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1 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DELLA CLASSE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione istituto  

La scuola si trova nella cittadina di Frascati. Il contesto socioeconomico e culturale del territorio che ospita il 

Liceo, e conseguentemente di provenienza degli studenti, risulta alquanto diversificato. Copre infatti la 

domanda d’istruzione di un vasto e variegato bacino d’utenza che va dai quartieri sud-occidentali di Roma, 

costituiti da zone abitative di recente costruzione e intenso e veloce sviluppo, fino a tutti i Castelli Romani. Il  

Liceo rappresento un punto di snodo culturale importante in un territorio su cui insistono numerosi enti 

formativi, tra cui ENEA, ESA, INFN, CNR.  L’insediamento della Banca d’Italia, l’importante sito 

archeologico-naturalistico del Tuscolo unitamente alla presenza delle strutture afferenti alla seconda 

Università di Roma, ‘Tor Vergata’ rappresentano ulteriori risorse per il territorio.  

Nell’indirizzo classico gli studenti vengono guidati verso un percorso che favorisce una conoscenza armonica 

delle radici della civiltà europea in un panorama di sostanziale riconoscimento della fondamentale importanza 

della cultura antica, origine e matrice dell’età moderna; stabilisce un continuo contatto tra età antica e moderna 

mediante l’acquisizione di conoscenze in discipline anche apparentemente lontane dall’antichità, ma che da 

essa hanno preso forme e contenuti per poi svilupparsi in maniera autonoma ed originale; attribuisce infine un 

ruolo rilevante alla conoscenza ed alla comunicazione, ed ai codici attraverso i quali essa si configura e si 

realizza.  

Nel percorso del Liceo Linguistico con lo studio di più sistemi linguistici e culturali l’obiettivo è poter 

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse e sapersi confrontare con 

la cultura degli altri popoli, avvalendosi anche delle occasioni di contatto e di scambio, grazie agli stage e ai 

percorsi didattici all’estero durante gli anni.  Lo studente viene stimolato a sviluppare capacità non solamente 

linguistiche e a promuovere le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue.  

Durante l’anno scolastico attuale è stato approvato nel nostro istituto anche il Liceo delle Scienze umane, che 

partirà dall’anno scolastico prossimo. Questo nuovo percorso arricchirà  ancor più la eterogeneità e la 

composizione dei nostri alunni e la proposta formativa che il Liceo offre.  

In tutti gli indirizzi presenti però il processo educativo e formativo del nostro Istituto ha la funzione di 

sviluppare negli allievi la capacità di rielaborazione e creatività personali, la perspicacia critica nei campi 

d’indagine e la capacità di elaborazione di modelli culturali rispondenti ai nuovi processi sociali in una più 

ampia prospettiva europea: acquisizioni tutte che hanno una funzione preparatoria a studi superiori sia 

nell’ambito umanistico sia in quello scientifico.  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la 

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

LICEO CLASSICO 

Il profilo del Liceo Classico in accordo con la recente riforma (Regolamento di riordino dei licei DPR 

89/2010), “favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 

sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 

antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 

umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche 
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e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà” (Art.5, 

comma 1). 

 

2.2 Quadro orario settimanale Liceo Classico 

 

*Con informatica nel primo biennio **Biologia, chimica e scienze della Terra  

Discipline  
1° biennio  2° biennio  5° anno  

I  II  III  IV  V  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua e cultura latina  5  5  4  4  4  

Lingua e cultura latina  4  4  3  
3  

  
3  

Lingua e civiltà straniera (Inglese)  3  3  3  3  3  

Storia e Geografia  3  3  -  -   -  

Storia  -  -  3  3  3  

Filosofia  -  -  3  3  3  

Scienze naturali*  
 

2  
2  2  

 

2  
2  

Matematica**  3  3  2  2  2  

Fisica  -  -  2  2  2  

Storia dell’arte  -  -  2  2  2  

IRC (Religione)  
 

1  
1  1  

 

1  
1  

Scienze motorie e sportive  2 2  2  2  2  

Totale ore settimanali  
 

27  
27  31  

 

31  
31  



 5 

 

3. Dati della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

DOCENTE Disciplina/e 

MARINARI GIULIA ITALIANO 

LUCCI LUCILLA LATINO 

BERNASCHI CRISTIANA GRECO 

MECCARIELLO ALDO FILOSOFIA 

MECCARIELLO ALDO STORIA 

GALIAZZO GABRIELLA SCIENZE NATURALI 

NILLO ANTONIETTA MATEMATICA 

NILLO ANTONIETTA FISICA 

GUERRIERI BARBARA STORIA DELL’ARTE 

AGNESE ROSA INGLESE 

DONATO MIGLIORE RELIGIONE 

MOLLO MARIA LETIZIA SCIENZE MOTORIE 

 

Coordinatore: prof. Meccariello Aldo 

 

 

3.2 Composizione della classe 

 

N. ALUNNO 

1  C.CANDIDI 

2  C. D’AMBROGIO 

3  E. DI PLACIDO 

4  F. DIOGUARDI 

5  P. FIORAVANTI 

6  I. IMOLA 

7  S. LONGO 

8  C.MAIALETTI 

9  S.RIDOLFI 
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4. PERCORSO FORMATIVO 

 

4.1 OBIETTIVI EDUCATIVI 

In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di strumenti e metodologie 

atte alla realizzazione di alcuni obiettivi trasversali miranti a rendere omogenei i livelli culturali, di 

conoscenze, abilità e capacità, nel rispetto delle diversità relative sia alla situazione di partenza, sia alle 

caratteristiche individuali degli studenti.  

A riguardo degli obiettivi educativi generali il Consiglio di classe ha perseguito e conseguito le seguenti 

finalità:  

 capacità di confronto con gli adulti; 

 responsabilizzazione; 

 collaborazione fra studenti e docenti;  

 motivazione allo studio delle varie discipline;  

 potenziamento delle capacità di imparare ad apprendere; 

 potenziamento delle capacità espressive;  

 potenziamento dell'acquisizione degli strumenti di base in tutte le discipline;  

 potenziamento delle capacità comunicative;  

 capacità logica di analisi, sintesi e valutazione;  

 accrescimento dell'autonomia nello studio individuale;  

 ampliamento culturale;  

 potenziamento della capacità comunicativo - relazionale;  

 capacità di organizzare informazioni;  

 uso corretto di metodi e procedimenti di indagine;  

 consapevolezza dei risultati raggiunti.  

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli di intensità, tenuto conto delle specificità di 

ogni alunna e di quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato.  

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il quadro delle 

conoscenze, capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle relazioni finali dei singoli 

docenti allegate al presente documento. 

 

4.2. CONTENUTI  

I contenuti affrontati nello svolgimento dell’attività didattica hanno subito talvolta qualche ridimensionamento 

rispetto alla programmazione iniziale del Consiglio di Classe e alla Programmazione annuale dipartimentale 

relativa alle singole discipline, a causa delle molteplici situazioni che hanno portato ad una riduzione delle ore 

di lezione in classe. I contenuti disciplinari scelti ed affrontati sono riportati nelle relazioni finali dei docenti 

allegate al presente documento.  

 

5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il consiglio ha operato in modo da creare diversificate occasioni di incontro e di confronto, attività che 

verranno meglio descritte in seguito ( visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a progetti, lavori di 

gruppo).  

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

6.1 METODI, STRUMENTI, STRATEGIE DIDATTICHE, TEMPI E SPAZI DI APPRENDIMENTO 

I metodi e le strategie didattiche sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è sempre stata legata 

all'obiettivo da raggiungere, al contenuto da acquisire e alla specificità della classe e dello studente. I 

procedimenti della ricerca metodologica hanno coinvolto attivamente gli allievi nel processo della loro 

formazione. In particolare in relazione al processo di insegnamento-apprendimento, l’insegnante ha cercato 

sia di svolgere una funzione di guida e tutor sia di lasciare il discente protagonista del suo processo di 

formazione.  

Gli strumenti e le metodologie utilizzati saranno riportati nelle singole relazioni finali didattico-disciplinari in 

allegato.  

Per calare nella pratica quotidiana le proposte didattico-formative, i docenti hanno fatto ricorso a: 

 lezioni frontali 

 lezioni dialogate 

 lavori di gruppo o a coppie 
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 esercitazioni in classe 

 lettura di testi e documenti , seguiti da dialoghi e discussione 

 sussidi didattici e multimediali  

 

I Tempi 

I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre.  

 

Gli Spazi. 

Gli alunni hanno avuto la possibilità di utilizzare, a discrezione dei docenti, il laboratorio di informatica e 

poche volte il laboratorio di scienze. Con la docente di Ed. fisica hanno utilizzato la palestra dell’istituto. La 

biblioteca dell’Istituto, recentemente riorganizzata e ben fornita, è rimasta a disposizione in orario 

pomeridiano.  

 

6.2 CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso delle docenti di  Lingua Inglese /  

 

ARGOMENTO MATERIE 

COINVOLTE 

FINALITA’ ORE 

IMPEGNATE 

RICADUTA 

SULLA CLASSE 

DNA (storia e 

struttura ) 

Scienze e Inglese  4 Maggiore 

disinvoltura nelle 

conversazioni di 

lingua inglese; 

apprendimento di 

alcune 

biotecnologie e 

approfondimento 

della conoscenza 

del DNA. 

 

 

6.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): 

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

La Legge 107/2015 ha previsto che l’Alternanza Scuola-Lavoro diventi una strategia didattica da inserire 

nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte 

integrante dei percorsi di istruzione, pertanto nell’istituto è stata individuata  una docente, prima dell’organico 

dell’autonomia, che è stata la referente dell’ ex ASL in modo continuativo nell’arco del triennio. Questo ha 

permesso di proporre agli alunni di scegliere liberamente, all’interno di una vasta gamma di progetti e 

opportunità, quelli di maggior interesse e gradimento. Questo ha permesso, da una parte, che i ragazzi si 

sentissero protagonisti della loro scelta, maggiormente responsabilizzati all’impegno e l’orientamento fosse 

più efficace; di contro ha fatto sì che fosse più difficile gestire talvolta l’organizzazione e la partecipazione di 

tutti gli alunni alle attività didattiche. Per quanto attiene ai progetti svolti si rimanda al fascicolo di classe, 

allegato al presente documento e consegnato in formato cartaceo al Presidente di Commissione, preparato dalla 

docente referente dell’ ex ASL, prof.ssa De Dominicis.  

 

1. Social Journal NOISIAMOFUTURO 

 

2. Festival della Filosofia in Magna Grecia 

 

3. Farmacia dei Gelsi 

 

4. Libreria Cavour 

 

5. Stages Tor Vergata: Dispositivi ottici per ICT 

 

6. WWF Italia 
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7. Accademia del Nuoto di Marino 

 

8. Gruppo Archeologico Latino “Latium Vetus” 

 

9. Associazione Teatro della Luce e dell’Ombra 

 

10. Progetto SPIN Asl Roma 6 

 

11. Associazione VIVAMUSICA 

 

12. Centro Estivo Tennis New Country 

 

13. Giornalisti nell’Erba/ IL REFUSO: School of media 

 

14. Piano Lauree Scientifiche/Biologia 

 

15. YMCA 

 

16. Corso sui principi della Biblioteconomia 

 

 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, di cui si occupa un’apposita commissione di istituto,  gli alunni, 

per gruppi di interesse, hanno partecipato alle diverse giornate di orientamento universitario presso il Salone 

dello Studente alla Nuova Fiera di Roma, oppure agli Open day universitari dei principali atenei romani (La 

Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre). Inoltre tutta la classe ha partecipato alle due  giornate di orientamento 

organizzate dal nostro Istituto presso l’ITC Buonarroti dove sono state presentate le facoltà di Giurisprudenza, 

Lettere e Filosofia ed Economia e Commercio da docenti dell’Università di Tor vergata durante la seconda 

giornata e  le facoltà di Chimica, Scienze dei  materiali e  Medicina sempre di Tor Vergata durante la prima 

giornata.  

