• NHSMUN  

• Progetto Robotica 

• Bioform  

• Memoria: Berlino e la topografia del terrore 

• Trieste e i luoghi del Confine Orientale 

• Rete Memoria Viaggio luoghi fenogliani e pavesiani 
 

3.e. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
I colloqui con i genitori sono avvenuti previa prenotazione nelle ore settimanali stabilite per ciascun 
docente; in casi particolari ed urgenti, si è concordato con il genitore un appuntamento personale in 
altro orario. Sono state previste ed attuate due udienze pomeridiane con la presenza di tutti i docenti  

Il Coordinatore ha invitato soprattutto i rappresentanti a comunicare nel più breve tempo possibile 
eventuali problemi che si ritengono urgenti. Egli, inoltre, ha preso contatto con i genitori nei casi di 
dinamiche comportamentali inadeguate e/o di grave carenza nell’apprendimento degli studenti.  
 
4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Lungo il triennio la classe ha sempre mostrato una disponibilità al dialogo educativo ed una 
adeguata partecipazione alle attività integrative che hanno permesso ad alcuni ragazzi di raffinare 
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capacità espressive e metodologia di lavoro. I ragazzi, pur partendo da livelli di conoscenze e 
competenze piuttosto lacunosi hanno mostrato inoltre di avere un forte senso di responsabilità che 
ha loro permesso discreti  e in certi casi eccellenti progressi 

La regolarità nella progressione degli apprendimenti nelle materie di indirizzo è stata condizionata 
dalla discontinuità didattica dei docenti ed ha ingenerato alcune difficoltà di adeguamento, ma 
lodevole è stata la predisposizione di alcuni alunni al recupero delle lacune pregresse. 
Alla classe nella sua globalità è talvolta mancato l’interesse e la partecipazione che sono stati 
elementi fondanti negli alunni che hanno raggiunto ottimi risultati perché il dialogo educativo in 
classe è stato coniugato ad un diligente approfondimento a casa e ad una autonomia 
nell’organizzazione del lavoro 
I docenti del Consiglio di Classe sono concordi nell’esprimere complessivamente un giudizio 
positivo poiché gradualmente si è riscontrata una significativa maturazione sul piano culturale. Tutti 
gli alunni hanno affinato il metodo di studio e la qualità dell’apprendimento, sia rispetto ai livelli di 
partenza sia rispetto ai livelli minimi che sono stati raggiunti in misura generalmente apprezzata. 
Una parte degli allievi ha dimostrato un lavoro costante, ha acquisito competenze disciplinari e 
talora pluridisciplinari adeguate agli obiettivi trasversali; ha potenziato, a diversi livelli, le capacità 
critiche e di rielaborazione, arricchendo il proprio bagaglio culturale, nel desiderio di una crescita 
personale attiva.  
I livelli di conoscenza, di capacità e di competenze sono eterogenei e proporzionati alle attitudini ed 
alla serietà applicata nello studio. Si individuano tre fasce di profitto:  
- un primo gruppo di alunni, in possesso di adeguate capacità di assimilazione e rielaborazione,  ha 

saputo coniugare buone attitudini e motivazione con impegno e studio organizzato  e metodico, 
acquisendo cosi in tutte le discipline, conoscenze sicure e autonomia nell'applicazione, in qualche 
caso addirittura eccellenti: 

- un secondo gruppo si è applicato allo studio in modo selettivo, senza sfruttare sempre pienamente 
le proprie capacità, raggiungendo conoscenze accettabili ma non sempre supportate da un metodo 
di studio adeguato; 

- un terzo limitato gruppo di allievi denota carenze in qualche disciplina a causa della presenza di 
fragilità e di difficoltà nell'applicazione anche se ha risposto sempre in modo puntuale agli 
interventi di recupero e alle sollecitazioni dei docenti.  

Individualmente gli alunni hanno manifestato interessi specifici e volontà di partecipazione alle 
attività promosse dalla Scuola o da Enti del territorio, partecipando con consapevolezza alle attività 
culturali e sociali e a molti progetti internazionali di spessore e potenziamento delle conoscenze e 
delle competenze linguistiche, delle capacità analitiche e sintetiche, seppure a livelli diversi. 
Comunque tutti hanno migliorato l’autonomia di giudizio critico e raffinato la capacità di analisi e 
di rielaborazione  
In merito agli obiettivi disciplinari specifici e al livello del loro conseguimento si rinvia 
all’introduzione dei programmi svolti.  
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5. SIMULAZIONE	PROVE	D’ESAME	
	
PRIMA E SECONDA PROVA 	
Si tratta di prove parallele per tutte le classi quinte dell’istituto preparate dai rispettivi dipartimenti. 
Copia delle tracce è reperibile in segreteria.  
 

DATA DURATA MATERIE 

12/4/2017 Simulazione di prima prova 
secondo le indicazioni 
ministeriali 

 h 6 

Italiano 

15/3/2017 Simulazione di seconda prova 

 h 4 

Latino 

 
TERZA PROVA 
 
DATA TIPOLOGIA e DURATA MATERIE 

24/11/2016 Tipologia  B  max 10 righe  

h 2.30 

Filosofia/greco/inglese/scienze/fisica 

21/4/2017 Tipologia B  max 10 righe 

h 2.30 

Fisica/scienze/greco/inglese/storia 
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6. TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 
 
PRIMA SIMULAZIONE 24/11/2016 

 
Inglese 

1. Explain these verses: 

Thou, silent form! dost tease us out of thought   
As doth eternity: Cold Pastoral! 
When old age shall this generation waste,   
Thou shalt remain, in midst of other woe   
Than ours, a friend to man, to whom thou say'st, 

'Beauty is truth, truth beauty,—that is all   
Ye know on earth, and all ye need to know.'  
  

 

 

2.  Write down how Keats describes the Urn in the first stanza and how he wants to balance two different 

literary periods  
 

Scienze  
1) Dopo aver indicato la struttura del gruppo funzionale carbossilico, scrivi    la  formula di struttura 
dell’acido acetico. Spiega inoltre le differenze principali tra gli acidi carbossilici e gli acidi grassi 
 
 2) Descrivi la formula di struttura del 2-metil-2 propanolo e le caratteristiche chimiche e fisiche     
del gruppo di appartenenza  

 
 
Greco 

1) Commedia borghese e costruzione dei caratteri in Menandro. 
2) Le innovazioni della poetica alessandrina nella tradizione letteraria greca. 

 
 

Filosofia	
1)  “Agisci in modo da trattare l’Umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, 
sempre come fine e mai come mezzo” I. Kant. Questa massima appartiene alle tre formulazioni 
dell’imperativo categorico. Commentala brevemente.  
2) Precisa sinteticamente il significato e la rilevanza che Hegel esprime nel suo celebre 
aforisma: “Tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale”.  

 

Fisica 
1) Descrivi	i	metodi	di	elettrizzazione	di	un	corpo.	Spiega	inoltre	la	differenza	tra	induzione	e	

polarizzazione.	
2) Enuncia e spiega il Teorema di Gauss. Fornisci una sua dimostrazione. 
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SECONDA SIMULAZIONE 21/4/2017 
 
Scienze 
1)  Descrivi le caratteristiche della crosta terrestre e le  sostanziali differenze che essa presenta  in   
corrispondenza dei continenti e dei fondali oceanici.     
2) Descrivi il ruolo che hanno gli enzimi di restrizione e gli enzimi ligasi nel clonaggio del DNA 

 
Greco 
      1)   Il concetto di paideia in Isocrate. 
     2) L'oratoria greca classica e i suoi sottogeneri. 
 
Inglese 

 
1) Why	is	the	Preface	to	the	Lyrical	Ballads	considered	the	Manifesto	of	English	Romanticism?		

	
2) What	are	the	most	important	differences	between	Victorian	Age	and	Modernism,	What	changed	in	

the	Novels?	

Storia  

1)  Fasci italiani di combattimento: idee fondamentali e finalità espresse nel “Programma di San 
Sepolcro”.  

2) Traccia le linee essenziali, obiettivi e conseguenze del “comunismo di guerra” promosso da 
Lenin.  

 
Fisica 

1) Illustrare	anche	con	l’aiuto	di	uno	schema	i	collegamenti	in	serie	e	in	parallelo	di	due	o	più	resistori.	
Ricavare	in	entrambi	i	casi	le	espressioni	delle	resistenze	equivalenti	

                
2) Enunciare la legge di Ampère e spiegare il significato di tutte le grandezze che compaiono 

in essa. 
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PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  
 

Candidato…………………………………………………………………………….. 
 

Parametri – descrittori 
Le formulazioni standard sono ovviamente indicative e, pur offrendo un criterio di 

orientamento, possono anche non corrispondere alla lettera al singolo caso. 

Giudizio Punteggio 
in decimi 

Punteggio in 
quindicesimi 

 
A) Conoscenza contenuti e/o aderenza alla traccia    
Ricchezza di contenuti (originalità e/o puntualità) Ottimo 10/9 15 / 14 

Riferimenti strutturati e puntuali Buono 8 13 
Riferimenti pertinenti Discreto 7/6.5 12 / 11 

Riferimenti adeguati, ma generici Sufficiente 6 10 
Inesattezze e riferimenti non circostanziati Mediocre 5 9 

Contenuti limitati e non corretti Insufficiente 4 8/7 
Scarsa pertinenza Scarso 3/2 6/4 

Gravi e diffusi errori concettuali Nullo 0 3/0 
 

B) Correttezza formale, uso del lessico, registro linguistico    
Fluidità e ricchezza espressiva Ottimo 10/9 15 / 14 

Forma corretta e scorrevole, lessico specifico Buono 8 13 
Forma sostanzialmente corretta e lessico adeguato Discreto 7/6.5 12 / 11 

Forma adeguata, lievi imperfezioni, lessico essenziale Sufficiente 6 10 
Forma non efficace, improprietà lessicali Mediocre 5 9 
Forma disorganica e lessico inadeguato Insufficiente 4 8/7 

Forma scorretta e trascurata Scarso 3/2 6/4 
Grave incoerenza espressiva Nullo 0 3/0 

 
C) Elaborazione e capacità logico-critiche    

Ampia contestualizzazione e/o elaborazione critica Ottimo 10/9 15 / 14 
Elaborazione articolata e organica Buono 8 13 

Elaborazione coerente Discreto 7/6.5 12 / 11 
Elaborazione semplice e lineare Sufficiente 6 10 

Elaborazione superficiale e/o parziale  Mediocre 5 9 
Elaborazione inadeguata e confusa Insufficiente 4 8/7 
Lavoro fortemente disomogeneo Scarso 3/2 6/4 
Lavoro gravemente incoerente Nullo 0 3/0 

 
Punteggio riportato dal candidato 

 Voto = A + B + C = X : 3  
 
             

………………………./15 
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                                        SECONDAPROVA SCRITTA LATINO  
 
                                             GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 
 
Candidato: ______________________________________________________________ 
 
Parametri descrittori               Livello e voto in 15esimi 

- Comprensione	corretta	e	puntuale;	
assenza	di	errori	gravi;	eventuali	errori	
medi	ed	isolati	

- Resa	in	italiano	scorrevole	e	appropriata,	
sostanzialmente	senza	sviste		e/o	
imprecisioni	(	o	con	casi	rari	/isolati)	

OTTIMO                                15 

- Comprensione	corretta,;	isolati/rari	errori	
gravi,	qualche	errore	medio	e	lieve	

- Resa	in	italiano	adeguata;	qualche	svista	
e/o	imprecisione	

BUONO                                    13 -14 

- Comprensione	complessivamente	corretta,	
qualche	errore	grave,	alcuni	errori	medi	e	
lievi	

- Resa	italiana	sostanzialmente	adeguata;	
alcune	sviste	e/o	imprecisioni	

DISCRETO                                 11 -12 

- Comprensione	nell’insieme	adeguata	e/o	
accettabile	pur	con	alcuni	errori	gravi	e	vari	
errori	medi	e	lievi	

- Resa	italiana	accettabile,	pur	con	varie	
sviste	e/o	imprecisioni	

SUFFICIENTE                                10 

- Comprensione	inadeguata,	diversi/svariati	
errori	gravi	oltre	che	mdi	e	lievi	

- Resa	in	italiano	inefficace	–inadeguata;	
errori	,	sviste	e	imprecisioni	di	rilievo	

INSUFFICIENTE                          8 -9 

- Comprensione	gravemente	carente	e7o	
stravolta;	numerosi	e/o	estesi	errori	gravi	
oltre	che	medi	e	lievi	

- Resa	italiana	disorganica-scorretta;	errori,	
sviste	e	imprecisioni	di	rilievo	

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  5 -6-7 
 
NULLO /SCARSO                           1 -2-3-4 
( in caso di svolgimento assente o fortemente 
frammentario –esiguo) 
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                                               TERZA PROVA SCRITTA 

    
   Candidato ……………………… 

 
Tabella di valutazione  

    
Punteggio totale ……… 

 
Materia ………………… 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESCRITTORI DI LIVELLO 

INDICATORI 
GRAV. 
INSUF. 

