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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, il liceo si pone pertanto come ambiente aperto per conoscere, comunicare,              
scegliere, crescere ed attua 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,            
l’Istituto di Istruzione Superiore Classico ed Artistico si impegna ad offrire una solida formazione              
culturale, attraverso una proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e doti individuali. 
 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’am- 
biente 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 
 Il CORSO DI ORDINAMENTO  

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

Totale ore 27 27 31 31 31 

* con Informatica al primo biennio 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

     Di Lorenzi Daniele Docente  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Peruzzi Sandra Docente LINGUA E CULTURA LATINA 



Peruzzi Sandra Docente  LINGUA E CULTURA GRECA 
Schiaroli Marina Docente  LINGUA E CULTURA INGLESE 

Calabrini Loretta 
Docente di ruolo 

Coordinatore di classe 
Tutor interno percorsi PCTO 

STORIA 

Calabrini Loretta Docente  FILOSOFIA 

D’Eramo Renata Docente  MATEMATICA 

D’Eramo Renata Docente FISICA 

Landini Anna Maria Docente  SCIENZE NATURALI 

Negroni Paola Docente STORIA DELL’ARTE 

Gorietti Roberto Docente SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Semenza Franco Docente  RELIGIONE 

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

Giulivi Di Lorenzi Di Lorenzi 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

Peruzzi Peruzzi Peruzzi 

LINGUA E CULTURA 
GRECA 

Peruzzi Peruzzi Peruzzi 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

Brunotti 
Pantalloni Schiaroli Schiaroli 

STORIA Calabrini Calabrini Calabrini 

FILOSOFIA Calabrini Calabrini Calabrini 

MATEMATICA D’Eramo D’Eramo D’Eramo 

FISICA D’Eramo D’Eramo D’Eramo 

SCIENZE NATURALI Landini Landini Landini 



STORIA DELL’ARTE Negroni Negroni Negroni 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE Gorietti Gorietti Gorietti 

RELIGIONE Semenza Semenza Semenza 

 

3.3 Composizione e storia classe 
La classe, interamente femminile, è composta da 16 ragazze, dopo che nel corso del primo biennio dei                 
20 alunni di cui era composta, si registrarono 3 trasferimenti ad altra sezione e 1 non ammissione per                  
non aver raggiunto il limite minimo di frequenza. Si segnala che una alunna ha partecipato in II liceo,                  
per l’intero anno scolastico, a un progetto di Mobilità studentesca internazionale negli USA. 

La classe ha compiuto una significativa crescita nel corso del quinquennio, sia per quanto riguarda la                
motivazione e la partecipazione alle attività curriculari che per l’acquisizione di un proficuo metodo di               
lavoro. Complessivamente, le alunne hanno seguito con attenzione crescente le attività didattiche e             
hanno dimostrato serietà, correttezza e progressione positiva dell’apprendimento. Alcune studentesse          
si sono distinte per un impegno sistematico e profondo, per efficacia nel metodo di lavoro e qualità dei                  
risultati anche nella partecipazione ad iniziative culturali extracurricolari. per le quali sono stati             
ottenuti significativi riconoscimenti.  

Le alunne, corrette e responsabili nella relazione con insegnanti e personale della scuola, si sono               
mostrate attente e rispettose delle regole, sia durante l’attività ordinaria che in occasione di iniziative               
integrative. Hanno saputo gestire sempre meglio nel corso del triennio i rapporti con il gruppo dei pari                 
sia la relazione educativa con gli insegnanti, dimostrando capacità di confrontarsi in modo produttivo              
e di trovare soluzioni condivise. In occasione di progetti, dibattiti, conferenze, alcune hanno             
dimostrato capacità di interazione proficua e consapevole con gli interlocutori anche esterni.  

Per quanto concerne il profitto, una buona parte della classe evidenzia competenze pienamente             
raggiunte in tutte le discipline e ha consolidato un proficuo metodo di studio e di lavoro, acquisendo                 
crescente autonomia di giudizio. In alcuni casi, poi, si registra una preparazione completa e              
approfondita, che consente di muoversi con sicurezza sia in ambito disciplinare che pluridisciplinare,             
mentre in qualche caso permangono incertezze, soprattutto relative alle competenze nella traduzione            
delle lingue classiche e nelle discipline scientifiche.  

 

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 valorizzasse 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 
Durante il corso dell’anno sono state svolte n°20 ore di lezione attraverso la metodologia CLIL in                
lingua inglese, in accordo con quanto previsto dai programmi ministeriali e quanto deliberato dal              
collegio docenti. 
Durante le lezioni non era presente il docente di lingua inglese. 
I contenuti disciplinari trattati sono stati: Leonardo da Vinci artista-scienziato; la pittura e il disegno di                
Leonardo; la prospettiva lineare e la prospettiva atmosferica in Leonardo; la poetica di Michelangelo              
Buonarroti; scultura e pittura di Michelangelo; architettura e spazi urbani di Michelangelo; Raffaello             
Sanzio e la cultura umanistica; la decorazione delle Stanze Vaticane: soggetti e simboli. 
Le attività degli studenti sono state finalizzate a rafforzare e verificare l’apprendimento dei concetti              
artistici e linguistici, anche attraverso ricerche internet mirate a favorire un utilizzo consapevole ed              
esperto delle risorse digitali e multimediali nel campo dell’arte. 



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

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TABELLA DI SINTESI 

a.s. 2016/17 

  ATTIVITA' 
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ 
ENTE 

ESTERNO 

N. 
OR
E 
 

INTERA 
CLASSE 

SINGOLI 
O 

GRUPPI DI
ALUNNI 

1 I mestieri 
della 
cultura 

Attività di ricerca 
e catalogazione 
presso la BCT 

 
GORIETTI 

Comune di 
Terni-BCT 

47   
    X 

  

2   Corso  
  Sicurezza 

 Formazione sulla 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 
GORIETTI 

 IISCA 
Terni 

 8   X   

3 Conferenze 
Ordine degli 
avvocati 

 Ciclo di conferenze 
su temi di Educazione
alla Legalità 

 
GIACCHETTA 

Ordine 
degli 
Avvocati 

 8   
 X 

  

4 Progetto 
HARVARD 
MUN a Boston 

Simulazione lavori 
Assemblea generale 
ONU 

CROVARI 
LAURA 

 United 
Network 

70   X 

5 Progetto 
IMUN 

Simulazione lavori 
Assemblea generale 
ONU  

CROVARI 
LAURA 

 United 
Network 

70   X 

 
  

a.s. 2017/18 

  ATTIVITA' 
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/EN
TE ESTERNO 

N. 
ORE 

INTE
RA 

CLAS
SE 

SINGOLI 
O 

GRUPPI 
DI 

ALUNNI 



1 YounG7 
Regional 
edition 

Supporto 
all’organizzazione 
dell’evento YounG7 
Regional edition 

 
  CALABRINI 

Miur 
Liceo Blaise 
Pascal/Pomezia 
United 
Network 

 60   X   

2 Scienze della 
vita-Malattia 
dell’Alzhei- 
mer 

 Conferenze su 
malattia Alzheimer e 
stage in ospedale 

  
 

GORIETTI 

Associazione 
Terni- Città 
Universitaria 
Azienda 
Ospedaliera S. 
Maria 

 30       X 

3  Progetto  
 IMUN 

Simulazione lavori  
Assemblea generale 
ONU 

CROVARI 
LAURA 

 United 
Network 

 70       X 

4 Progetto 
Res Publica 

Simulazione lavori 
commissioni 
parlamentari 
Repubblica Italiana 

CROVARI 
LAURA 

United 
Network 

 70     X 

5 STAGE 
formativo e di 
orientamento 

Stage presso 
strutture aziendali 
e/o studi 
professionali per 
favorire negli 
studenti la 
consapevolezza delle 
proprie attitudini o 
interessi e facilitare 
l’orientamento 
post-diploma 

GORIETTI Aziende 
Enti 
 Studi 
professionali 

 30  X  

6 Mobilità 
internazionale 

Exchange scambio 
culturale all’estero 
per l’intero anno 
scolastico 

FERRI 
CALABRINI 

EF High 
School 
Exchnage 
Year  
EF Education 

 90      X 

 
 

a.s. 2018/19 
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1 "Orientamen
to in uscita" 

Attività che 
contribuisce a 
costruire quel frame 
work necessario per 
una scelta 
consapevole 
riguardo alla propria 
vita personale e 
professionale, sia 
promuovendo 
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Day) 
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  X 
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2 "Cittadinanz
a 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' 

 
 
 CALABRINI 

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
Classico e 
Artistico di 
Terni 

  40   X  

3 Lezione di 
scrittura 
professionale 

Attività laboratoriale 
sulla scrittura 
professionale 

 
 
 CALABRINI 

Esperto 
esterno: 
docente della 
Scuola 
Superiore per 
Mediatori 
Linguistici 
“Carlo Bo” di 
Roma 

   3   X  



4 Progetto 
Onde 
gravitazionali 

Lezioni sulla fisica 
contemporanea e 
visita al Laboratorio 
Virgo Cascina di 
Pisa 

STORANI Associazione 
Culturale per 
Terni Città 
Universitaria, 

  30     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. ATTIVITA’ E PROGETTI (gli elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- 
metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti sono contenuti nel PTOF di istituto) 

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 consolida- 
mento di un metodo di studio efficace nelle modalità dell’Intervento mirato in classe 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” 

● Percorso ASL “Young G7 Regional edition”_ As 2017-2018 
● Visita alla Corte Costituzionale (Roma) _ As 2017-2018 
● UdA “Cineteca minima del buon cittadino europeo” afferente al percorso “Orientamento”_ As            

2018-2019 
● UdA “Violenza e Civiltà: La condizione femminile nella Shoah”con partecipazione all’evento           

Giornata della memoria 2019 promosso e organizzato dal nostro istituto _  As 2018-2019 



● Conferenze su temi di Educazione alla Legalità con la collaborazione dell’Ordine degli            
avvocati (nel corso del triennio): di cui nel corrente as As 2018-2019 il Seminario “La               
Costituzione Italiana a 70 anni dall’entrata in vigore: Radici, Valori, Riforme nell’era del             
post-verità”  

● Progetto ONU - NHSMUN (National High School Model United Nations) a New York,             
HARVARD MUN a Boston; IMUN (Italian Model United Nations)-RES PUBLICA a Roma            
(partecipazione di singoli studenti nel corso del triennio) 

● Hakaton Wayouthack, realizzato presso il nostro istituto nell’as 2017-2018 (partecipazione di           
singoli studenti) 

● FuturaTerni Cuore digitale d’Italia-PSND, realizzato con il coordinamento del nostro istituto           
nell’as 2018-2019 (partecipazione di singoli studenti) 

● Giornale di istituto (partecipazione di singoli studenti nell’arco del triennio) 
● Il quotidiano in classe (attività curricolare per l’intera classe svolta nel triennio) 
● Viaggio di istruzione a Trieste-Lubiana 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Singoli studenti o gruppi di varia consistenza hanno partecipato alle seguenti attività            
extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa deliberate dal Collegio Docenti: 

Piccolo certamen taciteum (sez II liceo-1 alunna vincitrice); Certamen taciteum (nella selezione di 
istituto 1 alunna qualificata alla finale) 

Conferenze e attività  AICC: concorso “Vite parallele-Personaggi a confronto” (1 alunna vincitrice 
selezione IV e V ginnasio) 

Olimpiadi della matematica 

Olimpiadi della filosofia 

Olimpiadi di italiano 

Gare MATHESIS 

Giochi della chimica 

Corsi e Certificazioni linguistiche: in lingua inglese PET (7 alunni), FIRST (4 alunni) 

Corsi di preparazione ai Test di ammissione universitari “Test o croce” 

Corso Protezione civile I livello 

Giornale di istituto: partecipazione alle attività di redazione;  4 alunne vincitrici concorso 
giornalistico “Ultimaora”- sezione Cronaca promosso da Sky  

FuturaTerni Cuore digitale d’Italia-PSND 

Piano lauree scientifiche UNIPG 

Accoglienza 

Volontariato 



 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Nell’anno scolastico corrente il Consiglio di classe ha programmato e realizzato i seguenti             
percorsi interdisciplinari che nel contempo risultano afferenti anche a percorsi di Orientamento            
e a tematiche di Cittadinanza e Costituzione: 

1) UdA plurisciplinare dal titolo “Violenza e Civiltà: La condizione femminile nella 
Shoah” 

● COMPETENZA/E FOCUS TRASVERSALE/I  PROMOSSE: 

Saper riconoscere, condividere e valutare i fondamenti culturali della convivenza civile, quale             
orizzonte entro cui collocare l’interagire sociale 

Saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a partire                 
dall’ambiente scolastico  

● MATERIE COINVOLTE: Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Lingua e            
letteratura inglese, Storia e Filosofia 

● ATTIVITA’ SVOLTE: Lezioni frontali e dialogiche con lettura e analisi di testi e             
documenti; visione di audiovisivi; ideazione, stesura e revisione prodotti finali  

● RISULTATO IN TERMINI DI PRODOTTO FINALE: 

Partecipazione consapevole e attiva all’evento commemorativo del 27 gennaio 2019 attraverso la            
produzione individuale di un testo creativo sul tema specifico (racconto, monologo, intervista            
immaginaria, lettera …) inserito nella scaletta dell’evento commemorativo della Giornata della           
memoria svolto il 29 gennaio 2019. 

