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                                                 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE        

 

La terza liceale sezione CG, composta da 26 alunni di cui 15 studentesse e 11 studenti, tutti 

provenienti dalla 2CG di codesto istituto, ha dimostrato in generale un atteggiamento molto 

positivo nei confronti del dialogo educativo, raggiungendo un livello globalmente soddisfacente di 

preparazione.  Tutti gli alunni, nel corso dell’anno scolastico, hanno assunto un comportamento 

corretto, educato e rispettoso  delle norme sia della buona educazione sia della vita scolastica. La 

classe, connotata, nel complesso, da un atteggiamento di disponibilità verso le attività didattiche, 

cui ha partecipato con  buon impegno, presenta una fisionomia articolata per la varietà e non 

linearità dei percorsi scolastici dei singoli alunni, le inclinazioni, le attitudini, le potenzialità 

individuali e i ritmi di apprendimento. Grazie alla presenza continua di alcuni docenti del consiglio 

di classe, fin dal ginnasio, e della maggior parte  durante il triennio, è stato possibile uniformare lo 

stile formativo alla strutturazione di un’identità sociale e culturale degli allievi, allo sviluppo e al 

consolidamento delle abilità e delle competenze di ciascuno, con una metodologia didattica che ha 

curato l’analisi e la discussione su varie tematiche, oltre che l’assimilazione dei contenuti. Il profilo 

generale della classe si è progressivamente definito quanto a maturità e senso di responsabilità. I 

docenti attraverso un approccio costruttivo alle discipline dell’area umanistica e a quelle dell’area 

scientifica, hanno, infatti, operato per mettere in condizione tutti gli alunni di riflettere in modo 

autonomo e di acquisire e poi esercitare il loro senso critico. 

I contatti con le famiglie si sono tenuti soprattutto durante i colloqui infraquadrimestrali 

pomeridiani previsti dal calendario scolastico e sono stati cordiali. 

Gli alunni sono stati costantemente impegnati in esercitazioni e verifiche scritte e orali. Le prove 

sono state valutate in relazione al raggiungimento degli obiettivi specifici delle discipline, delle 

conoscenze, delle competenze conseguite e del metodo di studio. La valutazione finale è stata 

condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti. 

Si segnala, inoltre, la presenza di un’alunna con DSA, per la quale è stato elaborato il relativo PDP. 

Infine gli alunni sono stati preparati alla terza prova, privilegiando la tipologia A (trattazione 

sintetica di argomenti), in relazione alla quale il Collegio dei Docenti nella seduta del   ha 

deliberato le date e le modalità di somministrazione per tutte le terze liceali dell’istituto. Pertanto 

il Consiglio di Classe ha  programmato ed effettuato due simulazioni con quesiti di 15 righe. La 1a 

simulazione ha coinvolto le seguenti discipline: Arte,  Scienze, Matematica e Inglese; la 2a 
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simulazione  le seguenti discipline: Inglese, Scienze, Arte, Fisica. Per la prova sono state assegnate 

due ore e trenta minuti come tempo a disposizione. Per la prova di lingua inglese è stato 

consentito  l’utilizzo del dizionario bilingue e monolingue. All’alunna, per la quale è stato 

predisposto il PDP, sono stati concessi 15 minuti in più rispetto al resto della classe. 

La classe, intera o a piccoli gruppi, ha effettuato le seguenti visite:  

- Dipartimento di Fisica e Astronomia nell’ambito della XXVII Settimana della Cultura 

Scientifica 

- INFN Laboratorio del Sud 

- Catania Barocca 

- Open Day organizzati dagli Atenei 

- Teatro greco di Siracusa, rappresentazione della tragedia di Sofocle “Edipo a Colono ”.  
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

Il Consiglio di classe, considerando che le peculiarità del corso di studi mirano alla formazione 

umana e civile degli alunni, unitamente a quella culturale, si è prefissato quanto segue: 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

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

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

razionalmente giustificati; 

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

orientamento e un proficuo inserimento nel mondo del lavoro; 

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

 il successo formativo di ciascuno e la crescita personale; 

 l’acquisizione dei valori di solidarietà, pace, legalità, democrazia, libertà, intercultura, 

multietnicità; 

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

storico-artistico; 

 conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e il principio di uguaglianza tra gli uomini; 

 riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne; 

 riconoscere il diritto alla diversità; 

 interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista , valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo alla crescita comune e alla 

realizzazione  delle attività collettive; 

 agire in modo autonomo e responsabile, relazionandosi al gruppo sulla base del 

riconoscimento dei doveri, delle regole, dei limiti, delle responsabilità e degli impegni; 

 valutare ed autovalutarsi con senso critico. 
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                                                   OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 FORMATIVI 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 
 

 Rispettare sé e gli altri 
 

 Comportarsi in base alle norme della buona 
educazione; 

 Comportarsi in modo rispettoso nei confronti 
dell’ambiente e del patrimonio artistico. 

 

 Rispettare le regole della comunità 
scolastica 

 Essere puntuali; 

 Frequentare regolarmente; 

 Essere corretti e rispettosi della vita 
scolastica. 

 

 Potenziare la propria capacità di 
comunicare in modo proficuo ed 
efficace 

 

 Saper esprimere agli altri esigenze, situazioni, 
stati d’animo, motivazioni; 

 Saper ascoltare gli altri; 

 Saper instaurare relazioni adeguate e solidali. 

 
 
 
 
 
 
 

 Potenziare un adeguato senso di 
responsabilità, incentivando le capacità 
critiche. 

 Mostrare consapevolezza di sè e saper 
riconoscere i propri punti di forza e di 
debolezza; 

 Valutare, sia sul piano  soggettivo che su 
quello oggettivo, i livelli di difficoltà dei 
problemi e le risorse disponibili per risolverli; 

 Esser in grado di valutare i risultati conseguiti 
in relazione alla propria prestazione e al 
proprio impegno; 

 Mostrare il possesso dei valori  di solidarietà, 
pace, legalità, democrazia, libertà, 
intercultura, multi etnicità; 

 Mostrare la capacità di comprendere 
criticamente il presente e di formulare giudizi 
autonomi e razionalmente giustificati 

 Mostrare una agilità intellettuale che possa 
consentire un consapevole auto-
orientamento e un proficuo inserimento nel 
mondo del lavoro. 
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 DIDATTICI 
 

 

CONTENUTI 

- Vari curricula didattici (vedi programmazioni disciplinari). 

- Varie manifestazioni della vita scolastica. 

- Progetti del PTOF. 

                            OBIETTIVI COMPETENZE 

 
 
 

 Potenziare il metodo di studio 

 Saper utilizzare con efficacia gli strumenti 
didattici ; 

 Essere puntuali nel rispetto delle consegne; 

 Essere ordinati nella tenuta del materiale 
didattico ricevuto/prodotto; 

 Saper prendere appunti e rielaborarli; 

 Saper effettuare attività didattiche autonome 
e consapevoli. 

 
 
 
 
 

 Potenziare la competenza comunicativa 
ed  espressiva 

 Saper utilizzare e decodificare i vari linguaggi; 

 Saper adeguare la propria espressione 
all’argomento, al contesto, allo scopo e 
all’occasione della comunicazione;  

 Essere in grado di esprimersi con chiarezza 
sia nello scritto (scrittura graficamente 
corretta e leggibile) sia nell’orale 
(verbalizzazione adeguata nel volume, nei 
toni, nella scansione delle parole e degli 
enunciati); 

 Essere in grado di esprimersi con pertinenza, 
completezza, coerenza e coesione.  

 

 Potenziare le  capacità di analisi 
 Saper enucleare le caratteristiche ed 

evidenziare la struttura di un evento, 
un’esperienza, un problema, un fenomeno, 
un testo, ecc. 

 

 Potenziare le  capacità di sintesi 
 Saper cogliere i nuclei fondanti di un evento, 

un’esperienza, un problema, un fenomeno, 
un testo, ecc. 

 
 
 

 Potenziare le capacità argomentative 

 Saper cogliere analogie e differenze fra 
eventi, esperienze, problemi, fenomeni,  
testi, ecc. 

 Saper effettuare collegamenti 
intra/multi/interdisciplinari; 

 Saper rielaborare in modo personale; 

 Saper valutare. 



 8 

Piano Didattico Personalizzato a.s. 2017/2018 

METODOLOGIA 

Ogni docente, nell’elaborare in modo autonomo i  percorsi didattici e formativi nell’ambito della 

propria disciplina, collaborerà anche al perseguimento degli obiettivi comuni. Pertanto utilizzerà 

lezioni frontali, dialogate, partecipate, il metodo induttivo e deduttivo, la ricerca disciplinare, 

multidisciplinare e interdisciplinare, attività seminariali e/o laboratoriali e/o di gruppo, moduli di 

didattica breve, visualizzazione di schemi, mappe concettuali anche con l’utilizzo della LIM , 

tutoring, peer education, multimedialità, problem solving, interventi educativi di supporto mirati e 

individualizzati. 

CLIL 

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

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

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

degli Istituti Tecnici- Norme transitorie A.S. 2014/2015", il consiglio di classe stabilisce di avviare, 

l'insegnamento CLIL relativo alla disciplina "Storia dell’Arte" finalizzato all'insegnamento della DNL 

in lingua straniera. 

Gli obiettivi generali sono: 

- Ampliamento e miglioramento della performance dello studente in lingua straniera, 
relativamente ad argomenti afferenti a discipline non linguistiche. 

- Consolidamento del metodo di studio della lingua straniera per l'apprendimento di contenuti 
non linguistici, coerentemente con l'asse culturale caratterizzante il Liceo Classico ed in 
funzione dello sviluppo di interessi personali e/o professionali. 

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

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

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, manuali, dizionari, dispense,  fotocopie. 

Sussidi didattici, di cui è dotata la scuola:libri della biblioteca, LIM, computer, internet, slides, 

lettore  DVD, diapositive, carte storiche e geografiche, ecc. 

Uso dei laboratori e della palestra. 

VERIFICHE 

Per verificare il processo di apprendimento/insegnamento e affrontare le difficoltà incontrate dagli 

discenti sia in itinere sia alla fine dei quadrimestri e per attivare eventuali attività di 

recupero/potenziamento, gli alunni saranno impegnati in prove  di vario tipo. Esse pertanto 

saranno: 

- diagnostiche, volte ad accertare i prerequisiti, sia all’inizio  dell’anno scolastico, per formulare le 

programmazioni sia di classe, sia disciplinari, sia in itinere; 

- formative, per raccogliere informazioni sulla ricettività e rispondenza degli allievi durante lo 

svolgimento del processo di apprendimento,in modo da poterne verificare l’efficacia ed 
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intervenire con opportune modifiche, ricorrendo, se necessario,anche ad interventi individualizzati 

e di sostegno; 

-  sommative, miranti a verificare le competenze e le abilità,acquisite dai discenti, in ordine agli 

obiettivi prefissati ed al percorso didattico. 

Gli strumenti di rilevazione saranno costituiti da prove scritte, orali e pratiche, strutturate e 

semistrutturate (quesiti a risposta predeterminata, a risposta multipla,  di corrispondenza, di 

completamento, ecc,) e/o non strutturate (elaborati, traduzioni, quesiti a risposta singola o aperta, 

relazioni, recensioni,  lavori di gruppo, interrogazioni/colloqui, interventi di vario tipo, ecc.). 

Le verifiche in classe e le esercitazioni per casa saranno  stabilite in rapporto alla programmazione 

curriculare e agli obiettivi didattici formativi e sommativi; il grado di difficoltà sarà stabilito e in 

relazione al livello della classe e in rapporto alle conoscenze e alla competenze che si 

intenderanno verificare. 

VALUTAZIONE 

La valutazione avverrà sulla base di prove di vario tipo: diagnostico, formativo e sommativo, 

illustrate sopra .  Essa risponderà  alle seguenti finalità: 

-  servirà allo studente e alla sua famiglia per conoscere la posizione dell’allievo nei confronti delle 

    mete formative da raggiungere; 

-  servirà alla scuola (singoli docenti, consiglio di classe, collegio dei docenti, ecc) per adeguare la        

    propria struttura e i metodi di insegnamento, per rispondere al meglio alle richieste degli  

    degli studenti e alla domanda sociale. 

Pertanto le funzioni della valutazione, inerenti allo svolgimento delle programmazioni didattiche, 

saranno: 

 -  di accertamento iniziale,per individuare i livelli di partenza e le possibilità di apprendimento; 

 -   di formazione, per sostenere ed orientare i processi di apprendimento dei singoli alunni;  

 - di verifica, per appurare il conseguimento degli obiettivi programmati e l’acquisizione delle   

    conoscenze e delle competenze, previste dalla programmazione didattica. 

Essa pertanto avverrà alla luce dei seguenti INDICATORI: 

  1)  Espressione (competenza linguistica): 
- adeguatezza del registro  stilistico alla tipologia di scrittura/esposizione e alla destinazione; 
- possesso della terminologia specifica oggetto della prova;  
- efficacia comunicativa; 

       -     scorrevolezza  
  
  2) Conoscenza dei contenuti (competenza cognitiva); 
 
  3) Interpretazione/Focalizzazione della traccia, dell’argomento, della/e  domanda/e, del testo,  
        dei documenti; 
   
  4) Elaborazione/Strutturazione (competenza argomentativa e rielaborativa): 

- coesione 
- organicità 
- coerenza argomentativa 
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- rielaborazione personale  
 

  5) Competenze disciplinari specifiche. 
 
A tal proposito, si riporta di seguito una griglia di valutazione , per attestare il profilo valutativo  
raggiunto dallo studente in termini delle sue conoscenze, delle sue abilità, delle sue competenze. 
                                                       

                                                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 

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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Per quanto riguarda le griglie di valutazione delle prove scritte si rimanda alle programmazioni  

disciplinari, ove i singoli docenti hanno acquisito quelle dipartimentali. 

 

ADESIONE A PROGETTI PTOF E AD ATTIVITA’ FORMATIVE, CULTURALI E/O 

EXTRACURRICULARI. 

Al fine di promuovere un ampliamento dei contenuti culturali degli alunni, il Consiglio di classe 

propone di coinvolgere gli allievi nelle seguenti attività ed esperienze formative, culturali e/o 

extracurriculari, da realizzare anche nelle ore pomeridiane: 

-  partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici di particolare valenza culturale, anche in  

   lingua inglese 

-  visita a mostre di carattere culturale ed artistico 

-  partecipazione ed adesione alle proposte di associazioni naturalistiche 

-  partecipazione agli spettacoli classici organizzati dall’INDA di Siracusa 

-  partecipazione a gare e concorsi attinenti alle varie discipline oggetto di studio ed organizzate  

    da Istituzioni qualificate 

- partecipazione della settimana della cultura scientifica 

- visita al Dipartimento di Fisica e Chimica 

- visita al laboratorio del Sud 

- unisystem day : giornata sulle cellule staminali 

-  partecipazione alle iniziative formativo-culturali proposte dai docenti incaricati dal Collegio dei 

   Docenti nell’ambito dell’educazione alla legalità, alla solidarietà, alla salute ed in altri ambiti di  

   valenza educativa 

-  partecipazione a visite e a viaggi di istruzione. 
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RELAZIONI E PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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RELIGIONE CATTOLICA                                                   

RELAZIONE FINALE 

  
 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 

Dialogo, analisi di testi, discussione guidata, brevi composizioni scritte, osservazione ed analisi del processo 

di apprendimento e di maturazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 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 

 

 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. 
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ITALIANO 
 

RELAZIONE FINALE 
                                                                    
FINALITA’  
 
Promuovere e sviluppare: 
 
 A) Competenze comunicative nelle varie forme di espressione; 
 B)  Competenze linguistiche nei vari campi del sapere ed in particolare nel linguaggio       
       letterario;  
 C)  Abilità logiche e spirito critico, requisiti necessari sia per affrontare i complessi     
       problemi di apprendimento in vista anche degli studi universitari e dell’attività     
       professionale sia  per effettuare una lettura pragmatica, consapevole ed interessata     
       della realtà di oggi;  
 D)  Accesso diretto, attraverso i testi, ad un patrimonio di civiltà e di pensiero che  
       costituisce il fondamento della cultura occidentale; 
 E)  Acquisizione del senso storico attraverso il recupero del rapporto di continuità e di  
        alterità con il passato. 
 
