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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” (“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

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

• Lo studio delle discipline in una prospettiva sistemica, storica e critica; 

• La pratica dei metodi di indagine nei diversi ambiti disciplinari; 

• L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e  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, 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 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”.(Art.5 comma1.)  

PECUP 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PROFILO DELLA CLASSE  

pag. 5 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO ex ASL) 

 

pag. 6 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

pag. 8 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

pag. 9 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

pag. 10 

 

ALLEGATO 1: Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati 

 

 

pag. 11 

 

ALLEGATO  2 : Griglie unica di valutazione, di comportamento, di conversione del credito 

 

 

pag. 57 

ALLEGATO 3 : argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato pag. 58 

ALLEGATO  4:  testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

pag. 61 

 

 

 

 

 

  



 5 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La Classe 5^ sez. 'B' del Liceo è costituita da 15 alunne, provenienti tutte dalla 4^ 'B' del 
precedente anno scolastico. 
Nel corso del triennio, le studentesse hanno conseguito ottimi risultati, solo alcune più che 
discreti. 
Le alunne, lavorando con serietà ed impegno, hanno ottenuto un livello di preparazione più che 
positivo; ciascuna, secondo i propri interessi ed aspirazioni, ha cercato di organizzare al meglio 
il proprio percorso di studi. Il rendimento, pertanto, è complessivamente più che buono, con 
punte di eccellenza. 
Corre la necessità di ribadire le peculiarità che, nel corso del quinquennio, hanno caratterizzato 
il 
vissuto della classe: un comportamento improntato al senso civico, inteso come rispetto degli 
altri e 
delle regole, la propensione alla solidarietà e all’inclusione dei nuovi elementi provenienti da 
altre 
classi o scuole, la disponibilità al lavoro, la grande disciplina, lo spirito di collaborazione con i 
docenti, la serietà nel gestire le consegne. Esemplare il comportamento anche nei viaggi di 
istruzione, nelle svariate attività formative proposte e nei percorsi intrapresi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento. 
Davvero positiva l'unione fra le studentesse e il clima di amicizia che ne è il portato. Le alunne 
hanno sempre dimostrato motivazione allo studio, attitudine alla rielaborazione personale, serietà 
di 
impegno e capacità organizzativa. Molte hanno partecipato con assiduità alle attività di 
approfondimento disciplinari, curricolari ed extra-curricolari, previste dal PTOF o scelte 
individualmente, sviluppando così progressivamente interessi diversificati, anche rivolti verso le 
future scelte di studio e lavoro. 
Durante il quarto e quinto anno, salvo emergenza Covid-19 e date le modalità della DaD, DDI e 
mista, è stato necessario qualche lieve sfoltimento dei contenuti della programmazione iniziale. 
Per ulteriori precisazioni relative alle singole discipline, si rimanda ai programmi di sotto 
riportati. 
Le/i docenti del Consiglio di classe, concordi nei metodi di conduzione dell’attività didattica e 
nei criteri di valutazione, hanno sempre collaborato per il raggiungimento degli obiettivi didattici 
e della 
formazione culturale, ma soprattutto umana delle studentesse. 
La classe ha regolarmente partecipato alle prove INVALSI. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione 
Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento 
Credito scolastico 

 
 

Vedi allegato 2 

 N. di verifiche 
per periodo scolastico 

Almeno due per tutte le discipline sia al primo 
sia al secondo quadrimestre, così come stabilito 
nelle sedi dipartimentali ed in Collegio 
Docenti. 

 

Le studentesse, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) riassunti nella 
seguente tabella: 

 

PCTO 
Titolo del 
percorso 

Periodo Discipline coinvolte Luogo di 
svolgimento 

Descrizione 
percorso 

Ebano ed avorio Ottobre - 
dicembre 2019 

Volontariato Catania Dibattiti su: 
immigrazione ed 
interazione sociale 

Corso sulla 
sicurezza 

Dicembre 2019 
- febbraio 2020 

 Online Salute e sicurezza 
sui luoghi di 

lavoro: aspetti 
giuridici 

La sovranità 
popolare ed i 

suoi limiti 

 

 

Dicembre 2020 

 

Diritto 

 

Online 

Dalla democrazia 
alla pandemia: 
come la scuola 

italiana ha 
affrontato la 

pandemia 

Democrazia e 
costituzione 

Novembre 
2019- maggio 

2020 

 

Diritto 

 

Locali della scuola-
online 

Basi del diritto ed 
elementi 

fondamentali della 
Costituzione 
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Famelab Gennaio- 
febbraio 2020 

Comunicazione 
scientifica 

Università di 
Catania, facoltà di 

fisica 

 

Percorso di public 
speaking 

focalizzato sulla 
comunicazione 

scientifica 

Debate Novembre 
2019- febbraio 

2020 

Public speaking Locali della scuola Percorso di public 
speaking 

 

Erasmus 
"Act4Peace" - 

Polonia 

Ottobre 2019 Inglese ed 
educazione civica 

Polonia- Varsavia Integrazione 
culturale ed 
educazione alla 
pace 

PON Missione 
archeologia 

Settembre 2019 Storia dell’arte Atene- Creta I reperti 
archeologici 

 

Scambio 
culturale nei 
Paesi Bassi 

Novembre 
2019 

Inglese ed 
educazione civica 

Gouda Integrazione 
culturale ed identità 
europea 

Corso d'inglese 
B2 

Ottobre 2019- 
maggio 2020 

Inglese Locali della scuola- 
online 

Studio finalizzato 
alla certificazione 

linguistica 

 

Viviamo nell'arte Gennaio - 
aprile 2019 

Storia dell’arte Locali della scuola- 
uscite didattiche 

Alla scoperta dei 
nuovi metodi in 
arte 

120° del Liceo 
"M. Cutelli" 

Dicembre 2018 Italiano- latino Locali della scuola Studio e 
drammatizzazione 
di una novella del 

Boccaccio 

 

Smartworking ed 
apprendimento 

nella DaD 

Aprile - giugno 
2020 

Tutte Online Studiare in DaD 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto alle studentesse la trattazione dei 
seguenti percorsi di Educazione Civica (già Cittadinanza e Costituzione) riassunti nella seguente 
tabella: 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 

COSTITUZIONE Diritto, latino, greco, storia 
dell'arte, italiano, storia, filosofia 

Responsabilità, legalità, partecipazione 
e solidarietà; 

Lavoro e produzione, quote rosa, 
autonomie regionali e locali; 

Donne e filosofia; 

Calvino, Le città invisibili. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Scienze e storia dell'arte Educazione ambientale;  conoscenza e 
tutela del patrimonio, del territorio e 

delle identità; 

La città inclusiva, sicura, duratura; 

Principi della green chemistry; 
Microplastiche. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Matematica, fisica, inglese SPID; elettrosmog e radioprotezione; 
fake news. 

 

STORIA DELL’ARTE CON METODOLOGIA CLIL 
Titolo 
del 
percorso 

Lingu
a Disciplina Numero 

ore Competenze acquisite 

Pop art 
and 
Andy 
Warhol 

Ingles
e 

Storia 
dell'arte 4 

OBIETTIVI (conseguiti in maniera differenziata da 
ciascun’ alunna, in relazione al livello di partenza, 
all’impegno ed alla partecipazione mostrati durante le 
attività): 

Conoscenze 

� Conoscenza della biografia e della poetica degli 
autori; 

� Conoscenza dei principali termini specifici del 
lessico storico-artistico relativo all’argomento scelto. 

Competenze 

� analizzare le opere degli autori considerati; 
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� usare le parole chiave; 

� leggere e comprendere un testo storico-artistico; 

� esporre oralmente le tematiche considerate e/o 
descrivere un’opera; 

� utilizzare la lingua inglese in contesti differenti. 

STRATEGIE: Varie attività di scaffolding (reading, 
speaking, listening) svolte durante le lezioni. 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
Progetti 
 

Erasmus "Act4Peace" 
 

On line Aprile - maggio 2021 
 

Concorsi 
 

Olimpiadi del 
Patrimonio (fase 
nazionale) 

On line 10 maggio 2021 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Programmazione del Consiglio di Classe 

2. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

3. Fascicoli personali delle alunne 

4. Verbali consigli di classe e scrutini 
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                                  ALLEGATO N. 1 

                         CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
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ITALIANO                                      

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

 

Cappellini Milva Maria Sada Elena, I sogni e la ragione, Signorelli 

(volumi 4,5,6) 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, (a cura di Bosco - Reggio), Le Monnier 

 

Obiettivi disciplinari: 

Collocare storicamente autori ed opere; 

Cogliere i tratti specifici delle singole personalità degli autori; 

Individuare i rapporti delle loro opere con la tradizione del genere 
letterario a cui si riferiscono e con il contesto socio-culturale in cui sono 
inserite; 

Sviluppare le capacità di lettura-interpretazione dei testi letterari sul 
piano sia storico - contenutistico sia letterario - formale; 

Consolidamento delle capacità di istituire confronti con altre discipline; 

Consolidamento della padronanza della lingua orale e scritta; 

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite anche in altri campi del 
sapere 

Capacità di critica autonomamente documentata 

 

Metodo d’insegnamento: 

Priorità e centralità del testo. Lezione frontale e/o partecipata 

 

Mezzi e Strumenti di lavoro: 

Testi diversi da quelli adottati, sussidi audiovisivi, spettacoli teatrali. 

 

Spazi: 

Quasi esclusivamente la classe che è, però, fornita di una LIM 
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Strumenti di verifica: 

Per la verifica dello scritto ci si è avvalsi di: analisi del testo, questionari, testi 
argomentativi ed espositivi. 

La valutazione ha tenuto conto: del rispetto della consegna; delle conoscenze specifiche 
dei contenuti richiesti; della proprietà ortografica, grammaticale, sintattica e lessicale del 
linguaggio; della capacità di organizzare un testo; della capacità di elaborare ed 
argomentare le opinioni e di costruire ragionamenti conseguenti e motivati; 
dell’esposizione originale e creativa. 

Per la verifica orale, invece, il colloquio è stato lo strumento privilegiato. 

La valutazione ha tenuto conto dei medesimi parametri previsti per lo scritto, ad essi si è 
aggiunta la verifica della capacità di svolgere collegamenti con le altre discipline, 
organizzando ed esponendo il pensiero in modo fluido ed appropriato.   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL 
ROMANTICISMO (1815-1861) 

 

Polemica tra Classicisti e Romantici: 

Manifesti del Romanticismo 

Madame de Stael: Le ceneri della mitologia 

P. Giordani: Difesa della letteratura nazionale 

V. Hugo, Il grottesco (prefazione del “Cromwell”) 

 

GIACOMO LEOPARDI 

L’Infinito 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

Alla luna 

A se stesso 

La ginestra (descrizione del componimento) 
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Da “Operette Morali”: 

Storia del genere umano 

Dialogo della moda e della morte 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

Dialogo di un Fisico e di un Metafisico 

 

ALESSANDRO MANZONI 

Antologia: 

 In morte di Carlo Imbonati (vv.207-215) 

 La Pentecoste 

 Marzo 1821 

 Il Cinque Maggio 

 Coro dell’atto III e IV dell’“Adelchi” 

 Prefazione al conte di Carmagnola 

 Lettera sul Romanticismo 

 I Promessi Sposi 

 Lettura critica: 

 G. Ungaretti, Il Cinque Maggio 

 

DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E SIMBOLISMO 
(1861-1903) 

La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, 
l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i generi letterari 

I luoghi, i tempi, le parole chiave: Imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 

 

La crisi dell’artista: 

 C. Baudelaire: La perdita d’aureola 

 A. Rimbaud: Lettera del veggente 

 P. Verlaine: Arte poetica 

 O. Wilde: La prefazione a “Il ritratto di Dorian Gray 

 G. D’Annunzio: Il verso è tutto 
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La Scapigliatura (cenni) 

E. PRAGA, Preludio 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

E. ZOLA 

Il romanzo sperimentale (prefazione) 

E. e J. De Goncourt, Germinie Lacerteux (prefazione) 

 

GIOVANNI VERGA 

Da “Vita dei Campi”: 

Nedda 

Jeli il pastore 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

Cavalleria rusticana 

Libertà 

La roba 

 

 - Lettera a Salvatore Paolo Verdura 

-  Dedicatoria a Salvatore Farina 

-  Prefazione ad “Eva” 

-  I Malavoglia 

Mastro Don Gesualdo: 

Gesualdo e Diodata 

La morte di Gesualdo 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Dalle “Prose”: 

Il fanciullino (descrizione dell’opera) 

Da “Myricae”: 
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X Agosto (descrizione del’opera) 

Arano 

Lavandare 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

La tessitrice 

L'ora di Barga 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da “Alcyone”: 

 

  Le stirpi canore 

  I pastori 

La sabbia del tempo 

 

 Il Piacere (lettura integrale) 

 Le vergini delle rocce (descrizione dell'opera) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Da “L’umorismo”: 

L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone” 

La “forma” e la “vita” 

La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

 

L’Esclusa (descrizione dell’opera) 

Il fu Mattia Pascal 

Così è se vi pare (descrizione dell’opera) 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore (descrizione dell’opera) 

Uno, nessuno e centomila (descrizione dell’opera) 

Sei personaggi in cerca d’autore (descrizione dell’opera) 
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Enrico IV (descrizione dell’opera) 

 

ITALO SVEVO 

Da “Del sentimento in arte” (1897): 

I due momenti dell’arte letteraria 

L’immagine del faro e della formica 

- Una vita (descrizione dell’opera) 

- Senilità (descrizione dell’opera) 

- La coscienza di Zeno 

 

IL CREPUSCOLARISMO (cenni) 

 

IL FUTURISMO (cenni) 

 

L’ETA’ DEL FASCISMO, DELLA GUERRA E DELLA RICOSTRUZIONE: 

 

 

LA POESIA TRA SIMBOLISMO E ANTINOVECENTISMO 

 

G. UNGARETTI 

Da “L’Allegria”: 

Il porto sepolto 

In memoria 

San Martino del Carso 

Veglia 

Mattina 

Soldati 

Commiato 

 

E. MONTALE 

Da “Ossi di seppia”: 
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Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

I limoni 

Non recidere forbice 

Da “Satura”: 

La storia 

E' ridicolo credere 

Da “Il discorso di Stoccolma”: 

E’ ancora possibile la poesia? 