Presso il nostro istituto, inoltre, è stato promosso l’orientamento relativo alle facoltà biomediche con 

l’opportunità di simulazioni del test di accesso universitario. Tra i corsi orientativi, anche quello dell’Università 

americana di Roma “John Cabot University” che, nel nostro istituto, in lingua straniera, ha formato gli alunni 

con un seminario sul tema del Public Speaking e la conferenza sull’arte contemporanea a Tor Vergata ( con 

tavola rotonda). 

Relative all’orientamento possono essere considerate anche le giornate di Co-gestione tenutesi in dicembre 

dove, su base volontaria, alcuni alunni si sono impegnati attivamente nell’organizzazione e nel servizio 

d’ordine, mentre altri hanno deciso di tenere o partecipare a corsi, sempre su base assolutamente volontaria. 

 

Progetti   effettuati: 

TITOLO DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITA’ MONTE ORE 

IMPEGNATO 

RICADUTA 

SULLA 

CLASSE) 

Conferenza 

 

 

Intervento del 

prof. Riccardo 

Paparusso 

Cura dell’anima e 

il destino 

dell’Europa nel 

pensiero di Jan 

Patocka 

2 ore in orario  

curriculare 

 

Conferenza  

 

 

Intervento dell’ 

ANPI 

I luoghi della 

resistenza a 

Roma e nei 

Castelli romani 

2 ore in orario 

curriculare 

Maggiore 

consapevolezza 

negli 

approfondimenti e 

nei confronti tra 

passato e presente 

Conferenza  

 

 

Intervento del 

professor Anton 

Koch (Univ.di 

Heidelberg) 

La verità nei 

Greci in relazione 

alla filosofia di 

Heidegger 

2 ore in orario 

curriculare 

L’argomento è 

stato trovato dagli 

alunni molto 

interessante, ma 
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non tutti sono 

riusciti a seguire 

adeguatamente a 

causa di problemi 

tecnici  (al 

microfono) e a 

causa della 

difficoltà di 

comprensione 

della lingua 

inglese.  

Conferenza 

 

 

Prof. Orlando 

Franceschelli 

In nome del bene 

e del male 

2 ore in orario 

curriculare 

L’argomento è 

stato trovato dagli 

alunni molto 

interessante perché 

ha toccato 

questioni 

importanti di 

filosofia morale: la 

scelta, la libertà, la 

responsabilità. 

 

 

Uscite e viaggi: 

 

Notte del Liceo 

classico 

 

Heroides e Juke 

Box letterario 

 Serata e ore di 

preparazione 

preliminari 

 

 

La Forza della 

poesia 

Scuderie Frascati 

Manifestazione 

culturale a 

Frascati 9  

maggio 

Lorca e Dalì. 

Percorsi nel 

surrealismo 

spagnolo 

In orario 

curriculare 

 

LUOGO DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITA’ DURATA RICADUTA 

SULLA CLASSE 

(con modalità di 

verifica) 

 Viaggio 

d’istruzione : 

Monaco 

 

Visita della città. 

Dachau, 

Pinacoteca, 

Università di 

Monaco: il luogo 

della Rosa bianca 

Approfondire e 

conoscere i luoghi 

della Shoah, della 

Resistenza al 

nazismo e della 

storia europea 

5 giorni  Verifiche orali 

Recanati 

 

 

Visita presso casa 

Leopardi  

Approfondire e 

conoscere i luoghi 

che hanno 

ispirato la poetica 

leopardiana. 

1 giorno Verifiche orali 

Teatro Orione 

Roma 

 

Spettacolo in 

lingua originale 

Dr Jeckyll and 

Mr Hyde 

Approfondire e 

migliorare la 

competenza 

linguistica 

1 giorno Verifiche orali 

Sapienza 

Università  di 

Roma 

Giornata del 

greco  

 1 giorno   

Villa Falconieri  

 

Diritti civili   1 giorno   
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Giornata 

sull’Europa 

Istituto 

Buonarroti 

Perché non 

possiamo non 

dirci europei 

5 Aprile  

 

 In orario 

curriculare 

 

Villa Falconieri  

Frascati 

Platone nel ‘900 

24 Maggio 

 

Approfondimento 

di storiografia 

filosofica 

 

 

In orario 

curriculare 

 

Sapienza 

Università  di 

Roma 

Giornata di 

Greco 

 In orario 

curriculare 

 

Salone dello 

studente fiera di 

Roma 

 

Orientamento in 

uscita 

 In orario 

curriculare 

 

 

Centro per la 

Filosofia 

Montecompatri 

 

Convegno sulla 

guerra 

19 Ottobre 

Approfondimento 

di tematiche 

novecentesche: 

dalla Grande 

guerra alle guerre 

continue 

In orario 

curriculare 

Acquisizione e 

consolidamento di 

competenze 

pluridisciplinari 
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7. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

Ritenendo che il conseguire buoni risultati sia fondamentale per migliorare la motivazione allo studio degli 

alunni, tutti i docenti hanno cercato di valorizzare le singole qualità delle alunne che si sono sempre attestate 

su risultati soddisfacenti.  

Per quanto riguarda il potenziamento, sempre perché le opportunità fossero le stesse per tutti, si sono attivate 

occasioni di approfondimento e corsi pomeridiani cui i ragazzi hanno potuto partecipare o iscriversi 

liberamente. Questo ha fatto sì che in orario antimeridiano la partecipazione fosse garantita, mentre in orario 

pomeridiano – talvolta anche per la difficoltà degli alunni di conciliare più corsi e questi poi con lo studio 

pomeridiano – la partecipazione fosse più esigua o, talvolta, nulla. Per quest’ultima eventualità i corsi non 

vengono nemmeno menzionati nello schema riassuntivo a seguire. 

 

Progetti   effettuati: 

 

TITOLO 

 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITÀ MONTE ORE 

IMPEGNATO 

RICADUTA 

SULLA CLASSE 

(con modalità di 

verifica) 

Vivere l’arte 

 

 

Terza parte di un 

progetto durato tutto il 

triennio. Osservazione 

diretta di opere d’arte in 

stretto rapporto con il 

programma svolto:  

Urbanistica tardo 

barocca e neoclassica a 

Roma 

Mostra su Pollock  

Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna 

Mostra Donne. Corpo e 

immagine tra simbolo e 

rivoluzione) 

educare alla 

cittadinanza 

responsabile 

facendo conoscere 

il patrimonio 

artistico; 

accrescere 

l’interesse per la 

disciplina; 

aumentare e 

migliorare le 

conoscenze 

disciplinari; 

favorire un 

apprendimento 

basato 

sull'esperienza 

diretta;  

spronare gli 

studenti 

all’esplorazione 

personale dei beni 

artistici; 

 

Quattro mattinate Aumento della 

conoscenza del 

patrimonio e dei 

contenuti 

disciplinari. 

Verifica 

nell’ambito di 

quella curricolare, 

osservazione della 

partecipazione 

 

 

 

7.2. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Le attività svolte sono state per lo più proposte e organizzate dalla scuola, fatta eccezione, nell’ultimo periodo, 

di quelle relative alla salvaguardia dell’ambiente che, ricollegandosi allo studio della Costituzione in classe, 

hanno fatto emergere in alcuni alunni il desiderio di impegnarsi più attivamente in manifestazioni collettive. 

Le attività che si sono svolte in orario pomeridiano, come sempre, raramente hanno visto la partecipazione di 

tutta la classe. Alcune attività hanno visto anche la realizzazione di uscite ed incontri. Nello specifico la classe 

ha partecipato il giorno 5 Aprile presso l’Istituto Buonarroti ad un seminario di studi sui temi 

dell’Europa, compilando preliminarmente un questionario che si allega di seguito. Inoltre in 

collaborazione con la docente di diritto, Ilaria Donatio sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Origini e significato del Costituzionalismo, i due precedenti storici della Dichiarazione di 

indipendenza (Usa) e Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (Francia),  le diverse culture che 

hanno informato la Costituzione, la struttura formale della Costituzione. 
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I principi fondamentali della Costituzione con lettura e commento testuale dei primi tre articoli: democrazia 

rappresentativa, diritti dell'uomo e uguaglianza (formale e sostanziale) 

 lettura e commento testuale degli articoli: 4-5-6-7 e 8: diritto al lavoro, differenza tra autonomia e 

decentramento, minoranze, Stato e Chiesa, confessioni religiose 

lettura e commento testuale degli articoli: 9-10-11-12: cultura e ambiente, diritto dello straniero, ripudio 

della guerra, tricolore 

 

QUESTIONARIO SULL’UNIONE EUROPEA                       

Rispondere brevemente alle seguenti domande :                            

 

1. Sai per quale motivo sei chiamato al voto alle prossime elezioni ?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Sapresti dare una definizione della Unione Europea e una descrizione delle sue funzioni ?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Sai indicare le funzioni del Consiglio Europeo ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Sai indicare le funzioni della Commissione Europea ?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Conosci in quale giorno si celebra la festa dell’Europa ? Che cosa rappresenta tale data?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Conosci l’inno europeo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Conosci il mito greco di Europa riprodotta sulle monete di conio greco da €2? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Quale trattato ha istituito la cittadinanza europea?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Di che cosa tratta l’accordo di Schengen ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Quali sono i diritti principali associati alla cittadinanza europea?  



 13 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Che cosa significa la parola Brexit? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Che cosa si intende per sovranismo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Quali sono i principali argomenti polemici degli euroscettici? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Indicare brevemente gli elementi e gli argomenti addotti dalle tesi sul deficit democratico dell'Ue;  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. In che senso e rispetto a quali istituzioni gli euroscettici parlano di tecnocrazia? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. In Europa, e soprattutto in Italia, si parla spesso di "inverno demografico", in riferimento al calo 

delle nascite e all'invecchiamento della popolazione: che idea ti sei fatto del problema? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Negli ultimi decenni, gli equilibri politici internazionali sono cambiati, ma il rapporto tra Stati Uniti 

d'America e Russia è ancora conflittuale su diverse questioni (nucleare, Ucraina, Turchia, Iran, ecc.). 

