
1 

 

 

 

 

 

Liceo Statale “S. G. Calasanzio” - Carcare 

(Classico – Scientifico - Linguistico) 

 
 

 

ESAME DI STATO 

A.S. 2018/2019 

 

 

 

 

 

Documento del Consiglio di classe 
 

 

 

 

Classe III sezione A 

 

Liceo Classico 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

INDICE 
 

 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE……………………………..….…………p. 3 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO………………………………………….……………p. 3 

 

 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE……………………………………………………………p. 5 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE…………………..…p. 6 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA……………………………..………p. 6 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI………………………………………………………………,,,..…p. 7 

 

 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE………………………………………………………….…p. 9 

 

7.1 Lingua e letteratura italiana………………………………………………….………………p. 9 

 

7.2 Lingua e cultura latina………………………………………………………………………p. 14 

 

7.3 Lingua e cultura greca………………………………………………………………………p. 20 

 

7.4 Lingua e cultura inglese…………………………………………………..…………………p. 25 

 

7.5 Storia…………………………………………………………………………………………p. 28 

 

7.6 Filosofia………………………………………………………………………………………p. 32 

 

7.7 Matematica……………………………………………..……………………………………p. 35 

 

7.8 Fisica…………………………………………………………………………………………p. 37 

 

7.9 Scienze naturali……………………………………………..….……………………………p. 39 

 

7.10 Storia dell’arte………………………………………………...……………………………p. 43 

 

7.11 Scienze motorie e sportive……………………………………………………….…………p. 47 

 

7.12 IRC………………………………………………………………………………….………p. 51 

 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI………...……………………………………p. 52 

 

 



3 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

Presentazione dell’Istituto nel suo contesto (dal PTOF) 

 

Il Liceo Statale “S.G. Calasanzio” di Carcare vanta una storia e una tradizione che datano dal 1621. 

Il 10 giugno di quell’anno fu posta la prima pietra del Collegio retto dai Padri delle Scuole Pie, 

congregazione fondata da San Giuseppe Calasanzio. 

Il Collegio delle Scuole Pie diventò Liceo Statale nel 1962. 

Il Liceo costituisce uno dei centri culturali più importanti della Val Bormida: ospita conferenze di 

livello internazionale, è sede del Centro Culturale di Educazione Permanente S. G. Calasanzio. 

Gli allievi che oggi frequentano l’Istituto risiedono prevalentemente in Val Bormida, terra 

culturalmente e storicamente interessante, ma non mancano casi di pendolarismo da varie località 

della Riviera e del basso Piemonte. 

L’Istituto, unica scuola nel territorio di indirizzo liceale, è situato in zona centrale, vicino a scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado ed è circondato da spazi verdi e da strutture 

sportive. È facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (autobus di linea), che hanno proprio di 

fronte al Liceo una fermata, sede di numerose coincidenze per tutta la vallata. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

Il profilo educativo culturale e professionale (PECuP, all. A Dlgs 226/05) dello studente costituisce la 

bussola di riferimento nella determinazione degli “obiettivi generali” dei processi formativi e degli 

“obiettivi specifici di apprendimento” (art. 8 DPR 275/99), dettati dalle Indicazioni Nazionali per i 

Licei. Il Liceo classico trova l’assetto ordinamentale nel DPR 89/10. 

Rimandando all’allegato A del DPR 89/10 per il testo completo, si rammentano, in questa sede, gli 

obiettivi principali in uscita dei percorsi liceali in generale e del Liceo classico in particolare: 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei “I percorsi liceali forniscono allo studente gli 

strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si 

ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

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

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/10, art. 2.2). 

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

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

di interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 

Liceo classico 

 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 

della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
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antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici 

e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 8 elaborare una 

visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 

e a maturare le competenze a ciò necessarie” (DPR 89/10, art. 5.1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

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

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

 

COGNOME NOME Disciplina/e 

BORDINO Laura Lingua e cultura inglese 

GAGLIARDO Laura 
Filosofia 

Storia 

MUSANTE Maria Antonietta 
Fisica 

Matematica 

NASI Stefano (coordinatore) 
Lingua e cultura latina 

Lingua e cultura greca 

OLIVIERI Daniela Storia dell’arte 

PAGLIARO Eliana Scienze naturali 

PASTORINO Graziana Religione 

RESIO Stefania Scienze motorie e sportive 

VINAI Alessandro Lingua e letteratura italiana 

 

3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura 

italiana 
Alessandro VINAI Alessandro VINAI Alessandro VINAI 

Lingua e cultura latina Stefano NASI Stefano NASI Stefano NASI 

Lingua e cultura greca Stefano NASI Stefano NASI Stefano NASI 

Filosofia Laura GAGLIARDO Laura GAGLIARDO Laura GAGLIARDO 

Storia Laura GAGLIARDO Laura GAGLIARDO Laura GAGLIARDO 

Fisica 
Maria Antonietta 

MUSANTE 

Maria Antonietta 

MUSANTE 

Maria Antonietta 

MUSANTE 

Matematica 
Maria Antonietta 

MUSANTE 

Maria Antonietta 

MUSANTE 

Maria Antonietta 

MUSANTE 

Storia dell’arte Daniela OLIVIERI Daniela OLIVIERI Daniela OLIVIERI 

Scienze naturali Eliana PAGLIARO Eliana PAGLIARO Eliana PAGLIARO 

Lingua e cultura inglese Paola CUNEO Gianmaria TOSCANO Laura BORDINO 

Scienze motorie e 

sportive 
Gloria CAVIGLIA Raffaella FRESIA Stefania RESIO 

Religione Graziana PASTORINO Graziana PASTORINO Graziana PASTORINO 

 

3.3 Composizione e storia classe 

 

La composizione della classe ha subito poche variazioni nel tempo: quindici dei diciotto alunni attuali 

hanno fatto parte della classe per tutti i cinque anni di studio. Per la precisione, la storia della 

composizione della classe è la seguente: 

- IV ginnasio (a.s. 2014/15): 17 alunni, di cui 9 femmine e 8 maschi; 

- V ginnasio (a.s. 2015/16): 18 alunni, di cui 9 femmine e 9 maschi (con l'aggiunta di un alunno 

ripetente trasferito da altro indirizzo); 
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- I liceo (a.s. 2016/17): 19 alunni, tra i quali gli stessi 9 maschi e 10 femmine (con la sottrazione di 

una, trasferita in altra scuola, e l'aggiunta di due: una ripetente ed una trasferita da altra scuola); 

- II liceo (a.s. 2017/18): 19 alunni, tra i quali le stesse 10 femmine e 9 maschi (con la sottrazione 

dell'alunno acquisito in V ginnasio, non ammesso alla classe II, e l'aggiunta di un altro alunno 

ripetente); 

- III liceo (a.s. 2018/19): 18 alunni: le stesse 10 femmine, 8 maschi (con la sottrazione di un alunno 

che ha interrotto la frequenza l'8 marzo 2019). 

La classe ha presentato, nei primi anni, un rendimento didattico molto differenziato al proprio interno; 

in seguito, soprattutto negli anni quarto e quinto, grazie anche ad una complessiva maturazione degli 

alunni, il livello medio della classe si è alzato ed è diventato più omogeneo, mantenendosi, con poche 

eccezioni, soddisfacente. 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Il modello di insegnamento adottato è stato costituito da strategie e metodologie adeguate ai bisogni 

formativi degli alunni, partendo dal principio basilare della centralità dello studente nelle varie attività 

poste in essere. E’ stata favorita la comunicazione interattiva con gli studenti, affinché essi potessero 

passare da un semplice ruolo ricettivo, inteso come ascoltatori passivi e fruitori di informazioni, a 

uno più attivo e partecipativo. E’ sempre stato concesso agli studenti di esprimere serenamente le loro 

idee senza paura di sbagliare o essere giudicati o censurati. 

Nella classe sono presenti due alunni con bisogni educativi speciali (BES), per i quali si rimanda ai 

relativi Piani Didattici Personalizzati (PDP). Oltre a quanto scritto nei suddetti PDP, tra le strategie si 

segnala un lavoro di inclusione autentica attraverso piccoli gruppi rotanti, nell’ambito della disciplina 

di Scienze motorie. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Nell’intento di favorire la maturazione di un “atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico” 

di fronte alla realtà (DPR 89/19, art. 2.2), il Consiglio di classe si è posto l’obiettivo di suscitare negli 

alunni un approccio attivo e partecipe nei confronti dello studio, in un attento equilibrio con le esi-

genze disciplinari proprie di un indirizzo liceale. 

A questo scopo, sono state praticate le seguenti metodologie: lezione frontale; lezione dialogata; di-

scussione collettiva; approccio ludico; esercitazione guidata o autonoma e verificata a posteriori; 

analisi di immagini. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

Nell’ambito della disciplina di Scienze naturali (prof.ssa E. Pagliaro) è stata attivata la modalità 

CLIL: in particolare, è stato svolto un argomento di Scienze della Terra, in lingua inglese, con il 

supporto della docente di Lingua e cultura inglese (prof.ssa L. Bordino). Gli alunni hanno affrontato 

l'argomento con la lettura di dispense, accompagnate da relativi esercizi; il tutto è stato arricchito con 

la visione di video in lingua inglese. Gli alunni a turno hanno illustrato alla classe le varie tematiche 

dell'argomento in modalità CLIL. 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 

Tutti gli alunni hanno preso parte al percorso «Arché, l'archeologia vista da vicino», iniziativa unica 

in Italia che avvicina al lavoro archeologico gli studenti della scuola superiore. Giunto ormai alla sua 

quarta stagione, il progetto, basato su uno scavo in località Casteirolo di Cairo, si è svolto in 
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collaborazione con l'Istituto Internazionale di Studi Liguri, la Soprintendenza archeologica della 

Liguria e la Società savonese di Storia Patria. 

Altri percorsi sono stati seguiti da gruppi o da singoli alunni. 

 

Riepilogo: 

 

Arena: Arché; Biblioteca; Guardiani della costa 

Astengo: Arché; Biblioteca; Teatro lirico 

Battaglino: Arché; Biblioteca; Erasmus 

Bertone: Arché; Biblioteca; Erasmus 

Boveri: Arché; Guardiani della costa; Generazioni a confronto 

Brandone: Arché; Biblioteca; Guardiani della costa 

Cardaci: Arché; Guardiani della costa; Tutoring in una scuola dell’infanzia a Cosseria 

De Santis: Arché; Biblioteca; Teatro lirico; Conferenza Società Dante Alighieri 

Delfino: Arché; Biblioteca; Teatro lirico 

Ferraro: Arché; Biblioteca; Guardiani della costa 

Ferroso: Arché; Biblioteca; Guardiani della costa 

Giamello: Arché; Biblioteca; Erasmus 

Goslino: Arché; Biblioteca; Erasmus 

Lequio: Arché; Biblioteca 

Mastromei: Arché; Guardiani della costa 

Navoni: Arché; Biblioteca; Teatro dialettale 

Raffaele: Arché; Biblioteca; Teatro lirico; Progetto PON “L’arte intorno e dentro di noi”; Conferenza 

Dante Alighieri 

Schiavi: Arché; Conferenza Dante Alighieri; Comune di Pontinvrea 

 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Spazi -Tempi del percorso formativo 
 

Strumenti: libri di testo; materiale di sintesi o di approfondimento fornito dal docente; LIM; PC; 

attrezzi sportivi 

 

Spazi: Aula; Laboratorio di lingue; Biblioteca; Laboratorio informatico; Palestra; Spazi aperti per 

l’educazione fisica 

 

Tempi: i tempi di realizzazione delle attività previste hanno tenuto conto il più possibile dei ritmi di 

apprendimento degli studenti; si è cercato di evitare sovrapposizioni fra tali attività e gli allievi sono 

stati informati e coinvolti, ove possibile, anche a livello decisionale. 

In base a quanto stabilito nel P.T.O.F. d'Istituto le lezioni sono state effettuate adottando una 

scansione giornaliera di sei moduli di 54 minuti l'uno, con l’aggiunta del venerdì pomeriggio (due 

moduli da 76 minuti). 

Per il numero di moduli effettivamente svolto, si rimanda alle indicazioni delle singole discipline. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

6.1 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

La classe ha visitato il Museo della Ceramica di Savona e la mostra Da Monet a Bacon presso il 

Palazzo Ducale di Genova; 11 alunni hanno partecipato al viaggio d’istruzione a Barcellona dall’8 al 

12 aprile 2019. 

Nell’a.s. 2017/18 la classe ha preso parte al progetto Laboratorio di filosofia. 
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Nel corso del triennio, la classe ha assistito a lezioni di docenti universitari dell’Università di Genova, 

sia presso la Facoltà sia nei locali del Liceo; si segnalano soltanto le lezioni dell’a.s. 2018/19, 

entrambe svolte a Carcare: 

30/11/18: prof.ssa L. R. Cresci, Il Prometeo incatenato di Eschilo; 

05/04/19: prof.ssa G. Moretti, Curiositas e romanzo antico 

 

Alcuni alunni hanno conseguito certificazioni linguistiche e/o informatiche; in particolare: 

 

PET:     11 alunni 

FIRST:        7 alunni 

ECDL base:   4 alunni 

ECDL full standard:  2 alunni 

 

Altri alunni potrebbero conseguire ulteriori certificazioni nelle sessioni d’esame di fine maggio. 

 

Per le attività di recupero sono state utilizzate le diverse modalità disponibili: corsi di recupero in 

orario pomeridiano, attività di recupero durante le ore curricolari, frequenza sportello SOS. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Conferenza di Liliana Segre a Genova sul tema delle leggi razziali in Italia (09/10/18) 

 

La Costituzione della Repubblica Italiana (corso di sei moduli tenuto in compresenza dalla prof.ssa 

Laura Gagliardo e il prof. Salvatore Maglio, docente di Diritto): 

 

- caratteristiche generali e partizioni interne; 

- contesto storico e significato della nascita della Costituzione repubblicana; 

- Principi fondamentali 

 

6.3 Percorsi multidisciplinari 
 

Il Consiglio di classe non ha potuto inserire nella programmazione iniziale veri e propri percorsi 

interdisciplinari, ma ha individuato in corso d’opera alcuni nuclei tematici trasversali alle discipline 

umanistiche, che qui si indicano con titoli sommari: 

 

Guerra e pace 

Intellettuali e potere 

Regole e trasgressione 

La libertà di linguaggio 

Il rapporto con il sé 

Il rapporto con la realtà (natura/società) 

La crisi di un’epoca 

Viaggio / fuga nello spazio o nel tempo 

La donna 

 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

Nell’a.s. 2017/18 la classe ha partecipato al Salone dell’Orientamento di Genova e al Salone degli ex 

studenti del liceo Calasanzio. 

Nell’a.s. 2018/19 gli studenti hanno preso parte ad attività individuali di orientamento, supportati 

dalla scuola che ha giustificato le relative assenze documentate. 
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7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

Insegnante: Alessandro Vinai 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 112 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 Conoscere il panorama della storia della letteratura italiana dalla prima metà dell'Ottocento 

alla prima metà del Novecento 

 Saper stabilire confronti tra autori e tematiche di diversi periodi storici 

 Saper stabilire confronti non solo all'interno della letteratura italiana, ma anche con altre 

discipline (in particolare Letteratura inglese, Storia dell'arte, Storia, Filosofia) 

 Padroneggiare la lingua italiana sia orale sia scritta, modulando tale competenza a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi 

 Saper comprendere testi di vari gradi di complessità e di diversa natura. 

 Saper svolgere degli elaborati secondo i parametri richiesti per le tre tipologie di prove 

previste per l'esame di Stato 

 Saper applicare un metodo interpretativo efficace su testi nuovi di autori studiati o su testi di 

autori estranei al programma. 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

Introduzione al Romanticismo 

 La scissione io-mondo e le sue conseguenze (sensucht, titanismo, egotismo e vittimismo). 

 La poetica del simbolismo. 

 Il desiderio di fuga spaziale e temporale e la rivalutazione del Medioevo. 

 Il paesaggio stato d'animo; il tema dell'amore; il filone realistico del movimento. 

 La polemica classico-romantica in Italia 

 

Alessandro Manzoni 

 Principali notizie biografiche 

 Gli Inni sacri: caratteristiche generali 

 Le riflessioni di poetica: Prefazione al Conte di Carmagnola, Lettera a M. Chauvet, Discorso 

sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, Lettera a Cesare D'Azeglio sul 

Romanticismo (il rapporto tra storia e invenzione; il rifiuto delle tre unità nella tragedia e il 

ruolo del coro; l'interesse per gli umili e la “provvida sventura”; l'utile, il vero e l'interessante) 

 Le Odi civili 

 Le tragedie: Il Conte di Carmagnola e Adelchi (il contrasto tra ideale e reale) 

 Testi analizzati: 

-  Il cinque maggio (T5, pag. 492) 

-  Il coro dell'atto terzo (T6, pag. 501, dall'Adelchi, atto III) 

-  Il coro dell'atto quarto (T8, pag. 511, dall'Adelchi, atto IV) 

 

N.B. Non ci si è occupati dei Promessi sposi, in quanto trattati nel Biennio in modo completo ed 

esaustivo. 

