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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 
 
L’istituto si configura come “scuola aperta”. Tale presupposto ha dato luogo a scambi e              
collaborazioni con le Istituzioni, con il mondo della cultura, con quello delle associazioni di              
diverso genere. Essere “scuola aperta” costituisce un forte impegno a radicarsi nel territorio,             
offrendosi come servizio e punto di confronto anche sui temi della cultura artistica alla              
scoperta ed alla valorizzazione delle proprie potenzialità. In questo contesto l’I.I.S Classico ed             
Artistico ritiene che l’educazione debba valorizzare la diversità degli interessi e la varietà dei              
ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno.  
L’I.I.S. Classico Artistico è costituito da due scuole ricche di tradizione e di storia che               
hanno formato tante generazioni del territorio ed è un luogo di crescita umana, civile e               
di passione per la cultura, per la verità e per il bello. La scuola deve necessariamente                
interpretare i continui cambiamenti e le continue richieste della società odierna affinché            
l’alunno acquisisca quelle competenze che lo mettano in grado di condividere i valori della              
società democratica e della convivenza civile, di orientarsi nella vita attraverso scelte            
consapevoli, di essere fluido e flessibile, capace di pensiero creativo e divergente, in grado di               
saper interagire e collaborare con gli altri in situazione di lavoro e di ricerca. 
È evidente che tali obiettivi possano essere conseguiti solo da una Scuola che goda di una                
sufficiente autonomia curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa che la metta in           
grado di soddisfare con flessibilità i molteplici bisogni di alunni che si affidano al suo               
servizio. Viste le esigenze e richieste della società, è necessario che la scuola si ponga come                
ambiente aperto per conoscere, comunicare, scegliere, crescere ed attui un “Piano           
dell’offerta formativa” con consapevolezza e responsabilità, coerente ai bisogni del territorio           
e dei propri studenti, con l’obiettivo di migliorare la propria azione formatrice, di innalzare              
la qualità dell’apprendimento, di favorire il successo scolastico e di rendere gli studenti             
sempre più protagonisti.  
Questa istituzione scolastica ha un bacino di utenza molto ampio che accoglie alunni             
provenienti anche da fuori comune a dimostrazione del suo forte radicamento sul territorio e              
della fiducia accordata dalle famiglie alla scuola. 
 

1.2 Presentazione Istituto 

 

Il Liceo-Ginnasio di Terni vanta una lunga tradizione, segnata dalle vicende culturali e             
politiche della città e della sua gente.  
In un contesto continuamente mutevole, sia dal punto di vista normativo che            
socio-economico, il Liceo Tacito ha cercato, a partire dagli anni ’80 del Novecento, di              
differenziare l’offerta formativa tradizionale con nuovi corsi che lo rendessero più idoneo ad             
affrontare le sfide formative della modernità. E’ per questo che è stato inserito lo studio               
quinquennale di una lingua moderna (inglese); inoltre, fin dagli anni ’90, il liceo Tacito ha               
aderito al Piano Nazionale di Informatica e più recentemente ha proposto un corso A.M.S.              
(Arte, Musica, Spettacolo) in cui i linguaggi non verbali (artistico, musicale, teatrale,            

 



cinematografico, radiofonico…) fossero approfonditi in sinergia con il tradizionale studio          
delle lingue e culture classiche ed uno Linguistico in cui allo studio delle lingue classiche si è                 
affiancata una seconda lingua comunitaria. La Riforma dei licei, entrata in vigore a decorrere              
dall’anno 2010/2011, se da un lato ha trasformato il liceo classico tradizionale in senso              
migliorativo, dall'altro non ha accolto le sperimentazioni già introdotte. 
Pertanto, in seguito a una lunga consultazione, il Consiglio di Istituto, acquisita la proposta              
del Collegio dei docenti e sentiti i pareri del Comitato dei genitori e del Comitato degli                
studenti, ha operato due scelte essenziali. La prima, motivata dal fatto che una riduzione              
dell’offerta formativa presso il nostro Liceo si sarebbe risolta in un danno culturale, formativo              
ed educativo, è consistita nel riproporre alla comunità cittadina corsi sostanzialmente simili a             
quelli che hanno ottenuto largo consenso negli anni ’90-2000. La seconda è quella di non               
ricorrere, ai fini del potenziamento dell’offerta formativa, alla quota oraria di flessibilità, che             
configura una strategia a somma zero, bensì di dare luogo all’istituzione di attività e              
insegnamenti integrativi facoltativi che configurano i seguenti indirizzi: Arte e Musica,           
Scientifico, Giuridico-Internazionale e, dall'a.s. 2017/2018, Cambridge International.  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

Ispirandosi al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare agli           
Art.3,4,9,33,34, e con riferimento alle Indicazioni Nazionali dei Licei, in merito agli obiettivi             
cognitivi trasversali dell’Area metodologica, Area logico-argomentativa, Area linguistica        
e comunicativa, Area linguistica e comunicativa, Area storico umanistica e Area           
scientifica, matematica e tecnologica. 
 
 Il nostro Istituto intende pertanto perseguire le seguenti Finalità educative generali: 
1. educare al riconoscimento dell'universale dignità dell'essere umano e all'apprezzamento          
delle diversità personale e culturali come espressione di irrinunciabile ricchezza; concorrendo           
a formare in tutti gli studenti la sensibilità all’accettazione e alla solidarietà. 
2. favorire la formazione di un cittadino che, attraverso la coscienza storico-critica dei valori              
elaborati dalla civiltà occidentale a partire dalla classicità, concorra a sostenere e potenziare             
ordinamenti orientati alla libertà, alla democrazia e alla solidarietà sociale;  
3. sviluppare una socialità aperta, attraverso l'abitudine all'ascolto, alla partecipazione e al            
civile confronto delle idee: educare e potenziare nello studente l’apertura alle diverse            
dimensioni della vita e il sentimento di appartenenza alla comunità locale, alla comunità             
nazionale, a quella internazionale; 
4. accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico,          
artistico, ambientale, un atteggiamento di civile responsabilità per la sua tutela, incremento e             
valorizzazione; 
5. assicurare, nel segno della valorizzazione delle risorse individuali degli studenti, il rispetto             
della libertà di apprendimento e di insegnamento. 

 



 
Gli obiettivi educativi trasversali che ne discendono vengono così individuati: 
 
1. Saper riconoscere i fondamenti della convivenza civile, la complessità delle problematiche 
sociali, economiche e culturali quale orizzonte entro cui collocare l’interagire sociale e 
professionale;  
2. Saper far valere i propri diritti, rispettare i diritti altrui ed ottemperare ai propri doveri; 
3. Saper rispettare gli ideali ed i modi di vita diversi dal proprio; 
4. Saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a partire                 
dall’ambiente scolastico; 
5. Saper ricorrere agli strumenti dialogici e critici dell’argomentazione nel confronto di idee; 
6. Saper rispettare le cose proprie, altrui e comuni; 
7. Saper essere responsabile del patrimonio ambientale, artistico, culturale del Paese. 
 

Con i Nuovi Programmi dei licei, art. 5 comma 1: “Il percorso del liceo classico è indirizzato                 
allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione            
letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e              
della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico,           
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi             
classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle             
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di               
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare              
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”   

 
Gli studenti del Liceo Classico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i               
risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà            
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,          
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed             
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione             
critica del presente; 
● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione           
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche             
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e            
retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in              
relazione al suo sviluppo storico; 
● aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e             
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi           
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline            
specificamente studiate; 
● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper             
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
 

2.2 Quadro orario settimanale 
 

 



LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA     
FORMATIVA: ARTE E MUSICA  
 

PIANO DI STUDI 
 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina* 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca* 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 
Storia    3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Filosofia   3 3 3 
Matematica** 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte 1-2 

*** 
1-2 
*** 

2 2 2 

Musica 1-2 
*** 

1-2 
*** 

1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 30 30 32 32 31 
** con Informatica al primo biennio 
***articolate in modo da effettuare n°2 ore di musica e n°1 di Storia dell’arte nel trimestre e n° 1 di Musica e n°2                       
di Storia dell’Arte  nel pentamestre. 
 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 25 studenti (8 maschi e 17 femmine).   

INDIRIZZO DI STUDI SPECIFICITÀ DI PROGETTI SPERIMENTALI 

Liceo Classico-indirizzo Storia dell'Arte e Musica. 

L'attuale Terzo A è la tredicesima classe che ha completato il percorso di A(rte), M(usica) e                
S(pettacolo). 

Ogni singolo docente ha curato la propria attività didattica in maniera coerente con questo              
indirizzo, cercando di favorire, laddove possibile, un approccio non solo teorico ma anche             
operativo-creativo perché fosse salvata la centralità dell'evento artistico in quanto tale, colto            
nella sua specificità e quale espressione di un preciso momento storico, tuttavia fruibile             
sempre e comunque. Ciò si è concretizzato, fin dal biennio, nell’attuazione di progetti             
pluridisciplinari finalizzati alla produzione di un testo o filmico o teatrale o radiofonico,             
confluiti parzialmente  nel triennio nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

 



OBIETTIVI COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI 

La classe ha tenuto, per la maggior parte, un comportamento corretto. 

I seguenti obiettivi possono pertanto ritenersi sostanzialmente raggiunti: 

· Esercizio di una cittadinanza consapevole, con rapporti scolastici improntati per lo più a              
un clima di correttezza. 

·         Rispetto di sé, degli altri, delle cose , dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale. 
· Coscienza storica di idee e valori che hanno prodotto nel tempo ordinamenti liberi e               

solidali. 
  

OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVI TRASVERSALI 

  

I seguenti obiettivi sono stati conseguiti con esiti diversificati secondo gli ambiti disciplinari: 

·         Conoscenza adeguata dei contenuti. 
·         Possesso dei linguaggi disciplinari specifici. 
·         Autonomia nell'organizzazione del lavoro. 
E per molti studenti: 

·         Capacità di approfondimento e rielaborazione critica. 

  

Complessivamente il profitto risulta discreto e si registrano i seguenti livelli: 

Livello ottimo: un buon gruppo ha manifestato, oltre a ottime capacità, un impegno costante,              
volontà propositiva e metodo di studio efficace, con esiti talvolta eccellenti. 

Livello buono: un gruppo altrettanto numeroso ha evidenziato, accanto a buone capacità, un             
buon livello di volontà e impegno, raggiungendo validi risultati nell'acquisizione di           
competenze. 

Livello discreto: alcuni studenti hanno lavorato in maniera non sempre sistematica e adeguata,             
evidenziando comunque discrete competenze e capacità, seppur con esiti differenziati nelle           
diverse aree disciplinari. 

Livello sufficiente: un gruppo esiguo, infine, ha mostrato una partecipazione non costante al             
dialogo educativo e un impegno a volte poco adeguato e selettivo, potenziando in tal modo               
solo parzialmente le proprie competenze. 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

 



COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

BONIFAZI MARCO DOCENTE STORIA 

DOMINICI FAUSTO DOCENTE ITALIANO 

GALLO MARIA 
CRISTINA DOCENTE SOSTEGNO 

GORIETTI ROBERTO DOCENTE SCIENZE MOTORIE 

NEGRONI PAOLA DOCENTE STORIA DELL’ARTE 

PRETE GIUSEPPE DOCENTE FILOSOFIA 

SEMENZA FRANCO DOCENTE RELIGIONE 

STELLA TIZIANA DOCENTE INGLESE 

STENTELLA STEFANIA DOCENTE LATINO-GRECO 

STORANI LAURETTA DOCENTE MATEMATICA - FISICA 

TETI SIMONE DOCENTE SCIENZE 

 

3.2 Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO FAUSTO 
DOMINICI 

FAUSTO 
DOMINICI 

FAUSTO 
DOMINICI 

LATINO STEFANIA 
STENTELLA LUCA BIRIBANTI STEFANIA 

STENTELLA 

GRECO STEFANIA 
STENTELLA SERENA SPRECA STEFANIA 

STENTELLA 

INGLESE TIZIANA STELLA TIZIANA STELLA TIZIANA STELLA 

 



STORIA PASQUALE 
ASTOLFI 

PASQUALE 
ASTOLFI 

MARCO 
BONIFAZI 

FILOSOFIA PASQUALE 
ASTOLFI 

PASQUALE 
ASTOLFI GIUSEPPE PRETE 

MATEMATICA LAURETTA 
STORANI 

LAURETTA 
STORANI 

LAURETTA 
STORANI 

FISICA LAURETTA 
STORANI 

LAURETTA 
STORANI 

LAURETTA 
STORANI 

SCIENZE SIMONE TETI SIMONE TETI SIMONE TETI 

STORIA 
DELL’ARTE PAOLA NEGRONI PAOLA NEGRONI PAOLA NEGRONI 

SCIENZE MOTORIE ROBERTO 
GORIETTI 

ROBERTO 
GORIETTI 

ROBERTO 
GORIETTI 

MUSICA VALERIA 
BONIFAZI 

VALENTINA 
MARIANI             x 

RELIGIONE FRANCO 
SEMENZA 

FRANCO 
SEMENZA 

FRANCO 
SEMENZA 

SOSTEGNO SUSANNA 
MASSETTI 

MARIA CRISTINA 
GALLO 

MARIA CRISTINA 
GALLO 

 

3.3 Composizione e storia classe 
 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO (PROGRESSIONE, IMPEGNO,       
PARTECIPAZIONE, METODO DI LAVORO) 

La classe, costituita da 25 studenti (8 maschi e 17 femmine), ha cercato di costruire nell'arco                
del triennio un clima collaborativo anche nei confronti dei docenti. 

Nel corso del triennio, anche se in alcuni casi è mancato un impegno e uno studio costante,                 
con conseguenti oscillazioni negli esiti del profitto, per molti l’attenzione e l’impegno sono             
stati continui e approfonditi, portando a maturazione autentici e profondi interessi culturali. 

 

 



 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Si tratta di iniziative che incentivano culture e prassi finalizzate all’inclusione scolastica e             
sociale. 
Il Collegio Docenti e il GLI d’Istituto hanno elaborato un Piano Annuale per l’Inclusività              
dove sono state delineate le opzioni programmatiche e le variabili significative che hanno             
orientato le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione              
scolastica, ispirate ai seguenti parametri generali: 
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
In relazione a ciò i Consigli di Classe hanno programmato interventi mirati con percorsi adatti               
alle diverse specificità come: 
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, per alunni con               
disabilità; 
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle                 
"linee guida" allegate (alunni con DSA o disturbi riconducibili ex punto 1 direttiva             
ministeriale 27/12/2012); 
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli alle lettere “a”                
e “b”. 
In aggiunta agli obiettivi didattici specifici contenuti nei singolo piani, si sono individuati             
anche i seguenti “obiettivi di sistema” di carattere trasversale: 
1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di               
accoglienza: 
a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 
b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione             
didattica che tenga conto delle specifiche preferenze e risorse di apprendimento di ciascuno,             
come il canale iconico (preferenza per operare con disegni, immagini, schemi etc), il canale              
verbale (preferenze per il testo scritto/orale) e il canale operativo-motorio (preferenza per            
manipolazioni, costruzioni etc); 
2) abbattimento/superamento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed          
esterne alla scuola; 
3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici e del              
flusso dell’informazione disciplinare, opportunamente selezionati e modulati, la        
comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile           
comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze         
dell’alunno, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro               
etc. 

 
 

 



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il consiglio ha adottato metodologie e strategie didattiche condivise finalizzate ad offrire, in             
un ambiente sereno, una solida formazione culturale, attraverso un’attività scolastica regolare           
ed una proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e doti individuali.  

Per metodologie e strategie didattiche specifiche si rimanda alla trattazione delle singole            
discipline e attività o progetti.  

 
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
 
La metodologia CLIL è stata applicata all’insegnamento della fisica per l’intero anno            
scolastico. Per questo motivo, alla lezione tradizionale è stato alternato l’uso di materiali             
multimediali, la lezione dialogata, il lavoro a gruppi e la flipped classroom.  
In considerazione di una buona conoscenza media della lingua inglese, con un buon gruppo di               
studenti che padroneggia le strutture linguistiche in modo tale da utilizzarle anche in un              
contesto scientifico, gli alunni non hanno avuto problemi nell’acquisizione dei concetti           
fondamentali. 
La metodologia è stata utilizzata in modo trasversale a tutti gli argomenti trattati (in              
particolare la corrente elettrica nei solidi) anche se le lezioni non sono sempre state tenute in                
lingua inglese. 
Per ogni argomento trattato, il libro di testo in italiano è stato supportato da materiali in lingua                 
inglese. 
Nel complesso, tutti gli studenti conoscono i termini chiave, non si riscontrano difficoltà nella              
comprensione di un testo, molti studenti sono in grado di riferire alcuni concetti in lingua               
inglese tuttavia, nelle verifiche scritte, sono stati introdotti quesiti in lingua inglese in prove              
strutturate ma non sono state richieste produzioni scritte che implicassero un uso significativo             
della lingua che andasse oltre il semplice commento del procedimento risolutivo di un             
esercizio. Nelle verifiche orali gli studenti hanno potuto scegliere la lingua in cui esporre i               
contenuti richiesti.  

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL):          
attività nel triennio 

 
 

 



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
TABELLA DI SINTESI 

  

a.s. 2016/17 

  ATTIVITA
' 

(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ENT
E ESTERNO 

N. 
OR
E 

INTERA 
CLASSE 

SINGOLI 
O 

GRUPPI 
DI 

ALUNNI 

1 "La dolce 
vita" 

Visione del film 
"La dolce vita" 
di Federico 
Fellini e 
allestimento di 
una mostra sugli 
anni della dolce 
vita. 
Il tema trattato, “La 
dolce vita” di 
F.Fellini ha 
richiesto una 
ricerca 
bibliografica, 
filmografica, 
iconografica e 
sitografica. Esito 
finale del percorso 
sono stati:  la 
realizzazione di 
testi, pannelli, 
video e scenografie 
per un allestimento 
espositivo  negli 
spazi del Palazzo di 
Primavera; 
l'ideazione, 
progettazione e 
realizzazione di una 
performance 
teatrale (“tableau 
vivant”) e musicale 
inaugurativa 
dell’evento 
espositivo.  