INSUFF. MEDIOCRE SUFFIC. DISCRETO BUONO OTTIMO 

1-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14 15 
Conoscenza e 

comprensione dei 
contenuti 

       

Chiarezza espositiva 
e capacità di sintesi 

       

Conoscenza ed uso 
adeguato del 

linguaggio specifico 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA (COMPLESSIVA) 
 
 

 
 
 
 

CANDIDATO……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
Legenda:  0-7, gravemente insufficiente        8-9, mediocre 10-11, sufficiente 12-13, discreto    14, 

buono 15, ottimo 
  

La Commissione 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
Il Presidente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI                                                            MATERIE 
 1. 

 
 

2. 3. 4. 5.  

Conoscenza argomenti 
 
 

 
 
 
 

    

Pertinenza della 
risposta ed 

individuazione dei 
concetti chiave, 

rielaborazione critica 
 

     

Correttezza e chiarezza 
espositiva, uso del 

linguaggio specifico 
 

    
 
 
 

 

 
MEDIA PER 

SINGOLA 
MATERIA 

    
 
 
 

 

 MEDIA TOTALE 
 
 
 

VOTO FINALE 
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ITALIANO 

 
prof.ssa Giuseppina Todarello 

 
La classe nel triennio ha lavorato con progressiva attenzione e diligenza pur non proponendosi mai 
come gruppo coeso e disponibile al dialogo educativo, Si sono nel percorso didattico definiti gli stili 
di apprendimento e progressivamente polarizzati i livelli di profitto . Globalmente sono stati 
registrati notevoli miglioramenti nelle competenze sia della scrittura che dell’esposizione orale. La 
maggior parte degli alunni non è sempre  è stata in grado di coniugare l’entusiasmo dell’ascolto ad 
un continuo approfondimento a casa ; laddove è accaduto ciò ha determinato un notevole progresso 
nell’autonomia del lavoro e nella motivazione. 
Il giudizio è complessivamente positivo anche perché l’acquisizione  degli  strumenti di analisi e di 
comprensione del testo, diversificati per fasce di livello,  ha comunque generato   una significativa 
maturazione sul piano culturale.  

Tutti gli alunni hanno affinato il metodo di studio e la qualità dell’apprendimento, sia rispetto ai 
livelli di partenza sia rispetto ai livelli minimi che sono stati raggiunti in misura generalmente 
apprezzabile. 
Una parte degli allievi ha svolto un lavoro costante, ha acquisito competenze disciplinari di spessore 
soprattutto nella lingua scritta anche grazie ad un lavoro continuo su testo, arricchito da 
partecipazioni mirate a concorsi letterari in cui alcuni di loro si sono distinti per ricchezza di 
contenuti, solidi riferimenti culturali, capacità rielaborative e fluidità nell’esposizione. 
Il costante lavoro sulla scrittura è stato ulteriormente arricchito da esercitazioni di scrittura creativa 
in cui attraverso l’approfondimento di tecniche e registri narrativi, oltre che nello studio delle 
tecniche retoriche hanno imparato a canalizzare i pensieri in percorsi di esposizione più ordinati e 
coesi. 
Tuttavia deve essere registrato, per alcuni di loro, ancora una significativo difficoltà 
nell’elaborazione autonoma e critica dei contenuti studiati che in genere si accompagna ad una 
memorizzazione passiva e ad uno metodo di studio meccanico 

I livelli di conoscenza, di capacità e di competenze sono eterogenei e proporzionati alle attitudini ed 
alla serietà applicata nello studio. Si individuano tre fasce di profitto:  

- un primo gruppo di alunni, in possesso di adeguate capacità di assimilazione e rielaborazione,  ha 
saputo coniugare buone attitudini e motivazione con impegno e studio organizzato  e metodico, 
acquisendo, conoscenze sicure e autonomia nell'applicazione, competenze espositive sia scritte 
che orali molto buone ,in qualche caso addirittura eccellenti; 

- un secondo gruppo si è applicato allo studio in modo continuo ma senza rielaborare i contenuti in 
modo autonomo e critico. Nonostante ciò ha raggiunto conoscenze adeguate e ha 
progressivamente migliorato il metodo di lavoro, acquisendo tecniche più raffinate nell’analisi del 
testo; 

- un terzo  gruppo si è applicato allo studio in modo selettivo o discontinuo, senza sfruttare 
pienamente le proprie capacità, raggiungendo livelli sufficienti di preparazione e conoscenze 
mnemoniche a causa di un metodo di studio  meccanico e non sempre adeguato; 

In qualche alunno persiste una fragilità nell’esposizione orale e qualche difficoltà nell’esposizione 
scritta, soprattutto nel registro argomentativo e saggistico. 
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Va evidenziato comunque che tutti hanno risposto in modo significativo alle sollecitazioni del 
docente tesaurizzando le prescrizioni e lavorando sull’errore. Globalmente si rileva un ampliamento 
della capacità di lettura critica del reale e un rafforzamento del metodo di analisi. 

 In generale si può affermare che la frequenza scolastica ha permesso a tutti l’allargamento degli 
orizzonti socio-culturali, anche grazie a molti progetti internazionali di spessore e potenziamento 
delle conoscenze e delle competenze linguistiche, delle capacità analitiche e sintetiche, seppure a 
livelli diversi. Comunque tutti hanno sviluppato hanno rafforzato le competenze nella cittadinanza 
attiva grazie ad un lavoro costante sulle problematiche della società contemporanea e nello studio 
critico degli avvenimenti più significative e tragici del Novecento    

Da evidenziare il progetto Memoria che ha caratterizzato in modo critico la trattazione diacronica 
del programma di letteratura e che ha permesso agli studenti un’acquisizione consapevole non solo 
di contenuti legati alla contemporaneità ma anche l’assimilazione delle competenze di cittadinanza 
attiva. Il Progetto ha avuto una impostazione seminariale modulata su due assi tematici: l’Olocausto  
e la Germania del Secondo Conflitto Mondiale e il confine Orientale (Trieste e i luoghi della Prima 
Guerra mondiale). I  ragazzi hanno avuto modo di approfondire aspetti diversi del  primo e del 
secondo secondo conflitto mondiale sia in Italia che in Germania in merito all’Olocausto e alla 
diaspora del confine orientale. Punto conclusivo è stato il viaggio a Berlino  durante il quarto anno 
(in cui è stata ripercorsa la topografia del Terrore dalla visita a Wannsee, luogo in cui è stata 
formalizzata la Soluzione finale al bunker dove Hitler si è ucciso) e il viaggio durante questo anno 
scolas a Trieste( Risiera di San Saba e i luoghi della Prima Guerra Mondiale, Carso e san Michele)  
A ciò si è aggiunto un ulteriore asse di approfondimento sui luoghi della memoria fenogliana e 
pavesiana nel cuneese. Il Il viaggio si è articolato in tre itinerari complementari: i luoghi fenogliani 
in Alba,  i luoghi pavesiani,  i luoghi della Resistenza con particolare attenzione a Saluzzo e ai 
luoghi della memoria ebraica (Sinagoga e Pietre d’inciampo) 
La finalità è stata la promozione dell’educazione alla convivenza civile e della consapevolezza del 
valore della democrazia e del rispetto dei diritti umani e si propone come obiettivi, tra gli altri, 
quelli di sperimentare percorsi didattici che possano essere declinati in modalità e linguaggi diversi 
 
Mia finalità è stata quella di stimolare l’apertura allo studio e alla conoscenza di autori della 
letteratura europea del Novecento in particolare dell’area mitteleuropea che hanno permesso ai 
ragazzi una comprensione critica dei luoghi erronei dell’evoluzione storica del secolo breve. 

 
 

Obiettivi specifici 

 
Conoscenze: 

• conoscenza dello svolgimento della storia letteraria dalla fine del '700 (Neoclassicismo) alla 
prima metà del '900 

• conoscenza del contesto storico-culturale, che fa da sfondo agli autori e ai movimenti 
letterari oggetto di studio 

• conoscenza dei principali  strumenti di analisi  del  testo 
• conoscenza della poetica degli  autori e dei movimenti studiati 
• conoscenza delle diverse tipologie della scrittura e delle relative procedure di composizione. 

                                 
Competenze: 

• saper esporre i contenuti  acquisiti in modo  grammaticalmente corretto ed efficace 
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• saper usare  un linguaggio specifico, adeguato alla disciplina 
• saper produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti ai diversi scopi ( analisi del testo, 

riassunti, commenti, articoli, saggi brevi ecc.. ) 
• saper collocare il testo, in relazione con il genere letterario a cui appartiene, con gli altri testi 

dello stesso autore e o di altri autori studiati, con il contesto storico 
• saper ricostruire i profili dei movimenti e degli autori studiati 
• saper utilizzare le conoscenze acquisite in modo da produrre sintesi coerenti ed operare 

collega 
 
Capacità: 

• contestualizzare un testo con il periodo storico di riferimento, tenendo conto della tradizione 
letteraria e di altre opere dello stesso autore 

• esprimersi con correttezza e proprietà di linguaggio 
• produrre testi scritti di varia tipologia                       

 
 
 
 

Metodi        
• lezione frontale 
• insegnamento individualizzato (in occasione delle      correzione delle prove scritte ed orali) 
• dialogo interattivo 
 

Mezzi e strumenti    
• libro di testo;  
• lettura di altri testi;  
• lettura di un quotidiano 
• uso di mezzi audiovisivi; proiezioni di film e dibattiti con esperti 
• interventi e dibattiti in classe  
 
 
                                                   PROGRAMMA 
 

 
Il Romanticismo in Italia 
 

• Generi letterari 
• La questione della lingua 
• Polemica classico-romantica 
• Madame de Stael: Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni 
• P. Giordani: Un italiano risponde al discorso della de Stael 
• G. Berchet: La lettera semiseria di Grisostomo 

 
Alessandro Manzoni 

• Vita ed opere                               
• Dalla Lettre à M. Chauvet: 
• Il romanzesco e il reale 
• Storia e invenzione poetica 
• Dalla Lettera sul Romanticismo: 
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• L’utile, il vero,  l’interessante 
• Dall’Adelchi:  