 

 

 



10 

 

Giacomo Leopardi 

 Principali notizie biografiche 

 Le varie fasi del pessimismo leopardiano: pessimismo storico (teoria del piacere e poetica del 

vago e indefinito), pessimismo cosmico, pessimismo “eroico”. 

 La prima fase poetica (canzoni civili e canzoni del suicidio; Idilli) 

 Le Operette morali 

 La seconda fase poetica (Canti pisano-recanatesi: caratteristiche generali) 

 La terza fase poetica (Ciclo di Aspasia, poesie polemiche e satiriche, La Ginestra) 

 Testi analizzati: 

-  Ricordi (T2, pag. 26, dallo Zibaldone di pensieri, 50-1, 353-6, 4417-8, 4421-2) 

-  Dialogo della Natura e di un Islandese (T6, pag. 45, dalle Operette morali) 

-  Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez (T7, pag. 54, dalle Operette morali) 

-  Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (T9, pag. 61, dalle Operette morali) 

-  L'infinito (T2,  pag. 107, dai Canti) 

-  La sera del dì di festa (T3, pag. 113, dai Canti) 

-  A Silvia (T4, pag. 120, dai Canti) 

-  Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (T6, pag. 131, dai Canti) 

-  La quiete dopo la tempesta (T7, pag. 138, dai Canti) 

-  Il sabato del villaggio (T9, pag. 144, dai Canti) 

-  A se stesso (T10, pag. 149, dai Canti) 

-  La ginestra, o il fiore del deserto, vv. 1-157; 237-317 (T12, pag. 161, dai Canti). 

 

Realismo e Naturalismo 

 L'influenza del Positivismo sul mondo letterario: determinismo e darwinismo sociale. 

 Il Realismo romantico (narrazione soggettiva e interventi dell'autore) e il Realismo della 

seconda metà dell'Ottocento (Flaubert e il principio dell'impersonalità; Madame Bovary e la 

“morte” del Romanticismo). 

 La nascita del Naturalismo: la posizione di Taine e i fratelli De Goncourt (Germinie 

Lacerteux). 

 Emile Zola: la teorizzazione del romanzo sperimentale e la funzione sociale del letterato; 

Therese Raquin e l'analisi della psicologia degli assassini; il Ciclo dei Rougon-Macquart. 

 La prima influenza del Naturalismo in Italia nell'ambito della Scapigliatura (breve analisi della 

corrente). 

 

Il romanzo in Italia nell'Ottocento 

 Il romanzo storico del primo Ottocento: stile manzoniano e scopo edificante. 

 Il romanzo storico contemporaneo e la memorialistica. 

 Il romanzo filantropico-sociale. 

 Il romanzo d'appendice. 

  

Giovanni Verga 

 Principali notizie biografiche. 

 I romanzi preveristi (tecniche narrative e la figura della donna-fatale): Storia di una capinera, 

Eva, Tigre reale, Eros. 

 La “letteratura rusticale” e i primi interessi dell'autore per il mondo contadino (Nedda). 

 La poetica del Verismo e le differenze rispetto al Naturalismo: eclissi dell'autore, forma 

inerente al soggetto, regressione, straniamento e straniamento rovesciato. 

 Le principali tematiche delle opere verghiane: lotta per la vita e darwinismo sociale, ideale 

dell'ostrica; il pessimismo dell'autore e la denuncia sociale implicita. 
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 Vita dei campi: tematiche principali (interesse egoistico ed economico, amore-passione, 

esclusione sociale: tra Romanticismo e Verismo) 

 I Malavoglia: il contrasto tra il mondo moderno e quello rurale arcaico. 

 Novelle rusticane: il tema della “roba”. 

 Mastro – don Gesualdo 

 Testi analizzati: 

-  Rosso Malpelo (T3, pag. 159, da Vita dei campi) 

-  La Lupa (T4, pag. 172, da Vita dei campi) 

-  La roba (T6, pag. 185, da Novelle rusticane) 

-  La morte di Gesualdo (T9, pag. 210, da Mastro – don Gesualdo, IV, 5) 

-  La prefazione ai Malavoglia (T1, pag. 232, dai Malavoglia) 

-  L'addio di 'Ntoni (T5, pag. 257, dai Malavoglia, cap. XV) 

 

Cenni ai veristi minori 

 

Giosue Carducci 

 Principali notizie biografiche. 

 La prima produzione poetica e il recupero della poesia classica. 

 Il periodo del classicismo giacobino (1860-1879): la polemica contro lo Stato, la Chiesa e il 

popolo (la “santa canaglia”) 

 Carducci poeta ufficiale dell'Italia umbertina (1879-1907): le poesie celebrative, letterarie 

(fuga nel passato) e autobiografiche (fuga nel ricordo); la metrica barbara delle Odi barbare 

 Testi analizzati: 

-  Nella piazza di San Petronio (T1, pag. 318, dalle Odi barbare) 

-  Alla stazione in un mattino d'autunno (T2, pag. 320, dalle Odi barbare) 

 

Decadentismo e Simbolismo 

 Caratteristiche generali del Decadentismo: il declassamento dell'artista e le sue reazioni 

(maledettismo ed estetismo). 

 La poetica del Simbolismo e del Parnassianesimo. 

 Cenni a Baudelaire (l'allegoria dell'albatro, lo spleen, le “corrispondenze”), Verlaine 

(l'importanza della musicalità) e Rimbaud (l'uso delle sinestesie). 

 

Giovanni Pascoli 

 Principali notizie biografiche (in particolare l'omicidio del padre Ruggero e il matrimonio 

della sorella Ida; il rapporto con Mariù) 

 I temi della poesia pascoliana e la loro interpretazione (l'uccisione del padre; i defunti; il 

ricordo della madre; la Natura e i suoi messaggi di morte; figure di orfanelli, bambini poveri, 

mendicanti: “Pascoli pedagogico”) 

 Il simbolismo pascoliano e la poetica del “Fanciullino”. 

 Le tecniche poetiche: analogia, sinestesia, onomatopea e fonosimbolismo; la varietà del 

lessico (“democratizzazione del linguaggio”) e il suo significato; l'innovazione metrica 

nell'ambito della tradizione. 

 Le raccolte poetiche: Myricae (il significato del titolo – citazione ripresa anche nelle raccolte 

successive in epigrafe – e le questioni editoriali; il carattere “frammentario” della raccolta), 

Canti di Castelvecchio, Primi poemetti e Nuovi poemetti (caratteristica dei componimenti e 

definizione di “romanzo georgico”: l'idealizzazione del piccolo proprietario terriero). Cenni 

ai Poemi conviviali (l'attualizzazione della classicità: l'esempio di Alexandros), Carmina (le 

figure dei diseredati), Odi ed inni (le poesie ufficiali e retoriche). 

 L'ideologia politica dell'autore: il socialismo evangelico e paternalistico e l'adesione alla 

politica imperialistica dell'Italia. Il fenomeno dell'emigrazione nel poemetto Italy. 
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 Testi analizzati: 

-  X Agosto (T3, pag. 373, da Myricae) 

-  L'assiuolo (T4, pag. 376, da Myricae) 

-  Temporale (T5, pag. 379, da Myricae) 

-  Ultimo sogno (T8, pag. 383, da Myricae) 

-  Il lampo (T9, pag. 387, da Myricae) 

-  Il tuono (T10, pag. 388, da Myricae) 

-  Il gelsomino notturno (T2, pag. 339, da Canti di Castelvecchio) 

-  Digitale purpurea (T4, pag. 350, dai Poemetti) 

 

Gabriele D'Annunzio 

 Principali notizie biografiche (la vita come “opera d'arte”). 

 Il piacere (i personaggi di Andrea Sperelli, un esteta inetto, di Elena Muti, la donna fatale, e 

di Maria Ferres, la donna angelo; lo smascheramento dell'estetismo, atteggiamento finto e 

artificioso; la figura della Nemica). 

 Tecniche narrative del Piacere (e, in generale, dei romanzi dannunziani): le descrizioni 

estetizzanti e la nobilitazione dei gesti quotidiani; l'attenzione ai particolari corporei delle 

figure femminili; le ampie descrizioni di stati d'animo e sentimenti, proprie del “romanzo 

psicologico”; gli oggetti e gli ambienti simbolici; la musicalità della prosa; l'uso del passato 

remoto) 

 La fase dei “buoni sentimenti”: Giovanni Episcopo e L'innocente (la “distruzione” dell'esteta) 

 Cenni agli altri romanzi dannunziani: Il trionfo della morte (la morte dell'esteta), Le vergini 

delle rocce (il “romanzo politico del superuomo”), Il fuoco (il “romanzo artistico del 

superuomo”), Forse che sì, forse che no (il trionfo del superuomo): la fase del “superuomo” 

e il dominio sulle masse. 

 Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi: Maia (l'eroe ulisside; la riscoperta della 

bellezza classica e la bellezza della modernità, la superiorità della stirpe latina e la 

“democratizzazione del superuomo”), Elettra (le “città del silenzio” e l'esempio del passato), 

Alcyone (la “vacanza” del superuomo e la poetica del panismo); cenni a Merope ed Asterope. 

 Il Notturno: genesi e caratteristiche dell'opera. 

 Testi analizzati: 

-  Andrea Sperelli (T4, pag. 420 – da Il piacere, I, 2) 

-  La conclusione del romanzo (T5, pag. 427 – da Il piacere, IV, 3) 

-  La sera fiesolana (T1, pag. 447, da Alcyone) 

-  La pioggia nel pineto (T2, pag. 450, da Alcyone) 

-  Meriggio (T4, pag. 458, da Alcyone) 

-  Nella belletta (T5, pag. 462, da Alcyone) 

 

Luigi Pirandello 

 Principali notizie biografiche 

 Le principali tematiche dell'opera pirandelliana: il “vitalismo”, le maschere (il contrasto 

forma-vita) e le “maschere nude”, le “trappole” della società borghese, la ribellione dei 

personaggi e le sue conseguenze. 

 Il relativismo conoscitivo e la “lanterninosofia” 

 La poetica dell'umorismo 

 I romanzi: Il fu Mattia Pascal; I Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno, 

centomila. 

 Le novelle 

 La produzione teatrale 

 Testi analizzati: 
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-  La differenza tra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata (T1, pag. 619, da 

L'umorismo, II,  2) 

-  Il treno ha fischiato (T6, pag. 647, da Novelle per un anno) 

-  C'è qualcuno che ride (T8, pag. 661, da Novelle per un anno) 

-  “Maledetto sia Copernico!” (T4, pag. 724, da Il fu Mattia Pascal) 

-  Lo strappo nel cielo di carta (T5, pag. 727, da Il fu Mattia Pascal) 

 

Italo Svevo 

 Principali notizie biografiche 

 La figura dell'inetto e la psicanalisi 

 Testi analizzati: 

-  La Prefazione del dottor S. (T 1, pag. 778) 

-  Lo schiaffo del padre (T 2, pag. 784) 

-  La vita è una malattia (T 5, pag. 806) 

 

Dante Alighieri 

 Purgatorio, Canto XXX 

 Paradiso, Canti I-III 

 

METODOLOGIE 

 

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, senza naturalmente escludere gli interventi 

degli allievi, quasi sempre pertinenti ed interessanti, spesso tali da richiedere da parte dell'insegnante 

approfondimenti su questioni e particolari specifici. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La scala valutativa ha utilizzato tutti i voti da 1 a 10. 

Per quanto riguarda le verifiche orali, l'insegnante ha tenuto conto per l'attribuzione del voto delle 

conoscenze acquisite (sia i concetti portanti, sia le nozioni propriamente mnemoniche), della capacità 

espositiva, della rielaborazione critica personale e della capacità di stabilire collegamenti tra gli autori 

o i movimenti studiati. 

La valutazione dei temi si è basata su apposite griglie di valutazione, all'inizio dell'anno su quella che 

era stata elaborata  dal Dipartimento di Lettere (in quindicesimi), in seguito su quella in centesimi 

fornita dal Ministero. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

Libri di testo: 

 

Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese, Perché la letteratura, Palumbo 

Editore, voll. 4-5 

Dante Alighieri, Purgatorio e Paradiso (varie edizioni a scelta degli alunni) 

 

Appunti 

 

Schemi alla lavagna (per alcuni argomenti) 
 

 

 

Carcare, 15 maggio 2019              Il docente 

prof. Alessandro Vinai 
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Disciplina: Lingua e cultura latina 

 

Insegnante: Stefano Nasi 

 

Situazione della classe 

 

Nel corso del triennio, la classe ha sviluppato progressivamente l’interesse per la disciplina, la 

padronanza delle conoscenze, abilità e competenze inerenti, e una discreta autonomia nello studio, 

con esiti diversi a livello individuale, ma nel complesso soddisfacenti. Comunque, seppure con 

qualche fatica, la classe ha raggiunto, nel corso degli anni, un grado di coesione adatto a garantire 

un’attività didattica efficace. 

Le novità inerenti alla seconda prova scritta e al colloquio orale hanno reso necessario un 

adeguamento dell’attività didattica in itinere che ha penalizzato lo svolgimento della programmazione 

prevista a inizio anno, per quanto riguarda sia la storia letteraria sia la lettura dei testi d’autore sia 

l’esercizio di traduzione. 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 108 su 132 previsti (al 10/5/19) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

Pur con livelli differenziati di padronanza, le competenze raggiunte per la disciplina sono le seguenti: 

- maturare interesse per le opere delle letterature classiche, inserendole nel loro contesto storico, 

sociale e culturale, in relazione con altre discipline sia umanistiche sia, quando possibile, scientifiche; 

- padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina per decodificare il 

messaggio di un testo scritto in latino e in italiano (testo a fronte). 

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario genere, in prosa e in versi, in lingua o in 

traduzione, secondo prospettive diversificate (morfosintattica, stilistica, retorica, letteraria, 

antropologica ecc.), cogliendone l’intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

LETTERATURA 

L'età augustea 

 

Orazio 

Vita e opere; il rapporto con Augusto. I temi: modus, angulus, carpe diem, vino e canto, funestus 

veternus. La poetica: brevitas, labor limae, miscere utile dulci, callida iunctura. Le Satire: struttura, 

temi, caratteristiche, confronto con Lucilio. Le Odi: struttura e temi. L'amore nella poesia di Orazio. 

Le Epistulae: struttura e temi. 

 

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori): 

 

dalle Satire: 

- I, 9 (Il seccatore); 

- II, 6 (Il topo di campagna); 

 

dalle Odi: 

- I, 1 (Edera e cetra di Lesbo: le gioie di Orazio lirico); 4 (Il tempo della natura e il tempo dell'uomo); 

9 (Vedi il Soratte); 11 (carpe diem); 23 (Cloe, la "cerbiatta" matura per l'amore); 37 (Nunc est 

bibendum: la morte di Cleopatra) 

- II, 3 (Invito a Dellio a serbare sempre l'equilibrio); 10 (aurea mediocritas) 

- III, 30 (Exegi monumentum aere perennius); 
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- IV, 7 (pulvis et umbra sumus); 13 (Lice, la vecchia cornacchia) 

 

dalle Epistole: 

- I, 4 (i consigli ad Albio, dal porcellino del gregge di Epicuro); 8 (il funestus veternus); 11 (a 

Bullazio: la strenua inertia) [in latino i vv. 17-30] 

 

Lettura critica: A. Traina, Il senso del tempo di Orazio (libro di testo) 

 

La letteratura nell'età giulio-claudia 
 

Il contesto storico-culturale: la crisi del rapporto tra intellettuali e potere. 

 

Seneca 

Vita e attività politica; la classificazione delle opere. Il pensiero: formazione filosofica, stoicismo 

eclettico. 

I Dialogi e le Lettere a Lucilio: opere e temi; linguaggio della predicazione e linguaggio 

dell'interiorità (Traina). La concezione del tempo. La posizione di Seneca sulla schiavitù. 

La riflessione sull'otium e sul rapporto tra vita attiva e vita contemplativa: la “trilogia a Sereno”. 

Le tragedie: la questione della rappresentabilità e il rapporto con i modelli greci; il rapporto con le 

opere filosofiche; il gusto per l'orrido. 

L'Apokolokyntosis: il genere della satira menippea; la questione del titolo; trama e significato politico. 

