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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

COORDINATORE: professoressa BRUNO ANNA MARIROSA 

 

 

1.1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

LIBRI ANTONINO Italiano 

 
* * * 

BRUNO ANNA MARIROSA Latino 

 
* * * 

BRUNO ANNA MARIROSA Greco 

 
* * * 

MANNATO MANFREDI Storia 

 
* * * 

MANNATO MANFREDI  Filosofia 

 
* * * 

PANICCIA IRENE Matematica 

 
  * 

PANICCIA IRENE Fisica 

 
  * 

MAMMANA FRANCESCO Scienze 

 
* * * 

VALIGIOTTO ANNA Lingua Inglese 

 
  * 

MILANO MADIA Storia dell’Arte 

 
* * * 

BRUNETTI GUIDO Scienze motorie e sportive 

 
* * * 

PIEGGI MASSIMO IRC  * * * 
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1.2.    PROFILO DELLA CLASSE   (RELAZIONE) 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CONCLUSIVA 
a.s. 2019-2020 

classe V sez. G 

 

 
La classe, costituita da venti allievi, di cui diciannove provenienti da un unico nucleo originario, ha partecipato 

al dialogo didattico-educativo con impegno ed interesse viepiù crescenti.  

Una marcata eterogeneità, attinente ad abilità, competenze, motivazione personale e metodo di studio, ha 
caratterizzato gli studenti sin dalla prima classe del triennio. Tuttavia tale peculiarità non ha rappresentato un 

punto di debolezza, ma ha costituito motivo di sprone per la crescita individuale e collettiva di ciascuno.  

Tra gli allievi sono presenti delle eccellenze che hanno concorso alla motivazione dei compagni, in uno 
scambio reciproco e proficuo di idee ed istanze. 

Costanti sono state le occasioni di dialogo con i docenti come continuo è stato il percorso evolutivo compiuto 

da quanti, tra gli studenti, hanno saputo accogliere suggerimenti e correzioni con disponibilità e desiderio di 

migliorarsi.  
Quattro studentesse hanno trascorso all’Estero il quarto anno del corso di studi, o parte di esso: pur nella 

singolarità della situazione creatasi, siffatta esperienza ha rappresentato per tutta la classe un’occasione 

privilegiata atta a sviluppare un maggiore senso di responsabilità e consapevolezza, personale e di gruppo.  
In occasione della Didattica a distanza quasi tutti gli studenti hanno partecipato responsabilmente alle attività 

loro proposte, rendendo, in tal modo, complessivamente  efficace l’offerta formativa, in un momento di grande 

difficoltà quale la pandemia da Covid-19. 
La resilienza che la Scuola, come istituzione, ha prontamente sviluppato è stata fatta propria, pur in modo 

differenziato, da tutti gli allievi e costituisce, per ciascuno, un bene acquisito per sempre.  
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2. VERIFICA E VALUTAZIONE DI APPRENDIMENTO  

E 

COMPORTAMENTO 

 

 
  

2.1. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
In seguito alla diffusione del COVID19 la didattica in presenza si è interrotta il 4 marzo e le attività didattiche 

sono continuate a distanza, sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona. Ciò ha determinato la necessità 

di ripensare i criteri e gli strumenti di valutazione e di operare una sintesi tra quelli utilizzati nei primi sei mesi 

di didattica in presenza e quelli applicati nella restante parte dell’anno. Tale sintesi è stata realizzata tenendo 
sempre presente criteri di valutazione esplicitati nel PTOF. In particolare, relativamente alla valutazione della 

didattica a distanza, il Collegio dei Docenti ha approvato il seguente documento comprensivo di rubrica di 

valutazione: 
 

“La valutazione non può essere la stessa di quella messa in atto nella didattica in presenza, che nella nostra 

scuola è rappresentata dalle verifiche orali e scritte che si caratterizzano per tempi ampi, utili a saggiare sia 

la piena padronanza dei contenuti, sia la competenza nella costruzione di percorsi deduttivi e induttivi 

sincronici e diacronici. Nella didattica a distanza sono ridotti i tempi e diverso è il canale di comunicazione 

che è molto più stancante sia per i docenti che per gli studenti e, pertanto, devono cambiare sia i tempi che le 

modalità di valutazione. In particolare, le prove di verifica previste tradizionalmente per le discipline che 

avevano una valutazione anche scritta (ad es. temi, traduzioni dal latino e dal greco, elaborati di matematica 

ed inglese) sono da intendersi come esercitazioni che concorrono alla valutazione formativa. Possono essere 

valutate alcune competenze sottese alla traduzione, alla scrittura e alla comprensione del testo, delle immagini 

e delle procedure matematiche. 

 Valutazione della didattica a distanza in modalità sincrona 

Per la valutazione della didattica a distanza sincrona, che si svolgeranno in forma prevalentemente orale si 

ipotizzano due forme di verifica: 

      - verifica in itinere (monitoraggio); 

     - verifica a fine dell’unità di apprendimento. 

 Verifiche in itinere 

Durante lo svolgimento del segmento formativo il docente registra e dà valore ad ogni elemento che denoti 

sia la comprensione dei nodi concettuali che la partecipazione attiva al percorso di apprendimento. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo si possono prendere in considerazione: 

1. domande e risposte pertinenti/non pertinenti; 

2. interventi pertinenti/non pertinenti; 

3. risposte a sollecitazione dell’insegnante che denotino studio efficace e capacità di rielaborazione critica 

e personale; 

4. discussione di prove scritte assegnate come compito. 
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Il docente registra ognuna di queste o altre interazioni sul registro con una valutazione blu (peso 0% -

non fa media). 

 Verifiche al termine di ogni unità di apprendimento 

Al termine di ogni unità di apprendimento l’insegnante dovrà monitorare l’acquisizione dei nodi concettuali 

imprescindibili del segmento formativo trattato, attribuendo poi, sul registro, un voto blu (peso 0%-non fa 

media), che registri il processo di apprendimento. 

 Valutazione della didattica a distanza in modalità asincrona 

Le attività in modalità asincrona suscettibili di valutazione spaziano dalla semplice consegna via email di 

compiti scritti di varia natura, al monitoraggio di discussioni, interventi, risposte, esercitazioni svolte dagli 

studenti partecipando con l'intero gruppo-classe alla didattica on line in aule virtuali, che in questo caso 

diventano anche la piattaforma elettiva per la consegna e la correzione di compiti individuali. 

Naturalmente spetta all'autonoma progettualità dei docenti la decisione sull'opportunità di avvalersi di queste 

piattaforme didattiche (p. es. Google Classroom, Fidenia, Edmodo, o anche, più limitata per funzioni di 

interazione, Microsoft Team).  

Parimenti ai docenti che si avvalgono di tali ambienti virtuali è affidata la responsabilità per i seguenti aspetti: 

- la definizione dei criteri per valutare la partecipazione alle interazioni (sia quelle studente-docente, che 

quelle studenti-studenti); 

-  la determinazione delle tipologie di prova soggette a verifica specifica; 

-  la regolazione dei carichi di lavoro in misure compatibili con la programmazione dell'intero Consiglio di 

Classe. 

La modalità asincrona è certamente da valorizzare, perché arricchisce la trama delle interazioni e quindi 

rende più consistente e continuativa l'esperienza della didattica a distanza. E’ tuttavia essenziale che i criteri 

di monitoraggio, supervisione e valutazione adottati dai docenti siano discussi con gli studenti e resi 

trasparenti, in modo analogo a quanto si fa di regola nell'ordinaria didattica in presenza. 

 Valutazione didattica a distanza 

Il processo di apprendimento così attivato risulta accompagnato da una rubrica di valutazione nella quale 

confluiscono gli esiti delle verifiche in itinere e quelli delle verifiche di fine segmento formativo. Tutte le 

valutazioni a peso zero della didattica a distanza saranno tradotte in un voto unico sulla base degli indicatori 

e descrittori della rubrica di seguito riportata. 

 Valutazione finale 

Ogni docente per la proposta di voto per lo scrutinio finale opera una sintesi tra i voti pregressi e il voto 

attribuito con la didattica a distanza, tenendo ovviamente conto del fatto che non è stato possibile valutare 

con la didattica a distanza alcune abilità fondamentali e che pertanto non è possibile prevedere se un alunno 

sia in grado di padroneggiare le competenze necessarie per affrontare con possibilità di successo l’anno 

successivo.” 

 

   Rubrica di valutazione per convertire i voti a peso 0 in un unico voto 
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Partecipazione ed esecuzione Voto Risultati di apprendimento Voto Voto finale 

Ha seguito tutte le attività proposte, partecipando 

attivamente con contributi personali. Ha svolto sempre 

gli esercizi assegnati con rielaborazioni personali e 

originali, Ha sempre risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante, con osservazioni meditate, frutto di 

una rielaborazione critica dei contenuti dello studio. 

10-9 

 

Ottima padronanza dei contenuti 

disciplinari che sa applicare a 

contesti noti e sa utilizzare con 

piena autonomia nello studio di 

nuovi argomenti o nella soluzione 

di problemi. 

10-9  

Ha seguito le attività proposte, partecipando 

attivamente e in modo pertinente. Ha svolto gli 

esercizi assegnati.  Ha quasi sempre risposto alle 

sollecitazioni dell’insegnante con osservazioni 

personali, frutto di una applicazione costante allo 

studio. 

 8 Buona padronanza dei contenuti 

disciplinari che sa applicare a 

contesti noti e sa utilizzare con 

discreta autonomia nello studio di 

nuovi argomenti o nella soluzione 

di problemi. 

8  

Ha seguito la maggior parte delle attività proposte, 

partecipando in modo diligente con contributi 

generalmente pertinenti. Ha svolto gli esercizi 

assegnati in modo diligente.  Ha quasi sempre risposto 

alle sollecitazioni dell’insegnante con osservazioni 

personali, frutto di una discreta applicazione allo 

studio. 

7 Discreta padronanza dei 

contenuti disciplinari che sa 

applicare a contesti noti e sa, 

talvolta solo se guidato, utilizzare 

con autonomia nello studio di 

nuovi argomenti o nella soluzione 

di problemi. 

7  

Ha seguito con sufficiente assiduità le attività 

proposte, partecipando in modo diligente con 

contributi solo talvolta pertinenti. Non ha svolto gli 

esercizi assegnati in modo sempre diligente.  Ha 

risposto alle sollecitazioni dell’insegnante con 

osservazioni nel complesso corrette. Sufficiente 

l’applicazione allo studio. 

   6 Sufficiente padronanza dei 

contenuti disciplinari che applica 

a fatica a contesti noti e sa, solo 

se guidato, utilizzare nello studio 

di nuovi argomenti o nella 

soluzione di problemi. Non pieno 

il grado di autonomia. 

6  

Non ha seguito sempre le attività proposte, 

partecipando in modo generalmente poco attivo. I suoi 

contributi sono risultati nel complesso poco pertinenti. 

Ha svolto gli esercizi assegnati in modo superficiale e 

per lo più compilativo.  Raramente ha risposto alle 

sollecitazioni dell’insegnante in modo corretto. 

Discontinua l’applicazione allo studio. 

  5 Non piena padronanza dei 

contenuti disciplinari che applica 

in modo incerto a contesti noti e 

non sa, neppure se guidato, 

utilizzare nello studio di nuovi 

argomenti o nella soluzione di 

problemi. Parzialmente 

inadeguato il grado di autonomia. 

5  
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Ha seguito con scarsa assiduità le attività proposte, 

con una partecipazione per lo più passivamente. I suoi 

contributi sono risultati quasi sempre poco pertinenti. 

Ha svolto gli esercizi in modo saltuario.  Ha risposto 

alle sollecitazioni dell’insegnante in modo quasi 

sempre scorretto. Saltuaria l’applicazione allo studio. 

  4 Incerta padronanza dei contenuti 

disciplinari che non applica a 

contesti noti e non sa utilizzare 

nello studio di nuovi argomenti o 

nella soluzione di problemi 

semplici. Inadeguato il grado di 

autonomia. 

4  

 

Tale rubrica ha integrato le valutazioni pregresse iniziali, intermedie e finali, relative alla didattica in presenza 
(svolta da settembre a febbraio), per le quali sono state utilizzate le griglie disciplinari consultabili sul sito al 

link  https://www.liceotasso.edu.it/upload/documenti/GRIGLIE.pdf., ed ha contribuito alla formulazione di un 

voto finale, sintesi valutativa di tutti gli elementi di valutazione acquisiti nel corso dell’intero anno scolastico 
(diviso in un trimestre e in un semestre), in termini di livello di conoscenze acquisite e capacità sviluppate, di 

competenze trasversali raggiunte (responsabilità, compartecipazione al processo formativo, abilità 

comunicative), nonché di crescita culturale e progressi raggiunti nel processo di formazione rispetto al punto 
di partenza. Sulla base degli obiettivi didattico - educativi si è proceduto pertanto a definire i seguenti livelli 

del profitto scolastico, contenuti nel PTOF d’Istituto: 

 

Voto 1 (INSUFFICIENZA GRAVE) 
Conoscenze: 

• Totale mancanza di conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 
• Totale assenza di qualsiasi abilità nell'applicazione delle conoscenze 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravissimi che oscurano il significato del discorso 
Impegno e partecipazione: 

• Totale assenza di partecipazione e di interesse 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 
• Totale mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 2 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravissime lacune nelle conoscenze più elementari. 
Abilità di rielaborazione: 

• Gravissimi errori nell'applicazione di conoscenze elementari e nell’esecuzione di compiti semplici 

Capacità linguistiche ed espressive: 
• Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 
• Partecipazione e interesse scarsissimi 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 3 (INSUFFICIENZA GRAVE) 
Conoscenze: 

• Gravi lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 
• Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 
• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

https://www.liceotasso.edu.it/upload/documenti/GRIGLIE.pdf
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Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Scarsissima capacità di analisi e sintesi, di rielaborazione delle conoscenze e gravissime lacune nel metodo 
di studio 

Voto 4 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze di base 
Abilità di rielaborazione: 

• Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

Competenze  linguistiche ed espressive: 
• Esposizione faticosa, con errori che oscurano il significato del discorso 

• Insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 
• Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia 

Voto 5 
Conoscenze: 

• Conoscenze parziali e poco approfondite 

Abilità di rielaborazione: 
• Alcuni errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Uso poco frequente di un linguaggio appropriato e di una terminologia specifica 
• Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

Impegno e partecipazione: 

• Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni non continui 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 
• Capacità solo parziale di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti 

• Mancanza di autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Voto 6 
Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze fondamentali 

Abilità di rielaborazione: 

• Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti.  
• Esecuzione generalmente corretta di compiti semplici.  

• Analisi parziali con qualche errore. 

