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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 3 C 4

Ministero dell’istruzione

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

Disciplina

Docente

Eventuale supplente
(superiore ai 30 giorni)

Continuità didattica
2019/20
20

2020/20
21

2021/20
22

M.
Roncaglione

X

X

X

Lingua e cultura
latina

M. Negri

X

X

X

Lingua e cultura
greca

M. Negri

X

X

X

Lingua e cultura
straniera
(inglese)

L. Marchini

X

X

X

X

X

X

Lingua e
letteratura
Italiana

Storia

G. Delucis

Filosofia

G. Delucis

X

X

X

Matematica

G. Boghen

X

X

X

Fisica

G. Boghen

X

X

X

A. Minoli

X

X

X

Storia dell’Arte

M. D.
Genovese

X

X

X

Scienze motorie
e sportive

A. D’Amore

M.
Pelfini

A.
A.
D’Amore D’Amore

E. Impala’

P.G.
Rocca

M. Gatti

Scienze Naturali

Religione
Cattolica

2019/
2020

E.
Impala’
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2020/
2021

2021/2022

Toso
Mostarda
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Documento del Consiglio della Classe 3 C 8

Ministero dell’istruzione

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
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA



L’origine, i caratteri di fondo e i contenuti della Costituzione della Repubblica
Italiana
 Gli organismi internazionali (Società delle Nazioni, ONU)
 Imperialismi antichi e attuali
 Il rapporto degli intellettuali con il potere
 Afghanistan: dalla antichità a oggi
 I rapporti Cina-Russia
 Le biotecnologie
 La comunicazione scientifica
 Alfabetizzazione economica
 La lotta alle mafie
Referente: prof.ssa Anna Minoli
Il numero delle ore svolte dai docenti nell’ambito della programmazione di educazione
civica è conforme a quello previsto dalla normativa vigente.
Poiché educazione civica è materia trasversale, la valutazione è il risultato della media dei
voti riportati nelle singole discipline in relazione alle tematiche suindicate.
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE A. S. 2021/2022



Conferenza del dott. Leonardo Panetta :”L’Afghanistan tomba degli
imperi”



Conferenza “Coltivare la memoria per immaginare il futuro” con il
giornalista Mario Calabresi



Attività organizzate presso l’Istituto di Biotecnologie dell’Università di
Pavia



CLIL: lezioni di fisica in inglese della prof.ssa Gaia Boghen



Attività legate al “Progetto comunicazione “: conferenza del prof. A.
Cerrone “Introduzione alla comunicazione scientifica” ; conferenza del
prof. A. Rotondi “Un approccio scientifico ai cambiamenti climatici” e “La
transizione energetica”



Visita dello studio dell''artista padre Costantino Ruggieri presso Santa
Maria in Canepanova (alunni che si avvalgono)



Concorso fotografico “ Fotografa la strada” organizzato dalla Pastorale
Scolastica (alunni che si avvalgono)



Conferenza del prof. A. Berhofsky sui rapporti Cina- Russia



Conferenza del professor Montanari: “ Clitemnestra da Omero a
Eschilo”



Spettacolo teatrale “ Partita doppia”, tratto dal mito di Orfeo e Euridice



Progetto di alfabetizzazione economica “Economic@mente”



Incontro con gli esperti dell’Osservatorio Antimafia di Pavia



Partecipazione alle Olimpiadi della matematica (su base volontaria)



Certificazione di lingua inglese “First certificate” (su base volontaria)
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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI
CLASSE

MODALITÀ Italiano Latino Greco Inglese Storia
Lezione
frontale
Lezione
pratica
Problem
Solving
Lezione
interattiva
Lavoro di
gruppo
Discussione
guidata
Invio
materiali di
lavoro:
video,
audio,testi

X

X

X

X

X

Filoso
Sc.
Matem. Fisica Scienze Arte
Relig.
fia
Motorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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CONSIGLIO DI CLASSE STRUMENTI DI
VERIFICA UTILIZZATI

ATTIVITÀ
Interrogazione/
colloqui
Risoluzione di
casi/problemi
Traduzioni ditesti

Italiano Latino Greco Inglese Storia Filoso Matem. Fisica Scienze Arte Sc.Mot Relig.
fia
.

