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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

La classe è composta da ventidue alunne/i, sedici femmine e sei maschi; tre studentesse sono 

rientrate nel mese di giugno da un anno di studio all’estero (progetto di mobilità studentesca).  

Le studentesse e gli studenti, nel corso del triennio, hanno dimostrato un buon grado di 

partecipazione alle attività di classe, insieme ad un atteggiamento di complessivo rispetto delle 

regole. 

Dal punto di vista socio-affettivo, gli allievi si sono dimostrati affiatati tra loro ed hanno instaurato 

un clima di collaborazione reciproca e un dialogo aperto e costruttivo con i docenti. 

Tutti hanno raggiunto gli obiettivi culturali e cognitivi programmati, pur con esiti diversificati nelle 

varie discipline, in relazione alle personali capacità e attitudini e all’impegno profuso. 

Il profilo della classe, risultante dai dati di profitto registrati nel triennio, evidenzia, alla fine del 

corso di studi, capacità logiche ed espressive in crescita; adeguate capacità di sintesi, di 

argomentazione, di rielaborazione delle conoscenze acquisite sia in forma orale che scritta. 

Alcune/i allieve/i, dotate/i di notevoli capacità logico-deduttive e critiche, in virtù di una particolare 

spinta motivazionale, sono riusciti a raggiungere ottimi livelli di preparazione in tutte le discipline di 

studio. 

I docenti del Consiglio di classe, concordi nei metodi di conduzione dell’attività didattica e nei criteri 

di valutazione, hanno sempre  collaborato per  il raggiungimento  degli  obiettivi didattici e della 

formazione culturale e umana degli studenti. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Nell’attività educativa i docenti si sono proposti di fornire agli alunni gli strumenti per una 

comprensione critica dei contenuti e di favorire la maturazione della loro personalità attraverso il 

dialogo educativo. A tal fine, nel corso del triennio sono state promosse molteplici iniziative di 

diversa natura, articolate in attività di tipo seminariale, formativo e di volontariato. 

Per l’anno scolastico in corso il Consiglio di Classe ha incentrato la programmazione sui seguenti 

punti: 

1. Obiettivi educativi 

2. Obiettivi didattici trasversali 

3. Organizzazione, metodi e strategie d’insegnamento 

4. Mezzi e strumenti 

5. Prove di verifica e criteri di valutazione 

6. Attività integrative dell’offerta formative 

7. ASL 

8. Modulo CLIL 
 

 
1. OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Lo studio della civiltà classica e della cultura umanistica nella prospettiva storico-culturale; 

 la capacità di comprendere criticamente il presente e di formulare giudizi autonomi e 

razionalmente giustificati; 

 l’acquisizione di una agilità intellettuale che possa consentire un consapevole auto-orientamento 

e un proficuo inserimento nel mondo del lavoro; 

 l’acquisizione di un metodo di studio efficace ed una autonomia operativa; 

 il successo formativo di ciascuno e la crescita personale; 

 l’acquisizione di comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente e del patrimonio storico- 

artistico; 

 l’interazione sinergica con il territorio. 
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FINALITÀ FORMATIVE TRASVERSALI 
 

L’attività formativa, in sintonia con le linee programmatiche del PTOF di Istituto, è  stata finalizzata 

a promuovere la personalità degli allievi e a favorire, partendo dal riconoscimento  della propria 

identità, la loro partecipazione responsabile alla vita della scuola ed il loro inserimento nella realtà 

della vita sociale,  secondo i valori di legalità, democrazia, solidarietà, pace, libertà, intercultura e 

multietnicità. 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

 

 Piena e consapevole padronanza della lingua italiana; 

 conoscenza di fondo delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei diversi ambiti: linguistico, 

letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, matematico e scientifico; 

 conoscenza delle lingue classiche attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche; 

 competenza comunicativa nella lingua straniera studiata; 

 acquisizione di adeguati strumenti che consentano agli studenti di sapere collocare il pensiero 

scientifico in un fecondo rapporto con la cultura umanistica; 

 sviluppo di capacità di leggere criticamente la realtà e di affrontare i problemi in maniera 

consapevole; 

 competenze finalizzate ad applicare quanto appreso in contesti diversi dalle discipline 

specificatamente studiate; 

 assimilazione dei dati e delle informazioni acquisite, organizzate in modo sistematico; 

 esposizione dei contenuti culturali negli specifici linguaggi disciplinari; 

 capacità di stabilire rapporti e collegamenti fra le discipline oggetto di studio al fine di conseguire 

una visione organica e non parcellizzata del sapere; 

 abilità nel seguire percorsi logici in maniera coerente ed argomentata, utilizzando 

opportunamente processi induttivi e deduttivi; 

 capacità di sapere operare analisi e sintesi; 

 rielaborazione personale dei contenuti culturali e valutazione critica dei fenomeni al fine 

dell’acquisizione di una matura capacità di valutazione basata su autonomia di giudizio. 
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ORGANIZZAZIONE, METODI E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Le/i docente/i hanno seguito le indicazioni provenienti dai programmi ministeriali, operando delle 

scelte orientate a criteri di organicità e di collegamenti pluridisciplinari.  

 Le ore di lezione sono state svolte secondo il quadro orario previsto dal piano di studi ministeriale e     

l’attività educativo-dodattica si è svolta regolarmente. 

Gli  interventi  didattici  hanno  mirato  innanzitutto  a  creare  nella  classe  un  clima  di  fiducia 

rispettando i ritmi di apprendimento di tutti gli alunni. 

E’ stato privilegiato l’utilizzo di metodologie di insegnamento orientate a: 

 didattica orientativa che valorizzi l’autovalutazione; 

 didattica fondata su strategie innovative di insegnamento-apprendimento; 

 sviluppo di coerenti percorsi individualizzati per il sostegno, il recupero e il potenziamento; 

 creazione di percorsi di valorizzazione delle eccellenze; 

 attività laboratoriali e di gruppo, tendenti a promuovere competenze espressive e comunicative 

e a incrementare la socializzazione e le relazioni personali; 

 partecipazione a progetti sulla legalità e sul rispetto dell’ambiente; 

 lezione frontale; 

 lezioni dialogiche e “partecipate”; 

 interventi educativi di supporto mirati ed individuali; 

 sportello didattico. 
 
 

Inoltre, ai sensi della circolare del MIUR AOODGOS prot. 4969 del 25 luglio 2014 "Avvio in 

ordinamento dell'insegnamento di"Discipline Non Linguistiche (DNL)" in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli 

Istituti Tecnici- Norme transitorie A.S. 2014/2015", il consiglio di classe ha avviato, in via 

sperimentale, l'insegnamento CLIL relativo alla disciplina "Fisica" finalizzato all'introduzione graduale 

dell'insegnamento della DNL in lingua straniera. 

Gli obiettivi generali sono: 
 
 Ampliamento e miglioramento della performance dello studente in lingua straniera, 

relativamente ad argomenti afferenti a discipline non linguistiche. 

 Consolidamento del metodo di studio della lingua straniera per l'apprendimento di contenuti non 

linguistici, coerentemente con l'asse culturale caratterizzante il Liceo Classico ed in funzione 
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dello sviluppo di interessi personali e/o professionali. 

 Ampliamento ed approfondimento del lessico specifico al fine di rendere l'allievo autonomo nello 

studio individuale della disciplina non linguistica secondo i suoi interessi personali e professionali. 

 

MEZZI E STRUMENTI 
 

Nello svolgimento delle attività didattiche si è fatto uso dei diversi sussidi dei quali è dotato 

l’Istituto: LIM, computer, videoregistratori, lettori DVD, diapositive, libri, ecc. 

Si è altresì fatto uso dei laboratori linguistico, multimediale, di chimica e di fisica. 
 
 

 
PROVE DI VERIFICA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata dai mediante verifiche scritte e orali a scadenza 

regolare (in ingresso, in itinere, prova finale) per assumere informazioni precise sul raggiungimento 

degli obiettivi disciplinari ed educativi da parte di ciascun alunno. 

Sono state effettuate esercitazioni finalizzate alla prima prova dell’esame conclusivo (analisi del 

testo, saggio breve, tema di argomento storico) e alla seconda prova (traduzione dal greco e dal 

latino). Gli alunni sono stati altresì preparati allo svolgimento della terza prova con delle 

esercitazioni sulla tipologia di trattazione sintetica, che, a parere del consiglio di classe, è sembrata 

maggiormente idonea ad esaminare le competenze e le capacità delle/gli allieve/i. 

Le prove scritte, orali e strutturate sono state valutate in relazione al raggiungimento delle abilità 

che la prova stessa si prefiggeva di verificare, al grado di difficoltà e ai criteri di valutazione propri 

dello scritto di ciascuna disciplina. 

I criteri di valutazione utilizzati hanno tenuto conto delle conoscenze, delle competenze acquisite, 

dell’impegno e della partecipazione dimostrata dagli alunni e dei loro miglioramenti rispetto alla 

situazione di partenza. Quelli in uso sono stati proposti dai rispettivi Dipartimenti disciplinari, 

approvati dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel PTOF, secondo la griglia di valutazione che si riporta. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

 

 
Voto “3” corrisponde ad un giudizio insufficiente in modo gravissimo, indicando 
il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 
previsti aggravato da carenze pregresse e accentuatesi nel tempo ma anche 
l’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della disciplina, di organizzare 
il discorso, di comunicare (anche in Lingua straniera). 

 
 

3 

Il voto “4” corrisponde ad un giudizio gravemente insufficiente, indicando il 
mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con carenze diffuse e 
notevoli di conoscenze essenziali e di abilità di base. 

 
4 

Il voto “5” corrisponde ad un giudizio nettamente insufficiente, indicando il 
raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti, con carenze di 
conoscenze essenziali e di abilità di base. 

