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Il documento del consiglio di classe è stato approvato nella seduta del 11/05/2022.
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1. Descrizione della scuola

L’Istituto  “San  Giovanni  Battista”  si  definisce  come  scuola  “comprensiva”,  in  grado  cioè  di
accompagnare gli alunni dalla materna al liceo. Si trova nella XVIII Circoscrizione ed è situata in via del
Casale di San Pio V, 11. 
La scuola venne fondata nel 1952 e costruita secondo un progetto architettonico affidato ad uno dei
più  qualificati  studi  di  architettura  e  ingegneria  degli  anni  ’50,  lo  Studio  Passarelli,  affinché  fosse
garantita la realizzazione di un edificio concepito secondo i più nuovi e consoni criteri di funzionalità.
In pochi anni il progetto fu realizzato e ben presto la scuola si aprì al territorio come Istituto magistrale,
scuola media, elementare e materna ed ebbe, in tal modo, l’opportunità di accompagnare la crescita
degli  alunni  per un arco di  tempo lungo e significativo.  Nel 1975 l’Istituto magistrale chiuse e nel
contempo aumentarono le sezioni di scuola media fino a raggiungere un numero rilevante di circa 600
alunni  distribuiti  nella  fascia  della  scuola  dell’obbligo.  Dal 1991 la  scuola  ha  ripreso  la  sua
configurazione originaria con l’apertura di un liceo classico tradizionale. Nel 1996 l’attivazione di un
liceo sperimentale a doppio indirizzo classico-scientifico, fondato sul metodo Brocca, ha consentito alla
scuola di allinearsi alle mutate situazioni e alle nuove esigenze della società. 
Dal 2010,  per rispondere alle  direttive della  nuova Riforma scolastica che ha abolito ogni forma di
sperimentazione, sono stati attivati nell’Istituto un Liceo Classico e un Liceo Scientifico. Dal 2015 è
stato attivato il Liceo Scientifico-Sportivo.

La struttura è ampia e funzionale, le aule sono luminose e spaziose. La scuola è dotata di: 

 Laboratorio di informatica (15 stazioni in rete- Internet) 

 Monitor con presa HTML e ingresso USB in ogni aula 

 2 Palestre (attrezzate) 

 Campo di Basket 

 Corsia per la corsa 

 Laboratorio di scienze/chimica 

 Campo da tennis/pallavolo

 Campo di calcetto

 Campo di pattinaggio

 Giochi per la scuola materna

 2 ampi parcheggi

 Bar attrezzato con bagni esterni

Ogni ambiente è dotato di tutta la strumentazione idonea al suo funzionamento e frequentato dagli

alunni dei diversi ordini di scuola secondo le loro esigenze.                                                               
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2. Obiettivi formativi e culturali d’istituto

Il profilo culturale, educativo e professionale dei licei è così definito nelle indicazioni nazionali: 

“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. 

Obiettivi formativi

Nel nostro liceo, gli insegnanti si sono impegnati a orientare l’attività didattico-educativa in modo da

consentire allo studente di acquisire competenze e sviluppare capacità nella  dimensione etico-civile,

linguistico-comunicativa, logico-scientifica e psico-motoria.

In questa prospettiva,  e  in considerazione della  peculiarità  della  funzione formativa di  un corso di

studio liceale, il liceo San Giovanni Battista si è proposto di conseguire gli obiettivi formativi generali

esposti nel PTOF e ha inteso:

 porsi come luogo di crescita culturale, civile e democratica;

 porsi come luogo di incontro, di esperienze umane, sociali e culturali differenti;

 promuovere in tutte le sue espressioni la cultura della solidarietà;
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 promuovere  la  consapevolezza  delle  capacità  e  delle  attitudini  degli  studenti  in  vista  di  un

efficace orientamento;

 valorizzare le risorse individuali.

Obiettivi culturali

Nel rispetto delle norme costituzionali  in merito alla libertà  di  insegnamento,  l’attività didattica del

Liceo San Giovanni Battista è tesa in particolare:

 a promuovere una più attenta riflessione interdisciplinare sulla cultura scientifica;

 a stimolare, attraverso la religione cristiana, la riflessione guidata sul rispetto reciproco e sulla

solidarietà;

 a diffondere la cultura della legalità e della tolleranza;

 ad ampliare l’offerta formativa con attività di supporto e approfondimento di aree curricolari e

non curricolari.
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3. Obiettivi didattici dell’istituto

Ciascuna  disciplina,  con  i  suoi  contenuti,  concorre  ad  integrare  un  percorso  di  acquisizione  di
conoscenze e di competenze molteplici coerenti con le linee guida nazionali e diversificati tra primo
biennio, secondo biennio e quinto anno.
Il percorso liceale, secondo quanto stabilito nel PECUP, fornisce allo studente gli strumenti culturali e
metodologici per una comprensione della realtà, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale,
critico e se possibile creativo e progettuale, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi.
Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di  apprendimento
comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi

diversi aspetti (linguistico, letterario, storico, artistico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi,  ed essere in grado di

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;

 aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci

e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali,

semantiche)  e degli  strumenti  necessari  alla  loro analisi  stilistica e retorica,  anche al  fine di

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in seguito al suo sviluppo storico; 

 aver maturato,  tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della  filosofia e delle

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare

il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Inoltre il liceo San Giovanni Battista ha individuato le seguenti priorità strategiche rispetto agli obiettivi 
di apprendimento:

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
 Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
 potenziamento delle metodologie laboratoriali tramite la partecipazione facoltativa a gare 

nazionali;
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico;
 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
 valorizzazione delle attività per le competenze trasversali e l’orientamento.
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4. Orario settimanale del Liceo Classico

Disciplina I anno   
(29)

II anno 
(29)

III anno 
(31)

IV anno 
(31)

V anno 
(31)

Lingua e 
letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e 
letteratura 
greca

4 4 3 3 3

Lingua e 
letteratura 
latina

5 5 4 4 4

Geostoria 3 3 - - -

Storia - - 3 3 3

Filosofia - - 3 3 3

Lingua e 
letteratura 
straniera

3 3 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Disegno e 
storia dell’arte

- - 2 2 2

Scienze 
motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Laboratorio di 
lingua spagnola

1 1 - - -

Laboratorio di 
business 
english

1 1 - - -
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5. Organizzazione didattica e interventi di recupero

SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO: 

Gli organi collegiali hanno proposto e deliberato la scansione in trimestre / pentamestre per consentire

una più efficace articolazione delle attività di recupero. 

INTERVENTI DI RECUPERO: 

L’istituto mette in atto una serie di azioni aperte a tutti gli studenti per prevenire l’insuccesso e favorire

lo sviluppo di abilità e competenze in base alle capacità proprie di ogni studente: 

A - Recupero durante l’orario curricolare 

Il  recupero  curricolare  viene svolto da  tutti  i  docenti  nel  corso  dell’anno ed annotato  sul  registro

personale, in particolare con classi al di sotto dei 20 studenti e nei casi in cui le insufficienze siano

diffuse.  Può realizzarsi  attraverso  un  rallentamento  del  programma,  la  suddivisione  della  classe  in

gruppi di apprendimento, esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa, utilizzo di piattaforme per allenarsi

a determinati compiti.

B – Recupero durante la Settimana dello studente (13-23 dicembre 2021)

A  seguito  degli  scrutini  trimestrali,  come  ogni  anno  la  scuola  ha  organizzato  la  “Settimana  dello

studente”. Essa consiste nella sospensione della didattica tradizionale con conseguente suddivisione

delle classi in gruppi di recupero o potenziamento in base all’andamento scolastico registrato negli

scrutini: a seguito di ciò, i ragazzi che hanno riportato insufficienze in latino, greco, matematica o fisica

partecipano ai corsi di recupero tenuti dai docenti in orario scolastico, mentre gli altri prendono parte

ad attività di potenziamento quali conferenze, uscite didattiche, attività di volontariato o tornei sportivi

interni  alla  scuola.  Durante  la  seconda  settimana  di  gennaio  gli  alunni  con  insufficienze  vengono

sottoposti a una prova scritta e/o orale per accertare che il recupero sia effettivo. In caso contrario, lo

studente è tenuto ad effettuare una seconda prova durante il mese di febbraio. 

C - Recupero attraverso sportello didattico in orario extracurricolare

È finalizzato ad impostare il  ripasso e ad indirizzare al recupero di carenze specifiche e circoscritte

studenti che incontrano difficoltà nel percorso di studio. Viene proposto a gruppi di alunni min. 3

(eccezionalmente 1/2 in casi concordati con il dirigente) - max 12. Possono partecipare anche alunni di

classi parallele. Può essere richiesto dagli studenti e/o sollecitato dal docente, in caso di riscontrate

difficoltà nell’apprendimento di parti del programma. Si svolge indicativamente 1 volta la settimana per

1/2 ore per materia. Il docente predispone attività di recupero per conoscenze, esercitazioni finalizzate

alle prove scritte, studio assistito.
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D – Attività di Peer Education 

È una strategia educativa che si basa sull’aiuto tra pari: studenti competenti in alcune discipline aiutano

altri studenti che incontrano difficoltà in quelle discipline. Ciò si verifica spesso durante la Settimana

dello studente, oppure a scuola con il coordinamento di alcuni docenti al termine delle lezioni o in

orario curriculare. 

D - Corsi di recupero al termine del pentamestre

Sono  attivati  per  tutte  le  discipline  al  termine  del  pentamestre  esclusivamente  per  gli  alunni  con

insufficienze. 

F - Corsi di approfondimento disciplinare in orario extracurricolare 

Sono rivolti a gruppi di studenti di classi diverse e mirano ad un approfondimento ed ampliamento di

conoscenze e abilità inerenti il percorso di studio. Sono percorsi facoltativi (in tal caso concordati dagli

alunni assieme al docente) o obbligatori per un gruppo o per tutti gli studenti della classe.  
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6. Attività extracurriculari promosse dal consiglio di classe

Mostre, corsi, conferenze e attività varie

 Mercoledì 16 marzo 2022,  hanno partecipato ad una Letio Magistralis, presso la Link
Campus  University  ,  Via  del  Casale  di  San  Pio  V,  44  –  Roma,  tenuta  dal  Prof.  Michele
Pigliucci, docente di Geografia economica e politica, sul tema : “Il conflitto in Ucraina: una
chiave di lettura geopolitica”.

 Mercoledì 6 aprile 2022, incontro presso la Link Campus University sul tema: “Conosciamo la
nostra casa?Cosa è l’Europa oggi?“ EMERGENZA UCRAINA

 Lezioni itineranti latino e greco /storia e filosofia  

 I ragazzi hanno partecipato agli incontri online del Salone dello Studenti per l’orientamento
universitario 

Competizioni e tornei sportivi

 Olimpiadi della Fisica

  Viaggio d’istruzione

 Viaggio di istruzione ad Ercolano  il 5 novembre 2021.

 Previsto viaggio di istruzione a Siracusa dal 24 al 27 maggio 2022.
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7. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione: 

  il metodo di studio; 

  la partecipazione al dialogo educativo; 

  la frequenza alle lezioni; 

  l’impegno nello studio; 

  l'interesse per gli argomenti proposti; 

  il progresso nell'acquisizione nella rielaborazione dei contenuti disciplinari; 

  il possesso complessivo delle conoscenze e delle abilità raggiunte.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO Descrittori

10
Frequenza assidua e profondo rispetto della puntualità; interesse e partecipazione
motivata e propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola che si traduce in un
bagaglio personale autonomo e critico; ruolo propositivo all’interno della classe e
ottima socializzazione nelle dinamiche d’aula e di Istituto; frequenza regolare ed
estremamente partecipativa alle attività di alternanza scuola lavoro.

9
Frequenza regolare e buon rispetto della puntualità;  Interesse e partecipazione
attiva  alle  lezioni;  equilibrio  nei  rapporti  interpersonali  e  ruolo  positivo  e
collaborativo nel gruppo classe; frequenza regolare e generalmente partecipativa
alle attività di alternanza scuola lavoro.

8
Frequenza abbastanza regolare, ma con entrate e/o uscite fuori orario; interesse
non sempre costante  e partecipativo alla  lezione con tendenza a distrarsi  o  a
disturbare talvolta durante lo svolgimento delle lezioni, pur senza episodi gravi di
mancato rispetto; comportamento talvolta  non disponibile  e  collaborativo nei
confronti  della  comunità  scolastica;  frequenza  saltuaria  e  non particolarmente
partecipativa alle attività di alternanza scuola lavoro. 

7
Frequenza non regolare  e  ridotto  rispetto della  puntualità;  reiterati  episodi  di
entrate  e/o  uscite  fuori  orario;  partecipazione  scarsa  alle  lezioni  o  interesse
fortemente selettivo, con disattenzione per alcune discipline; rapporti non sempre
corretti e costruttivi con gli altri; scarsa partecipazione alle attività di alternanza
scuola lavoro. 

6 Frequenza e puntualità irregolari e numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori
orario; scarsa osservanza delle norme che regolano la vita e l’attività dell’istituto,
anche con episodi gravi; rapporti problematici e/o conflittuali con gli altri che
danno vita a comportamenti scorretti, offensivi o aggressivi.

5
Episodi di scorrettezze di rilevante gravità nei confronti di persone – compagni o
personale della scuola – (con particolare riguardo alla dignità ed integrità della
persona)  e/o  cose,  e/o  tendenza  ad  una  inosservanza  grave  e  costante  del
rispetto per gli altri e per i beni pubblici; mancanza di consapevolezza del valore
del rispetto delle norme che regolano la vita dell’istituto e costituiscono la base
dell’agire  civile  e  democratico  (P.O.F.,  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità,
Regolamento  di  Istituto);  assenza  di  apprezzabili  cambiamenti  nel
comportamento  a  seguito  della  irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  di  natura
educativa  e  riparatoria;  assenteismo,  mancanza  di  rispetto  della  puntualità  e
numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario. 
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8. Criteri di assegnazione del credito scolastico

Il Consiglio di Classe per il pentamestre ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti:

 attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza con una media dei voti pari o
superiore al decimale 0,5;

 attribuzione del minimo di credito della fascia corrispondente alla media dei voti se la media dei
voti e/o sufficienza è stata raggiunta con voto di consiglio;

 attribuzione  del  punteggio  più  basso  della  banda  di  appartenenza  con  una  media  dei  voti
inferiore al decimale 0,5; 

 il  punteggio  basso  viene  incrementato,  nei  limiti  previsti  dalla  banda  di  oscillazione  di
appartenenza, qualora lo studente abbia presentato:

 partecipazione ai progetti extracurriculari del PTOF;

 attività formative esterne alla scuola;

 certificazione ECDL;

 certificazioni linguistiche di enti accreditati;

 partecipazione ad attività di valorizzazione delle eccellenze;

 forte miglioramento nelle prestazioni scolastiche;

 particolare interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 
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9. Presentazione della classe

Cognome Nome 
1
2
3
4
5

Numero complessivo di allievi frequentanti: 5
Numero di maschi: 5.
Numero di femmine: 1

VARIAZIONI NEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL TRIENNIO

Materia III LICEO

Anno scolastico

2019-2020

IV LICEO

Anno scolastico

2020-2021

V LICEO

Anno scolastico

2021-2022

Lingua e letteratura 

italiana

Prof. Ssa Antonella

Garofalo

Prof. Ssa Antonella

Garofalo

Prof.ssa Antonella

Garofalo

Lingua e letteratura 

latina

Prof. Mattia Cicoira Prof. Mattia Cicoira Prof. Mattia Cicoira

Lingua e letteratura 

greca

Prof. Mattia Cicoira Prof. Mattia Cicoira Prof. Mattia Cicoira

Storia e filosofia Prof. Emanuele Rossi Prof. Nicolas

Masciopinto

Prof. Nicolas

Masciopinto

Storia dell’arte Prof.ssa Michelina

Pandolfi

Prof.ssa Michelina

Pandolfi – Prof.ssa

Simona Bracchetti

Prof.ssa Simona

Bracchetti

Matematica Prof. Luca Cerino Prof. Luca Cerino Prof. Ssa Marzia Mattei

Fisica Prof. Luca Cerino Prof. Luca Cerino Prof. Ssa Marzia Mattei

Scienze naturali Prof. Daniele Tassetti Prof. Daniele Tassetti Prof. Simone Sozzi

Lingua e letteratura 

straniera (inglese)

Prof.ssa Rosanna Bruschi

– Prof. Luca Attura

Prof. Luca Attura Prof. Luca Attura

Scienze motorie e 

sportive

Prof. Marcello Riccomini Prof. Marcello

Riccomini

Prof. Marcello

Riccomini

Religione Prof. don Francesco

Sillano

Prof. don Francesco

Sillano

Prof. don Francesco

Sillano
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DATI DELLA CLASSE

Anno scolastico n. iscritti totali n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi  alla
classe successiva

2018/2019 6 - - 6

2019/2020 5 - - 5

2020/2021 5 - - 5

PROFILO DELLA CLASSE

La  classe  ha  assunto  un  assetto  stabile  nel  triennio,  mentre  nel  biennio  si  sono  verificati  alcuni
avvicendamenti  nel  gruppo  studenti.  Evidenzia  nel  complesso  un  buon  profilo,  in  relazione  a
comportamento, profitto ed impegno, diversamente declinati a seconda delle attitudini e degli interessi
dei singoli alunni. Nel corso del triennio il gruppo classe ha mantenuto un clima di collaborazione con
gli insegnanti, consentendo il normale svolgimento dei programmi, e un buon equilibrio per quanto
riguarda le relazioni tra pari. 

