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PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 20 alunni, 15 ragazze e 5 ragazzi, i quali, ad eccezione di un solo alunno, 
avendo percorso unitariamente l’intero triennio, ne hanno conservato la fisionomia originaria. Quasi 
tutti i docenti hanno mantenuto la continuità didattica durante il ciclo. Gli alunni si sono inseriti 
proficuamente nella vita dell’Istituto ed hanno mostrato interesse e impegno crescenti. In 
quest’ultimo anno scolastico in generale hanno svolto il lavoro didattico e partecipato al dialogo 
educativo, pur su diversi livelli di propensione ed abilità, in modo costante e costruttivo, così da 
potersi presentare alle prove finali d’esame con una buona preparazione. 
 

 
Presentazione della classe, sulla base degli obiettivi generali realizzati e delle situazioni che hanno 
influito sull’andamento didattico e ne hanno modificato il livello di partenza 
 
La Classe si presenta caratterizzata globalmente da buoni requisiti culturali e relazionali.     Nel corso 
dell’intero triennio si è manifestata in quasi tutti i discenti, oltre che una generale correttezza di 
comportamenti sul piano disciplinare, soprattutto una costruttiva partecipazione alla vita della scuola, 
grazie anche ai regolari rapporti con le famiglie.  
     Gli obiettivi didattici generali, per conseguire i quali ci si è attenuti al progetto educativo d’istituto e 
alla programmazione concordata dai docenti all’inizio dell’anno scolastico, che per alcune discipline 
ha subito un rallentamento per tutte le attività extracurriculari tenutesi in orario scolastico, sono stati 
inseriti nel piano di lavoro conclusivo dell’intero triennio e possono ritenersi raggiunti.Ogni docente 
ha mirato a far cogliere ai discenti la specificità delle singole discipline, in relazione al concetto di 
unità del sapere, in modo che essi potessero completare l’elaborazione di un sistema personale di 
riferimenti culturali e di valori, necessari fondamenti per una libera e ricca formazione umana e una 
cosciente e costruttiva partecipazione alla vita sociale e culturale. 
     Attraverso le discipline dell’area umanistico-letteraria, si è puntato a far riflettere gli allievi in modo 
autonomo e ad esercitare il loro senso critico sulle più rilevanti espressioni d’azione e pensiero, con 
attenzione particolare rivolta alla dimensione intellettuale. 
     Attraverso le discipline dell’area scientifico-matematica, è stato completato il percorso di 
simbolizzazione del pensiero e di specializzazione dei linguaggi tecnici. 
     Il profitto della classe è generalmente buono: alcuni alunni sorretti da una viva propensione allo 
studio e da buone capacità, hanno coltivato con costanza l’interesse per le materie, giungendo, con 
approfondimenti anche personali, all’acquisizione di una visione critica e ad un livello di profitto 
buono. In alcuni casi, la sensibilità particolare e la personale motivazione allo studio, la capacità di 
autentica elaborazione culturale e critica, hanno consentito la formazione di personalità di ottimo 
livello; solo in pochissimi casi si rileva la presenza di qualche fragilità che non ha permesso a tutt’ oggi, 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Metodologie e strategie utilizzate e attività promosse per favorire le condizioni d’apprendimento 
 
     Per raggiungere gli obiettivi didattici fissati, sono state seguite specifiche linee metodologiche, 
caratterizzate dalla collegialità dei percorsi didattici, l’utilizzazione – ove possibile -  di metodi 
individualizzati e tecniche di gruppo, lezioni frontali e lezioni dialogiche, con il pieno coinvolgimento 
degli alunni, analisi testuali e strutturali, metodo narrativo-espositivo, metodo induttivo-ermeneutico, 
con questionari, analisi guidate, approfondimenti critici, attualizzazione delle tematiche, ricerche 
disciplinari e interdisciplinari, individuali e di gruppo. 
     I docenti, attraverso ricorrenti consultazioni a vario livello, informali e formali (allargate anche ai 
genitori) hanno deciso di volta in volta, in presenza di qualche carenza specifica, interventi mirati, 
individuando a tempo le strategie adeguate. Sono state così favorite, durante tutto l’anno, iniziative di 
rinforzo e potenziamento delle abilità acquisite, sono stati promossi gruppi di lavoro per esercitazioni 
operative e lavori di gruppo per approfondimenti ulteriori. 
 
Criteri di valutazione, descrittori e indicatori adottati dal Consiglio di Classe 
 
       Alla luce della programmazione annuale d’istituto e di quella didattica ed educativa del Consiglio 
di Classe, che affermano innanzitutto la centralità dell’alunno, quale destinatario e protagonista del 
progetto e dell’attività scolastica e l’importanza del processo formativo, quale effettiva acquisizione 
dei nuclei fondamentali delle diverse materie nell’ottica dell’unità del sapere umano, e quindi mirato 
al possesso di abilità e competenze cognitive essenziali, flessibili e trasversali, nel superamento di 
tendenze nozionistiche sterili e per la conquista interiore dell’organicità del pensiero, la valutazione è 
scaturita dal rapporto tra obiettivi specifici delle discipline e obiettivi trasversali , tenendo presenti i 
seguenti elementi: la conoscenza dei contenuti specifici, oggetto delle unità didattiche; la capacità 
espositiva di tali contenuti; la conoscenza epistemologica delle discipline; la capacità di elaborare 
criticamente i contenuti e di stabilire rapporti intertestuali e pluridisciplinari; la capacità di giudizio 
personale. Sono stati considerati anche i seguenti indicatori: l’interesse e la partecipazione al dialogo 
costruttivo; i progressi rispetto ai livelli iniziali. 
     Sono state adottate pertanto soprattutto metodologie e tecniche valutative, che promuovessero al 
massimo le attitudini e le capacità degli alunni, e facessero emergere al meglio le conoscenze e 
competenze acquisite.  
     Si è cercato di utilizzare un ventaglio quanto più possibile ampio di strumenti di verifica, che 
valorizzasse anche le potenzialità e le attitudini varie degli alunni, per far esprimere al meglio le loro 
competenze e giungere così ad una valutazione ricca e documentata. Si è fatto ricorso, oltre che alle 
interrogazioni e ai compiti scritti tradizionali, a prove strutturate secondo le tipologie previste dagli 
Esami di Stato: sono stati svolti esercizi, questionari, test, analisi testuali e analisi guidate, 
sporadicamente quesiti a risposte multiple, ricerche sistematiche e prevalentemente trattazioni 
sintetiche a carattere scientifico(teorico) e letterario. La valutazione finale avrà prevalentemente 
carattere formativo: ogni alunno, infatti, sarà classificato, sia tenendo conto di una serie di elementi 
individuali (raggiungimento di uno o più obiettivi tracciati, capacità, impegno, interessi, attitudini, 
variabili socioculturali, di tipo ambientale e familiare, profilo personologico) sia rapportando il suo 
profitto al resto della classe. Pertanto i voti saranno espressi in termini sempre relativi e nel loro 
significato quali-quantitativo.  
Per quanto riguarda la griglia di valutazione degli apprendimenti, si allega la griglia inclusa nello PTOF 
del corrente anno scolastico. 
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CORRISPONDENZA GIUDIZIO/VOTO 
 

 

 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. 

6 

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.   

7 

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. 

8 

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.  

9 

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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Programma didattico generale  

 
     Fin dall’inizio dell’anno è stato delineato un programma didattico generale, al fine di armonizzare il 
più possibile, soprattutto a livello storico- letterario ma anche scientifico, la programmazione specifica 
delle singole discipline. Nella prospettiva di conciliare esigenze innovative di ristrutturazione dei 
percorsi didattici e rigore qualitativo dello svolgimento dei programmi tradizionali, é stato 
orientativamente scelto un piano diacronico d’impostazione, di cui si allega documentazione, che 
privilegiasse la dimensione intellettuale nello sviluppo dei diversi contesti storico-sociali, dall’età 
antica a quella moderna. Il programma è stato discusso, modificato, articolato e definito dai docenti 
coinvolti, assieme agli alunni e al suo interno sono stati individuati percorsi tematici multidisciplinari, 
che possono fungere da idee guida per l’attuazione da parte dei singoli discenti del proprio percorso 
personale liberamente approfondito.  Oltre quindi al completamento dei programmi tradizionali, sono 
stati assunti campi di approfondimenti e collegamenti pluridisciplinari, con la definizione degli 
elementi di analisi, dei generi e dei linguaggi specifici, dei riferimenti bibliografici, delle modalità 
espositive, su cui, soprattutto nell’ultima parte dell’anno scolastico, gli alunni stanno attuando 
esercitazioni, prove e simulazioni, scritte e orali, onde riesaminare ed assimilare le tematiche scelte e i 
cui dettagli sono esposti nelle relazioni delle singole discipline. 
 
 
Iniziative in preparazione all’esame di Stato 

 
Tutti i docenti, per preparare gli alunni al conclusivo Esame di Stato, hanno effettuato singolarmente 
prove di varia tipologia, orali e scritte, a seguito delle quali il Consiglio di Classe, tenuto conto delle più 
spiccate propensioni ed attitudini degli allievi, riguardo alla terza prova, ha scelto di farli esercitare 
secondo la tipologia della trattazione sintetica di contenuto scientifico (teorico) e letterario. Per 
l’italiano, inoltre, si è privilegiato, in relazione al tempo a disposizione, la metodologia inerente alle 
tipologie testuali previste dalla prima prova scritta. Ad inizio del secondo quadrimestre è stata svolta 
anche una simulazione di seconda prova per classi parallele al fine di fornire ai discenti una prima 
occasione per cimentarsi in una verifica simile a quella che dovranno affrontare durante gli Esami di 
Stato.  
 

 
 
 

Simulazioni della terza prova 
 
A marzo si è effettuata una simulazione di terza prova della durata di due ore e trenta minuti in forma 
di trattazione sintetica di argomenti relativi alle seguenti discipline: Filosofia, Fisica, Inglese, Scienze.   
Ad aprile si è effettuata una seconda simulazione con le stesse modalità di svolgimento sulle seguenti 
discipline: Inglese, Matematica, Scienze, Storia.  
Si allega (allegato E) al presente documento la griglia di valutazione utilizzata per la correzione delle 
suddette prove. 
A seguire le tracce proposte in occasione delle due simulazioni. 
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
 
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.  

 
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 
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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. 

 
 
LIBRO DI TESTO: SERGIO BOCCHINI “175 SCHEDE TEMATICHE” VOLUME UNICO – EDB SCUOLA 
 
 
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 

 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. 
 
 



 10 

MATERIA: ITALIANO 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
 
Cappellini Milva Maria Sada Elena, I sogni e la ragione, Signorelli (volumi  4,5,6) 
 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, (a cura di Bosco - Reggio), Le Monnier 
 
Obiettivi disciplinari: 

 

- Collocare storicamente autori ed opere; 

- Cogliere i tratti specifici delle singole personalità degli autori; 

- Individuare i rapporti delle loro opere con la tradizione del genere letterario a cui si riferiscono e 
con il contesto socio-culturale in cui sono inserite; 

- Sviluppare le capacità di lettura-interpretazione dei testi letterari sul piano sia storico - 
contenutistico sia letterario - formale; 

- Consolidamento delle capacità di istituire confronti con altre discipline; 

- Consolidamento della padronanza della lingua orale e scritta; 

- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite anche in altri campi del sapere 

- Capacità di critica autonomamente documentata 
 
Metodo d’insegnamento: 
Priorità e centralità del testo. Lezione frontale e/o partecipata 
 
Mezzi e Strumenti di lavoro: 
Testi diversi da quelli adottati, sussidi audiovisivi, spettacoli teatrali. 
 