 
5 

Il  voto  “6”  corrisponde  ad  un  giudizio  solamente  sufficiente,  indicando  il 
raggiungimento essenziale degli obiettivi minimi previsti, con semplici conoscenze 
essenziali e abilità di base. 
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Il voto “7” corrisponde ad un giudizio discreto, indicando il discreto 
raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti 
fondamentali unita a sufficiente riflessione ed analisi personale. 
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Il voto “8” corrisponde ad un giudizio buono, indicando il buon raggiungimento 
degli obiettivi previsti, una preparazione diligente unita a capacità di riflessione 
ed analisi personali, il possesso di adeguati strumenti argomentativi ed 
espressivi, la sostanziale sicurezza nell’espressione (anche in Lingua straniera) 
unita a lessico adeguato. 
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Il voto “9” corrisponde ad un giudizio ottimo, indicando l’ottimo raggiungimento 
degli obiettivi previsti, una preparazione completa ed approfondita, unita ad una 
buona rielaborazione ed argomentazione dei contenuti esposti, la capacità di 
compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare (anche in Lingua 
straniera) in modo disinvolto e corretto. 
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Il voto “10” corrisponde ad un giudizio eccellente, indicando l’eccellente 
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti,  una   evidente   rielaborazione autonoma 
dei contenuti studiati, anche in  prospettiva  interdisciplinare,  unita alla 
approfondimento critico delle tematiche proposte  ed  alla  piena padronanza 
dei linguaggi e degli strumenti argomentativi (anche in Lingua straniera). 

 

 
10 
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Credito scolastico 

Per quanto concerne l'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale, il Consiglio di 

Classe attribuirà il punteggio massimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti riportati 

sulla base dell’accertata assiduità nella frequenza scolastica, dell’interesse, dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo e tenendo, altresì, conto anche degli eventuali crediti formativi 

acquisiti, che attengano esclusivamente alle esperienze culturali e/o formative all’esterno 

dell’istituzione scolastica (art.1 del D.M. 24/02/2000, n.49), coerenti con l’impianto curriculare della 

medesima (art. 12 del Regolamento-D.P.R. 23/07/1998, n.323), così come riportato nella tabella 

approvata dal Collegio dei Docenti in data 12/09/2016 con delibera n.21. 

 
 

Percorsi individuali dei singoli alunni 

 
L'argomento oggetto di approfondimento individuale è stato scelto liberamente dagli alunni sia 

all'interno delle tematiche studiate in questo ultimo anno scolastico, sia in altri ambiti culturali vicini 

ai loro interessi personali. 

Le/i docenti hanno, di volta in volta, fornito le indicazioni e i suggerimenti bibliografici che sono 

stati richiesti. 
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                                                              RELIGIONE 

   
 

Libri di testo 
 
Sergio Bocchini  “175 Schede Tematiche” Volume Unico – Edb Scuola 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE (Piano di lavoro: Contenuti) 

 
 

 Persona umana , morale e libertà. 

 Atti umani e atti dell’uomo, scelte, opzione fondamentale. 

 Il bene e il male. 

 Vero, buono, bello. 

 Legge naturale e legge morale. 

 Il valore della vita umana: cenni di bioetica. 

 Cenni di Dottrina sociale della Chiesa: solidarietà, sussidiarietà, bene comune, destinazione 
universale dei beni, proprietà privata. 

 La pace e la giustizia. 

 La salvaguardia del creato. 

 La fecondazione assistita  

 La clonazione 

 Dignità del lavoro umano. 

 Il Concilio Vaticano II. 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI 

 
 

 Riconoscere la dimensione morale della persona umana (coscienza e libertà). 

 Essere in grado di concepire ed operare scelte. 

 Essere in grado di impostare un proprio progetto di vita coerente con l’opzione 
fondamentale. 

 Conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana. 

 Saper confrontare la morale laica con la morale cristiana attraverso l’analisi di alcuni 
problemi morali fondamentali.  
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METODOLOGIA 

 
Le varie tematiche sono state presentate in modo da ottenere la partecipazione degli alunni, 
utilizzando la lezione frontale, il dialogo guidato, il dibattito, il lavoro in piccoli gruppi.  
 
 

 MEZZI 

 
1) Libro di testo 
2) Articoli di riviste e altri testi fotocopiati 
3) Documenti del Magistero 
4) La Bibbia 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Dialogo, analisi di testi, discussione guidata, brevi composizioni scritte, osservazione ed analisi del 
processo di apprendimento e di maturazione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 Capacità di riconoscere la dimensione morale della persona umana. 

 Capacità di riconoscere il ruolo ed il contributo della Religione cattolica in funzione della 
crescita nella dimensione personale e sociale. 

 
Sono stati presi  in considerazione i diversi livelli relativi alla partecipazione, al linguaggio, alla 
criticità e agli atteggiamenti. 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

 Libertà  

 Coscienza ( concetto, tipi, formazione) 

 Morale ed etica 

 L’etica nell’economia  

 Atti umani e atti dell’uomo, concetto di atto morale 

 Scelte, opzione fondamentale, volontà 

 La Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune, solidarietà, sussidiarietà, destinazione 
universale dei beni e proprietà privata 

 Valori 

 Bene e male  

 La legge naturale, codice di Hammurabi 

 Fonti della moralità 
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 Proposte etiche contemporanee, il relativismo etico 

 Elementi di morale cristiana 

 Il problema del male. Il peccato 

 Cultura della vita 

 Rispetto della vita umana 

  La vita umana nascente, “identità” dell’embrione, aborto 

 Morte, eutanasia, accanimento terapeutico 

 Amicizia, amore, affetto e innamoramento 

 La sessualità umana: verità e significato 

 Il lavoro umano 
 
 
Ancora da trattare: 
 

 La persona umana come essere relazionale: il rapporto io-tu, cenni di etica sociale. 
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                                        LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Libri di testo 
 

• Bárberi Squarotti, Baldi - Giusso - Razetti - Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia 
• Dante Alighieri, Paradiso (ed. a scelta) 
 

 

                                           RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Il lavoro svolto in classe durante quest’anno scolastico ha preso le mosse dalla necessità di riallineare 
gli alunni nelle competenze acquisite nel secondo biennio, sotto la guida di un'altra insegnante, e di 
rimodulare i contenuti; gli studenti hanno dimostrato un buon interesse per la disciplina, e si sono 
progressivamente abituati ad un approccio allo studio che mirasse non solo alla conoscenza sterile 
dei temi e degli autori, ma all'acquisizione di una visione ampia, poliedrica, critica della cultura 
letteraria italiana degli ultimi secoli. Tale attività ha dato risultati certamente positivi in termini di 
motivazione e partecipazione all'azione educativa, e ha posto delle buone basi per il lavoro svolto 
durante l'anno; va tuttavia evidenziato che in particolari periodi gli studenti hanno risentito di una  
certa stanchezza, dovuta a un ritmo non sempre costante dell'attività didattica (numerose 
interruzioni dovute alle vacanze calendarizzate). 
L'insegnamento della disciplina è stato impostato a partire dalla lettura diretta dei testi, chiave 
essenziale per la comprensione di qualsiasi fatto letterario, sincronicamente e diacronicamente 
inteso; la trattazione dei singoli autori ha inteso orientare gli studenti nel percorso biografico ed 
intellettuale che ne ha condizionato e determinato le scelte artistiche, nonché la produzione 
letteraria, e nelle dinamiche con i macrocontesti culturali di portata europea. 
Gli alunni hanno raggiunto, ciascuno secondo le proprie attitudini, un buon livello nella conoscenza 
dei contenuti e nell'approccio ai testi; alcuni hanno mostrato notevoli doti di rielaborazione 
dell’appreso e di interpretazione delle questioni letterarie, nonché di singole opere e autori, 
riuscendo a coglierne i molteplici nessi con le altre discipline. Permane, in pochi, una certa difficoltà 
ad acquisire una visione globale della letteratura e delle connessioni che essa mantiene con gli altri 
campi del sapere, così come risulta loro arduo afferrare la ricaduta della letteratura sulla dimensione 
microcontestuale del vissuto umano. Per questi ultimi va inoltre evidenziata la tendenza ad un 
approccio poco consapevole al testo poetico, la cui complessità linguistica è talora motivo di una 
mancata comprensione dei significati più profondi. 
Il testo dantesco ha comportato per i più alcune difficoltà di ordine linguistico, ma è stato oggetto di 
studio puntuale e attento e ha fornito spunti di contestualizzazione, riflessione e attualizzazione 
abbastanza fecondi. 
Anche per quanto attiene alla produzione scritta, al fine di favorire le competenze richieste per la 
prima prova dell'Esame di Stato, si è resa necessaria la puntuale revisione del lavoro svolto, negli 
anni precedenti: opportunamente sollecitati attraverso esercizi propedeutici, gli allievi hanno 
raggiunto, con risultati coerenti alle singole individualità, un livello di competenza adeguato in tutte 
le tipologie previste. 
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PROGRAMMA  

  

Il Neoclassicismo 

• L’estetica di Winckelmann 

• Ugo Foscolo 
L’ Ortis e la religione delle illusioni 
I Sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni  
Dei Sepolcri: struttura e temi 
 
L'età  del Romanticismo 
Quadro storico, culturale e sociale. 
Il Romanticismo europeo: Germania, Gran Bretagna, Francia. 
Il Romanticismo italiano: caratteri e periodizzazioni; le riviste; il sistema dei generi. 
La polemica tra classicisti e romantici: Madame de Stael, Giordani, Berchet. 

• Testi: 
W. Wordsworth: La poesia, gli umili, il quotidiano 

Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 
Giovanni Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo - La poesia popolare. 
 