Partecipazione al dialogo didattico

Il comportamento nei confronti dei docenti è stato generalmente rispettoso, leale e corretto. La classe si

è mostrata ricettiva alle proposte didattiche ed extrascolastiche, interagendo con spirito collaborativo e

di  gruppo.La frequenza alle  lezioni  è  stata  regolare,  se  non per  pochi  alunni,  che hanno fatto più

assenze, ritardi e uscite anticipate. 

Rendimento scolastico

Per quanto riguarda il livello formativo, si possono evidenziare tre fasce differenziate all’interno delle

varie discipline, in relazione alle diverse inclinazioni e capacità individuali, nonché al bagaglio culturale

personale acquisito: 

 alcuni  studenti,  attraverso  l’affinamento  e  l'ampliamento  delle  conoscenze  specifiche  delle

diverse discipline, sono in grado di interpretare, in modo consapevole e organico, le nozioni

curricolari,  riformulandole  in  forma chiara  e  precisa  e  rielaborandole  in  maniera  personale,

autonoma e approfondita; 

 altri, attraverso il consolidamento dei contenuti disciplinari, sanno operare collegamenti
logici tra le informazioni acquisite, esponendole correttamente; 

 pochi altri, infine, hanno acquisito la conoscenza degli aspetti fondamentali delle singole
discipline, ma non hanno sviluppato capacità di approfondimento e di analisi e,  quanto alle
competenze, argomentano con qualche incertezza. 

La classe si presenta spostata verso la fascia medio-alta; esigua la fascia più carente.
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10. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Dall'anno  scolastico  2018-19  i  percorsi  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  sono  ridenominati  (legge  30

dicembre 2018,  n.  145) “Percorsi  per le  Competenze Trasversali  e  per l’Orientamento” (PCTO).La

legge  107/15  ha  introdotto  anche  per  i  Licei  l'alternanza  scuola-lavoro  come  una  modalità  di

realizzazione  della  formazione  del  secondo  ciclo  di  studi  e  un’esperienza  didattico  formativa

significativa per il miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti. 

Negli  ultimi  due  anni  i  percorsi  in  alternanza  sono stati  progettati,  attuati,  verificati  e  valutati  dal

responsabile per le competenze trasversali prof. Daniele Tassetti, e in questo ultimo anno dalla   prof.

ssa  Monica Musto  sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di associazioni,

aziende  ,  Atenei  e/o  enti  partner.  Essi  costituiscono  parte  integrante  del  curriculum e  del  Piano

Triennale dell’Offerta Formativa. 

I ragazzi hanno effettuato i PTCO scegliendo, in base all’offerta del nostro Istituto, i progetti che più
erano in accordo con le esigenze e le passioni dei singoli. Il collegio docenti ha invitato i ragazzi a
terminare le ore previste nel secondo biennio di studi, in modo da non gravare nello studio del quinto
anno: tutti i membri della classe hanno portato a termine il numero di ore previste dal piano di studi. 

Finalità e motivazioni 

Le finalità  dell'Alternanza nei  Licei  sono rivolte principalmente a  far  acquisire agli  studenti,  alcune

competenze professionali non strettamente legate a una professione o disciplina specifica. L’alternanza

è volta infatti ad incrementare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro,

favorendo  le  loro  capacità  di  orientamento  e  lo  sviluppo  di  competenze  all'interno  dei  percorsi

formativi che sempre più vengono richieste da un mondo del lavoro in evoluzione. 

Si tratta di competenze trasversali che permettono all’alunno di affermarsi dal punto di vista relazionale,

per l’atteggiamento propositivo, la capacità di lavorare in team, il rispetto di regole e tempi di consegna,

il saper gestire le informazioni e le risorse, l’orientamento al problem solving. 
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11. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione civica 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, con la legge 92/2019 e con il

curricolo di  Ed. Civica approvato dal  collegio docenti,  attività  di  educazione civica all’interno della

programmazione curricolare delle diverse discipline di insegnamento, per un totale di 33 ore annuali. Di

seguito si riportano obiettivi e finalità dei percorsi attuati:

Responsabili Prof. Luca Attura

Componenti di commissione Prof.ssa  Garofalo  Antonella,  Prof.  Masciopinto
Nicolas,  Prof.ssa  Mattei  Marzia,  Prof.ssa  Bracchetti
Simona, Prof. Sozzi Simone, Prof.Cicoira Mattia, Prof.
Riccomini Marcello, Prof. Don Sillano Francesco.

Destinatari Alunni del V liceo classico

Obiettivi  Condivisione della cultura della legalità
e della cittadinanza attiva
 Consapevolezza  che l'appartenenza ad
una  società  deve  essere  fondata  sul  rispetto
dell'altro,  sul  riconoscimento  dei  diritti  e  dei
doveri, sui valori di una comune cittadinanza;
  partecipazione alla cultura democratica
nella consapevolezza della necessità della lotta
contro la violenza, le discriminazioni di genere,
la  xenofobia,  il  razzismo  e  la  tutela
dell’ambiente.

Finalità  Accompagnare  i  ragazzi  verso  un
percorso  di  crescita  adolescenziale
consapevole del valore della legalità;
 Promuovere lo sviluppo di competenze
chiave tra i ragazzi;
  fornire  supporto  ai  docenti  nel  loro
lavoro  con  gli  alunni  e  nella  gestione  di
situazioni a rischio;

 Promuovere  attività  finalizzate  alla  crescita
culturale  ed  umana  degli  studenti,  tenendo
conto di obiettivi inseriti  nel POF, di precise
indicazioni del Collegio Docenti sui temi della
cittadinanza  attiva  e  della  prevenzione  come
importante snodo interdisciplinare del  “Piano
dell’Offerta Formativa”.

Metodologie  Organizzazione e cura delle attività con
coordinamento di apposite commissioni;
 Progettazione  e  organizzazione  di
incontri, dibattiti con esperti, lezioni frontali e
simulazioni. 

Durata Il percorso abbraccia lo svolgimento dell’intero anno

scolastico
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12. Relazioni per singole discipline

Docente: Cicoira Mattia 
Materia: Latino 
 
 
Ho insegnato lingua e letteratura latina in questa classe per tutta la durata del triennio. La classe, sin dal
terzo anno, ha dimostrato un’ottima disponibilità al lavoro in quasi tutti i suoi componenti. Nel corso del
triennio ha dimostrato una crescita continua sia dal punto di vista umano che didattico, riuscendo ad
instaurare con il  docente un rapporto di  reciproca crescita.  Gli  alunni hanno imparato ad avere uno
sguardo critico nell’affrontare i testi e le tematiche proposte, dimostrando un sempre crescente interesse
nei confronti degli argomenti trattati e imparando a superare le difficoltà in maniera autonoma 

Competenze acquisite -Saper situare un testo all’interno della 
produzione dell’autore e del contesto storico- 
letterario;  
saper esporre in un linguaggio appropriato 
tematiche, caratteristiche, messaggi di testi ed 
opere opportunamente inseriti nel loro 
contesto;  - saper fare l’analisi testuale, 
intertestuale, contestuale di un brano noto;  - 
servirsi in modo autonomo e critico degli 
strumenti dell’indagine storicoletteraria;  
saper tradurre e comprendere un testo latino 
di media difficoltà. 
 

Attività metodologie Lezione frontale
dibattito in classe
esercitazioni alla lavagna

Strumenti utilizzati Piattaforma Microsoft Teams; 
Libri di testo; 
Dispense fornite dal docente. 

Modalità di verifica Verifiche scritte con traduzione e comprensione
di testi, domande a risposta aperta. 
Verifiche orali su versioni; domande a risposta
aperta; analisi critica di un testo, di un autore o
di un periodo storico. 
Versioni. 

Attività di recupero Recupero in itinere; 
recupero durante la settimana di recupero. 

Libri di testo  G. Pontiggia, M.C. Grandi, Bibliotheca Latina,
Storia e tesi della letteratura latina, volume 3 
Gaetano De Bernardis Andrea Sorci, L'ora di 
versione, Testi, autori e temi di latino, 2017 
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Docente: Cicoira Mattia 
Materia: Greco 

   
Ho insegnato lingua e letteratura greca in questa classe per tutta la durata del triennio. La classe, sin dal
terzo anno, ha dimostrato un’ottima disponibilità al lavoro in quasi tutti i suoi componenti. Nel corso del
triennio ha dimostrato una crescita continua sia dal punto di vista umano che didattico, riuscendo ad
instaurare con il  docente un rapporto di  reciproca crescita.  Gli  alunni hanno imparato ad avere uno
sguardo critico nell’affrontare i testi e le tematiche proposte, dimostrando un sempre crescente interesse
nei confronti degli argomenti trattati e imparando a superare le difficoltà in maniera autonoma. 

Competenze acquisite -Saper situare un testo all’interno della 
produzione dell’autore e del contesto storico- 
letterario;  
saper esporre in un linguaggio appropriato 
tematiche, caratteristiche, messaggi di testi ed 
opere opportunamente inseriti nel loro 
contesto;  - saper fare l’analisi testuale, 
intertestuale, contestuale di un brano noto;  - 
servirsi in modo autonomo e critico degli 
strumenti dell’indagine storicoletteraria;  
saper tradurre e comprendere un testo greco 
di media difficoltà. 
 

Attività e metodologie Lezione frontale; 
dibattito in classe; 
esercitazioni alla lavagna. 

Strumenti utilizzati Piattaforma Microsoft Teams; 
Libri di testo; 
Dispense fornite dal docente. 

Modalità di verifica Verifiche scritte con traduzione e comprensione
di testi, domande a risposta aperta. 
Verifiche orali su versioni; domande a risposta
aperta; analisi critica di un testo, di un autore o
di un periodo storico. 
Versioni. 

Attività di recupero Recupero in itinere; 
recupero durante la settimana di recupero. 

Libri di testo  M. Pintacuda, M. Venuto, Nuovo Grecità, storia
della  letteratura greca con antologia,  classici  e
percorsi tematici, volume 3; 
Euripide, Medea, edizione libera a scelta; 
A.M. Santoro, Versioni greche, Versioni greche
per il secondo biennio e quinto anno. 
 

20



Docente: Simona Bracchetti
Materia: Storia dell’arte

La formazione degli studenti, dall’inizio del triennio fino al 30 Gennaio 2021, è stata curata dalla Prof.ssa 
Michelina Pandolfi. Sin dal primo momento del mio insegnamento, gli alunni hanno dimostrato di avere 
una buona preparazione nella materia e una spiccata capacità di collegamento con gli altri ambiti di studio. 
Il livello era pressoché omogeneo.
Il percorso di studi è proseguito cercando di fornire gli strumenti ed i mezzi necessari per sviluppare le 
potenzialità estetiche attraverso esperienze diversificate di fruizione dei contenuti, al fine di stimolare 
l’acquisizione degli elementi culturali funzionali alla lettura consapevole e critica di un’ opera di pittura, 
scultura, architettura e grafica. 
Pertanto, nel percorso condiviso insieme è stata incoraggiata la già spiccata propensione e sensibilità 
personale alla comprensione e lettura di un’opera d’arte, al fine di rendere gli studenti in grado di poter 
fruire di differenti prodotti artistici, cogliendone il valore e il significato, anche senza una conoscenza 
sistematica ed organizzata della storia dell’arte. Compatibilmente con il progressivo allentamento delle 
misure restrittive relative all’emergenza covid-19, gli studenti hanno avuto la possibilità di visitare diversi 
siti di interesse artistico, ed in parte coltivare la necessaria componente esperienziale della fruizione 
dell’arte. Nella conduzione delle tradizionali lezioni frontali in aula, si è cercato inoltre di stimolare gli 
studenti alla fruizione del “racconto della storia dell’arte” da diverse fonti (con citazioni, letture e contributi
video), nonché di fornire una chiave di lettura dell’espressione artistica in genere, come  manifestazione di 
un sentire del tempo, non disgiunto dalla complessità sistemica della realtà sociale, economica e politica 
nella quale ogni artista è inserito, e che investe anche il fruitore dell’opera stessa.
In ogni fase del percorso formativo, gli studenti hanno dimostrato interesse e stimolato percorsi di 
esplorazione anche interdisciplinare insieme ad altri docenti. 
Competenze acquisite _ capacità di inquadrare in modo coerente gli 

artisti e le relative opere nel loro specifico 
contesto storico, sociale e culturale
_ comprensione del valore e della complessità di
significato di un’opera d’arte in relazione al 
contesto storico-sociale, alla committenza, ai 
destinatari e anche in relazione alle possibilità 
espressive del tipo di codice usato
_ acquisizione di una proprietà di linguaggio che
permette l’espressione degli aspetti peculiari di 
un’opera, sia sul piano tecnico-pittorico, 
scultoreo, grafico, compositivo, estetico e di 
senso

Attività e metodologie _ lezione frontale partecipata
_ dibattiti (anche interdisciplinari)
_ visite a siti e opere di interesse artistico

Strumenti utilizzati _ contributi video, presentazioni

Modalità di verifica _ verifiche orali

Libri di testo _ G. Deflores, M. Ragazzi, C. Della Costa – 
Protagonisti e Forme dell’Arte - vol. 2 e 3 – 
ed. Atlas
_ integrazioni e materiale tratto dal libro di S. 
Settis, T. Montanari - Arte. Una storia naturale
e civile - vol.3 – ed. Einaudi
_ integrazioni con libro di testo G. Cricco – F. P.
Di Teodoro – Itinerario nell’arte vol. 3 – ed. 
Zanichelli
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Docente: Nicolas Masciopinto
Materia: storia

Ho conosciuto la classe nel corso del IV anno e sin da subito la classe ha dimostrato un livello avanzato,
possedendo conoscenze e competenze adatte ad affrontare i programmi degli anni IV e V. Durante il
percorso scolastico, la classe ha dimostrato passione, impegno e partecipazione consentendo un percorso
didattico approfondito e variegato. Inoltre la classe ha sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso e
consono all’ambiente scolastico, permettendo un’ottima interazione tra docente e studenti.
Al termine del percorso scolastico la classe ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento.

Competenze acquisite -  ricostruire la complessità del fatto storico 
attraverso l’individuazione di interconnessioni, 
di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti
e contesti;  - acquisire la consapevolezza che le 
conoscenze storiche sono elaborate sulla base di 
fonti di natura diversa che lo storico vaglia, 
seleziona, ordina e interpreta secondo modelli;   
- consolidare l’attitudine a problematizzare, a 
formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 
diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a 
inserire in scala diacronica le conoscenze 
acquisite in altre aree disciplinari;  
-riconoscere e valutare gli usi sociali e politici 
della storia e della memoria collettiva; scoprire la
dimensione storica del presente; affinare la 
sensibilità alle differenze.

Attività e metodologie - Lezione frontale partecipata 
- Dibattiti 

Strumenti utilizzati -Piattaforma Microsoft Teams
-Video;

Modalità di verifica -Verifiche orali
-Verifiche scritte

Attività di recupero - Recupero in itinere

Libri di testo Barbero Alessandro – Frugoni Chiara – Carla 
Sclarandis, La storia. Progettare il futuro, Zanichelli, 
vol. 3  
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Docente: Nicolas Masciopinto
Materia: Filosofia

Ho conosciuto la classe nel corso del IV anno e sin da subito la classe ha dimostrato un livello avanzato,
possedendo conoscenze e competenze adatte ad affrontare i programmi degli anni IV e V. Durante il
percorso scolastico, la classe ha dimostrato passione, impegno e partecipazione consentendo un percorso
didattico approfondito e variegato. Inoltre la classe ha sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso e
consono all’ambiente scolastico, permettendo un’ottima interazione tra docente e studenti.
Al termine del presente anno scolastico la classe ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento.