Capacità linguistiche ed espressive: 
• Sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa 

Impegno e partecipazione: 
• Continuità nell’assoluzione degli impegni e nella partecipazione alle lezioni 

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Effettuazione di analisi e sintesi, con qualche margine di autonomia 

Voto 7 
Conoscenze: 

• Assimilazione e padronanza delle conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 
• Effettuazione di analisi, anche se non sempre rigorose. Qualche imprecisione 

nell’esecuzione di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 
• Esposizione chiara, precisa e abbastanza articolata 

• Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Impegno e partecipazione attiva. Uso di un metodo proficuo nel fare fronte all’impegno 
Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Autonomia nella analisi e nella sintesi, ma con superficialità nell’approfondimento 

Voto 8 
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Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze pienamente adeguata al percorso didattico 
Abilità di rielaborazione: 

• Buona elaborazione critica dei contenuti. Qualche lieve imprecisione nell’esecuzione di compiti complessi 

Competenze linguistiche ed espressive: 

• Esposizione chiara, articolata ed efficace, con buona capacità argomentativa 
• Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di buon livello, con iniziative personali costruttive 
Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Analisi abbastanza approfondita, sintesi corretta e precisa, episodica autonomia nelle valutazioni personali 

Voto 9 
Conoscenze: 

• Conoscenze approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

Abilità di rielaborazione: 

• Elaborazione critica dei contenuti corretta e consapevole.  
• Esecuzione corretta di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Espressione ampia, precisa ed efficace, con ottima capacità argomentativa 
• Ricchezza di vocabolario e ottimo controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di ottimo livello, con contributi personali creativi 
Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Analisi approfondita, sintesi corretta e rigorosa, valutazioni personali autonome 

Voto 10 

Conoscenze: 
• Vaste conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo 

e originale 

Abilità di rielaborazione: 
• Rielaborazione critica dei contenuti rigorosa ed originale.  

• Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Espressione efficace, chiara e originale, con ottima capacità argomentativa 
• Ricchezza di vocabolario ed eccellente controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di eccellente livello con contributi personali originali 
Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Analisi molto approfondita, sintesi rigorosa ed efficace, valutazioni personali autonome 

 

 

2.2.   CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

 

In conformità all’art. 7 DPR n.122 del 22 giugno 2009 vengono indicati i criteri in base ai quali i Consigli di 
classe hanno  proceduto all’attribuzione del voto di condotta in decimi: 

- livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento ai valori della cittadinanza e della convivenza civile 

- capacità di rispettare l’insieme delle norme che disciplinano la vita della comunità scolastica 
- consapevolezza e assunzione dei propri doveri e capacità di esercitare i propri diritti all’interno della comunità 

scolastica nel rispetto di quelli di tutti gli altri membri. 

Si raccomanda poi di esaminare e valutare  

-il comportamento complessivo e non di un singolo episodio 
-la partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica in ogni sua articolazione 

-rispetto delle regole della convivenza civile e relazione corretta con docenti, non docenti e compagni 

-eventuale presenza di sanzioni disciplinari 
-regolarità della frequenza e puntualità 

-rispetto delle regole e delle prescrizioni in merito all’uso di locali, arredi, strumenti della scuola 

-miglioramenti e progressi del comportamento dello studente rilevati nel corso dell’intero anno scolastico. 
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Pertanto il voto verrà attribuito valutando il comportamento in base a tali obiettivi: 

1) acquisizione di una coscienza morale e civile 
2) partecipazione alla vita scolastica. 

Per il primo obiettivo gli indicatori saranno: 

-atteggiamento nei confronti di tutti gli attori della comunità scolastica; 
-rispetto del regolamento; 

-uso delle strutture della scuola. 

Per il secondo: 

-frequenza e puntualità;  
-rispetto delle consegne; 

-partecipazione al dialogo educativo e didattico e consapevolezza del proprio percorso formativo. 

 
Si attribuisce il voto in decimi in base a tale griglia: 

10 : l’alunno ha acquisito piena consapevolezza di diritti e doveri, è attivo nel dialogo educativo è assiduo 

nella presenza, puntuale nelle consegne, rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola, usa 
correttamente le strutture, gli strumenti e gli arredi,  è capace di assumere un comportamento responsabile in 

ogni momento della attività scolastica, fuori e dentro la classe, prima e dopo la lezione, è solidale con i 

compagni e cooperativo nello stile di lavoro, possiede tutte le competenze di cittadinanza di base. 

 
9: l’alunno ha acquisito consapevolezza di diritti e doveri, è assiduo nella presenza, puntuale nelle consegne, 

rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola, usa correttamente le strutture, gli strumenti e gli 

arredi, è capace di assumere un comportamento responsabile in ogni momento della attività scolastica, fuori e 
dentro la classe, prima e dopo la lezione. 

 

8: l’alunno ha una consapevolezza superficiale e non costante dei diritti e dei doveri, è abbastanza assiduo 

nella presenza, tende ad accumulare ritardi, non è sempre puntuale nelle consegne, ma è rispettoso del 
personale della scuola e dei compagni, non incorre in sospensioni, ma potrebbe avere a suo carico note 

disciplinari il cui peso si attenua nella valutazione della condotta in caso di progressi e miglioramenti 

 
7: l’alunno è poco assiduo nella frequenza, non puntuale nelle consegne, dimostra scarso rispetto delle regole, 

è passivo o restio al dialogo educativo, non sempre usa responsabilmente strutture ed arredi della scuola, tende 

ad incorrere in sanzioni disciplinari. 
 

6: l’alunno non è assiduo nella frequenza, non rispetta le consegne, dimostra scarso rispetto delle regole, è 

restio al dialogo educativo, usa poco responsabilmente strutture ed arredi della scuola, tende ad incorrere in 

sanzioni disciplinari frequenti, non giustifica con tempestività e si assenta strategicamente. 
 

5: l’alunno frequenta saltuariamente, assume un comportamento arrogante nei confronti del personale docente 

e non docente, è sistematicamente privo del materiale didattico, incorre in gravi sanzioni disciplinari e in 
sospensioni, commette atti che si configurano come reati e non mostra apprezzabili segnali di miglioramento 

e di maturazione nel suo percorso di crescita. 

 

2.3   TIPOLOGIA  DEI  METODI  E  DELLE  ATTIVITA’  FORMATIVE   

 

 

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato e/o 

sportello didattico 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 

attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano *  *  

Latino * * * * 

Greco * * * * 

Storia *  *  

Filosofia *  *  

Matematica * *   
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Fisica *  *  

Scienze *   * 

Storia Arte *  *  

Inglese *  *  

Scienze mot./sport. *  *  

I. R. C. *  *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
2.4  TIPOLOGIA  DELLE  PROVE DI VERIFICA  

 

                 Le tipologie delle prove  somministrate agli studenti sono riportate di seguito: 

 

  

interrog. 

 

tema/ 

relazione 

esercitazioni su 

diverse tipologie  

I  e II  prova  

esame  (se svolte 

fino al 4  marzo  

oppure 

(TOGLIERE) 

 

prove strutt./ 

semistrutt. 

 

problemi/ 

esercizi 

Italiano * * *   

Latino * * *   

Greco * * *   

Storia *     

Filosofia *     

Matematica *    * 

Fisica *    * 

Scienze *    * 

St. Arte *     

Inglese *   *  

Scienze mot./sport.      

I.R.C.      
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1. INDICAZIONI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

 

Il Liceo, tenendo conto della legislazione vigente, formula le seguenti linee guida relativamente al 

Piano Annuale dell’Inclusività (PAI) per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, 
con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

Normativa di riferimento 

-Legge 104/92: legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con   

handicap; 
-Legge 170/2010: nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 

-Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali; 
-Circolare Ministeriale 8/2013; 

-Nota 1551 27 giugno 2013: Piano Annuale per l’Inclusività; 

-Dlgsl. 66/2017 contenente Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a 
norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 /07/2015, n. 107 (17G00074). 

Finalità 

-Creare un ambiente accogliente e di integrazione; 

-favorire l’apprendimento attraverso lo sviluppo di un’attenzione educativa “altra” in tutta la scuola; 
-promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

-focalizzare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

-promuovere la stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 
Obiettivo principale 

-Ridurre gli ostacoli che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale, utilizzando tutti gli strumenti che 

possano aiutare lo studente nel proprio percorso di formazione. 

Destinatari 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali comprendenti: 

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge517/77) 
-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003) alunni con svantaggio socio-economico, 

svantaggio linguistico e/o culturale, alunni con problemi di salute e psicologici momentanei. 

L’utilizzo dell’acronimo BES indica “un’area di svantaggio scolastico molto più ampia di quella 
riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. Ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 

dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse” (D.M. 27 dic. 2012). Con tale sigla 
si indica dunque una vasta area di alunni per i quali si applica il principio di personalizzazione 

dell’insegnamento. Partendo dall’obbligo di presentare le certificazioni per l’esercizio dei diritti 

conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, i docenti possono indicare in quali altri casi si renda 
necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica e quali misure compensative 

o dispensative adottare successivamente. “Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il 

Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni 
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso” 

(CM8/2013). Tutte le attività legate all’ inclusione sono coordinate dal Gruppo di lavoro per 

l’inclusione  

(GLI) composto dal Dirigente scolastico, dai docenti referenti per i BES e dai coordinatori dei Consigli 
di classe in cui siano presenti alunni con DSA. 
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2. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

La scuola organizza attività di orientamento, rivolte agli studenti degli ultimi due anni di corso e alle 

loro La scuola organizza attività di orientamento, rivolte agli studenti degli ultimi due anni di corso e 
alle loro famiglie, nella forma di incontri con docenti universitari, rappresentanti del mondo delle 

professioni ed ex alunni, già inseriti in ambito lavorativo o ancora nel ruolo di laureandi, mirati non 

solo alla verifica delle inclinazioni personali ed alla scelta del percorso formativo/lavorativo 
successivo ma anche a chiarire le principali difficoltà da affrontare e la reale disponibilità di 

opportunità di lavoro. Per essere sicuri di intercettare tutte le esigenze presenti, ogni anno, gli studenti 

interessati compilano un questionario, che prevede l’indicazione dei settori lavorativi per i quali si 
vogliono approfondire le proprie conoscenze. Per gli 

studenti più meritevoli, il liceo favorisce la loro partecipazione alle giornate di vita universitaria presso 

le più prestigiose università italiane (Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore S. Anna, Università 

“Luigi Bocconi”, Università LUISS “Guido Carli”). Per il settore bio-medico, la scuola aderisce al 
progetto “Orientamento in rete”, rivolto alla preparazione per il superamento dei test di ammissione. 

Nell’ambito del “Piano Nazionale Lauree Scientifiche”, il liceo aderisce alla sessione anticipata per le 

prove di verifica delle conoscenze di base. Massima pubblicità viene data alle iniziative di 
orientamento per i Corsi di Studio delle università estere e per le giornate di presentazione delle 

università italiane. 

Si indica di seguito il calendario delle attività di Orientamento: 

 

 

Incontri per l’Orientamento Universitario 

 

Da Lunedì 16 a Sabato 21 Dicembre 2019 

Lunedì 16 Relatore Martedì 17 Relatore Mercoledì 

18 

Relatore 

 
09:15-10:30 

 

La 
Mindfulness 

al giorno 

d’oggi: come 

imparare a 
“stopparci” e 

a trattarci 

meglio 

  

Antonio 

Petracca, 

Francesca 

De Luca 

 

Psicologi, 

Psicoterapeut
i, Docenti 

presso la 

Scuola di 
Specializzazi

one in 

Psicoterapia 
ad indirizzo 

cognitivo 

interpersonal

e (SCINT)  
 

  
08:30-

10:30  

 
Testbusters  

Un aiuto 

per gli 

studenti a 
superare il 

test di 

ammissione 
a Medicina 

 

Il Network 

degli 

studenti di 

Medicina e 

Chirurgia 

  

 

 
09:15-10:15 

 

Il cammino 
delle 

biotecnologie

: dalla 

scoperta 
della 

penicillina 

alle nuove 
frontiere 

della biologia 

sintetica 

 

Cristina 

Mazzoni 

 
Docente di 

Biotecnologie 

delle 

Fermentazion
i, 

Dipartimento 

di Biologia e 
Biotecnologie 

“Charles 

Darwin”, 
“Sapienza” 

Università di 

Roma 
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12:15-13:15 
 

Il cammino 

verso la 

Medicina: 
Medicina, 

CTF, 

Veterinaria, 
Professioni 

Sanitarie, 

Farmacia, 
Biotecnologi

e, Psicologia 

 

 

Giuseppe 

Familiari 

 

Presidente 

del Consiglio 
di Corso di 

Laurea in 

Medicina e 
Chirurgia, 

“Sapienza” 

Università di 
Roma 

 

11:20-
12:15 

 

La Green 

Economy 
per un 

futuro più 

sostenibile 
 

 

Maurizio 

Boccacci 

Mariani, 

Vanessa 

Giannetti 

 

Docenti 

della 
Facoltà di 

Economia e 

Commercio
, 

“Sapienza” 

Università 

di Roma 

 

12:15-13:15 
 

A lezione di 

Procedura 

Penale 

 

Glauco 

Giostra 

 

Docente di   

Procedura 
Penale, 

Facoltà di 

Giurisprudenz
a, “Sapienza” 

Università di 

Roma 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

3. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Per fornire agli studenti con difficoltà un adeguato sostegno didattico sono state organizzate diverse attività 
di recupero: 

 

  

Recupero in itinere I docenti di tutte le discipline hanno dedicato parte delle ore curricolari al 
ripasso e al consolidamento delle conoscenze. 

  

Sportello metodologico 

/ 

Corso di recupero 

Per latino, greco e matematica sono stati attivati sportelli pomeridiani/corsi di 

recupero nel periodo gennaio – febbraio destinati agli studenti che avessero 
conseguito negli scrutini intermedi una valutazione uguale o inferiore a 4.  

  

Sportello 

permanente 

Per latino, greco, matematica ed inglese sono stati attivati sportelli pomeridiani 
nel periodo gennaio – 4 marzo destinati a tutti gli studenti che ne abbiano 

bisogno o ne sentano la necessità. 

  

 
In tali attività sono intervenuti, dunque, i seguenti soggetti: 

 

 docenti della classe in orario curricolare per il recupero in itinere; 

 docenti dell’organico comune per gli sportelli metodologici; 
 docenti dell’organico dell’autonomia per gli sportelli metodologici e per lo sportello permanente. 
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6. CREDITO SCOLASTICO : CRITERI DI ATTRIBUZIONE E TABELLE 
                                         

 
Nell’attribuzione del credito scolastico si considera la media dei voti. 

Limitatamente alla cosiddetta banda di oscillazione, cioè ad un solo punto di credito, si prendono in 

considerazione: 

1. l’assiduità della frequenza scolastica; 

2. l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed 

integrative; 

3. gli esiti dell’esperienza dei P.C.T.O.; 

4. l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o l’insegnamento 

alternativo e il profitto che ne ha tratto (“Il che non vuol dire (…) che chi non segue religione o insegnamento 

alternativo non possa avere questo punto in più; potrà comunque averlo sulla base degli elementi che la legge 
considera rilevanti: media dei voti, assiduità nella frequenza scolastica, 

interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, 

eventuali crediti formativi”, Sentenza Consiglio di Stato 2749/10). 
 