 

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori): 

 

dai Dialogi: 

 

- De ira I, 18 (L'ira contro la ragione); III, 36, 1-3 (L'esame di coscienza) 

- De otio 3-4 (L'otium e il negotium; le due res publicae) 

- De tranquillitate animi II, 13-15 (Non possiamo fuggire da noi stessi); IV, 2-4 (Un buon cittadino 

può sempre giovare allo Stato); XIV, 1-3 (È necessario accettare con equilibrio anche gli eventi 

negativi); 

- De brevitate vitae 1-2 passim (vita, si uti scias, longa est); 8 (Il tempo vale più del denaro) 

 

dalle Epistulae morales ad Lucilium: 

 

- I, 1 (Vindica te tibi); 

- II, 16, 3-5 (Importanza della filosofia); 

- 47, 1-4; 10-17 (Servi sunt: immo homines) 

- 124, 21-24 (L'esercizio interiore che conduce al vero bene) 

 

dall'Apokolokyntosis 

 

- Ap. 5-7 (Claudio, tredicesima fatica di Ercole) 

 

dalle tragedie: 

 

- Medea, 893-944 (L'estrema decisione di Medea). 

 

Lettura critica : A. Traina, Il linguaggio filosofico senecano (libro di testo) 
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Lucano 

Vita e rapporti con Nerone. La Pharsalia come "anti-Eneide": confronto tra i due proemi e tra episodi 

significativi (Giulia appare in sogno a Pompeo; la necromanzia); lo stile anticlassico di Lucano come 

segno della rottura dell’equilibrio tra soggetto e realtà. Struttura e personaggi; il gusto dell'orrido e 

l'antiprovvidenzialismo. 

 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

 

- I, 1-66 (Protasi ed elogio di Nerone) 

- II, 372-391 (Catone Urbi pater); 

- III, 1-45 (Giulia appare in sogno a Pompeo); 

- VI, 681-755 (L'evocazione dei morti). 

- IX, 1032-1108 (Cesare davanti alla testa di Pompeo) 

 

Lettura critica: E. Narducci, Lo stile “barocco” di Lucano (libro di testo) 

 

Petronio 

La questione di Petronio e del Satyricon. La parodia del romanzo greco e dell'epica: la polemica 

culturale: crisi della scuola e crisi di una civiltà. L'assenza di moralismo: la matrona di Efeso 

(confronto con Fedro, App. Per. XV). La descrizione della nuova classe emergente: la cena 

Trimalchionis e i temi del labirinto, del denaro e della morte. Crotone come “mondo alla rovescia” 

(Fedeli). 

 

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori): 

 

- 1 - 4, 4 (La discussione sul degrado delle scuole di retorica) 

- 27 (Il primo incontro con Trimalchione); 

- 28-29,1 (Trimalchione al bagno) 

- 34 (Il carpe diem di Trimalchione); 

- 48 (Esibizioni erudite di Trimalchione assecondato da Agamennone; la Sibilla); 

- 63,3-64,1 (La novella delle streghe); 

- 71 - 72 (Il testamento e il sepolcro di Trimalchione); 

- 75, 10-77,4; 77,6 (L’autobiografia di Trimalchione; assem habeas, assem valeas); 

- 77.7-78 (La fuga dalla cena); 

- 82, 1-4 (Encolpio e l'ira eroica); 

- 111 - 112 (La matrona di Efeso: una fabula Milesia); 

- 116 (La presentazione di Crotone) 

 

Lettura critica: L. Canali, Petronio e il "realismo del distacco" (libro di testo) 

 

La collaborazione tra intellettuali e potere nell’età dei Flavi e del principato adottivo 

 

Quintiliano e Plinio il Giovane come teorici della collaborazione con il princeps. 

 

Quintiliano: la prima cattedra statale di retorica; il nuovo ruolo dell’oratore /politico sotto il principato: 

la teorizzazione della collaborazione tra intellettuali e princeps; la riflessione de causis corruptae 

eloquentiae. 

 

Lettura critica: L. Canali, Un retore al servizio dell'impero (libro di testo) 

 

Plinio: il Panegirico di Traiano (Te vero securi et alacres, quo vocas, sequimur. Iubes esse liberos; 

erimus. Iubes, quae sentimus, promere in medium: proferemus); il carteggio con il princeps. 
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Tacito 

La carriera e le opere di Tacito. 

Agricola: struttura e genere; un nuovo modello etico e politico (inertia pro sapientia fuit). 

Il discorso di Calgaco e il cap. 21 (humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset): il giudizio di 

Tacito sull'imperialismo romano e sul mondo barbarico; gli elementi retorici e moralistici. 

Germania: struttura, finalità, fortuna; la Germania come pietra di paragone per Roma. 

Dialogus de oratoribus: datazione, stile, temi; l'analisi politica della decadenza dell'oratoria. 

Historiae ed Annales: la questione della trasmissione del testo; l'analisi del passato per la 

comprensione del presente. Historiae: l'imperii arcanum, cioè il potere al di fuori di Roma; il ruolo 

delle masse; il confronto implicito tra i principati di Galba e di Nerva. Annales: la risalita alle radici 

del presente; il ruolo delle individualità e l'arte tacitiana del ritratto. 

 

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori): 

 

dall'Agricola: 

- 3 (Proemio: principatus ac libertas); 

- 30, 2 - 32, 2 (Il discorso di Calgaco: ubi solitudinem faciunt, pacem appellant) 

 

dalla Germania: 

 

- 4 (La "purezza della razza"); 

 

dal  Dialogus de oratoribus 

 

- 36, 1-5 (Senza libertà non vi è eloquenza); 

- 40; 41, 3-5 (Non c'è eloquenza senza libertà, ma la pace garantita dal rispetto per l'autorità è un bene 

maggiore) 

 

dalle Historiae: 

 

- I, 1 (Proemio: la giustificazione dell'impero e la professione di imparzialità); 

- I, 4 (Reazioni contrastanti alla morte di Nerone: l'imperii arcanum); 

- I, 15-16 (Il discorso di Galba a Pisone: la giustificazione dell’impero per adozione) 

 

dagli Annales : 

 

- I, 1 (Proemio: il confronto col passato sine ira et studio); 

- XI, 24 (Il discorso di Claudio sull'ingresso dei notabili Galli in Senato); 

- XIII, 16 (La morte di Britannico); 

- XIII, 45 (Il ritratto di Poppea); 

- XV, 62-63 (Il suicidio di Seneca); 

- XVI, 18-19 (Ritratto e suicidio di Petronio) 

 

Apuleio 

 

Cenni su vita e opere: Apuleio nel contesto della "seconda sofistica" e dell' "epoca di angoscia". 

Il processo e il De magia. 

Le Metamorfosi o L'asino d'oro: trama e rapporti con il romanzo greco, con la novellistica, con Lucio 

o l'asino attribuito a Luciano; il significato religioso e l'allegoria di Amore e Psiche. Il tema della 

curiositas. 
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La letteratura cristiana antica 
 

Caratteri generali; differenze tra letteratura cristiana antica in Oriente e in Occidente; lo spartiacque 

le grandi categorie: letteratura dei martiri, apologetica, patristica. 

La patristica: Ambrogio e Girolamo 

Agostino: l'innovazione letteraria delle Confessiones; la resa dei conti con la cultura pagana nel De 

civitate Dei (una rilettura della storia romana; le due città). 

 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

- Agostino, Confessiones II 4, 9; 6, 12 (Il furto delle pere) 

 

AUTORI (riepilogo dei testi latini) 

 

Orazio: 

dalle Odi: 

 

- I, 9 (Vedi il Soratte); 

- I, 11 (carpe diem); 

- III, 30 (Exegi monumentum aere perennius); 

- IV, 13 (Lice, la vecchia cornacchia) 

 

dalle Epistole: 

 

- I, 11, vv. 17-30 (a Bullazio: la strenua inertia) 

 

Seneca: 

dalle Epistulae morales ad Lucilium: 

 

- I, 1 (Vindica te tibi); 

 

dai Dialogi: 

 

- De brevitate vitae 1-2 passim (vita, si uti scias, longa est); 

- De otio 3 (L'otium e il negotium); 

- De tranquillitate animi II, 13-15 (Non possiamo fuggire da noi stessi) 

 

Petronio, Satyricon: 

 

- 27 (Il primo incontro con Trimalchione); 

- 77.7-78 (La fuga dalla cena); 

- 116 (La presentazione di Crotone) 

 

Tacito: 

 

dal  Dialogus de oratoribus 

 

- 36, 1-5 (Senza libertà non vi è eloquenza) 

 

METODOLOGIE 

 

L’attività didattica è stata suddivisa, in linea di massima, secondo la tradizionale scansione in 

traduzione, letteratura e autori; tuttavia, l’insegnante ha integrato tra loro queste diverse parti in modo 
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costante, p. es. scegliendo, per l'esercizio di traduzione, testi inerenti al programma di autori e di 

letteratura. La scelta degli autori da tradurre ha seguito, con forte integrazione, lo svolgimento della 

storia letteraria; i testi di autori in prosa sono stati proposti in primo luogo come esercizio di 

traduzione. 

A tal fine, il docente si è avvalso delle seguenti metodologie didattiche: 

lezione frontale; lezione dialogata; discussione guidata; lettura e analisi di testi d'autore in prosa e 

poesia, autonome o guidate dal docente; esercizio autonomo di traduzione da parte degli studenti; 

laboratorio di traduzione guidato dal docente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione, all’interno dei criteri generali indicati nel PTOF, ha cercato di privilegiare, rispetto 

alla mera memorizzazione di dati (comunque imprescindibile, in certa misura), la capacità di 

rielaborarli e connetterli con altre conoscenze, della stessa materia, di altre materie o derivanti 

dall'esperienza personale. 

Dopo la pubblicazione delle griglie di valutazione ministeriali per la seconda prova scritta, si sono 

adottati gli stessi criteri per la valutazione delle prove di verifica, sia per le simulazioni di seconda 

prova (ministeriali o proposte dal docente) sia, con gli opportuni adeguamenti, per le altre tipologie 

di prova. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 

I testi in adozione sono i seguenti: 

 

- L. CANALI – M. C. CARDONA – G. PIRAS, Ingenium et ars, voll. 2 e 3, Einaudi Scuola 

- M. MORTARINO – M. REALI – G. TURAZZA, Versioni latine, Loescher 

 
Ulteriori testi latini sono stati forniti in fotocopia. 

 

 
Carcare, 15 maggio 2019        

Il docente 

prof. Stefano Nasi 
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Disciplina: Lingua e cultura greca 

 
Insegnante: Stefano Nasi 

 

Situazione della classe 

 

Nel corso del triennio, la classe ha sviluppato progressivamente l’interesse per la disciplina, la 

padronanza delle conoscenze, abilità e competenze inerenti, e una discreta autonomia nello studio, 

con esiti diversi a livello individuale, ma nel complesso soddisfacenti. Comunque, seppure con 

qualche fatica, la classe ha raggiunto, nel corso degli anni, un grado di coesione adatto a garantire 

un’attività didattica efficace. 

Le novità inerenti alla seconda prova scritta e al colloquio orale hanno reso necessario un 

adeguamento dell’attività didattica in itinere che ha penalizzato lo svolgimento della programmazione 

prevista a inizio anno, soprattutto per quanto riguarda l’esercizio di traduzione e la lettura dei testi 

d’autore. 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 87 su 99 previste (al 10/5/19) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

Pur con livelli differenziati di padronanza, le competenze raggiunte per la disciplina sono le seguenti: 

- maturare interesse per le opere delle letterature classiche, inserendole nel loro contesto storico, 

sociale e culturale, in relazione con altre discipline sia umanistiche sia, quando possibile, scientifiche; 

- padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua greca per decodificare il 

messaggio di un testo scritto in greco e in italiano (testo a fronte). 

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario genere, in prosa e in versi, in lingua o in 

traduzione, secondo prospettive diversificate (morfosintattica, stilistica, retorica, letteraria, 

antropologica ecc.), cogliendone l’intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

LETTERATURA 

L'età classica 

 

Euripide 
Vita, contesto storico e culturale. La difficoltà di inquadrare Euripide: razionalista e irrazionalista, 

misogino e femminista. Il giudizio di Sofocle: il realismo e la crisi del mondo eroico (demistificazione 

del mito, rivalutazione degli umili, valori "borghesi"): il confronto tra l'Eracle e l'Aiace di Sofocle. 

Alcesti, Medea, Ippolito: il razionalismo di Euripide nelle prime tragedie. 

Medea: la diversità di Medea (donna, barbara, maga, sapiente) e i suoi caratteri "eroici" (vs il 

"borghese" Giasone); il contesto storico-politico (la legge di Pericle sulla cittadinanza); Medea 

"sofista"; il rapporto tra la ragione e le passioni. 

Ippolito: le due versioni (velato e coronato); Fedra: polemica contro Socrate. 

Le Troiane punto di svolta nella produzione di Euripide; i rapporti con l'attualità e la "poetica del 

dolore". 

Le tragedie "romanzesche": Elena. 

Le tragedie "macedoni" (Ifigenia in Aulide, Baccanti). Le Baccanti: il tema della conoscenza umana: 

critica della cultura elitaria e delle visioni unilaterali della vita; l'ambiguità del reale e la crisi delle 

certezze. 

Lettura in italiano e commento dei seguenti testi: 
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- Medea, vv. 230-266 (Noi donne siamo gli esseri più sfortunati); 364-409 (I piani di Medea); 446-

626 (Giasone e Medea a confronto); 1021-1080 (L’ultimo monologo di Medea)  

- Troiane, vv. 1-97 (Prologo); 230-291 (Il destino delle Troiane); 466-575 passim (Ecuba piange la 

sorte della sua famiglia); 709-779 (L'assassinio di Astianatte); 

- Elena: lettura integrale in italiano; traduzione dei vv. 31-67; 437-476; 700-719; 744-757 

- Baccanti, vv. 1-42 (Il ritorno di Dioniso); 215-265 (Presentazione di Penteo); 461-518 (Penteo e lo 

straniero); 714-777 (Sconvolte dal dio); 809-861 (Il furore di Penteo e il travestimento); 912-976 (In 

marcia verso il Citerone); 1084-1113 (Il furore delle Baccanti); 1114-1152 (Lo strazio di Penteo); 

1165-1392 (Esodo) 

 

Platone 

Platone nella cultura e nella letteratura greca; la "resa dei conti" con la cultura periclea. Il corpus 

platonico: tetralogie e criteri di datazione. 

Platone: la politica, l'Accademia: lettura e commento di Lettera VII, 324b-326b. 

Fedone: un dialogo della maturità sulla morte e sull’immortalità dell’anima ma anche sulla filosofia; 

la polemica contro la cultura tradizionale. 

 

Lettura in italiano e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi tradotti dal greco): 

 

- Lettera VII, 324b-326b (Politica e filosofia: la giovinezza di Platone); 

- Fedone, 59d-63b (Introduzione al dialogo); 67d4-e5 (Filosofare è esercitarsi a morire); 77d5-

78a9 (Il “fanciullino”); 84d8-85b7 (Il canto del cigno); 115b-118a (La morte di Socrate) [in greco, 

117c-118a] 

 

L'ellenismo 

 
L'ellenismo: il quadro storico-politico; l'egemonia culturale greca e la crisi della polis; le 

ripercussioni culturali e letterarie dei cambiamenti epocali: la civiltà del libro, la cultura di corte. 

 

La letteratura teatrale tra età classica ed ellenismo 

 
Il teatro di età ellenistica: crisi della tragedia, mimo, evoluzione della commedia. 

 

La commedia nuova: caratteri strutturali e tematici; scomparsa dell’elemento politico e differenze 

rispetto alla commedia antica. 

 

Menandro: vita; contesto storico-sociale del teatro menandreo (commedia “borghese”); elementi 

tratti da Euripide (riconoscimento, prologo informativo); umanesimo, ottimismo, realismo; 

importanza della Tyche; l’innalzamento della “quarta parete”: scomparsa della rottura dell’illusione 

scenica. 

 
Lettura in italiano e commento dei seguenti testi: 

 

- Misantropo, vv. 1-49 (Prologo); 711-747 (Il mathos di Cnemone); 784-820 (Callippide fa la sua 

parte) 

 

Lettura critica: G. Zanetto, Il ruolo di Tyche nelle commedie di Menandro (libro di testo) 

 

Scheda: Il teatro 'menandreo' di Oscar Wilde (libro di testo) 
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La poesia 

 
1. Callimaco: vita e opere (poeta di corte; erudizione); poetica: la mescolanza di generi letterari; 

λεπτότης; il “giocoso”; eziologia; l'epillio (Ecale). 

 

Lettura in italiano e commento dei seguenti testi: 

- Aitia, fr. 1 Pfeiffer, vv. 1-30 (Prologo contro i Telchini); 

- Inno ad Apollo, vv. 105-113 (La pura fonte della poesia); 

- Epigrammi: AP XII, 43 ("Odio il poema ciclico"); V, 6 (I giuramenti d’amore); VII, 459 (Cretide la 

chiacchierina); VII, 525 (Per il padre Batto) 

 
2. L'invenzione del genere bucolico e dell'idillio. 

 
Teocrito: contesto culturale, opera, poetica; i generi degli Idilli (epilli, mimi, encomi, liriche e idilli 

bucolici). 