Da “Quaderno di quattro anni”: 

Chissà se un giorno butteremo le maschere” 

 

DANTE ALIGHIERI 

Divina Commedia 

Paradiso: Canti I, III,VI,VIII, XI, XII,XIII,XV,XXXIII 

 

Nodo concettuale fondante: Concezione e funzione del poeta e della poesia 

Testi: 

V. Hugo: prefazione al “Cromwell” 

G. Berchet: “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo” 

P. Borsieri: “Avventure letterarie di un giorno…” 

L. Di Breme: “Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari..” 

E. Visconti: “Idee elementari sulla poesia romantica” 

Manzoni: 

Lettre à Monsieur Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans la tragédie” 

Lettera al Marchese Cesare D’Azeglio sul Romanticismo 

Lettera a Fauriel (1821) 

G. Leopardi: La Ginestra: vv. 15-50 

C. Baudelaire: La perdita d’aureola; 

A. Rimbaud: Lettera del veggente; 
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P. Verlaine: Arte poetica   

O. Wilde: La prefazione a “Il ritratto di Dorian Gray 

E. Praga: Preludio 

A. Boito: Dualismo 

G. Verga: 

 Lettera a Salvatore Paolo Verdura 

 Dedicatoria a Salvatore Farina 

 Prefazione ad “Eva” 

 Prefazione ai Malavoglia 

G. D’Annunzio: Il verso è tutto 

G. Pascoli, La poesia adamitica 

L. Pirandello: La lanterninosofia (cap.XIII de “Il fu Mattia Pascal”) 

I. Svevo: Da “Del sentimento in arte” (1897): 

 I due momenti dell’arte letteraria 

 L’immagine del faro e della formica 

Corazzini: “ Desolazione del povero…” 

G. Ungaretti: 

 Il porto sepolto 

 Commiato 

 

E. MONTALE 

Da “Ossi di seppia”: 

 Non chiederci la parola 

 I limoni 

 

LATINO                                                               

Relazione  

Metodologia e contenuti  

La trattazione della storia letteraria latina e greca ha riguardato i maggiori autori dell’età 
imperiale (Seneca, Petronio, Lucano, Persio e Giovenale, Marziale, Tacito, Apuleio)  

Ogni qualvolta se ne è presentata l’occasione, si è badato a fare emergere quei fenomeni 
di persistenza e di vitalità dei contenuti della cultura latina che si ripresentano nella 
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letteratura italiana e riaffiorano nella cultura contemporanea. Non si è trascurato, inoltre, 
di inquadrare diacronicamente gli autori latini nell’ambito del loro contesto storico, 
sociale e culturale evidenziandone le motivazioni intellettuali ed il profilo interiore 
attraverso le letture, in traduzione, di brani significativi della loro produzione ed anche 
quella di opportune pagine critiche. Nella lettura dei classici è stato privilegiato 
decisamente l’aspetto critico ed estetico su quello tecnicamente grammaticale, partendo 
dalla convinzione che lo specifico obiettivo dell’insegnamento del latino nel triennio è 
senz’altro l’educazione letteraria. Per questo, quindi, l’identità del latino, tendendo a 
perdere le valenze più tecniche e strumentali, deve prediligere l’aspetto culturale e 
cognitivo per permettere un più consapevole confronto dell’allievo con il testo in tutta la 
sua complessità.  

Obiettivi raggiunti  

La classe ha risposto agli stimoli educativi con interesse ed impegno ottimi da parte di 
quasi tutti le sue componenti. In generale, tuttavia, si può affermare che sia gli obiettivi 
formativi sia quelli culturali, in termini di conoscenze e competenze, stabiliti in sede di 
programmazione didattica (avere un'ampia conoscenza del lessico anche in relazione ai 
singoli autori e ai generi letterari; essere in grado di intendere, in un testo, i diversi livelli 
e registri linguistici; saper tradurre utilizzando adeguatamente le potenzialità espressive 
della lingua italiana; saper distinguere i generi letterari; saper operare confronti tra il 
mondo greco e quello latino), risultano complessivamente raggiunti da tutte le alunne, 
secondo, ovviamente, gradi diversi, in dipendenza dalla capacità e dall’impegno profuso 
da ciascuna.  

Verifica e valutazione  

La verifica e la valutazione si sono basate su discussioni guidate e interattive, 
interrogazioni espositive e dialogiche ed è stato privilegiato il colloquio non solo tra 
insegnante ed alunni, ma anche tra gli alunni stessi, come spazio idoneo per un proficuo 
confronto di idee ed opinioni.  

Il colloquio ha fornito, altresì, all’insegnante l’opportunità di valutare la preparazione 
degli allievi specie relativamente all’aspetto letterario della disciplina, nonché la loro 
capacità di coniugare i vari ambiti del sapere.  

 

Libro di testo:  

G. Garbarino Luminis orae voll.2 e 3 Ed. Paravia 

 
Ovidio 

Vita e cronologia delle opere 

Gli Amores 

Le Heroides 

L’Ars Amatoria 

I Fasti 

Le Metamorfosi 



 21 

Le elegie dall’esilio 

 

Testi in latino e/o in traduzione 

Amores,I,9 La militia amoris 

Amores, II, 4 Don Giovanni ante litteram 

Ars Amatoria I, 611-614;631-646 L’arte di ingannare 

Metamorfosi I, 1-20 Tutto può trasformarsi in nuove forme 

Metamorfosi, I, 452-567 Apollo e Dafne 

Metamorfosi, IV, 55-166 Piramo e Tisbe 

Metamorfosi, X, 243-294 Pigmalione 

Metamorfosi, X, 14-39 Orfeo e Euridice 

 
L’età dei Giulio-Claudi  

Quadro storico-letterario  

 
La favolistica: Fedro 

Testi in latino e/o traduzione: 

Il lupo e l’agnello (Fabulae, I,1) 

La novella della vedova e del soldato (Appendix Perottina,13) 

 
Seneca  

Vita ed opere  

 I Dialoghi e la saggezza stoica  

Filosofia e potere: il De clementia e il De beneficiis  

Le Naturales Quaestiones  

La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium 

 Le tragedie  

L’Apokolokyntosis  

Lo stile “drammatico”: approfondimento di A. Traina 

 
Testi in latino e/o in traduzione:  

Consolatio ad Helviam matrem  7, 3-5  La patria è il mondo 

De brevitate vitae, 1; 2,1-4   E’ davvero breve il tempo della vita? 
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De brevitate vitae 12, 1-3 Esempi di occupazioni insulse 

De brevitate vitae 14,1-2;15,5;16,1 Solo il saggio vive interamente il suo tempo 

Ep. ad Lucilium 1 Solo il tempo ci appartiene 

Ep. ad Lucilium 47, 1-13 Uno sguardo nuovo sulla schiavitù 

Ep. ad Lucilium, 95, 51-53 Homo, sacra res homini 

De tranquillitate animi, 2, 1-3 Sintomatologia e diagnostica del male di vivere 

De tranquillitate animi, 2, 6-10 Casistica ed eziologia del male di vivere 

De tranquillitate animi, 12 La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini 

De tranquillitate animi, 4 “Il saggio e la politica” 

Apokolokyntosis, 4,2- 7,2 Morte e ascesa al cielo di Claudio 

De clementia, I, 1-4 La clemenza 

Phaedra, vv. 589-684;698-718 Un amore proibito 

Thyestes, vv. 970-1067 Una folle sete di vendetta 

 
Lucano  

Vita ed opere 

Il ritorno all’epica storica; la Pharsalia e il genere epico 

 La Pharsalia e l’Eneide; un poema senza eroe; lo stile della Pharsalia.  

 
Testi in traduzione dalla Pharsalia:  

Bellum civile I, 1-32 Il Proemio: la guerra fratricida 

Bellum civile I, 129-157 I ritratti di Pompeo e Cesare 

Bellum civile, II, 284-325 Il discorso di catone 

Bellum civile II, 380-391 Il ritratto di Catone 

Bellum civile, VI, 719-735; 750-808 Una scena di necromanzia 

 
Petronio  

La questione dell’autore del Satyricon e del genere letterario 

Il contenuto dell’opera 

Il realismo petroniano 

 
Testi in traduzione e/o in latino: 

Satyricon, 32-34 L’ingresso di Trimalchione 
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Satyricon,  37,1-38,5  Presentazione dei padroni di casa 

Satyricon, 41,9-42,7;47,1-6 Chiacchiere di commensali 

Satyricon, 75,8-11;76; 77,2-6 Da schiavo a ricco imprenditore 

Satyricon, 94 Mimica mors: un suicidio da melodramma 

Satyricon, 111-112,8 La matrona di Efeso 

Satyricon, 132, 6-15 Un programma di poetica 

 
Persio  

Vita ed opere: la satira come esigenza morale  

L’età dei Flavi  

Quadro storico-culturale 

Marziale  

Vita ed opere – L’epigramma come poesia realistica – Il meccanismo dell’arguzia – La 
fortuna  

 

Testi in latino e/o traduzione: 

Epigrammata X, 4 La scelta dell’epigramma  

Epigrammata IX, 81 Obiettivo primario: piacere al lettore 

Epigrammata X, 1 Libro o libretto 

Epigrammata I, 103 Il ricco sempre avaro 

Epigrammata XII,18 La bellezza di Bilbili 

Epigrammata X,74 Stanchezza di cliente 

Epigrammata I, 10 L’innamorato di Maronilla  

Epigrammata VIII, 79 Le amiche di Fabulla  

Epigrammata V, 34 Epitafio per la piccola Erotion 

 

Quintiliano  

Vita ed opere 

L’Institutio oratoria 

La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

 

Testi in latino e/o in traduzione dall’Institutio oratoria:  

Prooemium, 9-12 Retorica e filosofia 
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I, 2, 1-2 Obiezioni all’insegnamento collettivo 

I, 3, 14-17 Le punizioni 

I, 2 11-13;18-20 E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica?  

I, 3 8-12 L’intervallo e il gioco 

II,2,4-8 Il maestro come secondo padre 

X, 1, 93-94 L’elegia e la satira 

X 1, 125-131 La corruzione dello stile: il “caso” Seneca  

 

Plinio Il Vecchio  

La Naturalis historia  

Antologia in traduzione:  

VII, 1-5 La natura matrigna  

 

Il II sec. d.C. (96-192 d.C.):  

Quadro storico-culturale  

 
Giovenale  

Vita e cronologia delle opere 

La poetica: le satire dell’indignatio 

II secondo Giovenale 

Espressionismo, forma e stile delle Satire 

 

Testi in traduzione e/o in latino:  

Satira I,1 Perché scrivere satire 

Satira, III 254-267 Incidenti mortali per le vie di Roma 

Satira, V 1-79;156-173 La cena in casa di Virrone 

Satira VI, 231-241; 246-267;434-456 L’invettiva contro le donne 

Satira VI, 114-132 Messalina, meretrix Augusta 

 

Tacito  

La vita e la carriera politica 

L’Agricola 
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La Germania 

Il Dialogus de oratoribus 

Le Historiae e gli Annales 

 

Testi in latino e/o in traduzione:  

Agricola, 1 Un’epoca senza virtù 

Agricola, 30 Il discorso di Calgaco 

Germania, 8 Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio 

Historiae, I,1 L’inizio delle Historiae 

Historiae, I,62; II, 70-71; III,36; 54-56; 84-86 Vitellio un imperatore per caso 

Annales, I,1 Il proemio: sine ira et studio 

Annales, XII, 66-68 La morte di Claudio 

Annales, XIII, 15-16 L’uccisione di Britannico 

Annales, XIV 1-2 Nerone tra Poppea e Agrippina 

Annales XIV, 5, 7-8; 9-10 La morte di Agrippina 

Annales, XV, 38;44 L’incendio di Roma e la persecuzione dei cristiani 

Annales XV, 64 La morte di Seneca  

 
Plinio Il Giovane  

Vita ed opere - L’epistolario e il Panegirico di Traiano  

 

Testi in traduzione 

Panegyricus, 2 Traiano, optimus princeps 

Epistulae VI, 16 La morte di Plinio il Vecchio  

Epistulae, X, 96 Lettera a Traiano sui processi ai Cristiani  

 

Svetonio  

Vita ed opere- il genere biografico e le Vitae Caesarum  

 

Apuleio  

Vita e opere  

L’Apologia o De magia 
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Le Metamorfosi 

 

Testi in traduzione 

De magia, 6-8 Non è una colpa usare il dentifricio 

De magia, 68-69; 72-73 La vedova Pudentilla 

Metamorfosi, I, 1-3 Il proemio 

Metamorfosi, III, 24-25 Lucio diventa asino 

Metamorfosi, XI, 1-2 La preghiera a Iside  

Metamorfosi, XI 13-15 Il significato delle vicende di Lucio 

Metamorfosi, IV, 28-31 Psiche fanciulla bellissima e fiabesca 

Metamorfosi VI, 22-24 La conclusione della fabella 

 

 

GRECO                                                                      

 

1. Obiettivi Generali 

 

analisi – applicazione  delle regole  

• inquadrare un problema, applicare le proprie conoscenze/esperienze al caso concreto 

• acquisire ed interpretare l’informazione 

• individuare collegamenti e relazioni 

sintesi – comprensione del testo  

• risolvere problemi: saper costruire e verificare ipotesi 

comunicazione/ esposizione  

• comprendere/produrre messaggi di genere diverso utilizzando modalità e contenuti 
opportuni 

autonomia e maturazione personale - collaborazione 

• agire in modo autonomo e responsabile 
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• collaborare e partecipare: interagire in gruppo, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali propri e degli altri. 