Di seguito sono riportate le tabelle inserite nell’ Allegato A dell’O.M. 10 del 16 /05 2020 relativa all’esame di 

Stato per l’a.s. 2019-2020 

 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 
Credito 

conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A 

al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3  7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
 

 

 

7. PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

di Cittadinanza e costituzione: 
 

Titolo del percorso 

 

Discipline coinvolte 

EVERY DAY FOR FUTURE Scienze naturali e IRC 

 

 

 
 

 

 

 
 

   8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E  PER L’ORIENTAMENTO  

 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (Alternanza scuola lavoro): 
 
 

 

5 G Percorsi 
 

Anno 

 Scolastico 

Descrizione percorso Descrizione Sede Or

e 

press

o 

sede/s

Alunni 
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truttu

ra 

2018/19 Adotto un'opera e il suo 

contesto 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 40 5 

2017/18 Ammasso globulare di stelle: 
distanza ed età' 

ISTITUTO NAZIONALE DI 
ASTROFISICA - INAF 

70 5 

2017/18 Cinema Bellocchio e Taviani: 

Storia e Letteratura 

UNIVERSITA' ROMATRE 10 3 

2016/17 Cocci e Muracci ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ATENA 

73 1 

2017/18 Comunicare il Museo tra 

segni e parole 

MUSEO DELLE CIVILTA' 40 3 

2017/18 Da Ovidio all'Orlando 
Furioso un percorso per 

immagini 

Ariosto: percorso per 
immagini 

ACCADEMIA NAZIONALE DEI 
LINCEI 

40 3 

2018/19 Dalla ricerca alla terapia: il 

ruolo della sperimentazione 

contro i tumori N2 

ISTITUTI FISIOTERAPICI 

OSPEDALIERI 

90 2 

2018/19 Educazione finanziaria: 

conoscere per autotutelarsi 

LUMSA 40 2 

2017/18 Epigrammi epigrafici greci. 

Attività' redazionale 

GIUNTI EDITORE S.P.A 40 1 

2017/18 Epigrammi epigrafici greci. 

Editing e non solo 

GIUNTI EDITORE S.P.A 70 1 

2018/19 Erin school of englishErin 

activities team leader 1 

TOURFORM S.R.L. 90 3 

2018/19 Galleria Arte Moderna- chi 

invito oggi al museo? 

LA SOVRINTENDENZA 

CAPITOLINA AI BENI 

CULTURALI DI ROMA 
CAPITALE 

38 2 

2017/18 Giornalisti on line EUROPA EDIZIONI 50 1 

2018/19 Gli epigrammi greci su pietra 

Riproduzione grafica 

GIUNTI EDITORE S.P.A 22 1 

2017/18 I musei naturalistici delle 

scuole di Roma 

SAPIENZA- UNIVERSITA' DI 

ROMA 

70 1 

2018/19 Il mestiere del giurista UNIVERSITA' ROMATRE 50 2 

2017/18 Impresa Formativa Simulata LUISS GUIDO CARLI 40 3 

2017/18 In nome degli altri COOPERATIVA ROMA 

SOLIDARIETA' ONLUS - 
CARITAS 

40 1 

2018/19 Laboratorio multimediale di 

didattica del latino 

SAPIENZA UNIVERSITA' DI 

ROMA- AISAM 

40 2 

2017/18 L'Archivio vescovile di un 

Comune della Sabina: dal 

700 alla II a guerra mondiale 

COMUNE DI PONZANO 

ROMANO 

70 2 

2018/19 Luciano. Tutte le Opere. 
Attività' redazionale 

GIUNTI EDITORE S.P.A 40 4 

2017/18 Metodologie analitiche 

forensi 

SAPIENZA - UNIVERSITA' DI 

ROMA 

40 1 

2017/18 Museo di Palazzo Braschi - 
Percorsi museali 

LA  SOVRINTENDENZA 
CAPITOLINA AI BENI 

40 2 



20 

CULTURALI DI ROMA 

CAPITALE 

2017/18 Museo vivo Monumento a 

Vittorio Emanuele II 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 35 1 

2017/18 Per una biblioteca innovativa ROMA CAPITALE 60 2 

2017/18 Poiesis. Editing e non solo FABRIZIO SERRA EDITORE 70 1 

2018/19 Prima pagina AVVENIRE 40 1 

2017/18 Primi passi in uno studio 
legale 

STUDIOLEGALE 
ABBATESCIANNI 

40 2 

2017/18 Primi passi in uno studio 

legale 

STUDIO NOTARILE FEDERICO 

MAGLIULO AVV. MARIO 

FERRO 

40 2 

2018/19 Primi passi nello studio 

legale 

STUDIO LEGALE DELL'ANNO 40 1 

2018/19 Progettare educazione 
finanziaria tra giovani 3a 

annualità. 

BANCA D'ITALIA 28 3 

2017/18 Progettare l'educazione 

finanziaria "tra" giovani 

BANCA D'ITALIA 28 5 

2017/18 Rischio sismico Lazio: 

comunicazione, 

informazione, volontariato 

ISTITUTO NAZIONALE DI 

GEOFISICA E 

VULCANOLOGIA 

40 1 

2018/19  Servizio con gli anziani "Via 
Tagliamento" 

COMUNITA' DI SANT'EGIDIO 50 2 

2017/18 Servizio con gli anziani RSA 

Via Tagliamento 

COMUNITA' DI SANT'EGIDIO 20 2 

2017/18 Servizio con bambini scuola 
della pace San Basilio 

COMUNITA' DI SANT'EGIDIO 36 1 

2017/18 Servizio ai diversamente abili 

Centocelle 

COMUNITA' DI SANT'EGIDIO 30 1 

2017/18 Salute globale : la salute per 
tutti 

ISTITUTO SUPERIORE 
SANITA' 

50 1 

2017/18 Sc .Umberto I Il bambino è 

un operaio e il fine del suo 

lavoro è produrre l'uomo" 
  

ROMA CAPITALE 40 1 

2017/18 Studenti in gioco Scuola 

Giardino Incantato II 
Municipio 

ROMA CAPITALE 40 1 

2018/19 Scuola di lingua italiana per 

migranti 

ASSOCIAZIONE PENNY 

WIRTON PER ITALIANO 

LINGUA2 

30 2 

2018/19 Change the World 

Model United Nations 

MUN 

Simulazione Onu 

SEDE VIA BONCOMPAGNI  1 
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9. ATTIVITÀ  DI  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO  SCOLASTICO 

(SE EFFETTIVAMENTE SVOLTE) 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

 

 

 

 

 

Theatron. Teatro antico a La 

Sapienza. 

Eschilo, Eumenidi. 

Rappresentazione teatrale 

 

 

GRECO 

 

 

Spettacolo pomeridiano 

Teatro Argentina 

Satyricon (riscritto da Francesco 

Piccolo) 

Rappresentazione teatrale 

LATINO Spettacolo serale 

 

 

 

 

  

4. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1.  Tabulati relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Tabelloni e verbali degli scrutini dell’ultimo anno  

5. Altri materiali utili  

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito del liceo 

Tasso. 
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ALLEGATO n. 1 

 

 

Contenuti disciplinari 

e 

sussidi didattici 

 

Liceo Classico statale “T. Tasso” in Roma 

Anno scolastico 2019- 2020 

Classe V sez. G 

 

 

 

LETTERATURA ITALIANA  
Professor Libri Antonino 

 

 

OTTOCENTO  

1. L'immaginario romantico: un nuovo universo tematico (l'eroe romantico, il titanismo, il mito della 

giovinezza, una nuova visione della natura, la frattura tra passato e presente, il male del desiderio, il 

contrasto tra finito e infiniti, la riscoperta della storia e l'emergere dell'idea di nazione). Testi: 
Friedrich Hoelderlin: “Alla Natura”. La lirica patriottica. Testi: Mameli: “Il canto degli Italiani”; 

Manzoni: “Marzo 1821”.  

2. Verso un nuovo pubblico: la Lettera semiseria di Berchet: Testo: T1 “Il nuovo pubblico della 

letteratura romantica”.  
3. Le soglie del Romanticismo: il Proto- romanticismo dello Sturm und drang, il preromanticismo 

inglese, la poesia sepolcrale, i canti di Ossian, la concezione estetica dei romantici, la poesia come 

conoscenza assoluta, la frattura tra antichi e moderni, la contestazione del principio di imitazione, il 
rifiuto delle regole, Madame De Stael: un’appassionata divulgatrice delle idee romantiche. Testi: A. 

F. Schlegel: dal “Corso di letteratura drammatica”: “la poesia romantica come poesia della 

malinconia e del desiderio”. Novalis da” frammenti di letteratura”: “il poeta veggente”.  
4. Il Romanticismo italiano, il dibattito sul Romanticismo in Italia, la centralità del Nord Italia e di 

Milano, l'articolo di Madame de Stael sulla maniera e l'utilità delle traduzioni, la polemica classico 

romantica, la posizione dei classicisti, la posizione dei romantici, il Conciliatore, i manifesti del 

romanticismo italiano, caratteri specifici del Romanticismo italiano. Testi: dalla Lettera semiseria 
di Giovanni Berchet:” Poesia dei vivi, poesia dei morti”.  

5. La rivoluzione delle forme poetiche in Europa, una nuova sensibilità poetica l'emergere, l'emergere 

dell'io lirico, il valore conoscitivo della poesia, il poeta come va te e veggente, la poesia romantica 
in Germania, Novalis: la poesia come esperienza esoterica, gli “Inni alla notte”, una poesia densa di 

oscure immagini simboliche, la poesia di Hoelderlin tra assenza e Rifondazione. Testo: “primo 

inno alla notte” di Novalis.  

6. Stendhal e la nascita del moderno realismo, la commedia umana di Balzac: un'opera mondo. Testi 
lettura integrale de “Il rosso e il nero” e di “Papà Goriot”.  

7. Verso il naturalismo: Flaubert: lettura integrale di: “Madame Bovary”: struttura e temi principali del 

romanzo, il metodo dell'impersonalità.  
8. Alessandro Manzoni: biografia, la riflessione teorica e la poetica, gli Inni sacri( un progetto 

letterario alternativo al classicismo, l'obiettivo di una moderna poesia cristiana, il rifiuto del 

soggettivismo per una poesia aperta ai valori collettivi, un Cristianesimo calato nella realtà e nella 
storia ,esperimenti di poesia civile, l’intreccio tra tema politico e dimensione religiosa),la 
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produzione tragica: l’ Adelchi come incarnazione del pessimismo storico manzoniano, il dramma 

d'amore di Ermengarda, i Promessi sposi: l'ideologia del romanzo e le scelte linguistiche e 
stilistiche. Testi: Il 5 maggio, Marzo 1821, la Pentecoste, Dagli atri muscosi, dai fori cadenti, 

Sparsa le trecce morbide. La morte di Adelchi.  

9. Leopardi: biografia, il pessimismo storico. la poetica del vago e dell'indefinito. la teoria del piacere. 
lo Zibaldone, le canzoni e gli idilli. Testi: L'Infinito, L'ultimo canto di saffo, La sera del dì di festa. 

Brani tratti dallo Zibaldone:” La natura sensibile e il piacere infinito,” 9 maggio 1821, “Parole 

poetiche”, 25 e 28 settembre 1821; “Sensazioni visive ed uditive” settembre -ottobre 1821; 

“Immagini indefinite e ricordi infantili”16 gennaio 1821.Dal “discorso di un italiano intorno alla 
poesia romantica “Quello che furono gli antichi, siamo stati tutti noi”. Le operette morali e il 

pessimismo cosmico. Testi: dialogo della Natura e di un Islandese, dialogo di un folletto e di uno 

gnomo, dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero, I canti pisano recanatesi: lo 
stabilizzarsi del pessimismo cosmico la preminenza del genere lirico, la rinascita della poesia, 

analogie e differenze rispetto agli idilli, la poetica della regressione memoriale, le scelte linguistiche, 

il fascino del peregrino. Testi: A silvia , le Ricordanze, La quiete dopo la tempesta , Il sabato del 
villaggio, Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Il ciclo di Aspasia. Testo:" A se stesso". 

Verso una nuova poetica. L'abbandono della "rimembranza". Il confronto polemico con i 

contemporanei: la palinodia a Gino Capponi e i paralipomeni alla Batracomiomachia. La ginestra 

vv.52-157.  

DAL SECONDO OTTOCENTO AL PRIMO NOVECENTO  

10. Cenni sulla poesia tardoromantica (Prati e Aleardi) La Scapigliatura (Arrighi, Praga, A. e C. Boito) 

Testi: “Un corpo” di Camillo Boito, “Preludio” di E. Praga, “La scapigliatura e il 6 febbraio” di C. 
Arrighi  

11. Tendenze narrative nel secondo Ottocento. La narrativa scapigliata. I lati oscuri della psiche: 

Tarchetti. Da "Fosca”: T1b "Tra pietà e orrore". L'espressionismo scapigliato: Carlo Dossi. T2 

brano tratto da "L'altrieri"  
12. La poetica del Naturalismo e del Verismo: la scientificità dell’arte la fondazione del Naturalismo il 

canone dell'impersonalità la visione deterministica dei comportamenti. Testi: E. Zola T5a (dal 

Romanzo sperimentale), Lettura integrale di Teresa Raquin. Zola e il romanzo ciclico. Testi: da 
"Germinale" Chiusa del cap. 2 della III parte e la serata in casa del minatore Maheu nel cap. 3 della 

III parte.  

13. Giovanni Verga: biografia, la poetica e l'ideologia, il Verga preverista, la svolta verista e la poetica 
dell'impersonalità, una visione della vita pessimistica e fatalistica, la demistificazione del mito del 

progresso, Verga e la novella: Vita dei campi e Le novelle rusticane. I Malavoglia: lettura integrale 

del romanzo. La prefazione al ciclo dei vinti come il documento programmatico e chiave di lettura 

dei Malavoglia, la visione critica del progresso, il ruolo dello scrittore: un osservatore distaccato, 
struttura narrativa e sistema dei personaggi. Mastro don Gesualdo: il romanzo della roba trama 

dell'opera e la visione del mondo: il determinismo pessimistico di Verga, Gesualdo eroe negativo 

dell’incipiente modernità. Testi: prefazione a L'amante di Gramigna, Fantasticheria, Rosso malpelo.  
14. Il classicismo carducciano e la nostalgia dell’eroico. La reazione carducciana alla cultura tardo 

romantica, infanzia e formazione di Carducci, una personalità combattiva e polemica, il classicismo 

attivo di Carducci, Carducci come punto di riferimento per le giovani generazioni, la dimensione 
pubblica nella poesia carducciana l'idealizzazione della storia passata, dal polemista al mitografo 

della grandezza dell'Italia, la dimensione privata e il mito della giovinezza. Le raccolte poetiche. 

Testi letti: Traversando la maremma toscana", "S. Martino", "Funere mersit acerbo", "Pianto antico", 

"Alla stazione. In una mattina d'autunno", “Nell’annuale della fondazione di Roma”, “Piemonte”,” Il 
comune rustico”.  