Pasquale 
Astolfi 
Paola 
Negroni 

Comune di 
Terni-BCT 

116  X   

 



2  Corso 
sulla 
sicurezza 

   Pasquale 
Astolfi 
 Paola 
Negroni 

 IISCA - Terni  8 X    

  

a.s. 2017/18 

  ATTIVITA
' 

(titolo) 

BREVE 
DESCRIZION

E 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ENT
E ESTERNO 

N. 
ORE 

INTERA 
CLASSE 

SINGOLI 
O 

GRUPPI 
DI 

ALUNNI 

1 Progetto 
TJBOT  

Assemblament
o e 
programmazion
e robottino 
Tjbot  della 
IBM allo scopo 
di proporre un 
interfaccia 
"parlante" che 
funga da coach 
virtuale e 
sostenere gli 
insegnanti in 
metodologie 
didattiche 
innovative 

Fausto 
Dominici 
Pasquale 
Astolfi 

MIUR-IBM 
 

 75   X 

2  Progetto 
Teatro“Sce
spiriana” 

   Fausto 
Dominici 
Pasquale 
Astolfi 

 CGS Tacito 
Terni 

75   X   

3  Progetto 
“La 
malattia 
dell’Alzhei
mer” 

 Il progetto, 
finalizzato a 
formare gli 
studenti sui 
temi della 
sanità prevede 
una serie di 

 Fausto 
Dominici 
Pasquale 
Astolfi 

 Azienda 
Ospedaliera 
Terni 
 
Associazione 
Culturale “Terni 

 30 
 
 
6 

  
 
 
X 

 X 

 



incontri tra i 
rappresentanti 
della sanità, 
regionali e 
nazionali e gli 
studenti sul 
tema “Scienza 
della vita: 
malattia 
dell’Alzheimer
” e la visita ai 
reparti 
dell’Ospedale e 
di altre strutture 
per la cura 
dell’Alzheimer.  

città 
Universitaria” 

4
. 

 Progetto  
“IMUN” 
 

 Model United 
Nations, 
Simulazioni del 
Parlamento 
Europeo e di 
quello Italiano. 
Far conoscere 
l’importanza ed 
il 
funzionamento 
delle istituzioni 
nazionali ed 
internazionali 
per poter dare 
agli studenti gli 
strumenti critici 
per 
decodificare il 
mondo in cui 
viviamo e per 
orientarli  nel 
mondo del 
lavoro. 

  Fausto 
Dominici 
Pasquale 
Astolfi 

United Network  70    X 

 



5 Progetto CERN  Storani Assoc. Per Terni 
universitaria 

30  X 

6 Progetto  
“Legalità” 

Ciclo di 
conferenze su 
temi riguardanti 
la legalità 

 Fausto 
Dominici 
Pasquale 
Astolfi 

Ordine degli Avvocati 
di Terni 

4 X  

7 Progetto 
“Stage 
formativo e di 
orientamento 

Stage formativo 
e di 
orientamento 
con lo scopo di 
favorire negli 
studenti la 
consapevolezza 
delle proprie 
attitudini e dei 
propri interessi, 
e di facilitare la 
scelta nella 
prosecuzione 
degli studi. 

Gorietti Enti-Professionisti- 
Ordini 
professionali-Aziende 
 

30 X  

  
 
 
 
 
 

a.s. 2018/19 

  ATTIVITA
' 

(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ENT
E ESTERNO 

N. 
ORE 

INTERA 
CLASSE 

SINGOLI 
O 

GRUPPI 
DI 

ALUNNI 

 



1 "Orientame
nto in 
uscita" 

Attività che 
contribuisce a 
costruire quel 
frame work 
necessario per 
una scelta 
consapevole 
riguardo alla 
propria vita 
personale e 
professionale, 
sia 
promuovendo 
attività interne a 
valenza 
orientativa, sia 
favorendo il 
contatto degli 
studenti  con i 
vari Atenei 

Roberto 
Gorietti 

● Universit
à degli Studi di 
Perugia (Open 
Day) 
● Dipartime
nto della facoltà 
di Ingegneria di 
Terni 
● Universit
à degli Studi di 
Roma (Scrittura 
professionale) 
 

5 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

  

2 "Cittadinan
za 
europea"- 
"Cineteca 
minima del 
buon 
cittadino 
europeo" 

Visione e lettura 
critica dei 
seguenti film: 
"Europa  51" di 
Roberto 
Rossellini; 
"Pane e 
cioccolata" di 
Franco Brusati; 
"No man's land" 
di Danis 
Tanovic' 

Roberto 
Gorietti 

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
Classico e 
Artistico di Terni 

12 X   

  
 

 



 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo 

 
La scansione temporale dell’intero percorso formativo è stata di un primo periodo di durata              
trimestrale (settembre-dicembre) ed un secondo corrispondente ad un pentamestre         
(gennaio-giugno). 

Il consiglio ha adottato strumenti-mezzi-spazi diversificati e nel complesso finalizzati a           
costituire un ambiente adeguato al contesto didattico ed efficace in termini di apprendimento.  

Per le scelte specifiche si rimanda alla trattazione delle singole discipline e attività o progetti.  

 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e          
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero hanno costituito parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta             
formativa che l’istituzione scolastica ha predisposto annualmente; sono state finalizzate sia a            
prevenire l’insuccesso scolastico, che alla progressiva riduzione delle carenze e si sono            
concentrate sulle discipline e sulle aree disciplinari per le quali si è registrato un più elevato                
numero di valutazioni insufficienti. 
  
Come deliberato dal CD, il consiglio di classe ha predisposto annualmente un piano delle              
attività di sostegno e recupero articolato in diverse modalità: 
- Un’attività da svolgersi in orario curriculare con particolare attenzione al recupero/al            

consolidamento di un metodo di studio efficace nelle modalità dell’Intervento mirato in            
classe (anche nella forma del cooperative learning) e dello Studio individuale guidato. 

- In orario extracurricolare si è potuto attivare per alcune discipline lo Sportello didattico.              
Inoltre dopo lo scrutinio del primo periodo l’attività di recupero è stata espletata per gli               
studenti che presentavano valutazioni decisamente insufficienti, attraverso la frequenza di          
Corsi di recupero pomeridiani; mentre per il recupero di carenze lievi si è intervenuti con               
le tipologie di recupero curriculare dello Studio individuale guidato e/o della Pausa            
didattica.  

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 



Progetto “Cittadinanza europea- cineteca minima del buon cittadino europeo” (visione e           
lettura critica dei seguenti film: “Europa 51” di Roberto Rossellini; “Pane e cioccolata” di              
Franco Brusati; “No man’s land” di Danis Tanovic’). 

In relazione ad ogni singolo film sono stati analizzati e discussi i seguenti temi: 

Europa 51: L’elaborazione del lutto - La morale e il perbenismo nell’Italia degli anni              
Cinquanta - L’emancipazione della donna - Coscienza e/o speranza - Libertà, umanità e             
lavoro. 

Pane e cioccolata: Xenos come condizione umana - Identità e lavoro - Diversità e              
integrazione - Diritti, lavoro, emancipazione - La condizione del migrante tra identità e             
alterità. 

No Man’s Land: Guerra e conflitti etnici - L’Europa come casa comune - Il fascismo e                
l’indipendenza nazionale - Lingua, nazione e identità. 

 

Ciclo di conferenze su temi riguardanti la legalità (Ordine degli avvocati) 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Piano Lauree Scientifiche 

Progetto Imun/Onu 

Progetto English in action 

Olimpiadi di inglese 

Olimpiadi di filosofia 

Laboratorio teatrale 

Crems 

Teatro Shakespeariano  

Certificazioni Cambridge 

Certamen Taciteum 

Progetto Res Publica 

Progetto G7 Young 

Progetto Cern - Onde gravitazionali (n. 3 alunni) 

Progetto Alzheimer 

 

 



6.4 Percorsi interdisciplinari 

snodi concettuali per la prova orale: 

 
1. La cultura europea e i confini 
2. Il dualismo e il doppio 
3. Trasformazione e mutamento 
4. Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite 
5. Intellettuali e potere 
6. La ricerca della felicità tra virtù, piacere e … 
7. Generazioni a confronto 
8. Suoni e musica 
9. Uomo e natura 
10. Il tempo 
11. Il dolore 
12. La rappresentazione della donna 
13. Romanzo antico e moderno 
14. Memoria e ricordo 
15. Il progresso e le sue contraddizioni; la modernità: il progresso e i suoi limiti 
16. Fato, destino e libero arbitrio 
17. Il mondo in scena 
 
 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari  

 

Viaggio di istruzione a Roma- Cinecittà 

Viaggio di istruzione a Roma- Teatro “Arcobaleno” 

Spettacolo teatrale “Novelle in scena” - Teatro Secci di Terni 

Viaggio di istruzione a Venezia in occasione della Biennale d’Arte 

Viaggio di istruzione Mantova-Verona 

Viaggio di istruzione Torino 

Viaggio di istruzione in Grecia 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

Corrispondono ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 



 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 
obiettivi raggiunti) 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Sia la risposta della classe alle attività educative e didattiche          
proposte, che i risultati di profitto conseguiti appaiono non del          
tutto omogenei, sebbene comunque buoni. Sulla base       
dell’interesse dimostrato, delle attitudini personali, dell’impegno      
profuso, sia durante le lezioni che nel necessario lavoro         
individuale di studio, la maggior parte degli alunni ha ottenuto un           
profitto per lo più buono, in alcuni casi ottimo ed eccellente, e a             
livello di conoscenze e a livello di competenze.Come si evince da           
quanto appena affermato, la rielaborazione critica e personale ha         
fatto la differenza. Gli alunni hanno lavorato manifestando        
interesse per la disciplina, per le vicende degli autori e le           
caratteristiche di opere e testi, riuscendo così ad ottenere         
complessivamente una formazione e un bagaglio di       
conoscenze-competenze che consentirà loro la prosecuzione degli       
studi.  

In particolare, tutti gli alunni hanno raggiunto le seguenti 
competenze 

1) Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

a.1. dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

a.2.  saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

a.3. curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti 

2) Saper rilevare affinità e differenze tra testi diversi e diversi 
contenuti sia oralmente che per iscritto; 

 



3) Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura; 

4)Saper riformulare criticamente in modo adeguato i contenuti 
studiati; 

5) Saper rielaborare la documentazione proposta per la 
produzione scritta e/o ricercata autonomamente anche 
collegando temi letterari a  fenomeni della 
contemporaneità. 

6) Saper formulare giudizi motivati sia oralmente che per iscritto. 

7) Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 

8)  Riconoscere i modelli culturali di un’epoca e coglierne la 
complessità; 

9) Riconoscere le continuità e/o fratture di una tradizione 
testuale-culturale.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

La polemica classico-romantica. Berchet: l'Italia dei Parigini e 
degli Ottentotti. 

Manzoni. Nodi biografici. Dalla scrittura poetica alla scrittura 
tragica alla scrittura narrativa: la questione del romanzo in Italia e 
il problema linguistico-espressivo. Hegel e il romanzo. 

La cultura italiana tra cattolicesimo e valori borghesi. Il 
manzonismo. 

Leopardi. Una biografia “difettosa”. Il percorso della poesia 
italiana dal classicismo alla modernità. Morte della rima. 

L'idillio: tra canto e riflessione esistenziale-filosofica. Il "varco" 
leopardiano: inessenzialità dell'uomo. 

I poeti senza "aureola": arte come merce. La poesia del male e il 
simbolo. 

Dal centro alla periferia: origini e caratteri della poesia del `900. 
Carducci e il verso "barbaro". L’esperienza scapigliata: 
un’avanguardia? 

 Realtà e Realismo: dalla parte del Lettore. 

 



Il trionfo della prosa nel secondo ottocento. Scelte narrative 
esemplari: da Flaubert a Zola. L’annus mirabilis 1857. Verga, 
scrittore in fuga. Il romanzo veristico: il conservatorismo del 
mondo-ostrica. "Fiasco, fiasco completo": sfortuna e poi fortuna 
dei Malavoglia. 

Il romanzo ciclico e l'analisi complessiva della realtà. 

Da Gesualdo a Mattia Pascal: le convenzioni, la maschera. Il 
teatro pirandelliano come tortura.D’Annunzio e la vita come 
opera d’arte. 

La caduta delle barriere naturalistiche e il romanzo della 
"decadenza": Sperelli & Co. La crisi europea di fine secolo e la 
"via del romanzo". 

L'Italia di D'Annunzio e di Pascoli: curvatura praticistica del 
decadentismo italiano e lettore piccolo-borghese. Il poeta artifex e 
il poeta fanciullino. 

Dall'oggetto (la realtà) al soggetto (l'Ego): la parabola di 
Pirandello e la rivoluzione di Svevo. Le ragioni dell'insuccesso 
sveviano. Il `900: tra Romanzo e romanzi. 

* Il `900: la Poesia pura, l'Osso, l'opaca decifrabilità. Le ragioni 
dei poeti. Quelle dei fruitori e del mercato. L'esaltazione futurista 
e il "ripiegamento" crepuscolare. 

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco verranno trattati entro 
la fine dell’anno. 

Per una individuazione completa degli argomenti svolti e dei 
relativi testi, si rimanda all’elenco dei testi studiati. 

TESTI  

G. BERCHET 

Dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo: 

Il nuovo pubblico della letteratura 

 

A. MANZONI 

Dalle Odi:                                      Il cinque maggio 

 



Dalle Tragedie: Adelchi                Coro dell’Atto IV 

       La morte di Adelchi 

Dai Promessi Sposi:                      Introduzione, capp. 
IX-X-XXXVIII 

 

G. LEOPARDI 

Dallo Zibaldone:   

           La teoria del piacere 

                                               Teoria della visione 

                                               Doppia vista 

           La rimembranza 

                       Indefinito e poesia 

 

Dai Canti: L’infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del Villaggio 

Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia 

                                                A se stesso 

                                                La ginestra o fiore del deserto ( vv. 
1-89 ) 

 

Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un 
Islandese 

 



Dialogo di Tristano e di un amico 

 

CH. BAUDELAIRE 

Dai Piccoli poemi in prosa: La perdita dell’aureola 

 

G. VERGA 

Da Vita dei campi: Fantasticheria  

Rosso Malpelo 

                                               La lupa 

  

Prefazione ai Malavoglia 

Dalle Novelle rusticane: La roba 

Dal Mastro Don Gesualdo: La morte 

Lettura di un’opera a scelta 

 

G. CARDUCCI  

Dalle Odi barbare: Alla stazione in una mattina 
d’autunno 

Dalle Rime nuove: S. Martino 

Pianto antico 

                                               Il comune rustico 

E. PRAGA 

Da Penombre                         Preludio  

  

 



G. PASCOLI 

Da Myricae: X Agosto 

L’assiuolo 

                                               Novembre  

Da Poemetti:                         Digitale purpurea  

 

Dai Canti di Castelvecchio:   Il gelsomino notturno 

 

G. D’ANNUNZIO 

Da Alcyone: La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

Da Il piacere: Un  ritratto allo specchio 

Lettura  di un’opera a scelta 

 

S. CORAZZINI 

Da Piccolo libro inutile:        Desolazione del povero poeta 
sentimentale 

 

G. GOZZANO 

Da I colloqui: La signorina Felicita (1°e 3° 
sezione) 

 

F.T. MARINETTI 

 



Da Poesia: Fondazione e Manifesto del 
futurismo 

Da I poeti futuristi: Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 

 

L. PIRANDELLO 

Dall’ Umorismo:                    Un’arte che scompone il reale 

 

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

La patente 

Ciaula scopre la luna 

 

Da Il fu Mattia Pascal:         Lo strappo del cielo di carta e la 
lanterninosofia 

Da Sei personaggi:               La rappresentazione teatrale tradisce 
il personaggio  

Lettura di un romanzo a scelta e/o di un’opera teatrale 

 

I. SVEVO 

Da La coscienza di Zeno: Preambolo  

                                                           La morte del padre (IV parte) 

Lettura di un romanzo a scelta 

 

G. UNGARETTI 

Da L’Allegria:           In memoria 

                                   San martino del Carso 

 



Il porto sepolto 

Veglia 

Soldati 

Mattina 

 

Da Il dolore:               Non gridate più 

 

E. MONTALE: 

Dagli Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere 

 

D. ALIGHIERI: 

Dal Paradiso: Canti I, III, VI, XI, XVII*, XXXIII*  

UDA: “Cineteca minima del buon cittadino europeo” recensione 
(materiali). 

ABILITA’: 1) Saper formulare un testo corretto, coerente e coeso, rispettando          
l’unità del paragrafo; 

2)Saper utilizzare il lessico appropriato in relazione alla tipologia         
e all’argomento; 

3)Saper analizzare la documentazione proposta; 

4)Saper esporre i contenuti oralmente in modo corretto ed         
efficace; 

5) Svolgere l’analisi linguistica, stilistica  e retorica del testo; 

6) Saper produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle          
diverse funzioni, utilizzando tecniche compositive, registro      
formale e linguaggio adeguati; 

 



7) Saper collocare un’opera nel sistema dei generi, nel contesto          
storico-culturale, nella produzione di un autore. 

8)Saper individuare ed enucleare l’evoluzione di una lingua. 

9) Saper individuare ed enucleare le caratteristiche linguistiche        
essenziali di un testo. 

 

 

METODOLOGIE: La ricostruzione storiografico-letteraria è sempre stata orientata a 
favorire una formazione umanistica (humanitas come valore e 
modo di essere), nonché la riflessione e il 
potenziamento-consolidamento del senso critico. 

Le scelte metodologiche si sono orientate su: 

1) Gli autori , attraverso la lezione frontale, con: 

- ricostruzione dell’asse storico-letterario; 

- ricognizione sull’individualità degli autori nella loro 
formazione culturale e presupposti ideali; 

- approccio alle opere in rapporto al mondo ideale dell’autore 
e al genere di appartenenza); 

2) I testi e i generi letterari, attraverso: 

lezione frontale: lettura, interpretazione analitica e 
commento, con confronti e richiami alla produzione 
coeva e, in linea diacronica, con l’evoluzione del 
genere letterario; 

lezione aperta: laboratorio di scrittura, nel corso 
dell'ultimo  biennio, su articolo di opinione e culturale, 
recensione, saggio, tema, analisi testuale; correzione 
degli elaborati svolti sia a casa che a scuola. 

Non è stato mai trascurato l’ “aggancio” alla contemporaneità e 
alle inquietudini del presente, partendo dalla necessità di una 
letteratura fondata su basi antropologiche e perciò educativa. 

 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione formativa è avvenuta secondo le opportunità ,         
mediante domande brevi, interventi spontanei o sollecitati. 

la valutazione sommativa ha tenuto conto dei criteri stabiliti nel          
PTOF (griglie). 