§ Atto IV scena VIII La morte di Adelchi 
§ Il coro nella tragedia manzoniana 

• I Promessi Sposi  
• Progetto di società e romanzo senza idillio 
• La questione della lingua 

 
 
Giacomo Leopardi 

• Vita ed opere                               
• Dallo Zibaldone: 
• La teoria del piacere 
• Il vago, l’indefinito 
• La teoria del suono 
• Indefinito e poesia 
• La rimembranza 
• L’ultimo canto di Saffo 

 
• Dai Piccoli Idilli: 
• L’infinito 
• Alla luna 

 
• Dai Grandi Idilli: 
• A Silvia 
• Il Sabato del villaggio   
• La sera del dì di festa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• Canto notturno del pastore errante nell’Asia 
• Il passero solitario 

 
• Dalle Operette morali:              
• Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
• Esposizione generale de La Ginestra 

 
Aspetti generali del Romanticismo Europeo 
 
Baudelaire 

• Spleen 
• Corrispondenze 

 
 
Il romanzo dal Realismo al Naturalismo francese 
 
H. de Balzac 

• La rappresentazione della borghesia francese 
• Eugenie Grandet 
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G. Flaubert 
• Il sogno borghese di Emma Bovary 

 
Il Naturalismo  

• L’analisi del reale   e il romanzo sperimentale 
• E. Zola: la rappresentazione della periferia parigina 
• L’analisi scientifica della realtà: race, milieu, moment 
• L’assommoir   
• Germinale 

 
 
 
 
 
F. Dostoevskij 

• Il labirinto della coscienza in Delitto e Castigo. 
• Il senso di colpa di Raskolnikov, 
• Napoleoni e pidocchi 
• Le notti bianche 

 
Il Verismo in Italia 
 
G. Verga 

• Vita ed opere   
• Il discorso indiretto libero                                                             

 
• Da Vita dei campi: 
• Rosso Malpelo 

 
• Dalle Novelle Rusticane: 
• La roba 
• Libertà 

 
• I Malavoglia 

 
• Mastro Don Gesualdo                                           

                                              
L’ età del Decadentismo e dei decadentismi 
    Il Decadentismo europeo 

• P. Verlaine 
• Languore 
• A.Rimbaud 
• Il battello ebbro 

 
G. D’Annunzio 

• Vita ed opere  
• Da Alcione 
• La pioggia nel pineto 
• La sera fiesolana 
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• Il Piacere  
• L’estetismo di Andrea. La vita è un’opera d’arte 
• Il trionfo della morte 

 
• Il Notturno 

 
G. Pascoli 

• Vita ed opere  
• Da Myricae: 
• Lavandare 
• 10 Agosto 
•  
• Dai Canti di Castelvecchio  
• Il Gelsomino notturno 
• La mia sera 

 
•  Il Fanciullino: 
• Una politica decadente 
• La grande proletaria s’è mossa 

La declinazione piccolo-borghese del colonialismo italiano                                                                                                           
                                                                                                      

Luigi Pirandello 
• Vita ed opere   
• Saggio sull’umorismo 
• Un’arte che scompone il reale 
• La percezione del contrario e il sentimento del contrario 
• Uno nessuno centomila 
• Novelle per un anno 
• Il treno ha fischiato 
• Sei personaggi in cerca di autore 
• La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
• Il metateatro 
• Il fu Mattia Pascal  

 
Italo Svevo 

• Vita ed opere    
• L’inetto come “abbozzo” dell’uomo futuro 
• Una vita  
• Senilità 
• La coscienza di Zeno 

 
T. Mann 

• La decadenza della borghesia europea: I Buddenbrook 
 
F. Kafka 

• L’alienazione dell’intellettuale decadente 
• Il concetto di surreale 
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• La metamorfosi 
• Il processo 

 
 
R. Musil 

• L’uomo senza qualità 
 

Il Futurismo 
  
F.T. Marinetti           

• Manifesto del Futurismo 
 
 
La letteratura tra le due guerre 
 
Le forme del linguaggio poetico                                                                                                                             
 
L’Ermetismo 
 
G. Ungaretti 
Dall’Allegria:  

• Il porto sepolto 
• Veglia 
• Natale 
• Mattina 
• Sono una creatura 
• I fiumi 
• San Martino del Carso 
• Soldati 

Il dolore 
• Tutto è perduto 

 
E. Montale 
 Ossi di seppia:  

• Non chiederci la parola 
• Meriggiare pallido e assorto 
• Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
• Da Le occasioni: 
• La casa dei doganieri   
• I limoni 

 
• Da Satura 
• Ho sceso dandoti il braccio 

 
 
Il romanzo del Novecento 
Contrasto tra città e campagna 
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E. Vittorini 
 
C. Pavese 
 
I. Calvino 
 
 
A. Moravia 

• L’indifferenza come categoria esistenziale 
 
Gadda 

• La stratificazione linguistica nel Pasticciaccio 
 
P.P. Pasolini 

• Lo scandalo della contraddizione 
• Supplica a mia madre 
• Il recupero del mondo arcaico di Casarsa 
• Il sottoproletariato urbano di Roma 
• Ragazzi di vita 
• Una vita violenta 
• Edipo re 
•  

Dante Alighieri 
 
LA DIVINA COMMEDIA: Il Paradiso 
 
Esposizione generale dell’opera 
Lettura, commento ed analisi critica dei seguenti canti:I-III-VI-XI-XII-XV-XVII -XXXIII. 
 
 
 
Testi adottati: c. Bologna, C. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher 
  Dante Alighieri, Paradiso, Edizioni a scelta 
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GRECO 
 

                                                                prof. Enzo Passa 
 
Obiettivi programmati 

 
CONOSCENZE 
 1. Conoscenza della morfosintassi di base della lingua greca 
  2. Conoscenza della storia della letteratura greca di età classica ed ellenistica 

3. Conoscenza delle opere e della poetica degli autori studiati 
  
CAPACITA' 
 1. Riconoscimento delle principali strutture morfologiche e sintattiche 

2. Resa in italiano corretta ed appropriata 
3. Elaborazione personale delle conoscenze 

                                    
 COMPETENZE 
 1. Comprendere, anche guidati, i testi greci esaminati 
 2. Operare raffronti tra testi antichi e moderni 
 3. Individuare i caratteri salienti dei testi e degli autori della letteratura 
 
Ho preso la classe nell'ultimo anno. Pur composto di diversi studenti motivati, complessivamente il 
gruppo mi è sembrato non sempre preparato a rapportarsi al carico di lavoro e alla complessità dalla 
materia. Le lezioni e lo studio personale sono stati affrontati a livelli variabili da alunno ad alunno: 
alcuni si sono dimostrati assidui nello studio e nella frequenza delle lezioni, altri hanno dimostrato 
partecipazione non sempre adeguata e una presenza non sempre costante alle lezioni. 
Se la competenza della classe nella lingua greca non sembra particolarmente solida, migliore appare 
la situazione a proposito della letteratura. In questo ambito si è registrato interesse adeguato da parte 
di molti studenti, alcuni dei quali si sono rivelati in grado di operare connessioni tra autori e periodi 
della letteratura latina anche distanti tra loro. Altri studenti, invece, si sono rifugiati nel consueto 
approccio mnemonico, rinunciando ad alzare lo sguardo a una visione più ampia della disciplina. 
 
 
                                                            PROGRAMMA 
 
1. La storiografia greca d'età classica 
- La prosa tra VI e V secolo a.C.: logografi e sofisti. 
- Erodoto e la historie. Struttura e concezione delle Storie. 
- Dalle guerre persiane alla guerra del Peloponneso. 
- Tucidide: la biografia, l'opera, il metodo storiografico.  
- La crisi delle poleis tra V e IV secolo a.C. 
- Senofonte: la biografia e il rifiuto dell'orizzonte della polis; le opere storiche: Anabasi e Elleniche; 
le opere biografiche: Ciropedia. 
 
2. L'oratoria greca d'età classica 
- I tre generi dell'oratoria greca. 
- La nascita delle retorica. 
- Lisia: la biografia e la tecnica oratoria nei discorsi giudiziari. 
- Demostene: la biografia e la tecnica oratoria nei discorsi politici. 
- Isocrate: la biografia, la prassi oratoria, il metodo pedagogico. 
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3. La commedia nuova e Menandro 
- Dalla commedia di mezzo alla commedia nuova. 
- Menandro: la biografia, le opere e la drammaturgia. 
- La Samia: lettura in italiano dei brani antologizzati sul manuale. 
 
4. La letteratura alessandrina 
- Le conquiste di Alessandro e i regni ellenistici. 
- L'Ellenismo e la diffusione della koiné. 
- La diffusione del libro e la nascita della filologia. 
- Callimaco: la poetica e l'attività filologica. Lettura in traduzione italiana del prologo degli Aitia; le 
opere: Inni, Aitia, Ecale. 
- Teocrito e l'invenzione del genere bucolico; le opere: Idilli I, II, VII, IX, XIII, XV. 
- Apollonio Rodio e l'epos alessandrino. 
 
5. L'epigramma* 
- Epigrammi su pietra ed epigrammi letterari 
- Temi e scuole dell'epigramma greco 
- Le antologie antiche di epigrammi 
  
6. Testi in lingua greca 
- Traduzione e commento di Platone, Apologia di Socrate 22e-23c, 28a-29a, 31c-32a; Critone 43a-
44b, 46b-d; Fedone 116-118a. 
- Lettura metrica, traduzione e commento di Sofocle, Edipo re, vv. 1-7, 84-89, 99-136, 216-235, 
316-362, 697-768*, 950-1016*, 1123-1185*, 1234-1285*. 
 
Libri di testo 
- G. Guidorizzi, Letteratura greca, Einaudi, voll. II-III 
- Platone, L'ultimo messaggio di Socrate, a cura di A. Izzo D'Accinni, Dante Alighieri 
- Socrate, Edipo re, edizione a scelta 
 
 
Le parti contrassegnate da asterisco non sono ancora state trattate al momento della consegna del 
presente programma. 
 

.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2016/17 
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LATINO 

prof.ssa Giuseppina Todarello 
 

 
       
La classe, in cui la sottoscritta è subentrata come docente di latino durante l’A.S. 2015/16. è 
eterogenea per competenze con alunni dagli svariati interessi e potenzialità. Gli studenti, educati e 
rispettosi, hanno manifestato in generale un buon interesse nei confronti della disciplina e si sono 
applicati in modo piuttosto continuo, tentando di colmare lacune pregresse e legate ad una difficoltà 
nei prerequisiti che ha determinato una netta polarizzazione nei livelli di profitto. In relazione allo 
studio della storia della letteratura, quasi tutti hanno conseguito risultati discreti o buoni, in vari casi 
al limite dell’eccellenza. Per quanto riguarda la produzione scritta, vari studenti hanno mostrato di 
possedere capacità molto buone di comprensione, interpretazione e resa in italiano del testo latino; 
alcuni si sono attestati su risultati nel complesso sufficienti; un ristretto gruppo, infine, per lo più in 
seguito alla mancanza di continuità didattica nel biennio, ha rivelato una padronanza non piena 
della tecnica traduttiva, che comunque ha cercato di arginare, nei limiti del possibile, con buona 
volontà e costanza.  
Per quanto riguarda il metodo di lavoro, si è ricorsi sostanzialmente a lezioni frontali e partecipate. 
Il monte ore settimanale è stato così suddiviso: un’ora a settimana è stata dedicata alla traduzione di 
brani di versione come base per il ripasso delle principali strutture morfosintattiche latine, in 
preparazione dei compiti in classe e a supporto dello studio della storia della letteratura. Principali 
autori tradotti sono stati Seneca nel primo periodo e Tacito nel secondo. In media almeno un’ora a 
settimana è stata dedicata al classico, prima in versi (Virgilio), poi in prosa (Seneca, Tacito). Le ore 
rimanenti sono state dedicate allo studio degli autori principali della letteratura di età imperiale, con 
l’impiego di schematizzazioni, lezioni in Power point, commento di brani antologici in italiano e 
traduzione di brevi passi significativi dal latino, con un sintetico commento di natura contenutistica, 
linguistica e formale. La lettura con  commento in classe dei brani antologici è stata utilizzata non 
solo per lo studio delle cifre stilisitiche e retoriche di ogni autore ma soprattutto per approfondire e 
praticare una ricognizione sistematica delle principali costruzioni logico- - sintattiche . Spesso dei 
testi in traduzione si è fornita solo una sintesi con indicazione dei temi chiave, con approfondimento 
affidato per casa agli studenti. Per lo stesso motivo, il programma svolto ha visto l’esclusione degli 
autori cristiani.  