• aver consapevolezza del patrimonio culturale locale, nazionale ed europeo e della sua 
fondamentale importanza  

competenze metalavorative  

• imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento basandosi sulla propria 
esperienza,  

• progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro 

• aver spirito di iniziativa e capacità inventiva 

2. Metodologia 

Per conseguire gli obiettivi di cui sopra, tenuto conto delle buone disposizioni dei discenti, 
si è cercato di attuare una metodologia in cui il momento dialogico e laboratoriale avesse 
un adeguato spazio. Ecco pertanto come si è cercato di impostare le lezioni: 

a) momenti di introduzione a cura del docente, comprensivi anche della lettura di un testo 
particolarmente significativo; 

b) proposta di lettura/traduzione/commento scritto di un testo guida, utile al 
consolidamento di quanto appena studiato o al progresso delle conoscenze a partire da 
quanto già noto; 

c) sintesi finale, svolta dal docente, che, partendo anche dagli interventi fatti, sulla base di 
materiale critico nuovo, ha completato quanto ancora non considerato. 

 

3. Verifiche: 

scritte: I quadrimestre: test strutturato di lingua;  

orali: almeno due di solito svolte nel modo seguente: a) lettura o traduzione e commento 
personale di un testo in lingua/italiano edito/inedito (ma facilmente riconducibile a 
categorie note);  

b) domande specifiche su altre questioni. NB: in sede di valutazione si è tenuto conto dei 
molti e appropriati interventi proposti. 

 

3. Contenuti : 

Euripide e la crisi della fine del V secolo 

 

Riepilogo sulle  tragedie analizzate l’anno precedente: Alcesti e Medea. 
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Ippolito 182-372 in italiano: la reticenza a parlare e la successiva chiarificazione mediante 
il colloquio della trophos: la lenta individuazione della causa del malessere di Fedra; 
ambivalente utilità di tale apertura;  

373-432 in greco: l’opposizione tra sezione lirica passionale e rhesis raziocinante; vero e 
falso aidòs; il ragionamento etico secondo Euripide e la sua opposizione sia rispetto alla 
tradizione (aidòs buono e cattivo), ai sofisti (rifiuto di una prospettiva relativistica) che a 
Socrate (rifiuto di una visione troppo intellettualistica della morale). 

Ecuba 177-341 in italiano: il dialogo tra Ulisse ed Ecuba (con riferimenti ai dialoghi con 
Agamennone per convincerlo ad intervenire e a suo favore e con Polimèstore davanti ad 
Agamennone) ed il problema della giustizia: la giustizia e la lenta (e solo parziale) 
dissimulazione dal concetto di vendetta, il rapporto tra doveri nobiliari fondati sull’etica 
propria della civiltà di vergogna (filìa, xenìa, charis) e quelli imposti dalla Legge; il 
conflitto tra Legge (universale, superiore persino agli dei) e peitho (regina tra gli uomini) 
e la loro auspicabile gerarchia, argomentati da Ecuba mediante il cosiddetto procedimento 
del superlativo retorico);  

Antologia di brevi testi in italiano sul superlativo retorico. 

Schede semplici sui contenuti di Eraclidi e Supplici: il problema della giustizia e del ruolo 
di Atene nel garantirla per i più deboli. 

Ecuba 342-378 in greco: l’opposizione tra pathos e discorso razionale nella sezione lirica 
precedente rispetto a questa rhesis; appartenenza di Polìssena alla stessa categoria di 
eroine cui anche Fedra appartiene ma minore efficacia di questo modello: Polìssena come 
eroina con conflitti legati al mondo esterno a lei (la minaccia incombente sul legame con 
la madre) e non dentro di sé (risolutezza massima dell’eroina);  

Ecuba 518-598 in italiano: il sacrificio di Polìssena e il valore sommo (aristocratico) della 
libertà; riferimenti a Iliade VI (dialogo tra Ettore e Andromaca)  

Troiane 307-341 in italiano: la sezione lirico-passionale nella quale Cassandra si sfoga 
sulla propria condizione; il diverso atteggiamento rispetto dalla Cassandra 
dell’Agamennone eschilèo, che fa riferimento a fatti reali, rispetto a quella invasata di 
Euripide che parla di fatti che non si daranno mai. 

Troiane 353-405 in greco: il ragionamento paradossale (e provocatorio rispetto alla 
tradizione epico-eroica) ed il suo incepparsi nel richiamare in ballo come fondamentale la 
ricerca della doxa che era appunto oggetto del rovesciamento paradossale proposto.  

Le peculiarità delle Troiane come dramma: il problema del senso della guerra attraverso 
l’inaspettato inquadramento artistico che di esso fa Euripide, in particolare la rinuncia alla 
riflessione sulla gloria o sulla morte eroica per dar enfasi a quella sul vuoto futuro che 
aspetta le protagoniste del dramma; l’impostazione lirica della tragedia. 

Ifigenia in Aulide 1368-1402 in greco: l’appartenenza di Ifigenia allo stesso modello di 
eroine rappresentato da quelle finora citate; il lungo dibattito sull’unitarietà del 
personaggio inaugurato da Aristotele e la sua soluzione in senso affermativo col 
riferimento ai valori della cultura tradizionale ma ripresi in modo autentico.  

Ifigenia in Aulide: il complesso della tragedia il problema dell’identità ed il conflitto tra 
ònoma e pràgmata: il ruolo dell’aidòs nella loro articolazione; presenza e persistenza del 
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problema nei drammi del 415-408 (Elettra - lettura integrale estiva;  Ifigenia in Tauride, 
Elena, Ione; menzionate in questo contesto anche le loro trame. L’evoluzione scenica e 
tematica determinatasi a partire dal 415: le tre tragedie ‘ a lieto fine’ (Ifigenia in Tauride, 
Elena, Ione) nelle quali gioca un ruolo fondamentale la tyche, come forza, stavolta 
benigna, ma che sfugge al controllo della ragione. 

 

La letteratura greca a cavallo tra V e IV secolo: la crisi della civiltà classica 

 

Lisia: Difesa contro l’accusa di aver sovvertito la democrazia. XXV,7-14 in greco: le 
posizioni politiche moderate di Lisia; esemplificazione delle principali caratteri di 
inventio (il contrattacco ai propri accusatori proprio sul terreno dell’accusa mossa 
all’imputato) ed elocutio (il registro stilistico adeguato all’imputato, probabilmente un 
politico sottoposto a dokimasìa) 

Lisia lettura in italiano: 

un’antologia di brevi testi sull’elocutio  e sull’etopéa: Contro Simone III,1,11; Per 
l’invalido, XXIV,7-8; Contro Eratostene, XII,16-18 (registro linguistico/stilistico usuale) 
e 32-34 (altro livello/registro stilistico): la  

Contro Teomnesto - I, X,22-27 sulla capacità di lucida argumentatio 

Contro Eratostene XII,1-20 a dimostrazione della dispositio. 

 

Platone: Protagora 325d 8 – 326c 3: la scuola secondo la tradizione ateniese in greco 

Platone: Protagora 321b-322a in italiano – 322a-322e in greco: la  versione protagorèa 
del mito di Promèteo; il valore delle arti (ed. civica): l’arte politica tra le arti secondo 
l’Abderìta 

Platone Protagora 349d-349e in italiano; 350a-350c in greco: il coraggio coincide con la 
conoscenza: precisazioni sul concetto di ‘audacia’; 350c-351b (giusta confutazione di 
alcune affermazioni fatte da Socrate e rilancio della discussione da parte di Protagora). 

Platone: le fasi essenziali dello sviluppo del pensiero platonico: a) i dialoghi giovanili, 
loro andamento ed intenti socratici: critica del pensiero tradizionale alternativa a quella 
sofistica, specie sulle virtù, loro esito aporèutico (schede essenziali su Lìside sull’amicizia, 
Carmide sul coraggio, Ippia Minore sulla veracità, Eutìfrone sulla santità); b) lo snodo 
dovuto al Protagora e al Gorgia e la critica al pensiero sofistico; il Protagora come punto 
di raccolta della giovanile indagine sulle virtù ed apertura verso nuove problematiche: la 
l’unità delle virtù sotto il comune denominatore della sophìa, le conseguenze di tale 
concezione unitaria della virtù sul piano etico: il positivo superamento delle concezioni 
sofistiche di virtù, inteso come saper fare trasmissibile ma vuoto di contenuto (non così le 
téchnai) e piegabile ad ogni intento, e di conoscenza del vero come necessario fondamento 
per la virtù; il profilarsi dello spinoso problema dell’intellettualismo etico di Platone;  il 
Gorgia: la rinnovata critica alla sofistica, specie alla concezione sofistica della retorica: il 
ruolo della coscienza; il superamento dell’intellettualismo; c) i dialoghi della maturità e 
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la dottrina delle idee: schede su Menone (dalla teoria della reminiscenza alla postulazione 
dell’esistenza di un altro livello di realtà, che fonda quello da noi percepito), Fedro (il 
bello come via per ascendere a tale livello di realtà) e Fedone (l’immortalità dell’anima 
dimostrata anche mediante la dottrina delle idee); scheda particolareggiata (libro per libro) 
sulla Repubblica, quale sintesi del pensiero socio-politico (il problema della giustizia, 
l’aggregarsi delle comunità umane e la nascita dello Stato e della differenziazione di ruoli 
all’interno di esso: le tre classi sociali; il ciclo dei regimi statali e la ragione di tale loro 
avvicendarsi), antropologico (le analogie tra l’organismo socio-politico statale e la 
struttura dell’anima; antropologìa dei tre ceti: loro caratteri ed interessi; anatomìa del 
tiranno; la prospettiva escatologica della vita umana e la ricompensa ultraterrena per chi 
abbia ben agito), gnoseologico (il ruolo forte/centrale/liberante della sophìa nello Stato 
quale guida del consesso civico verso la verità, l’interesse dello Stato sull’educazione dei 
propri cittadini), etico (le virtù proprie dei cittadini in base alle classi di appartenenza, 
conseguenti limitazioni imposte a ciascuna classe: l’esclusione dal potere del ceto 
produttivo, la ‘liberazione’ dai vincoli di sangue per guardiani e reggenti; la definizione 
ultima dell’essenza dell’agire morale e la ripartizione dell’anima in tre articolazioni con 
la ratio al centro) del Platone maturo d) il Parmenide e la verifica della validità delle 
proprie concezioni mediante l’indagine, svolta da Parmenide assieme a Socrate, sulla 
possibilità del molteplice materiale ed ideale: l’introduzione del molteplice come 
‘parricidio’ di Parmenide.  

 

Isocrate: la complessa personalità e lunga attività dell’oratore che fu anche pedagogista e 
politico; la fondazione della scuola e l’antagonismo con l’Accademia platonica. 

Scheda essenziale sulla Contra sophistas, il credo antisofistico di Isocrate e la concreta 
articolazione della sua proposta pedagogica: l’acquisizione una profonda cultura generale 
come presupposto per esercitare l’arte della parola (in polemica con i sofisti), la necessità 
della collaborazione tra maestro e discepolo; l’impossibilità che l’oratoria sia possibile 
per tutti. Riferimenti all’analogo sistema quintilianeo. 

Lettura in italiano da: 

Panegirico 85-109: l’ideale panellenico, il ruolo di Atene; la cultura come tratto distintivo 
degli uomini; eccellenza di Atene che ha puntato su questo aspetto e scelta della città quale 
leader di tutta la Grecia specie in opposizione all’impero Persiano; 

Antidosi 266-280: il ruolo centrale ma non definitivo della filosofia nella paideia del retore, 
quale cioè strumento per acuire le capacità logiche; scarsa utilità di molte delle questioni 
filosofiche proposte dai presocratici (ci si dedichi al mondo umano);  concezione di 
conoscenza sviluppata da Isocrate: l’epistéme intesa come migliore delle 
concezioni/opinioni; il parlar bene come garanzia (o addirittura fondamento) del pensar 
bene e del vivere bene; il rètore come colui che sa imporsi in quanto in grado di esprimere 
la migliore (e più veritiera) delle opinioni; le evidenti differenze rispetto alla concezione 
di epistéme propria di Platone (conoscenza del mondo delle idee). 

Scheda essenziale sullo sviluppo del pensiero isocrateo: il Plataico, le 4 orazioni sul 
princeps ideale; cenni alla conclusiva svolta filomacèdone.  
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Breve scheda su Demostene 

 

La nascita della commedia secondo le indicazioni di Aristotele Poetica 1448-1449 ed altre 
testimonianze; il ruolo della produzione comico-drammatica siciliana nello sviluppo del 
genere letterario, il suo sviluppo ad Atene;  

Aristofane: caratteri della commedia aristofanesca. Trama degli Acarnesi ad 
esemplificarne i caratteri: l’eroe comico aristofanesco: sua ‘onnipotenza’, la struttura 
bipartita (risoluzione da parte del protagonista di un problema non risolubile, conseguenze 
(per episodi che si susseguono) di tale miracolosa situazione e sua difesa); il valore della 
paràbasi.  Lettura in italiano di: 

Cavalieri 610-835: il poeta assume la coregìa di questa commedia: significato di questo 
non così comune atto;  confronto tra Paflàgone e Salsicciaio: Aristofane rappresentante 
del ceto medio dei Cavalieri;  

Le Nuvole (lettura integrale): il problema dellesucazione. 

Lisìstrata: 567-588: il programma moderato di Lisìstrata e il colpo di Stato del 411.  

Tesmoforiazùse: Paràbasi 785-829: il problema della misoginìa e il mutamento di rotta sul 
regime dei 400 dopo il passaggio al regime dei 5000) 

 

La letteratura ellenistica 

 

Il contesto storico e socio-culturale: Filippo e il definitivo tramonto dell’assetto politico 
basato sulle pòleis; il ruolo di Aristotele e di Alessandro Magno; nascita e caratteri 
dell’Ellenismo: l’estensione a dismisura di confini del mondo; il piccolo mondo greco 
spinto ad indagare sulla propria identità per dare ad essa un’unitarietà tale da poter esser 
posta a paragone con le altre tradizioni culturali; la svolta erudita all’interno del sapere e 
la nascita di centri di cultura e biblioteca in vari punti dei domini. 