15. Pascoli: Biografia di Pascoli. Lettura e commento de " Il X agosto" Myricae. La poetica del 

fanciullino. Lo sperimentalismo pascoliano (analogia, sinestesia, stile nominale, punteggiatura. 
Funzione fonosimbolica di assonanza, allitterazione ed onomatopea; simbolismo. Temi pascoliani: 

la natura, l’eros, il nido. Liriche lette e commentate: da Myricae: Arano, Temporale, novembre, 

L’assiuolo. Canti di Castelvecchio. Testi:Il Gelsomino notturno. La mia sera.  
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16. D’Annunzio: biografia, L’estetismo e il superomismo. Il Piacere (lettura integrale) cenni su”le 

vergini delle rocce” ,”Il fuoco”. Il progetto delle Laudi. Alcione: il capolavoro di D'Annunzio 
poeta, la simbiosi panica. Testi “La sera fiesolana”, “La pioggia nel Pineto”.  

NOVECENTO (svolto in modalità DAD)  

17. Le avanguardie storiche; futurismo, espressionismo, dadaismo, surrealismo e loro presenza in 
alcuni autori della letteratura (Palazzeschi, Tozzi, Landolfi, Savinio). La lirica nell'età delle 

avanguardie storiche: crepuscolari e "vociani". Testi: Marinetti. Manifesto tecnico della letteratura 

futurista, Govoni; “Il Palombaro”, Corazzini: “Desolazione di un povero poeta sentimentale”, 
Moretti” A cesena”, Gozzano” la signorina Felicita”, Rebora “O poesia nel lucido verso”, 

Sbarbaro: “Taci, anima stanca. Son questi i tristi”, “Talora nell’arsura della vita”, Palazzeschi: 

“Lasciatemi divertire”. Il tema dell’inettitudine e l’espressionismo in Federico Tozzi: “Tre croci” 

(lettura integrale del romanzo).  
18. Pirandello: la biografia, la "filosofia pirandelliana", la poetica umoristica, le novelle: dalla 

rivisitazione del verismo al surrealismo. Pirandello romanziere. Il teatro di Pirandello. Testi: La 

carriola, Il fu Mattia Pascal (lettura integrale), Da uno nessuno e centomila cap.4 del primo libro 
e cap.4 dell’ottavo libro. Dall’ “Enrico IV “atto secondo.  

19. Svevo: biografia, trama di Una vita e Senilità. La coscienza di Zeno (lettura integrale): il 

narratore menzognero, la dimensione ironica, il tema dell'inettitudine, la riflessione sul 
rapporto malattia salute.  

20. Ungaretti: la prima stagione poetica “L'allegria”. Testi: Fratelli, Soldati, Sono una creatura, San 

Martino del Carso, Mattina.  

21. Montale: biografia la visione del mondo, le scelte ideologiche e politiche, l’idea montaliana della 
poesia, i nuclei tematici degli “Ossi di seppia”: il male di vivere, il tema del varco e del miracolo. 

Testi: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Forse un mattino andando in un’aria di vetro. Cigola la carrucola del pozzo.  

Divina Commedia, Paradiso.  

Lettura e commento dei seguenti canti:  

I, III, IV, VI, VIII, XIII, XVII, XXXIII.  
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LINGUA E LETTERATURA LATINA  

Professoressa Bruno Anna Marirosa 

 

 

 

 

 

 

Letteratura 

 

 

Ideologia e cultura nell’età di Augusto 

 

• Dalla res publica alla “res publica restituta” 

• Il principato: le nuove forme del potere 

• La restaurazione dei valori morali 

• L’organizzazione della cultura: l’ideologia del principato e il Circolo di Mecenate 

 

Virgilio 

 

• La vita  

• Le opere 

• I modelli 

• Virgilio e Augusto 

 

La dinastia giulio-claudia 

 

 Il principato di Tiberio 

 Caligola: tra principato e tirannide 

 Il buon governo di Claudio 

 Il principato assolutistico di Nerone 

 Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia 

 Intellettuali e potere 
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Seneca 

 

 La vita 

 Le opere 

 Filosofia e potere 

 Seneca e i principes 

 

 

 
La poesia satirica: Persio 

 

 Dati biografici 

 La poetica della satira 

 Contenuti e finalità dell’opera 

 

 
La poesia epica: Lucano 

 

 La vita  

 Il “Bellum civile”: struttura del poema e rapporto con i modelli della tradizione epica 

 “Il poema senza eroe”: personaggi del “Bellum civile” 

 Il linguaggio poetico 

 

 Petronio 
• La questione petroniana 

• Il “Satyricon” 

• Il problema del genere e i modelli 

• Struttura del romanzo e strategie narrative 

• Realismo mimetico ed effetti di pluristilismo 

 

Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano 
 

 L’anno dei tre imperatori e l’affermazione della dinastia flavia 

 Vespasiano: valente generale ed abile amministratore 
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 Tito e Domiziano: tra conservazione ed autocrazia 

 Vita culturale ed attività letteraria nell’età dei Flavi 

 

 

*Quintiliano 

 La vita  

 L’ “Institutio oratoria” 

 Contenuti e finalità dell’opera 

 La decadenza dell’oratoria 

 

 

*Plinio il Vecchio 

 

 Dati biografici 

 “Naturalis historia” 

 Contenuto e finalità 

 

 
*Marziale e la poesia epigrammatica 

 

 La vita e le opere 

 Aspetti della poesia di Marziale  

 Contenuti ed occasioni 

 Origine ed evoluzione del genere epigrammatico 

 La tecnica e lo stile 

 

*L’età di Nerva e Traiano 

 

 Nerva: la conciliazione tra principato e libertà 

 Traiano, “optimus princeps” 

 

Adriano: l’assolutismo illuminato 

 

 

*Giovenale e la satira 
 

• La vita 

• La poetica dell’indignatio 
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• Aspetti delle Satire di Giovenale 

 

 

*Plinio il Giovane 

 

 Dati biografici 

 Il Panegirico 

 L’epistolario 

 

*Tacito   

• La vita  

• La carriera politica 

• Le opere 

• Il “Dialogus de oratoribus” 

• Le monografie: “De vita Iulii Agricolae” e “De origine et situ Germanorum” 

• Opere storiche: “Historiae” e “Annales” 

• La concezione storica  

 

 *Svetonio  

• La vita e le opere 

• Il “metodo biografico”; le fonti 

• “De viris illustribus” 

• “De vita Caesarum” 

 

L’Età degli Antonini 

 

*Apuleio  
• La formazione e le opere 

• Modelli e temperie storica 

• Eloquenza e filosofia 

• “Florida” 

• “Apologia” 

• “Metamorphoseon libri XI”  

• Contenuto e finalità delle Metamorfosi 
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Lettura e traduzione dei seguenti brani: 

 

 Virgilio 

Eneide, IV, vv. 1-30; 165-195; 296-361; 380-396, 408- 430; 642- 671; 690- 705  

 

 Seneca 

 

“Epistulae ad Lucilium” 

 1, 1-5; 47,1-4, 5-9   

 “De tranquillitate animi”, 2, 6-11; 12, 1; 5-7 

             “De brevitate vitae” 1; 2, 1-4 

 

 Petronio 

       Satyricon, 32, 37, 111-112 
 

 Tacito 

 

           “Historiae”,  

            I, 1 -3; 1-6 

            “Annales”,  

             I,1; IV, 32-33; XII, 69; XIV, 7-8, 53-54; XV, 38-39; XV, 62-64; XVI, 18-19 

  

          Brani letti in traduzione 

 

 Lucano 

 

“Bellum civile”, I, vv.1-32, 129-157; II, 284-325, 380-391; VI, vv.719-735; 750-808 

 Persio 

Satire, I, vv.1-21, 41-56, 114-125; III, vv. 1-30, 58-72, 77-118 

 Marziale 

 

 “Epigrammata”, 

 I, 10, 15, 61, 103; III, 65; V, 34; VIII, 79; IX, 35, 81; X,1, 4, 10 ; XI, 35; XII, 18 

 Plinio il Vecchio 

Naturalis Historia, VII, 21-25 

 

 Quintiliano 

 

 “Institutio oratoria”, 

I, 1, 9-12; I, 2, 1-2; 11-13; I, 2, 18-20; I, 3, 8-12; I, 3, 14-17; II, 2, 4-  8; X, 1, 85-88; X, 1, 90; X, 1, 

93-94; X, 1,101-102; 105-109; 125-131; X, 2, 4-10 

 

 Giovenale 

Satire, I, vv. 1-87; 147-171; IV, vv. 34-56; 60-136; VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456 

XVI, vv. 1-58 
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 Plinio il Giovane 

“Epistulae”, I, 15; IV, 25; VI, 16; VII, 22; X, 96, 97 

 

 Svetonio  

Divus Vespasianus, 22; 23, 1-4 

 

 Apuleio 

De magia, 6-8; 68-69; 72-73 

Metamorphoseon libri IX, I, 1-3, 11-13, 18-19; III, 24-25; IV, 28-31; V, 22-23; VI, 20-24; XI, 1-2, 13-

15 

 

 

 

 
 

 

             Lettura integrale dei seguenti testi:  

 

Syme R., La rivoluzione romana, Torino, 1962   

Pani M., La corte dei Cesari fra Augusto e Nerone, Bari, 2003 

Camus A., Caligola 

Seneca, Medea  

 

 

Libri di testo: 

Garbarino G., Luminis orae, vol III, Paravia  

Mortarino, Mauro, Turazza, Loci scriptorum, Antologia modulare di autori, Loescher  

 

 

 

 

 

Approfondimenti: 

 

Calzecchi Onesti R., Invito a rileggere l’Eneide, in “Eneide”, Torino, 1967 

Citroni M., Musa pedestre, da “Lo spazio letterario di Roma antica”, pagg. vol.I 311 -341 

Fedeli P., Il romanzo, da “Lo spazio letterario di Roma antica”, vol. I, La produzione del testo, pagg. 

343-373 

Auerbach E., Mimesis, Il realismo nella letteratura occidentale, Torino, 1965, vol I, pagg. 30-57 

Delors J., Nell’educazione un tesoro, UE, 1997 

UE Europa 2020 

MIUR Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 

2007 
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 Viaggio nei Fori 

Foro di Cesare e Foro di Augusto  

 Teatro Argentina 

Satyricon, da Petronio, riscritto da Francesco Piccolo  

 
 

 

 
 

 

 

 

 Didattica a Distanza, quale “guadagno”? 

 

“Sebbene è spento nel mondo il bello, il grande, il vivo, non ne è spenta in noi l’inclinazione. 

Se è tolto l’ottenere, non è tolto, né possibile a togliere, il desiderare. 

Non è spento nei giovani l’ardore che li porta a procacciarsi una vita e a sdegnare la nullità e la 

monotonia”.  

G. Leopardi, Zibaldone, 1 agosto 1820 

 

 

 

Approfondimento dei contenuti proposti, all’interno delle seguenti macroaree: 
 

 Mondo greco e mondo romano a confronto, quale “weltanschauung”? 

 Passato e presente si incontrano.  Cosa ci insegna il mondo “classico”, oggi. 

 

 
 Uso della parola. Il discorso. La comunicazione.  

 Storia, resoconto ed informazione. Come racconto i fatti accaduti. I testimoni, le fonti. 

 Il romanzo, quale “realtà”? Divulgazione, fruizione, pubblico. 

 “Chi sono io?” Cosa significa guardare dentro di sé. 

 Satira, ironia, critica, giudizio. A quale fine? 
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LINGUA E LETTERATURA GRECA 

 

Professoressa  BRUNO ANNA MARIROSA 

 

 

 

 

Letteratura greca 

 

 

 

 

Il teatro: un mestiere nella polis 

 Tragedia e commedia 

 

Teatro e polis 

 Gli agoni  

 Il mestiere del teatro 

 Elementi costitutivi del dramma 
 

Il teatro comico 

 I periodi della Commedia 

 Il problema delle origini 

 

Il teatro di Aristofane 

 Le commedie e la polis 

 Struttura e linguaggio delle commedie 

 Il pubblico 
 

L'oratoria attica 

 Le occasioni della parola 

 Oratoria e polis 

 I librai e la formazione delle raccolte 

 
 

Lisia  

 I meteci bersaglio dei Trenta: l'arresto di Lisia 

 Lisia con i "liberatori" 

 Il reintegro nella cittadinanza 

 Lisia logografo 

 Le orazioni 

 

La democrazia restaurata: Isocrate 

 La vita e l'attività oratoria 

 La produzione logografica 

 Da logografo a maestro di "filosofia": l'educatore dei politici 

 Isocrate e la cultura del suo tempo 

 Diffusione d'autore: il discorso "Sullo scambio" 

 Isocrate e Filippo  

 

La politica come mestiere: Demostene 

 Le prime vicende biografiche e l'esordio politico. 

 Le demegorie demosteniche tra improvvisazione e scrittura. 

 Tra Persia e Macedonia 
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 Lo scontro con Filippo 

 Il politico e l'oratore 

 

Il mondo ellenistico, un'età nuova 

 Le nuove città 

 Un "vuoto" storico: la "scoperta " di Droysen 

 Le grandi biblioteche 

 Caratteri della civiltà ellenistica 
 

Callimaco 

 La nuova poetica 

 Le opere 

 

Apollonio Rodio e la poesia epica 

 Le "Argonautiche" 

 Trama e struttura del poema 

 Epos e dramma 

 

Teocrito e la poesia bucolico -mimetica 

 Idilli bucolici e mimi urbani 

 Motivi della poesia di Teocrito: il paesaggio bucolico, il "realismo"  
 

 

 

*Epigramma ed Elegia in età ellenistica  

 La tradizione del testo 

 Antologia Palatina ed Antologia Planudea 

 Le “scuole” 

 Occasioni e contenuto 
 

 

Menandro e la Commedia Nuova 

 Crisi della polis ed evoluzione del genere comico 

 Il teatro di Menandro  

 La nuova società “borghese” 

 La rappresentazione dei caratteri  

 Umanesimo menandreo  
 

*Polibio o la Grecia conquistata dai Romani 

 Storia e storiografia in Polibio  

 La concezione della storia 

 Il metodo storiografico 

 L'analisi delle costituzioni 

 

*La Seconda Sofistica e Luciano  

 Luciano e la cultura del suo tempo 

 Il periodo "sofistico" 

 L'abbandono della retorica  

 Satira filosofica e religiosa 

 Satira e demistificazione 

 

*Carattere etico-politico della biografia plutarchea  

 Ideologia e valore storico delle "Vite" 

 Forme e contenuti dei "Moralia" 
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 Codirezione greco-romana dell’”impero” 

 

Il romanzo greco 

 Struttura e contenuto 

 Il problema delle origini  
 

*Anonimo “Sul sublime” 

 

 

 

Lettura, traduzione e commento: 

 

 

 Lisia: Contro Eratostene, traduzione integrale 

 Euripide, Ippolito  

vv. 88-120; 271-361;372-432 

 
 

 

Lettura, in traduzione, delle seguenti commedie:  

 Aristofane: Rane, Pace, Vespe, Nuvole 

 Menandro: Samia, Perikeiromene, Dyskolos, 

 