Secondo te è possibile una definitiva "pacificazione"? Quale ruolo gioca l'Europa in questa prospettiva? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Ritieni che il pontificato di Papa Francesco possa contribuire a un rinnovato sentimento collettivo 

dell'Europa e della sua storia millenaria? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Che significa per te essere cittadino europeo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Esistono delle radici comuni che giustificano il futuro della UE? Se si quali? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. Esistono dei motivi perché si debba rinunciare a un futuro di Unione? 
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22. Sareste disposti a trasferirvi in un altro paese della Unione ? Se si quale e perché ?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

23. Conosci il programma Erasmus? Ne sai dare una definizione ?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

24. Se potessi svolgere un'esperienza di studio o di lavoro in Europa quale paese sceglieresti? E perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

25. Credi che sia un'esperienza "valorizzante" studiare o lavorare in un paese europeo ? Perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per la valutazione degli apprendimenti delle singole discipline si rimanda alle relazioni di ognuna di esse, 

allegate alla fine di questo documento. Anche il numero e la tipologia delle prove relative alle singole 

discipline sono indicati nelle relazioni finali allegate. 

 

8.1 Criteri attribuzione crediti 

 

In sede di scrutinio del primo periodo (trimestre), collegialmente si è proceduto a verificare che il sistema 

informatico adeguasse correttamente i crediti del triennio ottenuti dagli alunni rispetto a quelli attribuibili ora 

secondo il decr. Leg. 62/2017, come modificato dalla legge 108/2018, che diventa ora la normativa vigente di 

riferimento. Si tiene conto anche delle ulteriori indicazioni fornite dalla circolare Miur n. 3050 del 4/10/2018. 

Se ora le nuove disposizioni impongono di tenere conto dei soli crediti scolastici, soprattutto della media 

scolastica ottenuta  dal candidato, pure il Consiglio di classe, in considerazione del cambiamento dei criteri 

avvenuto oramai in prossimità dell’Esame di Stato e volendo valorizzare l’impegno e il percorso formativo di 

ciascuno, decide di prendere comunque atto di corsi e attività seguiti dagli alunni in orario pomeridiano, anche 

privatamente, di cui vogliano consegnare documentazione. Resta fermo, naturalmente, quanto stabilito in 

precedenza dagli organi collegiali, cioè che sia da valorizzarsi la frequenza assidua e puntuale, la serietà e la 

costanza dell’impegno, la partecipazione attiva e collaborativa alle attività proposte dai docenti e dall’Istituto. 



 15 

8.2  Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di 

classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel 

rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A  

 

INDICATORI   LIVELLO  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

Indicatore 1  

   

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo  

(max 12)  

L1 (3-4)  

Il testo presenta una 

scarsa o non adeguata 

ideazione e 

pianificazione.  

  

    

L2 (5-7)  

Il testo è ideato e 

pianificato in modo 

schematico con l’uso di 

strutture consuete.  

  

L3 (8-10)  

   

Il testo è ideato e 

pianificato con idee 

reciprocamente correlate e 

le varie parti sono tra loro 

ben organizzate.  

L4 (11-12)  

Il testo è ideato e 

pianificato in modo 

efficace, con idee tra loro 

correlate da rimandi e 

riferimenti plurimi, 

supportati eventualmente 

da una robusta 

organizzazione  

 

 

  del discorso.   

Coesione e coerenza 

testuale (max 10)  

L1 (3-4)  

Le parti del testo non 

sono sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non 

sempre sono appropriati.  

    

L2 (5-6)  

 
Le parti del testo sono 

disposte in sequenza 

lineare, collegate da 

connettivi basilari.  

  

L3 (7-8)  

Le parti del testo sono tra 

loro coerenti, collegate in 

modo articolato da 

connettivi linguistici 

appropriati.  

  

L4 (9-10)  

Le parti del testo sono tra 

loro consequenziali e 

coerenti, collegate da 

connettivi linguistici 

appropriati e con una 

struttura organizzativa 

personale.  

Indicatore 2  

   

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

(max 8)  

  
L1 (2-3)  

Lessico generico, povero 

e ripetitivo.    
L2   
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(4-5)  
Lessico generico, 

semplice, ma adeguato.  

   
L3 (6)   

Lessico appropriato.  

L4 (7-8)  

Lessico specifico, vario 

ed efficace.  

  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

(max 10)  

L1 (3-4)  

Gravi errori ortografici e 

sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura.  

    

L2 (5-6)  

L’ortografia (max 3 

errori) e la punteggiatura 

risultano abbastanza 

corrette, la sintassi 

sufficientemente 

articolata.  

L3 (7-8)  

   

 
L’ortografia (max 2 

errori) e la punteggiatura 

risultano corrette e la 

sintassi articolata.  

L4 (9-10)  

L’ortografia (senza errori 

o 1 max) è corretta, la 

punteggiatura efficace; la 

sintassi risulta ben 

articolata, espressiva e 

funzionale al  

 

   

contenuto (uso corretto di 

concordanze, pronomi, 

tempi e modi verbali, 

connettivi).  

 

Indicatore 3  

    

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

(max 10)  

L1 (3-4)  

L’alunno mostra di 

possedere una scarsa o 

parziale conoscenza 

dell’argomento e la sua 

trattazione è del tutto 

priva di riferimenti 

culturali.  

    
L2 (5-6)  

 
L’alunno mostra di 

possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare 

qualche riferimento 

culturale.  

L3 (7-8)  

L’alunno mostra di 

possedere adeguate 

conoscenze e precisi 

riferimenti culturali.  

  
L4 (9-10)  

L’alunno mostra di 

possedere numerose 

conoscenze ed ampi 

riferimenti culturali.  

Espressione di  L1  L’elaborato   
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giudizi critici e 

valutazioni personali 

(max 10)  

(3-4)  

manca di originalità, 

creatività e capacità di 

rielaborazione.  

    

L2 (5-6)  

L’elaborato presenta una 

rielaborazione parziale e 

contiene una semplice 

interpretazione.  

L3 (7-8)  

 
L’elaborato presenta un 

taglio personale con 

qualche spunto di 

originalità.  

  

L4 (9-10)  

L’elaborato contiene 

interpretazioni personali 

molto valide, che mettono 

in luce un’elevata capacità 

critica dell’alunno.  

  
Totale  

...../60  

Griglia Tipologia A  

Elemento da 

valutare 1  

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del 

testo-se  

  
L1 (2-3)  

Il testo non rispetta i 

vincoli posti nella 

consegna o li rispetta in 

minima parte.    

L2 (4-5)  
Il testo rispetta in modo 

sufficiente  

 

 

presenti-o indicazioni 

circa la forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

(max 8)  

 quasi tutti i vincoli dati.  

   

L3 (6)  
Il testo ha adeguatamente 

rispettato i vincoli.  

L4 (7-8)  

Il testo rispetta tutti i 

vincoli dati, mettendo in 

evidenza un’esatta lettura 

ed interpretazione delle 

consegne.  

  

Elemento da 

valutare 2  

   

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e 

stilistici  

(max 12)  

L1 (3-4)  

Non ha compreso il testo 

proposto o lo ha recepito 

in modo inesatto o 

parziale, non riuscendo a 

riconoscere i concetti 

chiave e le informazioni 

essenziali o pur avendone 

individuati alcuni non li 

interpreta correttamente.  
  

  
L2 (5-7)  

Ha analizzato ed 

interpretato il testo 

proposto in maniera 

parziale, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei 

concetti chiave e delle  

 

   

informazioni essenziali, o 

pur avendoli individuati 

tutti, commette qualche 

errore nell’interpretarne 

alcuni.  
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L3 (8-10)  

Ha compreso in modo 

adeguato il testo e le 

consegne, individuando 

ed interpretando 

correttamente i concetti e 

le informazioni essenziali.  

L4 (11-12)  

Ha analizzato ed 

interpretato in modo 

completo, pertinente e 

ricco i concetti chiave, le 

informazioni essenziali e 

le relazioni tra queste.  

Elemento da 

Valutare 3  

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) (max 10)  

L1 (3-4)  

L’analisi stilistica, 

lessicale e metrico-

retorica del testo proposto 

risulta errata in tutto o in 

parte.  
  

L2 (5-6)  
L’analisi lessicale, 

stilistica e  

 

  

 

metrico-retorica del testo 

risulta svolta in modo 

essenziale.  

   

L3 (7-8)  

L’analisi lessicale, 

stilistica e metrico-

retorica del testo risulta 

completa ed adeguata.  

  

L4 (9-10)  

L’analisi lessicale, 

stilistica e metrico-

retorica del testo risulta 

ricca e pertinente, 

appropriata ed 

approfondita sia per 

quanto concerne il 

lessico, la sintassi e lo 

stile, sia per quanto 

riguarda l’aspetto 

metrico- retorico.  

Elemento da 

valutare 4  

   

Interpretazione corretta 

e articolata del testo  

(max 10)  

L1 (3-4)  

L’argomento è trattato in 

modo limitato e mancano 

le considerazioni 

personali.  
  

  
L2 (5-6)  

L’argomento è trattato in 

modo adeguato e presenta 

alcune considerazioni 

personali.  

  
L3 (7-8)  

 

L’argomento è trattato in 

modo completo e presenta 

diverse considerazioni 

personali. 

 

  
   
L4 (9-10)  

 

L’argomento è trattato in 

modo ricco, personale ed 

evidenzia le capacità 

critiche dell’allievo.  

 

 

Totale  

 
   

...../40  
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  

INDICATORI    
LIVELLO  

DESCRITTORI   
PUNTEGGIO  

Indicatore 1  

   

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo  

(max 12)  

L1 (3-4)  

  

Il testo presenta una 

scarsa o non adeguata 

ideazione e 

pianificazione.  

  

    

L2 (5-7)  

  

Il testo è ideato e 

pianificato in modo 

schematico con l’uso di 

strutture consuete.  

  

L3 (8-10)  

  

Il testo è ideato e 

pianificato con idee 

reciprocamente 

correlate e le varie parti 

sono tra loro ben 

organizzate.  

L4 (11-12)  

Il testo è ideato e 

pianificato in modo 

efficace, con idee tra 

loro correlate da 

rimandi e riferimenti 

plurimi, supportati 

eventualmente da una 

robusta  

 

   

  
organizzazione del 

discorso.  
 

Coesione e coerenza 

testuale (max 10)  

L1 (3-4)  

Le parti del testo non 

sono sequenziali e tra 

loro coerenti. I 

connettivi non sempre 

sono appropriati.  

    

 
L2 (5-6)  

  

 
Le parti del testo sono 

disposte in sequenza 

lineare, collegate da 

connettivi basilari.  

  

L3 (7-8)  

  

Le parti del testo sono 

tra loro coerenti, 

collegate in modo 

articolato da connettivi 

linguistici appropriati.  

L4 (9-10)  

Le parti del testo sono 

tra loro consequenziali e 

coerenti, collegate da 

connettivi linguistici 

appropriati e con una 

struttura organizzativa 

personale.  

 

Indicatore 2  

   

Ricchezza e padronanza 

lessicale (max 8)  

L1 (2-3)  
Lessico generico, 

povero e ripetitivo.      
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L2 (4-5)  Lessico generico, 

semplice, ma adeguato.  

L3 (6)  Lessico appropriato.  

L4 (7-8)  
Lessico specifico, vario 

ed efficace.  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura (max 10)  

  

L1 (3-4)  

  

Gravi errori ortografici 

e sintattici e/o uso 

scorretto della 

punteggiatura.  

  

    

L2 (5-6)  

L’ortografia (max 3 

errori) e la 

punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la 

sintassi sufficientemente 

articolata.  

L3 (7-8)  

L’ortografia (max 2 

errori) e la 

punteggiatura risultano 

corrette e la sintassi 

articolata.  