 

Menandro:  vita e trama delle 5 commedie superstiti 

Il mondo poetico di Menandro: cenni sulla Mése; le novità sociopolitiche e le l,oro 
conseguenze sul teatro di Menandro: l’ampliamento degli orizzonti geografici alla base 
della perdita della dimensione politica (il potgere non è più nelle pòleis): il senso di 
spaesamento dell’uomo greco di fronte al nuovo mondo; il suo sentirsi come soggetto 
all’azione imponderabile della tyche (come già nel tardo Euripide); il conseguente imporsi 
della dimensione individuale/privata dell’esistenza: il fine lavoro di analisi che muta i 
personaggi menandrei da ‘caratteri teofrastèi’ in personaggi in grado di mutare: il premio 
riservato a chi si adopera per cambiare; la personalità dei protagonisti non più in grado di 
imporsi titanicamente e creativamente all’ambiente (come quelli aristofaneschi) ma 
paziente/titubante/umana/in grado di evolvere dei protagonista; il contesto familiare come 
luogo cui tornare o da difendere/riparare dagli agenti esterni. 
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letture in italiano da:  

Dyskolos 153-185 (‘Credo del misantropo’); 710-749 (La ‘conversione, parziale, di 
Cnèmone’) 

Epitrèpontes 296-342 (‘L’indagine di Abròtono’); 545-602 (La ‘conversione di Carìsio’) 

 

Callimaco: scheda essenziale su vita e opere: 

Callimaco: la poetica di Callimaco attraverso le seguenti letture (in italiano):  

Epigrammi AP, XII,42 (Odio il poema ciclico), IX, 507 (Callimaco ed Esiodo); XII, 102: 
la  

Aitia, Libro I fr 1: prologo (tardo) dei Telchini: la polemica contro i critici di impostazione 
aristotelica e la predilezione da loro accordata all’epica di tipo omerico; il rifiuto di un’arte 
inquadrata in schemi rigidi di genere ed impegnata in un’indagine sistematica sulla realtà: 
la poetica dello scorcio significativo: la realtà indagata per scorci illuminanti e cioè 
attraverso dettagli, anche usuali, di cui il poeta sa cogliere/intuire il senso profondo/ la 
bellezza, come intento complessivo della poesia; la conseguenziale rivendicazione 
dell’importanza di alcuni valori quali l’originalità del dettato, la brevitas, la leptotes 
(=leggerezza), la poikilìa. 

Aitia fr 1 lemma e-2  Il prologo del sogno (con riferimenti agli scoli e a Epigr AP 7,42): il 
prevalere del paradigma esiodeo rispetto a quello omerico. 

Aitia frr 67-75 (Aconzio e Cidìppe elegia propsota quale concreta e completa 
esemplificazione della poetica callimachea in atto: il desiderio del poeta di esprimersi 
poeticamente attraverso il frammento, il dettaglio. 

Inno ad Apollo 115-113: Apollo respinge l’invito dell’Invidia a cantare a lungo 

La presenza di una sezione mimica e la poikilìa degli Inni sui lavacri di Pallade, a 
Demetra e , in misura minore, ad Apollo.    

 

Teocrito: cenni sui tre luoghi cui egli è legato 

Definizione di idillio, quale genere di derivazione ellenistica, alternativo all’epica all’epos 
tradizionale; classificazione degli Idilli: idilli propriamente detti (cfr infra); epillio (cenni 
ad id XXII Dioscuri e ad id XII Ila) e mimi (cenni ad id II Le incantatrici e ad id XV Le 
Siracusane). 

Struttura normalmente bipartita degli idilli, ove cioè un nucleo tematico ne racchiude a 
cornice un secondo intrattenendo con essi relazioni a livello semantico. 

Letture in italiano di: 

Id VII Le Talisie specie vv 1-51 128-157: Presentazione di Lìcida poeta pastore e 
Simìchida poeta urbano (suoi riferimenti culturali) ma investito della Musa bucolica; la 
natura come luogo dell’hasuchìa; dichiarazioni poetiche in continuità con quelle espresse 
da Callimaco con un  
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Id XI,1-53, Il Ciclope: la posizione mediana occupata dal poemetto a metà tra epìllio 
(tematica mitologica) ed idìllio (carattere pastorale) presentazione di Polifemo e di 
Galatea attraverso il suo canto: l’intreccio dei due motivi essenziali della natura come 
luogo dell’anima e dell’amore, passione che anima il mondo bucolico. 

Id XIV, L’amore di Cinìsca, come esempio di mimo urbano: l’indagine sulla passione 
d’amore: l’introspezione dei personaggi; la poesia bucolica e l’amore: sua capacità di 
placare il tormento d’amore; l’inserzione del mimo. 

 

Apollonio: cenni su vita e contenuti delle Argonautiche: la poetica di Apollonio e il suo 
rapporto con quella di Csllimaco: discontinuità (ritorno alla cornice le poema epico 
tradizionale secondo l’indicazione aristotelica, la scelta dei quattrolibri e della dimensione 
degli stessi in probabile riferimento alla tetralogia tragica, l’importanza dell’unità causale 
all’interno della narrazione e tra mito narrato e realtà) e continuità con essa: adesione 
comunque evidente sebbene modulata in diversa maniera, alle istanze di brevità (4 libri), 
poikilìa (inserzione di altri generi, specie nel libro III); enfatizzazione del ruolo creativo 
del poeta rispetto a quello di fonte d’ispirazione delle Muse. 

Lettura in italiano di: 

I,1-22: proemio e antefatto: inanità del viaggio; il ruolo del poeta e quello delle Muse; 

I, 1182-1317: Ila rapito; Eracle lasciato a terra: confronto con Teocrito Id XII, Ila 
(maggiore attenzione ai risvolti interiori in Teocrito; maggiore cura della continuità della 
narrazione in Apollonio); analogo parallelismo con l’episodio di Amico e Teocrito Id 
XXII, I Dioscuri. 

 

4. Alcuni nuclei tematici che è possibile sviluppare in base agli argomenti trattati e 
alle letture fatte 

A titolo meramente esemplificativo, si offrono di seguito alcune unità tematiche che è 
stato possibile toccare mediante la lettura degli autori in programma: 

Intellettuale e potere (Euripide, Platone, Aristofane, Lisia, Isocrate) uomo-natura 
(Teocrito), antico e moderno (Euripide, Platone, Aristofane, Callimaco, Apollonio), il 
progresso (Platone), guerra (Euripide) , potere della parola (Platone, Isocrate), 
l'irrazionale (Euripide, Platone), l’uomo di fronte alla realtà: conoscenza ed effettiva 
capacità di azione (Euripide, Platone, Isocrate, Aristofane e Menandro), le figure 
femminili (Euripide, ), l’amore (Callimaco, Teocrito), la famiglia (Euripide, Platone, 
Menandro). 

5. Educazione civica: La concezione del lavoro nel mondo greco. 

6. Libro di testo: 

Guidorizzi Giulio Letteratura greca 3 edizione riforma dal secolo IV all’età cristiana.  

Nb: la maggior parte dei testi è stato fornito dal docente 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE                       

 

Le studentesse, durante il corso dell’anno, sono apparse, in gran parte, attente, partecipi, 

volenterose, vivaci e animate da una sana competizione, ben disposte al dialogo educativo 

e didattico. Grazie a ciò, il clima della classe è sempre stato sereno ed improntato al 

reciproco rispetto tra insegnanti ed allievi. 

In linea con quanto programmato e svolto durante gli scorsi anni, si è curata, in particolare, 

la competenza comunicativa nelle abilità orali e la competenza testuale, pragmatica e 

elaborativa per quel che afferisce allo studio della letteratura. Inoltre, vista l’introduzione 

delle prove Invalsi al quinto anno, sono state fatte esercitazioni relative alle competenze 

linguistiche che sono state regolarmente testate nel mese di marzo. 

 Le allieve giungono all’Esame di Stato avendo raggiunto, secondo i vari livelli presenti 
nella 

 classe, i seguenti obiettivi relativi alla competenza comunicativa: 

      -   essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi;                                                                                                                                                

   -   essere in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità in “everyday 
language”; 

   -   saper produrre testi chiari e, per i più competenti, articolati su un’ampia gamma di 
argomenti;                       

  e i seguenti obiettivi relativi alla competenza testuale, pragmatica e valutativa: 

- saper comprendere, analizzare linguisticamente ed interpretare testi letterari, al 
fine di 

           raggiungere una competenza elaborativa, basata su quella linguistica e pragmatica; 
 

- saper comparare quanto raggiunto, secondo il precedente obiettivo, nell'ambito 
della lingua straniera con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre 
letterature moderne e classiche, ogni qualvolta le programmazioni delle discipline 
coinvolte lo prevedano; 
 

- saper individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero nel 
contesto europeo. 

-  
L’adozione della modalità DII, dovuta alle insolite ed inaspettate circostanze che stiamo 
ancora vivendo, ha permesso di continuare a mantenere vivo il dialogo educativo. 
Nonostante l’atipicità della suddetta modalità, le alunne hanno reagito con maturità, 
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seguendo, partecipando, impegnandosi con regolarità. 

 

MODULE 1. ATTIVITA’ DI RIALLINEAMENTO                                     

 Revisione delle funzioni, delle strutture e del lessico dello scorso anno, secondo i bisogni 
delle 

 alunne, per il riallineamento della competenza comunicativa, attraverso attività 
linguistiche non  

fatte nell’anno scolastico precedente e su un contenuto rilevante per la crescita personale 
degli  

allievi attraverso la loro presa di consapevolezza. 

 

     LITERATURE 

 MODULE 1: POETRY AS A GENRE 

 Activities on: 

 “The meaning of sounds” 

  From sound to meaning: activities on ” Dreams” 

                                        Activities on ”Nothing Gold Can Stay” 

   Comment following: “The Guidelines” and “The Checklist” of the features of poetry. 

 

MODULE 2: ROMANTICISM 

The Industrial Revolution Consequences of the Industrial Revolution 

The Romantic Revolution: Pre-Romantic tendencies 

The Gothic novel: Mystery and terror 

Romaticism (fotocopia da ”Encyclopaedia Britannica”) 

Early Romanticism (fotocopia):  

- Young 
- Rousseau 

Poetry (fotocopia):                     

- Gray 
- Macpherson 

Romantic poetry: First-generation 
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William Wordsworth: life and carreer 

Lyrical Ballads: I wandered lonely as a cloud 

Samuel Taylor Coleridge: life and carreer 

Lyrical Ballads: The rime of the Ancient Mariner 

 

MODULE 3: THE VICTORIAN AGE 

The Victorians: key concepts 

An age of industry and reforms 

Colonial policy: Australia, New Zealand and Canada, India and Africa 

The celebration of the Empire 

The Victorian compromise 

The early Victorian Novel 

Charles Dickens: life and carreer 

Oliver Twist: Oliver wants some more  

Emily Bronte: life and carreer 

Wuthering heights: I’m Heathcliff  

Lewis Carroll: life and carreer 

Alice’s Adventures in Wonderland: A mad tea party 

The late Victorian Novel 

Oscar Wilde: life and carreer 

De Profundis: A soul in pain (fotocopia) 

The picture of Dorian Gray: The painter’s studios 

 

MODULE 4: MODERNISM 

Modernism (fotocopia) 

The modern age: Key concepts 

The Twenties and the Thirties: The vote for women 

The modernist revolution:  

- Causes of dissatisfaction 
- Changing ideals 
- The impact of psychoanalysis 
- The new idea of time 
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- Fiction 
- Stream of consciousness VS interior monologue 

 

Virgina Woolf: life and carreer 

Mrs.Dalloway: text 1 Mrs Dalloway in Bond Street 

A  Room of One’s Own: text 1 and 2 

James Joyce: life and career 

Eveline: the complete short story 

A Portrait of an Artist as a Young Man: text 1 

 

MODULE 5: Utopias and Dystopias (fotocopia) 

George Orwell (fotocopia): life and carreer 

Nineteen Eight-Four: text 1 Room 101 

 

MODULO 6: ED.Civica 

Fake News: through history, in contemporary history and political propaganda (power 
point) 

                                                                                                                                           

                                    PREPARAZIONE PROVE INVALSI 

Esercitazioni relative alle competenze linguistiche testate in tali prove. 

 

 STORIA                                                                                               

 

      La Classe giunge all’Esame di Stato a conclusione di un percorso segnato dalla 
progressiva crescita di interesse, partecipazione, responsabilità, coscienza civile e 
sensibilità culturale. Obiettivi e finalità stabiliti in sede di programmazione possono 
ritenersi raggiunti. Le Allieve hanno prodotto uno sforzo encomiabile al fine di 
perfezionare il proprio metodo di studio ed affinare strumenti di analisi, sintesi e giudizio. 
Largo spazio è stato riservato alla discussione dei nodi affrontati (le stesse verifiche hanno 
quasi sempre assunto tale aspetto dialogico). Apprezzabile la disponibilità delle Alunne 
ad un confronto costruttivo ed appassionato -sostanziato dalle personali posizioni ma, del 
pari, aperto e teso all’alterità.  
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    La rivisitazione di alcune fra le più significative "stazioni" della riflessione filosofica 
degli ultimi due secoli ha mirato alla comprensione del carattere intrinsecamente 
problematico dell’avventura stessa del pensiero, ineludibilmente chiamato a confrontarsi 
con il proprio limite, la sproporzione fra questioni (poste) e soluzioni (proposte), 
l’inevitabile condizionamento storico-empirico (pur nella ricezione di interrogativi 
universali), le suggestioni ed insidie di natura ideologica. Figure e correnti sono state 
esaminate con l’intento di cogliere la duplice valenza -esistenziale e socio/politica-  delle 
diverse opzioni di ordine gnoseologico ed etico. Queste, in forma sistematica o di 
frammento, se esprimono un’insopprimibile domanda sul/ricerca di senso, rappresentano 
tuttavia il riverbero (dialettico) della complessa trama, storicamente data e connotata, 
delle relazioni tra soggetti. 

     I paradigmi della razionalità hanno rivelato il proprio carattere parziale (perché 
orientato), pur rappresentando -nella misura stessa di tale specificità-  un contributo 
prezioso ed irrinunciabile. Rilievo quanto mai necessario in una congiuntura segnata 
dall’attacco, violento o strisciante (vieppiù insidioso, dunque), all’esercizio stesso del 
dubbio; al coraggio di una ragione critica; ad un pensabile che non s’inchini al (ed 
appiattisca sul) pensato. 