 

2) UdA plurisciplinare dal titolo “Cineteca minima del buon cittadino europeo” 

● COMPETENZA/E FOCUS TRASVERSALE/I DA PROMOSSE: 

 - In relazione alle competenze chiave per la cittadinanza europea, sviluppare:  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

[…] Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una              
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti               
geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture            
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. […] 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle             
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento              
disciplinare. 

● MATERIE COINVOLTE: Storia e Filosofia, Lingua e letteratura italiana,         
Matematica-Informatica 



● ATTIVITA’ SVOLTE 
Proiezione e lettura critica dei film; "Europa '51"di Roberto Rossellini;"Pane e cioccolata"di 
Franco Brusati; "No man's land" di  Danis Tanovic'. 

Attività didattica pluridisciplinare curricolare delle discipline coinvolte, con realizzazione del 
prodotto finale 

●  RISULTATO IN TERMINI DI PRODOTTO FINALE 

Con l’obiettivo di sviluppare: 

- la ricerca e la rielaborazione culturale in merito all’identità e all’integrazione europea, 
- l’uso efficace delle diverse modalità di comunicazione, 

ogni studente realizza una relazione argomentativo/espositiva anche nella forma di un prodotto 
multimediale (presentazione in power point) su tematiche inerenti alla cittadinanza europea e/o ai 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolti. 

 

3)  Viaggio di istruzione a  TRIESTE-LUBIANA 

● OBIETTIVI   

- Accrescere, attraverso la consapevolezza del patrimonio intellettuale, storico, artistico, ambientale           
europeo, un atteggiamento di civile responsabilità per la sua tutela, incremento e valorizzazione; 

- Arricchire la conoscenza delle linee di sviluppo della civiltà occidentale nei suoi rapporti con le altre                 
culture, nei suoi diversi aspetti, anche attraverso la fruizione diretta di opere, documenti ed autori               
significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di              
comprensione critica del presente; 

- Conoscere elementi salienti della cultura contemporanea (Svevo, Saba e Joyce, Ungaretti, Centro di              
ricerca “Electra - Syncrotone”) e della storia d’Europa (la Grande guerra, la Shoàh, le foibe) del                
Novecento attraverso la visita di luoghi significativi: Trieste, San Michele del Carso, Lubiana,             
Postumia 

● MATERIE COINVOLTE:    Lingua e Letteratura italiana, Storia, Fisica, Lingua e 
letteratura inglese 

● ATTIVITA’ SVOLTE 
La classe ha effettuato un viaggio di istruzione dal 13 al 17 aprile con il seguente programma 
di visite: 

Trieste, incontro con la storia e il presente di una città italiana ed europea: 

·        percorsi letterari tra Svevo, Saba e Joyce; 
·        la cultura mitteleuropea e l’irredentismo; 
·        il campo di concentramento di San Sabba; 
·        la foiba di Basovizza; 
·        il centro di ricerca sulla luce “Electra - Syncrotone” 

San Michele del Carso, il fronte italiano nella prima guerra mondiale e i luoghi di Ungaretti: 

·        un luogo “simbolo”: il sacrario di Redipuglia; 



·        le cannoniere e le trincee; 

Lubiana: da periferia jugoslava a capitale europea “green”; 

Postumia: visita alle grotte e al castello, il fenomeno del carsismo. 

Inoltre il consiglio di classe esplicita i seguenti nodi concettuali caratterizzanti intorno ai quali la               
trattazione dei contenuti disciplinari nel corso del curricolo di alcune materie si è articolata,              
aggregando le singole discipline e aprendo a  prospettive pluridisciplinari: 

1. Finito e Infinito, la tensione all’assoluto e il senso del limite 
2. Trasformazione e mutamento 
3. Innovazione e conservazione 
4. Ragione e Sentimento 
5. Il Singolo e l’Esistenza 
6. La luce tra scienza, filosofia e letteratura 
7. La Musica 
8. Il  Tempo 
9. Il rapporto tra Uomo e Natura 
10. Il rapporto tra Uomo e Società 
11. Donna e Donne 
12. Libertà e Necessità 
13. La Storia e l’idea di Progresso 
14. La crisi delle certezze 
15. Intellettuali, potere e società 
16. La guerra e le guerre 

 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari  

Visite e viaggi di istruzione: 

Roma _ teatro Arcobaleno  per rappresentazione di una commedia classica (IV ginnasio) 

Roma _ Foro romano e Palatino (IV ginnasio) 

Firenze _ itinerario storico-artistico (I liceo) 

Roma _ visita all’agenzia ANSA (n.4 alunne redazione giornale di istituto)  (I liceo) 

Roma _ teatro Globe rappresentazione in lingua di Macbeth (II liceo) 

Milano _ visita agli Studi Sky per i vincitori del concorso giornalistico “Ultimora” di Sky (II liceo) 

Roma _ visita alla Corte Costituzionale (II liceo) 

Torino _ itinerario storico-artistico (II liceo) 

Roma _ visione spettacolo 3D “Giudizio universale-Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina” 
( III liceo) 

Perugia _ partecipazione al Festival internazionale del giornalismo 2019 (n.4 alunne redazione 
giornale di istituto) 



Trieste-Lubiana -itinerario storico-artistico-naturalistico (III liceo) 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di recarsi autonomamente presso Atenei e/o Scuole di              
Formazione post-diploma per partecipare a Open day, Saloni, Workshop ecc e di conoscere la loro               
proposta formativa se presentata in sede presso la nostra istituzione scolastica. 

 

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: 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

La classe, affidata al sottoscritto nel precedente anno scolastico (quindi in II liceo),             
completamente formata dall’elemento femminile, si è, nel corso di un breve lasso di             
tempo, dimostrata corretta, interessata alla disciplina. Pur essendovi alcuni casi di           
difficoltà iniziale nella produzione scritta ed orale, le alunne si sono ‘affidate’ in             
modo costruttivo al docente ed hanno superato e, in alcuni casi, visibilmente            
arricchito e potenziato la prospettiva di studio e la sua applicazione nei vari contesti.              
Un gruppo sempre più nutrito, ha consolidato, quindi, la propria preparazione,           
acquisendo sicurezza in se stesso- origine, secondo il docente della mera ripetizione            
dei contenuti, seppur corretta ed ineccepibile - ed ha ‘scoperto’ molte delle sue             
qualità critiche e ricche di potenzialità formative. Gradualmente si è formato un            
novero di alunne che, seppure mantenendo un profilo educativo anche alto ma poco             
‘evidente’ dovuto alla natura del proprio temperamento, possiede un solido metodo di            
studio: organizzato, ordinato, puntuale ed autonomo che si palesa nel momento della            
verifica, scritta e orale. Questo trend positivo è dovuto alla frequenza regolare e al              
fatto che la classe ha sempre risposto in modo positivo alle sollecitazioni culturali,             
intellettuali ed ha risposto con esiti globalmente propositivi alle nuove metodologie di            
volta in volta applicate. La maggior parte ha sviluppato, l’altra approfondito un buon             
spirito critico che gli ha permesso di raggiungere, in alcuni casi, anche livelli di              
eccellenza, una esigua parte (un’alunna in particolare, pur impegnandosi, ha appena           
migliorato il suo standard di prestazione) Il secondo periodo del triennio è stato             
caratterizzato da alcune assenze dovute alla preparazione e partecipazione della          
maggior parte della classe ai test d’ingresso alle facoltà universitarie che ha            
leggermente frammentato l’ordinato metodo di lavoro ormai consolidato e la          
spiegazione con l’immediato feed-back da parte delle alunne; tutte, però, anche grazie            
alla disponibilità del docente, sono state messe in grado di mantenere gli standard di              
prestazione che, tranne in alcuni sporadici casi, sono rimasti invariati anche grazie ad             
attività di recupero in itinere ed al coinvolgimento nell’ UDA, trasversalmente           
concepita e attuata con le discipline di Storia e Filosofia, Lingua e letteratura inglese,              
Lingua e letteratura latina: “Violenza e civiltà’, che ha dato alle alunne la possibilità              
di misurarsi con l’esperienza della lettura di un libro di letteratura contemporanea ‘di             
genere’ (“Le Assaggiatrici di Rosella Postorino - Premio Campiello 2017-) ed al            
successivo esercizio di scrittura creativa. 

Inoltre, un cospicuo numero di lezioni disciplinari sono state dedicate a progetti,            
prove trasversali, prove INVALSI , simulazioni d’esame ed altre attività didattiche           
programmate dal Consiglio di classe. 



In relazione agli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale e declinati in           
competenze, abilità e conoscenze si può affermare che sono stati raggiunti, anche se             
in modo diverso, dalla maggior parte delle alunne della classe. Esigui i livelli minimi.              
La classe, nella sua globalità e con le dovute differenze:  

-E’ in grado di padroneggiare la lingua italiana nei suoi aspetti elementari (ortografia,             
morfologia) ed in quelli più avanzati (sintassi complessa, lessico abbastanza preciso)           
adattando tali competenze ai diversi scopi e contesti comunicativi, sia orali, sia scritti. 

-Una buona parte è in grado di leggere e comprendere testi di vario tipo, cogliendone               
il significato globale e puntuale in rapporto alla tipologia ed al relativo contesto             
storico-culturale. 

-Una discreta parte è in grado di saper rilevare affinità e differenze tra testi e               
contenuti diversi dimostrando di saper riformulare criticamente ed adeguatamente i          
contenuti studiati e di saper formulare giudizi motivati sia oralmente, sia per iscritto. 

- Una discreta parte è in grado di dimostrare la storicità della letteratura e di saperla                
rielaborare in modo critico, in diversi gradi, e un’esigua parte anche collegando temi             
letterari a fenomeni della contemporaneità. 

Una buona parte della classe è in grado (grado: ottimo-eccellente) di riconoscere i             
modelli culturali di un’epoca e coglierne la complessità, esprimendo su di essi la             
propria tesi e saper valutare criticamente le argomentazioni altrui 

-Una più ristretta ma comunque valida parte è in grado di riconoscere le continuità              
e/o fratture di una tradizione testuale-culturale .  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

UD 1. AUTORE: ESISTENZA, POETICA E POESIA IN GIACOMO         
LEOPARDI 

-Profilo biografico; 
- La visione del mondo: Le tappe del pensiero leopardiano, dal pessimismo storico             
a quello cosmico: note sul cambiamento dell'espressione poetica. L'inquadramento         
concettuale tramite riferimenti a brani de Lo Zibaldone :poesia e vita; l’aspirazione            
naturale al ‘piacere’ e all’ ‘infinito. 
- La poetica. la poetica del "vago e dell'indefinito": Gli Idilli, Le Canzoni             
filosofiche; Note: l'Idillio: dal dato realistico teocriteo al prevalere della facoltà dell'            
"immaginazione e della memoria". Precisazione sulle Canzoni:il suicidio        
nell'ambito dell'evoluzione del pensiero leopardiano; la riscossa di Saffo/Leopardi         
contro la Natura. Osservazioni sullo stile e sul linguaggio. 
-Le Operette morali: l'allontanamento dalla poesia dell' "Immaginazione" alla scelta          
della Ragione e della prosa demistificatrice e rivelatrice del "Vero". L'uso dello stile             
'grottesco' che denuncia l'abiura al piacere ed è strumento della necessità di negare, il              
linguaggio dell’ “arido vero”.  
-La ripresa della poesia con i Canti pisano-recanatesi: il verso libero della            
canzone, la bipolarità strutturale e stilistico linguistica; la convinzione della          
convivenza della 'rimembranza'/immaginazione e la presa d'atto dell' "arido vero". 



-L’ultimo Leopardi. Dal Ciclo di Aspasia a La Ginestra: la crisi definitiva della             
poesia diventa 'social catena' degli uomini contro il nemico comune 

- Letture: 
da  Lo Zibaldone: -La teoria del piacere 
 
            -La Rimembranza 
 -Ricordanza e poesia 
            -Suoni indefiniti 
            -La teoria della visione 
 -Indefinito ed infinito 
da  I Canti: 

     -L’Infinito 
     -Alla luna 
     -Ultimo canto di Saffo 

-A Silvia 
-La quiete dopo la tempesta 
-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
-A se stesso 
-La Ginestra (lettura dei vv.1-51; 87-158; 297-317 e sintesi dei restanti 

 dalle :“Operette morali”: 
-Dialogo della Natura e di un islandese 
-Dialogo del folletto e di uno gnomo 
 

UD 2. RIPASSO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TESTUALI        
(Attività di ripasso e potenziamento): 
         -Ortografia 
         -Morfosintassi 
        -Tipologia testuale argomentativa (sistema di organizzazione  
       testo: la coerenza, la coesione, la paragrafazione, l’uso dei connettivi. 
 