 
L4 (9-10)  

L’ortografia (senza 

errori o 1 max) è 

corretta, la 

punteggiatura efficace; 

la  

 

   

sintassi risulta ben 

articolata, espressiva e 

funzionale al contenuto 

(uso corretto di 

concordanze, pronomi, 

tempi e modi verbali, 

connettivi).  

  

Indicatore 3  

   

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

(max 10)  

 
L1 (3-4)  

L’alunno mostra di 

possedere una scarsa o 

parziale conoscenza 

dell’argomento e la sua 

trattazione è del tutto 

priva di riferimenti 

culturali.  

    
 

L2 (5-6)  

L’alunno mostra di 

possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a 

fare qualche riferimento 

culturale.  

 
L3 (7-8)  

L’alunno mostra di 

possedere adeguate 

conoscenze e precisi 

riferimenti culturali.  

L4  L’alunno mostra  

 

   

 (9-10)  

di possedere numerose 

conoscenze ed ampi 

riferimenti culturali.  

 

L1 (3-4)  

  

L’elaborato manca di 

originalità, creatività e     
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Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali (max 10)  

capacità di 

rielaborazione.  

  

L2 (5-6)  

L’elaborato presenta una 

rielaborazione parziale e 

contiene una semplice 

interpretazione.  

 
L3 (7-8)  

  

 
L’elaborato presenta un 

taglio personale con 

qualche spunto di 

originalità.  

L4 (9-10)  

L’elaborato contiene 

interpretazioni personali 

molto valide, che 

mettono in luce 

un’elevata capacità 

critica dell’alunno.  

Totale  ..../60  

Griglia Tipologia B  

Elemento  Individuazione  L1  L’alunno non sa   

 

da valutare 1  

corretta di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo proposto. (max 

15)  

(5-8)  

individuare la tesi e le 

argomentazioni presenti 

nel testo o le ha 

individuate in modo 

errato.  

    

L2 (9-10)  

L’alunno ha saputo 

individuare la tesi, ma 

non è riuscito a 

rintracciare le 

argomentazioni a 

sostegno della tesi.  

 
L3 (11-12)  

  

 
L’alunno ha individuato 

la tesi e qualche 

argomentazione a 

sostegno della tesi.  

  

L4 (13-15)  

L’alunno ha individuato 

con certezza la tesi 

espressa dall’autore e le 

argomentazioni a 

sostegno della tesi.  

Elemento da 

valutare 2  

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti (max 15) 

 
L1 (da 5 a 

8)  

L’alunno non è in grado 

di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo e/o  

 

 

  

  

non utilizza connettivi 

pertinenti.  

  

    
L2 (da 9 a 

10)  

L’alunno è in grado di 

sostenere con 

sufficiente coerenza un 

percorso ragionativo e 
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utilizza qualche 

connettivo pertinente.  

 
L3 (da 11 a 

12)  

 
L’alunno sostiene un 

percorso ragionativo 

articolato ed organico 

ed utilizza i connettivi 

in modo appropriato.  

L4 (da 13 a 

15)  

L’alunno sostiene un 

percorso ragionativo in 

modo approfondito ed 

originale ed utilizza in 

modo del tutto 

pertinenti i connettivi.  

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione (max 

10)  

 

L1 (3-4)  

L’alunno utilizza 

riferimenti culturali 

scorretti e/o poco 

congrui  

 

 

  
L2 (5-6)  

 

L’alunno utilizza 

riferimenti culturali 

abbastanza corretti, ma 

non del tutto congrui. 

 

  
L3 (7-8)  

 

  

L’alunno utilizza 

riferimenti culturali 

corretti ed abbastanza 

congrui.  

 

 

  
L4 (9-10)  

 

L’alunno utilizza 

riferimenti culturali 

corretti e del tutto 

congrui. 

 

TOTALE    
..../40  

 

   
PUNTEGGIO TOTALE  
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  

 
INDICATORI  

  
LIVELLO  

DESCRITTORI   
PUNTEGGIO  

Indicatore 1  

    

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo  

(max 12)  

L1 (3-4)  

  

Il testo presenta una 

scarsa o non adeguata 

ideazione e 

pianificazione.  

  

    

L2 (5-7)  

Il testo è ideato e 

pianificato in modo 

schematico con l’uso di 

strutture consuete.  

L3 (8-10)  

Il testo è ideato e 

pianificato con idee 

reciprocamente correlate 

e le varie parti sono tra 

loro ben organizzate.  

L4 (11-12)  
Il testo è ideato e 

pianificato in  

 

   

  

modo efficace, con idee 

tra loro correlate da 

rimandi e riferimenti 

plurimi, supportati 

eventualmente da una 

robusta organizzazione 

del discorso.  

 

Coesione e coerenza 

testuale (max 10)  

   

L1 (3-4)  

Le parti del testo non 

sono sequenziali e tra 

loro coerenti. I connettivi 

non sempre sono 

appropriati.  

    

 
L2 (5-6)  

 
Le parti del testo sono 

disposte in sequenza 

lineare, collegate da 

connettivi basilari.  

L3 (7-8)  

Le parti del testo sono tra 

loro coerenti, collegate in 

modo articolato da 

connettivi linguistici 

appropriati.  

L4 (9-10)  

Le parti del testo sono tra 

loro consequenziali e 

coerenti,  

 

   

collegate da connettivi 

linguistici appropriati e 

con una struttura 

organizzativa personale.  

 

Indicatore 2  

    

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

(max 8)  

     

L1 (2-3)  

  

Lessico generico, povero 

e ripetitivo.  

  

    L2 (4-5)  
Lessico generico 

semplice, ma adeguato.  

 
L3 (6)  

 
Lessico appropriato.  

L4 (7-8)  Lessico specifico, vario 
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  ed efficace.  

  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura (max 10)  

   

L1 (3-4)  

Gravi errori ortografici e 

sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura.  

   
L2 (5-6)  

L’ortografia (max 3 

errori) e la punteggiatura 

risultano abbastanza 

corrette, la sintassi 

sufficientemente 

articolata.  

L3 (7-8)  

L’ortografia (max 2 

errori) e la punteggiatura 

risultano corrette e la 

sintassi  

 

    

 articolata.  

  L4 (9-10)  

L’ortografia (senza errori 

o 1 max) è corretta, la 

punteggiatura efficace; la 

sintassi risulta ben 

articolata, espressiva e 

funzionale al contenuto 

(uso corretto di 

concordanze, pronomi, 

tempi e modi verbali, 

connettivi).  

Indicatore 3  

   

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

(max 10)  

 
L1 (3-4)  

 
L’alunno mostra di 

possedere una scarsa o 

insufficiente conoscenza 

dell’argomento e la sua 

trattazione è del tutto 

priva di riferimenti 

culturali.     

L2 (5-6)  

L’alunno mostra di 

possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare 

qualche riferimento 

culturale.  

L3 (7-8)  
L’alunno mostra di 

possedere  

 

  

   

 

adeguate conoscenze e 

precisi riferimenti 

culturali.  

  
L4 (9-10)  

  

L’alunno mostra di 

possedere numerose 

conoscenze ed ampi 

riferimenti culturali.  

  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali (max 10)  

   

L1 (3-4)  

L’elaborato manca del 

tutto o in parte di 

originalità, creatività e 

capacità di 

rielaborazione.  
    

 
L2 (5-6)  

 
L’elaborato presenta una 
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rielaborazione parziale e 

contiene una semplice 

interpretazione.  

L3 (7-8)  

L’elaborato presenta un 

taglio personale con 

qualche spunto di 

originalità.  

L4 (9-10)  

L’elaborato contiene 

interpretazioni personali 

molto valide, che 

mettono in luce  

 

     
un’elevata capacità critica 

dell’alunno.  
 

Totale   
..../60  

Griglia Tipologia C  

    

Elemento da 

valutare 1  

       

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell'eventuale 

paragrafazione (max 

15)  

L1 (da 5 

a 8)  

Il testo non è per nulla 

pertinente rispetto alla 

traccia o lo è in modo 

parziale. Il titolo 

complessivo e la 

paragrafazione non 

risultano coerenti.  

    

L2 (da 9 

a 10)  

Il testo risulta abbastanza 

pertinente rispetto alla 

traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione.  

L3 (da 

11 a 12)  

Il testo risulta pertinente 

rispetto alla traccia e 

coerente nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione.  

L4 (da 13 a 

15)  
Il testo risulta pienamente  

 

   

pertinente rispetto alla 

traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione.  

 

Elemento da 

valutare 2  

      

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione. (max 

15)  

L1 (da 5 

a 8)  

L’esposizione del testo 

non presenta uno 

sviluppo ordinato e 

lineare e/o debolmente 

connesso.  

     

L2 (da 9 

a 10)  

 
L’esposizione del testo 

presenta uno sviluppo 

sufficientemente ordinato 

e lineare.  

L3 (da 11 

a 12)  

L’esposizione si presenta 

organica e lineare.  

L4 (da 13 a L’esposizione risulta 
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15)  organica, articolata e del 

tutto lineare.  

Elemento da 

valutare 3  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

(max 10)  

L1 (3-4)  

L’alunno è del tutto o in 

parte privo di conoscenze 

in relazione 

all’argomento ed utilizza 

riferimenti culturali 

scorretti e/o poco 

articolati.  

 

 

  

 

L2 (5-6)  

 

L’alunno mostra di 

possedere conoscenze 

abbastanza corrette in 

relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti 

culturali, ma non del tutto 

articolati.  

 

 

  
L3 (7-8)  

 

L’alunno mostra di 

possedere corrette 

conoscenze 

sull’argomento ed utilizza 

riferimenti culturali 

abbastanza articolati.  

 

 

  
L4 (9-10)  

 

L’alunno mostra di 

possedere ampie 

conoscenze 

sull’argomento ed utilizza 

riferimenti culturali del 

tutto articolati.  

 

 

Totale     
..../40  

 

   PUNTEGGIO TOTALE   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LATINO-GRECO)  

INDICATORI  DESCRITTORI  

 6  4,5  3  1,5  0  

Comprensione 

del significato 

globale e 

puntuale del testo  

completa  adeguata  parziale  scarsa  inesistente  

 4  3  
 

2  

  

1  0  

Individuazione 

delle strutture 

morfosintattiche  

precisa e 

corretta  

adeguata (max.2 

errori sintattici e 3 

morfologici)  

imprecisa 

(max. 3 

errori 

sintattici e 4 

morfologici)  

scorretta (più 

di 3 errori 

sintattici e di 

4 

morfologici)  

completamente 

scorretta  

 3  2,25  1,5  
  
0,75  

   

0  

Comprensione 

del lessico 

specifico  

completa  adeguata  parziale  scarsa  inesistente  

 3  2,25  
1,5  

  

  
0,75  

0  

Ricodificazione e 

resa nella lingua 

d’arrivo  

appropriata 

e corretta  

complessivamente 

corretta  

parzialmente 

corretta  
poco corretta  

inappropriata e 

scorretta  

 4  3   
2  

1  

   
0  

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato e 

correttezza 

formale  

complete  adeguate  parziali  scarse  inesistenti  

PUNTEGGI 

PARZIALI  
         

PUNTEGGIO 

TOTALE  
 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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8.3 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

Per il colloquio proponiamo una griglia presa dal sito de “La Tecnica della scuola” in quanto ci è sembrata 

congruente con le metodologie di verifica e valutazione fin qui adottate. 