Si è proceduto con verifiche orali quadrimestrali, con questionari         
strutturati. La produzione scritta ( 4 prove) ha tenuto conto delle           
nuove tipologie con 2 simulazioni di Prima Prova MIUR. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri scolastici e non, materiali in fotocopia, riviste specialistiche 
e di settore, video e materiale multimediale. 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Ci si è avvalsi di 88 ore di lezione. Si sono resi necessari degli              
aggiustamenti e dei tagli "in itinere".In particolare, il '900 è stato           
avvicinato attraverso i generi ( romanzo, poesia), analizzando        
sommariamente i grandi “flussi” culturali. 

 

  

 



 LINGUA E CULTURA LATINA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 

La classe si è mostrata, nella sua globalità, interessata al dialogo           
formativo e ha dimostrato adeguato impegno, raggiungendo       
complessivamente gli obiettivi prefissati. 

Dall’esame dei risultati acquisiti durante l’anno scolastico, risulta        
dunque che la classe, in relazione alle conoscenze ed alle          
competenze, è adeguatamente in grado: 

1. di saper analizzare un testo, sia in italiano che in latino,           
individuandone il messaggio globale; 

2. di saper inserire abbastanza autonomamente il testo nel        
contesto dell’opera di un autore, della sua visione del mondo,          
della sua poetica; 

3. di sapersi esprimere con accettabile proprietà di       
linguaggio; 

4. di saper comprendere e decodificare brani di adeguata        
accessibilità in lingua con l’utilizzo del vocabolario  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

L’ETA’ AUGUSTEA 

OVIDIO: 

- Profilo biografico e quadro delle opere 

- Il ciclo erotico: Amores e Ars amatoria: i contenuti e le scelte 
formali 

- Il ciclo epico-mitologico: Le metamorfosi : struttura e temi 
principali 

 

- Le ultime opere: sintesi dei Fasti e delle opere dell’esilio 

- Focus sulle Heroides: caratteristiche tematiche e stilistiche. 
Caratteri dell’epistola XII: il mito di Medea  nella lettura 

 



ovidiana. Approfondimento della figura di Medea  dai Greci alla 
modernità. 

 

Letture in traduzione italiana: 

Lettura integrale dell’Heroides, XII 

Letture in latino 

-Heroides, XII, vv. 1-14;32-39; 199-213. 

 

 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: IL PRINCIPATO GENTILIZIO 

-Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia: il 
rapporto tra intellettuali e potere 

- Le nuove tendenze stilistiche: l’asianesimo e l’accentuazione del 
pathos 

 

SENECA 

- Profilo biografico inserito nel quadro culturale dell’età 
Giulio-Claudia 

- Il sistema del pensiero 

- Il quadro delle opere: contenuti e stile 

- Il Seneca tragico. Focus su Medea: la tragedia nel contesto del 
mito. La lettura senecana. 

Letture in traduzione italiana 

-Epistulae ad Lucilium, 1; 7; 24; 41; 47 

- De ira III, 36,1-4 

- De clementia, I, 1-4 

 



Thyestes, vv. 970-1067 

 

Letture in latino 

- De brevitate vitae,  1 

- De ira, I, 1 

-Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4, 10-13 

- De clementia, 16 

- Naturales quaestiones, VI, 32, 1-6 

- Medea, vv. 910-977. 

 

PERSIO E LA SATIRA 

- Persio: profilo biografico 

- I caratteri della satira, i contenuti, le forme 

 

 

PETRONIO 

- Profilo biografico e tradizione dell’opera 

- Il Satyricon e il problema della collocazione all’interno di un 
genere codificato. La questione dei modelli 

- Il Satyricon: la struttura narrativa, il sistema dei personaggi 

- Il realismo linguistico 

 

Letture in traduzione italiana 

 Satyricon, 32-34; 37,1-38,5; 41,9-42,7; 47,1-6 

 



 

IL POEMA EPICO IN ETA’ IMPERIALE 

- Coordinate del genere 

- L’esperienza di Lucano. I caratteri del Bellum civile, i modelli e 
le caratteristiche del poema, la trama (caratteri generali), il 
sistema dei personaggi, lo stile. 

- Il poema epico nell’età dei Flavi. Inquadramento storico e 
caratteristiche culturali e formali. Stazio, Silio Italico e Valerio 
Flacco: caratteri generali delle opere. 

 

Letture antologiche in traduzione italiana 

- Lucano, Bellum civile: I, vv. 1-32, 129-157; VI, vv. 719- 735, 
750-774 

 

L’ETA’ DEI FLAVI 

- Quadro storico-politico 

- Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi: il rapporto 
tra intellettuali e potere. 

 

MARZIALE E L’EPIGRAMMA 

- Marziale: profilo biografico 

- Il contesto culturale e i modelli letterari 

- La poetica e lo stile; 

 

Letture antologiche in traduzione italiana 

Epigrammata:  I, 10; IX, 81; X, 1,4; X, 10; XII, 18 

  

 



QUINTILIANO 

- Profilo biografico 

- L’Institutio oratoria: caratteristiche dell’opera e quadro 
riassuntivo sulla figura dell’oratore prima di Quintiliano 

 

Letture antologiche in traduzione italiana 

- Institutio oratoria: I, 2, 11-13;18-20; 3, 8-12; 14-17; X, 
125-131 

 

 

IL PRINCIPATO ADOTTIVO E IL RITORNO DELLA 
LIBERTA’ 

- Quadro storico-politico 

- Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di 
Adriano: il rapporto tra intellettuali e potere. 

 

 

L’ORATORIA E L’EPISTOLOGRAFIA: Plinio il Giovane 

- Profilo biografico 

- Contenuti, caratteri e stile del Panegirico e 
dell’Epistolario 

Letture antologiche in traduzione italiana: 

Epistulae, VI, 16 

 

LA BIOGRAFIA: Svetonio 

- - La biografia: caratteri del genere 

 



- - Svetonio: profilo biografico e caratteri del De vita 
Caesarum 

 

GIOVENALE E LA SATIRA 

- Profilo biografico 

- I caratteri della satira di Giovenale: le satire dell’indignatio e del 
rigidus cachinnus 

 

Letture antologiche in traduzione italiana: 

Satire, I, 1-87; 147-171; III, vv.164-222; VI, vv. 231-241; 
246-267; 434-456; X, vv. 56-107; XIV, vv. 1-58 

 

 

TACITO E LA STORIOGRAFIA IN ETA’ IMPERIALE 

- Tacito: profilo biografico e quadro delle opere 

- Tacito: i caratteri delle opere monografiche : Agricola e 
Germania  

- Tacito: i caratteri delle opere storiografiche: Historiae ed 
Annales 

- Tacito: il Dialogus de oratoribus. Caratteri generali 

- La visione del mondo di Tacito tra riflessione esistenziale e 
prassi storiografica 

- Lo stile 

 

Letture in traduzione italiana: 

- Annales, I, 1; XIII, 15-16; XIV, 5-8 

- Agricola, 30, 31, 45,3-46 

 



- Germania, 18,19 

 

Letture in latino 

- Agricola, 1 

- Annales, XIV, 3; XV, 62; XVI,19 

- Historiae I, 1 

 

 

APULEIO  (dopo il 15 maggio) 

- Profilo biografico 

- Apuleio filosofo ed oratore 

- Le metamorfosi: struttura e temi 

 

Letture antologiche in traduzione italiana 

Metamorfosi, IV, 28-31; V, 21-23; VI, 20-21; XI, 1-2; 13-15. 

 

MORFOLOGIA E SINTASSI 

Ampia scelta di temi di versione tra i principali autori della prosa 
latina: Cicerone, Seneca, Quintiliano, Tacito. 

ABILITA’: 

 

Letteratura-autori: saper  analizzare i testi proposti in lingua; 

mettere in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte; 

riconoscere attraverso il confronto con altri testi dello stesso 
autore o di autori diversi, gli elementi fondamentali di continuità 
o discontinuità; individuare elementi di continuità o alterità 
dall’antico al moderno. 

Morfosintassi: 

 



decodificazione dei nessi morfosintattici e lessicali; 

comprensione del testo; 

decodificazione dei nessi morfosintattici e lessicali essenziali per 
una 

comprensione accettabile del testo. 

 

METODOLOGIE:  

L’approccio al mondo latino è stato organizzato prevalentemente        
attraverso lo studio dei lineamenti letterari con il supporto dei          
testi in traduzione italiana, e, quando possibile, attraverso il         
rapporto diretto con il testo d’autore. L’approccio diretto ai testi          
riguardante la prosa filosofica e storiografica ha affrontato        
tematiche di interesse diacronico e pluridisciplinare. Esso è        
servito inoltre come strumento imprescindibile per entrare       
nell’officina dell’autore e per sviluppare competenze nella       
decodificazione ed interpretazione. 

Gli argomenti sono stati trattati partendo da un testo o un genere            
letterario, osservandone le particolarità e le caratteristiche, sempre        
tenendo ben presente il contesto storico e culturale. Questo per          
permettere agli alunni di riflettere sul testo, ricavando        
informazioni autonome o guidate. In concreto la lezione è stata          
così impostata: 

a. Lettura ed analisi di uno o più testi o inquadramento di un            
genere letterario 

b. Contestualizzazione del fenomeno letterario, secondo due      
direzioni: in relazione alla sensibilità dell’autore e alla sua         
visione del mondo, in relazione al contesto storico e culturale in           
cui si trova 

c.  Verifica, nelle lezioni successive, attraverso prove di 
verifica orale 

 

Per la lettura diretta degli autori, si è privilegiata la lettura e la 
traduzione del classico in classe o a casa. L’analisi è stata svolta 
in classe dall’insegnante o dagli alunni coadiuvati dal docente.  

 



 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione sono quelli adottati collegialmente e         
presenti nel PTOF. 

Due scritte e due orali nel Trimestre; due scritte e due orali nel             
Pentamestre. 

Le verifiche scritte sono state effettuate nella forma tradizionale         
dei compiti in classe nella tipologia di traduzione dal latino dei           
principali autori in prosa (con particolare attenzione agli scrittori         
di età imperiale). Quelle orali, riguardanti i classici e la storia           
letteraria hanno avuto la forma tradizionale delle interrogazioni. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Oltre alla lavagna tradizionale e alla LIM, sono stati utilizzati i           
libri di testo (per la storia letteraria: G. GARBARINO, Luminis          
Orae, vol. II e III, Paravia; per i testi in lingua originale si è              
ricorsi a materiale in fotocopia; per le versioni: G. ANSELMI, D.           
SERVILLO, Verbum pro verbo, Simone Scuola). 

 

 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Le lezioni si sono svolte nella tradizionale aula scolastica. Per la           
realizzazione delle attività programmate sono state utilizzate le 4         
ore settimanali di orario curricolare per complessive 126 ore 

  

 



LINGUA E CULTURA GRECA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 

La classe si è mostrata, nella sua globalità, interessata al dialogo           
formativo e ha dimostrato adeguato impegno, così da raggiungere         
gli obiettivi prefissati. 

Dall’esame dei risultati acquisiti durante l’anno scolastico, risulta        
dunque che la classe, in relazione alle conoscenze ed alle          
competenze, è adeguatamente in grado: 

1. di saper analizzare un testo, sia in italiano che in greco,            
individuandone il messaggio globale; 

2. di saper inserire abbastanza autonomamente il testo nel         
contesto dell’opera di un autore, della sua visione del mondo,          
della sua poetica; 

3. di sapersi esprimere con accettabile proprietà di       
linguaggio; 

4. di saper comprendere e decodificare brani di adeguata        
accessibilità in lingua con l’utilizzo del vocabolario 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

  

L’ETA’ ELLENISTICA 

- Quadro storico e politico della Grecia a partire dalla seconda 
metà del IV sec. a.C. 

- I luoghi della produzione della cultura 

- I caratteri della civiltà ellenistica 

 

MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA 

- Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova- Il teatro di 
Menandro: contenuti, tecniche, finalità. L’umanesimo menandreo. 

 



 

Letture in traduzione: 

MENANDRO, Il Misantropo, vv. 81-188;702-747; Arbitrato, vv. 
588-613 

 

CALLIMACO 

- La “rivoluzione” callimachea: la nuova poetica dell’età 
ellenistica 

- La produzione letteraria di Callimaco: Aitia, Giambi, Carmi 
melici, Ecale, Inni, Epigrammi 

 

Letture in traduzione: 

CALLIMACO, Aitia, fr. 1 Pfeiffer, vv. 1-38; fr. 75 Pfeiffer, vv. 
1-55; fr. 110 Pfeiffer, vv. 1-90; Giambi, IV; Inni, III, vv. 1-28. 

 

 

APOLLONIO RODIO 

- Tra Omero e Callimaco: il poema degli Argonauti 

- Argomento e struttura del poema, l’influenza del dramma 
euripideo 

- I protagonisti: Medea e Giasone 

 

Letture in traduzione: 

APOLLONIO RODIO, Argonautiche, II, vv. 536-637; III, vv. 
442-471; vv. 744-824; vv. 948-1020 

 

TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICO-MIMETICA 

 



- Il realismo fantastico di Teocrito 

- Il corpus teocriteo con particolare attenzione per gli idilli 
bucolici e i mimi urbani. Contenuti, caratteri e stile 

 

Lettura integrale in traduzione: 

TEOCRITO, Le Talisie (Idillio VII, vv.10-51;130-157), Le 
Siracusane (Idillio XV, vv. 1-99; 145-149), L’incantatrice (Idillio 
II) 

 

L’EPIGRAMMA DI ETA’ ELLENISTICA (III-I a.C.) 

- La storia del genere e le raccolte di età ellenistica 

-L’epigramma dorico-peloponnesiaco, l’epigramma 
ionico-alessandrino, l’epigramma fenicio. 

 

Letture antologiche in traduzione: 

 LEONIDA, A.P.7, 736; A.P.7, 295; A.P.7, 726; A.P.7, 472; A.P. 
6,302 

 ASCLEPIADE , A.P. 12, 50;  A.P. 5, 189; A. P. 5, 145; A. P.5, 
64; A.P. 5, 169 

 MELEAGRO, A.P. 7,476; A.P. 5, 147;  A.P. 5, 152; A.P. 7, 196 

 

POLIBIO E LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 

- La diffusione del genere storiografico a partire dall’età di 
Alessandro 

- Polibio: Le Storie e la nuova riflessione storiografica 

 

Lettura antologica in traduzione: 

 



POLIBIO, Storie, I, 1; 14; VI, 3-4,13; 11,11-14,12; 

 

LA RETORICA E IL TRATTATO SUL SUBLIME 

- Il predominio della retorica: asianesimo e atticismo 

- Il trattato Sul Sublime 

 

Lettura antologica in traduzione: 

ANONIMO, Sul Sublime, 8,1-2,4; 9,1-2; 12, 4-5; 7; 32, 7-8; 33 

 

PLUTARCO 

-Contenuti, metodo e finalità delle Vite parallele e dei Moralia 

 

Lettura antologica in traduzione: 

Vita di Alessandro, 1; 22,7-10; 23; Vita di Cesare, 66-69 

 

LUCIANO E LA SECONDA SOFISTICA (dopo il 15 maggio) 

- Tematiche fondamentali delle opere di Luciano: il periodo 
neosofistico, l’abbandono della retorica, satira filosofica e 
religiosa, la produzione romanzesca. 

 

Lettura antologica in traduzione: 

LUCIANO, Dialoghi degli dei, 18; Dialoghi dei morti, 2;  Storia 
vera, I, 1-4 

 

IL ROMANZO (dopo il 15 maggio) 

 



- Coordinate del genere: autori, contenuti, finalità. Breve 
excursus. 

Lettura in traduzione di passi antologici da: 

LONGO SOFISTA, Dafni e Cloe I, 1-6, 13, 17; IV, 34-36 

 

AUTORI 

 

PROSA: testi filosofici 

 

ARISTOTELE, Etica Nicomachea, 1106b 

 

EPICURO, Lettera a Meneceo, 124, 125, 130, 131 

 

PLATONE, Fedone, 84 d-e; 85a-b 

                    Fedro, 250 c-d-e; 251 a-b-c-d-e; 252 a 

 

MARCO AURELIO, A se stesso, V, 1; VI, 30; IX, 3 

 

POESIA: la tragedia 

EURIPIDE, Medea 

Lettura metrica, traduzione, analisi, commento dei vv. 1-48; vv. 
96-130; vv. 1020-1080; 

 vv. 1235-1250  

 

MORFOLOGIA E SINTASSI 

 



Varia scelta di temi di versione tra i principali autori della prosa            
greca: Platone, Aristotele, Epicuro, Lisia, Demostene, Isocrate,       
Plutarco, Luciano. 

 

ABILITA’: Letteratura-autori: saper  analizzare i testi proposti in lingua; 

mettere in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte; 

riconoscere attraverso il confronto con altri testi dello stesso 
autore o di autori diversi, gli elementi fondamentali di continuità 
o discontinuità; individuare elementi di continuità o alterità 
dall’antico al moderno. 

Morfosintassi: 

decodificazione dei nessi morfosintattici e lessicali; 

comprensione del testo; 

decodificazione dei nessi morfosintattici e lessicali essenziali per 
una 

comprensione accettabile del testo. 

METODOLOGIE: L’approccio al mondo greco è stato organizzato prevalentemente        
attraverso lo studio dei lineamenti letterari con il supporto dei          
testi in traduzione italiana, e, quando possibile, attraverso il         
rapporto diretto con il testo d’autore. L’approccio diretto ai testi          
riguardante la prosa filosofica e la tragedia euripidea ( secondo le           
Indicazioni Nazionali) è stato modulato su un percorso tematico         
amore-passioni-morte di tipo diacronico e pluridisciplinare. Esso       
è servito inoltre come strumento imprescindibile per entrare        
nell’officina dell’autore e per sviluppare competenze nella       
decodificazione ed interpretazione. 

Gli argomenti sono stati trattati partendo da un testo o un genere 
letterario, osservandone le particolarità e le caratteristiche, sempre 
tenendo ben presente il contesto storico e culturale. Questo per 
permettere agli alunni di riflettere sul testo, ricavando 
informazioni autonome o guidate. In concreto la lezione è stata 
così impostata: 

 

 



a. Lettura ed analisi di uno o più testi o inquadramento di un 
genere letterario 

b. Contestualizzazione del fenomeno letterario, secondo due 
direzioni: in relazione alla  sensibilità dell’autore e alla sua 
visione del mondo, in relazione al contesto storico e culturale in 
cui si trova 

c.  Verifica, nelle lezioni successive, attraverso prove di 
verifica orale 

 

Per la lettura diretta degli autori, si è privilegiata la lettura e la 
traduzione del classico in classe o a casa. L’analisi è stata svolta 
in classe dall’insegnante o dagli alunni coadiuvati dal docente. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione sono quelli adottati collegialmente e 
presenti nel PTOF.  