 

• Alessandro Manzoni 
 La vita, la formazione, gli esordi.  
           La poetica: Manzoni e il Romanticismo. La concezione della storia e della letteratura. 
           Le opere: prima e dopo la conversione (Liriche e tragedie: poesie giovanili, gli Inni sacri, le Odi 
civili,  Adelchi, Il conte di Carmagnola). 
 La saggistica: il teatro tragico, la lettera a Monsieur Chauvet, la lettera al Marchese Cesare 
D’azeglio,   
 I Promessi sposi: le tre edizioni, la struttura, le caratteristiche narrative, il sistema dei 
personaggi. 

❖ Testi:  
dalla Lettera a D'Azeglio Sul Romanticismo: L'utile, il vero, l'interessante  
dalla Lettera a Monsieur Chauvet: Il romanzesco e il reale, Storia e invenzione poetica 

Il “Decalogo Imbonantiano”: Sentir…e meditar 

dall’ Adelchi: coro dell’Atto quarto 
dalle Odi civili: Il cinque maggio  

 

 
• Giacomo Leopardi 

 
La vita, la formazione. Lettere e scritti autobiografici. 
Lo Zibaldone dei pensieri: per una ricostruzione del sistema leopardiano; la poetica del vago 
e dell’indefinito. 
I Canti: la storia del testo; la natura della raccolta. 
Le Operette morali 
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 Testi:  

dallo Zibaldone: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. L’antico. Indefinito e 
infinito. Il vero è brutto. Teoria della visione. Parole poetiche. Ricordanza e poesia. Teoria del 
suono. Indefinito e poesia. Suoni indefiniti. La doppia visione. La rimembranza.  
dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 
villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso.          
dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un islandese; Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Plotino e di Porfirio. 
 
 

Letteratura europea e "Terzo Romanticismo" 

L'Italia tra retaggi tardoromantici e istanze positiviste. 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 
Giosuè Carducci: lo “scudiero dei classici”; la poetica e i caratteri della poesia carducciana; la riforma 
metrica delle Odi barbare.  
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: il romanzo sperimentale di Zola e il “documento umano” 
di Capuana. 
❖ Testi: 
A. Boito, Dualismo 

C. Baudelaire, L'albatro.Corrispondenze. 
G. Carducci: da Rime Nuove: Pianto antico. Da Odi barbare: Nevicata, Alla stazione in una mattina 
d'autunno. 
E. e J. de Goncourt:  Un manifesto del Naturalismo (dalla Prefazione a Germinie Lacerteux) 
 
 

• Giovanni Verga 
 Dagli ambienti scapigliati alla svolta veristica. 
 L'elaborazione della poetica verista: da Nedda al progetto del ciclo dei vinti. 

  I romanzi: I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo. 
 

❖ Testi:  
da Vita dei campi: Fantasticheria, Nedda, Rosso Malpelo, Jeli il pastore. 
da Novelle Rusticane: La roba. Libertà. 
da I Malavoglia: la Prefazione. Cap. I, IV, IX, XV 
da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 

 
Il Decadentismo 
Tra Ottocento e Novecento: quadro storico, sociale e culturale. 
Voci dall'Europa: i poeti maledetti (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) 
Simbolismo e Decadentismo in Italia  
 

 
• Giovanni Pascoli 

La poetica del fanciullino: scelte stilistiche, formali, tematiche. 
Il tema del nido. 
Il mondo dei simboli. 
Le raccolte poetiche: Myricae, Poemetti, I Canti di Castelvecchio 
Le prose 

 Testi: 
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da Myricae: Arano, Lavandare, L’assiuolo, X agosto, Novembre, Il lampo, Temporale.          
da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
dalle prose: Il poeta fanciullo  
 

• Gabriele D’Annunzio 

La costruzione del personaggio: la vita, la poesia, la narrazione del sé attraverso i romanzi 
L'ideologia e la poetica 
L'evoluzione letteraria: panismo, estetismo, superomismo 
Il progetto delle Laudi  
Il periodo “notturno” 
 

    Testi:  
da Il Piacere: cap I: L'educazione di un esteta 

dalle Laudi (Alcyone): La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 
 
 

Crespuscolari e Futurismo 
Voci crepuscolari: Corazzini. 
Il movimento futurista: Marinetti. 
Altre voci tra crepuscolo e futurismo: Palazzeschi. 

 Testi: 
S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

F. T. Marinetti: Il primo Manifesto del futurismo 
             Manifesto tecnico della letteratura futurista 
A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire! 
 
 
La crisi della soggettività* 

Sigmund Freud: L’interpretazione dei sogni, Psicopatologia della vita quotidiana. 
Il romanzo europeo tra ottocento e novecento: le nuove tecniche narrative (Proust, Joyce, Woolf). 
Italo Svevo: l’inetto come neo-eroe, la Coscienza di Zeno. 
Luigi Pirandello: l’umorismo, le Novelle per un anno, i romanzi, il teatro. 
❖ Testi:  
I. Svevo: da La coscienza di Zeno: La morte del padre. Psicoanalisi. La profezia di un’apocalisse 

cosmica. 
L. Pirandello: da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. 
             da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna. Il treno ha fischiato... 
                       da Il fu Mattia Pascal: La costruzione di una vera identità. La lanterninosofia. 
Il canone della poesia del Novecento* 
Nuove poetiche e nuovi ruoli: Saba, Ungaretti, Montale. 

 Testi: 
G. Ungaretti, da L’allegria: Il porto sepolto, Commiato 

E. Montale, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 
U. Saba, dal Canzoniere: Amai. 
 
Dante, Divina Commedia–Paradiso: I, III, VI, VIII, XI, XV, XVI (1/45), XVII, XXVII, XXXIII 

 

 

*ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO LA APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
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LATINO 
 

 
Libri di testo: 

- G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores 3, Cultura e letteratura latina, testi, percorsi 
tematici,Paravia, Pearson 

-  
- M. De Luca, C. Montevecchi, Callidaevoces, versioni per il triennio, Hoepli 

 
 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

LETTERATURA: 

 L’età Giulio-Claudia 

 La successione di Augusto 

 I principati di Tiberio, Caligola e Claudio 

 Il principato di Nerone 

 La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-Claudia 

 Le tendenze stilistiche 
 

 Prosa nella prima età imperiale 

 La storiografia: Tito Livio 
 
Testi: 
Ab Urbe condita: I, 13, 1-6; II, 13, 6-11 
 
 

 

 Seneca 

 La vita 

 I Dialogi 

 I trattati 

 Epistulae ad Lucilium 

 Lo stile e la prosa senecana 

 Le tragedie 

 Apokolokyntosis 

 Seneca nel tempo 
 
 
 
Testi: 

 Epistulae ad Lucilium, 83, 2-7 (in latino) 

 De brevitate vitae, I, 1(in latino) 

 Epistulae ad Lucilium, I,1; XLVII, 1-4; 10-11 (in latino e italiano) 
 

 L’epica e la satira: Lucano e Persio 
Lucano: 

 Dati biografici e le opere perdute 



19  

 Bellum civile 

 Le caratteristiche dell’epos di Lucano 
 
 
 
Persio: 

 I dati biografici 

 La poetica e le satire sulla poesia 

 I contenuti delle altre satire 

 La forma e lo stile 
 

Testi: 

 Bellum civile, I, vv. 1-32 (in italiano) 

 Bellum civile, I, vv. 129-157 

 Approfondimento: “Dante ammiratore di Lucano” 
 

Testi: 

 Satira, I, vv. 13-40; 98-125 (in italiano) 
 

 

 Petronio 

 La questione dell’autore del Satyricon 

 Il contenuto dell’opera 

 Approfondimento: “La decadenza dell’eloquenza nel Satyricon di Petronio” 

 La questione del genere letterario 

 Approfondimento; “Il romanzo” 

 Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

 Petronio e il Satyricon nel tempo 
 

Testi: 

 Satyricon, 37-38,5 Presentazione di Trimalchione e Fortunata 

 Satyricon, 61, 6; 62, 10 (in latino) 

 Satyricon, 110, 6-112 (in italiano) 
 

 Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

 La dinastia flavia 

 Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà 

 Il principato di Adriano 

 La vita culturale 
 

 Poesia e prosa nell’età dei Flavi 
 
Caratteri generali 
 

 Marziale 

 I dati biografici e la cronologia delle opere 

 La poetica 

 Le prime raccolte 
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 Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

 I temi e lo stile degli Epigrammata 

 Marziale nel tempo 
 

 
 

Testi: 

 Epigrammata, I,4 (in italiano) 

 Epigrammata, X, I,4 

 Epigrammata, V, 34 (in italiano) 

 Epigrammata, VIII, 79 (in italiano) 
 

 Quintiliano 

 I dati biografici e la cronologia dell’opera 

 Le finalità e i contenuti dell’Istitutio Oratoria 

 La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

 Quintiliano nel tempo 
 
Testi: 

 dall' Istitutio Oratoria, II 2, 4-8 Il maestro ideale  

 

 La satira, l’oratoria e l’epistolografia: Giovenale e Plinio il Giovane 

 La satira: Giovenale 

 I dati biografici e la cronologia delle opere 

 La poetica di Giovenale 

 Le satire dell’Indignatio 

 Il secondo Giovenale 

 Espressionismo, forma e stile delle satire 

 L’oratoria e l’epistolografia: Plinio il Giovane 

 I dati biografici e le opere perdute 

 Il Panegirico di Traiano 

 L’epistolario 
 

Testi: 

 Approfondimento: “La figura del cliente in Giovenale e Marziale” 

 Satira, VI, VV. 82-113; 114-124 (in italiano; in italiano) 
 

Testi: 

 Epistulae, VI, 16, 4-20 (in italiano) “L’eruzione del Vesuvio” 

 Epistulae, X, 96-97 (in italiano) “La questione cristiana” 
 

 

