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CORSO DI STUDIO LICEALE CLASSICO

ore

ore

ore

ore

ore

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

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

Materie

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

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.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Trasferiti ad
Anno

n°

Scolastico

Classe

Non

studenti Promossi

Promossi

promossi a settembre

Ritirati

altro o
medesimo
Istituto

2016/17

IB

27

27

2017/18

II B

27

27

2018/19

5

Classe

n° studenti

n° maschi

n° femmine

III B

27

6

21

Ritirati o trasferiti

GIUDIZIO FINALE ANNO SCOLASTICO 2018/19

Grado di preparazione

Partecipazione al

e profitto

dialogo educativo

Gli obiettivi sono stati

La classe ha manifestato in

complessivamente

generale un atteggiamento

raggiunti da tutti, con

accogliente e ricettivo; la

punte di rendimento

partecipazione diretta è

buono e ottimo

stata talvolta da sollecitare

Partecipazione alle
Interesse e impegno attività complementari e
integrative

Nel complesso buoni

Interessata e costante
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina

Nome del docente

Continuità didattica
2016/17

2017/18

2018/19

Lingua e letteratura italiana

Ciaccia Isabella

X

X

X

Lingua e cultura latina

Negri Monica

X

X

X

Lingua e cultura greca

Negri Monica

X

X

X

Marchini Laura

X

Lingua e cultura straniera (inglese)

La Lumia Stefania

X

Troccoli Agnese

X

Storia

Cristiani Mario

X

X

X

Filosofia

Cristiani Mario

X

X

X

Matematica

Pavesi Laura

X

X

X

Fisica

Pavesi Laura

X

X

X

Ercoli Daniela

X

X

Scienze naturali
Manconi Eleonora

X

Storia dell’arte

Genovese Maria Domenica

X

X

X

Scienze motorie

Rochlitzer Marcello

X

X

X

Religione

Rocca Piergiovanna

X

X

X
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE


OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI

Conoscenze

Capacità

Competenze

A. le strutture morfo-sintattiche

A. analizzare

A. ricomporre in un quadro

B. i linguaggi e i contenuti

B. sintetizzare

organico gli elementi

C. contestualizzare

essenziali

specifici disciplinari
C. le regole della logica e del
corretto ragionamento

D. comparare

B. valutare criticamente

E. esprimere con

C. argomentare ed

D. alcuni modelli teorici e/o
interpretativi

ordine logico

elaborare una propria

informazioni e

tesi

opinioni

D. produrre contributi orali,

F. stabilire rapporti di
causa-effetto

scritti e/o grafici in modo
autonomo
E. interpretare

raggiunto da
Obiettivo

tutti

quasi

alcuni

raggiunto da
Obiettivo

tutti

tutti

quasi

alcuni

raggiunto da
Obiettivo

tutti

tutti

X

A.

X

A.

B.

X

B.

X

B.

C.

X

C.

X

C.

X

D.

X

D.

X

E.

X

X

E.

X

F.

X

alcuni

tutti

A.

D.

quasi

X
X
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OBIETTIVI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE



Favorire una maggiore consapevolezza degli studenti nei confronti della legalità costituzionale
e dei diritti/doveri sanciti dalla Costituzione.



Favorire e rendere sempre più consapevole il senso di appartenenza alla comunità nazionale
da parte degli alunni.



Far maturare la consapevolezza del valore della legalità e rendere sempre più consapevole il
senso di legalità di ciascuno.



Acquisire consapevolezza dei rischi per la salute e dei danni, temporanei o irreversibili o a
lunga durata, del consumo di sostanze stupefacenti, più o meno comuni.



Favorire e potenziare la conoscenza di alcune essenziali dinamiche del mondo contemporaneo
globalizzato.

raggiunto da
Obiettivo

tutti

A.

X

B.

X

C.

X

D.

X

E.

X

quasi tutti

alcuni
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ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Dal programma svolto in STORIA
Cap. 4 par. 5 I governi Giolitti e le riforme pp. 78 – 80
Par. 8 Socialisti e cattolici pp. 84 – 86
Cap. 5 par 11 La Società delle Nazioni pp. 188 – 189
Lettura: Cap. 7 par. 2 Il ruolo della donna pp. 215 – 216
Cap 8 Il Dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo pp. 235 – 251
Documento 29d I “14 punti di Wilson” pp. 280 – 281
Cap. 9 La grande crisi: economia e società negli anni ’30 pp. 321 – 329
Lettura: Il nuovo ruolo dello stato pp. 329 – 330
Cap. 11 L’Italia fascista pp. 374 – 395
Cap. 12 par. 4 Gandhi e il movimento indipendentista dell’India p. 406
Cap. 13 par 9 L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio pp. 435 - 437
Par. 10 L’Italia: guerra civile, resistenza, liberazione, pp. 437 – 441
Cap. 14 par. 2 Le nazioni unite e il nuovo ordine economico pp.578 – 581
par. 11 L’Europa occidentale e il mercato comune pp.599 – 601

Approfondimenti extra curricolari:


Storia della mafia dalle origini all’attuale processo ‘trattativa stato-mafia’, legislazione e
infiltrazioni al nord (2h)



Gli organismi dell’Unione europea (1h)



Conferenza a Milano sui vari aspetti del fenomeno migratorio e del cambiamento climatico (14
marzo 2019 “Migrante economico, una fuorviante categoria” presso il centro Asteria)



Docufilm “Mi mancherai. Ricordo di S. Pertini” con la partecipazione del prof. S. Caretti



(Solo per alcune alunne) Prosecuzione delle attività relative al progetto di ‘Educazione alla
cittadinanza europea’ svolto l’anno scolastico scorso: partecipazione agli incontri pomeridiani,
redazione del giornale studentesco ‘Junius’, partecipazione al Forum dei giovani a Pavia e allo
stage residenziale di Desenzano
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Attività nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa:


visione guidata con l’esperto R. Figazzolo di “Edipo Re” di Pasolini



conferenza del prof. G. Langella su I. Calvino e E. Vittorini



conferenza del prof G. Girgenti: L’Esistenzialismo nel ‘900 e Heidegger



incontro con un esperto del teatro Fraschini

in merito allo spettacolo “La tragedia del

vendicatore”


partecipazione allo spettacolo “Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ in lingua inglese



lettorato di lingua inglese



attività di orientamento con alcuni professionisti del Rotary Club



conferenza scientifica ‘Geni a bordo’



laboratorio di biotecnologia c/o l’Università di Pavia



partecipazione alla Giornata UNISTEM



progetto GTL Lombardia (Global Teaching Labs) in collaborazione con il MIT – Massachusetts
Institute of Technology – di Boston con insegnamento di MATEMATICA (valevole CLIL)



partecipazione al Festival della Filosofia di Modena (settembre 2018)



partecipazione ai campionati studenteschi e ai tornei sportivi interni



laboratorio teatrale



corso di fotografia

Concorsi (su base volontaria): Olimpiadi della matematica; Concorsi letterari
Certificazioni (su base volontaria):
Certificazione di lingua latina (livello B1-B2)
Certificazione di lingua inglese (B2 level)
Viaggio d’istruzione: Barcellona dal 31/03/19 al 05/04/19
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ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
(ora PCTO)

Anno

Classe

n° studenti

scolastico

Formazione

ore di

sulla

formazione

sicurezza
ore

2016/17

I

27

5

35

2017/18

II

27

38 + 8

2018/19

III

27

33 + 6

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
classe
Cl. I

attività
visita aziendale
orientamento
universitario

collaborazioni

responsabile

esterne

27

Delucis

Rotary Club Pavia

3

27

2

27

5

27

7

27

9

27

2

27

2

27

10

27

16

27

10

27

2

27

8

22

Docenti della

stesura e comunicazione
di una relazione breve
progetto “Abilità’, risorse
e crisi dell’adolescenza”
progetto “Alcool e salute”
orientamento
universitario
progetto “Archias”
lezioni in preparazione
del progetto Archias
partecipazione a
conferenze
partecipazione al Festival
della filosofia di Modena

studenti
5

preparazione alle attività/

conferenze

n.