Due scritte e due orali nel Trimestre; due scritte e due orali nel             
Pentamestre. 

Le verifiche scritte sono state effettuate nella forma tradizionale         
dei compiti in classe nella tipologia di traduzione dal greco dei           
principali autori in prosa (con particolare attenzione agli scrittori         
filosofi). Quelle orali, riguardanti i classici e la storia letteraria,          
hanno avuto la forma tradizionale delle interrogazioni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Oltre alla lavagna tradizionale e alla LIM, sono stati utilizzati i           
libri di testo (per la storia letteraria: R. Rossi, U. C. Gallici, L.             
Pasquariello, A. Porcelli, G. Vallarino, Erga Mouseon, vol. III,         
Paravia ; per i testi in lingua originale si è ricorsi a materiale in              
fotocopia; per le versioni: P. L. AMISANO, Rhemata, Versioni         
greche per il triennio, Paravia 

 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Le lezioni si sono svolte nella tradizionale aula scolastica. Per la           
realizzazione delle attività programmate sono state utilizzate le 3         
ore settimanali di orario curricolare per complessive 89 ore 

 

 



LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

La maggior parte della classe ha dimostrato interesse per gli          
argomenti trattati evidenziando un serio lavoro di riflessione e         
rielaborazione critica. Soltanto un gruppo esiguo di alunni ha         
mostrato un impegno a volte poco costante per cui i risultati           
conseguiti sono poco omogenei. In relazione all’impegno e        
all’interesse profusi nell’attività didattica e nello studio       
individuale, gli alunni hanno raggiunto un livello di profitto nel          
complesso buono e in alcuni casi ottimo ed eccellente. Le          
seguenti competenze sono state raggiunte da tutti gli alunni,         
anche se in modo diversificato. Gli alunni sono in grado di:           
leggere, comprendere e analizzare testi letterari di diverso tipo(         
romanzi, racconti, poesie e opere teatrali); commentare testi vari         
usando un lessico appropriato; inserire l’opera analizzata nel        
proprio contesto letterario. Le competenze relative alla       
produzione scritta permettono agli alunni di scrivere testi di         
commento critico, di lunghezza variabile, riguardanti le opere        
letterarie studiate con un lessico adeguato e di affrontare prove          
scritte strutturate. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 

Key Authors and Texts- Images of English Romantic Literature 

 The Gothic novel 

Mary Shelley ‘s Frankenstein 

“Frankenstein or the Modern Prometheus- The influence of         
science; literary influences; narrative structure; themes. 

Visione del film in lingua originale “Mary Shelley's        
Frankenstein” tratto dal romanzo. 

Romantic poetry - 

Two generations of poets 

William Wordsworth 

William Wordsworth’s life, Wordsworth and the relationship        
with nature, the importance of the senses, recollection in         
tranquillity, the poet’s task and his language. 

 



“I Wandered Lonely as a Cloud” ( pg. 36- Text analysis  ) 

 Culture Box/ The Manifesto of English Romanticism 

Preface to the Lyrical Ballads – The Subject Matter and           
Language of Poetry- The Poet- Poetry and the Creative Process  

Samuel Taylor Coleridge 

Coleridge’s life, imagination and fancy, Coleridge’s view of         
nature, magic and the supernatural. 

The Rime of the Ancient Mariner- The Rime and traditional           
ballads. 

Part I  ( pg. 46 - Text analysis ) 

The second generation of Romantic poets; Nature in the second          
generation of Romantic poets. 

George Gordon Lord Byron 

George Gordon Byron’s life, Byron’s individualism, the       
Romantic rebel. 

 “Childe Harold’s Pilgrimage” ( general view - fotocopia). 

Culture Box/ The beginnings of the Industrial Revolution 

Key authors and texts- Images of Victorian Literature 

Culture Box/ Education in the Victorian Age (p. 154-156 reading          
activity) 

The Social Context 

A nation of town dwellers- Victorian society; the urban         
habitat-Victorian towns; the Victorian Compromise- Victorian      
values. ( Fotocopia ) 

The Literary Context 

The Victorian compromise; The Victorian  novel. 

Charles Dickens:settings of his novels , characters and plots ,          
Dickens’ style. 

 



Life in the Victorian town: From Hard Times: “Coketown” ( pg.            
170- Text analysis ). 

Oliver Twist: from chapter 2 (pg.174- Text analysis ); visione del           
film in lingua originale.  

Culture Box/ The Age of Doubt: Faith and Science 

Culture Box/European Aestheticism and Decadentism 

The Pre-Raphaelite Brotherhood – Aestheticism and Decadence        
– Art for Art’s Sake  ( fotocopia ) 

Oscar Wilde’s life 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty. 

” Preface to The Picture of Dorian Gray” ( fotocopia ) 

The Picture of Dorian Gray: from Chapter 2- ( pg. 196 Text            
analysis ) 

The Picture of Dorian Gray: from Chapter 20- ( pg. 199 Text             
analysis ) 

Symbol and the senses in European Art and Literature (pg. 210           
reading activity) 

The French Symbolists (pg. 212 reading activity) 

Victorian Drama: general view 

The Modern novel 

The stream of consciousness and the interior monologue 

( fotocopia) 

James Joyce:  early life in Dublin, a life of self -imposed exile. 

Culture box/ James Joyce’s Dubliners 

Dubliners, the origin of the collection, the use of epiphany, a           
pervasive theme: paralysis, narrative techniques 

  From Dubliners : “Eveline”-  (pg. 300 -Text analysis ); 

 



From Dubliners : “Eveline”-  (pg. 305 -Text analysis ); 

From Ulysses (pg. 310 Text two from Episode 18 reading          
activity). 

Culture Box/ Totalitarianism( reading activity)  

 The dystopian novel - 

A dystopian novel – “ Nineteen Eighty-Four” (general view).  

Argomenti da trattare prima della fine del presente anno         
scolastico: 

The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett, “Waiting from Godot”: from Act II ( pg. 415,           
Reading activity ). 

.  

ABILITA’: - Saper esporre con un lessico adeguato gli elementi         
caratterizzanti le principali correnti letterarie inglesi      
confrontandole con quelle di altri paesi. 

-Saper parlare degli autori collocandoli nel loro contesto culturale         
e letterario. 

-Saper comprendere e interpretare i testi letterari trattati. 

-Saper utilizzare la lingua straniera nella produzione scritta per         
esprimere il proprio pensiero utilizzando competenze di analisi,        
sintesi e rielaborazione critica.  

METODOLOGIE: La trattazione degli argomenti di letteratura è avvenuta in ordine          
cronologico secondo l'impostazione del libro di testo in adozione.         
E’ stato illustrato ogni periodo letterario facendolo precedere da         
commenti e documentazioni con particolare attenzione al contesto        
culturale del periodo di riferimento. Spesso la presentazione degli         
argomenti è avvenuta attraverso documentari o video lezioni,        
supporti digitali al libro di testo. E' seguita la trattazione dei           
singoli autori, collocati nella prospettiva dell'età propria di        
ciascuno con le opere più rappresentative. Si è utilizzata la          
lezione frontale dialogata per coinvolgere maggiormente gli       
alunni e stimolarli a considerare i fenomeni letterari in tutte le           
loro implicazioni e l’analisi testuale. Lo studio della letteratura è          
iniziato con il Romanticismo inglese in quanto periodo ricco di          
fermenti culturali nuovi e particolarmente attenti ad una        

 



tradizione e al carattere puramente inglesi. Si è proseguito con lo           
studio del periodo vittoriano quale espressione di un nuovo e          
importante cambiamento della società inglese. E’ stato poi        
affrontata l'analisi del XX secolo in special modo per quanto          
riguarda il romanzo ed il teatro. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Tenendo presenti le capacità di ciascuno, i criteri di valutazione           
adottati hanno preso in considerazione il livello raggiunto dagli         
alunni negli obiettivi prefissati, il progresso evidenziato rispetto        
alla situazione di partenza, l'impegno e la partecipazione alle         
attività svolte. Sono state effettuate due verifiche scritte e due          
orali nel corso del I trimestre; due verifiche scritte e due orali nel             
pentamestre.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

 

E’stato usato il libro di testo in adozione: White Spaces vol. 2 ed.             
Loescher; fotocopie da appunti dell’insegnante; materiale      
audiovisivo ; supporti multimediali, mappe concettuali.  

 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Le lezioni si sono svolte nell’aula ordinaria e nel laboratorio          
linguistico. L’orario di insegnamento previsto per la disciplina è         
di 3 ore settimanali. Le ore effettivamente utilizzate alla data del           
documento sono state 70. 

  

 



STORIA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

-saper individuare le connessioni tra gli eventi; 

  

-saper analizzare e contestualizzare i documenti storici; 

  

-saper esaminare, comparare e periodizzare i fenomeni storici 
anche con un approccio pluridisciplinare; 

  

-utilizzare le conoscenze storiche per un’analisi critica della 
attualità. 

  

Per Cittadinanza e costituzione: 

-saper riconoscere i fondamenti della convivenza civile quale 
l’orizzonte entro cui collocare l’interagire individuale; 

  

-utilizzare abilità e conoscenze acquisite per un’analisi autonoma 
e critica della contemporaneità. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

-La teoria politica dell’Ottocento. Liberalismo e democrazia: il 

problema della libertà e dell’uguaglianza. L’eredità di 

-Montesquieu e Rousseau. Il concetto di autodeterminazione nella 

dottrina liberale classica e nella dottrina democratica. 

-Il declino della dottrina liberale nella riflessione di Benedetto 

Croce. 

 



Bismarck e il concetto di Machtpolitik. Il sistema bismarckiano. 

Assetto istituzionale della Germania imperiale. 

 

L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE 

-  Il Congresso di Berlino e gli equilibri europei 

-  Imperialismo e Colonialismo: la spartizione dell’Africa e 

dell’Asia 

-  La Germania imperiale da Bismarck (Le forze politiche in 

Germania, il Centro e la nascita del Partito socialdemocratico 

tedesco. Il Kulturkampf. Le leggi eccezionali contro la Spd. La 

legislazione sociale tra il 1883 e il 1889) a Guglielmo  II (dalla 

Weltpolitik all’isolamento). 

INDUSTRIALIZZAZIONE, SOCIETÀ DI MASSA E 

IMPERIALISMO. 

-    Riforme e legislazione sociale 

- Le dottrine politiche e la Prima Internazionale: Marx e Bakunin, 

dottrine e divergenze. La classe operaia 

-   La Seconda Internazionale e i partiti socialisti. Marxismo e 

revisionismo. Le posizioni di Eduard Bernstein e Karl Kautsky. 

Le classi lavoratrici in un sistema capitalistico: democrazia 

politica - suffragio universale. Implicazioni teorico-pratiche della 

Seconda rivoluzione industriale.  

 



- La seconda rivoluzione industriale: le aristocrazie operaie e le 

nuove stratificazioni sociali. I nuovi valori della borghesia nella 

lettura della Seconda Internazionale.  

- Implicazioni storico-politiche del taylorismo. 

- Capitalismo e imperialismo: teorie economiche e politiche nella 

Seconda internazionale. 

- Nazionalismo e imperialismo. Il potere e la razza, la teoria di 

Gobineau. 

 - L’imperialismo: politica interna e politica estera degli Stati. 

Potenza e potere.  

- L’idea moderna di nazione. Nazionalismo democratico e 

nazionalismo conservatore. Il nazionalismo tedesco e il mito del 

Volk. L’antisemitismo in Europa e la nascita del sionismo. 

- Nazionalismo naturalistico e nazionalismo volontaristico. 

- Il cattolicesimo sociale. La morte di Pio IX e il pontificato di 

Leone XIII. La Rerum Novarum. Dottrina cattolica e dottrina 

socialista a confronto. 

- La nascita del Partito socialista italiano. 

L’ITALIA LIBERALE 

- Il passaggio dalla Destra alla Sinistra storica. Il programma di 

riforme e il trasformismo. 

-  Dal liberismo al protezionismo. Gli effetti economici e sociali 

del protezionismo e la tariffa doganale. 

 



-  La politica estera: la Triplice Alleanza e le sue implicazioni 

storico-politiche. L’espansione coloniale. 

-  Il primo governo Crispi: la svolta accentratrice e la legislazione 

interna. La politica estera e il colonialismo: da Dogali (Depretis) 

al Trattato di Uccialli. Le dimissioni di Crispi e il primo governo 

Giolitti. 

- Il secondo governo Crispi: dalla svolta autoritaria alla sconfitta 

di Adua e la crisi di fine secolo. 

LA SITUAZIONE EUROPEA E MONDIALE AGLI INIZI 

DEL NOVECENTO 

- Le cause remote della Prima guerra mondiale: dalla crisi di 

Fashoda all’Intesa cordiale. Le crisi marocchine. Francesco 

Ferdinando e il progetto trialistico. La rivoluzione dei giovani 

turchi e l’annessione all’Austria della Bosnia-Erzegovina. 

- L’Impero giapponese: dal regime degli Shogun alla 

restaurazione Meiji. La guerra russo-giapponese. 

- L’Impero zarista: le riforme di Alessandro II, la creazione degli 

zemstvo e l’abolizione della servitù della gleba. La Russia di 

Alessandro III, autocrazia, ortodossia, nazionalismo. La 

Rivoluzione del 1905. La restaurazione. 

- Origini e conseguenze delle guerre balcaniche (1912-1913). 

  

L’ITALIA GIOLITTIANA 

 



- Il governo Zanardelli. Giolitti presidente del consiglio: le idee 

liberali e la visione democratica. Giolitti e Turati.  

- Il mondo operaio e il triangolo industriale.  

- Le tre correnti del Partito socialista. 

-La legislazione sul lavoro. 

-  La questione meridionale e la politica giolittiana per il sud. 

-Il rinnovo della Triplice alleanza. e i rapporti con la Francia. 

Origini politiche della guerra di Libia. 

-I nazionalisti e Giolitti. I riformisti e Giolitti. I cattolici e Giolitti. 

-Le dimissioni di Giolitti. Il governo Salandra. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

-L’attentato di Sarajevo e le sue conseguenze. Le dichiarazioni di 

guerra. La Germania e il Piano Schlieffen.  

-L’Italia dalla neutralità all’intervento: neutralisti e interventisti. 

- L’Italia nel 1915: la guerra degli intellettuali. I motivi 

dell’interventismo. La guerra di posizione e la guerra di trincea. 

-Il fronte orientale. 

-Il fronte occidentale. Il 1916. 

-La conferenza internazionale socialista a Zimmerwald e 

Kienthal. 

 



-L’intervento degli Stati Uniti. La dottrina democratica di W. 

Wilson. 

- La disfatta di Caporetto. Vittorio Veneto. Il crollo della 

Germania e l’armistizio di Rethondes. 

- I significati della Grande guerra. I trattati di pace e la nascita 

della Società delle Nazioni. 

  

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

-La Rivoluzione di febbraio, l’abdicazione dello zar e la 

formazione del governo provvisorio. I Soviet e il ritorno di Lenin 

in Russia. 

-Lenin e le Tesi d’Aprile. L’elaborazione teorico-pratica  della 

Rivoluzione bolscevica. 

- La presa del Palazzo d’Inverno: dal congresso panrusso dei 

Soviet alla Costituente. Il governo rivoluzionario e la guerra 

civile. 

- La Terza Internazionale. 

-Le correnti nel partito: Lenin, Stalin, Trockij. 

- I decreti del Comunismo di guerra. Nazionalizzazione e 

confische. Kolchoz e sovchoz. 

- La NEP. Lenin e i decreti di aprile e agosto 1921. 

L’internazionalismo e la NEP. 

- L’URSS: costituzione e società. 

 



- Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

  

L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA: IL 

DOPOGUERRA IN EUROPA 

-Il dopoguerra in Europa: la crisi delle democrazie liberali; la crisi 

industriale. "Le conseguenze economiche della pace" (Keynes). 

Cause e conseguenze della rivoluzione ungherese. D'Annunzio e 

Fiume. Il caso della Polonia. 

- Il biennio rosso in Italia e le misure del governo nel settembre 

1919 

- La nascita del fascismo in Italia. 

- La Repubblica di Weimar: Origini e conseguenze 

storico-politiche della Repubblica di Weimar: dal governo legale 

presieduto da Ebert al varo della Costituzione di Weimar. Dalla 

crisi della Ruhr alla stabilizzazione monetaria (Rentenmark). 

Il piano Dawes e la ripresa economica. L'elezione di Hindenburg 

e gli anni della stabilità. La Francia. La nascita della Piccola 

Intesa. Briand e Stressmann: dagli accordi di Locarno al patto 

Briand-Kellogg. 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL 

FASCISMO 

-  La crisi dei liberali in Italia. 
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- La nascita del Partito popolare italiano e la crescita del Partito 

socialista. 

- Le elezioni del 1919.  

- Il governo Giolitti: dal Trattato di Rapallo all’agitazione dei 

metalmeccanici. 

-Il Congresso di Livorno e la nascita del Partito comunista 

d’Italia. 

- La questione fiumana. 

-  Lo squadrismo agrario. I fatti di Palazzo d’Accursio. 

- Il governo Giolitti tra agitazioni sociali e squadrismo fascista. 

- Conseguenze storico-politiche delle elezioni del 1921. 

- Bonomi e il patto di pacificazione. 

- Il gabinetto Facta e l’agonia dello Stato liberale. 

- La marcia su Roma e la formazione del nuovo governo 

Mussolini. 

- La politica liberista di De Stefani, la riforma Gentile e la legge 

Acerbo. 

- Le elezioni del 1924. 

- Il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino e il discorso di 

Mussolini del 3 gennaio 1925.  

- Sviluppo del regime fascista: dalle leggi fascistissime ai Patti 

lateranensi.  

 



 

ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI TRENTA 

- Gli anni dell’euforia: gli USA prima della crisi 

- I governi repubblicani e la politica liberista: Harding, Coolidge e 

Hoover. 

- La vicenda di Sacco e Vanzetti. L’anticomunismo e le leggi 

anti-immigrazione. 

- Il meccanismo della crisi dell’Ottobre 1929. 

- Roosevelt e il New Deal. 

- Le teorie di Keynes e il nuovo ruolo dello Stato nell’economia. 

- La crisi in Europa e il tramonto della Repubblica di Weimar. 

  

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

- La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del Nazismo. 

