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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Classe:  3  Liceo classico sez. B   

Anno scolastico: 2012-2013 

Coordinatore di classe: Prof.  Maria Letizia Dall’Osso 

 

Informazioni di carattere generale 

 

 

 

Il Liceo classico “E. Torricelli” è il più antico liceo della Romagna ed uno dei più antichi d’Italia. L’edificio di via S. Ma-

ria dell’Angelo ospitò nel XVII e XVIII secolo un collegio di studi dei Gesuiti.  Il 6 agosto 1803 in questa sede si aprì il 

Liceo Dipartimentale del Rubicone, ma con la fine del Regno Italico cessò l’esistenza di tale Liceo e tornarono i Gesuiti. 

Con l'annessione allo stato sabaudo, Faenza diventò sede del Regio Liceo per la provincia di Ravenna e nel 1865 la scuola 

assunse l’attuale denominazione in onore di Evangelista Torricelli, che a Faenza era stato allievo della scuola dei Gesuiti. 

Dopo la prima guerra mondiale l’edificio della scuola si arricchì di un Auditorium e di pregevoli opere d’arte. Nel secondo 

dopoguerra la scuola venne parzialmente ricostruita, a causa dei danni provocati dai bombardamenti, e nel 1960-1961 

venne celebrato il centenario del Liceo. 

Fra gli insegnanti celebri vanno ricordati i carducciani Torquato Gargani, Isidoro del Lungo, Severino Ferrari (Carducci fu 

a lungo legato a questa scuola), inoltre Giuseppe Cesare Abba (insegnante di Lettere), Gaetano Salvemini (insegnante di 

storia), Giuseppe Saitta ed Ernesto De Martino (insegnanti di storia e filosofia).  

Fra gli alunni celebri va ricordato Dino Campana, che nei Canti orfici ha lasciato una descrizione dell’edificio. 

Il Liceo Evangelista Torricelli ha in dotazione una delle più antiche biblioteche scolastiche italiane, in quanto ha ereditato 

la biblioteca del collegio dei Gesuiti, che nel tempo si è arricchita con donazioni ed acquisti. Comprende fra l’altro dieci 

incunaboli, centinaia di cinquecentine ed altri importanti opere. Possiede un moderno laboratorio linguistico ed un labora-

torio informatico costantemente aggiornato, oltre ad una raccolta di antichi strumenti di fisica, chimica, astronomia (alcuni 

preziosissimi risalenti al 1700 e molti del 1800), una ricca raccolta di minerali e fossili, una raccolta di zoologia e l’erbario 

“Caldesi”. 

Ciò che caratterizza le finalità del corso liceale classico è la ricerca di una sintesi tra le diverse componenti del sapere sto-

ricamente presenti nella cultura occidentale dall’antichità ai giorni nostri. 

Il tipo di formazione, cui il corso liceale tende, fa riferimento a capacità di approccio critico-analitico, all’acquisizione di 

una coscienza storica, alla capacità di leggere la realtà attraverso una equilibrata composizione del sapere umanistico con 

quello scientifico. 

Tale itinerario formativo è orientato all’acquisizione di capacità teoriche ed operative flessibili ed utilizzabili in contesti 

diversi, come attualmente richiesto dalle esigenze del mondo del lavoro. 

A questo progetto ogni disciplina contribuisce con una funzione metodologica ed orientativa, ancor prima che specialisti-

ca.  
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Presentazione della classe 

 

Nell’arco del triennio il consiglio di classe della III Liceo sez. B ha subito le seguenti variazioni:  

 

L’insegnate di Inglese è cambiato fra quarta e quinta ginnasio e anche al triennio. 

L’insegnante di Educazione fisica è cambiato tra seconda e terza liceo e lavora con l’intera classe. 

In latino e greco nel biennio si sono avvicendati vari docenti mentre nel triennio l’insegnante è stato unico. 

 

 

DISCIPLINE 

CURRICOLARI 

(Triennio) 

ANNI DI 

CORSO 

Tipo di Prove CLASSE 

I   LICEO 

CLASSE 

II   LICEO 

CLASSE 

III    LICEO 

RELIGIONE I-II-III O 1h 1h 1h 

ITALIANO I-II-III S O 4h 4h 4h 

LATINO I-II-III S O 4h 4h 4h 

GRECO I-II-III S O 3h 3h 3h 

INGLESE I-II-III S O 3h 3h 3h 

STORIA I-II-III O 3h 3h 3h 

FILOSOFIA I-II-III O 3h 3h 3h 

SCIENZE I-II-III O 4h 3h 2h 

MATEMATICA I-II-III S O 3h 3h 3h 

FISICA II-III O  2h 3h 

STORIA DELL’ ARTE I-II-III O 2h 2h 2h 

EDUCAZ. FISICA I-II-III P 2h 2h 2h 

TOTALE  ORE   32  h 33 h 33  h 

 

All'inizio del quinquennio la classe era composta da 23 alunni, 2 alunni sono stati bocciati e uno si è ritirato. Sono diventa-

ti  24 in quinta ginnasio in seguito all’inserimento di 4 studenti. Il triennio è iniziato con 23 alunni, in seguito a due boc-

ciature e ad un inserimento da altro istituto. In seconda liceo gli alunni sono diventati 19 in seguito a tre bocciature e ad un 

ritiro. Nell’ultimo anno gli alunni sono diventati 21 per due inserimenti da altri  istituti. 

 

La  3 B è costituita da 21 allievi. Si tratta di un gruppo  relativamente ridotto,  ma al suo interno molto differenziato. Come 

accade sempre, vi sono alcuni elementi che presentano un rendimento di livello molto alto in tutte le discipline, frutto di 

impegno e interesse costanti, oltre che di elevate abilità di rielaborazione personale. Vi è poi un gruppo di studenti dotati 

di buone capacità, anch’essi ben motivati, che si sono impegnati in modo regolare e attento, conseguendo un progressivo 

affinamento del modo di presentare gli argomenti, unito, ovviamente, ad una conoscenza degli stessi mediamente buona. 

Naturalmente non mancano nella classe situazioni di profitto meno elevato; alcuni studenti incontrano difficoltà nelle ma-

terie di indirizzo o scientifiche, per lacune pregresse, ma sono riusciti  comunque a raggiungere un livello mediamente suf-

ficiente o quasi discreto, frutto di un lavoro  sempre più attento e preciso.  

Un aspetto particolare di questo gruppo è la disponibilità al dialogo educativo, in particolare nelle discipline umanistiche: 

questo ha creato un clima positivo, nel quale proporre i vari argomenti è risultato più agevole rispetto a quanto accade in 

altre classi. I ragazzi hanno mostrato complessivamente un comportamento molto corretto nelle varie situazioni della vita 

scolastica. 

  

In prima liceo il viaggio di istruzione ha avuto come meta la Puglia. In  seconda la meta è stata la Sicilia, Siracusa in parti-

colare, per assistere ad uno spettacolo (Medea) della rassegna di Teatro Classico. In terza la meta è stata la città di Praga. 

Inoltre si sono svolte visite guidate alla casa di Leopardi ed al Vittoriale dannunziano. I viaggi sono stati occasione di ulte-

riore maturazione per tutti gli studenti partecipanti, i quali hanno tenuto un comportamento assai corretto e responsabile, 

ricevendo anche i complimenti delle guide che sul posto li hanno accompagnati. 

.  

Attività extrascolastiche  

 

Corsi per l’acquisizione degli attestati di competenza linguistica rilasciati dall’Università di Cambridge (PET, First, A-

dvanced) 

Approfondimenti di Matematica: laboratorio di crittografia in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna- 

Lauree scientifiche. 

Premio Bancarella 

Concorsi di traduzione dal latino e dal greco (Erasmo da Rotterdam, Agone Placidiano)  

Concorso di scrittura “G.Caroli” con un primo posto 

Concorso  dantesco Lia Castellari, con un terzo posto e una menzione di onore. 

Molti studenti hanno partecipato alla staffetta del Liceo in occasione della Cento chilometri del Passatore. 

Tutta la classe ha seguito per due anni un corso di giornalismo, producendo articoli poi pubblicati su un settimanale locale. 
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Tutta la classe, in funzione del Giorno della memoria 2012, ha svolto una ricerca in archivio riguardante la famiglia ebrea 

ferrarese De Benedetti, presentandone i risultati alla cittadinanza e curando l’allestimento di una mostra documentaria con 

i documenti d’archivio e familiari. 

Tutta la classe ha assistito a spettacoli in lingua inglese e a conferenze in lingua di argomenti letterari  

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Il Consiglio di classe, seguendo le indicazioni generali del Collegio docenti, ha predisposto le seguenti griglie di valuta-

zione per le prove scritte e per l’orale. 

 

 

N.B.  

Gravemente insufficiente  = fino a 4 

 Insufficiente   =  4 ½- 5 

 Sufficiente   = 5 ½ - 6 

 Discreto   = 6 ½ - 7 

 Buono  = 7 ½ - 8 ½ 

 Ottimo  = 9  - 10 

 

 

 

1° Prova scritta: Italiano 

 

La classe nel corso del triennio ha sperimentato tutte le tipologie di prima prova previste per l’Esame di Stato. In 3ªclasse 

è stata effettuata una simulazione di prima prova comune a tutte le classi del Liceo. 

 
 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TRIENNIO 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

 

 

Voto 

in decimi 

PERTINENZA 

individuazione dell'oggetto 

della trattazione 

RISPONDENZA 

ALLA TIPOLOGIA 

ANALISI-

INTERPRETAZIONE 

comprensione dei  dati, 

informazioni, citazioni forniti 

CONOSCENZE 

relative agli argomenti studiati 

ORGANIZZAZIONE 

TESTUALE 

sviluppo logico- argomentativo , 

collegament. 

APPROFONDIMENTO 

CRITICO 

contestualizzazione 

 utilizzo di  linformazioni,   

conoscenze,  esperienze personali 

CORRETTEZZA-

MORFO-SINTATTICA  

 Linguistica e  formale   

ortografia, punteggiatura, 

morfologia, sintassi 

 

LESSICO 

Correttezza lessicale e lin-

guaggio specifico 

 

TIPOLOGIA  TIPOLOGIA  B, C, D TIPOLOGIA  B TIPOLOGIA A, B TUTTE LE TIPOLOGIE TUTTE  LE TIPOLOGIE TUTTE  LE TIPOLOGIE TUTTE  LE 

TIPOLOGIE 

TUTTE LE TIPOLOGIE 

CONSEGNA IN 

BIANCO 

1 Mancano elementi valutabili 

TOTALMENTE 

NEGATIVO 

Da 2 

a 3 

Completamente fuori 

tema  

Non rispondente 

alla tipologia 

Inesistenti Inesistenti Inesistente Inesistente Abbozzi espressivi 

incompiuti E/O uno o 

più errori gravissimi 

Rudimentale e grosso-

lano 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Da 4 

a 4½ 

Ampiamente fuori 

tema   

Uso fortemente 

limitato o acritico 

dei documenti, tito-

lo assente 

I dati risultano grossola-

namente errati e confusi 

Conoscenze fortemente 

carenti 

Frammentaria e inconclu-

dente 

Genericità e/o banalità Periodi mal costruiti, 

faticosi e/o con diffusi 

errori   

Povero e inappropria-

to, scorretto 

INSUFFICIENTE 

 

     5 

 

Presenza di inutili 

divagazioni   

Non del tutto ri-

spondente, docu-

menti parafrasati  

I dati risultano appros-

simativi e inesatti 

Conoscenze approssima-

tivie e inesatte 

Sviluppo contorto e/o insi-

curo 

Considerazioni ordinarie 

e prevedibili  

 Periodi faticosi  e/o 

con errori   

Modesto e non ben 

padroneggiato, con 

errori 

SUFFICIENTE 

 

    6 

 

Sostanzialmente per-

tinente  

Rispondente per 

titolo, destinazio-

ne, note, anche se 

a livello semplice 

I dati sono interpretati in 

modo corretto,ma preva-

lentemente nozionistico 

Conoscenze essenziali, 

prevalentemente nozio-

nistiche 

Abbastanza lineare e coe-

rente 

Considerazioni semplici 

ma appropriate 

Sostanzialmente cor-

retto (qualche errore 

occasionale) 

Sostanzialmente cor-

retto e appropriato 

DISCRETO Da 6½ 

a 7 

Pertinente Rispondente alla 

tipologia (es: tito-

lo, destinazione, 

note) 

Comprensione dei dati 

complessivamente sicura  

Conoscenze corrette, 

complessivamente preci-

se 

Lineare e coerente in tutti i 

punti 

Compaiono elementi di 

discussione e problema-

tizzazione 

Corretto (qualche im-

precisione) 

Adeguato, pur con 

qualche imprecisione 

BUONO Da 7½  

a 8 

Argomenti corretta-

mente selezionati 

Scelte funzionali  Dati e informazioni sono 

utilizzati senza errori, 

con precisione 

Conoscenze  articolate e 

precise 

Chiarezza e scorrevolezza Spunti significativi di rie-

laborazione personale 

Totalmente corretto  Vario e preciso 

DISTINTO Da 8½  

a 9 

Argomenti corretta-

mente selezionati e 

funzionali  

Scelte efficaci  Comprensione e inter-

pretazione puntuale e 

personale 

Documentazione puntua-

le e personale 

Struttura coesa e coerente Linee di elaborazione 

personale e critica ricono-

scibili 

Scorrevole e fluido, 

senza rigidità 

Efficace, con alcune 

tracce di originalità 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

Da 9½ 

 a 10 

Argomenti efficaci 

selezionati con cura 

Scelte  significative 

e originali 

Gestione sicura e ben 

organizzata dei dati e 

delle informazioni 

Gestione sicura e ben 

organizzata  delle cono-

scenze 

Controllo 

dell’argomentazione in 

tutte le sue parti 

Padronanza  

dell’elaborazione critica 

Stile personale ed ef-

ficace. 

 Sicuro utilizzo delle 

risorse lessicali della 

lingua 

 

 

Qualora si configurino fasce di punteggio con l'alternativa fra due valutazioni in quindicesimi si assegna : 

il voto maggiore della fascia  se sono presenti tutti i criteri ad essa corrispondenti, cioè sono barrate tutte le caselle della stessa fascia oppure se sono barrate 5 caselle della stessa fascia più 2 della fascia più alta. Si assegna  

il voto minore della fascia se sono presenti 6 indicatori della fascia e 2 della fascia più bassa o 1 di  fasce ancora inferiori 



2° Prova scritta: Latino 

 

Nell’arco del triennio alla classe sono state somministrate tradizionali prove di traduzione di brani in prosa  dal Latino in 

cui si richiedeva di dare prova, in particolare, di capacità di comprensione del testo.  

La griglia che segue, approvata dal Dipartimento di Lettere del Liceo, è stata utilizzata per verifiche con valutazioni in de-

cimi ed è stata  seguita la seguente corrispondenza tra scala in quindicesimi e scala in decimi: 

4/15 – 5/15 = <4 

6/15   = 4 

7/15   = 4½  

8/15   = 5 

9/15   = 5 ½ 

10/15 = 6 

11/15 = 6½ 

12/15 = 7 

13/15 = 7½ 

14/15 = 8 - 8½ 

15/15 = 9  - 10 

 

 Grav. Insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Comprensione 

del testo 

Mancata com-
prensione globa-

le  
3 

comprensione 
parziale  

 
3,5 

Comprensione 
globale  

 
4 

Comprensione  
con una certa 

Interpretazione  
4,5 

Piena com-
prensione e 

interpretazione  
5 

ottima com-
prensione e 

interpretazione  
6 

Competenze 

morfo-

sintatiche 
 

Numerosi errori 
di morfo-sintassi 
che hanno com-
promesso irri-
mediabilmente 

la comprensione 
2 

errori di morfo-
sintassi che 
hanno com-
promesso la 

comprensione 
di buona parte 

del testo 
 

3 

errori di morfo-
sintassi che 
hanno com-
promesso la 

comprensione 
del testo in parti 

limitate 
 

4 

Errori di morfo-
sintassi che 
hanno com-
promesso la 

comprensione 
del testo in 

parti  isolate 
 

4,5 

rari ed isolati 
errori di morfo-

sintassi che 
non hanno 

compromesso 
la comprensio-

ne del testo 
 

5 

quasi assenti 
errori di morfo-

sintassi 
 
 
 
 
 

6 

Scelte  

lessicali 

Totalmente ina-
deguate, con 
gravi errori 

nell’uso 
dell’italiano 

 
1 

scelte lessicali 
e uso 

dell’italiano 
non sempre 

corretti 
 

1,5 

scelte lessicali 
e uso 

dell’italiano so-
stanzialmente 

corretti 
 

2 

Scelte lessicali 
adeguate e 
corretto uso 
dell’italiano 

 
 

2,5 

scelte lessicali 
e accurate, 
corretto uso 
dell’italiano e 
padronanza 
espressiva 

3 

scelte lessicali  
appropriate, 
piena padro-

nanza e corret-
tezza dei mez-
zi espressivi 

3 

 

 

 

3ª   Prova  

 

Alla classe sono state somministrate tre prove di tipologia B. Tale scelta è stata determinata dalla necessità di rendere le 

prove il più possibile conformi alla metodologia utilizzata nella prassi didattica. Tenendo conto delle prove d’esame previ-

ste e delle norme che regolano la terza prova, le esercitazioni hanno coinvolto le seguenti discipline: Filosofia, Storia, 

Scienze, Matematica, Fisica, Inglese. Le materie più ricorrenti sono state Scienze, Matematica, Filosofia, Inglese.  