 
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

1) CONOSCENZA DELLA 
    LETTERATURA 
 (testi, autori, generi, fenomeni, tematiche) 
 
 
 
 2) CAPACITÁ DI COMPRENDERE,    ANALIZZARE 
E CONTESTUALIZZARE  
I TESTI 

 
-Saper comprendere il messaggio contenuto nel 
testo anche attraverso una lettura consapevole. 
-Saper individuare le strutture costituenti il 
testo ed analizzarle. 
-Saper cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo. 
-Saper riconoscere nei testi gli elementi della 
comunicazione letteraria e le funzioni 
linguistiche ad esse connesse. 
-Saper cogliere le relazioni tra un testo e il 
proprio contesto. 
-Saper cogliere elementi tematici, linguistici e 
letterari in senso diacronico. 

3) CONOSCENZA  DEI  LINEAMENTI   GENERALI  
DELLA  STORIA  DELLA LINGUA  ITALIANA 
(relativamente al periodo considerato) 

Saper individuare le principali caratteristiche 
linguistiche nei testi trattati nel corso dell’anno. 
-Saper cogliere nei testi le relazioni linguistiche 
tra il periodo considerato e l’italiano di oggi. 

4) CONOSCENZA DELLA LINGUA  
    COME CODICE 

-Saper individuare funzioni, scopi e varietà 
linguistiche. 
-Saper impiegare le conoscenze 
morfosintattiche e lessicali apprese nel biennio 

5) SVILUPPO CAPACITÁ ESPRESSIVE PER 
ISCRITTO E/O ORALMENTE CON CHIAREZZA, 

-Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e 
coerente. 
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COERENZA E CONSAPEVOLEZZA -Saper affrontare situazioni comunicative per 
manifestare il proprio punto di vista. 
-Saper produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi, impiegando le 
strutture testuali e linguistiche inerenti alle 
varie tipologie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
- Educazione alla legalità; 
- Educazione alla tolleranza; 
- Educazione ad una coscienza europea 
   aperta all’incontro multiculturale; 
- Educazione alla solidarietà; 
- Educazione all’impegno come condizione 
necessaria al conseguimento di obiettivi specifici;     
- Sviluppo dell’interesse e della partecipazione 
responsabile attiva alla vita culturale; 
- Educazione a scelte personali in ambiti sociali e 
professionali; 
- Competenza comunicativa nelle sue varie forme 
di espressione; 
- Acquisizione e potenziamento dello spirito critico;         
- Potenziamento del metodo di studio.        
    
 

Il nostro liceo, come luogo di cultura e di 
formazione, intende promuovere:  
1) Lo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica  nella prospettiva   storico-culturale; 
2) La capacità di comprendere criticamente  il 
presente e di formulare giudizi autonomi e 
razionalmente giustificati; 
3) L’acquisizione di una agilità intellettuale che 
possa consentire un consapevole auto-
orientamento e un proficuo  inserimento nel 
mondo del lavoro; 
4) Il successo formativo di ciascuno e la  crescita 
personale; 
5) L’acquisizione dei valori di solidarietà,  pace, 
legalità, democrazia, libertà,  intercultura, 
multietnicità; 
6) L’acquisizione di comportamenti corretti nei 
confronti dell’ambiente e del patrimonio storico-
artistico; 
7) L’interazione sinergica con il territorio attraverso 
la costituzione di reti con altre scuole, Enti locali, 
Enti di ricerca, di formazione, musei etc.., anche al 
fine dell’orientamento professionale; 
8) L’acquisizione di un metodo di studio efficace, 
autonomo, operativo. 
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CONTENUTI: L’ATTIVITÁ LETTERARIA IN ITALIA DAL XIX  (vedi programma disciplinare) 
 
METODOLOGIA: 
 
L’attività didattica, strutturata in varie unità, sarà basata su lezioni sia di tipo frontale, che 
dialogato e partecipato, durante le quali verranno trattate le varie tematiche nell’ambito di 
percorsi sia disciplinari che multidisciplinari. Tali tematiche contempleranno la CENTRALITÁ DEL 
TESTO, DISCUSSO CRITICAMENTE in relazione al processo della comunicazione letteraria, al 
contesto storico-culturale, cui appartiene. Verrà, altresì, rapportato ai testi o prodotti culturali di 
altri ambiti disciplinari. Tale attività sarà tesa allo sviluppo nei discenti delle capacità di fare 
COLLEGAMENTI ANCHE MULTIDISCIPLINARI. Talvolta, quando l’argomento lo richiederà verrà 
applicato il METODO INDUTTIVO. Grazie all’uso di SCHEMI E SCHEDE D’ANALISI o MAPPE 
CONCETTUALI , la tematica sarà illustrata partendo dal fenomeno letterario o dal contesto storico-
culturale, per giungere al testo, per verificare la coerenza delle informazioni di carattere generale 
e cogliere gli opportuni collegamenti. La realizzazione dei vari percorsi prevede anche un grande 
coinvolgimento degli studenti in tutte le fasi dell’attività didattica: 
        -  Analisi testuale con elaborazione di schede e griglie; 
        -  Sintesi con produzione di mappe concettuali; 
        - Discussione critica con stimolo a produrre interventi personali o circostanziati (relativi a   
letture di saggi o brani critici). 
Qualora l’argomento lo consenta, sarà possibile far ricorso a LAVORI DI GRUPPO che permettano 
agli studenti di potersi relazionare fra di loro e progettualmente e culturalmente. Si potrà inoltre 
ricorrere a SUSSIDI DIDATTICI DI VARIO TIPO, qualora essi risulteranno efficaci alla chiarezza e alla 
completezza cognitiva e didattica delle tematiche in oggetto.Infine la produzione dei testi scritti in 
classe verrà effettuata sia in maniera coerente con quanto espresso sopra, sia nel rispetto della 
vigente normativa degli Esami di Stato. Saranno pertanto curate tutte le tipologie testuali previste. 
La metodologia di lavoro prescelta si avvarrà altresì delle risorse inserite nello schema: 
 

 

 
PROPOSTE DIDATTICHE 

 
ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 

 
      STRUMENTI 

 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 didattica  laboratoriale 

 tecniche di gruppo 

 ricerche disciplinari 
e pluridisciplinari 

 meta cognizione: 
riflessione su quanto 
appreso  

 richiamo allo specifico 
della disciplina e ai suoi 
fini 

 attività  a classi aperte 
 

 

 lettura e analisi dei testi 

 riflessione sulla differenza tra 
messaggi orali e scritti 

 uso metodico del dizionario 

 esercizi di analisi e  
sintesi/espansione/rielaborazione 
di un testo 

 risposte a domande specifiche 

 confronto intertestuale 

 produzione di testi di tipologie diverse 

 produzione di tabelle, scalette, 
schemi di vario genere, mappe 
concettuali 

 raccolta di dati e sintesi delle 
informazioni 

 

 libri di testo 

 fotocopie 

 giornali 

 filmati 

 questionari 

 video 

 schede, tabelle 

 computer 

 partecipazione a  
spettacoli di vario 
genere: 
teatrali, musicali, 
coreutici,  
cinematografici 

 visite guidate 
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VERIFICHE:  
 
Le verifiche saranno periodiche e costanti, tese alla valutazione sia del percorso nella sua globalità, 
che di una parte del medesimo. 
 
Esse prevedono varie tipologie: 
 

 COLLOQUI INDIVIDUALI; 
 
 INTERVENTI DI VARIO GENERE; 
 
 COMPITI IN CLASSE; 
 
 PRODUZIONE DI TESTI DI VARIO TIPO; 
 
 ANALISI SULLA BASE DI GRIGLIE; 
 
 RELAZIONI E/O RECENSIONI; 
 
 PROVE MULTIDISCIPLINARI; 
 
 QUESTIONARI; 
 
 MAPPE CONCETTUALI. 

 
 
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI:  
 

 Libri di testo; 
 Dizionari. 

 
 
ATTIVITÁ INTEGRATIVE (IDEI) 
 
In base ai bisogni rilevati si attueranno gli interventi didattici ed educativi integrativi  (svolti in 
orario extracurriculare o in orario curriculare) finalizzati al recupero, al sostegno e al 
potenziamento. Al termine degli interventi di recupero realizzati in corso d’anno scolastico, 
svolgerò verifiche,volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate e i risultati 
verranno annotati sul registro personale.    
 
ATTIVITÁ EXTRACURRICULARI 
 
Partecipazione a gare, proiezioni filmiche, conferenze, rappresentazioni teatrali. 
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 LA  VALUTAZIONE 
 
 
INDICATORI: 
 
Per l’elaborazione scritta: 
 

 PERTINENZA ALL’ARGOMENTO ASSEGNATO; 
 

 COERENZA; 
 
 COESIONE; 
 
 LESSICO; 
 
 CORRETTEZZA GRAFICA, ORTOGRAFICA E MORFOSINTATTICA; 
 
 USO DELLA PUNTEGGIATURA; 
 
 CHIAREZZA; 
 
 COMPLETEZZA; 
  
 EVENTUALE ORIGINALITÁ. 
 
 

Per l’esposizione orale: 
 

 LETTURA CORRETTA ED ESPRESSIVA; 
 
 CAPACITÁ DI ANALISI, DI SINTESI, DI COLLEGAMENTO; 
 
 ASSIMILAZIONE DEI CONTENUTI ACQUISITI SECONDO COERENZA, COESIONE, CHIAREZZA, 

CORRETTEZZA, COMPLETEZZA, EVENTUALE ORIGINALITÁ; 
 
 ESPOSIZIONE PERTINENTE, CON USO APPROPRIATO DI LESSICO E MOROFOSINTASSI; 
 
 ANALISI TESTUALE A LIVELLO DI STRUTTURA, STILE E CONTESTO STORICO-CULTURALE, in 

riferimento alle tipologie studiate; 
 
 CAPACITÁ DI INTERVENIRE IN MODO APPROPRIATO; 
 
 CAPACITÁ DI RIELABORARE CRITICAMENTE I CONTENUTI; 
 
 CAPACITÁ DI OPERARE EVENTUALI COLLEGAMENTI INTERTESTUALI. 
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PROGRAMMA D’ITALIANO 

 

LIBRI DI TESTO: 

- LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, MARCHESE, La scrittura e l'interpretazione, vol. 3, Palumbo. 

- DANTE ALIGHIERI, PARADISO, a cura di Marchi, Paravia. 

 

          L'ATTIVITÀ LETTERARIA IN ITALIA NEI SECOLI XIX-XXI 

         1. L'ETÀ DEL ROMANTICISMO 

A. PREMESSA 

Inquadramento storico-culturale 

La genesi del movimento e il cronotopo 

Gli orientamenti ideologici e letterari 

Cenni al contesto europeo 

La comunicazione letteraria 

Il Romanticismo come movimento polivalente e interartistico: letteratura, 

musica e arte. 

B. ROMANTICISMO ITALIANO 

La polemica classico-romantica 

 M.me De Stael, Sulla maniera e utilità delle traduzioni 

 P. Giordani, Un italiano risponde a M.me De Stael. 

 Berchet, Lettera semiseria:la vera poesia è quella popolare. 
La posizione di Manzoni e di Leopardi 

 A. Manzoni, Lettera sul Romanticismo: 1 'utile per scopo, il vero per 
soggetto, l'interessante per mezzo 

 G. Leopardi, Discorso di un italiano sopra la poesia romantica 
       Il sistema romantico italiano e il programma del Conciliatore. 

               C. ALESSANDRO MANZONI 

a. Dalla formazione illuministica alla conversione 
Gli esordi letterari 

 In morte di Carlo Imbonati (vv. 207-220) 
Visione della vita, ideologia, politica e poetica 

b. Fase giansenista 
Gli Inni sacri 

Le tragedie: struttura, tematiche, sistema dei personaggi 

Dall'Adelchi: 

 Coro dell'atto III (Dagli atri muscosi...) 

 Coro dell'atto 1V (Sparse le trecce morbide) 

 La morte di Adelchi (Atto V, scena VIII, vv. 338-364 
                                Le Odi civili                                             
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  - Il cinque maggio  

                    Fermo e Lucia 

                             -     Composizione e struttura 

                             -      Temi e linguaggio 

c. Fase cattolico-liberale 

La Pentecoste 

I Promessi sposi (lettura integrale) 

 Composizione e pubblicazione 

 Il testo e le strutture narratologiche      

 Il testo e le strutture comunicative 

 Il testo e le relazioni extratestuali: 
o Il ritratto ideologico dell'autore implicito 
o Il genere del romanzo storico 
o Rapporti col Risorgimento e col Romanticismo 

D. GIACOMO LEOPARDI 
a. Premessa 

Profilo biografico 

Percorso formativo: dall'erudizione, al bello, al vero 

Il pensiero tra sensismo e pessimismo: Lo Zibaldone 

La poetica del sensismo e la teoria del Piacere 

                             Dall'Epistolario 

 Alle radici dell'infelicità (lettera a P. Giordani) 

 Mi si svegliarono alcune immagini antiche  
              b. I Fase della lirica leopardiana 

-    Canzoni e idilli 

 L 'infinito 

 La sera del dì di festa 

 Alla luna 
c. Il silenzio poetico e le Operette morali 

Stesura e pubblicazione 

Struttura e genere letterario 

Tematiche 

Lingua e stile 

 Dialogo della natura e di un Islandese 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
d. II Fase della lirica leopardiana 

I Canti pisano-recanatesi 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il canto notturno di un pastore errante per l'Asia 
e. III Fase della lirica leopardiana 
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La poetica eroica e il nuovo impegno intellettuale 

Il ciclo di Aspasia.  