- Il Terzo Reich: repressione e consenso. 

- L’Europa di fronte all’ascesa del nazismo: dalla Conferenza di 

Stresa al VII congresso del Comintern. 

- Le leggi di Norimberga. 

- I Fronti popolari e  la Guerra civile spagnola. 

- Lo stalinismo degli anni Trenta e i piani quinquennali. 

 



- Comunismo e stalinismo. 

  

IL REGIME FASCISTA 

- Il regime e il paese: il totalitarismo italiano. Fascismo autoritario 

e fascismo totalitario. 

- Le Corporazioni. Massa e classe nella lettura arendtiana del 

totalitarismo. 

- Le Corporazioni e la soppressione della coscienza di classe. 

- Cultura, scuola, comunicazioni di massa. 

- L’Asse Roma-Berlino 

- L’imperialismo fascista. Razzismo di dominio e razzismo di 

esclusione. La Guerra d’Etiopia 

-  Le leggi razziali. 

- Totalitarismo e nazionalismo. Il fascismo come categoria 

politica e interpretativa del secondo Novecento. 

- Fascismo e razzismo. 

- L’antifascismo negli anni Venti e Trenta. La figura di Carlo 

Rosselli: il socialismo liberale e Giustizia e libertà. 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Il Nazismo e lo spazio vitale: Anschluss. La questione dei 

Sudeti e la Conferenza di Monaco del settembre 1938. La politica 

dell’Appeasement. 

 



- Gli accordi nazi-fascisti: il Patto Anticomintern e il Patto 

d’Acciaio. 

- L’invasione della Polonia, la caduta della Francia e la strategia 

militare nazista: Blitzkrieg. 

- La Francia collaborazionista di Vichy. 

- L’Operazione Leone marino. 

- Churchill e Roosevelt. La Legge Affitti e prestiti. 

- Mussolini e la guerra parallela dell’Italia. 

- Hitler, Mussolini e la guerra nei balcani. 

- L’invasione dell’URSS. L’operazione Barbarossa. 

- Churchill, Roosevelt e la Carta atlantica. 

- Dicembre 1941: l’attacco giapponese a Pearl Harbor. 

- La Sfera di co-prosperità della Grande Asia orientale. 

- La Battaglia di Stalingrado. 

- La Conferenza di Casablanca. 

- Lo scenario italiano: dalla Battaglia di El-Alamein alla disfatta 

in Russia. 

- L’Italia nel 1943: la crisi e la caduta del fascismo. Lo sbarco 

alleato in Sicilia. L’ordine del giorno Grandi; l’arresto di 

Mussolini. 

- Il governo Badoglio e l’armistizio di Cassibile. 

 



- L’Operazione Achse. 

I seguenti argomenti, verranno sviluppati entro la fine delle 

lezioni: 

-La fuga del Re e l’inizio della Resistenza italiana. Il Comitato di 

Liberazione Nazionale. 

- La Repubblica sociale italiana a fianco dei nazisti. 

-I fascisti e la persecuzione degli ebrei. 

-La soluzione finale e lo sterminio degli ebrei. 

-La lotta partigiana per la libertà e la democrazia. 

-Significato storico-politico della Liberazione dal nazifascismo. 

- La sconfitta di Germania e Giappone. 

- Da Yalta alla contrapposizione dei due blocchi. 

IL DOPOGUERRA EUROPEO 

- Guerra fredda e ricostruzione. 

- Alleanza Atlantica e nascita del Mercato Comune europeo. 

- La decolonizzazione (caratteri generali). 

- Il welfare state e la rivoluzione dei costumi in Occidente. 

- L’Italia Repubblicana dalla Resistenza alla Costituzione. 

- La Ricostruzione e il miracolo economico italiano. 

 



Per quanto concerne l'insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione si sottolineano i seguenti nuclei tematici: 

-La dottrina liberale classica e la dottrina democratica nella lettura 

di Norberto Bobbio. Due modelli a confronto. 

-La Prima guerra mondiale come laboratorio politico. 

-Le masse e la crisi del modello liberale. 

-Crisi del sistema internazionale e tentativi di regolazione 

sovranazionale: la Società delle Nazioni 

-I modelli politici alternativi al sistema liberale. 

-Comunismo e stalinismo. Analisi e confronto. 

-Fascismo. 

-Nazismo. 

-Crisi economica e alternative al modello liberista. 

-Keynes e il welfare state. 

-L’economia pianificata sovietica. 

-I modelli autarchico-corporativi. 

-Il caso italiano: il regime fascista. 

-L’ambiguità costituzionale: Statuto e “Leggi fascistissime”. 

-Stato e società: la fascistizzazione. 

-Totalitarismo e autoritarismo nella lettura di Hannah Arendt. 

 



-Stato e chiesa: i Patti lateranensi. 

-Le leggi razziali. 

-La Seconda guerra mondiale: collaborazionismi e resistenze. 

Lettura e commento puntuale di estratti dalla Carta atlantica: 

autodeterminazione, uguaglianza, diritti. 

-Il secondo dopoguerra. 

-Le istituzioni internazionali. 

-La nascita dell’ONU. 

-La guerra fredda e le alleanze politico-militari. 

-Verso l’integrazione europea. 

-Il caso italiano. 

-Dalla Resistenza alla Repubblica: la Costituzione e il sistema dei 

partiti. 

-Ricostruzione e inserimento nel sistema occidentale. 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

 

 -Analisi dei seguenti film: 

Europa 51 di Roberto Rossellini; 

 



Pane e cioccolata di Franco Brusati; 

No Man’s Land di Danis Tanovic. 

  

- Italia ed Europa Occidentale nel Secondo Dopoguerra: la         

"Guerra fredda" e i primi passi dell'integrazione occidentale        

(NATO) ed europea (C.E.C.A.). 

-Italia ed Europa Occidentale nel Secondo Dopoguerra: la        

"Guerra fredda  

 -Il Manifesto di Ventotene. 

-L’Italia dalla Ricostruzione al “boom; il dualismo  Nord-Sud. 

-L'emigrazione italiana verso l'Europa del Nord negli anni '50-70. 

-Dissoluzione della Jugoslavia e guerre balcaniche degli anni        

1991-2001. 

ABILITA’: -acquisire le conoscenze di base relative a ciascun blocco         
tematico; 

-acquisire ed utilizzare il lessico specifico e le categorie          
concettuali di base; 

-saper individuare le principali relazioni diacroniche e        
sincroniche. 

 Per Cittadinanza e costituzione: 

-riconoscere gli elementi costitutivi, le ragioni e i valori fondanti           
della Costituzione italiana e dei principali organismi       
internazionali. 

 

 

 



 

METODOLOGIE: Alla lezione in classe, frontale o dialogata, si è affiancato un           

diverso approccio, che ha anticipato alcuni temi del Novecento         

tramite la trattazione delle tematiche di Cittadinanza e        

Costituzione. Lettura e commento analitico di passi scelti dalle         

fonti primarie e secondarie fornite agli studenti in fotocopia o          

attraverso l’utilizzo di Pendrive. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nelle verifiche orali e scritte il livello delle conoscenze, abilità e           
competenze richieste è stato valutato secondo le apposite schede         
accluse al Ptof, cui si rimanda. 
Hanno costituito elemento di valutazione gli interventi durante le         
lezioni dialogate, la redazione di scritti o osservazioni orali in          
relazione agli approfondimenti svolti e la partecipazione attiva ad         
incontri di approfondimento. 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

E’ stato usato, ma senza vincoli, il manuale in adozione in           
relazione anche alle fonti primarie e secondarie:  
Antonio Desideri - Giovanni Codovini, Storia e storiografia. 2.         
Dall’ancien regime alle soglie del Novecento, Ed. G. D’Anna 
Antonio Desideri - Giovanni Codovini, Storia e storiografia. 3A.         
Dalla Belle Epoque alla Seconda guerra mondiale, Ed. G.         
D’Anna. 
Antonio Desideri - Giovanni Codovini, Storia e storiografia. 3B.         
Dalla Guerra fredda a oggi, Ed. G. D’Anna. 
Antonio Desideri - Giovanni Codovini, Storia e storiografia.        
Cittadinanza e Costituzione, Ed. G. D’Anna. 
Libro dato in lettura alla classe: Luciano Canfora, La natura del           
potere, Laterza Roma-Bari, 2009. 
Sono stati inoltre offerti stimoli per un personale        
approfondimento di autori e tematiche vicine all’interesse dei        
singoli studenti. 
Fonti primarie e secondarie fornite in fotocopia o in Pendrive. 
Film. 
 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Aula normale. Aula proiezioni. Spazi pubblici. L’orario di        
insegnamento previsto per Filosofia è di circa 99 ore. Le ore           
effettivamente utilizzate sono state circa 75, alla data del         
Documento. 

 



FILOSOFIA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

L’intera classe sa, a diversi livelli ma in misura comunque          
adeguata, 
- individuare e analizzare in forma orale e scritta i concetti           
cardine delle dottrine filosofiche esaminate; 
- esporre le argomentazioni a sostegno delle teorie filosofiche; 
- contestualizzare differenti risposte dei filosofi allo stesso        
problema; 
- confrontare le differenti risposte dei filosofi allo stesso         
problema, evidenziandone analogie e differenze; 
- contestualizzare e comparare modelli e metodi filosofici anche         
secondo un approccio pluridisciplinare; 
-  riflettere criticamente sui contenuti del pensiero filosofico in 
rapporto all'esperienza personale e alla realtà contemporanea. 

Per Cittadinanza e costituzione: 

-utilizzare abilità e conoscenze acquisite per un’analisi autonoma 
e critica della contemporaneità. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Dal Romanticismo all'Idealismo: 
 
1) Caratteristiche generali del Romanticismo e del movimento        
dello Sturm und drang. 
2) L'idealismo di Fichte: “La dottrina della scienza”, Io e non io; 
3) L'idealismo di F. Shelling: gli inizi fichtiani, l’idealismo         
trascendentale, la filosofia della natura, la filosofia dell’identità,        
l’idealismo estetico e la fase teosofica. 
  
L'idealismo assoluto di G. W. F. Hegel: 
- i capisaldi del sistema hegeliano: il rapporto finito/infinito, le          
critiche a Fichte e Shelling, il panlogismo, la dialettica, la          
filosofia  e il ritmo triadico; 
- la strutturazione del sistema hegeliano; 
- la critica al Romanticismo e la dialettica come metodo          
scientifico 
- la Fenomenologia dello Spirito: l'Autocoscienza (la dialettica        
servo- padrone, lo Stoicismo, lo Scetticismo e la coscienza         
infelice), la Ragione, lo Spirito, la Religione; 
- la Filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo, lo Spirito          
oggettivo, lo Stato, la Storia e la Filosofia dello Spirito Assoluto           
(arte, religione e filosofia). 
  
La sinistra hegeliana e il Materialismo: 

 



1) Sinistra hegeliana: 
- L. Feuerbach: la teologia è un’antropologia. 
2) K. Marx:  
-la critica a Hegel;  
-la critica alla Sinistra hegeliana, a Proudon e agli economisti          
classici; 
-l’alienazione del lavoro;  
-il materialismo storico e dialettico; 
- “Il capitale”: valore di scambio e valore d’uso, il plusvalore;  
-la lotta di classe e la critica del capitalismo. 
  
Oltre il razionalismo hegeliano: 
1) A. Schopenhauer:  
-la critica a Hegel;  
- “Il mondo come volontà e rappresentazione”: la realtà come          
rappresentazione, il Velo di Maya, la volontà come noumeno;  
- le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la giustizia e l’agape,            
l’ascesi; 
-la noluntas 
 
2) S. Kierkegaard:  
- il Singolo e l'esistenza;  
-gli stadi esistenziali (estetico, etico e religioso);  
-possibilità e libertà;  
-angoscia e disperazione;  
-il paradosso del Cristianesimo e la reduplicazione della vita di          
Cristo come testimonianza extraindividuale. 
  
Il Positivismo: 
 
- lineamenti generali; 
- il positivismo sociale di A. Comte: la legge dei tre stadi e la              
sociologia; 
- H. Spencer: l’incommensurabilità tra fede e scienza. 
  
  
F. Nietzsche: 
-L’influenza di Shopenhauer e di Wagner; 
-La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco;  
-Socrate e l’inizio della decadenza occidentale;  
- Umano troppo umano: la critica alle filosofie sistemiche e la           
concezione della storia; 
 - la morte di Dio e il nichilismo; 
- La Genealogia della morale e l’Anticristo: la morale dei signori           
e la morale degli schiavi; 
- Così parlò Zarathustra: la volontà di potenza, l’eterno ritorno,          
l’amor fati e il superuomo. 
  

 



Lo spiritualismo di H. Bergson:  
-Materia e memoria: il tempo spazializzato e il tempo come          
durata, lo spirito  e la memoria;  
-l’evoluzione creatrice e lo slancio vitale;  
-istinto, intelligenza e intuito;  
-Le due fonti della morale e della religione 
 
La pscicanalisi S. Freud: 
- il distacco dalla psichiatria classica, le collaborazioni con 
Charcot, Berneim e Breuer; 
- lo studio delle nevrosi e delle psicosi; 
- L'interpretazione dei sogni: il lavoro onirico, la rimozione, 
principio di piacere e principio di realtà, la finalità psichica dei 
sogni; 
- le fasi psicoevolutive; 
- la struttura e le funzionalità della psiche nelle due topiche; 
- Il disagio della civiltà: il conflitto tra l'io-piacere e il mondo 
esterno, le pulsioni sessuali di eros e thanatos, la sublimazione. 
 
Gli argomenti che seguono verranno sviluppati entro il termine 
delle lezioni 
 
La Scuola di Francoforte e la teoria critica della società: 
-caratteri generali;  
-Adorno: la critica all’ “industria culturale”;  
-H. Marcuse in Eros e civiltà: il principio di prestazione e la 
desublimazione repressiva;  
-W. Benjamin in L'opera d'arte nell'epoca della sua 
riproducibilità tecnica: il nuovo ruolo dell'opera d'arte. 
 
Per quanto concerne più specificamente l’insegnamento di       
“Cittadinanza e costituzione” si segnalano i seguenti nuclei        
tematici: 
 

● Hegel: l’idealismo tedesco tra stato di diritto e stato etico;  
● Marx: analisi del funzionamento di mercato e limiti del 

sistema capitalistico;  
● Bergson: società chiusa e società aperta;  
● Freud: la civiltà come compromesso necessario per la 

conservazione della specie;  
● La Scuola di Francoforte e la critica della società dei 

consumi.  
 

ABILITA’: L’intera classe, a diversi livelli e in misura comunque adeguata,          
-ha acquisito  le conoscenze 
relative  agli autori e ai temi filosofici trattati; 
-conosce le categorie proprie del pensiero filosofico; 

 



-ha acquisito e sa utilizzare  il lessico specifico. 

Per Cittadinanza e costituzione: 

-sa riconoscere la genesi storico-culturale e i fondamenti        
concettuali delle ideologie e delle strutture che connotano il         
presente. 

METODOLOGIE: L’approccio frontale è stato alternato con la lezione dialogata ai          
fini dell’approfondimento tematico e della rielaborazione critica. 
Una particolare attenzione è stata rivolta alle ascendenze        
culturali, alle affinità e alla specificità degli autori nell’approccio         
ai problemi e nelle modalità di comunicazione. 
Si è cercato inoltre di segnalare i riflessi dello sviluppo del           
pensiero filosofico nelle altre produzioni culturali e di        
evidenziare la ricaduta delle idee sul piano della modificazione         
della mentalità. Alcuni studenti hanno partecipato ai seminari        
tenuti dalla Scuola in preparazione delle Olimpiadi di Filosofia.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nelle verifiche orali e scritte il livello delle conoscenze, abilità e           
competenze richieste è stato valutato secondo le apposite schede         
accluse al Ptof, cui si rimanda. 
Inoltre, hanno costituito elemento di valutazione gli interventi        
durante le lezioni dialogate, la partecipazione attiva ad incontri di          
approfondimento,  la partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

E’ stato usato, ma senza vincoli, il manuale in adozione dal quale            
si è attinto anche per l’analisi della parte antologica: Abbagnano-          
Fornero, Protagonisti e Testi della Filosofia, vol. 2 e 3, Paravia. 
Sono stati inoltre offerti stimoli per un personale        
approfondimento di autori e tematiche vicine all’interesse dei        
singoli studenti. 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Aula normale. Aula proiezioni. Spazi pubblici. L’orario di        
insegnamento previsto per Filosofia è di circa 99 ore. Le ore           
effettivamente utilizzate sono state 67, alla data del Documento. 

 

  

 



MATEMATICA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Individuare il modello adeguato a risolvere un problema di         
conteggio. 

Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto       
forma grafica. 

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella         
descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per          
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e       
quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici         
e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando       
opportune soluzioni. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI 
L’insieme R: richiami e complementi. Funzioni reali di variabile         
reale: dominio e studio del segno. Funzioni reali di variabile          
reale: prime proprietà. 
  
LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Introduzione al concetto di limite. Dalla definizione generale alle         
definizioni particolari. Teoremi di esistenza e unicità sui limiti:         
teoremi del confronto e della permanenza del segno (senza         
dimostrazione), teorema dell’unicità del limite (con      
dimostrazione). Le funzioni continue e l’algebra dei limiti        
(teoremi senza dimostrazione). Forme di indecisione di funzioni        
algebriche. Forme di indecisione di funzioni trascendenti: limiti        
notevoli di funzioni goniometriche (con dimostrazione). Infiniti       
e loro confronto. 
  
CONTINUITA’ 
Funzioni continue. Punti di discontinuità e loro classificazione.        
Eliminare la discontinuità. Proprietà delle funzioni continue in un         
intervallo chiuso e limitato: teorema di esistenza degli zeri,         

 



teorema di Weierstrass e teorema di Darboux (senza        
dimostrazione). Asintoti e grafico probabile di una funzione. 
  
LA DERIVATA 
Il concetto di derivata, derivata in un punto, derivabilità e          
continuità. Derivate delle funzioni elementari (con      
dimostrazione). Algebra delle derivate, derivata di alcune       
funzioni composte (teoremi senza dimostrazioni). Classificazione      
e studio dei punti di non derivabilità. Applicazioni del concetto di           
derivata: retta tangente ad una curva, applicazioni alla fisica. Il          
concetto di differenziale. 
  
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Massimi e minimi, relativi o assoluti. Il teorema di Fermat (senza           
dimostrazione). Teoremi di Rolle, di Lagrange e le sue         
conseguenze (con dimostrazione). Funzioni crescenti e      
decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. Problemi di          
ottimizzazione. Funzioni concave e convesse, punti di flesso. Il         
teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione). 
  