 
Lettura in italiano e commento dei seguenti testi: 

- VII Idillio, vv. 42-48 (Talisie:l’investitura poetica); 

- XI Idillio, passim (Il Ciclope tra epillio e poesia pastorale); 

- XV Idillio (Siracusane) 

 
3. L'epica in età ellenistica. 

 
Apollonio Rodio: le Argonautiche: struttura e contenuto; il rapporto con l'epos omerico e con la 

poesia ellenistica. Giasone antieroe e il carattere antibellico del poema. Il personaggio di Medea e la 

sua modernità psicologica (sogno, inconscio). 

 
Lettura in italiano e commento dei seguenti testi: 

 

- I, 1015-1056 (La battaglia contro i Dolioni) 

- III, 112-153 (Afrodite ed Eros); 442-471 (La rivelazione dell’amore); 616-644; 744-824 (Le sofferte 

notti di Medea); 948-1162 (I colloqui tra Giasone e Medea) 

 

La storiografia di età ellenistica 

 
Contesto e tendenze della storiografia ellenistica. Le conseguenze dei cambiamenti storico-politici: 

nuovi interessi geoetnografici; attenzione per le singole personalità; nuove riflessioni di teoria politica; 

diffusione di storie locali; l'idea di una storia universale. 

 

Polibio: vita e contesto storico; concezione storiografica: storia universale e pragmatica; teoria ciclica 

delle costituzioni. Il punto di vista di Polibio sulla costituzione e sulla religione romana. 

 
Lettura e commento dei seguenti testi: 

 

- I, 1-2; 4; 14 (La storia pragmatica e universale); 

- III, 6.1 (Cause, pretesti e principi nei fatti storici); 

- VI, 3-10 (Le costituzioni e il loro avvicendarsi: storia del genere umano e teoria dell'anaciclosi); 

- VI, 12-18 passim (La costituzione romana) 

- VI, 53-54 (I funerali dei Romani) 

- VI, 55 (Orazio Coclite: un exemplum per la gioventù romana); 

- VI, 56, 6-15 (La religione romana come instrumentum regni); 

- XXXVIII, 22 (Il pianto di Scipione sulle rovine di Cartagine) 
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Letture critiche (libro di testo): 

- A. Momigliano, Polibio e l'ambiente culturale romano 

- M. Bettini, La presenza dei maiores nel funerale gentilizio romano 

 

L'età imperiale romana 

 
Caratteri generali della cultura letteraria nei primi secoli dell'impero romano; l'oratoria e la "seconda 

sofistica". 

 

1. Anonimo del Sublime: il dibattito sulle cause (morali o politiche?) della decadenza dell'oratoria. 

 

Lettura in italiano e commento del cap. 44 (Perché non ci sono più uomini "sublimi"?) 

 

2. Plutarco: vita e opere. 

Vite parallele: finalità etico-pedagogica, differenze dalla storia, finalità politica "grecoromana". 

Moralia: la crisi religiosa del tempo (Dodds: "epoca di angoscia") e il tentativo plutarcheo di 

conciliare la religione tradizionale con i nuovi fermenti spirituali della sua epoca. 

 

Lettura in italiano e commento dei seguenti testi: 

 

- Vita di Alessandro I.1 (Le differenze tra biografia e storia); 

- Sul tramonto degli oracoli 17-18; 21-22 (Morte degli dèi e molteplicità dei mondi). 

 

 

2. Luciano di Samosata poligrafo e conferenziere: vita, contesto culturale, opere (in particolare 

Dialoghi, Storia vera, Lucio o l'asino). La polemica storiografica e filosofica; la parodia letteraria. 

 
Lettura in italiano e commento dei seguenti testi: 

 

- Dialoghi marini 2 (Il Ciclope e Posidone); 

- Dialoghi dei morti 18 [5] (Menippo e Hermes: Dove sono i belli e le belle?) 

- Storia vera I, 5-6 (L'inizio del viaggio fantastico); II, 17 (Socrate nelle Isole dei Beati) 

 
3. Il "romanzo" greco: i testi; difficoltà di definizione e di classificazione di un genere "di consumo"; 

ipotesi sulle origini: teoria dell’origine retorica (Rohde, Cataudella), iniziatica (Kerényi, Merkelbach), 

novellistica (Lavagnini), epica (Weinreich); la compresenza di elementi convenzionali e originali. 

 

AUTORI 

 

Riepilogo dei testi letti in lingua originale: 

 

da Platone, Fedone: 

 

- 67d4-e5 (Filosofare è esercitarsi a morire); 

- 77d5-78a9 (Il “fanciullino”); 

- 84d8-85b7 (Il canto del cigno); 

- 117c-118a](La morte di Socrate) 

 

da Euripide, Elena: 

 

- vv. 31-67 (L’antefatto); 

- vv. 437-476 (Il dialogo tra Menelao e la vecchia portinaia); 
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- vv. 700-719; 744-757 (L’intervento del servo nella scena del riconoscimento 

 

METODOLOGIE 

 

L’attività didattica è stata suddivisa, in linea di massima, secondo la tradizionale scansione in 

traduzione, letteratura e autori; tuttavia, l’insegnante ha integrato tra loro queste diverse parti in modo 

costante, p. es. scegliendo, per l'esercizio di traduzione, testi inerenti al programma di autori e di 

letteratura. La scelta degli autori da tradurre ha seguito, con forte integrazione, lo svolgimento della 

storia letteraria; i testi di autori in prosa sono stati proposti in primo luogo come esercizio di 

traduzione. 

A tal fine, il docente si è avvalso delle seguenti metodologie didattiche: 

lezione frontale; lezione dialogata; discussione guidata; lettura e analisi di testi d'autore in prosa e 

poesia, autonome o guidate dal docente; esercizio autonomo di traduzione da parte degli studenti; 

laboratorio di traduzione guidato dal docente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione, all’interno dei criteri generali indicati nel PTOF, ha cercato di privilegiare, rispetto 

alla mera memorizzazione di dati (comunque imprescindibile, in certa misura), la capacità di 

rielaborarli e connetterli con altre conoscenze, della stessa materia, di altre materie o derivanti 

dall'esperienza personale. 

Dopo la pubblicazione delle griglie di valutazione ministeriali per la seconda prova scritta, si sono 

adottati gli stessi criteri per la valutazione delle prove di verifica, sia per le simulazioni di seconda 

prova (ministeriali o proposte dal docente) sia, con gli opportuni adeguamenti, per le altre tipologie 

di prova. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

I testi in adozione sono i seguenti: 

 

- V. CITTI – C. CASALI – M. GUBELLINI – A. PENNESI, Storia e autori della letteratura greca, voll. 2 e 

3, Zanichelli 

- S. MICHELETTI, Versioni di greco, Loescher 

 

- EURIPIDE, Elena, edizione integrale con testo a fronte. 

Volutamente non si è scelta un’edizione scolastica dell’Elena, per favorire la considerazione dei testi 

classici come libri “normali”, che si possono leggere anche al di fuori della scuola. La presenza, nella 

classe, di tre differenti edizioni ha inoltre consentito fruttuosi confronti sia delle traduzioni sia, in 

qualche punto filologicamente tormentato, delle scelte testuali dei diverse edizioni critiche di 

riferimento. Le edizioni usate sono le seguenti (si indica solo l’anno della prima edizione): 

- EURIPIDE, Elena. Ione, trad. di U. Albini e V. Faggi, Garzanti, Milano 1982 

- EURIPIDE, Elena, trad. di C. Barone, Giunti, Firenze 1995 

- EURIPIDE, Elena, trad. di M. Fusillo, Rizzoli (BUR), Milano 1997 

 

Carcare, 15 maggio 2019        

Il docente 

prof. Stefano Nasi 
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Disciplina: Lingua e cultura inglese 

 

Insegnante: Laura Bordino 

 

Situazione della classe 

 

Pur avendo cambiato nel triennio l’insegnante di disciplina ogni anno, la classe non sembra averne 

risentito particolarmente. Gli alunni, in generale, hanno dimostrato fin dall’inizio dell’ultimo anno di 

essere in possesso di abilità - un buon metodo di studio, un’ottima gestione del calendario delle 

verifiche, una solida conoscenza dei fondamenti della grammatica inglese, un discreto patrimonio 

lessicale - fondamentali per raggiungere un livello medio-alto di conoscenze e competenze per 

l’Esame di Stato. 

L’insegnante si rammarica di non aver potuto portare a termine una programmazione più ampia con 

questa classe, che ha sempre dimostrato attenzione e un discreto interesse nella disciplina. 

L’insegnante si è dovuta assentare per oltre un mese complessivamente a causa di motivi di salute, 

del suo congedo matrimoniale e di impegni extracurricolari con la scuola (gestione progetto 

Erasmus+), determinando così una trattazione solo parziale dell’ultimo argomento. Si precisa pertanto 

che questa parziale riduzione è da imputare solo ai motivi suddetti e non è in alcun modo riconducibile 

a mancanze da parte degli studenti. 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 78 circa 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

Nel corso del triennio, gli alunni sono stati guidati a leggere criticamente un testo letterario, con 

attività che hanno facilitato la comprensione dei contenuti, l’analisi stilistica e l’interpretazione 

personale. 

Gli alunni, seppure in misura diversa in relazione a capacità, impegno e requisiti individuali, hanno 

raggiunto gli obiettivi che ci si era proposti: la conoscenza dei movimenti letterari, le caratteristiche 

essenziali degli autori trattati, l'uso di un lessico corretto e di un registro adeguato. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

da Only Connect vl 1 

 

ROMANTIC PROSE 

Mary Shelley, Frankenstein, or the Modern Prometheus. 
Biografia, pag D81; 

L’opera, pagg D82-83; 

Il testo, The creation of the monster, pagg D86-87. 

Jane Austen,  Pride and Prejudice. 
Biografia, pag D88 -89; 

L’opera, pagg D90-91; 

Il testo, Mr and Mrs Bennet pagg. D92-93; 

Darcy’s proposal,  D94-97. 

 

da Only Connect vl 2 

 

THE VICTORIAN AGE pagg. E2-E10 

The Victorian Compromise pagg. E13-E15 

The Victorian novel  pagg. E16-17 

Types of novel pagg. E18-19 (solo in parte) 
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Aestheticism and Decadence pagg. E25-26 

Victorian Drama pagg. E27 

Charles Dickens, Oliver Twist e Hard Times 
Biografia, pagg. E29-30; 

L’opera, pag. E31; 

Il testo, Oliver wants some more, pagg. E32-33; 

L’opera,  pag. E34; 

Il testo, Nothing but Facts, E35-E36; 

Robert Louis Stevenson, The strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Biografia e l’opera pagg. E60-61 

Il testo, Dr Jekyll’s experiment, pagg E62-64 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray  e The Importance of Being Earnest. 
Biografia, pagg. E65-E66; 

L’opera, pag E67; 

Il testo: Lettura adattata livello B2 del romanzo; 

Basil Hallward, pagg. E68-69; 

Dorian’s Hedonism, pagg. E70-72; 

Dorian’s Death, pagg. E73-76. 

L’opera, pagg. E77-78; 

Il testo, Mother’s Worries, pagg. E78-E80; 

George Bernard Shaw, Mrs Warren Profession. 
Fotocopie fornite dall’insegnante. 

 

THE MODERN AGE 

The age of anxiety, pagg. F14-16 

Modernism, pagg. F17-18; 

The modern novel, F22-23 

The interior monologue, F24-25. 

The War Poets: Brooke, Owen, Sassoon. 

Biografia e opera, pagg. F37-39; 

Il testo 

Brooke, The soldier, pag. F40 

Owen, Dulce et decorum est, pag. F41 

Sassoon, Glory of Women, fotocopie fornite dall’insegnante. 

Thomas Stearns Eliot, The Waste Land 
Biografia, pagg. F44-45; 

L’opera, F46-47; 

Il testo, The Burial of the Dead, pagg. F48-49; 

The Fire Sermon, pagg. F50-51. 

James Joyce, Dubliners  e Ulysses; 
Biografia, pagg. F85-86; 

L’opera, Dubliners pag. F87-88; 

Il testo, She was fast asleep, pagg. F93-94; 

L’opera, Ulysses, pagg. F95-96; 

Il testo, Molly’s monologue, pag F.26 + fotocopie fornite dall’insegnante. 

Virginia Woolf,  Mrs Dalloway e A Room of One’s Own; 
Biografia pag F99-100 

L’opera e il testo, fotocopie fornite dall’insegnante. 

George Orwell, 1984; 
Biografia pagg. F109-110; 

L’opera, Animal Farm, pag F111; 

Il testo, Old Major’s speech, F112-114; 
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L’opera, 1984, pag. F115-116; 

Il testo, Newspeak, pagg. F117-120. 

 

ABILITA’ 

 

Gli alunni sono in grado di esporre in L2 sia in forma orale che in forma scritta le conoscenze di cui 

sopra. 

 

METODOLOGIE 

 

L’approccio adottato è stato di tipo cronologico e sono state individuate, inoltre, alcune tematiche che 

caratterizzano la letteratura del periodo preso in esame. 

Sono stati forniti agli alunni gli strumenti per analizzare un testo letterario, comprenderne il 

significato e decodificare il messaggio dell'autore. Si è quindi proceduto ad inserirlo in un contesto 

più ampio, facendo riferimento alle principali linee evolutive dei movimenti letterari. Infine, 

nell’ultimo periodo dell’anno, gli studenti sono stati invitati a riflettere in maniera ancora più ampia 

riguardo le opere prese in esame, mettendole a confronto e riconducendole a tematiche comuni con 

altre discipline, in preparazione dell’esame orale. 

I metodi utilizzati sono stati la lezione frontale, con lettura e traduzione da parte degli studenti di tutti 

i brani letterari presi in esame, e la lezione partecipata con analisi letteraria guidata. 

Lo studio della letteratura è stato, quando possibile, affiancato dall’utilizzo di sussidi video per 

confrontare l'opera letteraria con la versione cinematografica, al fine di motivare maggiormente gli 

studenti e di fornire loro un confronto con un mezzo espressivo diverso dal testo scritto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nel corso dell'anno sono state svolte verifiche orali formali della durata di 20-25 minuti per ogni 

singolo studente.  Le verifiche scritte sono state inizialmente miste (risposte chiuse e risposte aperte 

brevi) per giungere a fine anno a brevi composizioni (con un minimo di parole stabilito in 200) 

riguardanti i periodi trattati, anche a partire da un brano di riferimento (già esaminato in classe). 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto conto del grado di raggiungimento degli 

obiettivi prefissati nella programmazione, del possesso di determinati contenuti, dell'impegno 

manifestato dagli allievi e delle effettive capacità e competenze acquisite. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

La classe ha usato i libri di testo in adozione, fotocopie fornite dall’insegnante, presentazioni Power 

Point sui vari autori e argomenti. La LIM è stata quindi spesso utilizzata sia per visionare le 

presentazioni che alcuni spezzoni di film riguardanti le opere prese in esame. 

 

Di seguito i testi in adozione: 

 

Spiazzi, Tavella, Only Connect- NewDirections – ed. Blu,  vll. 1 e 2, Zanichelli, 2011 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, CIDEB Black Cat, 2007 

 

 

 
Carcare, 15 maggio 2019        

La docente 

prof.ssa Laura Bordino 
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Disciplina: Storia 
 

Insegnante: Laura Gagliardo 

 

Situazione della classe 

 

La classe, composta da 18 alunni (10 femmine e 8 maschi), ha seguito l’insegnamento di storia e 

filosofia con l’attuale insegnante nel corso del triennio. 

La situazione disciplinare non presenta problemi; l’impegno, la partecipazione e il profitto sono nel 

complesso più che buoni. 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 108 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

 Per ciò che riguarda lo svolgimento del programma, la necessità di approfondimento, di 

assimilazione e di ripasso ha consentito di giungere in storia fino agli anni del secondo dopoguerra. 

Si è cercato fin dall’inizio dell’anno di trattare argomenti che,   pur sviluppandosi nello specifico 

delle discipline, potessero offrire spunti di aggancio e di collegamento con le altre materie e con 

l’attualità. 

   Inoltre sono state approntate e somministrate prove di verifica che consentissero di fare esercizio 

del colloquio (interrogazioni orali, prove scritte su alcune unità didattiche). 

   Risulta globalmente raggiunto, in storia, l’obiettivo della conoscenza degli argomenti trattati e la 

competenza dell’esposizione dei contenuti in un linguaggio specifico e con una terminologia corretta. 