X

X

X

X

Quesiti a risposta
aperta
Produzione testi/ saggi
brevi

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Prova strutturata
Prova semistrut-turata

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Produzione files
multimediali

X
X

Test pratici

X

X
X
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E L’ORIENTAMENTO
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

classe

Cl. I

CL.II

CL.III

docente
responsabile

n. ore

n.
studenti

Formazione sulla sicurezza:
corso di formazione
generale

Negri

5

Tutti

Formazione sulla sicurezza:
corso rischio basso

Negri

5

Tutti

Orientamento Universitario
COR UNI.PV

Delucis

vario

Tutti

Tutti

15

Tutti

docente
responsabile

n. ore

n.
studenti

Negri

40

13

attività

Preparazione
dell’esposizione del
percorso triennale PCTO
in sede di colloquio ESC

ATTIVITA’ DI STAGE

classe

Cl. I

attività

Progetto “I Classicini”
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CL. II

Progetto “Processo simulato”
(Tribunale- Procura)

Pedevilla

16

4

Progetto “Color campus”
(Camera di Commercio)

Ascari

42

1

Laboratorio di giornalismo
(La Provincia pavese)

Delucis

40

1

Corso di matematica on line
(Università Pavia)

Boghen

12

1

Progetto” I mestieri del teatro”
(Teatro Fraschini)

Spadaro

14

2

Laboratorio di giornalismo
(La Provincia pavese)

Delucis

vario

3

Job Lab Bocconi

Pedevilla

35

1

Laboratorio di Chimica
(Università Pavia)

Palmitessa

40

1

Dipartimento di Biologia/biotecnologie
(Università Pavia)

Palmitessa

21,5

2

Comunità S. Egidio

Nascimbene

40

7

Caritas Diocesana

Delucis

20

1

Attività in aziende private

Delucis

vario

2

Per il dettaglio si rimanda alla scheda personale di ogni studentessa/studente
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I docenti elaborano anche una tabella di corrispondenza stage/materie da sottoporre ai
consigli di classe quale strumento per procedere alla valutazione.

TABELLA CORRISPONDENZE MATERIE

EDUCAZIONE CIVICA

LATINO/GRECO

Procura, Tribunale, Economia, Bocconi, Volontariato
Progetto con classi di scuola primaria e secondaria di
primo grado “I Classicini”

ARTE

Progetto artistico “I mestieri del Teatro”

SCIENZE

Facoltà scientifiche: laboratori di chimica, laboratori di
biotecnologia

MATEMATICA/FISICA

Ambito matematico, informatico, amministrativo,
commerciale

ITALIANO

Laboratorio di giornalismo
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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.
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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.
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
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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.
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
6-7-8-10 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

Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del testo

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

Carente

Confusa

Assente

10

8

6

4

2

0

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

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

Completo

Complessivamente
adeguato

Parziale

Scarso

Gravemente
carente

Assente

5

4

3

2

1

0

Notevole

Adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15

13

11

9

7

4

Coesione e coerenza
testuale

Tipologia A

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
Rispetto dei vincoli
posti nella consegna

Capacità di
comprendere il testo
nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e
stilistici
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Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)
Interpretazione
corretta e articolata del
testo

Presente

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Presente

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Confusa

Assente

2

0

Totale su 100

Totale su 20

Totale su 15

TIPOLOGIA B
INDICATORE 1
Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del testo

Coesione e coerenza
testuale

DESCRITTORI Tipologia B
Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

Carente

10

8

6

efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

Parziale

Scarsa

Assente

8

6

4

2

0

Presente

Complessivamen
te 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

4

10

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
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INDICATORI SPECIFICI

Individuazione corretta
di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

Presente ed
efficace

Presente

Globalmente
presente

Accettabile

Sommaria

Inadeguata

15

13

11

9

7

4

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando connettivi
pertinenti

Presente ed
efficace

Presente

Globalmente
presente

Accettabile

Sommaria

Inadeguata

15

13

11

9

7

4

Notevole

Globalmente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

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

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

Carente

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

4

10

INDICATORE 2
Ricchezza e
padronanza
lessicale

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

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

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

Presente ed
efficace

Globalmente
presente

Accettabile

Parziale

Scarsa

Assente

10

8

6

4

2

0

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

Notevole

Presente

Sufficiente

Scarso

Inadeguato

Assente

20

16

12

8

4

0

Notevole

Adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

INDICATORI SPECIFICI

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Totale su 100

Totale su 20

Totale su 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA
SECONDA PROVA

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI
ASSEGNATI

•
•
•
•
•
•

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

Riconoscimento delle
principali
strutture
morfosintattiche

•
•
•
•
•

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

4
3-3,5

Comprensione del
lessico specifico

•
•
•
•

Adeguata
Complessivamente corretta, con qualche incertezza
Lacunosa
Inesistente

3
2-2,5

•
•
•
•

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
significato del testo

Resa in lingua italiana

Pertinenza delle
risposte

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

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

Descrittori

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.

0,501

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.

44,50

IV

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

5-6

V

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

6,507

I

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

0,501

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.

44,50

IV

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

55,50

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.

0,501

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.

44,50

IV

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

55,50

V

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

6

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

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

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.

