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CORSO DI STUDIO LICEALE CLASSICO
Nuovo ordinamento
Durata 5 anni

Materie

ore
1° anno

ore
2° anno

ore
3° anno

ore
4° anno

ore
5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera
(Inglese)

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

3

3

3

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

ORE TOTALI

27

27

31

31

31
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MISSION DELL’ISTITUTO

1. Promuovere l’acquisizione di competenze culturali necessarie ad una positiva
prosecuzione degli studi universitari.
2. Sollecitare lo sviluppo e il potenziamento di competenze logico-espressive.
3. Favorire doti di flessibilità logico-operativa e di adattamento a situazioni problematiche
non prevedibili.
4. Incrementare stili di apprendimento basati sull’ applicazione di un metodo di studio
opportuno nonché su capacità di autonoma documentazione.
5. Promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità dello Studente sollecitando lo
stesso a:
5.1. porsi obiettivi definiti, sviluppando determinazione nei confronti del
raggiungimento degli stessi; elaborare a tal fine strategie opportune per mezzo
della guida e della collaborazione con i Docenti;
5.2. consolidare progressivamente l’autostima;
5.3. sviluppare una buona capacità di relazione con i compagni, con i Docenti, con i
Collaboratori, partecipando attivamente alla vita delle istituzioni scolastiche.
6. Promuovere l’acquisizione dei valori fondamentali

della convivenza

democratica, tra questi in particolare quello della tolleranza, indispensabili alla
maturazione umana e civile.

Documento del Consiglio della Classe 3a 4

Ministero dell’istruzione

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
omissis
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GIUDIZIO FINALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Omissis
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina

Lingua e letteratura
Italiana

Docente

Francesca
Dal Cason

Eventuale supplente
(superiore ai 30 giorni)

Continuità didattica
2019/2020

2020/2021

2021/2022

x

x

x

2019/2020

Anna Ragno

Lingua e cultura
latina

Lingua e cultura
straniera (inglese)

Francesca
Dal Cason
x

Ilaria Rizzini

x

x

Elisabetta
Cornara

x

x

Rosa Miele

x

x

Storia

Maurizio
Brignoli

x

x

x

Filosofia

Maurizio
Brignoli

x

x

x

Anna Maria
Marinone

x

x

x

M. Domenica
Genovese

x

x

x

Anna Maria
Marinone

x

x

x

Scienze Naturali

Eleonora
Manconi

x

x

x

Scienze motorie e
sportive

Marcello
Rochlitzer

x

x

x

Matematica
Storia dell’Arte
Fisica

Piergiovanna
Rocca
Religione Cattolica

2021/2022

x

Anna Ragno
Lingua e cultura
greca

2020/2021

Don Lorenzo
Mancini
Enrico Impalà

x
x
x
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE


OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI

Conoscenze

Capacità

A. le strutture morfo-

sintattiche
B. i linguaggi e i contenuti

specifici disciplinari
C. le regole della logica e del

corretto ragionamento
D. alcuni modelli teorici e/o

interpretativi

analizzare
sintetizzare
contestualizzare
comparare
esprimere con
ordine logico
informazioni e
opinioni
F. stabilire rapporti
di causa-effetto
A.
B.
C.
D.
E.

Competenze
A. ricomporre in un

B.
C.

D.

E.

Omissis
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quadro organico gli
elementi essenziali
valutare criticamente
argomentare ed
elaborare una propria
tesi
produrre contributi
orali, scritti e/o grafici
in modo autonomo
interpretare
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EDUCAZIONE CIVICA
L'Istituto promuove comportamenti rispettosi delle persone e delle regole rese necessarie
dalla convivenza civile, attraverso tutte le attività inserite nel PTOF. Gli studenti vengono
sostenuti e incoraggiati nell’esercizio attivo della loro cittadinanza favorendone la
partecipazione responsabile a momenti comuni di condivisione e decisione (consigli di
classe, assemblee di istituto, consiglio di istituto, consulta). Particolare attenzione è rivolta
dai docenti al pieno sviluppo della personalità culturale, oltre che sociale degli studenti,
che ha come primo obiettivo lo sviluppo delle “competenze chiave di cittadinanza” e delle
“competenze chiave europee”, prima fra tutte “imparare ad imparare”, competenza
indispensabile per affrontare la complessità crescente del mondo contemporaneo che
impone flessibilità, alta professionalità, formazione permanente, capacità di mettersi in
gioco e di lavorare in team.
In questa prospettiva si inserisce l'insegnamento dell'educazione civica, materia trasversale
alle discipline introdotta dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, per potenziare le competenze
degli studenti in tre ampie aree:
- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
- Agenda 2030 dell‘ONU: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela
del patrimonio e del territorio
- Cittadinanza digitale
Referente: prof. Maurizio Brignoli
Programma svolto
-

-

Progetto comunicazione: economia capitalistica e transizione ecologica; Cop 26;
comunicazione scientifica; analisi del motore elettrico, osservazioni sulle problematiche
connesse all’estrazione dei materiali necessari alla costruzione delle batterie
Progetto lotta alle mafie: storia della mafia; incontro con rappresentanti Osservatorio
antimafie di Pavia
Afghanistan: conferenza di un esperto e lezioni di approfondimento
Doping
Laboratorio di biotecnologie: Agenda 2030: sostenibilità e sviluppo sostenibile; effetti
tossici dei composti aromatici (IPA), Alogenoderivati: utilizzo e tossicità DDT, CFC, PVC.
Ucraina: conferenza di un esperto e lezioni di approfondimento
Costituzione: analisi del testo; P2: un progetto eversivo della costituzione, analisi del
programma;
Gli organi istituzionali Ue
Cittadinanza digitale

Modalità di valutazione: verifiche orali o scritte con domande specificamente dedicate ai contenuti
oggetto di trattazione; produzione di testi argomentativi inerenti ai contenuti trattati.
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Attività nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa










Progetto Clil (Storia dell’Arte);
Progetto Comunicazione
Laboratorio di biotecnologie
Cinema e storia
Lotta alle Mafie
Preparazione alla seconda Prova scritta
Preparazione alla prova orale dell’Esame di stato (lettura dei documenti)
Preparazione alla certificazione della lingua latina (Livello B1)

Attività extra curricolari
Certificazioni
First Certificate of English (10 allievi)
Certificazione delle competenze della Lingua latina, livello B1 (1 allievo)
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ

Lezione
frontale

Italiano

Latino

Greco

Ingle
se

Storia

Filoso
fia

Matem.

Fisica

Scienze

Arte

Sc.
Motorie

Relig.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione
pratica

X

Problem
Solving
Lezione
interattiva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavoro di
Gruppo

X

X

X

Discussion
e
Guidata

X

X

Videolezio
ne su
piattaforma

X

X

X

X

X

X

X

X

Invio
materiali di
lavoro:
video,audio,
testi

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
X

X

X

X

X

X

X

X
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
DAL CONSIGLIO DI CLASSE

ATTIVITÀ

Italia
no

Latin
o

Grec
o

Ingle
se

Storia

Filos
o
fia

Mate
m.

Interrogazione/
colloqui

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risoluzione di
casi/problemi
Traduzioni di
testi

X

X

X

Prova
semistrutturata

X

X

X

Quesiti a
risposta aperta

X

X

X

Fisica Scien
ze

Arte

Sc.M
ot.

X

Relig.

X

Prova
strutturata

Produzione
Testi/ saggi
brevi

X

X
X

X

X

X

X

Test pratici

X
X
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO

Anno
scolastico

Classe n° studenti

Formazione
ore di
sulla
formazione
sicurezza
ore

2019/2020

1°

..

5+5

2020/2021

2°

..

/

2021/2022

3°

..

/

15

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
classe

attività

Cl. I Liceo

docente
responsabile

collaborazioni
esterne

n. ore

n.
studenti

Corso base sulla
sicurezza

5+5

tutti

Preparazione
dell’esposizione del
percorso triennale
PCTO degli alunni,
durante il colloquio
dell’esame di
maturità

15

tutti

Cl. II Liceo
Cl. III
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STAGE
Classe

Cl. I Liceo

Cl. II Liceo

tipologia stage

ore stage programmate

studenti
partecipa
nti n.