     

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

L’Europa tra i due secoli 

Interpretazioni del Risorgimento - Confronto unificazione italiana e tedesca e interpretazioni 

unificazione tedesca - Le relazioni internazionali dalla trama del Bismarck al primo conflitto 

mondiale (fotocopie) – La società di massa: caratteristiche generali - La questione femminile -Il 

movimento operaio, i partiti socialisti, le internazionali dei lavoratori – La Chiesa e la questione 

sociale – Il nuovo nazionalismo- La Francia e il caso Dreyfus –– Guglielmo II e la weltpolitik –-La 

guerra russo-giapponese – La rivoluzione nazionalista in Cina - La Russia e la rivoluzione del 1905 

– Conflitti e rivalità alla vigilia della prima guerra mondiale 

 

L’Italia giolittiana 

La crisi di fine secolo- La svolta liberale – Il  decollo industriale - La questione meridionale - I governi 

Giolitti e le riforme - Il giolittismo e i suoi critici- La politica estera, il nazionalismo, la guerra di 

Libia – Socialisti e Cattolici - La crisi del sistema giolittiano 

 

La prima guerra mondiale 

Le   interpretazioni storiografiche sulle cause (fotocopie) -  Dall’attentato di Sarajevo alla guerra 

europea - Dalla guerra di movimento alla guerra di usura(1914-15) – L’intervento dell’Italia - La 

grande strage (1915- 16)- La guerra nelle trincee- La nuova tecnologia militare -La mobilitazione 

totale e il fronte interno –La svolta nel conflitto (1917)- L’Italia e il disastro di Caporetto – 

 L’ultimo anno di guerra (1917-18) - I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

La rivoluzione russa 

La crisi del regime zarista– La rivoluzione di febbraio – Lenin e la rivoluzione d’ottobre - Dittatura e 

guerra civile - La Terza Internazionale - Dal “comunismo”di guerra alla Nep - La nascita dell’URSS: 

costituzione e società - Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
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L’eredità della grande guerra 

La crisi del dopoguerra: mutamenti sociali, nuove attese, condizione della donna, conseguenze 

economiche - Il “biennio rosso” in Europa - Rivoluzione e reazione in  Germania – Stabilizzazione 

moderata in Francia e Gran Bretagna - La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione - La ricerca 

della distensione in Europa 

  

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

L’Italia dopo il conflitto: i problemi del dopoguerra, le nuove formazioni politiche; l’impresa di 

Fiume– Il “biennio rosso” in Italia – Un nuovo protagonista: il fascismo - La conquista del potere 

(con  fotocopie La marcia su Roma) – Verso lo stato autoritario 

 

La grande crisi: economia e società negli anni ‘30 

 Gli Stati Uniti e il crollo   di Wall Street del 1929 – La crisi in Europa-  Roosevelt, il New Deal, le 

teorie economiche di   Keynes   – Trasformazioni sociali e culturali 

 

Totalitarismi e democrazie 

L’eclissi della democrazia – L’avvento del nazismo – Il terzo reich –Il contagio autoritario - 

L’Unione Sovietica: collettivizzazione e   industrializzazione forzata - Lo stalinismo – La crisi della 

sicurezza collettiva e i fronti popolari – La guerra di Spagna – Verso la seconda guerra mondiale 

 

L’Italia fascista 

Il totalitarismo imperfetto – Il regime e il paese – Cultura e comunicazione di massa- La politica 

economica– La politica estera e l’impero- L’Italia antifascista – Apogeo e declino del regime 

 

La seconda guerra mondiale 

Interpretazioni storiografiche (fotocopie) - Le origini – La distruzione della Polonia e l’offensiva al 

nord – La caduta della Francia – L’Italia in guerra – La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della 

guerra italiana- L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti– La Shoah –

Collaborazionismo e resistenza -  La svolta della guerra (1942-43) – L’Italia: la caduta del fascismo 

e l’armistizio – L’Italia: guerra civile, resistenza, liberazione– La sconfitta della Germania - La 

sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 

La guerra fredda 

Gli accordi di Bretton Woods e le istituzioni internazionali di cooperazione – La contrapposizione 

tra blocco occidentale e blocco orientale(1946-1949) – La sovietizzazione dell’Europa centro-

orientale 

L’Italia repubblicana 

Ripresa e tensioni dopo il conflitto – La costruzione della democrazia -  Il referendum istituzionale 

e l’Assemblea costituente - La crisi dell’unità antifascista e le elezioni del 1948 

 

Cittadinanza e Costituzione 

La costituzione italiana: caratteristiche generali e partizioni interne, contesto storico e significato 

della nascita della Costituzione repubblicana, Principi fondamentali (Corso di sei moduli in 

compresenza con il prof. Salvatore Maglio, docente di Diritto) 

Conferenza di Liliana Segre a Genova sul tema delle leggi razziali in Italia (09/10/18) 

 

METODOLOGIE 

 

   Nello svolgimento del programma di storia si è fatto costante riferimento ai libri di testo, 

integrandoli, ove necessario, con fotocopie di critica storiografica, di approfondimento, di sintesi e 

con l’utilizzo della Lim e di Internet, per approfondire alcuni eventi o protagonisti della storia, 

affrontati sia nel corso del programma sia in occasione di ricorrenze e anniversari. 
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   Si è prevalentemente fatto ricorso a lezioni partecipate e al confronto con le problematiche attuali. 

 

Strumenti di valutazione 

Le verifiche, orali e scritte, sono state approntate su parti del programma svolto, attraverso domande 

ed esercizi, volti ad accertare conoscenze, comprensione, capacità espositiva, capacità di analisi e di 

sintesi, di ragionamento e di collegamento. 

 

Tipologia delle prove 
Numero degli 

interventi 

Interrogazioni orali 3 

Prove scritte 3 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Indicatori 

Come contenuto nel PTOF, gli indicatori per la valutazione, sia scritta sia orale, sono: 

• Pertinenza della risposta alla traccia proposta 

• Conoscenza dei contenuti 

• Comprensione 

• Applicazione 

• Capacità di analisi 

• Capacità di sintesi 

• Uso corretto del linguaggio specifico 

• Capacità di rielaborazione critica autonoma 

Per le prove scritte la valutazione ha tenuto conto, oltre che degli indicatori suddetti, di: 

-fedeltà e attinenza all’enunciato 

-correttezza ortografica e formale 

 

Criteri 

-Considerazione oltre che del risultato, dei progressi rispetto ai livelli di partenza,  dell’impegno 

dimostrato e della partecipazione al dialogo scolastico(compresa l’attenzione e il grado di 

autodisciplina dimostrato nel corso del dialogo stesso) 

-Utilizzo di tutta la gamma dei voti 

-Assegnazione della sufficienza a livello di: conoscenze degli elementi fondamentali , applicazione 

in contesti semplici senza gravi errori, capacità di analisi e di sintesi degli aspetti fondamentali della 

disciplina, competenze sufficienti 

-Sotto la sufficienza: insufficienza lieve (conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle abilità e 

competenze), insufficienza grave (conoscenze frammentarie e superficiali, competenze scarse), 

insufficienza gravissima (conoscenze, abilità competenze notevolmente lacunose) impreparazione 

(conoscenze estremamente frammentarie e lacunose tali da non permettere l’accertamento di abilità 

e competenze). 

-Sopra la sufficienza: discreto (conoscenza dei contenuti abbastanza completa, capacità di analisi, 

sintesi ed espressione corrette, competenze discrete),  buono (conoscenze complete e puntuali, 

competenze buone), ottimo (conoscenze complete e approfondite, capacità di rielaborazione 

autonoma e di collegamenti interdisciplinari, competenze ottime), eccellente (conoscenze complete, 

approfondite, organiche, ampliate, capacità di rielaborazione autonoma e critica, competenze 

eccellenti). 

-Per la valutazione degli obiettivi comportamentali e l’assegnazione del voto di condotta, nonché 

per la valutazione degli obiettivi cognitivi, si fa riferimento, più dettagliatamente, alle griglie di 

valutazione contenute nel PTOF. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

A.GIARDINA - G.SABBATUCCI - V.VIDOTTO,   Nuovi profili storici. Dal 900 a oggi, v. 3,  tomi 

1-2, Editori Laterza 

 

I libri di testo sono stati integrati, ove necessario, con fotocopie di critica storiografica, di 

approfondimento, di sintesi e con l’utilizzo della Lim e di Internet, per approfondire alcuni eventi o 

protagonisti della storia, affrontati sia nel corso del programma sia in occasione di ricorrenze e 

anniversari. 

 

Carcare, 15 maggio 2019        

La docente 

prof.ssa Laura Gagliardo 
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Disciplina: Filosofia 
 

Insegnante: Laura Gagliardo 

 

Situazione della classe 

 

La classe, composta da 18 alunni (10 femmine e 8 maschi), ha seguito l’insegnamento di storia e 

filosofia con l’attuale insegnante nel corso del triennio. 

La situazione disciplinare non presenta problemi; l’impegno, la partecipazione e il profitto sono nel 

complesso più che buoni. 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 103 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

 Per ciò che riguarda lo svolgimento del programma, la necessità di approfondimento, di 

assimilazione e di ripasso ha consentito di giungere in filosofia alla trattazione  di alcuni  autori che 

vanno dalla  fine del ‘700 al ‘900, operando ovviamente delle scelte. Si è cercato fin dall’inizio 

dell’anno di affrontare e trattare argomenti che, pur sviluppandosi nello specifico delle discipline, 

potessero offrire spunti di aggancio e di collegamento con le altre materie. 

   Inoltre sono state approntate e somministrate prove di verifica che consentissero di fare esercizio in 

vista del colloquio (interrogazioni orali, prove scritte su alcune unità didattiche). 

   Per quanto riguarda la filosofia, sono stati globalmente raggiunti gli obiettivi della conoscenza dei 

contenuti, dell’utilizzo di un linguaggio e di una terminologia precisi, corretti e specifici. 

   Altri obiettivi, raggiunti in taluni casi, sono stati:  capacità di collegamento e ragionamento 

autonomi, di approfondimento critico e di analisi e interpretazione di un testo filosofico, di sintesi 

interpretativa. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

I.  Kant (schede riassuntive e appunti, sul libro la parte sulla Critica del Giudizio) 

Introduzione al pensiero kantiano - Il criticismo - Contenuti della Critica della ragion pura (La 

rivoluzione copernicana; I giudizi sintetici a priori; Partizione interna; Deduzione trascendentale; 

Dialettica trascendentale) - Contenuti della Critica della ragion pratica (Legge morale e autonomia; 

L’imperativo categorico; I postulati pratici) – Contenuti della Critica del Giudizio (Giudizio estetico e 

teleologico; Il Bello; Il sublime; Finalismo e meccanicismo) 

 

Dal kantismo all’idealismo 

 I critici immediati di Kant - Caratteri generali del romanticismo e dell’idealismo - Aspetti essenziali 

della filosofia di Fichte e Schelling   

 

 

G.W.F. Hegel 

Le tesi di fondo del sistema - Le partizioni della filosofia hegeliana - La dialettica -  Contenuti  della  

Fenomenologia dello spirito con particolare riferimento alle figure dell’Autocoscienza Signoria/Servitù 

e Coscienza infelice - La filosofia dello Spirito con particolare riferimento allo Spirito oggettivo e  alla 

concezione dello Stato - La filosofia della storia - Lo Spirito assoluto 

 

Destra e sinistra hegeliana con particolare riferimento a L. Feuerbach   

(schede sintetiche) 

 

Il positivismo (scheda sintetica) 
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A. Schopenhauer 

Gli influssi filosofici e culturali   - Il mondo come rappresentazione - La volontà di vivere - Il pessimismo 

cosmico   e la critica dell’ottimismo – Le vie di liberazione dal dolore 

 

S. Kierkegaard 

Vita, scritti e destino filosofico - La polemica antihegeliana - L’esistenza come possibilità – La 

singolarità come categoria propria dell’esistenza umana – Gli stati dell’esistenza – Il sentimento del 

possibile: l’angoscia – Disperazione e fede – L’attimo e la storia 

 

K.Marx 

Vita e opere – Caratteristiche generali del marxismo ––La critica dell’economia borghese e 

l’alienazione– La concezione materialistica della storia– Il Capitale (Merce, lavoro, plusvalore – 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo) 

 

F. Nietzsche 

 Vita e opere - Problemi interpretativi– Caratteristiche generali del suo pensiero – Contenuti de La nascita 

della tragedia e di Sull’utilità e il danno della storia per la vita – La morte di Dio – L’oltreuomo -  

L’Eterno ritorno – La trasvalutazione dei valori – La volontà di potenza – Nichilismo 

 

 A. Gramsci 

Contesto storico - Egemonia e rivoluzione – La questione meridionale 

 

S. Freud 

Gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio – Le due topiche – La teoria sulla sessualità – I 

sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici - La religione e la civiltà 

 

H. Bergson (scheda sintetica) 

 

METODOLOGIE 

 

   Lo svolgimento del programma ha seguito in filosofia, come principale filo conduttore, il 

riferimento agli autori sviluppando argomenti di raccordo con storia/cittadinanza e costituzione. 

   Gli argomenti e gli autori sono stati presentati in lezioni partecipate con il supporto di fotocopie 

contenenti   schede sugli autori e sintesi degli argomenti,  con il costante riferimento al libro di testo 

per lo studio a casa. 

. 

 Strumenti di valutazione 
 

   Le verifiche, orali e scritte, sono state approntate su parti del programma svolto, attraverso domande 

ed esercizi, volti ad accertare conoscenze, comprensione, capacità espositiva, capacità di analisi e di 

sintesi, di ragionamento e di collegamento. 

 

Tipologia delle prove 
Numero degli 

interventi 

Interrogazioni orali 3 

Prove scritte 3 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Indicatori 

Come contenuto nel PTOF, gli indicatori per la valutazione, sia scritta sia orale, sono: 

• Pertinenza della risposta alla traccia proposta 

• Conoscenza dei contenuti 

• Comprensione 

• Applicazione 

• Capacità di analisi 

• Capacità di sintesi 

• Uso corretto del linguaggio specifico 

• Capacità di rielaborazione critica autonoma 

Per le prove scritte la valutazione ha tenuto conto, oltre che degli indicatori suddetti, di: 

-fedeltà e attinenza all’enunciato 

-correttezza ortografica e formale 

 

Criteri 

-Considerazione oltre che del risultato, dei progressi rispetto ai livelli di partenza,  dell’impegno 

dimostrato e della partecipazione al dialogo scolastico(compresa l’attenzione e il grado di 

autodisciplina dimostrato nel corso del dialogo stesso) 

-Utilizzo di tutta la gamma dei voti 

-Assegnazione della sufficienza a livello di: conoscenze degli elementi fondamentali , applicazione 

in contesti semplici senza gravi errori, capacità di analisi e di sintesi degli aspetti fondamentali della 

disciplina, competenze sufficienti 

-Sotto la sufficienza: insufficienza lieve (conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle abilità e 

competenze), insufficienza grave (conoscenze frammentarie e superficiali, competenze scarse), 

insufficienza gravissima (conoscenze, abilità competenze notevolmente lacunose) impreparazione 

(conoscenze estremamente frammentarie e lacunose tali da non permettere l’accertamento di abilità 

e competenze). 

-Sopra la sufficienza: discreto (conoscenza dei contenuti abbastanza completa, capacità di analisi, 

sintesi ed espressione corrette, competenze discrete),  buono (conoscenze complete e puntuali, 

competenze buone), ottimo (conoscenze complete e approfondite, capacità di rielaborazione 

autonoma e di collegamenti interdisciplinari, competenze ottime), eccellente (conoscenze complete, 

approfondite, organiche, ampliate, capacità di rielaborazione autonoma e critica, competenze 

eccellenti). 

-Per la valutazione degli obiettivi comportamentali e l’assegnazione del voto di condotta, nonché 

per la valutazione degli obiettivi cognitivi, si fa riferimento, più dettagliatamente, alle griglie di 

valutazione contenute nel PTOF. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

ABBAGNANO-FORNERO, Itinerari di filosofia 2B ,3A,3B, Paravia 

 
I libri di testo sono stati integrati, ove necessario, con fotocopie contenenti schede sugli autori e 

sintesi degli argomenti. 

 

 

 
Carcare, 15 maggio 2019        

La docente 

prof.ssa Laura Gagliardo 
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Disciplina: Matematica 

 

Insegnante: Maria Antonietta Musante 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE, METODOLOGIE, CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Ho conosciuto questa classe in prima ed ho lavorato con continuità per cinque anni, insegnando anche 

fisica a partire dal terzo anno. 

Gli alunni si sono contraddistinti sempre per l’impegno e la diligenza dimostrati nel tentativo di 

acquisire un appropriato consolidamento dei vari argomenti affrontati; l’interesse e la partecipazione 

in classe sono stati sempre positivi. 

A parte alcuni elementi con capacità poliedriche, la maggior parte dei ragazzi non ha particolari 

inclinazioni per le materie scientifiche, sopperendo con uno studio programmato e diligente alla 

mancanza di predisposizioni particolari nei confronti della componente logico-riflessiva-deduttiva 

del pensiero matematico. 

Poiché questo aspetto è emerso subito, all’inizio della nostra conoscenza, si è sempre cercato, nella 

scelta degli argomenti della programmazione, di prediligere temi essenziali della matematica e della 

fisica, che potessero essere svolti con una certa organicità e che permettessero di seguire una 

continuità nella programmazione stessa. 

Spesso non sono state presentate le dimostrazioni, ma si è sempre preferito insistere 

sull’interpretazione e significato geometrico dell’argomento in questione per farne capire l’utilità e 

l’impiego negli esercizi. 