Spazi: 
Quasi esclusivamente la classe che è, però, fornita di televisore, videoregistratore, lavagna luminosa. 
 
 
Strumenti di verifica 
Per la verifica dello scritto ci si è avvalsi di: analisi del testo, questionari, tema, testi argomentativi. 
La valutazione ha tenuto conto: del rispetto della consegna; delle conoscenze specifiche dei contenuti 
richiesti; della proprietà ortografica, grammaticale, sintattica e lessicale del linguaggio; della capacità 
di organizzare un testo; della capacità di elaborare ed argomentare le opinioni e di costruire 
ragionamenti conseguenti e motivati; dell’esposizione originale e creativa. 
Per la verifica orale, invece, il colloquio è stato lo strumento privilegiato. 
La valutazione ha tenuto conto dei medesimi parametri previsti per lo scritto, ad essi si è aggiunta la 
verifica della capacità di svolgere collegamenti con le altre discipline, organizzando ed esponendo il 
pensiero in modo fluido ed appropriato.   
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Il Neoclassicismo 
 
U. Foscolo: 
- Le ultime lettere di Jacopo Ortis (descrizione dell’opera ) 
- Le Grazie (descrizione dell’opera) 
- Alla sera 
- In morte del fratello Giovanni 
- A Zacinto 
- Solcata ho fronte (cfr. con il sonetto di Alfieri, Sublime specchio…) 
- Dei sepolcri (descrizione dell’opera) 
- Notizie intorno a Didimo Chierico 
 
 
L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL ROMANTICISMO (1815-1861) 
 
Polemica tra Classicisti e Romantici: 
- Manifesti del Romanticismo 
- Madame de Stael: Le ceneri della mitologia 
- P. Giordani: Difesa della letteratura nazionale 
- V. Hugo, Il grottesco (prefazione del “Cromwell”) 

 
GIACOMO LEOPARDI 
 
I Canti 
Antologia: 

- L’Infinito 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Il sabato del villaggio 

- La quiete dopo la tempesta 

- Alla luna 

- A se stesso 

- La ginestra (descrizione del componimento) 
 
Da “Operette Morali”: 

- Storia del genere umano 

- Dialogo della moda e della morte 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

- Dialogo di Malambruno e Farfarello 

- Dialogo di Tristano e di un amico 
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ALESSANDRO MANZONI 
Antologia: 
- In morte di Carlo Imbonati (vv.207-215) 
- La Pentecoste 
- Marzo 1821 
- Il Cinque Maggio 
- Coro dell’atto III e IV dell’ “Adelchi” 
- Prefazione al “ Conte di Carmagnola” 
- Lettera sul Romanticismo 
- I Promessi Sposi 
Lettura critica: 
G. Ungaretti, Il Cinque Maggio 
 
DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903) 
La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, l’immaginario e le 
ideologie, il pubblico e i generi letterari: 
- I luoghi, i tempi, le parole chiave: Imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 
La crisi dell’artista: 

- C. Baudelaire, La perdita d’aureola 

- A. Rimbaud, Lettera del veggente 

- P. Verlaine, Arte poetica 

- O. Wilde, La prefazione a “Il ritratto di Dorian Gray” 

- G. D’Annunzio, Il verso è tutto 
 

La Scapigliatura (cenni) 
 
E. PRAGA, Preludio 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
 
E. ZOLA 
Il romanzo sperimentale (prefazione) 
E. e J. De Goncourt, “Germinie Lacerteux” (prefazione) 
 
GIOVANNI VERGA 
Da “Vita dei Campi”: 

- Nedda 

- Jeli il pastore 

- Fantasticheria 

- Rosso Malpelo 

- Cavalleria rusticana 

- Libertà 

- La roba 

- Don Candeloro e C. 
Lettera a Salvatore Paolo Verdura 
Dedicatoria a Salvatore Farina 
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Prefazione ad “Eva” 
I Malavoglia 
Mastro Don Gesualdo 
 
GIOVANNI PASCOLI 
Dalle “Prose”: 

- Il fanciullino (descrizione dell’opera) 
 

Da “Myricae”: 

- X Agosto (descrizione del’opera) 

- Arano 

- Lavandare 

- Temporale 

- Il lampo 

- Il tuono 

- La tessitrice 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
Da “Alcyone”: 
                -   La sera fiesolana (descrizione dell’opera) 
                -   Le stirpi canore (descrizione dell’opera) 
                -   La pioggia nel pineto 
 
Il Piacere 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 
Da “L’umorismo”: 

- L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone” 

- La “forma” e la “vita” 

- La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 
L’Esclusa (descrizione dell’opera) 
Il fu Mattia Pascal 
Così è se vi pare (descrizione dell’opera) 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore (descrizione dell’opera) 
Uno, nessuno e centomila (descrizione dell’opera) 
Sei personaggi in cerca d’autore (descrizione dell’opera) 
Enrico IV (descrizione dell’opera) 
 
ITALO SVEVO 
 
Da “Del sentimento in arte” (1897): 

- I due momenti dell’arte letteraria 

- L’immagine del faro e della formica 
Una vita (descrizione dell’opera) 
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Senilità (descrizione dell’opera) 
La coscienza di Zeno 
 
IL CREPUSCOLARISMO (cenni) 
 
IL FUTURISMO (cenni) 
 
L’ETA’ DEL FASCISMO, DELLA GUERRA E DELLA RICOSTRUZIONE: ERMETISMO, ANTINOVECENTISMO E 
NEOREALISMO (1925-1956) 
 
LA POESIA TRA SIMBOLISMO E ANTINOVECENTISMO 
 
G. UNGARETTI 
 
Da “L’Allegria”: 
 

- Il porto sepolto 
- In memoria 
- San Martino del Carso 
- Veglia 
- Mattina 
- Soldati 
- Commiato 

 
E. MONTALE 
 
Da “Ossi di seppia”: 

- Non chiederci la parola 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- I limoni 

- Non recidere forbice 
Da “Satura”: 

- La storia 

- E' ridicolo credere 
Da “Il discorso di Stoccolma”: 

- E’ ancora possibile la poesia? 
Da “Quaderno di quattro anni”: 

- Chissà se un giorno butteremo le maschere” 
 
DANTE ALIGHIERI 
Divina Commedia 
Paradiso: Canti I, II, III,VI , XI, XII, XXXIII 
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MATERIA: LATINO 
 
Metodologia e contenuti 
La trattazione della storia letteraria latina e greca ha riguardato i maggiori autori dell’età imperiale 
(Seneca, Petronio, Lucano, Persio e Giovenale, Marziale, Tacito, Apuleio)  
Ogniqualvolta se ne è presentata l’occasione, si è badato a fare emergere quei fenomeni di 
persistenza e di vitalità dei contenuti della cultura latina che si ripresentano nella letteratura italiana e 
riaffiorano nella cultura contemporanea. Non si è trascurato, inoltre, di inquadrare diacronicamente 
gli autori latini nell’ambito del loro contesto storico, sociale e culturale evidenziandone le motivazioni 
intellettuali ed il profilo interiore attraverso le letture, in traduzione, di brani significativi della loro 
produzione ed anche quella di opportune pagine critiche. Nella lettura dei classici è stato privilegiato 
decisamente l’aspetto critico ed estetico su quello tecnicamente grammaticale, partendo dalla 
convinzione che lo specifico obiettivo dell’insegnamento del latino nel triennio è senz’altro 
l’educazione letteraria. Per questo, quindi, l’identità del latino, tendendo a perdere le valenze più 
tecniche e strumentali, deve prediligere l’aspetto culturale e cognitivo per permettere un più 
consapevole confronto dell’allievo con il testo in tutta la sua complessità.  
 
Obiettivi raggiunti 
 
La classe ha risposto agli stimoli educativi con interesse ed impegno pienamente soddisfacenti da 
parte di quasi tutti i suoi componenti. In generale, tuttavia, si può affermare che sia gli obiettivi 
formativi sia quelli culturali, in termini di conoscenze e competenze, stabiliti in sede di 
programmazione didattica (avere un'ampia conoscenza del lessico anche in relazione ai singoli autori 
e ai generi letterari; essere in grado di intendere, in un testo, i diversi livelli e registri linguistici; saper 
tradurre utilizzando adeguatamente le potenzialità espressive della lingua italiana; saper distinguere i 
generi letterari; saper operare confronti tra il mondo greco e quello latino), risultano 
complessivamente raggiunti da tutti i componenti della classe, secondo, ovviamente, gradi diversi, in 
dipendenza dalla capacità e dall’impegno profuso da ciascun allievo.  
Alcuni alunni, più impegnati e responsabili, hanno pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati: avere 
una chiara visione sincronica e diacronica della storia letteraria e della civiltà antica; saper stabilire 
confronti fra le opere di uno stesso autore e fra autore ed altri autori; saper affrontare con chiarezza 
le problematiche culturali ed approfondirle con ricerche personali; saper rielaborare criticamente e 
personalmente i contenuti e saper affrontare i problemi del mondo antico, correlandoli con gli 
interessi e le prospettive dell'uomo d'oggi. 
 
Verifica e valutazione 
 
La verifica e la valutazione si sono basate su discussioni guidate e interattive, interrogazioni espositive 
e dialogiche ed è stato privilegiato il colloquio non solo tra insegnante ed alunni, ma anche tra gli 
alunni stessi, come spazio idoneo per un proficuo confronto di idee ed opinioni. 
Il colloquio ha fornito, altresì, all’insegnante l’opportunità di valutare la preparazione degli allievi 
specie relativamente all’aspetto letterario della disciplina, nonché la loro capacità di coniugare i vari 
ambiti del sapere. In sintonia con le tipologie di verifica previste dalla normativa degli esami di Stato, 
gli alunni hanno dato prova del loro livello di preparazione anche attraverso la tipologia “trattazione 
sintetica di argomenti”. Non sono mancate, naturalmente, le prove scritte di traduzione volte ad 
appurare il grado di abilità di decodifica degli allievi. 
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Libro di testo:     
    
G. De Bernardis-A. Sorci  Forum Romanum 3 Ed.  Palumbo 
 
L’età dei Giulio-Claudi 
Quadro storico-letterario 
La favolistica: Fedro 
 
Seneca  
Vita ed opere - I Dialoghi e la saggezza stoica 
Filosofia e potere : il De clementia e il De beneficiis 
Le Naturales Quaestiones 
La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium   
Le Tragedie   
L’Apokolokyntosis  
Lo stile “drammatico”  
  
Antologia in traduzione:  
 
Consolatio ad Marciam 12, 3-5 “La ricompensa di Marcia: aver amato il figlio” 
Consolatio ad Polybium 13 “Appello alla clemenza di Claudio” 
Consolatio ad Helviam matrem  6 “ Che cos’è l’esilio” 
De brevitate vitae I “La brevità della vita e il suo cattivo uso” 
De ira III 42, 1-4 “Come tenersi lontano dall’ira” 
Ep. ad Luc. 16 “La filosofia e la felicità” 
Ep. ad Luc. 93, 1-4  “E’ importante vivere intensamente” 
Ep. ad Luc. 104, 1-5 “Vivere per gli altri” 
Ep. ad Luc. 28, 1-5 “La felicità non dipende dal luogo in cui abitiamo” 
De constantia sapientis 8, 2-3 “La forza del saggio” 
De vita beata 23, 1-5  “Le ricchezze del saggio” 
De otio 3, 2-5  “Una teoria di autogiustificazione” 
De tranquillitate animi, 4 “Il saggio e la politica” 
De providentia 1-5  “ La provvidenza divina e il male nel mondo” 
Naturales Quaestiones VI, 5 “Come nasce una teoria scientifica” 
Naturales Quastiones IV, 13 4-8  “L’acqua, un dono della natura abusato dagli uomini” 
Ep. ad Luc.  90, 11-15 “La filosofia e il sapere tecnico” 
Lettura in traduzione della Medea  
 
Lucano   
Vita ed opere -  il ritorno all’epica storica; la Pharsalia e il genere epico; la Pharsalia e l’Eneide; un 
poema senza eroe; lo stile della Pharsalia. 
 