Classicini

40

tutti

Libreria

12

1

COR Fisica

20

11

Teatro Fraschini

14

6

Open day Liceo

4-8

15

Open day Matematica

8

1

Conferenza di Chimica

2

1

Oratorio

40

2

Privato

40

1

Facoltà di Chimica

52

1

Test di medicina

2

1

Processo simulato

20

2

CNR Genetica
molecolare

20

1

COR Economia e
commercio

20

1

Kiwanis

40

1

15

tutti

4

2

Oratorio

40

2

Azienda agricola
“Sulla collina”

12

1

Cl. III Liceo ore di formazione per
la preparazione
all’esame di Stato
Open day liceo

Per il dettaglio si rimanda alla scheda personale dello Studente
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TABELLA CORRISPONDENZE MATERIE
ITALIANO

Teatro Fraschini, Libreria

STORIA

Tribunale, COR Economia

FILOSOFIA

Volontariato, attività ambito educativo

LATINO/GRECO

Progetti con classi di scuola primaria e
secondaria di primo grado (“classicini”)

SCIENZE

Stage presso facoltà scientifiche e CNR

MATEMATICA-FISICA

COR Fisica; COR Matematica

SCIENZE MOTORIE

Stage di calcio presso San Mauro
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Criteri di valutazione del comportamento
DEFINIZIONE DEI PROFILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
VOTO DIECI
a) Comportamento corretto, rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole dell’Istituto.
b) Partecipazione attenta alle lezioni nei vari ambiti disciplinari, impegno e serietà anche nelle
lezioni online.
c) Studio regolare, consegne puntuali, anche nel periodo della didattica a distanza;
d) Frequenza regolare.
In aggiunta si segnala almeno una delle seguenti voci.
e) Spirito costruttivo e collaborativo, capace di contribuire attivamente (con modalità diverse in
relazione alla personalità dello studente) all’azione didattica ed educativa nei vari ambiti
disciplinari.
f) Atteggiamento encomiabile per impegno, costanza, serietà, responsabilità nel lavoro didattico in
tutti gli ambiti disciplinari.
VOTO NOVE
Profilo in cui si riscontrano le voci del dieci dalla lettera a) alla lettera d).
VOTO OTTO
Pur con un comportamento nel complesso rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole
dell’Istituto, più di un docente riscontra almeno una tra le seguenti voci:
g) Scarso autocontrollo che comporti richiami verbali e/o noncuranza delle indicazioni date dal
docente (ad esempio: mancanza del materiale occorrente per la lezione, uscita non autorizzata
dall'aula durante il cambio di ora), ripetute e visibili distrazioni anche durante le lezioni online.
h) Disattenzioni in classe e/o lavoro domestico non sempre regolare, eventuale mancata puntualità
nelle consegne, anche nel periodo della didattica a distanza.
i) Frequenza irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: ritardi e/o assenze
collocate (in numero statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove di verifica scritta e/o orale
in più materie, pur accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori.
VOTO SETTE
Si riscontrano due o tre tra le seguenti voci; oppure solo la voce j, in presenza di note disciplinari
che riferiscano episodi ritenuti dal Consiglio di classe di particolare rilevanza.
j) Scarso autocontrollo che comporti frequenti richiami verbali e/o scorrettezze nel comportamento,
eventualmente sancite da note disciplinari, compreso l’uso non autorizzato del cellulare (o di altro
dispositivo multimediale) durante le ore di lezione, comprese quelle online.
k) Scarso impegno in classe e/o durante la didattica a distanza in più ambiti disciplinari con
frequenti episodi di palese disinteresse, disattenzione e/o disturbo.
l) Lavoro domestico decisamente irregolare e inadeguato in diverse discipline, anche nel periodo
della didattica a distanza.
Documento del Consiglio della Classe 3a 16
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m) Frequenza assai irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: numerosi ritardi
e/o assenze collocate (in numero statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove di verifica
scritta e/o orale in più materie, pur accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori, e tali
da rendere difficoltosa una regolare valutazione.
VOTO SEI
Si riscontra almeno una tra le seguenti voci:
n) Particolare rilevanza e numerosità degli atteggiamenti descritti nel punto precedente (presenza di
tutte le voci indicate per il voto sette).
o) Numerose note comportamentali (tre o più), attribuite da docenti diversi per motivi che il
Consiglio di classe reputa rilevanti.
p) Gravità dei casi di mancato rispetto delle regole dell’istituto, sanzionati con note sul registro di
classe. Può trattarsi anche di un unico, ma rilevante episodio, tale da inficiare la correttezza del
rapporto didattico ed educativo. Esempi: connessioni ad internet non autorizzate durante le ore di
lezione; utilizzo del telefono cellulare (o altro dispositivo atto a comunicare con l’esterno o a
realizzare connessioni alla rete internet) durante una prova di verifica.
UTILIZZO DELLA GRIGLIA
Si attribuiranno i voti dieci o nove nel caso in cui il Consiglio di classe riterrà all’unanimità o a
maggioranza che il profilo dello Studente sia descritto dalle voci corrispondenti riportate nella
precedente tabella. Non sarà necessaria ulteriore verbalizzazione, salvo citare, per il voto dieci, la
voce corrispondente (e., f. o entrambe).
Si attribuiranno i voti otto, sette o sei, in accordo con i corrispondenti descrittori della griglia.
Basterà citare nel verbale della seduta consiliare le voci corrispondenti della griglia, da g. a p. ,
puntualizzando la specifica motivazione solo quando necessario.
Eventuali eccezioni all’utilizzo della griglia, dovute a situazioni molto particolari, necessiteranno di
specifica verbalizzazione. Si considererà di norma elemento aggravante il persistere
dell’atteggiamento negativo dello Studente, nonostante i ripetuti richiami; si considererà viceversa
elemento positivo di giudizio il significativo miglioramento dell’atteggiamento dello Studente a
seguito dei richiami dei Docenti.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO SCOLASTICO
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Premesso che il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale
utilizzando la tabella di cui all’Allegato A del D. Lgs. 62 del 2017 che fissa la corrispondenza tra la
media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei docenti ha stabilito che, per
l’attribuzione del punteggio del credito nell’ambito delle bande di oscillazione corrispondenti alle
medie dei voti indicate nella suddetta tabella, il Consiglio di classe dovrà tenere in considerazione:
A. l’assiduità alle lezioni (frequenza);
B. la partecipazione al dialogo educativo (impegno);
C. la partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola,
tenendo conto di eventuali elementi conoscitivi preventivamente forniti da docenti esperti e/o tutor,
di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa; la
partecipazione a 1 open day o a 1 presentazione dell’istituto presso le scuole medie;
D. le eventuali esperienze acquisite al di fuori della scuola legate alla formazione della persona ed
alla crescita umana (ad es. attività continuative di volontariato, di solidarietà e di cooperazione,
attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, certificazioni linguistiche
rilasciate da Enti riconosciuti con l’indicazione del livello di competenza, partecipazione a stages
organizzati dall’università ecc.), documentate e non occasionali;
E. la partecipazione ad almeno 2 conferenze o spettacoli segnalati dalla scuola (iniziative che
verranno relazionate alla classe); la partecipazione a 2 open day o campus di orientamento
universitari effettuati in orario extracurricolare con attestazione di partecipazione.
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia verranno tenuti
in considerazione i seguenti criteri:
MEDIA minore o uguale a ..,50: punteggio superiore della fascia solo in presenza di tre delle voci
sopra riportate;
MEDIA maggiore di .., 50: punteggio superiore della fascia con due delle voci sopra riportate.
Al fine di valorizzare le eccellenze potrà essere raggiunto il punteggio superiore della fascia
corrispondente con una media maggiore di 8/10 con la presenza anche solo di due voci.
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia agli studenti con
debito formativo, si assegnerà il punteggio più alto della fascia in presenza delle condizioni
sopracitate, ma solo se i debiti saranno stati tutti superati con valutazioni positive nelle verifiche
finali. In caso contrario si assegna il punteggio minimo (a motivo anche di un impegno carente).
I Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola / Lavoro)
sono valutati al loro compimento negli scrutini finali delle classi terminali nei termini e con le
modalità approvate dal Collegio Docenti del 30.04.2019, e contribuiscono alla definizione del
credito scolastico in quanto concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi
afferiscono e a quella del comportamento.
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La valutazione al termine dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è parte
integrante della valutazione finale dello studente ed incide:
 sugli apprendimenti disciplinari;
 sul voto di comportamento, tenendo conto del comportamento dello studente durante
l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente
manifestato ed evidenziato dal tutor esterno;
 sulla consequenziale attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Il Consiglio delle ultime classi, nella riunione del mese di maggio - valutate le competenze acquisite
dall’alunno e risultanti dalla valutazione delle competenze redatto dal tutor degli Enti ospitanti individua la disciplina da ritenersi attinente ai percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e sulla quale verte la valutazione.
La valutazione disciplinare tiene conto del raggiungimento delle competenze previste in fase di
programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Se l’alunno nel triennio ha svolto l’attività con obiettivi formativi e progetti diversificati, ai fini
dell’individuazione della disciplina si terrà conto del numero delle ore svolte nonché della
specificità del percorso rispetto all’indirizzo di studi frequentato.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, esaminata la certificazione e valutate le competenze
acquisite, delibera sull’incremento nella proposta di voto della disciplina attinente, tenendo conto
dei seguenti criteri:
Nessun incremento se la proposta di voto della disciplina attinente è insufficiente (minore di sei).
Nessun incremento in caso di valutazione complessiva delle competenze compresa tra 6 e 7.
Incremento di 0,5 se la valutazione complessiva delle competenze è maggiore di 7 e minore di 9.
Incremento di punti 1 (uno) in caso di valutazione uguale o maggiore di 9.
PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si tiene conto in particolare delle voci 6-78-10 della griglia valutazione stagista e/o di eventuali indicazioni pervenute dal tutor esterno
nonché dell'’impegno nella costruzione del percorso, del rispetto delle scadenze e della consegna
dei documenti richiesti, dello svolgimento di un numero adeguato oppure superiore di ore.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
TIPOLOGIA A
INDICATORE 1