 
8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. 

difficoltà incontrate, esiti ) 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

Simulazioni I prova nazionale data 19/02/2019 data 26/03/2019  

Simulazioni II prova nazionale data 28/02/2019 data2/04/2019  

Sono state effettuate le due simulazioni della prima prova dell’Esame di Stato e le due simulazioni della 

seconda prova, nei giorni previsti. Durante le prime due simulazioni. 

Per quanto riguarda gli esiti, si rimanda alle relazioni finali dei docenti delle discipline e agli atti. 

Vale la pena aggiungere che le simulazioni, svolte quasi tutte in uno stesso giorno della settimana, hanno 

penalizzato non poco il monte ore della disciplina a disposizione di alcuni docenti che, proprio in quel 

giorno, avevano due ore di lezione. 

 

8.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Non è stato finora possibile effettuare vere simulazioni del colloquio orale dell’esame di stato. 
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9. PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

                                             

 

                                                PROGRAMMA DI ITALIANO 

(prof.ssa Giulia Marinari) 
 

 

Storia della Letteratura italiana   

 

L'età del Romanticismo 

Il Romanticismo europeo: origine del termine, aspetti generali (le tematiche negative, l'intellettuale e le 

contraddizioni dell'età, la concezione dell'arte e della letteratura). 

Il Romanticismo italiano. 

G. Leopardi: la vita; il pensiero; la teoria del piacere; la poetica del vago e dell’indefinito; la poetica della 

rimembranza; i Canti; le Operette morali e l’arido vero. 

 

L'età postunitaria 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 

I presupposti ideologici, i fondamenti teorici, i modelli letterari del Naturalismo francese. 

Il Verismo italiano. 

G. Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l’ideologia 

verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia; il Mastro-don Gesualdo; 

l’ultimo Verga. 

 

Il Decadentismo 

La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente. 

G. Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della poesia pascoliana; le 

soluzioni formali; le raccolte poetiche. 

G. D'Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi; il periodo notturno. 

 

Il primo Novecento 

Il Crepuscolarismo e il Futurismo. 

Italo Svevo: la vita; la cultura di Svevo; il primo romanzo: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno; i racconti 

e le commedie. 

Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo; la poetica; le poesie e le novelle; i romanzi; gli esordi teatrali; 

il “teatro nel teatro”. 

 

Tra le due guerre 

Umberto Saba: la vita; il Canzoniere: la struttura; i fondamenti della poetica; i temi principali; le caratteristiche 

formali. 

G. Ungaretti: la vita; la poetica; L’allegria; Sentimento del tempo; Il dolore e le ultime raccolte. 

E. Montale: la vita; Ossi di seppia; il “secondo” Montale: Le occasioni; il “terzo” Montale: La bufera e altro; 

l’ultimo Montale. 

S. Quasimodo: la vita; la produzione poetica. 

 

Cesare Pavese: la vita; la poesia e i principali temi dell’opera pavesiana; mito, poetica, stile; le opere narrative. 

Italo Calvino: la vita; il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica; il secondo Calvino: la “sfida 

al labirinto”; le ultime opere. 

 

Divina Commedia 
Paradiso: lettura, analisi e commento dei canti I; III; VI; XI; XII, 46-145; XV; XVII; XXXIII. 

 

Antologia 

 

Il Romanticismo 

W., A. Schlegel, La melancolia romantica. 

Novalis, Poesia e irrazionale. 
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M. me de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni (estratti). 

P. Giordani, Un italiano risponde al discorso della de Staël. 

G. Leopardi 

dall'Epistolario, A Pietro Giordani, 19 novembre 1819; A Louis De Sinner, 24 maggio 1832; F. De Sanctis, 

L’incontro con Leopardi; 

dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vero è brutto; La teoria del suono e della visione; Parole poetiche; 

Ricordanza e poesia; Vago, indefinito e rimembranze della fanciullezza; La doppia visione; Il giardino 

sofferente. 

dai Canti: L'infinito; Alla luna; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Il passero solitario; Le 

ricordanze; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; 

A sé stesso; La ginestra. 

dalle Operette morali: Dialogo della moda e della morte; Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di 

Torquato Tasso e del suo genio familiare; Dialogo di Tristano e di un amico. 

 

C. Baudelaire 

da I fiori del male, Corrispondenze; L'albatro; Spleen. 

 

La Scapigliatura 

C. Arrighi: La Scapigliatura e il 6 febbraio (introduzione). 

E. Praga: da Penombre, Preludio. 

A. Boito: da Il libro dei versi, Lezione di anatomia. 

I. Tarchetti, Fosca, L’attrazione della morte. 

Il Naturalismo 

E. Zola: la Prefazione ai Rougon-Macquart; dal Romanzo sperimentale, Lo scrittore come operaio del 

progresso sociale. 

E., J.de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 

 

G. Verga 

dalla Lettera a S. P. Verdura: Il primo progetto dei Vinti. 

Prefazione a L'amante di Gramigna. 

da  Vita dei campi, Rosso Malpelo. 

da  Novelle rusticane, La roba. 

da  I Malavoglia, Prefazione; L'abbandono del nido; La conclusione del romanzo. 

da  Mastro-don Gesualdo, Il pesco non s'innesta all'ulivo; La morte di Mastro-don Gesualdo. 

 

Il Decadentismo 

P. Verlaine 

da  Allora e ora: Languore. 

K. Huysmans, A rebours, La vegetazione mostruosa e malata. 

O. Wilde, Ritratto di Dorian Gray, I principi dell'estetismo. 

 

G. Pascoli 

da  Myricae, X agosto; Novembre; Temporale; L'assiuolo. 

da  Primi poemetti, Digitale purpurea; Italy. 

da  I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno; Nebbia. 

da  Il fanciullino, Una poetica decadente. 

 

 G. D'Annunzio 

da  Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti; Il verso è tutto. 

da  Il trionfo della morte, L'opera distruttrice della nemica. 

Dalle  Laudi, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

 

Il Crepuscolarismo 

G. Gozzano: da I colloqui, La signorina Felicita (strofe I, II, III); L’amica di nonna Speranz; Le due strade.. 

M. Moretti: da  Il giardino dei frutti, A Cesena. 

S. Corazzini, da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale. 

Il Futurismo 
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F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; da Zang tumb tuum, 

Bombardamento. 

C. Govoni, da Rarefazioni e parole in libertà, Il palombaro. 

A. Palazzeschi: da  L’incendiario, E lasciatemi divertire. 

 

I.Svevo 

da Una vita, Le ali del gabbiano. 

da Senilità, Il ritratto dell'inetto; La trasfigurazione di Angiolina 

da La coscienza di Zeno, La morte del padre; La salute malata di Augusta; La morte dell'antagonista; La 

profezia di un’apocalisse cosmica. 

 

L.Pirandello 

da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale. 

da Novelle per un anno, Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato. 

da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi. 

da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome. 

  

La poesia del Novecento 

U. Saba 

dal Canzoniere, A mia moglie; La capra; Trieste; Città vecchia; Amai; Goal; Ritratto della mia bambina. 

G.Ungaretti 

da L’Allegria, I fiumi; Il porto sepolto; In memoria; Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; 

Commiato; Girovago. 

da Il dolore, Tutto ho perduto; Non gridate più. 

 

E. Montale 

da Ossi di seppia, I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo; Forse un mattino in un’aria di vetro. 

da Le occasioni, Non recidere forbice quel volto. 

da La bufera e altro, La bufera; Primavera hitleriana. 

da Quaderno di quattro anni, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. 

   

S. Quasimodo 

da Acque e terre, Ed è subito sera; Vento a Tindari; Alle fronde dei salici. 

 

Cesare Pavese 

da Il mestiere di vivere, “Non parole, un gesto”. 

da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

da La luna e i falò, Dove sono nato non lo so. 

da La casa in collina, Ogni guerra è una guerra civile. 

 

Italo Calvino 

da Il Barone rampante, Il barone rivoluzionario; La fine dell’eroe. 

 

 

Libri di testo 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, vol, 4, 5, 6. 

D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso a cura di G. Bondioni (consigliato). 

 

 

N.B. Qualora l’insegnante non riuscisse a svolgere tutti gli argomenti inseriti nel presente programma, sarà sua 

cura rettificarlo e correggerlo. 

 

 

L'insegnante                                                                                  

Giulia Marinari 
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Lingua e civiltà greca 

Prof.ssa Cristiana Bernaschi 

 

Breve ripasso sulla tragedia greca. Temi, struttura e stile 

La Poetica di Aristotele 

Il IV secolo a.C., un’epoca di transizione. 

La Grecia e la crisi delle potenze egemoni 

L’ascesa della Macedonia. 

Filosofia ed educazione: le molte facce della paidèia. 

La commedia di mezzo 
 Autori, argomenti e caratteristiche dei personaggi 

La commedia nuova 
Autori, argomenti e caratteristiche dei personaggi 

Il rapporto con Teofrasto 

Menandro 
Biografia, opere e drammaturgia 

La funzione del prologo 

Il Misantropo 

L’Arbitrato 

La Donna di Samo 

Lo scudo 

La Fanciulla tosata 

Lingua, stile e metrica. 

Testi 

Il Misantropo: lettura in lingua, traduzione e scansione metrica dei vv. 1-49.  

L’età ellenistica 
Contesto storico e politico: la morte di Alessandro e la nascita dei regni ellenistici 

Il regno dei Tolomei 

Elementi di innovazione e continuità 

Caratteristiche della letteratura ellenistica: ellenismo e koiné 

Il libro: canale di comunicazione e strumento di conservazione 

Le biblioteca di Alessandria e il Museo 

Tradizione diretta e indiretta. 

La nascita della filologia e delle edizione critiche  

Callimaco 
Biografia, opere e poetica. 

Gli Inni: tra innovazione e tradizione 

Gli Aitia 

I Giambi: il rapporto con Ipponatte 

L’Ecale: la nascita dell’idillio 

Gli epigrammi 

L’attività erudita e filologica 

La lingua, stile e metrica.  

Testi 

Lettura, traduzione e commento di Aitia fr. 1 Pf ‘Il prologo dei Telchini’ 

Lettura, traduzione, scansione metrica e commento degli epigrammi 27 e 28 Pf.  

Lettura in italiano di Aitia fr. 2 Pf.  ‘Callimaco come Esiodo’ 

Lettura in lingua e traduzione dell’Inno ad Apollo (vv. 100-112) 

Lettura in italiano dell’Inno a Zeus.  

Il corpus bucolico e Teocrito 

La nascita del genere bucolico 

Teocrito: biografia, opere e poetica. 

Gli idilli bucolici 

I mimi 

Gli encomi, i carmi eolici e i carmi erotici 

Gli epigrammi 

La lingua, lo stile e la metrica 
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Studio diacronico della poetica della verità: da Esiodo a Teocrito 

Testi 

Lettura in lingua, traduzione e commento della voce Teocrito della Suda 

Lettura in italiano e commento di Idilli 7, 1-51: le Talisie 

Traduzione e scansione metrica di Idilli 7, 37-51: Teocrito e la poetica della verità.  