Antologia in traduzione dalla Pharsalia: 
 
 Il Proemio : la guerra fratricida (I, 1-32) 
La presentazione dei protagonisti (I, 109-157) 
Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio (II, 380-391) 
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Una tremenda profezia (VI, 750-830) 
Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo (VIII, 663-691) 
 
Petronio 
La vita  - Il Satyricon : un’opera in cerca d’autore  e di un genere – l’originalità del Satyricon. 
 
Antologia in traduzione: 
Condanna dell’eloquenza del tempo (Satyricon 1-2) 
Il discorso di Agamennone (Satyricon 3-4-5-6, 1-2) 
L’ingresso di Trimalchione  (Satyricon 32-33, 1-3) 
Tre piatti scenografici! (Satyricon 35;36;49) 
Il testamento di Trimalchione (Satyricon 71-72) 
L’apologia di Trimalchione (Satyricon 75, 8-11;76) 
La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) 
 
 Approfondimenti critici:  
“Vanitas vanitatum” di L. Canali  
“Il tema del labirinto nel Satyricon” di P. Fedeli 
 
Persio 
Vita ed opere: la satira come esigenza morale 
 
Antologia in traduzione: 
Choliambi: il prologo delle Satire 
Persio e le “mode” poetiche del tempo (Saturae I,13-62) 
Occorre liberarsi dalle passioni (Saturae, V, 1-75) 
 
Approfondimento critico: “La ripugnanza come forma espressiva della Satire” di A. La Penna 
 
L’età dei Flavi 
Quadro storico-culturale 
 
L’epica di età flavia: Silio Italico, Valerio Flacco e Stazio (linee generali) 
 
Marziale   
Vita ed opere – L’epigramma come poesia realistica – Il meccanismo dell’arguzia –  
La fortuna 
 
Antologia in traduzione: 
 
X, 4 La scelta dell’epigramma 
XI, 3 La dura vita del poeta di epigrammi 
VI, 88 La triste vita del cliens 
IX, 100 Orgoglio di cliente 
XII, 40  Pontiliano, muori! 
X, 47 I valori di una vita serena 
I, 15 Vivi oggi! 
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XII, 32 Il trasloco di Vacerra  
I, 47 Medico o becchino fa lo stesso 
I, 10 L’innamorato di Maronilla 
VIII, 79 Le amiche di Fabulla 
V, 34 Epitafio per la piccola Erotion 
 
Quintiliano 
Vita ed opere – Il rimedio alla corruzione dell’eloquenza – Il programma educativo di Quintiliano – 
L’oratore e il principe 
 
Antologia in traduzione dall’Institutio oratoria: 
I, 1, 1-2 Come si impartiscono i primi saperi 
I, 3, 15-15 le percosse sono inutili! 
I, 2 1-8 E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica? 
I, 3 6-13 Tempo di gioco, tempo di studio 
X, 1, 93-95  L’elegia e la satira 
X, 1, 109-112 Elogio di Cicerone 
X 1, 125-131 La corruzione dello stile: il “caso” Seneca 
XII, 1, 1-3  Moralità dell’oratore 
 
Plinio Il Vecchio 
La Naturalis historia 
 
Antologia in traduzione: 
 VII, 1-5 La natura matrigna 
 
Approfondimento critico: la cultura tecnica e scientifica a Roma 
 
Il II sec. d.C. (96-192 d.C.): 
Quadro storico-culturale 
 
Giovenale  
Vita e opere- il corpus delle satire- una satira acre e risentita. 
 
Antologia in traduzione: 
 
I Si natura negat facit indignatio versum 
II, 65-109 Uomini che si comportano da donne 
III, 21-68 Roma, la città del malcostume 
IV Un enorme rombo per Domiziano 
VI, 627-661 La satira tragica 
 
Approfondimento critico 
Giovenale e le donne (di F. Bellandi) 
 
Tacito 
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Vita ed opere - il Dialogus de oratoribus  e le cause della decadenza dell’oratoria  -  Agricola e la 
sterilità dell’opposizione  -  la Germania – Historiae ed Annales- la concezione storiografica di Tacito. 
  
Antologia in traduzione: 
 
Agricola, 4-6 Origine  e carriera di Agricola   
Agricola, 44-46 L’elogio di Agricola  
Germania, 8 La battaglia e le donne 
Historiae, 2-3 Affronto un’epoca atroce 
Historiae, V,4  Riti e consuetudini degli Ebrei 
Historiae, V, 5 Separatezza degli Ebrei 
Annales, II, 75, 1 Agrippina, un personaggio tragico 
Annales XI, 38 1-3 La morte di Messalina 
Annales XIII, 45 Il ritratto di Poppea 
Annales XV, 64 La morte di Seneca 
 
Approfondimento critico 
Le donne nella società germanica 
La Germania di Tacito e il Nazismo 
Un’idea di pace di I. Lana 
  
Plinio Il Giovane 
Vita ed opere - L’epistolario e il Panegirico di Traiano 
 
Antologia in traduzione: 
 
Panegyricus, 1 Traiano, optimus princeps 
Epistulae VI, 16 La morte di Plinio il Vecchio 
Epistulae, X, 96 Lettera a Traiano sui processi ai Cristiani 
 
Svetonio 
Vita ed opere- il genere biografico e le Vitae Caesarum  
 
De vita Caesarum, IV, 27-34 La crudeltà di Caligola 
 
Apuleio 
Vita e opere 
 
Argomenti che si prevede di affrontare dopo il 15 maggio: 
Brani antologici in traduzione delle Metamorfosi 
 
CLASSICO 
Seneca 
De brevitate vitae 2-8-16-19 
Epistulae ad Lucilium 47 (1-4, 10-12, 16-18) 
 
Quintiliano 
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Inst. or. II, 2, 4-8  
 
Tacito 
Agricola, 3; 31 
Germania II,1; IV, 1 
Historiae, I, 1 
Annales I,1; XV, 44 
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MATERIA: GRECO 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il gruppo classe ha lavorato con impegno quest'anno come nei precedenti giungendo (con qualche 
ovvio distinguo) a risultati apprezzabili da tanti punti di vista: la conoscenza della letteratura e la 
capacità di orientarsi autonomamente all'interno di un discorso letterario, l'interesse per i vari 
contenuti toccati. Vanno altresì segnalati alcuni fattori che hanno reso più problematico il lavoro: la 
difficoltà nello scritto; le molte attività esterne (in primis la preparazione ai test d'ingresso alle varie 
università); il fatto che negli anni precedenti era stato accumulato un po' di ritardo nello svolgimento 
del programma. 
 
Osservazioni su metodo e sviluppo del programma 
Stante quanto affermato alla fine del paragrafo precedente il docente ha proceduto nel modo 
seguente: 

– ha privilegiato l'esercizio di traduzione in classe e a casa degli autori di prosa (gli oratori e 
Platone) che ha accompagnato quale stimolo alla traduzione i discenti per tutto l'anno; ha 
svolto dei moduli di ripresa di alcuni contenuti grammaticali (NB: dovendo i discenti prepararsi 
su un cospicuo numero di paragrafi dell'Apologia di Socrate, dell'Antidosi di Isocrate oltre che 
sulla Medea di Euripide, si è preferito indicare tutti i brani desunti dalle orazioni di Lisia e 
Demostene, che si erano a suo tempo letti in greco, come passi da portare in traduzione); 

– ha preferito il modello della lezione frontale e partecipata per procedere con il dovuto ritmo, 
cercando comunque, con frequenti sollecitazioni all'intervento, di coinvolgere i discenti; 

– di qui anche l'idea di presentare il pensiero o la poetica di un autore attraverso i testi di 
contenuto più marcatamente di fondo e metaletterario; 

– per quanto detto gli studenti hanno sfruttato tanto gli appunti presi a lezione quanto il libro di 
testo (quest'ultimo specie per approfondimenti e letture); 

– si è infine circoscritto il programma a un canone di dieci autori senza però tralasciare lo studio 
di quelli che non si erano potuti presentare lo scorso anno (Aristofane e gli oratori): dolorosa 
ma necessaria è stata l'omissione da tale novero degli epigrammatisti e di Plutarco. 

 
Verifiche: le verifiche orali sonostate articolate su più questioni la prima delle quali, visto quanto finora 
detto, è stata sempre la lettura e la libera interpretazione di un testo: ogni discente ha potuto 
organizzare il proprio commento, certo sulla scorta dei dati guadagnati col proprio studio, ma 
scegliendo l'angolatura del proprio intervento. Certo anche la sapidità e la pertinenza di questa scelta 
è stata valutata, ma si è voluto così spronare la classe ad un lavoro quanto più possibile autonomo. 
Non sono mancate domande su problematiche, nelle quali tuttavia si è tentato di fare altrettanto. Le 
veriche scritte sono servite per mettere alla prova le capacità traduttive degli studenti. Importante in 
tal senso l'esperienza della simulazione  della II prova fatta a gennaio. 
 
CONTENUTI 
Modulo di lingua: la resa dei principali costrutti del greco (acc+inf, participi,...) - il perfetto: suo valore 
stativo-perfettivo. 
 