Nel primo trimestre, si sono svolte tre verifiche scritte, di cui una di letteratura e traduzione di brani 
d’autore, nel pentamestre cinque, di cui due di letteratura.  A ciò si sono aggiunte varie verifiche 
orali, comprendenti sempre una parte di lettura, traduzione, analisi, commento e contestualizzazione 
di un testo d’autore e quesiti di letteratura. Per valutare sia la produzione orale sia quella scritta si 
sono seguiti i criteri definiti ad inizio a.s. dal Dipartimento di Lettere del triennio. Le prove scritte 
sono state corrette in decimi sempre secondo la griglia di valutazione del Dipartimento. 
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PROGRAMMA  

 

LETTERATURA 

1. L’ETÀ GIULIO CLAUDIA 
 

Contesto storico. Generi letterari. La storiografia del consenso e del dissenso.  
 
La poesia nell’età giulio-claudia  
 
CALPURNIO SICULO 
La tradizione e il l recupero dell’idillio 
 
FEDRO 
La tradizione favolistica 

• Fabulae 1, Prologo pag.47 

LUCANO 
Vita, opere, lingua stile 

• Brani in italiano: Bellum civile, 1, 125-157 (Cesare e Pompeo); 7, 786-824 (Ferocia di 
Cesare dopo Farsalo); Bellum civile, 2, 372-391 (La figura di Catone) 

 
 
SENECA 
Vita, opere, tematiche, lingua e stile 
 

• Lettura integrale del de Brevitate vitae 

 
PETRONIO 
 Vita, opere, tematiche, lingua, stile 
 
LUCANO  
Vita, opere, temi, lingua e stile 
 
STAZIO 
 
VALERIO FLACCO 
 
SILIO ITALICO 
 
PERSIO  
vita, opera, temi, lingua e stile 
Brani in italiano: Satire 1, 1-57 (Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni); Satire 2,31 -
75 60 ( Miseria dell’uomo comune nel rapporto con la divinità) 
 
GIOVENALE  
vita, opera, temi, lingua e stile 
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Brani in italiano: Satire, 3, 29-108 (I Graeculi: una vera peste); Satire, VI, 136-160; 434-473 
(Corruzione delle donne e distruzione della società) 
 
 
 
 

2. L’ETÀ DEI FLAVI 
	

Le coordinate storiche. Il clima culturale. Letteratura del consenso. La cultura di opposizione. 
 
 
MARZIALE  
Vita, opere, tematiche, lingua e stile 
 
Testi in italiano: Epigrammi,  III, 43 (Il gran teatro del mondo); IV, 4 (Odori); VI, 70 (Non est 
vivere, sed valere vita); VIII, 43 (Fabio e Crestilla); X, 47 (La vita felice); V, 34 (Erotion); XII,32 
(Il trasloco di Vacerra)  
 
PLINIO IL VECCHIO (vita, opere, stile) 
Naturales quaestiones, Praefatio 1-8 (Sia la scienza sia la filosofia possono giovare all’uomo) p. 
127 
 
 QUINTILIANO vita, opere, temi, lingua e stile 
 
Brani in italiano: Institutio oratoria, I, 2, 1-5; 18-22 (La scuola è meglio dell’educazione 
domestica); Institutio oratoria, I, 3, 8-16 (Importanza del gioco e valore delle punizioni); Institutio 
oratoria II, 2, 4-8 (Compiti e doveri dell’insegnante); Institutio oratoria, X, 1, 105-112 (Elogio di 
Cicerone); Institutio oratoria, X, 1, 125-131 (Giudizio su Seneca) 
 
3. L’ETÀ DEGLI ANTONINI  
Coordinate storiche. Il clima culturale del periodo.  
 
PLINIO IL GIOVANE vita, opere, lingua e stile 
Brani in italiano: Epistulae, VI, 16, 13-22 (Morte di Plinio il Vecchio); Epistulae, X, 96-97 (Plinio a 
Traiano sulle prime comunità cristiane) 
 
SVETONIO  
vita, opere, tematiche, lingua e stile 
Brani in italiano: De vita Caesarum, Vita di Caligola, 50; Vita di Vespasiano, 11-13 
 
TACITO  
Vita, opere, temi, lingua e stile 
 
Dialogus de oratoribus: la decadenza dell’oratoria 
Agricola: un modello di uomo di Stato sotto un cattivo principe 
Germania: il nemico a confronto con Roma 
Historiae e Annales: tratti distintivi delle due opere storiografiche maggiori 
Moralismo e pessimismo in Tacito. I temi del principato e della libertas. 
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*APULEIO (Vita, opere, temi, lingua e stile) 
 
* Autore e brani antologici da trattare dopo il 15 maggio 

 

PASSI IN LINGUA ORIGINALE  

VIRGILIO 
 
Eneide IV libro vv.1-30 
             IV libro vv331-350; 350-370; 371-387 
             IV vv.641-671 
 
SENECA  
 
Epistulae, 1 (Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita)  p.138 
Epistulae, 47, 1 -21(Uguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna) p.118   
Epistulae  7 (1-3; 6-8)( P.110) 
De brevitate vitae, 1 (Vita satis longa) p. 135 
De providentia 2, 1-4 (Il senso delle disgrazie umane) p. 147 
Consolatio ad Marciam 19,3-5 p.141 
 
 
TACITO  
 
Agricola, capp. 1-3, (proemio), pag. 477 
                cap.  30 (discorso di Calgaco),  pag.487 
                cap. 43 (“Un uomo grande sotto un cattivo principe”; la fine di Agricola)  pag.462 
 
Germania, 18-19 (Virtù morali dei Germani e delle loro donne)* 
 
Historiae, I,2-3 (Raccontare i fatti sine ira et studio) pag481 
 
Annales, 1,1 (proemio)*; XV, 62-64 (La morte di Seneca);  
Annales 13,2 Seneca e Burro pag.490 
Annales 15,38-39 pag.504 
* Testi da tradurre dopo il 15 maggio 

LIBRI DI TESTO 
M. MORTARINO - M. REALI – G. TURAZZA, Nuovo Genius loci 3. Dalla prima età imperiale 
al tardo antico, Loescher 
M. MORTARINO - M. REALI – G. TURAZZA, Nuovo Genius loci 2. L’età augustea, Loescher 
(per Orazio) 
M. REALI – G. TURAZZA, Loci scriptorum. Versioni latine, Loescher 
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                                                             FILOSOFIA E STORIA 
 

prof.ssa Nadia Rigatuso 
 
 

La classe, costituita da ventuno studenti, sei maschi e quindici femmine, ha condotto, nel triennio 
un percorso scolastico regolare, nel quale, la sottoscritta ha mantenuto la continuità didattica 
nell’insegnamento della storia e della filosofia. E’ un buon gruppo con studenti molto eterogenei 
nell’atteggiamento e nello stile d’apprendimento. Alcuni appassionati e attenti, che hanno raggiunto 
ottimi risultati, altri, pur con tante potenzialità, sfaticati e pigri, altri ancora superficiali e incostanti. 
Pur in considerazione dell’eterogeneità del gruppo, nel quale vi è un’importante polarizzazione tra 
livelli di apprendimento, è stata omogenea la partecipazione al dialogo educativo che ha consentito 
a tutti il raggiungimento, con tempi diversificati e misurati sulle esigenze specifiche e individuali, 
degli obiettivi, ognuno in base alle proprie capacità, competenze e abilità.  La classe nel suo 
complesso si presenta come un gruppo rispettoso e molto educato, anche se poco vivace e ancor 
meno curioso. Dall’inizio dell’anno scolastico, la classe ha mantenuto costante l’impegno nelle 
attività del Piano dell’Offerta Formativa del liceo, partecipando a moltissimi progetti di studio. 
Alcuni, nel triennio, si sono impegnati nel laboratorio teatrale e hanno offerto un contributo costante 
agli eventi scolastici impreziosendo con le loro performance i lavori di ricerca prodotti dalla classe. 
Altri hanno, costantemente, nel quinquennio, profuso impegno nell’attività artistiche, canore e 
musicali, del liceo. Tutti si sono distinti per l’impegno nel volontariato e per la donazione del 
sangue. Pur in considerazione dell’eterogeneità del gruppo, e la naturale tendenza alla polemica, 
omogenea è stata la partecipazione al dialogo educativo che ha consentito a tutti il raggiungimento 
degli obiettivi. La classe ha lavorato sul metodo di studio, l’approccio critico e problematico ai 
contenuti e l’apprendimento per la padronanza. Punto di forza della classe è stato l’organizzazione 
del lavoro in classe. Lo svolgimento dei contenuti dei programmi si è mantenuto nei tempi previsti 
dalla programmazione dipartimentale. La classe V I ha un potenziale che potrà esprimersi 
positivamente nell’ambito delle rispettive future scelte universitarie. Sono studenti che hanno 
bisogno di stimoli culturali di livello ma che necessitano di una continua sollecitazione. I rapporti 
con le famiglie e con i colleghi sono stati cordiali e produttivi. La classe ha avuto nel triennio 
continuità nell’insegnamento di quasi tutte le discipline. Le famiglie sono state collaborative e 
presenti ma spesso, nonostante tale sinergia, i risultati dei processi educativo - formativi sono stati 
deludenti e frustranti, soprattutto nell’ambito della motivazione, dell’autostima, della 
responsabilizzazione al compito e dell’impegno. Nelle loro singolarità, sono ragazzi educati e 
affettuosi, ma poco inclini alla fatica scolastica. L’aspetto più caratterizzante del gruppo classe è 
questa difficoltà a esprimere le proprie emozioni in modo adeguato all’età. Emerge un complessivo 
quadro di studenti timidi, introversi, individualisti, preoccupati, facili al pianto. Questa “fragilità” 
diffusa, di cui spesso si è discusso nei Consigli di Classe tra docenti e genitori e alunni, non è mai 
stata ascrivibile a concrete situazioni personali di disagio ma è stata generalizzata come una 
condizione generazionale diffusa. La fatica degli ultimi mesi ha appesantito questa condivisa scarsa 
autostima e demotivazione. Per situazioni personali assai diverse e “speciali”, alcuni non sono 
riusciti a corrispondere in modo adeguato alla frequenza. La componente maschile, seppur 
numericamente esigua, ha costantemente evidenziato una manifesta esuberanza rispetto a quella 
femminile che, al contrario, ha realizzato un comportamento in classe irreprensibile, attento e 
responsabile. Nell’organizzazione dei sistemi delle conoscenze, competenze e capacità, sono stati, 
un po’ tutti, complessivamente poco motivati agli approfondimenti, anche se inclini alle 
rielaborazioni personali. Coloro che hanno presentato difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi, 
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hanno reagito, spesso, con superficialità e scarso impegno pomeridiano. Il Progetto Memoria è stato 
il punto di forza di tutta la programmazione del triennio. Nel nostro PTOF è un progetto molto 
ambizioso e impegnativo, trasversale ai curricola di tutte le discipline d’insegnamento e ricchissimo 
di eventi e approfondimenti storico-letterali. Nel terzo anno, la classe si è impegnata nello 
svolgimento del modulo sulla “Memoria di Roma” durante l’occupazione nazi-fascista della nostra 
città.  Lo scorso anno la classe ha svolto con profitto un importante viaggio della Memoria a Berlino 
che è stata l’occasione di un approfondimento storico interessante e proficuo. Quest’anno gli 
studenti hanno svolto il viaggio della Memoria nel Confine Orientale italiano, per approfondire la 
Memoria d’Italia passando per Fossoli, Marzabotto, Trieste, il Carso. Lo svolgimento dei contenuti 
dei programmi si è mantenuto nei tempi previsti dalla programmazione dipartimentale nonostante le 
tante ore dedicate a queste attività. L’insegnamento/apprendimento della filosofia è stato fluido e 
sono stati rispettati i tempi previsti. La sottoscritta ha mantenuto un approccio tradizionale 
preferendo la didattica frontale, cercando il più possibile di personalizzare gli obiettivi di 
apprendimento misurandoli alle esigenze individuali di alunni così eterogenei nelle abilità e nelle 
competenze.  La classe V I ha alcuni elementi eccellenti che, se supereranno le loro timidezze, 
potranno esprimersi positivamente nell’esame realizzando risultati brillanti. Sono studenti che 
hanno lavorato con diligenza e passione e che si sono sempre dimostrati disponibili al compito 
curriculare e a quello extracurriculare.   
 