In particolare, nel programma di matematica dell’ultimo anno, si è affrontato lo studio di funzioni 

razionali intere e fratte, con qualche semplice esempio di funzioni logaritmiche ed esponenziali, 

dando agli studenti gli elementi fondamentali del calcolo differenziale, sottolineando i concetti di 

continuità e discontinuità, ricerca dei probabili asintoti, derivabilità e non derivabilità, ricerca dei 

punti di massimo e minimo. 

Ho voluto tralasciare una trattazione completa e più rigorosa dei diversi teoremi dell’analisi (si veda 

programma allegato) sia per la composizione della classe (come sottolineato più sopra), sia per le 

svariate ore di lezione perse durante l’anno scolastico per attività di vario tipo inserite nella 

programmazione dell’istituto. 

Soprattutto nel secondo periodo valutativo la simulazione delle prime e seconde prove d’esame e lo 

svolgimento delle prove Invalsi volute dal Ministero hanno comportato non pochi problemi per una 

regolare attuazione dell’attività settimanale. 

Si sono svolti parecchi esercizi collettivi nel tentativo di uniformare il metodo risolutivo ed 

interpretare i risultati ottenuti; le difficoltà maggiori si sono riscontrate nel lavoro di traduzione dei 

dati algebrici nel piano cartesiano. 

Per fisica l’interesse è stato maggiore in quanto i contenuti affrontati hanno riguardato fenomeni della 

quotidianità. 

Il testo in uso però non approfondisce particolarmente gli argomenti proposti, presentando una 

trattazione sommaria e, a volte, scarna rendendo difficile cogliere i collegamenti e le relazioni tra una 

parte e l’altra. 

Il motivo della sua adozione era stato proprio la semplificazione dei contenuti, adatti ad un indirizzo 

umanistico-linguistico, ma, usandolo, ci si è resi conto della difficoltà di dare una organicità e 

completezza degli argomenti. 

Per questo motivo alcune parti sono state svolte mediante appunti (vedi programma allegato), non 

dati come fotocopie, ma spiegati e rielaborati durante la lezione. 

Si è cercato, comunque, di seguire lo sviluppo cronologico delle acquisizioni e dei risultati, soprattutto 

per quanto riguarda il magnetismo (Oersted, Ampère e Faraday) e l’elettromagnetismo. 

Il numero delle valutazioni è 6. 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 66 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

Definizione di intervallo, di intorno e relativa nomenclatura. 

Concetto di funzione e di campo di esistenza; sua rappresentazione. 

Segno di una funzione e sua rappresentazione. 

I quattro tipi di limite con relativa interpretazione geometrica (senza esercizi di verifica). 

Calcolo di limiti nei casi più semplici con funzioni razionali, razionali fratte ed eliminazione di forme 

indeterminate del tipo , ,+ senza l’uso di limiti notevoli. 

Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

Teorema dell’unicità del limite e della permanenza del segno (con dimostrazione). 

Concetto di funzione continua e punti di discontinuità. 

Concetto di rapporto incrementale e di derivata prima di una funzione, loro significato geometrico; 

punti di non derivabilità (punto angoloso, punto di cuspide, punto di flesso a tangente verticale) e loro 

significato geometrico. 

 Derivate fondamentali: y = c, y = x, y = ( con n intero positivo e negativo, frazionario), y = ln x, y = 

x, y = , y = 

Operazioni con le derivate: somma e differenza, prodotto, quoziente, funzione composta (senza 

dimostrazione). 

Criterio per la determinazione della monotonia di una funzione (senza dimostrazione), concetto di 

funzione crescente e decrescente. 

Ricerca dei punti di massimo e minimo di una funzione mediante lo studio del segno della derivata 

prima. 

Studio del grafico di una funzione fino alla derivata prima. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

L. Sasso, Matematica a colori (LA). Edizione azzurra, vol. 5, Petrini 

 

 

 

Carcare, 15 maggio 2019        

La docente 

prof.ssa Maria Antonietta Musante 
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Disciplina: Fisica 

 

Insegnante: Maria Antonietta Musante 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE, METODOLOGIE, CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Ho conosciuto questa classe in prima ed ho lavorato con continuità per cinque anni, insegnando anche 

fisica a partire dal terzo anno. 

Gli alunni si sono contraddistinti sempre per l’impegno e la diligenza dimostrati nel tentativo di 

acquisire un appropriato consolidamento dei vari argomenti affrontati; l’interesse e la partecipazione 

in classe sono stati sempre positivi. 

A parte alcuni elementi con capacità poliedriche, la maggior parte dei ragazzi non ha particolari 

inclinazioni per le materie scientifiche, sopperendo con uno studio programmato e diligente alla 

mancanza di predisposizioni particolari nei confronti della componente logico-riflessiva-deduttiva 

del pensiero matematico. 

Poiché questo aspetto è emerso subito, all’inizio della nostra conoscenza, si è sempre cercato, nella 

scelta degli argomenti della programmazione, di prediligere temi essenziali della matematica e della 

fisica, che potessero essere svolti con una certa organicità e che permettessero di seguire una 

continuità nella programmazione stessa. 

Spesso non sono state presentate le dimostrazioni, ma si è sempre preferito insistere 

sull’interpretazione e significato geometrico dell’argomento in questione per farne capire l’utilità e 

l’impiego negli esercizi. 

In particolare, nel programma di matematica dell’ultimo anno, si è affrontato lo studio di funzioni 

razionali intere e fratte, con qualche semplice esempio di funzioni logaritmiche ed esponenziali, 

dando agli studenti gli elementi fondamentali del calcolo differenziale, sottolineando i concetti di 

continuità e discontinuità, ricerca dei probabili asintoti, derivabilità e non derivabilità, ricerca dei 

punti di massimo e minimo. 

Ho voluto tralasciare una trattazione completa e più rigorosa dei diversi teoremi dell’analisi (si veda 

programma allegato) sia per la composizione della classe (come sottolineato più sopra), sia per le 

svariate ore di lezione perse durante l’anno scolastico per attività di vario tipo inserite nella 

programmazione dell’istituto. 

Soprattutto nel secondo periodo valutativo la simulazione delle prime e seconde prove d’esame e lo 

svolgimento delle prove Invalsi volute dal Ministero hanno comportato non pochi problemi per una 

regolare attuazione dell’attività settimanale. 

Si sono svolti parecchi esercizi collettivi nel tentativo di uniformare il metodo risolutivo ed 

interpretare i risultati ottenuti; le difficoltà maggiori si sono riscontrate nel lavoro di traduzione dei 

dati algebrici nel piano cartesiano. 

Per fisica l’interesse è stato maggiore in quanto i contenuti affrontati hanno riguardato fenomeni della 

quotidianità. 

Il testo in uso però non approfondisce particolarmente gli argomenti proposti, presentando una 

trattazione sommaria e, a volte, scarna rendendo difficile cogliere i collegamenti e le relazioni tra una 

parte e l’altra. 

Il motivo della sua adozione era stato proprio la semplificazione dei contenuti, adatti ad un indirizzo 

umanistico-linguistico, ma, usandolo, ci si è resi conto della difficoltà di dare una organicità e 

completezza degli argomenti. 

Per questo motivo alcune parti sono state svolte mediante appunti (vedi programma allegato), non 

dati come fotocopie, ma spiegati e rielaborati durante la lezione. 

Si è cercato, comunque, di seguire lo sviluppo cronologico delle acquisizioni e dei risultati, soprattutto 

per quanto riguarda il magnetismo (Oersted, Ampère e Faraday) e l’elettromagnetismo. 

Il numero delle valutazioni è 5. 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 52 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

ELETTROSTATICA 

Fenomeni introduttivi, il segno delle cariche, la legge di Coulomb, i metodi di elettrizzazione. 

Elettroscopio: sua struttura ed uso (appunti). 

Campo elettrico, unità di misura e rappresentazione; campo elettrico puntiforme e linee di forza. 

Lavoro di una carica puntiforme (dimostrazione con appunti); concetto di energia potenziale e di 

potenziale; superfici equipotenziali. 

Disputa Galvani-Volta e leggi di Volta per la pila (appunti). 

Moto spontaneo delle cariche (appunti). 

Corrente continua: definizione e sua unità di misura. 

Generatore, forza elettromotrice e circuito elementare. 

Le leggi di Ohm e concetto di resistenza. 

Collegamenti di resistenze in serie e parallelo e principio dei nodi (solo a livello descrittivo). 

Amperometro e voltmetro e loro inserimento in un circuito. 

 

MAGNETISMO 

Fenomeni introduttivi e caratteristiche dei magneti. 

Esperienza di Oersted: campo magnetico e linee di forza per il filo rettilineo, la spira e il solenoide 

(senza formule). 

Fili rettilinei paralleli e legge di Ampère. 

Origine microscopica del magnetismo (ipotesi di Ampère sul magnetismo). 

Esperienza di Faraday e relativa legge: regola delle tre dita della mano destra; definizione del vettore 

campo magnetico B. 

Forza di Lorentz. 

Motore elettrico: principio del funzionamento. 

Fenomeni di induzione: esperienze introduttive e creazione della corrente indotta, legge di Faraday-

Neumann-Lenz (senza dimostrazione ma solo interpretazione). 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

P. Stroppa, Fisica, società, sostenibilità, vol. 3, A. Mondadori Scuola 

 

 

 

Carcare, 15 maggio 2019        

La docente 

prof.ssa Maria Antonietta Musante 
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Disciplina: Scienze naturali 

 
Insegnante: Eliana Pagliaro 

 

Situazione della classe 

 

Sono stata insegnante di questa classe per tutto il Liceo. La classe ha mantenuto fin da subito un 

comportamento corretto ed educato, pur rispondendo alle proposte didattiche in modo differenziato 

sia per quanto riguarda l'interesse che per la motivazione l'impegno dedicato allo studio personale. 

La partecipazione non ha sempre coinvolto gli allevi solo raramente si è positivamente 

caratterizzata per interventi che arricchissero, anche in modo critico la lezione.        

Le attività e i momenti di verifica si sono, comunque, svolti in un clima sereno, di collaborazione e 

rispetto reciproco. I risultati ottenuti sono buoni; alcuni alunni si sono messi in luce per la continuità 

nello studio, le buone capacità di analizzare, confrontare e collegare conoscenze ampie e articolate e 

di argomentare con padronanza lessicale; in altri casi l’accettabile interesse per la disciplina non 

sempre è stato affiancato da metodo ben organizzato ed efficace, e di conseguenza la preparazione 

risulta un po’ fragile e povera di contributi personali. 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 62 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

• sistemare in un quadro unitario e coerente le proprie conoscenze; 

• selezionare ed impiegare correttamente e in modo personale i concetti chiave della disciplina, 

anche al fine di affrontare nuove situazioni problematiche; 

• comunicare in modo preciso ed efficace le proprie conclusioni, usando con consapevolezza la 

terminologia propria della disciplina; 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate, anche per porsi in modo critico e cosciente di fronte allo sviluppo scientifico 

e tecnologico della società presente. 

Le competenze sono state raggiunte, complessivamente, in modo discreto ed emergono con 

decisione ed efficacia soprattutto negli alunni che hanno unito alla capacità di gestire pienamente 

le conoscenze acquisite la fluidità discorsiva e argomentativa. Alcunii, limitatamente ad alcuni 

argomenti, a volte impegnativi, non sono stati in grado di orientarsi in modo autonomo all’interno 

della disciplina e non sono stati, a volte, in grado di operare collegamenti ed elaborazioni se non 

opportunamente guidati. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

CHIMICA ORGANICA 

GLI ALCANI: caratteristiche del legame tra gli atomi di carbonio, semplici esercizi di 

nomenclatura di alcani lineari ciclici e ramificati (gruppi metil etil propil), reazione di alogenazione 

degli alcani. 

GLI ALCHENI: caratteristiche del doppio legame tre due atomi di  carbonio, semplici esercizi di 

nomenclatura di alcheni lineari, ciclici e ramificati (gruppi  metil etil e propil), l'isomeria 

geometrica degli alcheni, le reazioni di addizione elettrofila e la regola di Markovnikov (con acido 

cloridrico, bromo, cloro e idrogeno). 

GLI ALCHINI: caratteristiche del triplo legame tre i due carboni, semplici esercizi di nomenclatura 

di alchini lineari e ramificati (gruppi  metil etil e propil), le reazioni di addizione elettrofila (con 

acido cloridrico, bromo, cloro e idrogeno) 
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IL BENZENE: struttura del benzene, reazioni di sostituzione elettrofila del benzene (con cloro e 

bromo). Isomeri orto, meta e piro. 

GLI ALCOLI: caratteristiche fisiche degli alcoli, alcoli primari, secondari e terziari, semplici 

esercizi di nomenclatura, cenni sui glicoli (glicerolo), reazione di ossidazione degli alcoli, reazione 

di eliminazione per formare un alchene, reazione di sostituzione nucleofila con gli idracidi. 

L' ISOMERIA: gli isomeri geometrici ed ottici, chiralità, gli enantiomeri caratteristiche e 

differenze, sostanze destrogire e levogire. 

ALDEIDI E CHETONI: semplici esercizi di nomenclatura, reazione di idrogenazione, reazione di 

addizione nucleofila per la formazione di un semiacetale e acetale (solo esempio con l'aldeide), 

saggio di Tollens (senza la reazione) 

ACIDI CARBOSSILICI: caratteristiche fisiche e chimiche degli acidi carbossilici, semplici esercizi 

di nomenclatura, la reazione di esterificazione e la reazione di saponificazione, modalità di azione 

dei saponi. 

Cenni sul gruppo amminico come introduzione agli amminoacidi e  sua reazione con l'acido 

carbossilico. 

 

LE BIOMOLECOLE 

CARBOIDRATI: monosaccaridi e disaccaridi struttura e funzione, struttura ciclica dei 

monosaccaridi, legame glucosidico alfa e beta. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina. 

LIPIDI: definizione e funzione dei lipidi, gli acidi grassi saturi ed insaturi (laurico, miristico, 

palmitico e oleico), differenze strutturali degli acidi grassi saturi ed insaturi, i trigliceridi, differenza 

tra oli e grassi, reazione di esterificazione per formazione del trigliceride, reazione di 

saponificazione, i fosfolipidi, struttura e funzione del colesterolo, le vitamine liposolubili e 

idrosolubili. 

PROTEINE: Funzioni delle proteine e classificazione in base al gruppo prostetico. Struttura 

generica di un amminoacido, il punto isoelettrico, differenza tra amminoacidi essenziali e non 

essenziali (non sono state fatte le formule delle strutture dei venti amminoacidi), il legame 

peptidico, le strutture primarie, secondarie( alfa elica e beta foglietto), la struttura terziaria, la 

struttura quaternaria, il folding delle proteine e le malattie amiloidi, la denaturazione delle proteine, 

struttura della mioglobina e dell'emoglobina, differenze strutturali e funzionali tra emoglobina e 

mioglobina, l'effetto Bohr, struttura e funzione degli enzimi, classificazione degli enzimi, cofattori e 

coenzimi, l'azione catalitica degli enzimi, l'inibizione enzimatica. 

GLI ACIDI NUCLEICI: la struttura di un nucleotide, confronto tra il nucleotide del DNA e RNA, la 

struttura del DNA con particolar riferimento ai legami tra i due filamenti e all'interno della catena, 

duplicazione del DNA con riferimento agli enzimi coinvolti, struttura dell'RNA e funzione di 

mRNA, tRNA e relativa struttura, rRNA 

 

METABOLISMO DEI CARBOIDRATI 

Cenni relativi alle seguenti vie metaboliche: glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, 

gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi. 

 

CLIL 

Earth dynamics and energy resources 

The structure of the Earth 

The theory of plate tectonics 

Types of plate boundaries 

Orogeny 

 

Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare, la situazione della classe risulta eterogenea; gli 

alunni hanno dimostrato di aver conseguito i seguenti obiettivi in termini di: 
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CONOSCENZE 

• conoscere e descrivere i principali gruppi di molecole organiche; 

• conoscere e descrivere strutture, funzioni e metabolismo di molecole di interesse biologico; 

• conoscere e descrivere processi legati alle biotecnologie e alle loro applicazioni; 

• definire concetti, leggi, principi, regole; 

• conoscere la terminologia specifica; 

Per quanto riguarda le conoscenze specifiche, risultati mediamente discreti/buoni, in alcuni casi 

ottimi,sono stati raggiunti da quasi tutta la classe. Gli altri si sono attestati intorno a livelli di 

sufficienza , anche se la preparazione, per alcuni, non è sempre stata continua durante tutto l’anno 

scolastico a causa di un impegno a volte discontinuo. 

 

ABILITA’ 

• analizzare processi, fenomeni, caratteristiche, funzioni, strutture e proprietà; 

• enucleare, in relazione ai processi biologici studiati e alle teorie apprese, gli aspetti principali e 

stabilire opportuni confronti e collegamenti; 

• comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo specifici della disciplina per 

interpretare, decodificare o rappresentare dati e informazioni (disegni, schemi, simboli, 

formule, tabelle, diagrammi, grafici, carte). 