     Lo studio del Novecento, entro analoga prospettiva, è stato volto ad illuminare e 
problematizzare momenti, eventi, snodi del nostro tempo. Ripensare i fondamenti della 
civiltà euroatlantica (lato sensu: occidentale) -così come confrontarsi con modelli sociali 
e culturali “altri” -   ha conferito spessore e drammaticità ulteriori alla riflessione su 
caratteri, procedure, implicazioni e significato della stessa ricostruzione storica. 
Quest’ultima, pur entro gli insormontabili limiti di un lavoro “scolastico”, si è voluto 
infatti ricondurre a quell’onestà intellettuale che, pur consapevole della propria parzialità, 
non si rassegni tuttavia né pieghi ad analisi preconcette e, quel che più conta, si mostri 
renitente ad identificare la forza della ragione con le ragioni della forza -non rinunciando 
altresì all’avventura ideale rappresentata dalla prefigurazione di assetti alternativi 
all’esistente. 

     L'adozione della Didattica Digitale Integrata,  resa necessaria della drammatica 
congiuntura, ha consentito alla Scuola  -intesa quale istituzione e "comunità educante"-  
di mantenere il dialogo con Discenti e Famiglie. La risposta della Classe può ben dirsi 
lodevole in termini di disponibilità ed impegno. 

 

     TESTO in adozione: V. Castronovo, MilleDuemila, La Nuova Italia (FI), 1^ ed. 2012, 
vol. 3°. 

 

Dalla Belle époque alla Grande guerra; 

L’Italia giolittiana; 

Il conflitto 1914-’18; 
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Gli anni del primo dopoguerra; 

La rivoluzione russa; 

Fermenti nelle aree coloniali; 

La crisi del 1929 ed il New Deal; 

Il fascismo -movimento/partito/regime; 

Crisi della repubblica di Weimar e nascita del III Reich; 

Costruzione dell'Unione Sovietica: da Lenin a Stalin; 

La guerra civile spagnola; 

Seconda guerra mondiale; Resistenza; Sterminio; 

Economia e relazioni internazionali nel secondo dopoguerra; 

"Blocchi" e guerra fredda; 

L’orbita sovietica (ed il “socialismo realizzato”); 

La Repubblica popolare cinese; 

Guerra di Corea/ containment/ roll back; 

U.R.S.S. 1953-’56: destalinizzazione e rivolta d’Ungheria; 

L’indipendenza indiana; 

L’area mediorientale. Nascita dello stato d’Israele; 

“Terzo Mondo”, sviluppo ineguale, paesi non allineati; 

Africa: decolonizzazione e neocolonialismo; 

Autoritarismo e “populismo” in America Latina. La rivoluzione cubana; 

Prime tappe dell’unificazione europea; 

Gli anni Sessanta: coesistenza e competizione; 

Tensioni, fermenti, trasformazioni:campo socialista, chiesa cattolica, società “di massa”; 

Ricostruzione/rifondazione: l’Italia del secondo dopoguerra e la Costituzione 
repubblicana. 

 

      LETTURE da: F.W.Taylor, H. Ford, G. Giolitti, F.Turati, G. Salvemini, Benedetto XV, 
T.W. Wilson, S. Freud, E. J. Leed, F.D. Roosevelt, B. Mussolini, L. Salvatorelli, G. Gentile, 
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H. Arendt, C.J. Friedrich – Z. Brzezinski  E.H.Carr, R. Conquest, R. De Felice, A. 
Aquarone, E. Gentile,  R. Pupo, W. Churchill, H. Truman, G. Marshall,  A. Zdanov,  P. 
Lumumba, E. Guevara, E. Rossi – E. Colorni – A. Spinelli, J.F. Kennedy, A. Dubcek, B. 
Russell – A. Einstein. 

Nuclei tematici: 1) Pace/guerra; 2) Democrazia e totalitarismo. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

(15 ore svolte, delle quali 4 in compresenza con  la Docente di Diritto ed Economia) 

Violenza sulle donne; 

Donne, guerra, lavoro; 

"Quote rosa" e parità di genere; 

Donne e filosofia; 

Diritto del lavoro; 

Sistemi elettorali; 

Autonomie locali/art.5 della Costituzione repubblicana; 

1935-1938: leggi razziali/razzistiche; 

Diritti degli animali non umani; 

Terra, clima, ambiente: il pianeta da restituire. 

          [N.B.: Nel corso del triennio la Classe ha sviluppato, approfondito e dibattuto con 
particolare attenzione e partecipazione viva i temi concernenti i fondamenti del diritto, i 
modelli istituzionali, la dimensione sociale dell'individuo nella (dialettica) connessione 
fra libertà e responsabilità. Tale disamina si è intramata con gli specifici contenuti delle 
due discipline ma è anche stata il perno e l'orizzonte di riferimento di attività collegate ad 
altri insegnamenti e progetti inseriti negli adempimenti di A.S.L./PP.CC.TT.O, secondo le 
linee indicate dalla programmazione del Consiglio.] 

 

  FILOSOFIA                                                                                 

  TESTO in adozione: S. Givone – F. P. Firrao, Galassia filosofia (ediz. arancio), Bulgarini 
(FI), 2015, voll. 2° e 3°. 

 

G. W. F. Hegel: sistema ed epoca; 
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Destra e Sinistra hegeliane. L. Feuerbach; 

Il materialismo storico di K. Marx; 

S. Kierkegaard;  

A. Schopenhauer; 

F. W. Nietzsche, “ribelle aristocratico”; 

L’indagine sull’inconscio: S. Freud. Valenze ed implicazioni. Cenni sulle diverse scuole 
psicanalitiche; 

Positivismo sociale/ positivismo evoluzionistico. A Comte, C. Darwin;  

Tempo, memoria, coscienza nella riflessione di H.-L. Bergson; 

Filosofia e politica in Italia nel primo Novecento: B. Croce, G. Gentile, A. Gramsci; 

La Scuola di Francoforte; 

Esistenzialismo e Fenomenologia: caratteri essenziali; 

Filosofia ed epistemologia: K. R. Popper. 

 

     LETTURE da: G.W.F. Hegel, L. Feuerbach, K. Marx, S. Kierkegaard, A. 
Schopenhauer, F.W. Nietzsche, S. Freud, A. Comte, C. Darwin, H.-L. Bergson, B. Croce, 
G. Gentile, A. Gramsci, M. Horkheimer-T. Adorno, H. Marcuse. 

 

        Nuclei tematici:   1) Esistenza; 2) Coscienza. 

 

 

MATEMATICA                                                 

svolto fino al 23 Aprile 2021 

 

• LE FUNZIONI 

1. Funzioni reali di variabile reale: Definizione di funzione; dominio di una 

funzione; zeri e segno di una funzione. 

2. Proprietà delle funzioni: Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche (o biiettive); 

funzioni crescenti, decrescenti, monotòne; funzioni periodiche; funzioni pari e 

funzioni dispari. 
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3. Funzione inversa e Funzione composta (solo cenni). 

 

• LIMITI 

1. Insiemi di numeri reali: intervalli, intorni di un punto; intorni di infinito; 

punti isolati (cenni) e punti di accumulazione (cenni); 

2. Definizione (solo di 𝑙𝑖𝑚
$→$&

𝑓(𝑥) = 𝑙 ) e significato dei seguenti limiti: 

𝑙𝑖𝑚
$→$&

𝑓(𝑥) = 𝑙;       𝑙𝑖𝑚
$→$&

𝑓(𝑥) = ∞;        𝑙𝑖𝑚
$→-

𝑓(𝑥) = 𝑙;  𝑙𝑖𝑚
$→-

𝑓(𝑥) = ∞ 

3. Strategie di calcolo; asintoti orizzontali e asintoti verticali 

 

• CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 

1. Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari; limite della somma, limite 

del prodotto del quoziente e della potenza. 

2. Forme indeterminate: la forma indeterminata +∞−∞; la forma indeterminata 
-
-

 e la forma indeterminata 0
0
. 

3. Limiti notevoli: limiti di funzioni goniometriche con dimostrazione: 

𝑙𝑖𝑚
$→0

123$
$
= 1;                     𝑙𝑖𝑚

$→0

56781$
$

= 0;                     𝑙𝑖𝑚
$→0

56781$
$:

= 5
;
 

4. Infiniti e loro confronto (solo cenni). 

• DERIVATE 

1. Derivata di una funzione: rapporto incrementale; derivata di una funzione; 

calcolo della derivata con la definizione; derivata destra e derivata sinistra. 

2. Derivabilità e continuità: criterio per la derivabilità; continuità e 

derivabilità: teorema con dimostrazione. 

3. Derivate fondamentali: derivata della funzione costante; derivata della 

funzione 𝑓(𝑥) = 𝑥; derivata della funzione potenza 𝑓(𝑥) = 𝑥3; derivata 

delle funzioni seno e coseno con dimostrazione; derivata della funzione 

esponenziale 𝑒$; derivata della funzione logaritmo. 

4. Calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una 

funzione; derivata della somma di funzioni; derivata del prodotto; derivata 

del quoziente; derivata della funzione composta. 

5. Retta tangente.  
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• TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI E 

FLESSI 

1. Punti stazionari: criteri per la determinazione di massimi, minimi; flessi 

(solo cenni) 

 
 
 
FISICA                                                                               

svolto fino al 23 Aprile 2021 

 

• LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

1. L’elettrizzazione per strofinio. 

2. I conduttori e gli isolanti: i portatori di carica nel modello microscopico; 

l’elettrizzazione dei conduttori per contatto. 

3. La definizione operativa della carica elettrica: la misurazione della carica 

elettrica; il Coulomb; la conservazione della carica elettrica. 

4. La legge di coulomb: la costante dielettrica del vuoto; il principio di 

sovrapposizione; la forza elettrica e la forza gravitazionale; l’esperimento di 

Coulomb. 

5. La forza di Coulomb nella materia: la costante dielettrica relativa; la costante 

dielettrica assoluta. 

6. L’elettrizzazione per induzione e la polarizzazione degli isolanti. 

 

• IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 

1. Le origini del concetto di campo e le interazioni a contatto e a distanza; 

Faraday e le linee di forza. 

2. Il vettore campo elettrico: l’idea di campo elettrico e la definizione del 

vettore campo elettrico; dal campo elettrico alla forza elettrica.  

3. Il campo elettrico di una carica puntiforme: campo in un mezzo isolante; 

campo elettrico di più cariche puntiformi (formalismo). 

4. Le linee del campo elettrico: costruzione delle linee di campo; il campo di 

una carica puntiforme (geometria) e campo generato da i più cariche. 

5. Cenni al flusso del campo elettrico e al teorema di Gauss. 
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6. L’energia potenziale elettrica: l’energia potenziale associata alla forza di 

Coulomb; il caso di più cariche puntiformi. 

7. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: il potenziale elettrico di 

una carica puntiforme; potenziale elettrico e lavoro; la differenza di 

potenziale elettrico; l’unità di misura del potenziale elettrico; il moto 

spontaneo delle cariche elettriche; le superfici equipotenziali; la deduzione 

del campo elettrico dal potenziale. 

 

• FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

1. Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica. 

2. Conduttori in equilibrio elettrostatico: campo elettrico e potenziale; campo 

elettrico all’interno e sulla superficie; il potenziale elettrico del conduttore. 

3. Il problema generale dell’elettrostatica: le convenzioni per lo zero del 

potenziale (all’infinito a terra, a massa). 

4. La capacità di un conduttore (solo cenni). 

  

• LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

1. L’intensità della corrente elettrica; il verso della corrente elettrica; la 

corrente continua; i generatori di tensione. 

2. I circuiti elettrici: il ruolo del generatore; gli elementi costitutivi di un 

circuito elettrico; collegamenti in serie e in parallelo. 

3. La prima legge di Ohm: l’enunciato della legge e la resistenza elettrica; i 

resistori e i loro collegamenti (serie e parallelo); la risoluzione analitica di 

un semplice circuito. 

4. L’effetto Joule: la trasformazione dell’energia elettrica in energia interna; 

la potenza dissipata per effetto Joule; dimostrazione della formula della 

potenza dissipata; la conservazione dell’energia nell’effetto Joule; il 

kilowattora. 

5. Forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

reale: la definizione di fem; il generatore reale. 

 

• LA CORRENTE NEI METALLI E NEI SEMICONDUTTORI 
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1. I conduttori metallici; la spiegazione macroscopica dell’effetto Joule; la 

velocità di deriva degli elettroni. 

2. La seconda legge di Ohm e la resistività: la dipendenza della resistività dalla 

temperatura; i superconduttori. 

 

• LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS  

1. Le soluzioni elettrolitiche; la dissociazione elettrolitica e gli elettroliti.  

2. L’elettrolisi; le reazioni chimiche provocate dall’elettrolisi. 

3. Le leggi di Faraday per l’elettrolisi: la prima legge di Faraday; la seconda legge 

di Faraday. 

4. Cenni sulla conduzione elettrica nei gas. 

 

• FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

1. La bussola e il campo magnetico terrestre. 

2. La forza magnetica e le linee di campo magnetico; forze tra poli magnetici; 

direzione everso del campo magnetico e le linee di campo; confronto tra 

interazione elettrica e magnetica. 

3. Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oesterd; linee di campo magnetico 

di un filo percorso da corrente; l’esperienza di Faraday e forze tra correnti; la 

nuova definizione dell’ampere e l’intensità del campo magnetico; l’unità di 

misura del campo magnetico; formalismo della forza magnetica su di un filo 

percorso da corrente (solo formula). 

4. Campo magnetico di un filo percorso da corrente e legge di Biot-Savart. 

 

SCIENZE                                                               

 

La classe nel complesso, si è mostrata adeguatamente motivata all’apprendimento ed 
interessata alle attività proposte dal docente. Il profitto generale, valutato sulla base di 
inclinazioni, attitudini, potenzialità individuali, ritmi di apprendimento, tenendo anche 
conto dei diversi livelli di partenza, si è attestato su un livello ottimo. 