FILOSOFIA 
 

Obiettivi generali  
    

• apprendere, elaborare, rielaborare criticamente conoscenze, idee, valori in modo 
consapevole e vigile; 

• esprimere il proprio pensiero attraverso l’uso di corrette strategie argomentative 
e procedure logiche; 

• sviluppare le capacità riflessive ponendosi domande, verificando le loro 
condizioni di possibilità ed il loro senso; 

• elaborare un sistema autonomo e cosciente di valori, espressione della propria 
personalità; 

• pensare ed adattarsi in situazioni e contesti diversi, in rapporto alla richiesta di 
flessibilità che nasce dalla rapidità delle trasformazioni scientifiche e 
tecnologiche; 

• rispondere in maniera logica e coerente alle domande dell’uomo; 
• elaborare conoscenze e concetti; 
• conoscere lo statuto delle scienze umane, logiche e scientifiche  e lo statuto delle 

discipline classiche; 
• conoscere, definire, comprendere la terminologia specifica; 
• conoscere ed usare concetti fondamentali del pensiero filosofico; 
• individuare e comprendere problemi e soluzioni del pensiero filosofico; 
• sviluppare abilità volte alla ricostruzione dei nessi concettuali e argomentativi 

dei filosofi; 
• sviluppare abilità al fine di comprendere e rielaborare gli argomenti e i problemi 

dei testi filosofici; 
 

Conoscenze 
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• Aver appreso i contenuti fondamentali della storia della filosofia 
dall’illuminismo all’esistenzialismo. 

• Aver consolidato la conoscenza  di alcuni protagonisti del pensiero del XIX e 
del XX secolo 

 
Competenze 

 
• Saper confrontare i maggiori sistemi di pensiero tra loro 
• Saper contestualizzare e decontestualizzare le tematiche filosofiche 
• Saper rielaborare criticamente i contenuti 

 
Capacità 
 

• Analisi 
• Sintesi 
• Interiorizzazione 

Metodologia 
 

• Lezione frontale 
• Lezione discussione 
• Problem solving 
• Mastery learnig 

 
 

Verifiche e Valutazione 
 

• Prove scritte 
• Prove orali 
• Lavori di ricerca 
• Partecipazione al dialogo educativo 
• Impegno 
• Applicazione e assiduità al compito 
• Autovalutazione  

 
Mezzi e strumenti 
 

• Libro di testo: La Ricerca del Pensiero vol. 2 B / 3 A+B  
Abbagnano Fornero ; Paravia 

• Fotocopie di testi antologici o di schemi di sintesi 
• Lim 
• Viaggi, uscite didattiche, partecipazione ad incontri tematici e conferenze. 
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PROGRAMMA SVOLTO: 
 

Contenuti 
 

MODULO 1° ILLUMINISMO E KANT 
• Illuminismo 
• Kant ed il criticismo 
• La Critica della Ragion Pura 
• La Critica della Ragion Pratica 
• La Critica del Giudizio 
 
MODULO 2° IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO TEDESCO 
• L’età romantica 
• La nascita dell’Idealismo 
 
MODULO 3° L’IDEALISMO ASSOLUTO 
• Hegel 
• I Capisaldi del Sistema 
• La Dialettica 
• La Filosofia dello Spirito 
 
MODULO 4° CRITICA DELLA RAZIONALITA’ 
• Schopenhauer 
• Kierkegaard 
 
MODULO 5°DALL’HEGELISMO AL MARXISMO 
• La sinistra hegeliana 
• Feuerbach 
• Il Materialismo storico-dialettico 
• Marx 
• Il Positivismo sociale ed evoluzionistico 
• Comte 
 
MODULO 6° IL PENSIERO DELLA CRISI 
• Nietzsche 
 
MODULO 7° LA FONDAZIONE DELLE SCIENZE DELLO SPIRITO 
• Bergson 
• Freud e la Psicoanalisi 

 
MODULO 8° L’ESISTENZIALISMO 
• L’eredità di Kierkegaard 
• K. Jaspers 
• J.P. Sartre 

 
 
MODULO 9° IL MALE E LA TRAGEDIA DEL NOVECENTO 
• H. Arendt “La banalità del male” 
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• H. Jonas “Il concetto di Dio dopo Auschwitz.” 
 
 
 

 
 
Testo in adozione:  
La ricerca del perché Vol. 2B + Vol.3 A e 3 B e 3C di Abbagnano Fornero. PARAVIA  
Testo consigliato: libera scelta di qualsiasi manuale di scuola secondaria superiore . 
 
Antologia: tre opere  a scelta degli autori in programma. 

	
STORIA	
Obiettivi	generali	

 
 

• acquisire l’importanza della conoscenza della storia per la comprensione del 
presente; 

• acquisire la consapevolezza che la possibilità di intervento nel presente è 
connessa alla conoscenza e problematizzazione del passato; 

• acquisire la consapevolezza dell’importanza della conoscenza della storia 
come fondamentale apporto alla ricerca odierna verso forme di convivenza 
civile e politica nelle differenze culturali; 

• comprendere quali sono i metodi secondo i quali un fatto qualsiasi diventa un 
“fatto storico”; 

• comprendere come ogni racconto sia anche storiografico; 
•  acquisire la consapevolezza del senso della memoria, in quanto        

comprensione di cosa e perché è importante conservare e rielaborare nella 
memoria stessa; 

• Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 
fenomeni storici. 

• Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per 
individuare e descrivere differenze, continuità e rottura tra i fenomeni. 

• Adoperare termini e concetti storici in rapporto agli specifici contesti storico-
culturali. 

• Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i 
soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le 
determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di 
genere e ambientali. 

• Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole 
sinottiche, atlanti storici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, 

• Osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti e le opere storiografiche, 
bibliografie opere storiografiche. 

 
 

Conoscenze 
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• Aver appreso la conoscenza degli eventi storici fondamentali del 
NOVECENTO 

• Aver consolidato la conoscenza dei problemi storici e delle loro 
interpretazioni storiografiche 

 
 
                     
                         Competenze  
 

• Saper elaborare criticamente una riflessione autonoma sui fatti 
della storia 

• Saper mettere a confronto eventi e protagonisti e contesti 
• Saper stabilire nessi e causalità 

 
Capacità 

 
• Analisi 
• Sintesi 
• Interiorizzazione 

 
 

Metodologia 
 

• Lezione frontale 
• Lezione discussione 
• Problem solving 
• Mastery learning 

            
                        Verifiche e Valutazione 
 

• Prove scritte 
• Prove orali 
• Lavori di ricerca 
• Partecipazione al dialogo educativo 
• Impegno 
• Applicazione e assiduità al compito 
• Autovalutazione  

   
                        Mezzi e strumenti 
 

• Libro di testo: Chiaro Scuro vol. 2  / 3   
                        Feltri ; SEI 

• Lim 
• Viaggi e uscite didattiche. 

 
 

                        



DOCUMENTO CLASSE V           37 

PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Contenuti 

 
MODULO 1° L’UNITA’ D’ITALIA 

• I problemi post-unitari. 
• La Questione meridionale. 
• La III° Guerra d’Indipendenza. 
• La conquista di Roma 

 
MODULO 2° IL REGNO D’ITALIA 

• La Destra storica 
• La Sinistra storica 
• L’Età Crispina 
• La crisi di fine secolo 
• L’Età Giolittiana 

 
MODULO 3° IL MOVIMENTO OPERAIO E LA II° RIV.INDUSTRIALE 

• La Prima e la Seconda Internazionale 
• La Nascita dei Partiti Socialisti 
• Il Sindacalismo 
• Le trasformazioni dell’industria 

 
MODULO 4° IMPERIALISMO E GRANDE GUERRA 

• Colonialismo ed imperialismo 
• Il declino del liberalismo 
• La Grande Guerra mondiale 
• La Rivoluzione russa 
• Il Genocidio Armeno 

 
MODULO 5° I FASCISMI 

• Il fascismo italiano 
• Il Nazionalsocialismo tedesco 
• La guerra di Spagna 
• Lo Stalinismo 

 
MODULO 6° LA GRANDE CRISI 

• I	Ruggenti	anni	Venti	
• Il crollo di Wall Street 
• Il New Deal 

 
MODULO 7° LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• La seconda guerra mondiale 
• Il genocidio degli ebrei 
• L’occupazione nazista in Italia 
• L’occupazione nazifascista di Roma 
• Il 16 Ottobre 1943 
• Il sacrificio di Salvo D’Acquisto 
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• La Resistenza e la Liberazione 
• Le Foibe e l’Esodo giuliano-dalmata 
• Trieste 
• La fine della guerra in Europa 
• L’atomica 
• La nascita delle Nazioni Unite 

 
MODULO 8° IL DOPO GUERRA 

• La guerra fredda 
• Berlino 
• L’avvento della Repubblica in Italia 
• L’Italia della Prima Repubblica. 
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INGLESE 
 

                                                             prof.ssa  Cynthia Tenaglia 
Conoscenze           

• conoscenza dello svolgimento della storia letteraria dall’ inizio 800 all'età contemporanea  
• conoscenza del contesto storico-culturale, che fa da sfondo agli autori e ai movimenti 

letterari oggetto di studio  
• conoscenza dei principali strumenti di analisi del testo  
• conoscenza della poetica degli autori e dei movimenti studiati  
• conoscenza delle diverse tipologie della scrittura e delle relative procedure di composizione  

Il livello complessivo raggiunto è buono con punte di eccellenza 
 
Competenze  

• saper esporre i contenuti acquisiti in modo grammaticalmente corretto ed efficace 
• saper usare un linguaggio specifico, adeguato alla disciplina 
• saper produrre testi scritti di diverso tipo,     rispondenti ai diversi scopi (riassunti, 

commenti)  
• saper collocare il testo, in relazione con il genere letterario a cui appartiene, con altri testi 

dello stesso autore e/o di altri autori studiati, con il contesto storico  
• saper ricostruire i profili dei movimenti e degli autori studiati  
• saper utilizzare le conoscenze acquisite in modo da produrre sintesi coerenti ed operare 

collegamenti.  
Il livello complessivo raggiunto è buono con punte di eccellenza .  
 