 

 

Testi letti in traduzione 

 

Lisia 

 

-Per l’ulivo sacro: “Confutazione delle accuse” 11 – 19 

-Per l’invalido: “Sono vittima dell’invidia di costui...” 4 – 14; 19 

-Per l’uccisione di Eratostene: “Autodifesa di un marito tradito” 1 – 10 

 

 

Isocrate 

-Contro i Sofisti: “I venditori della parola” 1 – 10; 11 – 22 

-Panegirico: “L’intera Grecia è debitrice di Atene” 26 – 50; 100 – 107 

-Plataico: “Un’accorata richiesta di aiuto ad Atene” 51 – 63 

-Areopagitico: “La pàtrios politèia” 21 – 35; 43 – 49 

-Filippo: “Filippo, pacificatore e guida dei Greci” 30 – 33; 73 – 78; 154 

-Sullo scambio dei beni: “Il «filosofo» e i suoi avversari” 261 – 271; 281 – 290 

-Panatenaico: “Un testamento ideale” 7 – 14; 48 – 55; 119 – 125  

 

 

Demostene  

-Prima Filippica: “Contro l’inerzia degli Ateniesi” 1 – 28 

-Seconda Olintiaca: “Infamanti accuse contro Filippo” 3 – 20 

-Terza Olintiaca: “Un’audace proposta di legge” 10 – 11; 19 – 22 

-Terza Filippica: “Il vero volto del tiranno” 3 – 27 

-Sulla corona: “Attacco frontale a Eschine” 120 – 130; 188 – 196 
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Callimaco 

 

Aitia 

-Contro i Telchini, fr.1 Pfeiffer vv. 1 – 38 

-Le città di Sicilia, fr.43 Pfeiffer vv. 42 – 83 

-La storia di Acontio e Cidippe, fr.75 Pfeiffer 1 – 49 

-La Chioma di Berenice, fr.110 Pfeiffer vv. 1 – 78 

-La contesa fra l’alloro e l’ulivo, fr.194 Pfeiffer vv. 22 – 92 

Ecale 

-Il ritorno di Teseo, fr.260 Pfeiffer vv. 1 – 15 

-Il discorso della cornacchia, fr.260 vv. 44 – 69 

Inni 

-Artemide bambina, 1 - 86 

-L’accecamento di Tiresia, 70 – 142 

Epigrammi 

XXV – XXXI – XLII – XXVIII – II – XIII – XIV – XVI – XXXV – V – LI 

 

 

Apollonio Rodio 

 

Argonautiche 

-Il proemio I,1 – 22 

-La contesa fra Ida e Idmone I,460 – 495 

-La partenza da Lemno I, 861 – 911 

-Il rapimento di Ila I, 1207 – 1272 

-Il passaggio delle Simplegadi II, 549 – 637 

-Il dardo di Eros III, 275 – 298 

-Il sogno di Medea III, 616 – 664 

-Tormento notturno III  744 – 769; 802 – 824 

-L’incontro di Medea con Giasone III, 948 – 1024; 1063; 1132 

-La terribile prova III, 1278 – 1398; 4, 445 – 481. 

 

Teocrito 

-Idilli, II; V vv.66-150; VII, vv. 1 – 48; 49 – 157; XI; XIII,  XV 

 

 

 

 

 

Epigramma 

 

Epigramma dorico – peloponnesiaco 

-Anite,  Anth.Pal. 7,190; 7,202, 7,208, 7,215 

-Nosside, Anth.Pal. 5,170; 7,718; 6,132; 7,414 

-Leonida, Anth.Pal. 7,715; 7,736; 6,302; 7,506; 7,504; 7,472 

 

 

 

Epigramma ionico – alessandrino 
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-Asclepiade, Anth.Pal. 12,46; 5,189; 5,169; 12,50; 12,135; 5,210; 5,158; 5,85; 7,217 

Epigramma fenicio 

-Meleagro, Anth.Pal. 5,417; 12,52; 12,78; 5,165; 5,8; 12,127; 12,159; 5,155; 5,147; 7,476; 5,174; 5,144; 

5,151; 5,152; 5,204. 

 

Polibio 

 

Storie  

I, 1-4; I,35; III, 6-7; III, 50-56; III, 79-84; III, 112-114; IV;116; VI, 2-5 7-10; VI, 9-10-14; VI,60; XII, 25b-

25e 

 

Luciano di Samosata 

-Due volte accusato, 11 

-Vite all’incanto,7 – 11 

-Dialoghi degli Dei: “Ermete e Maia” 

-Dialoghi dei morti: “Caronte e Menippo”, “Menippo ed Ermete” 

-Morte di Peregrino, 11 – 13; 32 – 40 

-Storia Vera, 2,20 

-Nigrino, 15 – 16; 19 – 22. 

 

Plutarco. 

Vite parallele 

Vita di Demostene, 1-2; 47 - 49; 50 - 54 

Moralia 

-Il tramonto degli oracoli, 16 – 17 

-Discorso sull’amore, 18 

 

 

Libri di testo 

Monaco,Casertano,Nuzzo, Storia e testi della Letteratura Greca, voll. II e III, Palumbo  

Euripide, Ippolito, Dante Alighieri  

Lisia, Contro Eratostene, Loffredo  

 

 

 

 

Approfondimenti 

 

Di Benedetto V.- Medda E., La tragedia sulla scena, La tragedia in quanto spettacolo teatrale, Torino, 2002;  

H.C. Baldry, I Greci a teatro, Spettacolo e forme della tragedia, Roma-Bari, 2018 (I ed .1981) 

W. Jaeger, Paideia, La formazione dell’uomo greco, 1936 

Canfora L., L’agorà e il discorso suasorio, da “Lo spazio letterario della Grecia antica, vol I, pagg. 379-417,  

Pavese C., Dialoghi con Leucò, Torino, 1947 
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Theatron, Teatro antico a La Sapienza 

 Eschilo, Eumenidi 

 

 

 

 

 Didattica a Distanza, quale “guadagno”? 

 

“Sebbene è spento nel mondo il bello, il grande, il vivo, non ne è spenta in noi l’inclinazione. 

Se è tolto l’ottenere, non è tolto, né possibile a togliere, il desiderare. 

Non è spento nei giovani l’ardore che li porta a procacciarsi una vita e a sdegnare la nullità e la  

monotonia”.  

G. Leopardi, Zibaldone, 1 agosto 1820 

 

Approfondimento dei contenuti proposti, all’interno delle seguenti macroaree: 

 

 Mondo greco e mondo romano a confronto, quale “weltanschauung”? 

 Passato e presente si incontrano.  Cosa ci insegna il mondo “classico”, oggi. 

 

 Uso della parola. Il discorso. La comunicazione.  

 Storia, resoconto ed informazione. Come racconto i fatti accaduti. I testimoni, le fonti. 

 Il romanzo, quale “realtà”? Divulgazione, fruizione, pubblico. 

 “Chi sono io?” Cosa significa guardare dentro di sé. 

 Satira, ironia, critica, giudizio. A quale fine? 
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STORIA 

Professor MANNATO MANFREDI 
 

TESTI ADOTTATI 

 

1) A. GIARDINA – G. SABBATUCCI – V. VIDOTTO, Nuovi Profili storici (Dal 1900 a oggi) Vol. 

3°, Editori Laterza, Roma - Bari 2012  

2) La Costituzione italiana con Introduzione di Saulle Panizza e Roberto Romboli, aggiornata a ottobre 

2013, PISA University Press (Testo consigliato) 

TESSUTO CONNETTIVO DI CARATTERE GENERALE: L’ETÀ CONTEMPORANEA 

Imperialismo e colonialismo. Cultura, ideologie e partiti in Europa tra i due secoli. La prima guerra 

mondiale. La rivoluzione russa e l’Europa dal primo dopoguerra alla fine degli anni venti. Il crollo dello 

Stato liberale e l’avvento del fascismo. Gli Stati Uniti: dalla crisi del 1929 al “New Deal”. Nazismo, 

stalinismo, regimi autoritari in Europa tra le due guerre. La seconda guerra mondiale. L’Italia dalla 

liberazione agli anni del centrismo.  

UNITÀ 1 

IL MONDO TRA OTTOCENTO E NOVECECENTO 

L’imperialismo 

La spartizione imperialistica del mondo 

- L’impero inglese 

- Il colonialismo francese 

- Il colonialismo degli altri paesi europei 

L’Europa nei primi anni del XX secolo 

- La politica nei principali stati europei 

- La seconda rivoluzione industriale e la società europea 

- La Russia e la rivoluzione del 1905 

- Le guerre balcaniche (1912-13) 

- La cultura e la scienza 

L’America 

- Gli Stati Uniti 

- La rivoluzione messicana 

Gli imperi dell’Asia orientale e del medio Oriente 

- La Cina 

- Il Giappone 

- Il Medio Oriente 

MANUALE - CAPITOLI DI RIFERIMENTO: MODULO 1 – L’ALBA DEL ‘900 – Capitolo 1 – Verso 

la società di massa; Capitolo 2 – L’Europa nella Belle Époque; Capitolo 3 – Le nuove sfide all’egemonia 

europea 
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FARE STORIA 

 

a) Gustave Le Bon, La psicologia delle folle (1d) 

b) J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse (2) 

c) Georges Sorel, Il mito dello sciopero generale (11d) 

d) L’enciclica Rerum Novarum (12d) 

UNITÀ 2 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

 

L’età giolittiana 

- Sviluppo industriale e movimento sindacale 

- Socialisti e nazionalisti 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 1 – L’ALBA DEL ‘900 – Capitolo 4 – 

L’Italia giolittiana 

UNITÀ 3 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Le cause della guerra 

Primo anno di guerra – 1914 

- L’ultimatum alla Serbia e lo schieramento delle potenze 

- L’andamento delle operazioni belliche 

Secondo anno di guerra – 1915 

- L’entrata in guerra dell’Italia 

Terzo anno di guerra – 1916 

- Fronte italiano 

- La crisi del fronte interno degli stati belligeranti 

Quarto anno di guerra – 1917 

        -       Fronte italiano 

         -      La crisi del fronte interno degli stati belligeranti 

Ultimo anno di guerra – 1918 

- La fine delle ostilità sui fronti orientali 

- La sconfitta dell’Austria e la dissoluzione dell’Impero asburgico 

- La sconfitta della Germania e la rivoluzione di novembre 

I trattati di pace 

-  La conferenza di Parigi 

-  Trattato di Versailles con la Germania e il problema delle riparazioni di guerra 

-  I trattati di pace con Austria e Ungheria 
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-  Gli altri trattati di pace 

-  La formazione di nuovi Stati 

Le conseguenze della Grande Guerra 

- La questione di Fiume (1919-24) 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE – Capitolo 

5 – La prima guerra mondiale  

FARE STORIA 

 

a) Ernst Jünger, All’ombra della morte (26d) 

b) Emilio Lussu, Un assalto (27d) 

c) I <<14>> punti di Wilson (29d) 

d) John Maynard Keynes, Le conseguenze economiche della pace (30d) 

 

DVD: 1. “La grande guerra” da Storia d’Italia di Giovanni Minoli. Durata Film: 65 minuti circa 

 

UNITÀ 4 

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA E L’URSS 

 

Cause del crollo militare russo 

- La rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo 

La Rivoluzione d’Ottobre e la nascita del potere sovietico 

- La guerra civile e il “comunismo di guerra” 

- La Nuova politica economica e la creazione dell’URSS 

L’ascesa al potere di Stalin 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE – Capitolo 

6 – La rivoluzione russa  

 

FARE STORIA 

 

a) Lenin, La transizione al comunismo (33d) 

b) R. Pipes, Il terrore rosso (35) 

c) I <<21>> punti dell’Internazionale comunista (36d) 

 

 

 

 

 

UNITÀ 5 
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IL MONDO TRA LE DUE GUERRE 

 

Gli Stati Uniti 

L’America Latina 

La Gran Bretagna e la Francia 

- La Gran Bretagna e il suo impero 

Gli altri Stati europei 

- Rivoluzione e guerra civile in Spagna 

Giappone e Cina 

- L’impero giapponese 

- La lotta tra nazionalisti e comunisti in Cina 

 

MANUALE - CAPITOLI DI RIFERIMENTO: MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE – Capitolo 7 

– L’eredità della grande guerra; MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA – Capitolo 12 

– Il tramonto del colonialismo 

 

FARE STORIA 

 

a) G. Sabbatucci, La crisi della classe dirigente liberale in Italia (38) 

b) H. Schulze, Le difficoltà della democrazia tedesca (39) 

c) Ernst von Salomon, Una nazione divisa (40) 

 

DVD: 1. “Terra e libertà”, regia di Ken Loach (1995). Durata Film: 109 minuti 

 

GLI STATI UNITI DALLA CRISI DEL 1929 AL NEW DEAL 

 

Gli USA negli anni venti. La <<grande>> crisi del 1929 

 

- Nazionalismo conformista 

- La politica economica 

- Il “boom dell’economia” 

- La grande crisi del 1929 e le sue conseguenze 

- Le ripercussioni in Europa: a) Politica monetaria; b) Protezionismo; c) Sviluppo della produzione 

bellica 

- Roosvelt e il “New Deal” : Intervento statale in campo economico; b) Sviluppo della democrazia 

sociale e sindacale 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI 

MASSA – Capitolo 9 – La grande crisi: economia e società negli anni ‘30 
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FARE STORIA 

 

a) R. Cameron – L. Neal, Cause ed effetti della grande depressione (42) 

b) P. Brendon, Crisi economica e crisi politica (43) 

c) Adolf A. Berle, L’economia sociale del New Deal (45d) 

 

UNITÀ 6 

FASCISMO E NAZISMO* 

 

L’affermazione del Fascismo in Italia 

- La crisi dello Stato liberale 

- Nascita e avvento del fascismo 

I primi governi Mussolini 

-       Il regime fascista 

-       La politica economica 

-       Gli strumenti del consenso al regime 

-       La guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al regime nazista 

- L’ascesa al potere di Hitler 

- Il Terzo Reich 

- L’espansionismo nazista 

 

MANUALE - CAPITOLI DI RIFERIMENTO: MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI 

MASSA – Capitolo 10 – Totalitarismi e democrazie – Capitolo 11 – L’Italia fascista (Sintesi Critica) 

FARE STORIA 

a) R. De Felice, Il fenomeno fascista (54) 

b) Giovanni Gentile, La dottrina del fascismo (55d) 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE* 

 

Le cause della guerra 

Primo anno di guerra – 1939 

Secondo anno di guerra – 1940 

- La guerra lampo tedesca e la sconfitta della Francia 

- L’intervento dell’Italia 

Terzo anno di guerra – 1941 

- La fine della “guerra parallela” italiana in Africa e nei Balcani 

- L’attacco alla Russia 

- Pearl Harbour e l’intervento degli Stati Uniti 
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Quarto anno di guerra – 1942 

- L’apogeo delle potenze totalitarie 

- La battaglia di Stalingrado e le controffensive degli Alleati su tutti i fronti 