LO STUDIO DI FUNZIONE 
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni          
algebriche razionali intere e fratte. 
  
L’INTEGRALE INDEFINITO (*) 
Primitive e integrale indefinito. Integrali immediati e       
integrazione per scomposizione. Integrazione di funzioni      
razionali frazionarie. 
  
L’INTEGRALE DEFINITO (*) 
Dalle aree al concetto di integrale definito. Le proprietà         
dell’integrale definito e il suo calcolo. Applicazioni geometriche        
degli integrali definiti. 
 
(*) Alla data del 15 maggio l’argomento è in svolgimento 

ABILITA’: Saper definire e classificare le funzioni reali di variabile reale, 

Determinare dominio e positività di semplici funzioni.  

Conoscere il concetto di limite (di una funzione numerica reale). 

 



 

Calcolare limiti di funzioni. 

Pervenire alla definizione di continuità (di una funzione), sia da          
un punto di vista intuitivo sia in forma rigorosa e classificare e            
riconoscere i vari tipi di discontinuità. 

Conoscere il concetto di derivata di una funzione e saperne          
spiegare il significato geometrico, 

Calcolare la derivata di una funzione. 

Saper enunciare e applicare i teoremi su continuità e derivabilità          
di una funzione reale. 

Saper dimostrare i teoremi di Rolle, Lagrange. 

Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico          
(prevalentemente funzioni razionali intere e fratte). 

Calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni. 

Applicare il calcolo differenziale a problemi tratti da altre         
discipline. 

METODOLOGIE: Si è condotto, il più possibile, l’insegnamento con una lezione          
frontale-dialogata per dare ampio spazio al dialogo e alla         
discussione, per verificare le conoscenze e le concezioni degli         
alunni sugli argomenti trattati in quel momento e per sollecitare          
osservazioni e domande. Talvolta è stato utilizzato il metodo         
della scoperta guidata, con il quale gli allievi sono stati condotti           
alla acquisizione dei concetti attraverso un’alternanza di       
domande, risposte e brevi spiegazioni. La trattazione dei vari         
argomenti è stata corredata dallo svolgimento di un discreto         
numero di semplici esercizi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

Criteri quantitativi: punteggio indicato a fianco di ciascuno dei         
quesiti/ esercizi. 

Criteri qualitativi: il punteggio viene assegnato totalmente o per          
frazione in base a: correttezza espressiva, completezza e        
correttezza concettuale (come da griglia condivisa allegata al        
PTOF). 

 



TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Lavagna tradizionale, LIM 
Libro di testo: L. Sasso “La nuova matematica a colori” (Ed.           
Azzurra)  Petrini (Vol. 5) 
Fotocopiatrice  
Calcolatrice scientifica tascabile. 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Spazi utilizzati: aula ordinaria, aula multimediale. 
Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari         
a 66 ore annue. 
Tempi effettivamente utilizzati: 24 ore nel primo quadrimestre e         
30 ore nel secondo quadrimestre fino al 15 maggio. 

  

 



FISICA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Comprendere e individuare connessioni tra alcuni fenomeni fisici; 
 usare un linguaggio tecnico scientifico appropriato; 
saper esporre in modo consapevole gli argomenti richiesti; 
saper  analizzare e confrontare situazioni e tematiche. 
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla       
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i           
concetti di sistema e di complessità. 
 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati      
alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie         
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

ONDE 
  
LE ONDE ELASTICHE E IL SUONO 
Le onde. Le onde periodiche. Fenomeni ondulatori. Le onde         
sonore. Le caratteristiche del suono. I limiti di udibilità. L’eco. Le           
onde stazionarie. L’effetto Doppler.  
  
LA LUCE 
Lo spettro elettromagnetico. Materiali trasparenti e opachi. La        
riflessione. La rifrazione.  
  
ELETTROMAGNETISMO 
LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
L’elettrizzazione per strofinìo. I conduttori e gli isolanti. La         
definizione operativa della carica elettrica. La legge di Coulomb.         
L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia.         
L’elettrizzazione per induzione. 
  
  
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica          
puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il flusso di un campo           
vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e          
il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale         

 



elettrico. Le superfici equipotenziali. Il potenziale nel campo        
uniforme. 
  
FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio        
elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore          
all’equilibrio. Applicazioni del teorema di Gauss: il teorema di         
Coulomb. La capacità di un conduttore. Il condensatore.        
Collegamenti di condensatori. 
  
  
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i          
circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in             
parallelo. Le leggi di Kirchhoff. La trasformazione dell’energia        
elettrica; l’effetto Joule. La forza elettromotrice. 
  
  
LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  
I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La dipendenza          
della resistività dalla temperatura.  
  
  
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra           
magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo         
magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il           
campo magnetico di un filo percorso da corrente. Campo         
magnetico di un solenoide. 
  
  
IL CAMPO MAGNETICO 
La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico             
uniforme. Il flusso del campo magnetico. Le proprietà magnetiche         
dei materiali.  
  
  
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di          
Lenz.  
 
RELATIVITA’ RISTRETTA 

 



  
LA RELATIVITÀ’ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 
Il valore numerico della velocità della luce. L’esperimento di         
Michelson-Morley. Gli assiomi della teoria della relatività       
ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi.         
La contrazione delle lunghezze. L’equivalenza tra massa ed        
energia (cenni). 
 

ABILITA’: Definire in modo completo e corretto le grandezze fisiche e le           
relative unità di misura 
Conoscere le componenti essenziali di ogni fenomeno fisico        
studiato. 
Comprendere le caratteristiche di un’onda sonora. 

Distinguere altezza, intensità, timbro di un suono. 

Applicare le conoscenze sul suono al settore musicale. 

Ricavare velocità e frequenza nelle applicazioni dell’effetto       
Doppler.  

Conoscere e comprendere la doppia natura della luce e i fenomeni 
a sostegno di ciascuna. 

Conoscere i fenomeni di elettrizzazione. Saper descrivere il        
campo elettrico e conoscere le leggi che lo caratterizzano.         
Riconoscere l’importanza della conservatività del campo elettrico.       
Conoscere il concetto di capacità di un conduttore e la sua           
applicazione ai condensatori. Conoscere il concetto di corrente        
elettrica nei solidi e saper enunciare le leggi che la regolano con            
particolare riferimento alle leggi di Ohm. Saper svolgere semplici         
problemi sul campo elettrico e sulla corrente elettrica. 

Conoscere le caratteristiche del campo magnetico. Conoscere le        
interazioni fra magneti e correnti. 

Saper operare un confronto tra campo elettromagnetico e campo         
gravitazionale. Conoscere l’induzione magnetica e la legge di        
Faraday-Neumann-Lenz.  

Conoscere e comprendere le leggi fondamentali della teoria della         
relatività ristretta.  

METODOLOGIE: Si è condotto, il più possibile, l’insegnamento con una lezione          
frontale-dialogata per dare ampio spazio al dialogo e alla         
discussione, per verificare le conoscenze e le concezioni degli         
alunni sugli argomenti trattati in quel momento e per sollecitare          

 



osservazioni e domande. Talvolta è stato utilizzato il metodo della          
scoperta guidata, con il quale gli allievi sono stati condotti alla           
acquisizione dei concetti attraverso un’alternanza di domande,       
risposte e brevi spiegazioni. La trattazione dei vari argomenti è          
stata corredata, a volte, dallo svolgimento di semplici esercizi, al          
fine di memorizzare e comprendere le formule, ma non sono stati           
svolti problemi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

Criteri quantitativi: punteggio indicato a fianco di ciascuno dei         
quesiti/ esercizi. 

Criteri qualitativi: il punteggio viene assegnato totalmente o per          
frazione in base a: correttezza espressiva, completezza e        
correttezza concettuale (come da griglia condivisa allegata al        
PTOF). 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Lavagna tradizionale. Lavagna multimediale. 
Libro di testo: Parodi, Ostili Il bello della fisica (quinto anno) Ed.            
Pearson 
Fotocopiatrice, per integrare, in alcuni casi, il libro di testo; le           
copie sono state tratte principalmente dal testo: U. Amaldi “Le          
traiettorie della fisica. Da Galileo ad Heisenberg" Zanichelli        
(Vol. 2 - 3) 
Calcolatrice scientifica tascabile 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Spazi utilizzati: aula ordinaria, laboratorio di fisica. 
Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari         
a 66 ore annue. 
Tempi effettivamente utilizzati: 25 ore nel primo quadrimestre e         
30 ore nel secondo quadrimestre fino al 15 maggio. 

  

 



SCIENZE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

1) Conoscenza organica dei contenuti 
2) Capacità analitiche, sintetiche e di rielaborazione 
3) Capacità di esprimersi con un linguaggio scientifico corretto 
Questi obiettivi sono stati raggiunti da buona parte degli studenti ad un            
livello complessivamente discreto con punte di eccellenza. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA   
o moduli) 

CHIMICA ORGANICA  
 
Unità 1 I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA:  
La nascita della chimica organica. La rappresentazione delle        
molecole organiche Il carbonio ed i suoi stati d’ ibridazione: sp3,           
sp2 , sp ; composti organici saturi ed insaturi.  
L’isomeria: isomeria di struttura, catena, posizione,      
stereoisomeria (conformazionale, enantiomeria, isomeria    
geometrica).  
La rappresentazione grafica delle molecole organiche.  
 
Unità 2 GLI IDROCARBURI: 
Le famiglie di idrocarburi.  
Gli alcani: la nomenclatura, le proprietà fisiche, le reazioni         
(ossidazione, sostituzione radicalica); gli alogenuri alchilici:      
reazioni di sostituzione ed eliminazione nucleofila.  
Gli alcheni: la nomenclatura, le proprietà fisiche, le reazioni         
(addizione elettrofila: dialogenazione, monoalogenazione,    
idratazione, solfonazione, addizione di idrogeno, regola di       
Markonicov.  
Gli alchini: la nomenclatura, le proprietà fisiche, le reazioni         
(dialogenazione, monoalogenazione, idratazione e tautomeria     
chetoenolica, idrogenazione.)  
Gli idrocarburi aliciclici: conformazione e isomeria dei       
cicloalcani. Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico      
(caratteristiche fisiche e chimiche), la nomenclatura dei derivati        
del benzene, reazioni di sostituzione elettrofila aromatica       
(alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione, acilazione).  
I gruppi funzionali.  
 
Unità 3: ALCOLI E FENOLI, ETERI:  
Gli alcoli e i fenoli, la nomenclatura degli alcoli e fenoli, gli alcoli             
primari, secondari e terziari, alcoli monovalenti e, polivalenti il         
metanolo, l’etanolo e la glicerina); le proprietà fisiche degli         
alcoli, le proprietà chimiche degli alcoli e dei fenoli, l’acidità di           
alcoli e fenoli e la capacità di dare sali; le reazioni chimiche di             
alcoli(ossidazione di un alcol primario e di uno secondario,         

 



sostituzione nucleofila (alogenazione), la disidratazione e      
l’esterificazione per reazione con acido carbossilico.  
Gli eteri prodotto della condensazione di due alcoli. Eteri: le          
proprietà chimiche e fisiche. 
 
Unità 4 ALDEIDI, CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI      
ESTERI:  
Le aldeidi e i chetoni: il gruppo funzionale delle aldeidi e dei            
chetoni, regole generali di nomenclatura; l’ossidazione di       
un’aldeide, l’addizione di idrogeni(riduzione).  
Gli acidi carbossilici, regole generali di nomenclatura, gli        
ossiacidi e i chetoacidi, la reattività degli acidi carbossilici         
(sostituzione nucleofila acilica: esterificazione, sintesi ammide e       
anidridi organiche; formazione di sali, riduzione ad alcoli ).  
Gli esteri fosforici e le fosfoanidridi.  
La saponificazione, ammonolisi e riduzione ad alcoli.  
 
Unità 5: LE AMMINE:  
Gli amminoacidi, gli amminoacidi essenziali, il carattere anfotero        
degli amminoacidi e il punto isoelettrico (cenni), la nomenclatura         
delle ammine, le proprietà fisiche e chimiche delle ammine, la          
reattività e le reazioni di sostituzione nucleofila. 
 

BIOCHIMICA  
 
Unità 7 I CARBOIDRATI:  
Caratteristiche e funzioni Glucidi: caratteristiche e funzioni. I        
monosaccaridi, la configurazione D e L(rappresentazione secondo       
Fisher), le forme cicliche (Tollens e Haworth), proprietà.  
Le reazioni dei monosaccaridi (ossidazione degli aldosi ad acidi         
carbossilici, la riduzione degli aldosi e chetosi).  
Gli oligosaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio e       
destrine. 
I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. La digestione e         
l’assorbimento dei glucidi.  
 
Unità 8: I LIPIDI:  
Gli acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi. trigliceridi,        
fosfolipidi (le membrane cellulari), steroidi, le reazioni dei        
trigliceridi (idrolisi, idrogenazione,ossidazione e    
saponificazione). 
 
Unità 9: LE PROTEINE(argomento trattato nel corso del        
triennio) Gli amminoacidi e il legame peptidico; polipeptidi e         
proteine; la struttura delle proteine (primaria, secondaria terziaria        
e quaternaria). Le funzioni delle proteine: enzimi (il ruolo degli          
enzimi, il meccanismo d’azione degli enzimi, fattori che        
influiscono sulla velocità di reazione, il controllo dei processi         

 



metabolici), ormoni, trasportatori, molecole strutturali. La      
denaturazione delle proteine. 
 
Unità 10 I NUCLEOTIDI (trattati come prerequisito per gli         
argomenti successivi) 
I nucleotidi e la loro struttura, nucleotidi con funzione energetica:          
ATP, NAD e FAD. 
 
Unità 11 L’ENERGETICA: reazioni esoergoniche ed      
endoergoniche, il metabolismo energetico (anabolismo e      
catabolismo), i trasportatori di energia, i trasportatori di idrogeni         
ed elettroni: la respirazione cellulare aerobica: glicolisi, il ciclo di          
Krebs e la fosforilazione ossidativa. Le vie alternative per         
produrre energia. La fermentazione lattica ed alcolica. La        
fotosintesi clorofilliana: il ruolo della luce e dei pigmenti, le          
clorofille, le fasi della fotosintesi: fase luminosa e ciclo di Calvin. 
 

SCIENZE DELLA TERRA  
 
( Argomenti da trattare nell’ultima parte dell’anno scolastico) 
Terra : zonazione dei materiali e sviluppo di una struttura a strati            
per la Terra. 
Teoria della tettonica a zolle. Margini delle placche: movimenti         
delle zolle, conseguenze dei movimenti e verifica del modello.  
Fenomeni sismici. 
L’attività vulcanica. 

ABILITA’: Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni naturali. 
Osservare, descrivere e classificare per categorie le       
trasformazioni chimiche 
Risolvere problemi di complessità crescente mediante l’uso di        
modelli matematici 
Porsi in modo consapevole di fronte ai problemi di carattere          
scientifico e 
tecnologico della società attuale 
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

METODOLOGIE: I temi della chimica, biologia e geografia generale sono stati          
trattati attraverso la lezione frontale aperta alle esigenze di         
chiarimenti degli allievi. 
Durante le spiegazioni, al fine di favorire la comprensione dei          
concetti, sono state utilizzate illustrazioni didatticamente      
significative, rappresentazioni grafiche, semplici esperienze di      
laboratorio, filmati youtube, modelli molecolari, powerpoint. 
Nel primo e nel secondo quadrimestre gli studenti sono stati          
sottoposte ad almeno due verifiche di cui una scritta (test) ed una            
orale. Per tutto l’anno scolastico sono stati sollecitati con         
verifiche formative in forma dialoghi guidati. 

 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione sono quelli adottati collegialmente e 
presenti nel PTOF.  

La valutazione formativa è avvenuta, secondo le opportunità, 
mediante domande brevi, interventi spontanei o sollecitati, uso 
commentato di materiali multimediali. La valutazione sommativa, 
invece, per mezzo di interrogazioni orali, test strutturati a risposta 
aperta e chiusa (validi per la valutazione orale). Sono stati 
effettuati due test scritti nel primo e uno nel secondo periodo, 
affiancato alle prove orali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Le molecole della vita. Bruno Colonna  

Scienze per la Terra Conoscere, Capire, Abitare il Pianeta 
Antonio Varaldo  

Laboratorio di chimica 

Formulatore di chimica organica. 

Filmati in lingua inglese su temi di chimica organica e biochimica 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Classe, Aula laboratorio di scienze 
Per l’insegnamento della Scienze sono previste 2 ore settimanali         
per un totale di 66 ore 
annue. Sono state effettuate fino al 07/05/ 2019 43 ore di attività            
didattica di cui 40 di lezione. 

  

 



STORIA DELL’ARTE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 
 

- Saper collocare il neoclassicismo nell'ambito del  razionalismo 
illuminista. 
- Saper illustrare le teorie del Bello di J.J. Winckelmann. 
- Saper comprendere la sensibilità dell’artista romantico in 
rapporto al contesto storico e sociale. 
- Comprendere il progressivo avvicinamento ai temi e alla tecnica 
dei pittori  impressionisti attraverso le riflessioni sulla luce e  sul 
colore dei grandi pittori romantici. 
- Comprendere la corrispondenza tra eventi socio-politici e 
artistici. 
- Saper individuare la traduzione fedele delle qualità del mondo 
reale nella rappresentazione artistica. 
- Saper comprendere le novità del linguaggio dei pittori 
impressionisti e i loro rapporti con il pubblico e con le 
innovazioni tecnologiche. 
- Conoscere i temi, i contenuti e i metodi delle Avanguardie in 
rapporto al contesto storico-culturale della prima metà del ‘900.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

IL NEOCLASSICISMO: 
Contesto storico- culturale: la diffusione dell' illuminismo, la 
pubblicazione dell' Encyclopédie, gli scavi di Ercolano e Pompei, 
la moda del Grand Tour. Il linguaggio neoclassico: nobile 
semplicità, quieta grandezza.  
- A. Canova: il Monumento funebre di Maria Cristina D'Austria, 
Amore e Psiche giacenti, Paolina Borghese come Venere 
vincitrice, Le Grazie, il tempio di Possagno.  
- J.L. David: Il Giuramento degli Orazi, Marat assassinato. 
IL ROMANTICISMO: 
L'età delle rivoluzioni. L'estetica, i caratteri, religione e 
misticismo, il Sublime della Natura e il Sublime di Kant. La fine 
dell'illusione romantica. 
- C.D. Friedrich: Croce in montagna, Abbazia nel Querceto, 
Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Mare di 
ghiaccio. 
In Francia: 
- T. Gericault: La zattera della Medusa, cronaca e allegoria di 
una tragedia.  
- E.Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
In Inghilterra: 
- J. Constable: La cattedrale di Salisbury e Studio di nuvole.  
- J.M.W. Turner: L'incendio della Camera dei Lords e dei 
Comuni il 16 ottobre 1834.  