Capacità   

• contestualizzare un testo con il periodo storico di riferimento, tenendo conto della tradizione 
letteraria e di altre opere dello stesso autore  

• esprimersi con correttezza e proprietà di linguaggio  
• produrre testi scritti di varia tipologia. 

Il livello complessivo raggiunto è buono con punte di eccellenza 

Indicazioni metodologiche  

Gli autori sono stati presentati nel contesto storico, sociale e letterario, individuando le linee 
concettuali più rilevanti nella globalità. 
Della vita dei singoli autori sono stati considerati prevalentemente gli aspetti che hanno influito 
sull’opera. Si è, poi, proceduto in maniera più approfondita ad esaminare i temi e le caratteristiche 
della produzione letteraria dei singoli scrittori analizzando con cura alcuni testi, ricercando in tale 
fase l’apporto il più possibile originale, personale, e creativo dello studente. La traduzione in lingua 
italiana si è utilizzata soltanto come strumento di comprensione nei casi di difficoltà, e non come 
esercizio fine a se stesso. 
Base della programmazione è stata la centralità del testo letterario, attraverso una serie di attività 
guidate che hanno coinvolto le quattro abilità da livelli “intermediate” a livelli sempre più avanzati; 
ogni testo è stato analizzato nelle sue componenti contenutistiche, stilistiche e tematiche, 
contestualizzandolo nel periodo storico-letterario, paragonandolo con altri testi dello stesso autore e 
di autori differenti. 
Sono stati collegati parallelamente molti argomenti riguardanti altre materie di studio, al fine di 
garantire una interdisciplinarità volta a familiarizzare lo studente con l’uso di relativi micro-
linguaggi e stimolare e motivare all’apprendimento. Quasi tutte le lezioni sono state svolte 
utilizzando il computer, attraverso lezioni in power point, approfondimenti on-line e video in lingua 
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originale. 
E’ stato anche adottato il metodo della flipped classroom approfondendo alcuni argomenti in modo 
stimolante e interattivo in cui lo studente diventava parte attiva dell’apprendimento. 

Modalita’, criteri e strumenti di valutazione  
Per valutare i progressi compiuti dall’allievo al termine del ciclo di 
apprendimento, ci si è serviti dei risultati di prove di verifica sommative, 
aperte, semistrutturate e strutturate.  
L’apprendimento è stato misurato sulla base dei seguenti parametri:  

• chiarezza del messaggio; 
• uso appropriato delle funzioni comunicative;  
• correttezza grammaticale e lessicale.  

Le prove sono state due nel trimestre e tre nel pentamestre, quelle orali 
almeno due, effettuate in modo da coprire l’intera gamma di contenuti 
effettivamente svolti nel corso dell’anno scolastico. Le procedure e le 
tecniche di verifica sono state scelte in rapporto alle esigenze della 
situazione di apprendimento. La valutazione di fine periodo ha tenuto 
conto dei livelli e del percorso di apprendimento raggiunti, del 
comportamento scolastico, riferito a partecipazione, impegno, rispetto 
delle scadenze e metodo di studio.  

 

Spazi e tempi 
Le lezioni si sono svolte in aula; la lingua inglese è stata insegnata per tre 
ore settimanali. 

 
PROGRAMMA 

 
The Romantic Period: 
Revision of the Romantic Literary Movement 

• The new concept of nature  
• The role of Imagination  
• The poetry of the child 
• The role of the poet 

Second generation of Romantics: 
 
J.Keats   : cenni sulla vita             
“Ode on a Grecian Urn” : text analysis 
 
The Victorian Age: 
Historical and Social Background 
Literary Production 
The consequences of the Industrial Revolution 
The urban habitat and alienation 
The Victorian Compromise 
Prose: The Novel 
Charles Dickens: cenni sulla vita 
“Facts,facts,facts” Hard Times- Book 1, Chapter1- text analysis 
"Coketown", from:"Hard Times"; text analysis 
" Oliver wants some more” from "Oliver Twist"; text analysis 
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Emily Bronte : cenni sulla vita 
 
 Wuthering Heights: Romanticism, Victorian conformism and Gothic 

  "I am Heathcliff"  
Oscar Wilde:  

•  Reaction against the Victorian Values 
• The Aesthetic function of art 

 
"Dorian's Death", from "The Picture of Dorian Gray" 
 
The Twentieth Century:  Historical and Social Background 
Edwardian Age 
Britain at war – Propaganda 
 
Poetry: the war poets 
R. Brooke : “ The Soldier” :text analysis 
W.Owen: “ Dulce et Decorum est  : text analysis 
 
Prose : The USA between the two wars- Wall street Crash, the Great Depression  
F.S. Fitzgerald : The Great Gasby – the whole book 
 
The modern Novel: general features; modernism; 
The new perception of reality in the novel 
Stream of Consciousness and Interior Monologue 
 
James Joyce: life and works –cenni 
Direct interior monologue 
Invisible writer 
Epiphany 
The Dubliners’ main theme 
 “Eveline” from Dubliners 
“the Dead” from “Dubliners” 
"Molly's Monologue", from: "Ulysses” – only to put in evidence Joyce’s style 
 
Virginia Woolf: life and works –cenni 
The new concept of time 
Indirect interior monologue 
Symbolism 
"The Brown Stocking", from: "To the Lighthouse"; analysis  
 
George Orwell: life and works –cenni 
Nineteen Eighty four: Part one , chapter 5 
 
From the 60s on: Historical and social background through the songs of  
Bob Dylan: Nobel Prize 2017 
 
(Dove non altrimenti specificato, i brani sono stati tratti dal libro di testo: Only Connect- New 
direction vol.2/3.) 
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                                                        MATEMATICA E FISICA 
 

prof.ssa Marina Danna 
  
 
Obiettivi cognitivi al termine dell’ultimo anno: 
Matematica - Approfondire le conoscenze acquisite; Riuscire ad affrontare lo studio delle funzioni 
esponenziali e logaritmiche; Riuscire ad affrontare lo studio dell’analisi (concetto di funzione, 
limiti, grafico di una funzione); Usare il linguaggio specifico. 
Fisica - Approfondire le conoscenze acquisite; Comprendere la fisica dei campi (campo elettrico e 
campo magnetico); Utilizzare la terminologia specifica. 
 
Nel triennio c’è stata continuità didattica nelle due discipline. Nell’ultimo anno di studio 
l’insegnamento della Matematica e quello della Fisica prevedono 2 ore a settimana ciascuno.  
La classe presenta un livello omogeneo di capacità di comprensione e di approfondimento in 
entrambe le discipline. Per quanto concerne l’acquisizione dei contenuti la classe si può dividere in 
due gruppi. Un primo gruppo ha partecipato all’attività didattica con vivacità e impegno 
manifestando sensibilità culturale; tra questi alcuni elementi si sono particolarmente distinti per uno 
spiccato interesse e per uno studio maturo, arricchito da una buona forma espositiva raggiungendo 
risultati eccellenti. Un secondo gruppo ha partecipato al dialogo educativo acquisendo conoscenze 
legate alle linee essenziali e ai contenuti basilari degli argomenti trattati; tra questi alcuni alunni che 
pur dimostrando progressi rispetto ai livelli di partenza, richiedono talvolta ancora la guida 
dell’insegnante ma hanno recuperato in itinere le incertezze mostrate nell’acquisizione dei contenuti 
raggiungendo gli obiettivi minimi della programmazione.  
 
Le lezioni frontali sono state spesso integrate da esposizioni di nuovi argomenti da parte degli 
alunni volte alla ricerca di una partecipazione il più possibile attiva e consapevole. Le verifiche 
sono state continue e si sono svolte sia con prove scritte sia con prove orali.  
 
Sia il rapporto con gli studenti sia con i genitori è sempre stato cordiale e rispettoso.  
 
Per quanto riguarda la Matematica, nella prima parte dell’anno sono stati introdotti il concetto di 
funzione esponenziale e di funzione logaritmica studiando le analogie e le differenze tra i possibili 
grafici. Inoltre sono state studiate le equazioni e le disequazioni esponenziali e logaritmiche 
principali. Nell’ultima parte dell’anno scolastico è stata introdotta l’analisi matematica. Per la teoria 
dei limiti è stata prevalentemente privilegiata l’applicazione pratica per la determinazione degli 
asintoti di una funzione. Infine lo studio di funzione con dominio, positività, asintoti (verticali, 
orizzontali e obliqui) e grafico è stato trattato per le funzioni algebriche razionali  fratte.  
 
Per quanto riguarda la Fisica, sono stati affrontati i concetti di campo elettrico e campo magnetico 
privilegiando l’aspetto teorico. Studiando la corrente elettrica sono stati introdotti i circuiti elettrici 
elementari con più conduttori collegati in serie e in parallelo. Come esempio di relazione tra forza 
magnetica e corrente elettrica è stata spiegata la formula del valore del campo magnetico di un filo 
percorso da corrente, di una spira e di un solenoide. L’ultimo argomento trattato è stata l’induzione 
elettromagnetica. Da sottolineare che nell’ambito  del progetto dell’insegnamento in Lingua Inglese 
di una disciplina non linguistica è stato svolto un modulo di Fisica in lingua Inglese. Sono state 
fornite ai ragazzi schede di lavoro e mappe concettuali in Inglese cercando di fare acquisire un 
linguaggio specifico in lingua. In particolare gli argomenti trattati sono stati: i fenomeni magnetici 
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elementari, i campi magnetici e le forze magnetiche. 
 
 

 
     

PROGRAMMA 
 

                                                                MATEMATICA 
 

 
LE FUNZIONI ESPONENZIALI 
 

• Funzione esponenziale 
• Equazioni esponenziali 
• Disequazioni esponenziali 

 
LE FUNZIONI LOGARITMICHE 
 

• Definizione di logaritmo 
• Proprietà dei logaritmi 
• Funzione logaritmica 
• Equazioni logaritmiche 
• Disequazioni logaritmiche 

 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
 

• Funzioni reali di variabile reale 
• Classificazione delle funzioni 
• Dominio di una funzione 

 
I LIMITI DI FUNZIONI 

 
• Limite finito per x che tende ad un numero finito 
• Limite infinito per x che tende ad un numero finito 
• Asintoti verticali 
• Limite destro e limite sinistro 
• Limite finito per x che tende ad infinito 
• Asintoti orizzontali 
• Limite infinito per x che tende a infinito 

 
 
IL CALCOLO DEI LIMITI 
 

• Ricerca degli asintoti verticali e orizzontale per una funzione 
• Asintoti obliqui 

 
IL GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE 

 
• Studio di funzione razionale fratta 
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• Dominio 
• Intersezioni con gli assi cartesiani 
• Studio del segno 
• Asintoti verticali, orizzontali o obliqui 
• Intersezione con asintoti orizzontali o obliqui 
• Grafico 

 
 
Per gli argomenti trattati si fa riferimento ai testi in adozione “Matemartica.azzurro” Vol. 4 e 5 di 
Bergamini Trifone Barozzi ed. Zanichelli  
 
 
     PROGRAMMA 
 
                                                                     FISICA 
LA CARICA ELETTRICA 
 

• Elettrizzazione per strofinio 
• Conduttori e isolanti 
• Elettrizzazione per contatto 
• Elettroscopio 
• Legge di Coulomb 
• Esperimento di Coulomb 
• Elettrizzazione per induzione 
• Elettroforo di Volta 
• Polarizzazione  