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.

22,50

V

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

I

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

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.

1,50

IV

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

22,50

V

E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali.

3

Punteggio totale della prova
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ELENCO LIBRI DI TESTO

Materia

Isbn

Autore

Titolo

Vol

Casa Editrice

RELIGIONE
CATTOLICA

9788810614068

BOCCHINI SERGIO

INCONTRO ALL'ALTRO
+ LIBRO DIGITALE + DVD

U

EDB
EDIZ.DEHONIAN
E
BO (CED)

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

5

PALUMBO

6

PALUMBO

ITALIANO
LETTERATURA

9788868891381

LUPERINI
ROMANO
CATALDI
PIETRO
MARCHIANI LIDIA

ITALIANO
LETTERATURA

9788860177186

LUPERINI
ROMANO
CATALDI
PIETRO
MARCHIANI LIDIA

LATINO

9788800209779

CONTE GIAN BIAGIO
PIANEZZOLA EMILIO

LEZIONI DI LETTERATURA
LATINA
2 L'ETA' AUGUSTEA

2

LE MONNIER

LATINO

9788800209786

CONTE GIAN BIAGIO
PIANEZZOLA EMILIO

LEZIONI DI LETTERATURA
LATINA
3 L'ETA' IMPERIALE

3

LE MONNIER

GRECO

9788815271600

LETTERATURA GRECA

U

IL MULINO

STORIA

9788842116028

PROFILI STORICI XXI SECOLO
VOL. 3 DAL 1900 A OGGI

3

LATERZA
SCOLASTICA

FILOSOFIA

9788839522337

ABBAGNANO
FORNERO

3

PARAVIA

INGLESE

9788808128911

SPIAZZI - TAVELLA

ONLY CONNECT ... NEW
DIRECTIONS. VOL. 3
LD THE TWENTIETH CENTURY

3

ZANICHELLI

INGLESE

9781292254371

AA:VV

GOLD EXPERIENCE B2 2E
PACK (SB + WB)

MATEMATICA

9788808352279

BERGAMINI MASSIMO
BAROZZI GRAZIELLA
TRIFONE ANNA

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

ANTONIETTA PORRO
WALTER LAPINI
GIARDINA
SABBATUCCI
VIDOTTO

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

RICERCA DEL PENSIERO
3A + 3B
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FISICA

788808357380

CUTNELL JOHN
D JOHNSON
KENNETH W

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

1

ZANICHELLI

FISICA

9788808600738

CUTNELL JOHN
D JOHNSON
KENNETH W

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

2

ZANICHELLI

9788808836571

CUTNELL JOHN
D JOHNSON
KENNETH W

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

3

ZANICHELLI

9788808399656

LUPIA PALMIERI
ELVIDIO PAROTTO
MAURIZIO

2

ZANICHELLI

BIOLOGIA

9788808220653

VALITUTTI –TADDEIMAGA E ALTRI

STORIA DELL’ARTE

9788842417507

FISICA

SCIENZE DELLA
TERRA

GATTI- MEZZALAMAPARENTE

GLOBO TERRESTRE E LA SUA
EVOLUZIONE
(IL) - ED. BLU 2ED. (LDM)
FONDAMENTI -TETTONICA
DELLE PLACCHE,INTERAZIONI
FRA GEOSFERE
CARBONIO,METABOLISMO
BIOTECH (LDM),CHIMICA
ORGANICA, BIOCHIMICA
E BIOTECNOLGIE