UD 3. TEMA/AUTORE. IL MITO DEL PROGRESSO E LE SUE          
CONSEGUENZE SULLA CULTURA EUROPEA DI FINE ‘800: DALLA        
SPERIMENTAZIONE IN POESIA A QUELLO IN PROSA (con riferimenti al          
‘Naturalismo’ e ‘Sperimentalismo’ francesi) 
 
A) LA POESIA. Il movimento della ‘Scapigliatura’ 
       -caratteri e morfologie 
       -la condizione: lo iato tra poeta e società protocapitalistica 
      -l’influsso francese: la vie de Boheme , la personalità di Baudelaire (la nuova  
        figura del poeta) ed il movimento del ‘Parnassianesimo’ 
       -I temi: il soggettivismo, esasperato e la rappresentazione del ‘vero’ in tutte le  
        sue manifestazioni 
        . 
        Poetica e poesia di Giosuè Carducci. 
         -la formazione all’ombra dell’ideologia ‘democratica’ e  repubblicana (L’Inno  
           a Satana,  la raccolta Giambi ed epodi (cenni) 
         -la trasformazione degli anni ‘70 e la svolta poetica in chiave 



          soggettivistica e rievocativa (i temi della ‘nostalgia dell’eroico’ e della ‘Storia  
          come mito’- le raccolte Rime nuove ed Odi barbare- tra riferimento civile e  
          ripiegamento interiore. 
      - Letture: 
da Rime nuove:   Il comune rustico 
da  Odi barbare: Nella piazza di S. Petronio, Nevicata 
 
B)LA PROSA (DAL NATURALISMO AL VERISMO) 
Premessa: Il quadro europeo: 
             -Il Positivismo e l’influsso della scienza in letteratura  
             - il ‘romanzo sperimentale’ di Zola 
             -I caratteri del ‘darwinismo sociale’ 
             -L’influsso della teoria positivista in letteratura (Teine) e la nascita del  
             ‘Naturalismo’(l’opera come ‘prodotto’ di fattori deterministici, il concetto di 
              ‘ciclo di romanzi’; la tecnica  dell’ ‘impersonalità; la ricezione in Italia. 
IL VERISMO: 
             -Il rifiuto della letteratura subordinata alla scienza 
            -Assunzione delle tecniche e della prosa come ‘documento umano’ 
             -la ‘struttura narrativa’ come veicolo della’ visione del mondo’, omologia  
            tra prosa come ‘studio sociale’ e linguaggio, l’uso della tecnica dell’imperso- 
             nalità e lo ‘straniamento’, il codice del ‘narratore regredito’ (Baldi). 
             -La riflessione e l’opera di Giovanni Verga.  
             - Profilo biografico e quadro delle opere: dalla produzione novellistica (Vita  
            dei campi, Novelle rusticane) a quella romanzesca(Il ‘Ciclo dei Vinti’: I  
             Malavoglia, Mastro-don Gesualdo) 
           -la visione pessimistica nell’evoluzione della produzione verghiana da un  
            punto di vista tematico e ‘naturale tra ‘metastoria ed universalità (Asor Rosa) 
           -Il tema-chiave: gli effetti del progresso sul singolo e sulla  società (concetti  
            correlati: la ‘fiumana del progresso’ e la  ‘morale dell’ostrica’, l’ossessione  
            per la ‘roba’ la perdita della propria identità senza redenzione)  
 
- Letture: 
da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
da  Novelle rusticane: La roba 
da I Malavoglia:            capp. I e IV 
da Mastro-don Gesualdo:  capp. I; IV 
 
a finito/infinito; il linguaggio della poesia: i tre livelli individuati dal Contini            
con il conseguente svuotamento del lessico tradizionale, la frantumazione         
dUD 4. TEMA/AUTORE. LE VIE DELLA LIRICA VERSO UNA         
COSCIENZA DELL’ “IO” E DELLA REALTA’ 
 

-Introduzione: il superamento della lettura positivistica della realtà e l'affiorare           
di nuovi fermenti:la riflessione di Bergson sul tempo, la ricerca del 'dionisiaco’ e il              
mito del Superuomo in Nietzsche, la nascita della psicoanalisi di Freud, la crisi della              
volontà individuale in Schopenauer (inquadramento generale) 

-La visione del mondo e la poetica: il culto della parola come strumento di               
analisi dell'essenza interiore, i sensi come strumento ermeneutico ed espressivo della           



nuova percezione della realtà, l'etica decadente. Il valore del Simbolo come           
rivelatore di una realtà nascosta. 

- temi Decadenza, lussuria, crudeltà; la malattia, la morte; Vitalismo e            
Superomismo; due prospettive sul mondo: 'il Fanciullino', ' Il Superuomo' 
  

         -L’esperienza poetica ed esistenziale di Giovanni Pascoli. 
-Profilo biografico e quadro generale delle opere con particolare attenzione a           
Myricae, ai Poemetti, ai Canti di Castelvecchio 
-La visione del mondo:il blocco regressivo del '67 e le sue prospettive esistenziali e              
storiche; sintesi dei punti salienti del saggio Il Fanciullino: il rifiuto dell' 'esterno' sia              
come prospettiva storica sia esistenziale; 

-La poetica: Il simbolo come rivelatore dell' "altro da sé"; la dialetticella sintassi              
(Beccaria); l'uso dei suoni in chiave simbolica ('fonosimbolismo'). L'uso della          
sinestesia nella percezione del reale. 

- I temi: il mistero, l'ossessione dei morti, gli oggetti, anche i più trascurabili, si                
caricano di valenze soggettive (si amplia la materia poetabile) la discrasia tra            
apparenza e essenza; la tipologia del 'simbolo': da quello centrale del 'nido' a quello              
'della siepe', a quello della 'nebbia' (esclusione) - Barberi Squarotti -, 
 -Letture: 
- da Myricae:       Novembre, Temporale, L’assiuolo, Lavandare 
-da I canti di Castelvecchio:   Il gelsomino notturno, Nebbia 
 
       -La ricerca poetica di Gabriele D’Annunzio 
-La struttura delle Laudi del cielo della terra del mare e degli eroi. (cenni) 
- Centralità dell'Alcyone (III libro) dei temi (la metamorfosi panica) e delle novità             
strutturali: l'uso del suono e delle figure retoriche dominanti (sinestesia, eco foniche,            
allitterazioni) 
-Letture: 
- da Le Laudi:  La pioggia nel pineto 
  
       Movimenti: Le avanguardie poetiche del primo '900 
 -Futurismo: inquadramento storico e ideologia dominante. 
        -Letture:  Manifesto tecnico della letteratura futurista; 
-Crepuscolarismo: inquadramento poetico, i personaggi di rilievo (cenni a         
Gozzano, Moretti, Corazzini) 

-I temi: consapevolezza della perdita della centralità della figura del poeta,             
attrazione per le piccole cose: gli organetti, i cimiteri, i giardini dimenticati. 

- Lo Stile :anti-aulico e anti-retorico in opposizione a D'Annunzio, gli oggetti,            
anche i più umili diventano soggetto poetico. 

UD 5. .GENERE. "LA NARRATIVA ED IL TEATRO AI PRIMI DEL '900:            
DAI NUOVI PERSONAGGI-TIPO ALLA ‘MASCHERA’ ALLE      
INNOVAZIONI ESPRESSIVE" 
  -Introduzione: La crisi del romanzo; la crasi tra intellettuale e società borghese. 
    -I personaggi-tipo: dall'Esteta al Superuomo, l'inetto, la maschera. 



-Le strutture della rappresentazione: l'alterazione del rapporto "Spazio-tempo", il          
romanzo come campo di investigazione "dell'immenso fondale dell'inconscio" (C.         
Magris); la nuova funzione del narratore 
 
1.Dall'Esteta al Superuomo. Gabriele D'Annunzio: la fase estetica (Il Piacere):          
l'Arte al di là dell'etica ma anche come fuga; il progetto ed il suo fallimento. La fase                 
superomistica: l'ideologia nieztschiana come esaltazione della vitalità eroica da un          
punto di vista politico (Le Vergini delle rocce) ed artistico (Il fuoco) ed il suo               
fallimento. 

  
2. L'Inetto. Italo Svevo:  
Profilo biografico, quadro delle opere. 
-La visione del mondo: le coordinate del personaggio-tipo come proiezione della 
interiorità dell'autore (le componenti filosofiche e letterarie dell'ispirazione sveviana: 
da Schopenauer a Marx a Darwin a Freud a Bergson, il ruolo del bovarismo 
(Flaubert).  
-Il personaggio. L'evoluzione della figura dell'inetto da Alfonso Nitti (Una vita) a             

Emilio Brentani (Senilità intesa come condizione ontologica) e la svolta in Zeno            
Cosini (La coscienza di Zeno): la struttura base: il rapporto dialettico tra' lottatori' e              
'contemplatori' di marca schopenauriana; a. Nitti: l'inettitudine come insicurezza         
psicologica e la scrittura come compensazione al blocco della volontà; b. Brentani:            
l'inettitudine come impermeabilità e protezione e rifugio nell'immaginazione e         
nell'idealizzazione (il rapporto con Angiolina); c. Zeno Cosini: l'inetto in fieri -            
l'uomo che si adatta alla società malata e ne diventa emblema (influsso della             
riflessione sveviana su Darwin). La “guarigione finale” 
-Le tecniche di rappresentazione: dall'impianto tradizionalmente naturalistico de        
Una Vita, al narratore che smaschera le illusioni del personaggio in Senilità, al             
narratore che scrive di se stesso (la memoria come strumento di sviamento, di             
autocompensazione ed autogiustificazione e il flusso di coscienza) ed al conseguente           
cambiamento dell'impianto narrativo. 

 
 3. La Maschera. Luigi Pirandello.  
Sintesi del profilo biografico e quadro delle opere.  

-La visione del mondo: i fondamenti filosofici e letterari (Bergson. Freud,            
Bourget), il "Relativismo gnoseologico" nella società e nella coscienza; il contrasto           
tra "Vita" e Forma"; la soluzione della fuga nell' "irrazionale"; la poetica dell'             
"Umorismo”: la divaricazione tra 'avvertimento' e 'sentimento' del 'contrario' con la           
conseguente funzione del processo della riflessione: il contrasto tra "Maschera" e           
"Maschera nuda".  

-Il personaggio: I caratteri della "maschera": l'inconsistenza e la frantumazione           
dell'identità; l'illusione del vivere e la "vita" come 'trappola' ("l'enorme pupazzata"),           
la consapevolezza della 'maschera nuda' (Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal);il             
rifiuto della 'forma' e la scelta dell'eterno alternarsi tra nascita e morte (Uno,             
nessuno, centomila). 



-Le tecniche di rappresentazione: dalla struttura tradizionale al personaggio          
che racconta di sè e della sua avventura post eventum, la funzione chiarificatrice             
della memoria, il linguaggio colloquiale.  

-La produzione teatrale. La riflessione sul teatro come 'acmè' della finzione            
nella finzione e sulla impossibilità del canone della verosimiglianza. Le tre fasi: 'Il             
grottesco'; 'La riforma del metatetatro'; 'Il teatro dei miti' (Cenni): 'Fase del            
grottesco': inizio della decostruzione del dramma tradizionale, i caratteri dell'          
'Umorismo' portati sulla scena'; 'Il metateatro': la riforma: la scomparsa della quarta            
parete, la rottura della linearità del tempo, l'impossibilità del dramma (Struttura e            
temi de: Sei personaggi in cerca d'autore) 
-Letture 
 Gabriele D’Annunzio 
da “Il Piacere”:        -Il ritratto di Andrea Sperelli (cap.I,2) 
 Italo Svevo 
-da “La Coscienza di Zeno”:         -Estratti dai capp. IV, VI 
  Luigi Pirandello 
- da “Novelle per un anno”:          -Il treno ha fischiato 
.-da “Il fu Mattia Pascal”: 
          -cap. XII "Lo strappo al cielo di carta" 
          -cap XIII “La lanterninosofia” 
-da Uno, nessuno e centomila:          -cap. finale ("Nessun nome") 
- da Maschere nude:           -Cosi è (se vi pare). 
 
UD 6. GENERE. "LE LINEE DELLA LIRICA TRA I PRIMI DEL ‘900 E             
OLTRE: LA TENDENZA ‘NOVECENTESCA’ E QUELLA      
‘ANTINOVECENTESCA’ (DEBENEDETTI)" 

-La linea “novecentesca” della poesia italiana: l’approccio traslato, la         
responsabilità etica della parola, la poesia come viaggio nel “sé”e come           
denuncia: Ungaretti, Montale, l’esperienza ermetica 

-La linea “antinovecentesca “ della poesia italiana: la “poesia onesta” di Saba:            
temi e soluzioni formali de Il Canzoniere 

  
-L'autore-Giuseppe Ungaretti: profilo biografico sintetico e quadro delle opere:         
L'Allegria, Il sentimento del tempo. 

- La visione del mondo: l'esperienza del dolore, della perdità di sè di fronte alla                
Storia che scarnifica il senso della vita sulla terra; lo iato tra l' 'io ' e l'assoluto.  

- La poetica: La funzione della 'parola'. L'analogia. La poesia come            
illuminazione. 
  
Il Movimento. L'Ermetismo e l'opera di Salvatore Quasimodo. Il significato del           
termine "Ermetismo"; la lezione di Ungaretti; la letteratura come vita (Carlo Bo); 
-Salvatore Quasimodo La poetica e la visione del mondo: Dall'esperienza ermetica           
all'evoluzione tematica e stilistica del dopoguerra 
  
-L'autore. Eugenio Montale: Profilo biografico sintetico e quadro delle opere          
analizzate: Ossi di seppia, Le Occasioni;  



-La visione del mondo e la poetica: Il motivo dell'aridità e dell'inautenticità             
dell'esistenza ("il male di vivere"); l'incubo dell'indifferenza;la ricerca del"varco"         
che porti nella "verità".  