 Tacito 

 I dati biografici e la carriera politica 

 L’Agricola 

 La Germania 

 Il Dialogus de oratoribus 
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 Le opere storiche 

 Le Historiae 

 Gli Annales 

 La concezione storiografica di Tacito 

 La prassi storiografica 

 La lingua e lo stile 

 Tacito nel tempo 
 

Testi: 

 Agricola, Prefazione (in latino e italiano); Discorso di Calgaco 30-31,3 (in italiano) 

 Germania, introduzione I, 1-2 (in latino) 

 Annales, XIV, 8 (in latino) 

 Annales, XV, 38-39 (in italiano); 44,2-5 (in italiano) 

 Annales, XVI, 18-19 (in italiano)  

 
 
 

 Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici 

 Cenni storici 
 
 

 Apuleio 

 I dati biografici 

 Le Metamorfosi 

 Il titolo e la trama del romanzo 

 Le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera 

 Apuleio e la fabula di Amore e Psiche nel tempo 
 

Testi: 

 Metamorfosi, I, 1-3 (in italiano) 

 Metamorfosi, XI, 13-15 (in italiano) 

 Metamorfosi, VI, 20-21 (in italiano) 
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GRECO 

 
Libri di testo: 

- R. Rossi, U. C. Gallici, L. Pasquariello, A. Porcelli, G. Vallarino, Erga Musèon, Letteratura e 
cultura greca, testi, percorsi di traduzione, Paravia, Pearson 

- M. Pintacuda, M. Venuto, Synesis, esercizi e versioni per lo studio del greco antico, Palumbo 
- Euripide, Medea, edizione a scelta 

 
PROGRAMMA DI GRECO 

 
LETTERATURA: 
 

 L’alto ellenismo 

 La nozione di “ellenismo” 

 Alessandro Magno: vita e imprese 

 La nascita dei regni ellenistici 

 I nuovi centri del sapere: dalla polis alla “corte” 

 Approfondimento sulla koinè diàlektos, un greco per tutti 

 La dottrina al servizio dell’arte: nuovi strumenti per nuovi intellettuali 
 

 Menandro 

 La commedia di mezzo 

 Le caratteristiche della commedia nuova 

 Il contesto politico e il pubblico 

 La biografia 

 La tecnica drammatica di Menandro 

 Il messaggio morale 

 La lingua e lo stile 
 

 

 Callimaco 

 Il contesto politico della corte dei Tolomei 

 Biografia 

 Gli Aitia 

 I Giambi 

 Gli epigrammi 

 L’Ecale 
 

Testi: 

Aitia, I, fr. 1 Pf. , 1-38 (Prologo dell’opera) in trad.it 

Acontio e Cidippe in trad.it. 

 Teocrito 
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 Biografia 

 Lo scenario mediterraneo 

 Gli Idilli 

 L’idillio: l’ambientazione bucolica, la città, il mito 

 
Testi: 

Idillio I, vv.1-142 in trad.it. 
“Il Ciclope innamorato” (Idilli, XI) in trad.it. 
"Le Siracusane" vv.1-150 in trad. it. 

 

 Apollonio Rodio 

 Biografia 

 Le opere 

 Le Argonautiche 

 La nuova epica 

 Le tecniche narrative 

 I personaggi delle Argonautiche 
 

Testi: 
Il racconto nel racconto: “La scomparsa di Ila” (Argonautiche, I, 1172-1272) in trad.it. Testi a 
confronto. Lo stesso tema per due poeti: Il rapimento di Ila 

 

 L’epigramma 

 L’Antologia Palatina 

 La scuola dorico-peloponnesiaca 
 

Leonida di Taranto 
 
Testi: 
Accontentarsi di poco (A.P., VII, 736) in italiano 
Offerte a Pan (A.P., VI, 13) in italiano 
 
Nosside 
Testi: 
Un’offerta alla dea (A. P., IX, 332) in italiano 
Un gioco di reminiscenze letterarie (A.P., V, 170) in italiano 

 

 La scuola ionico-alessandrina 

 Asclepiade di Samo 
 

 Il basso ellenismo 

 La Grecia verso il dominio di Roma 

 Approfondimento: la cultura greco-latina 
 

 Polibio 

 Biografia 

 Le opere 

 Le Storie 
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 La lingua e lo stile 
 
Testi: 

 Premesse metodologiche per una storia universale (Storie, I, 1) 

 Il logos tripoltikòs (Storie, VI, 3-4, 6 in italiano). Lessico: “Le parole della politica” 

 L’evoluzione ciclica delle costituzioni (Storie, VI, 4, 7-13 in italiano) 

 La costituzione di Roma (Storie, VI, 11, 11-14, 12 in italiano) 
 

 Plutarco 

 Biografia 

 Le opere 

 La lingua e lo stile 

 Le Vite Parallele 

 I Moralia 
 

 Caratteri generali del romanzo greco 
 
 
CLASSICO: 

- Euripide, Medea. Introduzione generale e lettura integrale in italiano.  
- Traduzione, commento e analisi: 

 vv. 1-95(prologo) 

 vv. 214-266 (I episodio) 
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Libri di testo 
 

A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto “Nuovi profili storici” Laterza 
 

Finalità 

 

 ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di 
interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti 

 acquistare la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di 
fonti di natura diversa che lo storico vaglia seleziona, ordina e interpreta secondo 
modelli e riferimenti ideologici 

 consolidare l’attitudine a problematizzare, formulare domande, da riferire a tempi e 
spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le 
conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 

 riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva. 

 scoprire la dimensione storica del presente 

 affinare la “sensibilità” alle differenze 
 acquistare consapevolezza che la fiducia di intervenire nel presente è connessa alla 

capacità di problematizzare il passato. 
 
 

Obiettivi programmati e conseguiti 

 

 Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella 
molteplicità delle informazioni. 

 Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico- sociali. 
 Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati per la storiografia per individuare e 

descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, censura, rivoluzione, 
restaurazione, decadenza, progresso, struttura, congiuntura, ciclo, tendenza, evento, 
conflitto, trasformazione, transazione, crisi. 

 Avviare all’uso di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare, i diversi 
fenomeni storico locali, regionali, continentali, planetari. 

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

 Conoscere le problematiche essenziali che riguardano la selezione e l’interpretazione 
delle fonti. 

Tali obiettivi, sia pure in linea generale e con un ventaglio differenziato di livelli, trovano riscontro 

nei seguenti risultati: 

 conoscenza adeguata delle problematiche studiate, coniugata alla capacità di individuare 
nessi e collegamenti tra diverse linee di pensiero; 

 evoluzione delle capacità critiche; 
 padronanza della propria intelligenza logico-interpretativa, almeno negli elementi 

migliori. 

                                                                                     

                                                                            STORIA 
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Metodologia 
 

Lapresentazione degli argomenti storici è stata svolta ridefinendo i termini utilizzati per 

precisare i concetti storiografici in relazione ai diversi contesti, discutendo i problemi in 

modo progressivamente più approfondito per esplicitare la complessità intrinseca dei fatti 

storici (fenomeni e processi)  e  nel  contempo,  se possibile, evidenziare la problematicità 

del lavoro di ricostruzione storiografica. Sonostate alternate la lezione frontale e  la lezione 

dialogica; nei colloqui dedicati  alla verifica è stata privilegiata la valenza formativa. Nel dialogo 

educativo didattico è stata valorizzata l’attenzione verso la realtà 

contemporanea,promuovendo per quanto possibile l’atteggiamento critico. 

Inoltre, cogliendo le occasioni utili, implicite in eventi interni ed esterni alla scuola, gli allievi 

sono stati stimolati al libero confronto, sostenuto dalla correttezza delle argomentazioni, su 

problemi attinenti alla disciplina, in particolare all’educazione civica. 

Verifiche e valutazioni 

 

 interventi durante le lezioni 

 verifiche orali e scritte 

 dialogo interattivo 

 questionari 
 

I criteri di valutazione sono stati 
 

1. impegno e partecipazione 
2. acquisizione dei contenuti 
3. coerenza, organicità o correttezza espositiva 
4. uso del lessico specifico della disciplina 
5. capacità di critica e di rielaborazione personale 
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PROGRAMMA 
 
 

 La crisi dell’equilibrio e la prima guerra mondiale 
 
Le ragioni dell’ immane conflitto 

Cultura e politica del nazionalismo 

Inizio delle operazioni militari 

Intervento italiano 

 Dinamica ed esiti del conflitto 
 
Lo stallo del 1915-16 

 
Dalla guerra europea alla guerra mondiale 

La fine della Grande Guerra 

 La rivoluzione russa 
 

L’ impero zarista 

La caduta dello zar 

La rivoluzione d’ottobre 
 

 Il dopoguerra 
 

Trattati di pace 

 
Crisi dell’impero coloniale britannico, lotta per l’indipendenza 

India e azione politica di Gandhi 

La Cina negli anni ‘30 
 

La questione palestinese 

La guerra di Spagna 

L’Argentina di Peron 

 Biennio rosso 
 
Crisi degli stati democratici 

La repubblica di Weimar 
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 Costruzione dell’Unione sovietica 

 
Comunismo di guerra 

Terza internazionale 

 

 Il caso italiano: dallo stato liberale al fascism 

 
Difficoltà economiche nel primo dopoguerra 

Biennio rosso in Italia 

Avvento del fascismo 

Costruzione del regime 

 L’Italia fascista 

 
Il totalitarismo imperfetto  

Dirigismo economico  

Politica estera del fascismo 

Fascistizzazione della società 

   La grande crisi e il New Deal 

 
 Cause della crisi 

Effetti della crisi 

Roosevelt e il New Deal 
 

   Il nazismo 
 

 La Germania nazista 

 
Pensiero politico e programma di Adolf Hitler 

 

 Lo stalinismo 
 

La società sovietica 

La dittatura di Stalin 
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 La seconda guerra mondiale 
 

Verso la seconda guerra mondiale 

Dominio nazifascista sull’ Europa 

Mondializzazione del conflitto 

Controffensiva degli alleati nel 1943 

Sconfitta della Germania e del Giappone 

 Il nuovo ordine mondiale 
 
Gli scenari economici dopo la guerra 

 
Il nuovo ordine delle relazioni internazionali 

 

 L’ Italia repubblicana 
 
Nasce la nuova repubblica. 