ARTE DI VEDERE 3
EDIZIONE ROSSA LIBRO
CARTACEO+ ITE + DIDASTORE
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura Italiana
Dante, La Divina Commedia, Paradiso, canti I, II, II, IV, VI, XI, XXXIII.
Di ogni autore sono state fornite notizie biografiche, il contesto storico, culturale, artistico,
letterario e si sono analizzate la poetica e, in sintesi, le principali opere non specificamente
trattate.
G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, 1559-62, 4128, 4175-7, 254-5, 1025,6, 1341-2, 4288-9;
Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un folletto e di uno
gnomo, Cantico del gallo silvestre, Coro di morti, dal Dialogo di Federico Ruysch e delle
sue mummie.
Canti, Alla luna, L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia, Il sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra.
Il tardo romanticismo (Prati e Aleardi) e reazioni ad esso.
La Scapigliatura: E. Praga, Penombre, Preludio, Vendetta postuma.
G. Carducci, Rime nuove, Pianto antico; Odi barbare, Alla stazione in una mattina
d’autunno, Nevicata.
Quadro culturale e letterario del secondo Ottocento: Simbolismo, Realismo, Naturalismo,
Verismo, Decadentismo, con cenni ai principali esponenti.
A. Rimbaud, Vocali.
G. Verga, Lettera a Salvatore Paola Verdura; Vita dei campi, L’amante di Gramigna
(dedicatoria a Salvatore Farina), Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria; Novelle
rusticane, Libertà; I Malavoglia: lettura integrale domestica e letture antologiche; Mastrodon Gesualdo.
G. Pascoli, passi da Il fanciullino; Myricae, Novembre, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il
tuono; Poemetti, Digitale purpurea; I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno,
Prefazioni e note dell’autore.
G. D’Annunzio, Laudi, Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Le stirpi canore,
La sabbia del tempo; Il piacere: letture antologiche.
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L. Pirandello, L’umorismo (passi); Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, Ciaula scopre
la luna, La patente; Uno, nessuno, centomila (letture antologiche); Il fu Mattia Pascal
(lettura domestica integrale e letture antologiche); Quaderni di Serafino Gubbio operatore
(letture antologiche).
I. Svevo, Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno: lettura integrale domestica e letture
antologiche.
Le principali riviste del primo Novecento.
Le avanguardie in Europa: Espressionismo, Futurismo (passi dal primo manifesto
futurista), Dadaismo, Surrealismo.
I Crepuscolari: S. Corazzini, Piccolo libro inutile, Delusione del povero poeta sentimentale;
G. Gozzano, I colloqui, La signorina Felicita.
Prospetto delle principali riviste tra le due guerre.
L’Ermetismo.
G. Ungaretti, L’Allegria, In memoria, I fiumi, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso,
Natale, Mattina, Soldati, Commiato, Girovago; Sentimento del tempo, La madre; Il dolore,
Non gridate più, Variazioni su nulla.
U. Saba, Scorciatoie, 2-4, 31, 36, 41, 43, 55, 101; Canzoniere, A mia moglie, La capra,
Città vecchia, Mio padre è stato per me “l’assassino”, Eroica, Secondo congedo, Parole,
Teatro degli Artigianelli, Amai.
E. Montale, Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto, I limoni, Non chiederci la parola,
Spesso il male di vivere ho incontrato; Le occasioni, La casa dei doganieri, Non recidere,
forbice, quel volto, Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; La bufera e altro, La primavera
hitleriana, L’anguilla; Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale;
Diario del ’71 e del 72, Si deve preferire.
Cenni alla linea poetica “antinovecentistica” in Italia, con esempi di testi da S. Penna, G.
Caproni e V. Sereni.
I testi non presenti sul manuale sono stati reperiti online.
Gli alunni hanno inoltre esposto, nel corso dell’anno, relazioni sui seguenti libri assegnati
come lettura estiva o effettuata durante le lezioni (due a scelta):
-

I. Calvino, Le cosmicomiche, Il sentiero dei nidi di ragno, La giornata di uno
scrutatore, Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Le città invisibili
F. Kafka, Il processo, Il castello
G. Flaubert, Madame Bovary, L’educazione sentimentale
M. Proust, Dalla parte di Swann
L. Borges, L’Aleph
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-

L. Sciascia, Il giorno della civetta
C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli
G. Berto, Il male oscuro
T. Mann, La morte a Venezia
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca d’autore
B. Fenoglio, La malora, Una questione privata
C. Pavese, La bella estate, La luna e i falò
E. Vittorini, Il garofano rosso
F. Dostoevskij, L’idiota
N. Ginzburg, Lessico famigliare
P. Pasolini, Ragazzi di vita
I. Svevo, La coscienza di Zeno
G. Verga, I Malavoglia
Questo ha permesso di anticipare e trattare, pur non approfonditamente, alcuni
argomenti relativi al romanzo del secondo Ottocento e del Novecento.
Nell’ambito del “Progetto Comunicazione” e dell’educazione civica, oltre alla
partecipazione a specifiche conferenze, si sono letti e analizzati criticamente articoli
di giornale relativi alla comunicazione scientifica, con particolare riferimento alla
transizione ecologica).
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Lingua e Cultura Latina
STORIA LETTERARIA