Oratoria: scheda introduttiva. Ripartizione (orat. giudiziaria - deliberativa - epidittica) e antichità del 
genere – L'apporto della Sicilia: Tisia; Empedocle; Gorgia. 
Gli inizi dell'oratoria Attica: Antifonte e Andocide (brevi schede). 
Lisia: vita – caratteri dell'oratoria esempplificati mediante brevi riferimenti alle principali orazioni: 
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etopea (Per l'invalido (XXIV), Per l'Olivo Sacro=Areopagitico (VII); Contro Simone (III); elocutio: stile 
misurato ma capace di controllate modulazioni: Contro Eratostene (XII); inventio: ricerca di 
argomentazioni persuasive: Contro Teomnesto (X); Contro Eratostene (XII); dispositio: grande 
equilibrio interno: analisi della struttura della Contro Eratostene (pur con la fatale divagazione su 
Teràmene); grande capacità di narrare: Per l'uccisione di Eratostene (I) 
Un passo dell'Areopagitico 32-36 in traduzione: l'etopea: credibilità (realismo) ed affidabilità sociale 
dell'accusato. 
Lettura in italiano e commento in di parte della narratio di Per l'uccisione di Eratostene, 6-13: la 
narrazione dallo stile teso ma pacato e l'etopea come elementi per far emergere la plausibilità del 
delitto di sangue. 
Isocrate: vita: fondatore di scuola, pedagogista, filosofo (=uomo colto) – politologo. 
Isocrate padagogista e scolarca: la Contra Sophistas (vero e falso concetto di retorica – il metodo 
pedagogico attivo); l'Elena/Busiride (cenni) 
Isocrate filosofo e politologo: il Panegirico: composiz. (392-380) – struttura e contenuti : l'esaltazione 
di Atene e la giustificazione della sua egemonia all'alba del 377 – gli ideali di libertà e la centralità della 
cultura greca. Plataico (cenni). Efficacia storica delle dottrine isocratee: chiaroveggenza del Panegirico 
e ritardo del Plataico. 
Isocrate negli anni 60: le 4 operette sul buon governo. 
L'Antidosis, come orazione giudiziaria e difesa del proprio operato – contenuti e struttura – Lettura in 
greco di Antidosi 270-279 contesto culturale: rivalità (ma anche convergenze) con l'Accademia sul 
problema della conoscenza e della sua trasmissione (educaz., cultura, paideia) [cfr infra 'Excursus su 
Platone. Il Platone maturo'], ostilità verso le sottigliezze di presocratici/sofisti; la scienza (-> vero) come 
esercizio mentale sulle doxai garantito (anche moralmente) dall'eu légein. 
Ancora su Antidosi 270ss: il dibattito tra Platone e Isocrate su 1. valore dello studio delle scienze e 
della dialettica; 2. scopo della conoscenza: speculativo (Plat) o pragmatico(Isocrate)?; 3. essenza della 
conoscenza: scienza che trascende la doxa (Plat) o intuizione geniale che si erge sulle doxai (Isocrate)? 
4. centralità dell' EU LEGEIN nel processo conoscitivo: chi parla bene, pensa bene e vive bene. Il 
periodare complesso ed altri caratteri propri dello stile di Isocrate; maggiore fluidità dell'Antidosi. 
 
Excursus su Platone 
Il Platone giovanile: la figura storica del maestro come affiora dall'apologia; il processo, le accuse e i 
retroscena; il I discorso: Socrate mostra l'inconsistenza delle accuse mediante l'esposizione del nucleo 
del proprio pensiero: la vera sapienza: il non sapere; l'uomo è la sua anima; la necessità conseguente 
di non mirare a ricchezza e onore ma alla cura della propria anima; il provocatorio ribaltamento 
operato da Socrate delle convinzioni nel II (Socrate da imputato a benefattore) e nel III discorso (i 
giudici giudicati) come esempio di confutazione/critica un approcio acritico verso il pensiero 
tradizionale. Lettura in lingua originale di Apologia di Socrate 38c-40e: male maggiore della morte è 
l'ingiustizia perché corrompe l'anima; meglio evitare la prima, con una condotta di vita onesta, che 
tentare di evitare la seconda; l'autentica concezione della mortalità in Socrate: sua positività se si 
prende a fondamento la vita dell'anima. 
Il Platone maturo: alcuni importanti dialoghi a partire dal 387ss (schede in breve): ultimi sviluppi del 
pensiero antisofistico di Socrate (il Gorgia, negatività della retorica), la dottrina delle idee e il 
progressivo superamento del Maestro; il Menone sulla virtù e sulla dottrina della riminiscenza;  Fedro 
sull'amore e il bello. Il Fedone, sull'anima specie sull'immortalità e sull'escatologia; il Teeteto e la 
scienza; la crisi col Parmenide. [cenni sulla Repubblica, in rapporto alle Ecclesiazuse, infra]. 
 
Demostene: vita e pensiero attraverso le principali orazioni: le tristi vicende giovanili e gli esordi come 
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oratore giudiziario; 
Anni 50: gli esordi come oratore politico-deliberativo durante la prima espansione di Filippo verso la 
Tracia (Potidea 57, Anfipoli 52), la guerra sociale, il prevalere del  partito della pace (Eubulo). Le 4 
orazioni su questioni fiscali. 
Le prime orazioni sulla politica estera (da interventista): brevi schede su Megalopolitani (minacciati da 
Sparta dopo Tebe); Libertà dei Rodi (scomodo appoggio al governo oligarc. contro i Cari), Contro 
Aristocrate (contro Chersoblepete gener. tracio alleato che ambisce all'egemonia). 
Demostene dopo la pace di Filocrate 346-340: la decisa opposizione a Filippo e al partito 
filomacedone: II Filippica, esortazione alla lotta contro Fil., denuncia dell'operato di Eschine durante 
l'ambasceria. Sui fatti del Chersoneso in difesa della guerriglia antimacedone di Diopite nel 
Chersoneso; da cui prende le mosse anche la III Filippica: requisitoria durissima contro Filippo dai toni 
alti: Filippo, genio del male e strumento di cui un dio punitore. 
Demostene: culmine carriera politica: dall'inizio della guerra con Filippo (340) a Cheronea (338) 
Demostene dopo Cheronea: resa onorevole per Atene e Demostene – dal 337, scontro con Eschine 
(Contro Ctesifonte) - Per la corona: come orazione giudiziaria e apologia di tutta la sua vita/operato. 
Demostene: epilogo della sua vita: Scandalo di Arpalo  -> fuga ad Egina->Trezene. La sconfitta nelle 
guerra Lamiaca  - Il suicidio 
Lettura di Demosth, III Philipp, 21ss, in it: l'evidente magistero di Tucidide sull'imperialismo ateniese e 
sul valore della storia. L'analogo influsso di Tucidide su Isocrate: differenze di prospettiva.  II lettura di 
Olynth, 22ss, in it: 1. il ruolo della tyche; Filippo; il ruolo del politico nel particolare concitato 
frangente in cui D. vive: la pragmatica ricerca di soluzioni ed il criterio di adattabilità; 2. orientamenti 
ideologici di fondo: l'apologia della preminenza di Atene (basata suTuc e già Isocrate) e l'amore della 
libertà (minacciata senza l'impero); 3. critica di derivazione tucididea dei demagoghi (col charizesthai 
to demo); 4. D. coglie e ammira la scaltrezza militare di Filippo. 
Stile: dal punto 1 varietà di toni(senz'altro maggiore rispetto al sempre solenne Isocrate) e la capacità 
di adattarsi alla situazione (deinotes in quanto essere capace=sempre all'altezza); dai punti 2-3, la 
veemenza e la passionalità (deinotes come essere terribile), con venature eroico-tragiche 
 
Commedia: le origini attraverso la lettura in italiano di Arist. Poetica 1447,13,4-5 (culto dionisiaco 
rurale per la fertilità, processioni); 1447,13,5: è imitaz. di pers. da poco per limiti non dannosi ma tali 
da generare riso liberatorio (il tragico invece oppone l'uomo al limite). 1449: evoluz. lenta e misteriosa 
della c.: dalla iambikè idéa all'innesto di vicende/dialoghi ad imitazione della tradizione siceliota 
(Epicarmo, breve scheda); i problemi sulla provenienza geografica del genere posti da Poetica 1448. 
Struttura della Commedia antica 
Aristofane: vita – scheda su Cratino ed Eupoli 
Aristofane: Gli Acarnesi (plot e breve commento) come commedia tipo - I parte: Diceopoli come eroe 
comico – l'assemblea  sulla pace; la trovata della pace separata con Sparta; II parte: attuaz. del 
programma fatto attraverso scenette (il libero mercato, il megarese che vende le figlie, i sicofanti). 
Lamaco escluso dal banchetto finale. I Cavalieri (plot e breve commento): l'orientamento oligarchico 
moderato di Aristofane. 
Aristofane ed Atene (cronologia degli eventi) tra il 415 e il 405; Le nuvole: lettura integrale (in it)– la  
totale incomprensione di Socrate – la preoccupazione per il potere dei sofisti contro la cultura 
dell'Atene tradizionale. Cenni sugli Uccelli (solo plot e caratteri alla luce di quanto detto di Aristofane 
in generale) 
Aristofane ed il golpe del 411: La Lisistrata (plot e breve commento): la trovata dello "sciopero" delle 
donne e l'auspicio della pace alla vigilia immediata del golpe oligarchico del 411; le Tesmoforiazùse 
(plot e breve commento) e la crisi della tragedia come crisi della cultura tradizionale; presa di distanza 
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dal governo dei Quattrocento. Le Rane (plot e breve commento): di nuovo sulla crisi della cultura 
attraverso la crisi di trasformazione della scena tragica. 
Aristofane tardo: Le Ecclesiazùse (plot e breve commento) e l'attacco ai progetti utopici (quali Platone, 
Repubblica IV e V): la proposta moderata di Aristofane. 
 
L'evoluzione della Commedia nel IV secolo: la Mese (breve scheda) e l'Atene sconfitta in ripresa (400-
360); 
La Néa e l'uomo ateniese nel nuovo clima. Caratteri generali, nuove esigenze del pubblico e struttura 
dei drammi. 
Menandro: vita - Il Dyskolos (lettura integrale): Cnemone come nuovo archetipo di protagonista 
comico: tratti titanici aristofaneschi ma disponibilità alla conversione. Lo Scudo (plot e breve 
commento) e Gli Epitrepontes (plot e breve commento): i due Smicrine anch'essi eroi ridimensionati 
(in modo diverso) dalle vicende; l'inefficacia dell'agire umano (es: delle beffe o del tacere faccende 
scomode) e l'azione della Tyche in queste due commedie e ne la Donna tosata (plot e breve 
commento). La Samia (plot e breve commento). 
 
L'Ellenismo: origine del nome; le conquiste di Alessandro e la riduzione d'importanza politica della 
Grecia; nascita di altri centri di potere e cultura (Alessandria, Pergamo, Antiochia, Kos, Samo) sotto i 
diadochi, specie sotto i Tolomei in Egitto. Adattamento dell'uomo greco di fronte al nuovo e vasto 
orizzonte; la decadenza della polis e l'accresciuto credito concesso alla sfera privata dell'esistenza. 
Ruolo di precursore e di sistematore del pensiero precedente di Aristotele. 
 