 

Le domande approntate sono state di due tipi: 

 

Definizioni sintetiche di movimenti, problematiche e concetti. In questi casi si volevano soprattutto saggiare le doti di sin-

tesi degli allievi e la loro capacità di cogliere i nuclei essenziali delle tematiche trattate. Sono state ricondotte a questo tipo 

di verifica anche quesiti di materie scientifiche, che, nel rispetto della tipologia B, richiedevano agli alunni di descrivere 

procedure, esemplificare proprietà, costruire definizioni. 

 

Prove semplici di analisi testuale: testi letterari accompagnati da domande di comprensione ed interpretazione. Si trattava 

di testi già noti, perché inseriti nel programma. 

 

 

Le prove hanno avuto la durata di tre ore e la lunghezza della risposta è stata generalmente fissata in righe (10-15, tolle-

ranza +/- 20%). Per l’Inglese è stato consentito l’ uso del dizionario monolingue. 

Le materie di volta in volta scelte per le prove sono state valutate ciascuna nell’ambito dei 15/15 secondo i criteri definiti 

preliminarmente dal consiglio di classe. 
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Griglia di valutazione 

Candidato/a: ……………….……………………………………. Classe: ………… 

Obiettivi Indicatori Livelli di valutazione Punti 

Conoscenze 

Esposizione corretta dei 

contenuti. 

 

Comprensione e cono-

scenza dei concetti e/o 

delle leggi scientifiche 

contenute nella traccia 

Non conosce i contenuti richiesti 
Totalmente 

insufficiente 
1 

 

Conosce e comprende solo una mini-

ma parte dei contenuti richiesti 

Gravemente 

insufficiente 
2 

Conosce solo aspetti parziali dei con-

tenuti e in generale non sa orientarsi 
Insufficiente 3 

Conosce adeguatamente solo i princi-

pali contenuti, si orienta sull’insieme 

della discussione 

Quasi suffi-

ciente 
4 

Conosce le strutture essenziali, pur 

con qualche lieve lacuna o impreci-

sione 

Sufficiente 5 

Conosce e comprende in modo artico-

lato i contenuti 
Buona 6 

Conosce e comprende in modo appro-

fondito i contenuti 
Ottima 7 

Competenze 

Correttezza 

nell’esposizione, utiliz-

zo del lessico specifico. 

 

Interpretazione e utiliz-

zo di formule e proce-

dimenti specifici nel 

campo scientifico 

Si esprime in modo poco comprensi-

bile, con gravi errori formali 

Gravemente 

insufficiente 
1 

 

Si esprime in modo comprensibile, 

con lievi errori formali o imprecisioni 

terminologiche 

Insufficiente 2 

Si esprime in modo lineare, pur con 

qualche lieve imprecisione 
Sufficiente 3 

Si esprime in modo corretto e com-

plessivamente coerente 
Buona 4 

Si esprime con precisione costruendo 

un discorso ben articolato 
Ottima 5 

Capacità Sintesi appropriata 

Procede senza ordine logico Scarsa 1 

 

Analizza in linea generale gli argo-

menti richiesti, con una minima riela-

borazione 

Sufficiente 2 

Analizza gli argomenti richiesti ope-

rando sintesi appropriate 
Buona 3 

  Valutazione prova (in 15-esimi)  

Nella valutazione delle simulazioni di terza prova i docenti hanno seguito la seguente corrispondenza tra scala in quindice-

simi e scala in decimi: 

4/15 – 5/15 = <4 

6/15   = 4 

7/15   = 4½  

8/15   = 5 

9/15   = 5 ½ 

10/15 = 6 

11/15 = 6½ 

12/15 = 7 

13/15 = 7½ 

14/15 = 8 - 8 ½   

15/15 = 9 - 10 
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Prove orali: griglia comune alle varie discipline 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

Voto 

in 30-

esimi 

Conoscenze 

Argomentazione  Proble-

matizzazione Approfon-

dimento  Rielaborazione 

Collegamenti – 

Raccordi pluridi-

sciplinari 

Proprietà di linguaggio 

Competenze comunicative 

NEGATIVO 
da 2 a 

9 
Inesistenti Inesistente Inesistenti 

Comunicazione confusa e 

senza alcun significato 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

da 10 

a  14 

Inadeguate e fram-

mentarie 
Inadeguata Inadeguati  

Comunicazione non sem-

pre comprensibile, lessico 

povero e terminologia im-

propria. Atteggiamento 

passivo  

INSUFFICIENTE  
da 15 

a  19 

Superficiali ma par-

zialmente corrette 
Parziale e discontinua 

Parziali e impreci-

si 

Comunicazione compren-

sibile ma priva, talvolta, di 

ordine logico e non sem-

pre corretta. 

SUFFICIENTE, PIÙ 

CHE 

SUFFICIENTE. 

da 20 

a  23 

Sostanzialmente 

complete ma non 

approfondite 

Essenziale (non approfon-

dita) 
Superficiali 

Comunicazione semplice e 

sufficientemente chiara: 

terminologia non sempre 

appropriata.  

DISCRETO, 

PIÙ CHE 

DISCRETO 

da 24 

a  26 

Complete (con rife-

rimento a tutte le 

materie) e approfon-

dite 

Lineare e completa con 

elementi di rielaborazione 

Alcune imperfe-

zioni marginali 
Comunicazione chiara. 

BUONO, 

OTTIMO 

da 27 

a  29 

Complete, approfon-

dite e coordinate 

Completa e approfondita 

con significativi elementi 

di rielaborazione personale 

e critica 

Approfonditi 

Comunicazione corretta e 

ben articolata; terminolo-

gia appropriata.  

ECCELLENTE 30 Come la fascia precedente con elementi di rielaborazione personale 

Proposta  

di punteggio 

 

 

 

 

 

Nel caso di valutazione alternativa (es. da 26 a 30), ove si scelga la valutazione inferiore, occorre specificare l’elemento 

carente 

 

Obiettivi trasversali 

 

Consolidamento del rigore e della precisione nell’esposizione scritta e orale. 

Potenziamento delle capacità di collegamento concettuale e di approfondimento critico. 

 

 

 

Percorsi individuali degli alunni 

 

L’argomento oggetto di approfondimento individuale, è stato scelto liberamente dagli alunni. Si è insistito sul fatto che i 

lavori devono essere sentiti e quanto più possibile vicini alla personalità di ogni studente. Gli insegnanti hanno fornito le 

indicazioni ed i suggerimenti bibliografici che venivano richiesti. In ogni caso, i testi prescelti non hanno affatto la pretesa 

di costituire una trattazione sistematica ed esaustiva dei vari argomenti.  
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 
(Prof. Marisa Spada) 

 

La classe mi è stata affidata all'inizio della I liceo : si presentava alquanto eterogenea ma comunque caratterizzata da un 

certo  interesse, partecipazione, disponibilità al dialogo, volontà di fare. Queste caratteristiche positive si sono assai conso-

lidate nel corso del triennio e il percorso affrontato con questi ragazzi si è rivelato un’esperienza positiva. Gli alunni  era-

no e restano assai diversi per carattere e inclinazioni personali; molti però hanno maturato grande sensibilità ed interesse 

per il fatto letterario e una conoscenza globalmente sicura delle istituzioni relative 

Il profitto della classe è nel complesso buono. la maggior parte degli allievi possiede  competenze non superficiali per la 

lettura e l’analisi autonoma del testo, letterario e non, ed ha supportato con studio ed impegno costante la propria prepara-

zione; qualcuno si è impegnato al livello minimo accettabile, col risultato che, in presenza di difficoltà impreviste o consi-

stenti, manca delle competenze e delle conoscenze necessarie e  può presentare prove fortemente differenziate e una pre-

parazione “a macchia di leopardo”;  permane ancora come punto debole di alcuni studenti l'organizzazione argomentativa 

e in qualche caso la correttezza morfologico-sintattica; anche gli alunni un po’ deboli però nelle prove orali, guidati 

dall'insegnante, riescono ad impartire una struttura argomentativa verificabile alle loro  conoscenze,  mentre nelle prove 

scritte è presente insicurezza nel fornire affidamenti, talora nel collocare opportunamente citazioni etc.  

La maggioranza degli alunni ha migliorato nella comprensione e nell'uso del  linguaggio specifico della disciplina; quasi 

tutti i  ragazzi sono, generalmente,  in grado di affrontare senza eccessive difficoltà i testi letterari anche più complessi e di 

comprenderne gli assunti fondamentali. Obiettivi raggiunti dalla maggioranza della classe mi sembrano anche quelli relati-

vi alla ricostruzione del profilo degli autori e alla contestualizzazione dei "prodotti" letterari; non pochi alunni  riescono ad 

integrare in un discorso logico e coerente i dati provenienti da aree disciplinari diverse. Nel programma sono stati effettua-

ti tagli particolari, obbedendo al principio di privilegiare l'approfondimento di un'opera particolarmente significativa di un 

autore, e rinunciando all'esaustività onnicomprensiva, che non sarebbe comunque possibile raggiungere. Così si è fatto per 

D'Annunzio, Pirandello e Pascoli. 

Al Novecento si è dato spazio considerevole, suddividendo lo studio della letteratura in poesia (nei due filoni di imposta-

zione anceschiana della poetica della analogia e di quella degli oggetti) e prosa. Lo studio della letteratura si è avvalso 

dell'uso di presentazioni in forma multimediale, con mappe concettuali, time - lines, sintesi . 

  

Metodi e mezzi, tipi di prova, criteri di valutazione 

Si sono cercati approcci diversi dalla sola lezione frontale tradizionale utilizzando costantemente la piattaforma di e-

learning della scuola ( Moodle) come deposito dei materiali e come luogo di attività quali test, temi online, etc. 

L’approccio multimediale  assolutamente imprescindibile con questi studenti nativi digiali ha altresì favorito 

l’acquisizione di competenze comunicative essenziali in questo settore. Le lezioni, frontali o partecipate, sono sempre state 

sviluppate visualizzando le mappe concettuali dell’argomento attraverso la schematizzazione al computer di quanto si an-

dava spiegando, analizzando sempre insieme i testi in classe e affrontando gli autori sempre direttamente, a partire dal te-

sto. Gli alunni sono stati verificati con test al computer o oralmente con interrogazioni individuali comprendenti ampie 

porzioni del programma, comprese le letture dantesche, delle quali si è richiesta un'esatta parafrasi e l'esegesi; così come la 

spiegazione, le interrogazioni ed in generale tutte le prove e le verifiche proposte sono sempre state condotte a partire dal 

testo, richiedendo agli alunni di ricavare da esso  le caratteristiche formali e i temi tipici dell'opera, i topoi, la Weltan-

schauung dell'autore, e/o di contestualizzare il testo, o eventualmente di collegarlo ad aspetti e forme o problemi riscontra-

ti in altre discipline.  Le prove scritte effettuate sono state sempre di analisi testuale su  testi non noti agli alunni, ma affini 

per forma e temi a quelli affrontati in classe; la formulazione delle tracce ha sempre presentato una griglia di analisi della 

quale si è pretesa una rigorosa scansione all'interno degli elaborati, senza tralasciare alcuno dei punti proposti.  

  

 

   

 G. LEOPARDI: Formazione , ideologia, poetica, opere.  

Le “conversioni” e il periodo 1816-19. La lettera a Monaldo del luglio 1819. Il ritratto della madre in una pagina dello Zi-

baldone (353-57).   Il sistema della Natura e delle Illusioni. Slittamento nel pessimismo sensistico-esistenziale. La teoria 

del piacere, dell’amor proprio e la scoperta del pessimismo antico.  

Le Operette morali. Lettura e analisi delle Operette, in particolare rilievo le seguenti: Dialogo di un folletto e di uno gno-

mo; Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare; Dialogo della Natura e di un islandese; Il Copernico, Dialogo di 

Plotino e di Porfirio, Dialogo di Tristano e di un amico. 

Lettura e analisi dello Zibaldone: Zib.143-144 Nella carriera poetica il mio spirito ha percorso lo stesso stadio che lo spiri-

to umano in generale Zib 646- 51.Teoria del piacere, 3497-99 (le speranze che dà all’uomo il cristianesimo sono poco atte 

a consolare l’infelice), 4128-29 (distinzione esistenza-vita) 4175-77 (la souffrance universale e il giardino-ospedale) 4206-

11 (l’idea chimerica dello spirito e gli errori dell’intelletto) 4252-54 e 4288 (la materia può pensare) 

Testi di poetica dallo Zibaldone: 4426 (teoria del poetico vago, indefinito) 4450 (la poesia aggiunge un filo alla tela bre-

vissima della nostra vita).  

Letture dall’Epistolario: A L. De Sinner 24 maggio 1832 

Il pessimismo materialistico integrale o terzo sistema (nichilismo). L’esperienza amorosa per Fanny e il ciclo di Aspasia. I 

Paralipomeni della Batracomiomachia(cenni). Il recupero della sensibilità come partecipazione al dolore degli altri e la 

social catena della Ginestra.  
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Lettura e analisi dei Canti: L’infinito, La sera del dì di festa; A Silvia;  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;  So-

pra un basso rilievo antico sepolcrale, A se stesso; La Ginestra 

 

Il secondo Ottocento. LA PROSA 

Il Naturalismo francese: teorici e romanzieri.  G.Flaubert, i Goncourt, E. Zola.  Testi: E. e J de Goncourt: Prefazione a 

Germinie Lacerteaux. E. Zola: Il romanzo sperimentale. La Scapigliatura in Italia  

 

G. VERGA: Formazione, ideologia, poetica, opere.  

La produzione giovanile tardoromantica e scapigliata. Verso il verismo: abbozzi e progetti: Nedda, l’ambientazione sici-

liana (cenni); la Prefazione ad Eva  e la volontà scapigliata di scandalizzare il pubblico. I testi della poetica verista: la   

Lettera a Salvatore Paola Verdura.  La Prefazione a L’amante di Gramigna. Prefazione a I Malavoglia. Le novelle di Vi-

ta dei Campi e le Novelle rusticane: Rosso Malpelo, Fantasticheria. La Roba, Libertà. I Malavoglia: percorsi di lettura. 

Capitolo 1 e 15.Percorso 1: aspetti strutturali e tecniche narrative. Il narratore regredito. Il coro, l’Erlebte Rede, lo stra-

niamento. Percorso 2, aspetti ideologici. Verga conservatore o progressista ? Il problema del progressismo verghiano. Il 

secondo grande romanzo del ciclo dei vinti:  Mastro-Don Gesualdo (solo cenni). 

 

 

Il romanzo alla fine dell’Ottocento:D’ANNUNZIO, G. Le fasi della vita e del’attività letteraria.  