Letteratura, storiografia ed eloquenza nella prima età imperiale
La poesia d’età tiberiana: Manilio, Germanico, Fedro
Le varie forme della storiografia: Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo
Seneca: dialoghi, scritti filosofici, epistole; le tragedie; l'Apocolokyntosis
Lucano: Bellum civile
Petronio: Satyricon
La satira d'età neroniana: Persio
L'epica d'età flavia: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico (cenni)
Plinio il Vecchio
Marziale e l'epigramma
Quintiliano: Institutio Oratoria
L'età degli imperatori per adozione
Plinio il Giovane
La satira dell'indignatio: Giovenale
Tacito: Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, Historiae, Annales
Apuleio tra retorica e romanzo
Letteratura cristiana dei primi secoli: forme letterarie e rapporti con il paganesimo (cenni)
TESTI (in originale e in traduzione)
Seneca Epistulae ad Lucilium: 1; 12; 35; 47.1-4; 101 (in latino); Tieste vv. 920-969 (in italiano)
Lucano Pharsalia: 1.1-8 (in latino); 1.9-32; 6.654-718; 776-820; 8.610-635 (in italiano)
Petronio, 31.3- 33.8 (dalla Cena Trimalchionis); 111-112 (la matrona di Efeso) (in italiano)
Persio, Choliambi (in latino)
Marziale Epigrammi 1.4, 13, 19; 47; 3.26; 5.34; 9.10; 10.8 (in latino, con lettura metrica del distico
elegiaco); 10.4 (in italiano)
Quintiliano Institutio Oratoria 2.2.4-13 (in italiano); 10.45-46 (in latino)
Plinio il Giovane Epistulae 10.96 (in italiano)
Giovenale 1,1-30; 6.627-661 (in italiano)
Tacito Agricola: 1-3; 30-32; 44-46 (in italiano); Germania: 10-11 (in latino); 23-24 (in latino);
Historiae: 1.1-2 (in latino); Annales: 1.1.1-3; 1.6-7; 11.37-38; 14.1-10; 15.44, 16.18-19 (in italiano)
Apuleio Metamorfosi 1.1 (in latino); Amore e Psiche (in italiano)
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Lingua e Cultura Greca
STORIA LETTERARIA
L'età ellenistica: introduzione e caratteri generali
La Biblioteca di Alessandria
La commedia «nuova» e Menandro (caratteri generali; Dyskolos, Epitrepontes, Perikeiromene)
I poeti-filologi: Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito; Arato (cenni)
L'epigramma
La storiografia ellenistica e Polibio
L'età imperiale: caratteri generali
Retorica e critica letteraria: Dionigi di Alicarnasso, Cecilio di Calatte, l'Anonimo «Del Sublime»
Plutarco: paideia e biografia
Geografia e periegesi (cenni)
La seconda sofistica e i suoi esponenti principali (Dione di Prusa, Elio Aristide)
Luciano e lo spoudogeloion
Il romanzo
Letteratura giudaico- ellenistica: la Settanta, Filone, Giuseppe.
Letteratura neotestamentaria (cenni); Origene e gli Hexaplà; Basilio di Cesarea Ai giovani
TESTI (in originale e in traduzione)
Platone Apologia 18a-19a; 40c-42a; Critone 51c-54d (passim) (in greco)
Callimaco Aitia 1 fr. 1.1-38 (in italiano); Epigr. 28 (in greco); Inno ad Apollo 105-112 (in italiano)
Apollonio Rodio Argonautiche 3.616-824 (in italiano)
Teocrito Id. 7 e 15 (in italiano)
Polibio Storie 1.1-4; 3.6-7; 6.7.2-9 (in italiano)
Plutarco Alex. 1.1-3 (in italiano)
Luciano Dialogo di Poseidone ed Hermes (in italiano)
Lettura in originale, corredata di commento linguistico, stilistico e letterario, di: Euripide, Baccanti,
vv. 1-42; 215-265; 461-518; 1084-1152; 1216-1307 (con lettura metrica del trimetro giambico);
lettura in italiano delle parti restanti
Visione commentata di Euripide, Baccanti, allestimento Siracusa 2021
Argomenti svolti di educazione civica:
Riflessioni sul senso della Giornata della Memoria; lettura da P. Levi, I sommersi e i salvati
Visione dello spettacolo "Partita doppia" ispirato al mito Orfeo ed Euridice e rientrante in un'azione
di prevenzione delle dipendenze giovanili
Il rapporto tra intellettuali e potere
Il pensiero politico antico (Polibio, Tacito)
Imperialismi antichi e moderni (con riferimenti alla guerra in Ucraina)

Documento del Consiglio della Classe 3 C 33

Ministero dell’istruzione

Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
Nell'ambito della storia della letteratura inglese sono stati proposti autori e testi selezionati
in base alla loro rappresentatività e alla rilevanza delle tematiche trattate rispetto al
periodo, fornendo un essenziale inquadramento nel loro tempo storico e letterario e
indicazioni relative alla loro significatività all'interno del genere di appartenenza.