Competenze acquisite - Acquisire gli elementi storici, culturali, teorici e 
logici fondamentali della storia della filosofia 
- Conoscere analiticamente il pensiero filosofico 
degli autori trattati
- Saper utilizzare il lessico specifico
- Saper esporre in modo appropriato ed 
argomentato le tesi degli autori, cercando di 
valutarne la tenuta e la coerenza interna
- Potenziare le capacità di analisi, di sintesi e 
rafforzare le capacità di giudizio
critico
- Potenziare le capacità di analisi, di sintesi e 
rafforzare le capacità di giudizio critico 

Attività e metodologie - Lezione frontale partecipata 
- Dibattiti 

Strumenti utilizzati -Piattaforma Microsoft Teams
-Video;

Modalità di verifica -Verifiche orali
-Verifiche scritte

Attività di recupero - Recupero in itinere

Libri di testo Nicola Abbagnano; Giovanni Fornero, Con-
Filosofare, v. 2B, 3A, Paravia

23



Docente:  Marzia Mattei
Materia: Fisica

Sono docente in questa classe solo da quest’anno scolastico ma fin dall’inizio abbiamo lavorato in un clima 
sereno . La partecipazione alle attività in aula è stata particolarmente positiva. Gli alunni hanno sempre 
seguito con interesse le lezioni, dando prova di un’adeguata responsabilità e di un lavoro organizzato e 
puntuale, anche nello studio domestico.
Al momento delle verifiche (scritte e orali) gli alunni hanno dimostrato serietà e atteggiamento 
responsabile, presentandosi sempre con puntualità.

Competenze acquisite - Osservare e identificare fenomeni;
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 
analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli;
- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati al suo percorso didattico;

Attività e metodologie - Lezione frontale partecipata; 
- Esercitazioni scritte in classe; 
- Esercitazioni alla lavagna;

Strumenti utilizzati - Piattaforma Microsoft Teams;
- Video; 
- Presentazioni power-point;

Modalità di verifica - Verifiche Orali;
- Verifiche Scritte (esercizi);

Attività di recupero Nelle ore di lezione sono state svolte attività volte a recuperare le eventuali 
lacune, affrontando esercizi di consolidamento o di recupero a partire dalle 
difficoltà emerse dall’analisi delle prove di verifica.

Libri di testo Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica – Seconda edizione Volume 3. 
ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E QUANTI

Didattica online Nelle  occasionali  sessioni  di  didattica  online  svolte  nell’anno  scolastico

2021/2022, le lezioni si sono svolte regolarmente, affrontando l’argomento

del giorno, come da programma. Sono state attivate, inoltre, sessioni di DID

nel caso degli studenti richiedenti per comprovati motivi di salute.
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Docente:  Marzia Mattei
Materia: Matematica

Sono docente in questa classe solo da quest’anno scolastico ma fin dall’inizio abbiamo lavorato in un clima 
sereno . La partecipazione alle attività in aula è stata particolarmente positiva. Gli alunni hanno sempre 
seguito con interesse le lezioni, dando prova di un’adeguata responsabilità e di un lavoro organizzato e 
puntuale, anche nello studio domestico.
Al momento delle verifiche (scritte e orali) gli alunni hanno dimostrato serietà e atteggiamento 
responsabile, presentandosi sempre con puntualità.

Competenze acquisite -Analizzare e interpretare dati e grafici 
-Costruire e utilizzare modelli 
-Individuare strategie applicare metodi per risolvere problemi 
-Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
-Argomentare e dimostrare

Attività e metodologie - Lezione frontale partecipata; 
- Esercitazioni scritte in classe; 
- Esercitazioni alla lavagna;

Strumenti utilizzati - Piattaforma Microsoft Teams;
- Video; 
- Presentazioni power-point;

Modalità di verifica - Verifiche Orali;
- Verifiche Scritte (esercizi);

Attività di recupero Nelle ore di lezione sono state svolte attività volte a recuperare le eventuali 
lacune, affrontando esercizi di consolidamento o di recupero a partire dalle 
difficoltà emerse dall’analisi delle prove di verifica.

Libri di testo Bergamini, Barozzi , Trifone - Matematica blu Seconda Edizione - ed. 
Zanichelli.

Didattica online Nelle  occasionali  sessioni  di  didattica  online  svolte  nell’anno  scolastico

2021/2022, le lezioni si sono svolte regolarmente, affrontando l’argomento

del giorno, come da programma. Sono state attivate, inoltre, sessioni di DID

nel caso degli studenti richiedenti per comprovati motivi di salute.
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Docente: Antonella Garofalo
Materia: Italiano

La maggior parte degli studenti ha dimostrato impegno attivo, costante e propositivo nella materia, nonché
un vivo interesse per gli argomenti trattati. 
Il rapporto con l’insegnante, che perdura dal primo anno di liceo, è sempre stato ottimo, sostenuto, per la 
maggior parte della classe, da un’ampia condivisione di modi di sentire e pensare.

Competenze acquisite Per la maggior parte della classe ottima 
padronanza della lingua italiana scritta e orale.
Conoscenza delle maggiori correnti letterarie in 
rapporto con il periodo storico.
Lettura, comprensione e argomentazione di un 
testo letterario.
Sviluppo di un testo argomentativo.
Sviluppo di un pensiero critico.

Attività e metodologie Lezione frontale partecipata;
Dibattiti a partire da un testo letterario/articolo 
di giornale.
Elaborazioni scritte inviate tramite piattaforma 
Teams.

Strumenti utilizzati Microsoft Teams.
Libro di testo.
Testi di narrativa di autori del Novecento.
Materiale aggiuntivo fornito dall’insegnante.

Modalità di verifica Produzione di testi scritti in classe o a casa;
Interrogazioni orali.

Attività di recupero Recupero in itinere

Libri di testo I classici nostri contemporanei, vol. 4, 5.1, 5.2, 6 di 
Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria (ed. Paravia)
Divina Commedia di Cataldi – Luperini (ed. Le 
Monnier)
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Docente: Don Francesco Sillano
Materia: Religione

Relazione. La classe ha dimostrato partecipazione attiva, sia per quanto riguarda le lezioni da me svolte, sia 
per quanto riguarda le testimonianze ascoltate. Gli argomenti di etica morale affrontati nel trimestre hanno 
suscitato notevoli ed interessanti dibattiti, e il discorso fatto nel pentamestre sulle scelte di vita e la 
vocazione ha interessato i ragazzi. Ho visto la partecipazione interessata anche di ragazzi notoriamente 
piuttosto superficiali. Molti hanno evidenziato un grado di maturità di fronte alle scelte di vita che alla loro 
età sono chiamati a compiere; altri mostrano ancora di essere piuttosto immaturi quanto spavaldi.

Competenze acquisite Capacità critica di valutare responsabilmente gli atti umani; serietà di fronte 
alla vita che li chiama a scelte importanti, interrogativi seri sul proprio 
cammino di fede.

Attività e metodologie Lezione frontale, frequenti dibatti, possibilità di esprimere liberamente il 
proprio pensiero, testimonianze di vita di docenti e persone esterne.

Strumenti utilizzati Piattaforma Teams, schede preparate dal docente, documenti del Magistero 
del Papa.

Modalità di verifica Scritti a tema da sviluppare.

Attività di recupero -

Libri di testo Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Lettera Apostolica 
“Dilecti Amici” di San Giovanni Paolo II, 1985

Didattica online Nelle  occasionali  sessioni  di  didattica  online  svolte  nell’anno  scolastico

2021/2022, le lezioni si sono svolte regolarmente, affrontando l’argomento

del giorno, come da programma. Sono state attivate, inoltre, sessioni di DID

nel caso degli studenti richiedenti per comprovati motivi di salute.
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Docente:      Marcello Riccomini
Materia:         Scienze Motorie

La classe, durante l'anno, ha dimostrato una partecipazione al dialogo educativo, abbastanza costante 
nell'impegno, e operando in modo responsabile.
Il comportamento è stato corretto nei confronti del personale scolastico e dei compagni

Competenze acquisite Sono state comprese adeguatamente e assimilate
con facilità  

Attività e metodologie Attività di lezioni frontali, con interventi di 
giochi sportivi

Strumenti utilizzati Uso di palestre e di campi polivalenti, e percosi 
adattabili alla corsa nella vicina villa Pampuili

Modalità di verifica Test attitudinali su discipline specifiche

Attività di recupero Nessuno

Libri di testo Nessuno

Didattica on-line in periodi alternati con la 
presenza

Videolezioni della durata di circa 30 minuti in 
orario curricolare, registrate live sulla 
piattaforma Teams; utilizzo di power point o 
altro materiale preparato dall’insegnante e 
condiviso con gli studenti.
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Docente: Luca Attura
Materia: Lingua e Cultura Inglese

Ho iniziato la mia attività di insegnamento con questa classe a partire dall’anno scolastico 2019/2020, 
precisamente dal mese di novembre 2019.
Il rapporto con il gruppo-classe si è da subito basato sulla fiducia e rispetto reciproci. 
Dal punto di vista dell’andamento scolastico, la classe, anche a causa dell’esiguo numero di studenti, mostra
la presenza di un quadro particolarmente positivo in cui si sono rintracciate eccellenti individualità, 
estremamente competenti negli usi di L2, sempre puntuali nello svolgimento dei carichi di studio 
individuale, dall’ottimo rendimento ed estremamente partecipativi.

Competenze acquisite In questo anno gli studenti hanno affrontato l’analisi di testi letterari complessi
ed hanno acquisito un metodo di studio più consapevole ed autonomo che li 
ha portati a:

 comprendere, interpretare e analizzare testi letterari , nonché a 
collocarli nel loro contesto socio-culturale, con riferimenti comparati 
ad altre letterature ed all’attualità;

 riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li
caratterizzano  (tipo  di  lessico,  narratore,  figure  retoriche,  il  campo
semantico,  elementi  spazio  temporali,  sequenze,  rime,  metro,
personaggi e loro rapporti).

Attività e metodologie Il lavoro di acquisizione di nuove conoscenze è stato condotto soprattutto in
classe mediante lezioni frontali, mentre la rielaborazione e l’approfondimento
sono stati perseguiti attraverso dibattiti e confronti.
Particolare  cura  è  stata  posta  nel  favorire  l’analisi  in  senso  diacronico  dei
fenomeni socio-culturali.

Strumenti utilizzati Lezioni  frontali  e  multimediali  con  l’ausilio  di  presentazioni  preparate  dal
docente.
Materiale bibliografico ad integrazione del libro di testo.
Visualizzazione di film in lingua inglese.

Modalità di verifica Colloqui orali,  compiti  in classe sotto forma di temi e domande a risposta
aperta. La valutazione sommativa ha tenuto conto della capacità d'analizzare in
modo globale e particolareggiato le  problematiche trattate,  della  personalità
dell’allievo e del reale progresso rispetto alla situazione di partenza. Sono stati
considerati,  inoltre,  elementi  essenziali  di  giudizio,  il  percorso  di
apprendimento, la partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno, il metodo di
studio e la frequenza.

Attività di recupero Non presentando insufficienze, non sono state svolte attività di recupero.
Tuttavia, sono state periodicamente affrontate sessioni di ripasso/ripetizione
degli argomenti trattati, soprattutto in vista di prove di verifica.

Libri di testo M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton, Peformer Heritage.Blu

Integrato con:

 Only connect… New Directions – Terza edizione, 2° e 3° tomo;

 Dispense fornite dal docente
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Didattica online Nelle  occasionali  sessioni  di  didattica  online  svolte  nell’anno  scolastico

2021/2022, le lezioni si sono svolte regolarmente, affrontando l’argomento del

giorno, come da programma. Sono state attivate, inoltre, sessioni di DID nel

caso degli studenti richiedenti per comprovati motivi di salute.
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Docente: Luca Attura (docente coordinatore per la materia in oggetto)
Materia: Educazione Civica

Ciascun docente ha proposto un approfondimento relativo all’argomento scelto per l’anno scolastico 
2021/2022, ovvero “Storie di Donne da ieri a oggi”, ricollegandolo alla propria materia attraverso una 
connessione tematica e/o incentrata su figure femminili di spicco.
Pertanto, a seguito di una ricognizione generale effettuata tra i colleghi, i quali hanno impartito alla classe 
un numero di lezioni commisurato al monte-ore settimanale previsto per la propria materia, posso 
affermare – in qualità di docente coordinatore per Educazione Civica – che la classe si è rivelata 
estremamente partecipativa, attenta e propositiva rispetto all’argomento scelto, intervenendo in maniera 
pertinente durante le lezioni e mostrando la volontà di condividere le proprie esperienze/conoscenze 
pregresse.

Competenze acquisite In questo anno gli studenti hanno affrontato l’analisi di testi letterari e di 
ambito scientifico complessi ed hanno acquisito un metodo di studio più 
consapevole ed autonomo che li ha portati a:

 comprendere, interpretare e analizzare testi letterari e di ambito 
scientifico, nonché a collocarli nel loro contesto socio-culturale;

 riconoscere  la  valenza  socio-culturale  degli  argomenti
affrontati, collocandola all’interno del proprio contesto sociale.

Attività e metodologie Il lavoro di acquisizione di nuove conoscenze è stato condotto soprattutto in
classe mediante lezioni frontali, la lettura di testi e la fruizione di documenti
multimediali.
Particolare  cura  è  stata  posta  nel  favorire  l’analisi  in  senso diacronico  dei
fenomeni socio-culturali.

Strumenti utilizzati Lezioni frontali, testi scritti, documenti multimediali.

Modalità di verifica Verifiche scritte sotto forma di domande a risposta aperta e/o chiusa.

Attività di recupero Non sono state svolte attività di recupero.

Libri di testo Dispense fornite dai docenti

Didattica online Nelle  occasionali  sessioni  di  didattica  online  svolte  nell’anno  scolastico

2021/2022, le lezioni si sono svolte regolarmente, affrontando l’argomento

del giorno, come da programma. Sono state attivate, inoltre, sessioni di DID

nel caso degli studenti richiedenti per comprovati motivi di salute.

31



Docente: Simone Sozzi
Materia: Scienze

Il mio insegnamento in questa classe è iniziato quest’anno, in quinto.

Il rapporto con il gruppo-classe si è da subito basato sulla fiducia e rispetto reciproci.

La classe ha partecipato all’attività didattica, mostrandosi interessata e motivata all’apprendimento; 
Gli allievi sono disciplinati e la maggior parte è dotata di buone capacità logico-critiche ed 
analitiche, nonché di appropriate abilità espositive in quanto ha elaborato un metodo di studio 
proficuo e ben strutturato.

Competenze acquisite Descrivere strutture e 
funzioni delle principali 
biomolecole. 
Correlare le diverse vie 
metaboliche alla luce di una 
visione d’insieme.
Conoscere le caratteristiche 
generali di virus e batteri.
Riconoscere il significato del 
DNA ricombinante e le sue 
applicazioni nei vari campi 
della scienza.
Cogliere le potenzialità e le criticità delle 
applicazioni delle biotecnologie nei diversi 
campi studiati.
Conoscenza del modello interno della terra e
delle teorie che spiegano l’evoluzione 
dell’aspetto della crosta terrestre.

Attività e metodologie Lezione frontale partecipata;
Dibattito;

Strumenti utilizzati Lezioni frontali e multimediali con l’ausilio 
di presentazioni preparate dal docente. 
Materiale bibliografico ad integrazione del 
libro di testo.
Video di biochimica e biologia molecolare.

Modalità di verifica Interrogazioni orali.
Presentazione Power Point.

Attività di recupero Recupero in itinere.