 

OBBIETTIVI REALIZZATI 
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Sono stati conseguiti, in linea di massima, gli obiettivi previsti nella programmazione sia 
in termini di conoscenze che di competenze, capacità ed abilità e precisamente in termini 
di: 

 

CONOSCENZE: 

1) conoscenza delle manifestazioni della dinamica terrestre, come la distribuzione e la 
tipologia dell’attività vulcanica, il rischio vulcanico, l’attività sismica e il rischio sismico, 
privilegiando particolarmente fenomeni legati al territorio circostante. 

2) conoscenza degli idrocarburi 

3) conoscenza dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine, del DNA e RNA 

4) conoscenza della glicolisi e respirazione cellulare  

5) conoscenza delle principali biotecnologie 

 

COMPETENZE, CAPACITA’ ED ABILITA’: 

 

1) spiegare la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi viventi 
e delle biotecnologie di base 

 

2) acquisizione di una coscienza ecologica che si concretizzi in comportamenti individuali 
e sociali di difesa dell’ambiente e di rispetto per la natura; 

 

3) acquisizione del gusto di apprendere e conoscere fenomeni; 

 

4) acquisizione dell’abitudine mentale ad affrontare in modo scientifico i problemi che è 
abitudine alla verità, alla chiarezza, alla verifica o alla falsificazione delle ipotesi 
formulate di fronte al banco di prova dell’esperienza; 

 

5) acquisizione di un linguaggio scientifico sia a livello di capacità espressive che  
consenta di migliorare fuori dalla scuola la propria cultura, di intendere e di farsi                                       
intendere in un modo sempre più dominato dalla scienza e dalla tecnologia. 

 

CONTENUTI: 

Idrocarburi, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici,  biotecnologie. 

      La litosfera e la dinamica terrestre ( la deriva dei continenti, la tettonica a zolle, i 
fenomeni  
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     vulcanici ed i fenomeni sismici ). 

METODOLOGIA 

 

Il programma è stato svolto tenendo conto del grado di interesse e di apprendimento 
degli allievi. Partendo dal libro di testo, l’attività didattica è stata svolta  mediante 
lezioni frontali e  

      lezioni dialogate. Ho ritenuto essenziale sollecitare la vivacità e la  curiosità 
intellettuale degli  

     allievi, stimolandoli a collegamenti tra i vari temi trattati o a riferimenti geotopici del 
territorio  

     in cui vivono, con la finalità di potenziare le capacità critiche  e logiche, astrattive e 
deduttive.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 
 
Le verifiche sono state continue. La valutazione dell’apprendimento si è basata 
soprattutto sull’interrogazione orale, che è servita a valutare:  
 
-la focalizzazione del tema e la capacità di sintesi 
 
-l’acquisizione dei contenuti 
 
-la capacità espositiva, la chiarezza e la correttezza formale 
 
-la capacità di approfondimento. 
Ed ancora su sintetica trattazione scritta dei temi svolti 
 
 In particolare, si è tenuto conto dei seguenti indicatori:  
 
- interesse e partecipazione al dialogo educativo 

 
- impegno e progresso rispetto al livello iniziale 
                 

Contenuti di Scienze          

 

  

Testi in adozione: : Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca – Il Carbonio, gli enzimi, il 
DNA” Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli 

                                  Lupia Palmieri – Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione- 
Zanichelli 
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Generalità sugli Idrocarburi: 

     Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani ( struttura e nomenclatura ) 

     Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini ( struttura e nomenclatura ) 

     Idrocarburi aromatici ( struttura e nomenclatura ). 

 

Le Biomolecole: 

   Cenni sui glucidi ( struttura e funzioni ) 

   Cenni sui lipidi ( struttura e funzioni ) 

   Cenni sulle proteine ( struttura e funzioni ) 

   Cenni sugli acidi nucleici (struttura e funzioni ). 

Cenni su glicolisi e respirazione cellulare. 

Cenni sulle biotecnologie: 

      Produzione del DNA ricombinante 

      Amplificazione del DNA o PCR 

      Clonazione del DNA e di organismi complessi. 

La struttura della Terra: la crosta, il mantello, il nucleo, le superfici di discontinuità 
sismica.                    

                                   

La dinamica della litosfera: la teoria della deriva dei continenti, la teoria della tettonica 
delle   placche. 

 

I fenomeni vulcanici: - gli edifici vulcanici 

                                   - le diverse modalità di eruzione 

                                   -i prodotti dell’attività vulcanica: prodotti aeriformi e prodotti solidi 
( le lave    e le scorie ). 

I fenomeni sismici: - origine di un terremoto  

                                - le onde sismiche 

                                - ipocentro ed epicentro di un terremoto 

                                - magnitudo ed intensità di un terremoto. 
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STORIA DELL’ARTE                                       

 
 
Libro di testo (AA.VV. L'Arte di vedere- vol 3, ed. scol. B. Mondadori -Arte – Pearson) 
 
 
OBIETTIVI conseguiti (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

Sono stati conseguiti in modo diversificato, in relazione alle abilità, alle 
conoscenze e competenze pregresse, all’impegno di ciascuna alunna, i seguenti obiettivi: 
a) acquisizione di conoscenze specifiche: dati e termini tecnici, nozioni storico-artistiche 
(v. contenuti*), linguaggio visivo 
b) abilità: osservazione, analisi e sintesi 
c) competenze di metodo: 
• saper applicare la terminologia specifica  
• riconoscere le caratteristiche tecniche, individuare le componenti visive di un’opera 

d’arte, comprendere il messaggio visivo  
• saper comunicare in modo chiaro, pertinente ed organico i contenuti appresi 
qualificanti 
d) abilità: ricercare i dati, saper organizzare e gestire in modo autonomo le informazioni 
e le conoscenze acquisite 
e) competenze: esporre in modo organico e coerente; saper operare confronti fra opere, 
artisti e linguaggi; saper risolvere problematiche ed esprimere semplici giudizi di carattere 
estetico ed artistico 
 
METODOLOGIE 
Le metodologie tradizionali sono state integrate con quelle più adeguate alla DDI: 
• Lezioni frontali e lezioni articolate in forma dialogica  
• Uso dei supporti informatici e delle TIC in generale 
• Uso di mappe, schemi, power point 
• Video relativi ad autori, mostre e musei  
• “flipped classroom”, anche con realizzazione di lavori (ppt o altro) utili per la 

valutazione delle allieve 
• Esercitazioni scritte 

 
CONTENUTI*   

Per quanto attiene i contenuti si è dovuta effettuare una contrazione nello svolgimento 
degli ultimi argomenti come definiti nella programmazione 
  

Il Seicento 

- dati storico – artistici: le tre tendenze principali. Il Barocco: significato del termine; 
caratteri peculiari storico-artistici 

- Caravaggio: il realismo, l’importanza della luce; La canestra di frutta,  le tele per San 
Luigi dei Francesi, le tele per la Cappella Cerasi (Crocifissione di San Pietro), La Morte 
della Vergine. 

- Bernini, l’attuazione del linguaggio barocco in architettura e scultura; Apollo e Dafne, 
la Fontana dei 4 fiumi; l’Estasi di Santa Teresa; le opere per San Pietro (Baldacchino 
e piazza) 
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- Borromini: la formazione e la poetica; Chiesa e chiostro di San Carlo alle 4 fontane, 
Sant’Ivo alla Sapienza 
Il Settecento 

• Il pensiero illuminista. Il Rococò: una nuova tendenza stilistica; alcuni esempi di artisti 
italiani; il vedutismo 
Fra Settecento e Ottocento 

• Il Neoclassicismo storico: caratteri peculiari e limiti cronologici. Le teorie di J.J. 
Winckelmann 

• l’arte come estetica: Canova; Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre 
a M. Cristina d’Austria  

• l’arte come etica: David; il Giuramento degli Orazi, A’ Marat, Napoleone valica il gran 
San Bernardo  
L’Ottocento 

pittoresco e sublime; Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, Naufragio della Speranza. 
Fussli: L’incubo 

• il Romanticismo storico: significato del termine e origine del movimento; la poetica; il 
revival gotico, la situazione italiana (Hayez, I Vespri siciliani) 
• il caposcuola del romanticismo: Delacroix; lo studio della luce e del colore: La 

Libertà guida il popolo, donne di Algeri  
• Il Realismo: dati storico-artistici, la scuola di Barbizon 

- Courbet ed il Padiglione del realismo: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans 
- Millet: Le Spigolatrici 

• Daumier: Vagone di terza classe 
• Parigi nella seconda metà dell’800: i Salon ed il Salon des Refusès; la diffusione delle 

stampe giapponesi; la nascita della fotografia ed i suoi riflessi sulla pittura 
• l’Impressionismo: dati storico – artistici; il nuovo linguaggio pittorico. 
•  Manet: l'attualizzazione della pittura, Le dejeuner sur l'herbe, Olympia 
•  Monet: l’importanza della pura visione; i dipinti impressionisti: lo studio della luce e 

del colore, le trasparenze e i riflessi sull’acqua; le serie: La Grenouillere, la Cattedrale 
di Rouen, le Ninfee 

• Renoir: la pittura come espressione di gioia: La Grenouillere, Le Bal au Moulin de la 
Galette, La Colazione dei canottieri 

• Degas, un nuovo modo di vedere: Lezione di ballo, l’Assenzio 
• Il Post-impressionismo: caratteri generali  

• l’elaborazione di un nuovo linguaggio: Gauguin; il “sintetismo” e le opere 
bretoni (Visione dopo il sermone, Il Cristo Giallo); la ricerca delle origini ed i 
dipinti polinesiani (alcuni esempi) 

• la rivoluzione artistica di Van Gogh la pittura come espressione della vita 
interiore; gli inizi, I Mangiatori di patate; l’incontro con gli impressionisti; i 
dipinti di Arles (alcuni esempi); Notte stellata; i dipinti dell’ultimo periodo 
(alcuni esempi), Campo di grano con volo di corvi 

• il superamento del dato naturale: la ricerca artistica di Cezanne e la pittura come 
conoscenza: La casa dell'impiccato ad Auvers, Donna con caffettiera, La 
montagna Sainte Victoire 

• I precedenti dell’Espressionismo tedesco: Munch, il cantore dell'angoscia esistenziale: 
le prime opere, diversi esempi; L'Urlo, Pubertà, Vampira  
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EDUCAZIONE CIVICA   
• Il restauro: cenni principali e principi del restauro moderno.  Ogni alunna ha preparato 

un ppt sul restauro di un’opera a scelta, che ha presentato alla classe 
• La rappresentazione del lavoro: le alunne hanno preparato una scheda di analisi su 

un’opera a scelta inerente al tema, che hanno presentato alla classe. 
 
Relazione relativa allo svolgimento in CLIL della disciplina DNL   

“Storia dell'Arte” 

MODULO INGLESE (4 ORE) 
- la Pop Art e A. Warhol 

 
OBIETTIVI (conseguiti in maniera differenziata da ciascun alunno, in relazione al livello di 
partenza, all’impegno ed alla partecipazione mostrati durante le attività): 
Conoscenze 
• Conoscenza della biografia dell’artista e della poetica del movimento 
• Conoscenza dei principali termini specifici del lessico storico-artistico relativo 

all’argomento scelto, in particolare quelli inerenti al linguaggio ed alla tecnica. 
Competenze 
• analizzare le opere considerate 
• usare le parole chiave 
• leggere e comprendere un testo storico-artistico  
• esporre oralmente le tematiche considerate e/o descrivere un’opera 
• utilizzare la lingua inglese in contesti differenti  

 
STRATEGIE: applicate le principali strategie di memoria, compensative e cognitive. Varie 
attività di scaffolding (reading, speaking, listening) svolte durante le lezioni.  

VALUTAZIONE: Valutazioni orali finali.   
 
 
SCIENZE MOTORIE SPORTIVE                                

 

Durante l’anno scolastico tutte le allieve hanno sempre partecipato con interesse alle 
proposte didattiche e mantenuto una condotta esemplare.  La frequenza scolastica è stata 
regolare sia in presenza, sia nella modalità di didattica a distanza. 

Il profitto è stato mediamente molto soddisfacente, poiché le allieve hanno evidenziato 
ottime doti personali psicomotorie ed altrettanto hanno dimostrato nello svolgimento delle 
proposte didattiche teoriche, approfondite nella didattica a distanza. 

L’insegnante di Scienze Motorie, nel programmare ad inizio di anno scolastico le attività 
motorie ha inteso, dopo un attento esame della situazione di pandemia e dell’esigenza 
delle allieve di recuperare il più possibile l’attività pratica già limitata durante il primo 
lockdown lo scorso anno scolastico, previlegiare l’attività motoria individuale e a corpo 
libero. Lo scopo è stato quello di consolidare in ogni alunna, nel rispetto delle capacità 
individuali, una più vantaggiosa disponibilità motoria ed una motivata consapevolezza di 
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poter fare ricorso in futuro ad attività di moto razionali e fisiologicamente adeguate alla 
persona. 

Pertanto priorità assoluta è stata data agli obiettivi di:  

• Potenziamento fisiologico 

• Rielaborazione e valorizzazione degli schemi motori 

• Consolidamento e pratica di alcune attività motorie e sportive  

L’articolazione dei contenuti, funzionale al conseguimento degli obiettivi prefissati, ha 
riguardato prevalentemente attività ed esercizi a carico naturale, attività sportive 
individuali, educazione al ritmo ed alla coordinazione corporea mediante esercitazioni 
mirate. 

Verifiche periodiche hanno tenuto conto dei progressi maturati individualmente, rispetto 
ai livelli di partenza, nelle capacità condizionali e coordinative e soprattutto del grado di 
impegno e della qualità della partecipazione.  

Fin dal primo quadrimestre, purtroppo, per motivi di sicurezza legata all’ emergenza 
covid-19, la reintroduzione della DDI , ha reso necessario modificare la programmazione 
iniziale, limitando le proposte didattiche pratico-sportive e potenziando gli argomenti di 
approfondimento teorico. 

  Alla luce della diversa condizione di insegnamento/apprendimento, la docente si è 
adoperata, nel corso di ciascuna attività oraria, per realizzare  forme di lezione a distanza 
in videoconferenza, ricorrendo anche alla condivisione di materiali didattici consultabili 
dagli studenti attraverso molteplici strumenti tecnologici in classroom. 

