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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

MATERIA DOCENTE 

Italiano Prof.ssa Alessandra Artusi 

Latino Prof. Carlo Franco 

Greco Prof.ssa Maria Angela Gatti 

Lingua Straniera (Inglese) Prof.ssa M. Teresa Pilla 

Storia Prof. Michele Bertaggia 

Filosofia Prof. Michele Bertaggia 

Matematica Prof. Luciano Menin 

Fisica Prof. Luciano Menin 

Scienze Naturali Prof.ssa Lea Di Santo 

Storia dell’Arte Prof. Umberto Daniele 

Scienze motorie Prof.ssa Barbara Trevisan 

I.R.C. Prof. Emmanuele Muresu 

Docente Coordinatore Prof. Luciano  Menin 

 

Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe  

nella seduta del 10 Maggio 2016. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

ELENCO DEI/DELLE CANDIDATI/E 

 

COGNOME E NOME 

 BANCHERI ELEONORA 

 BENDIN GIACOMO 

 BONIN CARLOTTA 

 BREMBILLA MARCO 

 CARDAZZO DANIELE 

 DALLA  PIETA’ ARIANNA 

 FRANZ ANNA LAURA 

 GIORGIO SABRINA 

 MIONE GIULIA 

 MOLA BEATRICE 

 MUSSATO GIACOMO 

 PASTORELLA GIACOMO 

 PAVAN COSTANZA MARIA 

 QUATTROMANI MARIA 

VITTORIA 

 RANA ANTONIA 

 RONDINELLI TRACY 

 SABBADIN MARGHERITA 

 SACCOMAN LEONARDO 

 SALVAGNO ILARIA 

 SGORLON ERICA 

 SOLESIN AMANDA 

 SPERINDIO MARTA 

 

STORIA e PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è  formata da 22 studenti,  (16 femmine e 6 maschi): al  primo anno del triennio 

liceale risultavano iscritti 22 studenti con due non ammessi alla classe successiva e un 

trasferimento in altro Istituto; al secondo anno gli iscritti risultavano 21 per l’inserimento di 

due studentesse  provenienti da altra classe/istituto e tutti erano ammessi alla classe terza. In 

quest’ultimo anno si è verificato l’inserimento di una nuova studentessa proveniente da altra 

classe.    

 Nel corso dell'intero triennio, la Classe si è generalmente fatta apprezzare per 

correttezza di comportamento, buona disponibilità al dialogo educativo, discrete motivazioni 

nei confronti del complesso della proposta didattica nei diversi ambiti disciplinari, nonché per 

la proficua collaborazione con gli insegnanti. 

 Lacune pregresse e un impegno nello studio individuale non sempre continuo, 

consapevole e  adeguato agli obiettivi, hanno tuttavia intralciato, per molti, il percorso verso 

un efficace ed effettivo superamento delle difficoltà di apprendimento e resa frequentemente 

incontrate. 

 Nell'insieme, il gruppo ha spesso stentato a consolidare compiutamente e con rigore i 

risultati del lavoro scolastico, sicché anche studenti caratterizzati da discrete potenzialità ed  

assidua applicazione faticano  talora a organizzare e/o sintetizzare efficacemente le 
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conoscenze acquisite. Si spiegano così le sensibili oscillazioni nel profitto, sia in singole 

discipline, sia nel risultato complessivo. 

 A determinare questo non facile e non lineare percorso di maturazione ha sicuramente 

concorso anche una certa discontinuità didattica dovuta al cambio dei docenti titolari di alcune 

discipline, fra cui quelle di indirizzo. Per questo, si è resa necessaria, in quasi tutti gli ambiti, 

una costante azione di recupero in sede curricolare. 

 Al termine del primo quadrimestre la classe presentava una situazione diversificata: 

parte del gruppo raggiungeva risultati positivi, dimostrandosi interessata e attiva; un’altra 

parte  denotava carenze diffuse e talora anche gravi in varie discipline, con una preparazione 

ancora molto fragile anche se in presenza di un certo impegno. Al momento della redazione 

del presente documento, il profitto complessivo può definirsi in media più che sufficiente,  

anche se per alcuni  si evidenziano ancora difficoltà a livello linguistico-espressivo e logico-

deduttivo, ma soprattutto una certa fragilità nell’approccio metodologico alle varie discipline: 

difficoltà, queste, su cui pesa, in alcuni casi,  un’organizzazione del lavoro non del tutto 

efficace. Non mancano tuttavia casi di eccellenza, che spiccano per interesse e disponibilità al 

dialogo educativo, nonché per i buoni risultati in tutte le discipline. 

Alcuni/e studenti/esse hanno  scelto, all’inizio del percorso didattico, di frequentare 

l’insegnamento di Conversazione di Lingua Spagnola (due ore settimanali, con valore 

curricolare e in orario curricolare, tenuto da personale qualificato),  con risultati generalmente 

buoni. 

 

 

Simulazioni prove d'esame 

Si è svolta, secondo quanto concordato, una simulazione della III prova (16/4/2016, tipologia 

B, durata: 3 h. Materie coinvolte: Storia, Latino, Scienze, Inglese, Matematica). Si è svolta, 

secondo quanto concordato, anche una simulazione della I prova (3/5/2016, tutte le tipologie, 

durata: h. 5). 

Dati curricolari della classe nel triennio liceale 
 

Classe 
Anno 

scolastico 

Iscritti 

stessa classe 

Iscritti da altra 

classe/istituto 

Trasferiti in 

altro istituto 

Promossi 
 

Promossi con 

sospensione del 

giudizio 

I 2013/2014 22  1 20 4 

II 2014/2015 21 2  21 4 

III 2015/2016 22 1    

 

Strategie per il recupero delle carenze formative negli aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015 

 Per le insufficienze emerse al termine de primo quadrimestre, il  Collegio dei Docenti  ha 

deciso di propendere  per la modalità del recupero curricolare nella prima parte del secondo 

quadrimestre (con utilizzo della quota del 20%delle ore annuali di ogni disciplina prevista 

dalla normativa vigente) o, in alternativa, l’intensificazione dello studio individuale. Per 

quanto riguarda, invece, le carenze emerse nello scrutinio finale, le discipline di latino, greco, 

inglese e matematica erano oggetto di appositi corsi di recupero strutturati, della durata di 6-

15 ore, svolti da metà giugno a metà luglio, mentre alle altre discipline era riservata la 

modalità dello studio personale, secondo le indicazioni fornite dai/lle docenti. Le prove di 

verifica del superamento o meno delle carenze e i consigli di classe per la ripresa del giudizio 
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avevano luogo  l’ultima settimana di agosto. Tali modalità venivano mantenute anche per l'a.s. 

2014-2015. 

Strategie per il recupero delle carenze formative nell'a.s. 2015/2016 

In merito alle carenze del primo quadrimestre il Collegio Docenti deliberava quali attività di 

recupero delle carenze formative lo studio individuale degli argomenti per i quali, nel corso 

della prima parte dell’anno scolastico, non fossero stati pienamente raggiunti gli obiettivi 

didattici e formativi, affiancato dall’attività di recupero in itinere, nell’ambito della 

utilizzazione della quota del 20% delle ore annuali di ogni disciplina prevista dalla vigente 

normativa. Sono stati effettuati da alcuni docenti, incontri individuali  per consultazioni circa 

l’approfondimento da approntare in vista dell’orale  per l’Esame di Stato. 
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Continuità/variazione del Consiglio di Classe nel triennio liceale 

DISCIPLINE 

CURRICOLARI 

DOCENTI  

I II III 

Italiano Burigana Burigana Artusi 

Latino Antonelli Mecca Franco 

Greco Gatti Gatti Gatti 

Lingua Straniera (Inglese) M.T.Pilla M.T.Pilla M.T. Pilla 

Storia Bertaggia Bertaggia Bertaggia 

Filosofia Bertaggia Bertaggia Bertaggia 

Matematica Toffolo Menin Menin 

Fisica Menin Menin Menin 

Scienze Naturali Di Santo Di Santo Di Santo 

Storia dell’Arte Daniele Daniele Daniele 

Scienze Motorie Trevisan Trevisan Trevisan 

I.R.C. Reginato Reginato Muresu 

Lingua Spagnola 
 

Ascaso Ascaso Ascaso 

 

 

Quadro delle discipline/ore 

Il seguente quadro discipline/ore presenta l’articolazione degli insegnamenti in termini di ore 

settimanali per ogni classe con riferimento a ciascun anno.  

 

DISCIPLINA 

PRIMO 

BIENNIO 

SECONDO 

BIENNIO 
III 

IV V I II III 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Filosofia  3 3 3 

Storia  3 3 3 

Lingua Straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte  2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 

Lingua Spagnola* 2 2 2 2 2 

 

*Gli studenti potevano scegliere di frequentare l’insegnamento di Conversazione di Lingua 

Spagnola con valore curricolare, in orario curricolare, tenuto da personale qualificato.  
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Obiettivi del Consiglio di Classe 
Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi generali:  

• Potenziamento della capacità di interrelazione e collaborazione nel gruppo; 

• Potenziamento delle capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro dal sé nel 

quadro di una civile convivenza; 

• Affinamento della consapevolezza dei tempi e delle situazioni del lavoro scolastico ai fini 

del rispetto delle consegne e delle scadenze; 

• Consolidamento del metodo di studio; 

• Consolidamento della padronanza del linguaggio scritto e orale, sia in fase di ricezione che 

di produzione; 

• Potenziamento dell’utilizzo dei linguaggi e degli strumenti disciplinari; 

• Consolidamento delle capacità logiche e di analisi, sintesi e rielaborazione; 

• Maturazione di abilità di ricerca/approfondimento/rielaborazione personale delle questioni, 

al fine di realizzare acquisizioni più stabili e consapevoli; 

• Consolidamento delle capacità di operare trasferimenti di conoscenze e competenze, 

• Collegamenti, connessioni tra ambiti della stessa disciplina e discipline diverse, anche in 

vista del percorso di approfondimento da elaborare per la prova orale dell’Esame di Stato; 

• Sviluppo delle capacità di autovalutazione in rapporto alle abilità acquisite. 

 

Attività integrative programmate e realizzate dal Consiglio di Classe. 

- Progetto interistituti “Città di Mestre” per gli alunni interessati (Scienze motorie) 

- Ciclo di 6 lezioni di tennis nell'orario di scienze motorie  

- Partecipazione alla Family run il 24 ottobre 2015, 

- Incontro con gli operatori dell'unità coronarica di Venezia (Progetto PRESTO) il 12 gennaio 

2016  

- Conferenza organizzata da AICC sul tema Xenìa (18 Marzo)  

-Partecipazione alle conferenze tenute dal dott. Pier Carlo Sandei dell’UNEP (United Nations 

Environment Programme). Il 16 gennaio 2016 :Una road map per lo sviluppo sostenibile: 

l’impegno dell’ONU in materia ambientale (2 ore), il 23 gennaio 2016 :La “Conferenza sul 

clima” di Parigi (novembre 2015): risultati e prospettive. (1 ora) 

 

  

Attività di orientamento post-diploma 
Per quanto concerne l’orientamento: 

- la classe ha ricevuto materiali informativi sugli Open Day di alcune Università del territorio 

(Padova, Venezia, ecc.).  

- vi è stata la  partecipazione individuale di studenti a “Fuori di banco 2015” (10-11 

Novembre 2015) presso il Parco Scientifico Tecnologico  ”Vega” di Marghera; la  

partecipazione individuale a “Job & Orienta” presso la Fiera di Verona  (26-28 Novembre 

2015) che prevedeva  Seminari, organizzati da diversi Enti, incentrati sulla scelta post-

diploma, la formazione professionale, il lavoro, la mobilità internazionale; partecipazione  a 

incontri con gli Atenei, in orario extracurricolare, per gruppi di studenti interessati.  

 

 

Viaggio di Istruzione 

È stato effettuato un viaggio di istruzione a Praga (dal 5 al 9 Aprile 2016): è stato apprezzato 

il comportamento responsabile tenuto dai partecipanti. 
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Osservazioni: 

 

Non è stato attuato nel quinto anno il previsto “insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente assegnato”. Nella 

riunione del 17 novembre 2014 il Consiglio di classe, dopo ampia e approfondita discussione, 

prendeva atto dell’impossibilità di realizzare quanto sopra, in quanto nessun/a docente 

disponibile del Consiglio aveva i requisiti richiesti dalla normativa. 

 

I contenuti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” sono stati trattati nel quadro della 

programmazione di Filosofia e Storia. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nelle relazioni individuali vengono esplicitati i criteri e gli strumenti della misurazione e della 

valutazione adottati da ciascun docente per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione 

dei voti, oltre alle tipologie delle prove utilizzate, mentre di seguito vengono riportate le 

griglie per la valutazione delle prove specifiche previste dall’Esame di Stato. 

 

 

                    Griglia di valutazione della prima prova (in quindicesimi) 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO TRIENNIO (IN DECIMI) 

Pertinenza rispetto 

alle consegne 

Conoscenza degli argomenti 
trattati e capacità di 

rielaborazione 

Competenza 

linguistica 

Chiarezza, proprietà e 

organicità nell'esposizione 

              1,5 (2,25) 

pienamente soddisfacente 

                     3,5 (5,25 ) 

 pienamente soddisfacenti, 
 con approfondimenti significativi 

               3,5 (5,25) 

pienamente 
Soddisfacente 

                                 1,5 (2,25) 

pienamente soddisfacenti e adeguate 
all'argomento trattato 

…............................                2,5-3 (3,75-4,5) 

Soddisfacenti 

          2,5-3 ( 3,75-4,5) 

soddisfacente 

…............................ 

                   1 (1,5) 

sostanzialmente adeguata 

             1,75-2,25  (2,75- 3,5) 

 complessivamente adeguate, 

 ma non molto approfondite e/o 
 con imprecisioni 

        1,75-2,25 (2,75-3,5) 

complessivamente 

adeguata, ma con 
incertezze 

1 ( 1,5) 

complessivamente soddisfacenti 
e adeguate all'argomento trattato 

                        0,5-0,75 / 0,75) 

incompleta e/o con considerazioni 
superflue 

                      1,5 (2,25) 

limitata e/o scorretta 

             1,5 (2,25) 

inadeguata 

                       0,5-0,75 ( 0,75-1,5) 

insoddisfacenti, eventualmente anche 
per grafia poco comprensibile 

…...........................                      1,25 (1,8) 

molto limitata e gravemente 
scorretta 

             1,25 (1,8) 
 

gravemente inadeguata 

…............................ 

                          0 

nulla o quasi 

               0,5-1 (0,75-1,5) 

  molto scarsa ed estremamente 
scorretta 

0,5-1 (0,75-1,5) 

             assolutamente 
inadeguata 

                               0 

del tutto insoddisfacenti, 

eventualmente anche per grafia poco 
comprensibile 

punti assegnati: punti assegnati: punti assegnati: punti assegnati: 
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Griglia di valutazione della seconda prova  (in quindicesimi) 

 
 

NOME ……………………………. COGNOME ……………………………………… 

 

Completezza comprensione testuale competenza linguistica resa italiana  
1.5 (2.5) 

testo tradotto integralmente 

3.5 (5) 

comprensione di tutti gli elementi 
contenutistici 

3.5 (5) 

individuazione di tutte le strutture 
linguistiche del testo 

1.5 (2.5) 

adeguata al testo e alla lingua di 
destinazione 

 

1~1.25 (2) 

testo tradotto con lacune e/o 
presentazione difficilmente 

leggibile 

2.5~3.25 (4) 

comprensione degli elementi 
contenutistici con qualche 

imprecisione 

2.5~3.25 (4) 

individuazione delle strutture 
linguistiche con qualche errore 

1~1.25 (2) 

parzialmente adeguata al testo e alla 
lingua di destinazione, con scorrettezze 

 

0.5~0.75 (1) 

traduzione gravemente 
frammentaria 

2~2.25 (3) 

comprensione complessiva degli 
elementi contenutistici, ma con 

fraintendimenti 

2~2.25 (3) 

individuazione delle strutture 
linguistiche fondamentali del testo, 

con errori 

0.5~0.75 (1) 

inadeguata al testo, alle esigenze della 
lingua di destinazione, con gravi errori 

 

0 
frammenti di traduzione o 

traduzione assente 

1~1.75 (2) 
comprensione parziale o 

frammentaria del testo, con 

fraintendimenti 

1~1.75 (2) 
individuazione parziale delle 

strutture linguistiche del testo, con 

gravi errori 

0 
totalmente inadeguata, priva di 

comprensibilità 

 

 

 
0.5-0.75 (1) 

mancata comprensione del testo con 

gravissimi fraintendimenti 

0.5-0.75 (1) 
mancata individuazione delle 

strutture linguistiche del testo con 
gravi e estesi errori 

  

Punti totali 3.5  (5) Punti totali 3.5 (5) Punti totali   1.5 (2.5)    

La valutazione complessiva è data dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun indicatore. 