Quinto anno di guerra – 1943 

- Le operazioni sui principali fronti 

- Il crollo del regime fascista, l’armistizio e la divisione dell’Italia 

Sesto anno di guerra – 1944 

- La guerra in Italia 

Settimo anno di guerra – 1945 

- La resa della Germania 

- L’insurrezione e la liberazione dell’Italia 

- La resa del Giappone 

I trattati di pace 

        -       I trattati di pace e la divisione della Germania 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI 

MASSA – Capitolo 13 – La seconda guerra mondiale 

 

FARE STORIA 

 

a) Tamiki, Hara, Lettera da Hiroshima (67d) 

b) E. Galli Della Loggia, La morte della patria (76) 

c) C. Pavone, La guerra civile: una definizione controversa (77) 

d) Carlo Mazzantini, Canzoni di giovinezza e di morte (80d) 

 

UNITÀ 7 

L’ITALIA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

La nascita della Repubblica 

- La Costituzione repubblicana 

Dal centrismo di De Gasperi al centro-sinistra di Moro (1948-1968) 

- La prima legislatura repubblicana: 1948-53 

- La seconda e la terza legislatura: 1953-63 

- Il centro sinistra “organico” di Aldo Moro 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 4 – IL MONDO DIVISO – Capitolo 16 – 

L’Italia repubblicana 

FARE STORIA 

 

a) S. Colarizi, Il ruolo dei partiti di massa (88) 

b) P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi (89) 
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c) La Costituzione della Repubblica (92d) 

UNITÀ 8 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Cenni illustrativi 

- Date fondamentali dalla proclamazione del Regno alla Costituzione repubblicana 

- La Costituzione 

- Principi fondamentali (artt. Da 1 a 12) 

- Parte I – artt. Da 13 a 54 

- Schema Parte I – Diritti e doveri dei cittadini 

- Parte II – artt. Da 55 a 139 

- Le XVIII disposizioni transitorie e finali 

- La revisione della Costituzione 

- Schema Parte II – Ordinamento della Repubblica 

 

La Costituzione repubblicana 

- Principi fondamentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

Professor MANNATO MANFREDI 

 

TESTI ADOTTATI 

 

1) NICOLA ABBAGNANO – GIOVANNI FORNERO – GIANCARLO BURGHI, La ricerca del 

pensiero Storia, testi e problemi della filosofia. Dall’Illuminismo ad Hegel, Vol. 2A/2B, Paravia; 

Da Schopenhauer a Freud. Dalla Fenomenologia a Gadamer, Vol. 3A/3B, Paravia 

2) Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita 

quotidiana, Cortina, Milano, 1996 (Testo di lettura) 

3) Atlante della filosofia Gli autori e le scuole Le parole Le opere, a cura di MAURIZIO PANCALDI, 

MARIO TROMBINO, MAURIZIO VILLANI, Hoepli Editore (Testo consigliato) 
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TESSUTO CONNETTIVO DI CARATTERE GENERALE Il criticismo kantiano: limiti gnoseologici 

dell’esperienza e aspirazione della ragione a trascenderli. La ragion pratica e il giudizio estetico. Lo 

sviluppo del criticismo kantiano in senso idealistico. L’eliminazione della cosa in sé e la concezione 

dialettica nei grandi filosofi dell’idealismo post-kantiano. Hegel: la realtà come ragione dialettica e 

storia. Schopenhauer: la realtà sotto il velo. Kierkegaard: la scelta, l’angoscia, la fede. La Sinistra 

hegeliana e Feuerbach. Karl Marx: filosofia, economia, rivoluzione sociale. La filosofia del positivismo 

e il pensiero di Comte. Nietzsche: la distruzione delle certezze e l’emancipazione dell’uomo. Freud e la 

rivoluzione psicoanalitica.  

UNITÀ 1 

IL CRITICISMO KANTIANO 

 

Nota introduttiva: a) Tra Illuminismo e Idealismo 

 

KANT 

 

L’uomo: a) Influenza del pietismo; b) Interesse per il suo tempo; c) La svolta; Il Pensiero: a) Rigore e 

ragione; b) Giustificazione della scienza; c) Filosofia trascendentale; d) Filosofia come critica della 

ragione  

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 1 – Dal periodo precritico al 

criticismo 

 

La Critica della ragion pura: a) Fase precritica; b) I giudizi; c) Sintesi a priori; La rivoluzione copernicana: 

a) Intuizioni e concetti; b) Risveglio dal sonno dogmatico; c) Conoscere è condizionare; d) Fenomeni e 

noumeni; e) Estetica trascendentale; f) Spazio e tempo; g) Analitica trascendentale; h) Categorie 

kantiane; La deduzione trascendentale: a) Io trascendentale; b) Dialettica trascendentale; c) Anima, 

mondo e Dio; d) Scopo della filosofia 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 2 – La Critica della ragion 

pura 

 

TESTI: Il <<vero e proprio problema  della ragion pura>> - a) La base del sapere scientifico: i giudizi 

sintetici a priori; b) Le domande fondamentali della Critica; La “rivoluzione copernicana” – a) <<La 

ragione scorge soltanto ciò che essa stessa produce>>; L’estetica trascendentale – a) Alcune definizioni 

preliminari; b) La concezione dello spazio; L’analitica trascendentale: a) I concetti puri dell’intelletto …; 

b) … e la necessità della loro deduzione; c) L’Io penso; d) Il principio di causa: oltre lo scetticismo di 

Hume; La dialettica trascendentale – a) La critica dell’argomento ontologico; b) La funzione regolativa 

delle idee; IL CONCETTO E L’IMMAGINE: Analisi e sintesi: Magritte e il carattere “surreale” 

dell’esperienza 

 

La Critica della ragion pratica: a) Imperativi ipotetici e categorici; b) Dovere e libertà; c) Libertà e 

noumeno; d) Postulati della ragion pratica; e) Religione; f) Formalismo etico  
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MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 3 – La Critica della ragion 

pratica  

 

TESTI: La genesi della dottrina: la Fondazione della metafisica dei costumi – a) La prima formula 

dell’imperativo categorico; b) La <<volontà buona>>; I postulati della ragion pratica – a) L’immortalità 

dell’anima; b) L’esistenza di Dio; c) La libertà 

 

La Critica del giudizio: a) Giudizio estetico; b) Il bello e il sublime; c) Giudizio teleologico  

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 4 – La Critica del Giudizio  

 

TESTI: Il giudizio riflettente e la sua funzione “epistemologica” – a) Tra intelletto e ragione; b) Il principio 

a priori che fonda il giudizio riflettente; Il giudizio estetico – a) I caratteri del bello; Il sublime – a) Analogie 

e differenze con il bello; Il giudizio teleologico – a) La finalità della natura 

 

d) Visione della storia; Note Conclusive: a) Visione della conoscenza; b) Idealismo; c) Linguistica; d) 

Psicologia sperimentale 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 5 – Religione, diritto, storia; 

ECHI DEL PENSIERO: Come superare la guerra?; TAVOLA ROTONDA: Spazio e tempo tra realtà 

fisica e soggettività (Newton, Leibniz, Kant); QUESTIONE: Il bene consiste nell’utile o nel dovere? 

(Hume, Kant) 

 

LETTURA: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita 

quotidiana, Raffaello Cortina Editore: 1. La puntualità del pensiero: Kant 

 

UNITÀ 2 

L’ETÀ DELL’IDEALISMO 

 

Romanticismo e idealismo 

- Sentimento 

- Natura vivente 

- Storia e politica del romanticismo 

- Idealismo tedesco 

- Superamento del dualismo kantiano 

L’opposizione all’idealismo 

- Cultura tedesca 

 

MANUALE – CAPITOLI DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI 

DELL’IDEALISMO; Capitolo 1 – La filosofia tedesca di fine Settecento; Capitolo 2 – Il Romanticismo 

tra filosofia e letteratura (Sintesi critica); IL CONCETTO E L’IMMAGINE: Il sublime tra arte e filosofia 
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FICHTE 

 

L’Uomo: a) Guardiano d’oche; b) Jena; c) Berlino; d) Dottrina della scienza; e) Io assoluto; f) 

Dogmatismo e Idealismo; g) Prima proposizione; h) Seconda proposizione; i) Terza proposizione; l) 

Idealismo etico; m) Morale; n) Stato; o) Missione del dotto; p)  Periodo di Berlino; q) Discorsi alla 

nazione tedesca; Note Conclusive: a) Filosofia; b) Arte; c) Politica 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI 

DELL’IDEALISMO; Capitolo 2 – Fichte 

 

TESTI: I tre principi della <<dottrina della scienza>>- a) <<L’Io pone se stesso>>; b) <<L’Io pone il non-

io>>; c) <<L’Io oppone nell’Io all’io divisibile un non-io divisibile>>; La dottrina morale – a) La libertà 

come scopo ultimo dell’attività dell’Io; b) La missione sociale dell’uomo e del dotto 

 

LETTURA: “La ribellione della libertà”: Fichte,da: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla porta di 

servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

SCHELLING 

 
L’Uomo: a) Seminario protestante di Tubinga; b) Incontro con Schiller e Goethe; c) Rapporto con Hegel; 

Il Pensiero: a) Filosofia della natura; c) Fisica speculativa; d) Filosofia dell’identità; e) Idealismo estetico; 

f) Vita drammatica dell’Assoluto; g) Filosofia politica; h) Empirismo filosofico; Note Conclusive: a) 

Filosofia; b) Politica; c) Arte; d) Scienza 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI 

DELL’IDEALISMO; Capitolo 3 – Schelling 

 

TESTI: La filosofia della natura – a) L’assoluta identità di spirito e natura; L’idealismo trascendentale – a) 

Il compito della filosofia trascendentale; b) L’autocoscienza come principio del sapere; c) L’attività 

artistica come effettiva unità di spirito e natura; TAVOLA ROTONDA: Dal limite del pensiero al 

pensiero del limite: con Kant, oltre Kant (Kant, Maimon, Fichte) 

 

LETTURA: “L’innamorato dell’assoluto”: Schelling, da: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla porta di 

servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

HEGEL 

 
L’Uomo: a) Rapporto con Schelling; b) Heidelberg; Il Pensiero: a) Culmine dell’idealismo; b) Scritti 

giovanili; c) Polemiche con i predecessori 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 9 – HEGEL; Capitolo 1 – I capisaldi del sistema 

hegeliano 
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La Fenomenologia dello Spirito: a) Servo Padrone; b) Coscienza infelice; 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 9 – HEGEL; Capitolo 2 – La Fenomenologia dello 

spirito 

 

TESTI: La storia romanzata della coscienza e le sue <<figure>> - a) La certezza sensibile; b) La coscienza 

infelice; c) Il sistema; d) Scienza della logica 

 

La dialettica: a) Tesi, antitesi e sintesi; b) Filosofia della natura; Lo Spirito: a) Filosofia dello Spirito; b) 
Spirito soggettivo; c) Spirito oggettivo; d) Stato; e) Realtà e razionalità; f) Storia; g) Spirito assoluto; e) 

Arte; g) Religione; h) Filosofia; Note Conclusive: a) Due piani dialettici; b) Germania; c) Italia; d) 

Francia; e) Politica; f) Nazionalismo, g) Marxismo 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 9 – HEGEL; Capitolo 3 – L’Enciclopedia delle 

scienze filosofiche in compendio 

 

TESTI: La logica – a) L’oggetto della logica; b) Il metodo della logica; La filosofia della natura – a) 

Dall’interiorità dell’idea in sé all’esteriorità della natura; La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo - a) 

La filosofia come comprensione del reale; b) L’eticità e i suoi tre momenti; La filosofia della storia – a) Il 

cammino dello spirito verso l’affermazione della libertà; La filosofia dello spirito: lo spirito assoluto – a) 

La filosofia 

 

LETTURA: “Lo spirito del mondo impersonificato”: Hegel, da: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla 

scala di servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

 

UNITÀ  3 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE* 

- Strauss, Bauer e Stirner 

SCHOPENHAUER* 

 

L’Uomo: a) Suicidio del padre; b) Berlino; c) Il successo; Il Pensiero: a) Mondo come volontà e 

rappresentazione; b) Mondo come volontà; c) Fenomeni; d) Arte; e) Ascesi; f) Volontà; Note Conclusive: 

a) Pessimismo radicale; b) Filosofia; c) Arte e letteratura 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 1 – CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: 

SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD; Capitolo 1 – Schopenhauer 

 

TESTI: Dalla rappresentazione del mondo alla sua realtà – a) Il mondo come rappresentazione; b) Il mondo 

come volontà; Il pessimismo cosmico – a) La vita umana tra dolore e noia; La liberazione dal dolore – a) 

L’ascesi 
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LETTURA: “Lo sguardo maligno”: Schopenhauer, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di 

servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

KIERKEGAARD* 

 

L’Uomo: a) L’infanzia infelice; b) L’ eccezione; Il Pensiero: a) Opposizione a Hegel; b) Il singolo; c) 

Possibilità; d) Tre stadi; e) Vita estetica; f) Vita etica; g) Angoscia e disperazione; h) La vita religiosa; i) 

Paradosso del cristianesimo; l) Politica; Note Conclusive: a) Germania; b) Francia; c) Italia 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 1 – CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: 

SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD; Capitolo 2 – Kierkegaard 

 

TESTI: Kierkegaard, <<autore religioso>> - a) L’autentica natura della vita estetica; b) La concretezza 

dell’etica; c) Lo scandalo del cristianesimo; IL CONCETTO E L’IMMAGINE: I colori dell’angoscia e 

della disperazione 

 

LETTURA:“Lo spione dell’Altissimo”: Kierkegaard, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di 

servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

DVD: 1. Cornelio Fabro, Sergio Givone, Emanuele Severino, “Kierkegaard e Nietzsche” da: 

PHILOSOPHIA. IL CAMMINO DEL PENSIERO - Rai Trade, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 

Corriere della Sera. Durata: 1:13:21  

 

 

 

 

UNITÀ 4 

L’ETÀ DEL POSITIVISMO* 

 

Il Positivismo: a) Primato della scienza; b) Francia; c) Inghilterra; d) Germania, e) Italia; Le critiche al 

positivismo: a) Marxismo; b) Irrazionalismo 

 

FEUERBACH* 

 

L’Uomo; Il Pensiero: a) L’uomo crea Dio; b) Alienazione; c) Umanismo; d) Sensibilità; f) Società 

dell’avvenire; Note Conclusive: a) Influsso su Marx 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 2 – DALLO SPIRITO ALL’UOMO: 

FEUERBACH E MARX; Capitolo 1 – La sinistra hegeliana e Feuerbach (Sintesi Critica) 
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TESTI: L’autentica natura della religione – a) Cristianesimo e alienazione religiosa; b) L’origine della 

religione nella dipendenza dalla natura; La critica dell’idealismo hegeliano – a) La necessità di 

capovolgere la filosofia; b) L’uomo come essere naturale e sociale 

 

LETTURA: “L’uomo creatore di Dio”: Feuerbach, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di 

servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

MARX* 

L’Uomo: a) L’incontro con Engels; b) Prima Internazionale; Il Pensiero: a) Hegel; b) Sinistra hegeliana; 

c) Struttura e sovrastruttura; La prassi rivoluzionaria: a) Prassi; b) Feuerbach e la religione; c) 

L’economia classica; d) Alienazione; e) Socialisti utopistici; f) Comunismo; Materialismo storico e 

materialismo dialettico: a) Teoria del valore; b) Fine del capitalismo; Note Conclusive.  