Lettura in italiano con analisi testuale dei vv. 1-27 dell’Idillio 17 

Lettura in italiano dell’idillio 13: Eracle e Ila 

Lettura e traduzione dell’epigramma 25 

Apollonio Rodio 
Biografia, opere e poetica.  

Le Argonautiche: tra Omero e Callimaco 

I personaggi delle Argonautiche e il rapporto con i modelli tragici 

Le opere minori 

La lingua e lo stile 

Testi 
Lettura in lingua e scansione metrica di Argonautiche 1, 1-22.  

Lettura in italiano di Argonautiche 1, 1207-1210; 1221-1279: l’episodio di Ila. 

Lettura in italiano di Argonautiche 3,275-298: l’amore di Medea per Giasone. 

L’epigramma 

L’epigramma: protagonista assoluto dell’età ellenistica 

Temi e caratteristiche dell’epigramma letterario 

 Le “scuole” dell’epigramma ellenistico 

Il trionfo del libro: l‟antologia di Meleagro e le antologie posteriori 

Testi 
Anite di Tegea 

Epitafio per una giovane fanciulla (A.P. 7, 490) 

Epitafio per un gallo (A.P. 7,202) 

Momento di riposo (A.P. 9, 313) 

 

Nosside di Locri 

 Dolcezza d’amore (A.P. 5,170) 

Un dono per Afrodite (A.P. 6,275) 

 

Leonida di Taranto 

Un falegname in pensione (A.P. 6,205) 

 Epitafio per un pescatore (A.P. 7, 295) 

 Epitafio per una tessitrice (A.P. 7,726) 

La grandezza di Omero (A.P. 9,24) 

 

Asclepiade di Samo 

Carpe diem (A.P. 5, 85) 

Il vino consolatore (A.P. 12, 50) 

 

Posidippo di Pella 

Un epigramma programmatico (A.P. 5, 134) 

Meleagro  

Promesse caduche (A.P. 5,8) 

Il proemio della Corona di Meleagro. 

Polibio  

 La vita 

 Le opere 

 Le Storie: programma, polemiche, fonti 

 Il VI libro: la teoria delle costituzioni 

 Lingua e stile 

 

Testi 

Premessa e fondamento dell’opera (1, 1-3; 5) in traduzione 

Il ritorno ciclico delle costituzioni (3, 3-4) in italiano 
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La costituzione romana (6, 11, 11-14; 6, 12) in italiano 

Il mutamento delle costituzioni e il futuro di Roma in traduzione 

 

Plutarco*  
Un testimone e un interprete del passato 

La vita e le opere 

Lingua e stile 

Testi * 

La distinzione tra biografia e storia (Vita di Alessandro 1, 1-3) 

L’utilità delle Vite (Vita di Emilio Paolo1, 1-6) 

Ritratto di Antonio (Vita di Antonio 4, 1-9) 

Oratoria e retorica* 

Asianesimo e atticismo 

Il Sublime 

Metrica: 

Il trimetro giambico 

L’esametro.  

Il pentametro 

Il distico elegiaco. 

Letture critiche: 

Menandro e il principio della verosimiglianza (D. Lanza)  

Individualità ed eteronomia del genere bucolico. (M. Fantuzzi)  

L'incontro con le Muse sull'Elicona in Esiodo e in Callimaco: modificazioni di un modello (R. Pretagostini) 

Apollonio Rodio (M. Fusillo). 

 

CLASSICO:  

Platone 

L’apologia di Socrate 20c-23b 

Il Simposio 179 b-d 

Isocrate  
Panegirico 48-50 

Poesia: 

Alcesti: temi, modelli e problemi testuali   

1-75 

280-325 

N.B. Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco * verranno trattati dopo il 15 maggio. 

 

 

Libro di testo: L.E. Rossi, R. Nicolai, Letteratura greca. Storia luoghi, occasioni. L’età ellenistica e romana, 

Torino 2015. 

 

 

Programma di Latino 
Docente: Lucci Lucilla 

Classe: V A 

Anno scolastico: 2018-2019 

 

LETTERATURA 
ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

- SENECA: i Dialogi, i trattati (De clementia), Epistulae morales ad Lucilium, le tragedie, 

l’Apokolokyntosis. 

- LUCANO: il Bellum civile 

- PERSIO: le Satire 

- PETRONIO: il Satyricon 

ETA’ DEI FLAVI 

- MARZIALE: gli Epigrammata 

QUINTILIANO: Institutio oratoria, X libro 

ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 
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- GIOVENALE: le Satire 

- TACITO: l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historiae, gli Annales 

ETA’ DEGLI ANTONINI 

- APULEIO: il De magia, i Florida, le Metamorfosi 

LETTERATURA PAGANA DEL IV SECOLO 

- AMMIANO MARCELLINO: Rerum gesta rum libri 

LETTERATURA CRISTIANA 

- AGOSTINO. Le Confessiones, il De civitate Dei 

TESTI 
- ORAZIO 

Carmina 1, 9 (“Lascia il resto agli dei”);  1, 11 (“Carpe diem”); I, 37 (“Nunc est bibendum”);   Carmina II, 

14 (“Labuntur anni”) 

- OVIDIO 

Heroides 19 (“Ero scrive a Leandro”) 

Metamorphoses, I, 452-567 (“Apollo e Dafne”);   III, 356-505 (“Eco e Narciso”) 

- SENECA 

De brevitate vitae, capitoli 1; 2, 1-4 (“E’ davvero breve il tempo della vita?”); capitolo 12, 1-3 (“Esempi di 

occupazioni insulse”). 

Epistulae ad Lucilium,1 (“Solo il tempo ci appartiene”); 24, 17-21 (“La morte come esperienza 

quotidiana”);   47, 1-4   (“Come devono essere trattati gli schiavi”) 

De tranquillitate animi, 2, 6-15 (“La casistica del male di vivere”);   2, 12-15 (“I rimedi per lenire 

l’inquietudine) 

De clementia, I, 1-4 (solo in italiano) 

Consolatio ad Helviam matrem 7, 3-5   (“La patria è il mondo”; solo in italiano) 

- QUINTILIANO 

Institutio oratoria, II, 2, 4-8   (“Il maestro come secondo padre”);   X, 1, 85-88; 90; 93-94 (“Giudizio sui 

poeti latini”) 

- TACITO 

Agricola, 1 (“Un’epoca senza virtù”); 30 (“Denuncia dell’imperialismo romano”); 45, 3-4 (“Compianto per 

la morte di Agricola”) 

Germania, 1 (“I confini della Germania”); 4, 1-3  (“Caratteri fisici e morali dei Germani”);   18-19 (“Vizi dei 

Romani e virtù dei barbari”; solo in italiano) 

Historiae, I, 1  
Hannales, XIV, 5-7 (“Il matricidio: tentativo fallito”; solo in italiano); XIV, 8 (“L’attuazione del piano”) 

Frascati, 14-05-2019 

La docente 

Lucilla Lucci 
 

                                   

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

                                                              Prof. Aldo Meccariello 

                                                                     

                                                                           CLASSE VA 

 

IMMANUEL KANT 

LA CRITICA DELLA RAGION PURA 

Il problema della conoscenza 

La rivoluzione copernicana 

L’estetica trascendentale 

L’analitica trascendentale 

La dialettica trascendentale 

 

LA CRITICA DELLA RAGIONE PRATICA 

I principi della ragion pura pratica 

Il carattere formale della ragione morale 

La legge morale e il problema della libertà 

I postulati della ragion pura pratica 
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LA CRITICA DEL GIUDIZIO 

Il giudizio estetico  

Il giudizio teologico 

 

L’OTTOCENTO 
 

IL MOVIMENTO ROMANTICO E LA FORMAZIONE DELL’IDEALISMO 

I fondatori della scuola romantica tedesca 

 

FICHTE 

La dottrina della scienza 

Discorsi alla Nazione tedesca 

 

HEGEL E L’IDEALISMO ASSOLUTO 

I capisaldi del sistema hegeliano 

La fenomenologia dello spirito 

La logica 

La filosofia della natura 

La filosofia dello spirito 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

L. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 

 

K. MARX 

Le 11 tesi su Feuerbach 

Il manifesto del partito comunista 

La concezione materialistica della storia 

Lavoro e alienazione 

Il carattere scientifico del manifesto storico 

Analisi della merce e teoria del feticismo 

 

A. SCHOPENHAUER 

Il mondo come volontà e come rappresentazione 

Il destino dell’uomo nel mondo 

Percorsi di liberazione dalla volontà 

 

S. KIERKEGAARD 

“Aut-Aut”: estetica ed etica 

L’irruzione del paradosso: la scelta religiosa 

Le strutture costitutive dell’esistenza: possibilità, angoscia e disperazione 

 

F. NIETZSCHE 

La nascita della tragedia 

La II Considerazione inattuale 

Lo smascheramento delle illusioni 

Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori 

Il nichilismo da Il Crepuscolo degli idoli 

La genealogia della morale 

 

DOPO IL 15 MAGGIO SI AFFRONTERANNO I SEGUENTI ARGOMENTI 
 

IL POSITIVISMO 

Lineamenti generali 

 

A. COMTE 

La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze 
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IL NOVECENTO 

 

S. FREUD, Scritti sulla guerra 

J. PATOČKA, Le guerre del XX secolo e il XX secolo come guerra 

 

ALLEGATO AL PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

S.FREUD -  SCRITTI SULLA GUERRA 

1. Caducità 

2. Considerazioni sulla morte e sulla guerra 

3. Lutto e melanconia 

 

J.PATOCKA  

Le guerre  del XX secolo e il XX secolo come guerra 

 

BRANI ANTOLOGICI 

KANT 

Capitolo 2: La critica della ragion pura 

I TESTI: T1 Il vero e proprio problema della ragion pura 

                T2  Le domande fondamentali della Critica 

L’analitica trascendentale 

T6 I concetti puri dell’intelletto… 

T7 … e la necessità della loro deduzione 

La dialettica trascendentale 

T10 La critica all’argomento ontologico 

Capitolo 3: La Critica della ragion pratica 

I testi: La genesi della dottrina/La fondazione della metafisica dei costumi 

T1 La prima formula dell’imperativo categorico 

Capitolo 4: La critica del giudizio 

Il giudizio estetico 

T3 : I caratteri del bello 

 

HEGEL 

Capitolo 3: L’enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

 

I Testi: La logica 

T1 L’oggetto della logica 

T2 Il metodo della logica 

La filosofia della natura 

T3 Dall’interiorità dell’idea in sé all’esteriorità della natura 

La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo 

T4 La filosofia come comprensione del reale 

 

SCHOPENHAUER 

I Testi 

Dalla rappresentazione del mondo alla sua realtà 

T1 Il mondo come volontà 

Il pessimismo cosmico 

T3 La vita umana tra dolore e noia 

 

KIERKEGAARD 

T1 L’autentica natura della vita esteica 

 

FEUERBACH 

La critica dell’idealismo hegeliano 

T3 La necessità di ricapovolgere la filosofia 

T4 L’uomo come essere naturale e sociale 
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MARX 

I TESTI: 

Oltre Feuerbach : verso il materialismo scientifico 

T2 Le tesi su Feuerbach  

T3 L’alienazione 

T4 Struttura e sovrastruttura 

T5 Classi e lotta tra classi 

  