 

 

Griglia di valutazione della simulazione della terza prova scritta 

 

 INDICATORI E 

LIVELLI 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

  1-6 7-9 10 11-12 13 14-15 

A 

CONOSCENZA 

DEGLI 

ARGOMENTI E 

RISPONDENZA 

ALLE CONSEGNE 

      

B 

ORGANICITÀ E 

COERENZA DELLE 

ARGOMENTAZIONI 

ED 

ELABORAZIONE 

CRITICA 

      

C 

FORMA 

ESPRESSIVA, 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE E 

CORRETTEZZA 

SINTATTICA 
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Il totale viene diviso per tre.  

In presenza di decimali si arrotonda all’intero più vicino.      

 

 

 

Nella simulazione della terza prova il punteggio complessivo (in quindicesimi) è stato 

calcolato come media aritmetica dei punteggi attribuiti nelle singole discipline, mentre 

l'arrotondamento è stato fatto sempre per eccesso. 

 

Griglia di corrispondenza 

 

Nullo 

- Risposta non data  

- Risposta totalmente errata 

Discreto 

- Conoscenze quasi complete  

- Usa un linguaggio appropriato e corretto 

Gravemente Insufficiente 

- non comprende appieno il testo  

- non focalizza l'argomento 

Buono 

- Conoscenze quasi complete  

- Usa un linguaggio appropriato e corretto  

- Dimostra capacità di sintesi 

Insufficiente 

- Conoscenze specifiche superficiali  

- Esposizione non corretta nella forma  

- Capacità elaborazione inadeguate 

Ottimo 

- Conoscenze complete  

- Usa un linguaggio ricco, appropriato e corretto 

- Dimostra capacità di sintesi e di elaborazione 

personale 

Sufficiente 

- Comprende il testo e focalizza l'argomento 

- Conosce sufficientemente l'argomento 

- Usa un linguaggio appropriato anche se non 

sempre corretto 

 

 

Griglia di valutazione del colloquio 
Non è stata effettuata una simulazione del colloquio. Tuttavia si propone la seguente griglia di 

valutazione utilizzata in Istituto da alcune Commissioni degli scorsi anni: 

 

Fasi Parametri Punti 
Punteggio 

attribuito 

Argomento 

proposto 

dal 

candidato 

Conoscenza   

I. Parziale e con collegamenti non sempre corretti 0 - 5 

II. Assimilata, con qualche collegamento tra le varie discipline 

coinvolte 

6 - 7 

III. Ampia, con collegamenti pertinenti 8 - 9 

IV. Approfondita, ben organizzata nei collegamenti 10 

  

Tematiche 

disciplinari 

Conoscenze delle singole discipline  

 I. Complessivamente lacunose 0 - 5 

II. Sufficienti per alcune discipline carenti per altre 6 - 8 
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III. Complessivamente sufficienti 9 - 10 

IV. Complessivamente buone 11 - 12 

V. Complessivamente approfondite / Eccellenti 13 - 14 

  

Capacità critiche e di rielaborazione  

 
I. Capacità di analisi. 1 

II. Capacità di analisi e di sintesi. 2 

III. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 3 

Discussione degli elaborati  

I. Non riconosce gli errori 0  

II. Riconosce gli errori 1 
 

III. Errori corretti spontaneamente 2 - 3 

Totale punteggio del colloquio  

 

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 

FORMATIVO 
 

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno/a nello scrutinio finale di ciascuno degli 

ultimi tre anni di corso un apposito punteggio denominato credito scolastico. La somma dei 

punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico, che si aggiunge ai punteggi 

riportati dai/lle candidati/e nelle prove d’esame. 

Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da 

ciascun alunno/a nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in 

considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, [...] l’interesse e l’impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi. 

 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 

quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la 

coerenza può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 

approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. Le esperienze che 

danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di 

appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla crescita umana, civile e 

culturale della persona quali quelli relativi, in particolare: 

 alle attività culturali: conseguimento di certificazioni linguistiche, informatiche, mobilità 

studentesca internazionale con soggiorni all’estero superiori ai 3 mesi, corsi esterni 

organizzati da Enti comunali, provinciali, regionali e/o Associazioni di durata non inferiore 

alle 30 ore annuali 

 artistiche: corsi di musica con esami finali o attestati di frequenza di almeno 30 ore 

annuali, corsi di danza riconosciuti a livello regionale e certificati con esami finali o con 

attestato di frequenza di almeno 30 ore annuali 
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 alla formazione professionale: stage e tirocini in aziende o presso privati consoni al tipo di 

scuola 

 al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione: esperienze documentate da associazioni 

pubbliche 

 allo sport: partecipazione a gare a livello agonistico secondo i vincoli stabiliti per le diverse 

discipline sportive dal dipartimento disciplinare di educazione fisica, partecipazione a 

tornei di dama e scacchi a livello interprovinciale, 

 alle attività lavorative documentate dai contributi versati 

 altre attività a insindacabile giudizio del C.d.C., adeguatamente certificate, che evidenzino 

il particolare contributo alla formazione della persona. 

Il credito è riferibile soltanto alle ultime tre classi liceali. 

Il Consiglio di Classe procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base delle 

indicazioni e dei parametri individuati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27/10/15, cui 

si fa riferimento. 

 

La partecipazione a iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei 

crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di 

appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito di norma ad ogni studente 

che abbia conseguito per proprio merito una media ≥ 0.50 della fascia stessa (es. 6,50; 7,50; 

etc.). 

Il Consiglio di Classe può derogare a tale parametro in caso di accertati e seri problemi di 

salute o gravi problemi familiari. Danno luogo a credito scolastico le attività anche 

pomeridiane organizzate dalla scuola, cui l’alunno/a partecipa. Il credito formativo è  

attribuito solo in presenza di attività certificate da enti riconosciuti, non sporadiche, che 

abbiano prodotto risultati positivi documentati.  

Se all’alunno/a è già stato attribuito il massimo di punteggio, all’interno della banda di 

oscillazione del credito, non può  essere aggiunto alcun punteggio, fuori banda di oscillazione 

e fascia di credito. 

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

 

Il voto di condotta, attribuito collegialmente, valuta il comportamento dell'alunno nei 

confronti della scuola, dei compagni, degli insegnanti e del personale non docente. 

Deve tener conto di: 

1) rispetto di regolamenti, norme, orari 

2) qualità della partecipazione alla vita scolastica 

3) grado di responsabilizzazione nei confronti degli impegni scolastici 

4) grado di maturazione nelle relazioni interpersonali 

È assegnato sulla base dei seguenti criteri, alla luce di motivate osservazioni dei docenti 

riportate in sede di scrutinio: 

 

 

È assegnato sulla base dei seguenti criteri (Delibera n. 15 del Collegio Docenti del 1 ottobre 

2015): 
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10 
(l'attribuzione del voto 

richiede la presenza di tutti i 

descrittori e l'assenza di 

provvedimenti disciplinari 

assunti collegialmente) 

rispetto “attivo” del Regolamento d'Istituto 

frequenza assidua, rispetto degli orari 

partecipazione attiva alle attività scolastiche e puntuale e rigoroso 

adempimento dei doveri scolastici 

comportamento collaborativo, propositivo nei confronti dei docenti e 

del gruppo-classe 

9 
(l'attribuzione del voto 

richiede la presenza di tutti 

i descrittori e l'assenza di 

provvedimenti disciplinari 

assunti collegialmente) 

rispetto costante del regolamento d'Istituto 

frequenza assidua, rispetto degli orari 

buona partecipazione alle attività scolastiche e costante 

adempimento dei doveri scolastici 

comportamento collaborativo nei confronti di compagni e docenti 

8 
(da attribuire in presenza di 

almeno tre descrittori) 

comportamento sostanzialmente corretto e responsabile  

frequenza scolastica regolare 

corretta partecipazione alle lezioni e regolare adempimento dei 

doveri scolastici  

atteggiamento rispettoso verso compagni e docenti 

7 
(da attribuire in presenza di 

almeno due descrittori e di 

segnalazioni scritte) 

comportamento non sempre corretto e responsabile nei confronti 

delle persone e delle cose (con reiterati richiami verbali e note 

scritte) 

frequenza scolastica non regolare, con assenze e ritardi frequenti 

svolgimento parziale dei doveri scolastici  

partecipazione non costruttiva al dialogo educativo 

6 
(da attribuire in presenza di 

almeno un descrittore in 

aggiunta al primo) 

comportamento scarsamente rispettoso nei confronti delle persone e 

delle cose (con sanzioni disciplinari con sospensione per un periodo 

non superiore ai 15 giorni) 

frequenza scolastica irregolare, con assenze e ritardi reiterati 

impegno carente e limitata considerazione dei doveri scolastici 

comportamento scarsamente collaborativo nei confronti dei docenti 

e del gruppo-classe 

5 Si attribuisce il voto di condotta inferiore al sei in «presenza di uno o 

più comportamenti tra i seguenti, già sanzionati attraverso 

provvedimenti disciplinari, che denotino: completo disinteresse per 

le attività didattiche; comportamento gravemente scorretto nel 

rapporto con insegnanti e compagni; continuo disturbo delle lezioni 

e funzione negativa nel gruppo classe; frequenza occasionale; 

saltuario svolgimento dei compiti scolastici; gravi violazioni del 

regolamento scolastico con danni al patrimonio della scuola e 

inosservanza delle disposizioni di sicurezza». 

 
 

Viene considerata problematica la valutazione espressa con i voti 7 e 6. 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

Anno scolastico 2015/16 

classe III B – Classico 

 

16 Aprile 2016 
 

tipologia: B 

materie: Storia, Inglese, Scienze, Latino, Matematica,  

numero quesiti: due per ciascuna materia (10 righe ciascuno) 

 

durata: 3 ore  

 

Griglia di valutazione della simulazione della terza prova scritta 

CLASSE  III B 

 INDICATORI E 

LIVELLI 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

  1-6 7-9 10 11-12 13 14-15 

A 

CONOSCENZA 

DEGLI 

ARGOMENTI E 

RISPONDENZA 

ALLE CONSEGNE 

      

B 

ORGANICITÀ E 

COERENZA DELLE 

ARGOMENTAZIONI 

ED 

ELABORAZIONE 

CRITICA 

      

C 

FORMA 

ESPRESSIVA, 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE E 

CORRETTEZZA 

SINTATTICA 

      

Il totale viene diviso per tre.  

In presenza di decimali si arrotonda all’intero più vicino.      

                                 

     PUNTEGGIO PROPOSTO………………………………./15                                                                                                        

PUNTEGGIO ASSEGNATO………………………………………/15 

 

                                                                     

MATERIA: SCIENZE 

1.Osserva la seguente reazione chimica: NH3 + H2O NH4
+ + OH- l'ammoniaca è una base 

debole, scrivi la definizione di base secondo Bronsted e Lowry, fai un confronto tra base forte 

e base debole. Indica, nel caso di una base forte. come si calcola il pH (eventuali disegni e 

formule si possono inserire dopo le righe) 

2.Scrivi la formula di struttura dell'etene, individua a quale gruppo di idrocarburi appartiene e, 
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con breve spiegazione, quale tipo di ibridazione presentano i suoi atomi di carbonio. (disegni 

e formule si possono inserire dopo le righe) 

 

 

 

MATERIA: STORIA 

1.Il candidato illustri – indicandone in ordine schematico ma puntuale le tappe, e i relativi 

attori - gli sviluppi della questione balcanica, dalle sue origini nel corso del XIX secolo ai 

suoi esiti successivamente alla seconda guerra mondiale 

2.Il fascismo italiano tra movimento e regime. 

Il candidato – muovendo dal chiarimento di tale distinzione storico-concettuale (...attribuita al 

suo autore) –   illustri i contenuti ideologici e politici delle due facce del fascismo così 

individuate, le rispettive iniziative,  le ragioni e i passaggi determinanti le differenti fasi al 

riguardo 

 

MATERIA: INGLESE 
 

1. Describe the characters of Waiting for Godot (Didi and Gogo, Lucky and Pozzo) 

2. Lord of the Flies is a dystopian novel and is also an allegorical novel. What is the 

author trying to tell his readers? 
 

 

MATERIA: LATINO 

 

1. Ricerca della felicità e problema del tempo nel pensiero di Seneca. 

2. Attraverso quali mezzi stilistici Persio e Giovenale si allontanano dal tono pacato della 

satira oraziana?  

 

 

MATERIA: MATEMATICA       (max 10 righe per risposta)                                                         

1. Quesito: Enuncia il teorema di Lagrange e, data la funzione 
x

y
4

 , verifica che 

nell’intervallo  4;2  valgono le ipotesi del teorema e trova il/i punto/i che lo  verificano.                                                        

2. Quesito: Studiare la funzione     y =
2

12





x

x
  e disegnarne il grafico probabile  

 

È ammesso l'uso della calcolatrice non programmabile. 
 

 

RELAZIONE SULLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

La simulazione, con la quale  la classe affrontava per la prima volta la simultaneità di più 

discipline, ha avuto esiti nel complesso  sufficienti, con alcuni profili mediamente  

insufficienti (sette) anche se non gravi,  e poche eccellenze. In generale hanno avuto esiti 

migliori le discipline dell'area linguistico-letteraria, mentre si è notata qualche criticità 

nell'area matematico-scientifica ma, soprattutto, in ambito storico. 
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Anno scolastico 2015/16 – Classe 3
a 

sez B (Classico) 

MATERIA ITALIANO 

DOCENTE ALESSANDRA  ARTUSI 
 

Testi adottati: 
Baldi- Giusso-Razetti-Zaccaria – La Letteratura  (voll.  4 -5-6) – ed. Paravia. 

Dante, La Divina Commedia a c. di Bosco-Reggio: Paradiso. 

 

Punto 1: In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti 

propri della disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente 

conseguiti i seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità 

 

a) Conoscenze: 
Acquisite dagli studenti a vari livelli, a seconda dell’impegno profuso e delle capacità, 

mediamente tra sufficienti e discrete, in qualche caso anche buone:  

- Disegno storico della letteratura italiana: Romanticismo (Leopardi), Naturalismo, Verismo, 

Scapigliatura, Decadentismo, i Crepuscolari e i Futuristi, l’Ermetismo. 

- Significato complessivo dei testi letti, analizzati e commentati in classe. 

- Struttura e contenuti del Paradiso dantesco in rapporto ai canti affrontati. Poetiche ricavate 

dalla lettura e dall’analisi dei testi analizzati dei seguenti autori: Dante, Leopardi, Verga, 

Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Ungaretti, Saba, Quasimodo, Montale, Calvino e 

Pavese. 

b) Competenze: 
Buona parte degli studenti sa: 

- comprendere, analizzare un testo letterario nelle sue strutture essenziali;  

- porre in relazione, guidati o autonomamente, gli argomenti proposti con il contesto 

storico-sociale dell’autore studiato;  

- produrre testi scritti di diverse tipologie (analisi testuali, temi, articoli giornalistici, saggi 

brevi) dotati di correttezza, coerenza e adesione adeguate agli obiettivi programmati; 

Gli studenti più preparati sono anche in grado di interpretare un testo letterario e riconoscere i 

modelli caratterizzanti un’epoca; avvalersi di strumenti corretti di interpretazione per cogliere 

in modo più adeguato la polisemia del testo letterario. 

c) Capacità: 
Quasi tutti gli studenti possiedono una capacità argomentativa nel complesso sufficiente; 

alcuni (profitto 7/8) sanno cogliere i nessi tematici e sanno elaborare le conoscenze acquisite; 

un numero contenuto (profitto 8/9) sa inoltre operare collegamenti interdisciplinari, ampliare 

le conoscenze ricorrendo a sussidi bibliografici, interconnettere, ove possibile, forme d’arte 

per cogliere appieno lo spirito delle epoche, fruire in modo autonomo e critico dei testi. 
 

Punto 2: Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti 

specifici con indicazione del numero complessivo delle ore impiegate per ciascuna unità): 

 

MODULO ORE 

Dante, Paradiso 16 

Leopardi 18 

Dal 1860 al Novecento 12 

Verismo e Naturalismo 8 

Decadentismo 5 

La lirica moderna 18 

Pirandello 5 

Svevo 6 
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Oltre l’Ermetismo 3 

Calvino e Pavese 4 

Verifiche 25 

 

Punto 3: Osservazioni e indicazioni sulle scelte programmatiche 

 

Il percorso liceale di questa classe è stato caratterizzato da un buon approccio all’educazione 

letteraria. All’inizio della terza liceo la classe è apparsa infatti motivata e curiosa, rispetto alle 

tematiche proposte ed è stato possibile svolgere regolarmente le attività relative 

all’insegnamento dell’italiano, secondo quanto previsto dalle Indicazioni ministeriali, a partire 

da Leopardi. Per quanto concerne la produzione scritta, tuttavia, il lavoro è stato condotto sul 

fronte del recupero delle competenze soprattutto rispetto alla tipologia B, prevista per la prova 

d’esame, pressoché sconosciuta agli studenti, perché poco praticata in precedenza. Le ora 

dedicate al laboratorio di scrittura, alla correzione e riscrittura dei testi, se non hanno 

procurato un ritardo nello svolgimento del programma, hanno tuttavia vanificato il vantaggio 

iniziale che lasciava presagire la possibilità di favorire un maggiore approfondimento della 

letteratura del Novecento. Ampio spazio è stato dedicato, inoltre, nel corso del primo 

quadrimestre, all’esposizione personale dei percorsi di studio e di approfondimento da parte 

degli studenti, per favorire una più sicura acquisizione delle competenze nella produzione 

orale. 
 