L’estetismo decadente ne Il Piacere. Ritratto di Andrea Sperelli. L’ ”eroe” decadente. Andrea Sperelli e i “fratelli” Des 

Esseintes e D. Gray. Dall’estetismo al superomismo. Le dichiarazioni antidemocratiche di Claudio Cantelmo ne “Le vergi-

ni delle Rocce” Il “fraintendimento” dannunziano di Nietzsche.   

 

 

Il primo Novecento. La crisi dei fondamenti e i suoi riflessi sulla letteratura: quadro d’insieme Il ROMANZO 

NOVECENTESCO: STRUTTURA GENERALE 

 

 I. SVEVO:   tratti salienti della biografia  -  forme e temi delle opere maggiori.  

La costituzione dell’ ”inetto” sveviano: Alfonso Nitti, Emilio Brentani, Zeno Cosini. La struttura, gli aspetti stilistici e in 

generale formali, le problematiche affrontate nei tre romanzi sveviani. Svevo e la filosofia: il fraintendimento di  Darwin, 

Marx, Schopenhauer, Freud. I rapporti con il romanzo europeo. La coscienza di Zeno:  in particolare  Prefazione, Il fumo, 

La morte di mio padre, La storia del mio matrimonio 

Lettura autonoma dei capitoli Prefazione; Il fumo; La salute di Augusta; La vita è inquinata alle radici  

 

L. PIRANDELLO: tratti salienti della biografia - forme e temi delle opere maggiori.  

L’Umorismo. 

Le novelle: La carriola; Il treno ha fischiato 

 Pirandello romanziere: L’Esclusa (cenni).  Il fu Mattia Pascal (le  prefazioni); Uno nessuno centomila 

Cenni sul teatro pirandelliano 

 

 

LA POESIA DAL TARDO OTTOCENTO AL PRIMO E SECONDO NOVECENTO 

Intersezioni di poetiche, temi, influssi nell’Italia del secondo Ottocento. Il Parnassianesimo 

G. CARDUCCI.  Lettura ed analisi di Nevicata. 

C.BAUDELAIRE e la rifondazione della poesia in area francese;  da Lo spleen di Parigi: perdita d’aureola. 

Definizione di Decadentismo ed elementi connessi (estetismo, simbolismo). I poetes maudits. Lettura di testi di Baudelai-

re: Da I fiori del male: Correspondances; L’albatro. 

A.RIMBAUD: la poetica:  Lettera del Veggente, Vocali  

P.VERLAINE, Art Poetique (solo cenni) 

 

G.D’ANNUNZIO: la poesia. Le Laudi. Alcyone. Interpretazione globale della raccolta  Lettura e analisi di testi da Alcyo-

ne: Meriggio; Stabat nuda Aestas; Nella belletta; La pioggia nel pineto; A mezzodì. 

 

G.PASCOLI  

Elementi biografici essenziali, formazione. La poetica del Fanciullino. Le opere: Myricae. Struttura. Temi fondamentali. 

Lettura e analisi dei testi: Nebbia, Novembre; Lavandare; Il lampo; Dall’argine, L’assiuolo. I Canti di Castelvecchio. Il 

tema dell’erotismo rimosso, mascherato. Analisi de Il gelsomino notturno  

 

Le poetiche del Novecento: l’ipotesi di L. Anceschi (poetica della analogia e poetica degli oggetti).  

Lo sperimentalismo, la pluralità di approcci. Le trasformazioni nella metrica. Crepuscolari, futuristi vociani, esperienze 

isolate: la coesistenza di vecchio e nuovo, la polemica contro la tradizione. Il problema della definizione di un ruolo per il 

poeta. 

I crepuscolari 

S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale.   

G.GOZZANO, da I colloqui: La signorina Felicita (cenni).  Totò Merumeni . Invernale, I Colloqui, Cocotte.  

A PALAZZESCHI:  Lasciatemi divertire 
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Esempi dalla poesia visiva francese ( APOLLINAIRE, Calligrammes) 

Le avanguardie in Europa:Poetiche delle avanguardie storiche.  

Il futurismo.  

F.T. MARINETTI. 

Manifesto futurista 1909; Manifesto tecnico della letteratura futurista.  La produzione marinettiana: la scrittura e la grafica. 

Pagine da Zang tumb tum.  

C. GOVONI: La fase futurista: da Rarefazioni e parole in libertà, Autoritratto 

  

La poetica della parola o dell’analogia:  

G. UNGARETTI. 

L’opera Vita di un uomo. La rivoluzione ungarettiana ne l’Allegria.  Temi e forme. Analisi dei testi:, Veglia, S.Martino del 

Carso, I fiumi, In memoria, Soldati, Fratelli. 

 

UMBERTO SABA (poesie: Autobiografia, Città Vecchia, Amai, Mio padre è stato per me l’assassino; la mia bambina) 

 

E. MONTALE  

Le raccolte montaliane. Ossi di seppia. Le Occasioni. La Bufera e altro.  Satura e l’ultimo Montale: i Diari . Analisi dei 

testi  

da Ossi di seppia  Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola; Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

da Le Occasioni : Non recidere forbice quel volto; La speranza di pure rivederti  

da La Bufera e altro: L’arca, A mia madre, Il sogno del prigioniero; la figura di Clizia: La primavera hitlerian;   

da Satura( la figura di Mosca): L’alluvione ha sommerso il Pack dei mobili; Dopo lunghe ricerche 

 Il quarto e il quinto Montale: La mia musa . Al mare o quasi . 

 

LA NARRATIVA DEGLI ANNI TRENTA-QUARANTA E NEL SECONDO DOPOGUERRA 

Il problema della definizione del ruolo degli intellettuali rispetto alla situazione politica. Le riviste La Ronda e Solaria. Il 

clima solariano e gli sviluppi di una nuova narrativa in Vittorini, Calvino etc.: Conversazione in Sicilia. Il caso Moravia: 

Gli Indifferenti 

IL NEOREALISMO: definizione generale della corrente culturale, precedenti (riferimenti a Gramsci, Vittorini, Pavese), 

collegamenti con la letteratura americana. 

 

C. PAVESE: breve biografia, importanza della  letteratura americana, poetica e opere in generale, Poesie: da Lavorare 

Stanca. la poesia -racconto  

 i romanzi: Paesi Tuoi, La casa in collina, La luna e i falò.   

 Da Il mestiere di vivere: ultime pagine. Da Poesie del disamore: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

 

CALVINO. La formazione la biografia. Forme e temi dell’opera. Il neorealismo ne Il sentiero dei nidi di ragno. La narra-

tiva fantastica nel ciclo I nostri antenati. Gli anni Sessanta: La giornata di uno scrutatore e la narrativa fantascientifica (Le 

cosmicomiche). L’esperienza francese. La combinatoria narrativa: Se una notte d’inverno un viaggiatore. L’ultimo Calvi-

no. Le Lezioni Americane. Analisi della prima lezione, Leggerezza 

 

B.Fenoglio, Analisi di alcuni aspetti dell’opera attraverso la lettura di brani esemplari:  la Neve, da Il Partigiano Johnny 

 

IL POSTMODERNO 

C.E.Gadda . La cognizione del dolore. Manichini ossibuchivori. da Quer pasticciaccio : ritratto del commissario Ingraval-

lo- Le particolarità della lingua gaddiana 

LA SICILIA IN ALCUNI NARRATORI CONTEMPORANEI: 

G.Tomasi.  IL Gattopardo – Lettura della parte iniziale de Il Gattopardo 

L. Sciascia. La vita e l’opera. Il giorno della civetta e cenni agli altri romanzi 

A. Camilleri. I gialli di Montalbano. Le altre opere. La lingua di Camilleri 

 

DANTE  -  LA DIVINA COMMEDIA  -  lettura e analisi del Paradiso: canti 1,2,3,6,10,11,14(parte finale),15,17,22,33 

 

 

 

 

 

 

. 
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RELAZIONE FINALE DI LATINO  
 

(prof.  Antonella Cecchini) 

 

 

 

a) Obiettivi disciplinari realizzati 

 

 

La classe ha lavorato con discreto impegno conseguendo risultati diversificati: alcuni ragazzi hanno raggiunto esiti 

buoni, talora ottimi sia nello scritto (per la buona padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico) sia 

nell’orale (per le conoscenze e le capacità di collegamento); alcuni alunni hanno ottenuto, grazie all’impegno serio e 

costante, risultati discreti pur evidenziando alcune difficoltà negli scritti; un gruppo consistente, pur avendo una valu-

tazione sufficiente, manifesta lacune soprattutto nelle conoscenze morfosintattiche e difficoltà nell’analisi e traduzione 

del testo latino. 

 

b) Contenuti disciplinari 

 

Letteratura latina 

 

 

L’età giulio-claudia da Tiberio a Nerone (14-68 d.C.) cenni generali 

 

Seneca: vita e opere. Dialoghi e trattati. Epistulae morales ad Lucilium. Divi Claudii Apokolokyntosis.  Tragedie.  

Letture : De Ira:  Non si deve mai cedere all’ira  p. 60; De brevitate vitae: Siamo noi che rendiamo breve la vita  

p.61, L’uomo è prodigo del proprio tempo p.62;  Epistulae morales ad Lucilium: Il tempo  p.64; Divi Claudii Apoko-

lokyntosis: Claudio assiste al proprio funerale p. 69; Oedipus: L’interpretazione del sacrificio; incesto e parricidio  

p.70; Medea: Le forze del male p.73; La magia nera di Medea (fotocopia). 

Lettura integrale (in traduzione) dell’ Oedipus di Seneca. 

 

 

Lucano: vita e opere. Il Bellum civile. I personaggi del Bellum civile. Stile.  Letture: 

dal  Bellum civile:  Proemio ed elogio di Nerone p.101; L’ascesa dagli Inferi p.103; L’uccisione di Pompeo (fotoco-

pia); I serpenti del deserto libico (fotocopia). 

 

Petronio: vita e opere, Il Satyricon. Struttura e modelli. Modelli di vita agli antipodi: Petronio e Seneca. Stile.  Let-

ture: Satyricon: La lingua di un ubriaco p. 126; La larva meccanicadi Trimalcione p.127; Chiacchiere di convitati 

p.129; Una storia di licantropia p.130; Una storia di streghe p.132; La novella della matrona di Efeso  p.133; La 

vendetta di Priapo p.134; Cannibalismo p.138   

 

 

L’età imperiale dai Flavi a Traiano (69-117 d.C.) 

 

Quintiliano: vita e opere.  Institutio oratoria.  Letture : Institutio oratoria: Il valore educativo del gioco p.174; I 

vantaggi della scuola pubblica p.174; Non antagonismo ma intesa tra allievi e maestri p. 175; Il giudizio su Seneca  

(fotocopia) . 

 

Marziale: vita e opere. Gli Epigrammi. Stile.  Letture: Epigrammi: Gli amici p.189; Epigrammi funebri p.190;  Ri-

torno a Bilbilis  (fotocopia). 

 

Plinio il Giovane: vita e opere. Epistole. Letture : Epistulae: Fenomeni spiritici e paranormali: bisogna crederci? 

p.217;  Plinio e Traiano di fronte alle comunità cristiane p.219. 

 

 

Tacito: vita e opere. Agricola.  Germania.  Dialogus de oratoribus.  Historiae.  Annales.  Letture: Agricola: Il pro-

emio p.237; Il discorso di Calgaco p.239; Lettura integrale in lingua italiana della Germania p. 738, Dialogus de O-

ratoribus: Eloquenza e libertà p.241; Historiae: L’excursus etnografico sulla Giudea p.243;  Annales: Il sogno di 

Germanico p.249; L’uccisione di Ottavia p.249; L’incendio di Roma e la costruzione della domus aurea p.250; Il 

supplizio dei Cristiani p. 256; L’uccisione di Agrippina (fotocopia). 

 

 

Giovenale: vita e opere. Satire. Stile.  Letture : Satire: Perché scrivere satire p.265; Pregiudizi razzisti nella Roma 

di Umbricio p.267; I riti della Bona Dea p.270.  Lettura in traduzione della VI satira 

 

L’età di Adriano e degli Antonini (117-192 d.C.)  
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Svetonio: vita e opere. De viris illustribus.  De vita Caesarum, Stile.  Letture : De vita Caesarum: Augusto, i prodigi 

e la superstizione p. 298;  Imperatori pazzi, statue, immagini p. 300 

 

 

Apuleio: vita e opere. Apuleio filosofo. Apuleio presunto mago. Apuleio conferenziere. Metamorfosi : lettura inte-

grale dell’opera in traduzione italiana 

 

 

L’età dai Severi ai tetrarchi (193-311 d.C.)  

 

 

La prima letteratura cristiana in latino. Cenni generali. 

 

Tertulliano: vita e opere. Dalla difesa all’aggressione. La difesa del Cristianesimo dalle eresie. I cristiani: nuovo 

mondo assediato dal male.  Letture  :  Apologeticum: Il Dio in cui credono i cristiani  p.371; La prova della nostra 

innocenza sta nella vostra iniquità  p.373; De corona: I cristiani e l’obiezione di coscienza  p.375. 

 

Minucio Felice: vita e opera. Dall’Octavius:  Passeggiata a Ostia p.376 

 

 

       Dalla pace della Chiesa alle grandi invasioni (IV secolo) 

 

La rinascita della letteratura di tradizione pagana  Ammiano Marcellino: vita e opera. Dalle Historiae: Costanzo II 

visita Roma p. 453; L’epitafio dell’imperatore Giuliano p.454. 

Historia Augusta.  Dalla vita di Elagabalo di Elio Lampridio: Le assurde stravaganze di Elagabalo  p.458. 

 

 

Agostino: vita e opere. De doctrina christiana. Confessiones. De Civitate Dei.   Letture : Confessiones :“Tolle et 

lege” p.514; L’estasi di Ostia p.516;  La morte di Monica p.519; Dio e il tempo p.520.  De civitate Dei: Uno, due, 

cento miracoli p.521. 

 

 

 

  

Autori latini 

 

        

Seneca (cenni sulle tematiche filosofiche ricorrenti in Seneca)  

Capitoli in lingua tradotti e commentati:  

 

da Epistulae ad Lucilium: Epist. Ad Luc, 1 p.41; Epist. ad Luc. 7,1-5  p. 61; Epist. Ad Luc. 47,1-13 p.53;  Epist. Ad 

Luc. 95,51-53  p. 69; Epist. ad Luc.70, 4-6 p. 99;. 

 

 

Tacito (caratteri generali della storiografia tacitiana) 

Capitoli in lingua tradotti e commentati:  

 

da Annales: Nerone si esibisce come auriga, Ann. XIV, 14  p. 26;  L’incendio di Roma e il panico della gente, Ann. 

XV, 38  p. 30; Nerone  perseguita i cristiani, Ann. XV, 44  p. 32; La reazione di Seneca, Ann.XV, 62 p.44; Anche Pao-

lina vorrebbe morire con il marito, Ann. XV,63  p.45; Gli ultimi atti di Seneca , Ann. XV, 64 p. 47; Morte di Petronio  

Ann, XVI, 18-19 p. 51. 

Da Agricola: L’esempio di Agricola, Agr. 1-3  p.74;  Il discorso di Calgaco, Agr. 30;32 p. 80;  La morte di Agricola, 

Agr. 45 p.87. 

 

 

 

Orazio (cenni generali sull’autore e in particolare sulle Odi)  

        

Passi in lingua tradotti e commentati dai Carmina (con lettura metrica facoltativa):  

       Una scelta di vita (Carm. I,1) p.153 

       Inverno e primavera (Carm. I,9) p.160 

       L’attimo fuggente  (Carm. I,11)  p.169 

       Vino schietto (Carm. I,20)  p.176 

       Brindisi sul nemico già morto (Carm.I,37)  p.183 
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       Desiderio di pace (Carm. II, 6) (fotocopia) 

       Aurea mediocritas  (Carm. II,10) (fotocopia) 

       Fugaci scorrono gli anni  (Carm. II,14)  p. 191 

Una fonte cristallina (Carm. III, 13) p.200 

 Più forte della morte (Carm.III,30)  p.202 

 

 

c) Metodologie 

 

I testi degli autori in programma sono stati tradotti e commentati, anche sollecitando gli interventi degli alunni, nel 

corso della normale attività didattica. Si è cercato di far cogliere agli studenti il significato profondo dei testi esami-

nati attraverso la valorizzazione dei costrutti sintattici, delle scelte contenutistiche, lessicali, stilistiche. Nello studio 

della storia della letteratura sono stati privilegiati gli autori e i testi più significativi ai fini di una valorizzazione e at-

tualizzazione delle tematiche inerenti alla vita, alla cultura, alla ricerca di valori da parte degli uomini di tutti i tempi.  