La ricostruzione 

Le elezioni del 1948 
 

 La guerra fredda 
 

Il mondo nella guerra fredda 

Verso la coesistenza pacifica. 
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                              FILOSOFIA 

 

 
 
Libri di testo 
 

 E.Ruffaldi, U. Nicola “Il nuovo pensiero plurale,” Loescher 
 
 
 
                                                           PROGRAMMA 
 
 

- Hegel : linee essenziali del sistema; la Fenomenologia dello spirito: struttura, momenti e figure; 

identità di logica e metafisica; la natura come alienazione dell’idea; caratteri generali della 

Filosofia dello spirito; lo spirito oggettivo: famiglia, società civile, Stato 

Letture 

Ripercorrere dentro di sé il cammino dello spirito,dalla “Fenomenologia dello spirito” 

La coscienza infelice, dalla “Fenomenologia dello spirito” 

Il lavoro e l’autocoscienza, dalla “Fenomenologia dello spirito” 

L’eticità, dalla “Fenomenologia dello spirito” 

-  Schopenhauer: il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, levie della 

liberazione 

  Letture 

La morte come orizzonte della vita, da“Il mondo come volontà e rappresentazione” 

L’esistenza come infelicità, da“Il mondo come volontà e rappresentazione” 

De Sanctis, dialogo “Schopenhauer e Leopardi” 

- Kierkegaard: scelte di vita, l’esistenza umana 

Letture 

La scelta etica, da “Enten -Eller” 

Imparare a sentire l’angoscia, da “Il concetto di angoscia” 

- La Sinistra hegeliana 

- Strauss 

- Feuerbach: concezione naturalistica dell’uomo, alienazione, umanizzazione di Dio 

Lettura 

L’alienazione religiosa, da “L’essenza del cristianesimo” 
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-  Marx e la concezione materialistica della storia 

 

Letture 

La critica a Feuerbach, da “Tesi su Feuerbach” 

Il lavoro come oggettivazione o come alienazione,dai “Manoscritti economico-filosofici del 1844”. 

- Il positivismo di Comte 

Letture 

Quando l’uomo era dominato dall’immaginazione, dal“Corso di filosofia positiva” 

-   Nietzsche e la crisi della certezza 

Letture 

L’annuncio della morte di Dio,da “La Gaia scienza 

L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo, da “Così parlò Zarathustra” 

La morale dei signori e la morale degli schiavi, da “Al di là del bene e del male” 

-  Freud e la psicoanalisi 

Letture 

La rimozione e l’inconscio, da “Autobiografia” 

La prima rappresentazione dell’inconscio, da “L’interpretazione dei sogni” 

-  Hannah Arendt   

     Origini del totalitarismo. La banalità del male 

  La Scuola di Francoforte: Marcuse   

Lettura 

La repressione aggiunta, da “Eros e civiltà” 
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                                                 SCIENZE NATURALI 

 

 
Libri di testo 

 
 F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti - “Biochimica - Dal carbonio alle nuove tecnologie” Linea 
blu  – A. Mondadori. 
Testi vari di Scienze della Terra , la maggior parte degli studenti ha studiato su “Osservare e 
capire la Terra” della Zanichelli. 
 
Presentazione della classe: 
Il livello intellettuale degli studenti  si presenta diversificato in tre fasce: la prima costituita da 
un minuto gruppo di alunni estremamente validi, positivi e dotati di ottime conoscenze e 
competenze degli argomenti scientifici, che partecipa attivamente al dialogo educativo-
didattico, impegnandosi costantemente e raggiungendo eccellenti risultati; la seconda, formata 
da un congruo numero di alunni motivati che s’impegnano con continuità e buona volontà, 
conseguendo una buona preparazione; la terza, più ristretta, presenta elementi con qualche 
difficoltà di rielaborazione dei contenuti per impegno modesto e studio discontinuo. 
 
Obiettivi raggiunti: 
1. Conoscenza dei fenomeni più significativi che interessano la Chimica Organica, la 

Biochimica, il sistema Terra nei suoi aspetti endogeni. 
2. Esposizione ragionata e sequenziale dei contenuti e competenza lessicale specifica 
3. Capacità di sintesi, di approfondimento, di rielaborazione e di collegamento 

interdisciplinare 
4. Consapevolezza dell'importanza che la conoscenza di base delle Scienze naturali riveste 

per comprendere la realtà che ci circonda, per una salvaguardia intelligente basata su 
un'etica della natura, degli equilibri naturali da cui dipende la stessa sopravvivenza 
dell'umanità e della qualità della vita. 

 
Contenuti: 
I contenuti sono stati svolti per moduli, unità concettuali dotate di relativa autonomia, che 
attraverso un percorso a spirale hanno integrato i fenomeni geologici con quelli chimici e 
biologici in un modello unitario. Si è insistito più sui concetti che sull’apprendimento puramente 
mnemonico e nozionistico e si sono stimolate le capacità di ragionamento. La sequenza degli 
argomenti ha riguardato inizialmente i fenomeni della chimica organica, a partire dallo studio 
dei composti del carbonio, soffermandosi sulle loro caratteristiche fisico-chimiche e sul loro 
riscontro nelle situazioni della vita reale. Contemporaneamente sono stati trattati i fenomeni 
endogeni terrestri legati alla tettonica e soltanto nell’ultima parte dell’anno ci si è dedicati alla 
struttura e alle funzioni delle biomolecole e alle principali tecnologie ad esse applicate.  
 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
La Chimica del Carbonio 
Stati di ibridazione del carbonio – I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo – Isomeria 
- Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani - Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini - Idrocarburi 
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aromatici - I gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 
esteri, ammidi e ammine e principali loro caratteristiche – Polimeri. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Fenomeni endogeni 
Vulcanismo - Tipi di edifici vulcanici – Eruzioni - Prodotti dell’attività vulcanica effusiva ed 
esplosiva – Sismologia:Natura e origine di un terremoto - Tipi di onde sismiche - Intensità e 
magnitudo - Scala Mercalli e scala Richter - Struttura della Terra - Caratteristiche della crosta, 
del mantello e del nucleo - Calore interno e flusso geotermico - Campo magnetico terrestre - 
Principio dell’isostasia - Teoria di Wegener della Deriva dei continenti - Dorsali e Fosse 
oceaniche - Teoria della Tettonica delle placche. 
 
BIOCHIMICA 
 
Il metabolismo 
Le biomolecole 
Carboidrati – Metabolismo dei glucidi (glicolisi, respirazione cellulare, fermentazioni) – Lipidi – 
Metabolismo dei lipidi (generalità) - Amminoacidi e proteine –  Nucleoproteine e acidi nucleici. 
 
BIOLOGIA (dopo il 15 Maggio) 
 
Struttura del DNA - Duplicazione del DNA e sintesi proteica - 
 
Questi ultimi argomenti saranno trattati solo se ci sarà tempo disponibile. Si precisa che gli 
alunni non sono stati abituati a memorizzare formule chimiche ad eccezione di quelle più 
comuni e che gli argomenti di maggiore interesse hanno riguardato le Scienze della Terra. 
 
Metodologie di insegnamento: 

 Lezioni frontali, dialogiche, "partecipate" in cui si è riservato ampio spazio agli interventi 
degli alunni, ai loro quesiti, proposte, osservazioni personali. 

 Metodo scientifico, osservazioni sistematiche, lavoro di ricerca individuale e di gruppo. 

 Attività di recupero, per rimuovere o ridurre le difficoltà nell’apprendimento. 

 Attività di potenziamento, per rafforzare le conoscenze e le competenze già acquisite. 

 Attività di approfondimento dei contenuti per i soggetti particolarmente interessati e 
motivati. 

 
Strumenti didattici ed attività integrative: 
Uso di sussidi didattici vari: testo in adozione, altri testi scolastici, riviste scientifiche, strumenti 
di laboratorio scientifico e multimediale.  
Verifica: 
Le verifiche effettuate periodicamente hanno avuto lo scopo di accertare il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e sono state svolte in maniera diversificata: interrogazioni sequenziali 
alle unità didattiche, risoluzione di esercizi, trattazione sintetica di argomenti, ricerca 
individuale o di gruppo, simulazioni di terza prova. 
 
Criteri di valutazione: 
La valutazione terrà conto: livello di partenza di ciascun alunno, capacità e competenze 
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individuali, parametri di conoscenze acquisiti, maturazione della personalità dell'alunno, 
attitudini, impegno, qualità dei processi di apprendimento e partecipazione al dialogo 
educativo. 
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                                                                                      MATEMATICA 

 
   Libri di testo 
 
 Matematica Azzurro 5s, Zanichelli 
 
Presentazione della classe 

 
La classe 3°E presenta una fisionomia varia per preparazione di base, capacità di 
apprendimento, interesse e partecipazione, capacità di tipo logico-matematico. La maggior 
parte degli alunni evidenzia partecipazione attiva e vivo  interesse per i contenuti trattati, ed 
ha acquisito una conoscenza adeguata dei concetti fondamentali e delle tecniche essenziali  
per la risoluzione di esercizi e per lo studio di funzioni. Qualche alunno con carenze di base, 
per impegno inadeguato e per scarsa predisposizione allo studio della disciplina, ha ottenuto 
risultati non pienamente positivi.  Un gruppo di alunni, che peraltro ha costituito un modello 
di riferimento per i compagni, si è distinto ed è riuscito ad acquisire competenze più 
specifiche ,quali ad esempio, la capacità di esporre i contenuti assimilati con il linguaggio 
specifico della disciplina.  
 