 
IL CAMPO ELETTRICO 
 

• Vettore campo elettrico 
• Campo elettrico di una carica puntiforme 
• Linee del campo elettrico 
• Flusso del campo elettrico: Teorema di Gauss per il campo elettrico 
• Energia potenziale elettrica 
• Potenziale elettrico 
• Differenza di potenziale elettrico 
• Moto spontaneo delle cariche elettriche 
• Superfici equipotenziali 

 
 
I FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
 

• Localizzazione della carica 
• Capacità di un conduttore 
• Condensatore piano 
• Capacità di un condensatore 

 
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  
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• Intensità della corrente elettrica 
• Verso della corrente 
• Corrente continua 
• Generatori di tensione 
• Circuiti elettrici: collegamento in serie e in parallelo 
• Prima legge di Ohm 
• Resistori in serie e in parallelo 
• Resistenza equivalente 
• Seconda legge di Ohm 

 
I FENOMENI MAGNETICI  
 

• Forza magnetica e linee del campo magnetico 
• Campo magnetico terrestre 
• Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 
• Forze tra magneti e correnti 
• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
• Esperienza di Faraday 
• Legge di Ampère 
• Intensità del campo magnetico 
• Forza magnetica su un filo percorso da corrente 
• Legge di Biot e Savart 
• Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 
IL CAMPO MAGNETICO  

 
• Flusso del campo magnetico: Teorema di Gauss per il magnetismo 

 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 
• Corrente indotta 

 
 
Per gli argomenti trattati si fa riferimento al testo in adozione “Le traiettorie della Fisica” Vol. 3 di U. 
Amaldi ed. Zanichelli  
 
 
     
  

  
 
 
 
 

 
 ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
SCIENZE 
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prof.ssa Paola Venuta 

 
V I 

 
Ho seguito la classe, composta attualmente da 21 allievi, da quest’ultimo anno scolastico e per due 
ore settimanali. Ha manifestato subito un comportamento corretto, rispettoso e disponibile. Per 
riguarda l’aspetto didattico il gruppo classe si è mostrato eterogeneo  in termini sia di interesse 
verso la disciplina  sia di attitudine allo studio. Una parte della classe ha mostrato senso di 
responsabilità,  autonomia e padronanza del linguaggio specifico,   raggiungendo risultati in qualche 
caso anche eccellenti,  mentre un gruppo di studenti si è impegnato in maniera  continua ma senza 
rielaborare in maniera critica i contenuti e ha raggiunto   un livello di preparazione discreto o buono 
e infine alcuni  alunni che si sono approcciati in maniera episodica  alla materia e per difficoltà nella 
rielaborazione dei contenuti  hanno  raggiunto  una preparazione globalmente sufficiente.   

Il programma di Scienze, previsto dalla riforma per il quinto anno è vasto e complesso, in quanto 
comprende più branche( chimica organica, biotecnologie, e scienze della terra) pertanto, in alcuni 
casi, si sono analizzati i concetti più rilevanti nella globalità degli argomenti. 
Un gruppo di allievi ha partecipato al progetto Bioform presso L’ Università “ La Sapienza”   

 
Gli obiettivi  prefissati:   

Conoscere i nuclei concettuali fondamentali  del programma  
Conoscere la terminologia specifica e le definizioni essenziali   

Saper collegare le diverse tematiche affrontate in modo da cogliere l’aspetto unitario superando 
singole tappe solo mnemoniche.  

 
Nel corso delle lezioni sono state privilegiate le tematiche più formative rispetto a quelle più 
nozionistiche o informative in modo da potenziare le capacità degli allievi. E’ stata utilizzata per lo 
più la lezione frontale integrata dalla visione di video su internet 

 
Obiettivi Comportamentali : Potenziamento delle capacità organizzative e di collaborazione ; 
sviluppo delle capacità di autovalutazione ed autocritica, potenziamento dei tempi di attenzione.  
Obiettivi Cognitivi: Padronanza del linguaggio specifico; sviluppo delle capacità di rielaborazione 
dei contenuti proposti in chiave interdisciplinare; capacità di interpretazione e rielaborazione di 
grafici, diagrammi o mappe concettuali.   

 
 

Criteri di Valutazione:  
Effettuare una valutazione diagnostica utile per potere assumere idonei aggiustamenti a livello 
didattico al fine di migliorare l’apprendimento del discente  
Analisi del processo di apprendimento come trasformazione  e maturazione da uno stato iniziale ad 
uno stato finale.  
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Oggetto della Valutazione:  

Sicurezza e chiarezza nell’esposizione  
Attitudine e velocità di apprendimento.  

Rielaborazione critica e interdisciplinare dei contenuti proposti .  
Lavoro di approfondimento  

Conseguenze affettive dell’apprendimento  
 

Metodologia  
Il  metodo utilizzato è stato quello della lezione frontale o partecipata, con il massimo ricorso 
possibile agli interventi degli alunni e con la proposta  di indagini e ricerche per favorire le capacità 
di analisi e sintesi. 

Programma 
 

LE PROPRIETA’ DEI COMPOSTI ORGANICI 
Le proprietà  dell’atomo del carbonio 

L’isomeria nei composti organici(  isomeria  di struttura e stereoisomeria) 
I gruppi funzionali 

La reattività del  doppio legame 
La nomenclatura dei composti organici 

 
LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI 

Gli idrocarburi  a catena aperta: 
alcani( reazione di combustione); 

alcheni( reazione di  addizione e di polimerizzazione) 
 alchini 

Gli idrocarburi a catena chiusa: 
gli idrocarburi  aromatici( il benzene  e le reazioni di alogenazione e nitrazione) 

I composti funzionali: 
 gli alcoli: primario, secondario,  terziario; gli alcoli più importanti 

formule di struttura di:  Fenoli, Eteri,  Aldeidi, Chetoni, Acidi Carbossilici 
Gli Acidi grassi saturi e insaturi e la loro importanza nell’alimentazione 

 
 

 LE BIOMOLECOLE 
I Carboidrati.  I  monosaccaridi:  la differenza tra alfa D glucosio e beta D glucosio;  i disaccaridi; i 
polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa;   



DOCUMENTO CLASSE V           48 

 

I Lipidi.  lipidi semplici: steroidi, colesterolo e vitamine A,D, E, K; i lipidi complessi: i trigliceridi 
saturi e insaturi e i fosfolipidi 

Le Proteine: struttura di  un  amminoacido e legame peptidico;  struttura e funzioni delle proteine; 
 

Struttura del DNA e RNA: ripasso dei processi di duplicazione, trascrizione e sintesi proteica( 
affrontati al terzo anno) 

 
LE BIOTECNOLOGIE 

Tecniche di manipolazione del DNA e scopi  
 Il clonaggio del DNA  nei batteri : i vettori( i plasmidi batterici, BAC, YAC),  gli enzimi di 
restrizione, la DNA  ligasi,   le sonde nucleotidiche.  
 L’elettroforesi in gel( tecnica di separazione dei frammenti di DNA in base alla lunghezza).   

Southern Blotting ( tecnica di localizzazione di un frammento di DNA  sulla piastra di agarosio).  
Amplificazione del DNA  o PCR (  tecnica di amplificazione in provetta di un frammento di DNA).  

La trascrittasi inversa ( tecnica per clonare i geni di una cellula eucariote).  
 

 
GEOLOGIA 

I MINERALI:  definizione, classificazione  e proprietà 
LE ROCCE: classificazione( sedimentarie, magmatiche, metamorfiche) e il ciclo litogenetico 

I VULCANI:  
I vulcani e la formazione dei magmi 

Gli  edifici vulcanici(eruzione lineare/centrale, effusiva/esplosiva)  e i prodotti dell’eruzione 
vulcanica 

DAI FENOMENI SISMICI AL MODELLO INTERNO DELLA TERRA 
Come si studia l’interno della terra: Il metodo, la terra non ha una densità uniforme, lo studio delle 
onde sismiche 
Le superfici di discontinuità: le discontinuità di Mohorovicic, di Gutenberg, di Lehman 

Il modello della struttura interna della terra: la crosta, il mantello, il nucleo 
Il calore interno e il flusso geotermico: l’origine del calore interno della terra 

Il campo magnetico terrestre: le ipotesi sull’origine del campo magnetico( teorie del  dipolo 
permanente e della dinamo ad autoeccitazione), le anomalie positive e negative.  

 
 

LA TEORIA DELLA DERIVA DEI CONTINENTI 
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LA TEORIA  DELL’ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI 
Morfologia dei fondali oceanici 

 La teoria di Hess e il paleomagnetismo dei fondali 
 

LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE ZOLLE E I MOVIMENTI CONVETTIVI  
Le caratteristiche delle zolle   

-I Margini divergenti:  le dorsali oceaniche,  le riftvalley ,  la formazione dei bacini,   attività 
vulcanica e sismica  

-I Margini convergenti:  
convergenza tra litosfera continentale  e oceanica( piano di subduzione, fossa oceanica, arco 
vulcanico e orogenesi costiera),  attività vulcanica e simica 
convergenza tra due porzioni di litosfera oceanica( piano di subduzione, fossa, arco vulcanico 
insulare),  attività vulcanica e sismica 
i margini di collisione,  orogenesi( himalayana, alpina, Montagne Rocciose) , attività magmatica e 
sismica 
-I Margini conservativi: faglie  trasformi, attività sismica 

 
Libri di testo: 

La Chimica di Rippa,  aut. Rippa,  c. editrice Zanichelli 
 Biotecnologie aut. Pagano, Kreuzer, Massey, c. editrice Zanichelli 

Scienze della Terra, aut. PignocchinoFeyles,  c.editrice  SEI 
 

  
 

 
 

 
                                                            
 
  
 
 

 
 
 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
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prof. Sergio Amedeo Terracina 

 
La classe ha partecipato nel suo complesso con attenzione ai temi principali proposti, specie nel 
trimestre. L’interesse si è poi trasformato nel pentamestre, dopo che la materia non è stata inclusa 
né tra quelle esterne né tra quelle interne, volgendosi alle possibili connessioni di alcuni argomenti 
storico-artistico alle altre materie.  
 