E’ stata data la possibilità, agli alunni bisognosi di recuperare le lacune nello scritto, di frequentare corsi appositi di 

traduzione in lingua. 

 

 

d) Materiali didattici 

 

Testi in adozione: 

M. Bettini (a cura di), Alla ricerca del ramo d’oro, vol. 3, La Nuova Italia, Firenze, 2004 

V.Citti, Casali, Neri, Scrittori dell’Età augustea, Zanichelli 2000 

M. Tondelli (a cura di), Seneca, Einaudi scuola 

M. Tondelli (a cura di), Tacito, Einaudi scuola 

L. Griffa, Il nuovo Latina Lectio, ed. Petrini. 

 

 

 

e) Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 

Sono state generalmente somministrate alla classe prove di traduzione di testi latini in prosa, secondo le modalità del-

la seconda prova scritta d’esame, per la valutazione dello scritto. La conoscenza dei testi è stata verificata attraverso 

colloqui orali mentre la conoscenza di tutta la letteratura è stata accertata (oltre che oralmente) somministrando que-

stionari secondo le tipologie di “terza prova” previste dall’ esame di stato e utilizzati per la valutazione orale. 
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RELAZIONE FINALE DI GRECO 

 

      (Prof. Antonella Cecchini) 

a) Obiettivi disciplinari realizzati 

 

 

  La classe nel corso del triennio ha, nel complesso, raggiunto una soddisfacente sicurezza nell’affrontare le prove scritte. 

Diversi studenti rivelano ancora una certa fragilità nelle conoscenze morfosintattche  e difficoltà di applicazione 

nell’approccio al testo greco, altri, invece, riescono a lavorare con padronanza della disciplina dando prova di aver acqui-

sito buone (e talora ottime) capacità di comprensione e di interpretazione. 

 Le prove orali sono state generalmente preparate con discreto impegno.  A livello di competenze acquisite si può rilevare 

che una buona parte degli alunni sa affrontare le tematiche dei testi preventivamente studiati con determinazione e sicurez-

za. 

 

 

 

b) Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 

Storia Letteraria 

 

L’oratoria attica 

L’arte della parola nella cultura greca arcaica; oratoria e polis; la nascita della retorica; l’oratoria deliberativa, epidittica, 

giudiziaria; Il sistema giudiziario ad Atene; l’attività dei logografi.  

 

Lisia: biografia ed opera letteraria 

Il corpus Lysiacum e la questione dell’autenticità; le orazioni giudiziarie e non giudiziarie; l’abilità argomentativa di Lisia 

e l’etopea; caratteristiche stilistiche: chiarezza, credibilità, brevitas. Letture: “Delitto d’onore” (p. 267); “Un assassinio 

politico” (p.274); “Un invalido difende il proprio diritto al sussidio” (p.279) 

 

 

L’Età ellenistica: 

- Cenni storici: dall’avvento di Alessandro ai regni ellenistici; il concetto di “ellenismo”  

- Nuovi centri di elaborazione del sapere: dalla polis alla corte; il Museo e la Biblioteca; la nascita della filologia e la civil-

tà del “libro”; erudizione, rapporto con la tradizione e sperimentalismo in letteratura; lo studio della natura e della scienza. 

 

 

La commedia nuova: caratteri generali  

 

Menandro: biografia ed opera letteraria.  

La commedia “nuova”: dal teatro politico al teatro “borghese”; tecnica drammaturgica e personaggi: il teatro della “vero-

simiglianza”. Letture: dal Dýscolos: “Un uomo intrattabile” (p.23), “Cnemone cade nel pozzo” (p.30); dall’ Aspìs: “Smi-

crine: il mostro senza cuore” (p.38), “L’inganno a Smicrine” (p.44); dalla Samìa: “I sospetti di Demea” (p.53), “Moschio-

ne dice la verità al padre” (p.60); dagli Epitrèpontes: “L’etera Abrotono ed il servo Onesimo” (p.68), “L’incontro fra Pan-

file e Abrotono” (p.71) 

 

 

La poesia ellenistica: caratteri generali. Il genere elegiaco. 

 

Callimaco: biografia ed opera letteraria.  

La poetica e le polemiche letterarie; il rinnovamento dei generi e lo sperimentalismo callimacheo. Letture: dagli Inni: 

“Inno ad Apollo” (p.120), “Per i lavacri di Pallade” (p.125), “Inno a Demetra” (p.130); dall’ Ecale : “L’incontro fra Teseo 

e la vecchia Ecale” (p.142), “Teseo e il toro di Maratona” (p.144), “Il risveglio della grande città” (p.145); dagli Aitia: 

“Prologo ai Telchini: la nuova poetica” (p.149); “Aconzio e Cidippe” (p.154); “La chioma di Berenice” (p.158); dai 

Giambi : “L’alloro e l’ulivo”(p.166); dagli Epigrammi : A.P. XII, 43 (“Odio il poema ciclico” p.172) 

 

 

Apollonio Rodio: biografia ed opera letteraria.  

Il genere epico in età ellenistica; Struttura e tecnica narrativa nelle Argonautiche; il sistema dei personaggi : Medea e Gia-

sone eroi “tragici”; la “poetica”  di Apollonio e le soluzioni stilistiche.  Letture: “Il proemio” (p.184), “Il rapimento di 

Ila” (p.187), “Il passaggio delle Simplegadi ed il colloquio fra Tifi e Giasone” (p.189), “Medea vede Giasone: i primi tur-

bamenti d’amore” (p.196), “Il sogno” (p.197), “La veglia di Medea” (p.200), “Il colloquio fra Medea e Giasone” (p.203), 

“L’ira di Medea e la spietata uccisione di Assirto” (p.209) 
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Teocrito: biografia ed opera letteraria.  

La poesia bucolica: l’invenzione di un nuovo genere letterario; la poetica teocritea tra realismo e idealizzazione.  Letture :  

“Le incantatrici”(p.224), “Le Talisie” (p. 236), “I mietitori” (p.239)  “Il Ciclope” (p.242),  “Ila” (p.247), “Le Siracusane” 

(p.250) 

 

L’epigramma: breve storia del genere; genesi e tradizione delle raccolte antologiche; l’Anthologia Palatina  e  

l’Appendix Planudea. 

 

La filosofia ellenistica: epicureismo e stoicismo; caratteri generali. 

 

Tempi di realizzazione: primo quadrimestre. 

 

 

La storiografia ellenistica: caratteri generali e tendenze; la cosiddetta storiografia “tragica”; gli storici di Alessandro; 

Timeo di Tauromenio.  

 

Polibio: biografia ed opera letteraria. 

La storiografia “pragmatica” e “universale”; il metodo e le polemiche storiografiche; il rapporto con Roma e 

l’imperialismo romano. Polibio scrittore.  Letture: “Il proemio” (p.377), “Una storiografia obiettiva ed imparziale 

(p.382), “La storia magistra vitae” (p.383),  “Critiche alla storiografia tragica” (p.384),  “L’analisi delle cause” (p.387), 

“La teoria delle costituzioni” (p.389) , “La religione romana come instrumentum regni” (p.396), “Polibio e Scipione Emi-

liano: nascita di un’amicizia” (p.397), “Il pianto di Scipione davanti alle rovine di Cartagine” (p.399), “Critiche allo stori-

co Timeo” (p.401). 

 

 

Retorica ed oratoria in età augustea ed imperiale. 

Caratteri generali della cultura ellenica durante l’impero romano; l’affermazione della retorica greca a Roma: asianesimo 

ed atticismo; Apollodoro di Pergamo e Teodoro di Gadara e la controversia fra “Apollodorei” e “Teodorei”. 

 

 

L’anonimo Del Sublime 

Brevi considerazioni sulla paternità del trattato; la polemica con Cecilio di Calatte e la teoria stilistica; la critica letteraria 

ed i giudizi sulla letteratura greca precedente. Letture: “Potenza del sublime” (p.70); “Il sublime è la risonanza di un ani-

mo grande (p.71); “Mediocrità impeccabile e genio difettoso” (p.72); “Decadimento dell’eloquenza” (p.76) 

 

Plutarco: biografia ed opera letteraria.  

La biografia greca: caratteri di un genere letterario. Le Vite parallele. I Moralia: caratteri generali e temi; il rapporto con 

Roma e con il passato. Letture: “Storia e biografia” (p.120), “L’ambizione di Cesare” (p.124),  “Ritratto di Cesare” 

(p.126), “Morte di Cesare” (p.128), “Il cattivo demone di Bruto” (p.134), “Pompeo e Cesare prima di Farsalo” (p.135), 

“Morte di Pompeo in Egitto” (p.139), “Antonio e Cleopatra” (p.141); “Limiti attuali del politico” (p.145), “La morte di 

Pan” (p.150), “Elogio dell’amore coniugale” (p.156). 

 

La seconda sofistica 

La figura dell’intellettuale conferenziere; la spettacolarizzazione della retorica e la preminenza accordata alla forma; co-

smopolitismo ed ideologia “allineata”. 

 

 

Luciano: biografia ed opera letteraria 

Personalità e arte di Luciano: razionalismo, ironia, parodia; l’atteggiamento nei confronti di Roma e della società contem-

poranea. Letture: “Le accuse della retorica e del dialogo”(p.225); “La discesa nell’Ade” (p.226); “Un rogo umano a O-

limpia” (p.232); “Il filosofo Nigrino parla a Luciano dei mali della società romana” (p.241); “Sulla Luna e nel ventre della 

balena” (p. 245). 

 

Il romanzo ellenistico Fantasia, amore, intrattenimento: per una definizione del genere letterario; la questione delle origi-

ni; Unità e pluralità di prospettive: Caritone e Senofonte Efesio; Achille Tazio; Longo Sofista; Eliodoro.  

Letture: Senofonte Efesio “Il primo incontro” (p.314);  

Longo Sofista, lettura integrale del romanzo “Gli amori pastorali di Dafni e Cloe”  

Achille Tazio “La finta morte di Leucippe” (p.328); 

 Eliodoro “Alba egizia” (p.333). 

 

 

La letteratura ebraico- ellenistica:  la Bibbia dei Settanta;  il Nuovo Testamento (caratteri generali). 
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Tempi di realizzazione:  secondo quadrimestre. 

 

 

Autori greci 

 

 

Sofocle: Edipo re  (in lingua greca con lettura metrica facoltativa
1
): vv. 1-72; 711-833; 994-1085; 1123-1185; 1275-1296.     

Lettura integrale dell’opera in lingua italiana  

 

Lisia, Per l|’uccisione di Eratostene  § 1-28; 47-50. 

 

 

Tempi di realizzazione: Nel primo quadrimestre, fino all’inizio del secondo, la classe ha affrontato l’analisi del testo di 

Lisia, nell’ ultima parte dell’anno scolastico è stato affrontata la lettura della tragedia di Sofocle. 

 

 

 

c)  Metodologie 

 

    I testi degli autori in programma sono stati tradotti e commentati anche sollecitando gli interventi degli alunni nel corso 

della normale attività didattica.  Si è cercato di far cogliere agli studenti il significato profondo dei testi esaminati attraver-

so la valorizzazione  dei costrutti sintattici, delle scelte contenutistiche, lessicali, stilistiche. Nello svolgimento del pro-

gramma di autori di letteratura il docente ha utilizzato soprattutto la lezione frontale. Per gli alunni in difficoltà 

nell’approccio con le prove scritte, sono stati organizzati corsi di recupero. 

  

 

d)  Materiali didattici 

 

Il docente ha utilizzato i seguenti testi in adozione integrandoli, ove necessario, con fotocopie: 

 

G. Rosati Scrittori di Grecia vol. 2 tomo B e vol. 3 tomi A-B, Sansoni 

Sofocle, Edipo re a cura di L. Suardi, Principato  

Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, in: Gamos kai oikia, a cura di A. Agostinis, Loffredo 

Giancarlo Scarpa, Neai Krepides, corso graduato di temi greci voll. 2 e 3, Società Editrice Dante Alighieri 

 

 

e) Tipologie  delle prove di verifica utilizzate 

 

Alla classe, relativamente allo scritto, durante il primo e il secondo quadrimestre sono state somministrate tradizionali 

prove di traduzione di brani greci in prosa. Il docente ha accertato oralmente la conoscenza dei testi di autore in lingua o-

riginale. I colloqui orali, tappa irrinunciabile nella verifica formativa e sommativa delle abilità degli allievi,  sono stati  in-

tegrati da questionari a risposta aperta inerenti tutti gli argomenti del programma di storia letteraria. 

                                                           

 
1
 La struttura e la scansione del trimetro giambico sono stati presentati alla classe e tutte le sezioni in lingua originale sono state pun-

tualmente lette dall’insegnante: alcuni allievi , però, trovano ancora difficoltà nella lettura autonoma di tale metro. 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 

(Prof.ssa Elena Romito) 

La classe ha raggiunto mediamente un livello più che buono di conoscenza delle vicende storiche dal 1850 alla guerra 

fredda. In questo contesto sono da segnalare alcuni livelli eccellenti raggiunti grazie ad un impegno costante e rigoroso e 

ad un interesse sincero per la disciplina.  Questi allievi si sono dimostrati capaci d’impostare in maniera problematica i 

temi trattati, realizzando collegamenti e sintesi espositive in maniera autonoma ed efficace. 

 
A. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

IL VENTENNIO 1850-1870  

ITALIA La politica interna ed estera di Cavour. La seconda guerra d'indipendenza. La spedizione dei Mille e la nascita 

del Regno d'Italia. La Destra storia al potere. Il problema del brigantaggio. Il completamento dell'unità d'Italia. EUROPA 

Germania: il processo di unificazione tedesca. Francia: Il Secondo Impero di Napoleone III  e la Comune di Parigi. Gli 

imperi dell'Europa centrale: la Russia di Alessandro II e la duplice monarchia austro-ungarica. 

 

L'ETA' DELL'IMPERIALISMO (1870-1914) 

Definizione e motivazioni dell'Imperialismo: caratteristiche economiche, politiche e culturali. La seconda rivoluzione in-

dustriale: le nuove fonti di energia, i progressi scientifici e tecnologici, la catena di montaggio, il capitalismo monopoli-

stico e finanziario. ITALIA La Sinistra storica: le riforme di Depretis, la politica economica, l'avvio del colonialismo; lo 

Stato forte di Crispi: politica interna, economica ed estera, lo stato d'assedio; la crisi di fine secolo. L'età giolittiana: il de-

collo industriale, l'apertura ai socialisti e il doppio volto di Giolitti, le riforme, l'atteggiamento verso il Sud, la conquista 

della Libia, il suffragio universale maschile, il patto Gentiloni 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Il sistema delle alleanze e il Piano Schlieffen. Cause politiche, economiche, culturali, militari. La causa occasionale. Le 

prime fasi della guerra: da guerra di movimento a guerra di posizione. Le battaglie del 1916. La guerra di trincea. Il fronte 

interno: la prima guerra totale. La svolta del 1917: il crollo della Russia e l'ingresso degli Usa. La fine del conflitto. La 

Grande Guerra degli Italiani: lo scontro tra neutralisti e interventisti, il Patto di Londra, il “maggio radioso” e l'entrata 

in guerra, le battaglie dell'Isonzo, la Strafexpedition del 1916, la disfatta di Caporetto, il fronte interno, Diaz e Vittorio Ve-

neto, l'armistizio.  La guerra vissuta: dall'euforia collettiva del 1914 alla disillusione dei soldati; la denuncia dell'assurdi-

tà della guerra, rivolte e ammutinamenti; i diari di guerra; l'apparato repressivo delle autorità; autolesionismo e follia. I 

trattati di pace. I Quattordici punti di Wilson. La nuova carta d'Europa. La Società delle Nazioni. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Un impero conservatore ed arretrato. Occidentalisti, populisti, marxisti. La rivoluzione del 1905. La rivoluzione del feb-

braio 1917. Il ritorno di Lenin, le Tesi di Aprile e la rivoluzione d'ottobre. I soviet. La nascita dell'Urss: lo scioglimento 

dell'Assemblea Costituente, da dittatura del proletariato a dittatura del partito, l'uscita dalla guerra, la Ceka, il Terrore ros-

so e la guerra civile, il comunismo di guerra,  il X Congresso e la NEP. 