Una buona parte degli alunni dimostra di possedere una  discreta/buona capacità di analisi e di 

sintesi e di essere in grado di usare una terminologia adeguata con discrete capacità di  

rielaborazione personale, con qualche punta di eccellenza. 

Altri studenti invece dimostrano una certa difficoltà nel saper gestire con rigore logico le 

conoscenze di cui sono in possesso e una capacità, a volte non adeguata, nell’esposizione dei dati 

conosciuti in modo organico e consequenziale. 

 

METODOLOGIE 

 

Per presentare gli argomenti oggetto di studio si è fatto prevalentemente uso della lezione frontale, 

affiancata da momenti di dialogo e discussione collettiva; le informazioni e i concetti essenziali 

sono stati proposti in modo sintetico e poco nozionistico, senza tuttavia rinunciare ad una 

trattazione rigorosa. Particolare attenzione è stata rivolta all’uso corretto del linguaggio scientifico. 

Non si è trascurato di chiedere agli studenti di esplicitare i concetti conosciuti, quelli poco chiari 

e i punti di maggior difficoltà, affinché le attività svolte fossero, il più possibile, alla portata del 

singolo. Quindi gli alunni sono stati stimolati ad intervenire,riflettendo criticamente e proponendo 

quesiti; sono stati invitati a prendere appunti alle lezioni e ad integrarli con il libro di testo durante 

lo studio a casa, riservandosi di chiarire dubbi e scambiare opinioni nella lezione successiva. Si è 

cercato inoltre di indirizzare gli studenti alla riflessione,al ragionamento e alla rielaborazione 

personale. 

 L’interesse degli allievi è stato stimolato: 

-impostando l’attività didattica in un clima di serena collaborazione in modo che l’alunno si trovi 

nelle condizioni migliori per apprendere; 

-cercando di superare le stereotipie di atteggiamento nei confronti della materia; 

-cercando di impostare un metodo basato sulla motivazione ad apprendere. 

Inoltre è stato svolto un argomento di Scienze della Terra in modalità CLIL, in lingua inglese, con la 

Prof.ssa Laura Bordino. Gli alunni hanno affrontato l'argomento con la lettura di dispense, 

accompagnate da relativi esercizi, il tutto è stato arricchito con la visione di video in lingua inglese. 

Gli alunni a turno hanno illustrato alla classe le varie tematiche dell'argomento in modalità CLIL. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione sono stati presi in considerazione principalmente quali indicatori il livello di 

conoscenze, le capacità di comprensione, di applicazione e di esposizione, unitamente alle seguenti 



42 

 

variabili: impegno e interesse manifestati in diversi momenti dell'attività didattico-educativa 

(attenzione durante le spiegazioni dell'insegnante, interesse manifestato con domande, serietà nei 

lavori di gruppo), rispetto e socializzazione, approfondimento personale, senso critico, progressione 

nell'apprendimento. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

Libro di testo adottato:  James E. Brady, Dal carbonio al biotech: chimica organica, biochimica e 

biotecnologie, Zanichelli. 

Il libro di testo, ma soprattutto gli appunti di lezione hanno rappresentato il punto di riferimento per 

l’apprendimento dello studente; l’attività didattica ha, in alcune occasioni, tratto vantaggio 

dall’analisi di immagini, presentazioni in power point e animazioni usando la LIM come strumento 

multimediale 
 

Carcare, 15 maggio 2019        

La docente 

prof.ssa Eliana Pagliaro
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Disciplina: Storia dell’arte 
 

Insegnante: Daniela Olivieri 

 

Situazione della classe 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 42  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

- Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

- Saper analizzare le situazioni storico-artistiche studiate, collegandole con il contesto più generale, 

ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti. 

- Saper guardare alla storia dell’arte come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso 

la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 

presente. 

- Saper orientarsi sui concetti generali relativi alla produzione culturale nell’ambito delle arti visive. 

- Aver maturato, anche in relazione con le attività svolte nei percorsi progettuali (PON e ASL), le 

necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile nei confronti del patrimonio 

ambientale e storico-artistico. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

NEOCLASSICISMO, quadro storico e culturale. 

- J.L. DAVID, Giuramento degli Orazi, 1785 (pittura di storia a carattere celebrativo) 

- J.L. DAVID, A Marat, 1793 (tema di attualità) 

- J.L. DAVID, Napoleone al passo del Gran San Bernardo, 1800 (confronto con Paul Delaroche, 

Napoleone attraversa le Alpi a dorso di un mulo, 1848) 

- A. CANOVA, Amore e Psiche, 1788/93 

- A. CANOVA, Paolina Borghese ritratta come Venere vincitrice, 1804/5 (attualizzazione del mito 

classico) 

- A. CANOVA, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, 1798 (tema foscoliano) 

 

PREROMANTICISMO: I PITTORI VISIONARI E I PAESAGGISTI INGLESI; quadro storico e 

culturale. 

- F. GOYA, Ritratto della famiglia di Carlo IV, 1800/1801 (tema del ritratto celebrativo) 

- F. GOYA, Maya vestida e Maya desnuda, 1799-1800 (tema del nudo) 

- F. GOYA, Il sonno della ragione genera mostri (dai Capricci), 1797-99 (tema visionario) 

- F. GOYA, Fucilazioni del 3 maggio 1808, 1814 (pittura di storia e pittura di cronaca) 

- F. GOYA, Saturno che divora i suoi figli, 1821-23 

- C.D. FRIEDRICH, Viandante su un mare di nebbia, 1818 (tema dell’infinito) 

- C.D. FRIEDRICH, Il naufragio della Speranza, 1824 

- C.D. FRIEDRICH, Abbazia nel querceto, 1810 

- H. FUSSLI, L’incubo, 1781 

- W. TURNER, Pioggia, vapore, velocità, 1844 

- W. TURNER, Incendio alla Camera dei Lords, 1835 

- J. CONSTABLE, Il mulino di Flatford, 1816 

 

ROMANTICISMO STORICO IN FRANCIA, quadro storico e culturale 

- T. GERICAULT, Il corazziere ferito abbandona il campo di battaglia, 1814 



44 

 

- T. GERICAULT, Derby di Epsom, 1821 

- T.GERICAULT, La zattera della Medusa, 1818 

- T. GERICAULT, Anziana affetta da monomania dell’invidia, 1823 

- E. DELACROIX, La Libertà guida il popolo, 1830 

 

ROMANTICISMO IN ITALIA, quadro storico e culturale 

- F. HAYEZ, I Vespri siciliani, 1823/28 

- F. HAYEZ, Meditazione, 1851 

- F. HAYEZ, Il bacio, 1859 

 

REALISMO IN FRANCIA A META’ OTTOCENTO, quadro storico e culturale 

- la Scuola di Fontainebleu e la pittura su cavalletto “en plein air” 

- H. DAUMIER, Vagone di terza classe, 1862 

- G. COURBET, Autoritratto con cane nero, 1844 

- G. COURBET, Funerali a Ornans, 1849/50 

- G. COURBET, Atelier dell’artista, 1855 

- G. COURBET, Origine del mondo, 1866 

 

IMPRESSIONISMO, quadro storico e culturale 

- E. MANET, Colazione sull’erba, 1863 

- E. MANET, Olympia, 1863 

- C. MONET, La Grenouillere, 1869 

- C. MONET, Impressione: levar del sole, 1872 

- C. MONET, serie de Le ninfee (1897-1926) e La cattedrale di Rouen (1892-1894) 

- A. RENOIR, Il palco, 1874 

- A. RENOIR, Ballo al moulin de la Galette, 1876 

- A. RENOIR, Gli ombrelli, 1881-1886 

- A.RENOIR, La Grenouillere, 1869 

- E. DEGAS, Classe di danza, 1874 

- E. DEGAS, L’assenzio, 1876 

 

POST-IMPRESSIONISMO, l’evoluzione del linguaggio pittorico 

- P. CEZANNE, Ritratto di Ortensia (1886 e seguenti) e riferimenti a La montagna Sainte Victoire e 

alle Nature morte per comprendere il suo linguaggio 

- V. VAN GOGH, Sorrow, 1882 

- V. VAN GOGH, I mangiatori di patate, 1885 

- V. VAN GOGH, Ristorante La Syrene, 1887 

- V. VAN GOGH, I girasoli, 1888-89 

- V. VAN GOGH, Camera da letto, 1888 

- V. VAN GOGH, Ritratto del dottor Gachet, 1890 

- P. GAUGUIN, La visione dopo il sermone, 1888 

- P. GAUGUIN, Come, sei gelosa? 1892 

- P. GAUGUIN, Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?, 1897 

 

IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO O PUNTINISMO 

- G. SEURAT, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, 1884-86 

- G. SEURAT, Il circo, 1890-91 

 

LE ORIGINI DELL’ESPRESSIONISMO 

- E. MUNCH, La bambina malata, 1885-86 

- E. MUNCH, Morte nella camera della malata, 1895 

- E. MUNCH, L’urlo, 1893 
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- E. MUNCH, Pubertà, 1893 

- E. MUNCH, Madonna, 1893 

 

LA SECESSIONE DI VIENNA, quadro storico e culturale 

- J. OLBRICH, Palazzo della Secessione, 1897-98 

- G. KLIMT, Nuda Veritas 

- G. KLIMT, Pallade Atena, 1898 

- G. KLIMT, Giuditta I (1901) e Giuditta II (1908- 1909) 

- G. KLIMT, il bacio, 1907-1908 

 

MODERNISMO, quadro storico e culturale 

- A. GAUDI’, Sagrada Familia (dal 1914) 

- A. GAUDI’, La Pedrera (casa Milà), 1905-1910 

- A. GAUDI’, Casa Battlò, 1904-1906 

- A. GAUDI’, Park Guell, 1900-1914 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE DI PRIMO NOVECENTO, quadro storico e culturale 

- ESPRESSIONISMO FRANCESE, i Fauves: 

H. MATISSE, La tavola imbandita (Armonia in rosso), 1908 

H. MATISSE, La danza, 1909 

H. MATISSE, La musica, 1909 

 

- ESPRESSIONISMO TEDESCO, Die Brucke: 

E.L. KIRCHNER, Marcella, 1910 

E.L. KIRCHNER, Autoritratto in divisa, 1915 

E.L. KIRCHNER, Cinque donne sulla strada, 1919 

 

- 1937: la mostra di “arte degenerata” 

 

- CUBISMO 

P. PICASSO, Ritratto di Daniel Kahnweiler, 1910 

P. PICASSO, Ritratto di Gertrude Stein, 1905 

P. PICASSO, Ritratto di Dora Maar, 1937 

P. PICASSO, Donne che corrono sulla spiaggia, 1922 

P. PICASSO, Guernica, 1937 

P. PICASSO, Massacro in Corea, 1950-51 

 

- FUTURISMO (dal 9 maggio in poi), contesto storico e culturale 

- U. BOCCIONI, La città che sale, 1910 

- U. BOCCIONI, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913 

- G. BALLA, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912 

 

- I MONDI DEL SURREALE. DADAISMO E SURREALISMO 

- M. DUCHAMP, Fontana, 1917 

- M. DUCHAMP, L.H.O.O.Q., 1919 

- S. DALÌ, La persistenza della memoria, 1931 

- R. MAGRITTE, Ceci n’est pas une pipe, 1928-29 

- R. MAGRITTE,  L’impero delle luci, 1953-54 

 

ABILITA’ 

- individuare relazioni tra il sistema dell’arte e l’evoluzione scientifica e tecnologica, il contesto socio- 

economico, i rapporti politici e i modelli di sviluppo. 
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- inquadrare i fenomeni storico-artistici relativi al periodo di riferimento utilizzando gli strumenti 

storiografici proposti; analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito 

e condizionato lo sviluppo artistico. 

- produrre testi argomentativi o ricerche articolate su tematiche storico-artistiche, utilizzando diverse 

tipologie di fonti; riconoscere il ruolo dell’interpretazione nelle principali questioni storiografiche; 

comprendere la genesi storica di alcuni dei problemi del proprio tempo. 

- effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali. 

- riflettere sugli argomenti studiati individuando cause/effetti/interazioni e cogliendo analogie e 

differenze tra opere e fatti storici. 

- riconoscere le varietà e lo sviluppo storico dei sistemi artistici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, sociali e culturali. 

- inquadrare storicamente l’evoluzione della coscienza e delle pratiche sociali in materia di tutela e 

valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico. 

 

METODOLOGIE 

 

Insegnamento mediante moduli verificabili periodicamente. Le lezioni sono state svolte rispettando 

l’apparato iconografico del libro di testo, con l’impegno da parte degli alunni di prendere appunti; la 

preparazione ottimale è consistita dunque nello studio degli appunti personali e nella lettura 

consapevole del libro di testo. L’utilizzo quotidiano della LIM ha permesso approfondimenti e/o 

riferimenti a opere e autori per analogia o per differenza rispetto all’argomento svolto. Tali aggiunte 

sono da ritenersi parti integranti delle lezioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Interrogazioni orali; prove scritte argomentative. Anche il ripasso della lezione precedente è stato 

considerato strumento di verifica in itinere dell’impegno, delle conoscenze e delle capacità espositive. 

La valutazione, basata su voti decimali (da 1 a 10), è correlata a vari parametri: impegno e 

partecipazione, acquisizione ed elaborazione delle conoscenze, autonomia nello studio e 

nell'approfondimento critico; competenze e capacità maturate nel corso dell’anno. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

Libro di testo: Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte – versione blu, vol. 4, Ed. Zanichelli. 

Uso della LIM in classe. Collegamenti a internet. Lezione frontale, lezione interattiva, lettura e 

commento di brani. 

Approfondimento tramite visione di filmati e visite guidate a mostre/musei (viaggio di istruzione a 

Barcellona). 

 

 
Carcare, 15 maggio 2019        

La docente 

prof.ssa Daniela Olivieri 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Insegnante: Stefania Resio 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 31 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

La disciplina “ Scienze Motorie” si progetta sulla base delle Competenze Chiave di Cittadinanza, di 

seguito elencate:   

 

1. IMPARARE AD IMPARARE 

2. COLLABORARE E PARTECIPARE 

3. RISOLVERE PROBLEMI 

4. ACQUISIRE ED INTERPRETARE INFORMAZIONI 

5. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

6. PROGETTARE 

7. AGIRE AUTONOMAMENTE E RESPONSABILMENTE 

8. COMUNICARE 

 

L’asse culturale è la linguistica comunicativa e acquisire padronanza della corporeità e del 

movimento e divenire consapevoli delle potenzialità delle Scienze Motorie e Sportive per il 

benessere della persona (individuale e collettivo). 

 

AMBITI DI AZIONE (MACROCOMPETENZE) 

 

1) PERCEZIONE DEL SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 

DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE (MOVIMENTO) 

2) SPORT - REGOLE E FAIR PLAY 

3) SALUTE E BENESSERE E PREVENZIONE 

4) RELAZIONI IN AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

Le principali competenze (espresse in termini di responsabilità, autonomia e consapevolezza)   

che si sono raggiunte possono di seguito elencarsi in : 

 

1. Acquisizione del proprio schema corporeo in relazione a varianti di tipo spaziale, temporale 

affinando, potenziando le capacità coordinative generali. 

2. Affinamento e perfezionamento delle capacità motorie di base. 

3. Miglioramento delle capacità coordinative e dell’equilibrio statico e dinamico. 

4. Consapevolezza della possibilità di esprimersi attraverso il corpo 

 

5. Acquisizione delle tecniche di base (fondamentali) e tattiche individuali dei giochi di abilità 

con palla (volano /volley/ basket/ calcio) necessarie per gli sport di gruppo e creazione di 

giochi con obiettivi socio-motori. 

6. Consapevolezza degli effetti delle singole attività sul proprio corpo in relazione al benessere 

personale alla prevenzione e al miglioramento al proprio sé e alle proprie prestazioni. 

7. Equilibrio statico e dinamico, monopodalico ed in volo. 

Consapevolezza ed interiorizzazione delle difficoltà dei soggetti diversamente abili attraverso 

giochi di simulazione e di immedesimazione. 

8. Conoscenza ed approfondimento delle tecniche di Primo soccorso 

9. Consapevolezza tra le sostanziali differenze tra Sport ed Educazione Fisica. 

10. Miglioramento delle capacità condizionali 

11. Utilizzo dei p.c. ed internet per acquisire conoscenze sul fenomeno sport e disability 
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12. Utilizzo di semplici giochi competitivi per rendere consapevoli gli studenti sull’etica dello 

sport (Lealtà, correttezza sportiva rispetto) e sul fair play 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

Competenze individuate negli ambiti di azione: 

 

PERCEZIONE DEL SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 

DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE (MOVIMENTO): 

 

CONOSCENZE 

Riconoscere le proprie caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. 

Riconoscere il proprio ritmo personale nelle/delle azioni motorie. 