 



In Italia: 
- F. Hayez: il Bacio.  
La Scuola di Posillipo. 
IL REALISMO: 
contesto storico-culturale, il corso di filosofia positiva di Comte, 
la nascita della fotografia. La scuola di Barbizon e il Padiglione 
del Realismo. 
- G.Courbet:Un funerale ad Ornans, L'atelier del pittore, Gli 
Spaccapietre. 
- H.Daumier: la pittura caricaturale come denuncia sociale Il 
Vagone di terza classe. 
- J.F.Millet: L' Angelus. 
IL MOVIMENTO DEI PITTORI IMPRESSIONISTI: 
trascrizione del dato reale e rapporto con la modernità,cronologia 
del movimento. Temi e tecnica, il colore luce. I protagonisti, le 
mostre, i rapporti con la fotografia. 
I luoghi di Parigi frequentati e dipinti dai pittori impressionisti. I 
fondatori del movimento: Pissarro, Monet , Renoir e Bazille. 
- E. Manet: Colazione sull'erba, Olympia e il Bar delle Folies 
Bergeres. 
- C. Pissarro: Brinata bianca.  
- P.A. Renoir: Il ballo al Moulin de La Galette.  
- C. Monet: Impressione, levar del sole, la serie della Cattedrale 
di Rouen, la serie delle Ninfee. 
- E. Degas: Prova di balletto in scena e la Ballerina di 14 anni. 
ARTE E ARCHITETTURA DELLA SECONDA METÀ DEL 
XIX SECOLO: 
L'eclettismo e le nuove costruzioni in ferro, vetro e acciaio. La 
basilica di Sant' Eustorgio a Milano, la Mole Antonelliana di 
Torino, la Galleria di Milano.  
Il Crystal Palace e la Torre Eiffel.  
Il nuovo assetto urbanistico di Parigi realizzato da Haussmann e i 
grandi viali di Firenze e Vienna.  
Il movimento dei Macchiaioli: Lega Fattori e Signorini. 
- Vincent van Gogh: la vita, la drammatica connessione tra arte e 
vita. Il realismo delle prime opere: I mangiatori di patate, la 
Camera da letto, la Notte stellata, i Girasoli, il Ritratto del dottor 
Gachet, Campo di grano con corvi, La chiesa di Auvers.  
- Paul Gauguin:La vita e la poetica. La teoria simbolista. Le 
opere: La Visione dopo il sermone, il Cristo giallo, il Sogno, Da 
dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo? 
- George Seurat: la complementarità cromatica e la mescolanza 
retinica. La tecnica del divisionismo. 
Le opere: Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte 
- Paul Cezanne: La ricerca di un'armonia parallela. Il periodo 
romantico: La Maddalena. Il periodo impressionista e la scoperta 
della luce. La Casa dell' Impiccato. Il periodo costruttivo: I 

 



giocatori di carte. La progressiva astrazione dal dato naturale. La 
montagna Sainte-Victoire. Le Grandi bagnanti: un attimo di 
eternità fissato sulla tela. 
IL SIMBOLISMO: 
Caratteri generali. Declinazioni del Simbolismo in Europa. 
G. Moreau: L'Apparizione. J. Ensor: Entrata di Cristo a Bruxelles. 
Il divisionismo italiano.  
G.Previati: Maternità.  
G.Pellizza da Volpedo: Il quarto stato.  
Secessioni e modernità. I nuovi centri artistici internazionali: 
Monaco, Vienna e Berlino. E.Munch: Il Grido. 
Vienna:  
G.Klimt: Giuditta e il ritratto di Adele Bloch Bauer.  
Architettura e arti applicate: art nouveau, Jugendstil, Liberty. 
J.M.Olbrich: Palazzo della Secessione.  
H.Guimard: Ingresso di metropolitana.  
A. Gaudì: Sagrada Familia.  
Le arti applicate: i vetri di E.Gallè e i gioielli di R. Lalique. 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: 
Le scoperte della scienza e della tecnica. Il contesto 
storico-culturale: Freud, Bergson, Nietzsche e Einstein.  
La nascita delle avanguardie.  
- L'espressionismo: i Fauves, il gruppo de Il Ponte e il Cavaliere 
Azzurro. Colore e segno. 
- H. Matisse: La Danza, la Musica e la Stanza rossa. 
 Il gruppo de Il Ponte.  
- E.L. Kirchner: Cinque donne nella strada, Postdamer Platz.  
Il movimento del Cavaliere Azzurro.  
- W. Kandinskij: prova di copertina per l'Almanacco del 1911.  
- F. Marc: Piccoli cavalli blu. 
- Il Cubismo: relatività del tempo e dello spazio, frantumazione 
dell’oggetto. 
- P. Picasso:Les Demoiselles d’Avignon, Case sulla collina, 
Ragazza con mandolino, Natura morta con sedia impagliata. 
- G. Braque: Castello a La Roche-Guyon, Violino e brocca, 
Bicchiere bottiglia e giornale. 
I seguenti argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio 
- Il Futurismo: storia e manifesti. 
- U. Boccioni: La Città che sale, Gli stati d’animo II.Gli addii, 
Elasticità. 
- C. Carrà: I funerali dell’anarchico Galli. 
- G. Balla: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al 
guinzaglio. 
- L’Astrattismo: 
- W. Kandinskij: Improvvisazione 19 

 



L’ARTE FRA LE DUE GUERRE: 
Le forme dell’astrazione: 
- P. Mondrian: Albero argentato, Molo e oceano, Composizione. 
La rivoluzione dei materiali e dei linguaggi. 
Dadaismo: 
- M. Duchamp: Ruota di bicicletta, Regalo, Fontana. 
Surrealismo: 
- S. Dalì: La persistenza della memoria 
 

ABILITA’: -Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma 
l’opera d’arte. 
-Sviluppare le capacità di collegamento delle arti figurative con i 
vari aspetti del processo storico.  
-Saper cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di 
diverse aree culturali. 
- Saper cogliere i significati e i messaggi dell’opera d’arte 
individuando le relazioni tra l’artista, il contesto storico-culturale, 
la committenza e la destinazione dei manufatti artistici. 
-Progressiva e costante acquisizione critica dei linguaggi iconici 
in funzione di una capacità di espressione e di comunicazione 
consapevole ed efficace. 

METODOLOGIE: - Lezione frontale 
- Lettura e analisi diretta di testi 
- Sollecitazione alla rielaborazione autonoma 
- Discussione guidata 
- Proiezione audiovisivi 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata utilizzando la griglia approvata 
dal collegio docenti e pubblicata nel PTOF della scuola. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- A.A.V.V. ARTEVIVAPLUS- Dal Seicento all' Impressionismo, 
Giunti T.V.P. Editori 

- A.A.V.V. ARTEVIVAPLUS - Dal Neoimpressionismo ai nostri 
giorni, Giunti T.V.P. Editori 

- Testi e documenti in fotocopia 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

- Aula scolastica dotata di LIM 
- Sono state svolte n°51 ore di lezione al 15 maggio 
 

  

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite ed           

applicarle correttamente ai vari sport con un linguaggio ed una          

terminologia specifica. Conoscono le norme elementari di       

comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in caso          

di incidenti. Conoscono e sanno praticare nei vari ruoli, almeno          

una disciplina individuale  e uno sport di squadra. 

Riescono a lavorare in modo autonomo e consapevole e sanno           

trasferire capacità e competenze in realtà ambientali diverse. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

● Corsa di durata 

● Esercizi di preatletismo generale per il miglioramento       

della forza, resistenza e mobilità articolare; 

● Esercizi di potenziamento generale; 

● Esercizi di potenziamento a carico naturale; 

● Esercizi di coordinazione e destrezza; 

● Esercizi di Stretching; 

● Attività sportive di squadra ; 

● Pallavolo: Fondamentali individuali e di squadra, partite. 

Regolamento; 

● Attività sportive individuali: Badminton. 

ABILITA’: ● Saper impiegare le conoscenze ed utilizzarle in modo 
proprio 

● Saper adattare criticamente la propria condotta motoria 
rispetto a variazioni contestuali 

● Saper trasferire consapevolmente i propri apprendimenti 
motori a situazioni simili, sfruttando la loro 
polifunzionalità 

 



● Saper utilizzare consapevolmente le principali norme 
igieniche e alimentari per mantenere il miglior stato di 
salute anche in funzione dell’attività motoria e sportiva 

METODOLOGIE: Per la presentazione dei contenuti è stato utilizzato        

prevalentemente un metodo per scoperta basato sull’esperienza       

autonoma dell’alunno, privilegiando un approccio globale più che        

analitico. 

Limitatamente ad alcuni contenuti, per lo più di tipo teorico, è           

stata utilizzata la lezione di tipo frontale. Si è privilegiato          

comunque un insegnamento, per quanto possibile,      

individualizzato, che è andato dal facile al difficile, dal semplice          

al complesso, con il quale si è cercato di sviluppare le conoscenze            

delle varie discipline sportive e di stimolare l’interesse e la          

partecipazione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Test pratici di verifica, l’osservazione sistematica degli alunni in         

situazione, l’esecuzione e la padronanza del gesto motorio dal         

livello di partenza a quello raggiunto sono stati gli strumenti di           

verifica e valutazione utilizzati. Il livello minimo da raggiungere         

specifico della materia è stato determinato dalla partecipazione        

attiva e continua per tutto l’anno scolastico, caratterizzata da un          

comportamento rispettoso delle strutture, dei compagni e dei        

regolamenti interni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Non sono stati utilizzati libri di testo; gli attrezzi specifici della           

disciplina sono stati gli strumenti attraverso i quali gli studenti          

hanno appreso i vari contenuti. 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Gli spazi utilizzati sono stati quelli della palestra e del cortile           

esterno dell’Oratorio San Francesco. 

 



La scansione temporale dei vari contenuti ha mantenuto un         

elevato grado di elasticità, in quanto si è dovuto provvedere ad un            

continuo adattamento delle lezioni alle condizioni atmosferiche, e        

al numero delle classi presenti. 

  

 



RELIGIONE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Nel corso del triennio liceale il primo obiettivo che mi sono           
prefisso è stato quello della trasmissione di un messaggio         
urgente: non si può prendere nessuna decisione nella vita se non           
ci si decide ad essere uomini: esserlo significa sapere e non voler            
dimenticare nulla della propria umanità. Ogni oblio, subito o         
consapevolmente intrapreso, di uno o di un altro aspetto di sé si            
paga con infinite fatiche ed immiserenti riduzioni della propria         
personalità. La non dimenticanza di sé è sempre stata proposta          
come il metodo esistenziale con il quale affrontare la vita e la sua             
dimensione religiosa che ne costituisce l’orizzonte ultimo       
(inesauribile ed inesausta ricerca di senso). Il mondo greco         
classico e alcuni classici moderni, le opere d’arte, letterarie e non,           
sono testimonianza non solo della domanda di senso presente nel          
cuore di ogni uomo, ma anche della perennità del problema del           
male. Non è facile accettare di fermare lo sguardo su questa           
questione e riconoscere la possibilità del peccato. Si tratta di un           
problema immenso e difficile, soprattutto nella letteratura antica:        
bisogna “confessare” il mondo greco. Oltre alla differenza tra la          
loro psicologia e la nostra esiste un dominio più segreto e           
doloroso di quello del peccato? Spesso bisogna leggere tra le          
righe ed interpretare certi silenzi: è facile ingannarsi in un campo           
in cui gli uomini hanno tanto interesse ad ingannare se stessi. 
Dopo aver trattato la religione dal punto di vista fenomenologico 
al ginnasio, la questione del senso religioso e il cristianesimo 
nelle prime due classi liceali, il lavoro della terza liceale ha 
voluto essere un tentativo di comprensione dell’influenza che il 
cristianesimo ha sulla coscienza che l’uomo ha di se stesso. 
Questo percorso è fatto privilegiando l’analisi della 
rappresentazione che l’uomo fa di sé nell’opera d’arte, specie 
nella letteratura che è il principale oggetto di studio della nostra 
scuola. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

  
 
1.     Il problema del male della sofferenza e della morte nella 

storia del XX secolo. 
2.     Il senso degli studi classici. 
3.     Saggezza greca e paradosso cristiano. 

 



(anche attraverso UDA 
o moduli) 

a.      La problematica del peccato 
b.     Il peccato fatale. 
c.      Gli dei autori di delitti. 
d.     Il peccato psicologico 
e.     Il peccato dello spirito negli dei. 
4.     Il peccato di debolezza e i peccato lucido nell’esperienza e 

nella letteratura moderna. 
a.      Il clima cristiano in Shakespeare. 
b.     La vertigine della libertà in Dostoewski. 
5.     Perchè il mondo greco non ebbe il senso del peccato. 
6.     La comunione dei santi. 
7.     Il peccato e la Redenzione in momenti di letteratura 

contemporanea. 

ABILITA’: Gli alunni sanno riconoscere diverse Weltanschauung e       
comprendono la sorgente ultima di diverse concezioni della vita,         
della libertà e della storia. Comprendono lo specifico della visione          
del mondo giudaico-cristiana. 

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, il dialogo in classe e la risoluzione di problemi. 
Letture di testi, letture di opere d’arte.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono nella partecipazione al dialogo. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro di consigliato è “Saggezza greca e paradosso cristiano” di 
Charles Moeller. 
 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Le lezioni si sono svolte nell’aula assegnata alla classe. 
Le ore effettivamente svolte sono state 27. 

  

 



 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Premessa 
Il regolamento sulla valutazione – DPR n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta                

Ufficiale il 20 agosto 2009, richiama l’attenzione dei docenti sulla finalità anche formativa del              
momento valutativo, che concorre: -all’autovalutazione degli alunni; -al miglioramento dei          
livelli di conoscenza; -al successo formativo. La valutazione degli alunni, trasparente e            
tempestiva, ha come oggetto: -il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla           
situazione di partenza, percorso di maturazione, situazione finale); -il comportamento          
(partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e delle regole della vita            
scolastica, relazioni all’interno dell’ambiente scolastico, come da scheda utilizzata per la           
proposta del voto sul comportamento); -il rendimento scolastico complessivo (media delle           
classificazioni delle verifiche scritte, orali, pratiche). Alla luce di queste indicazioni, ma            
soprattutto per assicurare “omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del            
principio della libertà di insegnamento” (art. 1, comma 5 del citato regolamento), il Liceo              
Classico Tacito adotta il seguente documento sulla valutazione. 1.Criteri e modalità di            
valutazione Alla luce della CM n. 89 del 18/10/2012 “il voto deve essere espressione di               
sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a               
diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti”. Il           
Collegio dei Docenti e i Dipartimenti hanno fissato le tipologie di verifica nel rispetto dei               
principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Le verifiche intermedie e le             
valutazioni periodiche e finali sul rendimento sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento             
previsti dal piano dell’offerta formativa. Il Collegio Docenti ha definito modalità e criteri per              
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà           
d’insegnamento. Detti criteri e modalità sono di seguito esplicitati: In via preliminare si             
richiama l’art. 13 (Scrutini finali) dell’O.M. n. 90 del 21/5/2001 e successive modificazioni.             
Per formulare un giudizio globale ed una valutazione finale (da tradurre coerentemente in             
voto numerico decimale) verranno presi in considerazione tutti gli elementi a disposizione            
utili a delineare, nella maniera più dettagliata possibile, la personalità culturale dell’alunno e             
un “vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che                  
interessano, in qualsiasi modo, l’attività scolastica e lo svolgimento formativo dell’allievo”           
(C.M. 20/9/1971). In particolare: 1. APPRENDIMENTO come indicatore delle conoscenze e           
delle competenze disciplinari acquisite e verificate per ogni disciplina mediante un congruo            
numero di prove scritte, orali, grafiche e pratiche – ciascuna eventualmente comprensiva di             
altre forme di esercizi effettuati a casa, di prove risultanti dal colloquio in classe e dai                
momenti di interazione dell’alunno con il docente, o di questionari ed esercitazioni scritte ecc;              
si precisa che il numero congruo si ravvisa di norma come di seguito specificato ma che,                
ovviamente, possono aversi più verifiche di quelle ivi contemplate; d’altronde possono darsi            
fondati e gravi motivi in deroga al limite minimo di cui sopra. 2. EVOLUZIONE NEL               
RENDIMENTO SCOLASTICO e cioè la progressione del profitto. 3. IMPEGNO E           
APPLICAZIONE: INTERESSE, MOTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’      
DIDATTICA, tenuto anche conto che la frequenza assidua e la partecipazione attiva al lavoro              
scolastico sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto           
dell’alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto il numero delle incide negativamente sul             
giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni              

 



scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero                
anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna             
disciplina. 4. ACQUISIZIONE DI UN ADEGUATO METODO DI STUDIO. 5. UTILIZZO           
DELLE OPPORTUNITA’ OFFERTE (interventi didattici ed educativi integrativi, interventi         
di recupero, specifici o in itinere e simili). 6. STORIA INDIVIDUALE DELL’ALUNNO:            
situazione socio-culturale, carriera e curricolo, difficoltà di salute, difficoltà di ambiente,           
difficoltà di rapporti, lacune precedenti. 7. LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DI          
OBIETTIVI TRASVERSALI IN ALCUNE DISCIPLINE 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti si rimanda ai criteri stabiliti nel PTOF             
dell’I.I.S.Classico e Artistico di Terni.  
 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di          
griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in             
occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle          
griglie di cui al DM 769). 
 