1. Il piano delle conoscenze. 

 

La situazione iniziale della classe ha reso possibile un graduale progresso nell’apprendimento 

delle conoscenze e delle competenze sia nella scrittura che nella letteratura, grazie a un 

dialogo educativo sereno e proficuo. A parte alcuni casi in cui è stato necessario mettere in 

atto un percorso di recupero gestito con difficoltà e con tempi personalizzati, per il resto si 

può dire che le competenze linguistiche e di educazione letteraria, attese alla fine di un 

percorso liceale, siano state raggiunte da tutti gli studenti. Si è cercato di stimolare la lettura 

personale di opere integrali d’autore, optando per più letture anche personalizzate. Sul piano 

dell’analisi del testo letterario si è cercato di affrontare in egual misura sia quello poetico, che 

quello in prosa: in ogni caso le competenze di analisi testuali degli studenti sono generalmente 

buone. 
 

2. Il piano metodologico-organizzativo. 

 

La programmazione è stata divisa in moduli: si è ritenuto vantaggioso concentrare quasi tutta 

la lettura e l’analisi dei canti del Paradiso in un unico periodo, sia nel primo che nel secondo 

quadrimestre. Il ripasso in vista dell’esame è stato svolto nell’ambito delle ultime 

interrogazioni e verifiche. Per il resto, vale quanto già riportato sopra. 

 

Punto 3: Metodi, mezzi e strumenti 

 

Lezione frontale classica / Analisi di testi e manuali / Lavori di gruppo e individuali / Esercizi 

di tipologia differente e di difficoltà graduale. Libro di testo / Fotocopie / Vocabolario / LIM / 

Lavori in PPT. 
 

Punto 4: Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

 

Prove scritte (nelle quali sono state proposte tutte le tipologie previste dall’Esame di Stato) / 

Verifiche orali / Prove strutturate (tipologia B). Simulazione terza prova: 3 maggio 2016. 

Per quanto riguarda il saggio breve e l’articolo, sono state fornite le seguenti indicazioni: 
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- la presenza di sottotitoli e di note nel testo non è necessaria, ma, se presente, viene 

apprezzata (Saggio breve); 

- le informazioni presenti nel dossier devono essere trattate con la massima sintesi; sono da 

escludersi le forme più facilmente presenti nella Tipologia D (a mio avviso, io ritengo, io 

penso…); 

- il registro linguistico utilizzato deve essere adeguato alla destinazione prescelta e indicata 

all’inizio del componimento; nel caso dell’articolo deve comunque essere scarno ed 

essenziale. 
 
 

Punto 5: Criteri di valutazione 

 

Le griglie utilizzate per esprimere la valutazione sono le seguenti. Le abilità orali degli studenti 

sono state esercitate e valutate anche attraverso il quotidiano dialogo educativo e la 

partecipazione attiva alle lezioni. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO TRIENNIO (IN DECIMI) 

Pertinenza rispetto 

alle consegne 

Conoscenza degli argomenti 
trattati e capacità di 

rielaborazione 

Competenza 

Linguistica 

Chiarezza, proprietà e 

organicità nell'esposizione 

              1,5 (2,25) 

pienamente soddisfacente 

                     3,5 (5,25 ) 

 pienamente soddisfacenti, 
  

con approfondimenti significativi 

               3,5 (5,25) 

pienamente 
Soddisfacente 

                                 1,5 (2,25) 

pienamente soddisfacenti e adeguate 
all'argomento trattato 

…............................                2,5-3 (3,75-4,5) 

Soddisfacenti 

          2,5-3 ( 3,75-4,5) 

Soddisfacente 

…............................ 

                   1 (1,5) 

sostanzialmente adeguata 

             1,75-2,25  (2,7- 3,5) 

 complessivamente adeguate, 

 ma non molto approfondite e/o 
 con imprecisioni 

        1,75-2,25 (2,7-3,5) 

complessivamente 

adeguata, ma con 
incertezze 

1 ( 1,5) 

complessivamente soddisfacenti 
e adeguate all'argomento trattato 

                        0,5-0,75 / 0,75) 

incompleta e/o con considerazioni 
superflue 

                      1,5 (2,25) 

limitata e/o scorretta 

             1,5 (2,25) 

Inadeguata 

                       0,5-0,75 ( 0,75-1,5) 

insoddisfacenti, eventualmente anche 
per grafia poco comprensibile 

…...........................                      1,25 (1,8) 

molto limitata e gravemente 
scorretta 

             1,25 (1,8) 
 

gravemente inadeguata 

…............................ 

                          0 

nulla o quasi 

               0,5-1 (0,75-1,5) 

  molto scarsa ed estremamente 
scorretta 

0,5-1 (0,75-1,5) 

             assolutamente 
inadeguata 

                               0 

del tutto insoddisfacenti, 

eventualmente anche per grafia poco 
comprensibile 

punti assegnati: punti assegnati: punti assegnati: punti assegnati: 
 

 

Per l’orale e le prove strutturate: 

 
Conoscenza degli argomenti: 

completezza e 

pertinenza della risposta 

Capacità di  sintesi 

e rielaborazione 
 

Chiarezza, correttezza e 

proprietà di 

esposizione 
 

4 esaustiva 
 

3 coerente e ben sviluppata 
 

3 ottime 
 

3,75-2,75 ampia 
 

2,75-2 ordinata e articolata 
 

2,75-2 buone - discrete 
 

2,5 sufficiente, su dati 

essenziali 
 

1,75 per lo più ordinata 
 

1,75 complessivamente sufficienti 

2,25-1,5 insufficiente o 

imprecisa 
 

1,5-1 non sempre adeguata 
 

1,5-1 non sempre adeguate 
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1,25-0,75 del tutto 

insufficiente 
 

0,75-0,5 inadeguata 
 

0,75-0,5 inadeguate 
 

0,5 assente 
 

0,25 assente 
 

0,25 assenti 
 

Punti assegnati: Punti assegnati: Punti assegnati: 
 

 

Punto 6: Attività di recupero e sostegno 

 

Studio individuale. 

 
 

Punto 7: Attività collaterali 

 

Sei studenti hanno partecipato alla Giuria di Istituto David Giovani, con visione di film 

italiani e produzione di recensioni e/o elaborati (in collaborazione con Agiscuola e 

Associazione Cinit).  

 

Punto 9: Esempi di prove di verifica effettuate 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

17 febbraio 2016 
Svolgi la prova, scegliendo una delle tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Giovanni Verga, Prefazione, de I Malavoglia, 1881 

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e 

svilupparsi nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba 

arrecare in una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosìa dell’ignoto, 

l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. 

Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, 

nelle proporzioni più modeste e materiali. (…) Nei M a l a v o g l i a  non è ancora che la lotta pei bisogni 

materiali. Soddisfatti questi, la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo 

borghese, M a s t r o - d o n  G e s u a l d o, incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di 

provincia, ma del quale i colori cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. 

Poi diventerà vanità aristocratica nella D u c h e s s a  d e  L e y r a; e ambizione nell’O n o r e v o l e  

S c i p i o n i, per arrivare all’U o m o  d i  l u s s o, il quale riunisce tutte coteste bramosìe, tutte coteste 

vanità, tutte coteste ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. A 

misura che la sfera dell’azione umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; i tipi si 

disegnano certamente meno originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri 

l’educazione, ed anche tutto quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il linguaggio tende 

ad individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici della 

parola onde dar rilievo all’idea, in un’epoca che impone come regola di buon gusto un eguale formalismo 

per mascherare un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perché la riproduzione artistica di cotesti quadri sia 

esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser sinceri per dimostrare la verità, 

giacché la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla 

spiegazione dell’argomento generale. 

Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l’umanità per raggiungere la 

conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. Nella luce gloriosa 

che l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si 

trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito 

sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c’è di meschino negli interessi particolari 

che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a stimolare l’attività dell’individuo cooperante 

inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto lavorìo universale, dalla ricerca del benessere 

materiale, alle più elevate ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua opportunità a raggiungere lo 

scopo del movimento incessante; e quando si conosce dove vada questa immensa corrente dell’attività 

umana, non si domanda al certo come ci va. Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, 
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guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi che si lasciano 

sorpassare dall’onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il 

piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, affrettati anch’essi, avidi anch’essi d’arrivare, e che 

saranno sorpassati domani 

(…) Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi un istante 

fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale 

da dare la rappresentazione della realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto essere. 

__________________ 

Giovanni Verga (Catania, 1840 – Catania 1922). Dal 1869 soggiorna a Firenze dove conosce Luigi 

Capuana e Federico De Roberto, diventando di lì a poco, a Milano, il massimo esponente del Verismo. 

Pubblica numerose novelle e svariati romanzi, traendo spunto anche dalla corrente francese del Realismo e 

del Naturalismo. 

1. Comprensione del testo 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di 12 righe. 

2. Analisi del testo 
2.1 Quali informazioni fornisce l’Autore circa il suo modo di intendere l’opera letteraria? 

2.2 Quali informazioni in particolare fornisce sui personaggi del romanzo I Malavoglia? 

2.3 Quale visione della vita e della società si ricava? 

2.4 Come vanno intesi, in progressione, i romanzi da lui ideati e come vengono generalmente indicati? 

2.5 Analizza dal punto di vista lessicale il termine “fiumana” mettendolo in relazione con altre espressioni 

presenti nel testo stesso. 

2.6 Illustra le tecniche narratologiche sottese a questa introduzione, proprie di Verga. 

2.7 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
A partire dalla tua interpretazione complessiva del brano, approfondiscila con opportuni collegamenti al 

romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Verga. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, 

delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e progresso umano, facendo riferimento ad opere che hai 

letto e studiato. 
 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi agli ambiti proposti) 

 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», interpretando e 

confrontando i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, 

anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente 

e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell'«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il 

tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non 

superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

 

1. AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO 

ARGOMENTO: Innamoramento e amore. 

DOCUMENTI 
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R. Magritte, Gli amanti  

(1928) 

 M. Chagall, La passeggiata 

(1917-18) 

A.Canova, Amore e Psyche 

(1788-93) 
 

«L’innamoramento introduce in questa opacità una luce accecante. L’innamoramento libera il nostro 

desiderio e ci mette al centro di ogni cosa. Noi desideriamo, vogliamo assolutamente qualcosa per noi. 

Tutto ciò che facciamo per la persona amata non è far qualcosa d’altro e per qualcun altro, è farlo per noi, 

per essere felici. Tutta la nostra vita è rivolta verso una meta il cui premio è la felicità. I nostri desideri e 

quelli dell’amato si incontrano. L’innamoramento ci trasporta in una sfera di vita superiore dove si ottiene 

tutto o si perde tutto. La vita quotidiana è caratterizzata dal dover fare sempre qualcosa d’altro, dal dover 

scegliere fra cose che interessano ad altri, scelta fra un disappunto più grande ed un disappunto più lieve. 

Nell’innamoramento, la scelta è fra il tutto e il nulla. […] La polarità della vita quotidiana è fra la 

tranquillità ed il disappunto; quella dell’innamoramento fra l’estasi e il tormento. La vita quotidiana è un 

eterno purgatorio. Nell’innamoramento c’è solo il paradiso o l’inferno; o siamo salvi o siamo dannati.» 

F. ALBERONI, Innamoramento e amore, Milano 2009 

 

 

Odio e amo. Forse mi chiedi come io faccia. 

Non so, ma sento che questo mi accade: è la mia croce. 
CATULLO, I sec. a.C. (trad. F. Della Corte) 

Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi 

luceva una blandizie femminina; 

tu civettavi con sottili schermi, 

tu volevi piacermi, Signorina; 

e più d’ogni conquista cittadina 

mi lusingò quel tuo voler piacermi! 

Unire la mia sorte alla tua sorte 

per sempre, nella casa centenaria! 

Ah! Con te, forse, piccola consorte 

vivace, trasparente come l’aria, 

rinnegherei la fede letteraria 

che fa la vita simile alla morte… 

G. GOZZANO, La signorina Felicita ovvero la felicità, 

VI, vv. 290-301, da I colloqui, 1911 

Siede la terra dove nata fui 

su la marina dove ’l Po discende 

per aver pace co’ seguaci sui. 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, 

prese costui de la bella persona 

che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende. 

Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m’abbandona. 

Amor condusse noi ad una morte. 

Caina attende chi a vita ci spense. 
DANTE, Inferno, V, vv. 97-107 

Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte 
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ingenerò la sorte. 

Cose quaggiù sì belle 

altre il mondo non ha, non han le stelle. 

Nasce dall’uno il bene, 

nasce il piacer maggiore 

che per lo mar dell’essere si trova; 

l’altra ogni gran dolore, 

ogni gran male annulla. 

Bellissima fanciulla, 

dolce a veder, non quale 

la si dipinge la codarda gente, 

gode il fanciullo Amore 

accompagnar sovente; 

e sorvolano insiem la via mortale, 

primi conforti d’ogni saggio core. 
G. LEOPARDI, Amore e morte, vv. 1-16, 1832 

Io ti sento tacere da lontano. 

Odo nel mio silenzio il tuo silenzio. 

Di giorno in giorno assisto 

all’opera che il tempo, 

complice mio solerte, va compiendo. 

E già quello che ieri era presente 

divien passato e quel che ci pareva 

incredibile accade. 

Io e te ci separiamo. 

Tu che fosti per me più che una sposa! 

Tu che volevi entrare 

nella mia vita, impavida, 

come in inferno un angelo 

e ne fosti scacciata. 

Ora che t’ho lasciata, 

la vita mi rimane 

quale un’indegna, un’inutile soma, 

da non poterne avere più alcun bene. 
V. CARDARELLI, Distacco da Poesie, 1942 

 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: È ancora possibile la poesia nella società delle comunicazioni di massa? 
  

DOCUMENTI 
  

"Sotto lo sfondo così cupo dell'attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a confondersi, a smarrire 

la loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto la televisione, hanno tentato non senza 

successo di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa più veloce, opere di pochi 

anni fa sembrano "datate" e il bisogno che l'artista ha di farsi ascoltare prima o poi diventa bisogno 

spasmodico dell'attuale, dell'immediato. Di qui l'arte nuova del nostro tempo che è lo spettacolo, 

un'esibizione non necessariamente teatrale a cui concorrono i rudimenti di ogni arte e che opera una sorta di 

massaggio psichico sullo spettatore o ascoltatore o lettore che sia… In tale paesaggio di esibizionismo 

isterico quale può essere il posto della più discreta delle arti, la poesia? " E. MONTALE, È ancora possibile 

la poesia? (Discorso tenuto all'Accademia di Svezia), 1975 

  

"Ruth Lilly, erede novantenne della casa farmaceutica che produce il Prozac, ha regalato cento milioni di 

dollari a "Poetry", rivista di poesia perennemente in bolletta che ha pubblicato i grandi del Novecento, da 

Dylan Thomas ed Ezra Pound, e che rischiava di chiudere… È un segno del destino che il denaro speso per 

gli antidepressivi sia andato a finanziare la più antica e ignorata delle medicine contro l´angoscia. Ed è un 
altro segno che sia stato proprio il Pio Albergo Trivulzio di Milano… ad aver organizzato un concorso 

nazionale di poesia per anziani. Lo hanno vinto una coetanea veneta della miliardaria americana e la 
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signora Luigia Tonelli, leggermente più matura, che ha voluto ringraziare la giuria con queste parole: "I 

miei 104 anni sono tanti, ma non sono mai troppi per tutto quello che la vita ci offre". Una frase che, a 

leggerla prima e dopo i pasti, uno si dimentica persino di prendere il Prozac. Rimane la gioia di vedere tanti 

vecchi rifugiarsi nella poesia, il linguaggio dei bambini. E la rabbia di saperli quasi costretti a scrivere, dal 

momento che il mondo non li ascolta più. " M. GRAMELLINI, I versi della nonna, LA STAMPA 

20/11/2002 

  

"La poesia è, ormai, un "genere" letterario sempre più specialistico, che non interessa nessuno, o quasi, al 

di fuori delle università e di una cerchia ristretta di cultori… Ma la poesia da sempre, aspira a essere 

popolare; e questo fatto genera qualche equivoco… L'impopolarità della poesia sembra irreversibile. In 

passato, la poesia diventava popolare sulla spinta delle grandi idee, delle grandi emozioni, delle grandi 

cause (giuste o sbagliate). Oggi, il pacifismo non ha un vate, la causa palestinese e le sofferenze del popolo 

israeliano non hanno un vate; Bin Laden balbetta versi non suoi, Karadzic è meglio dimenticarlo. Forse, un 

capitolo della storia umana si è chiuso per sempre." S. VASSALLI, Il declino del vate, IL CORRIERE 

DELLA SERA 12/01/2003 

  

"La poesia è irreversibilmente morta… oppure è viva e lotta con noi...? Di fronte a un'alternativa del 

genere, la mia reazione istintiva è, lo confesso, quella di stringermi nelle spalle e cambiare discorso. Come 

si fa a rispondere? La poesia è una possibilità infinitamente sospesa, una possibilità che si avvera soltanto 

nella mente di ogni singolo destinatario; tutto il resto, la "popolarità", il "ruolo sociale" ecc. - appartiene 

alla sfera delle conseguenze e può esserci o non esserci, in un determinato periodo storico, per motivi che 

non dipendono né dai poeti né dalla poesia." 