Callimaco: vita e opere in genere: Inni (cfr anche infra), epigrammi, Aitia (cfr anche infra), Ecale (cfr 
anche infra), Giambi (cfr anche infra). 
Elementi di poetica attraverso i testi: (1) Ad Apollo 104-112 (in it) l'invidia ad Apollo e sua risposta (Al 
fiume assiro è preferibile meglio la goccia d'acqua): al poema ciclico meglio preferire la pura intuiz. 
che coglie l'essenza del reale: il realismo ellenistico; (2) Epigr 28 ("Odio il poema ciclico", in it): 
l'importanza dell'originalità in poesia, esemplata sul tem dell'esclusività dell'amore;  (3)Epigramma 6 
("Sono la fatica di Creofilo di Samo"): contro il velleitario desiderio di imitare Omero; spinta verso 
l'originalità; (4) il prologo tardo dei Telchini negli Aitia (1 Pf, in it): la leptotes, la brevitas (riferimento 
alla produzione breve di Mimnermo e Filita), l'intuizione lirica partendo da ciò che è piccolo (non 
tuonare/ragliare ma frinire), l'avventurarsi su sentieri nuovi, non le grandi trasvolate dell'epica(gru), 
metafora dell'attività di conosc del poeta che supera il mero nesso causa-effetto; (5) il prolgo del 
sogno (lettura in it): analogie e differenze rispetto ad Esiodo, Theog 27-30: il ruolo secondario delle 
Muse e l'importanza dell'erudizione. 
Callimaco, opere. Gli Inni: caratteri generali e contenuti; L'inno ad Artemide: lettura di un passo in it (la 
dea bambina sulle ginocchia del padre). Gli inni mimetici e il rapporto tra  mito e verità in Callimaco:  : 
l'aition che avvalora il culto; il poeta col mito rinfresca i gesti cultuali   
Gli Aitia: caratteri generali e storia compositiva dell'opera; suo significato: erudizione ed eziologia. 
anche attraverso la lettura dell'episodio di Aconzio e Cidippe (in it) 
I Giambi: caratteri principali: il variegato contenuto spesso polemico ma mai violento: variazione 
all'interno del genere attraverso la lettura di alcuni passi in it del I  Giambo (Ipponatte redivivo, invita a 
placare la maldicenza) e  del  Giambo XIII  la giustificazione polemica della polyeideia/poikilia. 
L'Ecale: scheda intepretativa – l'Ecale quale esemplare della "nuova epica" – i principi della brevità, 
della libertà di articolazione interna (proporzioni) e dell'originalità della scelta della materia – Lettura 
autonoma di un passo dal libro: enucleazione dei caratteri dell'opera da esso. 
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Teocrito. Idilli – caratteri generali – tipologia: bucolici, mimetici, epico mitologici – La poetica 
attraverso l'analisi di due idilli: Id V (analisi della struttura): il realismo ed il lavoro di valorizzazione del 
reale operato dal poeta (effettiva imitazione, seppur stilizzata, di particolari del mondo agreste e del 
canto amedeo pastorale, boukoliasmos); 
Teocrito, Id VII (Talisie), lettura integrale in it: caratteri generali e ambientazione - il confornto con 
Filita e con Omero, modelli diversi ma entrambi inarrivabili; l'essere del poeta ep'alatheia e 
l'investitura poetica di Simichida da parte di Licida: suo significato metapoetico. Analisi dell'agone. 
Teocrito: Struttura degli Idilli (A B A) attraverso l'analisi (in breve) dei contunuti di alcuni idilli : Id I, III 
(la Serenata), V (il boukolismos), VII (Talisie), XV (Le Siracusane) come mimo urbano; XIII (Ila); XXII 
(Dioscuri); XXIV (Erakliskos). Contronto con il diverso realismo mimetico degli Inni di Callimaco. 
 
Apollonio Rodio vita - Argonautiche caratteri generali: scansione e contenuti narrativi dei 4 libri e loro 
contenuto – Primi elementi di poetica:  ritorno all'epica tradizionale – il  magistero della Poetica di 
Aristotele – il problema del confronto con Callimaco: diversità ma nella condivisioneddin alcuni 
principi. 
Apollonio Rodio: Il proemio rivelativo di alcune intenzioni di Apollonio (continuità/novità rispetto ad 
Omero, presentazione dell'impresa e dell'indole di chi la propone e di chi l'affronta; l'importanza della 
connessione causale tra eventi (cfr Aristotele) come dato di realismo. 
Apollonio Rodio: la figura di Medea: caratteri desunti dalla tragedia euripidea: la vita interiore 
dell'eroina come punto di osservazione privilegiato e come fattore determinante (cfr i 3 monologhi); la 
dipendenza di Giasone da Medea (l'amechania di Giasone); la novità e centralità della vicenda erotica 
nel contesto epico: la disarmonia di fondo esistente tra i due personaggi: l'amore come mezzo 
(Giasone) ovvero come fine assolutizzato (Medea, suo conseguente isolamento). Il doloroso processo 
(di chiara provenienza euripidea) di risoluzione del conflitto interiore in Medea (l'himeros infinito e le 
remore) attraverso i tre monologhi: il passaggio dalla contemplazione della condizione dello xenos alla 
decisione di aiutare Giasone, fino all'angosciosa presa d'atto delle future conseguenze della propria 
azione.   
Apollonio: la figura di Giasone: frainteso come antieroe/eroe-titubante. Giasone eroe borghese; eroe 
iniziato (Hunter). 
Apollonio: caratteri narratologici delle Argonautiche attraverso la lettura di Ap I,1172-1290 in it: il 
particolare realismo di Apollonio: la ricerca della continuità col presente erudizione; la simultanea (e 
talora contrapposta) ricerca di continuità causale nella narrazione contro il rishio di procedere per 
episodi; il ruolo dell'erudizione. Le similitudini. L'assenza di un linguaggio formulare e la maggiore 
complessità del periodare rispetto ad Omero. Confronto (in breve) con Callimaco, Aitia, fr24-25 e 
Teocrito Id, XIII (quadri con tratti più borghesi e convenzionali). 
 
La Storiografia ellenistica. Quadro d'insieme: influsso prevalente del magistero tucidideo, l'ovvia 
ripresa dell'interesse etnografico (di stampo erodoteo) dopo le conquiste di Alessandro Magno, il 
maggiore influsso del potere sull'operato dello storico. I tre filoni della storiografia e i loro principali 
rappresentanti prima di Polibio: filone pragmatico solo sulla storia politico-militare con intenti 
d'insegnamento (Eforo e la tendenza universalistica, il Teopompo delle Elleniche, i più seri tra i 
generali di Alessandro) e mimetico con intenti moralistici, d'intrattenimento o ecomistici (il Teopompo 
delle Filippiche, la maggior parte degli storiografi vicini ad Alessandro) con l'ulteriore sviluppo in senso 
drammatico (Duride tiranno di Samo). La nascita del filone biografico (da Teopompo). 
Polibio: vita: da uomo di punta della lega achea ad influente e colto amico degli Scipioni. 
Polibio: le Storie: contenuti e struttura dei 40 libri – l'andamento annalistico dei libri 7-40 – gli 
excursus ( libri VI elaborazione – pubblicazione (forse in due tempi) – stile cancelleresco. 
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Polibio: la metodologia, la concezione della storia e il fine dell'opera anche attraverso un confronto 
con il suo auctor (mai citato perché mai messo in discussione), Tucidide: 1) la ripresa dell'autopsia 
tucididea, la critica serrata contro le imprecisioni dei suoi più recenti colleghi (Eforo, gli storiografi di 
Alessandro) dovute a mancanza di competenza o di osservazione diretta; l'aggiunta nel novero delle 
fonti posssibili di quelle archivistiche; 2) l'ideale (già tucidideo) di una perfetta e scientifica 
ricostruzione per cause degli eventi storici; la (conseguente per P.) spinta verso una storia universale 
che unifichi tutto; l'assunzione e l'ampliamento di significati del concetto tucidideo di fortuna (non 
solo l'imponderabile nella storia ma anche fattore – divino – unificiante); la necessità di definire anche 
l'arco temporale su cui si vuole svolgere la propria indagine: dal 216 (VII libro) alla vittoria a Pidna 
(XXIX libro) come nucleo centrale che svela l'intento dell'opera: spiegare la rapida crescita quale 
potenza egemone (cfr 4); 4) la superiorità della costituzione mista di Roma (cenni a proposito dei 
precedenti discorsi sulle varie forme di politeia e sul loro alternarsi, cfr specie Tucidide e il governo dei 
5000). Lettura in italiano di brevi passi di Polibio I, VI, XII. 
 
Classico ovvero letture in lingua greca 
Apologia di Socrate 38c-40e (cfr supra) 
Isocrate, Antidosi, 270-279 (cfr supra) 
Medea: caratteri generali e plot – lettura del trimetro giambico – insuccesso immediato e successo nel 
tempo – il nucleo tematico centrale/primo sguardo su Medea attraverso la lettura in lingua originale 
vv 216-270 (inizio del I ep: monologo di M appena entrata scena in presenza del coro): centralità 
assoluta della figura di Medea, specie della sua vicenda interiore, anche sugli eventi esterni; l'influsso 
della sofistica (la problematica riflessione sulla propria passione). Caratteri formali: prologo e coro 
come sponda. Medea straniera e donna: il ruolo della donna ateniese in quel frangente e i nuovi 
problemi posti dalle nuove leggi sulla cittadinanza (sono cittadini quanti abbiano entrambi i genitori 
della polis). 
Medea: lettura in greco dei vv 364-409 (fine I episodio): contesto (dopo il dialogo con Creonte) le 
ipotesi sul da farsi e le due obiezioni che Medea si pone: la derisione dei nemici e l'impossibilità di 
sfuggire alle conseguenze delle sue azioni da sola; l'andamento non lineare, il valore anticipatorio di 
alcune sezioni e le frequenti ripetizioni, segnali di possibili interpolazioni o di realismo interiore?; la 
conclusiva e lucida formulazione del piano. La fraintesa concezione della donna cui Euripide allude 
negli ultimi vv di questa rhesis: l'apparente misoginia tradizionale e il suo positivo ribaltamento nel 
secondo stasimo susseguente (non letto). 
Medea: lettura in greco dei vv 764-810 (III episodio): il contesto (dopo il dialogo con Giasone del II 
episodio e quello con Egeo nel III epidosio): l'incipit della rhesis sempre sul ruolo della donna: 
conferme di quanto precedentemente detto sulla donna; l'insperata risoluzione del problema del dove 
fuggire (Egeo) e l'affiorare della soluzione finale: il coinvolgimento e l'uccisione dei figli (possibile 
motivo dell'ideazione). Sicurezza razionale con cui Medea preordina la sua vendetta. 
Medea: lettura in greco dei vv 1021-80 (V episodio): le remore sulla decisione assunta; la presa di 
coscienza delle conseguenze esistenziali (non più astrattamente antropologiche, di giustizia) 
dell'uccisione dei figli; la presa di coscienza dell'avvenuto asservimento di tutte le facoltà alle istanze 
del thymos, quale superamento del razionalismo (e suo paradossale inveramento). 
 
Libri di testo 
G. Guidorizzi  Letteratura greca III volume   Einaudi scuola 
Euripide  Medea (a cura di A. Bongiovanni)  Paravia 
Platone  Il più sapiente fra gli uomini   Signorelli    
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MATERIA: INGLESE 
 
 
ANDAMENTO DIDATTICO 

 
I 20 alunni della classe 3^ b, provenienti tutti dalla 2^b dello scorso anno, da un punto di vista 

socio-affettivo, in generale, sono apparsi abbastanza motivati ed alcuni, in particolare, molto 
interessati allo studio della lingua inglese. Quasi tutti sono stati aperti al dialogo educativo e alla 
relazione con l’insegnante, creando un clima solitamente molto sereno. Sin dagli anni passati, si è 
evidenziata una marcata eterogeneità tra i livelli di competenza comunicativa presenti nel gruppo 
classe. Oltre a ciò, l’eterogeneità è stata accentuata dalle grandi differenze nell’impegno profuso nello 
studio a casa. 