 

GLI ANNI VENTI 

Italia: la vittoria mutilata; la crisi economica e sociale. La nascita del PPI e dei Fasci di combattimento. Il biennio rosso. 

L'ultimo governo Giolitti. La nascita del Pcd'I. Lo squadrismo. La nascita del PNF. Usa: i ruggenti anni Venti, l'inizio della 

grande depressione, il crollo di Wall Street: cause e conseguenze. Germania: la sconfitta militare e le dure condizioni del 

trattato di pace, la Repubblica di Weimar, la crisi economica e il crollo del '29, la nascita del NSDAP, il Putsch di Monaco, 

il Mein Kampf e l'elaborazione dell'ideologia: arianesimo, antisemitismo, pangermanesimo e spazio vitale ad Est.  

 

L'ITALIA DI MUSSOLINI 

La marcia su Roma.  La legge Acerbo. Il delitto Matteotti. La distruzione dello Stato liberale: le leggi fascistissime. Un 

totalitarismo imperfetto. Mobilitazione delle masse e ricerca del consenso. La politica economica del regime: quota 90, 

l'autarchia, il sistema misto. La politica estera: la conquista dell'Etiopia. I Provvedimenti per la difesa della razza.  

 

LA GERMANIA DI HITLER 

L'ascesa del Partito nazista dopo il '29. La presa del potere e l'incendio del Reichstag. La costruzione dello stato totalitario 

perfetto. Propaganda e consenso.Dissenso, repressione, lager. Lo sterminio come strumento di governo. La shoah. 
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L'URSS DI STALIN  

I dissensi interni al partito e l'affermazione di Stalin. L'industrializzazione forzata e i Piani Quinquennali. La mobilitazione 

ideologica: Stachanov. La collettivizzazione forzata e l'eliminazione dei Kulaki. Le grandi purghe staliniane degli anni '30 

e il sistema Gulag. Il totalitarismo e il culto del capo. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Verso la seconda guerra: le violazioni dello “spirito di Locarno” e la politica dell'appeasement. La guerra civile spagno-

la. La politica estera tedesca nel '37-'38. L'inizio del conflitto. L'invasione della Polonia. L'intervento sovietico negli stati 

baltici e in Finlandia. La guerra in Occidente: primavera 1940. La resa della Francia. la battaglia d'Inghilterra. I fronti pa-

ralleli dell'Italia e l'Operazione Barbarossa. L'arresto dell'offensiva sul fronte orientale: Leningrado, Mosca; l'allargamento 

del conflitto nel '41, l'entrata in guerra del Giappone e degli Usa; Stalingrado. 1943: l'anno della svolta, le conferenze di 

Teheran e Casablanca; estate '44: lo sbarco in Normandia e l'offensiva sovietica, la fine della guerra in Europa, la fine del-

la guerra in Asia. La guerra degli Italiani: dalla non belligeranza all'intervento, i fronti paralleli, le sconfitte del '42-'43, il 

fronte interno, lo sbarco alleato, la caduta del fascismo e l'8 settembre del '43, l'RSI, la svolta di Salerno e il movimento 

partigiano, le stragi dell'estate '44, il 25 aprile e la fine della guerra. 

 

ARGOMENTI SVOLTI SINTETICAMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

LA GUERRA FREDDA 

Un mondo stremato. L'Onu. Il nuovo assetto della Germania. La diffusione del comunismo a Est. Il mondo diviso. La dot-

trina Truman e l'inizio della guerra fredda. Nato e Patto di Varsavia. Due blocchi contrapposti militarmente, economica-

mente, politicamente. Il piano Marshall. Punti caldi della guerra fredda: la crisi di Berlino, la guerra di Corea. Tensioni a 

Est: la Jugoslavia e la tragedia del confine orientale italiano, foibe ed esodo; la costruzione del Muro di Berlino. 

 

L'ITALIA REPUBBLICANA 

Un paese in ginocchio. La divisione dei partiti: Togliatti, Nenni e De Gasperi. De Gasperi presidente del Consiglio. Il refe-

rendum istituzionale e le elezioni. La Costituzione della Repubblica. 

 

B. METODOLOGIE DIDATTICHE 

A completamento delle necessarie lezioni frontali sono stati realizzati approfondimenti storiografici utilizzando materiali 

proposti dal manuale, che hanno dato impulso a lezioni dialogate e a riflessioni critiche sul significato degli eventi storici 

studiati.  

C. VERIFICHE  

Le prove di verifica sia scritte che orali sono state finalizzate a verificare il conseguimento dei seguenti obiettivi discipli-

nari, che definiscono altrettante competenze fondamentali: 

a) conoscere gli eventi storici proposti in relazione ai loro contesti 

b) riconoscere nello svolgersi dei fatti gli intrecci politici, sociali, economici, culturali e religiosi che danno conto 

della complessità degli eventi studiati; 

c) padroneggiare gli strumenti lessicali e concettuali approntati dalla storiografia per analizzare i fenomeni storici; 

d) costruire, utilizzando in modo corretto il lessico specifico disciplinare, una narrazione efficace degli eventi stu-

diati e delle principali tesi storiografiche inerenti  

Nel corso dell'anno sono state realizzate complessivamente due prove scritte di storia, della tipologia B della terza prova 

Esame di Stato (quesiti a risposta singola) e due colloqui orali. 
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

(Prof.ssa Elena Romito) 

La classe ha in generale evidenziato un vivo interesse per la disciplina, possiede una buona conoscenza della riflessione 

filosofica occidentale studiata nel triennio ed ha acquisito, in media, competenze buone sia nella comprensione e rielabo-

razione dei contenuti disciplinari, sia nella padronanza lessicale. Alcuni allievi particolarmente sensibili alle problematiche 

della filosofia hanno raggiunto un ottimo livello di conoscenza dei temi e degli autori, di capacità di comprendere e defini-

re concetti nonché di riflettere e approfondire temi e problemi con autonomia di pensiero.  

 

A. SCANSIONE  DEI CONTENUTI  

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

L'IDEALISMO TEDESCO 

 

Caratteri generali. La critica alla “cosa in sè”. Dalla gnoseologia alla metafisica: Tutto è Soggetto. Idealismo e romantici-

smo. Panteismo e monismo dialettico.  

 

HEGEL 

Vita e opere. I capisaldi del sistema: tutto è Spirito, la risoluzione del finito nell'infinito, la razionalità del reale, la funzio-

ne della filosofia, la dialettica come legge del pensiero e della realtà. Il giustificazionismo. La partizione del sistema. La 

Fenomenologia dello Spirito: significato e finalità rispetto al Sistema. Signoria e servitù. La Logica. La Filosofia della na-

tura. La Filosofia dello Spirito. Spirito soggettivo. Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. Famiglia, società civile e Sta-

to. Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. La filosofia della storia.  

 

 

LA REAZIONE ALL'HEGELISMO 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

Caratteri generali. Il senso della dialettica. La “fine” della religione. Legittimazione o critica dell'esistente. 

L. FEUERBACH 

Il richiamo alla concretezza. La critica a Hegel. La critica alla religione. Meccanismi e significati dell'alienazione religio-

sa.  L'ateismo come dovere morale. L'umanesimo naturalistico.  

 

K. MARX 

Vita e opere. Il materialismo storico-dialettico. La critica al sistema hegeliano. Teoria e prassi. La critica dell'economia 

borghese. L'alienazione economica. L'interpretazione della religione. Struttura e sovrastruttura. Il concetto di ideologia. La 

storia come lotta di classe. Merce, lavoro e plusvalore. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. L'utopia di una società 

senza classi.  

 

IL POSITIVISMO 

 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo. Positivismo, illuminismo e romanticismo. Le tesi generali del positi-

vismo. 

 

A. COMTE 

“Kein mehr metaphysik!”: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.  “Scienza donde previsione, previsione 

donde azione”: sociologia come fisica sociale e sociocrazia.  

J. STUART MILL 

La logica: la critica all'induzione e il principio di uniformità della natura. La politica: On Liberty. 

IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 

La rivoluzione darwiniana. Il riduttivismo naturalistico.  

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO 

 

A. SCHOPENHAUER 

Vita e opere. Le radici culturali del sistema. Il mondo come rappresentazione. Il “velo di Maya”. La scoperta della via 

d'accesso alla cosa in sé. Il mondo come volontà. Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere. Dolore, piacere e noia. 

La sofferenza universale. L'illusione dell'amore. Pessimismo cosmico, storico e sociale. Le vie di liberazione dal dolore: 

arte, compassione, ascesi. 
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F. NIETZSCHE 

Vita e scritti. Le caratteristiche del filosofare nietzcheano. La nascita della tragedia: Apollo e Dioniso. La storia e la vita. 

La distruzione della morale, della metafisica, della scienza, della religione. Storia di un errore: il metodo genealogico e la 

filosofia del mattino. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Le tre metamorfosi: l'oltre uomo. L'eterno ritor-

no. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. Il prospettivismo. 

 

LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

 

S. FREUD 

Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi. La psicoanalisi come teoria della psiche, tecnica terapeutica, visione del mondo. I 

concetti chiave: l'inconscio e il determinismo psichico. Le due topografie della psiche. Le tre istanze psichiche: Es, Io e 

Super-Io. Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici. L'interpretazione dei sogni. La teoria delle pulsioni. Nevrosi, rimozione, 

sintomo. I meccanismi di difesa dell'Io. La terapia: le libere associazioni e il transfert. Gli stadi di evoluzione della psiche. 

Il complesso edipico. Omosessualità e eterosessualità. La religione e la civiltà. 

 

L’ESISTENZIALISMO 

 

M. HEIDEGGER 

L’analitica esistenziale in Essere e Tempo. Cura, temporalità e essere-per-la-morte. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

LA FILOSOFIA POLITICA DEL NOVECENTO 

 

GLI SVILUPPI DEL MARXISMO NEL NOVECENTO  

Weber, Gramsci, la Scuola di Francoforte 

 

H. ARENDT 

La riflessione sui totalitarismi. Isolamento, perdita dell'Io, ideologia, burocrazia. Il processo ad Eichman e la banalità del 

male. Vita activa e vita contemplativa. Lavoro, opera e azione. La polis perduta. Il miracolo della natalità e la libertà. Pen-

sare e ricordare.  

 

 

 

B. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lo studio del pensiero degli autori è stato affrontato lezioni frontali e dialogate centrate sui contenuti, integrate quando 

possibile da un lavoro di analisi e comprensione di alcuni brani chiave proposti dal manuale.  

 

C. VERIFICHE  

Le prove di verifica sia scritte che orali sono state finalizzate a verificare il conseguimento dei seguenti obiettivi discipli-

nari, che definiscono altrettante competenze fondamentali: 

a) conoscere il pensiero degli autori proposti e le tematiche filosofiche salienti che attraversano la storia del pensie-

ro occidentale. 

b) riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 

c) analizzare testi filosofici, enucleandone le idee centrali, riconducendole al pensiero complessivo dell’autore. 

d) costruire, utilizzando in modo corretto il lessico specifico disciplinare, una narrazione efficace del pensiero degli 

autori studiati e dei percorsi tematici affrontati  

Nel corso dell'anno sono state realizzate complessivamente due prove scritte di filosofia, della tipologia B della terza 

prova Esame di Stato (quesiti a risposta singola) e due colloqui orali. 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA  

 

(Prof. Lauretta Lodovici) 

 

a) Obiettivi disciplinari realizzati dalla classe 

 

La classe ha subìto nell’arco del triennio una profonda trasformazione sia nei componenti che per il grado di ma-

turazione raggiunto. Rumorosi e indisciplinati e poco studiosi in prima liceo, si sono via via calmati fino a rag-

giungere un equilibrio stabile nell’ultimo anno: hanno studiato con maggiore costanza e si sono impegnati nel ri-

spettare le regole, gli insegnanti e i compagni stessi. Al nucleo iniziale si sono aggiunti nel corso degli anni ele-

menti provenienti da altri istituti (gli ultimi due proprio nell’anno in corso) ma al contempo alcuni hanno deciso 

di cambiare scuola ed altri sono stati bocciati; quindi non è stato sempre facile tenere alta l’attenzione. 

Di conseguenza, il livello di approfondimento dei contenuti proposti si è dovuto adeguare ai cambiamenti. 

L’interesse per la materia in generale è stato altalenante, forse legato anche ai temi trattati.  

Per stimolare curiosità ed interesse ho proposto laboratori didattici: 1) Le macchine matematiche per lo studio 

delle trasformazioni geometriche in quinta ginnasio;  2) La crittografia (studio dell’algebra delle congruenze per 

permettere la comprensione delle procedure che sono alla base di alcuni programmi oggi in uso per oscurare mes-

saggi e firmare digitalmente un documento) in prima liceo. 

Solo in pochi si sono appassionati e hanno dimostrato di comprendere pienamente il valore culturale della disci-

plina e l’importanza dell’applicazione della matematica allo studio di altre materie. La maggioranza degli studenti 

si è impegnata in vista delle verifiche scritte e orali al fine di migliorare la media matematica, conseguendo anche 

risultati pienamente soddisfacenti, ma mai stimolati da curiosità né con costanza nell’applicazione. 

Infine devo rimarcare che è presente un ristretto numero di alunni che presenta evidenti difficoltà 

nell’apprendimento di regole e costrutti e nell’applicazione di procedure risolutive causa un impegno ed un inte-

resse non adeguati alle proprie necessità e a causa di lacune pregresse. 

Il linguaggio specifico è stato acquisito da buona parte della classe ma solo in pochi hanno mostrato di possedere 

autonomia nello studio e nell’utilizzo del manuale. 

  

b) Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 

Primo quadrimestre: funzioni esponenziali e logaritmiche, limiti 

Secondo quadrimestre: derivate e studi di funzioni, integrali 

 

I contenuti disciplinari trattati sono i seguenti: 

 

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE MODULO N 

 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Le potenze con esponente reale 

La funzione esponenziale 

Le equazioni e le disequazioni esponenziali 

La definizione di logaritmo 

Le proprietà dei logaritmi 

La funzione logaritmica 

Le equazioni e le disequazioni logaritmiche 

 

FUNZIONI E LIMITI MODULO U 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Le funzioni reali di variabile reale 

Dominio , codominio e classificazione delle funzioni 

Il campo di esistenza di una funzione e lo studio del segno 

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni crescenti, 

decrescenti e monotòne;  funzioni periodiche, funzioni pari e dispari, la funzione inversa e il grafico delle funzio-

ni inverse, le funzioni composte. 

 

I LIMITI 

La topologia della retta: gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli estremi di un insieme, gli intorni di un 

punto e gli intorni di infinito, i punti isolati e i punti di accumulazione. 

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, significato della definizione 

Le funzioni continue 

Il limite per eccesso e il limite per difetto 

Il limite destro e il limite sinistro 

Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, significato della definizione 
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Gli asintoti verticali 

Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 

Gli asintoti orizzontali 

Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 

Il teorema dell’unicità del limite (dim) 

Il teorema della permanenza del segno (dim) 

Il teorema del confronto (dim) 

 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

Esempi di funzioni continue 

Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di due funzioni, il 

limite della radice ennesima di una funzione, il limite del quoziente di due funzioni, il limite delle funzioni com-

poste 

Le forme indeterminate e il calcolo dei limiti 

I limiti notevoli: 

 (dim) e sue conseguenze. 

 e sue conseguenze 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

Gli asintoti e la loro ricerca, gli asintoti obliqui 

I teoremi sulle funzioni continue: il teorema di Weierstrass, il teorema dei valori intermedi e il teorema di esi-

stenza degli zeri (solo enunciati) 

I punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Il rapporto incrementale e suo significato geometrico 

Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale , significato geometrico 

Calcolo della derivata di una funzione in un punto 

La funzione derivata 

La derivata sinistra e la derivata destra 

Definizione di funzione derivabile in un punto e in un intervallo 

La continuità e la derivabilità 

Le derivate fondamentali 

I teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione, la derivata della 

somma di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata della potenza di una funzione, la derivata del 

quoziente di due funzioni, la derivata di una funzione composta, le derivate di ordine superiore al primo. 