La classe ha partecipato con assiduità e impegno alle attività formative proposte. 

L’attività didattica è proseguita con lezioni – dibattito in video-conferenza, proiezioni 
video,  relazioni individuali e di gruppo, interrogazioni orali., verifiche con moduli di 
google. 

Sono stati ampiamente consigliati vari percorsi di allenamento per contrastare la 
sedentarietà e l’ipocinesia che, in questo periodo di permanenza forzata in casa, possono 
diventare una cattiva abitudine da contrastare con forza e determinazione. 

Si è quindi rimarcata, in modo ancora più incisivo, l’importanza di una regolare attività 
motoria come fattore indispensabile al mantenimento del benessere psico-fisico e, in 
generale, della salute. 

Quando l’attività didattica è proseguita in modalità mista, sia al 50 che al 70 %, si è inteso 
previlegiare l’attività pratica programmata col gruppo in presenza, mentre a casa si 
approfondivano i medesimi argomenti trattati, in modalità di studio sul libro di testo. 

 

FINALITA’ 

Acquisire la padronanza del proprio corpo. 
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Consolidare gli schemi motori di base. 

Arricchire il bagaglio motorio. 

Promuovere la pratica sportiva. 

Educare al rispetto di regole, ruoli e avversari attraverso il gioco sportivo. 

Acquisire la consapevolezza che l’attività fisica costituisce un sano stile di vita in 
relazione al benessere e alla salute. 

 

COMPETENZE 

Saper eseguire in modo corretto gli schemi motori di base. 

Saper eseguire movimenti complessi in modo coordinato ed economico. 

Saper adattare i movimenti appresi in situazioni diverse. 

Saper rispettare regole e ruoli in un gioco sportivo. 

Saper adattarsi alla nuova didattica a distanza ed all’eccezionalità di questo momento 
storico di pandemia. 

 

CONTENUTI 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

• Esercizi a corpo libero  

• Esercizi preatletici 

• Esercizi con piccoli attrezzi ( badminton) 

 

COORDINAZIONE ED EDUCAZIONE AL RITMO 

• Combinazioni ginnastiche 

• Progressioni preatletiche  

•      

BADMINTON 

• Fondamentali individuali 

• Partite in singolo e in doppio 

ATLETICA LEGGERA 

• Andature preatletiche  

• Corse: la corsa di resistenza 
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APPROFONDIMENTI TEORICI 

- Per quanto concerne gli approfondimenti teorici si sono affrontati i seguenti temi: 
- Ripasso ed approfondimento dei regolamenti, delle tecniche e delle tecniche di 

allenamento degli sport affrontati: corsa di resistenza, badminton, basket . 
- L’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico, plastico e 

bioregolatore, il fabbisogno idrico; il metabolismo energetico; dieta e piramide 
alimentare; l’indice di massa corporeo; l’alimentazione e lo sport; gara e alimentazione. 

- Gli integratori alimentari. 
 
 Ripasso delle qualità motorie : capacità coordinative e condizionali 
 
Correre o camminare? strategie d'allenamento. 
 
 Il primo soccorso: BLS / sicurezza covid; uso del defibrillatore 
J. Owens e le Olimpiadi di Berlino 
 
 Sport e politica: gli avvenimenti che hanno rappresentato 
 
momenti storici fondamentali, nella storia antica e moderna 
 
Sport e politica: Bartali e la resistenza 
 
Il doping di Stato della DDR 
 
• L’idea di educazione fisica di Stato nel ventennio fascista 
•  
• Black Panther e Olimpiadi del '68  
 
Il ruolo femminile nello sport 

 
 

NUCLEI CONCETTUALI E FONDANTI 
Si è inteso creare la consapevolezza negli alunni, dell’importante binomio sport e salute. 
In particolare si sono approfondite le tematiche legate all’importanza di una corretta 
alimentazione e la dieta dello sportivo. 
Con lo studio delle capacità coordinative e condizionali si sono approfondite le tematiche 
legate alle finalità dell’allenamento sportivo, sia agonistico che amatoriale. 
Con lo studio delle tematiche riguardanti le connessioni fra sport e storia moderna, si sono 
volute approfondire tematiche quali l’etica sportiva ,il valore degli ideali legati allo sport 
agonistico, ruolo storico e sociale dello sport. 
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RELIGIONE CATTOLICA                                                           

 
Come previsto dai programmi ministeriali e dal piano di lavoro presentato all’inizio 
dell’anno scolastico, l’itinerario didattico-educativo si è incentrato sulla questione etica, 
sviluppando le seguenti aree tematiche:  

1. I principi fondanti dell’etica: bene e male, libertà, coscienza, legge morale;  

2. L’etica cristiano-cattolica;  

3. Etica e legge naturale con particolare riferimento al Decalogo;  

4. Etica e valori: condivisione, giustizia, solidarietà, tolleranza, volontariato, 
sessualità come dono, il matrimonio cristiano;   

5. Questioni di bioetica. 

Attraverso un percorso didattico- educativo, che ha utilizzato il metodo dialogico-
induttivo, si è mirato a sensibilizzare gli alunni rispetto alle problematiche etiche, in 
particolare quelle riguardanti il valore della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, 
al di là di ogni distinzione etnica , religiosa o politica. 

L’educazione alla tolleranza ha avuto una particolare attenzione quale primaria esigenza 
di convivenza civile; l’itinerario educativo ha inoltre cercato di stimolare il senso critico 
degli allievi, ponendoli dinanzi alla necessità di una scelta orientatrice di una concezione 
di vita. In questo contesto la prospettiva cristiana  è stata presentata come proposta 
portatrice di valori universalmente riconosciuti e pertanto in grado di contribuire 
validamente alla crescita integrale della persona. 

Le verifiche – solo orali, poiché più adeguate alle esigenze degli alunni - hanno tenuto 
conto dell’interesse mostrato nei confronti dei contenuti proposti e della partecipazione 
attiva al dialogo educativo ed hanno evidenziato una discreta interiorizzazione dei valori 
proposti. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha dato prova di quella maturità che l’età degli 
alunni richiede. 

 

INTRODUZIONE ALL’ETICA 

- Nozione e definizione di etica 

- Le varie proposte etiche 

- L’etica contemporanea  

- L’etica religiosa 

- La coscienza morale 

- Differenza tra bene e male, quale principio fondante dell’etica 
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- La libertà  

 

LA MORALE BIBLICO-CRISTIANA 

1. Il decalogo e le sue implicanze etiche 

2. Etica e valori 

3. La visione biblica della coppia umana 

4.  Il sacramento del matrimonio e la sua indissolubilità 

5. L’apertura alla vita e l’educazione ai figli 

6. Sessualità come dono che impegna  

7. L’amore e la sessualità nella Bibbia 

 

LA BIOETICA 

 

1- La Bioetica accenni 

2- La contraccezione ed inseminazione artificiale 

3- L’aborto  

4- L’aborto nelle varie religioni (Ebraismo, islamismo, protestantesimo e ortodossi) 

5- Eutanasia 

6- La Riproduzione assistita:GIFT, FIVET ( Omologa e Eterologa) 

 

I VALORI DA VIVERE 

 

1- Matrimonio concordatario, religioso e civile (coppie di fatto) 

2- Dialogo tra le generazioni nelle famiglie. 

3- Cenni di Dottrina Sociale della Chiesa: solidarietà, sussidiarietà, bene comune, 
destinazione universale dei beni, proprietà privata 

4- Le Encicliche 

5- La pace e la giustizia 

6- La salvaguardia del creato 

7- Dignità del lavoro umano 
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                              ALLEGATO n. 2 

GRIGLIE: UNICA DI VALUTAZIONE, DI COMPORTAMENTO, DI 
CONVERSIONE DEL CREDITO 
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                                                                           Griglia unica di valutazione Didattica a distanza 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ  

CONNESSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE  

CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

Punteggio Conoscenze Analisi Comprensione Esposizione Partecipazione- 
puntualità-impegno- 
interesse- interazione 

con insegnanti e 
compagni di classe 

Realizzazione e 
condivisione di 
materiali originali 

anche con 
l’ausilio delle 
tecnologie 

digitali 

Rispetto e 
svolgimento 
delle 

consegne 
 
 

1-2 
 

 Totalmente 

assenti 

 Non coglie 

assolutamente 
l’ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie 

 Totalmente assente  Incapace di comunicare i contenuti richiesti  

 

 Non partecipa e 

non interagisce 

 Non realizza e 

non condivide i 
materiali previsti 

 Non 

rispetta e 
non svolge 
le consegne 

previste 

3 
 

 Contraddistinte 

da lacune 
talmente diffuse 
da presentare 

scarsissimi 
elementi 
valutabili  

 Non inquadra il 

problema in esame 

  non ordina i dati 

  confonde gli 
elementi costitutivi 
dei dati 

 Del tutto scorretta  Del tutto confusa  Partecipa e 

interagisce in modo 
inadeguato 

 Realizza e 

condivide 
materiali scarsi, 
lacunosi e non 

originali 

 Rispetta e 

svolge le 
consegne in 
modo molto 

lacunoso e 
impreciso 

4 
 

 Carenti nei dati 
essenziali per 

lacune molto 
ampie  
 

 Non inquadra 
con chiarezza i 

problemi in esame 

 appiattisce i dati 
in modo 

indifferenziato 

 confonde i dati 

essenziali con 
quelli accessori 

 seleziona i dati in 

numero 
insufficiente  

 non perviene ad 
analisi accettabili  

 Molto faticosa 

 limitata a qualche 

singolo aspetto isolato e 
marginale 

 l’alunno, anche se 

aiutato, non perviene a 
sintesi accettabili se non 

in misura assai limitata 
 

 Inefficace e priva di elementi di organizzazione  
 

 Partecipa e 
interagisce in modo 

carente e discontinuo 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
inadeguati e non 
originali 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
lacunoso e 

inadeguato 
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5 
 

 Incomplete 
rispetto ai 

contenuti e di 
taglio 
prevalentemente 

mnemonico  
 

 Inquadra i 
problemi 

 coglie i nessi 
problematici 

 seleziona e 
riordina i dati  

 opera analisi in 

modo faticoso e 
parziale anche se 

aiutato o guidato 

 Insicura la 
comprensione: anche 

valendosi di materiale che 
lo agevolano in tal senso, 
l’alunno opera sintesi in 

modo parziale 

 Carente su piano lessicale e/o sintatticamente stentata  
 

 Partecipa e 
interagisce in modo 

parziale e incostante 

 Realizza e 
condivide 

materiali prodotti 
in modo 
superficiale o 

incompleto 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
parziale e 

superficiale 

6 
 

 Pressoché 

complete, 
pertinenti e tali 
da consentire la 

comprensione 
dei contenuti 
fondamentali 

stabiliti  
 

 Inquadra i 

problemi 

 ordina i dati e 

coglie i nessi in 
modo elementare 

 si limita ai 

principali dati 
desunti dagli 
strumenti didattici 

utilizzati 

 ancora lenta e 

meccanica 
l’applicazione dei 
dati 

 Comprensione 

complessivamente 
corretta, ma non del tutto 
autonoma 

 il discente si appoggia 
utilmente su sintesi 

desunte dagli strumenti 
didattici utilizzati 

 Accettabile sul piano lessicale e sintattico e capace di 

comunicare i contenuti anche se in modo superficiale  
 

 Partecipa e 

interagisce in modo 
adeguato 

 Realizza e 

condivide 
materiali 
accettabili, ma 

non approfonditi 

 Rispetta e 

svolge le 
consegne in 
modo 

adeguato, 
ma non 
approfondito 

7 
 

 Complete, 
anche se di tipo 

prevalentemente 
descrittivo  
 

 Ordina i dati in 
modo chiaro ne 

seleziona anche 
tra quelli meno 
espliciti 

 stabilisce 
gerarchie coerenti 

 imposta analisi 
guidate ma in 
modo autonomo 

 Semplice e tuttavia 
chiaro e corretto nelle 

linee portanti il processo 
di comprensione 

 il discente addiviene a 

qualche sintesi personale se 
opportunamente guidato 

 Corretta, ordinata, anche se non sempre specifica nel lessico  
 

 Partecipa e 
interagisce in modo 

regolare 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
completi, anche 
se 

prevalentemente 
descrittivi 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
regolare 

8 
 

 Complete e 
puntuali 

 Ordina i dati con 
sicurezza 

 ricava dati 
impliciti e coglie i 

nuclei problematici 

 imposta l’analisi 

in modo autonomo  

 Processo di 
comprensione corretto e 

consapevole: l’alunno è 
anche capace di giungere 
a qualche sintesi personali 

in modo autonomo 

 Chiara, scorrevole, con lessico specifico  Partecipa e 
interagisce in modo 

costante 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
articolati e 
puntuali 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
puntuale e 

organizzato 
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9 
 

 Approfondite e 
ampliate 

 Stabilisce con 
agilità relazioni e 

confronti 

 analizza con 

precisione e 
inserisce elementi 
di valutazione 

caratterizzati da 
decisa autonomia 

 Il discente procede in 
modo autonomo e 

originale e sintetizza 
efficacemente: coglie 
aspetti nuovi delle 

questioni proposte. 

 Autonoma e ricca sul piano lessicale e sintattico  Partecipa e 
interagisce in modo 

costante e con vivo 
interesse 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
accurati, 
originali e 

approfonditi 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
accurato e 

approfondito 

10 

 
 Largamente 

approfondite, 
ricche di apporti 
personali  

 

 Stabilisce 

relazioni 
complesse, anche 
di tipo 

interdisciplinare; 
analizza in modo 
acuto e originale; è 

in grado di 
compiere 
valutazioni critiche 

del tutto autonome 

 Autonoma, originale e 

profonda: il discente 
coglie aspetti nuovi delle 
questioni con ricchi 

contributi personali 

 Elegante, con articolazione dei diversi registri linguistici   

 

 Partecipa e 

interagisce in modo 
attivo, propositivo e 
responsabile 

 Realizza e 

condivide 
materiali 
eccellenti, molto 

originali e frutto 
di riflessione 
critica e 

personale 

 Rispetta e 

svolge le 
consegne in 
modo molto 

accurato, 
diligente e 
personale 

 

Attribuire un punteggio per ogni descrittore, sommare e dividere per 7. 