G. RABONI, La poesia? Si vende ma non si dice, IL CORRIERE DELLA SERA 18/01/2003 

  

"... la poesia non muore mai del tutto. Se morisse la poesia, allora si atrofizzerebbero e si impoverirebbero 

mortalmente anche il linguaggio e il pensiero, e non sarebbe un capitolo della storia umana a chiudersi, ma 

sarebbe l'umanità stessa a cambiare. Bisogna indicarli gli assassini della poesia: non sono certo il popolo, i 

ragazzi e le ragazze, i lavoratori, gli anziani, le persone comuni, ma sono tra i poeti e gli intellettuali stessi, 

almeno tra quelli che vivono di rendita su vecchie posizioni nichiliste, materialistiche ed eurocentriche, 

sono tra quei borghesi corrotti, cinici, conformisti, pigri, incolti che rappresentano il ventre molle della 

classe dirigente italiana, sono tra i cultori del trash, sono tra coloro che attaccano e avvelenano la Madre 

Terra, sono tra i sostenitori di una inedita gerarchia in cui Denaro e Tecnica occupano il primo posto nella 

scala dei valori…. Se popolare è tutto ciò che riguarda i consigli per gli acquisti, il luccicante ma miserabile 

mondo della moda, degli spot, del calciomercato allora è meglio che la poesia non sia popolare. Lei è di 

più, è universale. E quelli che la vogliono uccidere non ce la faranno." 

G. CONTE, Ma la poesia non sempre deve essere popolare, IL CORRIERE DELLA SERA 15/01/2003 

 

"La società-spettacolo non vuole cancellare la nobile funzione della poesia, perché sa che ne avrebbe un 

ritorno d'immagine negativo. E allora, semplicemente, e per arrivare ai grandi numeri, fa della canzone il 

surrogato di massa della poesia... C'è però un fatto decisivo a conferma della presenza vitale, anche se 

occultata dai media più forti, della poesia, e cioè la fiducia tranquilla dei giovanissimi in questo genere 

espressivo. Qualche anno fa pensavo: com'è possibile che un diciottenne, oggi, affidi il meglio di sé alla 

poesia, in un mondo che tende a nasconderla? Ebbene, i giovani che scrivono versi, ma non per raccontare 

le sole sciocchezze in cuore e amore, sono tanti e pienamente persuasi. Investono il meglio di sé 

nell'energia insostituibile e nella verità profonda della parola poetica, e non gliene importa nulla dei vip 

televisivi e della cultura di massa. Li seguo da tempo, sono nati negli anni Settanta e ormai anche oltre… 

Sono loro il futuro della poesia, che non cederà certo il campo ai surrogati." 

M. CUCCHI, Il destino della poesia nella società moderna, LA STAMPA, 21/1/2003 

 

"Sei una parola in un indice". Lessi questo verso tanti anni fa, non so più su quale rivista letteraria... Ma per 

me quel "sei una parola in un indice", quel "ma di te sappiamo solo oscuro amico/che udisti l'usignolo una 

sera", vanno a toccare più di ogni altra composizione le misteriose corde d'ordine sentimentale 

(chiamiamole pure così), latenti in ciascuno di noi dai tempi della scuola. Sono veri e propri 

innamoramenti, cui si perviene casualmente, per vie proprie, o perché un insegnante più appassionato degli 

altri e con una voce più duttile, ce li ha messi in evidenza. Lo studio a memoria della poesia è ancora 

obbligatorio, mi dicono, e ancora mal sopportato dai ragazzini. Sarà, ma "Dolce e chiara è la notte e senza 

vento" o "quel giorno più non vi leggemmo avante", devono pur risuonare in un'aula scolastica. Sono 
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spiragli aperti per un attimo su un mondo parallelo che esclude merendine e play-station. Un mondo di 

suggestioni enigmatiche e dolcissime, che per molti scomparirà forse per sempre ma per altri resterà per 

sempre lì a portata di mano, evocabile in ufficio, guidando sull'autostrada, spingendo il carrello per un 

supermercato… Sono lingotti in un caveau svizzero, magari parziali e approssimativi nella memoria, ma 

emotivamente indistruttibili. Ognuno se li deve mantenere da sé, con la sua segreta chiave, perché 

l'alternativa (il cenacolo con dama protettrice, il convegnino promosso dal Comune, l'evento mediatico una 

volta l'anno) non funziona, inquina senza scampo quelle privatissime risonanze... " C. 

FRUTTERO, L'indice di Borges, TUTTOLIBRI, 11 gennaio 2003 

 

Tipologia C – Ambito storico. 

 

La fine del colonialismo moderno e l’avvento del neocolonialismo sono tra le cause del fenomeno 

dell’immigrazione nei Paesi europei. Illustra le conseguenze della colonizzazione nel cosiddetto Terzo 

mondo, soffermandoti sugli imponenti flussi di migranti nell’odierna Europa e sui nuovi scenari che si 

aprono nei rapporti tra i popoli. 

 

Tipologia D - Tema di ordine generale 

 

La massiccia partecipazione di pubblico ai grandi eventi culturali è diventata, da alcuni anni, un vero 

fenomeno sociale che ha coinvolto metropoli e piccole città. 

Mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, rassegne cinematografiche, aperture di nuovi spazi museali, solo 

per citare alcuni esempi, hanno avuto grande risonanza e notevole successo ovunque, con positivi risvolti 

economici e occupazionali. 

Sulla base delle tue esperienze, discuti se tutto ciò possa rappresentare solo un semplice "consumo di 

cultura", una voglia di "esserci" sulla spinta di una moda, veicolata attraverso i mass media, o se e in quale 

misura corrisponda invece ad un sincero desiderio di arricchimento del proprio patrimonio di conoscenze, 

alimentato anche dalla scuola. 
 

 

Punto 10: Programma svolto, con indicazione del numero complessivo delle ore impiegate per 

ciascuna unità 

 

Unità di 

apprendimento 

CONTENUTI 

Leopardi 

Ore 18 

IV pp. 519-527 passim dallo Zibaldone  

IV p. 538 T2 L’infinito  

IV p. 555 T6 A Silvia 

IV p. 561 T7 Le ricordanze 

IV p. 668 T8 La quiete dopo la tempesta 

IV p. 571 T9 Il sabato del villaggio 

IV p. 574 T10 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

IV p. 587 T13 A se stesso 

IV p. 591 T14 La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51, 297-317) 

IV p. 611 T15 Dialogo della Natura e di un Islandese  

IVp. 618  T16 Cantico del gallo silvestre 

IV p. 622 T17 Dialogo di Tristano e di un amico 
 

Dante, Paradiso 

Ore 16 

Lettura, analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVI, 1-72, XVII, XX e 

XXXIII 

 

Dal 1860 al 

Novecento 

Ore 12 

V p. 31 T1 E. Praga, Preludio 

V p. 50 T5 C. Boito Senso 

V p. 394-399 T1 J.K. Huysmans, da Controcorrente passim 

V p. 401 T3 O. Wilde, La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray 

V p. 434 T1 G. D’Annunzio, dal Piacere, libro III, cap. II 

V p. 436 T2              “             dal Piacere, libro III, cap. III 

VI p. 26 T2 F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

VI p. 34 T4 A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

VI p. 72 T2 G. Gozzano La signorina Felicita ovvero la felicità 

VI p. 101 T8   Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere.  
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Il Verismo  

Ore 8 

V p. 77 T3 E. Zola, Prefazione a Il romanzo sperimentale 

V p. 199 T3 G. Verga, Prefazione a L’amante di Gramigna 

V p. 217 T6          “        Rosso Malpelo 

V p. 229 T7          “        La Lupa 

V p. 233 T8          “        La prefazione ai Malavoglia 

V p. 241 T9          “       Malavoglia, I 

V p. 259 T13        “       Malavoglia, XV 

V p. 275 T14        “       La roba 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Lirica moderna 

        Ore 18*** 

V p. 340 T1 C. Baudelaire,Corrispondenze 

V p. 347 T2          “         L’albatro 

V p. 375 T2 P. Verlaine,  Languore 

V p. 470 T7 G. D’Annunzio, La sera fiesolana 

V p. 477 T9           “       La pioggia nel pineto 

V p. 482 T10         “       Meriggio 

V p. 497 T14         “       dal Notturno, La prosa “notturna” 

V p. 518 T1 G. Pascoli, Il fanciullino 

V p. 544 T4           “       X Agosto 

V p. 548 T6           “       L’assiuolo 

V p. 577 T12         “       da Italy 

V p. 587 T14         “       Il gelsomino notturno 

VI p. 601 T3 G. Ungaretti, Il porto sepolto 

VI p. 602 T4         “        Veglia 

VI p. 604 T5          “        I fiumi 
VI p. 608 T6         “        San Martino del Carso 

VI p. 611 T8         “        Mattina 

VI p. 613 T10       “        Soldati 
VI p. 526 T1 S. Quasimodo  Ed è subito sera 

VI p. 529 T3         “        Alle fronde dei salici  

VI p. 554 T1 U. Saba,    A mia moglie 

VI p. 559 T3         “        Trieste 

VI p. 561 T4         “        Città vecchia 

VI p. 566 T8         “        Teatro degli Artigianelli 

VI p. 649 T1  E. Montale, Il limoni *** 

VI p. 653 T2         “        Non chiederci la parola*** 

VI p. 657 T4         “        Spesso il male di vivere*** 

VI p. 662 T7         “        Forse un mattino andando in un’aria di vetro*** 

VI p. 687 T14       “        L’anguilla*** 

 

Svevo 

Ore 6 

VI p. 131 T1 Una Vita, Le ali del gabbiano 

VI p. 141 T2 Senilità, Il ritratto dell’inetto 

VI p. 151 T4 Senilità, La trasfigurazione di Angiolina 

VI p. 162 T5 La coscienza di Zeno  

 

 

Pirandello 

Ore 5 

VI p. 237 T1 L’umorismo, Un’arte che scompone il reale 

VI p. 244 T2 Novelle per un anno, La trappola 

VI p. 249 T3 Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna 

VI p. 279 T6 Il fu Mattia Pascal Lo «strappo nel cielo di carta» e la «Lanterninosofia» 

VI p. 340 T9 Sei personaggi in cerca d’autore 

Testi aggiuntivi: (on line)  La carriola 

 

La poesia oltre 

l’Ermetismo 

           Ore 2 *** 

VII p. 327 T1 Mario Luzi Notizie a Giuseppina dopo tanti anni*** 

VII p. 328 T2        “        Vita fedele alla vita*** 

VII p. 334 T6 Giorgio Caproni, Per lei*** 

VII p. 350 T13 Andrea Zanzotto Al mondo*** 
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Calvino e Pavese  

Ore 2*** 

Un romanzo a scelta di Calvino e Pavese*** 

Lettura integrale Verga, I Malavoglia; Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore; Svevo, La coscienza di 

Zeno (letti individualmente e commentati in classe); oppure altri tre testi integrali 

concordati con la docente. 

 

 

***Moduli non ancora completati. 
 

 

 

 

Mestre, 15 maggio 2016             La docente  

                                                                                                    Prof.ssa Alessandra Artusi 
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Anno scolastico 2015/2016 - Classe 3
a
 sez. B (Classico) 

MATERIA LATINO 

DOCENTE CARLO FRANCO 

 

 

Testi adottati: G. De Bernardis, A. Sorci, Forum Romanum, II e III, Palumbo; C. Carini, 

Per litteras, D'Anna; pagine da Seneca, De constantia sapientis; Tacito, Agricola (fascicoli 

a cura del docente)  

 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti della disciplina e 

alla capacità di elaborazione personale si richiamano le delibere dal coordinamento per 

materie. In rapporto alla programmazione disciplinare gli obiettivi, di conoscenze, 

competenze e capacità, sono così precisabili: 

 

a) conoscenze: conoscenza dei principali costrutti di sintassi latina; conoscenza dei principali 

testi e problemi della letteratura latina dell’età imperiale (non sono stati affrontati problemi di 

metrica). 

 

b) competenze: inquadramento della cultura letteraria latina dell’età tiberiana all’età antonina, 

entro le coordinate storiche, linguistiche, formali, di genere; decodificazione e 

transcodificazione di testi in prosa latina di adeguata difficoltà (es.: Seneca, Quintiliano, 

Tacito) dall’originale in italiano. 

 

c) capacità: analisi e sintesi; espressione; collegamento e riflessione critica; induzione e 

deduzione; trasferimento tra codici linguistici. I livelli minimi sono individuati nella capacità 

di lavorare complessivamente in maniera corretta dal punto di vista logico e cognitivo, ma 

imprecisa nella forma o nella coerenza argomentativa o nelle conoscenze, o in maniera 

corretta ma parziale.   

 

2. Contenuti disciplinari: 

L'esperienza di Ovidio, tra alessandrinismo e romanità. 

Caratteri della letteratura imperiale. Intellettuali e potere: da Augusto a Nerone. Seneca Padre. 

Seneca tra politica e filosofia. Il rapporto con il potere: i trattati e il Ludus de morte Claudii; le 

Lettere a Lucilio e la disciplina del desiderio; ascesi e terapia, retorica e psicagogia; lo stile.  

Petronio: il genere 'romanzo', la lingua, le forme della parodia, il ritratto sociale.  

Lucano e l'esperimento dell'epica 'barocca'. Eroi e antieroi. Il problema del proemio.  

La satira, l'epigramma e la società romana: uno specchio deformante. Il rigorismo di Persio; 

l'invettiva di Giovenale; l'epigramma satirico di Marziale. 

Plinio il Vecchio tra enciclopedismo e 'scienza'.  

Quintiliano  e la formazione dell'oratore.  

Plinio il Giovane. L'epistolario e del Panegirico; La lettera sui Cristiani.  

Tacito. Il problema politico: libertas/pax; il metodo storico; lo stile; i meccanismi del potere; 

moralismo e drammatizzazione; il discorso di Calgaco nell'Agricola, etnografia e geopolitica 

(Britannia, Germania); la digressione sulla Giudea nelle Historiae.  

Svetonio e la biografia.  
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Apuleio tra prosa d'arte e romanzo iniziatico. Cenni sull'arcaismo.  

Letture in lingua originale: Seneca, De constantia sapientis, 1.1-5. 

Letture in lingua originale: Tacito, Agricola, 2-3; 31-34. 

 

3. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche: 

Il percorso storico-letterario corrisponde sostanzialmente al progetto iniziale. I temi letterari 

sono stati trattati con adeguata problematizzazione storico-culturale, con letture antologiche 

(in italiano) commentate dal docente. Spazio adeguato è stato destinato, soprattutto nel primo 

periodo, alla pratica linguistico-traduttiva, dove sono risultate diffuse criticità, solo in parte 

superate. Data la priorità assegnata dal docente ai temi storico-letterari, più atti a sollecitare il 

coinvolgimento degli/delle studenti, la fruizione dei testi in lingua originale appare limitata, a 

parte pochi casi. 

 

4. Metodi, mezzi e strumenti: 

Lezione frontale, analisi di testi e manuali, materiali on-line. 

Libri di testo, lavagna interattiva multimediale fascicoli a cura del docente, appunti, fotocopie  

 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate: 

Prove scritte di traduzione dal latino; interrogazioni orali; test scritti (anche nella tipologia 

individuata dal consiglio di classe tra quelle previste per l’Esame di stato)  

 

6. Criteri di valutazione 

Per le prove scritte di traduzione sono state utilizzate le griglie comuni; per i test e le prove 

orali sono state utilizzate griglie specifiche, valutando correttezza, precisione e completezza 

dell’informazione storico-letterarie e/o linguistica, capacità di sintesi, riflessione, 

approfondimento.  