Contenuti svolti 

 
Richiamo  delle funzioni esponenziali e logaritmiche (trattate l’anno scorso) 

Funzioni reali di variabile reale.  

Il dominio di una funzione 

Gli zeri di una funzione e il suo segno 

Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

Le funzioni crescenti, decrescenti e monotone 

Le funzioni periodiche 

Le funzioni pari e dispari  

La funzione inversa. Funzione composta. 

La classificazione delle funzioni 

Il dominio di una funzione reale di variabile reale(funzione razionale intera e fratta) 

 Funzioni limitate. 

I LIMITI 

La definizione di limite finito di f(x) per x che tende ad un valore finito. 

Il significato della definizione. La verifica. Limite infinito di f(x) per x che tende ad un valore 

finito.  Limite finito di f(x) per x che tende a infinito. Limite infinito di f(x) per x che tende ad 

infinito. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Teoremi sui limiti: permanenza del segno, 
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unicità del limite (con dimostrazione),i1teoremadelconfronto(con dimostrazione).Calcolo 

del limite per x che tende a zero di senx. Definizione di  funzione continua in un punto e in 

un intervallo. Continuità di funzioni elementari. Teoremi sul calcolo dei limiti(solo 

enunciati):limite della somma e differenza di due funzioni, limite del prodotto e del 

quoziente di due funzioni, limite del reciproco di una funzione; prodotto e quoziente di 

funzioni continue. 

Limiti delle funzioni razionali intere e fratte. Forme indeterminate: 

+infinito-infinito, , infinito/infinito, zero/zero. 

Punti di discontinuità di una funzione. Classificazione delle discontinuità .Grafico 

approssimato di una funzione. 

Derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata  calcolata in un punto .Calcolo 

della derivata di una funzione tramite il rapporto incrementale. Regole pratiche di 

derivazione: derivata di un prodotto e di un rapporto di funzioni. Derivata della somma di 

funzioni. Calcolo della retta tangente ad una curva in un suo punto 

.Il programma non è stato svolto secondo quanto preventivato ,in quanto alcuni argomenti 

hanno richiesto lunghi tempi per l’assimilazione. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 
 
Per quanto riguarda l’attività curriculare essa si è svolta secondo procedure tradizionali. La 
metodologia usata è stata: lezione frontale e partecipata; lezione guidata dall’insegnante 
con esercizi svolti alla lavagna. Utilizzo di Geogebra in classe per visualizzare l’andamento 
grafico di funzioni. La normale attività didattica è stata inoltre affiancata, nel corso dell’anno, 
da una regolare azione di recupero –rinforzo. Gli strumenti didattici adoperati sono stati i 
libri di testo e la LIM. I tempi impiegati per la realizzazione delle unità didattiche sono stati 
dipendenti dalla complessità dei contenuti trattati e dai tempi di apprendimento degli 
alunni. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Sono stati: quesiti ed esercizi di varia tipologia assegnati per casa e corretti successivamente 
in classe; verifiche orali ed esercitazioni scritte . 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per le verifiche orali e scritte sono stati presi in considerazioni diversi aspetti tra i quali: 
conoscenza dei contenuti, abilità operative, capacità logico-riflessive, correttezza nelle 
dimostrazioni, proprietà di linguaggio e chiarezza espositiva. Nella valutazione 
quadrimestrale e finale, oltre gli elementi sopra elencati si è dato importanza alla 
partecipazione alla attività didattica, all’impegno, all’interesse, all’atteggiamento e al 
miglioramento dimostrato dall’allievo. 
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                                                                               FISICA 
 

 
Libri di testo  
 
U. Amaldi “Le traiettorie della fisica. Elettromagnetismo. Relatività e quanti” vol.3 Ed.  
Zanichelli 
 
Relazione finale 

 
La classe  ha seguito nell’arco dell’anno con interesse, talvolta con qualche difficoltà, tutte 
le attività didattiche proposte acquisendo, in generale, delle buone competenze in Fisica, 
alcuni alunni hanno raggiunto l’eccellenza. 
Tutti gli studenti  hanno manifestato interesse per gli esperimenti nel laboratorio di Fisica 
dove dall’esperienza abbiamo ricavato le Leggi Fisiche.  
 
 
MACROARGOMENTI SVOLTI ED IN CORSO DI SVOLGIMENTO 

1) Elettricità 
2) Magnetismo 
3) La fisica del 900. 

 
EVENTUALI ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: 
 
Matematica, Fisica, Scienze, Arte. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 

Le conoscenze e competenze: 

 cogliere gli intrecci tra fisica, cultura e società; 

 comprendere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento 
nella descrizione del mondo naturale e utilizzarlo in maniera adeguata; 

 inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie 
e differenze; 

 applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite e saperle collegare alla realtà 
quotidiana; 

 ragionare in maniera coerente e argomentata, utilizzando processi deduttivi e 
induttivi; 

 riconoscere il campo di validità delle leggi fisiche; 

 definire concetti in modo operativo e associarli, compatibilmente con l’attività di 
laboratorio e con l’uso di sussidi audiovisivi, ad apparati di misura; 

 stimare ordini di grandezza prima di effettuare calcoli o usare strumenti; 

 fare approssimazioni compatibili con l’accuratezza richiesta e valutarne i limiti; 

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra 
documentazione; 

 sapere utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
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LIVELLI MINIMI RICHIESTI PER LA VALUTAZIONE DI SUFFICIENZA: 
 
Possedere le conoscenze disciplinari essenziali. 
Saper riconoscere il problema proposto. 
Avere l’abilità operativa minima per risolvere il problema proposto. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

Prove scritte di vario genere atte a verificare la correttezza e la consapevolezza nel calcolo 
e l’acquisizione chiara dei concetti studiati 
Prove orali individuali e di gruppo mirate a provare l’esatto uso dei termini, la chiarezza 
espositiva, le conoscenze acquisite, le competenze raggiunte e le capacità di rielaborare i 
temi proposti. 
 
NUMERO DELLE PROVE SVOLTE PER TIPO: 
 
Colloqui: minimo due/tre nei due quadrimestri per alunno. 
Test e Prove scritte: due/tre nei due quadrimestri. 

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE: 
 
In base alla tipologia della prova, talvolta sono stati assegnati 60 minuti (trattazione 
sintetica e problema) e talvolta 30 minuti (trattazione sintetica). 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 
 

- Problem solving. 
- Lezione frontale per la sistematizzazione ma si cercherà di sollecitare negli alunni 

interessi e motivazioni affinché opportunamente guidati assumano un ruolo attivo 
nel completamento di ragionamenti e dimostrazioni. 

- Lavori di gruppo: cooperative learning, peer to peer. 
- Lezione interattiva: discussione con la classe, esercitazioni guidate individuali e di 

gruppo per valutare il ritmo di apprendimento della classe e dei singoli alunni, i 
progressi raggiunti, per individuare eventuali carenze e per attuare strategie di 
recupero. 

- Attività di laboratorio. 
- Flipped classroom: gli alunni in piccoli gruppi preparano una lezione di fisica, 

tramite slide la illustrano ai compagni. 
- CLIL  
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PROGRAMMA 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb.    Fenomeni elementari di elettrostatica. 
Convenzioni sui segni delle cariche. Conduttori e isolanti.  La legge di conservazione della 
carica. La definizione operativa della carica. L’elettroscopio. L’unità di misura della carica nel 
SI. La carica elementare. La legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione. L’esperimento 
della bilancia di torsione per la misura della costante di Coulomb. La costante dielettrica 
relativa e assoluta. La forza elettrica nella materia. Elettrizzazione per induzione. 
Polarizzazione degli isolanti. 

 

Il campo elettrico e il potenziale.    Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico prodotto da 
una carica puntiforme e da più cariche. Rappresentazione del campo elettrico attraverso le 
linee di campo. Le proprietà delle linee di campo. Concetto di flusso di un campo vettoriale 
attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. L’energia 
potenziale elettrica. L’andamento dell’energia potenziale in funzione della distanza tra due 
cariche. Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. Le superfici equipotenziali. La 
relazione tra le linee di campo e le superfici equipotenziali. La deduzione del campo elettrico 
dal potenziale. 

 

Fenomeni di elettrostatica.    La condizione di equilibrio elettrostatico e la distribuzione 
della carica nei conduttori.  Campo elettrico e potenziale in un conduttore carico. Il 
problema generale dell’elettrostatica. Il teorema di Coulomb. Le convenzioni per lo zero del 
potenziale. La capacità di un conduttore e la sua unità di misura nel SI.  Potenziale e capacità 
di una sfera conduttrice isolata. Il condensatore.  Il campo elettrico generato da un 
condensatore piano. La capacità di un condensatore a facce piane e parallele. 
L’elettrometro. 

 

La corrente elettrica continua.   Intensità e verso della corrente continua. L’unità di misura 
della corrente nel SI. I generatori di tensione. Elementi fondamentali di un circuito elettrico. 
Collegamenti in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito elettrico. La prima legge di 
Ohm. I resistori. Collegamento in serie e in parallelo di resistori. Le leggi di Kirchhoff.  La 
potenza dissipata in un circuito per effetto Joule.  Unità di misura per i consumi di energia 
elettrica.  La forza elettromotrice e il generatore reale di tensione. La resistenza interna di 
un generatore di tensione. Relazione tra forza elettromotrice e tensione ai capi del 
generatore. 

 

La corrente elettrica nei metalli.   L’interpretazione microscopica del moto delle cariche nei 
conduttori. La velocità di deriva. La seconda legge di Ohm. Resistività e temperatura. 