La Ginestra (lettura integrale) 

E. Letteratura romantica in Italia (inquadramento generale e cenni) 

a. Fase patriottico-risorgimentale : Il romanzo storico. La lirica patriottica.                  
b. Fase realistica:  Il romanzo sociale. Lirica sentimentale. Prati e Aleardi 

2. L'ETÀ POSTUNITARIA (1861-1880) 

A. Premessa 
a. Inquadramento storico-culturale 
b. Sviluppo scientifico e la nuova mentalità filosofica: il Positivismo 
c. Il Realismo in Europa: Flaubert e la Madame Bovary 
d. Il Realismo in Italia: la Scapigliatura 
e. Naturalismo francese e Verismo italiano 

B. GIOVANNI VERGA 
a. Profilo biografico 
b. Fase preverista 

Romanzi patriottici, scapigliati e realisti 

c. Fase verista 
Testi teorici 

 Lettera dedicatoria a Salvatore Farina 

 Prefazione a L 'amante di Gramigna 

 Prefazione a I Malavoglia 
Vita dei campi: caratteri 

 Rosso Malpelo 

 Fantasticheria 
I Malavoglia (lettura integrale) 

                                                                         Composizione e genesi letteraria e sociale 

 Il testo e le strutture narratologiche 

Strutture tematiche e ideologiche 

                                                                         Linguaggio e stile 

Novelle rusticane: caratteri 

 La roba 
Mastro Don Gesualdo 

          - La morte di Mastro don Gesualdo 

Composizione e pubblicazione 
Il testo e le strutture narratologiche 
L'ideologia e la poetica 

L'ultimo Verga 

C. GIOSUE’ CARDUCCI 
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a. Profilo biografico: le fasi della vita 
b. Il percorso ideologico: da scudiero dei classici a vate della terza Italia 
c. Il percorso poetico: le varie fasi del classicismo 
d. Le varie raccolte poetiche 
e. Da Rime Nuove: la svolta poetica 

 S. Martino 

 Pianto antico 

 Traversando la Maremma Toscana 

 “Funere mersit acerbo” 
 

f. Da Odi Barbare: alessandrinismo e nuova sensibilità 
                       _       Alla stazione una mattina d’autunno 

L'ETÀ DEL DECADENTISMO (1880-1903) 

A. PREMESSA 
a. Inquadramento storico-culturale 
b. Crisi del Positivismo e genesi del movimento 
c. I nuovi orientamenti filosofici e la nuova mentalità 
d. Le poetiche e il nuovo linguaggio letterario 

B. CHARLES BAUDELAIRE 
a. Profilo bio-letterario 
b. Les fleurs du mal 

Lettura e analisi delle seguenti liriche 

 Corrispondenze 

 Spleen 

 Elevazione 

 L'Albatros 

C. GIOVANNI PASCOLI 
a. Profilo biografico 
b. Visione della vita e poetica e Il Fanciullino 
c    Myricae 

Lettura e analisi delle seguenti liriche 

 Arano 

 Lavandare 

 Il temporale 

 Il lampo 

 Il tuono 

 X Agosto 

 L 'Assiuolo 

 Novembre 
Composizione e storia del testo 
Struttura, temi e stile 
Il frammentismo simbolistico-impressionistico 

D    Canti di Castelvecchio 
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Lettura e analisi delle seguenti liriche 

 Il gelsomino notturno 

 Nebbia 

 La mia sera 
Struttura e temi 

E     Le altre raccolte poetiche: il rapsodismo pascoliano 

D. GABRIELE D’ANNUNZIO 
a. Profilo biografico 
b. Gli esordi narrativi e poetici 
c.     La fase estetizzante e il Piacere 
           Strutture narratologiche, ideologiche e letterarie 
           Il ritorno di Elena (I, cap.1) 
           Andrea Sperelli (I, cap.2) 

d. La fase superomistica 

Ideologia e poetica 

I romanzi del superuomo: struttura e tematiche 

L'Alcyone 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 
Ideologia e poetica 
Linguaggio e stile 

e. La fase del notturno:  Ideologia, poetica, produzione letteraria 

             E. ITALO SVEVO 

a. Profilo biografico 
b. I primi romanzi: Una vita e Senilità 

Strutture narratologiche e ideologiche 

 

4. L'ETÀ DELL'IMPERIALISMO (1903-1925) 

A .  INQUADRAMENTO STORICO- CULTURALE 

a. L'età giolittiana, la guerra, il dopoguerra, il fascismo. 
b. La nuova concezione sociale dell'intellettuale. 
c. Le avanguardie e le nuove tendenze culturali. 

B. LUIGI  PIRANDELLO 

a. Profilo bio-letterario: le fasi della vita e le opere 
b. La visione della realtà e dell'uomo 

Vitalismo tra flusso e forma 

Relativismo gnoseologico 

c. La poetica dell'Umorismo: caratteri 
Un'arte che scompone il reale 
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Umorismo e comicità 

d. La produzione narrativa: novelle e romanzi 
                                                     -     Ciaula scopre la luna 

 Il treno ha fischiato 

 La trappola 
-    Il fu Mattia Pascal  

Struttura della vicenda e personaggi 
Cronotopo 
Tematiche e stile 

e. La produzione teatrale: dal teatro del grottesco al metateatro 
 

f. La fase de "I miti" 
                             - Ideologia e poetica e produzione letteraria 

C. I MOVIMENTI LETTERARI 

 

                                       a. CREPUSCOLARISMO: 

    Tematiche e poetica 

    GOZZANO. Profilo bioletterario 

- Totò Merùmeni 

- Il salotto di Nonna Speranza 

                                                     CORAZZINI. Profilo bioletterario 
- Desolazione di un povero poeta sentimentale 

    b. FUTURISMO: 

    Ideologia e poetica 
  M A R I N E T T I   

- Primo manifesto futurista 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

                                       c. ESPRESSIONISMO 

     Le riviste fiorentine e  La Voce  e il frammentismo 
     SBARBARO. Profilo bioletterario 

-  Taci anima stanca di godere 

-   Esco dalla lussuria 

-   Io che come un sonnambulo cammino 

                                                      REBORA.      Profilo bioletterario 

                                                                         -  O carro vuoto su binario morto 

                                                             

                             D. ITALO SVEVO 

a. La coscienza di Zeno  
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                La struttura della vicenda 

                Tematiche e ideologie 

                                                      Tecniche e linguaggio 
 

               E. GIUSEPPE UNGARETTI 
                                                      Profilo biografico e itinerario letterario 
                                                      La formazione e le due fasi della scrittura 
                                                      La poetica tra Espressionismo e Simbolismo 
                                                      L’Allegria:  
                                                          Composizione e pubblicazione 

Struttura e temi 

Lingua e stile 

 I fiumi 

 S. Martino del Carso 

 Natale 

 Mattina 

 Veglia 

 Soldati 

 Sono una creatura 
 
 

              E. EUGENIO MONTALE 
Itinerario esistenziale e poetico 
Ossi di seppia come romanzo di formazione 

                                                               - Non chiederci la parola 

                                                               -   Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                                               -   Meriggiare pallido e assorto 

 

                             F. UMBERTO SABA  

                                             -La vita, la formazione e la poetica 

                                             -La poesia onesta e il Canzoniere  

                                                              -Trieste 

                                                             -Città vecchia 

                                                            -La capra 

 Si fa presente che le tematiche afferenti ai poeti Ungaretti, Montale e Saba verranno svolti dopo il 

15 Maggio. 
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DANTE, DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

A. Premessa: La Divina Commedia 
a. Genesi politico-religiosa dell'opera 
b. Struttura testuale della Commedia 
c. Cronologia dantesca 
d. Fondamenti filosofici 
e. Il tema del viaggio nell'Inferno e nel Purgatorio 

f . Strutture formali 

B. Il Paradiso 
a. Struttura della cantica 
b. Lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, V, 85-139,VI, X, 49-148,XI, XII, XIV, 

82-139,  XV, XVII, XXXIII 
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                                                                         LATINO E GRECO 
 
                                                                   RELAZIONE FINALE 
 
FINALITA’  
     L’insegnamento del latino e del greco nel triennio, fatte proprie le finalità e considerati come 
prerequisiti gli obiettivi fissati nel biennio, mira ad approfondire e ad affinare le competenze 
acquisite, curando in particolare:  

 l’assimilazione delle specifiche competenze linguistiche attraverso e/o in funzione del 
miglioramento delle abilità dell'interpretazione e decodificazione, sia scritta che orale, di 
testi di varia tipologia e di maggiore complessità concettuale;  

 lo sviluppo di capacità di astrazione e riflessione spendibili anche in ambiti diversi  da quello 
letterario; 

 il potenziamento di abilità di confronto-tra e giudizio-su modelli/fenomeni linguistici e 
culturali diversi come requisito importante per il proprio orientamento esistenziale nel 
complesso panorama socio-culturale attuale e per la consapevole partecipazione alla vita 
sociale e culturale contemporanea; 

 l’analisi diretta delle opere, collocate sia nella tradizione delle forme e generi letterari, sia 
nei vari contesti storici e culturali esaminati; 

 l’ampliamento dell'orizzonte storico e linguistico, attraverso l'accesso diretto alla letteratura 
e ai testi, collocati sia nella tradizione delle forme letterarie che nel contesto storico – 
culturale; 

 l’affinamento del senso storico inteso come consapevolezza della presenza e della 
trasformazione di contenuti, problematiche, forme e generi letterari nelle letterature 
antiche e moderne. 

 

OBIETTIVI ( in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

N.B.: si considerano trasversali conoscenze, abilità e competenze proprie dell’italiano ( vd. 

Programmazione dipartimentale). 

 

Conoscenze abilità competenze 

 Conoscere sufficientemente il 

lessico specifico delle diverse 

tipologie testuali,in relazione 

alle tematiche,al contesto e al 

destinatario 

 conoscere la struttura 

morfosintattica della lingua 

greca e latina 

 conoscere le nozioni di 

prosodia e gli schemi metrici 

essenziali 

 Usare adeguatamente gli 

strumenti di lavoro (dizionari, 

prontuari, strumenti 

informatici) 

 applicare 

correttamente nella 

lettura le regole 

relative alla fonologia e 

alla pronuncia 

 individuare e 

riconoscere il valore 

Sapere: 

 leggere in maniera corretta 

ed espressiva, interpretare e 

tradurre i testi greci e latini in 

originale; 

 esporre in modo corretto, 

coerente, completo e valido  i 

contenuti d’apprendimento 

 formulare in maniera critica e 

autonoma un’interpreta-
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 conoscere le fondamentali 

figure retoriche dell’ordine, 

del suono e del pensiero 

 essere in grado di individuare 

gli aspetti essenziali della 

civiltà latina e di quella greca. 

 conoscere le linee di 

svolgimento della storia 

letteraria latina e greca 

semantico della 

punteggiatura 

  riconoscere nei testi le 

strutture grammaticali, 

semantico-lessicali, retori-che 

e metriche più in uso 

 

 elaborare schemi e mappe 

concettuali. 

 operare valide  sintesi degli 

argomenti oggetto di studio 

zione complessiva del testo 

esaminato 

 descrivere il sistema di 

relazioni attraverso cui un 

testo si inserisce nel sistema 

letterario e culturale della sua 

epoca 

 collocare i testi e gli autori  

nella trama generale della 

storia letteraria. 

 

 

individuare gli elementi di 

continuità e di alterità nelle 

forme letterarie. 

 

METODOLOGIA: 

Si è soprattutto privilegiata la centralità dei testi, in lingua originale o in traduzione, nell’intento di 
fare emergere, insieme agli aspetti individuali e originali dei singoli autori, pure il loro 
collegamento con il contesto storico-politico e lo sviluppo diacronico dei vari fenomeni culturali 
del mondo antico. Si è cercato pertanto di far percepire il valore fondante della classicità greca e 
latina per la tradizione europea,  e di confrontare le voci degli autori, non solo come modelli 
culturali e letterari, ma anche come espressione di un sistema di valori perennemente attuale. 
Nell’interpretazione dei testi in lingua originale l’obiettivo è stato quello di consolidare la 
conoscenza delle strutture morfosintattiche e stilistiche, attraverso una decodifica ampia e volta a 
cogliere il messaggio complessivo degli autori di volta in volta proposti.  
Si è poi introdotto un piccolo modulo, svolto diacronicamente nell’arco del triennio, mirato ad una 
sintetica ma densa riflessione sul “dialogo” tra il linguaggio filmico d’autore e quello di alcuni testi 
letterari del mondo antico. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Relativamente alle dinamiche educative è stato privilegiato il colloquio non solo tra insegnante e 
alunni, ma anche tra gli alunni stessi, come spazio idoneo per un proficuo confronto di idee ed 
opinioni. 
Il colloquio ha altresì fornito, all’insegnante, l’opportunità di valutare la preparazione degli allievi 
specie in relazione 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 trattazione 
sintetica di argomenti, l’elaborazione di mappe concettuali, lavori di gruppo e verifiche miste e/o 
strutturate. Regolari le prove scritte di traduzione volte ad appurare il grado di abilità di decodifica 
degli allievi.  
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

1. Letteratura  

Libri di testo: G. Garbarino, Luminis Orae 2, Paravia, Milano-Torino, 2015 (fine) 

            G. Garbarino, Nova Opera 3, Paravia, Milano-Torino, 2011  

                        G. Salanitro, A. Pavano, A.M.R. Tedeschi, G. Vergari, Imago Maiorum, Catania, 2010 

 

Ancora sull'età augustea 

 L’elegia latina: Tibullo, Properzio e Ovidio 

 Virgilio  

 

L’età Giulio-Claudia  

 La storiografia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo (in didattica breve) 

 Seneca  

 Il romanzo nel mondo antico e il Satyricon di Petronio  

 Lucano 

 Fedro 

 Persio  

 

L'età dei Flavi  

 Plinio il Vecchio  

 La poesia epica (in didattica breve)  

 Marziale 

 Quintiliano 

 

L’età di Nerva, Traiano e Adriano  

 Giovenale  

 Plinio il Giovane  

 Tacito  

 Svetonio (in didattica breve) 

 I poetae novelli e Floro (in didattica breve)  

 Apuleio 
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2. La Voce degli Antichi  

 Ovidio, Metamorfosi, Pyramus et Thisbe (IV, 55-166, in fotocopia) 

 Virgilio, Bucoliche, I (in fotocopia) 

 Seneca 

        a) da: M. Menghi (a c.), Novae voces – Seneca, Ed. Scol. Bruno Mondadori 

◦ Epistulae morales ad Lucilium, 1 

◦ Epistulae morales ad Lucilium, 47 

        b) da: A. Del Ponte, Modus Vertendi, Principato, Milano, 2007 

◦ Il timore della morte e della povertà ci rende schiavi (p. 413, n. 449) 

◦ Non s'addice al saggio stoico la partecipazione alla vita politica (p. 413, n. 450) 

◦ Omnia mea mecum sunt (p. 414, n. 451) 

◦ Non c'è nessuno che non sia schiavo di qualcosa (p. 414, n. 452) 

◦ Le sofferenze sono inviate da Dio per temprare i buoni (p. 415, n. 453) 

◦ «L'aiuola che ci fa tanto feroci» (p. 415, n. 454) 

◦ Cos'è Dio (p. 415, n. 455) 

◦ L'ira non s'addice agli uomini forti e ai re (p. 416, n. 456) 

◦ La tolleranza nasce dall'osservazione della condizione umana (p. 416, n. 457) 

◦ Roma città multietnica (p. 416, n. 458) 

 Quintiliano 

◦ Un'educazione lassista porta alla rovina morale dei giovani (p. 420, n. 464) 

◦ Ogni alunno necessita di un insegnamento individuale (p. 421, n. 466) 

◦ Giudizio su Seneca (p. 421, n. 467) 

◦ La prima qualità dell'oratore sia l'onestà (p. 423, n. 471) 

        da: A. Del Ponte, Modus Vertendi, Principato, Milano, 2007 

 Tacito 

        a) da: M. Gori (a c.), Novae voces – Tacito, Ed. Scol. B. Mondadori 

 Annales, XIV, 3-8 

 Annales, XV, 62-3 

 Annales, XVI, 18-19 

 

        b) da: A. Del Ponte, Modus Vertendi, Principato, Milano, 2007 

 Discorso antiromano di Calgaco, capo dei Caledoni (p. 426, n. 476) 
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 Plinio il Giovane 

 Tristezza per la morte di Valerio Marziale (p. 431, n. 485) 

 Come comportarsi con i Cristiani? (p. 433, n. 492) 

        da: A. Del Ponte, Modus Vertendi, Principato, Milano, 2007 

 

3. La Voce degli Antichi in traduzione italiana con letture critiche 

 Marziale, Epigrammata, X, 4 

 Apuleio, Metamorfosi, Favola di Amore e Psiche 

 

  Antologia di letture critiche dal manuale 

 

4. Grammatica e approfondimenti metrici  

Ripresa delle fondamentali categorie morfo-sintattiche della lingua latina. Approfondimenti 
metrico-stilistici, ove opportuno, con particolare riferimento (solo teorico) a esametro e distico 
elegiaco. 