 In linea con quanto programmato e svolto negli scorsi anni, si è curata, in particolare, la 
competenza comunicativa nelle abilità orali e la competenza  testuale, pragmatica e rielaborativa  
relativamente, naturalmente, al testo letterario, non tralasciando i vari “backgrounds”. 

 Il profitto generale, valutato sulla base di inclinazioni, attitudini, potenzialità individuali, ritmi di 
apprendimento, tenendo anche conto dei diversi livelli di partenza, si è attestato su un livello più che 
discreto, in alcuni casi ottimo o eccellente. 

  
 
OBBIETTIVI REALIZZATI COMPETENZE, CAPACITA’ ED ABILITA’ 
 
Sono stati conseguiti, in linea di massima e secondo le differenze di cui si è parlato sopra, gli obiettivi 
previsti nella programmazione sia in termini di competenze (Competenza comunicativa-Competenza 
metodologica (imparare ad imparare) Competenza logica -Competenza testuale, pragmatica e 
valutativa) sia in termini di conoscenze declinate nel seguente programma. 
Per quanto riguarda la competenza comunicativa e le relative abilità, sono stati perseguiti gli obiettivi 
dei profili del parlante B1 e B2. 
                               
    MODULE 1:POETRY AS A GENRE 

   From sound to meaning 
 

    MODULE 2: ROMANTICISM 
The Industrial Revolution  
Consequences of the Industrial Revolution 
The Romantic Revolution: Pre-Romantic tendencies 
Pre-Romantic literature: The Gothic novel 
The Gothic novel: Mystery and terror 
                                Features of the Gothic novel 
Romaticism (fotocopia da”Encyclopaedia Britannica”) 
Early Romanticism (fotocopia): Young 
Rousseau 
Poetry (fotocopia): Gray 
                                   Macpherson 
Romantic poetry: First-generation  
                                  William Blake:life and carreer 
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Songs of Innocence and of Experience: The Lamb 
 The Tyger  
William Wordsworth:life and carreer 
Lyrical Ballads: I wandered lonely as a cloud 
Samuel Taylor Coleridge:life and carreer 
The rime of the Ancient Mariner 
 
MODULE 3: THE VICTORIAN AGE 
The Victorians: key concepts 
An age of industry and  reforms 
The celebration of the Empire 
The Victorian compromise 
The early Victorian Novel 
Prose, fiction, early Victorian fiction (fotocopia) 
The late Victorian novel: 
Charles Dickens: life and carreer 
Oliver Twist: Oliver is taken to the workhouse (from Chapter 2) 
Hard times: Coketown  (from Chapter 5) 
Emily Bronte:life and carreer 
Wuthering heights: Catherine marries Linton but loves Heatcliff (from Chapter 9) 
Oscar Wilde:life and carreer 
De profundis: A soul in pain(fotocopia) 
The picture of Dorian Gray: Life as a greatest of the arts (from Chapter 11) 
 
MODULE 4: MODERNISM 
The modern age:  
Historical background 
Social background 
 
The turn of the age: The Edwardian Age 
                                     The First World War 
The Twenties and the Thirties: The vote for women 
                                                        The rise of the Labour Party 
Literary background  
The modernist revolution: Changing ideals 
                                               Modernism: stream of consciousness 
                                               Interior monologue 
                                               Science and philosophy 
                                               The impact of psychoanalysis 
                                               First-generation Modernists 
                                                  
 
The modern novel (Prose) : 
                                         The modernist revolution 
                                         The first generation of Modernists 
Virgina Woolf: life and carreer 
 



 29 

(Presumibilmente dopo il 15 Maggio) 
Mrs.Dalloway: text 1  
  A  Room of One’s Own: text 1 
James Joyce: life and career 
A Portrait of an Artist as a Young Man: text 1 
 
 
MODULE 5:Utopias and Dystopias (fotocopia) 
Brave new world: texts 1-2 from Chapter 1 (fotocopia) 
George Orwell (Power Point):life and carreer 
Nineteen Eight-Four:  text 1 from Chapter 1 (fotocopia) 
 Newspeak, from Chapter 5 (fotocopia) 
 
                                                                                    
Libro di testo: 
Ballabio-Brunetti-Lynch-Rose”ROOTS Plus”-Europass 
 
Tutto il materiale distribuito durante le lezioni prodotto dagli alunni(presentazione in power points) 
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MATERIE: STORIA E FILOSOFIA 
 
 

     La Classe giunge all’Esame di Stato a conclusione di un percorso segnato dalla progressiva crescita 

di interesse, partecipazione, responsabilità, coscienza civile e sensibilità culturale. Obiettivi e finalità 

stabiliti in sede di programmazione possono ritenersi raggiunti. Allieve ed Allievi hanno prodotto uno 

sforzo encomiabile al fine di perfezionare il proprio metodo di studio ed affinare strumenti di analisi, 

sintesi e giudizio.  

     Largo spazio è stato riservato alla discussione dei nodi affrontati (le stesse verifiche hanno quasi 

sempre assunto tale aspetto dialogico). Apprezzabile la disponibilità di Alunne ed Alunni ad un 

confronto costruttivo ed appassionato -sostanziato dalle personali posizioni ma, del pari, aperto e 

teso all’alterità.  

 

    La rivisitazione di alcune fra le più significative "stazioni" della riflessione filosofica degli ultimi due 

secoli ha mirato alla comprensione del carattere intrinsecamente problematico dell’avventura stessa 

del pensiero, ineludibilmente chiamato a confrontarsi con il proprio limite, la sproporzione fra 

questioni (poste) e soluzioni (proposte), l’inevitabile condizionamento storico-empirico (pur nella 

ricezione di interrogativi universali), le suggestioni ed insidie di natura ideologica. Figure e correnti 

sono state esaminate con l’intento di cogliere la duplice valenza -esistenziale e socio/politica-  delle 

diverse opzioni di ordine gnoseologico ed etico. Queste, in forma sistematica o di frammento, se 

esprimono un’insopprimibile domanda sul/ricerca di senso, rappresentano tuttavia il riverbero 

(dialettico) della complessa trama, storicamente data e connotata, delle relazioni tra soggetti. 

     I paradigmi della razionalità hanno rivelato il proprio carattere parziale (perché orientato), pur 

rappresentando -nella misura stessa di tale specificità-  un contributo prezioso ed irrinunciabile. 

Rilievo quanto mai necessario in una congiuntura segnata dall’attacco, violento o strisciante (vieppiù 

insidioso, dunque), all’esercizio stesso del dubbio; al coraggio di una ragione critica; ad un pensabile 

che non s’inchini al (ed appiattisca sul) pensato. 

     Lo studio del Novecento, entro analoga prospettiva, è stato volto ad illuminare e problematizzare 

momenti, eventi, snodi del nostro tempo. Ripensare i fondamenti della civiltà euroatlantica (lato 

sensu: occidentale) -così come confrontarsi con modelli sociali e culturali “altri” -   ha conferito 

spessore e drammaticità ulteriori alla riflessione su caratteri, procedure, implicazioni e significato 

della stessa ricostruzione storica. Quest’ultima, pur entro gli insormontabili limiti di un lavoro 

“scolastico”, si è voluto infatti ricondurre a quell’onestà intellettuale che, pur consapevole della 

propria parzialità, non si rassegni tuttavia né pieghi ad analisi preconcette e, quel che più conta, si 

mostri renitente ad identificare la forza della ragione con le ragioni della forza -non rinunciando 

altresì all’avventura ideale rappresentata dalla prefigurazione di assetti alternativi all’esistente. 
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Programma di FILOSOFIA 

  TESTO in adozione: S. Givone – F. P. Firrao, Filosofia, Bulgarini (FI), 1^ ed. 2012, voll. 2°/B e 3°. 

 

I. Kant: Critica della facoltà di giudizio; 

Caratteri generali dell’idealismo (ottocentesco); 

G. W. F. Hegel: sistema ed epoca; 

Destra e Sinistra hegeliane. L. Feuerbach; 

Il materialismo storico di K. Marx e F. Engels; 

S. Kierkegaard;  

A. Schopenhauer; 

F. W. Nietzsche, “ribelle aristocratico”; 

L’indagine sull’inconscio: S. Freud. Valenze ed implicazioni. Cenni sulle diverse scuole psicanalitiche; 

Positivismo sociale/ positivismo evoluzionistico. A Comte, C. Darwin;  

Tempo, memoria, coscienza nella riflessione di H.-L. Bergson; 

Filosofia e politica in Italia nel primo Novecento: B. Croce, G. Gentile, A. Gramsci; 

La Scuola di Francoforte; 

L'esistenzialismo: caratteri generali. 

 

 

     LETTURE da: G. W. F. Hegel, L. Feuerbach, K. Marx, S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. W. 

Nietzsche, S. Freud, A. Comte,  C. Darwin, H.-L. Bergson, B. Croce.  

 

 

. 
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Programma di STORIA 

     TESTO in adozione: V. Castronovo, MilleDuemila, La Nuova Italia (FI), 1^ ed. 2012, voll. 2° e 3°                        

(ed annesso volume Cittadinanza e Costituzione). 

 

Nazionalismo, darwinismo sociale, razzismo;  

Dalla Belle époque alla Grande guerra; 

L’Italia giolittiana; 

Il conflitto 1914-’18; 

Gli anni del primo dopoguerra; 

La rivoluzione russa; 

Fermenti nelle aree coloniali; 

La crisi del 1929 ed il New Deal; 

Il fascismo -movimento/partito/regime; 

Crisi della repubblica di Weimar e nascita del III Reich; 

Costruzione dell'Unione Sovietica: da Lenin a Stalin; 

La guerra civile spagnola; 

Seconda guerra mondiale; Resistenza; Sterminio; 

Economia e relazioni internazionali nel secondo dopoguerra; 

"Blocchi" e guerra fredda. 

 

Costituzione della Repubblica: genesi storica, matrici ideali, caratteri fondanti. 

Principi fondamentali (artt. 1-12). 

 

 

     LETTURE da: G. Giolitti, Benedetto XV, T.W. Wilson, S. Freud,  F. D. Roosevelt,  B. Mussolini, L. 