DESCRITTORI

Tipologia A

Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del
testo

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

Carente

Confusa

Assente

10

8

6

4

2

0

Coesione e coerenza
testuale

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

Parziale

Scarsa

Assente

10

8

6

4

2

0

Presente

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Completa

Adeguata con lievi
improprietà

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Notevole

Globalmente
adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15

13

11

9

7

4

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

Valida e motivata

Presente e corretta

Parziale

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

5

4

3

2

1

0

Completo

Complessivamente
adeguato

Parziale

Scarso

Gravemente
carente

Assente

5

4

3

2

1

0

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

Notevole

Adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15

13

11

9

7

4

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

Presente

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

INDICATORE 2
Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
INDICATORE 3

INDICATORI SPECIFICI
Rispetto dei vincoli
posti nella consegna
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Interpretazione
corretta e articolata
del testo

Presente

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Totale su 100

Totale su 20

Totale su 15

TIPOLOGIA B
INDICATORE 1

DESCRITTORI Tipologia B

Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del testo

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

10

8

6

Coesione e coerenza
testuale

efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

Confusa

Assente

2

0

Parziale

Scarsa

Assente

8

6

4

2

0

Presente

Complessivament
e adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Completa

Adeguata con
lievi improprietà

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Notevole

Globalmente
adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15

13

11

9

7

4

Valida e motivata

Presente e
corretta

Parziale

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

3

2

1

0

Globalmente presente

Accettabile

Sommaria

Inadeguata

9

7

4

10

Carente
4

INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto
ed efficace della
punteggiatura

INDICATORE 3
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

5

4

INDICATORI SPECIFICI
Individuazione corretta Presente ed efficace
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto
15

Presente

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando connettivi
pertinente

Presente ed efficace

Presente

Globalmente presente

Accettabile

Sommaria

Inadeguata

15

13

11

9

7

4

13

11
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Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali utilizzati per
sostenere
l’argomentazione

Notevole

Globalmente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Totale su 100

Totale su 20

Totale su 15

TIPOLOGIA C
INDICATORE 1

DESCRITTORI

Tipologia C

Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del
testo

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

10

8

6

Coesione e coerenza
testuale

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

8

Presente

Confusa

Assente

2

0

Parziale

Scarsa

Assente

6

4

2

0

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Completa

Adeguata con lievi
improprietà

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Notevole

Globalmente
adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15

13

11

9

7

4

Valida e motivata

Presente e corretta

Parziale

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

5

4

3

2

1

0

Presente ed efficace

Globalmente
presente

Accettabile

Parziale

Scarsa

Assente

8

6

4

2

0

10

Carente
4

INDICATORE 2
Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
INDICATORE 3
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

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

10
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Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

Notevole

Presente

Sufficiente

Scarso

Inadeguato

Assente

20

16

12

8

4

0

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Notevole

Adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Totale su 100

Totale su 20

Totale su 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
INDICATORI

Comprensione del significato del
testo

Riconoscimento delle principali
strutture morfosintattiche

DESCRIT
TORI
•
•
•
•
•
•

Piena
Ampia, con qualche incertezza
Complessivamente raggiunta
Discontinua, con alcuni fraintendimenti
Scarsa e frammentaria
Inesistente

6
5-5,5
4-4,5
3-3,5
2-2,5
1

•
•

Adeguato
Complessivamente corretto, con qualche
incertezza
Accettabile, con alcuni errori
Incompleto
Inesistente

4
3-3,5

3
2-2,5

•
•

Adeguata
Complessivamente corretta, con qualche
incertezza
Lacunosa
Inesistente

•
•
•
•

Adeguata
Accettabile, con qualche imprecisione
Approssimativa
Scorretta

3
2-2,5
1,5
1

•
•
•
•
•

Piena
Ampia, con qualche incertezza
Accettabile
Approssimativa
Inesistente

4
3-3,5
2,5
2
1

•
•
•

Comprensione del lessico specifico

Resa in lingua italiana

Pertinenza delle risposte

Il punteggio/voto intermedio
(ad es. 13,5) sarà arrotondato al
numero intero successivo.

PUNTI ASSEGNATI

•
•

Punteggio/
voto
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e
punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.

0,50-1

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1,503,50

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

4-4,50

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi.

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con
piena padronanza i loro metodi.

6,50-7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato.

0,50-1

II

E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato.

1,503,50

III

E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti
tra le discipline.

4-4,50

IV

E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata.

5-5,50

V

E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita.

6

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico.

0,50-1

II

E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a
specifici argomenti.

1,503,50

III

E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti.

4-4,50

IV

E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti.

5-5,50

V

E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti.

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato.

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente
adeguato.

1

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore.

1,50

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e
articolato.

2-2,50

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e /o di settore.

3

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato.

0,50

II

E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato.

III

E’ in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione
sulle proprie esperienze personali.

IV

E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle
proprie esperienze personali.

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera

Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

Descrittori
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Punti

5-6

6

0,50

1

1,50

2-2,50

Punteggi
o
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V

E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali.
Punteggio totale della prova
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ELENCO LIBRI DI TESTO

Materia

Isbn

Autore

Titolo

V.

Casa
Editrice

978881061
4068

BOCCHINI
SERGIO

INCONTRO ALL'ALTRO +
LIBRO DIGITALE + DVD
VOLUME UNICO

U

EDB
EDIZ.
DEHONIANE

ITALIANO

978886889
1398

LUPERINI
ROMANO
CATALDI
PIETRO
MARCHIANI
LIDIA

LEOPARDI , IL PRIMO DEI
MODERNI

U

PALUMBO

ITALIANO

978886889
1381

LUPERINI
ROMANO
CATALDI
PIETRO
MARCHIANI
LIDIA

NUOVO SCRITTURA E
L'INTERPRETAZIONE (IL)
- ROSSA N.E.
NATURALISMO,SIMBOLIS
MO E AVANGUARDIE
(DAL 1861 AL 1925)

5

ITALIANO

978886017
7186

LUPERINI
ROMANO
CATALDI
PIETRO
MARCHIANI
LIDIA

NUOVO SCRITTURA E
L'INTERPRETAZIONE (IL)
- ROSSA N.E. MODERNITA'
E CONTEMPORANEITA'
(DAL 1925 AI NOSTRI
GIORNI)

6

RELIGIONE
CATTOLICA

PALUMBO

PALUMBO

E D. A
ITALIANO

ALIGHIERI D.