The Early Romantic Age (1760-1789)
(a conclusione del programma dell'anno precedente)
The World Picture: Emotion vs Reason; Extract On the Sublime (from A Philosophical
Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful by Edmund Burke)
The Literary Context: New trends in poetry; The Gothic Novel
* William Blake (symbols of The Lamb and The Tyger)
Songs of Innocence: The Chimney Sweeper
Songs of Experience: London; The Chimney Sweeper
* Mary Shelley
Frankenstein, or the Modern Prometheus, Extracts: The Creation of the Monster; The
Education of the Creature

The Romantic Age (1789-1830)
The Historical and Social Context: From the Napoleonic Wars to the Regency
The World Picture: The Egotistical Sublime
The Literary Context: Reality and vision; The Novel of Manners; The Historical Novel
* Jane Austen, Pride and Prejudice, Extract The Ball at Netherfield
* Walter Scott, Ivanhoe, Extract Waverley and the Wounded Man
* Extract: A certain Colouring of Imagination from Preface to Lyrical Ballads by William
Wordsworth; My heart leaps up by William Wordsworth
* Samuel Taylor Coleridge
Imagination from Biographia Literaria
The Rime of the Ancient Mariner, Parts I, II, III, IV; Part VI lines 464-499 (Test); Part VII
lines 610-625

The Victorian Age (1830-1901)
The Historical and Social Context: The early Victorian Age; The later years of Queen
Victoria's reign
The World Picture: The Victorian Compromise; The Victorian frame of mind
The Literary Context: The Victorian novel; Aestheticism and Decadence
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* Charles Dickens
Oliver Twist, Extracts: Oliver wants some more; The enemies of the system
Hard Times, Extracts: Nothing but Facts; Coketown
* Thomas Hardy
Tess of the D'Urbervilles, Extract: Alec and Tess in the chase
* Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Extracts: The Carew murder case; Jekyll's
experiment; This incoherence of my life from Henry Jekyll's Full Statement of the Case
(Test)
* Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray, Extracts: The Preface; Dorian's hedonism; Dorian's death