COMTE 

Dal sistema metafisico al sistema positivo 

T1 Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi 

 

NIETZSCHE 

Il segreto della tragedia attica 

T1 Apollineo e dionisiaco 

L’illuminismo critico di Nietzsche 

T2 Scienza e verità 

I TESTI 

Così parlò Zarathustra 

T1 Il superuomo e la fedeltà alla terra 

 

S. FREUD 

Le profondità dell’io 

T1 L’es, ovvero la parte oscura dell’uomo 

Scritti sulla guerra 

1. Caducità 

2. Considerazioni sulla morte e sulla guerra 

3. Lutto e melanconia 

 

J.PATOČKA  

Le guerre  del XX secolo e il XX secolo come guerra 

 

L’INSEGNANTE 

Aldo Meccariello 
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PROGRAMMA DI  STORIA 

CLASSE  VA 

 

 

OTTOCENTO 

 

L’INDUSTRIALIZZAZIONE EUROPEA 

 

La seconda rivoluzione industriale e la nascita delle organizzazioni operaie  

La riflessione di Marx e la Prima Internazionale dei Lavoratori 

Antisemitismo e nazionalismo 

 

L’IMPERIALISMO 

I presupposti ideologici ed economici dell’imperialismo 

La politica coloniale  delle potenze  europee 

  

ARRETRATEZZA E DIFFICOLTA’ DELL’ITALIA UNITA 

Dopo il 1876: le difficoltà economiche e sociali 

La sinistra al potere: politica interna ed estera 

Il trasformismo 

Crispi, l’uomo nuovo della borghesia 

Politica estera e conquiste coloniali 

L’intermezzo giolittiano 

I Fasci siciliani e il ritorno di Crispi 

.  

LE GRANDI POTENZE EUROPEE ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO 

L’ Inghilterra imperiale: il duello Gladstone-Disraeli 

L’ avvento della Terza Repubblica in Francia 

fino al caso Dreyfus 

L’Impero tedesco dal 1871 al 1890 

La politica diplomatica bismarckiana 

  

I MOVIMENTI POLITICI IN EUROPA 

La seconda Internazionale dei Lavoratori e la socialdemocrazia tedesca.  

Dibattito sul revisionismo 

 

LA CRISI DI FINE SECOLO E L’ETA’ GIOLITTIANA 

Le riforme giolittiane 

Il decollo dell’industria italiana 

Socialisti e cattolici nell’età giolittiana 

 

NOVECENTO 
   

 L’EUROPA SULL’ORLO DELLA GUERRA 

 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Tensioni e antagonismi fra le grandi potenze 

L’Italia e la grande Guerra 

Gli scenari della guerra 

I Trattati di pace 

     Il “biennio rosso” in Europa e in Italia  

  

LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA, IL DOPOGUERRA 

E L’AVVENTO DEL FASCISMO DA MOVIMENTO A REGIME 

La marcia su Roma 

La svolta autoritaria 

Dalle elezioni del 1924 al 3 Gennaio 1925 

La formazione dello stato fascista 
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L’Italia fascista negli anni ’30; la politica economica e la politica estera 

La guerra di Etiopia e l’alleanza con la Germania  

     

DOPO IL 15 MAGGIO SI AFFRONTERANNO I SEGUENTI ARGOMENTI:  

 

LA CRISI DEGLI ANNI ‘30 

La fine della repubblica di Weimar 

Il nazionalsocialismo  al  potere 

Il terzo Reich e l’ascesa del nazismo 

L’Europa dei fascismi 

L’Europa democratica 

La crisi del 1929 e il New Deal in USA 

 

 

LA FORMAZIONE DELL’URSS DA LENIN A STALIN 

 

La rivoluzione d’Ottobre 

Il consolidamento del potere sovietico 1918-22 

Economia e conflitto sociale in Russia 1918-22 

Da Lenin a Stalin: la nascita dell’URSS 

Lo stalinismo: politica interna e politica estera 

 

La guerra civile spagnola (1936-1939) 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La cause 

Lo scoppio della guerra 

Il predominio tedesco 

L'Italia in guerra 

Le democrazie in guerra 

La soluzione finale del problema ebraico 

La fine del fascismo 

Le motivazioni della Resistenza 

La fine del nazismo 

La bomba atomica: una nuova era 

                                                                                 

 

 

 

L’insegnante 

Aldo Meccariello 

 

 

. 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe 5A 
Anno scolastico 2018/2019 

 

Docente:Maria Paola Galiazzo 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Minerali e rocce. Minerali e cristalli. Struttura dei cristalli. Classificazione dei solidi cristallini. Minerali 

polimorfi. Minerali isomorfi. Proprieta' dei minerali. Classificazione dei minerali 

Le rocce e la loro formazione.  

Il processo magmatico. Il processo sedimentario. Il processo metamorfico.  
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Rocce magmatiche: i minerali. La struttura dei silicati. Rocce magmatiche: la struttura. 

Rocce sedimentarie: la formazione e .a struttura. Rocce sedimentarie clastiche. Rocce sedimentarie 

organogene. Rocce sedimentarie chimiche. 

Rocce metamorfiche: la ricristallizzazione. Rocce metamorfiche: azione di temperatura e pressione.Tipi di 

metamorfismo. Rocce metamorfiche: la struttura. 

Il ciclo litogenetico 

 

LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE 

 

Wegener e la teoria della deriva dei continenti. L'interno della terra. Il flusso di calore e il campo magnetico 

terrestre. I movimenti delle placche e le loro conseguenze 

 

I FENOMENI VULCANICI 

 

I vulcani e i magmi. I prodotti delle eruzioni vulcaniche. Le diverse tipologie di vulcani. 

La localizzazione dei vulcani. I fenomeni vulcanici secondari. 

 

I FENOMENI SISMICI 

 

I terremoti sono vibrazioni della litosfera. La distribuzione dei terremoti nel mondo. Il rischio sismico in 

Italia.  

 

LE PROPRIETA’ DEI COMPOSTI ORGANICI 

 

La chimica del carbonio. Le proprietà dell’atomo di carbonio. L’isomeria nei composti organici. I gruppi 

funzionali. La reattività del carbonio. La reattività dei doppi legami. Proprietà fisiche dei composti organici. 

Gli idrocarburi. Alcani.Alcheni. Alchini. Cicloalcani. Idrocarburi aromatici. 

 

 

LE BIOMOLECOLE 

 

La chimica dei viventi. I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli enzimi: proteine speciali. 

 

IL METABOLISMO CELLULARE 

 

L’adenosintrifosfato o ATP. I processi metabolici cellulari. Il metabolismo dei carboidrati. Il metabolismo 

dei lipidi e delle proteine. La fotosintesi clorofilliana. 

 

CLIL: DNA, CROMOSOMI E GENOMA 

 

Struttura e funzione degli acidi nucleici. La struttura dei cromosomi. Il genoma umano. L’impronta genetica. 

PCR (Reazione a catena della polimerasi).  

 

Testi 

Per la parte dei minerali e rocce e chimica organica:  

La chimica di Rippa – versione blu- Mario Rippa Ed. Bovolenta 

 

Per la parte di Scienze della terra, Biochimica e Biotecnologie: 

Percorsi di Scienze Naturali- Curtis Schnek Flores Gandola Odone- Ed. Zanichelli 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA                           

V  A                                       a. s. 2018/2019 

Prof.ssa Antonietta Nillo 

 

 

 

Moduli Argomenti 

Funzioni Funzioni reali a variabile reale. Classificazione delle funzioni. Dominio di una 

funzione. Zeri e segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 

Funzioni monotone. Funzioni pari e dispari. Approccio al grafico di una funzione 

razionale fratta. 

Limiti    Intervalli e intorni. Punti isolati e di accumulazione.  

  Definizione di lxf
xx




)(lim
0

.  

  Funzioni continue. Limite destro e sinistro. 

  Definizione di   lxf
x




)(lim .  Asintoti verticali.   

   Definizione di  lxf
x




)(lim  . Asintoti orizzontali.  

   Definizione di 


)(lim xf
x

∞. 

Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno.       

Teorema del confronto.  

Limite destro e sinistro. 

   Limite della somma e del prodotto di due funzioni. Limite della       

  potenza. Limite  della funzione reciproca. Limite del quoziente di due  

  funzioni.  Forme indeterminate  

   Massimi  e  minimi  relativi.  Teorema  di  Weierstrass.  Teorema  dei     valori 

intermedi. Teorema di esistenza degli zeri. 

Funzioni continue e punti di discontinuità di una funzione. 

Grafico probabile di una funzione. 

Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali. Asintoti obliqui e 

ricerca. 
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Derivata Rapporto incrementale e derivata di una funzione (definizione e significato 

geometrico).Derivata sinistra e destra. Retta tangente al grafico di una funzione. 

Punti stazionari. Derivata di una funzione   costante, di una potenza, del prodotto di 

una costante per una funzione, della somma di funzioni, del prodotto e del quoziente 

di funzioni. Derivate di ordine superiore al primo. Applicazioni delle derivate alla 

fisica . La continuità e la derivabilità. Teoremi di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, e  De 

L‟Hospital. 

Studio di 

funzione 

Funzioni  crescenti e  decrescenti  e le  derivate.  Concavità.  Flessi.  Ricerca  di 

massimi, minimi e flessi con la derivata prima. Concavità e flessi con la derivata 

seconda. Grafico completo funzioni intere e razionali fratte. 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA                                

 

 

 

Moduli/U.D. Argomenti 

 

Cariche in equilibrio 

Elettrizzazione  per  strofinio.  Conduttori  e  isolanti.  Elettrizzazione  per 

contatto. Carica elettrica e unità di misura. Conservazione della carica elettrica. 

Legge   di  Coulomb.  Induzione  elettrostatica.  Polarizzazione  degli  isolanti. 

Analogie e differenze fra forza elettrica e forza gravitazionale. Principio di 

sovrapposizione. 

 

Il campo elettrico  
 

Concetto  di  campo  elettrico. Campo  gravitazionale  terrestre  e  campo          

elettrico. Campo creato da una carica puntiforme. Linee di campo. Campo elettrico 

di una distribuzione sferica di carica. Moto di una carica in un campo elettrico 

uniforme. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Campi elettrici dei 

conduttori in equilibrio elettrostatico.Energia   potenziale   elettrica e lavoro. Energia 

potenziale elettrica in un campo uniforme e quella nel campo di una carica 

puntiforme.    Conservazione   dell’ energia. Potenziale elettrico e  differenza   di 

potenziale elettrico. Relazione tra campo elettrico e potenziale. Superfici 

equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori. Come si carica un condensatore. 

Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore. Teorema di nodi e della 

maglia. Condensatori in serie e in parallelo Condensatori   piani   e   capacità.   

Energia elettrica  in un condensatore. 
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Il potenziale 

       elettrico 

     Lavoro di un campo elettrico uniforme. Lavoro del campo elettrico generato da una 

carica puntiforme Energia   potenziale   elettrica e lavoro. Energia potenziale 

elettrica in un campo uniforme e quella nel campo di una carica puntiforme. 

Conservazione   dell’ energia. Potenziale elettrico e  differenza   di potenziale 

elettrico. Relazione tra campo elettrico e potenziale. Superfici equipotenziali e 

potenziale elettrico dei conduttori. Condensatori e capacità. Come si carica un 

condensatore. Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore. 