 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas.  (cenni) Le soluzioni elettrolitiche. Il legame ionico. 
La dissociazione elettrolitica. Il fenomeno della elettrolisi. La conduzione in una soluzione 
elettrolitica. La conduzione nei gas, le scariche elettriche, l’emissione di luce. I raggi catodici 
e la loro scoperta. Il tubo a raggi catodici e le sue applicazioni. 
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Fenomeni magnetici fondamentali.   Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e 
repulsione tra poli magnetici. Caratteristiche del campo magnetico. L’esperienza di Oersted 
e l’interazione tra magneti e correnti. L’esperienza di Faraday e le forze tra fili percorse da 
corrente. La legge di Ampère. La permeabilità magnetica del vuoto. Definizione dell’ampère. 
Intensità del campo magnetico e sua unità nel SI. Forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide. Principi di 
funzionamento di un motore elettrico. 

 

Il campo magnetico. La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme. Applicazione agli acceleratori di particelle. Il flusso del campo magnetico. Le 
proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi. 

 
 
L’induzione magnetica.   La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 
L’autoinduzione e la mutua induzione. L’alternatore e il trasformatore. Corrente indotta e 
induzione elettromagnetica. Correnti di Foucault.  
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. (cenni) Il campo elettrico indotto e la 
circuitazione. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.  
 
Relatività. La velocità della luce. L’esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della teoria 
della relatività ristretta. La relatività della simultaneità: conetto e definizione operativa. 

Dilatazione dei tempi. I simboli  e . La contrazione delle lunghezze. La lunghezza propria. 
L’equivalenza tra massa ed energia. La quantità di moto della luce, un esperimento ideale. 
La massa è energia E=mc2. Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica. 
Energia cinetica, massa, quantità di moto relativistici. Il problema della gravitazione e i 
principi della relatività generale. La curvatura dello spazio e le geometrie non euclidee, le 
curve geodetiche. I buchi neri. Le onde gravitazionali. 

 
LABORATORIO DI FISICA. Fenomeni elettrici: elettrizzazione per strofinio, per contatto, per 
induzione; elettroscopio, elettroforo di Volta, macchina di Wimshurst, il Van der Graff, il 
fenomeno delle punte e il vento elettrico, mulinello elettrico, gabbia di Faraday, le linee del 
campo elettrico generato da una carica, da due cariche (discordi e concordi). La prima e la 
seconda legge di Ohm. Elettrolisi, passaggio della corrente nei gas, tubo catodico. Fenomeni 
magnetici ed elettromagnetici: linee di campo prodotte da una calamita bidimensionali e 
tridimensionali, esperimento di Oesterd, linee di campo prodotte da un solenoide, le linee 
di campo prodotte da un filo percosso da corrente. Le sostanze paramagnetiche, 
diamagnetiche e paramagnetiche, le correnti di Foucault e i freni elettrici. 

 
DOCUMENTARI. Einestein e la relatività: la storia della formula più famosa del mondo. Vi 
porto al CERN. Ciclotrone: come funziona. LHC – Large Hadron Collider – Cos’è e come 
funziona. 
 
CLIL. Electromagnetic waves. Characteristics of electromagnetic waves. Emission and reception of 
electromagnetic waves. The electromagnetic wave: Radio waves, Microwaves, Infrared blight, 
Visible light, Ultraviolet light, X-rays, Gamma rays. Light as an electromagnetic wave. 
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STORIA DELL’ARTE 

 

 
 

Libri di testo 
 

AA. VV. , L’arte di vedere, vol. III, Bruno Mondadori  - Pearson 
 
 
 
 

Relazione finale 
 

Nel corso del triennio, gli studenti della classe III E si sono impegnati  nell’acquisizione di un metodo di 
studio organizzato e di  adeguate capacità di lettura dei fenomeni artistici.  

  Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi fissati nella programmazione disciplinare, ciascuno con i 
propri ritmi, conseguendo risultati commisurati alla qualità dell’impegno, alle capacità di analisi, sintesi 
e rielaborazione maturate,  e al livello di approfondimento dei contenuti.  

 Gli studenti sono in grado di individuare le caratteristiche morfologiche  dei linguaggi artistici studiati e 
la  poetica di artisti e movimenti. Sono capaci di analizzare le opere utilizzando in modo adeguato il 
linguaggio specifico. 
 
 
 
 
                                                        PROGRAMMA 
 
Il Neoclassicismo 
Winckelmann e l'estetica neoclassica.  
Pannini, Galleria di vedute di Roma antica 
 David. Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 
 Canova;  Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 
 Inquietudini preromantiche:  
Fussli: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche, L’incubo. 
 Goya: Il sonno della  ragione genera mostri;  Le fucilazioni del 3 Maggio 1808; le Pitture nere. 

     Il Romanticismo 
     La pittura di paesaggio: Pittoresco e Sublime  
     Constable, Il Mulino di Flatford 
     Turner: L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni. 
     La pittura di Friedrich tra visibile e invisibile. 
     Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia; 
     Monaco in riva al mare. 
     Francia: la realtà storica nelle arti figurative. Géricault, Delacroix.  
     Géricault :  La zattera della Medusa. 
     Delacroix: La libertà che guida il popolo, Il massacro di Scio  
     Il Romanticismo storico in Italia. Hayez, I Vespri siciliani, Il bacio 
     Il Realismo francese: Millet, Daumier, Courbet  
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          Courbet, L’Atelier del pittore 
     Tra Realismo e Impressionismo   
     Manet: Olympia, La colazione sull’erba 
     L’Impressionismo 

Poetica e tecnica.   
Monet:  Impressione, levar del sole; Le Cattedrali di Rouen  (La pittura “in serie”) 
Renoir; Colazione di canottieri, Gli ombrelli 
Il Postimpressionismo 
 La ricerca di nuovi linguaggi e il superamento del naturalismo. 
Seurat e il puntinismo: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 
 Il mito dell’evasione: Gauguin. La visione dopo il sermone. Da dove veniamo, cosa siamo, dove andiamo 
Cézanne, un precursore del cubismo: Il tavolo da cucina, Donna con caffettiera 
 Le radici dell’Espressionismo: Van Gogh e Edvard Munch.  
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello, Notte stellata, Il caffè di notte. 
Munch: Il grido 
 La secessione viennese 
Gustav Klimt. Il bacio, Il fregio di Beethoven 
I linguaggi delle avanguardie storiche 
L’Espressionismo: le potenzialità espressive del colore e della linea.  
Matisse,  Armonia in rosso, La danza 
 Kirchner, Potsdaner Platz 
Il Cubismo. Un arte della mente, non solo degli occhi. Le diverse fasi del cubismo. 
Dall’analisi alla sintesi: una nuova visione della realtà. 
Picasso:  Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Due donne che corrono sulla spiaggia,  
Guernica. 
Il Futurismo. L’estetica della velocità.  
Boccioni: La città che sale, Materia, Il trittico degli stati d’animo 
Balla: Bambina che corre sul balcone 
L’Astrattismo. L’autonomia formale del linguaggio visivo. La pittura come musica. 
Kandinskij: Primo acquarello astratto 
Mondrian: La serie degli alberi, Molo e oceano 
Argomenti che saranno svolti dopo il 15 maggio 
Il Dadaismo. La rivolta totale dell’arte 
Duchamp, Fontana, Ruota di bicicletta. Man Ray, Regalo 
Argomenti che saranno svolti dopo il 15 maggio 
La Metafisica: oltre l’apparenza delle cose 
De Chirico; Melanconia, Le muse inquietanti 
Il Surrealismo. L’arte come espressione dell’inconscio. 
Magritte: Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci 
Dalì: Enigma del desiderio, Venere di Milo a cassetti, La persistenza della memoria, Sogno causato dal 
volo di un’ape. 
 
 
 
 
 
 

           OBIETTIVI 
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Conoscenze Competenze Capacità 

 Conoscere gli argomenti 
oggetto di studio 

 Conoscere la terminologia 
specifica 

Competenze di lettura 
dell’opera: 

 Saper analizzare le opere, 
individuandone 

 il significato iconografico,   i 
valori espressivi e simbolici, 
le caratteristiche tecniche e 
stilistico formali 

 Riconoscere le 
caratteristiche fondamentali 
del linguaggio di un’epoca, di 
un autore, di un movimento  

Competenze linguistiche:  

 Utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico 

 Esporre in modo organico 

 Rielaborare gli argomenti in 
modo personale 

 Individuare i rapporti che 
legano le manifestazioni 
artistiche al contesto 
storico – culturale  

 Individuare i rapporti che 
legano le manifestazioni 
artistiche a fenomeni di altri 
ambiti disciplinari 

 Effettuare confronti e 
collegamenti tra autori ed 
opere di epoche diverse 

 Effettuare confronti e 
collegamenti tra opere di 
diverso stile 

 Ricostruire la poetica di un 
autore 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
1. Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 
2. Competenze di analisi  iconografica  tecnica e stilistico-formale delle opere. 
3. Competenze linguistiche (conoscenza e corretto uso della terminologia specifica) 
4. Capacità espositive. 
5. Capacità di contestualizzazione storico-culturale. 
6. Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
7. Capacità di collegamento disciplinare e multidisciplinare 
 

 
  STRUMENTI DI VERIFICA E  VALUTAZIONE 

 
La valutazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento (che ha tenuto conto, ovviamente, degli 
obiettivi  e dei criteri individuati nell’ambito della programmazione)  è stata effettuata sulla base dei 
risultati raccolti dai seguenti di strumenti di verifica: 
1) prove orali: colloqui individuali,  lavori di approfondimento, relazioni. 
2) prove scritte:  trattazioni sintetiche di vari argomenti. 
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                                               LINGUA E CIVILTÀ  INGLESE 
 

 
 

Libri di testo 
 

M. Spiazzi – M. Tavella  “ ONLY CONNECT -NEW DIRECTIONS” VOL. 1+2+3 Zanichelli 
Paul Radley – “NETWORK” VOL.2” Oxford University Press  
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
Gli alunni, in generale, hanno seguito con interesse e crescente profitto il discorso didattico. Un 
discreto gruppo di studenti è in possesso di ottime capacità linguistiche, di riflessione ed autonomia 
di studio, mentre un piccolo gruppo, pur mostrando impegno e volontà di apprendimento, evidenzia 
ancora difficoltà a veicolare le proprie conoscenze in lingua o ad elaborare in maniera autonoma 
riflessioni e giudizi sugli argomenti trattati. Gli alunni sanno cogliere le caratteristiche dei diversi 
generi letterari, le figure retoriche principali, le correnti letterarie e i relativi contesti storico-letterari 
degli autori studiati e i termini specifici concernenti la letteratura.  Inoltre sanno analizzare un brano 
letterario, individuandone l’idea principale e cogliendo le caratteristiche del genere testuale e dello 
stile. Agli stimoli educativi gli studenti hanno risposto secondo le proprie capacità, l’interesse e le 
problematiche individuali. Complessivamente la classe ha mostrato attenzione e curiosità per gli 
autori presentati e tutti hanno conseguito risultati positivi grazie al loro impegno. Un numero di 
alunni, di particolare vivacità intellettiva ha raggiunto risultati veramente lusinghieri e per alcuni il 
risultato si può definire eccellente. 
 