Libri di testo Il carbonio, gli enzimi, il DNA S (polimeri,
biochimica e biotecnologie 2.0) Sadava – 
Hillis, Zanichelli
Le scienze della Terra ( 2° edizione, Tettonica
delle placche, interazioni tra geosfere), 
Alfonso Bosellini,  Zanichelli
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12. Griglie di correzione per le prove d’esame

PRIMA PROVA: ITALIANO

Conoscenze
Sviluppa esaurientemente tutti i punti 6
Sviluppa tutti i punti con un buon grado di approfondimento 5
Sviluppa tutti i punti in modo sufficientemente corretto e accettabile 4
Non sviluppa tutti i punti 3
Alcune parti del tema sono fuori traccia / non sono state sviluppate adeguatamente 2

Abilità
Abilità adeguate, sicure e autonome nella coerenza e nella coesione, caratterizzate da una forma 
corretta ortograficamente, curata sintatticamente e da una proprietà lessicale ampia e pienamente 
consapevole

7

Abilità complessivamente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, caratterizzate da una 
forma corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale buona e adeguata 
al registro richiesto

6

Abilità sufficientemente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, caratterizzate da una 
forma complessivamente corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale 
essenziale ma adeguata al registro richiesto

5

Abilità sufficientemente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, caratterizzate da una 
forma complessivamente corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale 
essenziale ma adeguata al registro richiesto con alcune imprecisioni

4

Abilità insicure e non sempre adeguate alle richieste della prova, caratterizzate da una forma non 
sempre corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale ristretta con 
alcune improprietà

3

Abilità del tutto inadeguate alle richieste della prova, caratterizzate da una forma gravemente 
lacunosa sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale limitata e con diffuse 
improprietà

2

Competenze
Dimostra un’ottima capacità di riflessione critica e presenta molti spunti di approfondimento critico
personale. Argomentazione molto articolata, approfondita ed efficace

7

Dimostra una buona capacità di riflessione critica e presenta diversi spunti di approfondimento 
critico personale. Argomentazione articolata e approfondita

6

Dimostra una discreta capacità di riflessione critica e presenta alcuni spunti di approfondimento 
critico personale. Argomentazione abbastanza articolata 

5

Dimostra sufficiente capacità di riflessione critica. Argomentazione accettabile, ma talora schematica 4
Non dimostra sufficiente capacità di riflessione critica e si limita a proporre riflessioni generiche e 
non contestualizzate. Argomentazione poco articolata e superficiale, talvolta confusa

3

Non è presente riflessione critica. Argomentazione disorganica e confusa, talvolta contradditoria 2

VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO: ………… / 20
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SECONDA PROVA: LATINO 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max

per ogni
indicatore 
(totale 20) 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo 6 
Individuazione delle strutture morfosintattiche 4 
Comprensione del lessico specifico 3 
Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo 3 
Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 4 
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13.Simulazioni prove d’esame svolte durante l’anno

La classe ha avuto la possibilità di svolgere una simulazione di prima prova in data 15 marzo 2022 della
durata  di  6  ore,  e  una simulazione di  seconda prova in data  13 aprile  2022 della  durata  di  6  ore
anch’essa. 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: 
PRIMA PROVA

 Svolgi la Prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
PROPOSTA A1 

Giacomo Leopardi 

Alla luna O graziosa luna, io mi rammento 

che, or volge l'anno, sovra questo colle 

io venia pien d'angoscia a rimirarti: 

e tu pendevi allor su quella selva 

5 siccome or fai, che tutta la rischiari. 

Ma nebuloso e tremulo dal pianto 

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 

il tuo volto apparia, che travagliosa 

era mia vita: ed è, né cangia stile, 

10 o mia diletta luna. E pur mi giova 

la ricordanza, e il noverar l'etate 

del mio dolore. Oh come grato occorre 

nel tempo giovanil, quando ancor lungo 

la speme e breve ha la memoria il corso, 

15 il rimembrar delle passate cose, 

ancor che triste, e che l'affanno duri! 

Comprensione e analisi 

1. Svolgi la parafrasi del componimento.

2. In base al contenuto, ai tempi verbali, ai segni di interpunzione, il componimento 
può essere suddiviso in quattro parti: a) vv. 1-5; b) vv. 6-10; c) vv. 10-12; d) vv. 12-16. 
Scrivi per ciascuna una frase che ne sintetizzi l'idea principale. 

3. Individua nel testo gli elementi che permettono di identificare la luna come 
interlocutrice del poeta. Quale immagine della luna se ne ricava? Quali sentimenti mostra 
di provare il poeta nei suoi confronti? 

4. Nel testo sono riconoscibili i campi semantici del dolore, del piacere, della visione, 
della “rimembranza”. Rintraccia i termini riconducibili a ognuno di essi: quali 
prevalgono? Qual è dunque il contenuto dominante della lirica? 
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Produzione 

Partendo dalla lirica Alla luna di Leopardi, scrivi un commento che non superi le cinque 
colonne di metà di foglio protocollo: prendi in considerazione tutti gli elementi del testo 
che ti sembrano significativi ed elabora un discorso coerente e organizzato. 

Puoi condurre la tua riflessione analizzando alcuni tra i seguenti aspetti: 

– gli elementi attraverso i quali è evocato il paesaggio, in un confronto con L'infinito e A 
Silvia; 

– i numerosi enjambements individuati nel testo, che permettono di dare particolare rilievo
ad alcuni termini. Sostieni le tue affermazioni con esempi tratti dal testo. Mantenendo il 
collegamento con il testo che hai analizzato e in riferimento alle tue conoscenze ed 
esperienze, prosegui il tuo commento scegliendo tra i seguenti spunti: – la “teoria del 
piacere” così come compare all'interno del sistema di pensiero elaborato da Leopardi nello
Zibaldone;

 – le allocuzioni ad interlocutori fittizi (la candida luna, la greggia, Silvia, il passero 
solitario, la lenta ginestra, se stesso …) su cui sono strutturati molti dei Canti leopardiani, 
interlocutori che, per motivi diversi, non possono realmente dialogare con il poeta. Quali 
sono le spiegazioni possibili di tali allocuzioni? 

– La giovinezza, età della speme. Quali sono le speranze di un giovane, oggi? La vita 
deluderà inesorabilmente tali speranze, come ritiene Leopardi, oppure c'è sempre spazio 
per l'affermazione di sé e per il proprio diritto di perseguimento della felicità?     

                      

PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che
fa il pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don 
Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è 
sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e 
continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, 
reagisce assassinando don Alfonso. «Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta 
calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla
vendemmia, il puledro zaino rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del 
monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo 
con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, 
sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si 
faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi 
andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli 
occhi>>. Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di 
malavoglia - Vedi! A poco a poco comincia a dimenticarsene. - Ma anch'esso sarà venduto. I 
cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole 
portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. Le 
idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e 
perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che
sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. 
- Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne 
muoiono. Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne 
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puoi stare al fuoco senza far nulla. Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a 
imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e
guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre 
che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i 
versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte 
aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo 
interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando 
poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto 
delle giornate intere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non 
poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che 
aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare 
quel sorriso furbo.» 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte. 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini 
legate più al mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di 
individuare cosa vogliono significare. 

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena 
accennata, ma emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del 
personaggio emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel 
comportamento del giovane pastore? Interpretazione Jeli e Don Alfonso sono due 
coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e da 
percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del 
Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione 
condizioni profondamente la vita degli individui; è un tema di grande attualità 
nell'Ottocento post-unitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra 
società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO – 
ambito sociale PROPOSTA B1 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 
oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 
soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone 
innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli 
uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani 
stentano ad alzare la loro voce. Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, 
bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis 
sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 
niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia 
coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere
biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è 
più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo
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per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo 
naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta 
cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 
sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il
concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione 
contro la legge naturale». Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai 
porre termine alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io 
biologico non prevalga sull’io sociale. Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei 
diritti umani non si consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai 
lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti 
tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di 
tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i 
diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si 
dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non 
governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente 
spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha
molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande 
collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare».

 Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 
230-231. Antonio CASSESE (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.

 Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, 
Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei 
diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 5. La citazione in chiusura da Nelson 
Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente 
ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

PROPOSTA B2 ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO – 
ambito scientifico/tecnologico 

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista 
digitale, il Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62. 

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della 
comunicazione digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni 
del web e delle loro conseguenze. «Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di 
compiuto: è uno strumento costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato 
periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le 
cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare 
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al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca,
la più efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente 
avvisato Wiener ormai circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e 
osservare il presente, con l’obiettivo di fare qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo 
futuro. Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata 
per ragioni di marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze 
organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un successo mediatico senza 
precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa essere ricompresa
nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il settore 
colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio 
irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende 
di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una 
nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l’aiuto di un 
importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno 
spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una 
specie di caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di 
servizi e non di software, considerare il web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie 
per lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix 
di servizi riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 2006, l’inventore del web 
affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al centro 
dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e 
condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere 
strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di 
O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse 
forme, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per altri modelli di 
business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al 
servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove 
condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di 
pagare i contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti 
collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e 
comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli 
inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. Altro che scomparsa degli intermediari . 
L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di un tipo più sofisticato che 
guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei contenuti. 
Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, 
MySpace), microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la 
condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube). Uno dei topoi interpretativi alle origini del www 
era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo ai cittadini del web di 
accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. Tutto questo avveniva con buona pace della
protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci 
avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a 
«commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di 
visibilità e riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è 
considerato il regno dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono 
trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione 
dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web, 
disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento della produzione intellettuale. C’è di che 
riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.»
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 Comprensione e analisi 

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in 
evidenza i principali snodi concettuali.

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è 
stato lanciato? 

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del 
web 2.0? 

5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-
40): spiega la conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano 
sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0. 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare 
su ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 
Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue 
esperienze dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 

PROPOSTA B3 ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO – ambito 
storico L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del 
Novecento” (Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, 
commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX secolo. 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi 
vecchi del Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e 
l’annientamento, la bomba atomica, gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta 
geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, 
la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle ideologie, lo 
smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. Sono caduti imperi, 
altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 
costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha 
trasformato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono 
modificate nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino 
identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto 
delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica 
della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione edilizia 
che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che 
allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne 
hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni 
dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 15 secoli alla sirena della fabbrica. Al 
brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono sugli 
schermi del computer. Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli 
anni tra le due guerre, il fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista
tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta 
del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post. Viviamo in una sorta di 
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ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 
Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo 
il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. Dopo la caduta del muro di 
Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia per la fine 
di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che 
per quasi mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze 
passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più 
che la consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi 
irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, 
nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, 
balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce
secessionistiche delle unità nazionali. Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi 
sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi 
quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo.” 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 
argomentativi.

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla 
campana della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 
14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? 
(riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che 
«ha preso gli uomini» dopo la caduta del muro di Berlino?

 Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa 
riferimento all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che 
non lasciano presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini 
in questo secolo». Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità 
lasciata alle nuove generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di 
Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano mutati? Illustra i tuoi giudizi con 
riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un testo in 
cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 
ESPOSITIVOARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ – ambito sociale 
PROPOSTA C1 

Le olimpiadi di Berlino, si aprono il primo Agosto del 1936. 

Per la prima volta nella storia i giochi vengono inaugurati da un tedoforo che entra nello stadio 
con la fiamma olimpica ed accende il bracere (da li in poi si farà sempre) e per la prima volta 
nella storia i giochi vengono ripresi dalla televisione. Tutto è organizzato alla grande, il regime 
nazista si è impegnato a fondo per mostrare al mondo la potenza della Germania e la superiorità 
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della razza ariana. A scombinare i piani di Hitler e dei suoi ecco però che arriva un ragazzo 
dell’Alabama, americano e di colore. È Jesse Owens e diverrà il protagonista assoluto di quei 
giochi olimpici. Owens conquista tutte le principali competizioni di atletica. Vince 4 medaglie 
d’oro conquistando i 100 e i 200 metri, la staffetta 4X100 e il salto in lungo. Nel salto in lungo, in
particolare, Owens si scontra proprio con un atleta ariano, Luz Long il quale aveva l’onere di 
portare a casa la medaglia d’oro in quella disciplina essendo stato appunto selezionato dal regime.
Ma non c’è niente da fare, Owens è il più forte, l’oro è suo e a Long non rimane che accontentarsi
del secondo posto. La leggenda vuole che, dopo la vittoria di Owens su Long, Hitler si sia alzato 
lasciando lo stadio per non dover stringere la mano al ragazzo nero. In realtà ciò non accadde. 
Dopo essere sceso dal podio Owens passò davanti alla tribuna d’onore e ricevette il saluto di 
Hitler che, da lontano, agitò la mano in direzione di Jesse. Lo stesso “Omaggio” non gli venne 
reso in patria da Roosevelt, il quale, impegnato nella campagna presidenziale, preferì non 
incontrare l’atleta di colore per evitare di perdere i voti dei conservatori. Ma la storia più bella e 
incredibile di queste olimpiadi è legata alla gara di salto in lungo. Durante quella gara Owens ha 
delle difficoltà a qualificarsi, i primi due salti risultano nulli e Jesse ha a disposizione solo un 
ultimo tentativo per qualificarsi. Ecco allora che si avvicina un altro atleta che gli suggerisce di 
anticipare la rincorsa del salto. Owens segue il consiglio e riesce finalmente a qualificarsi e 
vincere poi la gara. Ecco, quell’atleta era proprio Luz Long, il suo rivale il quale, nonostante tutte 
le pressioni del momento, preferisce seguire il suo spirito sportivo e perdere una medaglia d’oro 
piuttosto che vincerla in maniera immeritata guadagnandosi così tutta la nostra stima. Nella storia 
di Jesse Owens, la sua bella storia, c’è posto anche per un atleta tedesco che diventò suo amico e 
aiutò Owens ad umiliare il regime nazista. Se non è un bel messaggio questo allora è di più, è una 
favola." 

Produzione 

Alla luce di questo articolo, rifletti sul ruolo dello sport nella società come elemento di 
aggregazione, di conoscenza e di confronto tra diversità: lo sport può convogliare l’aggressività 
sociale verso una sana competizione, ma non mancano, al giorno d’oggi, episodi in cui lo sport è 
diventato al contrario catalizzatore di violenza e la valvola di sfogo per la rabbia sociale. Attingi a
ricordi personali e a fatti di cronaca per analizzare i momenti in cui lo sport è stato fonte di ricordi
indimenticabili per la società (come il caso sopracitato delle Olimpiadi del 1936) e quando invece
è stato il pretesto per l’emergere di sacche di rabbia e di violenza. 

PROPOSTA C2 RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ – ambito filosofico/sociale 
SCRIVERE AIUTA A CONOSCERE MEGLIO SE STESSI? 

<Io voglio soltanto attraverso a queste pagine arrivare a capirmi meglio. L’abitudine mia […] di 
non saper pensare che con la penna alla mano (come se il pensiero non fosse più utile e necessario
al momento dell’azione) mi obbliga a questo sacrificio > In una pagina di diario nel dicembre 
1898 Svevo scrive queste parole, da cui emerge il valore autoconoscitivo che la scrittura riveste 
per l’autore. Pensi che ancora oggi scrivere sia un modo per conoscere ed esprimere se stessi? 
Oppure ritieni che esistano strumenti e linguaggi più efficaci e immediati (ad esempio fotografie, 
video, etc.)? Sviluppa l’argomento secondo le tue conoscenze ed esperienze, magari tenendo 
conto di quanto scrittura e comunicazione audiovisiva siano influenzate dai social network, e 
assegna un titolo generale al tuo elaborato. Se lo ritieni opportuno, puoi strutturare il discorso in 
paragrafi, attribuendo a ciascuno un titolo specifico. Organizza il discorso proponendo la tua tesi 
all’inizio e inserendo tra gli argomenti selezionati per sostenerla anche la risposta a una possibile 
obiezione. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: 
SECONDA PROVA
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14. Programma svolto nelle singole discipline

Docente: Antonella Garofalo
Materia: Italiano
Libro di testo: 

G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei vol. 4, 5.1, 5.2, 6, ed. 
Paravia

Unità Argomenti Testi

L'Età del 
Romanticismo 
1816 -1860

 Società  e  cultura:  aspetti
generali  del  Romanticismo
europeo e italiano.

 Storia  della  lingua  e
fenomeni  letterari:
l'esigenza  di  una  lingua
nazionale;  la  soluzione
manzoniana;  forme  e
generi  letterari  del
Romanticismo italiano.

 Il Romanticismo in Europa
e  negli  Stati  Uniti:  la
poetica  classicista;  la
poetica romantica.

 Victor  Hugo:  la  vita,  le
opere.

 La  poesia  in  Europa:  il
linguaggio  simbolico,
titanismo  e  vittimismo,
l'eroe  faustiano,  il  fuori
legge, lo sdradicato.