 

Esempio: Conoscenze 8, Analisi 8, Comprensione 7, Esposizione 7, Partecipazione e interazione 6, Realizzazione condivisione materiali 6, Rispetto consegne 6= TOT. punti 48/7=6,8 

 

Esempio: Conoscenze 5, Analisi 5, Comprensione 4, Esposizione 6, Partecipazione e interazione 4, Realizzazione condivisione materiali 5, Rispetto consegne 5= TOT. punti 39/7=5,5 

 



 

Esplicitazione Griglia di Comportamento PTOF 2020/2022  

(C.D. seduta del __/__/2021) 

COMPORTAMENTO Punteggi 
assegnati 

Livelli Punteggio  

Scrupolosa e piena osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 30  

Regolare osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 25  

Incostante osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 20  

Scarsa osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 15  

Grave e ripetuta inosservanza e violazione del Regolamento d’Istituto e della convivenza civile 10  

PARTECIPAZIONE/ INTERESSE  

Livelli Punteggio  

Partecipazione attiva, costante e propositiva al dialogo educativo e vivissimo interesse per le attività educativo-didattiche proposte 20  

Partecipazione regolare alle lezioni e alle attività proposte e interesse discontinuo con atteggiamenti tendenti alla distrazione 15  

Partecipazione e interesse non adatti a un sereno dialogo educativo, reiterati atteggiamenti di distrazione e disturbo 10  

FREQUENZA* 
*In caso di assenza collettiva sarà il CdC a valutarne l’incidenza sul voto di comportamento 
Il calcolo di assenze, ritardi e uscite anticipate va fatto in modo distinto per il primo e per il secondo quadrimestre 
Nel caso che i ritardi/uscite superino il numero complessivo di 4 (Ingressi in 2a ora+Uscite anticipate) per quadrimestre il consiglio di classe ne valuterà l’incidenza sul voto di comportamento. 
Si ricorda, inoltre, che le ore di mancata lezione per ingressi e uscite sono già comprese nel computo orario quadrimestrale complessivo (di Argo) 

 

Livelli Punteggio  

Costante, regolare, continua-fino a 30 ore di assenza. 
Assenze non oltre 30 ore per singolo quadrimestre.  
Rari/assenti ingressi in seconda ora e uscite anticipate. 

30  

Regolare- fino a 50 ore di assenza. 
Assenze non oltre 50 ore per singolo quadrimestre.  
Sporadici ingressi in seconda ora e uscite anticipate. 

25  

Non sempre regolare- fino a 70 ore di assenza. 
Numero di assenze non oltre 70 ore per singolo quadrimestre.  
Frequenti ingressi in seconda ora e uscite anticipate. 

20  

Saltuaria- oltre 70 ore di assenza. 
Numero di assenze superiore a 70 ore per singolo quadrimestre.  
Molto frequenti ingressi in seconda ora e uscite anticipate. 

15  

NOTE DISCIPLINARI* 
*Sarà il consiglio di classe a valutare l’incidenza delle note disciplinari sul voto di comportamento - In caso di sanzione con provvedimento del consiglio di classe il voto di condotta sarà 6 

 
Punteggio  

Note disciplinari individuali assenti 20  

Note disciplinari sporadiche 15  

Note disciplinari ripetute e numerose 10  

Totale 
 

  

Voto 
 

 

 
In caso di decimali il voto sarà arrotondato per eccesso o per difetto dal Consiglio di classe 



Allegato A 

1 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 



Allegato A 

2 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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 ALLEGATO n. 3 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 
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TEMATICA INDICAZIONI PER IL 

GRECO 

INDICAZIONI PER IL 
LATINO 

Forme e funzioni del 
sogno nelle letterature 
classiche 

L'investitura callimachea: 
perché Callimaco 
reintepreta in termini 
onirici l'esperienza reale 
esiodea nel Proemio del 
Telchini (saggio di R. 
Pretagostini) 

Il sogno nell'epica: il 
sonno come proiezione 
dell'inquietudine del 
personaggio. Lucano, 
Pharsalia VII 6-26 
(passim) 

La percezione del tempo Leonida Epigramma 
7,472: il tempo in 
prospettiva pessimistica 

(saggio di A. Barigazzi) 

Seneca: De brevitate vitae 
1,2-4: una proposta non 
pessimistica 

Eroi atipici Apollonio: Giasone nuovo 
eroe dell'epica: eroe 
borghese o eroe iniziato? 
Apollonio Rodio, 
Argonautiche III, 382-395 
(saggio di R. Hunter) 

Lucano, Pharsalia: la 
synkrisis tra i tre 
protagonisti nel I libro // la 
presentazione di Pompeo 
all'alba della battaglia di 
Farsàlo (VII 29ss) 

Catabasi e poesia Il valore della catabasi 
nelle Rane (saggio sulla 
catabasi delle Rane 1030-
1036 e passim) 

Ovidio, Metamorfosi. 
Catabasi di Orfeo in specie 
in X, 25-31 e 60-63 

Autarkeia: 
autosufficienza? Una 
riflessione sull'individuo in 
età Ellenistico-romana 

L'individuo e i colpi della 
tyche in Menandro (saggio 
di Paduano): Dyskolos 
710ss 

Seneca, De constantia 
sapientis, 5, 6-7 

Maschera: una gabbia 
invisibile 

L'agnizione e i processi di 
(ri)conquista 
dell'humanitas nel teatro di 
Menandro: dai 'caratteri' 
teofrastei ai personaggi 
'senza maschera' del teatro 
di Menandro, Epitrepontes 
vv 588-602 (saggi di 
Paduano e Russo) 

Ritratto di Tiberio ((saggio 
di Alain Michel e la 
Penna); Tacito Annales 
VI,6 e I,12 (in alternativa: 
L'inganno di Atreo ed il 
disinganno di Tieste) 

La figura femminile ed il 
suo fraintendimento: le 
radici lontane del 
pregiudizio misogino 

Aristofane Tesmoforiazùse, 
Parabasi 

(saggi di Eva Cantarella) 

Giovenale, Satira VI 

La psicologia e l'agire 
dell'amante: 

Apollonio -> I tre 
monologhi di Medea nel 

Ovidio Ars amatoria 
I,237-44; 567-571; 727-
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sintomatologia dell'amore 
e appercezione della realtà 

III libro delle 
Argonautiche 

 

736; II,233-238 

Una lettura di  Siddharta 
attraverso le categorie 
della cultura antica 

Platone, Parmenide, 142a 
ss (saggi di Trabattoni e 
Vegetti) 

Apuleio, Metamorfosi, XI 
libro 

L'enigma della libertà: 
intellettuali, potere, mondi 
possibili 

La denunzia della 
decadenza del pensiero 
libero nel IV secolo 
(specie in Demostene,  
Filippiche III, 36ss  di) 

(saggi di Canfora) 

La libertà in Tacito: luoghi 
dal Dialogus de 
oratoribus; libertà del 
sapiens; dono concesso nel 
Panegirico di Plinio; 
libertà di parola in 
Annales, Agricola 

Valore e potere del logos-
parola 

Isocrate Antidosi 266-284 
passim 

Quintiliano, Institutio 
oratoriae libro XII, I 
prologo 

La speranza nel mondo 
antico, nel 900 ed oggi 

Platone Fedone, 63c 
(saggio di Vegetti): 
l'influsso positivo della 
dimensione escatolog. 

Seneca, Epistulae Morales, 
104, 12 

La Natura e l'avventura 
della conoscenza 

Scorci naturali in Teocrito, 
Idillio VII (Talisie) 128ss 
(saggi di Snell e di M. 
Rossi) 

Seneca, Naturales 
Quaestiones; Plinio il 
Vecchio; La natura 
matrigna (Lucrezio) 

Il Progresso e il suo 
impatto sull'uomo 

Platone: Protagora (321a 
ss) e nella Repubblica 
(saggio di Cambiano sul 
progresso tecnico) 

Plinio il Vecchio: luoghi. 
Sfruttamento della natura; 

Seneca: scienza tecnica 

NQ 7,25,4-5 

Il viaggio: scambio di 
culture e conoscenza 
dell'identità 

Apollonio, Argonautiche, 
III 985-989 e 996ss 

(saggio di Fusillo) 

Tacito, Germania 4.11.18 
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ALLEGATO n. 4 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITA-
LIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDI-
DATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
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Polemica tra Classicisti e Romantici: 
• Manifesti del Romanticismo 
• Madame de Stael: Le ceneri della mitologia 
• P. Giordani: Difesa della letteratura nazionale 
• V. Hugo, Il grottesco (prefazione del “Cromwell”) 
 
GIACOMO LEOPARDI 
Antologia: 
• L’Infinito 
• A Silvia 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• Il sabato del villaggio 
• La quiete dopo la tempesta 
• Alla luna 
• A se stesso 
• La ginestra (descrizione del componimento) 
Da “Operette Morali”: 

Storia del genere umano 
Dialogo della moda e della morte 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
Dialogo di un Fisico e di un Metafisico 

 
ALESSANDRO MANZONI 
Antologia: 

-  In morte di Carlo Imbonati (vv.207-215) 
-  La Pentecoste 
-  Marzo 1821 
-  Il Cinque Maggio 
-  Coro dell’atto III e IV dell’“Adelchi” 
-  Prefazione al conte di Carmagnola 
-  Lettera sul Romanticismo 
-  I Promessi Sposi 

 
 
 
La crisi dell’artista: 

•  C. Baudelaire: La perdita d’aureola 
•  A. Rimbaud: Lettera del veggente 
•  P. Verlaine: Arte poetica 
•  O. Wilde: La prefazione a “Il ritratto di Dorian Gray 
•  G. D’Annunzio: Il verso è tutto 

 
 
E. PRAGA, Preludio 
E. ZOLA 

• Il romanzo sperimentale (prefazione) 
E. e J. DE Goncourt, Germinie Lacerteux (prefazione)  
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GIOVANNI VERGA 
Da “Vita dei Campi”: 

• Nedda 
• Jeli il pastore 
• Fantasticheria 
• Rosso Malpelo 
• Cavalleria rusticana 
• Libertà 
• La roba 

 
 - Lettera a Salvatore Paolo Verdura 
-  Dedicatoria a Salvatore Farina 
-  Prefazione ad “Eva” 
-  I Malavoglia 

Mastro Don Gesualdo: 
• Gesualdo e Diodata 
• La morte di Gesualdo 

 
 
GIOVANNI PASCOLI 
Dalle “Prose”: 

• Il fanciullino (descrizione dell’opera) 
Da “Myricae”: 

• X Agosto (descrizione del’opera) 
• Arano 
• Lavandare 
• Temporale 
• Il lampo 
• Il tuono 
• La tessitrice 
• L'ora di Barga 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Da “Alcyone”: 
 

•   Le stirpi canore 
•   I pastori 
• La sabbia del tempo 

 
 Il Piacere (lettura integrale) 
 Le vergini delle rocce (descrizione dell'opera) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Da “L’umorismo”: 

• L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone” 
• La “forma” e la “vita” 
• La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 
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L’Esclusa (descrizione dell’opera) 
Il fu Mattia Pascal 
Così è se vi pare (descrizione dell’opera) 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore (descrizione dell’opera) 
Uno, nessuno e centomila (descrizione dell’opera) 
Sei personaggi in cerca d’autore (descrizione dell’opera) 
Enrico IV (descrizione dell’opera) 
 
ITALO SVEVO 
Da “Del sentimento in arte” (1897): 

• I due momenti dell’arte letteraria 
• L’immagine del faro e della formica 

- Una vita (descrizione dell’opera) 
- Senilità (descrizione dell’opera) 
- La coscienza di Zeno 
 
 
 
G. UNGARETTI 
Da “L’Allegria”: 

• Il porto sepolto 
• In memoria 
• San Martino del Carso 
• Veglia 
• Mattina 
• Soldati 
• Commiato 

 
E. MONTALE 
Da “Ossi di seppia”: 

• Non chiederci la parola 
• Spesso il male di vivere ho incontrato 
• I limoni 
• Non recidere forbice 

Da “Satura”: 
• La storia 
• E' ridicolo credere 

Da “Il discorso di Stoccolma”: 
• E’ ancora possibile la poesia? 

Da “Quaderno di quattro anni”: 
• Chissà se un giorno butteremo le maschere” 

 
DANTE ALIGHIERI 

• Divina Commedia,Paradiso: Canti I, III,VI,VIII, XI, XII,XIII,XV,XXXIII 
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Nodo concettuale fondante: Concezione e funzione del poeta e della poesia 
Testi: 
V. Hugo: prefazione al “Cromwell” 
G. Berchet: “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo” 
P. Borsieri: “Avventure letterarie di un giorno…” 
L. Di Breme: “Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari..” 
E. Visconti: “Idee elementari sulla poesia romantica” 
Manzoni: 

• Lettre à Monsieur Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans la tragédie” 
• Lettera al Marchese Cesare D’Azeglio sul Romanticismo 
• Lettera a Fauriel (1821) 

G. Leopardi: La Ginestra: vv. 15-50 
C. Baudelaire: La perdita d’aureola; 
A. Rimbaud: Lettera del veggente; 
P. Verlaine: Arte poetica   
O. Wilde: La prefazione a “Il ritratto di Dorian Gray” 
E. Praga: Preludio 
A. Boito: Dualismo 
G. Verga: 

•  Lettera a Salvatore Paolo Verdura 
•  Dedicatoria a Salvatore Farina 
•  Prefazione ad “Eva” 
•  Prefazione ai Malavoglia 

G. D’Annunzio: Il verso è tutto 
G. Pascoli, La poesia adamitica 
L. Pirandello: La lanterninosofia (cap. XIII de “Il fu Mattia Pascal”) 
I. Svevo: Da “Del sentimento in arte” (1897): 

•  I due momenti dell’arte letteraria 
•  L’immagine del faro e della formica 

 
G. Ungaretti: 

•  Il porto sepolto 
•  Commiato 

 
E. MONTALE 
Da “Ossi di seppia”: 

•  Non chiederci la parola 
•  I limoni 

 

 
 