Ditta Kartell

Genovese

partecipazione a

n. ore

Nascimbene

visita Musei civici - Pavia
laboratori

Cl. II

docente

disciplina
docenti della
disciplina

Università di Pavia

Negri
Rocca
Rocca
Delucis
Negri

Dott.ssa Cinquini
Dott.sse Della
Bianca e Bianchi
COR università di
Pavia
università di Pavia

Negri
Negri
Delucis

università di Pavia;
docenti dell’istituto
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Cl. III

orientamento

Delucis

universitario
partecipazione a

docenti delle

conferenze

discipline

partecipazione al Festival
della filosofia di Modena

Rotary Club Pavia
università di Pavia

Delucis

lavoro autonomo svolto
dagli studenti in
preparazione del
colloquio orale di
maturità e relative
all’esperienza triennale
dei PCTO (ex ASL)

3

27

15

27

6

22

15

27

STAGE
Classe

tipologia stage

studenti
partecipanti
n.

Cl. I

Cl. II

strutture sanitarie

15

associazione Dedalo

4

procura

2

collegio Borromeo

1

università

2

centro sportivo

5

studio legale

1

uffici pubblici

1

radio, giornali

1

progetto Archias

27

università

2

Per il dettaglio si rimanda alla scheda personale dello Studente
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
DEFINIZIONE DEI PROFILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
VOTO NOVE
a. Comportamento corretto, rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole dell’Istituto.
b. Partecipazione attenta alle lezioni nei vari ambiti disciplinari.
c. Studio regolare, consegne puntuali.
d. Frequenza regolare.
VOTO DIECI
In aggiunta al profilo riscontrato per il nove, 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 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).
h. Disattenzioni in classe e/o lavoro domestico non sempre regolare; eventuale mancata puntualità
nelle consegne.
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.
k. Scarso impegno in classe in più ambiti disciplinari con frequenti episodi di palese disinteresse,
disattenzione e/o disturbo.
l. Lavoro domestico decisamente irregolare e inadeguato in diverse discipline.
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
12

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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VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE: ITALIANO
INDICATORE 1

Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del
testo
Coesione e
coerenza testuale

DESCRITTORI Tipologia A
Accettabile Carente

Efficace

Globalmente
efficace

Confusa

Assente

5
Efficace

4
Adeguata

3
Accettabile

2
Parziale

1
Scarsa

0
Assente

10

8

6

4

2

0

Presente

Nel complesso
adeguata

Essenziale

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10
Completa

8
Adeguata con
lievi
improprietà

6
Basilare

4
Scarsa

2
Gravemente
carente

0
Assente

10

8

6

4

2

0

Notevole

Adeguata

Accettabile

Basilare

Sommaria

Scarsa

15
Valida e
motivata

13
Presente e
corretta

11
Parziale

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

10

8

6

4

2

0

Completo

Nel complesso
adeguato

Parziale

Scarso

Gravemente
carente

Assente

5
Notevole

4
Adeguata

3
Accettabile

2
Basilare

1
Sommaria

0
Scarsa

15
Presente

13
Nel complesso
adeguata

11
Parziale

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

10
Presente

8
Nel complesso
adeguata

6
Accettabile

4
Scarsa

2
Gravemente
carente

0
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
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
Punteggio 1a parte
Rispetto dei vincoli
posti nella
consegna
Capacità di
comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici
e stilistici
Puntualità nella
analisi lessicale,
sintattica, stilistica
e retorica (se
richiesta)
Interpretazione
corretta e articolata
del testo
Punteggio 2 parte
Totale su 100
a

Totale su 10

Totale su 20
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INDICATORE 1

Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del
testo
Coesione e
coerenza testuale

DESCRITTORI Tipologia B
Accettabile
Carente

Efficace

Globalmente
efficace

Confusa

Assente

5
Efficace

4
Adeguata

3
Accettabile

2
Parziale

1
Scarsa

0
Assente

10

8

6

4

2

0

Presente

Nel complesso
adeguata

Essenziale

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10
Completa

8
Adeguata con
lievi
improprietà

6
Basilare

4
Scarsa

2
Gravemente
carente

0
Assente

10

8

6

4

2

0

Notevole

Adeguata

Accettabile

Sommaria

Inadeguata

Scarsa

15
Valida e
motivata

13
Presente e
corretta

11
Parziale

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

10

8

6

4

2

0

Presente
ed
efficace

Presente

Globalmente
presente

Sommaria

Inadeguata

Assente

10
Presente
ed
efficace

8
Presente

6
Globalmente
presente

4
Basilare

2
Sommaria

0
Scarsa

15
Notevole

13
Adeguata

11
Accettabile

9
Basilare

7
Sommaria

4
Scarsa

15

13

11

9

7

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
Punteggio 1a parte
Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto
Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionativo adoperando
connettivi
pertinenti
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione
Punteggio 2a parte
Totale su 100

Totale su 10

Totale su 20
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INDICATORE 1

Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del
testo
Coesione e
coerenza testuale

DESCRITTORI Tipologia C
Accettabile
Carente

Efficace

Globalmente
efficace

Confusa

Assente

5
Efficace

4
Adeguata

3
Accettabile

2
Parziale

1
Scarsa

0
Assente

10

8

6

4

2

0

Presente

Nel complesso
adeguata

Essenziale

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10
Completa

8
Adeguata con
lievi
improprietà

6
Basilare

4
Scarsa

2
Gravemente
carente

0
Assente

10

8

6

4

2

0

Notevole

Adeguata

Accettabile

Sommaria

Inadeguata

Scarsa

15
Valida e
motivata

13
Presente e
corretta

11
Parziale

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

10

8

6

4

2

0

Presente
ed
efficace

Globalmente
presente

Accettabile

Parziale

Scarsa

Assente

5
Notevole

4
Presente

3
Accettabile

2
Parziale

1
Inadeguato

0
Assente

20
Notevole

16
Adeguata

12
Accettabile

8
Sommaria

4
Gravemente
carente

0
Assente

15

13

11

9

7

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
Punteggio 1a parte
Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
Sviluppo ordinato
e lineare
dell’esposizione
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
Punteggio 2a parte
Totale su 100

Totale su 10

Totale su 20
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VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE: LATINO E GRECO
STUDENTE/SSA

INDICATORI

CLASSE

DESCRITTORI

SEZ.