IL PARADISO

SCELTA

LATINO

978880020
9779

CONTE GIAN
BIAGIO
PIANEZZOLA
EMILIO

LEZIONI DI LETTERATURA
LATINA - 2 L'ETA'
AUGUSTEA

2

LE MONNIER

LATINO

978880020
9786

CONTE GIAN
BIAGIO
PIANEZZOLA
EMILIO

LEZIONI DI LETTERATURA
LATINA - 3 L'ETA'
IMPERIALE

3

LE MONNIER

GRECO

978881527
1600

PORRO
ANTONIET
TA
LAPINI
WALTER

LETTERATURA GRECA

STORIA

978884211
6028

GIARDINA
ANDREA
SABBATUCCI
GIOVANNI
VIDOTTO
VITTORIO

PROFILI STORICI XXI
SECOLO VOL. 3 DAL 1900
A OGGI CON CLIL
HISTORY
ACTIVITIES
PER IL V ANNO

3

FILOSOFIA

978883952
2337

ABBAGNANO
FORNERO

RICERCA DEL PENSIERO
3A+3B

3

INGLESE

978129225
4371

AA VV

GOLD EXPERIENCE B2 2E
PACK (SB + WB)
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U

IL MULINO

LATERZA
SCOLASTICA

PARAVIA
PEARSON
LONGMAN
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INGLESE

978885301
7802

MAGLIONI
THOMSON ELLIOT
MONTICELLI

TIME MACHINES CONCISE
PLUS+EASY EBOOK(SU
DVD)+EBOOK+FASC.NUO
VOESAME DI STAT +
FASCICOLO VISUAL
LITERATURE +
FASCICOLO LITERARY
COMPETENCES

MATEMATICA

978880835
2279

BERGAMINI
MASSIMO
BAROZZI
GRAZIELLA
TRIFONE ANNA

MATEMATICA.AZZURRO
2ED. - VOLUME 5 CON
TUTOR (LDM)

3

ZANICHELLI

FISICA

978880835
7380

CUTNELL JOHN
D JOHNSON
KENNETH W

PROBLEMI DELLA
FISICA (I) VOLUME 1
MULTIMEDIALE
(LDM)
MECCANICA E
TERMODINAMICA

1

ZANICHELLI

FISICA

978880860
0738

CUTNELL JOHN
D JOHNSON
KENNETH W

PROBLEMI DELLA
FISICA (I) VOLUME 2
MULTIMEDIALE
(LDM) ONDE,
CAMPO
ELETTRICO E
MAGNETICO

2

ZANICHELLI

FISICA

978880883
6571

CUTNELL JOHN
D JOHNSON
KENNETH W

PROBLEMI DELLA FISICA
(I) - VOLUME 3
MULTIMEDIALE (LDM)
INDUZIONE E ONDE
ELETTROMAGNETICHE,
RELATIVITÃ E QUANTI

3

ZANICHELLI

CHIMICA
BIOTECNO

9788808220
653

CHIMICA ORGANICA,
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE

U

ZANICHELLI

IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA
EVOLUZIONE.
TETTONICA DELLE PLACCHE.
INTERAZIONE TRA LE
GEOSFERE.

2

ZANICHELLI

ARTE DI VEDERE 3
EDIZIONE ROSSA
LIBROCARTACEO + ITE +
DIDASTOR

3

B. MONDADORI

LOGIE

SCIENZE DELLA
TERRA

STORIA
DELL’ARTE

VALITUTTI,
TADDEI, MAGA,
MACARIO

9788808399
656

LUPIA
PALMIERI
PAROTTO

9788842417
507

GATTI
C. MEZZALAMA
G.
PARENTE E.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura Italiana
Giacomo Leopardi
Zibaldone di pensieri
La teoria del piacere

on line con integrazione di fotocopie

Operette morali

*Dialogo della Natura e di un Islandese

p.

57Canti
*L'Infinito

p. 111

*A Silvia

p. 120

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
La quiete dopo la tempesta

*Il sabato del villaggio

p. 131

p. 137

p. 143

La ginestra o il fiore del deserto (*vv. 1-158; vv. 202-317)
A se stesso

p. 163

p. 152

Naturalismo, Simbolismo e avanguardie vol. 5

Charles Baudelaire
Le spleen de Paris
Perdita dell’aureola

p. 20

Giosuè Carducci
Inno a Satana (vv. 169-200)

in fotocopia

Odi barbare

*Alla stazione in una mattina d’autunno p. 361
Nevicata

p. 364

Emilio Praga
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Penombre

*Preludio

on line

Trasparenze
La strada ferrata

in fotocopia

Giovanni Verga
Prefazione a Eva: l’arte e l’”atmosfera di Banche e di Imprese industriali”
Vita dei campi
Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione a L'amante di Gramigna)

*Rosso Malpelo

p. 178

Prefazione a I Malavoglia

p.

257I Malavoglia
Lettura domestica integrale
Analisi e commento.

In particolare sono stati analizzati in classe i capitoli *I, IV, IX, XV (passim)
Giovanni Pascoli
Myricae

*Lavandare

p. 405

*La via ferrata
*L'Assiuolo
Temporale

on line

p. 411
p. 413

*Novembre

p. 414

*Il lampo

p. 420

*Il tuono

in

fotocopiaPrimi poemetti
Da Italy

p. 386

Poemetti
Digitale purpurea

p. 411

Canti di Castelvecchio

*Il gelsomino notturno

p. 411
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Gabriele D’Annunzio
Alcyone

*La sera fiesolana

p. 473

*La pioggia nel pineto

p. 476

Luigi Pirandello
Novelle per un anno

*Il treno ha fischiato

p. 705

Il fu Mattia Pascal

Lettura domestica integrale
Analisi e commento. In particolare sono stati analizzati in classe i brani riportati sul libro di testo:

*dal cap. IX (Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino)
*Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa (Maledetto sia Copernico)
*dal cap. XIII (Lo strappo del cielo di carta)
p. 768
*dal cap. XIII (la lanterninosofia) lettura dal testo

p. 759
p. 763

Le avanguardie storiche
Il primo manifesto del Futurismo

p. 572

Le riviste fiorentine del primo Novecento
Guido Gozzano
I colloqui

La signorina Felicita ovvero la felicità, *1, *2, *3, *4, 5, 6, 8

p. 950 (strofa 4 on line)

Clemente Rebora
Frammenti lirici

*O carro vuoto sul binario morto

on line

Poesie varie

*Voce di vedetta morta p. 981
Giuseppe Ungaretti
L’Allegria

*In memoria
*I fiumi

p. 131

p. 133

*San Martino del Carso
*Veglia p. 140
*Soldati

p. 137

p. 141
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Girovago

p. 144

Agonia

su file

*Fratelli

su file

Sono una creatura

su file

Umberto Saba
Il Canzoniere
A mia moglie

p. 165

*Città vecchia

p.

170Il torrente su file
Di te mi parla…

su file

*Mio padre è stato per me l'assassino
Ed amai nuovamente

su file

su file

*Tre poesie alla mia balia p. 175s.Sovrumana dolcezza
*Il poeta

su file

Il borgo

su file

*Secondo congedo
*Amai

p. 190

*Ulisse

su file

Epigrafe

su file

p. 185

su

fileTesti in prosa
Brano tratto da Ernesto (p. 106-ss.)
Parte dell’articolo Quel che resta da fare ai poeti (p. 194-s.)
Eugenio Montale
Ossi di seppia
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I limoni

on line

Meriggiare pallido e assorto

*Non chiederci la parola

p. 215

p. 217

Spesso il male di vivere ho incontrato

p. 219

Le occasioni
La casa dei doganieri

p. 230

La bufera e altro
La primavera hitleriana

p. 278

Satura
Piove

in fotocopia

Solo lettura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

p. 245;