Salvatorelli, A. Hitler, H. Arendt, E. Nolte, N. Revelli, R. Pupo,  W. Churchill, H. Truman, A. Zdanov..  
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MATERIA: MATEMATICA  
 
Libri di testo adottati: 
Matematica: Cassina-Canepa-Gerace “Corso di matematica “vol. 4 e vol. 5  Paravia  
   
 
     E' stata mia cura fornire agli studenti della classe, disponibilità ed apertura al dialogo sotto il profilo 
didattico ed umano. Per parte loro gli alunni, pur differenziandosi per inclinazioni e qualità di studio, 
hanno dimostrato senso del dovere ed interesse culturale.  
     L'insegnamento ha avuto carattere prevalentemente "frontale", ove necessario individualizzato, e 
comunque tale da stimolare la riflessione, la discussione e il confronto in seno all'intera classe. 
     L'impostazione metodologica, finalizzata principalmente al completamento del processo di 
maturazione delle singole personalità nonché al potenziamento delle abilità di analisi e sintesi, si è 
altresì riproposta di favorire lo sviluppo di una cultura armonica ed idonea a consentire una 
comprensione critica del mondo naturale. 
     Per quanto riguarda i contenuti essi si evincono dettagliatamente dai programmi presentati. Gli 
argomenti sono stati trattati in modo progressivo e nei tempi rivelatisi di volta in volta necessari per 
una loro consapevole acquisizione da parte degli studenti. 
     Per rendere il più possibile piani ed accessibili i temi svolti, alla loro rigorosa trattazione è stata 
affiancata la risoluzione di un buon numero di esercizi proposti in crescente ordine di difficoltà. 
     In riferimento al rendimento, poi, va rilevata la presenza di un ristretto numero di studenti che si 
sono distinti per la continuità nell’impegno, il vivo interesse ed una partecipazione seria attiva e 
costruttiva. 
      In sede di valutazione dei singoli profitti, nell'ambito dei criteri stabiliti dal consiglio di classe, sono 
stati oggetto di particolare considerazione: la conoscenza dei contenuti, l'interesse e la partecipazione 
dimostrati, l'impegno profuso e la volontà di miglioramento evidenziata. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
TRIGONOMETRIA 
Relazioni tra gli elementi di un triangolo 
- Teoremi sui triangoli rettangoli. 
- Relazioni tra gli elementi di un triangolo qualunque: Teorema della corda, Teorema dei seni, 

Teorema del coseno o di Carnot, Teorema delle proiezioni. 
NUMERI COMPLESSI 
- Definizione, proprietà e operazioni. 
FUNZIONI 
- Intervalli, intorni, minimo, massimo, estremo inferiore e superiore. 
- Funzioni: definizione e proprietà 
- Studio del campo d'esistenza di una funzione; funzione valore assoluto 
LIMITI 
- Limiti: definizione e loro verifica; forme indeterminate. 
- Funzioni continue; calcolo dei limiti che si presentano con forme indeterminate 
- Limiti notevoli 
- Calcolo degli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui 
- Studio di funzione e suo grafico probabile 
 
DERIVATE 
- Definizione e significato geometrico 
- Derivate fondamentali 
- Algebra delle derivate 
- Studio dei punti di minimo e massimo di una funzione 
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MATERIA: FISICA 
 
LIBRO DI TESTO:   
Caforio, Ferilli –  Fisica: Le Leggi della natura Vol 3 – Le Monnier 
 
Nel corso dei tre anni di lavoro ho potuto rilevare, in riferimento al rendimento, la presenza di un 
buon numero di studenti che distinguendosi per la continuità nell’impegno, il vivo interesse ed una 
partecipazione seria attiva e costruttiva, è divenuto positiva forza trainante per l’intera classe. 
L'impostazione metodologica, finalizzata principalmente al completamento del processo di 
maturazione delle singole personalità nonché ai potenziamento delle abilità di analisi e sintesi, si è 
altresì riproposta di favorire lo sviluppo di una cultura armonica ed idonea a consentire una 
comprensione critica del mondo naturale. 
     Per quanto riguarda i contenuti essi si evincono dettagliatamente dai programmi presentati. Gli 
argomenti sono stati trattati in modo progressivo e nei tempi rivelatisi di volta in volta necessari per 
una loro consapevole acquisizione da parte degli studenti. 
 In sede di valutazione dei singoli profitti, nell'ambito dei criteri stabiliti dal consiglio di classe, sono 
stati oggetto di particolare considerazione: la conoscenza dei contenuti, l'interesse e la partecipazione 
dimostrati, l'impegno profuso e la volontà di miglioramento evidenziata.  
 

La classe è stata portata in visita ai laboratori del Dipartimento di Fisica dell’Università di Catania e all’ 
INFN - Laboratori Nazionali del Sud.  
 
 
MACROARGOMENTI SVOLTI ED IN CORSO DI SVOLGIMENTO: 
 
1) Elettricità 
2) Magnetismo 
 
EVENTUALI ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: 
 
Matematica, 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; 
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 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. 
 
 
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 orali individuali 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. 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 
 

 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 

 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. 
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PROGRAMMA  
FISICA 
 
LIBRO DI TESTO:   
Caforio, Ferilli –  Fisica: Le Leggi della natura Vol 3 – Le Monnier 
 
 
La luce: evoluzione del modello e sua natura elettromagnetica. Dualismo onda-corpuscolo 
Interferenza, diffrazione, polarizzazione ed effetti ad essa connessi. Riflessione della luce, specchi 
piani e specchi sferici. Rifrazione della luce, riflessione totale. Le lenti, l'occhio e la dispersione della 
luce 
 
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 seconda legge di Ohm. Resistività e temperatura. 
 
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 
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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 fili rettilineo, di 
una spira e di un solenoide.  
 
Il campo magnetico. La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il 
flusso del campo magnetico. Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi. 
 
L’induzione magnetica.   La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Le onde 
elettromagnetiche.  Il campo elettrico indotto. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro 
elettromagnetico. Le equazioni di Maxwell. 
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  Gli alunni si sono mostrati, generalmente,  attenti durante le lezioni, che seguono con 
partecipazione e poche distrazioni; non sempre tutti, però, hanno rispettato  i tempi previsti per lo 
studio. Alcuni allievi si sono distinti per autonomia nel lavoro e buone capacità logico-argomentative. 
E' stato possibile evidenziare, solo per pochi, qualche incertezza nell’esposizione e nell'affrontare le 
modalità della verifica scritta.  Gli alunni hanno comunque acquisito correttamente conoscenze e 
competenze fondamentali relative alla disciplina.  
 
RISULTATI CONSEGUITI  
   I risultati della classe sono così riassumibili: in maggioranza gli alunni hanno discrete capacità 
logico-linguistiche e di osservazione; alcuni hanno mostrato di possedere buone capacità di analisi, di 
sintesi e di argomentazione e rielaborazione dei dati.   
 Per quanto concerne i risultati raggiunti nelle competenze specifiche della disciplina tutti gli  
allievi sono riusciti a conseguire, ciascuno secondo le proprie capacità, gli obiettivi previsti dalla 
programmazione. E’ possibile suddividere la classe nelle seguenti fasce di livello: 
 Alcuni alunni possiedono buona/ottima conoscenza degli argomenti trattati ed adeguata 

competenza nell'uso della terminologia specifica; sono in grado di analizzare in modo esauriente i 
diversi periodi storico-artistici esaminati ed interpretare correttamente i testi figurativi, articolando 
il discorso in modo organico dal punto di vista lessicale, dimostrando sicurezza nell’esposizione; 
riescono a gestire bene i dati acquisiti.  

 La maggioranza degli alunni possiede una discreta/buona conoscenza degli argomenti trattati ed 
adeguata competenza nell'uso della terminologia specifica; è in grado di analizzare ed interpretare 
correttamente i testi figurativi studiati, articolando il discorso in modo corretto dal punto di vista 
lessicale e dimostrando relativa sicurezza nell’esposizione di argomenti conosciuti; qualcuno riesce 
a rielaborare i dati fondamentali acquisiti  

 Pochi allievi possiedono una sufficiente/discreta conoscenza degli argomenti trattati e nell'uso 
della terminologia specifica, nell'analisi e nella interpretazione dei testi figurativi studiati; il 
linguaggio generalmente è semplice ma corretto. In questo gruppo i risultati sono stati 
condizionati da un impegno nello studio non sempre costante e/o da qualche lacuna pregressa. 

 
TEMPI 

 ore settimanali: 2     
 ore previste di lezione: 66 
 ore di lezione segnate: 54 fino al 10/05/2018  
 ore previste sino alla fine delle lezioni: 7 
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PROGRAMMA   
 Per quanto attiene i contenuti si è dovuta effettuare una contrazione nello svolgimento degli 
ultimi argomenti come definiti nella programmazione; infatti, soprattutto nell’ultimo periodo, non è 
stato possibile effettuare, per motivi diversi, entrambe le ore settimanali previste. 
  Alcuni autori sono stati oggetto di lavori di gruppo con realizzazione di power point che gli 
alunni interessati hanno illustrato alla classe. 

Alcuni argomenti sono stati svolti secondo la metodologia CLIL per un totale di 3 ore + 1 prevista 
 
 Michelangelo, il contrasto finito-non finito in scultura: la Pietà del Vaticano, Pietà Rondanini, 

David; la pittura: il Tondo Doni, gli affreschi della Cappella Sistina; l'architettura: la piazza del 
Campidoglio,  il progetto per la basilica di San Pietro e la cupola 

 Raffaello, la ricerca dell’ideale. Lo Sposalizio della Vergine, le Madonne, il ritratto di Maddalena 
Doni, Le Stanze Vaticane (La stanza della Segnatura), La Trasfigurazione 

 
Il Seicento 

 dati storico – artistici: le tre tendenze principali 

 Il Barocco: significato del termine; caratteri peculiari storico-artistici 

 Caravaggio: il realismo, l’importanza della luce; La canestra di frutta,  le tele per San Luigi dei 
Francesi , La Morte della Vergine. 

 Bernini, l’attuazione del linguaggio barocco in architettura e scultura; Apollo e Dafne,  la Fontana 
dei 4 fiumi; l’Estasi di Santa Teresa; le opere per San Pietro (Baldacchino e piazza) 

 Borromini,  l’altro volto del Barocco: San Carlino alle quattro fontane 
 

Il Settecento 

 Il pensiero illuminista. Il Rococò: una nuova tendenza stilistica; alcuni esempi di artisti italiani; il 
vedutismo 

Fra Settecento e Ottocento 

 Il Neoclassicismo storico: caratteri peculiari e limiti cronologici. Le teorie di J.J. Winckelmann 

 l’arte come estetica: Canova:  Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a M. Cristina 
d’Austria 

 l’arte come etica: David; il Giuramento degli Orazi, A’ Marat, Napoleone valica il gran San Bernardo 

 Goya, un pittore fuori dagli schemi: La Famiglia di Carlo IV, La Maja vestita e la Maja desnuda, Le 
Fucilazioni del 3 maggio, le pitture nere 

 
L’Ottocento 

 pittoresco e sublime; cenni su Füssli e Friedrich  

 lezioni CLIL: due paesaggisti inglesi, Constable e Turner; 

 il Romanticismo storico:  significato del termine e origine del movimento; la poetica; il revival 
gotico, la situazione italiana 

 il caposcuola del romanticismo: Delacroix; lo studio della luce e del colore: La Libertà guida 
il popolo, Donne di Algeri 

 Il Realismo: dati storico-artistici, la scuola di Barbizon 

 Courbet ed il Padiglione del realismo: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans 

 Millet: Le Spigolatrici 

 Daumier:  Vagone di terza classe 

 Parigi nella seconda metà dell’800: i Salon ed il Salon des Refusès; la diffusione delle stampe 
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giapponesi; la nascita della fotografia  ed i suoi riflessi sulla pittura 

 l’Impressionismo: dati storico – artistici; il nuovo linguaggio pittorico. 