Condensatori in serie e in parallelo. Accumulo di energia elettrica in un 

condensatore.  

 

La corrente elettrica 

     Corrente elettrica nei solidi: definizione e  unità di misura. Circuito elettrico. Prima 

legge di Ohm.  Conduttori  ohmici  in  serie  e  in  parallelo.  Seconda  legge  di  

Ohm. Dipendenza della resistività dalla temperatura. Potenza elettrica e effetto 

Joule. Circuiti  in serie e in parallelo. Teorema di  nodi  e  de l la  magl ia .  

Strumenti di misura elettrici. Forza elettromotrice di un generatore (ideale). 

Circuito elettrico. Teorema dei nodi e della maglia. 

 

Il campo magnetico 

Magneti naturali e artificiali. Concetto di campo magnetico. Vettore campo 

magnetico. Linee di campo. Campo magnetico terrestre. Esperienza di Oersted: Il   

campo  magnetico  generato  da  un  filo  rettilineo  percorso  da  corrente. 

Esperienza di Ampere: interazione fra fili rettilinei paralleli percorsi da corrente. 

Legge di Ampere. La permeabilità magnetica del vuoto. Esperienza di Faraday. 

Legge di Biot-Savart:  intensità  del  campo  magnetico  generato  da  un  filo  

rettilineo. Intensità della forza  magnetica su un  f i lo percorso  da  corrente .  

Forza di Lorentz. 

 

 

     

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Barbara Guerrieri 

Classe V A 

a.s. 2018-2019 

 

 

IL SETTECENTO 

F. Iuvarra e L. Vanvitelli: solo la reggia di Caserta 

L’architettura a Roma: la scalinata di Trinità dei Monti (aggiunta: Fontana di Trevi). 

La pittura veneta di G. Tiepolo; il fenomeno del vedutismo e A. Canaletto 

 

IL NEOCLASSICISMO 

Le teorie neoclassiche con particolare riferimento a J.J. Winckelmann 

A.R. Mengs: Parnaso 

Cenni sull’architettura neoclassica in generale; aggiunto G. Valadier: piazza del Popolo 
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A. Canova (aggiunto: Ercole e Lica) 

J. David 

F. Goya 

 

IL ROMANTICISMO 

J. Constable e J. Turner 

T. Géricault 

E. Delacroix 

F. Hayez 

C.D. Friedrick (opere aggiunte: Altare di Tetschen; Abbazia nel querceto; Naufragio della Speranza; Le età 

dell’uomo) 

 

IL REALISMO 

G. Courbet 

E. Manet 

 

L’ARCHITETTURA DELL’OTTOCENTO 

Costruzioni in ferro: J. Paxton, G. Eiffel, G. Mengoni 

 

L’IMPRESSIONISMO 

E. Manet (aggiunto: Monet che dipinge in barca) 

C. Monet 

P.E. Renoir 

E. Degas  

 

PITTURA ITALIANA DELL’OTTOCENTO 

I Macchiaioli: G.Fattori e S. Lega 

I Divisionisti: G. Previati, G. Pelizza da Volpedo 

Pittori italiani a Parigi: G. de Nittis, F. Zandomeneghi, G. Boldini 

 

IL POST IMPRESSIONISMO 

G. Seurat 

V. Van Gogh 

P. Gauguin 

P. Cezanne 

 

Precedenti dell’espressionismo: E. Munch 

 

ART NOUVEAU 

Caratteri generali del periodo in architettura, arti decorative, arti figurative; G. Klimt e A. Gaudì 

 

AVANGUARDIE STORICHE 

Espressionismo francese e tedesco 

I Fauves: A. Derain, H. Matisse; Die Brücke: E. Kirchner 

L’attività di H. Matisse è stata seguita sino alla fine della vita 

Cubismo 

G. Braque e P. Picasso 

Futurismo 

Il manifesto del 1909: conoscenza del testo; U. Boccioni, G. Balla (aggiunto: Dimostrazione interventista; 

Forme grido viva l’Italia), Depero 

Metafisica 

G. De Chirico e C. Carrà 

Il Cavaliere azzurro 

F. Marc; V. Kandishij 

Dada  

M. Duchamp, M. Ray 

Surrealismo  

S. Dalì, R. Magritte 
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ALTRI MOVIMENTI/AUTORI DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO 

La scuola di Parigi: M. Chagall, A. Modigliani 

Arte negli Usa: E. Hopper 

Ritorno all’ordine 

Nuova oggettività: G. Grosz, O.Dix 

Pittura in Italia tra le due guerre: Valori plastici: C. Carrà, G. Morandi; Novecento: A. Funi, M. Campigli, M. 

Sironi; la Scuola romana: M. Mafai, Scipione; Il Gruppo Corrente: R. Guttuso (sino alla fine della vita, 

aggiunte: 2 versioni Occupazione delle terre in Sicilia, Funerali di Togliatti);  

Maturità di Picasso (sino alla fine della vita; aggiunto Massacro in Corea) 

 

ALCUNI MOVIMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA 

Espressionismo astratto: J. Pollock, M. Rotko (solo opere astratte) 

Informale in Italia: A. Burri 

Spazialismo: L. Fontana (solo Tagli e Concetti spaziali) 

Pop Art: R. Lichtenstein, A. Warhol 

Arte in Italia: Neodadaismo di P. Manzoni; Arte povera: P. Pascali, M. Pistoletto 

Land Art e Christo (aggiunto Floating Piers) 

 

 

 

 

Quando non altrimenti indicato si intendono esaminate le opere riprodotte sul testo: I. Baldriga, 

Dentro l’arte, Electa scuola, volumi 2, 3. Sono esclusi i riferimenti alla musica, letteratura ecc. 

distribuiti nel testo. 

 

Prof.ssa Maria Barbara Guerrieri 

                                      

 

 

 

PROGRAMMA INGLESE  

   

 PROF.SSA ROSA AGNESE 

 

 

Libri di testo: Piazzi Tavella Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present Age, 

Zanichelli 

 

The Victorian Age  

-  The Victorian Compromise;  

-  Queen Victoria; 

-  The Victorian Novel.  

 

 

Charles Dickens:  

-  Life and works; 

- Hard Times; 

- Oliver Twist: Oliver wants  some more;   

- Comparing Literatures: Dickens and Verga (the exploitation of children in Oliver Twist and Rosso 

Malpelo); 

- Charles Dickens and Charlotte Brönte and the theme of education. 

 

Charlotte Bronte:  

 

- Life and works; 
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- Jane Eyre. 

 

The British Empire 

 

Rudyard Kipling : 

-  Life and works; 

-The White Man’s Burden. 

 

The Double in literature:  

Robert Louis Stevenson:  

-  Life and works;  

-  The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: The story of the door. 

 

Aestheticism  

 

Oscar Wilde:  

-   Life and works; 

- The brilliant artist and the dandy; 

- The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty. 

The Edwardian age (the first half of the 20
th 

century)  

 

Ernest Hemingway:  

-Life and works;  

-There is nothing worse than war. 

 

Modernism: The modern novel  

 

James Joyce:  

-  Life and works; 

- Dubliners: Eveline; 

- Ulysses. 

- Comparing Literatures: Joyce and Svevo (Eveline VS Senilità) 

 

Virginia Woolf: 

-  Life and works; 

-  The moments of being; 

-  Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus.  

 

A new World order : Britain between the wars, World War II and after  

 

The dystopian novel 

 

George Orwell:  

-  Life and works;  

-  Political dystopia  

-  Nineteen Eighty-four (1984): Big Brother is watching you  

 

Dal testo “TRAINING FOR SUCCESSFUL” INVALSI, PROVE DI LISTENING E DI READING 

COMPREHENSION  

Prof.ssa Rosa Agnese 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

(prof. Donato Migliore) 

 

1 la religiosità nella letteratura; 

2 religione e ricerca personale del progetto di vita; 

3 fede e bioetica; 

4 filosofia, fede, ateismo: i maestri del sospetto 

 

Per quanto riguarda il primo punto l'insegnante ha letto e commentato in classe il capitolo XIII del romanzo di 

Luigi Pirandello "Il fu Mattia Pascal" portando gli alunni, nelle lezioni successive, a riflettere sul senso della 

vita, sullo smarrimento di quest'ultimo e sulla proposta di senso data dalla fede cristiana. Il secondo punto ha 

previsto, in seguito, la visione del film "Mr Nobody" con relativo dibattito e lettura di una scheda esegetica sul 

film e collegamenti al pensiero di Søren Kierkegaard. Il terzo punto è stato svolto a partire da un discorso 

specificamente filosofico: a partire dalla riflessione etica del Menone (e relativa traduzione da greco curata 

anche dall'insegnante di lingua e letteratura greca) si è giunti a Kant per finire con l'esplicazione del concetto 

di "tecnica" in Martin Heidegger. Quest'ultimo concetto è stato propedeutico ad un discorso specificamente 

bioetico. In seguito si è passati alla definizione di bioetica e si è discusso in classe della casistica. Il quarto 

punto, sempre nell'alveo interdisciplinare filosofico, ha indagato il rapporto tra fede e pensiero ateo 

considerando le riflessioni dei cosiddetti "maestri del sospetto"  ossia Marx, Nietzsche e Freud, con particolare 

attenzione al sistema di quest'ultimo e alle implicazioni scientifiche che ha avuto la fondazione del metodo 

psicoanalitico. In tal senso è previsto l'intervento di un’esperta che dovrebbe esporre in classe l'evoluzione 

attuale del pensiero e del metodo psicoanalitico nella scuola fenomenologico-relazionale.   

 

Programma di Scienze motorie 

Prof.ssa Maria Letizia Mollo 

  

 Miglioramento delle qualità fisiche. 

 Miglioramento delle capacità coordinative. 

 Conoscenza ed esecuzione di azioni motorie legate ad attività sportive specifiche. 

 Esercitazioni con la funicella. 

 Conoscenza del regolamento e delle tecniche di base di alcune discipline sportive. 

 Pallavolo e i fondamentali individuali. 

 Esercizio antalgico. 

 Esercizio per il rilassamento. 

 Esercizio posturale. 

 Acrosport. 

 Equilibri reciproci. 

 Le piramidi statiche. 

 Esercizi sulla trave. 

 

 Educazione alla salute 

 Tutela dell'ambiente 

 Organizzazione delle Sport 

 

 

IL DOCENTE 

Marialetizia Mollo 
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10. Il Consiglio di classe 

 Cognome e Nome dei 

docenti  

 

 ITALIANO  GIULIA MARINARI 

 GRECO  CRISTIANA BERNASCHI 

 LATINO LUCILLA LUCCI 

 FILOSOFIA ALDO MECCARIELLO 

 STORIA ALDO MECCARIELLO 

 SCIENZE NATURALI GABRIELLA CAIAZZO 

 MATEMATICA ANTONIETTA NILLO 

 FISICA ANTONIETTA NILLO 

 STORIA DELL’ARTE BARBARA GUERRIERI 

 INGLESE ROSA AGNESE 

 RELIGIONE DONATO MIGLIORE 

 EDUCAZIONE FISICA MARIA LETIZIA MOLLO 

 

 

FRASCATI, 15 MAGGIO 2019 