PUNTI ASSEGNATI



Piena

Comprensione del significato del



Ampia, con qualche incertezza

5-5,5

testo



Complessivamente raggiunta

4-4,5



Discontinua, con alcuni fraintendimenti

3-3,5



Scarsa e frammentaria

2-2,5



Inesistente

1



Adeguato

4



Complessivamente corretto, con qualche

Riconoscimento delle principali
strutture morfosintattiche

Comprensione del lessico

Pertinenza delle risposte

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

3-3,5

incertezza


Accettabile, con alcuni errori



Incompleto

2



Inesistente

1



Adeguata

3



Complessivamente corretta, con qualche

specifico

Resa in lingua italiana

6

2,5

2-2,5

incertezza


Lacunosa

1,5



Inesistente

1



Adeguata

3



Accettabile, con qualche imprecisione



Approssimativa



Scorretta

1



Piena

4



Ampia, con qualche incertezza



Accettabile



Approssimativa

2



Inesistente

1

PUNTEGGIO/VOTO

2-2,5
1,5

3-3,5
2,5

….. /20
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VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI: COLLOQUIO
STUDENTE/SSA

INDICATORI
Pertinenza e
organizzazione logica
dell’argomentazione

CLASSE

DESCRITTORI

Pertinenza piena, argomentazione
approfondita
Pertinenza e argomentazione
adeguate
Pertinenza accettabile;
argomentazione superficiale
Pertinenza parziale; argomentazione
incerta
Pertinenza e argomentazione carenti
Padronanza dei contenuti Conoscenze approfondite e
organiche
Conoscenze corrette e
consapevolmente acquisite
Conoscenze corrette ma limitate ai
concetti fondamentali
Conoscenze lacunose e
frammentarie
Conoscenze gravemente carenti
Capacità di elaborare e
Strutturazione autonoma e
strutturare percorsi
consapevole
autonomi
Capacità di elaborazione e sintesi
adeguata
Capacità di elaborazione e sintesi
complessivamente accettabile
Capacità interpretativa ed espositiva
limitata
Competenze linguistiche Uso appropriato e coerente del
lessico specifico e delle strutture
morfosintattiche
Uso corretto del lessico specifico e
delle strutture morfosintattiche
Uso globalmente corretto del lessico
e delle strutture morfosintattiche
Uso limitato e/o improprio del
lessico e delle strutture
morfosintattiche

SEZ.

PUNTI
5
4
5
3
2
1
5
4
5
3
2
1
5
4

5

3
1-2

5
4

5

3

1-2
Totale

20
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
MODALITÀ
Lezione
frontale
Lezione con
esperti
Lezione
multimediale
Lezione
pratica
Laboratorio
Problem
solving
Lezione
interattiva
Lavoro di
gruppo
Discussione
guidata

ital. lat. greco ingl. stor. filos. mat. fisica scienze arte scienze relig.
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

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

x

STRUMENTI DI VERIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ATTIVITÀ

ital. lat. greco ingl. stor.

filos. mat. fisica scienze arte

Interrogazione

x

x

x

x

x

x

Interrogazione
breve

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Traduzione di
passi letterari

motorie

x

relig.
x
x

Prova pratica
Prova strutturata
o semistrutturata
Quesiti a risposta
singola
Trattazione
sintetica di
argomenti

scienze

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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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 degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti
esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento
dell'offerta formativa
D. 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, ecc.), documentate e non occasionali.
Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio minimo o massimo della fascia di
attribuzione del credito scolastico verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
MEDIA minore o uguale a ..,50: punteggio superiore della fascia solo in presenza di almeno
tre voci tra quelle sopra riportate ; MEDIA maggiore di .., 50: punteggio superiore della fascia
con almeno due voci; al fine di valorizzare le eccellenze potrà essere raggiunto il punteggio
superiore della fascia corrispondente già con una media maggiore di 8/10 con due voci e con
una media pari o superiore a 9/10, in presenza di un comportamento propositivo e
impegnato.
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, già comunicate, 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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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura Italiana
La classe ha evidenziato nel percorso scolastico una buona concentrazione e applicazione allo studio e
in molti casi approfondimento e rielaborazione autonoma dei contenuti, capacità di esposizione orale
e scritta, personali competenze critiche di esame dei testi e delle problematiche incontrate nel corso
dello svolgimento del programma. Si segnalano alcune eccellenze.
PROVA SCRITTA
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie:
analisi e commento di un testo di prosa o di poesia;
stesura di un testo argomentativo;
produzione di una riflessione critica di tipo espositivo/argomentativo a partire da un documento dato.
Nella valutazione sono stati seguiti i seguenti indicatori:
- aderenza all'enunciato e correttezza delle informazioni fondamentali;
- coerenza dell'argomentazione attraverso l'uso di opportuni nessi logici;
- proprietà e correttezza morfosintattica, lessicale e ortografica;
- articolazione delle argomentazioni e ricchezza espressiva;
- correlazioni interdisciplinari;
- personificazione delle riflessioni e autonomia di giudizio.
Per l'assegnazione del giudizio di sufficienza si è tenuto particolarmente conto dei primi tre requisiti
indicati.
LINGUA ITALIANA FINALITA'
- Padroneggiare la lingua italiana a livello espressivo e di riflessione metalinguistica;
- Essere consapevoli della storicità della lingua italiana;
- Sviluppare il gusto per la lettura;
- Acquisire familiarità con la letteratura nel suo percorso storico;
- Porre relazioni tra la letteratura italiana ed altre espressioni culturali (arte, letterature straniere);
- Concepire il sapere letterario come indagine critica e rielaborazione personale.
OBIETTIVI
- Consolidare e sviluppare le proprie competenze linguistiche, con particolare riferimento al
lessico disciplinare;
- Comprendere, commentare testi in prosa e in versi anche sotto il profilo linguistico;
- Conoscere la letteratura italiana con riferimento ai diversi generi letterari.
CRITERI DIDATTICI
Il lavoro sul programma di letteratura italiana è stato svolto con le seguenti modalità: dopo aver
tracciato il quadro generale storico-sociale e individuato le correnti culturali dell'epoca, ogni autore è
stato introdotto partendo dai tratti salienti della sua biografia, della sua formazione, dell'iter letterario,
per giungere alla lettura e analisi dei testi, attività su cui maggiormente si è concentrato il lavoro in
classe. La lettura del testo dantesco è stata condotta partendo dalla comprensione letterale dei versi
mediante parafrasi per giungere a mettere in luce e commentare le questioni principali e i tratti
salienti dello stile.
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G. LEOPARDI
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese;
Dai Canti: Ultimo canto di Saffo, Il passero solitario, L'infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore
errante dell'Asia (passim), Il sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra (passim).
IL VERISMO
G. VERGA
Nedda "bozzetto siciliano"; Da Vita dei campi: Rosso malpelo, Cavalleria rusticana, La Lupa; Da
Novelle rusticane; La roba, Libertà;
I Malavoglia (passim), Mastro don Gesualdo (brani in antologia).
G. CARDUCCI
Da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d'autunno. Nevicata; Da Levia Gravia: Inno a Satana;
Da Rime e Ritmi: Jaufré Rudel.
G. PASCOLI
Da Canti di Castelvecchio. Il gelsomino notturno; Da Myricae: X agosto, Temporale, Lavandare.
G. d'ANNUNZIO
Il piacere (passim);
Da Alcyone: La pioggia nel pineto;
Da Versi d'amore e di gloria: "Qui giacciono i miei cani"; Da Notturno: Visita al corpo di Giuseppe
Miraglia.
Il Futurismo
T. MARINETTI: Il primo manifesto del Futurismo.
Il Crepuscolarismo
G. GOZZANO
Da I colloqui: L'amica di nonna Speranza.
L. PIRANDELLO
Da L'Umorismo, L'esempio della vecchia imbellettata; Da Il fu Mattia Pascal (passim);
Da Uno, Nessuno e centomila (passim);
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore (passim);
Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, La giara, Il treno ha fischiato.
I. SVEVO
Da Senilità (passim);
Da La coscienza di Zeno (passim).
G. UNGARETTI
Da L'Allegria: In memoria, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina,
Da Sentimento del tempo: Alla madre.
U. SABA
Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Gol, Preghiera alla madre, Ulisse.
L'ERMETISMO
E. MONTALE
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho
incontrato, I limoni;
Da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto;
Da Satura: Xenia1, Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale.
S. QUASIMODO
Da Acque e terre: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici, Milano agosto 1943. Cenni sulla narrativa e
sulla poesia del secondo dopoguerra in Italia (autori vari).
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso
Introduzione generale alla cantica e alla struttura del cosmo dantesco, lettura e commento tematico
dei seguenti canti: I, II, III, VI, VIII, IX.
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Lingua e Cultura Latina
Sono state svolte due simulazioni di seconda prova (la prima in data 28 febbraio con i testi proposti
dal MIUR, la seconda in data 9 maggio 2019 con il testo fornito in allegato).
TESTI:

PROSA:

Seneca Epist. 1; 12; 35
Tacito Agricola 1-3; 46
Historiae 1.1-2
Annales 1.1-3

POESIA:

Persio, Choliambi
Marziale, Epigrammi 1.4, 13, 19; 5.34; 9.10; 10.8

STORIA LETTERARIA. Ogni autore e genere letterario è stato inquadrato nel proprio contesto storicoculturale e affrontato, quando possibile, con l'ausilio di letture di testi in lingua e in traduzione.
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, tragedie, Apocolokyntosis
In italiano: Medea 893-977
Lucano: Bellum civile
In italiano: 1.183-227; 2.380-391; 6.654-718; 776-820; 8.610-635
Petronio: Satyricon
In italiano: 31.3-33.8
La satira sotto il principato: Persio
L'epica di età flavia: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico (cenni)
Plinio il Vecchio
Marziale e l'epigramma
Quintiliano: Institutio Oratoria
In italiano: 1.1.1-11; 2.2.4-13
L'età degli imperatori per adozione
Plinio il Giovane
La satira dell'indignatio: Giovenale
Tacito: Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, Historiae, Annales
In italiano: Agricola 30; Annales 16.18-19
Apuleio tra retorica e romanzo
G.B. Conte - E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina vol. 3 L’età imperiale, Le Monnier 2010
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Lingua e Cultura Greca
TESTI:

PROSA: Antologia da Platone, Ione 530a-536d; 539d-542b
POESIA: Lettura, corredata di commento linguistico, stilistico e letterario, di Euripide,
Eracle, vv. 1-86; 140-169; 514-561; 701-733; 822-874; 962-1015; 1130-1162; 1245-1280; 13401357; 1394-1426.

STORIA LETTERARIA. Ogni autore e genere letterario è stato inquadrato nel proprio contesto storicoculturale e affrontato, quando possibile, con l'ausilio di letture di testi in lingua e in traduzione.
L'età ellenistica: introduzione e caratteri generali
La Biblioteca di Alessandria
La commedia «nuova» e Menandro (caratteri generali; Dyskolos, Epitrepontes)
I poeti-filologi: Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito
In italiano:

Callimaco, Aitia 1 fr. 1.1-38; Epigr. 28; Hymn.Ap. 105-112
Apollonio Rodio, Argonautiche 3.448-824 passim
Teocrito, Id. 7 e 15 (passim)

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
La seconda sofistica e i suoi esponenti principali (Dione di Prusa, Elio Aristide, Erode Attico)
Luciano
In italiano:

Nigrino 21ss.; Dialoghi marini 2

Il romanzo
F. Ferrari - R. Rossi - L. Lanzi, Bibliothéke vol. 3: L’ellenismo e l’età imperiale, Cappelli 2012
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Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
Obiettivi disciplinari
Gli obiettivi generali stabiliti per il triennio si possono elencare come segue:
a) Acquisizione di una competenza comunicativa di livello intermedio-avanzato,
b) Ampliamento degli orizzonti culturali e sociali degli allievi,
c) Presa di coscienza della propria realtà culturale,
d) Formazione di un sistema concettuale e culturale diverso dal proprio.
Metodi di lavoro
L’approccio metodologico, di tipo prevalentemente comunicativo, è stato affiancato dalla revisione
delle strutture della lingua attraverso riflessioni ed elaborazioni linguistiche a partire dal lavoro sul e
dalla discussione del testo letterario. Gli argomenti storico-letterari sono stati affrontati partendo dalla
trattazione del contesto storico e della vita degli autori esaminati, in particolare di quegli elementi
socio-culturali e storici determinanti per la poetica e la produzione degli autori stessi, arrivando al
lavoro principale di presentazione ed analisi del testo. Esso è stato in parte guidato durante le lezioni
dall’insegnante, per poi essere quindi affrontato e sviscerato in un confronto dialogato con gli alunni,
invitandoli ad andare a fondo dei testi e ad esprimere le loro considerazioni e rielaborazioni personali.
Il punto centrale della didattica era quindi un affrontare la letteratura tramite un incontro il più
possibile personale, approfondito e ragionato tra autori ed alunni, alla ricerca anche della risonanza
dei testi nella loro attualità ed universalità tematica.
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione
Le modalità di verifica scelte durante l’anno sono state sia scritte che orali.
Nelle prime si sono presentati ai ragazzi alcuni dei brani fatti insieme e si chiedeva loro di rispondere
a delle domande di analisi e approfondimento degli stessi. In un ultimo esercizio si chiedeva loro di
rielaborare tematiche o affermazioni di un autore, secondo il loro punto di vista personale.
Durante le interrogazioni orali si è chiesto loro gli elementi di contestualizzazione storica e sociale
principali, che hanno influenzato gli autori affrontati, nonché le opere ed i brani degli stessi. Nella
prima parte dell’interrogazione si è chiesto loro un lavoro personale di presentazione e rielaborazione:
nel primo quadrimestre hanno dovuto scegliere un aspetto nuovo di un’opera affrontata, un testo mai
discusso di un autore fatto o una tematica socio-culturale e storica non approfondita in classe ma
inerente al periodo storico spiegato. Lo scopo era quindi un coinvolgimento personale ed una
rielaborazione in prima persona per far percepire materia viva e vicina la lingua e la letteratura inglesi.
Nel secondo quadrimestre la presentazione si trattava invece, nella prospettiva trasversale che
sperimenteranno nell’esame di maturità, di partire da un tema, una citazione o un’immagine e
collegare più autori del programma svolto.
La valutazione ha tenuto conto sia di aspetti linguistici (lessico, correttezza formale, organizzazione
del testo, fluency) che contenutistici (apprendimento, esposizione e rielaborazione dei contenuti
letterari).
La classe ha dimostrato una partecipazione ed un interesse generalmente buone e personali. Le
competenze sono state raggiunte in maniera complessivamente buona, con qualche punta ottima.
Libro di testo: Spiazzi/Tavella, ONLY CONNECT…NEW DIRECTIONS (vol. 2 AND 3), Zanichelli
The Victorian Age
C. Dickens

Oliver Twist - “Oliver wants some more” (p. E41)
Hard Times – “Nothing but facts” (p. E53)
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E. Brontë

T. Hardy

R. L. Stevenson
O. Wilde

N. Hawthorne
W. Whitman

E. Dickinson

The Modern Age
W. B. Yeats

R. Brooke
W. Owen
S. Sassoon
I. Rosenberg
T. S. Eliot
W. H. Auden
J. Joyce
A. Huxley
G. Orwell
F. S. Fitzgerald
E. Hemingway