-La poetica: le soluzioni stilistiche, le componenti 'assertiva' e 'descrittiva' e loro             
evoluzione(Contini): l'aridità del verso come proiezione dell'aridità della vita; gli          
'oggetti' che diventano 
'emblemi di solitudine', 
  
-L'autore.Umberto Saba: sintesi del profilo biografico e quadro delle opere minori. 
-La visione del mondo: la poesia come 'apertura' verso gli uomini e la realtà pur nel                 

dolore dell'esistenza; la parola poetica che diventa viaggio nella psiche, che porta            
alla 'Verità che giace al fondo 
' -L'opera."Il Canzoniere" come autobiografia stratificata in versi; il concetto di           
'poesia onesta';  

-Soluzioni formali: ripresa delle forme cantabili e della metrica tradizionale; il            
linguaggio tra aulico e quotidiano. 
  

-Letture: 
Giuseppe Ungaretti 
da L’allegria:  S. Martino del Carso, I fiumi, Il porto sepolto,Soldati 
da "Sentimento del tempo": Di luglio. 
Salvatore Quasimodo 
da Ed è subito sera:Ed è subito sera, Alle fronde dei salici. 
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho              
incontrato; Non chiederci la parola, Cigola la carrucola in un pozzo 
da Le occasioni: La casa dei doganieri 
 Umberto Saba 
da Il Canzoniere: Amai; La capra; Città vecchia; Mio padre era per me l'assassino 
 
Avvertenza: questa ultima UD è in corso di svolgimento, quindi non è            
quantificabile, ad oggi, la possibilità di leggere ad analizzare le poesie previste;            
saranno presenti alcune più rappresentative per ogni autore. 
 
UD 7. DANTE ALIGHIERI, LA COMMEDIA. IL PARADISO 
Collocazione geografica, significato simbolico della struttura gerarchica e        
simmetrica, l’ermeneutica teologica degli spiriti, i ‘fenomeni’ (la        
‘Trasumanazione’), osservazioni narratologiche e linguistiche. 
Lettura integrale ed analisi dei canti: I, III, VI, XI, XVII,XXXIII 



ABILITA’: La classe è in grado : 

-di saper formulare globalmente un testo corretto, coerente e coeso, rispettando           
l’unità del paragrafo 

- per una discreta parte, di saper utilizzare il lessico appropriato in relazione alla              
tipologia e l’argomento 

- per una buona parte, di saper analizzare e comprendere la documentazione            
proposta 

-per la maggior parte di svolgere l’analisi linguistica e retorica di un testo 

-per una buona parte, di saper produrre testi rispondenti alle diverse funzioni. Un             
gruppo più ristretto è in grado di utilizzare un registro formale e linguaggio adeguati 

-per la maggior parte, di individuare ed enucleare le caratteristiche essenziali di un             
testo, sia nel contenuto sia nel linguaggio 

METODOLOGIE Lezione frontale, interattiva, discussione guidata ed autonoma (dibattito) 
Lettura ed analisi guidata e sempre più gradualmente autonoma dei testi, sia della 
parte teorica sia del ‘classico’ in esame 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione utilizzati e le griglie di valutazione sono presenti nella loro 
parte relativa nel PTOF d’Istituto. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

-Utilizzo del libro di testo: Baldi-Giusso- Razetti-Zaccaria: Il piacere dei testi,           
volume su Leopardi, volumi V e VI. 

-Proiezione di materiale multimediale relativo ai testi 

-Materiale in fotocopia contenente dispense prodotte dal docente 

- Le ore svolte tra I e II periodo sono in numero di 105 fino al 15 maggio comprese                   
le attività citate nel quadro introduttivo relativo alle ‘Competenze’ 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 



COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

Ho seguito le alunne della classe nel corso del triennio accompagnandole  nel loro 
percorso di crescita umana e culturale. Esse sono arrivate in prima liceo con una 
discreta preparazione morfosintattica, che si è consolidata nel corso del tempo, ed è 
stata particolarmente curata da alcune alunne che hanno da sempre dimostrato 
interesse per la disciplina. La consuetudine con i testi d'autore ha permesso di 
sviluppare ulteriormente nel corso del triennio le capacità di riflessione: 
 tutte le alunne (alcune, sia pure in numero esiguo, con più fatica delle altre) sanno 
produrre una traduzione che è in grado di restituire la struttura del testo in modo 
lineare e corretto, pur privo di interpretazioni personali e non sempre adeguatamente 
rielaborato in lingua italiana; 
 un numero più esiguo di alunne sa realizzare una traduzione pienamente 
consapevole, che si distacchi dalla lettera del testo, frutto di una personale 
rielaborazione; 
tutte le alunne conoscono almeno la traduzione dei passi scelti, che solo nelle più 
motivate è accompagnata dal commento stilistico e letterario 
tutte le alunne conoscono i temi della letteratura nelle loro linee essenziali e li 
espongono con un linguaggio chiaro scorrevole; 
un numero più esiguo di alunne, dalla personalità  attenta e sensibile ai valori della 
classicità,  hanno arricchito la preparazione con un'ampia conoscenza dei testi, che 
sono in grado di fare interagire, usando un linguaggio pertinente e fluido. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Seneca: Epistulae Morales ad Lucilium 

Vindica te tibi: I, 1 
Uno sguardo nuovo sulla schiavitù: V, 47 (1-13) 
Il contagio della folla: I, 7 (1-5) 
De Costantia Sapientis: Omnia mea mecum sunt VI, 1, 234-238 
De Ira: L’esame di coscienza quotidiano: III, 36, (1-4) 

Tacito: Annales 
 
L’uccisione di Britannico:  XIII, 16 
La morte di Ottavia: XVI, 63-64-65 
 
Lucrezio, De Rerum Natura 
(Lettura dell’esametro) 
Inno a Venere: I, 1-20 
Il sacrificio di Ifigenia: I, 80-101 
 
Letteratura 
Seneca: I Dialogi (dialoghi di impianto consolatorio, i dialoghi- trattati); i trattati, 
Epistulae ad Lucilium, le tragedie, l'Apocolocyntosis. 

Lucano: Bellum civile: contenuto, impostazione, struttura; lettura antifrastica 
dell’epos virgiliano; i personaggi. 



Petronio: Satyricon: la questione dell'autore sulla base del testo di Tacito, la 
questione del titolo e della datazione; contenuto dell’opera; la questione del genere 
letterario; confronti con il romanzo greco, con la satyra menippea, con il mimo, con 
la fabula Mylesia; caratteri del realismo petroniano. 

Apuleio: l’autore nel contesto culturale della Seconda Sofistica; l’Apologia, le 
Metamorfosi: titolo e trama del romanzo, la favola di Amore e Psiche e il suo 
significato allegorico; il messaggio religioso. 

La Poesia Epica nell’Età dei Flavi: Stazio e la Tebaide; cenni all’opera di Valerio 
Flacco e Silvio Italico 

L’Epigramma a Roma: Marziale: la scelta del genere epigrammatico, il Liber De 
spectaculis, epigramma a Giovenale, le difficoltà di vivere a Roma. 

Quintiliano: l’Institutio oratoria: la formazione dell oratore, rapporti tra retorica e 
filosofia, la decadenza dell’oratoria; rassegna di scrittori greci e latini; giudizio su 
Seneca. 

Tacito: Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae, Annales. 

Giovenale e la satira latina; satira prima: dichiarazione di poetica; satira terza: il 
discorso di Umbricio; satira sesta: contro le donne; satira settima: la condizione 
degli intellettuali. 

Plinio il Giovane: Panegyricus ad Traianum. L’epistolario. 

Nell’ambito dell’UdA pluridisciplinare  deliberata dal Consiglio di classe, dal 
titolo”Violenza e civiltà.La condizione femminile nella Shoah”, le alunne hanno 
approfondito il tema della violenza della Storia nell’ambito della cultura latina, 
adottando il punto di vista dei vinti.A tale scopo  è stato letto il discorso di Calcago, 
capo dei Caledoni, contenuto nell’operetta “De vita et moribus Iulii Agricolae” 

ABILITA’: Decodificare i nessi morfosintattici e lessicali 

Comprendere il senso del testo 

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 di continuità o discontinuità 

Individuare elementi di continuità o di alterità dall’antico al moderno 



METODOLOGIE
: 

È stata usata prevalentemente la lezione frontale, ritenuta, col tempo, idonea alla 
fisionomia della classe pur con l’intento di perseguire la propria autonomia, si è 
sempre affidata volentieri alla guida dell’insegnante. Di ogni autore è stata 
individuata, di volta in volta, la formazione culturale e il suo mondo ideale 
attraverso il contributo di opportune letture antologiche, e si è dato particolare 
rilievo alla corretta collocazione nel panorama storico e sociale. La linea seguita è 
stata sempre quella di individuare, in ogni manifestazione culturale, le radici del 
nostro essere europei attraverso quei valori e quei criteri conoscitivi che sono 
invenzione degli antichi, sottolineando sempre non solo gli elementi di analogia, ma 
soprattutto quelli di differenza con la moderna cultura europea 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per tutte le alunne sono state effettuate almeno due interrogazioni e due compiti in 
classe nel primo e nel secondo periodo. Nel mese di febbraio e nel mese di aprile 
sono state svolte le simulazioni della seconda prova inviate dal ministero. Sia per lo 
scritto che per l’orale sono state applicate le griglie di valutazione contenute nel 
PTOF, approvate dal Collegio dei docenti. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Per la parte letteraria e per le letture antologiche è stato usato il testo di G.Garbarino 
"Luminis orae", vol.3, edizioni Paravia. 

 

Aula assegnata alla classe; le lezioni settimanali sono quattro. 

Ore effettivamente svolte fino alla metà di maggio 11: 

  

 LINGUA E LETTERATURA GRECA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

LINGUA E 
LETTERATURA 
GRECA 

Ho seguito le alunne per tutto il triennio,attraverso un percorso non sempre 
facile,durante il quale è stato necessario consolidare la preparazione 
linguistica,particolarmente fragile per alcune,attraverso un esercizio di traduzione 
costante e rigoroso. Nel corso del triennio la classe ha lavorato per potenziare la 
riflessione sui testi,al di là della comprensione immediata,specialmente di fronte a 
passi sintatticamente complessi; 
tutte le alunne hanno consolidato l’ abilità di analisi a livello morfosintattico; 
alcune incontrano ancora difficoltà nel restituire correttamente la struttura del 
testo e sintetizzare il senso del passo; 
solo alcune comprendono senza difficoltà il testo e sono capaci di rielaborarlo in 
un italiano corretto, lessicalmente appropriato; 
tutte le alunne conoscono almeno la traduzione dei passi scelti,che per le più 
motivate è accompagnata dal commento stilistico e letterario. 
Conoscono la struttura del trimetro giambico,e tutte sanno leggerlo,sia pure con 
diversa abilità. 



Tutte le alunne conoscono i temi della letteratura nelle loro linee essenziali e sono 
capaci di esporli con un linguaggio chiaro e coerente. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Lettura metrica del trimetro giambico 

Euripide: Elettra 

Prologo: vv. 1-50 

Primo episodio: vv. 300-338 

Secondo episodio: vv. 774-808 

Epicuro: Epistola a Meneceo 

La paura degli dei: 122-123 

La paura della morte: 124-125 

Qualche precisazione sul piacere: 131-132 

Marco Aurelio: Ricordi 

“Non cesarizzarti”: VI, 30 

Epitteto: Manuale 

Quali beni sono davvero nostri: I 

Letteratura 

L’Età Ellenistica: nascita e tramonto dei regni ellenistici; il Museo di Alessandria 
e gli altri centri della cultura ellenistica; la lingua "comune"; la filosofia, la 
religione, l’arte. 

Callimaco e la nuova poetica: Aitia, Inni, Giambi, Ecale 

Teocrito: Mimi rustici: il Ciclope, le Talisie; Mimi urbani: le Siracusane, 
l’Incantatrice. 

Apollonio Rodio: Argonautiche, il rinnovamento del genere epico in età 
alessandrina. 

Menandro e la Commedia Nuova: la trasformazione del genere comico dalla 
archaia alla nea; l’evoluzione del teatro di Menandro: il Misantropo, l’Arbitrato, 
lo Scudo. 

L’epigramma ellenistico: storia e trasformazione di un genere letterario. Le 
scuole dell'epigramma ellenistico: scuola dorico-peloponnesiaca (Anite, Nosside, 



Leonida di Taranto); scuola ionico-alessandrina (Asclepiade di Samo); scuola 
fenicia (Meleagro). 

Polibio: la storia pragmatica e universale. Excursus sulle costituzioni. 

Il romanzo: genesi e strutture del romanzo. I romanzi superstiti. 

Anonimo “Del Sublime”: il trattato nell’ambito delle polemiche retoriche e 
linguistiche; apollodorei e teodorei; asianesimo e atticismo; analogia e anomalia; 
la decadenza dell’eloquenza: Latini e Greci a confronto. 

Plutarco: Le Vite Parallele e gli eroi plutarchei. 

La Seconda Sofistica. Cenni all’opera di Luciano di Samosata  

ABILITA’:  Decodificare i nessi morfosintattici e lessicali.  

Comprendere il significato del testo.  

Mettere in relazione i testi con le opere di cui fanno parte. 

Riconoscere, attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore, o di autori 
diversi, gli elementi di continuità  o discontinuità. 