Italo Svevo
La Coscienza di Zeno

Lettura domestica integrale
*Analisi e commento. In particolare sono stati analizzati in classe i seguenti brani:
*dal capitolo La morte di mio padre (Lo schiaffo del padre) p. 851
*dal capitolo La moglie e l'amante (La salute di Augusta) p. 880
*dal capitolo Psicoanalisi (La vita è una malattia) p. 873
*dal capitolo Storia di un'associazione commerciale (La vita non è né bella né brutta,
èoriginale) passim dal testo
Dante
La Divina Commedia, Paradiso, canti I, II, XXXIII.
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Lingua e Cultura Latina
L’elegia
Tibullo
Properzio

Ovidio
Lettura e commento di passi tratti da le Metamorfosi e dall’Ars amatoria
Da Tiberio ai Flavi
La favola

Fedro
Prologo libro I
Prologo libro
IIILupus et
agnus L’epica
Lucano
Letti in traduzione e commentati brani antologici da Pharsalia 6.

vv. 654-718 "Mito e magia. l'incantesimo di Eritto" pag. 167
vv. 776-820 "La profezia del soldato: la rovina di Roma" pag. 170.
Un romanzo parodia

Petronio
Letti in traduzione e commentati brani antologici da
Satyricon.Matrona di Efeso (non presente sul libro);
Satyricon 31,1-33,8 ("L'ingresso di Trimalchione" pag. 226).
La satira
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Persio
Lettura in traduzione di Satire, 1 vv. 1-78; vv. 114-134. “Persio e le ‘mode’ poetiche del
tempo” (pag. 275).

Giovenale
Lettura in traduzione di Satire, 1, vv. 1-30 ("È difficile non scrivere satire", pag. 284); Satire, 6, vv.136160 ("Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio" pag. 293); Satire, 4,
vv. 37-52 e vv. 72-75 ("Un pesce gigantesco" pag. 298).

Seneca
Epistulae ad Lucilium
Epistula 1, 12, 47 1-13,
104
Sono stati tradotti e commentati brani da:

De tranquillitate animi
11 Consolatio ad
Marciam 19
Consolatio ad Helviam matrem 7, 3-5

Tacito
Lettura in traduzione dei seguenti brani presenti nell’Antologia:

- Agricola, 30-31.
- Germania, 8; 25.
- Annales, 11, 37-38; 14, 1-10; 15,38.

Marziale
Lettura in traduzione dei seguenti componimenti:
Epigrammata 1,61; 3,26; 4,41; 4,49; 5,34; 10,4; 10,47; 11,62; 11,108.

Apuleio
Metamorphoseon 1, 1-3; 5, 20-23; 11, 29-30.

Documento del Consiglio della Classe 3a 35

Ministero dell’istruzione

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Greca
Lingua e Letteratura greca
Contenuti
In ottemperanza alle direttive ministeriali, è stata affrontata la trattazione della storia della letteratura greca di età
ellenistica e imperiale muovendo in maniera diacronica e sistematica dal IV secolo a.C. al V sec. d.C. Di ciascuno degli
autori sotto elencati è stato tracciato un essenziale profilo bio-bibliografico, con particolare attenzione al genere/ai
generi letterari praticati, ai rapporti con la tradizione, agli elementi di continuità con essa e/o di rottura rispetto ad essa,
ai temi nodali che si evincono dalle opere, a eventuali questioni filologiche di rilievo. La trattazione di ciascuno degli
autori più rappresentativi è stata corredata dalla lettura di testi in lingua o in traduzione, come specificato per ciascuno
di essi. Sempre in ottemperanza alle direttive ministeriali, in calce al presente programma sono indicati la tragedia di cui
è richiesta la lettura (con indicazione dei vv. letti in lingua; il resto dell’opera è stato letto in Italiano), il corpus di testi
costitutivi l’antologia filosofica greca di cui è richiesto l’allestimento, e i contributi critici scelti e proposti agli allievi.

-Filologia ellenistica e grammatica: contributi teorici e pratici di Zenodoto di Efeso, Aristofane di
Bisanzio e Aristarco di Samotracia; la struttura della Techne grammatiké di Dionisio il Trace
-Elegia ellenistica: caratteri generali
-Epigramma ellenistico: Antologia palatina e Antologia planudea
-Callimaco
Letture in Italiano: Aitia, fr. 1,1-38 Pfeiffer; epigramma 28 Pfeiffer (AP XII,43); Inno ad Apollo
105-112; Giambo XIII
-Apollonio Rodio
Letture in Italiano: Argonautiche I,1-22; III,448-471; 616-668; 744-824; IV,109-188
-Teocrito
Letture in Italiano: idillio II (L’incantatrice), VII (Talisie)
-Eronda
-Il genere tragico in età ellenistica: il caso dell’Alessandra di Licofrone
-La storiografia ellenistica: caratteristiche generali della cosiddetta storiografia drammatica;
Duride e Filarco attraverso le parole di Polibio e di Plutarco; gli storici di Alessandro.
-Polibio
La teoria della costituzione mista; l’anaciclosi; la nozione di “storia organica”; la nozione di
“storiografia pragmatica”: principi di metodo
-La retorica in età imperiale:
Dionigi d’Alicarnasso.
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-Il trattato Del sublime
Letture in Italiano: capp. I, II, VIII, X
-La Seconda Sofistica: caratteristiche generali; profilo sintetico e produzione superstite di Dione di
Prusa, Favorino di Arelate, Elio Aristide, Filostrato II.
-Luciano
Caratteristiche del corpus; i generi; il rapporto con il “mondo antico”
-La storiografia di età imperiale: caratteristiche generali; profilo sintetico e produzione superstite
di Diodoro Siculo, Dionigi d’Alicarnasso, Appiano, Arriano, Cassio Dione
-Plutarco
Obiettivi culturali di conciliazione tra mondo greco e romano; i generi e il corpus
-La filosofia tra tradizione e misticismo escatologico: I Ricordi di Marco Aurelio; Epitteto
tramite Arriano
-L’enciclopedismo: Claudio Tolomeo e la sistemazione del sapere matematico-astronomico;
Galeno e la sistemazione del sapere medico
-Il romanzo greco: il problema del genere; caratteristiche generali delle opere di Caritone
d’Afrodisia, Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo Sofista, Eliodoro di Emesa; il “Romanzo di
Alessandro”: genesi e tradizione
-La letteratura greco-giudaica: la Bibbia dei Settanta; la Lettera di Aristea; Giuseppe Flavio
-La letteratura greca cristiana: i Vangeli; gli Atti degli Apostoli; l’epistolario di Paolo di Tarso;
l’Apocalisse.