 
Griglia di valutazione della prova di traduzione 

 

NOME ……………………………. COGNOME ……………………………………… 

 

Completezza comprensione testuale competenza linguistica resa italiana  
1.5 (2.5) 

testo tradotto integralmente 

3.5 (5) 

comprensione di tutti gli elementi 

contenutistici 

3.5 (5) 

individuazione di tutte le strutture 

linguistiche del testo 

1.5 (2.5) 

adeguata al testo e alla lingua di 

destinazione 

 

1~1.25 (2) 
testo tradotto con lacune e/o 

presentazione difficilmente 

leggibile 

2.5~3.25 (4) 
comprensione degli elementi 

contenutistici con qualche 

imprecisione 

2.5~3.25 (4) 
individuazione delle strutture 

linguistiche con qualche errore 

1~1.25 (2) 
parzialmente adeguata al testo e alla 

lingua di destinazione, con scorrettezze 

 

0.5~0.75 (1) 

traduzione gravemente 

frammentaria 

2~2.25 (3) 

comprensione complessiva degli 

elementi contenutistici, ma con 
fraintendimenti 

2~2.25 (3) 

individuazione delle strutture 

linguistiche fondamentali del testo, 
con errori 

0.5~0.75 (1) 

inadeguata al testo, alle esigenze della 

lingua di destinazione, con gravi errori 

 

0 

frammenti di traduzione o 

traduzione assente 

1~1.75 (2) 

comprensione parziale o 

frammentaria del testo, con 

fraintendimenti 

1~1.75 (2) 

individuazione parziale delle 

strutture linguistiche del testo, con 

gravi errori 

0 

totalmente inadeguata, priva di 

comprensibilità 

 

 

 
0.5-0.75 (1) 

mancata comprensione del testo con 
gravissimi fraintendimenti 

0.5-0.75 (1) 

mancata individuazione delle 
strutture linguistiche del testo con 

gravi e estesi errori 

  

Punti totali 3.5  (5) Punti totali 3.5 (5) Punti totali   1.5 (2.5)    
 

Griglia di valutazione – prove orali  

 

 10-9 8-7 6 5 4 3-1 

conoscenza degli 

argomenti 

vaste e ben 

rielaborate 

Ampie sufficienti, su 

dati essenziali 

insufficienti o 

imprecise 

Incomplete molto scarse o assenti 
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capacità di 

analisi, sintesi e 

collegamento 

coerente e 

coesa 

ordinata e 

articolata 

per lo più 

ordinata 

incoerente spesso incoerente molto incoerente 

chiarezza e 

correttezza di 
esposizione 

perfettamente 

corretta e 
adeguata  

per lo più 

adeguata 

adeguata, non 

sempre 
controllata 

non omogenea, con 

errori significativi 

scorretta, non 

adeguata alla 
disciplina 

gravemente impropria, del 

tutto inadeguata 

 

voto complessivo:       /10 
 

Esempio di griglia di valutazione – prove strutturate 

[gli indicatori e la loro incidenza possono variare in relazione all’obiettivo della verifica, ma secondo il modello] 

Completezza e pertinenza delle risposte [0.5-3]; Traduzione e competenza linguistica [0.5-3]; Approfondimento [0.5-4]  
    voto:  

 

7. Attività di recupero e sostegno 

Per il consolidamento delle competenze linguistiche, si sono proposti l’esercizio e il ripasso 

mirato. 

 

8. Iniziative collaterali: // 

 

9. Programma svolto, con indicazione del numero delle ore impiegate per ciascuna unità (* 

con asterisco sono indicati temi trattati in tutto o in parte dopo la redazione del presente 

documento) 

 

Ovidio elegiaco, didascalico ed epico. Letture: T1 (Amores, I.1) 5 

Come funziona l'impero romano. Caratteri della letteratura imperiale. 3 

Seneca tra politica e filosofia. Il rapporto con il potere: i trattati e il Ludus de morte 

Claudii; le Lettere a Lucilio e la disciplina del desiderio; ascesi e terapia, retorica e 

psicagogia; lo stile. Letture: T 10 (de brevitate, 13); T 22 (epistulae, 28, 1-5); T 23 (epist., 

47. 1-5; 10-21) T 26 (de otio, 3. 2-5) 

6 

Petronio: il genere 'romanzo', la lingua, le forme della parodia, il ritratto sociale. Letture: 

conoscenza integrale dell'opera; T1 (Satyricon, 58, 2-6), T2 (Sat., 3-6); T4 (Sat., 32-33), T5 

(Sat., 35-36, 49) T7 (Sat., 40-41); T8 (Sat., 71-72), T 9 (Sat., 61-62); T 10 (Sat., 111-112). 

7 

Lucano e l'esperimento dell'epica 'barocca'. Eroi e antieroi. Il problema del proemio. 

Letture: T1 (Pharsalia, 1, 1-66); T2 (Pharsalia. 7, 617-45); T3 (Pharsalia, 8. 663-91); T4 

(Pharsalia, 2, 380-91). 

3 

La satira, l'epigramma e la società romana: uno specchio deformante. Il rigorismo di 

Persio; l'invettiva di Giovenale; l'epigramma satirico di Marziale. Letture: Persio: T1 

(choliambi); T3 (saturae, 5, 1-75); Marziale: T1 (epigr., 10.4); T2 (epigr., 3.47); Giovenale: 

saturae, 1. 

4 

Plinio il Vecchio, enciclopedismo e 'scienza'.Letture: Naturalis Historia, 7.1-5; 31.44. 1 

Quintiliano e la formazione dell'oratore. Letture: T5 (institutio, 2.2.4-8); T8 (institutio, 1, 

praefatio, 9-10); T9 (institutio, 10.1.93-94) 
5 

Plinio il Giovane. Valore storico dell'epistolario e del Panegirico; La lettera sui Cristiani. 

Letture: epist., 6, 16; 10.96-97. 
3 

Tacito. Il problema politico: libertas/pax; il metodo storico e le fonti; lo stile; i meccanismi 

del potere; moralismo e drammatizzazione; il discorso di Calgaco nell'Agricola; etnografia 

e geopolitica; la digressione sulla Giudea nelle Historiae. Letture: T5 (Germania, 2); T6 

(Germania, 4); T8 (Germania, 19); historiae, 1.1; T9 (historiae, 1. 15-16); T10-11 

(historiae, 5.4-5); T13-15 (annales, 1.1-3); T19 (annales, 2.75.1); T21 (annales, 6.25); 

T23-24 (annales 11, 37-38); T27 (annales, 15.64). 

15 

Svetonio e la biografia. Letture: Caligola (de vita Caesarum, 4.27-34)  2 
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Apuleio tra prosa d'arte e romanzo iniziatico. Cenni sull'arcaismo. Letture: T7 

(metamorphoseon libri, 1.1); T9 (met., 3.24-26); T12 (met., 11.12-15); Frontone, ad 

Marcum Caesarem, 4.3.8. 

4 

Seneca, De constantia sapientis, 1.1-5. 10 

Tacito, Agricola, 2-3; 31-34. 9 

Esercizio di traduzione, ripasso, consolidamento delle competenze linguistico-traduttive 12 

Verifiche. 21 

 

Un certo numero di ore di lezione è stato occupato da altre attività (corse non competitive, 

assemblee studentesche, uscite varie, lettura di comunicazioni, simulazioni di prove). 

 

Si allegano alcuni esempi di prove assegnate. 
 
Mestre, 15 maggio 2016 

  Il Docente                                                                                                                   Prof. Carlo Franco 



31 

 

Prove assegnate 

 

A) Prova di traduzione dal latino. Esercizio spirituale (Seneca)  
Quid ergo nunc te hortor ut facias? nihil novi (nec enim novis malis remedia quaeruntur), sed hoc primum, ut tecum ipse dispicias quid sit 
necessarium, quid supervacuum. Necessaria tibi ubique occurrent: supervacua et semper et toto animo quaerenda sunt. Non est autem quod te 

nimis laudes si contempseris aureos lectos et gemmeam supellectilem; quae est enim virtus supervacua contemnere? Tunc te admirare, cum 

contempseris necessaria. Non magnam rem facis quod vivere sine regio apparatu potes, quod non desideras milliarios apros nec linguas 
phoenicopterorum et alia portenta luxuriae iam tota animalia fastidientis et certa membra ex singulis eligentis: tunc te admirabor si 

contempseris etiam sordidum panem, si tibi persuaseris herbam, ubi necesse est, non pecori tantum sed homini nasci, si scieris cacumina 

arborum explementum esse ventris in quem sic pretiosa congerimus tamquam recepta servantem. Sine fastidio implendus est; quid enim ad 
rem pertinet quid accipiat, perditurus quidquid acceperit? [[Delectant te disposita quae terra marique capiuntur, alia eo gratiora si recentia 

perferuntur ad mensam, alia si diu pasta et coacta pinguescere fluunt ac vix saginam continent suam; delectat te nitor horum arte quaesitus. 

At mehercules ista sollicite scrutata varieque condita, cum subierint ventrem, una atque eadem foeditas occupabit]]. Vis ciborum voluptatem 
contemnere? exitum specta. 

 

B) Test di letteratura latina 

1. Il proemio di Lucano e il problema del rapporto tra il poeta e l'imperatore. 

2. Si commentino i seguenti versi di Lucano, in riferimento ai modelli ideologici sottintesi: “Quando la Fortuna, sottomesso il mondo, recò 
eccessive ricchezze e i costumi si corruppero di fronte all'abbondanza e alla prosperità e il bottino di guerra, ottenuto ai danni dei nemici, 

spinse al lusso, non ci fu più limite all'oro e ai palazzi e la fame disprezzò le mense di un tempo; gli uomini indossarono abbigliamenti, che a 

stento era ammissibile che portassero le giovani; si fuggì la povertà ricca di eroi e si fece venire da ogni angolo del mondo ciò per cui tutti i 
popoli periscono”. 

3. Si commentino i seguenti versi di Lucano, in riferimento al ruolo di Catone nel poema: “Questi i costumi, questa la condotta indefettibile 

del rigoroso Catone: osservare la misura, non travalicare il limite, seguire la natura, votare la vita alla patria e convincersi di non esser nato 
per sé ma per tutti gli uomini. Per lui era un banchetto vincere la fame, una sontuosa dimora ripararsi con un tetto dalle intemperie, una veste 

preziosa mettersi addosso una ruvida toga, secondo l'antica consuetudine quirite, e fine ultimo dell'amore la generazione dei figli; padre 

dell'Urbe, suo marito, osservante della giustizia, cultore dell'onestà più rigida, retto nell'interesse della comunità: nel suo comportamento non 
penetrò mai un piacere che pensasse solo a se stesso”. 

4. Si commentino i seguenti versi di Lucano, illustrando la situazione e l'atteggiamento del poeta. “Dopo aver pronunciato tali parole, scoprì 

la testa, che era ricoperta da un velo, e la esibì tenendola tra le mani. Ormai i lineamenti del volto, così ben noti, erano alterati dal languore 
della morte. Alla prima occhiata Cesare non criticò il dono e non distolse gli occhi: il suo sguardo rimase fisso, fino a quando non ebbe la 

certezza; non appena fu sicuro del crimine e ritenne sicuro apparire un buon suocero, versò lacrime false, e, rallegrandosi in cuor suo, emise 

gemiti, non riuscendo a nascondere, se non con il pianto, una gioia evidente: vanificò lo spaventoso merito del sovrano, preferendo piangere 
sulla testa troncata del genero piuttosto che esserne debitore a Tolomeo.  

5. “È costume dei poeti chiedere cento voci, cento bocche, e desiderare cento lingue per i loro versi, si tratti di un dramma che reciti a bocca 

aperta il tragedo atteggiato a cordoglio, o delle ferite di un Parto che si svelle il ferro dall'inguine. […] Davvero non voglio che le mie pagine 
si gonfino di funebri ciance buone soltanto ad emettere fumo. Parliamo in disparte fra noi: ti offro ora, per esortazione della Musa, il mio 

cuore da scrutare. Mi piace mostrarti, Cornuto, dolce amico, quanta parte della mia anima ti appartenga. Percuoti tu, accorto nel distinguere 

ciò che suona pieno dall'intonaco d'una lingua dipinta. Per questo si ardirei chiedere cento lingue, per esprimere con voce chiara con quale 
profondità ti ho accolto nei meandri del petto, e perché le parole rivelino quanto d'ineffabile si celi nelle intime fibre del mio cuore”. Si 

commenti questa dichiarazione di poetica da parte di Persio (satira 5). 

6. “Ora nelle case ricche si va a cena senza nessun piacere: il rombo non sa di nulla, di nulla il daino, le rose e i profumi paiono puzzare, se a 
sostenere le enormi tavolate rotonde non sta un enorme magnifico leopardo d’avorio con la bocca spalancata, ricavato da quei denti che ci 

mandano i veloci Mauritani, e l’Indiano ancor più scuro di loro. Da qui soltanto nasce l’appetito” [Giovenale, 11.120ss]. Perché la letteratura 

latina del I secolo parla così spesso del cibo? E di quale cibo poi si parla? 
7. “Io non posso, o Quiriti, sopportare una Roma greca! E poi, quanti sono i veri Achei in tutta questa feccia? Da un pezzo l’Oronte di Siria è 

venuto a sfociare nel Tevere, portando con sé lingua, costumi, flautisti, cetre, tamburelli e ragazze che di offrono nei circhi”. Il ritratto della 

società romana nelle Satire di Giovenale tra realtà e caricatura. 
8. Giovenale e le donne: la VI satira. “Ma se hai la sventatezza di sposarti, di votarti anima e corpo a una donna sola, allora giù la testa e 

prepara il collo a portare il giogo. Non ne troverai una che rinunzi a tormentare chi l'ama. Anche se lei ne è innamorata, godrà a torturarlo, a 

spogliarlo. E più il marito sarà amorevole e buono, meno, meno assai gli varrà la moglie. Senza il suo permesso non potrai far regali, vendere 
o comprare alcunché se lei si oppone o non lo vuole. Sceglierà lei i tuoi affetti; e così sarà cacciato di casa persino un vecchio amico, 

quell'amico  che la tua porta vide con la prima barba. Ruffiani e maestri d'arma son liberi di fare testamento e così pure i gladiatori; ma tu 

sarai costretto a nominare erede ben più d'uno dei tuoi rivali. 
9. “L'oratore che mi sono riproposto di formare con i miei insegnamenti deve essere quindi “un uomo perbene esperto nell'arte del parlare” 

[vir bonus dicendi peritus], secondo la definizione di Marco Porcio Catone. Ma quello che Catone ha messo al primo posto, e che è l'aspetto 

più pregevole e più grande per la sua stessa natura, è il suo essere un uomo perbene[...]. Se infatti quest'abilità retorica fornisse a un simile 
oratore soltanto le armi della frode, l'eloquenza sarebbe ciò che vi è di più dannoso per il bene comune e per il bene dei singoli cittadini; io 

stesso [...] avrei fatto un pessimo servizio all'umanità fornendo queste armi non a un soldato, ma a un brigante”. In che misura l'ideale di 

oratore delineato in questo passo da Quintiliano è adeguato alla realtà del suo tempo? 
10. Perché Quintiliano si occupa a lungo della scuola? 

11. A. “Il libro che declami, Fidentino, è mio / ma se declami male, comincia ad essere tuo”. 

B. “Se ben ricordo, avevi, Elia, quattro denti. / Un colpo di tosse ne ha cacciati due, e due altri il secondo. / Ormai puoi tossire tutto il giorno 
/ senza problemi: un terzo colpo non più obiettivi”.  

C. “Ti depili il petto, e le gambe, e le braccia / e intorno al tuo piccolo coso stanno peli rasati: / lo fai, Labieno, per la tua amichetta, chi non 
lo sa? / Ma per chi è preparato, Labieno, il tuo deretano depilato?” 

Commentare i tre testi [I.38, I.20; II, 62] evidenziando le varie forme della produzione epigrammistica di Marziale.  

12. Si commenti la riflessione di M. Citroni: “È un’esigenza essenzialmente realistica quella che domina nella poetica di Marziale, ed è un 
realismo nuovo ed originale, molto diverso da quello della satira, in quanto prescinde quasi interamente dalla valutazione morale e non ha 

nemmeno come scopo la comprensione delle ragioni del comportamento” 
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Anno scolastico 2015/2016 - Classe 3
a
 sez. B (Classico) 

MATERIA GRECO 

DOCENTE MARIA ANGELA GATTI 

 

Testi adottati:  
R. ROSSI – U.C. GALLICI – A. PORCELLI – G. VALLARINO,  Erga Museon vol. II L’età classica, vol. 

III Dalla fine dell’età classica all’età imperiale Pearson 

 P. AGAZZI – M. VILARDO, Triakonta, Versioni di greco per il triennio, Zanichelli 

 

 1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti 

propri della disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente 

conseguiti i seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 

a) conoscenze: all’inizio della prima liceo la classe presentava un approccio alla traduzione 

poco sistematico, unita ad una conoscenza piuttosto limitata delle norme morfosintattiche 

della lingua greca. Nel corso del triennio la classe si è dimostrata generalmente refrattaria a 

lavorare in modo approfondito e sistematico sulla traduzione, ambito nel quale, tuttora, i 

risultati sono mediamente appena sufficienti. Ovviamente, si segnalano anche casi in cui il 

progresso c’è stato e il livello raggiunto è più che discreto. Diversa invece la situazione 

relativamente alla storia letteraria, ambito in cui la classe ha dimostrato interesse e 

apprezzabile impegno, pur con talune differenziazioni individuali, e ha acquisito le nozioni 

fondamentali relative agli autori e alle opere. 

 

b) competenze: solo pochi/e allievi/e sono in grado di analizzare con una certa sicurezza le 

strutture della lingua greca e di pervenire a una traduzione discretamente corretta e accettabile 

sul piano della resa in italiano; la maggior parte della classe manifesta, invece, significative 

difficoltà nella traduzione, diversamente variegate, dovute, nella maggior parte dei casi, a 

carenze di base e/o a uno studio domestico piuttosto discontinuo e superficiale. Migliori 

appaiono in genere le competenze che riguardano l’ambito storico-letterario, nel quale gli/le 

studenti/esse si sono impegnati/e con maggiore continuità e interesse. La classe è 

discretamente in grado di analizzare un testo letterario nei suoi aspetti contenutistici e 

tematici, di rapportarlo all’ideologia e alla poetica dell’autore e di inserirlo nel contesto 

storico-culturale; meno sicura è, mediamente, l’analisi linguistica e stilistica. Le competenze 

espressive sono complessivamente sufficienti. 