Wuthering Heights – “Wuthering heights” (p. E61)
“Catherine’s resolution” (p. E65)
“Haunt me then!” (p. E69)
“Back to Wuthering Heights” (fotocopia)
Tess of the D’Urbervilles – “Alec and Tess in the chase” (p. E78)
“Angel and Tess in the garden” (p. E82)
“Tess’s execution” (fotocopia)
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – “The Carew murder case”
(P. E98) “Jekyll’s experiment” (p. E102)
The Picture of Dorian Gray – “The preface” (p. E114)
“Dorian’s hedonism” (p. E118)
“Dorian’s death” (p. E120)
The Importance of Being Earnest – “Mother’s worries” (p. E128)
The Scarlet Letter – “Public shame” (p. E133)
“A flood of sunshine” (fotocopia)
“Song of myself” (p. E146)
“I hear America singing” (p. E148)
“O Captain! My Captain!” (p. E149)
“Because I could not” (p. E154)
“Hope is the thing” (p. E156)
“There’s a certain slant of light” / “As if the Sea should part” (p. E157/8)
“Wild nights, wild nights” (fotocopia)
“I dwell in possibility” / “I never hear the word escape” (fotocopia)
“I heard a fly buzz when I died” (fotocopia)
“The Lake Isle of Innisfree” (p. F35)
“Easter 1916” (p. F36)
“The Second Coming” (p. F39)
“When you are old” (fotocopia)
“The Soldier” (p. F45)
“Dulce et Decorum Est” (p. F46)
“Suicide in the trenches” (p. F48)
“Break of day in the trenches” (p. F49)
The Waste Land – “The Burial of the Dead” (p. F57)
“The Fire Sermon” (p. F59)
“Funeral Blues” (p. F73)
“Refugee Blues” (fotocopia)
Dubliners – “Eveline” (p. F142)
Extracts from “The Dead” (fotocopia) + “She was fast asleep” (p. F147)
Brave New World – “The conditioning centre” (p. F183)
“Mustapha Mond” (p. F185)
1984 – “Newspeak” (p. F201)
“How can you control memory?” (p. F204)
The Great Gatsby – “Nick meets Gatsby” (p. F214)
“Boats against the current” (p. F218)
A Farewell to Arms – “We should get the war over” (p. F225)
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Historical, social and literary context
produzione degli autori affrontati)

(concentrandosi su aspetti rilevanti per la poetica e la

The early Victorian Age
(p. E4)
The later years of Queen Victoria’s reign (p. E7)
The American civil war and the settlement in the west (p. E12)
The Victorian compromise (p. E14)
The Victorian frame of mind (p. E17)
the Victorian novel (p. E20)
Aestheticism and Decadence (p. E31)
The Edwardian Age (p. F4)
Britain and World War I (p. F6)
The Twenties and the Thirties (p. F8)
The United States between the two Wars (p. F10)
The age of anxiety (p. F14)
Modernism (p. F17)
The interior monologue (p. F24)
A new generation of American writers (p. F28)
Some of the main topics and themes
I vari aspetti della città:
C. Dickens, R.L. Stevenson, J. Joyce, A Huxley, G. Orwell, T.S. Eliot, F. S. Fitzgerald
Arte e bellezza:
O. Wilde
La realtà sociale nel periodo della rivoluzione industriale e la visione critica della società vittoriana
negli autori di fine ‘800:
C. Dickens, T. Hardy, N. Hawthorne, O. Wilde, R.L. Stevenson
Il dualismo dell’individuo e della società:
R.L. Stevenson, O. Wilde, W. Whitman, W. B. Yeats
L’esperienza della guerra:
R. Brooke, W. Owen, S. Sassoon, I. Rosenberg, W.H. Auden, E. Hemingway
Il tempo e la memoria:
J. Joyce, T.S. Eliot
Il potere del linguaggio:
G. Orwell
I rischi connessi con il progresso scientifico:
R.L. Stevenson, A. Huxley
Il fallimento del “sogno americano”:
F. S. Fitzgerald
I regimo totalitari:
A Huxley, G. Orwell
Alienazione e incomunicabilità:
T.S.Eliot
La figura della donna:
E. Brontë, T. Hardy, N. Hawthorne, J. Joyce, F. S. Fitzgerald
Amori dal destino avverso:
E. Brontë, T. Hardy, N. Hawthorne, W. B. Yeats, J. Joyce, F. S. Fitzgerald
L’espressione del mondo interiore dell’individuo e/o dell’artista:
O. Wilde, W. Whitman, E. Dickinson, W. H. Auden, J. Joyce
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Storia
Libro di Testo: Giardina, Sabbatucci, Vidotto: ‘NUOVI PROFILI STORICI’, Laterza. Vol. 3° dal 1900 ad oggi
Capitolo 2 L’EUROPA NELLA BELLE EPOQUE
Quadro generale e le nuove alleanze: pp. 35-40
Francia, Gran Bretagna, Germania, Impero e Russia
nella Belle époque: pp. 40-49

Ricerca di gruppo sul ‘caso Dreyfus’

Ricerca di gruppo sulla Lotta per
l’indipendenza dell’Irlanda
Verso la guerra mondiale, le crisi marocchine e le 2
guerre balcaniche: pp. 49-52
Capitolo 3 LE NUOVE SFIDE ALL’EGEMONA
EUROPEA
Giappone, Cina e Stati Uniti: pp. 56-64

Ricerca di gruppo sulla Rivoluzione
messicana
Capitolo 4 L’ITALIA GIOLITTIANA
La crisi di fine secolo e il decollo industriale: pp. 7078
Le strategie politiche, i governi e le riforme di
Giolitti e la guerra di Libia: pp. 78–84
Socialisti e cattolici nell’età giolittiana: pp. 84-86
La crisi del giolittismo: pp.86-88
Capitolo 5 LA PRIMA GUERRA MONDIALE
L’attentato di Sarajevo, l’intervento dell’Italia e le
battaglie del 1916: pp. 161-172
La trincea, le nuove armi, il ‘fronte interno’: pp. 173178
Dalla svolta del ’17 ai Trattati di pace di Versailles:
pp. 179- 189

Ricerca di gruppo sulla Guerra civile
irlandese e su Michael Collins
Testo: ‘I 14 punti di Wilson’ pp. 280 - 281
Capitolo 6 LA RIVOLUZIONE RUSSA
Da febbraio a ottobre del 1917: pp. 195-198
La guerra civile e la III Internazionale: pp. 198-202
Dal comunismo di guerra alla N.E.P. e l’ascesa di
Stalin: pp. 202-209
Testo: ‘I 21 punti di Lenin’ pp. 300 - 302
Capitolo 7 L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA
Mutamenti sociali e conseguenze economiche: pp.
213-218
Il ‘biennio rosso’ in Europa: pp. 218-219
Il dopoguerra in Germania e gli accordi di Locarno:
pp. 220-222, pp. 224-230
Il dopoguerra in Francia e Gran Bretagna: p. 222-224
Testo: John Maynard Keynes: Le conseguenze
economiche della pace’ pp. 281 - 283
Capitolo 8 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E
L’AVVENTO DEL FASCISMO
I problemi del dopoguerra in Italia e il ‘biennio
rosso’: pp. 235-241