  

5. Approfondimenti multimediali  

Roma: gloria e potere. L'età degli Imperatori 

La macchina da guerra romana. Le guerre civili e la nascita dell'impero  

Le tecniche d'assedio e le fortificazioni 

Il consolidamento dell'Impero  

Ulisse – Il piacere della scoperta: Il Colosseo, la nascita di un mito 

 

6. Dalla letteratura al cinema 

F. Fellini, Fellini Satyricon (1969) 
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PROGRAMMA DI GRECO  

                              

 

1. Letteratura  

Libro di testo: G. Guidorizzi, Letteratura Greca – Dal IV secolo all'età cristiana, Einaudi Scuola,        
             Milano, 2013 
 

Verso l'Ellenismo 

 La commedia nuova e Menandro 

 I Caratteri di Teofrasto 

 

L'età ellenistica 

 Contesto storico e culturale dell'Ellenismo 

 

La poesia ellenistica 

 L'elegia 

 Callimaco 

 Teocrito 

 Apollonio Rodio  

 I mimiambi di Eronda 

 L'epigramma ellenistico 

 

La prosa ellenistica 

 La storiografia e Polibio 

 La prosa scientifica 

 La letteratura giudaico-ellenistica 

 

L'età imperiale 

 La seconda sofistica e Luciano 

 Il romanzo nel mondo antico 

 Plutarco (in didattica breve) 
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2. La Voce degli Antichi  

 Lisia, Per l'uccisione di Eratostene, 1-20 (in fotocopia) 

 Demostene 

 Non è difficile che popoli governati dalla democrazia, anche in caso di guerra, trovino 
un accordo tra di loro; è invece impossibile che ciò accada tra regimi oligarchici (p. 478, 
n. 537) 

        da: N. Bellitto, I. Cavallari, Κλῖμαξ, Principato, Milano, 2010 

 Isocrate, Vivere secondo giustizia non solo è corretto, ma anche conveniente per il presente 
e per il futuro (in fotocopia) 

 Platone 

 Il lungo cammino dell'uomo verso la convivenza civile (p. 479, n. 540) 

        da: N. Bellitto, I. Cavallari, Κλῖμαξ, Principato, Milano, 2010 

 Epicuro 

 La vita è felice solo se è saggia, bella e giusta (p. 476, n. 533) 

        da: N. Bellitto, I. Cavallari, Κλῖμαξ, Principato, Milano, 2010 

 Polibio 

        a) In fotocopia 

◦ Storie, proemio 

◦ Lo scopo della storiografia è la ricerca delle cause (Storie, III, 6, 1-7) 

◦ Solo la storia universale può produrre utilità e diletto 

◦ Superiorità dell'Impero romano 

        b) da: N. Bellitto, I. Cavallari, Κλῖμαξ, Principato, Milano, 2010 

◦ Differenza tra storia e tragedia (p. 316, n. 321) 

◦ Le costituzioni (p. 457, n. 512) 

 Plutarco 

◦ Confronto tra Demostene e Cicerone (p. 338, n. 349) 

◦ La biografia (p. 339, n. 351) 

◦ Il cavallo Bucefalo (p. 339, n. 352) 

◦ Alessandro incita i soldati (p. 340, n. 353) 

◦ Cause dell'ostracismo di Aristide (p. 461, n. 523) 

◦ La censura (p. 462, n. 524) 

◦ Morte di Cicerone (p. 462, n. 525) 

◦ Per una sana educazione bisogna evitare gli eccessi (p. 477, n. 536) 
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        da: N. Bellitto, I. Cavallari, Κλῖμαξ, Principato, Milano, 2010 

 Luciano 

 Un corteo di maschere guidato dalla Fortuna (p. 476, n. 533) 

        da: N. Bellitto, I. Cavallari, Κλῖμαξ, Principato, Milano, 2010 

 Epitteto 

 L'uomo cittadino del mondo (p. 479, n. 539) 

        da: N. Bellitto, I. Cavallari, Κλῖμαξ, Principato, Milano, 2010 

 

3. La Voce degli Antichi in traduzione italiana con letture critiche 

Da: G. Guidorizzi, Letteratura Greca – Dal IV secolo all'età cristiana, Einaudi Scuola, Milano, 2013 

 Callimaco, Prologo contro i Telchini 

 Teocrito, Le Siracusane 

 Anite, Bambini e animaletti 

 Asclepiade, La lucerna 

 Antologia di letture critiche dal manuale 

 

4. Grammatica e approfondimenti metrici  

Ripresa delle fondamentali categorie morfo-sintattiche della lingua greca. Approfondimenti 
metrico-stilistici, ove opportuno, con particolare riferimento (solo teorico) a esametro e distico 
elegiaco. 

  

5. Approfondimenti multimediali 

Alessandria, la nuova capitale 

Ulisse – Il piacere della scoperta: Il Colosseo, la nascita di un mito 

6. Dalla letteratura al cinema 

P. Germi, Sedotta e abbandonata (1964) 

N. B. La lettura della tragedia in lingua originale è stata anticipata all'anno precedente in cui si è svolta 

una ricca e dettagliata attività didattica – denominata convenzionalmente “Salotto teatrale” –, mirata 

ad approfondire con particolare cura la drammaturgia ateniese del V secolo a. C. Anche la riflessione e 

conoscenza dell'estetica antica e de L'anonimo del Sublime è stata svolta lo scorso anno pure in 

parallelo con la Epistula ad Pisones di Orazio. 
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                                                                                STORIA 

                                                                    RELAZIONE FINALE 
 
 
La classe, disponibile al dialogo educativo-didattico, ha consentito il raggiungimento – a vari livelli – 

delle FINALITÁ stabilite dal Dipartimento di Storia: 

1. Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di 

rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

2. Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di 

natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti 

ideologici. 

3. Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 

diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze 

acquisite in altre aree disciplinari. 

4. Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva. 

5. Scoprire la dimensione storica del presente. 

6. Affinare la “sensibilità” alle differenze. 

7. Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervenire nel presente è connessa alla capacità di 

problematizzare il passato. 

 

Anche gli OBIETTIVI (conoscenze, abilità, competenze) individuati dal Dipartimento sono stati 

conseguiti dagli alunni, da alcuni in modo sufficiente, da altri a un livello discreto o buono, da 

un piccolo gruppo in modo ottimo o persino eccellente: 

1. Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

2. Saper rielaborare le conoscenze acquisite. 

3. Saper contestualizzare gli eventi e saper cogliere i nodi essenziali del mutamento storico. 

4. Saper comprendere e analizzare le fonti storiche. 

5. Saper argomentare criticamente le problematiche storico-sociali. 

 

Per quanto riguarda la METODOLOGIA si è continuato a rendere più consapevoli gli alunni delle 

finalità e degli obiettivi in modo da consolidare il metodo di studio per quanto riguarda la 

rielaborazione personale. 

La presentazione degli argomenti è stata svolta utilizzando maggiormente che in passato la lettura 

delle fonti in modo da incrementare la consapevolezza metodologica storiografica e l’acquisizione 

del linguaggio specifico della disciplina, continuando ad evidenziare la problematicità del lavoro di 

ricostruzione storiografica. 

E' stata utilizzata soprattutto la lezione partecipata (dialogica), ma anche la lezione frontale e lavori 

di gruppo; anche nelle verifiche è stata privilegiata particolarmente la valenza formativa del 

colloquio, favorendo, mediante lo stimolo di domande-guida articolate, il superamento delle 

difficoltà. 

Nel dialogo educativo-didattico è stata maggiormente valorizzata, eventualmente anche attraverso 

la lettura di giornali, l’attenzione verso la realtà contemporanea e la capacità di argomentare 
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criticamente le problematiche storico-sociali. 

Sono stati promossi gli atteggiamenti critici e creativi; in particolare, sulla base della intrinseca 

valenza ideologica e politica della lettura storiografica, gli alunni sono stati stimolati ad utilizzare 

libri di testo diversi in aggiunta a quello adottato e ad evidenziare, anche in contrapposizione alla 

presentazione degli argomenti effettuata dall’insegnante, eventuali interpretazioni storiografiche 

discordanti. 

Inoltre sono state colte le occasioni utili, implicite in eventi interni ed esterni alla scuola, per 

stimolare o consolidare l’abitudine al libero confronto, sostenuto dalla correttezza delle 

argomentazioni, mediante la discussione di problemi attinenti alla disciplina, in particolare relativi 

alla cittadinanza attiva. 

Sono state infine proposte esercitazioni scritte finalizzate alle prove dell’esame conclusivo, in 

particolare di trattazione sintetica di argomenti in massimo 15 righe in vista della terza prova 

scritta. 

 

Per quanto riguarda i MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI, il mezzo didattico principale è stato il libro di 

testo. 

 

Utilizzando la LIM è stato possibile integrare con audiovisivi (in particolare film) e materiali in 

Internet. Opportunamente sono stati utilizzati altri manuali, giornali e riviste, enciclopedie, 

dizionari, monografie. 

 

Riguardo agli STRUMENTI PER LA VERIFICA, l'accertamento degli obiettivi raggiunti, in relazione 

alle unità didattiche svolte nell’ambito dei moduli, è stato condotto principalmente mediante 

colloqui che hanno coinvolto di norma più alunni insieme. 

La verifica è stata articolata secondo domande prevalentemente aperte, ma per accertare 

specifiche conoscenze, abilità, competenze sono state utilizzate anche domande chiuse. 

La verifica ha anche preso avvio dalla correzione delle esercitazioni svolte a casa e in classe. 

Sono state utilizzate anche verifiche scritte, in particolare di trattazione sintetica di argomenti in 

massimo 15 righe. 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE sono indicati nella GRIGLIA. 

 

Nella valutazione quadrimestrale e finale si è tenuto conto anche dell'interesse, della 

partecipazione, dell'impegno, della continuità nella frequenza, oltre che del progresso rispetto ai 

livelli di partenza. 

                                                              

Le MODALITA’ DI RECUPERO sono state: pausa didattica, studio guidato, lezioni frontali. 

 

Le ATTIVITÁ EXTRACURRICULARI: partecipazione ad attività ed iniziative, in particolare sulla 

legalità, proposte dal Dipartimento, dalla scuola (PTOF), dal territorio.     

 

I CONTENUTI dei Moduli stabiliti in sede di programmazione sono stati svolti quasi completamente.  
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Pertanto il PROGRAMMA svolto è il seguente:       

                                                    

Libro di testo: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità, 3, Il Novecento e 

oggi; Einaudi scuola 

La Grande Guerra 

 Le caratteristiche della guerra moderna 

 Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto 

 L’inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche 

 L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 

 L’Italia in guerra 

 La guerra di trincea causa milioni di vittime 

 Il 1917: la grande stanchezza 

 L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali 

 I trattati di pace e la Società delle nazioni 

 

La rivoluzione comunista  

 Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: caduta dello zarismo e affermazione del comunismo 

 I “rossi” e i “bianchi”: rivoluzione e controrivoluzione, il “comunismo di guerra” e la Nep 

 

I fascismi 

 L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-20 

 Il fascismo italiano: le diverse anime, l’ideologia e la cultura 

 Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 La politica economica del regime fascista e il Concordato 

 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

 

La Grande crisi economica dell’Occidente 

 La crisi del 1929 

 Roosevelt e il “New Deal” 

 

Una partita a tre: democrazia, nazifascismo e comunismo 

 L’ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar 

 Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto 

 Le leggi razziali 
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 L’URSS da Trotzkij a Stalin: il “socialismo in un solo Paese” 

 Il terrore staliniano: la deportazione dei kulaki e la repressione del dissenso 

 La Spagna dalla dittatura alla vittoria del Fronte popolare 

 La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco 

 

La Seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 

 Morire per Danzica? 

 La “guerra lampo”: le vittorie tedesche 

 Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 

 L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

 Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra del Pacifico 

 Il “nuovo ordine” dei nazifascisti 

 La “soluzione finale” del problema ebraico 

 L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado 

 La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 

 La Resistenza e la Repubblica di Salò 

 La guerra partigiana in Europa 

 Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 

 La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 

 

Approfondimenti individuali sui seguenti argomenti:  

 La Carta Atlantica e l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

 La Guerra Fredda in Europa 

 La denazificazione e la Germania durante la Guerra Fredda 

 La Jugoslavia di Tito 

 La nascita di Israele, le guerre arabo-israeliane e il nazionalismo arabo 

 La Cina di Mao 

 Le Coree e il Giappone dalla fine della Guerra a oggi 

 Gli USA dalla fine della Guerra fino alla presidenza Nixon 

 L’URSS dalla fine della Guerra fino alla leadership di Cernenko 

 L’America Latina durante la Guerra Fredda e oltre 

 L’Indocina dalla decolonizzazione a oggi 

 India, Pakistan e Iran dalla decolonizzazione a oggi 

 L’Africa dalla decolonizzazione a oggi 

 L’Italia dalla fine della Guerra al 1968 

 Il Sessantotto 

 Il miracolo economico in Occidente, la crisi degli anni ’70 e il neoliberismo  

 L’Italia dal 1968 a oggi 
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 Gli ultimi regimi fascisti in Europa e i conflitti nei Paesi Baschi e nell’Ulster 

 L’integrazione europea dalle origini a oggi 

 La Cina dopo Mao 

 La riunificazione tedesca e la fine della Guerra Fredda 

 La fine dell’URSS 

 La Chiesa Cattolica dalla fine della Guerra a oggi 

 La fine della Jugoslavia 

 Le Guerre del Golfo, l’Afghanistan e il terrorismo internazionale 

 La globalizzazione e le sue criticità 

 

FILM e DVD 

 Docufilm “1893. L’inchiesta” 

 “Crash” di Paul Haggis 

 “Il cielo sopra Berlino” di  Wim Wenders 

 “Tempi moderni” di Charlie Chaplin 

 “Il delitto Matteotti” 

 DVD sulla “Grande Guerra” 

 “Schindler’s List” di  Steven Spielberg 

 “Il nemico alle porte” di  Jean-Jacques Annaud 

 “Dossier Odessa” di  Ronald Neame 

 “Io ti salverò” di  Alfred Hitchcock 
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                                                                 FILOSOFIA 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La classe, disponibile al dialogo educativo-didattico, ha consentito il raggiungimento – a vari livelli – 

delle FINALITÁ stabilite dal Dipartimento di Filosofia: 

1) La formazione culturale completa di tutti gli studenti del triennio attraverso la presa di 

coscienza dei problemi connesse alle scelte di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi di tipo 

storico-critico-problematico. 

2) La maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di 

rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso sé stessi, la natura e la 

società, un’apertura interpersonale ed una disponibilità alla feconda e tollerante conversazione 

umana. 

3) La capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni 

di possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 

4) L’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della 

loro storicità. 

5) L’esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 

logiche. 

6) La capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in 

rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali 

trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 

 

Anche gli OBIETTIVI (conoscenze, abilità, competenze) individuati dal Dipartimento sono stati 

conseguiti dagli alunni, da alcuni in modo sufficiente, da altri discretamente, dalla maggior parte a 

un livello pienamente soddisfacente, con qualche caso di autentica eccellenza: 

1. Saper utilizzare il lessico e le categorie fondamentali della disciplina. 

1. Saper rielaborare le conoscenze acquisite. 

2. Saper interpretare i testi filosofici. 

3. Saper confrontare le diverse proposte filosofiche. 

4. Saper argomentare criticamente le problematiche attuali. 

 

Per quanto riguarda la METODOLOGIA, si è continuato a rendere più consapevoli gli alunni delle 

finalità e degli obiettivi in modo da consolidare il metodo di studio per quanto riguarda la 

rielaborazione personale. 

La presentazione degli argomenti è stata svolta quanto più possibile utilizzando i testi dei filosofi, 

mettendo in rilievo i termini e i concetti, discutendo i problemi filosofici emersi e confrontando le 

diverse proposte filosofiche. 

Nella lettura dei testi gli alunni sono stati guidati a riconoscerne il tessuto filosofico, ad analizzarne 

la trama argomentativa, a tentare di valutarne lo spessore ermeneutico. 

E' stata utilizzata soprattutto la lezione partecipata (dialogica), ma si opportunamente anche la 

lezione frontale e lavori di gruppo; anche nelle verifiche è stata privilegiata particolarmente la 
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valenza formativa del colloquio, favorendo, mediante lo stimolo di domande-guida articolate, il 

superamento delle difficoltà. 

Nel dialogo educativo-didattico è stata valorizzata, anche attraverso la lettura di giornali e riviste, 

l’attenzione verso il dibattito filosofico contemporaneo e sono stati promossi gli atteggiamenti 

critici e creativi, ma soprattutto la capacità di argomentare criticamente le problematiche attuali. 