Il differenziale di una funzione e suo significato geometrico 

La retta tangente al grafico di una funzione 

Punti stazionari, punti a tangente parallela all’asse y e i punti angolosi. 

 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Il teorema di Rolle (dim) 

Il teorema di Lagrange (solo definizione e significato geometrico) 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

Il teorema di Cauchy (dim) 

Il teorema di de L’Hospital (solo enunciato) e sua applicazione. 

 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 

Definizioni di massimo assoluto, di minimo assoluto 

I massimi e i minimi relativi 

La concavità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

I flessi ascendenti e discendenti 

La ricerca dei massimi,dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima. 

La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Esempi di studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali intere e fratte, esponenziali, logaritmiche e 

qualche esempio di funzioni goniometriche. 

 

GLI INTEGRALI INDEFINITI  

L’integrale indefinito e le sue proprietà 

Gli integrali indefiniti immediati 
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L’integrazione per sostituzione 

L’integrazione per parti 

 

GLI INTEGRALI DEFINITI E LA LORO APPLICAZIONE (argomento accennato dopo il 15 maggio) 

L’integrale definito e le sue proprietà 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Il calcolo dell’integrale definito 

Esempio di calcolo delle aree. 

 

 

 

c) Metodologie 

 

L’attività didattica si è articolata in lezioni frontali aperte al dialogo e alla discussione; sono stati svolti colletti-

vamente in classe esercizi di applicazione dei contenuti in modo equilibrato e in modo da non diventare il solo 

momento didattico significativo per gli allievi. I contenuti sono stati presentati con un approccio intuitivo e suc-

cessivamente sistemati con sufficiente rigore. 

Il momento della discussione e dell’esercitazione, della sovente correzione alla lavagna degli esercizi assegnati 

per casa, affiancato alla lezione frontale, ha permesso di far emergere negli studenti lacune nella comprensione e 

favorire in tal modo il recupero. Il recupero è stato pertanto effettuato in itinere, di continuo e non solo prima o 

dopo i momenti di verifica, ma ogni qualvolta è stato richiesto dagli studenti. Frequenti sono stati i momenti uti-

lizzati per il chiarimento dei concetti e l’utilizzo appropriato dei procedimenti di calcolo. 

 

d) Materiali didattici 

 

Il manuale in adozione:Bergamini,Trifone, Barozzi, Corso base blu,volume 5, Zanichelli editore 

 

e) Tipologia delle prove di verifica 

La valutazione degli alunni è avvenuta essenzialmente attraverso prove scritte per la verifica delle abilità di ap-

plicazione e rielaborazione,sia attraverso prove orali per la verifica delle conoscenze e della comprensione dei 

concetti e delle procedure trattate.  
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RELAZIONE FINALE DI FISICA  

 

(Prof. Lauretta Lodovici) 

 

f) Obiettivi disciplinari realizzati dalla classe 

 

La classe, che conosco fin dalla quinta ginnasio per la matematica, mi è stata affidata solo in questo ultimo anno 

anche per l’insegnamento della fisica. Complessivamente motivati e interessati allo studio della disciplina dal 

punto di vista prettamente teorico ma sempre con una attenzione ed una curiosità rivolte all’applicazione pratica 

dei concetti studiati; tuttavia non sempre l’impegno e lo studio sono risultati adeguati e non tutte le tematiche so-

no state affrontate con il medesimo interesse: in generale la termologia ha fatto maggior presa sugli allievi. 

Spesso è stato necessario riprendere alcuni concetti della parte di meccanica che non erano stati trattati lo scorso 

anno ed è proprio per questo motivo che complessivamente il programma proposto ha subìto dei tagli rispetto a 

quanto previsto ad inizio anno. 

Il livello di preparazione raggiunto può dirsi più che sufficiente.  Qualche allievo in particolare si è distinto per 

impegno, partecipazione e per la curiosità mostrata, segno di una certa attitudine allo studio delle materie scienti-

fiche in generale. 

 

 

g) Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

Primo quadrimestre: termologia 

Secondo quadrimestre: elettromagnetismo 

I contenuti disciplinari trattati sono i seguenti: 

 

TERMOLOGIA: 

 

LA TEMPERATURA UNITA’ 1 

Definizione operativa di temperatura e il calore 

L’equilibrio termico 

Le scale termometriche: scala Celsius e scala Kelvin 

Pressione atmosferica ed esperimento di Torricelli per la sua determinazione 

La dilatazione lineare e volumica dei solidi 

La dilatazione dei liquidi e il comportamento anomalo dell’acqua 

Le trasformazioni di un gas 

Il gas perfetto e la temperatura assoluta 

Equazione di stato di un gas perfetto 

Le leggi di Boyle e di Gay Lussac 

 

IL CALORE UNITA’ 2 

Equivalenza tra calore e lavoro 

La capacità termica e il calore specifico 

La calorimetria 

La propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento 

Il calore solare e l’effetto serra 

 

LA TEORIA MICROSCOPICA DELLA MATERIA UNITA’ 3 

Il moto browniano 

La pressione del gas perfetto ed il calcolo di tale pressione 

L’energia cinetica media di una molecola 

La temperatura dal punto di vista microscopico 

L’energia interna di un gas perfetto 

L’equazione di stato di Van Der Waals per i gas reali 

Gas, liquidi e solidi 

 

I CAMBIAMENTI DI STATO UNITA’ 4 

I passaggi tra stati di aggregazione 

Fusione e solidificazione, il calore latente di fusione e di solidificazione 

Vaporizzazione e condensazione, il calore latente di vaporizzazione 

Il vapore saturo e la sua pressione 

L’equilibrio di fase e il diagramma di fase 

La condensazione e la temperatura critica 

La sublimazione 

Il vapore d’acqua nell’atmosfera 
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IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA UNITA’ 5 

Il principio zero della termodinamica 

Il primo principio della termodinamica 

Le trasformazioni termodinamiche: trasformazioni quasi-statiche particolari 

L’equilibrio termodinamico 

Processi termodinamici reversibili 

Trasformazione isobara e sue caratteristiche, il lavoro termodinamico 

Trasformazione isocora e sue caratteristiche 

Trasformazione isoterma e sue caratteristiche 

Le trasformazioni adiabatiche 

Calori specifici in un gas ideale 

 

IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA UNITA’ 6 

Le macchine termiche 

Gli enunciati di Kelvin e Clausius del secondo principio della termodinamica e dimostrazione della loro equiva-

lenza 

Il rendimento di una macchina termica e terzo enunciato del secondo principio 

Le trasformazioni reversibili e irreversibili 

Il teorema di Carnot e sua dimostrazione 

Il ciclo di Carnot e il rendimento della macchina di Carnot 

Frigoriferi, condizionatori d’aria e pompe di calore 

 

ENTROPIA E DISORDINE UNITA’ 7 

Legame tra entropia e calore 

Entropia come funzione di stato 

L’entropia dell’universo e ulteriore enunciato del secondo principio della temodinamica 

Legame tra entropia e lavoro 

Entropia come misura del disordine dell’universo: teoria della morte termica dell’universo 

 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB  UNITA’ 1 

L’elettrizzazione per strofinio 

I conduttori e gli isolanti e l’elettrizzazione per contatto 

La definizione operativa della carica elettrica e il coulomb 

La legge di Coulomb 

La costante dielettrica e il principio di sovrapposizione 

La forza elettrica e la forza gravitazionale a confronto 

L’esperimento di Coulomb 

La forza di Coulomb nella materia 

L’elettrizzazione per induzione, l’elettroforo di Volta 

La polarizzazione negli isolanti 

 

IL CAMPO ELETTRICO UNITA’ 2 

Il concetto di campo elettrico e il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 E di più cariche puntiformi 

Le linee del campo elettrico 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie piana 

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa e il Teorema di Gauss (dim.) 

Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica ( dim  del calcolo di E) 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO UNITA’ 3 

L’energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico e unità di misura del potenziale 

La differenza di potenziale elettrico 

Il moto spontaneo delle cariche 

Le superfici equipotenziali 

La deduzione del campo elettrico dal potenziale (dim.) 

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA UNITA’ 5 

La distribuzione della carica in un conduttore in equilibrio elettrostatico, il potere delle punte 

Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico 

Il problema generale dell’elettrostatica 
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Il teorema di Coulomb e dimostrazione 

Convenzioni sul livello zero del potenziale elettrico 

La capacità di un conduttore 

Il condensatore, il campo elettrico generato da un condensatore piano e la capacità di un condensatore piano 

I condensatori in serie e in parallelo 

L’energia immagazzinata in un condensatore 

La gabbia di Faraday 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA UNITA’ 6 

La corrente elettrica e l ’intensità della corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

Collegamenti in serie e in parallelo 

La prima legge di Ohm e i resistori 

I resistori in serie e in parallelo 

La risoluzione di un circuito e le leggi di Kirchhoff 

La trasformazione dell’energia elettrica e l’effetto Joule 

La potenza dissipata da un resistore 

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI UNITA’ 7 

I conduttori metallici 

La seconda legge di Ohm e la resistività 

La dipendenza della resistività dalla temperatura 

I superconduttori 

 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS  UNITA’ 8 

Le soluzioni elettrolitiche e l’elettrolisi 

La conducibilità nei gas, il fenomeno della scarica elettrica 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI UNITA’ 9 (argomento da trattare dopo il 15 maggio) 

Magneti naturali e artificiali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Il campo magnetico terrestre 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère 

L’intensità del campo magnetico 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, la legge di Biot-Savart 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il principio di funzionamento del motore elettrico 

 

IL CAMPO MAGNETICO UNITA’ 10 (argomento da trattare dopo il 15 maggio) 

La forza di Lorentz 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Il flusso del campo magnetico, il teorema di Gauss per il magnetismo 

La proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche 

La permeabilità magnetica relativa 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  UNITA’ 11 (argomento da trattare dopo il 15 maggio) 

Le correnti indotte 

Il ruolo del flusso del campo magnetico 

La legge di Faraday –Neumann 

La legge di Lenz 

Le correnti di Foucault 

L’induttanza di un circuito 

 

a) Metodologie 

 

Le lezioni frontali aperte al dialogo e alla discussione sono state alternate con la visione di videolezioni animate 

(per consolidare  o ripassare quanto discusso in classe) e di spezzoni tratti dai film del PSSC (Physical Science 

Study Committee). Nella spiegazione si è sempre cercato di seguire la stessa impostazione e la simbologia usata 

dal libro di testo, che i ragazzi hanno imparato a studiare anche in modo autonomo. Quando possibile, sono stati 

fatti esempi legati alla fisica del “quotidiano” ed inoltre sono stati discussi e risolti in classe i problemi più signi-

ficativi utili ad affrontare anche i test di ingresso universitari. 
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b) Materiali didattici 

 

Testi usati: 

UGO AMALDI, La fisica di Amaldi – TERMOLOGIA, Ed. Zanichelli 

UGO AMALDI, La fisica di Amaldi – ELETTROMAGNETISMO, Ed. Zanichelli 

 

 

 

c) Tipologia delle prove di verifica 

La verifica delle conoscenze dei contenuti svolti, del raggiungimento da parte dello studente di una visione globa-

le del tema trattato e della padronanza del linguaggio è stata effettuata per mezzo di prove orali e di quesiti scritti 

a risposta aperta della tipologia B della terza prova d’esame. 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

(Prof. Cristina Briccoli)  

Premessa 

 

 ll programma del corso di Inglese nel triennio si articola in due principali settori, lingua e letteratura, ognuno dei 

quali esige conoscenze e competenze specifiche, ma complementari. Alla luce di questa premessa doverosa, la scelta degli 

obiettivi, dei contenuti del programma e dei criteri metodologici è stata dettata da considerazioni relative ai seguenti aspet-

ti: 

e) alcune linee programmatiche stabilite collegialmente e descritte nel POF; 

f) sincronie e parallelismi tra discipline, a volte concordati in sede di consiglio di classe; 

g) indicazioni comuni scaturite dal confronto coi colleghi più esperti durante i Dipartimenti; 

h) l'interesse dimostrato dalla classe verso determinati ambiti; 

i) proseguimento e completamento degli obiettivi linguistici e cultural-letterari del corso di studi; 

j) la preparazione fin qui acquisita. 

 

 Ho conosciuto la classe all'inizio del triennio, dopo pochi mesi dal mio ingresso in questo liceo. Per quanto per-

tiene la lingua inglese, la 3B proveniva da un biennio particolarmente difficile, caratterizzato da frammentarietà e discon-

tinuità didattica; la classe si presentava particolarmente turbolenta e disgregata. Il percorso triennale è stato dunque parti-

colarmente complesso, soprattutto per coloro che palesavano lacune pregresse di tipo lessicale, morfosintattico e di conse-

guenza espressivo. Ho cercato di far fronte a questa situazione coinvolgendo nelle mie scelte didattiche e metodologiche 

gli studenti al fine di responsabilizzarli verso un percorso condiviso e adattabile alle loro istanze, ovvero l'apprendimento 

della lingua inglese, finalizzato alla preparazione d'esame. Posso sostenere che, salvo casi sporadici, la classe ha risposto 

al mio invito a collaborare e costruire un percorso comune, seppure con risultati non omogenei.  

 

Obiettivi linguistici, culturali e letterari 

 

 Fin dall'inizio del triennio la classe ha dimostrato una certa difficoltà nell'utilizzo del testo di lingua in adozione 

per le ragioni che vengono di seguito esposte:  

- i problemi circa le adozioni improprie di libro di testo avevano creato un divario tra il livello in uscita dal biennio 

e il testo per il triennio; 

- il testo era mirato all'acquisizione del First Certificate e non alla preparazione necessaria in uscita dal liceo; 

- coloro che già avevano acquisito l'FCE trovavano il testo pressoché inutile, mentre altri, che si trascinavano gravi 

lacune da colmare, non si sentivano sostenuti dal testo nel proprio percorso, che necessitava di maggiore 

strutturazione. 

 

In conseguenza di ciò ho optato per un utilizzo molto intenso e rapido del testo di lingua nel primo anno del triennio, per 

poi diminuirne e terminarne l'uso durante il secondo anno, dedicando il terzo e ultimo anno di studi unicamente alla lette-

ratura.  

Contestualmente, gli studenti sono stati sollecitati a sviluppare, potenziare o consolidare le proprie competenze linguisti-

co-comunicative e ad ampliare il proprio bagaglio lessicale e formale attraverso lo studio della letteratura. In particolar 

modo mi sono dedicata all'approfondimento delle tecniche espressive mirate alla produzione di brevi testi scritti e di ar-

gomentazioni orali finalizzate al sostenimento dell'esame. 

 In generale, gli studenti hanno seguito le attività proposte e hanno conseguito, seppure in modo non uniforme, i 

seguenti obiettivi linguistici: 

 

 sviluppo e rafforzamento della competenza comunicativa (comprensione, produzione e interazione orale) 

attraverso attività di vario genere: ascolto e lettura testi in lingua originale, ascolto di lezioni frontali e presa 

appunti, conversazione e interazione, dibattiti tematici, presentazione di ricerche su opere e autori, ecc.; 

 potenziamento e consolidamento della produzione scritta con particolare attenzione allo sviluppo della 

competenza testuale breve: esercizi di risposta a domande aperte, esercizi di sintesi e inquadramento storico, ecc.; 

 rafforzamento e consolidamento della competenza lessicale mirata alla microlingua letteraria e all'interpretazione 

e analisi testuale. 