La tragedia
Euripide, Baccanti vv.1-63; 200-369; 461-518; 604-659; 810-861; 912-976; 1043-1152; 12441300; 1330-1392
Antologia filosofica greca: il sapiens e la morte, il sapiens davanti alla morte: Platone, Crit. 51c53a.; Phaed. 117a-d1; Gorg. 523a-526e;
Pagine critiche
E.R.Dodds, Il menadismo, da I Greci e l’irrazionale, (trad. it.), 1959, pp. 320-334; I. Rizzini, Le
Baccanti o l'ossessione della visione, in A. Beltrametti (a cura di), Studi e materiali per le Baccanti
di Euripide, Pavia 2007, pp. 107-162.
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Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
Queen Victoria’s reign; The Victorian compromise; Life in Victorian England;
The Victorian novel: readers and writers; the Role of the Novelist in Victorian times; the narrative
technique; types of novels;
Education in Victorian times: Charles Dickens, Hard Times; Charlotte Bronte, Jane Eyre.
CHARLES DICKENS:
Life and works; characters; a didactic aim; style;
Hard Times: plot, themes, setting, structure and characters; extract: Coketown; The Definition of a
Horse;
Oliver Twist: plot, themes, London life, the world of the workhouses; extracts: Oliver wants some
more.
CHARLOTTE BRONTE:
Life and works;
Jane Eyre:plot, themes, setting, characters; extracts: Punishment; Jane and Rochester.
ROBERT LOUIS STEVENSON:
Life and works;
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, themes, style and sources; extract: Jekyll’s
Experiment;
AESTHETICISM AND DECADENCE
The birth of the Aesthetic Movement; the theorist of English Aestheticism; Walter Pater’s
influence; the features of aesthetic works;
OSCAR WILDE
Life and works; the rebel and the dandy;
The Picture of Dorian Gray: plot, setting, characters and themes, narrative technique; extracts: The
Preface, The Painter’s studio;
THE MODERN AGE
The historical and social context: the Edwardian Age; Britain and World War I; The Twenties and
the Thirties; World War II;
the United States in the first half of the 20th century: the economic boom; imperial expansion;
America and WWI; Red Scare and Prohibition; the Wall Street Crash and the Great Depression.
THE AGE OF ANXIETY
The crisis of certainties; Freud’s influence; the collective unconscious; the theory of relativity; a
new concept of time;
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Modernism:main features of Modernism; The Modern Novel: the new role of the novelist; a
different use of time; the Interior Monologue and the Stream of Consciousness; three groups of
novelists;
Modern Poetry: Georgian Poets, avant-garde-poets.
THE WAR POETS:
RUPERT BROOKE, Life and works; The Soldier;
WILFRED OWEN, life and works; Dulce et Decorum Est;
The Theme of War: R.Brooke, The Soldier, W.Owen, Dulce et Decorum est, compare and contrast.
THOMAS STEARNS ELIOT
Life and works; the conversion; the Impersonality of the Artist;
The Waste Land: the sections; the main theme; the new concept of history; the mythical method;
style; the objective correlative; extracts: The Burial of the Dead, The Fire Sermon;
JAMES JOYCE
Life and works;
Dubliners: the origin of the collection; epiphany; paralysis; narrative technique; extracts: Eveline;
She was fast asleep (The Dead)
Ulysses: plot, the relation to Odyssey; setting; the mythical method; a revolutionary prose; extracts:
The Funeral; I said yes I will Sermon
AMERICAN LITERATURE IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY
Trends in American fiction in the first two decades of the twentieth century
THE LOST GENERATION: FRANCIS SCOTT FITZGERALD
Life and works; the decay of the American dream;
The Great Gatsby: plot, themes, symbols, style; extract: Nick meets Gatsby;
THE DYSTOPIAN NOVEL
GEORGE ORWELL
Life and works; social themes;
Nineteen Eighty-Four, plot, themes, characters, style; extract: Newspeak, How can you control
memory?
Why I write (Essay)
WILLIAM GOLDING
Life
Lord of the Flies: plot, themes, symbolic characters and objects; style; extract: Kill the beast!
Nel secondo quadrimestre si sono svolte esercitazioni di Listening, Reading Comprehension e
simulazioni di prova INVALSI. Si ‘ è utilizzato materiale disponibile sul sito della casa editrice
Zanichelli.
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Storia
Verso la società di massa
La Seconda Internazionale - Il nuovo nazionalismo – I cattolici e la Rerum novarum
L’Europa tra due secoli
Le nuove alleanze - La Francia e il caso Dreyfus – Imperialismo e riforme nel Regno Unito – La
Germania guglielmina - I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria - La rivoluzione russa del
1905 – Nascita della repubblica cinese – Verso la prima guerra mondiale
L’Italia giolittiana
La crisi di fine secolo - La svolta liberale e le riforme di Giolitti - Decollo industriale - La politica
estera, il nazionalismo, la guerra di Libia – Socialisti e cattolici
La prima guerra mondiale
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea - Dalla guerra di movimento alla guerra di usura L’Italia dalla neutralità all’intervento – La grande strage – La guerra di trincea e la nuova tecnologia
militare – La mobilitazione totale - La svolta del 1917 - L’Italia ed il disastro di Caporetto - I trattati
di pace e la nuova carta d’Europa - Documenti: Il patto di Londra; I quattordici punti di Wilson
La rivoluzione russa
La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre - La guerra civile - La Terza Internazionale - La
nascita dell’Urss - Dal comunismo di guerra alla Nep - Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo
paese – Documenti: Le «Tesi di aprile»; I «21 punti» dell’Internazionale comunista; Il «testamento»
di Lenin
L’eredità della grande guerra
Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche - Il biennio rosso - Rivoluzione e
controrivoluzione nell’Europa centrale - La Repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr - La ricerca
della distensione in Europa
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
I problemi del dopoguerra - La «vittoria mutilata» e l’impresa fiumana – Il biennio rosso – Il
fascismo agrario - La marcia su Roma - Il delitto Matteotti e le leggi fascistissime - Documenti: Il
manifesto dei Fasci di combattimento (programma di San Sepolcro)
La grande crisi
Il «grande crollo» del 1929 - Roosevelt e il New Deal – la crisi in Europa - Il nuovo ruolo dello
Stato
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L’età dei totalitarismi
La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo - Il Terzo Reich - L’Unione Sovietica:
lo stalinismo e l’industrializzazione forzata - La guerra di Spagna - L’Europa verso la catastrofe: la
conferenza di Monaco – Documenti: V. Giacché, “‘Totalitarismo’. Triste storia di un non-concetto”
L’Italia fascista
Il totalitarismo imperfetto - Il fascismo e l’economia: la «battaglia del grano», «quota novanta», lo
«Stato-imprenditore» - L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica - L’Italia antifascista
Il tramonto del colonialismo
Nazionalismo arabo e sionismo – La nascita della repubblica cinese e la lotta fra comunisti e
nazionalisti – L’impero britannico e l’India
La seconda guerra mondiale
Le origini e le responsabilità - L’invasione della Polonia e l’offensiva al Nord - Intervento e
fallimento dell’Italia - La battaglia d’Inghilterra - L’attacco all’Unione Sovietica - Il coinvolgimento
degli Stati Uniti – Resistenza e collaborazionismo - 1942-43: la svolta della guerra e la «grande
alleanza» - La caduta del fascismo e l’8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia - Le vittorie
sovietiche e lo sbarco in Normandia - La fine della guerra – Documenti: Discorso di Truman dopo
Hiroshima
Il mondo diviso
Le conseguenze della seconda guerra mondiale - Le Nazioni Unite - La fine della «grande alleanza»
e la «guerra fredda» - Gli Usa e il maccartismo - La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di
Corea - Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese - Il Mercato comune - La Francia dalla
Quarta repubblica al regime gaullista - Documenti: Discorso di Churchill sulla «cortina di ferro»
(Fulton 5 marzo 1946) e replica di Stalin
La decolonizzazione e il terzo mondo
I caratteri generali della decolonizzazione - L’emancipazione dell’Asia e dell’Africa - La nascita di
Israele - La rivoluzione nasseriana in Egitto e la crisi di Suez - Il «non allineamento» - La
rivoluzione cubana – Documenti: Lettera di Guevara a Castro
L’Italia repubblicana
I partiti - La nascita della repubblica e la Costituzione - Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle
sinistre - Il trattato di pace e le scelte internazionali – Il centrismo - Documenti: La Costituzione
La società del benessere
Il boom dell’economia - Le nuove frontiere della scienza - Contestazione giovanile e rivolta
studentesca – Il femminismo - Il Concilio Vaticano II
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Distensione e confronto
Kennedy e Kruscëv: la crisi dei missili e la distensione - La Cina di Mao: il contrasto con l’Urss e la
«rivoluzione culturale» - La guerra del Vietnam - L’Urss e l’Europa orientale: la crisi cecoslovacca Il Medio Oriente e le guerre arabo-israeliane - La crisi economica
Apogeo e crisi del bipolarismo
Gli Stati Uniti da Nixon a Bush - Da Breznev a Gorbačëv alla fine dell’Unione Sovietica - La crisi
dell’Europa comunista, la caduta del muro di Berlino e la riunificazione tedesca - La crisi jugoslava
– Israele e i paesi arabi - La rivoluzione iraniana - I conflitti nell’Asia comunista - La Cina dopo
Mao - La prima guerra del Golfo – Il trattato di Maastricht e gli organismi dell’Ue
L’Italia dal miracolo economico alla fine degli anni Ottanta
Il miracolo economico - Il centro-sinistra - Il ’68 e l’autunno caldo - La crisi del centro-sinistra - Il
terrorismo e la solidarietà nazionale - Gli anni ottanta e novanta - Documenti: Il piano di rinascita
democratica (P2)
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Filosofia
Johann Gottlieb FICHTE
Logica e filosofia – La filosofia della libertà - La dottrina dei tre principi - Il pensiero politico
Friedrich Wilhelm Joseph SCHELLING
L‘Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: critiche a Fichte – La filosofia della natura – L’idealismo
trascendentale