Individuare elementi di continuità o di alterità dall’antico al moderno 

METODOLOGIE: E’ stata usata prevalentemente la lezione frontale, ritenuta, col tempo, idonea alla 
fisionomia della classe che pure con l’intento di perseguire la propria autonomia, 
si è sempre affidata volentieri alla guida dell' insegnante. Di ogni autore è stata 
individuata, di volta in volta, la formazione culturale e il suo mondo ideale 
attraverso il contributo di opportune letture antologiche, e si è dato particolare 
rilievo alla corretta collocazione nel panorama storico e sociale. La linea seguita è 
stata sempre quella di individuare, in ogni manifestazione culturale, le radici del 
nostro essere europei attraverso quei valori e quei criteri conoscitivi che sono 
invenzione degli Antichi, sottolineando sempre non solo gli elementi di analogia, 
ma soprattutto quelli di differenza con la moderna cultura europea 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per tutte le alunne sono state effettuate almeno due interrogazioni, e due compiti 
in classe nel primo e nel secondo periodo. Nel mese di febbraio e nel mese di 
aprile sono state svolte le simulazioni della seconda prova inviate dal ministero.  

Sia per lo scritto che per l’orale sono state applicate le griglie di valutazione 
contenute nel PTOF, approvate dal Collegio dei docenti 



TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Per la parte letteraria e per le letture antologiche è stato usato il testo di  

Rossi - Ballarino - Gallici “Erga Mouseon”.  

Aula assegnata alla classe; le lezioni settimanali sono tre. 

 Ore effettivamente svolte fino alla metà di maggio: 90 

  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla  
fine dell’anno per   
la disciplina: 

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

La classe, composta di 16 allieve, è stata affidata alla attuale docente a partire dal               
precedente anno scolastico. Tutte le allieve hanno dimostrato una sempre          
crescente partecipazione e interesse nei confronti della disciplina e l’impegno è           
stato per tutte serio e responsabile. 

La quasi totalità della classe ha acquisito un ottimo metodo di studio,            
evidenziando buone competenze nell’analisi dei testi letterari in lingua inglese e           
nella capacità di operare collegamenti. 

Si è registrato anche un buon miglioramento nella pronuncia, nella fluency e            

dell’accuracy nell’esposizione orale. Per quanto riguarda le competenze letterarie,         

le alunne sono in grado di leggere, comprendere ed analizzare testi letterari di             

diverso tipo (romanzi, racconti, poesie e opere teatrali), sanno riassumere,          

parafrasare e commentare tali testi in un linguaggio corretto usando un lessico            

appropriato. Sono, inoltre, in grado di inserire l’opera letteraria nel contesto           

storico-sociale, operando confronti e mostrando capacità di rielaborazione        

personale, di scrivere brevi testi di commento critico riguardanti le opere letterarie            

studiate, in modo corretto e con un lessico adeguato.  

Un nutrito gruppo di studentesse ha acquisito competenze linguistiche che vanno           
dal buono all’ottimo mentre tre allieve presentano qualche fragilità. 

Diverse ore di lezione sono state dedicate alla preparazione delle nuove prove            
Invalsi di lingua inglese, in particolare alle competenze di comprensione scritta e            
orale. 

  



CONOSCENZE o  
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso  
UDA o moduli) 

 The Augustan Age vs The Romantic Age 

The Concept of the Sublime 
Emotion vs Reason 
  
Introduction to the Romantic Age: 
historical background and cultural context 
The Gothic Novel 
The Supernatural 
  
E. A Poe: vita, opere, critica. 
Il tema del doppio e dell’overreaching 
The birth of the modern short story 
The birth of horror tales 
The birth of the detective story 
Poe e il Gotico 
  
“The Oval Portrait” (fotocopia) 
“William Wilson” 
“The Black Cat” (fotocopia) 
  
Mary Shelley: vita, opere, critica. 
“Frankenstein” 
Il tema del doppio e dell’overreaching 
Visione del film in lingua originale 
  
 W.Blake: 
“ Songs of Innocence”and “Songs of Experience” 
The theory of complementary opposites 
Analisi di : “The Ecchoing Green”, “ The Garden of Love”, 
 “London” (fotocopia) 
The condition of children in the 18th century 
  

Romanticism in Europe 
 Caratteristiche e background letterario 
Two generations of Romantic poets 
  
W. Wordsworth: 

“I Wandered Lonely as a Cloud” (a method of composition: emotion            
recollected in tranquillity,) 
“My heart leaps up” (fotocopia) 
“Composed upon Westminster Bridge” (two different images of London –          
Comparison with London by Blake) (fotocopia) 
The Manifesto of English Romanticism:  “Preface to the Lyrical Ballads” 
(the object and objective of poetry, the role of the poet) 



 S. T. Coleridge: 
The Supernatural 
The Ballad 
Analisi di “The Rime of the Ancient Mariner”( Part 1 ) e “A sadder and wiser                
man” (fornito in fotocopia) 
The symbol of the albatross 
The theory of Imagination 
Biographia Literaria: the suspension of disbelief 
  
John Keats: 
La Belle Dame Sans Merci (fotocopia) 
  
Lord Byron 
The Byronic Hero 
From Childe Harold’s Pilgrimage: 
Canto IV stanzas 69-72 “The roar of waters!” (fotocopia) 
“Apostrophe to the Ocean” (fotocopia) 
  

The Victorian Age 
Background storico, sociale, economico 
Victorian towns 
The Victorian Compromise (respectability and prudery, philanthropy and        
charity, duty and hard work) 
The Victorian Frame of Mind: (Evangelicalism, Utilitarianism, Darwin and the           

theory of Evolution, Patriotism, the White Man’s Burden) 
Victorian Fiction 
Education in the Victorian Age 
The Condition of Women in the 19th century 
  
Charles Dickens: vita, opere,critica. 
“Hard Times”(“Coketown”) 
A critique of materialism 
Utilitarianism 
Two sides of Industrialisation 
 “Oliver Twist”(“I Want some more”) 
The condition of children in Victorian England 
Workhouses 

 The Aesthetic Movement: Beauty above all 
 The Origins of the Aesthetic Movement 

Aestheticism and Decadence in Europe 



The figure of the aesthete and the dandy 

 Oscar Wilde: the artist and the dandy 

“The Picture of Dorian Gray” (text 1 from Chapter 2: text 2 from Chapter 20) 

Hedonism: the importance of beauty 

The role of Art and the Artist: art for art’s sake 

Dorian: the myth of Faust, the motif of the double 

Modernism, Disruption and Experimentation: 

 General features and cultural climate 
The Age of Anxiety 
The crisis of certainties: the influence of Freud, Bergson, Einstein and William            
James 
New narrative techniques: Stream of Consciousness, Interior Monologue,        
Epiphany 
Stream of consciousness writing: technical features 
Modernism 
The Modern Novel 
 
The War Poets (cenni) 
W. Owen: Dulce et Decorum Est (fotocopia) 
  
J. Joyce: vita, opera e note critiche 
Dai “Dubliners”: 
“ Eveline” ”( paralysis and escape) 
 “ Ulysses” ( Molly’s Monologue) 
The mythical method 
The relation to the Odyssey 
The theme of the journey 
Ulysses and Homer’s Odisseus 
Joyce and Svevo 
The impersonality of the artist 
All’interno dell’UdA pluridisciplinare “Violenza e Civiltà”è stato trattato il          

tema: Totalitarianism, Dystopian Novel, Gender ed esaminato il romanzo         
distopico al femminile “The Handmaid’s Tale di Margaret Atwood che le           
allieve hanno letto integralmente nella traduzione italiana 
Ancora da svolgere al 15/05/2018: 
 V. Woolf : A Room of One’s Own -  Shakespeare’s sister 
 George Orwell: Nineteen Eighty-Four 



Aldous Huxley: Brave New World 
 The Theatre of the Absurd 
Samuel Beckett: “Waiting for Godot” 

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: L’uso costante della lingua inglese: potenziamento della ricezione,        
dell’interazione e della produzione. 

Lezione frontale: apprendimento per ricezione attraverso la trasmissione logica         
dell’informazione da parte dell’ insegnante (metodo deduttivo). 

Lezione partecipata 

Analisi testuale: apprendimento per scoperta (metodo induttivo). 

Visione di video e film in lingua originale (laboratorio linguistico, LIM), anche            
in modalità Flipped Classroom. 

Utilizzo di presentazioni Power Point. 

Letture di argomenti storico-letterari di approfondimento (anche tramite        
fotocopie) 

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 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

E’stato usato il libro di testo in adozione:  White Spaces vol. 2 ed. Loescher. 
Inoltre dei materiali sono stati forniti in fotocopia; materiale audiovisivo; 
supporti multimediali, mappe concettuali.  

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 76. 



  

STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

STORIA 

 

La classe, che ha dimostrato interesse e motivazione allo studio della materia,            
ha partecipato al dialogo educativo in modo attivo e costruttivo, maturando           
capacità argomentative e critiche. In termini di valutazione risulta articolata in           
vari livelli: in un numero cospicuo di alunne l'interesse, l'assiduità dell'impegno           
e l'efficacia del metodo di studio, declinandosi secondo le specificità          
individuali, hanno determinato una preparazione completa e adeguatamente        
rielaborata; in qualche caso, là dove l'impegno anche se crescente, non sempre è             
stato sistematico o il metodo pienamente efficace, la preparazione risulta          
adeguata anche se meno articolata e solida.  

Pertanto degli obiettivi inizialmente fissati per la storia in sede di           
programmazione, sono stati raggiunti dall'intera classe i seguenti: 

1. acquisire le conoscenze di base relative ai contenuti del programma 
2. individuare le principali relazioni diacroniche e sincroniche 
3. individuare la connessione tra gli eventi 
4. acquisire il lessico specifico di base 
5. analizzare e contestualizzare un documento storico o una tesi storiografica 
6.riconoscere i fondamenti della convivenza civile, quale orizzonte entro cui 
collocare l’interagire individuale 
7.utilizzare  abilità e conoscenze  acquisite per un’analisi autonoma e critica 
della contemporaneità. 

Inoltre sono stati raggiunti da un numero consistente di alunne anche i seguenti 
obiettivi: 
8. ripercorrere, nello svolgersi di processi e di fatti esemplari, le interazioni tra 
soggetti singoli e collettivi, conoscere gli interessi in campo, le determinazioni 
istituzionali, gli intrecci politici, le istanze sociali, le suggestioni culturali 
9. usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 
fenomeni storici anche secondo un approccio pluridisciplinare. 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo  
1. La Sinistra storica al potere: il programma politico e sociale  2. Il 
“trasformismo”parlamentare 3. La politica economica: industrializzazione, 
protezionismo ed emigrazione  4. Il nuovo corso della politica estera: la 
Triplice Alleanza  5. Il colonialismo italiano  6. Il primo governo Crispi  7. Il 
secondo governo Crispi  8.  La crisi di fine secolo 1897-1900  9. Le origini del 
socialismo italiano e del movimento operaio 



Il quadro internazionale nella seconda metà dell’Ottocento  
1. La Francia napoleonica del secondo Impero  2. L’unificazione tedesca e la 
guerra franco-prussiana  3. La Terza repubblica e la Comune di Parigi  4. Il 
Secondo Reich tedesco e la Germania di Bismarck  5. Il Regno Unito nell’età 
vittoriana  6. Gli USA dalla guerra di secessione allo sviluppo di una grande 
potenza 

La Seconda rivoluzione industriale, la borghesia e il proletariato  
1. La seconda fase dell’industrializzazione  2. Il nuovo sistema monetario, 
finanziario e industriale  3. Gli effetti dell’industrializzazione  4. Borghesia, 
progresso e Positivismo  5. Prima e Seconda Internazionale socialista  6. Il 
pensiero sociale della Chiesa: l’enciclica Rerum novarum 

L’età del colonialismo e dell’imperialismo 
1. Che cos’è l’imperialismo  2. Imperialismo, nazionalismo e razzismo 

La società di massa nella Belle Epoque  
1. Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento  2. Il nuovo 
capitalismo  3. La società di massa  4. La Belle Epoque  5. La questione 
dell’emancipazione femminile 

L'Italia giolittiana  
1. L’Italia di inizio Novecento  2.Tre questioni: sociale, cattolica, meridionale 
3. La guerra di Libia  4. Da Giolitti a Salandra  

La prima guerra mondiale (1914-1918) 
1. Le premesse del conflitto  2. L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra  3. 
Quattro anni di sanguinoso conflitto  4. Il significato della “Grande guerra” 5. I 
trattati di pace 

La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico 
1. Un quadro generale della rivoluzione  2. Gli antefatti della rivoluzione  3. 
Gli eventi della rivoluzione  4. 1917: la Rivoluzione di ottobre  5. Il 
consolidamento del regime bolscevico  

Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 
1. Gli effetti della guerra mondiale in Europa  2. L’instabilità dei rapporti 
internazionali  3. Il dopoguerra nel Regno Unito  5. La Repubblica di Weimar 
in Germania  6. I primi cedimenti negli imperi coloniali: Gandhi e la lotta per 
l’indipendenza dell’India; la situazione del Medio Oriente 

L'avvento del fascismo in Italia  
1. La situazione dell’Italia postbellica  2. Il crollo dello Stato liberale  3. 
L’ultimo anno di governi liberali  4. La costruzione del regime fascista  5. I 



rapporti tra Stato e Chiesa in Italia dai Patti lateranensi ad oggi  6. Come 
interpretare il fascismo italiano 