The Modern Age (1902-1945)
The Historical and Social Context: The Edwardian Age; The Twenties and the Thirties
The World Picture: The Age of anxiety
The Literary Context: Modern Poetry (hints); the Modern Novel
* Thomas Stearns Eliot
The Hollow Men, Extract: This is the dead land
* James Joyce
Dubliners, from The Dead Extract She was fast asleep.
E' stato utilizzato il libro di testo in adozione Only Connect... New Directions, terza
edizione (voll. 2,3) ed. Zanichelli, integrato da fotocopie per alcuni testi antologici e da
appunti personali.
Nell'ambito del lavoro di consolidamento linguistico delle abilità di Reading, Listening,
Speaking e Writing, nonchè di Use of English, effettuato nel I quadrimestre, sono state
svolte parzialmente le Units 4 (The heart of the city) e 5 (A good sport) di Gold Experience,
Second Edition (Ed. Pearson).
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Storia
L’età dell’Imperialismo:
la seconda rivoluzione industriale
conquiste ed esplorazioni geografiche
L'Europa nella Belle Epoque:
le nuove alleanze
la Russia e la rivoluzione del 1905
verso la guerra
L’Italia giolittiana
La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa
La crisi delle democrazie e i totalitarismi:
il concetto di “totalitarismo”
avvento e consolidamento del fascismo in Italia
la Germania da Weimar a Hitler
il comunismo in Unione Sovietica
la guerra civile spagnola
L’America: crisi del ’29 e New Deal
La seconda guerra mondiale
La “guerra fredda”:
le conseguenze della seconda guerra mondiale
il mondo diviso
la guerra di Corea
la destalinizzazione e la crisi ungherese
il confronto Est - Ovest:
Kennedy e Kruscev
la guerra del Vietnam
L’Italia repubblicana:
il dopoguerra in un paese sconfitto
la rinascita della lotta politica
la Costituzione e le elezioni del'48
la ricostruzione economica
il trattato di pace e le scelte internazionali
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Filosofia
Caratteri generali dell'Idealismo
Hegel:
le tesi di fondo del sistema
idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia
la dialettica
la critica alle filosofie precedenti
la “Fenomenologia”: Coscienza; Autocoscienza e Ragione
l'”Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”: la logica; la filosofia della natura; la
filosofia dello spirito oggettivo e assoluto
Critica del sistema hegeliano:
Schopenhauer:
le radici culturali
il “velo di Maya”
tutto è volontà
caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
il pessimismo
la critica alle varie forme di ottimismo
le vie della liberazione dal dolore
Kierkegaard:
le vicende biografiche e le opere
l'esistenza come possibilità e fede
la critica all'hegelismo
gli stadi dell'esistenza
l'angoscia
disperazione e fede
Dallo spirito all'uomo:
Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali
Feuerbach:
il rovesciamento dei rapporti di predicazione
la critica alla religione
“l'uomo è ciò che mangia”
Marx: la vita e le opere
le caratteristiche generali del marxismo
la critica al misticismo logico di Hegel
la critica all'economia borghese
il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale
la concezione materialistica della storia
il Manifesto del partito comunista
Il Capitale
la rivoluzione e la dittatura del proletariato
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Scienza e progresso:
il positivismo sociale:
caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo
Comte:
la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
la sociologia
la dottrina della scienza
La reazione al positivismo:
lo spiritualismo: caratteri generali
Bergson: vita e scritti
tempo e durata
la libertà e il rapporto tra spirito e corpo
lo slancio vitale
istinto, intelligenza e intuizione
La crisi delle certezze filosofiche:
Nietzsche: vita e scritti
nazificazione e denazificazione
le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita
il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la morte di Dio e la fine delle illusioni
metafisiche
il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l'eterno ritorno
l'ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del
nichilismo e il suo superamento
La rivoluzione psicoanalitica:
Freud: vita e opere
dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi
la realtà dell'inconscio e le vie per accedervi
la scomposizione psicoanalitica della personalità
i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
la teoria della sessualità e il complesso edipico
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Matematica
Ripasso: equazioni e disequazioni irrazionali, esponenziali, logaritmiche e goniometriche
Elementi di topologia su R
Intervalli, insiemi limitati e illimitati, estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme; intorni di
un punto; punti isolati, punti di accumulazione di un insieme.
Funzioni reali con una variabile reale e loro proprietà
Definizione, classificazione delle funzioni, campo di esistenza , funzioni periodiche, funzioni pari e
dispari,
funzioni composte, funzioni monotone, funzioni invertibili.
Funzioni inverse delle funzioni circolari.
Limiti di una funzione
Limite finito e infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito. Teoremi
fondamentali sui limiti di funzioni: unicità del limite, permanenza del segno e teorema inverso,
teorema del confronto.
Operazioni sui limiti.
Funzioni continue e calcolo dei limiti
Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari.
Continuità delle funzioni composte. Continuità delle funzioni inverse. Calcolo di limiti e forme
indeterminate. Limiti notevoli. Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui e loro ricerca.
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori
intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Punti di discontinuità di una funzione. Studio e grafico
probabile di una funzione.
Le derivate
Definizione di derivata e suo significato geometrico. Continuità e derivabilità. Derivate delle
funzioni elementari. Teoremi sul calcolo delle derivate e regole di derivazione. Derivata della
funzione composta. Derivata delle funzioni circolari inverse. Retta tangente al grafico di una
funzione. Punti stazionari. Casi di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente
verticale.
Calcolo differenziale
Teoremi di Rolle e suo significato geometrico, di Lagrange e suo significato geometrico.
Conseguenze del teorema di Lagrange. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Criterio di
derivabilità di una funzione in un punto.
Massimi e minimi assoluti e relativi. Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo
studio del segno della derivata prima. Condizione sufficiente per i massimi e i minimi relativi.
Concavità, convessità, punti di flesso. La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata
seconda.
Studio del grafico di una funzione.
Studi di funzione.
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Fisica
Ripasso: statica dei fluidi, calorimetria
Termodinamica:
Gas perfetti: caratteristiche, trasformazioni e loro leggi, equazione di stato, teoria cinetica, energia
cinetica media, teorema di equipartizione dell’energia, energia interna
I Principio della Termodinamica
Macchine termiche e loro rendimento
Motore a scoppio
II Principio della Termodinamica
Teorema di Carnot
Entropia
Campo elettrico:
Elettrizzazione per strofinio per contatto, induzione elettrostatica, polarizzazione per deformazione
e per orientamento
Forza di gravitazione universale e forza di Coulomb
Campo gravitazionale e campo elettrico: caratteristiche, confronto e linee di forza
Principio di sovrapposizione
Campo elettrico generato da una carica puntiforme, campo elettrico all’interno di un condensatore
Teorema di Gauss e sue applicazioni
Conduttori carichi in equilibrio elettrostatico
Energia potenziale e conservazione dell’energia meccanica
Potenziale elettrico e differenza di potenziale
Effetto di un dielettrico sul campo elettrico
Superfici equipotenziali
Capacità di un condensatore
Generatori di tensione, intensità di corrente, I e II legge di Ohm, effetto Joule.
Resistenze in serie e in parallelo, condensatori in serie e in parallelo
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MAGNETIC FIELD (CLIL)
Magnetic field generated by a magnet, force lines, magnetosphere, northern and southern lights
Oersted’s experiment, force lines of the magnetic field created by a wire, magneitc force on a wire.
Ampere’s law, Biot Savart’s law, magnetic field of a solenoid, Lorentz’s force, flux and circulation of
B.
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Esperimenti di Faraday, legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz, corrente di spostamento ed
equazioni di Maxwell.
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Scienze Naturali
Chimica organica
Dal carbonio agli idrocarburi. Ibridazione del carbonio: sp - sp2 - sp3. L’isomeria: di
struttura, stereoisomeria. Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. Nomenclatura,
proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi. Le reazioni di alogenazione degli
alcani. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura di alcheni e alchini. Le
reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. Gli idrocarburi aromatici: il
benzene, sostituzione elettrofila aromatica.
Dai gruppi funzionali ai polimeri. I gruppi funzionali, gli alogenoderivati (reazione di
sostituzione-eliminazione). Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, acidità
degli alcoli e dei fenoli. Le reazioni degli alcoli e dei fenoli. Aldeidi e chetoni: nomenclatura
e proprietà fisiche, reazione di addizione nucleofila, reazione di ossidazioni. Gli acidi
carbossilici e i loro derivati: proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di sostituzione
nucleofila. Esteri e saponi. Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.
Biochimica
Le biomolecole: struttura e funzione. I carboidrati. I monosaccaridi. Il legame O-glicosidico
e i disaccaridi. I polisaccaridi con funzione di riserva energetica. I polisaccaridi con
funzione strutturale. Gli acidi grassi. I trigliceridi. Le proteine. Gli amminoacidi. Il legame
peptidico.La struttura delle proteine. Gli enzimi e i coenzimi. I nucleotidi.
Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP. Le trasformazioni chimiche nella cellula,
catabolismo, anabolismo e vie metaboliche. Gli organismi viventi e le fonti di energia,
autotrofi ed eterotrofi. Il glucosio come fonte d’energia. La fotosintesi clorofilliana. La
trasformazione della luce del sole in energia chimica. Le reazioni di fissazione del carbonio
nelle piante.
Biotecnologie
Le origini delle Biotecnologie. Clonaggio genico e clonazione. Enzimi di restrizione. DNA
Ligasi. Elettroforesi. Vettori plasmi dici. Librerie genomiche. PCR. Sequenziamento del
DNA.
Geologia
La tettonica delle placche: una modello globale. La dinamica interna della Terra. Alla
ricerca di un modello. La struttura della crosta. L’espansione dei fondi oceanici. Le
anomalie magnetiche sui fondi oceanici. La tettonica delle placche. La verifica del
modello. Moti convettivi e punti caldi.
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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, la Maya desnuda, 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: la barca di Dante, 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
I Macchiaioli:
Giovanni Fattori: il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, la Rotonda dei Bagni Palmieri, in
Vedetta
I Preraffaelliti (sul blog)
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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 cattedrale 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 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, tavolo da cucina, donna con caffettiera, le grandi bagnanti
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)
Edvard Munch: Il grido
James Ensor: L'entrata di Cristo a Bruxelles
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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)
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Scienze Motorie e Sportive
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità
motorie ed espressive
●
Circuit training
●
Coreografia musicale
●
Test motori: salto con la funicella, sit-up, push-up, squat, plank, salto in lungo da
fermo
Lo sport, le regole e il fair play
●
●
●
●
●
●