 Wolfgang  Goethe:  Il  Faust,
trama e struttura dell'opera.

 La  narrativa  negli  Stati
Uniti:  Edgar  Allan  Poe;  il
romanzo nero.

 Il Romanticismo in Italia.
 Madame de Stael.
 Giovanni Berchet.
 Alessandro Manzoni:  la  vita,

la  poetica,  le  opere.  Le
lettere, la lirica patriottica e
civile, le tragedie, I Promessi
sposi.

 V. Hugo, Il grottesco come tratto distintivo dell'arte 
moderna, pagg. 215-216.

 M. De Stael, Sulla maniera e l'utilità delle 
traduzioni, pag. 32.

 G. Berchet, La poesia popolare, pag.325 -327.
 A. Manzoni, La funzione della letteratura: render le

cose un po' più come dovrebbero essere, pag. 369.
 A. Manzoni, Il romanzesco e il reale, pag. 370 -

373.
 A. Manzoni, Storia e invenzione poetica, pag. 375.
 A. Manzoni, Il cinque maggio, pag.387 – 391.
 A. Manzoni, Coro dell'Atto III dell'Adelchi, pag. 

405 -406.
 A. Manzoni, La conclusione del romanzo: paradiso 

domestico e promozione sociale, pag. 459 - 460.

Giacomo 
Leopardi

 La vita; lettere e 
scritti autobiografici; il 
pensiero; lo Zibaldone; la 
poetica del vago e 
indefinito; Leopardi e il 
Romanticismo; i Canti; le 
Operette morali.

 G. Leopardi, Mi si svegliarono alcune 
immagini antiche, pag. 11.
 G. Leopardi, La teoria del piacere, pag. 
20-22.
 G. Leopardi, Il vago, l'indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza, pag. 22-23.
 G. Leopardi, L'antico, pag. 23.
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 G. Leopardi, Teoria della visione, pag. 24-
25.
 G. Leopardi, Teoria del suono, pag. 26.
 G. Leopardi, La doppia visione, pag. 27.
 G. Leopardi, La rimembranza, pag. 28.
 G. Leopardi, L'infinito, pag. 38-39.
 G. Leopardi, La sera del dì di festa, pag. 
44-46.
 G. Leopardi, Ultimo canto di Saffo 
(commento), pag. 58-61.
 G. Leopardi, A Silvia, pag. 63-65.
 G. Leopardi, Il passero solitario, pag. 
100-102.
 G. Leopardi, A se stesso, pag. 112.
 G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un
Islandese, pag. 149-154.

L'Età postunitaria
1861-1900

 Società e cultura: le 
ideologie; gli intellettuali.
 Storia della lingua e
fenomeni letterari: la 
lingua; le nuove tendenze 
poetiche; il trionfo del 
romanzo.
 Scrittori europei 
nell'Età del Naturalismo: il 
Naturalismo francese; il 
romanzo inglese; il 
romanzo russo; gli scrittori
italiani nell'età del Verismo.
 Giovanni 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.
 Vita dei campi.
 Il Ciclo dei Vinti: I 
Malavoglia.
 Le Novelle 
rusticane.
 Il Mastro-don 
Gesualdo.

 G. Verga, “Sanità” rusticana e “malattia” 
cittadina, pag.192.
 G.Verga, Impersonalità e “regressione”, 
pag. 194.
 G. Verga, Fantasticheria, pag. 206-209.
 G. Verga, Rosso Malpelo, pag. 211-221.
 G. Verga, I “vinti” e la “fiumana del 
progresso”, pag. 228 – 229.
 G. Verga, Il mondo arcaico e l'irruzione 
della storia, pag. 239 – 241.
 G. Verga, La conclusione del romanzo: 
l'addio al mondo pre-moderno, pag. 254 – 258.
 G. Verga, La roba, pag. 264 – 267.
 G. Verga, La tensione faustiana del self-
made man, pag. 283 – 287.
 G. Verga, La morte di Mastro-don 
Gesualdo, pag. 294 – 298.

Il Decadentismo 
1880-1900

- Società e cultura: la visione del 
mondo decadente; la poetica del 
Decadentismo; temi e miti della 
letteratura decadente; 
Decadentismo e Romanticismo; 

- G. D'Annunzio, Il programma politico del superuomo, 
pag. 448 – 451.
- G. D'Annunzio, Il “vento di barbarie” della speculazione 
edilizia, pag. 456-457.
- G. D'Annunzio, La pioggia nel pineto, pag. 494-497.
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Decadentismo e Naturalismo.
- Storia della lingua e fenomeni 
letterari: Baudelaire, al confine tra 
Romanticismo e Decadentismo; la 
poesia simbolista; il romanzo 
decadente.
- Gabriele D'Annunzio: la vita; 
l'estetismo e la sua crisi; i romanzi 
del superuomo: Le vergini delle 
rocce; Laudi: Alcyone; il periodo 
“notturno”.
- Giovanni Pascoli:la vita; la visione 
del mondo; la poetica; il fanciullino
e il superuomo: due miti 
complementari; l'ideologia politica; 
i temi della poesia pascoliana; le 
soluzioni formali; le raccolte 
poetiche; Myricae; i Canti di 
Castelvecchio.

- C. Pavese, Pavese e D'Annunzio: estasi panica e senso di 
colpa, pag. 504-505.
- G. D'Annunzio, La prosa “notturna”, pag. 512-513.
-G. Pascoli, Una poetica decadente, pag. 534 – 538.
- G. Pascoli, Lavandare, pag. 555.
- G. Pascoli, X Agosto, pag. 557-558.
- G. Pascoli, Il gelsomino notturno, pag. 605-606.

Il Primo 
Novecento 1901-
1918

- Società e cultura.
- La stagione delle avanguardie: i 
futuristi;
- Filippo Tommaso Marinetti.
- Italo Svevo: la vita; la cultura di 
Svevo; il primo romanzo: Una vita;
Senilità; La coscienza di Zeno.
- Luigi Pirandello: la vita; la visione 
del mondo; la poetica; le poesie e le
novelle; il fu Mattia Pascal; Uno, 
nessuno e centomila; il Teatro nel 
Teatro: Sei personaggi in cerca 
d'autore.

- F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, pag. 668 – 670.
- I. Svevo, Il ritratto dell'inetto, pag. 782-785.
- I. Svevo, Il fumo, pag. 806-809.
- I. Svevo, Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di 
Zeno, pag. 834-839.
- I. Svevo, La profezia di un'apocalisse cosmica, pag. 848-
849.
- L. Pirandello, Il treno ha fischiato, pag. 901-906.
- L. Pirandello, Lo strappo nel cielo di carta e la 
“lanterninosofia”, pag. 926-930.
- L. Pirandello, Non saprei proprio dire ch'io mi sia, pag. 
932.
- L. Pirandello, Nessun nome, pag. 949-950.
- L. Pirandello, La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio, pag. 991-994.

Tra le due guerre 
1919-1945

- Società e cultura.
- La lingua.
- Giuseppe Ungaretti: la vita; 
L'allegria; il Sentimento del tempo.
- L'Ermetismo.
- Eugenio Montale: la vita; Ossi di 
seppia; Le occasioni; La bufera e 
altro; Satura

- G. Ungaretti, Fratelli, pag. 228.
- G. Ungaretti, Veglia, pag. 230.
- G. Ungaretti, Sono una creatura, pag. 236.
- G. Ungaretti, I fiumi, pag. 238-239.
- G. Ungaretti, San Martino del Carso, pag. 242.
- G. Ungaretti, Mattina, pag. 246.
- G. Ungaretti, Soldati, pag. 248.
- G. Ungaretti, Di Luglio, pag. 257;
- E. Montale, Non chiederci la parola, pag. 310.
- E. Montale, Meriggiare pallido e assorto, pag. 313.
- E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 
315.
- E. Montale, Non recidere, forbice, quel volto, pag. 339.
- E. Montale, La primavera hitleriana, pag. 348.
- E. Montale, La storia, pag. 365.
- E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio (scheda).
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Programma che il docente ha intenzione di svolgere dopo il 15 maggio 2022:

19. D. Alighieri, Divina Commedia, a cura di P. Cataldi e R. Luperini.

Unità Argomenti Testi
La Divina Commedia  Problematiche 

filologiche: il titolo, la 
datazione e 
l’interpretazione 
dell’opera;

 La struttura dell’opera
 Itinerari nella 

Commedia: La 
corruzione della Chiesa

 D. Alighieri, La 
corruzione della Chiesa.
Percorso:

 La Donazione 
nell'Inferno: Inf. XIX, 
115-117; Inf. XXVII, 
94-97. 

 Nel Purgatorio: XXXII,
124-129. 

 Nel Paradiso: XX, 55-
60.

Altro:

Lettura integrale dei seguenti testi: 
 Cesare Pavese, La luna e i falò;
 Elio Vittorini, Conversazioni in Sicilia;
 Elsa Morante, L'isola di Arturo;
 Khaled Hosseini, Mille splendidi soli.
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Docente: Mattia Cicoira
Materia: Latino

Libro di testo:  
G. Pontiggia, M.C. Grandi, Bibliotheca Latina, Storia e tesi della letteratura latina, volume 3 Gaetano 
De Bernardis Andrea Sorci, L'ora di versione, Testi, autori e temi di latino, 2017 
 
Unità Argomenti Testi 
L’età 
giulioclaudia: 
contesto storico 
e politico 

 Il principato di 
Tiberio. 

 Caligola: tra 
principato e tirannide. 

 Il buon governo di
Claudio. 

 Il principato 
assolutistico di Nerone. 

 

 

Storiografia, 
retorica e 
discipline 
tecniche 

-Gli  storici  del  consenso:  Velleio
Patercolo e Valerio Massimo. 
-Gli storici del dissenso: 
Cremuzio Cordo. 
-Curzio Rufo, tra storiografia e 
romanzo. 
-La retorica: Seneca retore; le 
suasoriae e le controversiae. -La 
medicina: Celso; l’architettura: 
Vitruvio; l’agricoltura: Columella;
la geografia: Pomponio Mela; la 
precettistica culinaria: Apicio; il 
curator aquarum Frontino. 

 

La poesia 
‘minore’ 

-La poesia astronomica: Manilio -
Fedro ed il genere della favola. 
Contenuti e caratteristiche 
dell’opera. 

Lettura in traduzione di: 
-Fabulae, I, 1: La favola del lupo e dell’agnello. 
-Fabulae, I, 26: La volpe e la cicogna. 
-Fabulae, IV, 3: La volpe e l’uva. 
-Fabulae, I, 5: La parte del leone. 

Seneca -Il filosofo ed il potere. 
-I Dialogi e la saggezza stoica. 
-Gli altri trattati: il filosofo e la 
politica. 
-La  pratica  quotidiana  della
filosofia: Epistulae ad Lucilium. 
-Lo stile delle opere filosofiche. -
Le tragedie: il contrasto tra 
Seneca filosofo e Seneca tragico. -
L’Apokolokyntosis e la satira 
menippea. 
-Lo stile 

Lettura, analisi e traduzione di: 
-Riscatta te stesso, Epistulae ad Lucilium, I. 
-Le passioni e le occupazioni che abbreviano la vita, 
-De brevitate vitae, 2. 
-In molteplici occasioni dissipiamo il nostro tempo,
De brevitate vitae, 3. 
-Il problema della schiavitù, Epistulae ad Lucilium, 
XLVII. 
-Lo  schiavo  può  dare  o  obbedisce  soltanto?  De
Beneficiis III, 19. 
 

Lucano -Il rapporto con Nerone Lettura, analisi e traduzione di: 
-Il proemio, Pharsalia, I, vv. 1-32. 
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-La  Pharsalia,  il  contenuto  e  le
caratteristiche dell’opera 
-La Pharsalia  e  l’Eneide:  Lucano
come anti-Virgilio 
-I personaggi 
-Lo stile 

Lettura in traduzione di: 
-Una scena di necromanzia, Pharsalia, VI, vv. 
719830. 
 

Petronio -La  questione  dell’autore  del
Satyricon e la datazione. 
-Il contenuto. 
-La questione del genere letterario
-La parodia nel Satyricon. 
-Il realismo. 
-Il tema del labirinto nel 
Satyricon. 
-La  fortuna  dell’opera. -
Approfondimento: la  cena
Trimalchionis. 

Lettura, analisi e traduzione di: 
-La matrona di Efeso, Satyricon, 111-112. 
-La novella del licantropo, Satyricon, 61, 6-62. 
 

La Satira tra 
tradizione ed 
innovazione: 
Persio 

-Il confronto con i predecessori. 
-I contenuti. 
-Un nuovo percorso: 
dall’invettiva alla saggezza. 
-Lo stile. 

 

Giovenale -La satira ‘indignata’. 
-I contenuti delle satire I, III, IV,
V, VI, VII, XV. 
-Una società degradata. 
-Indignatio facit versum. 
-Lo stile ‘tragico’. 
 

Lettura in traduzione di: 
-Satira, I, vv. 1-87; 147-171. 
-Satira, VI,  434-473 (Invettiva contro le donne). 

L’età dei Flavi 
L’epica di età 
flavia: Stazio 

-Le Silvae: la poesia d’occasione. -
La Tebaide: il contenuto, i 
modelli, i personaggi, la presenza 
dell’attualità. 
-L’Achilleide: il contenuto. 

 

Valerio Flacco -Gli Argonautica: contenuto e 
confronto con Apollonio Rodio. 
-Lo stile e la tecnica narrativa. 

 

Silio Italico -I Punica: fonti e modelli. -
Gli dei, il mito, gli excursus 
nell’epica di Silio Italico. 

 

Plinio il Vecchio -Opera storica. 
-La Naturalis Historia: il 
contenuto, l’enciclopedismo, lo 
stoicismo. 
-la morte. 

 

Marziale -Il genere dell’epigramma e la sua 
evoluzione. 
-Il corpus. 
-I contenuti e le caratteristiche. -

Lettura, analisi e traduzione di: 
-La bellezza di Bilbili, XII, 18. 
-Erotion, V, 34. 
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Il rapporto con la satira; il 
realismo ed il grottesco. 
-Lo stile. 

Quintiliano -Il dibattito sulla corruzione 
dell’eloquenza. 
-L’Institutio oratoria: il contenuto
e le proposte per reagire alla 
decadenza dell’oratoria. 
-Il libro X. 
-Il ruolo politico dell’oratore. 
-Lo stile. 

Lettura in traduzione di: 
-Vantaggi della scuola pubblica e gradualità 
dell’apprendimento, Institutio Oratoria, I, 2, 17-29; -
Il giudizio su Seneca, Institutio oratoria, X, 1, 
125131. 
-Il maestro ideale, Institutio oratoria, II, 2, 4-8. 

L’età di Traiano 
e di Adriano 
Plinio il Giovane

-Le  Epistulae:  struttura  e  temi;
personaggi e destinatari. 
-Il carteggio con Traiano. 
-Lo stile. 
-Il Panegyricus: storia del genere; 
i contenuti 

Lettura, analisi e traduzione di: 
-Il problema dei Cristiani, Epistulae, X, 96 
-La risposta di Traiano a Plinio, Epsitulae, X, 97 

Tacito -Il Dialogus de oratoribus: il 
contenuto, il dibattito sulla 
decadenza dell’oratoria. 
-Agricola: il genere letterario, le 
tematiche, lo stile. 
-La Germania: le fonti, i temi, il
legame con l’attualità. -Le 
Historiae: i contenuti, 
l’organizzazione dell’opera, i 
parallelismi della storia, la 
caratterizzazione dei 
personaggi. -Gli Annales: il 
contenuto, il pensiero politico, 
l’arte del ‘ritratto’. 
-Il pessimismo e la tragicità. 
-Lo stile, l’inconcinnitas. 

Lettura in traduzione di: 
-Compianto per la morte di Agricola, Agricola, 45,
346. 
-Fierezza  e  integrità  delle  donne  germaniche,
Germania, 18-19. 
-Il proemio degli Annales, Annales, I, 1. 
-La morte di Claudio, Annales, XII, 66-68. 
Lettura, analisi e traduzione di: 
-Un'epoca senza virtù, Agricola, 1. 
-I confini della Germania, Germania, 1. 
-Purezza della stirpe germanica, Germania, 4. 
-L'inizio delle Historiae, Historiae, 1, 1. 
-Scene da un matricidio, Annales, XIV, 8. 
 