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 2 – DALLO SPIRITO ALL’UOMO: 

FEUERBACH E MARX; Capitolo 2 – Marx 

 

TESTI: Oltre Feuerbach: verso il materialismo scientifico – a) Contro il <<misticismo logico>>; b) Le tesi 

su Feuerbach; L’incontro di Marx con l’economia – a) L’alienazione; b) Struttura e sovrastruttura; Dalla 

lotta di classe alla rivoluzione del proletariato – a) Classi e lotta tra le classi; b) La rivoluzione comunista; 

Il Capitale – a) Il plusvalore; b) Il crollo del capitalismo; QUESTIONE: La religione è scelta sensata o 

fuga illusoria da sé? (Kierkegaard, Feuerbach) 

 

LETTURA: “La rivolta della realtà”: Marx, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I 

grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

DVD: 1. Umberto Curi racconta “Marx e la rivoluzione” da: IL CAFFÈ FILOSOFICO. LA FILOSOFIA 

RACCONTATA DAI FILOSOFI, Gruppo Editoriale L’Espresso 2009. Durata: 90 minuti circa 

 

NIETZSCHE* 

 

L’Uomo: a) Incontro con Wagner; b) Incontro con Lou Andreas-Salomé; c) La follia; Il Pensiero. Il primo 

periodo: a) Dionisiaco e apollineo; b) Socrate; c) Polemica contro scienza e storia 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 6 – LA CRISI DELLE CERTEZZE 

FILOSOFICHE: NIETZSCHE; Capitolo 1 – La demistificazione delle illusioni della tradizione 

 

TESTI: Il segreto della tragedia attica – a) Apollineo e dionisiaco; L’illuminismo critico di Nietzsche – a) 

Scienza e verità 

 

Il secondo periodo: a) Critica della cultura; b) La verità; Il Terzo periodo: a) Nichilismo; b) Superuomo; 

c) Volontà di potenza; d) Eterno ritorno; Note Conclusive: a) Gli scritti postumi; b) Avanguardie; c) 

Nietzsche <<nazista>>; d) Nietzsche rivoluzionario 
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MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 6 – LA CRISI DELLE CERTEZZE 

FILOSOFICHE: NIETZSCHE; Capitolo 2 – Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 

 

TESTI: Così parlò Zarathustra – a) Il superuomo e la fedeltà alla terra; Al di là del bene e del male – a) La 

morale dei signori e quella degli schiavi; b) Volontà di potenza e filosofia 

 

LETTURA: “Potenza e impotenza del nichilismo”: Nietzsche, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla 

scala di servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

UNITÀ 5 

 IL NOVECENTO*  

 

S. Freud e l’avvento della psicanalisi: a) Il ruolo della psicanalisi nella cultura europea; b) La biografia; 

c) Le opere; La rimozione e l’inconscio: a) Il fenomeno della rimozione; b) Dalla catarsi ipnotica alla 

coscienza delle pulsioni; c) L’inconscio; L’interpretazione dei sogni e la libido: a) La funzione dei sogni; b) 

La censura dei sogni; c) La libido; Lo sviluppo della sessualità infantile: a) Le fasi di sviluppo della 

sessualità infantile; b) Sessualità come funzione globale del corpo; I complessi: a) Il complesso di Edipo; 

b) Il complesso di castrazione; La struttura della psiche: id, ego, super-ego: a) L’id: sessualità ed 

aggressività; b) L’ego e il principio di realtà; c) Il super-ego e la morale introiettata; c) La struttura 

generale della personalità; Il “disagio della civiltà”: Eros e Thanatos. a) Le due pulsioni istintuali 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA 

NASCITA DELLA PSICOANALISI; Capitolo 2 – La rivoluzione psicoanalitica 

 

TESTI: Le profondità dell’io – L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo; L’inconscio nel quotidiano – a) La 

lettura analitica di un atto mancato; Dalla mente alla società – a) Pulsioni, repressione e civiltà 

 

 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 6 – LA CRISI DELLE CERTEZZE 

FILOSOFICHE: NIETZSCHE; Capitolo 1 – La demistificazione delle illusioni della tradizione 

 

TESTI: Il segreto della tragedia attica – a) Apollineo e dionisiaco; L’illuminismo critico di Nietzsche – a) 

Scienza e verità 

 

Il secondo periodo: a) Critica della cultura; b) La verità; Il Terzo periodo: a) Nichilismo; b) Superuomo; 

c) Volontà di potenza; d) Eterno ritorno; Note Conclusive: a) Gli scritti postumi; b) Avanguardie; c) 

Nietzsche <<nazista>>; d) Nietzsche rivoluzionario 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTOI: UNITÀ 6 – LA CRISI DELLE CERTEZZE 

FILOSOFICHE: NIETZSCHE; Capitolo 2 – Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 
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TESTI: Così parlò Zarathustra – a) Il superuomo e la fedeltà alla terra; Al di là del bene e del male – a) La 

morale dei signori e quella degli schiavi; b) Volontà di potenza e filosofia 

 

LETTURA: “Potenza e impotenza del nichilismo”: Nietzsche, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla 

scala di servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

UNITÀ 5 

 IL NOVECENTO*  

 

S. Freud e l’avvento della psicanalisi: a) Il ruolo della psicanalisi nella cultura europea; b) La biografia; 

c) Le opere; La rimozione e l’inconscio: a) Il fenomeno della rimozione; b) Dalla catarsi ipnotica alla 

coscienza delle pulsioni; c) L’inconscio; L’interpretazione dei sogni e la libido: a) La funzione dei sogni; b) 

La censura dei sogni; c) La libido; Lo sviluppo della sessualità infantile: a) Le fasi di sviluppo della 

sessualità infantile; b) Sessualità come funzione globale del corpo; I complessi: a) Il complesso di Edipo; 

b) Il complesso di castrazione; La struttura della psiche: id, ego, super-ego: a) L’id: sessualità ed 

aggressività; b) L’ego e il principio di realtà; c) Il super-ego e la morale introiettata; c) La struttura 

generale della personalità; Il “disagio della civiltà”: Eros e Thanatos. a) Le due pulsioni istintuali 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA 

NASCITA DELLA PSICOANALISI; Capitolo 2 – La rivoluzione psicoanalitica 

 

TESTI: Le profondità dell’io – L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo; L’inconscio nel quotidiano – a) La 

lettura analitica di un atto mancato; Dalla mente alla società – a) Pulsioni, repressione e civiltà 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE  
 

Professoressa  VALIGIOTTO ANNA 
Libro di testo: A. Cattaneo, De Flaviis, Muzzarelli, Knipe, Vallaro - L&L, literature and language - vol 2-

Signorelli Scuola 

Victorian Age, the Victorian Compromise (history, culture and poetry) da p.18 a 33 

- Charles Dickens-life and works p.41 

T59 Oliver is taken to the workhouse p.44 (Oliver Twist) 

T 62 Coketown p.53 (Hard Times) 
Victorian Age L’opera degli autori tardo vittoriani come contrappeso al romanzo sentimentale e didattico di  

Charles Dickens: 

- Robert Louis Stevenson: life and works p. 76  

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot, the double natures of the setting style, sources, influences 

and interpretations) 

T 68 Jeckyll can no longer control Hyde p. 81,82. 

- Emily Bronte life and works p. 58 
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Wuthering Heights p.60; T64 Catherine marries linton but loves Heatcliff p.62, 
- Oscar Wilde, seguace di Walter Pater ed esteta, chiude il periodo Vittoriano denunciando l’ipocrisia di una 

società apparentemente perbenista ma moralmente malata. (life and works, the rebel and the dandy) p. 89 

The Picture of Dorian Gray (plot and settings, characters, narrative technique) p. 93 

T71   Dorian kills the portrait… pp. 95,97, 

The Importance of Being Earnest p. 99. 
 

The Twentieth Century and the Present 

All’inizio del secolo nuove sfide, politiche e sociali, conducono gli uomini di cultura da una parte a partecipare 

attivamente al grande processo storico che cambierà gli equilibri internazionali ,dall’altra a cercare nuove 
forme poetiche che meglio interpretino il senso di inquietudine e smarrimento delle coscienze. I primi a 

prendere posizione di fronte alla grande tragedia che coinvolge tutto il mondo, la prima guerra mondiale, sono 

i poeti di guerra. 
- Rupert Brooke p. 188 

T87 The Soldier p. 188 

- Siegfried Sassoon p. 190 

T89 Glory of Women p. 191 
 

- From the Edwardian Age to the First World war, The second World war, (Edwardian England,The seeds of 

the welfare state, the suffragettes, the outbreak of the war) p 154-158 
 

The Twenties and the Thirties p 158  

*The Great Depression, slide di approfondimento 
 

* The Age of Anxiety - The modern novel (the origins of the English novel, the new role of the novelist, 

experimenting with new narrative techniques’ different use of time, the stream of consciousness technique, 

three groups of novelists) slide di approfondimento. 
* The interior monologue (subjective consciousnesss,main features of the interior monologue, types of interior 

monologue, indirect interior monologue) slide di approfondimento 

- *Thomas Stearns Eliot slide di approfondimento 
*The Waste Land (structure, the speaking voice, main theme, allusion and a new concept of history, innovative 

style) p. 198 

*T93 The Fire Sermon slide di approfondimento 

- *James Joyce (Dublin: 1882-1904, Trieste:1905-15, Zurich:1915-20, Paris:1920-40, Zurich:1940-41, 
ordinary Dublin, the rebellion against the church, style.) p 205 

*Ulysses p215 

*Dubliners (structure and setting, characters, realism and symbols, the use of epiphany, style.) p. 207 
*T94 Eveline p 208 

- *Virginia Woolf (early life,The Bloomsbury group,Literary careers modernist novelist) p. 220 

*Mrs Dalloway (plot, setting, characters, themes and motifs, style) p. 222 
-*George Orwell (early life, first-hand experiences, an influential voice of the 20th century, the artist’s 

development, social themes) p. 246 

*Nineteen Eighty-Four (plot, historical background, setting, characters, themes) p. 247 

*T107 Big Brother is watching you p 248 
* The Brexit, slide di approfondimento 

Sono stati proposti durante la didattica in presenza dei film in lingua inglese sia su tematiche storico- 

letterarie che di cultura generale: Oliver Twist, Churchill, The theory of everything. 
 

 

MATEMATICA 

Professoressa PANICCIA IRENE 

 

Libro di testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi. Matematica.azzurro 2.0. Zanichelli. 
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Premesse all’analisi  

infinitesimale 
Funzioni e loro proprietà. Dominio naturale di una funzione. Trasformazioni geometriche di funzioni. Intervalli 

sulla retta, intorno di un punto, punti di accumulazione. Massimi e minimi assoluti di una funzione. 

Limite di una funzione 
Definizione e verifica del limite finito ed infinito di una funzione per x che tende a un valore finito e ad un 

valore infinito. Limite destro e limite sinistro. 

Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto. 

Funzioni continue e calcolo 

dei limiti 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari. Calcolo 
dei limiti delle funzioni continue. Operazioni sui limiti. Calcolo dei limiti e forme indeterminate. Limiti 

notevoli. Applicazione del calcolo dei limiti per la ricerca degli asintoti di una funzione. Infinitesimi e infiniti. 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza 
degli zeri. Discontinuità delle funzioni e classificazione dei punti di discontinuità. 

Derivata di una funzione 

Derivata di una funzione e suo significato geometrico. Funzioni derivabili e funzioni continue. Derivate 

fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione 
inversa. Retta tangente al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore*. 

Teoremi del calcolo 

differenziale* 
Teoremi di Rolle, di Lagrange e di Cauchy. Teorema di De L’Hospital.  

Massimi, minimi, flessi 

Definizioni di massimo, di minimo e di flesso. Teoremi sui massimi e minimi relativi. Ricerca dei massimi e 

minimi relativi e assoluti. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso*. 

Studio di funzione* 

Applicazione di limiti e derivate allo studio completo di una funzione. Relazioni tra il grafico di una funzione 

e quello della sua derivata. Grafico probabile di una funzione. 

Integrali indefiniti* 
Integrale indefinito e sue proprietà. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione e per parti. 

Integrazione di funzioni razionali fratte. 

Integrali definiti* 

Integrale definito e sue proprietà. Teorema della media. Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo 

integrale. 

 
 

FISICA 

Professoressa  PANICCIA IRENE 

 

Libro di testo in adozione: U. Amaldi. Le traiettorie della Fisica. Seconda edizione. 

La carica elettrica e la 

legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. Struttura elettrica della materia. La definizione 

operativa di carica elettrica. La legge di Coulomb. L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb nella 

materia. L’elettrizzazione per induzione. 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee di campo elettrico. Il flusso di 

un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso di campo elettrico e il teorema di Gauss. Il campo 
elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 

Il potenziale elettrico 

Energia potenziale e potenziale in un campo uniforme. L’energia potenziale elettrica. Campi conservativi e 

circuitazione. La circuitazione del campo elettrostatico. Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali. La 
relazione tra campo elettrico uniforme e potenziale. 
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Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale in un 
conduttore all’equilibrio. Il problema generale dell’elettrostatica. I condensatori. Capacità di un condensatore 

piano. 

La corrente elettrica 
Intensità di corrente. Generatori di tensione e circuiti elettrici. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. La 

potenza elettrica. L’effetto Joule. Le leggi di Kirchhoff. Resistenze in serie e in parallelo.  

Il campo magnetico 

Il vettore campo magnetico. Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. Campo 
magnetico generato da un filo e da un solenoide. Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da 

corrente. Motore elettrico. Forza di Lorentz*. Flusso del campo magnetico*. Teorema di Gauss per il campo 

magnetico*. Circuitazione del campo magnetico*. Teorema di Ampère. Moto di cariche in campi magnetici 
uniformi*. Moto di cariche in campi elettrici e magnetici uniformi*. Equazioni di Maxwell per campi statici*. 

L’induzione 

elettromagnetica* 
Induzione elettromagnetica. Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Autoinduzione. 

Le equazioni di Maxwell e 

le onde elettromagnetiche (per 

sommi capi) * 
Relazioni generali tra campo elettrico e magnetico. Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. 

Significato fisico delle equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Grandezze caratteristiche delle onde 

elettromagnetiche piane. Spettro elettromagnetico. 
 

 

 

 
 

 

 
 

SCIENZE NATURALI 

Professor MAMMANA FRANCESCO 

 

Libri di Testo :  

Lupia Palmieri Parotto  

Il globo Terrestre e la sua evoluzione edizione blu seconda edizione 

Zanichelli 9788808420947 

 

 

Valitutti Taddei Maga e altri 

CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH (LDM) / CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE 

Zanichelli 9788808220653 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Le Scienze della Terra. La Terra come sistema integrato.  