 

c) capacità: la maggior parte della classe manifesta sufficienti capacita di analisi e sintesi ed è 

in grado di operare collegamenti fra le informazioni, anche se non sempre in modo autonomo 

e criticamente rielaborato. 

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici): 

 

MODULI ORE 

L’oratoria nel IV secolo 12 ore 

Da Aristofane a Menandro 9 ore 

Platone 8 ore 

L’Ellenismo e i centri di cultura 3 ore 

L’epigramma e l’Antologia Palatina 2 ore 

Callimaco  5 ore 

Teocrito  2 ore 

Apollonio Rodio 3 ore 



33 

 

Polibio 1 ora 

La seconda sofistica e Luciano  

Plutarco   

Il cristianesimo nascente: gli Atti degli Apostoli  

Il giudaismo in greco   

Esercizio di traduzione e correzione versioni 10 ore 

Verifiche scritte e orali 20 ore 

 

3. Osservazioni e indicazioni sulle scelte programmatiche 
L’esercizio linguistico e stato svolto soprattutto attraverso la correzione sistematica delle 

versioni assegnate per casa. La docente ha poi condotto in classe l’analisi puntuale 

(grammaticale, lessicale e stilistica) e la traduzione di alcuni passi particolarmente 

significativi degli autori della storia letteraria. Ampio spazio è stato dedicato poi a letture 

antologiche in italiano con o senza testo a fronte, eventualmente con osservazioni di carattere 

lessicale e stilistico operate sul testo in lingua originale.  

 

4. Metodi e strumenti 
Lezioni frontali, talvolta con ausilio della LIM per reperire testi e immagini; momenti di  

coinvolgimento degli/delle studenti/esse nell’analisi e discussione dei testi e dei temi emersi; 

lavori di approfondimento di temi letterari e di analisi dei testi. 

Appunti dalle lezioni; fotocopie; libri della biblioteca di istituto; testi e immagini on-line. 

Parte integrante dell’azione didattica è stato il coinvolgimento degli allievi nella preparazione 

di forme diverse di lezione: presentazioni, drammatizzazioni, dibattiti fittizi. 

 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
Varie prove di tipo diverso: 

• traduzioni dal greco di brani adeguatamente contestualizzati con vocabolario; 

• test di letteratura a domande aperte con spazi e tempi stabiliti; 

• prove di analisi grammaticale e commento linguistico, stilistico, storico-letterario di testi già 

affrontati e spiegati in classe dall’insegnante o anche di testi non conosciuti ma della stessa 

tipologia, autore o genere di altri affrontati in classe 

• interrogazioni orali e relazioni di ricerca e approfondimento. 

 

6. Criteri di valutazione 
Per le prove scritte di traduzione sono state utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento. 

Per i test scritti di lingua, letteratura e di analisi del testo le griglie sono variate secondo il tipo 

di prova. Per i test con più domande si e assegnato di solito un punteggio per ogni risposta, 

tenendo conto dei seguenti aspetti: 

• pertinenza della risposta; 

• correttezza e completezza delle informazioni; 

• capacita di sintesi e di rielaborazione personale. 

Il voto finale risulta dal punteggio totalizzato nei vari items relativamente alle voci suddette, a 

cui si aggiungono alcuni punti per la correttezza e l’efficacia dell’esposizione. 

Per le interrogazioni orali si sono tenute presenti le stesse voci. 

Nella valutazione finale complessiva si e tenuto conto anche dell’interesse e della 

partecipazione attiva alle lezioni. 

 

7. Attività di recupero e sostegno 
Trattandosi di un numero esiguo di persone, il programma di recupero, che riguardava solo la 

traduzione, è stato lasciato allo studio individuale dopo aver fornito delle indicazioni di 
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lavoro. Nelle due settimane successive agli scrutini del I quadrimestre è stata intensificata 

l’attività di traduzione in classe per sostenere il parallelo lavoro individuale degli studenti 

insufficienti. 

 

8. Iniziative collaterali 
Alla classe sono state offerte alcune occasioni di approfondimento che hanno visto la 

partecipazione attiva di alcuni studenti.  

- Partecipazione della classe ad una lezione di approfondimento tenuta in orario 

extrascolastico dalla prof.ssa Pettenà (docente di questo istituto) sull’Antologia Palatina  

- Partecipazione al convegno organizzato dall’istituto in collaborazione con l’AICC sul tema 

della Xenia. Alcuni studenti hanno presentato una selezione di opere di arte contemporanea 

sul tema della giornata di studio. L’intervento, costruito anche grazie alla collaborazione col 

docente di storia dell’arte, prof. Daniele, è stato molto apprezzato dal pubblico e dagli 

organizzatori. 

- La classe parteciperà anche al convegno organizzato in occasione della rappresentazione 

delle Ecclesiazuse il 6 giugno p.v. con un proprio contributo sul tema delle figure femminili 

nelle commedie di Aristofane.  

 

9. Programma svolto, con indicazione del numero complessivo delle ore impiegate per 

ciascuna unità 
 

Alla data odierna (7 maggio 2016) sono state svolte 87 ore di lezione, delle quali 48 dedicate alla 

spiegazione vera e propria, mentre le rimanenti (con l’eccezione di 4 ore di assemblea e attività 

varie) sono state dedicate allo svolgimento e alla correzione di prove di verifica scritte e orali e 

all’esercizio di traduzione.  

 

L’oratoria nel IV secolo  
Isocrate (10 ore) 

 Un’idea di παιδεία: Panegirico 47-50  (in greco) 

          Nicocle 5-9 (in greco) 

          Elena 1-5  (in greco) 

          Contro i sofisti 14-18 (in greco) 

  

Demostene, Eschine e il processo sulla corona (2 ore) 

 

Da Aristofane a Menandro (8 ore) 

Lettura integrale delle Ecclesiazuse (in traduzione) 

Lettura integrale del Misantropo (in traduzione) 

 Approfondimento: le donne in Aristofane 

   Lisistrata 486-538;  565-610;  648-678  (in greco) 

   Ecclesiazuse  169-189; 204-240  (in greco) 

Platone (8 ore) 

            Cronaca di una disillusione: Lettera VII 324b-326b (in greco) 

 La καλλίπολις: Repubblica V 451c-452e;  457d-e;  458c - 461e (in traduzione) 

            L’utopia della sapienza al potere Repubblica V 473c-474c (in traduzione) 

 

 

L’Ellenismo e i centri di cultura 

 Alessandria, la Biblioteca e il Museo 

 Una questione linguistica: Atti 6, 1-6 (in greco) 
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L’epigramma e l’Antologia Palatina (3 ore) 

 

Callimaco (5 ore) 

          La poesia, la poetica e la polemica letteraria: Aitia I, fr 1 Pf, 1-38 

     Epigrammi dall’Ant pal XII, 43, frr. 21, 28, 35 Pf.  

 

Teocrito (2 ore)  

 Idillio II: L’incantatrice (lettura integrale in traduzione 

 Idillio XV: Le Siracusane (lettura integrale in traduzione) 

  

Apollonio Rodio (3 ore) 

 Il ritratto di Medea Arg III, 442-471; 616-655; 948-1020 

 

Polibio (2 ore) 

 

La seconda sofistica e Luciano (2 ore) 

 

Plutarco (2 ore) 

 Vita di Alessandro e Cesare (lettura integrale in italiano) 

 

Il cristianesimo nascente: gli Atti degli Apostoli (5 ore) 

Lettura integrale in traduzione 

Lettura in greco di At 2, 42-47; 4,1-7; 8,1-5; 15,1-6.23-29; 17,16-33  

 

Il giudaismo in greco (2 ore) 

 La traduzione dei LXX 

 Giuseppe Flavio 

 

Tra il 9 maggio e il termine delle lezioni si prevede di trattare Polibio e Plutarco, nonché 

approfondire la letteratura cristiana nella parte di traduzione dagli Atti degli Apostoli, il 

giudaismo in greco e la sezione sulle figure femminili in Aristofane. 

 

 

 

Venezia Mestre, 7 maggio 2016       La docente 

        prof.ssa Maria Angela Gatti 
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Anno scolastico 2015/2016 - Classe 3
a
 sez. B (Classico) 

MATERIA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

DOCENTE MARIA TERESA PILLA 

 

 

Testo adottato: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Volume 3, Zanichelli, Volume3. 

 

  

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i 

seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
 

a) conoscenze: 
Per quanto riguarda la letteratura, gli studenti hanno una visione d’insieme del periodo 

denominato “Modern Age” e “Present Age”, conoscono i maggiori scrittori e poeti inglesi e 

americani del  900 e ne comprendono la poetica e le tematiche, inserite nel periodo storico, 

letterario e nel contesto sociale. Tale percorso va a terminare un lavoro iniziato nella prima 

classe del Liceo, partito dall’epoca pre-Elisabettiana. 

Per ciò che attiene le strutture lessicali e sintattiche, hanno concluso un percorso iniziato al 

Ginnasio e conoscono le strutture fondamentali. 

 

b) competenze: 
Gli studenti sanno cogliere gli aspetti stilistici e le tematiche poetiche o narrative degli 

scrittori presentati nel percorso didattico, sanno leggere e comprendere i testi in versione 

integrale, li possono commentare e sanno interagire con l’interlocutore su argomenti di 

letteratura attinenti al programma svolto particolarmente nell’ultimo anno del triennio. 

Sono in grado di sostenere una conversazione a livello B1 del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo per le Lingue e gli studenti motivati sono in grado  interagire nella conversazione e 

nelle restanti  abilità a livello B2  del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue. 

 

c) capacità: 
Alcuni studenti sanno elaborare in modo autonomo testi scritti su argomenti letterari, riescono 

a seguire con discreta facilità un discorso che verta anche su argomenti complessi, riuscendo a 

coglierne gli aspetti generali, sanno organizzare un discorso inserendo considerazioni di 

carattere personale. Tutti gli studenti sanno prendere appunti e sono in grado di organizzare un 

testo scritto o una presentazione orale che verta su argomenti noti.  

 

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici): 

 

Modulo Ore 

Primo Quadrimestre 
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Modulo 1 The Drums of War 

Ernest Hemingway: A Farewell to Arms e visione di parti del film 

omonimo.  

The War Poets: Rupert Brooke, Wilfred Owen 

Un terzo delle ore 

totali 

T.S.Eliot: The Waste Land   

Modulo 2   Modernism 

The Twentieth Century: The age of Modernism,  The Mythical Method 

and the Stream of Consciousness 

 

James Joyce: Dubliners (Eveline);  Portratit of the Artist as a Young 

Man; Ulysses 
 

Secondo Quadrimestre  

 

Due terzi delle ore 

totali 

Virginia Woolf: Mrs Dalloway e visione del film omonimo.  

Modulo 3   From Boom to Burst   

History: The Roaring Twenties in the U.S.A., the Lost Generation, the 

Jazz Age  

 

 

Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby e visione del film omonimo 

del 2013. 
 

Modulo 4 A New World Order   

The dystopian novel 

 

George Orwell: Nineteen Eighty-Four  e visione del film omonimo 

  

 

William Golding: Lord of the Flies  e visione del film omonimo del 

1963                                                                                                                                         
 

 

The Theatre of  the Absurd   

Samuel Beckett: Waiting for Godot. Visione  della versione 

cinematografica del 2000 

 

 

The Beat Generation 

Jack Kerouac: On the Road e visione di parti del film omonimo del 

2012 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Presumibilmente dopo il 15 Maggio: The Sixties and the Student 

Movement 
 

 

 

3. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche: 

Per ciò che attiene alla letteratura, si tratta di un percorso già tracciato in anni precedenti e 

consolidato nel tempo per quanto riguarda il triennio, e concordato con gli insegnanti del 
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Dipartimento di lingue, e che conclude un itinerario che parte dall’età pre-Elisabettiana e 

arriva ai giorni nostri. 

I film in programma tutti in lingua originale con sottotitoli in Inglese completano ed integrano 

il percorso letterario e permettono una più agevole comprensione dei testi studiati.  

 

 

4. Metodi, mezzi e strumenti: 

 

 Metodi: lezioni frontali 

 Strumenti: studio condotto sul testo e moltissimi appunti, integrazione con fotocopie, 

utilizzo esteso della LIM 

 Tempi: vedere i tempi elencati per i percorsi citati nella sezione Contenuti Disciplinari 

 

 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate: 

 

i. Verifiche scritte secondo la tipologia stabilita  nell’ambito della Terza Prova (2  

quesiti su argomenti di letteratura, max 10 righe per risposta, con uso del 

dizionario bilingue). 

ii. Verifiche orali su argomenti di letteratura  

 

6. Criteri di valutazione 

 

i. Valutazione delle prove scritte in quindicesimi rapportati a decimi; delle prove 

orali in decimi, su una scala da 1 a 10, dove si intende per 10 prestazione 

eccellente senza alcun rilevante errore sintattico, grammaticale o lessicale e di 

elaborazione personale e critica, per 6 prestazione sufficiente sul piano strutturale e 

lessicale, senza elaborazione personale dei contenuti, sotto questa soglia la 

prestazione si indebolisce sul piano strutturale e lessicale. 

 

 

7. Attività di recupero e sostegno:   Studio individuale 

 

 

8. Programma svolto, con indicazione del numero complessivo delle ore impiegate per 

ciascuna unità (vedi punto 2 della presente relazione finale) 

 

 

9. Si allegano i seguenti esempi di prove scritte assegnate: vedi esempio di simulazione di 

terza prova allegato al documento del 15 Maggio 

 

 

Mestre, 15 maggio 2016 

 

Il Docente   

Prof. Maria Teresa Pilla  
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Anno scolastico 2015/2016 - Classe 3
a
 sez. B (Classico) 

MATERIA STORIA 

DOCENTE MICHELE BERTAGGIA 

 

 

1. In rapporto alla programmazione curricolare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 

a)   conoscenze: 

 

• apprendimento dei lineamenti essenziali dello sviluppo storico-evenemenziale dell’età 

contemporanea: dalla crisi di fine-Ottocento alla conclusione imperfetta del Secondo conflitto 

mondiale, con alcune finali proiezioni verso i problemi geopolitici connessi all’egemonia 

mondiale delle Superpotenze. 

• assimilazione della terminologia e delle forme di concettualizzazione essenziali della 

ricerca storica in ambito contemporaneo. 

 

Il gruppo-classe è progressivamente pervenuto ad un’assimilazione nel complesso 

compiuta e sufficientemente organizzata delle conoscenze specifiche. 

 

b)   competenze: 

 

• sviluppo della consapevolezza circa il significato della diacronia e il rilievo della 

storicizzazione ai fini della corretta individuazione e ridiscussione dei problemi affrontati; 

• sviluppo della capacità di ridiscutere anche in prospettiva storico-critica gli argomenti 

esaminati; 

• sviluppo della capacità di contestualizzazione storica nelle relazioni con questioni e 

temi emergenti dai diversi ambiti della propria esperienza culturale ed esistenziale; 

• riconoscimento della necessità di comprensione storicizzante degli avvenimenti e dei 

concetti, anche nella prospettiva di maturare più adeguate pratiche dialogiche interpersonali e 

interculturali, soprattutto a fronte delle nuove emergenze imposte dai processi di 

globalizzazione. 

 

Circa il carattere più “fine” di queste competenze, la cui maturazione si è comunque 

perseguita nell’attività didattica e anche nei compiti affidati alla classe, a bilancio va 

rilevato che i progressi effettivi sono risultati, nei più,  limitati da frequenti incertezze. 

Il gruppo-classe si è, comunque, reso via via maggiormente disponibile ad impegnarsi in 

un lavoro di progressivo affinamento di tali competenze. 

 

c)  capacità: 

 

• maturazione e sviluppo della capacità di apprendimento ed interpretazione degli eventi 

della storia contemporanea secondo un controllo crescentemente rigoroso delle forme 

linguistiche e concettuali che ne strutturano la produzione fattuale e la comprensione e 

proiezione  “ideale”. 

• maturazione e approfondimento dell’abilità fin qui acquisita di riconoscere, ridefinire 

e collocare in prospettiva storico-critica i modi e i problemi esistenziali e culturali della 
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propria attuale “identità”, con particolare riferimento alle trasformazioni sociali, culturali e 

politiche in atto. 

 

Complessivamente piuttosto limitati i progressi in quest'ambito. 
 