Crisi economica e spinte autoritarie   
1. Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del 1929  2. La reazione alla crisi: la 
presidenza di F. D. Roosevelt e il “New Deal”  3. Il crollo della Germania di 
Weimar 4. L’ideologia nazionalsocialista 

Il totalitarismo: fascismo, nazismo, comunismo   
1. I regimi totalitari  2. L’Unione sovietica e lo stalinismo  3. L’Italia e il 
regime fascista  4. La Germania del Terzo Reich nazista 

La seconda guerra mondiale  (Il seguente argomento, non ancora affrontato, 
sarà sviluppato entro il termine delle lezioni) 
1. Il prologo del conflitto mondiale: la guerra di Spagna  2. Gli ultimi due anni 
di pace in Europa  3. Prima fase del conflitto 1939-1942 4. La seconda fase del 
conflitto 1943-1945  5. Il bilancio della guerra: gli uomini  6. Il bilancio della 
guerra: i materiali  7. Il bilancio della guerra: politica e diritto  8. La soluzione 
finale e la Shoah  9. L’Italia in guerra  10. La Resistenza come guerra 
patriottica, civile, sociale 

La Guerra fredda e l’Italia nel secondo dopoguerra  
1. Quadro politico-economico generale: il mondo diviso in zone di influenza 
2. L’Organizzazione delle Nazioni Unite  3. La nascita della Repubblica 
italiana e la Costituzione  4. Le organizzazioni sovrannazionali dell’Europa 
unita  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Gli organismi internazionali: Società delle Nazioni, ONU, Unione Europea         
(UdA CINETECA MINIMA DEL BUON CITTADINO EUROPEO: l’idea di         
Europa tra federalismo e funzionalismo; le istituzioni europee,immigrazione e         
emigrazione, nazionalismi; l’Europeismo di A. Spinelli e il pensiero di Simone           
Weil ) 

VIOLENZA E CIVILTA’: LA CONDIZIONE FEMMINILE NELLA SHOAH        
(UdA : Imperialismo e razzismo. Antigiudaismo e antisemitismo. Politica         
razziale del Terzo Reicht. Darwinismo sociale (Positivismo). Il disagio della          
civiltà di Freud. Totalitarismo e violenza: la “banalità del male” di Arendt) 

Economia e Politica: Capitalismo monopolistico e finanziario; Comunismo 
ideale e reale; Stato sociale;  Impresa e Lavoro;  

La Costituzione italiana: la  genesi storico-politica; i Principi fondamentali; i 
Rapporti economici 



La critica alla società contemporanea (Ragione critica VS Ragione 
strumentale): “società di massa e logica di dominio” nella prospettiva 
filosofica di Hanna Arendt, Simone Weil e degli intellettuali della  Scuola di 
Francoforte  

ABILITA’: Saper riconoscere, definire e sistematizzare dati e problematiche 

Saper presentare e rappresentare  conoscenze (anche con prodotti multimediali) 

Saper analizzare e interpretare un documento e un testo storiografico 

Saper utilizzare dati e concetti per scopi argomentativi 

Saper condurre una ricerca  

METODOLOGIE: Nell'insegnamento della disciplina, l'approccio frontale narrativo è stato        
integrato dalla lezione dialogata, dalla discussione guidata ed autonoma         
(dibattito), dall’analisi di fonti e documenti, dalla problematizzazione        
attraverso le tesi storiografiche, dalla attualizzazione. L'uso del manuale è          
stato infatti affiancato dalla lettura e dal commento del ricco corredo           
documentario e storiografico di cui è dotato il libro di testo, dalla lettura e              
dall’analisi di articoli di giornale e dalla visione di documenti audiovisivi,           
documentari e film. Nello svolgimento del programma di storia si è attribuito            
particolare rilievo alla storia d’Italia, pur nel nesso inscindibile con il più vasto             
contesto europeo e mondiale.  

In relazione alla ricorrenza annuale della Giornata della Memoria e          
all’Europeismo, sono state svolte attività di approfondimento pluridisciplinari        
(UdA). Anche il viaggio di istruzione è stato opportunità di approfondimento           
in relazione al contesto di alcuni eventi storici significativi del Novecento. 

Per quanto concerne la scrittura, tale competenza è stata sollecitata nella           
stesura di una tesina espositiva, negli esercizi di analisi della tipologia B            
prevista dall’esame di Stato ed anche nella composizione di testi di “scrittura            
creativa” (finalizzati alla partecipazione alla Giornata della Memoria) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate per tutti gli alunni: 
● nel primo periodo: una verifica orale, una verifica scritta ed una tesina 
espositiva monografica 
● nel secondo periodo: una verifica scritta; la produzione di un testo finalizzato 
alla Giornata della memoria. Una verifica orale che sarà effettuata entro il 
termine delle lezioni. 
Ulteriori elementi di valutazione sono stati desunti dagli interventi, spontanei o 
sollecitati, nel corso delle lezioni dialogate 



TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

 

I manuali in adozione: Storia e storiografia di A. Desideri e G. Codovini, vol. 
2° (tomo B) e vol. 3° (tomo A e B); Cittadinanza e Costituzione di   A. 
Desideri e G. Codovini 
Lettura e analisi di documenti storici e testi storiografici 
Lettura e analisi di articoli di giornale da: Il Sole24ore, Corriere della Sera, La 
Nazione  
Visione di documenti e filmati audiovisivi 

E’ stata utilizzata l’aula ordinaria dove è installata una lavagna LIM. L'orario            
di insegnamento come previsto per la disciplina è stato di tre ore settimanali. 

 

FILOSOFIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

 FILOSOFIA 

 La classe, che ha dimostrato interesse e motivazione allo studio della materia, 
ha partecipato  al dialogo educativo in modo attivo e costruttivo, maturando 
capacità argomentative e critiche. In termini di valutazione risulta articolata in 
vari livelli: in un numero cospicuo di alunne l'interesse, l'assiduità 
dell'impegno e l'efficacia del metodo di studio, declinandosi secondo le 
specificità individuali, hanno determinato una preparazione completa, e 
adeguatamente rielaborata; in qualche caso, là dove l'impegno anche se 
crescente, non sempre è stato sistematico o il metodo pienamente efficace, la 
preparazione risulta adeguata anche se meno articolata e solida. 
Pertanto degli obiettivi inizialmente fissati per la filosofia in sede di 
programmazione, sono stati raggiunti dall'intera classe i seguenti: 
1.acquisire le conoscenze di base relative agli autori e ai temi del programma 
2.confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 
problema 
3.utilizzare le categorie fondamentali del pensiero filosofico 
4.utilizzare il lessico specifico di base.  

Inoltre sono stati raggiunti da un gruppo consistente di alunne anche i seguenti 
obiettivi: 
5. riflettere criticamente sui contenuti del sapere filosofico anche in rapporto 
all'esperienza personale 
6. individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi 
campi conoscitivi, anche secondo un approccio pluridisciplinare. 

  



CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

                              Il Romanticismo   
1. Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso alla 
realtà e all'Assoluto: 1.1 L'esaltazione del sentimento e dell'arte; 1.2 La 
celebrazione della fede religiosa e della ragione dialettica; 
2. Il senso dell'infinito: 2.1 La Sehnsucht, l’ironia e il titanismo; 2.2 
L’evasione e la ricerca dell’armonia perduta; 2.4. L’infinità e la creatività 
dell’uomo; 2.5 L’amore 
3. La nuova concezione della storia  
4. La nuova concezione della natura 
5. L’ottimismo al di là del pessimismo 
L’idealismo romantico tedesco  
J. Fichte:1. L’infinità dell’io; 2. La Dottrina della scienza: i tre principi 
3. La struttura dialettica dell’io;4. La scelta tra idealismo e dogmatismo 
F. W. Schelling    
1. L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura 
2. La filosofia della natura: 2.1 La struttura finalistica e dialettica del reale 2.2 
La natura come “preistoria dello spirito” 
3. La teoria dell’arte 
G. W. F. Hegel  
1. Gli scritti teologici giovanili 
2. I capisaldi del sistema: 2.1 La risoluzione del finito nell'infinito; 2.2 
L'identità di razionale e reale; 2.3 La funzione giustificatrice della filosofia 
3. Idea, natura e spirito 
4. La dialettica: 4.1 I tre momenti del pensiero; 4.2 Puntualizzazioni 
5. La critica alle filosofie precedenti 
6. La Fenomenologia dello spirito: 6.1 La Fenomenologia all’interno del 
sistema; 6.2 Coscienza; 6.3 Autocoscienza; 6.4 Ragione  
7. Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 
8. La filosofia della natura 
9. La filosofia dello spirito:  9.1 Lo spirito soggettivo (antropologia, 
fenomenologia, psicologia); 9.2 Lo spirito oggettivo:  9.2.1 Diritto, moralità, 
eticità;  9.2.2 Lo Stato etico e la filosofia della storia 9.3 Lo spirito assoluto: 
9.3.1 L'arte,  9.3.2 La religione,  9.3.3 La filosofia 

                     Critica e rottura del sistema hegeliano 
A. Schopenhauer  
1. Le radici culturali del sistema 
2. Il mondo come rappresentazione:  2.1 Fenomeno e noumeno in 
Schopenhauer e Kant;  2.2 Le forme a priori e il principio di individuazione 
3. La scoperta della via d'accesso alla cosa in sé 
4. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
5. Il pessimismo:  5.1 Dolore, piacere, noia;  5.2 La sofferenza universale; 
5.3 L'illusione dell'amore 
6. La critica delle varie forme dell’ottimismo:  6.1 Il rifiuto dell'ottimismo 
cosmico;  6.2 Il rifiuto dell'ottimismo sociale;  6.3 Il rifiuto dell'ottimismo 



storico 
7. Le vie di liberazione dal dolore: 7.1 L'arte; 7.2 L'etica della pietà;  7.3 
L'ascesi  
S. Kierkegaard   
1. L'esistenza come possibilità e fede  
2. La verità del singolo: il rifiuto dell'hegelismo e l'infinita differenza 
qualitativa fra l'uomo e Dio 
3. Gli stadi dell'esistenza: 3.1 La vita estetica; 3.2 La vita etica;  3.3 la vita 
religiosa 
4. Il sentimento del possibile: l'angoscia 
5. Disperazione e fede 
6. L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo 

         Dallo Spirito all’Uomo 
L. Feuerbach  
1. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
2. La critica alla religione 
3. La critica a Hegel 
4. Umanismo e filantropismo 
C. Marx  
1. Caratteri generali del marxismo 
2. La critica del misticismo logico di Hegel 
3. La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
4. La critica dell'economia borghese e la problematica dell'alienazione 
5. Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale 
6. La concezione materialistica della storia:  6.1 Ideologia e scienza;  6.2 
Sovrastruttura e struttura;  6.3 La dialettica della storia;  6.4 La critica agli 
ideologi della sinistra hegeliana 
7. La sintesi del Manifesto del partito comunista:  7.1 Borghesia, proletariato e 
lotta di classe;  7.2 La critica dei falsi socialismi (socialismo reazionario, 
socialismo conservatore, comunismo critico-utopistico)  
8. Il Capitale: 8.1 Merce, lavoro e plusvalore;  8.2 Tendenze e contraddizioni 
del capitalismo  
9. La rivoluzione e la dittatura del proletariato  
10. Le fasi della futura società comunista 

 Scienza e Progresso: il Positivismo  
1. Caratteri generali e contesto storico 
2. Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 
3. Darwin e la teoria dell’evoluzione 
A. Comte  
1. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
2. La sociologia 
3. La dottrina della scienza e la sociocrazia  
4. La divinizzazione della storia dell’uomo 



 La crisi delle certezze 
F. Nietzsche  
1. Filosofia e malattia 
2. Nazificazione e denazificazione  
3. Caratteristiche pensiero e scrittura di Nietzsche 
4. Il periodo giovanile: 4.1 Tragedia e filosofia; 4.2 Storia e vita 
5. Il periodo illuministico:  5.1 Il metodo storico-genealogico e la filosofia del 
mattino;  5.1.2 La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche  
6. La filosofia del meriggio: 6.1 “Così parlò Zarathustra”:  6.1.1 Il superuomo; 
6.1.2 L’eterno ritorno 
7. Gli scritti del tramonto:  7.1 La trasvalutazione dei valori;  7.2 La volontà di 
potenza;  7.3 Il nichilismo  
S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica 
1. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi  
2. La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi 
3. La scomposizione psicoanalitica della personalità 
4. I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 
5. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 
6. La religione e la civiltà  

Società e politica: la critica alla società contemporanea 
(Ragione critica VS Ragione strumentale) 

H. Arendt  
1. Le origini del totalitarismo  2. La politeia perduta 
S. Weil 
1.L’esperienza del lavoro  2. La svolta mistica 
La scuola di Francoforte (Horkheimer, Adorno, Marcuse) 
1. Dialettica dell’illuminismo: La dialettica autodistruttiva della ragione; la 
società occidentale  e l’industria culturale  secondo Horkheimer e Adorno 
2. Dialettica negativa:il compito critico della filosofia e la teoria dell’arte 
secondo Adorno. Società di massa e cultura di massa: “l’industria culturale” e 
l’omologazione 
3. L’uomo a una dimensione:la critica del sistema e il “gran rifiuto” di 
Marcuse 

La trattazione del seguente argomento sarà completata entro il termine 
delle lezioni:  Lo spiritualismo:  H. Bergson 
Tempo, durata e libertà, Il rapporto tra spirito e corpo, Lo slancio vitale 
Istinto, intelligenza e intuizione, Società, morale e  religione 



ABILITA’: Saper riconoscere, definire e sistematizzare concetti e temi 

Saper presentare e rappresentare  conoscenze 

Saper analizzare e interpretare un testo filosofico 

Saper utilizzare temi e concetti per scopi argomentativi 

Saper condurre una ricerca  

METODOLOGIE: La trattazione dei contenuti disciplinari è stata modulata affinché si          
configurasse un apprendimento il più possibile organico dei punti nodali o           
nodi concettuali, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col             
contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che        
ogni filosofia possiede. 