Per le simulazioni della prima e della seconda prova dell’esame di Stato sono state utilizzate               
le griglie (approvate in via sperimentale dal Collegio dei docenti in data 19/12/2018) elaborate              
dal MIUR (DM 769/2018) per la parte degli indicatori e integrate di descrittori dai gruppi               
disciplinari di lettere (Prima prova) e di latino e greco (Seconda prova) del triennio. A seguito                
di tale sperimentazione, anche seguendo le indicazioni della Nota MIUR 2472 del            
08/02/2019, i livelli di valutazione e gli indicatori sono stati parzialmente revisionati e le              
griglie, così modificate, sono state approvate nella loro versione definitiva dal Collegio dei             
docenti in data 29 aprile 2019. Si allegano al presente documento. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

INDICATO
RI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteg
gio 

parziale 

  10 8 6 4 2   

Ideazione, 
pianificazio
ne e 
organizzazio
ne del testo 

Ideazione e 
pianificazione lucide 
ed efficaci. 
Esposizione/organizza
zione del testo 
rigorosa ed efficace 

Ideazione e 
pianificazione 
abbastanza sicure. 
Esposizione/organizza
zione del testo 
ordinata e 

Ideazione e 
pianificazione 
sostanzialmente 
chiare. 

Ideazione e 
pianificazione 
disorganiche. 

Ideazione e 
pianificazione 
estremamente 
confuse. 

  

 



sostanzialmente 
coerente. 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Esposizione/organizza
zione del testo 
rigorosa ed efficace 

Esposizione/organizza
zione del testo 
ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Esposizione/organizza
zione del testo non 
sempre sicura ma 
globalmente coerente. 

Esposizione/organizza
zione del testo a tratti 
incoerente e 
frammentaria 

Esposizione/organizza
zione del testo 
incongruente e 
sconnessa. 

  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Completa e efficace Adeguatezza 
lessicale/sintassi 
corretta 

Imprecisioni 
lievi/lessico semplice 
/sintassi semplice ma 
sostanzialmente 
corretta 

Alcuni errori 
ortografici/impropriet
à lessicali 

Gravi e diffusi errori 
ortografici/scorrettezz
a  nel lessico 

  

Correttezza 
grammatical
e 
(ortografia
…); uso 
corretto ed 
efficace 
della 
punteggiatu
ra 

Completa e presente Adeguata Parziale con 
imprecisioni e qualche 
errore di 
punteggiatura 

Scarsa con molti 
errori gravi 

assente   

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
esaurienti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
adeguati 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
essenziali, 
sostanzialmente 
corretti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
lacunosi 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
pressoché nulli. 

  

Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
decisamente efficaci e 
sicuri. 
  

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
abbastanza efficaci. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
adeguati, con lievi 
imprecisioni. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
deboli 

Assenti giudizi critici 
e valutazioni 
personali. 

  

Punteggio 
parte 
generale 

    

INDICATO
RI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteg
gio 

parziale 

  10 8 6 4 2   

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella 
consegna 
  

Pieno rispetto dei 
vincoli 

Soddisfacente rispetto 
dei vincoli 

Sostanziale rispetto 
dei vincoli 
  

Parziale rispetto dei 
vincoli. 

Mancato rispetto dei 
vincoli. 

  

Capacità di 
comprender
e il testo nel 
suo senso 
complessivo 
e nei suoi 
snodi 
tematici e 
stilistici 

Comprensione del 
testo completa 

Comprensione del 
testo adeguata 

Comprensione del 
testo globale 

Comprensione del 
testo parzialmente 
errata 

Comprensione del 
testo errata 

  

 



Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

 Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica rigorosa 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica per lo più 
precisa 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica accettabile 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica limitata 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica estremamente 
limitata 

  

Interpretazi
one corretta 
e articolata 
del testo 

Interpretazione del 
testo pienamente 
sicura ed efficace. 

Interpretazione del 
testo corretta e nel 
complesso articolata. 

Interpretazione del 
testo sostanzialmente 
corretta. 

Interpretazione del 
testo superficiale 

Interpretazione del 
testo inesatta e 
disordinata. 

  

Punteggio 
parte 
specifica 

    

PUNTEGGI
O TOTALE 

    

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
100/5=20/20     (pari a 10/10) 
  
  
  
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
TIPOLOGIA B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

INDICATOR
I GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteg
gio 

parzial
e 

  10 8 6 4 2   

Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 

Ideazione e 
pianificazione lucide 
ed efficaci. 
Esposizione/organizz
azione del testo 
rigorosa ed efficace 

Ideazione e 
pianificazione 
abbastanza sicure. 
Esposizione/organizz
azione del testo 
ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Ideazione e 
pianificazione 
sostanzialmente 
chiare. 

Ideazione e 
pianificazione 
disorganiche. 

Ideazione e 
pianificazione 
estremamente 
confuse. 

  

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Esposizione/organizz
azione del testo 
rigorosa ed efficace 

Esposizione/organizz
azione del testo 
ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Esposizione/organizz
azione del testo non 
sempre sicura ma 
globalmente 
coerente. 

Esposizione/organizz
azione del testo a 
tratti incoerente e 
frammentaria 

Esposizione/organizz
azione del testo 
incongruente e 
sconnessa. 

  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Completa e efficace Adeguatezza 
lessicale/sintassi 
corretta 

Imprecisioni 
lievi/lessico semplice 
/sintassi semplice ma 
sostanzialmente 
corretta 

Alcuni errori 
ortografici/impropri
età lessicali 

Gravi e diffusi errori 
ortografici/scorrette
zza  nel lessico 

  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…)
; uso corretto 
ed efficace 
della 

Completa e presente Adeguata Parziale con 
imprecisioni e 
qualche errore di 
punteggiatura 

Scarsa con molti 
errori gravi 

assente   

 



punteggiatur
a 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
esaurienti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
adeguati 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
essenziali, 
sostanzialmente 
corretti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
lacunosi 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
pressoché nulli. 

  

Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
decisamente efficaci 
e sicuri. 
  

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
abbastanza efficaci. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
adeguati, con lievi 
imprecisioni. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
deboli 

Assenti giudizi critici 
e valutazioni 
personali. 

  

Punteggio 
parte 
generale 

    

INDICATOR
I SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteg
gio 

parzial
e 

  10 8 6 4 2   

Individuazion
e corretta di 
tesi e 
argomentazio
ni presenti 
nel testo 
proposto 
  

Sicura e rigorosa 
individuazione di 
tesi e 
argomentazioni 
  

 Soddisfacente 
individuazione di 
tesi e 
argomentazioni 

Sostanziale 
individuazione di 
tesi e 
argomentazioni 

Parziale 
individuazione di 
tesi e 
argomentazioni 
  

 Scorretta 
individuazione di 
tesi e 
argomentazioni 

  

  15 12 9 6 3   

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
  

Esauriente capacità 
di sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Capacità abbastanza 
solida di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Sostanziale capacità 
di sostenere con 
accettabile coerenza 
un percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi nel 
complesso pertinenti 

Debole capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionativo 
senza adoperare 
connettivi pertinenti 

Incoerenza nel 
sostenere un 
percorso ragionativo 
senza l'uso di 
connettivi pertinenti 

  

  15 12 9 6 3   

Correttezza e 
congruenza 
dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazi
one 

Completi riferimenti 
culturali utilizzati a 
sostegno 
dell’argomentazione. 
  

Esatti riferimenti 
culturali utilizzati a 
sostegno 
dell’argomentazione. 
  

Funzionali 
riferimenti culturali 
utilizzati a sostegno 
dell’argomentazione. 

Scarsi riferimenti 
culturali utilizzati a 
sostegno 
dell’argomentazione. 
  

Quasi assenti 
riferimenti culturali 
per sostenere 
l’argomentazione 

  

Punteggio 
parte 
specifica 

    

PUNTEGGI
O TOTALE 

    

 



NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

  
  
  
  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
TIPOLOGIA C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

INDICATO
RI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteg
gio 

parzial
e 

  10 8 6 4 2   

Ideazione, 
pianificazio
ne e 
organizzazio
ne del testo 

Ideazione e 
pianificazione lucide 
ed efficaci. 
Esposizione/organizz
azione del testo 
rigorosa ed efficace 

Ideazione e 
pianificazione 
abbastanza sicure. 
Esposizione/organizz
azione del testo 
ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Ideazione e 
pianificazione 
sostanzialmente 
chiare. 

Ideazione e 
pianificazione 
disorganiche. 

Ideazione e 
pianificazione 
estremamente 
confuse. 

  

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Esposizione/organizz
azione del testo 
rigorosa ed efficace 

Esposizione/organizz
azione del testo 
ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Esposizione/organizz
azione del testo non 
sempre sicura ma 
globalmente 
coerente. 

Esposizione/organizz
azione del testo a 
tratti incoerente e 
frammentaria 

Esposizione/organizz
azione del testo 
incongruente e 
sconnessa. 

  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Completa e efficace Adeguatezza 
lessicale/sintassi 
corretta 

Imprecisioni 
lievi/lessico semplice 
/sintassi semplice ma 
sostanzialmente 
corretta 

Alcuni errori 
ortografici/impropri
età lessicali 

Gravi e diffusi errori 
ortografici/scorrettez
za  nel lessico 

  

Correttezza 
grammatical
e 
(ortografia
…); uso 
corretto ed 
efficace 
della 
punteggiatu
ra 

Completa e presente Adeguata Parziale con 
imprecisioni e 
qualche errore di 
punteggiatura 

Scarsa con molti 
errori gravi 

assente   

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
esaurienti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
adeguati 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
essenziali, 
sostanzialmente 
corretti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
lacunosi 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
pressoché nulli. 

  

Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
decisamente efficaci 
e sicuri. 
  

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
abbastanza efficaci. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
adeguati, con lievi 
imprecisioni. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
deboli 

Assenti giudizi critici 
e valutazioni 
personali. 

  

 



Punteggio 
parte 
generale 

    

INDICATO
RI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteg
gio 

parzial
e 

  10 8 6 4 2   

Pertinenza 
del testo 
rispetto alla 
traccia e 
coerenza 
nella 
formulazion
e del titolo e 
dell’eventua
le 
paragrafazi
one 
  

Esaurienti 
pertinenza e 
coerenza  rispetto 
alla traccia e alla 
consegna 

Apprezzabili 
pertinenza e 
coerenza rispetto alla 
traccia e alla 
consegna  

Sostanziali 
pertinenza e 
coerenza rispetto alla 
traccia e alla 
consegna  

Parziale pertinenza e 
limitata coerenza 
rispetto alla traccia e 
alla consegna 

Scarsa pertinenza e 
incoerenza rispetto 
alla traccia e alla 
consegna. 
  

  

  15 12 9 6 3   

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizi
one 

Pienamente coerente 
sviluppo 
dell’esposizione 

Ordinato e coerente 
sviluppo 
dell’esposizione 

Semplice e 
sostanzialmente 
corretto sviluppo 
dell’esposizione 

Debole sviluppo 
dell’esposizione 

Lacunoso sviluppo 
dell’esposizione 

  

  15 12 9 6 3   

Correttezza 
e 
articolazion
e delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
rigorosamente 
articolati, anche 
rielaborati in 
maniera personale. 
  

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
corretti e articolati 
in modo 
soddisfacente. 
  

Essenziali 
conoscenze e 
riferimenti culturali; 
articolazione lineare. 
  

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
sommari, anche nella 
loro articolazione 
  

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
scorretti 

  

Punteggio 
parte 
specifica 

    

PUNTEGGIO 
TOTALE 

    

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
  
  
  
  
  
  

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

Punteggio voto 

20 10 

 



18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 
    

I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO-TERNI-LICEO CLASSICO “G.C. TACITO” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA ESAME DI STATO 

LINGUA E CULTURA LATINA LINGUA E CULTURA GRECA 

 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE PUNTUALE E 
GLOBALE DEL SIGNIFICATO DEL 

TESTO PROPOSTO 
(0-6/20) 

Mancata/limitata comprensione del 
significato del testo 

0-1 

Comprensione del significato del testo 
lacunosa 

2 

Comprensione del significato del testo 
superficiale 

3 

Comprensione complessiva del 
significato del testo 

4 

Comprensione apprezzabile 5 

Comprensione  completa 6 

INDIVIDUAZIONE DELLE 
STRUTTURE MORFOSINTATTICHE 

(0-4/20) 

Mancato/limitato  riconoscimento 
delle  strutture  e  del  loro  valore 
funzionale 

0-1 

Riconoscimento  meccanico delle 
strutture  e  del  loro  valore 
funzionale 

                                           2 

 



Riconoscimento delle strutture e del 
loro valore funzionale idoneo ad una 
lettura accettabile del testo 

3 

Riconoscimento di tutte le strutture e 
del loro valore funzionale 

4 

COMPRENSIONE DEL LESSICO 
SPECIFICO 

(0-3/20) 

Mancato/limitato riconoscimento 
delle accezioni lessicali rintracciabili 
nel testo e proprie del genere 
letterario di riferimento 

0-1 

Riconoscimento meccanico delle 
accezioni lessicali rintracciabili nel 
testo e proprie del genere letterario 
di riferimento 

1,5 

Riconoscimento delle accezioni   
lessicali rintracciabili nel testo e     
proprie del genere letterario di     
riferimento idoneo ad una lettura     
complessiva del testo 

2 

Riconoscimento delle accezioni   
lessicali rintracciabili nel testo e     
proprie del genere letterario di     
riferimento relativo alla maggior    
parte dei termini 

2,5 

Riconoscimento di tutte le accezioni     
lessicali rintracciabili nel testo e     
proprie del genere letterario di     
riferimento relativo a tutti o quasi      
tutti i termini 

3 

RICODIFICAZIONE E RESA NELLA 
LINGUA D’ARRIVO 

(0-3/20) 

Ricodificazione /resa in Italiano 
assente/ con diffuse improprietà 

0-1 

Ricodificazione /resa in Italiano poco 
precisa 

1,5 

Ricodificazione /resa in Italiano 
complessivamente appropriata 

2 

Ricodificazione /resa in Italiano 
corretta,appropriata e scorrevole 

2,5 

Ricodificazione /resa in Italiano 
elegante, precisa e accurata 

3 

CORRETTEZZA E PERTINENZA 
(0-4/20) 

Correttezza e pertinenza non 
rilevabili o scarse 

0-1 

Correttezza e pertinenza 
apprezzabili 

2 

Correttezza e pertinenza adeguate 3 

Correttezza  e pertinenza totali 4 

 



 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio 
di classe) 

Si allega al presente documento la griglia approvata nella sua versione definitiva dal Collegio 
dei docenti in data 29 aprile 2019. 

  

GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE   DEL COLLOQUIO  2018-2019 

  

Candidato: Cognome ...................................  Nome ..............................   Classe V  

 

  Descrittori Punteggio 

Corr. 

(max 
punti 
15) 

Conoscenze 

Conoscenze 
disciplinari 

(max 5  punti) 

  

Conoscenze ampie, precise e approfondite, ben 
strutturate e rielaborate 

5 

Conoscenze ampie, precise, approfondite 4 

Conoscenze essenziali, ma precise 3 

Conoscenze superficiali e/o lacunose 2 

Conoscenze frammentarie e/o scarse 1 

Abilità 

Uso di procedure 
disciplinari, analisi 
di testi, esposizione 

(max. 5 punti) 

  

Procedure utilizzate in piena autonomia, buona 
comprensione dei testi, esposizione efficace e precisa, 
con uso costante di lessico specifico e buone capacità di 
argomentazione 

5 

Procedure utilizzate con sufficiente autonomia, 
discreta comprensione dei testi, esposizione precisa, 
con uso di lessico specifico; sufficienti capacità di 
argomentazione 

4 

Procedure utilizzate in modo corretto, anche se a volte 
guidato, sufficiente comprensione dei testi, esposizione 
corretta 

3 

 



Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, 
comprensione superficiale dei testi, esposizione a volte 
incerta 

2 

Uso delle procedure assente, esposizione difficoltosa e 
disorganica 

1 

Competenze 
(max 5  punti) 

Capacità di 
collegamenti 
interdisciplinari; 
capacità di sintesi; 
rielaborazione 

Collegamenti corretti, efficaci, organici; 
rielaborazione personale dei contenuti, buona capacità 
di sintesi 

  

5 

  

Collegamenti  autonomi e adeguate capacità di 
rielaborazione personale 

e di sintesi 

4 

Collegamenti semplici e schematici, ma corretti; 
sufficienti capacità di sintesi 

3 

Collegamenti approssimativi; limitata capacità di 
rielaborazione personale 

2 

Collegamenti incoerenti/ assenza o incapacità di 
collegamenti; assenza di rielaborazione, scarse 
capacità di sintesi 

1 

Percorsi trasversali di 
competenze e di 
orientamento 
(max punti 3) 

Percorso originale, collegamenti interdisciplinari 
validi, ricerca approfondita, esposizione corretta e 
scorrevole 

3 

Percorso valido nei collegamenti interdisciplinari, 
ricerca sufficientemente approfondita, esposizione 
corretta 

2 

Trattazione dell’argomento sufficiente, collegamenti 
accettabili, esposizione nel complesso corretta 

1 

Discussione degli elaborati 

 (max 2 punti) 

Discussione degli elaborati autonoma e sicura, 
correzione degli errori commessi 

2 

Discussione degli elaborati, con alcune incertezze, e 
parziale correzione degli errori commessi 

1 

 



  

Punteggio assegnato al colloquio: 

A maggioranza �  All’unanimità 

� 

 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo         
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Sono state effettuate le 2 simulazioni di Prima Prova fornite dal MIUR in data 19 Febbraio 2019 e 27                   
Marzo 2019. Entrambe con esiti pienamente positivi. In generale le simulazioni proposte dimostrano             
una certa tendenza ad assecondare un processo di impoverimento della capacità interpretativa, critica e              
di analisi (soprattutto dei testi letterari), che risulta sempre più guidata e frammentaria eludendo il               
proprium della letteratura: la sua irrinunciabile letterarietà nella dimensione storico-artistica. 

Sono state svolte le due simulazioni di Seconda Prova previste dal Miur, rispettivamente nelle date 28                
febbraio 2019 e 2 aprile 2019. Nel complesso ha dato esiti migliori la seconda simulazione; per quanto                 
riguarda la prima simulazione si sono evidenziate le seguenti criticità: prefazione fuorviante con una              
inesattezza di tipo storico; scelta dell’autore latino prematura rispetto allo svolgimento dei programmi;             
accostamento dei brani non efficace; scelta di un autore greco minore e non presente nelle indicazioni                
nazionali; omissione nel post-testo di una parte significativa, che avrebbe avuto rilevanza            
fondamentale nella soluzione del quesito n. 1. 

 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato 

Per preparare gli alunni allo svolgimento della Seconda Prova sono stati svolti n. 8 incontri,               
ciascuno della durata di due ore, in cui i docenti delle materie letterarie e di filosofia hanno                 
cercato di assicurare agli alunni un ripasso guidato dei principali autori, affrontati da             
programma negli anni precedenti, che potrebbero essere oggetto della suddetta prova. 

 
 
 
 
 
 
 

 