 

2.  Contenuti disciplinari 

 

Moduli-Argomenti Ore 

La crisi fin de siècle  - Dal Congresso di Berlino ai prodromi della I Guerra Mondiale 

• il difficile equilibrio europeo: la diplomazia di Bismarck e il “concerto delle potenze” 

• l’Italia di Crispi e l’Italia di Giolitti 

• colonialismo e imperialismo 

• il movimento operaio tra Seconda Internazionale e nazionalizzazione 

• Chiesa e Stato tra non expedit, crisi modernista e ripresa dell’impegno politico dei cattolici 

4 ca 

La nascita della società  di massa 
         (con riferimenti a G. Le Bon, La psychologie des foules; e G. Mosse, La nazionalizzazione delle 

               masse) 

Fordismo e taylorismo: le trasformazioni del lavoro 

 4 ca 

La Grande Guerra e la Rivoluzione bolscevica 

• la crisi dell'equilibrio europeo e la Grande Guerra – Dinamica ed esiti del conflitto 

• le rivoluzioni del 1917 in Russia 

  12 ca 

La lunga crisi europea I 

• il dopoguerra 

• la pacificazione impossibile 

• l'avvio della “guerra civile europea” 

• rivoluzione e controrivoluzione: il “biennio rosso” 

• la ricerca di nuovi assetti geopolitici in Europa 

• la crisi negli stati democratici 

• la Germania di Weimar 

10 ca 

La lunga crisi europea II 

• la costruzione dell'Unione sovietica 

• il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo - L'Italia fascista 

• il nazismo e i regimi fascisti 

• l'internazionale comunista e lo stalinismo 

   

 

16 ca 

La grande crisi e il New Deal   2 ca 

Gli Anni Trenta in Europa 

• democrazie e totalitarismi 

• l’antifascismo 

• i Fronti popolari 

  6 ca 

Cause ed esiti della Seconda Guerra Mondiale; il nuovo ordine bipolare del mondo; la nascita della 

Repubblica italiana 

• le origini della seconda Guerra Mondiale e la sua conclusione imperfetta 

• la fine del Fascismo in Italia e la guerra di resistenza e liberazione 

• la fine della guerra e il nuovo ordine mondiale 

• la nascita della Repubblica italiana 

• gli Anni Cinquanta: la guerra fredda 

  10 ca 
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3. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche   

 

Si è inteso condurre il gruppo di allievi al riconoscimento e all’approfondimento delle 

strutture e delle linee di provenienza e sviluppo essenziali della storia contemporanea, 

soprattutto dotandolo dei riferimenti linguistico-concettuali indispensabili alla comprensione 

della storia del XX secolo, segnata profondamente dall’intreccio tra produzione ideologica e 

azione storico-politica. 

L’opportunità d’interpretare la storia del Novecento radicandone i problemi 

quantomeno nella “crisi fin-de-siècle”, ha inevitabilmente condizionato lo svolgimento della 

narrazione, che si è preferito non spingere affrettatamente oltre il termine della fine della 

Seconda Guerra Mondiale e delle sue immediate conseguenze. 

Tuttavia, nel mese di Maggio si sono tracciate alcune linee di proiezione verso gli anni 

del “disgelo”, seguendo   alcuni temi relativi soprattutto ai processi di decolonizzazione e alla 

situazione europea dopo la fine dell'URSS. 

 

4. Metodi e strumenti 

 

lezione frontale classica 

analisi del manuale, e - all’occasione - di altri testi (letture in classe; fotocopie 

integrative; ecc.) 

attività di recupero e sostegno (riprese, chiarificazioni, approfondimenti, a domanda) 

nell’ambito  delle lezioni 

 

  Nell'operazione didattica e di apprendimento gli studenti sono stati costantemente 

chiamati ad un preciso lavoro non solo di assimilazione delle informazioni essenziali di 

“storia degli eventi”, bensì anche di continua, rigorosa ridefinizione delle forme concettuali, a 

partire da un'acuta attenzione portata sul Lessico determinato della storiografia e della 

particolare forma moderna-contemporanea di coscienza storica, discussi e interrogati sempre 

in prospettiva genealogica. 

Le unità didattiche sono state svolte prevalentemente mediante lezioni frontali, 

all’interno delle quali sono stati implicati e affrontati anche tutti i momenti di opportuna 

ripresa, chiarificazione e approfondimento degli argomenti trattati, e dunque anche le azioni 

di “recupero” nei confronti degli svantaggi di comprensione e rendimento segnalati dai singoli 

e dal gruppo. 

Si è trattato sempre dello sviluppo di argomenti di inquadramento generale, nonché di 

approfondimento critico-concettuale e interpretativo. 

Lo studio manualistico del profilo storico istituzionale è stato affidato al lavoro 

individuale degli studenti, e sorretto con le opportune spiegazioni secondo le sollecitazioni 

emergenti dal dialogo didattico. 

 

 Testi adottati: 

 

 Alberto Mario BANTI, Il senso del tempo, 3. 1900-oggi, Editori  Laterza, Bari 

2012 

 

 AA.VV., Stato e società. Dizionario di Educazione civica, RCS-La Nuova Italia, 

Milano 2004 

 

 Appunti dalle lezioni 
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5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

 

quesiti scritti a risposta aperta. 

 

Esempi di prove effettuate: 
 

I Periodo 

• Il mondo cattolico italiano sotto il pontificato ( ______________ ) di Pio X 

• Pëtr Stolypin 

• Il Vittoriano 

• Occasione, ragioni,  e 'contraddizioni', per l'ingresso dell'Italia nella Triplice Alleanza 

• Le tappe di formazione della Triplice Intesa 

• Le guerre balcaniche 

•  Le ragioni e gli esiti della guerra di Libia 

•  Componenti ideologico-politiche dello schieramento interventista in Italia 

•  La Strafexpedition 

•  La Dichiarazione Balfour 

•  Il genocidio degli armeni 

•  La NEP 

•  Mustafà Kemal 

 

II Periodo 

∙ La questione del corridoio di Danzica  e la sua “soluzione”... 

∙ Ante Pavelić 

∙ Pearl Harbor 

∙ Il bombardamento di Dresda 

∙ La ribellione del ghetto di Varsavia 

∙ Ustaša 

∙ La guerra parallela in Grecia   

∙ Le Conferenze di Teheran e Yalta 

∙ GL 

∙ Mussolini a Dongo 

∙ La II guerra mondiale e la questione istriana 

∙ La Resistenza in Italia secondo Claudio Pavone 

∙ L' ONU  e la costruzione della sua sede ( quali gli architetti?) 

∙ RSI 

∙ Bretton Woods 

∙ Il Piano Marshall 

∙ La dottrina Truman 

 

 

6. Criteri di valutazione 

 

       Modalità, tempi e criteri di valutazione si sono adottati in conformità a quanto previsto 

dal POF. 

In relazione alle esigenze specifiche della disciplina, si è sempre valutata : 

 

   la completezza e correttezza delle nozioni acquisite dalle lezioni e dallo studio 

individuale delle relative 

           trattazioni manualistiche; 

•   l’acquisizione e la capacità di utilizzazione puntuale dei dati e delle nozioni 

essenziali del sapere storico, nonché l’applicazione rigorosa dei lessici e delle forme di 

concettualizzazione specifici della ricerca e della narrazione storiografiche; 

•   la capacità di rielaborazione e ridiscussione dei temi e dei problemi proposti, anche 

nella comparazione 
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    critica di   

    diverse posizioni interpretative; 

•   la capacità di avanzare osservazioni e suggestioni critiche d’impronta 

personale. 

 

    L’attività di verifica dei livelli di apprendimento dei singoli e del gruppo – dato anche il 

ritmo lento nella   

progressione del lavoro – ha utilizzato esclusivamente la modalità delle prove scritte (cfr. 

Griglia di Valutazione al fondo) 

 

 

7. Attività di recupero e sostegno 

 

intensificazione del lavoro a casa per gli studenti e le studentesse in difficoltà; 

attività di ulteriore ripresa, chiarificazione e integrazione dei temi, nell’ambito 

dell’ordinaria didattica curricolare. 

 

8. Iniziative collaterali 

 

                  = = = 

 

9. Programma svolto  (I punti elenco si riferiscono ai relativi capitoli e paragrafi del manuale) 

 

Il programma è stato svolto pressoché compiutamente secondo le linee programmate. 

(Cfr. il Consuntivo definito alla fine dell'A.S. e allegato al Dossier della Classe) 

 

I punti elenco seguenti si riferiscono ai relativi capitoli e paragrafi del manuale: 

 

Alberto Mario BANTI, Il senso del tempo, 3. 1900-oggi, Editori  Laterza, Bari 2012 
 
La crisi  del 'buon mondo di ieri' tra fin de siècle, “mobilitazione totale" e realizzazioni totalitarie 
                     Dal Congresso di Berlino ai prodromi della I Guerra Mondiale: 

 colonialismo e imperialismo 

 il movimento operaio tra Seconda Internazionale e nazionalizzazione 
 

             cap.    2:  La politica in Occidente 
 

         cap.    3:  L'età giolittiana 
 

         cap.    4:  L'imperialismo 
 

                   cap.    5:  Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 

  

Il Novecento: le molte definizioni del secolo 

                      …secolo breve; secolo delle ideologie; secolo della “totalizzazione” della guerra; secolo  delle  

                       paci  mancate; secolo della “guerra civile europea”; secolo dei “campi” … 
 

     cap.     6:  La Grande Guerra 
 

      cap.     7: La Russia rivoluzionaria 

                  

L'impossibile evoluzione democratica: il fallimento del febbraio e il trionfo dell'ottobre 

 

        cap.     8: Il dopoguerra dell'Occidente 
 

                  cap.     9: Il fascismo al potere 
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      Benito Mussolini, “Fascismo-dottrina” , 1932 (in Enciclopedia Italiana                             

  Treccani) – lettura e commento 

 

Gli incerti equilibri della pace  -  La "guerra civile europea" 1917-1945 

 

        cap.   10: Civiltà in trasformazione 
                      5. Il mondo islamico 

   

                  cap.   11:  La crisi economica e le democrazie occidentali 
                      1.  La crisi del '29 

                      2.  Il New Deal  di Franklin Delano Roosevelt 

          

        cap.   12:  Nazismo, fascismo, autoritarismo 
 

      Lo Stato d'eccezione (Carl Schmitt); "Il doppio stato" (Ernst Fraenkel) 
 

                           Leni Riefenstahl, Triumph des Willens : visione e commento 
 

                Nazionalsocialismo e Bolscevismo: l’interpretazione “revisionista" di Ernst Nolte 

       - Cenni sulla “Historikerstreit” 
 

 

        cap.   13:  L'Unione Sovietica di Stalin 
 

        cap.   14:  La seconda guerra mondiale 
 

        cap.   15:  Dopo la guerra (1945-50) 
                     

                  cap.   16:  Democrazie occidentali e comunismo tra il 1950 e il 1970 

    5.  Gli Stati Uniti dal movimento per i diritti civili al Vietnam 

    6.  Le dinamiche politiche dell'Europa occidentale: 

     - L'Italia : tre cicli politici 
 

        cap.    17:  I mondi postcoloniali 

    5.  L'islam postcoloniale 

    6.  I conflitti arabo-israeliani, dalla crisi di Suez alla guerra del Kippur 

         

            cap.   18: L'Occidente dal 1970 a oggi 
   7.  Il blocco sovietico dalla crisi alla disgregazione 
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Anno scolastico 2015/2016 - Classe 3
a
 sez. B (Classico) 

MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE MICHELE BERTAGGIA 

 

 

1.  In rapporto alla programmazione curricolare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale, sono stati perseguiti i seguenti  obiettivi: 

 

 

a)   conoscenze: 

• apprendimento dei lineamenti più rilevanti della filosofia tardo-moderna: dal 

criticismo kantiano, ai grandi sistemi dell’idealismo tedesco, alla reazione 

antiidealistica fino alle matrici nietzschiane del pensiero negativo contemporaneo. 

• assimilazione delle strutture  lessicali essenziali e delle forme di concettualizzazione e 

problematizzazione tipiche della filosofia moderno-contemporanea, e sviluppo della 

capacità di loro applicazione consapevole nell’esposizione delle “dottrine” e nella 

correlazione e ridiscussione degli argomenti. 

 

Il gruppo-classe è  mediamente pervenuto ad un’assimilazione complessivamente 

compiuta e sufficientemente adeguata delle conoscenze specifiche, progredendo – se pur 

lentamente - nella consapevolezza delle esigenze di rigore che lo studio della disciplina 

storico-filosofica prospetta, e nella capacità di  corrispondervi in modo sufficientemente 

corretto. 

 

b)   competenze: 

 

• maturazione e sviluppo dell’abilità linguistica naturale e acquisita, soprattutto 

mediante una sua integrazione con il linguaggio (lessico e logica) della tradizione filosofica 

moderno-contemporanea; 

• maturazione e sviluppo della capacità di lettura di testi complessi, nonché  di 

riconoscimento e approfondimento di problemi altrettanto complessi, suscettibili di trattazione 

e ridiscussione critica secondo l’adozione dei codici linguistico-concettuali speciali della 

tradizione filosofica moderno-contemporanea e il rispetto di istanze di rigorosa strutturazione 

logica e argomentativa. 

 

Il gruppo-classe si è reso via via più disponibile ad impegnarsi in un lavoro di 

progressivo affinamento di tali competenze, raggiungendo infine mediamente una 

sufficiente capacità di applicarle nella costruzione ed esposizione della sintesi di quanto 

appreso. 

 

c) capacità: 

 

• capacità di analisi e sintesi, di elaborazione logica e di valutazione critica delle 

questioni affrontate. 

 

Il gruppo-classe appare, nel suo complesso, aver infine raggiunto un livello mediamente 

appena sufficiente nello sviluppo di tali capacità. 
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2. Contenuti disciplinari 

 

Moduli-Argomenti Ore 

KANT 18 ca 

Romanticismo e Idealismo : la questione della cosa in sé   2 ca 

FICHTE 8 ca 

SCHELLING 4 ca 

HEGEL   14 ca 

SCHOPENHAUER   8 ca 

KIERKEGAARD   6 ca 

NIETZSCHE   6 ca 

 

3. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche 

 

Si è ritenuto opportuno concentrare l’attenzione su di un numero ristretto di autori 

fondamentali e decisivi della transizione epocale dalla filosofia grande-moderna al pensiero 

critico e negativo della contemporaneità, cercando di non contrarre il tempo necessario ad 

un’adeguata chiarificazione dei problemi, alla precisazione puntuale dei lessici specifici e ad 

una ridiscussione il più possibile approfondita e critica dei temi. 

Ciò anche tenendo conto della necessità di rafforzare la consapevolezza, le abilità e le 

capacità del gruppo-classe in questi ordini. 

 

4. Metodi e strumenti 

 

               lezione frontale classica 

       analisi del manuale, e all’occasione di altri testi 

       attività di recupero e di sostegno, sempre nell’ambito delle lezioni curricolari 

 

Le unità didattiche sono state svolte prevalentemente mediante lezioni frontali, 

all’interno delle quali sono stati implicati e affrontati anche tutti i momenti di opportuna 

ripresa, chiarificazione e approfondimento degli argomenti trattati, e dunque anche le azioni 

di “recupero” nei confronti degli svantaggi di comprensione e rendimento segnalati dai singoli 

e dal gruppo. 

     Si è trattato sempre dello sviluppo degli argomenti più complessi dei testi e dei sistemi 

filosofici illustrati, nonché di inquadramento generale dei problemi, di approfondimento 

critico-concettuale e interpretativo, e di riconnessione dei temi alle forme passate e presenti 

dell’interrogazione filosofica. 

      Lo studio manualistico è stato affidato al lavoro individuale degli studenti, e sorretto 

con le opportune spiegazioni ed integrazioni secondo le sollecitazioni emergenti dal dialogo 

didattico. 
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           Testi adottati: 

 

 

 M.VEGETTI – L.FONNESU, Filosofia: autori testi temi. Vol. 2: Filosofia 

moderna -Tomo 2. Dall'Illuminismo a Hegel ;  Vol. 3: Filosofia contemporanea - Tomo 1. Dai 

post-hegeliani a Heidegger ;  2. Dal neoempirismo alla filosofia contemporanea , Le  Monnier 

Scuola , Milano 2012 

 

                Appunti dalle lezioni 

 
 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

 

           quesiti scritti a risposta aperta 

simulazione di terza prova (tipologia B: 2 domande x 10 righe) 

 

Esempi di prove effettuate: 

 

I Periodo 

∙ J.J.ROUSSEAU – Volontà ; Sovranità 

∙ Quale opera segna il passaggio di KANT alla fase “critica”? In quale anno viene 

 pubblicata? – Quale ne è il contenuto essenziale che determina la svolta criticista? 

∙ In quali anni KANT pubblica le due edizioni della Critica della Ragion Pura? ________     

       ___________       In quale anno la Critica della Ragion Pratica? ______________ 

∙  I.KANT : lo schema trascendentale (...definizione; la sua facoltà, la sua funzione...).   

∙                 - Lo schema trascendentale della relazione causale 

∙  I.KANT –  L’Io penso 

∙  I.KANT – Il differente “uso” di categorie e idee 

∙  I.KANT - L'antinomia della ragion pratica 

∙ La concezione della libertà in Rousseau e Kant 

∙ Il sublime 

 

II Periodo 

-  HEGEL  - 

• Verstand e Vernunft - Illustrane le rispettive  funzioni, potenzialità, 'oggetti'...., nonché il loro rapporto   

• Come intende e come pratica Hegel la filosofia in quanto fenomenologia? 

• Filosofia e Scienza 

• Realität e Wirklichkeit 

• L'Assoluto 

• La dialettica (la definizione proposta nella Wissenschaft der Logik, del ................) 