Inoltre sono state colte le occasioni utili, implicite in eventi interni ed esterni alla scuola, per 

stimolare o consolidare l’abitudine al libero confronto, sostenuto dalla correttezza delle 

argomentazioni, mediante la discussione su problemi attinenti alla disciplina, in particolare relativi 

all’etica. 

Sono state infine proposte esercitazioni scritte finalizzate alle prove dell’esame conclusivo, in 

particolare di trattazione sintetica di argomenti in massimo 15 righe in vista della terza prova 

scritta. 

 

Riguardo ai MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI, il mezzo didattico principale è stato il libro di testo. 

 

Utilizzando la LIM è stato possibile integrare con audiovisivi (in particolare film) e materiali in 

Internet. Opportunamente sono stati utilizzati altri manuali, giornali e riviste, enciclopedie, 

dizionari, monografie. 

 

Per quanto riguarda la VERIFICA, l'accertamento degli obiettivi raggiunti, in relazione alle unità 

didattiche svolte nell’ambito dei moduli, è stato condotto principalmente mediante colloqui che 

hanno coinvolto di norma più alunni insieme. 

La verifica si è articolata secondo domande prevalentemente aperte, ma per accertare specifiche 

conoscenze, abilità, competenze sono state utilizzate anche domande chiuse. 

La verifica ha preso spesso avvio dalla correzione delle esercitazioni svolte a casa e in classe. 

Sono state utilizzate anche verifiche scritte, in particolare di trattazione sintetica di argomenti in 

massimo 15 righe. 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE sono indicati nella GRIGLIA. 

 

Nella valutazione quadrimestrale e finale si è tenuto conto anche dell'interesse, della 

partecipazione, dell'impegno, della continuità nella frequenza, oltre che del progresso rispetto ai 

livelli di partenza. 

                                                              

Le MODALITA’ DI RECUPERO sono state: pausa didattica, studio guidato, lezioni frontali. 

 

Le ATTIVITÁ EXTRACURRICULARI: partecipazione ad attività ed iniziative, in particolare sulla 

legalità, proposte dal Dipartimento, dalla scuola (PTOF), dal territorio.     

 

I CONTENUTI  dei Moduli stabiliti in sede di programmazione sono stati svolti.  
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Pertanto il PROGRAMMA svolto è il seguente: 

Libri di testo:  

Enzo Ruffaldi, Ubaldo Nicola, Gian Paolo Terravecchia, Andrea Sani, Il Nuovo Pensiero Plurale – 

Filosofia:  storia, testi, questioni, voll. 3A e 3B Loescher, Torino, 2012 

Enzo Ruffaldi, Ubaldo Nicola, Il Nuovo Pensiero Plurale – Filosofia: storia, testi, questioni – Filosofia 

oggi: leggere la complessità, Loescher, Torino, 2012 

La destra e la Sinistra hegeliane e Marx 

 Destra e Sinistra hegeliane 

 Ludwig Feuerbach (cenni) 

 Karl Marx: materialismo e dialettica, lavoro e alienazione nel capitalismo, il materialismo 
storico, lo sviluppo storico dell'Occidente e la lotta di classe, l'analisi dell'economia 
capitalistica, socialismo e comunismo 

 Lettura integrale e commento del Manifesto del partito comunista di K. Marx e F. Engels 
 

Arthur Schopenhauer 

 Il mondo come rappresentazione 

 La metafisica di Schopenhauer: la Volontà, il pessimismo esistenziale, sociale e storico 

 La liberazione dalla Volontà: l'arte, la compassione, l'ascesi e il nulla 

 Lettura e commento dei testi: La morte come orizzonte della vita (pp. 41-42), L'esistenza 
come infelicità (p. 43) 

 

Søren Kierkegaard 

 La centralità dell'esistenza e la critica a Hegel 

 Gli stati/stadi dell'esistenza 

 La possibilità e l'angoscia 

 La disperazione 

 Dalla disperazione alla fede 

 Il cristianesimo come paradosso e scandalo 

 Lettura e commento dei testi: La filosofia dell'esistenza contro la filosofia-sistema (pp. 97-
99), Il singolo come categoria (pp. 99-100) 

 

Il Positivismo (cenni) 

 Positivismo sociale, metodologico, evoluzionistico 
 

Friedrich Nietzsche 

 La demistificazione della coscienza e della morale: la tragedia greca, apollineo e dionisiaco, 
la concezione della storia, le opere del periodo «illuministico», la morte di Dio 
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 L'annuncio di Zarathustra: l'oltreuomo, l'eterno ritorno 

 Il nichilismo 

 La volontà di potenza: la trasvalutazione dei valori, il prospettivismo 

 Lettura e commento dei testi: L'origine dei valori (pp. 327-328), Origine e funzione della 
giustizia (p. 328), L'annuncio della morte di Dio (p. 329), Le conseguenze della morte di Dio 
(pp. 330-331), La negazione della morale (pp. 331-332), Il primo annuncio dell'eterno 
ritorno (p. 333), L'eterno ritorno e la nascita dell'oltreuomo (pp. 334-336) 

 Lettura integrale e commento di un'opera a piacere di F. Nietzsche 
 

Sigmund Freud e la psicoanalisi 

 Le ricerche sull'isteria 

 La scoperta dell'inconscio 

 L'interpretazione dei sogni 

 Lo studio della sessualità 

 La struttura della personalità 

 Psicoanalisi e società 

 Lettura e commento del testo: Freud e Einstein sulla guerra (pp. 237-239) 

 Lettura integrale e commento de Il disagio della civiltà di S. Freud 
 

L'epistemologia contemporanea 

 Karl Popper: il principio di falsificabilità, la critica al marxismo e alla psicoanalisi 

 Lettura e commento dei testi: La «forza» della teoria einsteiniana e il principio di 
falsificabilità (pp. 119-120), Congetture e confutazioni (pp. 121-122) 

 Thomas Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche 

 Lettura e commento del testo: La natura «gestaltica» delle teorie scientifiche (p. 124) 

 Imre Lakatos: nucleo e «cintura» dei programmi di ricerca 

 Paul Karl Fayerabend: l'anarchismo metodologico 
 

Ludwig Wittgenstein 

 Il Tractatus: il linguaggio come immagine logica del mondo 

 Le Ricerche filosofiche: i giochi linguistici, linguaggio e forme di vita 

 Lettura e commento dei testi: Verità e certezza (p. 123), Analisi di un gioco linguistico (pp. 
128-129) 

 

Edmund Husserl e la fenomenologia (cenni) 

 Il metodo fenomenologico 

 La crisi delle scienze europee 

 Lettura e commento dei testi: La svolta soggettiva (p. 280-281), L'epoché fenomenologica 
(pp. 281-282), La «crisi» della scienza come perdita del suo significato per la vita (pp. 283-
284), Il fallimento dell'idea dell'unità del sapere (pp. 284-285) 



 45 

Piano Didattico Personalizzato a.s. 2017/2018 

Martin Heidegger 

 I legami con la fenomenologia 

 Essere e tempo e il problema del senso dell'essere: l'analitica esistenziale, l'inautenticità, 
l'angoscia, la cura, la temporalità, l'essere-per-la-morte 

 La «svolta»: l'abbandono della via dell'Esserci, la verità, la tecnica, il linguaggio e la poesia 

 Lettura e commento dei testi: Dalla paura al terrore (p. 339), La paura e l'angoscia (pp.340-
341), La provocazione della tecnica moderna (pp. 342-343), Heidegger e la verità come 
disvelamento (pp. 355-356) 

 

L'esistenzialismo 

 Caratteri generali e influenza sulla cultura del Novecento 
 

Approfondimenti individuali sui seguenti argomenti: 

 La psicologia e lo studio dell'individuo 

 La psicoanalisi dopo Freud 

 Linguaggio, scienza e società del Novecento 

 La pipa di Magritte 

 Lenin 

 Gramsci 

 Stein e l'empatia 

 L'etica del Bushido e l'Essere-per-la-morte 

 Sartre 

 Camus 

 L'estetica neomarxista e la teoria critica della società 

 L'estetica musicale nel Novecento 

 L'estetica e l'ermeneutica 

 Stato, individuo e società 

 Filosofia ed ecologia 

 L'animalismo 

 Filosofia e generi sessuali 

 Filosofia e diversità culturale 

 Filosofia e marginalità 

 Lo sviluppo della biologia e la bioetica 

 La filosofia delle emozioni 

 La filosofia per bambini e ragazzi 

 La filosofia come terapia 

 La filosofia e il cinema 

 L'intelligenza artificiale e la filosofia della mente 

 La teoria del caos e l'effetto farfalla 
 

Film 

 “Crash” di Paul Haggis 
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 “Il cielo sopra Berlino” di  Wim Wenders 

 “Tempi moderni” di Charlie Chaplin 

 “Schindler’s List” di  Steven Spielberg 

 “Il nemico alle porte” di  Jean-Jacques Annaud 

 “Dossier Odessa” di  Ronald Neame 

 “Io ti salverò” di  Alfred Hitchcock 
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                                                                    MATEMATICA 

                                                                    RELAZIONE FINALE                                                                  

 

La classe: caratteristiche, atteggiamento, obiettivi raggiunti 

La classe è composta da 26 alunni (11 ragazzi, 15 ragazze). Come segnalato nella relazione iniziale, 

l'avvicendarsi di diversi insegnanti nel corso dei precedenti anni scolastici nonché il percorso 

seguito dai singoli allievi, ha determinato una situazione di partenza disomogenea subito emersa 

dall'analisi dei primi dati. E' stato necessario dedicare la prima parte dell'anno ad attività di 

riallineamento con diversi richiami di argomenti propedeutici allo svolgimento del programma 

previsto; Diverse ore sono state inoltre dedicate, nel corso della seconda parte dell'anno, ad 

attività di gruppo atte a recuperare - potenziare le competenze degli allievi. L'interesse e 

l'impegno verso la disciplina per alcuni studenti è stato sin da subito adeguato mentre per altri 

discontinuo. Si sottolinea comunque un notevole miglioramento nell'ultimo periodo. I risultati 

raggiunti possono ritenersi più che discreti per buona parte della classe con delle punte di 

eccellenza par taluni allievi. Permangono tuttavia delle situazioni di difficoltà dovute soprattutto a 

lacune pregresse non ancora colmate. Si segnala infine che il programma previsto non è stato 

svolto nella sua interezza per via dei punti segnalati precedentemente e per un considerevole 

numero di lezioni non svolte a causa di varie  attività seguite dagli allievi nel corso dell'anno. 

Metodologie utilizzate: 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Didattica laboratoriale 
Attività svolte: 

 Lavori di gruppo 

 Dialogo-discussioni-dibattito 

 Esercitazioni individuali e di gruppo 
Strumenti di lavoro: 

 Libro di testo 

 Appunti e dispense preparati dal docente 

 LIM (utilizzo del software didattico GeoGebra) 
Tipologie verifiche 

 Verifiche scritte (Risoluzione di esercizi e di problemi, letture e costruzioni di grafici) 

 Colloqui orali 

Valutazione:  

Griglie di valutazione elaborate dal dipartimento disciplinare 

Recupero e sostegno:  
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Durante il corso dell'anno diverse ore di lezione sono state dedicate al recupero in itinere e al 

potenziamento delle competenze acquisite. Sono state svolte diverse attività di gruppo, con 

materiale e problemi preparati dal docente,  al fine di stimolare il confronto tra pari e favorire il 

recupero e la crescita dei singoli allievi.  

 

PROGRAMMMA DI MATEMATICA 

      1.  Richiami di equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte; 
 

2. Le funzioni: Definizione di funzione, dominio e codominio di una funzione, funzioni pari e 
funzioni dispari, grafico di una funzione; 

 

3. Dominio e segno di una funzione: Determinazione di domini (campi di esistenza) di funzioni   
razionali intere, razionali fratte, irrazionali con indice pari e dispari;  

      Studio del segno di una funzione razionale (intera e fratta); 

 

4. I limiti: Definizione di punto di accumulazione per un insieme; 
Definizioni di convergenza, divergenza positiva e divergenza negativa per x che tende ad un 

numero c; Definizioni di convergenza, divergenza positiva e divergenza negativa per x che 

tende ad un numero c da sinistra e da destra; Definizioni di convergenza, divergenza 

positiva e divergenza negativa per x che tende a più infinito; Definizioni di convergenza, 

divergenza positiva e divergenza negativa per x che tende a meno infinito; Operazioni con i 

limiti, calcoli di limiti di funzioni razionali intere e fratte; Tecniche di calcolo di limiti di 

funzioni razionali fratte che si presentano nelle forme indeterminate del tipo 0/0 ed    ⁄  

 

5. Gli asintoti: Uso dei limiti per determinare asintoti orizzontali, verticali o obliqui per il 
grafico di una funzione razionale intera e fratta. 

 

6. La continuità: Definizione di continuità in un punto, definizione di continuità in un intervallo; 
Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

7. (*) La derivabilità: Definizione di derivabilità in un punto e in un intervallo, derivata di una 
funzione costante e di funzioni razionali intere e fratte; cenni su crescenza e decrescenza. (*) 

 

 

(*) Da svolgere dopo il 15 maggio. 
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                                                                            FISICA 

                                                              RELAZIONE FINALE 

  

La classe composta inizialmente da 26 alunni, ha seguito nell’arco dell’anno con interesse e 

partecipazione a tutte le attività didattiche proposte acquisendo, in generale, delle buone 

competenze in Fisica, alcuni alunni hanno raggiunto l’eccellenza. 

La classe ha manifestato grande interesse per gli esperimenti nel laboratorio di Fisica dove 

dall’esperienza abbiamo ricavato le Leggi Fisiche. 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: 

 Fisica 

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

 

EVENTUALI ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: 

Matematica, Fisica, Scienze, Arte. 

OBIETTIVI  REALIZZATI: 

Le conoscenze e competenze: 

 cogliere gli intrecci tra fisica, cultura e società; 

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

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

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

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

 riconoscere il campo di validità delle leggi fisiche; 

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

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

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

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

 sapere utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
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LIVELLI MINIMI RICHIESTI PER LA VALUTAZIONE DI SUFFICIENZA: 

Possedere le conoscenze disciplinari essenziali. 

Saper riconoscere il problema proposto. 

Avere l’abilità operativa minima per risolvere il problema proposto. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

Prove scritte di vario genere atte a verificare la correttezza e la consapevolezza nel calcolo e 

l’acquisizione chiara dei concetti studiati 

Prove orali individuali e di gruppo mirate a provare l’esatto uso dei termini, la chiarezza espositiva, 

le conoscenze acquisite, le competenze raggiunte e le capacità di rielaborare i temi proposti. 

 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE PER TIPO: 

Colloqui: minimo due/tre nei due quadrimestri per alunno. 

Test e Prove scritte: due/tre nei due quadrimestri. 

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE: 

In base alla tipologia della prova, talvolta sono stati assegnati 60 minuti (trattazione sintetica e 

problema) e talvolta 30 minuti (trattazione sintetica). 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 

 Problem solving. 

 Lezione frontale per la sistematizzazione ma si cercherà di sollecitare negli alunni interessi 
e motivazioni affinché opportunamente guidati assumano un ruolo attivo nel 
completamento di ragionamenti e dimostrazioni. 

 Lavori di gruppo: cooperative learning, peer to peer. 

 Lezione interattiva: discussione con la classe, esercitazioni guidate individuali e di gruppo 
per valutare il ritmo di apprendimento della classe e dei singoli alunni, i progressi raggiunti, 
per individuare eventuali carenze e per attuare strategie di recupero. 

 Attività di laboratorio. 

 Flipped classroom: gli alunni in piccoli gruppi preparano una lezione di fisica, tramite slide 
la illustrano ai compagni. 
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                                                               PROGRAMMA DI FISICA 

 

LIBRO DI TESTO:   

U. Amaldi “Le traiettorie della fisica. Elettromagnetismo. Relatività e quanti” vol.3 Ed. Zanichelli 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb.    Fenomeni elementari di elettrostatica. Convenzioni sui 

segni delle cariche. Conduttori e isolanti.  La legge di conservazione della carica. La definizione 

operativa della carica. L’elettroscopio. L’unità di misura della carica nel SI. La carica elementare. 

La legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione. L’esperimento della bilancia di torsione per la 

misura della costante di Coulomb. La costante dielettrica relativa e assoluta. La forza elettrica 

nella materia. Elettrizzazione per induzione. Polarizzazione degli isolanti. 

Il campo elettrico e il potenziale.    Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico prodotto da una 

carica puntiforme e da più cariche. Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di 

campo. Le proprietà delle linee di campo. Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una 

superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. 

L’andamento dell’energia potenziale in funzione della distanza tra due cariche. Il potenziale 

elettrico e la sua unità di misura. Le superfici equipotenziali. La relazione tra le linee di campo e le 

superfici equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

Fenomeni di elettrostatica.    La condizione di equilibrio elettrostatico e la distribuzione della 

carica nei conduttori.  Campo elettrico e potenziale in un conduttore carico. Il problema generale 

dell’elettrostatica. Il teorema di Coulomb. Le convenzioni per lo zero del potenziale. La capacità di 

un conduttore e la sua unità di misura nel SI.  Potenziale e capacità di una sfera conduttrice isolata. 

Il condensatore.  Il campo elettrico generato da un condensatore piano. La capacità di un 

condensatore a facce piane e parallele. L’elettrometro. 

La corrente elettrica continua.   Intensità e verso della corrente continua. L’unità di misura della 

corrente nel SI. I generatori di tensione. Elementi fondamentali di un circuito elettrico. 

Collegamenti in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito elettrico. La prima legge di Ohm. I 

resistori. Collegamento in serie e in parallelo di resistori. Le leggi di Kirchhoff.  La potenza dissipata 

in un circuito per effetto Joule.  Unità di misura per i consumi di energia elettrica.  La forza 

elettromotrice e il generatore reale di tensione. La resistenza interna di un generatore di tensione. 

Relazione tra forza elettromotrice e tensione ai capi del generatore. 

La corrente elettrica nei metalli.   L’interpretazione microscopica del moto delle cariche nei 

conduttori. La velocità di deriva. La seconda legge di Ohm. Resistività e temperatura. 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas.  (cenni) Le soluzioni elettrolitiche. Il legame ionico. La 

dissociazione elettrolitica. Il fenomeno della elettrolisi. La conduzione in una soluzione 
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elettrolitica. La conduzione nei gas, le scariche elettriche, l’emissione di luce. I raggi catodici e la 

loro scoperta. Il tubo a raggi catodici e le sue applicazioni. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali.   Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione 

tra poli magnetici. Caratteristiche del campo magnetico. L’esperienza di Oersted e l’interazione 

tra magneti e correnti. L’esperienza di Faraday e le forze tra fili percorse da corrente. La legge di 

Ampère. La permeabilità magnetica del vuoto. Definizione dell’ampère. Intensità del campo 

magnetico e sua unità nel SI. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico 

di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide. Principi di funzionamento di un motore 

elettrico. 

Il campo magnetico. La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Applicazione agli acceleratori di particelle. Il flusso del campo magnetico. Le proprietà magnetiche 

dei materiali. Il ciclo di isteresi. 

L’induzione magnetica.   La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 

L’autoinduzione e la mutua induzione. L’alternatore e il trasformatore. Corrente indotta e 

induzione elettromagnetica. Correnti di Foucault.  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Il campo elettrico indotto e la circuitazione. 

Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde 

elettromagnetiche. La velocità della luce. le onde elettromagnetiche piane e il profilo spaziale 

dell’onda. L’onda e.m. nel tempo. Lo spettro e.m.. Onde radio e microonde. Radiazioni infrarosse, 

visibili e ultraviolette. Raggi X e . Radio, cellulari e televisioni. 

Relatività. La velocità della luce. L’esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della teoria della 

relatività ristretta. La relatività della simultaneità: conetto e definizione operativa. Dilatazione dei 

tempi. I simboli  e . La contrazione delle lunghezze. La lunghezza propria. L’equivalenza tra 

massa ed energia. La quantità di moto della luce, un esperimento ideale. La massa è energia 

E=mc2. Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica. Energia cinetica, massa, 

quantità di moto relativistici. Il problema della gravitazione e i principi della relatività generale. La 

curvatura dello spazio e le geometrie non euclidee, le curve geodetiche. I buchi neri. Le onde 

gravitazionali. 

La fisica quantistica e il modello atomico. Modello atomico di Thomson, di Rutherford e di Bohr. 
L’esperienza di Rutherford. Il principio di esclusione di Pauli e la tavola periodica. L’effetto 
fotoelettrico e le difficoltà dell’e.m. classico. La quantizzazione della luce secondo Einstein e la 
spiegazione dell’effetto fotoelettrico. Lo spettro dell’atomo di idrogeno. L’atomo di Bohr, il raggio 
delle orbite circolari e la giustificazione dello spettro dell’H. proprietà ondulatorie della materia: 
dualità particella-onda. Principio di indeterminazione di Heisemberg. Onde di probabilità e 
dualismo onda-corpuscolo. Ampiezza di probabilità. Il principio di sovrapposizione. 
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La fisica nucleare. I nuclei degli atomi. Protoni e neutroni, numero atomico e di massa. Le reazioni 
nucleari. Isotopi. Forze nucleari e energia di legame dei nuclei. Difetto di massa. Stati energetici 

dei nuclei. Radioattività. Decadimenti  e . Famiglie radioattive. Legge di decadimento 
radioattivo. Datazione con il C-14. Interazione debole. Forze e tipi di decadimenti. Medicina 
nucleare. Fissione nucleare. Fusione nucleare e i reattori. 

 

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

 

DOCUMENTARI. Einstein e la relatività: la storia della formula più famosa del mondo. Vi porto al 
CERN. Ciclotrone: come funziona. LHC – Large Hadron Collider – Cos’è e come funziona. 
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                                                                   SCIENZE   

                                                                      RELAZIONE FINALE 

 

La classe ha partecipato al percorso didattico proposto dall’insegnante attestandosi mediamente 

su un profitto discreto, con un profilo eterogeneo. 

Pochi alunni più motivati, capaci di operare analisi ed approfondimenti hanno raggiunto ottimi e 

buoni risultati, la maggior parte ha lavorato discretamente, ma vi sono anche quelli che per 

discontinuità o nell’interesse o nella partecipazione o nell’impegno domestico, hanno raggiunto un 

profitto appena sufficiente. Non sempre assidua è stata la partecipazione durante l’attività anche 

se buono il dialogo educativo. 

La vastità del programma di scienze nell’ultimo anno e  il numero esiguo delle ore curriculari ( 2 ) 

settimanali, hanno portato a fare una scelta degli argomenti da trattare.  

Alcuni alunni hanno partecipato all’Unistem Day:Licata Alberto,Alberti Fabrizio ,Mobilia Giuseppe, 

Spitaleri Martina, Bonaccorsi Julia, Andronico Matteo,Saporito Giuliana. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenza, competenza e capacità). 

 

Conoscenze: 

 

•L’apparato digerente;L’apparato respiratorio;L’apparato escretore;Il sistema endocrino;Il sistema 

immunitario;L’omeostasi. 

• Dal carbonio agli idrocarburi; 

• Classi di composti organici: i gruppi funzionali e la specificità dei comportamenti; 

Nomenclatura IUPAC; Alogenuri alchilici: proprietà; Alcoli: proprietà; Fenoli (cenni); Eteri(cenni); 

Composti carbonilici: aldeidi e chetoni; Ammine (cenni); Acidi carbossilici; Polimeri.  

• La biochimica: Caratteristiche della molecola d’acqua; Metabolismo e ruolo dell’energia;   

Carboidrati.Il metabolismo dei glucidi e la posizione centrale del glucosio: la glicolisi, la 

respirazione aerobica (il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa e la sintesi di ATP), la 

fermentazione. 

• I lipidi: le catene idrofobiche 

• Le proteine: innumerevoli combinazioni, Ruolo delle proteine; Enzimi e azione enzimatica 

• Nucleoproteine e acidi nucleici. 

• Dinamica endogena; modello interno della terra; genesi e forza dei terremoti; vulcanesimo. 

 

Competenze 

 

•Descrivere l’organizzazione del corpo umano e comprendere le funzioni dei vari apparati 

• Rappresentare le formula di struttura applicando le regole della nomenclatura IUPAC. 

• Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici.  

• Definire le proprietà fisiche e chimiche dei principali gruppi funzionali.  
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• Riconoscere le principali biomolecole. Saper spiegare la relazione tra la struttura delle 

biomolecole gruppi funzionali presenti, polarità, idrofilicità e lipofilicità) e le loro 

proprietà e funzioni biologiche. 

• Comprendere il bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del trasporto biologico 

associate alla sintesi o al consumo di ATP. Prendere in esame le vie metaboliche e 

distinguere le vie anaboliche e cataboliche. 

• Collegare le molteplici attività delle proteine con le loro strutture. 

• Descrivere sinteticamente la struttura interna della Terra; illustrare la teoria del rimbalzo 

elastico; spiegare i meccanismi di propagazione delle onde sismiche; definire i concetti di intensità 

e di magnitudo di un terremoto; spiegare il meccanismo eruttivo; classificare i tipi di eruzione. 

 

Capacità 

 

Saper mettere in relazione il buon funzionamento del proprio corpo con il mantenimento di 

condizioni fisiologiche costanti 

Riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza di particolari gruppi funzionali e la 

reattività di molecole. Classificare le sostanze chimiche in insiemi basati su caratteristiche 

di reattività comuni; Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti 

utilizzando un linguaggio specifico; Saper analizzare da un punto di vista chimico ciò che 

ci circonda in modo da poter comprendere come gestire situazioni di vita reale.  

Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la struttura tridimensionale delle biomolecole 

alle funzione che esse esplicano a livello biologico. Analizzare  qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 

Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà naturale e artificiale;  

Saper descrivere la struttura e la funzione delle molecole di DNA; Comprendere l’ importanza della 

duplicazione semiconservativa del DNA evidenziando la complessità del fenomeno e le relazioni 

con la vita della cellula. Rappresentare con un modello la struttura interna della Terra;mettere in 

relazione la propagazione delle onde sismiche con la tipologia dei materiali attraversati; collegare 

l’attività vulcanica al chimismo delle lave e alla percentuale in gas; evidenziare il parallelismo tra la 

distribuzione geografica dei vulcani e dei terremoti. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

 

Libro di testo: Biochimica: dal carbonio alle nuove tecnologie. 

 Autori: Tottola , Allegrezza, Righetti. 

 Casa Ed: Mondadori. 

 

Gli argomenti di scienze della terra sono stati studiati dal libro adoperato da ciascun allievo  al 

 lV ginnasio 

A integrazione, le attività e le esperienze, sono state proposte attraverso video filmati e slides.  

Si sono utilizzati materiali in formato digitale disponibili online tramite la LIM. 
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METODI D’INSEGNAMENTO  

 

La lezione è stata impostata secondo il modello della relazione argomentata, per indicare, nella 

fase di approccio ai diversi contenuti uno schema metodologico di studio, la scoperta guidata, 

predisponendo situazioni che stimolino l'allievo a porsi problemi, a cercare soluzioni e a 

sviluppare un processo logico dell'apprendimento, importante anche in campi diversi da quello 

dello studio in atto. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Gli strumenti di verifica, volti a misurare i livelli di apprendimento in termini di “sapere” e di 

“saper fare”, sono stati differenziati nella tipologia: esercitazione in classe, relazioni, 

produzione di schemi e schede di sintesi, discussioni di colloqui guidati e/o spontanei, 

questionari, prove strutturate, saggio breve, articolo di giornale, analisi testuale, interrogazioni 

frontali, esercitazioni alla lavagna, temi e saggi a trattazione sintetica di argomenti, risoluzione 

di problemi, quesiti a risposta singola o multipla. 

Le verifiche sono state pertanto: - Soggettive, costanti e continue durante tutte le ore di 

lezione;  I diversi metodi di verifica sono stati utilizzati alla luce di un criterio di flessibilità, 

adeguandoli alla classe e ai singoli alunni. 

In vista della valutazione sia periodica che finale, la verifica di tipo sommativo si è posta a 

conclusione di una certa attività o unità di lavoro ed è stata oggettiva nel verificare le conoscenze 

acquisite. 

La valutazione ha tenuto conto sia delle potenzialità espresse nel corso del tempo da ciascuno 

studente, sia delle conoscenze, competenze e abilità acquisite ; Metodo di studio utilizzato; 

Progresso nello studio; Impegno e partecipazione. 
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                                                          PROGRAMMA 

 

ANATOMIA- L’apparato digerente;L’apparato respiratorio;L’apparato escretore;Il sistema 

endocrino;Il sistema immunitario;L’omeostasi. 

CHIMICA ORGANICA − Origini della chimica organica e suo ambito di studio. Ibridazioni degli 

orbitali del carbonio. Isomerie: di catena, di posizione, isomeria geometrica, ottica . 

IDROCARBURI ALIFATICI − Classificazione generale degli idrocarburi. Alcani: formula, 

nomenclatura, proprietà, reazioni (cenni). Alcheni: formula, nomenclatura, proprietà,reazioni 

(cenni). Alchini: formula, nomenclatura, proprietà, reazioni (cenni). Polimeri e materie plastiche. 

IDROCARBURI AROMATICI − Benzene e concetto di aromaticità. Proprietà chimiche dell'anello 

Aromatico. (cenni) 

I GRUPPI FUNZIONALI –I gruppi funzionali : la specificità dei comportamenti. 

 Alogenuri alchilici: nomenclatura e preparazione. 

 Alcoli: formula, nomenclatura, proprietà, reattività degli alcoli, gli alcoli più comuni 

Fenoli: cenni.  

Eteri: cenni.  

Aldeidi e chetoni: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche,( no preparazione e 

reattività).Composti carbonilici più comuni. 

Ammine: cenni. 

Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà. 

Esteri: cenni . 

Polimeri di addizione e di condensazione : cenni 

BIOCHIMICA – La biochimica : pochi elementi , molti composti. Il metabolismo: il ruolo 

dell’energia. 

Glucidi: proprietà. Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi.  

Aminoacidi: Polipeptidi e proteine. Enzimi.  

Acidi nucleici.Vari tipi di RNA. Duplicazione del DNA. Il codice genetico e la sintesi proteica 

METABOLISMO- Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula. Anabolismo eCatabolismo 

Vie metaboliche: divergenti, convergenti e cicliche. ATP, fonte di energia per le reazioni 

metaboliche. I coenzimi NAD+ e FAD trasportano elettroni nel metabolismo.  

IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI: 

La glicolisi è la principale via metabolica del glucosio. Le fermentazioni. 

Il glicogeno è un'importante riserva energetica (cenni) 

IL METABOLISMO TERMINALE 

La decarbossilazione ossidativa dell'acido piruvico porta alla produzione di acetil-CoA 

Il ciclo dell'acido citrico ossida l'acetil-CoA a CO2 

LA PRODUZIONE DI ENERGIA NELLE CELLULE 

L'ossigeno è l'accettore finale della catena di trasferimento elettronico mitocondriale 

La fosforilazione ossidativa 

La fotosintesi 
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SCIENZE DELLA TERRA 

TERREMOTI – Sismicità della Terra, genesi e caratteristiche dei sismi. Sismologia: onde 

sismiche, propagazione delle onde sismiche, sismogrammi. Intensità e magnitudo, scale di 

valutazione. Fasce sismiche a scala mondiale. Rischio sismico in Italia. 

GEOLOGIA DEI PROCESSI MAGMATICI – Plutonismo e vulcanismo. Magmi: tipi, origine, 

evoluzione. Rocce ignee: composizione, struttura, genesi, classificazione. Corpi ignei intrusivi: 

plutoni, filoni e corpi sub-vulcanici. Vulcani: prodotti dell’attività vulcanica, attività vulcanica, 

forma e struttura dei vulcani, meccanismo delle eruzioni vulcaniche. Rischio vulcanico in Italia. 