 

Svetonio -Un’anima bilingue. 
-Il genere biografico. 
-Il De viris illustribus. 
-Il De vita Caesarum. 
-Limiti dell’opera svetoniana. 

Lettura, analisi e traduzione di: 
Ritratto di Caligola, De vita Caesarum IV, 50. 

L’età degli 
Antonini  
La seconda 
sofistica 

-Il contesto storico e i 
conferenzieri erranti. 
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Apuleio -I Florida: pezzi di bravura 
oratoria 
-Apològia: il contenuto, la magia, 
lo stile 
-Le Metamorfosi: il titolo, la 
trama, il genere letterario, il 
significato 
-La favola di Amore e Psiche ed
il suo significato -Lingua e stile 

Lettura in traduzione di: 
-Storia di Telifrone, Metamorfosi, II, 19-30. 
-La  vicenda  di  Amore  e  Psiche:  Metamorfosi,  IV,
2831; V, 22-23; VI, 20-21; 22-24. 
-Il filosofo e il mago, Apologia 25-27. 

 
 
 
Unità Argomenti Testi 
Le notti attiche di Aulo Gellio -Un'opera dal gusto 

enciclopedico. 
 

 
 
Altro: 
 

- lettura integrale dei seguenti testi: le Metamorfosi di Apuleio; - traduzione  e 
commento in classe di testi d’autore. 
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Docente: Mattia Cicoira
Materia: Greco

Libri di testo: 
M. Pintacuda, M. Venuto, Nuovo Grecità, volume 3;
Euripide, Medea, edizione libera a scelta;
A.M. Santoro, Versioni greche, Versioni greche per il secondo biennio e quinto anno.

Unità Argomenti Testi
Il teatro: la 
commedia 
nuova: continuità
ed innovazione.

-Menandro 
-Le commedie; le trame; le 
tecniche drammaturgiche; i 
personaggi e la loro evoluzione; il 
riscatto degli ‘emarginati’; lo 
scontro generazionale; la 
filantropia.

Lettura in traduzione di:
-Il misantropo, vv 666-747;

Contesto storico 
e culturale: 
nuove 
dimensioni per il 
mondo greco

-I Regni ellenistici. 
-Le trasformazioni culturali: dalla 
polis alla ‘corte’.

Callimaco -Gli Aitia: la struttura; l’eziologia; 
l’arte per l’arte. 
-Gli Inni e i Giambi: tra 
innovazione e tradizione. 
-L’Ecale: la nuova epica.

-Lettura, analisi e traduzione di: 
Aitia,  I,  vv. 1-38  (Il  prologo  dei  Telchini).
- Lettura in traduzione di:
fr. 75    Pf.,  1-55  (Aconzio  e Cidippe), Inni V (Per i
lavacri di Pallade).

Teocrito -La poesia bucolica e gli idilli. 
-Contenuti degli idilli I, II, III, 
VI,VII, XI, XV, XIII, XXII, 
XVIII. 
-La campagna teocritea: tra 
realismo ed idealizzazione. 
-I mimi urbani. 
-La mescolanza dei generi 
letterari.

- Lettura, analisi e traduzione di: 
Idilli, VII, vv. 10-51 (Le Talisie).
-Lettura in traduzione dei seguenti testi: 
XI (Il Ciclope); XV, vv. 1-95 (Le Siracusane).

Apollonio Rodio -Le Argonautiche: contenuto e 
struttura; tradizione e modernità; i
personaggi, l’eroe e l’antieroe; la 
psicologia; le tecniche narrative.

-Lettura, analisi e traduzione di: 
Argonautiche, I, vv. 1-22 (Il proemio); 
-Lettura in traduzione dei seguenti testi: 
I, vv 1207-1264 (Eracle e Ila); III, vv. 744-824 (La 
notte di Medea); III, vv. 948-1024 (Giasone e 
Medea).

L'elegia dell'età 
ellenistica

-I modelli e le innovazioni 
-Fileta di Cos e la Demetra.

Altri poeti d’età 
ellenistica

La tragedia e Licofrone di 
Calcide. 
Euforione di Calcide.

L'epigramma 
ellenistico: dalla 
pietra al papiro, 
l’epigramma 
letterario.

La scuola dorico peloponnesiaca: 
-Nosside e il mondo femminile;
-Anite ed il piccolo mondo;
-Leonida di Taranto e l’attenzione
alle classi basse;

lettura in traduzione di:
-Antologia Palatina VII 302; VII 472; VII 726.
-Antologia Palatina VI 312; VII 190.
-Antologia Palatina V 170.
-Antologia Palatina V 85; V 158, XII 46.
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La scuola ionico-alessandrina: 
-Asclepiade di Samo, i temi 
dell’amore e del simposio;
La scuola fenicia: 
-Antipatro di Sidone e Filodemo 
di Gadara; 
-Meleagro  di  Gadara  e  la  
Ghirlanda:  un  genere  nuovo;  
struttura  e  composizione 
dell’antologia.

-

La poesia 
didascalica: 
funzioni e livelli

-Nicandro di Colofone, gli 
Alexiphàrmakae i Theriakà; 
-Arato di Soli e i Fenomeni: la 
struttura dell’opera, il rapporto 
con Esiodo, lo stoicismo nell’ 
opera.

Il mimo da 
rappresentazione
popolare a testo 
letterario

-Eroda poeta doctus? 
-I mimiambi: contenuto ( I, II, 
III, IV, V, VI, VII,VIII); 
l’investitura poetica ed il rapporto
con Ipponatte; le classi sociali 
basse; rappresentazione o lettura?

Lettura in traduzione di: 
-Mimiambi, III (Un monello impenitente);
-Mimiambi, VII.

•  La storiografia 
in età ellenistica: 

 Gli storici di Alessandro:
-Callistene;
-Eumene;
-Tolomeo;
-Nearco; 
Gli storici dei Diadochi:
-Ieronimo di Cardia;
La storiografia tragica:
-Duride;
-Filarco;
La storiografia locale:
-Timeo di Tauromenio;
La storiografia utopistica:
-Ecateo di Mileto;
-Evemero di Messina.

Polibio -Le Storie: genesi e contenuto; 
-La storiografia pragmatica; il 
metodo; la ricerca delle cause; le 
polemiche con gli storici 
precedenti;
-Il libro VI: le forme di governo e
la costituzione di Roma; -
l’anaciclosi.

Lettura in traduzione di:
-Il Proemio, Storie, I-III;
-Il valico delle Alpi, Storie III 54-56, 4;
-La sconfitta di Canne, Storie III 115-117, 6;
-La teoria delle costituzioni, Storie VI, 3. 5-9 passim;

La filosofia in età
ellenistica

-Lo scetticismo. 
-L’epicureismo: Epicuro

L'età imperiale 
romana: contesto
storico-culturale

-Anonimo Sul Sublime 
-La definizione di ‘sublime’ e le 
cinque fonti. 
-Il valore etico del sublime e la 
discussione sulla crisi della 
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letteratura.
Plutarco -Le Vite parallele: tra storiografia 

e biografia; il fine morale ed il 
fine politico 
-I Moralia: tra filosofia ed 
antiquaria

Lettura in traduzione di: 
-Vita di Alessandro, 1.

La seconda 
sofistica

-La definizione 
-La retorica come spettacolo: Elio
Aristide.

Luciano di 
Samosata

Opere autobiografiche e opere 
sofistiche; I romanzi; L’originalità 
di Luciano.

L’età degli 
Antonini 
La seconda 
sofistica

-Il contesto storico e i 
conferenzieri erranti.

Il romanzo greco La definizione del genere 
‘romanzo’ 
Il romanzo d’amore 
Contenuto e caratteri dei romanzi:
Le avventure di Cherea e Calliroe 
di Caritone di Afrodisia e Le 
avventure Leucippe e Clitofonte 
di Achille Tazio.

Altro:
Unità Argomenti Testi
Platone Lettura, analisi e traduzione di:

-Critone 43a-44b;
-Critone 50a-51c;
-Apologia 40c-42a.

Euripide Medea Lettura, analisi e traduzione di:
-vv. 1-95;
-vv. 214-266;
-vv. 271-356;
-vv. 364-409;
-vv. 446-519.
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Docente: Simona Bracchetti 
Materia: Storia dell’arte

Libro di testo: 

G. Deflores – M. Ragazzi – C. Della Costa – Protagonisti e Forme dell’Arte vol. 2 – ed. Atlas
Cap. 5 _ Il primo Ottocento

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti
Il 
Neoclassicismo

6. I fondamenti teorici:
Winckelmann e 
Mengs

 Pittura e scultura

 Architettura

 Vita e opere di Jacques-Louis David (Il
Giuramento degli Orazi; La morte di Marat)

 vita  e  opere  di  Francisco  Goya (La
fucilazione  del  tre  maggio  1808;  Capricci;
Disastri  della  guerra;  Pittura  Nera;  Cane
interrato nella rena)

 vita e opere di Antonio Canova (Amore e
Psiche; Monumento funerario di Maria Cristina
di Sassonia-Teschen)

 Etienne-Louis  Boullée (Cenotafio  per
Isaac Newton)

 Claude-Nicolas Ledoux (Citta  ideale  di
Chaux e progetto del cimitero)

   S. Settis – T. Montanari – Arte. Una storia naturale e civile vol. 2 – ed. Einaudi
           Sez. I _ L’età neoclassica

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti
Lineamenti storici

La seduzione 
dell’antico

5. Il fermento culturale
in Europa / 
L’Enciclopédie e la 
diffusione del sapere

 Un nuovo 
gusto per 
l’antico 

 Le teorie sul 
bello

 Dai musei 
principeschi 
ai musei 
pubblici

 La scoperta di Ercolano e Pompei

 Teorie di Johan Joachim Winckelmann
(Pensieri  sull’imitazione  delle  opere  greche  in
pittura e scultura; Storia dell’arte antica)

 Evoluzione del concetto di museo 
 Nascita  del  Museo  Pio  Clementino a

Roma  (motivazioni  della  nascita  e  logica
espositiva)

 Cenni  sulle  caratteristiche di  altri  musei
italiani  ed  europei  (Galleria  Granducale  a
Firenze, Louvre di Parigi)
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L’architettura tra 
classicismo ed altri
itinerari

Il dominio 
dell’immaginazion
e e il fascino della 
natura

 Il rapporto 
con l’antico

 Il collezionismo di 
antichità e il ruolo 
delle Accademie

 Antonio Canova 
vita e opere

 Jacques-Louis 
David (2)

 Gli architetti ed i 
modelli neoclassici

 L’architettura del 
sublime e dell’utopia

 Giovanni Battista 
Piranesi il gemello 
disuguale di 
Winckelmann

 Johann  Heinrich

  Riferimento all’Apollo del Belvedere al
Perseo  trionfante e  le  manifatture
Volpato

 La prima sistemazione dei marmi Elgin opera
di Archibald Archer

 I marmi del tempio di Atena ad Egina 
 Galleria  immaginaria  con  vedute  di  Roma

antica  e  statue  celebri opera  di  Giovanni
Paolo Pannini

 Giuramento  della  Pallacorda  opera  di
Jacques-Louis David

 Disegno e tecnica scultorea (Accademie di
nudo;  Danzatrice  che  si  regge  il  velo,  colta  a
destra; figure ammantate)

 Sculture:  lo  stile  dolce  (Ebe;  Paolina
Borghese come Venere vincitrice; Le tre Grazie)
e lo stile severo (I Pugilatori)

 I  monumenti  funerari  (bozzetto  per  la
tomba  di  Tiziano;  Monumento  funerario  di
Maria Cristina di Sassonia-Teschen)

 vita  e  opere  Il  giuramento  degli  Orazi;  I
littori  portano a Bruto le  salme dei  suoi  figli;
Morte di Marat

 Teorie di  Francesco Milizia (Principi di
architettura civile)

 La ripresa dell’ordine dorico di Paestum
(Piranesi, Winckelmann e Milizia)

 Léon  Dufourny e  il  Gymnasium  di
Palermo

 La  ripresa  del  Pantheon (Milizia  e
l’introduzione della categoria del sublime)

 Etienne-Louis  Boullée (la  “poesia
dell’architettura”;  Cenotafio  per  Isaac
Newton)

 Claude-Nicolas Ledoux (Citta ideale di
Chaux e progetto del cimitero)

 Parere su l’architettura; Inscrizioni capric(ciose)
di carceri all’acquaforte; Le antichità di Roma
(Mappa  di  Roma;  Veduta  ideale  della  Via
Appia);  facciata  della  chiesa  di  Santa
Maria del Priorato  

 Meditazione davanti alla grandezza delle rovine
dell’antichità; L’incubo
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Pittoresco e 
sublime

Füssli  tra  sogno  e
incubo

 Francisco Goya 

 Dibattito sulla 
bellezza e le 
categorie di 
pittoresco e sublime

 La famiglia dell’Infante Don Luis di Borbone;
Il sonno della ragione genera mostri – Capriccio
n°43;  La  repressione  dell’insurrezione  del  3
maggio 1808

 riflessioni di  William Giplin,  Edmund
Burke

 il  sublime in  Joseph Wright of  Derby
(Il  Vesuvio  in  eruzione);  Caspar  Wolf
(Ghiacciaio inferiore di Grindelwald); Francis
Towne (Sul lago di Como);

 il pittoresco in Thomas Jones (Balcone a
Napoli);  Ettore Silva  (Giardino di Ninfa);
Luigi Vanvitelli (Reggia di Caserta)

G. Deflores – M. Ragazzi – C. Della Costa – Protagonisti e Forme dell’Arte vol. 2 – ed. Atlas
Cap. 5 _ Il primo Ottocento

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti

Il Romanticismo  I grandi temi del 
Romanticismo

 Romanticismo 
Naturalistico e 
Storico in Germania
e Inghilterra

 Romanticismo 
Storico in Francia e 
Italia

 vita e opere di  Caspar David Friedrich
(Viandante  sul  mare di  nebbia;  Abbazia  nel
querceto; Le bianche scogliere di Rügen)

 vita e opere di Joseph M. William 
Turner (Le ombre e le tenebre: la notte prima 
del diluvio)

 vita e opere di John Constable (La baia 
di Weymouth)

 vita e opere di Théodore Géricault (La 
zattera della Medusa; Alienata con monomania
dell’invidia)

 vita e opere di Eugène Delacroix (La 
libertà guida il popolo; Il massacro di Scio)

 vita e opere di Francesco Hayez (Il 
bacio)
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  S. Settis – T. Montanari – Arte. Una storia naturale e civile vol. 2 – ed. Einaudi
          Sez. II _ Il Romanticismo                                                                              

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti
Il paesaggio nella 
pittura romantica

 

La storia, la 
cronaca, le 
immagini

 John Constable

 Joseph Mallord 
William Turner

 Caspar David 
Friedrich

 Jean-Louis André 
Théodore 
Géricault 

 Eugène Delacroix

 Francesco Hayez e
la pittura storica in 
Italia (3)

 lo studio dei cieli (Studio di nuvole)
 la pittura del paesaggio (Il carro del fieno; 

La cattedrale di Salisbury vista dalla residenza 
del vescovo)

 un’iconografia ibrida  (Bufera di neve: 
Annibale e le sue truppe che valicano le Alpi; 
Roma vista dal Vaticano: Raffaello 
accompagnato dalla Fornarina lavora ai suoi 
quadri per la decorazione della loggia)

 evoluzione verso (Pioggia, vapore e velocità; 
Venezia all’alba dall’hotel Europa con il 
campanile di San Marco)

 occhio fisico e occhio dello spirito 
(Monaco in riva al mare; Abbazia nel querceto)

 l’uomo , i sentimenti e la natura 
(Viandante sul  mare di nebbia; Le bianche 
scogliere di Rügen)

 la passione per i cavalli (Cinque cavalli visti 
dalla groppa; Ufficiale dei cavalleggeri della 
Guardia imperiale; Corazziere ferito che 
abbandona il campo di battaglia)

 l’influenza del viaggio a Roma (Cattura di 
un cavallo selvaggio nella campagna romana; La
corsa dei barbèri a Roma)

 la cronaca acquista dignità di pittura 
storica (La zattera della Medusa)

 sublimazione della malattia (Gli alienati)

 influenza di Rubens (Accademia di nudo 
femminile)

 la storia contemporanea (Massacro di Scio. 
Famiglie greche attendono la morte o la 
schiavitù; La Libertà guida il popolo)

 classicismo accademico e pathos 
misurato (Pietro Rossi, signore di Parma; La 
congiura dei Lampugnani; Abitanti di Parga 
che abbandonano la loro Patria; Malinconia; Il 
bacio, episodio della giovinezza. Costumi del 
secolo XIV)
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G. Deflores – M. Ragazzi – C. Della Costa – Protagonisti e Forme dell’Arte vol. 2 – ed. Atlas 
Cap. 6 _ Realismo e Impressionismo