La crosta terrestre: I minerali e le rocce. I minerali. Caratteristiche dei minerali. La classificazione dei 

minerali. Le rocce. La classificazione delle rocce. Le rocce magmatiche. Il magma. Le rocce magmatiche 

intrusive. Le rocce magmatiche effusive. Le rocce sedimentarie. Le rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico.  
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Il vulcanismo. L'attività vulcanica. I magmi. Vulcanismo esplosivo, vulcanismo effusivo. Eruzioni, edifici 

vulcanici, e prodotti dell'attività vulcanica. Altri fenomeni legati all'attività vulcanica. La distribuzione 
geografica dei vulcani. Il rischio vulcanico. 

I fenomeni sismici. L'ipocentro. L'epicentro. Le onde sismiche. I terremoti e l'interno della Terra. La struttura 

interna della Terra. La forza di un terremoto. Gli effetti del terremoto. La distribuzione geografica dei 
terremoti. La difesa dai terremoti. 

La tettonica delle placche: un modello globale. La teoria di Wegener. La dinamica interna della Terra. Alla 

ricerca di un modello. La struttura interna della Terra. La crosta. Il mantello. Il nucleo. Il flusso di calore. La 
struttura della crosta. L'espansione dei fondi oceanici. Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Espansione e 

subduzione. La teoria della tettonica delle placche. Le placche litosferiche. La verifica del modello. 

CHIMICA 

Dal carbonio agli idrocarburi. I composti organici. L'atomo di carbonio. Le caratteristiche del carbonio. 

L'ibridazione degli orbitali del carbonio. Le catene di atomi di carbonio. 

L'isomeria. Gli isomeri di struttura: isomeri di catena, isomeri di posizione, isomeri di gruppo funzionale. Gli 

Stereoisomeri. Gli Stereoisomeri: isomeria conformazionale, isomeria geometrica, isomeria ottica. 

Le proprietà fisiche dei composti organici. La reattività delle molecole organiche.  

Gli idrocarburi. Gli alcani. Caratteristiche degli alcani. La reazione di alogenazione degli alcani. 

Gli alcheni. Gli alchini. La reazione di addizione elettrofila degli alcheni. 

* Gli idrocarburi aromatici. 

* I gruppi funzionali. * Alcoli e fenoli. 

* Gli isomeri di struttura e gli stereoisomeri (ripasso). 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Professoressa MILANO MADIA 

 

Libro di testo: G.Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte 3, Zanichelli. 

 

TRA SETTECENTO E OTTOCENTO 

 

IL NEOCLASSICISMO  

L’Illuminismo e le arti. La passione per il mondo greco romano: gli scavi di Ercolano e Pompei, il grand 
tour, la teoria di Winckelmann sull’imitazione dell’antico. La “bellezza ideale” e la pittura epico celebrativa. 

Antonio Canova  

Jacques-Louis David 

Francisco Goya 

 

L’OTTOCENTO 
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IL ROMANTICISMO 

La sensibilità romantica tra ricerca delle radici nel Medioevo e fermenti nazionalistici.  

Il mestiere dell'artista. L'esaltazione romantica del "genio".Il sentimento della natura e il sentimento 
soggettivo. Il pittoresco e il sublime.  

 

La pittura di paesaggio nel romanticismo 

Friedrich 

John Constable 

William Turner 

 

Théodore Géricault 

Eugène Delacroix 

Jean-Auguste-Dominique Ingres 

Francesco Hayez 

IL REALISMO 

La formazione dei gruppi artistici. La poetica del vero. La rappresentazione del vero in Francia. 

Gustave Courbet 

La nuova architettura del ferro in Europa. Il Crystal Palace di Paxton e Tour Eiffel. 

I piani di trasformazioni urbanistiche in Europa nel XIX secolo: Parigi e Vienna. 

 

 

L’IMPRESSIONISMO 

L'impressionismo e la pittura en plein air. L’impressione, la luce e il colore. La tecnica impressionista. La 

rappresentazione della vita moderna. Stampe giapponesi e giapponismo. La nascita della fotografia. 

Eduard Manet 

Claude Monet 

Edgar Degas 

Auguste Renoir 

 

 

VERSO IL NOVECENTO 

 

TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE 

Il superamento dell’esperienza futurista. La scena artística di fine Ottocento. Gli orientamenti dell’arte tra 
impressionismo e nascita dei movimenti del Novecento. 

Paul Cézanne 

Paul Gauguin 

Vincent van Gogh 

Georges Seurat 
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Divisionismo in Italia: Giuseppe Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato. 

 

ART NOUVEAU 

Il Modernismo in Europa. Il rinnovamento del gusto in tutti i campi delle arti figurative. La rottura con gli 
stili architettonici e le arti applicate del passato. Un nuovo mondo di forme ispirate al mondo naturale. 

La Secessione a Vienna: 

Gustav Klimt 

 

 

IL NOVECENTO 

 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 

L’arte contemporanea. La rivoluzione del colore. L’esasperazione delle forme. Il fascino dell’arte africana. 
La sperimentazione delle avanguardie artistiche. I manifesti programmatici. 

 

 

ESPRESSIONISMO 

L’universo espressionista, il colore come forma e espressione.  

I Fauves in Francia 

Henri Matisse 

Die Bruke in Germania 

Ernst Ludwig Kirchner 

Edvard Munch 

Egon Schiele 

IL CUBISMO 

La rivoluzione della forma e dello spazio. Scomposizione delle forme e molteplicità di punti di vista.  

Pablo Picasso 

IL FUTURISMO* 

L’estetica futurista e la rappresentazione del movimento. La ricostruzione futurista dell’universo.  

Umberto Boccioni 

Giacomo Balla 

IL DADAISMO* 

La nascita del Dadaismo in Svizzera e il Cabaret Voltaire. Morte della bellezza e provocazione. Il ready 

made. 

Marcel Duchamp 

DER BLAUE REITER* 

Nascita dell’avanguardia astratta. Lo “spirituale” nell’arte. Il colore come la musica.  

Vasilij Kandinskij 

 

Artisti stranieri a Parigi* 

Marc Chagall 
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Amedeo Modigliani 

Itinerario di architettura del Novecento in Italia negli anni del regime fascista. * 

Gli asterischi contrassegnano gli argomenti trattati dopo la sospensione didattica del 5 marzo.  

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

Professor Brunetti Guido 

 
Finalità generali, obiettivi trasversali, obiettivi operativi e contenuti, metodologia sono stati quelli della 

programmazione di dipartimento da conseguire all’interno del quinquennio; gli obiettivi minimi per la classe 

sono stati i seguenti: 

 Presenza ed impegno attivo nel lavoro scolastico 

 Continua ricerca del miglioramento personale rispetto al proprio livello di partenza e della correttezza 

d’esecuzione 

  Saper applicare gli esercizi proposti, saper memorizzare le sequenze svolte e saper autonomamente 

rielaborare gli esercizi proposti 

 Usare correttamente gli attrezzi disponibili 

 Buon livello di socializzazione e collaborazione con compagni ed insegnanti provenienti anche da altre 

classi.         

 Applicazione dei fondamentali sportivi individuali e di squadra, delle regole specifiche e delle tecniche 

di gioco; autonomia organizzativa del gioco e impostazione di semplici schemi di gioco e dei ruoli. 

 Teoria: radici dell’attività motoria e sportiva; cittadinanza e sport; approfondimenti di teoria e 

metodologia dell’allenamento; (*) Comunicazione e attività sportiva; (*) tecnologia e movimento 

(ancora da affrontare). 

Pratica:  

 Basi dell’atletica leggera: marcia, corsa, partenze da varie posizioni; lanci: palle zavorrate; salti: in 

lungo; ostacoli: propedeutici, ritmica esecutiva, tecnica di valicamento. 

 Preacrobatica: capovolte 

 Giochi sportivi: ball handling; tecnica e tattica di base ed avanzata: pallavolo; pallacanestro; 

pallamano; calcio; badminton; tennis tavolo. 

 Potenziamento a carico naturale e con sovraccarichi adeguati, per serie e ripetizioni e a circuito 

 Stretching attivo e passivo 

 Arbitraggio e supporto alle attività 

 (*) Approfondimenti teorico – pratici su singole discipline sportive ed altre attività motorie (danza, 

yoga, fitness e wellness) tramite lavori multimediali (in corso di completamento) 

ATTIVITA’ SPORTIVA 
A causa della chiusura delle scuole, sono stati disputati dalla classe unicamente il torneo interno di 

pallavolo durante l’autogestione e la fase di classe del torneo di tennis tavolo.  

(*) Attività svolte durante la DAD 
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PROGRAMMA RELIGIONE (IRC) 

 

 

Docente:  Prof. Massimo Pieggi 
Manuale:  FAMÀ A., Uomini e profeti, Novara 2010; dispense a cura del docente. 

 

OA e nuclei tematici 

Conoscenze Abilità Competenze Nuclei contenutistici essenziali 

Confronto critico-
sistematico con gli 

interrogativi e le 

questioni di senso 
proprie dell’uomo 

(l’arché/origine, il 

futuro/l’eschaton/la 

speranza, il male, la 
morte), cui il 

cristianesimo e le 

altre religioni 
cercano di offrire 

risposta. 

Porre domande di 
senso e interrogarsi 

sulla condizione 

umana, 
confrontandosi con i 

limiti materiali, la 

ricerca di 

trascendenza e la 
speranza di salvezza 

offerta dalle grandi 

tradizioni religiose, 
in particolare dalla 

rivelazione ebraico-

cristiana. 

Riconoscere in opere 

artistiche (figurative, 

musicali, 
cinematografiche), 

letterarie e sociali i 

riferimenti biblici e 
religiosi che ne sono 

all’origine. 

Porsi domande di 
senso e interrogarsi 

in ordine alla ricerca 

di un’identità umana, 
religiosa e spirituale 

libera e consapevole, 

in relazione con gli 

altri e con il mondo, 
al fine di sviluppare 

un maturo senso 

critico e un personale 
progetto di vita, nel 

confronto con i 

valori delle grandi 
tradizioni religiose 

(specialmente 

ebraico-cristiana). 

Categorie teologiche e 
antropologiche delle grandi 

tradizioni religiose, in particolare 

ebraico-cristiana (ripresa 
sistematica) e orientali (prospettiva 

comparata). 

Modulo transdisciplinare: 
comprensione della categoria del 

tragico nei differenti contesti storico-

culturali, alla luce della chiave 

ermeneutica teologica§. 

Lettura e comprensione ermeneutica 

di testi, con particolare attenzione 
alla prospettiva teologica, 

cristologica ed ecclesiologica. 

Martin Buber, Il cammino 

dell’uomo; Rainer Maria Rilke, 

Lettere a un giovane. 

Fëdor Dostoevskij, da I fratelli 
Karamazov: la “Leggenda del 

grande inquisitore”**§§. 

La persona umana 
fra le novità tecnico-

scientifiche e le 

ricorrenti domande 

di senso. 

Relazione della fede 

cristiana con la 
razionalità umana e 

con il progresso 

scientifico-

tecnologico. 

L’uomo e la ricerca 

della verità: 

l’incontro tra 
filosofia, teologia e 

scienza. 

Dio, la religione e le 

religioni tra 

rivelazione e critica 

della ragione. 

Riconoscere 
differenze e 

complementarietà tra 

ragione filosofica, 

scientifica e 

teologica. 

Cogliere i rischi e le 
opportunità delle 

tecnologie 

informatiche e dei 

nuovi mezzi di 
comunicazione sulla 

vita dell’uomo. 

Fondare le scelte 
religiose sulla base 

delle motivazioni 

intrinseche della 

libertà responsabile. 

Nodi del rapporto tra fede (teologica) 
e ragione (filosofica e scientifica). 

Certezza morale e ragionevolezza 

(Dei Filius, Dei Verbum, Fides et 

Ratio)**§§. 

Argomentazioni antropiche e 

fondamenti scientifici. Nuclei 
cruciali del rapporto tra teologia e 

scienza. Epistemologia e filosofia 

della scienza**§§. 

Breve sintesi sistematica: snodi del 

rapporto tra teologie e filosofie*§. 
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I principi 

dell’ermeneutica biblica 
per un approccio 

sistematico al testo. 

Lettura pagine scelte del 
Primo e del Nuovo 

Testamento. 

Origine, senso (ebraico e 
cristiano) e attualità delle 

‘grandi’ parole e dei 

simboli biblici 
(creazione, esodo, 

alleanza, promessa, 

popolo di Dio, messia, 
regno di Dio, grazia, 

conversione, salvezza, 

redenzione, escatologia, 

vita eterna). 

Applicare criteri 

ermeneutici adeguati ad 

alcuni testi biblici. 

Analizzare nel Primo e 

nel Nuovo Testamento le 
tematiche preminenti e i 

personaggi più 

significativi. 

Confrontarsi con la 

visione cristiana del 
mondo, utilizzando le 

fonti della rivelazione 

ebraico-cristiana e 
interpretandone i 

contenuti, al fine di 

elaborare una posizione 

personale libera e 
responsabile, aperta alla 

ricerca della verità e 

alla pratica della 

giustizia e solidarietà. 

Elementi fondamentali 

di esegesi e teologia 

biblica. 

Composizione della 

Bibbia: aspetti storici, 
filologici, redazionali. 

Generi letterari. Critica 

testuale. Studi 
archeologici. 

Periodizzazioni e 

struttura (cenni sintetici 
a integrazione di 

quanto introdotto negli 

anni scolastici 

precedenti). 

Esegesi e teologia di 

Gen 1-4*§. 

Origine e significato 

della fede cristiana 
nell’unità e Trinità di 

Dio. 

Il mistero della persona 
di Gesù: comprensione 

della Chiesa (“Cristo 

della fede”) e ricerca 

moderna (“Gesù della 

storia”). 

Cogliere i significati 

originari dei segni, dei 
simboli e delle principali 

professioni cristiane di 

fede. 

Impostare criticamente 

la riflessione su Dio 
nelle sue dimensioni 

storiche, filosofiche e 

teologiche. 

Categorie e temi 

teologici: teologia 
trinitaria, cristologia 

fondamentale e 

sistematica (temi svolti 

trasversalmente alle 
differenti unità di 

apprendimento). 
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ALLEGATO n. 2 

Griglia di valutazione del colloquio 

alleg. O.M  10 del 16/05/2020 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo conto di indicatori, livelli, descrittori 
e punteggi di seguito indicati:: 

Indicatori Livelli Descrittori 
Punt

i 

Punteggi

o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 
metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

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

3-5 
 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 
6-7 

 

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

8-9 
 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

 

Capacità di 

utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 

in modo stentato 
3-5 

 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 
 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 

contenuti 
acquisiti 

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

1-2 
 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
10 

 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale e 

semantica, con 
specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche in 

lingua 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 
2 

 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

 

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

4 
 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

Capacità di 

analisi e 
comprensione 

della realtà in 

chiave di 
cittadinanza attiva 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 
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a partire dalla 

riflessione sulle 
esperienze 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

 

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

5 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 
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