Georg Wilhelm Friedrich HEGEL
La dialettica - I capisaldi del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; il ruolo della filosofia - Le partizioni
della filosofia: idea, natura, spirito - La fenomenologia dello spirito: la dialettica servo-signore - La filosofia
dello spirito: spirito oggettivo; spirito assoluto - La filosofia della storia - Il pensiero politico – Destra e
sinistra hegeliana
Letture: “Sulla dialettica e sull’unità di reale e razionale” da Enciclopedia delle scienze filosofiche; § 127 da
Lezioni di filosofia del diritto 1824-25

Arthur SCHOPENHAUER
Il mondo della rappresentazione come velo di Maya – Le vie di accesso alla cosa in sé - La volontà di vivere
- Il pessimismo: dolore, piacere, noia, amore - Le vie di liberazione dal dolore – Critica alle forme di
ottimismo

Ludwig FEUERBACH
La critica all’idealismo - La critica della religione - Umanismo e filantropismo

Karl MARX
Caratteristiche generali del marxismo - Il rapporto con Hegel e Feuerbach - L’alienazione - La concezione
materialistica della storia: ideologia, struttura e sovrastruttura, dialettica della storia - Il Manifesto - Il
capitale (economia e dialettica; teoria del plusvalore; tendenze e contraddizioni del sistema capitalistico) Rivoluzione e dittatura del proletariato
Letture: Tesi su Feuerbach; “La dialettica” da Poscritto alla seconda edizione del Capitale

Auguste COMTE
La legge dei tre stadi - La classificazione delle scienze - La sociologia - La concezione della donna:
confronto con Mill

Sören KIERKEGAARD
L’esistenza come possibilità – Critica a Hegel - I tre stadi dell’esistenza - L’angoscia - Disperazione e fede
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Friedrich NIETZSCHE
Fasi del filosofare nietzscheano - La nascita della tragedia - L’accettazione totale della vita - La
trasvalutazione dei valori - La morte di Dio - Il nichilismo e il suo superamento - L’eterno ritorno - Il
superuomo - La volontà di potenza – Il prospettivismo
Letture: “Morale dei signori e morale degli schiavi”, da Al di là del bene e del male; Aforisma 341 da La
gaia scienza

Henri BERGSON
- Tempo, durata e libertà – Materia e memoria – Slancio vitale – Istinto e intelligenza – Società,
morale e religione
Sigmund FREUD
La nascita della psicoanalisi - Le vie di accesso all’inconscio (ipnosi, associazioni libere, sogni, atti
mancati) - La rimozione e la libido - Principio di piacere e principio di realtà - Gli stadi della
sessualità infantile – Nevrosi e perversioni - Il destino delle pulsioni - La scoperta del
transfert – Il narcisismo - L’ultimo Freud: Al di là del principio di piacere; Io ed Es; Il
disagio della civiltà, L’avvenire di un’illusione, Psicologia delle masse, Totem e tabù
Martin HEIDEGGER
Essere ed esistenza – Esistenza inautentica – Esistenza autentica – Tempo e storia
Jean Paul SARTRE
Esistenza e libertà - La fenomenologia dell’amore - Dalla teoria dell’«assurdo» alla dottrina dell’«impegno»
- La critica della ragion dialettica

La Scuola di Francoforte
Horkheimer: Eclissi della ragione; La dialettica autodistruttiva dell’illuminismo; La «nostalgia» del
totalmente Altro - Adorno: La dialettica negativa; La critica dell’industria culturale - Marcuse: Eros e civiltà;
L’uomo a una dimensione; Controrivoluzione e rivolta - Benjamin: L’opera d’arte nell’epoca della sua
riproducibilità tecnica; l’Angelus Novus Letture: Adorno-Horkheimer: “L’illuminismo totalitario”; “Odisseo
e le sirene” da Dialettica dell’illuminismo; Benjamin: Tesi di filosofia della storia

Benedetto CROCE
Lo storicismo assoluto - La riforma della dialettica: opposti e distinti - Concetti e pseudoconcetti

Giovanni GENTILE
La riforma della dialettica - L’atto puro e l’unità di soggetto ed oggetto - Concreto e astratto – Arte, religione,
scienza, filosofia
Antonio GRAMSCI
Egemonia e rivoluzione - La questione meridionale
Albert EINSTEIN
La teoria della relatività – Il pensiero sociale e politico
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Matematica
Funzioni
Definizione di limiti di funzione interpretazione geometrica
Teoremi fondamentali: Unicità del limite (con dimostrazione), Permanenza del segno (con dimostrazione),
teorema del confronto (con dimostrazione)
Operazioni sui limiti
Forme indeterminate
Gli infinitesimi e gli infiniti e il loro confronto
Limiti notevoli: sen(x) /x ,(con dimostrazione), (1+1/x)x (solo enunciato) e forme derivate
Definizione di funzione continua proprietà delle funzioni continue
Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): T. di Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri.
Punti di discontinuità
Asintoti verticale, orizzontale e obliquo
Grafico probabile di una funzione
Derivate
Rapporto incrementale e significato geometrico
Derivata di una funzione e significato geometrico
Derivate fondamentali e regole di derivazione
La continuità e la derivabilità
Teoremi sul calcolo delle derivate
Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione)
Derivata della funzione inversa (senza dimostrazione)
Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica
Teorema di Rolle (senza dimostrazione), di Lagrange (senza dimostrazione), Teorema di Cauchy (degli
incrementi finiti) (senza dimostrazione)
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
Massimi e minimi e flessi orizzontali di una funzione e la derivata prima
Derivate successive
Derivata seconda e concavità di una funzione
Differenziale di una funzione, interpretazione geometrica, semplici applicazioni
Studio di funzione
Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione)
Integrali
L’integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati,
integrali per sostituzione, integrale per parti, integrali di semplici funzioni fratte
Integrale definito
Teorema del valore medio senza dimostrazione
La funzione integrale
Teorema fondamentale del calcolo integrale senza dimostrazione
Il calcolo dell’integrale definito senza dimostrazione
Calcolo di aree

Semplici applicazioni alla fisica.
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Fisica
Campo elettrico
Elettrizzazione per contatto, strofinio, induzione
Isolanti e conduttori
Distribuzione di carica sulla superficie di un conduttore
Legge di Coulomb, analogia con il campo gravitazionale
Campo elettrostatico, rappresentazione attraverso le linee di forza
Campo elettrico all’interno di un conduttore
Moto di cariche in un campo elettrostatico
Concetto di flusso, teorema di Gauss e implicazioni teoriche
Teorema di Coulomb calcolo di E in semplici distribuzioni: superfici infinita piana, condensatore a facce
parallele, C.E all’esterno di una sfera carica
Energia potenziale in un campo elettrico. Il potenziale elettrico
La differenza di potenziale in semplici distribuzioni: carica puntiforme, in un condensatore carico
Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico
La circuitazione del campo elettrostatico
Capacità elettrica di un conduttore e di un condensatore
Condensatore a facce piane e parallele: capacità, campo elettrico. Condensatori in serie e in parallelo
Energia immagazzinata in un condensatore
Corrente elettrica continua. Leggi di Ohm
La potenza elettrica, l’effetto Joule
Connessioni in serie e in parallelo, semplici circuiti con resistori in serie e in parallelo
I e II legge di Kirchhoff
Circuito RC : carica e scarica di un condensatore
Campo magnetico
Campo magnetico generato da magneti naturali e da corrente
Linee di forza del campo magnetico
Forza di Lorentz. Moto di una carica all’interno di un campo magnetico costante: lo spettrometro di
massa
La forza magnetica su un filo percorso da corrente
Il momento torcente di una spira percorsa da corrente
Campi magnetici prodotti da correnti, interazioni tra correnti e tra correnti e campi magnetici
Definizione di flusso per in campo magnetico e teorema di Gauss, semplici implicazioni teoriche
Circuitazione o teorema di Ampère conseguenze teoriche e semplice applicazione al solenoide
Teorema di equivalenza di Ampère per l’interpretazione dei fenomeni magnetici generati da magneti
naturali e da correnti
I materiali magnetici. Ciclo d’isteresi
Induzione elettromagnetica
Legge di Faraday Neumann e legge di Lentz
Correnti parassite o di Focault
Induttanza in un solenoide. Energia immagazzinata in un solenoide
Correnti alternate; corrente, tensione e potenza efficace
Il trasformatore; energia di un trasformatore: il problema del trasporto dell’energia
Le equazioni dei campi elettrostatici e magnetostatici
Campi elettrici e magnetici che variano nel tempo
Equazioni di Maxwell
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Scienze Naturali
CHIMICA
Dal carbonio agli idrocarburi: ibridazione del carbonio: sp - sp2 _ sp3. Gli idrocarburi saturi: alcani
– cicloalcani.
Isomeria di struttura, isomeria ottica, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi
saturi. Le reazioni di alogenazione.
Gli idrocarburi insaturi: alcheni- alchini. L’isomeria geometrica: isomeri cis-trans.
Le reazioni di addizione elettrofila. Gli idrocarburi aromatici: il benzene, sostituzione elettrofila
aromatica (alogenazione, alchilazione).
Dai gruppi funzionali ai polimeri: i gruppi funzionali, gli alogenoderivati (reazione di sostituzioneeliminazione), alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, acidità degli alcoli e dei
fenoli.
Le reazioni degli alcoli e dei fenoli: sostituzione nucleofila – eliminazione. Reazioni di ossidazione.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e proprietà fisiche, reazione di addizione nucleofila.
Reazione di ossidazioni.
Gli acidi carbossilici e derivati: proprietà fisiche, proprietà chimiche, gli acidi bicarbossilici.
Reazioni di sostituzione nucleofila acilica.
Esteri e saponi.
Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Le ammidi: nomenclatura. proprietà fisiche
e chimiche.
Le basi della biochimica: le biomolecole, i carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi.