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti
Il Realismo  Il Realismo francese

Il Realismo italiano: 
i Macchiaioli

 vita e opere di Gustave Courbet (Lo 
studio dell’artista; Autoritratto – Il disperato; Il
funerale di Ornans)

 vita e opere di Honoré Daumier (Il 
vagone di terza classe)
vita e opere di Jean François Millet 
(L’angelus)

vita e opere di Giovanni Fattori (Il 
riposo; La battaglia di Custoza; In vedetta)

    S. Settis – T. Montanari – Arte. Una storia naturale e civile vol. 2 – ed. Einaudi
Sez. IV _ La stagione dei realismi

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti

La scoperta della 
fotografia

Realismo francese

 i precursori

 rapporto tra pittura 
e fotografia

 la conquista di un 
linguaggio 
autonomo

 rapporto tra 
Naturalismo, 
Realismo e Verismo

 i maggiori interpreti

 i Macchiaioli e 

 sperimentazioni di Nicéphore Niépce 
(Veduta dallo studio di Le Gras), Daguerre 
e Dominique Arago, Talbot

 Nadar e il ritratto (Ritratto di Sarah 
Bernhardt)

 il fotomontaggio di Oscar Gustave 
Rejlander (Two ways of  life)

 la documentazione storica (La colonna 
Vendome abbattuta)

 lo studio del movimento di Eadweard 
Muybridge (Dinamismo di un cavallo in 
corsa; scoperta del zoopraxiscopio), e di 
Étienne-Jules Marey (La Machine 
animale; invenzione del fucile fotografico e della 
cronofotografia),

 vita e opere di Honoré Daumier (Il 
vagone di terza classe)

 vita e opere di Jean François Millet 
(L’angelus)

 vita e opere di Gustave Courbet 
(Autoritratto – Il disperato; Dopo cena ad 
Ornans; Gli spaccapietre; Un funerale di 
Ornans; Lo studio dell’artista)
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Realismo italiana

I Salons parigini e 
la fortuna degli 
accademici
(il contesto in cui 
si sviluppa 
l’Impressionismo)

l’ambiente culturale 
di Firenze

 influenza e 
fascinazione 
dell’Oriente

 influenza dei Salons

 l’innovazione 
introdotta da 
Edouard Manet 

 vita e opere di Giovanni Fattori (La 
battaglia di Magenta; Rotonda dei bagni 
Palmieri; In vedetta – il muro bianco; Bovi al 
carro; Il riposo)

 Dominique-Vivant Denon (Viaggio nel 
Basso e Alto Egitto), Edward W. Lane 
(Usi e costumi dei moderni egiziani), Eugène 
Delacroix (Albums de voyage au Maroc; 
Donne di Algeri nei loro appartamenti), 
Dominique Ingres (Il bagno turco)

 la pittura di un nuovo Eden e un nudo 
che sciocca (Colazione sull’erba; Olympia)

G. Deflores – M. Ragazzi – C. Della Costa – Protagonisti e Forme dell’Arte vol. 2 – ed. Atlas 
Cap. 6 _ Realismo e Impressionismo

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti

L’Impressionismo  Le innovazioni 
pittoriche introdotte
dai pittori francesi

 vita e opere di Edouard Manet (La 
colazione sull’erba)

 vita e opere di Claude Monet (Ninfee; 
La Cattedrale di Rouen)

 vita e opere di Pierre-Auguste Renoir 
(Ballo al Moulin de la Galette)

 pittura di Edgar Degas

5.  S. Settis – T. Montanari – Arte. Una storia naturale e civile vol. 2 – ed. Einaudi
 Sez. IV _ La stagione dei realismi                                                                 

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti

La pittura della 
vita moderna: 
l’Impressionismo

 “l’impressione della 
realtà”; il primato di 
colore e luce; la 
scelta dei soggetti; la
tecnica; l’influenza 
dell’arte giapponese

 Il salzado del tempio Gohyaku-Rakanji
  Claude Monet (Terrazza sul mare a 

Sainte-Adresse; Impressione sole nascente; 
Donne in giardino; Grenouillère; Cattedrale di 
Rouen; l’Orangerie e le Ninfee)

 Edgar Degas (Lezione di danza)
 Pierre Auguste Renoir “pittura come 

gioia di vivere” (Moulin del la Galette; 
Odalisca – Donna di Algeri)
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G. Deflores – M. Ragazzi – C. Della Costa – Protagonisti e Forme dell’Arte vol. 3 – ed. Atlas 
Cap. 1 _ Alle radici del Novecento

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti

Il 
Postimpressionismo

 I principali pittori 
del 
Postimpressionismo

 vita e opere di Paul Cézanne (I 
giocatori di carte; Montagna Sainte-Victoire
vista da Le Lauves)

 vita e opere di Paul Gauguin ( Il 
Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo?
Dove andiamo?)

 vita e opere di Vincent van Gogh 
(Autoritratto con orecchio bendato; La 
camera da letto; La notte stellata)

     (4)  S. Settis – T. Montanari – Arte. Una storia naturale e civile vol. 2 – ed. Einaudi
 Sez. V _ Tra Ottocento e Novecento: La Belle époque 

      Cap. 25 _ Il Postimpressionismo                                                                  

G. Deflores – M. Ragazzi – C. Della Costa – Protagonisti e Forme dell’Arte vol. 3 – ed. Atlas 
Cap. 2 _ L’esperienza modernista

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti
Il Modernismo in 
Europa

 Secessione Viennese

 cenni sul 
Modernismo 
Catalano e l’Art 
Nouveau

 vita e opere di Joseph Maria Olbrich (Il
padiglione della Secessione Viennese)

 Antoni Gaudì (Parco Guell; Casa Milà)

       (1)   S. Settis – T. Montanari – Arte. Una storia naturale e civile vol. 2 – ed. Einaudi
  Sez. V _ Tra Ottocento e Novecento: La Belle époque 
  Cap. 26 _ Il Simbolismo e le Secessioni                                                        

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti
Il Simbolismo e le 
Secessioni

 Il Simbolismo 
francese

 Simbolismo tedesco

 Secessione di 
Monaco

 Simbolismo nordico
e Secessione di 

 Gustave Moreau (L’apparizione)
 Pierre Puvis de Chevannes (Fanciulle in

riva al mare)
 Odilon Redon (Gli occhi chiusi)

 Arnold Böcklin (L‘isola dei morti)
 Max Klinger (Filosofo)

 Franz von Stuck (Il peccato)

 Edward Munch (La bambina malata; Sera
sulla Via Karl Johann; La danza della vita; 
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Berlino

 Secessione di 
Vienna

L’Urlo; Il bacio)

 Joseph Maria Olbrich (Palazzo della 
Secessione)

 Joseph Hoffmann (XIV mostra della 
Secessione)

 Gustav Klimt (Fregio di Beethoven; Giuditta;
Giuditta II – Salomè; Ritratto di Adele Bloch-
Bauer I; lo stile fiorito )

G. Deflores – M. Ragazzi – C. Della Costa – Protagonisti e Forme dell’Arte vol. 3 – ed. Atlas 
Cap. 3 _ L’Età delle Avanguardie

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti
Avanguardie 
artistiche del ‘900

 I precursori 
dell’Espressi
onismo

 Espressionismo 
francese

 Cubismo (5)

 vita e opere di Eduard Munch (L’urlo)

 vita e opere di Henri Matisse (La tavola 
imbandita; La stanza rossa; La donna con 
cappello; Gioia di vivere)

 vita e opere di Pablo Picasso (Poveri in 
riva al mare, Famiglia di saltimbanchi; Les 
demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise 
Vollard; Natura morta con sedia impagliata)

Programma che il docente ha intenzione di svolgere dopo il 15 maggio:

G. Deflores – M. Ragazzi – C. Della Costa – Protagonisti e Forme dell’Arte vol.3 – ed Atlas
Cap. 3 _ L’Età delle Avanguardie

Unità Argomenti Artisti/Opere/Progetti

Avanguardie 
artistiche del ‘900

 Futurismo (5)

 Dada (5)

 I principali manifesti del Futurismo
 Sant’Elia (La centrale elettrica; La Città 

nuova; Stazione d’aeroplani e il Manifesto 
dell’Architettura futurista)

 vita e opere di Umberto Boccioni (La 
città che sale; Stati d’animo; Forme uniche della 
continuità nello spazio)

 Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al 
guinzaglio; 

 vita e opere di Hans Arp (Ritratto di 
Tristan Tzara)

 vita e opere di Marcel Duchamp 
(Fontana; L.H.O.O.C.)

 vita e opere di Man Ray (Cadeau; Le 
violon d’Ingres)
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 Surrealismo (5)  Max Ernst (La puberté proche; Au premier 
mot limpide; Due bambini sono minacciati da 
un usignolo)

 Joan Mirò (Il carnevale di Arlecchino; 
Collage; Pittura; La scala dell’evasione; Blu III)

 René Magritte (Il tradimento delle 
immagini; Golconda)

Altro:

(1) dalla fonte citata è stata tratta la parte di programma indicata in tabella, rielaborata dal docente 
in una presentazione di sintesi, e distribuita agli studenti come materiale di studio

(2) parte di programma integrata con il libro di testo G. Cricco – F. P. Di Teodoro – Itinerario 
nell’arte vol. 3 _ cap. 24.2.2 Jacques-Louis David: la pittura epico celebrativa

(3) fonte articolo di Eligio Imarisio, “La concezione mazziniana della pittura”, al link 
http://www.domusmazziniana.it

(4) parte di programma integrata con lo studio della fonte indicata
(5) parti di programma integrate con contributi tratti dal libro di testo G. Cricco – F. P. Di Teodoro 

– Itinerario nell’arte vol. 3 (cap. 29_ L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo; cap. 30 _ La 
stagione italiana del Futurismo 1909 – 1944; cap. 31 _ Arte tra provocazione e sogno; cap. 32 _ Oltre la 
forma. L’Astrattismo), e contributi tratti dal libro di testo di S. Settis e T. Montanari, Arte. Una 
storia naturale e civile – Dal Neoclassicismo al Contemporaneo vol.3 (cap. 31 _ Cubismo e 
il Primitivismo; cap.32 _ Una rivoluzione globale: il Futurismo; cap.33_ Negazione, provocazione, anti-arte: 
il Dadaismo; cap.37_ Esperienze europee e riflessi italiani)

 “La storia dell’arte ed i musei”, lectio magistralis di Federico Zeri, tenuta al Politecnico di Torino 
https://www.youtube.com/watch?v=_Vh4cAgCyiI        
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Docente: Simone Sozzi
Materia: Scienze naturali

Libro di testo: Il carbonio, gli enzimi, il DNA S (Polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0) Sadava - 
Hillis Zanichelli

Unità Argomenti

Biomolecole 
 I carboidrati: la struttura e la  chiralità, la rappresentazione di fischer, le proiezioni 
di Haworth, l’anomeria, il legame glicosidico, i principali disaccaridi e polisaccaridi.
I lipidi: Gli acidi grassi saturi e insaturi; i trigliceridi,  idrogenazione, 
saponificazione, azione detergente sapone; fosfolipidi, i glicerofosfolipidi; gli 
steroidi e le lipoproteine.
Amminoacidi: struttura e chiralità, classificazione, forma zwitterionica, 
anfoterismo, punto isoelettrico; il legame peptidico e caratteristiche strutturali.
Le proteine: definizione,  livelli strutturali: struttura I, II, III  e IV, denaturazione.
Gli enzimi: funzione, meccanismo d’azione, profilo di reazione; Attività 
enzimatica: effetto della  temperatura, effetto del pH, effetto della concentrazione 
dell’enzima, effetto della concentrazione del substrato; i cofattori enzimatici; gli 
effettori allosterici; gli inibitori enzimatici.

Metabolismi
Energetica del metabolismo, definizione di anabolismo e catabolismo, ruolo e 
struttura ATP; Le reazioni di ossidoriduzione del metabolismo energetico: NAD, 
FAD.
Visione generale del catabolismo ossidativo del glucosio: glicolisi, destini 
metabolici del piruvato, fermentazioni e respirazione cellulare.
La glicolisi: fase endoergonica, fase esoergonica e bilancio complessivo.
Le fermentazioni: fermentazione lattica e produzione di lattato, fermentazione 
alcolica e produzione di etanolo.
La respirazione cellulare:  l’organizzazione del mitocondrio; trattazione generale 
delle tre fasi: La decarbossilazione ossidativa del piruvato,  il ciclo di Krebs,   la 
fosforilazione ossidativa, struttura e funzione della ATP sintasi, teoria 
chemiosmotica.
Cenni di metabolismi alternativi: gluconeogenesi; glicogenosintesi e glicogenolisi;  
Cenni sul metabolismo lipidico. Cenni sul metabolismo degli amminoacidi.

Fotosintesi
Fotosintesi ossigenica, esperimento di Ruben e Kamen; cloroplasti e loro struttura;
cenni fase luminosa fotosistema I e II, fotofosforilazione,  cenni fase oscura, ciclo 
di Calvin, RuBisCO, piante C3, C4 e CAM.

Virus e geni 
che si spostano 

I virus, definizione e struttura, origine e diffusione di nuove epidemie virali. Ciclo 
vitale dei batteriofagi.
I plasmidi, trasferimento genico nei batteri: coniugazione  trasformazione e 
trasduzione; i trasopsoni: Retrotrasposoni.

Biotecnologie Il DNA ricombinante.
Il clonaggio genico: tappe, enzimi, vettore di clonaggio.
Enzimi di restrizione:  funzionamento, sequenze di riconoscimento palindrome, 
tagli piatti e tagli sfalsati; l’elettroforesi su gel di agarosio; DNA ligasi; vettore di 
clonaggio: elementi che deve possedere, vettori plasmidici, vettori virali.
Le librerie di DNA, identificare un clone con la tecnica dell’ibridazione.
La PCR, amplificare una sequenza di DNA, fasi e reagenti.
Le proteine ricombinanti, RT-PCR, vettori di espressione.
Sequenziamento genico, sequenziamento di nuova generazione.
L’editing genomico, CRISPR/Cas9.
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Applicazioni 
delle 
biotecnologie

Green biotechnology: piante GM e vantaggi, mais Bt e Golden Rice.
White biotechnology: biorisanamento e filtri per il mercurio, biosensori, biopile, 
biocombustibili.
Red biotechnology: produzione di farmaci, pharming, anticorpi monoclonali, 
tecnica di produzione, possibili applicazioni;  vaccini: vaccini con vettori virali 
ricombinanti, vaccini a RNA; terapia genica; cellule staminali, classificazione, ESC 
e SSC, iPSC, medicina rigenerativa; clonazione, trasferimento nucleare, pecora 
Dolly; animali transgenici, e topi knock out.

Libro di testo: Le scienze della Terra ( 2° edizione, Tettonica delle placche, interazioni tra geosfere),
Alfonso Bosellini,  Zanichelli

Unità Argomenti
L’interno della terra Evidenze dirette ed indirette della struttura interna della terra, le onde P

e S,  i modelli della struttura interna della terra, il nucleo, il mantello, la 
crosta. Il calore interno della terra; il gradiente geotermico, la geoterma.
Il campo magnetico terrestre, il paleomagnetismo, le inversioni di 
polarità, stratigrafia magnetica.

Le teorie che spiegano 
l’evoluzione dell’aspetto della
crosta terrestre.