CONTENUTI 
 
Il piano di lavoro programmato per questa classe è stato ridotto nei suoi contenuti, poiché sono state 
sottratte diverse ore alla disciplina, particolarmente nel periodo da febbraio alla fine di aprile, per 
varie coincidenze con situazioni non prevedibili in sede di programmazione iniziale (visite guidate, 
assemblee studentesche, conferenze e sospensioni didattiche programmate e inaspettate). Inoltre, 
avendo dedicato  molto tempo, nella prima parte dell’anno scolastico, allo studio  e approfondimento  
di alcune strutture  linguistiche di base, questo non ha permesso di aggiungere altri autori del 
novecento a quelli trattati. 
Il periodo storico letterario affrontato ha preso avvio dagli inizi del XVIII secolo fino  al XX secolo. Si 
sono operati collegamenti tra i vari autori studiati quest’anno e, laddove è stato possibile, si è cercato 
di stabilire collegamenti anche con altre discipline. In linea generale nella scelta degli autori  si è 
seguito un percorso graduale e cronologico all’interno dei generi letterari di prosa, poesia e teatro, 
sebbene alla narrativa sia stato dedicato uno spazio più ampio.  I brani analizzati sono stati selezionati 
tenendo conto della difficoltà e, laddove possibile, degli interessi e dei gusti degli alunni. Gli autori 
sono stati scelti tra gli esponenti più significativi e anche più conosciuti.  
Non si è arrivati a trattare The War Poets,  T.S.Eliot e F.S. Fitzgerald  come previsto in sede di 
programmazione e non è stato possibile ampliare la presentazione di alcuni autori inserendo  brani 
antologici a causa del tempo speso nello studio del Romanticismo e degli iniziali, rilassati tempi di 
apprendimento da parte degli alunni.  Si è invece aggiunto lo studio di Jane Austen  e Mary Shelley. 
Le tre ore settimanali della disciplina sono state ripartite tra lo studio della letteratura e 
l’ampliamento delle più importanti strutture linguistiche.   
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METODI DI INSEGNAMENTO E MEZZI 
 
Insieme alla tradizionale lezione frontale si è spesso lavorato in modo interattivo, soprattutto per 
quanto riguarda l’analisi testuale. I testi sono stati  lo strumento di lavoro principale e sono stati tratti 
dai libri di testo e a volte gli alunni sono stati forniti di fotocopie. Molta attenzione, infatti, è stata 
data allo sviluppo di una metodologia di studio della letteratura inglese che attraverso l’analisi 
testuale potesse far comprendere ed apprezzare il testo letterario inquadrandolo in un contesto ben 
più ampio.   
 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche orali sono state effettuate in itinere sia con verifiche informali che con colloqui individuali. 
Le verifiche scritte sono state effettuate con test di vari tipologia; sono state effettuate prove 
strutturate con quesiti vero/ falso e scelta multipla; prove semi-strutturate e con quesiti a risposta 
libera, nelle prove non strutturate è stata privilegiata la trattazione sintetica di argomenti significativi 
per la quale è stato consentito l’uso sia del dizionario bilingue che mono lingue.     
I criteri di valutazione hanno tenuto conto prima di tutto della competenza comunicativa,             morfo-
sintattica, fonetica e ortografica e delle capacità critico-riflessive ma anche dell’impegno profuso e 
della partecipazione al lavoro svolto in classe, considerato dall’insegnante di primaria importanza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
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Dal  testo  di lingua sono state trattate le seguenti unità: 
Unità n. 14: reported speech with say and tell – revision di past simple e past perfect –used to – wish 
+ past simple and past perfect –have something done – second conditional- passive form 
Unit n.15 : reported speech with ask, suggest etc.– should have –third conditional 
Dal testo di letteratura sono stati trattati : 
The Rise of Novel  pag . C33 
Fiction1- Fiction 2 pag. C34 -35 
Daniel De Foe pag, C37 
Robinson Crusoe pag C38-39 
Jonathan Swift pag C51 
Gulliver’s Travels pag.C52-53 
The Early Romantic Age – Key Points pag D3 
Emotion vs Reason pag D9 
The Gothic Novel pag D15-16 
Mary Shelley pag D39 
Frankenstein or The Modern Prometheus pag D40-41  
The Romantic Age –Key Points pag D54-55 
The Egotistical Sublime – Romanticism pag D58-59 
Reality and Vision pag D60-61 
The novel of Manners pag D66 
The Historical novel : solo cenni pag D69 
Samuel Taylor Coleridge pag D94-95 
The Rime of the Ancient Mariner pag D97 
Lettura e comprensione della parte seconda fornita in fotocopia dall’insegnante 
Jane Austen pag D136-137 
Pride and Prejudice pag D147-148 
The Victorian Age –Key Points pag E2-3 
The Early Victorian Age pag E4-5 
The later years of Queen Victoria’s Reign pag E7-8 
The Victorian Compromise pag E14 
The Victorian Novel pag E20-21 
Types of Novels pag E22-23    
Victorian poetry and the dramatic monologue pag E28  
Charles Dickens pag E37-38  
Oliver Twist pag E40   
Lettura e comprensione del brano “Oliver wants some more” pag E 41-42 
Emily Bronte –Wuthering Heights  pag E 57-58-59  
Robert Louis Stevenson : The strange case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde pag E96-97  
Aesthetism and Decadence    
Oscar Wilde pag E110-111    
The Picture of Dorian Gray pag E112  
Si prevede di completare affrontando i seguenti argomenti: 
The Modern Novel pag  F22-23   
James Joyce pag F138-139 
Dubliners  pag F141-142  
Lettura e comprensione del brano “ Eveline” fino al verso 40 
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Ulysses         
George Orwell pag F 189 -190  
Animal Farm pag F191   
Lettura e comprensione del brano “Old Major’s speech “ fino al verso 36  pag F 193  
Nineteen Eighty Four pag F199-200     
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                                                                            EDUCAZIONE FISICA 
 

 
Gli alunni sono stati disciplinati e rispettosi delle regole. Questa circostanza ha favorito lo 
sviluppo di un proficuo andamento didattico-disciplinare e di interesse verso la materia. Gli 
alunni hanno mostrato di gradire le proposte e le attività didattiche, in particolare quelle che 
prevedevano lo svolgimento di  gare individuali e di gruppo. La programmazione di inizio anno 
è stata portata a termine. Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti  La partecipazione e 
l'impegno della classe sono stati sempre attivi e propositivi. 
 

 
PROGRAMMA 

 
- Corsa, andature ginnastiche. 
- Corsa aerobica, corsa di fondo, corsa veloce. 
- Esercizi a corpo libero. 
- Esercizi di mobilizzazione articolare. 
- Esercizi d’irrobustimento generale. 
- Esecuzione di circuiti di lavoro adeguati alle capacità muscolari e tecniche 
  degli alunni, anche con l’uso di piccoli attrezzi. 
- Esercizi di coordinazione (eseguiti anche in forma di lavoro in circuito). 
- Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali: resistenza, velocità, forza, 
  mobilità articolare. 
 
- Esecuzione di test vari per il rilevamento delle capacità condizionali: 
  Test di Cooper ridotto : 6’(resistenza). 
  Salto in lungo da fermo, salto in alto da fermo (forza veloce degli arti inferiori). 
  Mt. 30  lineari e altre prove di velocità. 
  Test di mobilità articolare del busto, cingolo scapolo-omerale ecc. 
 
- Esercizi ai piccoli attrezzi : bacchette, manubri. 
 
- Esercizi ai grandi attrezzi : esercizi alla spalliera, palco di salita. 
 
- Esercizi di pre-atletica generale e specifica delle varie specialità di atletica leggera. 
 
- Atletica leggera: simulazione di staffetta, corsa di resistenza. 
 
- Pratica dei seguenti sport: pallacanestro, pallavolo, calcetto, come conoscenza dei                                   
fondamentali individuali e di squadra. 
 

- Teoria: Regole degli sport  praticati. Tutela della salute e prevenzione degli infortuni. 
Nozioni di primo soccorso. L’ importanza dell’ attività motoria. L’ alimentazione, 
principi fondamentali, disturbi alimentari: anoressia e abulimia. Doping. 

 
Le attività sono state proposte variando i carichi di lavoro, l’intensità, la metodologia e la 
didattica, adattando le esercitazioni alle caratteristiche psico-fisiche della classe.  