L’avvento del fascismo al potere e la dittatura: pp.
241-251
Capitolo 9 LA GRANDE CRISI DEL 1929
Gli Stati Uniti e il crollo del 1929: pp. 321-325
Roosevelt, il ‘New Deal’ e il nuovo ruolo dello Stato:
pp. 327-330
Capitolo 10 TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
La crisi della democrazia, l’avvento del nazismo in
Germania e il III Reich: 343-353
Il contagio autoritario in Europa: pp. 353-355
Lo stalinismo: pp. 355-362
I ‘fronti popolari’ e la guerra civile in Spagna: pp.
362-367
L’Europa verso la II guerra mondiale: pp. 367-369
Capitolo 11 L’ITALIA FASCISTA
Il ‘totalitarismo imperfetto’, rapporto tra fascismo,
Monarchia e Chiesa: pp. 374-378
Il regime e il paese: pp. 378-381
Cultura, comunicazione di massa e politica
economica: pp. 382-387
La politica estera e l’Impero: pp. 387-389
L’Italia antifascista: pp. 390-392
Autarchia e leggi razziali: pp. 392-395
Testo: La ‘dichiarazione sulla razza’: pp. 502-504
Capitolo 12 IL TRAMONTO DEL COLONIALISMO
Il declino degli imperi coloniali: Medio Oriente e
Turchia: pp. 399-403
L’India di Gandhi: pp. 403-406
Cina: la guerra civile e l’invasione giapponese: pp.
406-409
Capitolo 13 LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Dalle origini alla massima espansione del Reich: pp.
416-427
Il ‘nuovo ordine’, resistenza e collaborazionismo: pp.
427-433
La svolta della guerra del 1942-‘43 e la sconfitta di
Germania e Giappone: pp. 433-435, 441-446
L’Italia in guerra, la caduta di Mussolini, guerra
civile e Resistenza: pp. 422, 435-441
Testo: Alle origini della Resistenza: pp. 562-565
Capitolo 14: LA ‘GUERRA FREDDA’ E LA
RICOSTRUZIONE
Le conseguenze della II Guerra mondiale e il
mondo diviso: pp. 577-586
L’U.R.S.S. e il blocco orientale: pp. 586-589
Gli U.S.A. e il blocco occidentale: pp. 589-592
Dalla Rivoluzione comunista in Cina alla
destalinizzazione: pp. 594-598
L’Europa occidentale e il Mercato comune: pp. 598602
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Filosofia
Libro di testo: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero: “FILOSOFIA - LA RICERCA DEL
PENSIERO” Ed. Paravia-Pearson
VOL. 3A ‘da Schopenhauer a Freud’
UNITÀ 1 SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
Cap. 1 Schopenhauer
Le radici culturali: pp. 6 - 8
Il ‘velo di Maya’ e la Volontà: pp. 9 - 15
Il pessimismo: pp. 16 - 19
La liberazione dal dolore, l’arte e l’ascesi: pp. 23 - 26
Testi: ‘Il mondo come volontà’ p. 34, ‘La vita umana tra dolore e noia’ pp. 35 – 36, ‘L’ascesi’ pp. 37 - 38
Cap. 2 Kierkegaard
L’esistenza come possibilità e la critica all’hegelismo: pp. 41 - 44
Gli stadi dell’esistenza: pp. 44 - 48
L’angoscia e la disperazione: pp. 48 – 52
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo: pp. 52 - 53
Testo: ‘Lo scandalo del cristianesimo’ pp. 63 – 64
UNITÀ 2 FEUERBACH E MARX
Cap. 1 La Sinistra hegeliana e Feuerbach
Destra e Sinistra hegeliana (Strauss, Bauer e Ruge): pp. 73 - 76
Ludwig Feuerbach: pp. 76 - 83
Testi: ‘Cristianesimo e alienazione religiosa’ pp. 86 – 87, ‘L’origine della religione nella dipendenza dalla natura’
pp. 87 -88, ‘L’uomo come essere naturale e sociale’ p. 90
Cap. 2 MARX
Vita, opere e caratteri generali del marxismo: pp. 91 - 95
Il Marxismo contro il misticismo logico hegeliano e il liberalismo: pp. 94 - 98
La critica all’economia borghese e a Feuerbach: pp. 98 - 102
Il materialismo storico: pp. 103 - 105, 107 - 108
Il Manifesto: rivoluzione e dittatura del proletariato: pp. 109 - 112, 121 - 125
Il Capitale: pp. 114 -121
Testo: ‘Le tesi su Feuerbach’ pp. 134 – 136,
Testi da: ‘Manoscritti... del ‘44’, ‘Ideologia tedesca’, ‘Il Manifesto’, ‘Il Capitale’: ‘L’alienazione’ pp. 137- 138,
‘Classi e lotte di classi’ pp141 – 142, ‘La rivoluzione comunista’ pp. 142 – 143, ‘Il plus-valore’ pp. 144 – 145, ‘Il
crollo del capitalismo’ pp. 146 - 147
UNITÀ 3 IL POSITIVISMO
Cap. 1 Il Positivismo sociale
Caratteri generali: pp. 159 - 163
Saint-Simon, Fourier, Proudhon: pp. 164 – 165
Cap. 2 Il Positivismo evoluzionistico
Darwin e la teoria dell’evoluzione: pp. 188 – 191
Testo p. 190 da ‘L’origine dell’uomo’
H. Spencer: pp. 191 - 195, 196 – 199
Testi: p. 192 da ‘L’articolo sul progresso’ e p. 195 da ‘I primi principi’
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UNITÀ 4 LA REAZIONE AL POSITIVISMO
Cap. 1 Lo spiritualismo e Bergson
Bergson: Tempo e durata, materia e memoria: pp. 223 - 226, 227 - 228
Lo Slancio vitale: pp. 228 - 229
Società, morale, religione: pp. 231 - 232
Testi: da ‘L’evoluzione creatrice’ p. 238, ‘Società chiusa e società aperta’ pp. 239 - 241
UNITÀ 6 LA CRISI DELLE CERTEZZE: FRIEDRICH NIETZSCHE
Cap. 1 La demistificazione delle illusioni della tradizione
Vita e scritti: pp. 384 - 388, nazi e de-nazificazione: pp.389 - 390
La scrittura di Nietzsche e il periodo giovanile: pp.391 - 396
Il periodo ‘illuministico’: pp. 399 - 405
Testi: da ‘La gaia scienza’ p. 402 – 403 (af. 125, 343) p., 413 (af. 341)
Cap. 2 Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche
Il periodo di Zarathustra: pp. 410 - 416
L’ultimo Nietzsche: pp. 417 - 425
Testi: da ‘Così parlò Zarathustra’ Proemio 1, 2, 3 pp. 431 - 432, Parte I ‘Delle 3 metamorfosi’, Parte III ‘Della
visione e dell’enigma’, da ‘Al di là del bene e del male’ p.435
UNITÀ 7 LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI
Cap. 2 La rivoluzione psicoanalitica: Sigmund Freud
Dalla nascita della psicoanalisi all’interpretazione dei sogni: pp. 464 - 470
La sessualità infantile, Amore e Morte, religione e civiltà: pp. 470 – 474
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Matematica
Competenze
- utilizzo consapevole delle tecniche e degli strumenti del calcolo differenziale e integrale
- utilizzo delle tecniche dell’analisi matematica come strumenti per studiare le scienze sperimentali
- capacità di lettura e interpretazione di grafici
- capacità di illustrare il significato geometrico dei concetti e delle proposizioni
- capacità di illustrare le implicazioni logiche dei teoremi
- capacità di rappresentare semplici problemi di ottimizzazione
- uso corretto del linguaggio formale
Modalità dell’insegnamento
Sono state svolte lezioni frontali e interattive.
Strumenti di valutazione
Sono state svolte verifiche orali e scritte.
Testo e strumenti utilizzati: Matematica.azzurro Bergamini- Barozzi -Trifone vol. 5 Ed. Zanichelli;
software Geogebra per la realizzazione di grafici.
Contenuti
Il limite di una funzione. Proprietà dei limiti. Operazioni con i limiti. Infiniti e infinitesimi. Operazioni
con limiti infiniti. Forme indeterminate. Ordine di un infinito e di un infinitesimo.
Teorema del confronto (solo enunciato). Teorema di permanenza del segno del limite (con
dimostrazione).