  Manet: l'attualizzazione della pittura, Le dejeuner sur l'herbe 

  Monet: l’importanza della pura visione; i dipinti impressionisti: lo studio della luce e del 
colore, le trasparenze e i riflessi sull’acqua; le serie: La Grenouillere, la Cattedrale di Rouen, 
le Ninfee 

 Renoir: la pittura come espressione di gioia: La Grenouillere, Le Bal au Moulin de la Galette,  

    Il Post-impressionismo: caratteri generali 
 

Argomenti ancora da svolgere:  

 Degas, un nuovo modo di vedere: Lezione di ballo, L'assenzio, Donna che si spugna 

 l’elaborazione di un nuovo linguaggio: Gauguin;  

 la rivoluzione artistica di Van Gogh 

 il superamento del dato naturale: la ricerca artistica di Cezanne e la pittura come conoscenza  

 Lezione CLIL: Andy Warhol e la pop art 
 

 
RELAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO IN CLIL DELLA DISCIPLINA DNL   
“STORIA DELL'ARTE” 
 

Nell’ A.S. 2017/18, come previsto dalla normativa vigente, è stato avviato un modulo  in 
insegnamento CLIL  relativo alla disciplina "Storia dell'Arte" nella classe III sez. B  
 Il modulo trattato (4 ore) ha riguardato i due paesaggisti inglesi Constable e Turner. E’ stata 
preventivata, inoltre, un’altra lezione su Andy Warhol, compatibilmente con il numero ridotto di ore 
rimaste da effettuare entro la fine dell’anno. 
 Agli alunni è stato fornito il materiale raccolto dalla docente; durante le lezioni in classe si è 
proceduto alla lettura ed alla traduzione delle schede, proposte dai musei, di alcune opere scelte dalla 
docente. Inoltre si è proceduto alla visione ed all'ascolto di un video in lingua inglese ed alla sua 
successiva traduzione. Questo ha consentito agli alunni di potersi esercitare su tutte le quattro abilità 
previste.  Il lavoro è stato svolto, a turno, dai singoli alunni, che sono stati invitati ad enucleare, dai 
testi e dagli audio, i termini specifici del lessico storico-artistico, ed in particolare inerenti al linguaggio 
ed alla tecniche degli autori considerati. Il numero delle ore svolte (ed ancora da svolgere) in classe è 
comunque esiguo (4/5 ore)  
 Si è scelto di non somministrare verifiche scritte, tranne qualche esercitazione svolta in classe 
ed a casa, in considerazione del numero delle ore;  l'obiettivo primario è innanzitutto la comprensione 
del lessico specifico,  in vista dell'ampliamento e miglioramento della performance dello studente in 
lingua straniera. 
 In considerazione del fatto che la docente DNL farà parte della commissione degli Esami di 
Stato, gli alunni potranno, nel corso dell'esame orale, spiegare brevemente  il linguaggio degli artisti 
trattati o descrivere un’opera fra quelle trattate in classe. 
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MATERIA: SCIENZE 
 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO  
  
La classe nel complesso, si è mostrata adeguatamente motivata all’apprendimento ed interessata alle 
attività proposte dal docente. Il profitto generale, valutato sulla base di inclinazioni, attitudini, 
potenzialità individuali, ritmi di apprendimento, tenendo anche conto dei diversi livelli di partenza, si 
è attestato su un livello più che buono, in qualche caso ottimo. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 
Sono stati conseguiti, in linea di massima, gli obiettivi previsti nella programmazione sia in termini di 
conoscenze che di competenze, capacità ed abilità e precisamente in termini di: 
 
 
CONOSCENZE: 
 
1) conoscenza delle manifestazioni della dinamica terrestre, come la distribuzione e la tipologia 
dell’attività vulcanica, il rischio vulcanico, l’attività sismica e il rischio sismico, privilegiando 
particolarmente fenomeni legati al territorio circostante. 
  
2) conoscenza degli idrocarburi 
 
3) conoscenza dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine, del DNA e RNA 
 
4) conoscenza della glicolisi, respirazione cellulare e fotosintesi 
 
5) conoscenza delle principali biotecnologie 
 
 
COMPETENZE, CAPACITA’ ED ABILITA’: 
 
1) spiegare la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi viventi e delle 

biotecnologie di base 
 
2) acquisizione di una coscienza ecologica che si concretizzi in comportamenti individuali e sociali di 

difesa dell’ambiente e di rispetto per la natura; 
 
3) acquisizione del gusto di apprendere e conoscere fenomeni; 
 
4) acquisizione dell’abitudine mentale ad affrontare in modo scientifico i problemi che è abitudine 

alla verità, alla chiarezza, alla verifica o alla falsificazione delle ipotesi formulate di fronte al banco 
di prova dell’esperienza; 

 
5) acquisizione di un linguaggio scientifico sia a livello di capacità espressive che  consenta di 

migliorare fuori dalla scuola la propria cultura, di intendere e di farsi                                       
intendere in un modo sempre più dominato dalla scienza e dalla tecnologia. 
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CONTENUTI: 
Idrocarburi, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, metabolismo dei carboidrati, dei lipidi, e delle 
proteine, biotecnologie. 
La litosfera e la dinamica terrestre la deriva dei continenti, la tettonica a zolle, i fenomeni  
vulcanici ed i fenomeni sismici ). 
 
METODOLOGIA 
 
Il programma è stato svolto tenendo conto del grado di interesse e di apprendimento degli allievi. 
Partendo dal libro di testo, l’attività didattica è stata svolta mediante lezioni frontali e lezioni 
dialogate. Ho ritenuto essenziale sollecitare la vivacità e la curiosità intellettuale degli allievi, 
stimolandoli a collegamenti tra i vari temi trattati o a riferimenti geotopici del territorio in cui vivono, 
con la finalità di potenziare le capacità critiche  e logiche, astrattive e deduttive.  
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 
Le verifiche sono state continue. La valutazione dell’apprendimento si è basata soprattutto 
sull’interrogazione orale, che è servita a valutare:  

- la focalizzazione del tema e la capacità di sintesi 
- l’acquisizione dei contenuti 
- la capacità espositiva, la chiarezza e la correttezza formale 
- la capacità di approfondimento. 

Ed ancora su sintetica trattazione scritta dei temi svolti 
 In particolare, si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

- interesse e partecipazione al dialogo educativo 
- impegno e progresso rispetto al livello iniziale 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
 
  
Testi in adozione: Valitutti, Taddei ed Altri – Dal carbonio agli OGM Plus Chimica Organica,     
                                  Biochimica e Biotecnologie -  Zanichelli 
                                  Lupia Palmieri – Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione- Zanichelli 
 
 
Generalità sugli Idrocarburi: 
     Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani (struttura e nomenclatura) 
     Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini (struttura e nomenclatura) 
     Idrocarburi aromatici (struttura e nomenclatura). 
 
 
Le Biomolecole: 
   Cenni sui glucidi (struttura e funzioni) 
   Cenni sui lipidi (struttura e funzioni) 
   Cenni sulle proteine (struttura e funzioni) 
   Cenni sugli acidi nucleici (struttura e funzioni). 
 
Cenni sul metabolismo dei glucidi con controllo della glicemia, glicolisi, respirazione cellulare, 
fotosintesi clorofilliana. 
 
Cenni sul metabolismo dei lipidi. 
 
Cenni sul metabolismo delle proteine. 
       
Cenni sulle biotecnologie: 
      Produzione del DNA ricombinante 
      Amplificazione del DNA o PCR 
      Clonazione del DNA e di organismi complessi. 
 
La struttura della Terra: la crosta, il mantello, il nucleo, le superfici di discontinuità sismica.                    
                                     
La dinamica della litosfera: la teoria della deriva dei continenti, la teoria della tettonica delle   
                                             placche. 
 
I fenomeni vulcanici: 

- gli edifici vulcanici 
- le diverse modalità di eruzione 
- i prodotti dell’attività vulcanica: prodotti aeriformi e prodotti solidi (le lave e le scorie ). 

 
I fenomeni sismici:  

- origine di un terremoto  
- le onde sismiche 
- ipocentro ed epicentro di un terremoto 
- magnitudo ed intensità di un terremoto. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 

Durante l’anno scolastico gli allievi hanno partecipato con interesse alle proposte didattiche e 
mantenuto una condotta corretta e vivace, collaborando con la docente; la frequenza scolastica è 
stata per molti regolare e gli alunni sono stati sempre disponibili, responsabili e maturi. 

Il profitto è stato mediamente soddisfacente, poiché molti hanno evidenziato buone doti personali. 

L’insegnante di Educazione fisica, nel programmare le attività motorie ha inteso, dopo un attento 
esame dei livelli di base e delle propensioni individuali degli allievi, di operare un’ampia scelta sugli 
argomenti didattici disciplinari. Lo scopo è stato quello di far conseguire ad ogni alunno, nel rispetto 
delle capacità individuali, una più vantaggiosa disponibilità motoria ed una motivata consapevolezza 
di poter fare ricorso in futuro ad attività di moto razionali e fisiologicamente adeguate alla persona. 

Pertanto priorità assoluta è stata data agli obiettivi di:  

 Potenziamento fisiologico 

 Rielaborazione e valorizzazione degli schemi motori 
 Conoscenza e pratica di alcune attività sportive  

L’articolazione dei contenuti, funzionale al conseguimento degli obiettivi prefissati, ha riguardato 
attività ed esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi, attività sportive individuali e di 
squadra, educazione al ritmo ed alla coordinazione corporea mediante esercitazioni mirate. 

Verifiche periodiche hanno tenuto conto dei progressi maturati individualmente, rispetto ai livelli di 
partenza, nelle capacità condizionali e coordinative e soprattutto del grado di impegno e della qualità 
della partecipazione. 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

1. Esercizi a corpo libero  
2. Esercizi preatletici 
3. Esercizi con piccoli e grandi attrezzi (cavallina, quadro svedese, spalliera, palle medicinali, 

bastoni, funicelle, pesetti, step, elastici) 

COORDINAZIONE ED EDUCAZIONE AL RITMO 

4. Combinazioni ginnastiche 

5. Progressioni preatletiche  
6. Tecnica Pilates 

7. Test  
8. Ruota  
9. Vericale 

PALLAVOLO, PALLACANESTRO, BADMINTON, CALCIO 

10. Fondamentali individuali 
11. Gioco di squadra 

12. Partite e piccoli tornei interclasse 

ATLETICA LEGGERA 

13. Andature preatletiche  
14. Corse 

APPROFONDIMENTI TEORICI 

Per quanto concerne gli approfondimenti teorici si sono affrontati i seguenti temi: 

15. Ripasso ed approfondimento dei regolamenti, delle tecniche e delle tecniche di allenamento 

degli sport affrontati 

16. L’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico, plastico e 

bioregolatore, il fabbisogno idrico; il metabolismo energetico; dieta e piramide alimentare; 

l’indice di massa corporeo; l’alimentazione e lo sport; gara e alimentazione. 

17. Gli integratori alimentari. 

Approfondimento delle principali tematiche dell’educazione alla salute. 

Tematiche di approfondimento personalizzate, scelte dagli alunni. 
 
 