 

ABILITA’ 

Essere consapevoli delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva. 

Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci. 

Agire con comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita. 

Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione e elaborazione dei 

risultati anche con strumentazioni tecnologiche. 

 

(LINGUAGGI DEL CORPO) 

 

CONOSCENZE 

Conoscere possibili interazioni fra linguaggi espressivi e altri contesti. 

Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e l’efficacia delle 

relazioni interpersonali. 

 

ABILITA’ 

Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e di relazione dell’espressività corporea nell’ambito 

di progetti e percorsi anche interdisciplinari. 

Individuare fra le diverse tecniche quella più congeniale alla propria modalità espressiva. 

 

2) SPORT - REGOLE E FAIR PLAY 

 

 

CONOSCENZE 

Approfondire la conoscenza delle tecniche e tattiche dei giochi e degli sport. 

Sviluppare strategie tecnico- tattiche individuali dei giochi e degli sport. 

Padroneggiate terminologie e regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi (esempio tornei 

di Istituto / Consulta giovanile e tornei fra Istituti) 

Conoscere i fenomeni di Massa legati al mondo sportivo. 

 

ABILITA’ 

Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti 

Trasferire strategie e tattiche individuali e di reparto nei giochi sportivi. 

Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione degli eventi sportivo- scolastici 

 

SALUTE E BENESSERE E PREVENZIONE 

 

CONOSCENZE 

Conoscere protocolli vigenti rispetto alla Sicurezza e al Primo Soccorso degli specifici infortuni 
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Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze e 

dell’uso delle sostanze illecite 

Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita sano e attivo per il benessere psicofisico della 

persona e socio relazionale (in particolare l’uso quotidiano degli esercizi fisici attivi per la 

prevenzione delle rachialgie di origine meccanico-aspecifico). 

 

ABILITA’ 

Prevenire gli infortuni e saper applicare i protocolli di Primo Soccorso 

Scegliere autonomamente di adottare stili di vita corretti 

Saper gestire esercizi posturali e respiratori per le rachialgie soprattutto lombari frequentissime nel 

corso della vita e addirittura in incremento proprio per questa fascia di età. 

 

RELAZIONI IN AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutela dello stesso, in prospettiva di tutto 

l’arco della vita.  Cenni sull’orientering 

  

ABILITA’ 

Saper gestire autonomamente App tecnologiche per piani personalizzati di attività motorie per il 

miglioramento dell’apparato cardiovascolare.Sapersi orientare nel territorio. 

 

METODOLOGIA 

Globale- Misto- in forma ludica- Per prove ed errori- Dimostrativo 

 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

Fondamentali tecnico tattici individuali e di squadra dei principali sport Calcio- Pallavolo- Basket e 

Volano) 

Migliorare consapevolmente i prerequisiti funzionali e le capacità motorie di tipo condizionale 

(Forza- Resistenza e velocità) 

Affinare le capacità motorie di base: Saltare – Lanciare- Afferrare- Coordinazione nei percorsi- 

esercitazioni di equilibrio statico e dinamico. 

Apprendere e saper gestire le varie tecniche dello stretching e della ginnastica posturale e 

respiratoria.(Tecnica di Accosciata tipo Alexander e respirazione specifica per rinforzo muscoli fasici 

della colonna vertebrale zona lombare). 

 

Alcune lezioni sono state dedicate all’attività fisica adattata con simulazioni di privazione della vista 

per una miglior consapevolezza personale del significato di disabilità. Cenni sul Comitato Italiano 

Paraolimpico. 

 

METODOLOGIE 

 

METODOLOGIA 

Globale- Misto- in forma ludica- Per prove ed errori- Dimostrativo 

 

STRATEGIE 

Movimenti ripetitivi, andature, schemi motori con varianti di tipo spaziale- temporale- di tipo tattico 

riferito a movimenti di relazione ad oggetti, persone, ostacoli, corpo o parti di esso. 

Attività di collaborazione e di cooperazione. 

Circuiti a stazioni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Tenendo conto del Livello di partenza dei singoli studenti 

Si riconduce ad un valore di 100 punti comprensivo delle tre principali valutazioni sotto elencate: 

Apprendimento delle Competenze Disciplinari (60 punti) sulla media matematica dei risultati delle 

verifiche relative ai Compiti unitari e U.D.A. 

Comportamento (10 punti) in relazione all’autonomia, all’autocontrollo e al rispetto delle regole di 

convivenza e fair play. 

Atteggiamento (30) in relazione all’impegno alla partecipazione alla propositività (valutazione 

formativa) 

Utilizzo di tabella numerologica per voto numerico dal 5 al 10 

Autovalutazione attraverso colloqui individuali 

 

GRIGLIA NUMEROLOGICA DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLI: 

 voto 5. Insufficiente 

 voto 6. Sufficiente 

 voto 7.  Discreto 

voto  8. Ottimo 

Voto 9/10 Eccellente 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

SPAZI 
Palestra: palazzetto dello sport di Carcare, grande e capiente (spesso in copresenza) senza grandi 

attrezzi. Utile palestrina interna per esercizi di stretching, a corpo libero  e rieducazione posturale; 

spazio esterno in sicurezza utilizzabile per attività di tipo atletico, in particolare nel periodo 

primaverile per miglioramento della capacità di resistenza e potenza aerobica. 

 

MATERIALI 
Palestra sprovvista di Grandi attrezzi. Palle di ogni dimensione e per ogni tipo di sport. Delimitatori 

di spazio. Tamburelli e racchette per il Volano. Pettorine. Attrezzi Occasionali.Piccoli ostacoli. 

Funicelle 

 

STRUMENTI (MODALITA’ DI MOVIMENTO) 

Esercizi fisici individuali, in gruppo a coppi e ginnastica a corpo libero. 

 

 
Carcare, 15 maggio 2019 

La docente 

Prof.ssa Stefania Resio 
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Disciplina: IRC 

Insegnante: Graziana PASTORINO 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 23 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

1. Programma svolto (e/o da svolgere entro il 07/06/2019) 
Il concetto di felicità e la paura di viverla nel mondo moderno: felicità e dignità dell’uomo. Il caso 

“Riace” e la discriminazione del diverso. Il pane della memoria; l’esperienza di Elena Servi. 

L’embrione e la maternità surrogata. 

Uomo e ambiente: gli abusi distruttivi del creato. Cenni all’enciclica “Laudato Si’” e alla Dottrina 

sociale della Chiesa cattolica. 

 

2. Argomenti qualificanti del programma. 

I rapporti interpersonali, il rispetto e l’accoglienza dell’altro. 

 

METODOLOGIE 

Discussione guidata in classe, per favorire il dialogo, il confronto e lo sviluppo della collaborazione 

e del senso di responsabilità   di ognuno, nonché la capacità di autovalutazione e di autostima. 

Visione ed analisi di filmati (relativi agli argomenti proposti). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione periodica si è basata sulla partecipazione al dialogo educativo (partecipazione 

attiva, interventi appropriati, approfondimenti personali), ed è stata espressa con INSUFFICIENTE, 

SUFFICIENTE, DISCRETO, BUONO, DISTINTO, OTTIMO (come deliberato nel Collegio 

Docenti del 11.09.2015). 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Nessun testo in adozione. 
Giornali e settimanali. Testi letterari. Film e documentari: attraverso l’uso della L.I.M. 

 

Carcare, 15 maggio 2019        

La docente 

prof.ssa Graziana Pastorino 
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8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità che concorrano a determinare la promozione alla 

classe successiva gli elementi sotto indicati: 

1. Il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline oggetto di studio 

nelle singole classi, fissati nelle riunioni di programmazione di inizio d’anno e conseguiti anche gra-

zie agli interventi didattico educativi integrativi attivati nel corso dell’anno scolastico a favore degli 

alunni in difficoltà; 

2. Il progressivo e significativo avvicinamento al livello minimo disciplinare raggiunto dagli allievi 

che hanno frequentato regolarmente una o più attività di recupero; 

3. Il giudizio positivo espresso, per gli alunni che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 6 punto 

3 dell’O.M. n. 92 / 2007, sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 

delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 

autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. Il Consiglio di Classe nei 

confronti dei suddetti alunni valuterà opportunamente se abbiano riscontro negativo, sufficiente o 

pienamente positivo i seguenti parametri indicatori: 
- capacità di sfruttare proficuamente gli interventi didattici predisposti dalla Scuola; 

- capacità di recupero dimostrate durante l’anno; 

- capacità di seguire le indicazioni offerte dai Docenti; 

- possesso di un appropriato metodo di studio. 

 

Gli stessi criteri hanno guidato le valutazioni sommative intermedie e finali delle singole discipline, 

con le inevitabili differenze dovute alle rispettive specificità disciplinari. 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo bien-

nio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale 

dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su 

cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per 

ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per 

il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione 

del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali 

per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

Media dei voti Fasce di credito III 

anno 

Fasce di credito IV 

anno 

Fasce di credito V 

anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

NOTA – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media “M” 

dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative (attività previste dal Piano triennale 

dell’offerta formativa) ed eventuali crediti formativi. 
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In ogni caso non è possibile assegnare punteggi diversi di quelli della rispettiva fascia di media. 

 

Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la 

conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso: 

 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Requisiti per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia (dal PTOF) 

 

1. Impegno e partecipazione particolarmente motivato e propositivo alle attività didattiche 

2. Impegno e partecipazione all’IRC o alle attività alternative 

3. Partecipazione alle attività previste dal PTOF e attestate dal docente referente 

4. Partecipazione alle attività culturali, artistiche, sociali, sportive a livello agonistico e di volontariato 

esterne alla scuola, per le quali è necessario presentare la documentazione entro il 15 maggio 

5. Frazioni di media: 

 

Frazione di media ≥ 0.5 Valore più alto di fascia indipendentemente 

dalla presenza di requisiti 1-4 

Frazione di media = 0.3 o 0.4 La presenza di uno o più requisiti 1-4 consente 

l’attribuzione del valore più alto di fascia 

Frazione di media = 0.2 La presenza di almeno tre requisiti 1-4 consente 

l’attribuzione del valore più alto di fascia Attri-

buzione automatica del valore minimo di fascia 

Frazione di media = 0.1 Attribuzione automatica del valore minimo 

salvo per l’ultima fascia 

 

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

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

di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

Si riportano due esempi di griglie di valutazione delle prove scritte, articolate dai docenti del 

dipartimento di lettere in conformità con le nuove griglie nazionali (DM 769) e utilizzate per la 

correzione delle simulazioni. 
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PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Indicatori generali per la valutazione degli elaborati (60 punti) – Classi quinte 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 10 

Coesione e coerenza testuale 10 

Ricchezza e padronanza lessicale 10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 10 

 

Indicatori specifici Tipologia A (40 punti) 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo, indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione, etc.) 

5 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici) 

15 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) 5 

Interpretazione corretta e articolata del testo 15 

 

Indicatori specifici Tipologia B (40 punti) 

 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 15 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

10 

 

Indicatori specifici Tipologia C (40 punti) 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo 

e dell'eventuale paragrafazione 

15 

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione 15 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10 
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Griglia di correzione della Seconda Prova scritta 
 

Descrittori Indicatori Livello 

basso 

Indicatori Livello 

medio 

Indicatori Livello 

alto 

Comprensione del 

significato globale 

e puntuale del testo 

Comprensione 

mancata del 

testo 

 

1 Comprensione 

complessiva 

adeguata, pur con 

alcune 

incomprensioni 

puntuali 

4-5 Comprensione 

complessiva e 

puntuale del 

brano proposto 

6 

Comprensione 

lacunosa del 

testo 

 

2-3 

Individuazione 

delle strutture 

morfosintattiche 

Ripetuti e gravi 

errori 
1 a) Presenza di 

errori che non 

compromettono il 

significato 

globale del testo 

b) Correttezza 

morfosintattica 

soddisfacente 

2 

 

 

 

 

 

3 

Correttezza 

morfosintattica 

completa o con 

lievi errori solo 

morfologici 

4 

Comprensione del 

lessico specifico 

Scelte 

ripetutamente e 

gravemente 

inadeguate 

1 Alcune scelte 

inadeguate 
2 Scelte lessicali 

pertinenti al 

testo 

3 

Ricodificazione e 

resa nella lingua 

d’arrivo 

Diffusa 

scorrettezza 

grammaticale e 

lessicale 

1 Qualche 

imprecisione 

grammaticale e 

lessicale 

2 Espressione 

corretta ed 

appropriata 

3 

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato 

Risposte assenti 0 Risposte 

pertinenti ma con 

pochi riferimenti 

esterni al testo o 

con una 

violazione 

significativa dei 

limiti di 

lunghezza 

imposti 

3 Risposte 

pertinenti, con 

riferimenti 

esterni al testo, 

rispettose dei 

limiti di 

lunghezza 

imposti 

4 

Risposte parziali 

e non pertinenti 
1 

Risposte 

parziali e 

parzialmente 

pertinenti 

2 

TOTALE 
 

 
 

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

Il Consiglio di classe non ha prodotto esempi di griglia di valutazione per il colloquio; in ogni caso, 

però, ritiene che la griglia debba avere come indicatori le competenze dimostrate dagli alunni e non 

le singole parti del colloquio. 
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

 

La classe ha svolto regolarmente tutte le simulazioni ministeriali previste per la prima e per la seconda 

prova scritta. 

 
Gli alunni non hanno incontrato particolari difficoltà nello svolgimento delle simulazioni di Prima 

prova, in quanto i  brani proposti non presentavano problemi interpretativi di rilevante entità (solo 

alcuni potevano dare luogo a qualche ambiguità a causa di tagli e riduzioni del testo non del tutto 

felici) e, nello stesso tempo, potevano costituire valide basi di partenza per interessanti riflessioni. I 

risultati delle due simulazioni effettuate sono stati mediamente buoni. 

Nella sottostante tabella è evidenziato il numero degli alunni per ciascuna fascia di voto. 

 

Punteggio in 20/20 Prima simulazione 19/02/2019 Seconda simulazione 26/03/2019 

Da 11 a 12 1 / 

Da 12,1 a 13 / 2 

Da 13,1 a 14 5 3 

Da 14,1 a 15 3 2 

Da 15,1 a 16 3 6 

Da 16,1 a 17 3 3 

Da 17,1 a 18 / 1 

Da 18,1 a 19 2 1 

Da 19,1 a 20 1 / 

 
 

Per quanto riguarda la seconda prova, gli esiti sono stati i seguenti: 

 

Valutazione in 

ventesimi 

Numero di prove (1° simulazione: 

28/02/19) 

Numero di prove (2° simulazione: 

02/04/19) 

< 9 0 0 

9 2 0 

10 3 0 

11 0 1 

12 1 0 

13 1 1 

14 3 3 

15 2 2 

16 2 4 

17 2 4 

18 1 1 

19 0 2 

20 1 0 
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Come si vede, gli esiti sono complessivamente migliorati dalla prima alla seconda simulazione, 

soprattutto per due ragioni: (1) l’autore proposto per la traduzione, di cui nel primo caso si era appena 

iniziata la trattazione, nel secondo caso era già stato studiato; (2) gli studenti, anche grazie ad ulteriori 

esercitazioni proposte dal docente, avevano sviluppato una maggiore capacità di rispondere ai quesiti 

in modo pertinente. 

Le difficoltà non sono mancate, sia per la mancanza di chiarezza sulle discipline coinvolte nella prova 

(risolta solo alla vigilia della seconda simulazione), sia per la necessità di preparare gli alunni a un 

tipo di prova nuovo negli ultimi mesi dell’ultimo anno, mentre dovevano prepararsi anche a un nuovo 

tipo di prima prova scritta e a un nuovo tipo di colloquio; inoltre, nel caso della prima simulazione, 

la scelta di proporre un autore, Tacito, che raramente è già stato studiato a febbraio, ha reso la prova 

meno produttiva e significativa di quanto sarebbe potuta essere. 

Si nota infine che è stato indispensabile aver dedicato due mattinate quasi intere allo svolgimento 

delle simulazioni, poiché i tempi del normale orario curricolare non consentono lo svolgimento di 

prove analoghe, se non di dimensione talmente ridotta da risultare poco attendibile. Non è né sarà 

facile, perciò, preparare le classi a questo tipo di prova nel corso del triennio. 

 

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

Non si sono svolte vere e proprie simulazioni del colloquio, molto difficili da organizzare sia perché 

richiederebbero molto tempo (merce rara nell’ultimo periodo dell’anno in una classe terminale, 

soprattutto se tutte le prove dell’Esame di Stato sono cambiate contemporaneamente) sia perché la 

presenza contemporanea dei docenti richiederebbe o di stravolgere l’orario o di impegnare gli alunni 

di pomeriggio, in un periodo particolarmente impegnato. 

I docenti si impegnano però a svolgere, nelle ultime settimane dell’anno scolastico, simulazioni 

parziali, limitate ad alcune discipline e ad alcuni nuclei tematici trasversali. 
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