sin x
1  cos x
1  cos x 1
 1;lim
 0;lim

x0
x0
x0
x
x
x2
2

Limiti notevoli: lim

Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo; Tipi di discontinuità;
Continuità ed operazioni algebriche;Teoremi sulle funzioni continue:Teorema della permanenza del
segno (con dimostrazione). Teorema di composizione delle funzioni continue (solo enunciato).
Teorema degli zeri di una funzione continua (con dimostrazione). Teorema di Bolzano (con
dimostrazione). Teorema di Weierstrass (solo enunciato).
Definizione di derivata di una funzione.Significato geometrico e fisico di derivata.
Derivabilità e continuità di una funzione.Regole di derivazione. Derivata di una funzione composta;
Derivata di una potenza ad esponente reale. Continuità di una funzione inversa (solo enunciato).
Teorema di derivazione di una funzione inversa (solo enunciato). Massimi e minimi di una funzione,
relativi ed assoluti.Teoremi delle funzioni derivabili: Fermat (con dimostrazione).
Rolle (con dimostrazione); Lagrange (con dimostrazione); Cauchy (solo enunciato).
Teorema di de l’Hopital (solo enunciati). Esempi di applicazione. Definizione di differenziale di una
funzione. Derivate successive. Concavità di un grafico. Significato della derivata seconda. Punti di
flesso. Asintoti di una funzione verticali, orizzontali, obliqui.
Studio del comportamento di una funzione, studio della derivata prima e della derivata seconda.
Funzione logaritmica e funzione esponenziale (grafici e proprietà).
Definizione di funzione primitiva. Definizione di integrale indefinito. Proprietà dell’integrale
indefinito. Semplici esempi di applicazione dei metodi di risoluzione.
Area di una superficie piana racchiusa da una curva. Definizione dell’area sottesa a un grafico.
Integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo di integrali definiti. Calcolo di aree piane.
Applicazioni alla fisica: per esempio: calcolo dell’energia di campo magnetico in un solenoide
percorso da corrente elettrica; calcolo della carica accumulata durante la carica di un condensatore
elettrico.
Concetto di integrali generalizzati.
Distribuzioni di probabilità (svolto in inglese con studente del M.I.T. nel mese di gennaio).
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Fisica
Competenze
- capacità di illustrare le leggi fisiche negli aspetti fenomenologici
- capacità di riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche
- uso corretto del linguaggio simbolico-formale
- capacità di individuare e costruire relazioni
- uso di un linguaggio scientifico preciso e rigoroso
Modalità dell’insegnamento
Sono state svolte lezioni frontali e interattive; attività laboratoriali di verifica di leggi fisiche e di
misura di grandezze fisiche nel laboratorio di fisica-informatica.
Strumenti di valutazione
Sono state svolte verifiche orali e scritte.
Testo utilizzato: “I problemi della fisica” J. Cutnell - Johnson vol. 2 e 3 Ed. Zanichelli
Contenuti trattati
Elettricità
Interazioni elettriche. Isolanti e conduttori. Elettrizzazione per contatto e per strofinio. Polarizzazione.
Principio di conservazione della carica elettrica. Legge di Coulomb.
Campo elettrico e costruzione delle linee di forza. Teorema di Gauss per il campo elettrico.
Circuitazione del campo elettrico. Potenziale ed energia potenziale elettrici. La differenza di
potenziale elettrico di una carica puntiforme. Superfici equipotenziali. Capacità di un conduttore e di
un condensatore. Carica e scarica di un condensatore: circuito RC. Densità di energia del campo
elettrico. Conduzione nei solidi ohmici: forza elettromotrice e corrente elettrica; leggi di Ohm; circuito
elettrico elementare; potenza della corrente elettrica. Connessioni in serie e in parallelo di resistenze e
condensatori. Resistenza interna. Le leggi di Kirchoff. Effetto Joule.
Magnetismo
Fenomeni magnetici. Campo magnetico: vettore induzione magnetica B. Forza di Lorentz. Moto di
una carica in un campo magnetico. Interazioni corrente-magnete; corrente-corrente. Esperienze di
Oersted-Ampere. Forza magnetica esercitata da un filo percorso da corrente.
Campo magnetico generato da un filo rettilineo e indefinito: legge di Biot e Savart. Campo magnetico
all’interno di un solenoide. Momento torcente su una spira percorsa da corrente. Teorema di Gauss
per il campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico: Teorema di Ampere.
Proprietà magnetiche dei materiali. Ferromagnetismo e ciclo di isteresi (cenni).
Induzione elettromagnetica: fenomenologia.
Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Induttanza di un circuito. Autoinduzione.
Mutua induzione. Extracorrenti di apertura e di chiusura. Densità di energia del campo magnetico.
Produzione di corrente alternata con campi magnetici. Trasformatore statico.
Campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell per il campo
elettromagnetico.
Onde elettromagnetiche.
Spettro elettromagnetico. Effetto Doppler. Polarizzazione della luce.
Introduzione ai concetti della Relatività ristretta:
Postulati della relatività ristretta. Dilatazione del tempo. Contrazione dello spazio. Energia totale di un
corpo.
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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 raeazioni 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.
Le basi della biochimica: le biomolecole, i carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi, peptidi, e proteine.
Gli enzimi, nucleotidi
Il metabolismo cellulare.
LE BIOTECNOLOGIE
La tecnologia delle colture cellulari, la tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione.
Amplificazione del DNA: la PCR; il clonaggio.
Libri di testo: “carbonio, metabolismo, biotech– Chimica organica, biochimica e biotecnologie”
di Valitutti, Taddei ed. Scienze Zanichelli
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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: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, 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
Camille Corot: il ponte di Narni
Jean Francois Millet: le Spigolatrici
Gustave Courbet: gli Spaccapietre, l'Atelier del pittore
Honoré Daumier: il Vagone di terza classe
Il Realismo in Italia. I Macchiaioli:
Giovanni Fattori: il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, la Rotonda dei Bagni Palmieri, in Vedetta
Silvestro Lega: il Pergolato
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
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 Cezanne: 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
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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
Il Simbolismo
Gustave Moureault: l'Apparizione
Art Nouveau
Hector Guimard: Castel Beranger
Victor Horta: casa Tassel
Antoni Gaudì: casa Milà, casa Battlò, Sagrada Familla (sul blog)
la Secessione
Gustav Kilmt: Giuditta I e II, il fregio di Beethoven, il Bacio (sul blog)
Joseph Maria Olbrich: il Palazzo della Secessione
Edvard Munch: Il grido
James Ensor: l'entrata di Cristo a Bruxelles
L'età delle Avanguardie
I Fauves
Henri Matisse: la gioia di vivere, 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
Cenni all'Ecole de Paris
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
gli altri Futurismi
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, bambina che corre sul balcone,
Carlo Carrà: manifestazione interventista
Antonio Sant'Elia: la Città Nuova
L'Astrattismo (sul blog)
Paul Klee: Strada principale e strade secondarie
Dada
Marcel Duchamp: Fontana, LHOOQ, il Grande vetro
La Metafisica
Le Muse inquietanti di De Chirico (sul blog)
Il Bauhaus (sul blog)
Il Surrealismo
Magritte: il Tradimento delle immagini
Dalì: la Persistenza della memoria
Mirò: il Carnevale di Arlecchino
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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
pallamano
Attività sportive individuali:
badminton
tennis tavolo
corsa
tamburello
Torneo interno di pallavolo , calcetto, pallacanestro, tamburello, atletica,campestre, nuoto
Conoscenza:
- di anatomia: ossa e muscoli;
- sport di squadra
Non è stato utilizzato un libro di testo
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Religione Cattolica
Il lavoro svolto durante l’anno scolastico ha avuto lo scopo di contribuire a far conseguire agli alunni
le seguenti competenze:


Sapersi confrontare con la visione cristiana della vita e del mondo.



Sapersi confrontare con i principali sistemi di significato presenti nella società contemporanea
con un atteggiamento critico e costruttivo.