La teoria della deriva dei continenti.
L’espansione del fondo oceanico, le dorsali medio oceaniche, le 
anomalie magnetiche.
Cenni sulla teoria della tettonica delle placche.
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Docente: Nicolas Masciopinto
Materia: Filosofia

Libro di testo: 
Nicola Abbagnano; Giovanni Fornero, Con-Filosofare, v. 2B, 3A, Paravia

Unità Argomenti
Kant 

 Il rapporto con il Razionalismo e l’Empirismo
 La rivoluzione copernicana
 La Critica della ragion pura: estetica trascendentale
 La Critica della ragion pura: analitica trascendentale
 La Critica della ragion pura: la dialettica trascendentale
 La  Critica  della  ragion  pratica:  la  legge  morale,  massime  e

imperativi
 La Critica  della   ragion pratica:  formalismo e  autonomia  della

morale
 La Critica della ragion pratica: i postulati della ragion pratica
 La Critica del giudizio: giudizio determinante e giudizio riflettente
 La Critica del giudizio: giudizio estetico e giudizio teleologico
 La Critica del giudizio: bello e sublime

Hegel  I caratteri della dialettica
 La coscienza
 L’autocoscienza 
 La coscienza infelice
 La ragione
 L’individualità in sé e per sé
 Lo spirito, la religione e il sapere assoluto

Feuerbach  L’alienazione religiosa
 L’umanismo naturalistico

Marx  La critica a Hegel e Feuerbach 
 Forze produttive e rapporti di produzione
 Struttura e sovrastruttura
 Merce, valore e prezzo
 Plusvalore e saggio di profitto
 Rivoluzione e dittatura del proletariato
 La società comunista

Schopenhauer  Le fonti del pensiero di Schopenhauer
 Il mondo come rappresentazione
 La volontà di vivere
 Dolore, piacere, noia: il pendolo
 Arte, morale e ascesi

Comte e il 
Positivismo

 La concezione comtiana della storia
 La scienza 
 La nascita della sociologia

Nietzsche  Nascita della tragedia
 Apollineo e dionisiaco
 Il metodo genealogico
 La verità come interpretazione
 La morte di Dio e l’Oltreuomo
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Freud  Sogno, lapsus, atti mancati
 Le due topiche
 La terapia psicoanalitica
 Rimozione e sublimazione
 Totem e società

Seminario
Natura e genealogia del potere

Lettura di testi scelti di M. Foucault e G. LeBon

Il Potere  La natura del potere in Foucault
 La società disciplinare
 La biopolitica
 Il potere pastorale

Le masse  Genesi e caratteristiche delle masse
 Il partito politico
 La crisi e la trasformazione del partito
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Docente: Nicolas Masciopinto
Materia: Storia  
Libro di testo: 
Barbero Alessandro – Frugoni Chiara – Carla Sclarandis, La storia. Progettare il futuro, Zanichelli, vol. 3

Unità Argomenti
L’Europa alla 
fine del XIX 
secolo

 La Seconda rivoluzione industriale
 Le trasformazioni sociali
 Capitalismo e socialismo
 Razzismo e biopotere
 La Germania di Bismarck 
 La Terza Repubblica francese
 La Gran Bretagna di Gladstone e Disraeli 
 L’Impero austroungarico
 La Russia zarista tra tentativi di rinnovamento e crisi
 La crisi dell’Impero ottomano
 Le relazioni internazionali tra la fine dell’ ‘800 e il 1914

Il Regno d’Italia  I problemi dell’Italia postunitaria 
 La Destra Storica
 La Sinistra storica: Depretis e il trasformismo
 La Sinistra storica: la democrazia autoritaria di Crispi
 La Sinistra storica: l’espansione coloniale
 I fasci siciliani
 La crisi di fine secolo
 L’Italia giolittiana
 La guerra di Libia

Colonialismo e 
imperialismo

 La spartizione dell’Africa
 Il Giappone

La I Guerra 
Mondiale

 Le cause della Grande Guerra
 L’attentato di Sarajevo e l’inizio delle operazioni militari
 L’Italia dalla neutralità all’intervento
 1916: il fronte occidentale
 1916: il fronte mediorientale e il fallimento della campagna di Gallipoli
 1916: il fronte italiano
 1917: l’uscita della Russia e l’ingresso statunitense nella guerra
 1917: da Caporetto al Piave
 1918: le ultime operazioni sul fronte occidentale
 1918: da Vittorio Veneto alla fine della Guerra
 1919: il trattato di Versailles

La Rivoluzione 
Russa

 Le cause della rivoluzione
 La Rivoluzione di febbraio
 Bolscevichi e menscevichi
 Il ritorno di Lenin e la Rivoluzione d’ottobre
 La costituzione del 1918
 La nascita dell’Urss
 La Nep

Il Fascismo  La crisi dello Stato liberale
 La nascita dei Fasci italiani di combattimento e le contraddizioni interne
 La marcia su Roma
 Il delitto Matteotti
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 Le leggi fascistissime
 Il Fascismo come totalitarismo
 Lo Stato fascista, tra “rivoluzione” e compromesso
 I patti lateranensi
 La guerra d’Etiopia

Il nazismo  La crisi della repubblica di Weimar
 La nascita del partito nazionalsocialista e l’avvento di Hitler
 Il fallito putsch di Monaco
 L’ideologia nazista
 La presa del potere nel 1933 e la “notte dei lunghi coltelli”
 Lo Stato nazista 

La diplomazia 
internazionale 
negli anni ’30

 Dal fronte di Stresa al Patto d’acciaio

La seconda 
guerra mondiale

 L’invasione della Polonia
 L’Italia dalla non-belligeranza all’intervento
 L’invasione della Francia
 L’operazione Barbarossa
 L’intervento statunitense
 La Shoah 
 Dalla caduta del fascismo alla RSI
 Il 1944
 La fine della guerra

Corso monografico
Storia dell’Italia repubblicana

Unità Argomenti
La Repubblica dei partiti  La caduta del Fascismo e la nascita del CLN

 Nascita e caratteristiche dei partiti antifascisti
 I partiti dalla svolta di Salerno al Referendum del ‘46
 L’Assemblea costituente 
 La fine dei governi di unità nazionale

Gli anni del Centrismo  I governi De Gasperi
 La segreteria Fanfani
 La crisi del Centrismo 

Il Centrosinistra  Il dialogo tra DC e PSI
 Il Concilio Vaticano II
 Il boom economico tra luci e ombre
 La nascita della televisione 
 Il piano Solo 
 La fine del Centrosinistra
 I movimenti sessantottini 

La stagione della solidarietà 
nazionale

 L’autunno caldo
 Il golpe Borghese
 La strategia della tensione: il terrorismo nero
 La nascita delle brigate rosse
 Le battaglie per i diritti civili
 Eurocomunismo e compromesso storico: la 

segreteria Berlinguer
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 La solidarietà nazionale
 L’omicidio Moro e la fine della solidarietà nazionale

La crisi del sistema partitico 
degli anni ‘80

 La stagione degli scandali
 La P2
 La stagione del Pentapartito: i governi Craxi

Altro:

Visione integrale dei seguenti film: Batman-Il ritorno, The help
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Docente: Luca Attura
Materia: Lingua e cultura Inglese

Libro di testo: Zanichelli-  M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton : Performer Heritage. Blu, from the 
Origins to the Present Age; integrazioni tratte da Zanichelli-  Spiazzi – Tavella : Only Connect 
….new directions (terza ed.)

Vol. 2 :  From the Romantic to the Victorian Age
Vol. 3 :  The twentieth century : Modernism
Dispense fornite dal docente

Unità Argomenti Testi
THE 
ROMANTIC 
AGE

PERCY B.SHELLEY 
Vita  e  principali  caratteristiche
della poetica

JOHN KEATS
Vita  e  principali  caratteristiche
della poetica

The novel of  manners

JANE AUSTEN
Vita  e  principali  caratteristiche
della poetica

Chandler, J., England in 1819, in The Politics of
Literary Culture and the Case of  Romantic 
Historicism, p. D121;

Shelley, P. B., England in 1819, p. D122;

Keats, J., La Belle Dame sans Merci, pp. 212-
213;

McMaster, J., Class, in The Cambridge 
Companion to Jane Austen, p. D138;

Austen, J., Mr. and Mrs. Bennet, in Pride and 
Prejudice, p.216-218.

THE 
VICTORIAN 
AGE

Il retroterra storico, sociale e 
culturale

Gli albori dell’Età 
Vittoriana
Ultimi anni di regno 
della Regina Vittoria
Il Compromesso 
Vittoriano e il quadro 
ideologico del periodo

Il romanzo vittoriano 
General features
Aestheticism and 
Decadence

Autori:

CHARLES DICKENS
Vita  e  principali  caratteristiche
delle opere

Oliver Twist

EMILY BRONTË
Vita  e  principali  caratteristiche
delle opere

Bronte, E., Wuthering Heights, pp. E63-64
Baumgarten, M., Fictions of  the city, in The 
Cambridge Companion to Charles Dickens, p. 
E39;
Dickens, C., Oliver Twist, chapter 2, “Oliver 
wants some more”, p. E41-42;
Stevenson, R. L., The Carew murder case, in The
Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde; pp. 
E98-100;
The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde: 
analysis and themes, (dispense del docente);
Wilde, O., Preface, in The Picture of  Dorian 
Gray, p. E114;
Wilde, O., Dorian’s Death in The Picture of  
Dorian Gray, p. E120; 
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Wuthering Heights

ROBERT LOUIS 
STEVENSON
Vita  e  principali  caratteristiche
delle opere

The Strange case of  Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde

OSCAR WILDE
Vita  e  principali  caratteristiche
delle opere

The Picture of  Dorian Gray

THE 
AMERICAN 
RENAISSANCE

Panoramica: Ralph Waldo 
Emerson e il  Trascendentalismo

Autori:

WALT WHITMAN
Vita  e  principali  caratteristiche
della poetica

EMILY DICKINSON
Vita  e  principali  caratteristiche
della poetica

Whitman, W., O me! O life!, dispense del 
docente;
Whitman, W., I hear America singing, p. E148;
Dickinson, E., Hope is the thing, p. 297;

Programma che il docente ha intenzione di svolgere dopo il 15 maggio 2022:

MODERNISM Modernismo

Panoramica sul periodo storico e
contesto culturale 

Authors:

THOMAS STEARNS ELIOT
Vita  e  principali  caratteristiche
della poetica

The Waste Land
 EZRA POUND
Vita  e  principali  caratteristiche
della poetica

Cathay
JAMES JOYCE
Vita  e  principali  caratteristiche
della poetica

Dubliners
Ulysses

Modernism, pp. 318-323
T. S. Eliot, “The Burial of  the Dead”, in The
Waste Land (1922), p. 340-345
Joyce J., Eveline, in Dubliners, 377
Dispense fornite dal docente
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Docente: Marzia Mattei
Materia: Fisica

Libro di testo: 

 Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica – Seconda edizione Volume 3. 
ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E QUANTI

Unità Argomenti
La carica 
elettrica, il 
campo elettrico 
e il potenziale

 L’elettrizzazione per strofinio e per induzione
 I conduttori e gli isolanti
 La legge di Coulomb
 Il campo elettrico
 Il teorema di Gauss
 L’energia potenziale elettrica
 Il potenziale elettrico
 Conduttori in equilibrio elettrostatico
 La capacità di un conduttore
 Il condensatore

La corrente 
elettrica

 L’intensità della corrente elettrica
 I circuiti elettrici: i generatori di tensione, i resistori in serie e parallelo, la

forza elettromotrice  
 Le leggi di Ohm
 Applicazioni in un circuito
 L’effetto Joule

I fenomeni 
magnetici e il 
campo 
magnetico

 La forza magnetica
 Il campo magnetico
 Forze tra magneti e correnti e tra correnti
 La forza di Lorentz
 Il flusso del campo magnetico

L’induzione 
elettromagnetica
e la corrente 
alternata

 La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz
 Il fenomeno dell’autoinduzione
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 Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica – Seconda edizione Volume 3. 
ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E QUANTI

Unità Argomenti
Le onde 
elettromagnetich
e

 Il campo elettrico indotto
 Le equazioni di Maxwell
 Le onde elettromagnetiche piane
 Lo spettro elettromagnetico

La relatività del 
tempo e dello 
spazio

 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
 La simultaneità
 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze
 L’energia  relativistica
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Docente: Marzia Mattei
Materia: Matematica

Libro di testo: 
- Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.blu II ed. con Tutor, vol. 5, Zanichelli

Unità Argomenti
Funzioni e loro 
proprietà

• Dominio, zeri e segno di una funzione 
• Proprietà delle funzioni: monotone, periodiche, pari, dispari

Limiti • Intervalli e intorni 
• Limite finito per x che tende a x0 
• Limite destro e sinistro 
• Limite infinito per x che tende a x0 
• Limite finito per x che tende a ±∞ 
• Limite infinito per x che tende a ±∞ 
• Teorema di unicità del limite 
• Teorema della permanenza del segno 
• Teorema del confronto 
• Calcolo dei limiti di funzioni elementari 
• Operazioni con i limiti 
• Forme indeterminate 
• Limiti notevoli

Funzioni continue • Definizione di funzione continua 
• Teorema di Weierstrass 
• Teorema di esistenza degli zeri 
• Punti di discontinuità e di singolarità 
• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
• Grafico probabile di una funzione

Derivate • Derivata: definizione e interpretazione geometrica 
• Derivata destra e derivata sinistra 
• Continuità e derivabilità 
• Derivate fondamentali 
• Operazioni con le derivate 
• Derivata della funzione composta 
• Derivate di ordine superiore al primo 
• Retta tangente e punti stazionari 
• Derivata come velocità di variazione di una grandezza 
• Punti di non derivabilità 
• Teorema di Rolle 
• Teorema di Lagrange 
• Teorema di De L’Hospital
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 Bergamini, Barozzi , Trifone - Matematica Azzurro Seconda Edizione - ed. Zanichelli.

Unità Argomenti
Massimi, minimi, 
flessi e studio delle
funzioni

• Massimi e minimi 
     • Punti stazionari e di flesso orizzontale 

• Concavità e flessi 
• Studio delle funzioni: 
- polinomiali 
- razionali fratte 
- irrazionali 
- esponenziali 
- logaritmiche 

Integrali • Primitive 
• Definizione e proprietà dell’integrale indefinito 
• Integrali indefiniti immediati 
• Integrazione per parti 
• Integrazione di funzioni razionali fratte 
• Definizione di integrale definito 
• Integrale definito e area sottesa a una curva 
• Enunciato del teorema della media 
• Teorema fondamentale del calcolo integrale 
• Area compresa tra una curva e l’asse x 
• Area compresa tra due curve
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Nome: Marcello Riccomini
Materia: Scienze Motorie

Unità Argomenti
Potenziamento Fisiolo-
gico

corsa lenta e prolungata per circa 20’ a 6’30’’ al km
esercizi a corpo libero segmentari o con tutto il corpo
esercizi di rafforzamento muscolare generale a carico naturale
esercizi di contrazione isometrica
esercizi di stretching in forma passiva e attiva
esercizi di preatletismo

Rielaborazione degli 
schemi motori

 - esercjzi di affinamento della sensibilità al ritmo
     - esercizi di coordinazione segmentarla
     - esercizi di coordinazione generale con l’ausilio della musica
     - esercizi di conoscenza propiocettiva del corpo

Consolidamento del 
carattere sviluppo della 
società e del senso 
civico

giochi di squadra pallavolo esercizi propedeutici 
esercitazioni che pongono il corpo in situazioni non abitualiper il 
superamento e la presa di coscienza dei propri mezzi

Conoscenza e pratica 
delle attività sportive

 pallavolo, calcetto, pallacanestro

Conoscenza culturale 
dell’Ed. Fisica

 informazioni e scientifica e tecnica relativa alle attività comprese
nel programma 
 nozioni di igiene generale, scolastica e dell’alimentazione, 
relative alle attività motorie
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Nome: Don Francesco Sillano
Materia: Religione

1)  LA MORALITA’ DEGLI ATTI UMANI

 La legge morale naturale

 La legge di Dio (antica e nuova)

 La  legge dello stato. 

 Il fondamentalismo

 La coscienza

 L’obiezione di coscienza

2) LE SCELTE DI VITA, LA VOCAZIONE

 La giovinezza come periodo di scelta e progettazione

 Il progetto di Dio per la vita di ciascuno (la vocazione)

 Testimonianze dirette sull’argomento

Libro di testo: Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice 
Vaticana, Lettera Apostolica “Dilecti Amici” di San Giovanni Paolo II, 
1985
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15. Composizione della commissione d’esame

LICEO
CLASSICO
Docente Data di nascita materia

Attura Luca Lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado (INGL.)

AB24

Garofalo 
Antonella 

Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado

A012

Cicoira 
Mattia

Discipline letterarie, latino e greco A013

Bracchetti 
Simona

Storia dell’arte A054

Masciopinto
Nicolas

Filosofia e Storia A019

Mattei 
Marzia

Matematica e Fisica A027
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Allegato A
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Allegato B : tabella conversione punteggi  

Ordinanza ministeriale n.65 del 14 marzo 2022
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