BIOTECNOLOGIE
Le origini delle biotecnologie, i vantaggi delle biotecnologie moderne.
Il clonaggio genico, enzimi d restrizione, DNA-ligasi, vettori plasmidici.
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Elettroforesi su gel. Reazione a catena della polimerasi (PCR). Impronta genica, RFLP
(polimorfismo dei frammenti di restrizione).
Clonazione: la pecora Dolly.
GEOLOGIA
LA DINAMICA ENDOGENA
-Struttura interna della Terra: crosta-mantello-nucleo. Il flusso di calore.
-Il campo magnetico terrestre: la “geodinamo”. Il paleomagnetismo.
-Struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale. Isostasia.
-L’espansione dei fondali oceanici: la deriva dei continenti.
Le dorsali oceaniche- le fosse abissali- le anomalie magnetiche- le placche litosferiche- l’orogenesi.
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Storia Dell’arte
L'estetica neoclassica
Winckelmann
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte Borghese, Monumento
funebre a Maria Cristina d'Austria
Jacques Louis David: Belisario riconosciuto, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat,
Napoleone che valica il Gran San Bernardo, Napoleone nel suo studio
L'architettura neoclassica: il Teatro alla Scala di Piermarini
Il Romanticismo
Francisco Goya: La famiglia di Carlo IV, Il 3 maggio 1808, le Pitture nere. Le incisioni: i Capricci,
Gli orrori della guerra.
Caspar David Friedrich: l'Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, il Mare di ghiaccio,
Viandante sul mare di nebbia.
John Constable: il Mulino di Flatford
William Turner: Incendio della Camera dei Lords, Tempesta di neve
Théodore Géricault:, la zattera della Medusa, gli Alienati.
Eugène Delacroix: Il massacro di Scio , la Libertà guida il popolo
Francesco Hayez: i Vespri Siciliani, la Meditazione, il Bacio
Il Realismo in Francia e in Italia
Jean Francois Millet: le Spigolatrici
Gustave Courbet: gli Spaccapietre, l'Atelier del pittore
Honoré Daumier: il Vagone di terza classe
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I Macchiaioli:
Giovanni Fattori: il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, la Rotonda dei Bagni Palmieri, in
Vedetta
I Preraffaelliti (sul blog)
L'Impressionismo
Edouard Manet: Olympia, Colazione sull'erba, Ritratto di Emile Zola, il Bar delle Folies Bergère
Claude Monet: la Grenouillière (e confronto con l'opera omonima di Renoir),Impressione levar del
sole, la serie delle cattedrali di Rouen, le Ninfee
Pierre Auguste Renoir: il ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri
Edgar Degas: la famiglia Bellelli (sul blog), La classe di danza, l'assenzio, La piccola ballerina di
14 anni
Auguste Rodin: La porta dell'Inferno (sul blog)
il Post-Impressionismo
George Seurat: Bagni ad Asnières, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, le Modelle, il Circo
Henry de Toulouse Lautrec: manifesto per Moulin Rouge, L'addestramento delle debuttanti
Paul Cézanne: La casa dell'impiccato, Le grandi bagnanti, La montagna Sainte Victoire
Paul Gauguin: la Visione dopo il sermone, Ia Orana Maria (sul blog), Da dove veniamo, chi siamo,
dove andiamo?
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, il Ritratto di Père Tanguy, i Girasoli, Caffè di notte, La
notte stellata, Campo di grano con volo di corvi
Il Divisionismo in Italia
Gaetano Previati: Maternità
Giovanni Segantini: Ave Maria a trasbordo, le due Madri
Angelo Morbelli: per 80 centesimi ! Il Natale dei rimasti
Giuseppe Pellizza da Volpedo: da Ambasciatori della fame al Quarto Stato
Art Nouveau
Antoni Gaudì: casa Milà, casa Battlò, Sagrada Familia (sul blog)
La Secessione
Gustav Kilmt: Giuditta I e II, il Fregio di Beethoven, il Bacio (sul blog)
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Edvard Munch: Il grido
James Ensor: L'entrata di Cristo a Bruxelles

L'età delle Avanguardie
I Fauves
Henri Matisse: La tavola imbandita, Armonia in rosso, La danza, La musica

La prima e seconda stagione dell'Espressionismo Tedesco (sul blog)
l 'Espressionismo in Austria
Egon Schiele: autoritratto con vaso nero, la Famiglia
Oscar Kokoschka: la sposa del vento
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les Demoiselles d'Avignon (sul blog), Ritratto
di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica

Il Futurismo
Umberto Boccioni: la città che sale, la doppia serie degli Stati d'animo (sul blog), Materia, Forme
uniche della continuità nello spazio
Carlo Carrà: Manifestazione interventista
L'Astrattismo (sul blog)
CLIL : Surrealism at the MOMA , NY ; Abstract expressionism at MOMA, Contemporary
Architecture at the Guggenheim Museums
Incursioni nell'arte contemporanea : da Marina Abramovic a Ai Weiwei (dalla A alla Zeta)
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Scienze Motorie e Sportive
Contenuti
-

Potenziamento fisiologico: incremento e consolidamento delle qualità fisiche principali
(forza, resistenza, scioltezza, velocità, destrezza, equilibrio, coordinazione)
Test motori relativi alle qualità fisiche principali (forza, resistenza, velocità, destrezza,
coordinazione, mobilità)
Esercitazioni e giochi con piccoli e grandi attrezzi: palle, cerchi, canestri, reti, ecc.

Attività sportive di squadra
-

Pallavolo
Pallacanestro
Calcio
hockey

Attività sportive individuali
-

Badminton
Tennis tavolo
Corsa

Conoscenza
-

Ossa
Doping
Sport di squadra
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Religione Cattolica
Fede e cultura
 Educazione agli affetti
 La Chiesa di papa Francesco
 Accoglienza e integrazione
 Scienza e fede
Bioetica cristiana
 La sacralità della vita
 Ricerca scientifica e bene comune
Temi maggiori
 Custodia del creato
 Pace sociale e ambientale
 Fede Speranza e Carità
 Senso ultimo della vita e ricerca della verità
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA

Data di svolgimento: 10 maggio 2022
Durata: sei ore
N.B. il testo della prova viene fornito in allegato

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA

Data di svolgimento: 11 maggio 2022
Durata: sei ore
N.B. il testo della prova viene fornito in allegato
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Docenti del Consiglio della classe 3° anno scolastico 2021/2022
Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura latina

Lingua e cultura greca

Matematica
Fisica

Storia

Filosofia
Lingua e cultura straniera 1
(inglese)
Scienze Naturali

Disegno e Storia dell’Arte

Scienze motorie e sportive

Religione Cattolica

la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvana Fossati
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