INTERNO TERRESTRE –. L’interno terrestre: principi e metodi di indagine. Isostasia. Onde 

sismiche ed interno terrestre. Modelli dell’interno della Terra. 

DINAMICA DELLA LITOSFERA Wegener e la deriva dei continenti, Hess e la scoperta 

dell’espansione dei fondali oceanici, , la teoria della tettonica delle placche. Strutture 

fondamentali della crosta terrestre. Strutture oceaniche: piattaforma continentale, fondali 

oceanici, dorsali oceaniche. Strutture continentali: archi insulari, orogeni, cratoni,  Sistema arco-

fossa, piano di Benioff, processi orogenetici. 
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STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE FINALE 

 

ANALISI SITUAZIONE FINALE 

La partecipazione alle attività didattico-formative è stata  disciplinata e quasi tutti gli allievi sono 

apparsi interessati, motivati e partecipi .  

Le finalità le competenze e gli obiettivi previsti nel piano di lavoro sono stati raggiunti in modo 

generalmente soddisfacente, con punte di eccellenza e qualche sufficienza.  

 FINALITÁ  

Per le finalità proprie della disciplina si rimanda alla programmazione dipartimentale redatta da 

tutti i docenti di Storia dell’arte della Scuola all’inizio dell’anno scolastico. 

OBIETTIVI ( in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

La classe ha raggiunto in modo diversificato gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale in 

merito a Conoscenze (Conoscere i contenuti ,  Conoscere il linguaggio specifico, Conoscere la 

grammatica di base del linguaggio visivo), Capacità (Analizzare le opere d’arte studiate sotto il 

profilo iconografico e stilistico-formale, Contestualizzare le opere, Sintetizzare e rielaborare i 

contenuti, Usare in modo appropriato il lessico specifico, Competenze (Individuare in un’opera gli 

elementi essenziali del linguaggio visivo ,Saper riferire ad un preciso ambito storico-artistico 

un’opera un base ai codici visuali e agli elementi iconografici, Padroneggiare il linguaggio tecnico in 

relazione alle varie forme d’arte, Cogliere analogie e divergenze tra autori, opere e correnti, 

Comprendere i significati culturali ed estetici degli oggetti artistici ,Conoscere e rispettare il 

patrimonio storico-artistico locale e nazionale) 

CONTENUTI 

Sono stati svolti i seguenti moduli:  

Il Seicento 

Rococò e Neoclassicismo 

Il Romanticismo 

Il Realismo e  L’Impressionismo  

Il Post-impressionismo 

L’Art Nouveau 

Le avanguardie storiche fino al De Stjil. 

 Le interruzioni dell’attività curricolare giustificate dalle numerose attività extracurricolari cui i 

ragazzi hanno aderito, nonché l’attivazione del modulo clil su Andy Warhol per quattro lezioni, , 

hanno rallentato il regolare svolgimento del programma. Ci si riserva, comunque, di svolgere 

sinteticamente Razionalismo e  Surrealismo.  
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L’attività didattica si è basata su due ore settimanali e su un monte ore complessivo di 64.  

METODOLOGIA 

Si è fatto uso della lezione interattiva , del problem solving e del lavoro di gruppo. La conoscenza 

diretta dell’opera d’arte è stata un importante momento di verifica delle competenze acquisite e 

strumento di sensibilizzazione alla fruizione estetica dell’oggetto artistico.   

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Sono stati utilizzati quali indispensabili supporti alla didattica il manuale in uso. Appunti, schemi e 

sintesi-guida forniti dal docente. Le immagini sono state rese fruibili tramite computer e lim messi 

a disposizione dalla scuola al fine di coinvolgere gli allievi stimolandoli ad una partecipazione più 

dinamica. 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA  

Le verifiche, continue e sistematiche, sono consistite in colloqui, ma occasionalmente in prove 

scritte pertinenti alla tipologia questionario a risposta breve e trattazione sintetica( ma anche 

brevi analisi di opere).  

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, della frequenza scolastica, della partecipazione, 

dei progressi rispetto alla situazione di partenza, dell’acquisizione dei contenuti e del linguaggio 

tecnico, dell’apprendimento delle capacità di analisi di un’opera e di rielaborazione personale. Il 

voto 2 ha segnato sul registro l’impreparazione e quindi il rifiuto da parte dell’alunno verso verifica 

orale. L’alunno è stato messo in grado di recuperare con una serie di verifiche idonee ad accertare 

una preparazione adeguata. 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state svolte tramite esercitazioni scritte da svolgere a casa, verifiche 

orali sistematiche e, ove necessario, ripresa degli argomenti svolti anche tramite tutoring, con 

pausa didattica di una  lezione al massimo, prima della valutazione quadrimestrale.  

ATTIVITÁ EXTRACURRICULARI  

La visita a Catania barocca organizzata in orario antimeridiano in seguito alla quale i ragazzi hanno 

prodotto una presentazione digitale con fotografie scattate da loro.  

 

 

 



 61 

Piano Didattico Personalizzato a.s. 2017/2018 

                                                     PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

  

 

TESTO IN USO: M. Cadario e S. Colombo, L’arte di vedere 2- Dal Rinascimento al Rococò , 

ed. Pearson - Mondadori, Milano 2014  

M. Cadario e S. Colombo, L’arte di vedere 3- Dal Neoclassicismo a oggi, ed. Pearson - 

Mondadori, Milano 2014 

 

L’età del Barocco in Italia 

-Bernini 

David (Roma) 

Apollo e Dafne (Roma) 

Baldacchino (Città del Vaticano) 

Monumento funebre di Urbano VIII (Città del Vaticano) 

Fontana dei Fiumi (Roma) 

Cappella Cornaro (Roma) 

Il Colonnato di San Pietro (Città del Vaticano) 

Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale (Roma) 

-Borromini 

Complesso di San Carlo alle Quattro Fontane (Roma) 

Oratorio dei filippini (Roma) 

Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza (Roma) 

Basilica di San Giovanni in Laterano (Roma)  

Galleria di Palazzo Spada (Roma) 

-Approfondimento Barocco catanese 

 

Il Neoclassicismo 

- Canova 

Teseo sul Minotauro (Londra) 

Amore e Psiche che si abbracciano (Parigi) 

Paolina Borghese come Venere vincitrice (Roma) 

Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria (Vienna) 

Le Grazie (San Pietroburgo) 

-David 

Belisario chiede l’elemosina (Lille) 

Il giuramento degli Orazi (Parigi) 

Morte di Marat (Bruxelles) 

Bonaparte valica il Gran San Bernardo (Parigi) 

Ritratto di Madame Récamier (Parigi) 
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-Architettura Neoclassica  

Boullée, Cenotafio di Newton (Parigi) 

Lord Burlington, Assembly Rooms (Gran Bretagna) 

Adam, Kedleston Hall (Gran Bretagna) 

Langhans, Porta di Brandeburgo (Berlino) 

Klenze, Walhalla (Ratisbona) 

Pollack, Villa Belgiojoso (Milano) 

Piermarini e Botta, Teatro alla Scala (Milano) 

Valadier e Berthault, Piazza del Popolo (Roma) 

Laperuta e Bianchi, Piazza del Plebiscito (Napoli) 

 

Il Romanticismo 

-Fussli 

La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche (Zurigo) 

L’incubo (Detroit) 

-Goya 

Il sonno della ragione genera mostri (Madrid) 

Famiglia di Carlo IV (Madrid) 

Maja desnuda (Madrid) 

3 maggio 1808: fucilazione alla montana del Principe Pio (Madrid) 

Saturno che divora uno dei suoi figli (Madrid) 

-Blake 

Il vortice degli amanti. Francesca da Rimini e Paolo Malatesta (Birmingham) 

-Constable 

Il mulino di Flatford (Londra) 

-Turner 

Didone costruisce Cartagine (Londra) 

Incendio della Camera dei lords e dei comuni il 16 ottobre 1834 (Cleveland) 

-Friedrich 

Abbazia nel querceto (Berlino) 

Monaco in riva al mare (Berlino) 

Viandante sul mare di nebbia (Amburgo) 

-Ingres 

Ritratto di Mademoiselle Rivière (Parigi) 

La grande odalisca (Parigi) 

-Gericault 

Testa di cavallo bianco (Parigi) 

Alienata con monomania dell’invidia (Lione) 

La zattera della Medusa (Parigi) 

-Delacroix 

La Libertà che guida il popolo (Parigi) 
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Massacro di Scio (Parigi) 

Donne di Algeri nelle loro stanze (Parigi) 

-Hayez 

Il bacio (Milano) 

-Architettura romantica 

Barry, Welby e Pugin, Palazzo di Westminster (Londra) 

Chambers, Pagoda nei giardini di Kew (Gran Bretagna) 

Nash, Luscombe Castle (Gran Bretagna) 

Jappelli, Caffè Pedrocchi (Padova) 

Garnier, Opéra (Parigi) 

 

Il Realismo 

-Corot 

Il ponte di Narni (Ottawa) 

-Millet 

Le spigolatrici (Parigi) 

-Coubert 

Gli spaccapietre (Dresda) 

L’atelier del pittore (Parigi) 

Mare in tempesta (L’onda) (Parigi) 

-Daumier 

Gargantua (Parigi) 

Il vagone di terza classe (New York) 

-Fattori 

La rotonda dei bagni Palmieri (Firenze) 

In vedetta (Vicenza) 

Bovi al carro (Firenze) 

-Lega 

Il pergolato (Milano) 

-Signorini 

La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze (Venezia) 

La toeletta del mattino (Milano) 

 

L’Impressionismo  

-Monet 

Regate ad Argenteuil (Parigi) 

Impressioni: soleil levant (Parigi) 

La cattedrale di Rouen (Parigi) 

Lo stagno delle ninfee (Okayama) 

-Pissarro 

Boulevard des Italiens, mattino, giornata di sole (Washington) 
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-Renoir 

La Grenouillère (Stoccolma) 

La colazione dei canottieri (Washington) 

Gli ombrelli (Londra) 

-Degas 

Classe di danza (Parigi) 

L’assenzio (Parigi) 

Piccola ballerina di quattordici anni (Parigi) 

La tinozza (Parigi) 

-Rodin 

Porta dell’Inferno (Parigi) 

Il pensatore (Parigi) 

Il bacio (Parigi) 

 

Il Postimpressionismo 

-Seurat 

Un bagno ad Ansières (Londra) 

Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte (Chicago) 

Le Chahut (Otterlo) 

-Signac 
Vele e pini (collezione privata) 
-Toulouse-Lautrec 
Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin-le-Déssossé (Filadelfia) 
Moulin Rouge: La Goulue (collezione privata) 
-Cézanne 
La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise (Parigi) 
Tavolo da cucina (Parigi) 
Donna con caffettiera (Parigi) 
Le grandi bagnanti (Filadelfia) 
Terrapieno (Monaco) 
Sainte-Victoire vue de la route du Tholonet (San Pietroburgo) 
-Gauguin 
La visione dopo il sermone (Edimburgo) 
Ia orana Maria (New York) 
Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? (Boston) 
-Van Gogh 
I mangiatori di patate (Amsterdam) 
Testa di contadina con cuffia bianca (Amsterdam) 
Autoritratto (Amsterdam) 
Ritratto di père Tanguy (Parigi) 
Due girasoli recisi (New York) 
Vaso con girasoli (Amsterdam) 
Notte stellata (New York) 
Campo di grano con corvi (Amsterdam) 
La chiesa di Auers-sur-Oise (Parigi) 
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L’Art Nouveau 
-Guimard 
Castel Beranger (Parigi) 
Le stazioni metropolitane (Parigi) 
-Horta 
Maison Tassel (Bruxelles) 
-Mackintosh 
Scuola d’arte (Glasgow) 
-Gaudì 
Casa Batllò (Barcellona) 
Casa Milà (Barcellona) 
-Fenoglio 
Villa La Fleur (Torino) 
-Hoffman 
Palazzo Stoclet (Bruxelles) 
-Loos 
Casa Steiner 
-la Secessione di Berlino 
Von Stuck, Il peccato (Monaco) 
-la Secessione di Vienna 
Olbrich, Palazzo della Secessione (Vienna) 
-Klimt 
L’anelito alla felicità si placa nella Poesia (Vienna) 
Il bacio (Vienna) 
Giuditta I (Vienna) 
Giuditta II (Venezia) 
-Munch 
Malinconia (Oslo) 
Il grido (Oslo) 
Il bacio (Oslo) 
Le Avanguardie 

L’Espressionismo 

-Derain 

Il ponte di Charing Cross (Parigi) 

-Vlaminck 

Il ponte di Chatou (collezione privata) 

La ballerina del Rat Mort (collezione privata) 

-Matisse 

Ritratto di Andrè Derain (Londra) 

La stanza rossa (Armonia in rosso) (San Pietroburgo) 

La danza (San Pietroburgo) 

La musica (San Pietroburgo)  

La musica (New York) 

-Kirchner  

Manifesto della Brucke 
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-Bleyl 

Covoni di grano (Berlino) 

-Schmidt-Rottluff  

Ritratto di Rosa Schapire (Berlino) 

-Heckel 

Fornace (Madrid) 

-Kirchner 

Marcella (Berlino) 

Nollendorf Platz (Berlino) 

Potsdamer Platz (Berlino) 

-Ensor 

L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889 (Los Angeles) 

-Schiele 

Autoritratto con vaso nero e dita aperte (Vienna) 

Autoritratto nudo (Vienna) 

La morte e la fanciulla (Vienna) 

-Kokoschka 

La sposa del vento (Basilea) 

Anschluss- Alice nel paese delle meraviglie (Vienna) 

 

Il Cubismo 

-Picasso 

Ritratto della madre (Barcellona) 

Poveri in riva al mare (Washington) 

I saltimbanchi (Washington) 

Les Demoiselles d’Avignon (New York) 

Case in collina a Horta de Ebro (New York) 

Ritratto di Ambroise Vollard (Mosca) 

Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori (Parigi) 

Natura morta con sedia impagliata (Parigi) 

Due donne che corrono sulla spiaggia (Parigi) 

Guernica (Madrid) 

Il pittore e la modella (Monaco) 

-Braque 

Case all’Estaque (Berna) 

Il portoghese (Basilea) 

Aria di Bach (Washington) 

-Leger 

I fumatori (New York) 

-Metzinger  

L’uccello blu (Parigi) 

-Delaunay 
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Tour Eiffel in rosso (New York) 

Forme circolari: sole, luna (New York) 

 

Il Futurismo 

-Boccioni 

La città che sale (New York) 

Gli stati d’animo: gli addii (New York) 

Gli stati d’animo: quelli che restano (New York) 

Gli stati d’animo: quelli che vanno (New York) 

La madre con l’uncinetto (Milano) 

Costruzione orizzontale (Monaco) 

Antigrazioso (Roma) 

Materia (Venezia) 

Forme uniche della continuità nello spazio (Milano) 

-Bragaglia 

Fotodinamica  

-Balla 

La mano del violinista (Londra) 

Bambina che corre sul balcone (Milano) 

-Severini 

Dinamismo di una danzatrice (Milano) 

-Carrà 

Manifestazione interventista (Milano) 

-Sant’Elia 

Studio per una centrale elettrica (Milano) 

-Russolo 

Dinamismo di un’Automobile (Parigi) 

 

 

L’Astrattismo 

-Kandinskij 

Prova di copertina per l’ “Almanacco del Cavaliere azzurro”  

Coppia a cavallo (Monaco) 

Studio dal vero a Murnau (Monaco) 

Primo acquarello astratto (Parigi) 

Su bianco II (Parigi) 

Ammasso regolato (Parigi) 

-Mondrian  

Albero rosso (L’Aia) 

Albero argentato (L’Aia) 

La casa dei tessitori (collezione privata) 

Molo e oceano (Composizione 10) (Otterlo) 
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Quadro 1 (Colonia) 

-Marc 

Cavallo blu II (Berna) 

 

Si prevede di svolgere entro la fine di maggio : Razionalismo o movimento moderno e, per 

quanto riguarda il Dada e il Surrealismo, due opere per movimento, che ciascun alunno sceglierà 

liberamente. 