 

 Per quanto attiene all'acquisizione di competenze prettamente letterarie, ho proposto come obiettivo prioritario la 

comprensione e analisi di tipo induttivo-inferenziale di testi e autori selezionati in base alla propria rilevanza rispetto alle 

correnti letterarie e ai periodi oggetto di studio, ma anche a percorsi alternativi concordati con i colleghi. Gli obiettivi  a 

mio parere raggiunti, seppure in modo non omogeneo, sono i seguenti: 

 

 riconoscimento delle caratteristiche dei generi letterari affrontati 

 lettura o ascolto del testo in lingua originale  

 individuazione delle principali tematiche, motivi, simboli, figure retoriche o foniche 

 utilizzo degli strumenti di analisi più comuni e del linguaggio critico di base 

 inquadramento storico-sociale di testo e autore 
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 collegamenti con periodo di riferimento, nonché, laddove possibile, con altri autori anglofoni 

 collegamenti con altre arti, e con periodi storici, tendenze, generi o autori di diversi paesi e culture, possibilmente 

in concerto con i colleghi. 

 

Criteri didattico- metodologici 

 

 Le lezioni sono state svolte in lingua inglese, pur con qualche sintesi in italiano a fine lezione e solo se richiesta, a 

conferma degli appunti presi. L'approccio comunicativo  da me prediletto è di tipo funzionale ed emozionale: ciò permette 

di sviluppare la curiosità verso i testi affrontati, motivare gli studenti a porsi domande e cercare un contatto col testo e 

tramite esso con la propria realtà, col risultato di un naturale impulso alla competenza comunicativa. In questo senso sono 

stati preziosi i momenti di interazione, discussione e dibattito, ricchi di apporti personali, domande e momenti di confronto 

o di apertura tali da generare il migliore ambiente per l'apprendimento. 

 

 Ho affrontato i periodi storici e letterari in modo estremamente sintetico e funzionale all'inquadramento delle ope-

re e degli autori affrontati. In questo senso, il testo in adozione risulta estremamente prolisso, spesso complicato per gli 

studenti più in difficoltà con la lingua. L'utilizzo dei powerpoint, di materiale multimediale e schemi, tabelle cronologiche 

o sintesi è stato fondamentale per non spendere troppe delle esigue ore di lingua in annose disquisizioni storiche.  

  

Scelta dei contenuti 

 La materia oggetto di studio ha ripercorso il periodo dal Secondo Romanticismo inglese fino al XX secolo. I con-

tenuti sono stati scelti sia su base storico-cronologica, sia su base tematica (ad esempio il tema della guerra). All'interno di 

ogni periodo affrontato ho cercato di presentare una gamma di testi e autori che fosse il più possibile rappresentativa delle 

tendenze socio-culturali e letterarie dell'epoca di appartenenza, o che permettesse di riconoscere continuità o cambiamenti 

nei singoli generi letterari a livello tematico e stilistico. Ho cercato di ricavare uno spazio anche per la letteratura america-

na e coloniale, laddove ciò mi è stato possibile, visto l'interesse dimostrato da alcuni alunni e nel contempo la richiesta di 

confronti e parallelismi di alcuni colleghi di Lettere.  

 

Testi in adozione 

 J.Newbrook, J.Wilson, R.Acklam, FCE Gold Plus, Pearson Longman, Harlow, 2008 

 R.Murphy, English Grammar in Use, Third Edition, CUP, Cambridge, 2004 

 M.Spiazzi, M.Tavella, Only Connect … New Directions, The Nineteenth Century, terza ed., Zanichelli, 2009 

 M.Spiazzi, M.Tavella, Only Connect … New Directions, The Twentieth Century, terza ed., Zanichelli, 2009 

 

Criteri di preparazione all'esame e prove di verifica 

 

 Durante tutto l'anno ho somministrato prove scritte analoghe alle domande di tipo B presenti nella terza prova di 

Esame di Stato, al fine di abituare gli studenti ad affrontare quanto studiato e saperlo rielaborare e sintetizzare corretta-

mente in poche righe. Ho inoltre somministrato questionari a risposta multipla e a completamento, sempre di argomento 

letterario, al fine di verificare l'assimilazione delle espressioni più utili e dei principali elementi del lessico specifico. 

 In accordo coi Consigli di Classe, nel secondo quadrimestre sono state svolte tre simulazioni di terza prova d'e-

same, con due o tre domande di tipologia B, corrette in base alla griglia contenuta nel documento comune a tutte le disci-

pline. 

 Le prove orali sono consistite in colloqui relativi a testi e autori, contesto storico-letterario, confronto tra autori e 

testi; il contesto storico-letterario è stato oggetto di indagine più specifica solo quando funzionale e strumentale alla verifi-

ca dell'opportuno inquadramento di un dato autore o testo nel proprio periodo di riferimento. È stata presa in esame e va-

lutata anche la capacità di rielaborazione e riflessione personale. 

La prima interrogazione di questo ultimo anno si è basata sulla presentazione da parte di ogni singolo alunno di un opera a 

scelta nell'ambito del programma di terza. 

 Per la valutazione del colloquio orale ci si è attenuti alla tabella presente nel documento di programmazione co-

mune a tutte le lingue oggetto di studio presso il liceo “Torricelli”, approvata dal Collegio Docenti. 

 

Profilo della classe – risultati raggiunti 

 

 La classe si è dimostrata generalmente abbastanza collaborativa ed interessata; le lezioni sono state seguite con un 

certo interesse e impegno. Alcuni studenti hanno migliorato le proprie capacità espressive e la propria autonomia operati-

va, mettendo a frutto i consigli e gli strumenti forniti nell'arco del triennio, grazie a impegno regolare e studio costante. I 

risultati, soprattuto in considerazione dei livelli di partenza, sono a mio parere soddisfacenti in termini di controllo dell'e-

spressione, adeguatezza formale, approccio critico ai testi. Tuttavia, alcuni studenti ancora oggi faticano a esprimersi in 

modo completo, corretto e coerente, pur avendo dimostrato impegno e serietà. Pochi sono i casi, in questa classe, di stu-

denti non impegnati o non seriamente motivati pur giunti a fine percorso. 

 

Laboratori 

 Durante l'anno ho cercato di usufruire, per quanto possibile, del laboratorio linguistico situato presso il liceo 

Classico o dell'aula dotata di LIM, allo scopo di coinvolgere in modo attivo gli studenti nella lezione. L'utilizzo di tali 

strumenti ha permesso di ampliare i contenuti presenti sul testo cartaceo, coinvolgere direttamente gli studenti nell'analisi 
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dei testi, completare le lezioni con powerpoint, realia presenti on line, contenuti cinematografici, artistici e musicali riferi-

bili alle opere trattate, documenti o immagini contestuali al periodo affrontato. Per la stessa ragione ho spesso integrato le 

lezioni di inquadramento storico, troppo prolisse su Only Connect, con gli schemi proposti dalla nuova versione del testo 

in adozione, Performer, completamente digitale e più riassuntiva, gradita molto dagli studenti. 

 

Attività extracurricolari 

Durante l'anno scolastico gli studenti hanno partecipato ad alcune attività collaterali, quali: 

e) la visione di Great Expectations in lingua originale (Cinema Sarti, 21/12/12) 

f) la rappresentazione teatrale de L'importanza di chiamarsi Ernesto (Sala Fellini, 13/03/13) 

g) la conferenza dal titolo James Joyce’s four masterpieces tenuta dall'esperto di madrelingua Mr. Joseph Quinn 

(Auditorium S.Umiltà, 06/05/13) 

 

A inizio anno scolastico, inoltre, ogni studente ha presentato un approfondimento su powerpoint preparato durante le va-

canze estive su un autore e un’opera dello stesso scrittore.  

 

Clara Ballanti: 

Alex Bertozzi: Lewis Carroll, Alice in Wonderland 

PierFrancesco Bresciani: R. L. Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Carlotta Cacicia: George Orwell, Animal Farm 

Natasha Cecere: Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 

Mirko Chiaraluce: Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Marco Cortesi: Daniel Defoe, Robinson Crusoe (dal programma del liceo di provenienza) 

Martina Fabbri Nuccitelli:  Oscar Wilde, The Happy Prince and Other Stories 

Licia Frega: Lewis Carroll, Alice in Wonderland 

Angelica Fregnani: Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 

Giulia Laghi: Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Erica Liverani: James Joyce, Dubliners 

Nicholas Loreti: Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Lavinia Marabini: Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes 

Andrew Miszerak: Robert Louis Stevenson, Treasure Island 

Nicola Montanari: Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Vittoria Musardo: Robert Louis Stevenson, Treasure Island 

Nadia Quadalti: Lewis Carroll, Alice in Wonderland 

Cecilia Raccagna: Lewis Carroll, Alice in Wonderland 

Ilaria Russo: Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 

Xavier Tozzi Fontana: Herman Melville, Moby Dick 

 

Programma svolto 

 

THE ROMANTIC AGE 

The second generation of Romantic Poets: main features 

 

George Gordon Byron She Walks in Beauty, p. D.118 

    Manfred (Act II, SceneII), Extract, fotocopy 

    Don Juan (LIV – CLXXXIII), Extract, fotocopy 

    A letter to the Editor, Extract, fotocopy 

 

Percy Bysshe Shelley  Ozymandias, p. D134 

 

John Keats   When I have fears, p. D135 

    La Belle Dame Sans Merci, pp. D132-133 

 

THE VICTORIAN AGE 

Historical, Social, Political and Literary Context 

 

Charles Dickens  

 

from Oliver Twist   Oliver wants some more, pp. E41-42 

from Oliver Twist, musical Food, Glorious Food!, youtube 

from Oliver Twist, Film Oliver escapes, R.Polanski, 2005, DVD 

 

the exploitation of children: Dickens and Verga    

    Oliver Twist and Rosso Malpelo, Extract Fotocopy 

 

from Hard Times   Facts, pp.53-54 
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from Hard Times, Film The definition of a horse, youtube 

    Coketown, pp.54-56 

 

Great Expectations   Plot, themes, overview before watching the movie - Fotocopy 

 

Emily Brontë  

 

from Wuthering Heights Extract from Chapter 1, pp. E61-62 

    Catherine's Ghost, Chapter 9, pp. E63-64 

critical appreciation:  The wilderness as homeland,  p. E60 

music revisitation:  Kate Bush, Wuthering Heights, youtube 

 

Comparison on the use of weather condition in Austen and Brontë: Sense and Sensibility and Wuthering Heights, pp. E73-

74 

 

Oscar Wilde 

 

from The Picture of Dorian Gray   

    Preface p. E114 

    Basil's studio, pp. E115-117 

    Dorian's hedonism, pp. E118-119 

    I would give my soul, Fotocopy 

    Dorian's death, pp. E 120-123 

from Dorian Gray, Film Dorian's death, UK, 2009, DVD 

 

The Decadent artist: Wilde and D'Annunzio, Dorian Gray and Andrea Sperelli, Fotocopy 

 

From The Importance of Being Earnest 

    Mother's worries, pp. E125-127 

critical appreciation  Irony and imagination, pp.E124-125 

    L'importanza di chiamarsi Ernesto  

    (visione integrale della commedia in italiano) 

 

Rudyard Kipling  Mandalay, fotocopy 

    The White Man's Burden, fotocopy 

    The British Empire and the colonizer's role, fotocopy 

 

Walt Whitman  O Captain, my Captain, pp.E149-150 

    I hear America singing, p. E148 

 

THE MODERN AGE 

Historical, Social, Political and Literary Context 

 

The War Poets, pp. F42-43 

 

Rupert Brooke   The Soldier, p. F45 

Wilfred Owen   Dulce et Decorum Est, p. F46 

Sigfried Sassoon  Suicide in the Trenches, p. F48 

Isaac Rosenberg  Break of Day in the Trenches, p. F49 

 

Comparison between War Poets and Giuseppe Ungaretti: Veglia, fotocopy 

 

Comparison between First and Second World War Poetry:  

 

Randall Jarrell  The Death of the Ball Turret Gunner, p. F51 

 

The USA: from the Gilded Age to Contemporary Age, a scheme, fotocopy 

 

Ernest Hemingway 

 

from A Farewell to Arms We should get the war over, pp. F225-227 

    Catherine's death, pp. F228-229 

 

John Steinbeck,   Grapes of Wrath, a brief overview, pp. F230-232 
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William Faulkner  A Rose for Emily, full text, fotocopy 

 

The Irish question    

    Wikilist of the many “Bloody Sundays” in the world, Wikipedia 

music revisitation  U2, Sunday Bloody Sunday (simple listening) 

documentary   1972 Bloody Sunday in Derry, Northern Ireland, youtube 

from Michael Collins The Easter Rising, movie scene, Neil Jordan, 1996 

from Michael Collins Ireland is independent, movie scene, Neil Jordan, 1996 

 

William Butler Yeats,  Easter 1916, pp. F36-38 

critical appreciation  Yeats and the Irish Revival, p. F34     

    The Lake Isle of Innisfree, pp. F35 

Yeats in music  Down by the Salley Garden, Enya (simple listening) 

    Yeats's Grave, the Cranberries  (simple listening) 

 

James Joyce 

 

from Dubliners,   Eveline, full reading, pp. 143-146 

from Dubliners,The Dead,  an extract: She was fast asleep, pp. 147-148 

from A Portrait of the Artist as a Young Man  Where was he?, pp.F150-151 

the interior monologue, pp.F24-26 

from Ulysses   I said yes I will sermon, pp.F155-156 

Mr Quinn lecture  James Joyce’s four masterpieces 

 

Critical appreciation  Joyce's Dublin, fotocopy 

Comparison between Joyce and Svevo, Senilità, fotocopy 

 

Virginia Woolf   

 

from Mrs Dalloway  Clarissa and Septimus, pp.F161-163 

from A Room of One's Own Shakespeare's sister, fotocopy 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE  

(Prof. M. Letizia Dall'Osso)  

Presentazione della classe 3 B 

Nell’arco del triennio, il  comportamento della classe, sul piano disciplinare, è stato  costantemente buono.  

 Vanno sottolineati un’attenzione costante  alle lezioni, coinvolgimento e un impegno continuo nello studio per un gruppo 

consistente di  allievi e in generale  in crescita nel corso degli anni per  tutti gli studenti, una matura disponibilità al dialo-

go educativo  e alla collaborazione, sia all’interno del gruppo classe che con i docenti.  

Inoltre numerosi  studenti hanno aderito a svariate iniziative proposte dalla scuola stessa o extrascolastiche, dimostrando 

di possedere spiccati interessi personali.  

 La classe nel suo complesso ha raggiunto un buon livello di preparazione con punte di ottimo livello.  

 

Contenuti 

 

GENETICA 

 

GENETICA CLASSICA 

 

Le leggi di Mendel  

 Esperimenti di Mendel. Incrocio monoibrido  e leggi della dominanza  e della segregazione. Incrocio diibrido e legge 

dell’assortimento indipendente. Test-cross. 

Oltre le leggi di Mendel  

 Dominanza incompleta, codominanza, allelia multipla, pleiotropia, eredità poligenica. 

Le basi cromosomiche dell’ereditarietà  

 Associazione genica.Crossing-over. Mappatura dei geni. 

I cromosomi sessuali  Cromosomi sessuali ,determinazione del sesso e caratteri legati al sesso. Caratteri umani legati al 

sesso. 

 

BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE 

 

La struttura del materiale genetico  

 DNA e RNA sono polimeri di nucleotidi. Modello di Watson e Crick. 

 La duplicazione del DNA  

Duplicazione nei procarioti e negli eucarioti. Dal genotipo al fenotipo. Codice genetico. 

Il trasferimento delle informazioni dal DNA all’RNA alle proteine.  

 La sintesi proteica: trascrizione (fasi ed enzimi).  

La traduzione dell’mRNA  

 Fasi della traduzione e tipi di RNA coinvolti. Mutazioni geniche.  

 

REGOLAZIONE GENICA 

Regolazione genica nei procarioti. L’operone. 

La struttura del cromosoma eucariote. 

Regolazione genica negli eucarioti. 

 

 

ANATOMIA UMANA 

   

ORGANIZZAZIONE  DEL CORPO UMANO 

 

Organizzazione strutturale di tipo gerarchico. 

I tessuti: il tessuto epiteliale, il tessuto connettivo, il tessuto muscolare, il tessuto nervoso. 

Gli organi. I sistemi. 