# # # 
 
Programma Va – Sezione I  
 

1) Neoclassico:	
	
a) l’opera	di	Piranesi		
b) l’opera	di	Canova	
c) l’opera	di	J.L.	David	
d) architetture	europee	dal	XVIIIo		al	XIXo	secolo	

   
2) Romanticismo		

	
a) l’opera	di	C.D.	Friedrich	
b) l’opera	di	Constable	
c) l’opera	di	Turner		
d) l’opera	di	Géricault	
e) l’opera	di	Delacroix	

 
3) Impressionismo	

	
a) l’opera	di	Manet		
b) l’opera	di	Monet		
c) l’opera	di	Degas	
d) l’opera	di	Renoìr	

 
4) Post-Impressionismo	

	
a) l’opera	di	Cézanne	
b) l’opera	di	Seurat	
c) l’opera	di	Gauguin	
d) l’opera	di	Van	Gogh	

 
5) Avanguardia	del	XX°	secolo	

	
a) il	Cubismo:	l’opera	di	Picasso	e	Braque	
b) il	Futurismo:	l’opera	di	Boccioni,	Balla	e	Sant’Elia		

 
 
        
 
 
                                        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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                                                        prof. Stefano Donato 
 
La classe sotto il profilo motorio è molto eterogenea, composta da gruppi di alunni con limitate 
esperienze motorie pregresse ma con un buon impegno e partecipazione all’attività proposta; altri 
con buone capacità che hanno dato un notevole contributo personale e collaborativo tale da 
permettere il raggiungimento degli obiettivi programmati. Gli alunni hanno seguito con interesse e 
profitto lo svolgersi delle lezioni, dimostrando buone capacità atletiche, un buon grado di 
collaborazione, socializzazione e organizzazione. L’azione didattico - educativa si è svolta in un 
clima sereno e partecipativo. Il gruppo classe, nel complesso, ha risposto positivamente alle 
proposte didattiche dell’insegnante. Il programma è stato svolto regolarmente e gli obiettivi didattici 
sono stati complessivamente raggiunti, così pure quelli formativi - educativi. Il programma di 
Scienze motorie e Sportive è stato realizzato sia nel rispetto delle differenti capacità motorie e 
caratteristiche psico-fisiche di ogni singolo allievo, sia delle attrezzature ginniche e sportive 
presenti nella scuola. Esso è stato svolto nel migliore dei modi e delle possibilità. Ci si è 
preoccupati di far sviluppare e di far migliorare le capacità fisiche condizionali come la forza, la 
resistenza, la velocità e la mobilità articolare, nonché le qualità condizionali quali la coordinazione, 
la destrezza, l’agilità, l’equilibrio. Ciò è avvenuto attraverso l’applicazione di obiettivi specifici 
quali: il perfezionamento fisiologico con il potenziamento dell’apparato cardio-circolatorio e 
respiratorio; l’ampliamento delle conoscenze del proprio schema corporeo in relazione allo spazio 
ed al tempo; la pratica dell’attività sportiva come momento socializzante; la conoscenza di elementi 
di anatomia, dei regolamenti di alcuni sport e di alcuni principi di educazione alla salute. In tal 
modo sono state date agli alunni varie conoscenze che hanno loro permesso la realizzazione dei 
seguenti obiettivi generali: il consolidamento dell’equilibrio psico-fisico acquisito negli anni 
precedenti; l’acquisizione d’individuazione e di correzione di eventuali posture errate; il 
rafforzamento degli schemi motori di base; lo sviluppo della socialità, del rispetto degli altri e delle 
regole (senso civico). La metodologia delle lezioni pratiche adottata è stata improntata sull’utilizzo 
di esercizi frontali, esercizi di pre - atletismo, esercizi con i piccoli ed i grandi attrezzi, esercizi 
individuali, a coppie e di squadra. I criteri valutativi hanno riguardato tipologie e modalità di 
verifiche pratiche e teoriche sia individuali sia di gruppo, test motori, interrogazioni individuali. Gli 
strumenti ed i sussidi utilizzati sono state le varie strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle 
Scienze Motorie e Sportive, nonché il libro di testo specializzato per le lezioni teoriche. Nel 
complesso tutti gli alunni hanno mostrato un vivo interesse per la materia soprattutto durante lo 
svolgimento delle attività sportive e dei giochi di squadra come strumenti socializzanti. 
La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione, mantenendo sempre un comportamento 
corretto. 
 
Obiettivi specifici 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obbiettivi in termini di:  
 
Conoscenze: gli alunni attraverso l’attività didattica hanno approfondito la conoscenza delle 
discipline sportive di squadra e individuali. Sono stati forniti gli strumenti di base di discipline 
fondamentali quali pallavolo, pallacanestro, calcio, atletica leggera, tennistavolo, badminton. Il 
livello raggiunto è risultato mediamente buono e in alcuni casi ottimo. Alcuni alunni hanno 
acquisito le capacità di affrontare e risolvere movimenti fisici anche in situazioni nuove, altri solo 
parzialmente.  
 
Competenze: Il livello di comprensione del gesto motorio e delle conoscenze tecniche è risultato 
buono. L’esecuzione è generalmente appropriata, discreta la conoscenza del regolamento tecnico. 
La maggior parte degli alunni sa svolgere le attività proposte con sufficiente autonomia e portare a 
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compimento un’attività assegnata operando attivamente.  
 
Capacità: Le capacità motorie generali risultano nella norma; quelle speciali, quali le combinazioni 
motorie e le capacità di adattamento a nuovi schemi proposti durante la didattica dei vari 
fondamentali sportivi, sono soddisfacenti per la maggior parte degli alunni.  
 
Contenuti disciplinari 
Nello svolgimento del programma si è tenuto conto della realtà oggettiva degli spazi disponibili, 
dell’esigenza di effettuare lezioni in concomitanza con altre classi e quindi di lavorare con gruppi 
misti e con gruppi diversificati per luogo di effettuazione dell’attività di educazione fisica. Il 
sovraffollamento della palestra ha limitato l’azione educativa.  
 
Metodologie applicate 
Il lavoro si è svolto attraverso lezione frontali, con lavoro di gruppo, a coppie e individuale. Il 
lavoro di gruppo è stato quello maggiormente utilizzato e apprezzato dagli alunni.  
 
Materiale e supporto didattico  
Gli alunni hanno lavorato sia in palestra con le relative attrezzature, che negli impianti esterni.  
Libro di testo: Sullo sport, conoscenza, padronanza, rispetto del corpo. Casa editrice D’Anna. 
 
Strumenti di verifica   
La verifica del profitto è stata effettuata attraverso prove pratiche, osservazioni in itinere, test 
motori specifici, interrogazioni, relazioni, tirocini diretti.  
 
Criteri di valutazione 
Nella valutazione ha avuto un peso preponderante la regolarità dell’impegno prestato, cioè la 
valutazione aritmetica delle lezioni a cui l’alunno ha effettivamente partecipato; la qualità della 
partecipazione individuale alle esercitazioni; le effettive capacità motorie mostrate e le competenze 
raggiunte in relazione al livello di partenza; il comportamento tenuto nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante. 
 
   
       PROGRAMMA  
 
Potenziamento fisiologico:  

§ Corse di breve e media durata  
§ Andature ginnastiche  
§ Con gli attrezzi a corpo libero  
§ Circuiti a stazioni di lavoro  
§ Esercizi di mobilizzazione articolare e stretching  
§ Esercizi di potenziamento muscolare  

Rielaborazione degli schemi motori:  
§ Esercizi coordinativi generali e specifici  
§ Esercizi respiratori  
§ Esercizi di rilassamento  
§ Esercizi spazio-temporali  
§ Esercizi di equilibrio statico e dinamico  
§ Esercizi con piccoli e grandi attrezzi  
§ Esercizi con i tappeti  

Conoscenza e pratica sportiva 
§ Fondamentali teorico-pratici individuali e di squadra dei seguenti giochi:  
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§ Pallacanestro:conoscenza globale del gioco ed esercitazione sui fondamentali individuali di base con 
e senza palla; principali collaborazioni di squadra. 

§ Pallavolo: esercitazioni sui fondamentali tecnici individuali; pratica del gioco con elementi di tattica 
individuale e di squadra; conoscenza delle regole; momenti agonistici. 

§ Calcio a 5: caratteristiche del gioco, le regole per giocare ed arbitrare, i fondamentali individuali.  
§ Tennis-tavolo: conoscenza globale del gioco e delle regole, principali colpi. 
§ Atletica leggera: corsa di resistenza; salto in alto con caduta in piedi; salto in alto con tecnica 

“Fosbury”; corsa ad ostacoli. 
§ Le principali regole dell’allenamento. 

Aspetti teorici 
§ Riferimenti teorici scaturiti dalle attività pratiche; consapevolezza degli obiettivi immediati delle 

esercitazioni svolte e dei relativi benefici fisiologici e coordinativi, ottenuta attraverso spiegazioni e 
dimostrazioni durante i momenti di pausa e di recupero. 

§ Generalità sugli apparati scheletrico, articolare, cardiocircolatorio, respiratorio, digerente. 
§ Generalità sui sistemi muscolare, nervoso, endocrino. 
§ Qualità motorie di base: la coordinazione, l’equilibrio, la forza, la resistenza, la velocità o rapidità, la 

mobilità articolare. Definizione e classificazione, caratteristiche funzionali. 
§ Principi dell’allenamento sportivo. 
§ Primo soccorso: epistassi, distorsione, lussazione, fratture, ferite, stiramento, strappo, crampi, colpo 

di sole e colpo di calore. 
§ La colonna vertebrale: curve fisiologiche e patologiche. 
§ Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale e degli arti inferiori.  
§ La postura corretta; come prevenire le patologie dovute a una scorretta postura. 
§ Regolamento di due giochi di squadra: pallacanestro e pallavolo. 
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                                                 RELIGIONE 
  
                   prof. Piergiorgio Gatta 
 
 
 - OBIETTIVI  PREFISSATI: 
 
 Conoscenze   Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo studente mostra di 
conoscere:  
- La persona umana fra le novità tecnico/scientifiche e le ricorrenti domande di senso 
- La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo 
- Il concilio Vaticano II: effetti nella Chiesa e nel mondo 
- La dottrina sociale della Chiesa. 
- L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia 
 
 Competenze Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo studente mostra di 
saper: 
- Consultare il documento i documenti della Chiesa 
- Orientarsi all’interno del testo biblico 
- Ricercare ed utilizzare documenti non prettamente scolastici 
 
 Capacità Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo studente si mostra 
capace di: 
- Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi mezzi di   
  comunicazione sulla vita di fede 
- Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato 
- Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla 
nascita al suo termine 
- Tracciare un bilancio sui contributi dati dall'insegnamento della religione cattolica per il proprio 
progetto di vita. 
 
- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
Modulo 1. l’antropologia cristiana (Biblica) e la visione dell’uomo da Cartesio al pensiero debole 
del XX sec. La Parola creatrice: l'uomo essere dialogico.  
Modulo 2. La Chiesa e i totalitarismi del XX secolo. Cenni al Concilio Vaticano II. 
Questioni contemporanee: cenni di Teologia e Politica 
Modulo 3. La dottrina sociale della Chiesa ed il suo insegnamento sulla vita, il matrimonio e la 
famiglia. Cenni: “Amoris letitia”. L'amore e i suoi tre gradi: eros, amicizia, carità; principio 
utilitaristico e principio personalistico. Questioni di ecologia: cenni della lettera enciclica “Laudato 
si’”. Rapporto Scienza/Fede: Fisica e Teologia; Biologia e Teologia. La verità: svelata, ri-velata, 
prodotta. 
 
 
- METODOLOGIA 
 
  Recupero                   in itinere 
  Approfondimento         fotocopie 
  Metodi didattici            lezioni frontali, dialogo con la classe, brainstorming, video                                                                                               
                                         esercitazioni individuali a casa e in classe 
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-  SPAZI   ambito scolastico      
 
-  STRUMENTI DI VERIFICA La verifica è stata effettuata attraverso il dialogo in classe, 
domande dal posto.  
La valutazione ha tenuto conto innanzitutto dell'interesse nei confronti della disciplina, della 
partecipazione alle lezioni, della disponibilità al dialogo. 
 
-  OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze  Gli studenti sono in grado di orientarsi e di riferire sui nuclei tematici proposti 
Competenze  Ricercare ed utilizzare documenti non prettamente scolastici 
 
-  SITUAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE 
Ho seguito la classe nell'arco dell'intero Triennio. La classe durante l'A.S. si è sempre mostrata 
discretamente interessata all'attività didattica alternando periodi di maggiore partecipazione a tempi 
di parziale coinvolgimento. Nel corso dello anno scolastico è gradualmente cresciuto l'interesse e 
migliorata la disponibilità all'ascolto e alla collaborazione. Alcuni elementi, in particolare, hanno 
portato un contributo più attivo alle lezioni mentre per altri l'impegno non è sempre stato adeguato 
alle aspettative e alle capacità. 
Nel complesso la classe ha raggiunto discreti risultati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per presa visione di tutti i programmi gli allievi : 
 
 
__________________________ 
 
 
__________________________ 
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