  

-Le Corbusier 

Ville Savoye 

Abitazioni di Marsiglia 

-Gropius 

Bauhaus  

-Wright 

Casa sulla cascata 

Guggenheium museum 

-Van der Rohe 

Padiglione di Barcellona 

Galleria nazionale di Berlino 

CLIL: POP ART e Andy Warhol 
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INGLESE 

RELAZIONE FINALE 

La classe 3CG è composta da due gruppi classe che sono stati unificati in primo liceo. Il gruppo 

proveniente dalla sez. C mi ha avuto come docente della disciplina per tutto il quinquennio, 

mentre il gruppo proveniente dalla sez. G  soltanto negli anni del liceo. Le differenze iniziali sono 

state presto colmate per la volontà della classe di integrarsi, pertanto tutti gli alunni sono da 

apprezzare per la loro capacità di adattamento, il loro impegno e i loro sforzi per creare un 

ambiente educativo sereno e produttivo. 

La classe è sempre stata molto partecipe ed interessata. Ha seguito le spiegazioni con attenzione e 

ha raggiunto buoni risultati sia a livello espositivo che analitico. All’interno della classe alcuni 

alunni hanno conseguito il  Cambridge First Certificate (livello B2 del CEFQ); qualcuno è in procinto 

di conseguire, o ha già conseguito, il livello C1. Dal punto di vista linguistico la classe  presenta 

livelli di competenza eterogenei. Alcuni  alunni hanno da sempre mostrato un vivo interesse nei 

confronti della disciplina, hanno  lavorato con costanza e, attraverso il raggiungimento di un buon 

metodo di studio, hanno ottenuto un’ottima conoscenza dei  contenuti didattici e un’ottima 

capacità di rielaborazione personale ed autonoma degli stessi, tra costoro anche l’alunna DSA. Un 

altro gruppo ha avuto un inizio di anno più svogliato a causa di alcune difficoltà nell’approccio alla 

lingua, di insicurezze e di un metodo di studio non  del tutto perfezionato, ma  ha successivamente 

mostrato la  volontà di superare i propri limiti, impegnandosi a fondo e seguendo con regolare 

interesse e  partecipazione il lavoro in classe e lo sportello didattico. Ciò ha permesso loro di 

migliorare, ciascuno secondo il proprio livello di partenza, sia l’approccio alla lingua che quello 

all’analisi del testo ottenendo risultati più che sufficienti. Altri continuano a presentare alcune 

lacune linguistiche e contenutistiche. 

METODOLOGIA E CONTENUTI 

 Nel corso dell’ a.s., a seguito di incarichi scolastici fuori sede, sono stata costretta  a 

sporadiche assenze. Per tale motivo, e anche a seguito di  varie coincidenze  con attività  

scolastiche che hanno tolto ore alla disciplina e non prevedibili in sede di programmazione iniziale 

(percorsi ASL, teatro, conferenze, assemblee),  il piano di lavoro per questa classe è stato 

parzialmente ridotto nei contenuti finali: alcune parti non sono state trattate come desiderato 
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dalla docente, vedi ad esempio la seconda generazione di poeti romantici  e gli autori 

contemporanei.  

Il programma ha previsto nel corso del primo quadrimestre un monte ore dedicato al 

consolidamento linguistico oltre che allo studio della letteratura. Quest’ultima ha preso avvio dagli 

inizi dell’età romantica, inserita nel suo contesto storico, politico, sociale e sviluppata in 

letteratura  attraverso  l’analisi di poesie di  autori della prima generazione romantica; in questo 

panorama è stato inserito anche il poeta visionario, nonché artista, W. Blake; un piccolo esempio 

della scrittura femminile del XIX secolo è stato fornito attraverso le opere di Jane Austen, le sorelle 

Charlotte e Emily Brontë e Mary Shelley; si è proseguito con la contestualizzazione e lo studio di 

autori inglesi dell’età vittoriana, C. Dickens e O. Wilde. Il novecento è stato illustrato attraverso 

l’opera dei due scrittori più significativi nella sperimentazione di tecniche narrative, Woolf e Joyce;  

è stato inoltre trattato il dystopian novel di G. Orwell. Si intende completare il panorama letterario 

inglese con il  teatro dell’assurdo di Beckett da svolgersi dopo il 15 maggio, ma soltanto con cenni 

principali. 

 Le tre ore settimanali della disciplina sono state ripartite tra le esercitazioni linguistiche 

specialmente nel primo quadrimestre e lo studio degli autori della letteratura e l’analisi dei brani 

proposti. La didattica si  è orientata verso una lezione dinamica e di facile acquisizione che  ha 

alternato  i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; è stata utilizzata la Lim per la 

presentazioni di schemi, mappe concettuali e powerpoint.  Si è favorito lo sviluppo ed il 

potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. Molta 

attenzione  è stata data allo sviluppo di una metodologia di studio della  letteratura inglese che 

attraverso l’analisi testuale potesse far comprendere ed apprezzare il testo letterario 

inquadrandolo in un contesto ben più ampio. Inoltre gli studenti sono stati condotti verso una 

riflessione critica delle tematiche proposte, e stimolati ad acquisire  autonomia di giudizio.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte della classe sa adeguatamente cogliere le caratteristiche dei diversi generi 

letterari, le figure retoriche principali, le correnti letterarie e i relativi contesti storico-letterari 

degli autori studiati ed ha acquisito il lessico specifico della letteratura.  Gli alunni sono in grado di 

analizzare un brano letterario  individuandone l’idea principale e cogliendo le caratteristiche del 

genere testuale e dello stile. Alcuni sanno utilizzare la lingua orale in modo abbastanza scorrevole, 
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con proprietà e correttezza linguistica; altri si esprimono in maniera  più semplice. Pochi ancora 

mantengono alcune difficoltà espressive. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state effettuate in itinere sia con verifiche informali che con colloqui 

individuali; esse sono scaturite   anche dal dibattito  e dalle discussioni collettive. 

Le verifiche scritte sono state effettuate con test di varia tipologia, Sono state effettuate prove 

strutturate e semistrutturate; nelle prove non strutturate è stata privilegiata la  trattazione 

sintetica di argomenti significativi per la quale è stato consentito l’uso sia del dizionario bilingue 

che monolingue. Tali verifiche hanno permesso un controllo sistematico del processo di 

apprendimento-insegnamento. 

Per la valutazione delle prove di verifica scritta ed in particolare per la simulazione della terza 

prova, sono state  stata utilizzate le griglie di valutazione predisposte ed adottate da qualche anno 

dal dipartimento di inglese. Per quest’ultima tipologia di prova si allega al documento la griglia 

utilizzata. 

La valutazione finale è stata effettuata sulla base degli esiti delle singole verifiche ed espressa in 

base alle capacità evidenziate, alle competenze e conoscenze acquisite, all’impegno e alla 

partecipazione, tenendo conto dei progressi effettuati e comunque sempre nel rispetto degli 

obiettivi didattici prefissati. Nella valutazione degli elaborati maggior attenzione è stata data ai 

contenuti più che alla correttezza linguistica, purché la veicolazione del messaggio fosse chiara e 

abbastanza comprensibile.  
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PROGRAMMA 

 

Libro di testo: 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Performer Culture & Literature 2. The Nineteenth Century 

in Britain and America, Zanichelli 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Performer Culture & Literature 3. The Twentieth Century 

and the Present, Zanichelli 

Mezzi: Libri di testo con espansione ebook e dispense fornite dalla docente. 

CONTENUTI: 

Module I    THE ROMANTIC AGE 

 Romanticism (1776-1837). Historical and social background: 
An Age of Revolutions (p.182). Industrial Revolution.  French Revolution. ( General features) The 

American War of Independence. p.194  Industrial society. p.185.  

How child labour changed the world. (p.185) 

Classicism vs. Romanticism: opposite features.(Teacher’s notes) Emotions versus Reason. (p. 213) 

A new Sensibility. (p.214) The Emphasis on the Individual (p. 215) 

The Sublime: a new sensibility. (p.199) 

The Gothic Novel (p.202) 

 William Blake and the victims of Industrialization. (p. 186)  
    “London”: text analysis (p.188) 
    “The Chimney Sweeper” (p. 189,190) 

 “The Lamb”: text analysis. (ebook: text bank 41) 
     “The Tyger”: text analysis. (ebook: text bank 42) 
 

 Art links: 
W.Blake, Elohim creating Adam 

Fuseli, The Nightmare  

Literary Background: The first generation of Romantic poets. 

 W. Wordsworth and nature. Lyrical Ballads.(p.216) 

 “The Solitary Reaper”: text analysis.(ebook: text bank 46) 

 “I Wandered Lonely as a Cloud”(Daffodils): text analysis.(p. 

218) 
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 S.T. Coleridge and sublime nature. (p.220) 

The Rime of the Ancient Mariner. (p.221) 

“The Killing of the Albatross”: text analysis (p.222) 

 
Module II    19th  CENTURY FEMALE NOVELS. 

 J. Austen and the theme of love. (p.240) 

 Pride and Prejudice. Plot, style and themes.(p.242) 

“Darcy proposes to Elizabeth”: text analysis (p.243) 

 Mary Shelley and the new interest in science. (p.203)  

 Frankenstein. Plot, style and themes. (p.203) 

“The Creation of the Monster”: text analysis (p. 205) 

 Charlotte Bronte. Life and work. 

Jane Eyre: Plot, style and themes (p.312) 

“Punishment” text analysis (p.312) 

 Emily Bronte. Wuthering Heights: Plot and Themes (Teacher’s notes) 

 
 Module III    THE VICTORIAN AGE 

 
Historical and social background: 

The life of young Victoria.(p.282) The first half of queen Victoria’s reign. (p.284) 

Economy and society. Technological innovation. Imperialism. The Great Exhibition. (General 

features, Teacher’s notes) 

Life in the Victorian town. (p. 290) The Birth of High Street (p. 291). 

The Victorian Compromise. (p.299) 

Literary Background. The Victorian novel.(p. 300) Aestheticism (p.349). The Dandy (Teacher’s 

notes). 

 Charles Dickens: Life and Works. (p.301) 
Oliver Twist. Plot, style and themes. (p. 302) 

“Oliver wants some more”: text analysis. (p.303) 
Hard Times. Plot, style and themes. 

“Coketown”: text analysis.(p. 291) 
“The definition of a horse”: text analysis (p. 309) 
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 Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. (p.351) 
 The Picture of Dorian Gray: Plot and themes. 

“Basil’s studio”: text analysis. (p.353) 
“I would give my Soul “: text analysis.(p.354) 

 

   
   

 Module IV   MODERNISM 

 
Historical and social background:  

Sigmund Freud. The influence of Bergson. Inner time. (Main features: teacher’s notes).Stream of 

consciousness and the interior monologue. 

The Modern novel (p.448) 

 James Joyce: a modernist writer. (p.463) 
 Dubliners. Plot, style and themes. (p.464) 

“Eveline”: text analysis.(p.465) 

“Gabriel’s epiphany”: text analysis.(469) 

Ulysses. Plot, style and themes (teacher’s notes) 

 Virginia Woolf and ‘moments of being’. (p.474) The Bloomsbury Group. (p.473) 

  To the Lighthouse. Plot, style and themes. (Teacher’s notes) 

 George Orwell and political dystopia.  Author’s life and works.  

  The Dystopian novel. (p.531)  

 Nineteen Eighty-Four. Plot, style and themes.(p.533) 

    “Big Brother is watching you”. Text analysis. (p. 534) 

Da svolgere dopo il 15 maggio:  

              Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd. Author’s life and works. (p. 543) (Cenni) 

   Waiting for Godot. Plot, style and themes. (p. 544)    
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                                               SCIENZE MOTORIE 

RELAZIONE   FINALE 

 

La classe, composta da 26 alunni, ha partecipato con diligente impegno al dialogo educativo e ha 

raggiunto risultati di buon livello.  

Gli alunni hanno mostrato, nel complesso,   un comportamento corretto e rispettoso sia delle 

regole che delle consegne. 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno raggiunto una buona padronanza del loro corpo e hanno consolidato gli schemi 

motori di base. 

Sono stati educati al rispetto delle regole e dei ruoli e alla consapevolezza che  una regolare 

attività fisica costituisce un sano stile di vita. 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono: le principali metodologie di allenamento, i regolamenti di alcune discipline 

sportive, i danni alla salute dovuti a fumo , alcool, ipocinesia e cattiva alimentazione. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

Gli alunni sono in grado di eseguire percorsi ginnastici, combinazioni libere ai grandi e piccoli 

attrezzi. Sanno rispettare regole e ruoli. 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lavoro a gruppi 

 Lavoro a squadra 

 Esercizi individuali e a coppie 

 Esercizi agli attrezzi 

 Percorsi, circuiti, staffette, giochi. 
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 Piccoli e grandi attrezzi 

 Audiovisivi 

 Musica 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA  

 Test di rapidità: esagono. 

 Trave: combinazione libera. 

 Test di coordinazione oculo-manuale: lanciare-afferrare palle di diverse dimensioni. 

 Percorso a stazioni per il potenziamento muscolare 

 Funicella: combinazione libera di salti. 

 Giochi sportivi. 

 Indagini e questionari per accertare la conoscenza degli argomenti svolti. 

 

                                        PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE  

1. Test di valutazione  

a) Percorsi ginnastici 

b) Osservazione e analisi della tecnica esecutiva dei fondamentali individuali di pallavolo e 

pallacanestro. 

c) Circuito di potenziamento della muscolatura addominale e degli arti superiori e inferiori. 
  

2. Potenziamento fisiologico 

a) Miglioramento della resistenza generale: corsa lunga e lenta, marathon training, fartlek, 

corsa con variazioni di ritmo, circuito-training 

b) Potenziamento ed irrobustimento della muscolatura scheletrica: esercizi di irrobustimento a 

carico naturale, con piccoli sovraccarichi (bastoni di ferro, manubri, palle mediche), esercizi a 

coppie in opposizione di resistenza 

c) Miglioramento della destrezza e delle capacità coordinative 

 percorsi ginnastici, circuiti 

 esercizi di coordinazione oculo-manuale: lanciare e afferrare palle di varie dimensioni 
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 esercizi eseguiti ai grandi attrezzi 

 trave: andature, passi , salti , orizzontale prona 

 quadro svedese: traslocazione in diagonale, verticale e orizzontale 

 esercizi eseguiti con piccoli attrezzi (funicelle, racchette da badminton) 

 combinazioni libere  

d) Miglioramento della velocità: partenze veloci da posizioni statiche, sprint 

 

3. Rielaborazione degli schemi motori di base 

a) Propedeutici per la corsa, corsa a diverse andature 

b) Lanci a due mani e ad una mano 

c) Salti in elevazione ed in estensione con e senza rincorsa 

 

4. Conoscenza e pratica sportiva 

a) Conoscenza dei regolamenti di pallavolo e pallacanestro 

b) Pallavolo: esercizi propedeutici per i fondamentali individuali (palleggio e battuta dal basso e 

dall’alto, bagher) e di squadra (ricezione a "W" e conoscenza di semplici schemi di attacco e 

di difesa) 

c) Pallacanestro: palleggio, da fermi e in corsa, con cambio di mano e direzione. Passaggio a 

due mani dal petto e schiacciato tiro da fermo 

d) Badminton: scambi a coppie 

5. Le capacità motorie e le principali metodiche di allenamento 

6. I pilastri della salute.  

Riflessioni sull'importanza di una regolare attività motoria come fattore indispensabile per il 

mantenimento dello stato di salute 

7.Educazione alimentare 

Principi nutritivi, obesità e sovrappeso, malattie associate all’obesità, dieta personalizzata , 

dieta dell’atleta, disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia. 

 