3) Saper riflettere in modo critico e autocritico sulle responsabilità personali e

sociali delle

proprie scelte.
4) Saper elaborare una visione personale, libera e responsabile della vita e del mondo aperta alla
ricerca della verità, del dialogo, della giustizia e del bene comune.
CONTENUTI


L’impegno cristiano per la difesa dei diritti umani e la promozione della persona con
particolare riferimento alla realtà del carcere.



Il valore laico e cristiano della solidarietà.



Le principali cause dell’antisemitismo razzista e le motivazioni della condanna cristiana di
ogni forma di razzismo.



Gli attuali rapporti tra la Chiesa cattolica e il mondo ebraico basati sul dialogo e la ricerca del
bene comune.



Etica e bioetica: definizioni e campi d’indagine.



Le problematiche etiche di fine-vita.



L’inalienabile dignità dell’essere umano.



Le problematiche psicologiche, sociali e morali poste dall’attuale diffusione della ludopatia.



La concezione cristiana della giustizia e del bene comune.



Le principali problematiche economiche, sociali e morali causate dalla diffusione del
Landgrabbing.



Conoscenza di alcune problematiche sociali e morali poste dall’attuale realtà del mondo del
lavoro.



La concezione cristiana del lavoro.



Le problematiche morali, sociali e psicologiche poste dal trapianto di organi e le motivazioni
della condanna cristiana del commercio di organi.
Strumenti

Fotocopie fornite dall’insegnante, film, materiale tolto dal web e libro di testo.
Il libro di testo in adozione è: “Incontro all’altro” di Sergio Bocchini, ed.EDB volume unico.
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Docenti del Consiglio della classe III B anno scolastico 2018/19

Lingua e letteratura italiana Ciaccia Isabella

Lingua e cultura latina

Negri Monica

Lingua e cultura greca

Negri Monica

Lingua e cultura straniera
(inglese)

Troccoli Agnese

Storia

Cristiani Mario

Filosofia

Cristiani Mario

Matematica

Pavesi Laura

Fisica

Pavesi Laura

Scienze Naturali

Manconi Eleonora

Storia dell’Arte

Genovese Maria Domenica

Scienze motorie e sportive

Rochlitzer Marcello

Religione Cattolica

Rocca Piergiovanna

Il Dirigente Scolastico
Prof. Oler Grandi
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ALLEGATO A
9.5.2019

LICEO CLASSICO U. FOSCOLO – CLASSI III A – III B
SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA
nome: ………………………...

Il De re publica di Cicerone, scritto fra il 54 e il 51 e ispirato al celebre dialogo di Platone, espone la
conversazione, ambientata nel 129 a.C., tra Scipione Emiliano e altri membri della sua cerchia su quale sia la
migliore forma di stato.
PRE-TESTO: Così si strappano tra loro il governo dello Stato come fosse una palla: ai re la strappano i tiranni, ai
tiranni i nobili o il popolo, a questi o le fazioni o i tiranni, e mai a lungo in uno Stato si mantiene stabile lo stesso
tipo di governo.
Quod ita cum sit, <ex> tribus primis generibus longe praestat mea sententia regium, regio autem ipsi praestabit
id, quod erit aequatum et temperatum ex tribus optimis rerum publicarum modis. Placet enim esse quiddam in
re publica praestans et regale, esse aliud auctoritati principum inpartitum ac tributum, esse quasdam res
servatas iudicio voluntatique multitudinis. Haec constitutio primum habet aequabilitatem quandam magnam,
qua carere diutius vix possunt liberi, deinde firmitudinem, quod et illa prima facile in contraria vitia
convertuntur, ut existat ex rege dominus, ex optimatibus factio, ex populo turba et confusio, quodque ipsa
genera generibus saepe conmutantur novis, hoc in hac iuncta moderateque permixta conformatione rei publicae
non ferme sine magnis principum vitiis evenit. … Sic enim decerno, sic sentio, sic adfirmo, nullam omnium
rerum publicarum aut constitutione aut discriptione aut disciplina conferendam esse cum ea, quam patres nostri
nobis acceptam iam inde a maioribus reliquerunt.
POST-TESTO: E, poiché volete proprio sentire da me quel che già voi stessi sapete, io vi mostrerò qual sia la
nostra costituzione e come sia ottima; e, presa a modello la nostra repubblica, riferirò a lei quanto più mi sarà
possibile tutto il discorso che farò sulla miglior forma di governo.
Lo storico Polibio (205-124 a.C. ca.) nel VI libro delle Historiae dedica ampio spazio alla costituzione romana,
individuandone gli elementi di forza e stabilità.
῏Ην μὲν δὴ τρία μέρη τὰ κρατοῦντα τῆς πολιτείας, ἅπερ εἶπα πρότερον ἅπαντα· οὕτως δὲ πάντα κατὰ
μέρος ἴσως καὶ πρεπόντως συνετέτακτο καὶ διῳκεῖτο διὰ τούτων ὥστε μηδένα ποτ' ἂν εἰπεῖν δύνασθαι
βεβαίως μηδὲ τῶν ἐγχωρίων πότερ' ἀριστοκρατικὸν τὸ πολίτευμα σύμπαν ἢ δημοκρατικὸν ἢ μοναρχικόν.
καὶ τοῦτ' εἰκὸς ἦν πάσχειν. ὅτε μὲν γὰρ εἰς τὴν τῶν ὑπάτων ἀτενίσαιμεν ἐξουσίαν, τελείως μοναρχικὸν
ἐφαίνετ' εἶναι καὶ βασιλικόν, ὅτε δ' εἰς τὴν τῆς συγκλήτου, πάλιν ἀριστοκρατικόν· καὶ μὴν εἰ τὴν τῶν
πολλῶν ἐξουσίαν θεωροίη τις, ἐδόκει σαφῶς εἶναι δημοκρατικόν. … Τοιαύτης δ' οὔσης τῆς ἑκάστου τῶν
μερῶν δυνάμεως εἰς τὸ καὶ βλάπτειν καὶ συνεργεῖν ἀλλήλοις, πρὸς πάσας συμβαίνει τὰς περιστάσεις
δεόντως ἔχειν τὴν ἁρμογὴν αὐτῶν, ὥστε μὴ οἷόν τ' εἶναι ταύτης εὑρεῖν ἀμείνω πολιτείας σύστασιν.
Come ho detto sopra, [a Roma] tre erano gli organi dello stato che si dividevano il potere; le loro sfere di
competenza erano così ben suddivise e distribuite, che neppure i Romani avrebbero potuto dire con sicurezza se
il loro governo fosse complessivamente aristocratico, democratico, o monarchico. Ma non bisogna stupirsene,
perché osservando il potere dei consoli lo stato romano avrebbe potuto essere chiamato monarchico, valutando
quello dei senato lo si sarebbe detto aristocratico, se qualcuno infine avesse considerato l'autorità del popolo, lo
avrebbe senz'altro definito democratico. I singoli organi del governo possono dunque danneggiarsi a vicenda o
collaborare fra loro; il rapporto fra le diverse autorità è cosí ben congegnato, che non è possibile trovare una
costituzione migliore di quella romana.
1. Comprensione/interpretazione (max 10-12 righe): Individua i meriti della costituzione romana sottolineati dai
due autori, evidenziando ciò che permette a Roma di sfuggire all’anakyklosis.
2. Analisi linguistica e/o stilistica (max 10-12 righe): Soffermati sulle modalità argomentative utilizzate nei due
testi, commentando ad es. le figure di stile e mettendo a confronto le scelte lessicali operate dai due autori in
ambito politico.
3. Approfondimento e riflessioni personali (max 10-12 righe): Dopo la stesura del De re publica ebbe inizio
l’irreversibile passaggio dalla res publica al principato. Illustra sulla base delle tue conoscenze i modi in cui gli
autori antichi valutano la trasformazione delle forme politiche di Roma.
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