Pallacanestro: fondamentali individuali (controllo di palla, passaggio, tiro)
Pallavolo: fondamentali individuali (bagher, palleggio, battuta, schiacciata)
Unihockey (controllo di palla e tiro)
Pallamano: fondamentali individuali (controllo di palla, passaggio, tiro)
Tennistavolo
Badminton

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
●

Primo soccorso
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Religione Cattolica
OBIETTIVI REALIZZATI: Gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze desunte da diverse
fonti (bibliche, giornalistiche, filmiche…) per rispondere a quesiti di cultura religiosa in genere e
riguardanti, in particolare, il Cristianesimo.
METODO D’ INSEGNAMENTO: lezioni frontali, visione di filmati, dibattito, lavori di ricerca.
STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo, Bibbia, quotidiani e periodici, film.
STRUMENTI DI VERIFICA: colloquio orale.
VERIFICHE SVOLTE: due verifiche per quadrimestre.
PROGRAMMA SVOLTO:
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° C anno scolastico 2021/2022

Lingua e letteratura italiana

Monica Roncaglione

Lingua e cultura latina

Monica Negri

Lingua e cultura greca

Monica Negri

Matematica

Gaia Boghen

Fisica

Gaia Boghen

Storia

Gabriella Delucis

Filosofia

Gabriella Delucis

Lingua e cultura straniera (inglese)

Laura Marchini

Scienze Naturali

Anna Minoli

Disegno e Storia dell’Arte

Maria Domenica Genovese

Scienze motorie e sportive

Andrea D’Amore

Religione Cattolica

Enrico Impalà

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Fossati