Attraverso l’analisi dei diversi autori, la lettura diretta dei loro testi,           
l'utilizzazione di più fonti d'informazione (libri, film, Rete...) l’attività         
didattica si è orientata con un approccio per lo più diacronico nella disamina             
dei seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica, il rapporto della         
filosofia con la fede e le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, il             
rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il               
senso della storia, l’arte, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo             
quest’ultimo che si è collegato allo sviluppo delle competenze relative a           
Cittadinanza e Costituzione anche nella forma di Unità di Apprendimento          
Pluridisciplinari 
Costante è stata l’attenzione rivolta all’uso del lessico e delle categorie           
specifiche, alla competenza di correlare temi e problemi, di contestualizzare le           
questioni filosofiche, e alla capacità di argomentare una tesi attraverso la           
discussione guidata ed anche in forma scritta. 
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali ogni           
studente è stato sollecitato a sviluppare la riflessione personale, il giudizio           
critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione. 
Per quanto concerne la scrittura, la riflessione filosofica è stata sollecitata nella            
tipologia B prevista dall’esame di Stato, come pure nella “scrittura creativa”,           
al fine di promuovere percorsi personali ed elaborazioni critiche.  



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate per tutti gli alunni: 
● nel primo periodo, una verifica orale e una verifica scritta 
● nel secondo periodo, una verifica orale e una verifica scritta (tipologia B). 
Ulteriori elementi di valutazione sono stati desunti dagli interventi, spontanei o 
sollecitati, nel corso delle lezioni dialogate, dei percorsi pluridisciplinari e 
dalle attività di potenziamento. 

Per la valutazione delle prove orali e delle prove scritte sono state utilizzate la              
griglie  di valutazione deliberate dal Collegio dei docenti. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

E' stato utilizzato il manuale in adozione: Il “nuovo” protagonisti e testi della 
filosofia di N. Abbagnano e G. Fornero, vol. II (tomo B) e III (tomi A e B). 
L'approccio diretto al testo filosofico è stato curato attraverso  frequenti letture 
in classe ed arricchito con altre fonti d'informazione (libri, film, materiale 
audiovisivo e documentale in rete...) 

E’ stata utilizzata l’aula ordinaria dove è installata una lavagna LIM. L'orario            
di insegnamento come previsto per la disciplina è stato di tre ore settimanali. 

  

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

MATEMATICA 

 

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati raggiunti, in          
modo diversificato, dalla maggior parte della classe. Esigui i livelli minimi.  
La classe, nella sua globalità e con le dovute differenze è in grado di: 
Individuare il modello adeguato a risolvere un problema 
Utilizzare tutti gli strumenti matematici necessari per lo studio e la           
rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale (intera o         
frazionaria) 
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
Saper applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e            
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
Sapere analizzare e interpretare grafici di funzioni reali 

  



CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

La funzione esponenziale e la funzione logaritmica. 
Semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 
L’insieme R: intervalli aperti o chiusi, massimo e minimo di un insieme;            
estremo inferiore e superiore di un insieme; intorno di un punto 
Funzioni reali di una variabile reale: richiami sul concetto di funzione;           
classificazione delle funzioni; insieme di definizione e insieme immagine;         
intersezioni con gli assi cartesiani; studio del segno; funzioni pari e funzioni            
dispari. 
Esempi introduttivi al concetto di limite e al concetto di limite destro e             
limite sinistro 
Limiti di funzioni reali: dalla definizione generale alle definizioni         
particolari; limiti delle funzioni elementari; l’algebra dei limiti. 
Forme indeterminate di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali         
con forme di indecisione (+∞)·(-∞), limiti di funzioni razionali fratte con           
forme di indecisione del tipo 0/0 e del tipo ∞/∞. 
Funzioni continue: definizione di continuità; discontinuità eliminabile, di        
prima e seconda specie. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di          
esistenza degli zeri, teorema dei valori 
intermedi, teorema di Wierstrass. 
Lo studio della continuità di funzioni definite per casi. 
Asintoto di una funzione (verticale,orizzontale, obliquo) 
La derivata di una funzione in un punto: definizione e significato           
geometrico. 
Derivabilità e continuità di una funzione. 
Punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente           
verticale). 
Derivate delle funzioni elementari: funzione costante; funzione identica;        
funzione potenza a esponente reale. 
Algebra delle derivate: la derivata della somma, la derivata della differenza,           
la derivata del prodotto, la derivata del quoziente, la derivata delle funzioni            
razionali intere e fratte, la derivata di una funzione composta. 
Applicazione del concetto di derivata: retta tangente e normale a una curva. 
Punti di massimo relativo e minimo relativo: definizioni. 
Punti di massimo assoluto e minimo assoluto: definizioni. 
Il teorema di Fermat: enunciato e significato geometrico.  
Il teorema di Rolle: enunciato e significato geometrico.  
Il teorema di Lagrange: enunciato e significato geometrico. 
Applicazione dei teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange a funzioni razionali. 
Funzioni crescenti e decrescenti: definizioni. 
Criteri per l’analisi dei punti stazionari e ricerca degli estremi relativi di una             
funzione razionale. 
*Funzioni concave o convesse: definizioni. 
*Criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili due volte. 
*Punti di flesso: definizione e ricerca dei punti di flesso di una funzione             
razionale. 
*Studio del grafico di semplici funzioni algebriche razionali (intere e fratte). 



Interpretazione di grafici di funzioni reali. 
* Semplici problemi di massimo e di minimo. 
*Elementi essenziali del software Power Point per la realizzazione di una           
presentazione multimediale (UDA pluridisciplinare“Cineteca minima del      
buon cittadino europeo”) 
* Argomenti in programma che, alla data del 15 maggio, non sono stati              

ultimati 

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). 
Saper utilizzare “le tecniche” per il calcolo di limiti di funzioni, anche con             
alcune forme indeterminate (0/0; +∞·-∞; ∞/∞) 
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 spiegare il significato geometrico dei teoremi sulla derivabilità di una           
funzione: teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange. 
Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico (prevalentemente           
funzioni razionali intere e fratte). 
Applicare il calcolo differenziale per la risoluzione di semplici problemi. 

METODOLOGIE: Le lezioni sono state prevalentemente frontali-dialogate per dare ampio         
spazio alla discussione ma soprattutto per sollecitare osservazioni e         
domande, per verificare le conoscenze e le concezioni degli alunni sugli           
argomenti trattati. 
La maggior parte dei teoremi non sono stati dimostrati ma si è sottolineato il              
relativo significato geometrico con opportune riflessioni su ciascuna ipotesi. 
Pertanto, si è condotto un insegnamento: 
- con metodo di tipo induttivo o per problemi (come introduzione agli            
argomenti) poi lezione 
frontale-dialogata, sollecitando continuamente la partecipazione attiva degli       
alunni; 
-  con  metodo osservativo – intuitivo; 
- con metodo logico – dimostrativo. 
Opportune applicazioni hanno affiancato la trattazione teorica di ogni 
argomento svolto. 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nel corso dell’anno scolastico, oltre alle tradizionali interrogazioni orali         
sono state eseguite prove scritte comprendenti esercizi e problemi. 
Diverse ore di lezione sono state dedicate alla preparazione delle nuove           
prove Invalsi di matematica. 
Il numero minimo di verifiche per ciascun alunno è di almeno due sia nel              
primo che nel secondo quadrimestre. 
Per la valutazione delle prove orali e scritte sono state adottate le griglie di              
valutazione presenti nel PTOF d’Istituto. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

 Libro di testo: L. Sasso  NUOVA MATEMATICA A COLORI - Edizione 
AZZURRA  VOL. 5  ED. PETRINI 
Calcolatrice scientifica tascabile- Materiale da disegno – Lim 
 
Spazi utilizzati: aula ordinaria 
Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari a 66 ore            
annuali. 
Tempi effettivamente utilizzati: 60 ore fino al 10/05/2019 (I  e II periodo) 

 

 FISICA 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

FISICA 

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati raggiunti, in          
modo diversificato, dalla maggior parte della classe. Esigui i livelli minimi.  
La classe, nella sua globalità e con le dovute differenze è in grado di: 
Comprendere e individuare connessioni tra alcuni fenomeni fisici 
Usare un linguaggio tecnico scientifico appropriato 
Saper risolvere semplici problemi con applicazione delle leggi fisiche         
studiate 
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 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 Il primo principio della termodinamica. 
Il primo principio della termodinamica: enunciato e applicazioni alle         
trasformazioni isocòre, isòbare, cicliche, adiabatiche. 
Il secondo principio della termodinamica 
Le macchine termiche. Gli enunciati del secondo principio della         
termodinamica: enunciato di Lord Kelvin, enunciato di Clausius e il          
rendimento di una macchina termica. 
ACUSTICA 
Le onde (trasversali e longitudinali); le onde elastiche; le onde periodiche (            
lunghezza d’onda, il periodo, la frequenza, la velocità di propagazione); le           
onde sonore; la velocità del suono; le caratteristiche del suono; i limiti di             
udibilità; l’eco; le onde stazionarie; l’effetto Doppler. 



OTTICA 
La luce ( le sorgenti, la propagazione, la velocità); la riflessione della luce e              
relative leggi; la riflessione su specchi piani, concavi e convessi;          
costruzione delle immagini per gli specchi sferici; la legge dei punti           
coniugati e l’ingrandimento; la rifrazione della luce e relative leggi; la           
riflessione totale; le lenti sferiche (convergenti e divergenti); la formula          
delle lenti sottili e l’ingrandimento. 
ELETTROMAGNETISMO 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. I conduttori e           
gli isolanti. La definizione operativa della carica elettrica. Misura della          
carica elettrica e sua conservazione. La legge di Coulomb. La forza elettrica            
e la forza gravitazionale. La forza di Coulomb nella materia. La           
polarizzazione. 
Il campo elettrico e il potenziale 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una o più cariche puntiformi.             
Le linee del campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di              
Gauss per il campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale          
elettrico. Le superfici equipotenziali. La relazione tra campo elettrico e          
potenziale elettrico. La schermatura elettrica: “gabbia” di Faraday. Il moto          
di una particella carica in un campo elettrico. 
La capacità di un conduttore. Il condensatore piano e la sua capacità.            
L’energia immagazzinata in un condensatore. 
La corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente elettrica. Il moto delle cariche in un circuito           
elettrico. I generatori di tensione. La prima e la seconda legge di Ohm. I              
semiconduttori. I superconduttori. La potenza elettrica e l’effetto di Joule. Il           
kilowattora. I circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo; i           
condensatori in serie e in parallelo *. Le leggi di Kirchhoff*. La forza             
elettromotrice di un generatore*. 
* Argomenti in programma che, alla data del 15 maggio, non sono stati             
ultimati. 
Partecipazione della classe alla visita guidata al centro di ricerca Elettra           
Sincrotone di Trieste 

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 
Conoscere e comprendere le trasformazioni termodinamiche 
Comprendere le caratteristiche di un’onda sonora 
Conoscere e comprendere la doppia natura della luce 
Conoscere i fenomeni di elettrizzazione 
Saper descrivere il campo elettrico e conoscere le leggi che lo caratterizzano 
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 

METODOLOGIE: La metodologia adottata è consistita in lezioni frontali-dialogate per         
verificare le conoscenze e le competenze degli alunni sugli argomenti trattati           
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. I vari blocchi tematici sono stati sviluppati evidenziando          
le reciproche connessioni e cercando spunti di collegamento con altre          
discipline. Qualche argomento è stato svolto nel laboratorio di fisica e gli            
esperimenti eseguiti si sono conclusi con una discussione guidata, tesa a           
stimolare negli studenti la capacità di descrivere le attività svolte e le            
conclusioni tratte. 
La trattazione dei vari argomenti è stata corredata dallo svolgimento di           
semplici esercizi e problemi per consolidare la conoscenza e la          
comprensione della teoria. Alcune lezioni frontali sono state integrate con          
materiale multimediale ( lezioni in power point).  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nel corso dell’anno scolastico, oltre alle tradizionali interrogazioni orali         
sono state eseguite prove scritte comprendenti esercizi, problemi e quesiti a           
risposta multipla. 
Il numero minimo di verifiche per ciascun alunno è di almeno due sia nel              
primo che nel secondo quadrimestre. 
Per la valutazione delle prove orali e scritte sono state adottate le griglie di              
valutazione presenti nel PTOF d’Istituto.  