 

ALIMENTAZIONE E DIGESTIONE  

 

La trasformazione del cibo avviene in quattro fasi. 

 Caratteristiche anatomiche e fisiologiche di bocca, esofago, stomaco ed intestino. Digestione dei glucidi, lipidi, protidi ed 

acidi nucleici. 

Le funzioni di fegato e pancreas legate alla digestione. 

L’assorbimento delle sostanze nutritive. 

La funzione dell’intestino crasso. 

Principali patologie del sistema digerente (cenni) 

Alimentazione bilanciata e salute:metabolismo basale, amminoacidi essenziali, vitamine, minerali ( cenni) 

 



Documento del Consiglio della Classe 3B  -  Anno Scolastico 2012-13 36 

 

 

LA RESPIRAZIONE E GLI SCAMBI GASSOSI  

 

Anatomia dell’albero respiratorio (vie respiratorie e polmoni). 

 Meccanica respiratoria (come avviene la ventilazione polmonare). 

Il controllo della respirazione (cenni). 

Scambi gassosi di CO2 ed O2 a livello alveolare e tissutale . 

Alcune patologie del sistema respiratorio ( cenni ) 

 

IL SANGUE E LA CIRCOLAZIONE  

 

Cenni sui tipi principali di sistemi circolatori ( aperto e chiuso) 

Il sistema cardiovascolare umano. 

Struttura anatomica del cuore. 

La grande e la piccola circolazione.  

La struttura dei vasi sanguigni. 

ll ciclo cardiaco, il sistema di conduzione del cuore. 

Malattie cardiache (cenni). 

 La pressione sanguigna. Il controllo della distribuzione del sangue. 

Meccanismi in atto per l’attraversamento della parete dei capillari. 

Il sangue:composizione e proprietà. 

La coagulazione del sangue. 

 

APPARATO RIPRODUTTORE 

 

Apparato riproduttore maschile. 

Produzione degli spermatozoi. 

Ormoni maschili : regolazione nella loro produzione. 

Apparato riproduttore femminile. 

Il ciclo mestruale . 

La fecondazione e le prime tappa dello sviluppo embrionale. 

 

 IL SISTEMA ENDOCRINO 

 

 Differenze tra attività endocrina e nervosa. 

Meccanismi d’azione degli ormoni liposolubili ed idrosolubili. 

Ghiandole endocrine: epifisi e timo (cenni). 

Il sistema ipotalamo-ipofisi: struttura. 

Rapporti ipotalamo-neuroipofisi, ipotalamo-adenoipofisi, 

 ipotalamo-adenoipofisi-tiroide,  

ormone GH, prolattina e endorfine. 

La tiroide, lo sviluppo e il metabolismo. 

Tiroide, paratiroidi e omeostasi del calcio. 

Il pancreas e la regolazione della glicemia. Diabete (cenni) 

Le gonadi e gli ormoni sessuali (cenni) 

Le ghiandole surrenali e la risposta allo stress. 

 

IL SISTEMA NERVOSO  

 

Funzioni del sistema nervoso. 

Struttura e funzione dei neuroni e delle cellule gliali. 

Il neurone e il potenziale di riposo. Come il neurone passa al potenziale d’azione. 

Come un neurone torna alla condizione di riposo. 

La propagazione  del potenziale d’azione lungo il neurone. 

Struttura delle sinapsi chimiche  e loro funzionamento. 

Le sinapsi e l’elaborazione di informazioni complesse. 

Tipi di neurotrasmettitori (cenni) 

Organizzazione del sistema nervoso centrale. 

Suddivisione del sistema nervoso periferico. 

Sistema simpatico e parasimpatico. 

Principali strutture dell’encefalo umano. 

La corteccia cerebrale. 
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GLI ORGANI DI SENSO  

 

I recettori sensoriali e la formazione del potenziale d’azione. 

L’ occhio: anatomia. 

I fotorecettori: coni e bastoncelli. 

Il senso dell’udito: anatomia dell’orecchio. 

La percezione del suono. 

Gli organi dell’equilibrio. 

 

 

Le lezioni sono state in maggior numero di tipo frontale  miranti ad esprimere concetti chiave della disciplina, cercando di 

coinvolgere il gruppo classe in modo tale che il processo di apprendimento fosse maggiormente significativo. Si è cercato 

di evitare, per quanto possibile, esposizioni ed acquisizioni di conoscenze puramente di tipo mnemonico. Sono stati anche 

utilizzati  lucidi con schemi  chiarificatori  e appunti aggiuntivi nelle parti del programma che risultavano, nel libro di te-

sto, non del tutto soddisfacenti. Comunque il libro di testo  ha rappresentato il sussidio di base. 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL'ARTE 

(Prof. Silvia Loddo)  

a) Obiettivi disciplinari realizzati 

  

Avendo preso servizio in data 8 maggio 2013 ho potuto incontrare la classe due sole volte, rilevando una buona partecipa-

zione alla lezione e interesse dei ragazzi per la materia. 

La professoressa Elena Bosi, che sostituisco sino alla fine dell’anno scolastico, ha messo in evidenza che l’attuale III B si 

è configurata fin dal ginnasio come una classe di ragazzi molto interessati alla materia, che hanno seguito le lezioni con 

notevole attenzione e partecipazione. Interesse e partecipazione sono aumentati nel triennio ed hanno portato a risultati 

molto buoni. 

    La stessa prof.ssa Bosi rileva che si possono dire pienamente raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

 la conoscenza dei movimenti artistici e degli autori trattati 

 la capacità di indagare l’oggetto artistico nel suo contenuto e nelle sue componenti formali per giungere alla  

comprensione del suo significato e del suo scopo 

 la capacità di collegare l’opera con il contesto storico e culturale 

 la consapevolezza della complessità di ogni messaggio visivo e della molteplicità delle chiavi di lettura 

 saper operare collegamenti e confronti tra opere e autori diversi 

 possedere un lessico adeguato 

 

 

b) Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

IL NEOCLASSICISMO  Caratteri generali 

   Architettura:  E.L.Boullée, C.N.Ledoux 

     G. Pistocchi, G.A. Antolini 

   Pittura:  J.L.David 

   Scultura:  A.Canova 

   Un esempio di palazzo neoclassico: palazzo Milzetti 

 

IL ROMANTICISMO  Caratteri generali 

   Inghilterra:   J.Constable, J.M.W.Turner, cenni su W.Blake 

   Area germanica:  C.D.Friedrich,  J.H.Füssli 

   Francia:   Th.Gericault, E.Delacroix 

   Italia:  F.Hayez 

 

IL REALISMO  Caratteri generali 

   Gli anticipatori: J. B.C. Corot e la scuola di Barbizon: cenni 

   J.F. Millet, H.Daumier, G. Courbet  

   I Macchiaioli: G. Fattori, S. Lega 

 

Concordo con la prof.ssa Bosi nel far presente, per quanto riguarda lo svolgimento del programma, l’esiguo numero di ore 

settimanali riservate a questa materia, soprattutto se paragonate alla vastità degli argomenti da trattare.  

La prof.ssa Bosi specifica che questo, unitamente a numerose altre cause fortuite, che hanno sottratto altro tempo, ha de-

terminato la necessità di operare tagli al programma.  

La prof.ssa Bosi ha dedicato il primo quadrimestre alla trattazione del Neoclassicismo  (anche in considerazione dei colle-

gamenti con il corso di studi dei ragazzi e con la situazione locale) e del Romanticismo. Nel secondo quadrimestre si sono 

trattati i movimenti artistici successivi un po’ più velocemente riservando uno spazio maggiore al Realismo e 

all’Impressionismo.  

Dal registro delle lezioni risulta che, al presente, nella trattazione del programma si è giunti alla corrente dei Macchiaioli, 

che corrisponde allo svolgimento di circa metà del programma previsto. 

 

Si specifica che, rispetto alla programmazione proposta dalla prof.ssa Bosi, dovrebbero essere ancora trattati i seguenti 

argomenti, che si cercherà di considerare nelle loro linee generali, ma non potranno essere approfonditi per mancanza di 

tempo: 

 

L’IMPRESSIONISMO Caratteri generali 

   E.Manet, C.Monet, A.Renoir, E.Degas,  

 

IL SUPERAMENTO DELL’IMPRESSIONISMO 

 Il “Pointillisme”: caratteri generali 

 P.Cezanne  

 P. Gaugauin 
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 V.Van Gogh  

   

IL CUBISMO  Caratteri generali 

   P. Picasso,  G. Braque 

 

IL FUTURISMO  Caratteri generali 

   U. Boccioni, G. Balla 

 

IL DADAISMO 

 

 

LA METAFISICA  G. De Chirico 

 

 

IL SURREALISMO S. Dalì, R.  Magritte 

 

 

LA FOTOGRAFIA Cenni di carattere generale 

 

 

c) Metodologie 

    Rispetto alle metodologie la prof.ssa Bosi specifica che si è usata prevalentemente la lezione frontale. Nell’esame dei 

vari autori e movimenti si è data importanza alla comprensione del loro significato nel contesto storico e culturale e si so-

no privilegiati, più che gli aspetti tecnici fini a se stessi, il messaggio ed il significato delle opere d’arte e lo svolgimento 

storico dei fenomeni artistici mirando ad una conoscenza di tipo critico. 

 

d) Materiali didattici 

Libro di testo in adozione: P. De Vecchi- E. Cerchiari, Arte nel tempo, Bompiani Milano III vol. (2 tomi) 

 

    Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti la prof.ssa Bosi non ha seguito la scansione del libro di testo, ma, per 

evitare confusioni, ha preferito trattare movimenti ed autori nella loro continuità, senza spezzarli ed alternarli ad altri. An-

che in relazione alle immagini non ci si è attenuti strettamente a quelle offerte dal libro di testo, ma ci si è avvalsi anche di 

immagini reperite altrove senza trattare obbligatoriamente tutte quelle presenti nel manuale. 

Le lezioni della prof.ssa Bosi sono state svolte nell’auditorium dove si sono usati tutti i sussidi audiovisivi a disposizione 

per integrare il libro di testo. 

 

e) Tipologie  delle prove di verifica utilizzate 

Si sono privilegiate le verifiche orali perché i ragazzi potessero affinare le capacità espositive ed organizzative, nonché il 

linguaggio specifico della materia. 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA  
 

Prof.ssa Anna Carla Ceroni 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

- Potenziamento fisiologico. 

- Rielaborazione degli schemi motori. 

- Consolidamento del carattere, della socialità e sviluppo del senso civico. 

- Conoscenza e pratica della attività sportive. 

- Conoscenza di norme fondamentali per la prevenzione di infortuni in palestra, igiene personale, uso di un linguaggio 

specifico. 

Gli alunni hanno raggiunto in modo soddisfacente gli obbiettivi preposti, pur nella variabilità dei risultati che rispettano le 

differenti attitudini, interessi e capacità specifiche. 

Il risultato in relazione alla partecipazione, all’impegno e alla disponibilità dimostrati è complessivamente positivo ed in 

alcuni casi ottimo. 

 

Contenuti e tempi 

 Potenziamento fisiologico: 

k) Miglioramento della resistenza organica generale ( corsa lenta e prolungata, con variazione di ritmo, con aumento 

progressivo di intensità e/o tempo, circuiti training, studio della frequenza cardiaca ). 

l) Miglioramento della mobilità articolare ( esercizi di allungamento, stretching, esercizi segmentari nella ricerca  

della massima escursione articolare ). 

m) Miglioramento della forza ( esercizi a carico naturale, di opposizione e di resistenza a coppie, con l'uso di piccoli 

attrezzi,  ai grandi attrezzi.  

n) Miglioramento della velocità ( partenze da ferme e da varie stazioni, variazione di velocità, scatti ). 

Durata: tutto l’anno scolastico privilegiando più un aspetto rispetto ad un altro a seconda delle attività proposte. 

 

 Rielaborazione degli schemi motori: 

 Coordinazione generale e segmentaria, di ritmo, di equilibrio, esercizi di coordinazione neuro-muscolare, con 

piccoli e grandi attrezzi. 

Durata: tutto l’anno scolastico 

 

 Consolidamento del carattere, della socialità e sviluppo del senso civico. 

h) Conoscenze delle regole dei giochi di squadra e adeguamento del singolo e del gruppo alle stesse. 

i) Saper accettare i propri limiti e quelli dei compagni, disponibilità alla collaborazione. 

j) Collaborazione nei compiti di assistenza e arbitraggio. 

Durata: tutto l‘anno  scolastico. 

 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

 Fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi ( pallavolo, pallamano, pallacanestro, ecc….) 

 Atletica leggera: es. preatletici intesi come propedeutici alle varie specialità svolte – es. specifici 

Durata: a e b tutto l’anno scolastico 

 

 Informazioni sulla prevenzione degli infortuni,  uso di un linguaggio specifico. 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, dal globale all’analitico e viceversa a seconda dei contenuti trattati. 

 

Materiali didattici 

Palestra  sufficientemente attrezzata con campi da pallavolo, pallacanestro, calcetto, palloni specifici per tali attività. 

Grandi attrezzi e piccoli attrezzi.  

 

Tipologia delle prove di verifica 

Tests, esecuzioni individuali di esercizi a corpo libero e agli attrezzi. Tecnica dei giochi sportivi e della attività individua-

li. 

 

Criteri di valutazione 

Valutazione di ordine puramente tecnico al fine di considerare gli obiettivi prefissati basata sia sulla sistematica osserva-

zione dell’alunno che su prove oggettive di carattere puramente tecnico. 

Valutazione globale in base alla volontà, impegno, risultati ottenuti tenendo conto delle capacità di base. 
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Programma di EDUCAZIONE FISICA  

 

Esercizi di mobilità articolare, di allungamento compreso lo stretching, di coordinazione neuro-muscolare, di equilibrio, di 

destrezza e di ritmo eseguiti dalle varie stazioni a coppie e non. 

 

Circuiti a stazioni di potenziamento. 

Circuit training. 

Elementi di ginnastica artistica. 

Piccoli attrezzi – Esercizi di riporto – Funicella 

Step – combinazione  

 

 

Grandi attrezzi:   Spalliera – esercizi dalle varie attitudini.-progressione 

       Palco di salita - pertica (salita in presa tibiale) 

 

Giochi sportivi: Pallavolo – Pallacanestro – Pallamano – Calcetto – Dodgeball. -Rugby 

                         Studio dei fondamentali realizzato durante la fase di riscaldamento. 

                         Gioco vero e proprio. 

 

Giochi presportivi: Tradizionali – inventati e/o propedeutici agli sport sopra citati. 

 

Atletica leggera: L’unità didattica è stata trattata in palestra in particolare con l’esecuzione dei preatletici e degli esercizi 

neuro-muscolari. 

Corsa di resistenza 

                            

Teoria e pratica dei regolamenti sportivi e delle note tecniche delle varie attività introdotti durante le lezioni pratiche. 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE  

 

  

(Prof. Mario Colombo) 

 

La classe nel suo insieme si  impegnata durante tutto l'anno in modo serio e responsabile. Il lavoro  stato organizzato 

in modo tale da consentire a tutte le alunne/i di intervenire nei temi da loro stessi scelti sotto la guida dell'insegnante. 

Ogni alunna/o ha scelto di approfondire un tema e di raccogliere il materiale che poi  stato letto in classe. Durante la 

lettura  stato possibile intervenire con domande o con aggiunte di personali che avevano il compito di ampliare la visuale 

di 

lettura offerta. 

Per quanto riguarda i temi svolti si  cercato di tenere conto del programma di filosofia e di letteratura italiana. 

 

I temi affrontati durante l’anno sono i seguenti: 

concetto di manipolazione 

concetto di angoscia nell'esistenzialismo 

persona e libertà 

etica della persona 

massa e individuo 

nascita e fine delle ideologie 

uomo e senso religioso 

immigrazione e solidarietà 

il concetto di morte nella cultura moderna 

 

Strumenti didattici film, documenti e suggerimenti del docente e degli alunni. 

 

Agli alunni  stato fornito materiale ricavato dalle riviste specializzate e da testi specifici sulle tematiche prese in 

considerazione. 

Per quanto riguarda la condotta tutta la classe ha avuto un comportamento corretto. 
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