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Libro di testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori “IL BELLO DELLA FISICA”           
Quinto anno e  Secondo biennio ED. PEARSON 
Calcolatrice scientifica tascabile. Lim. 
Apparecchiature necessarie alla realizzazione di alcune esperienze nel        
laboratorio di fisica. 

Spazi utilizzati: aula ordinaria, laboratorio di fisica. 
Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari a 66 ore            
annue 
Tempi effettivamente utilizzati: 48 ore fino al 10/05/2019 ( I e II periodo). 

SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

 SCIENZE 

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. 

 Unità3: ALCOLI E FENOLI, ETERI, TIOLI E DISOLFURI: 

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.           
Tioli e disolfuri. 

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. Tioli e disolfuri. 

 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. 

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 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. Il DNA e l’RNA. 

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. 

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, power point. 

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). E’ stata effettuato un test scritto nel primo e 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 

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 15/05/2019 57 ore di attività didattica di             
cui 52 di lezione. 

 

STORIA DELL’ARTE 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

STORIA 
DELL’ARTE 

 

- Avere una visione d’insieme delle tematiche artistiche e delle tecniche 
rappresentative della pittura del ‘600. 
- Saper descrivere la funzione religioso-celebrativa dell’arte barocca. 
- Saper individuare il rapporto tra le scoperte scientifiche e la nuova visione del 
mondo con le manifestazioni artistiche. 
- Saper descrivere le peculiarità del linguaggio dell’architettura, della scultura e 
della pittura barocca. 
- 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. 
-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. 



 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

IL RINASCIMENTO: 
- Leonardo da Vinci: Uomo e Natura, Arte e Scienza.  
Il Battesimo di Cristo, il Paesaggio della Valle dell'Arno, l’Annunciazione, 
l’Adorazione dei Magi. Il soggiorno a Milano: La Vergine delle Rocce e L'Ultima 
Cena. Il ritorno a Firenze: Sant'Anna, la Madonna, il Bambino e l'agnello e la 
Battaglia di Anghiari. La Gioconda: il continuo fluire delle espressioni. 
- Michelangelo Buonarroti:la biografia.Gli anni giovanili tra Firenze e Roma.Le 
suggestioni dell'antico, la figura umana in movimento, la forma della conoscenza.  
Centauromachia, Pietà, David come simbolo degli ideali civili ed etici. Il non 
finito. Il Tondo Doni,  i progetti per la tomba di Giulio II, Mosè.La decorazione 
della Volta della Cappella Sistina: struttura, iconografia e significato. 
Il Giudizio Universale: storia, stile e significato. 
- Raffaello Sanzio 
Prima di Roma: Lo Sposalizio della Vergine, La Sacra Famiglia Canigiani e il 
Trasporto di Cristo. La commissione per le Stanze Vaticane. Il progetto 
iconografico. Stanza della Segnatura : Scuola di Atene e Disputa del Sacramento. 
Stanza di Eliodoro : la Cacciata di Eliodoro dal Tempio e La Liberazione di San 
Pietro. Stanza dell'incendio di Borgo : l'incendio di Borgo. 
- Giorgione: uomo e natura. La Pala di Castelfranco, La Tempesta, i Tre filosofi. 
- Tiziano: Pala Pesaro. Assunta dei Frari, Amore sacro e Amore 
profano.L'incoronazione di spine e Lo scorticamento di Marsia. 
- Tintoretto: L'Ultima Cena.  
- P.Veronese: Le Nozze di Cana, Cena in casa di Levi e le decorazioni per Villa 
Barbaro a Maser. 
- Caravaggio: La formazione,lLa committenza privata, la stretta corrispondenza 
fra arte e vita, il valore formale e simbolico della luce, la forza espressiva. Le 
prime commissioni romane: il Ragazzo morso dal ramarro, la Canestra di frutta, 
Riposo nella fuga in Egitto. 
Le grandi tele romane. Il ciclo di San Matteo della Cappella Contarelli in San 
Luigi dei Francesi: Vocazione di San Matteo, San Matteo e l'angelo, Martirio di 
San Matteo. La Crocefissione di San Pietro e la Vocazione di San Paolo della 
Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo. La Decollazione di San Giovanni 
Battista. 
IL BAROCCO: 
La nuova concezione dell'Universo: dall'antropocentrismo all'infinito spaziale.La 
natura come infinito spettacolo naturale. Barocco e propaganda. 
- G.L.Bernini: David, Apollo e Dafne, i progetti per Urbano VIII: il Baldacchino 
per la Basilica di San Pietro e il Monumento sepolcrale. L'Estasi di Santa Teresa 
della Cappella Cornaro. La progettazione di piazza San Pietro: esigenze urbane e 
valori religiosi. La chiesa di S.Andrea al Quirinale. 
- F. Borromini: rigore e inquietudine. Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, 
Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza.  
- P. da Cortona: la visione illusionistica e dinamica della volta del salone di 
palazzo Barberini: il Trionfo della Divina Provvidenza. 
IL NEOCLASSICISMO: 
Contesto storico-culturale, l'idea neoclassica del Bello. J.J.Winckelmann. Gli 
scavi archeologici. Il ruolo dell'Enciclopedia. G.B.Piranesi e il cenacolo di Villa 
Albani.  



- A.Canova: Dedalo e Icaro, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche giacenti, 
Ercole e Lica, Paolina Borghese come Venere vincitrice, il Monumento funerario 
di Maria Cristina d'Austria e il tempio di Possagno. 
- J.L.David: pittura e impegno civile. Belisario che chiede l'elemosina, il 
Giuramento degli Orazi, la Morte di Marat. La pittura napoleonica. 
IL ROMANTICISMO: 
L'estetica romantica. Il genio creatore e l'eroe romantico. Immaginazione,natura e 
storia.  
- C.D.Friedrich: Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al 
mare e Viandante sul mare di nebbia.  
Il sublime visionario e il Vedutismo romantico in Inghilterra.  
- J.Constable: Il mulino di Flatford.  
- W. Turner: Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834.  
I seguenti argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio 
In Francia:  
- T.Gericault: La zattera della Medusa, cronaca e allegoria di una tragedia.  
- E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
In Italia: 
- F.Hayez: Il Bacio 
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: 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. 
- E. Manet: Colazione sull’erba, Il Bar delle Folies Bergere. 
- C. Monet: Impressione: levar del sole, serie di immagini sulla Cattedrale di 
Rouen, Le Ninfee. 
- E. Degas: La classe di danza, L’Assenzio. 
- P.A. Renoir: Il  Ballo al Moulin de la Galette. 

ABILITA’: -Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma l’opera d’arte. 
-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. 
-Sviluppare le capacità analitiche e critiche nei confronti delle espressioni 
artistiche. 
-Saper rielaborare in modo personale i contenuti studiati. 
-Saper rilevare affinità e differenze tra opere di stili diversi. 
-Saper formulare giudizi motivati e saperli argomentare. 

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 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

- C. Bertelli, La Storia dell'Arte, Ed. Scolastiche B. Mondadori,Vol. 2 e 3. 
- Testi e documenti in fotocopia. 

 

- Aula scolastica dotata di LIM 
- Sono state svolte n° 46 ore di lezione effettive al 15 maggio 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

 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: 

RELIGIONE 

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: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
  
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. 
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 25. 



 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, ha avuto 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 della CM n. 89 del 18/10/2012 per cui “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 consiglio di classe ha utilizzato varie              
tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti,              
individuate dai Dipartimenti e deliberate dal Collegio Docenti. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento sono state coerenti con gli                
obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. Il Collegio Docenti ha definito e il               
consiglio di classe ha adottato parametri e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della               
valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, che, sulla base del conseguimento degli obiettivi             
trasversali e disciplinari, tiene complessivamente conto: 

●      dei livelli di partenza dell’alunno; 

●      delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte, anche trasversali; 
 
●    dell’acquisizione di un adeguato metodo di studio 

●      della partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo; 

●      dell’impegno dimostrato nello studio individuale; 

●      dell’interesse e continuità nello studio; 

●      della progressione nell’apprendimento; 

●      degli effetti degli interventi didattici (corsi di sostegno e recupero); 
 
●    della storia personale dell’alunno. 
 
Per formulare un giudizio globale ed una valutazione finale (da tradurre coerentemente in voto              
numerico decimale) verranno pertanto 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).  



8.2 Criteri attribuzione crediti 
Alla formulazione del credito scolastico del Liceo Classico concorrono le seguenti componenti: media             
dei voti, frequenza, interesse e impegno, partecipazione lezioni Religione o attività alternative,            
partecipazione ad insegnamenti integrativi facoltativi, crediti formativi. 
Tali componenti indicate sono inserite in una tabella deliberata dal CD, per ciascuna delle quali viene                
individuato l’intervallo di variabilità a fianco riportato; l’assegnazione del credito scolastico e            
formativo avviene con una procedura di calcolo codificata. 
 

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 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punte
ggio 
parzi
ale 

  10 8 6 4 2   

Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo 

Ideazione e 
pianificazione 
lucide ed efficaci. 
Esposizione/orga
nizzazione del 
testo rigorosa ed 
efficace 

Ideazione e 
pianificazione 
abbastanza sicure. 
Esposizione/organi
zzazione 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/orga
nizzazione del 
testo rigorosa ed 
efficace 

Esposizione/organi
zzazione del testo 
ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Esposizione/orga
nizzazione del 
testo non sempre 
sicura ma 
globalmente 
coerente. 

Esposizione/org
anizzazione del 
testo a tratti 
incoerente e 
frammentaria 

Esposizione/organi
zzazione 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/impro
prietà lessicali 

Gravi e diffusi 
errori 
ortografici/scorrett
ezza  nel lessico 

  



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

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 

    

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punte
ggio 
parzi
ale 

  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 
comprendere 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 

  

Interpretazione 
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 

    

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). 



100/5=20/20 (pari a 10/10) 

 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteg
gio 

parziale 

  10 8 6 4 2   

Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 

Ideazione e 
pianificazione 
lucide ed efficaci. 
Esposizione/orga
nizzazione del 
testo rigorosa ed 
efficace 

Ideazione e 
pianificazione 
abbastanza 
sicure. 
Esposizione/orga
nizzazione 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/orga
nizzazione del 
testo rigorosa ed 
efficace 

Esposizione/orga
nizzazione del 
testo ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Esposizione/organ
izzazione del testo 
non sempre sicura 
ma globalmente 
coerente. 

Esposizione/orga
nizzazione del 
testo a tratti 
incoerente e 
frammentaria 

Esposizione/orga
nizzazione 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/impro
prietà lessicali 

Gravi e diffusi 
errori 
ortografici/scorre
ttezza  nel lessico 

  

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

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 

    

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteg
gio 

parziale 



  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’argomentazio
ne. 
  

Esatti riferimenti 
culturali utilizzati 
a sostegno 
dell’argomentazio
ne. 
  

Funzionali 
riferimenti culturali 
utilizzati a 
sostegno 
dell’argomentazio
ne. 

Scarsi riferimenti 
culturali utilizzati 
a sostegno 
dell’argomentazio
ne. 
  

Quasi assenti 
riferimenti 
culturali per 
sostenere 
l’argomentazione 

  

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). 

 

 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteg
gio 

parziale 

  10 8 6 4 2   

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Ideazione e 
pianificazione 
lucide ed 
efficaci. 
Esposizione/org
anizzazione del 
testo rigorosa 
ed efficace 

Ideazione e 
pianificazione 
abbastanza 
sicure. 
Esposizione/orga
nizzazione 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/org
anizzazione del 
testo rigorosa 
ed efficace 

Esposizione/orga
nizzazione del 
testo ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Esposizione/organ
izzazione del testo 
non sempre sicura 
ma globalmente 
coerente. 

Esposizione/orga
nizzazione del 
testo a tratti 
incoerente e 
frammentaria 

Esposizione/orga
nizzazione 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/impro
prietà lessicali 

Gravi e diffusi 
errori 
ortografici/scorre
ttezza  nel lessico 

  

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

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 

    

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteg
gio 

parziale 

  10 8 6 4 2   

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

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’esposizion
e 

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 
articolazione 
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) 

Per il colloquio è stata approvata nella versione definitiva dal Collegio dei docenti in data 29 aprile                 
2019 la griglia che si allega al presente documento. 

 
G R I G L I A   D I   V A L U T A Z I O N E   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 

Percorso originale, collegamenti interdisciplinari validi, ricerca 
approfondita, esposizione corretta e scorrevole 3 



(max punti 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 svolte le due simulazioni di Prima Prova previste dal Miur, rispettivamente nelle date 19                
febbraio e 6 marzo. Le alunne, guidate dal docente, non hanno incontrato difficoltà sia nella               
costruzione della tipologia, sia nei risultati i quali sono mediamente più che buoni. 
Sono state svolte le due simulazioni di Seconda Prova previste dal Miur, rispettivamente nelle date 28                
febbraio e 2 aprile, 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 (es. simulazioni 
colloquio) 

Per preparare gli alunni allo svolgimento della Seconda Prova sono stati realizzati n. 8 incontri,               
ciascuno della durata di due ore, in cui i docenti delle materie letterarie e di filosofia hanno guidato gli                   
alunni ad un consolidamento dei principali autori della letteratura latina e greca già trattati nel               
programma svolto negli anni precedenti e che potrebbero essere oggetto della suddetta prova. 

E’ stato inoltre predisposto un modello di relazione delle esperienze svolte dagli studenti nell’ambito              
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento finalizzato al colloquio. 

 

 
 
 
 
 
 