• La concezione della filosofia come idealismo (...la sua proposizione essenziale...) 

• Negazione scettica  e negazione produttiva 

• Lavoro e godimento 

• Moralità e eticità 

 

6 . Criteri di valutazione 

 

Modalità, tempi e criteri di valutazione si sono adottati in conformità a quanto previsto 

dal POF. 

In relazione alle esigenze specifiche della disciplina, si è sempre valutata : 
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•    la completezza e correttezza delle nozioni acquisite dalle lezioni e dallo 

studio individuale delle relative trattazioni manualistiche; 

•      l’acquisizione e la capacità di applicazione rigorosa dei lessici e delle forme di 

concettualizzazione specifici; 

•     la capacità di rielaborazione e ridiscussione dei temi e dei problemi proposti, 

soprattutto nella  comparazione critica delle diverse posizioni dottrinali studiate in 

ambito storico-filosofico; 

•       la capacità di avanzare osservazioni e suggestioni critiche d’impronta 

personale. 

 

Nell'operazione didattica e di apprendimento gli studenti sono stati costantemente 

chiamati ad un preciso lavoro non solo di assimilazione delle informazioni essenziali della 

“storia della filosofia”, bensì anche di continua, rigorosa ridefinizione delle forme concettuali, 

a partire da un'acuta attenzione portata sul lessico specifico e sulle forme di 

problematizzazione tipiche delle ricerche filosofiche dell’età moderna-contemporanea, 

discussi e interrogati sempre in prospettiva genealogica e critica. 

  L’attività di verifica dei livelli di apprendimento dei singoli e del gruppo – dato anche 

il ritmo lento nella progressione del lavoro – ha utilizzato pressocché esclusivamente la 

modalità delle prove scritte. 

   Lo studio individuale dal Manuale (con l'uso consapevole di ogni strumento utile 

all'autonoma chiarificazione e soluzione delle difficoltà incontrate: dizionari, strumenti 

enciclopedici, ecc.) è stato considerato essenziale anche ai fini del completamento dei percorsi 

e del raccordo delle informazioni di quadro generale per tutti quegli aspetti e momenti a cui la 

trattazione didattica non ha potuto o ritenuto opportuno rivolgersi in modo esplicito e 

pienamente esaustivo. 

   Gli appunti dalle lezioni - correttamente registrati, pienamente assimilati ed 

organicamente integrati alle nozioni apprese dagli strumenti manualistici – sono stati 

considerati componente essenziale e insostituibile     dell'apprendimento richiesto, e 

fondamentalmente in ragione del fatto che nell'attività didattica l'insegnante non ha seguito il 

tracciato delle trattazioni manualistiche, affiancandolo invece con un'esposizione del tutto 

autonoma e spesso ricca di riferimenti e nozioni non presenti nei testi, e dunque assai 

difficilmente reperibili e ricomponibili altrimenti. 

 

 

7. Attività di recupero e sostegno: 

 

intensificazione del lavoro a casa per gli studenti e le studentesse in difficoltà; 

attività di ulteriore ripresa, chiarificazione e integrazione dei temi, nell’ambito dell’ordinaria 

didattica curricolare. 

 

8. Iniziative collaterali 

     

               = = = 

 

9. Programma svolto   

 

Le sezioni di Manuale assegnate allo studio domestico sono quelle relative agli argomenti 

sotto elencati. 

Il programma è stato svolto pressoché compiutamente secondo le linee programmate. 

Cfr. il Consuntivo definito alla fine dell'A.S. e allegato al Dossier della Classe 
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 I.KANT 

  

   Il progetto kantiano di rifondazione della Metafisica 

  Razionalismo dogmatico, empirismo scettico, criticismo 

  L'ente che si mostra: Gegenstand e Objekt 

  Il giudizio sintetico a priori e la conoscenza trascendentale 

  L'immaginazione trascendentale e i suoi schemi 

     Verstand e Vernunft: sapere e pensare – Begriff e Idee 

  La ragion pratica e il suo primato 

  La dialettica della ragion pratica: virtù e felicità 

       L'azione della Critica della facoltà di giudizio nell'estetica del Romanticismo 

  Bello e Sublime 

  Il telos della natura 

  Rispetto e pace perpetua 
 

 

Romanticismo e Idealismo : la questione della cosa in sé 

 

 

 J.G.FICHTE 
 

                       L'idealismo etico 

                            L'Io assoluto e la metafisica del soggetto 

                            La dottrina della scienza 

  La dottrina dei principi 

  La dialettica e il rapporto io/non-io 

  La funzione dell’immaginazione produttiva e l'intuizione intellettuale 

  La morale 

  Il sistema della libertà 

  Sviluppo della coscienza e teoria dell’azione: il limite, l’urto, lo sforzo 

  L'etica e la società 

  Il pensiero politico : la missione del dotto – I “Discorsi alla nazione tedesca” 

 

 

 

 

    F.W.J.SCHELLING    
 

  L'Assoluto come unità di soggetto e oggetto 

  La fisica speculativa 

  L'idealismo trascendentale 

  L'arte come sintesi di conscio e inconscio 

     Filosofia della libertà 

  L'arte 

  L’Assoluto come indifferenza e il problema dell’esistenza del finito: il “salto” dall'Assoluto al  

                            reale 

 

G.W.F.HEGEL 

 

  Il confronto critico con le filosofie contemporanee: la Differenz – la critica della pseudo- 

                            dialettica fichtiana 

  Filosofia e Assoluto 

  Reale e razionale 

  La formazione della coscienza : la Fenomenologia dello spirito 

    Il  concetto  di  "verità"  nella  Prefazione: il Vero è l'Intero 

    La Sostanza è Soggetto 

    La critica dell'assoluta indistizione schellinghiana 

    Il questo e l'opinione: Realität e Wirklichkeit 

         Il riconoscimento e la dialettica servo-padrone: godimento e lavoro 

         Stoicismo e scetticismo 
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         La coscienza infelice, la ragione, lo spirito 

             La costruzione sistematica della filosofia hegeliana - L'azione e la relazione Verstand e  

                            Vernunft – 

    L'Aufhebung e il movimento della totalità 

  La Scienza della logica* 

    La prima grande triade: essere-nulla-divenire 

    La definizione di dialettica secondo il primo libro della S.d.L. 

    La filosofia come idealismo: l'idealità del finito 

    La dialettica di finito/infinito nella Scienza della logica 

    L'idea assoluta 

* (ci si è limitati alla trattazione dei punti sopra esposti tralasciando il complesso delle ulteriori articolazioni 

interne alla 

Scienza  Logica) 

 

             La  filosofia della natura*: l'idea fuori di sé – Alienazione ed estraneazione 

* (ci si è limitati alla trattazione del generale significato sistematico della Filosofia della natura tralasciandone lo 

sviluppo interno dei momenti) 

 

              La filosofia dello spirito: 

                 Lo spirito oggettivo e la concezione dello Stato nei Lineamenti di filosofia del diritto 

    Il diritto, la colpa, la pena 

    Lo stato come organismo: il riconoscimento tra gli stati sovrani, 

                 Weltgeist  e Weltgeschichte, la necessità della guerra 

                                    Lo spirito assoluto: arte religione filosofia 

 

S.KIERKEGAARD 

 

  Gli stadi dell'esistenza e il singolo 

La possibilità e l'angoscia 

Vita estetica e vita etica 

Don Giovanni e Abramo: al di qua e al di là del bene e del male 

La disperazione e la fede 

   Lo scandalo e il paradosso del cristianesimo 

 

    A.SCHOPENHAUER 

 

  Fenomeno e cosa in sé 

  Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente 

    Lo svelamento della realtà del mondo – Il mondo come volontà 

  La Volontà come “atto della potenza in quanto potenza”: il corpo del soggetto 

  Il rapporto Arte-Verità nel superamento dell’Io: la liberazione nell'arte 

  Arte Compassione Ascesi 

  Le aporie della noluntas 

 

F.NIETZSCHE      

                

  Apollo e Dioniso 

  La svolta socratico-platonica – la moralizzazione del logos – l'originario dell'Occidente 

  La “filosofia nasce come fenomeno di decadenza”: Giorgio Colli e la riconsiderazione 

                            'nietzschiana' della Sapienza greca 

  Morte di Dio e Oltreuomo 

  La Umwertung di tutti i valori 

  Nihilismo e volontà di potenza 
 

 

*  *  * 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER I TEST SCRITTI 

 NULLA GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

 da 1 a 2 da 3 a 4 5 6 7 8 da 9 a 10 

Rispondenza alla 

consegna 

Nulla. 

Svolgimen

to fuori 

tema 

Scarsa Modesta Accettabile Discreta Buona Ottima 

Conoscenza degli 

argomenti 

Nulla Notevolmente 

lacunosa 

Incompleta e/o 

imprecisa 

Accettabile sui 

dati essenziali 

Ampia e 

articolata 

Sicura, 

ampia e 

articolata 

Vasta e ben 

rielaborata 

Competenze 

logico-linguistiche 

e capacità 

sintetiche 

Gravemen

te 

difettose e 

con errori 

Spesso incoerenti e 

non adeguate alla 

disciplina 

Scarsamente 

coerenti e non prive 

di errori 

Per lo più 

ordinate 

Ordinate e 

articolate 

Adeguate 

e corrette 

Coerenti, coese e 

con spunti critici 

 

 

 

*  *  * 

 

GIUDIZIO SINTETICO  CONCLUSIVO 
 

 

  Il primo periodo dell' A.S. è risultato piuttosto travagliato dalle difficoltà che 

buona parte del gruppo-classe ha mostrato d'incontrare in ordine alla comprensione e 

alla corretta assimilazione dei temi, soprattutto nell'ambito della disciplina filosofica. 

Tali difficoltà si sono, in una fase, amplificate anche a causa di un impegno di 

partecipazione e studio, da parte di molti, non del tutto consapevole e adeguato alla 

necessità di ben individuare e risolvere i problemi incontrati. 

  Nel corso del II quadrimestre, il gruppo Classe si è mostrato nel complesso più 

motivato e disponibile nei confronti della proposta didattica rispetto, confermandosi 

tuttavia piuttosto disomogeneo nell'impegno di applicazione regolare e motivata allo 

studio, ma soprattutto nelle abilità e nelle competenze dei singoli rispetto all'acquisizione 

di risultati di profitto compiutamente positivi. 

  Progressi nella corretta acquisizione dei dati essenziali della 

materia storica e storico-filosofica affrontata sono, comunque,  attestabili per tutti, così 

come i risultati più che discreti o anche buoni di alcuni. 
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Anno scolastico 2015/2016 - Classe 3
a
 sez. B (Classico) 

MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE Luciano MENIN 

 

Testi adottati: 

M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi; Matematica. Azzurro; funzioni e limiti, derivate e studi 

di funzioni, integrali (moduli U,V,W ), Zanichelli, Bologna, 2012 

 

1. In rapporto alla programmazione curricolare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i 

seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 

a) conoscenze: 
Definizioni e calcolo di limiti di funzioni. Funzioni continue. Punti di discontinuità di una 

funzione. Asintoti.  Derivata di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. I massimi, i 

minimi, i flessi. Studio di una funzione. 

 

b) competenze: 
Alla fine della terza liceo gli studenti mediamente sono in grado di: 

- definire le principali funzioni reali a variabile reale e le relative proprietà; 

- calcolare i limiti di funzioni reali a variabile reale; 

- risolvere le forme indeterminate; 

- risolvere i limiti notevoli; 

- derivare funzioni reali a variabile reale; 

- studiare una funzione reale a variabile reale; 

- saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 

c) capacità: 
Gli studenti, nel complesso, a vari livelli, sanno: 

-rielaborare i concetti teorici appresi; 

-applicare con sufficiente correttezza concetti e procedure studiati; 

-comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti. 

 

 

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici): 

 

 

 

 

Modulo Ore 

Le funzioni reali, classificazioni,  proprietà, segno, dominio, codominio, simmetrie. 8 

Limiti (definizione di intervalli, di intorni, di punto isolato e di accumulazione. Limite finito per 

una funzione che tende a un valore finito, limite destro e sinistro di una funzione, limite infinito 

per una funzione per x che tende a un valore finito, limite finito per una funzione per x che tende a 

infinito, limite infinito per x che tende a infinito. Definizione di asintoto, asintoti verticali e 

orizzontali, teorema dell’unicità del limite, teorema del confronto e della permanenza del segno) 

15 
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Derivata di una funzione (Il problema della tangente, il rapporto incrementale, definizione di 

derivata di una funzione, il calcolo della derivata, la derivata sinistra e destra, la retta tangente al 

grafico di una funzione, i punti stazionari, punti di non derivabilità, continuità e derivabilità, 

derivate fondamentali, la derivata del prodotto di una costante per una funzione, la derivata della 

somma di funzioni, la derivata del prodotto di due funzioni, enunciato del teorema della derivata 

del quoziente di due funzioni, enunciato del teorema della derivata di una funzione composta, 

derivate di ordine superiore al primo. Il teorema di Lagrange e il  teorema di Rolle, teorema di de 

l’Hôspital) 

Calcolo dei limiti (Limite della somma algebrica di due funzioni, limite del prodotto di due 

funzioni, enunciato del teorema del limite della potenza, enunciato del teorema del limite della 

funzione reciproca. Forme indeterminate: +∞-∞, ∞0, ∞/∞,0/0. Limiti notevoli. Le funzioni 

continue, i punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. Ricerca degli asintoti 

orizzontali, verticali e obliqui, il grafico probabile di una funzione) 

18 

Lo studio delle funzioni (funzioni crescenti e decrescenti, i massimi assoluti e relativi, la ricerca 

dei massimi e minimi relativi con la derivata prima, la concavità e il segno della derivata seconda, 

flessi e studio del segno della derivata seconda, lo studio di una funzione razionale intera o fratta) 
15 

  

 

Il computo delle ore è puramente indicativo poiché continui sono stati i riferimenti ed i 

collegamenti degli argomenti svolti 

 

 

3. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche: 
La classe, durante il quinquennio, non ha goduto di continuità didattica con l’alternanza di tre 

docenti. L’impegno nello studio per molti allievi/e è stato in generale regolare, anche se 

parecchi  studenti e  studentesse hanno incontrano difficoltà nello studio della disciplina, pur 

dimostrando una qualche evoluzione positiva; questo ha permesso un sufficiente 

miglioramento dei livelli di preparazione iniziali.  

Nel presente anno scolastico la classe ha manifestato discreto interesse per gli argomenti 

proposti, la partecipazione all’attività didattica è stata nel complesso adeguata. 

Il programma preventivo è stato portato a termine e gli/le allievi/e sono riusciti a raggiungere 

i traguardi fondamentali di apprendimento previsti. La preparazione complessiva risulta 

sufficiente o discreta: alcuni studenti e  studentesse  presentano una preparazione  

superficiale, altri si sono distinti per impegno e partecipazione eccellente.  

La condotta è stata in generale discreta o buona per tutto l’anno scolastico. 

 

 

4. Metodi, mezzi e strumenti: 
Lezione frontale. Esercitazioni e discussioni in classe. 

 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate: 
Prove scritte, prove orali individuali. 

 

6. Criteri di valutazione: 
- grado di precisione e di pertinenza delle risposte al quesito posto 

- correttezza di analisi dei quesiti posti 

- grado di sintesi nell’elaborazione delle risposte 

- livello di correttezza nell’uso del linguaggio e della simbologia specifica 

- originalità nelle applicazioni richieste 
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Griglia di valutazione: 

 

 Grav. Insuff. 

1-4,5 

Insufficiente 

5-5,5 

Sufficiente 

6-6,5 

Discreto 

7-7,5 

Buono 

8-8,5 

Ottimo 

9-10 

Pertinenza delle risposte e/o correttezza 

di procedura 
      

Conoscenza dei contenuti       

Padronanza dei linguaggi specifici, 

strategie di procedimento 
      

Capacità di sintesi, rielaborazione, 

argomentazione, correttezza del calcolo 
      

 

7. Attività di recupero e sostegno: 
Intensificazione del lavoro personale,  

recupero curricolare. 

 

8. Iniziative collaterali: 

/ 

 

9. Programma svolto, con indicazione del numero complessivo delle ore impiegate per 

ciascuna unità: 
Funzioni: 

Funzione, classificazione, dominio, codominio,  zeri, funzioni inverse, composte. 

Limiti: 

Intervalli, intorni, punti isolati, punti di accumulazione. 

Definizione di limite, limite finito per x che tende a valori finiti e a infiniti, limite infinito per 

x che tende a valori finiti e infiniti,  limite destro e sinistro, verifiche di limiti. 

Asintoti orizzontali e verticali,  

Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno*, teorema del confronto*. 

Operazione sui limiti: limite della somma di funzioni, del prodotto, del quoziente. Forme 

indeterminate, . 

Limiti notevoli, concetto di infiniti e infinitesimi. 

Funzioni continue, teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori  

intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Punti di discontinuità. 

 Asintoti obliqui. 

Grafico probabile. 

Derivate 

Rapporto incrementale, derivata, calcolo della derivata, retta tangente a una funzione,  punti 

stazionari,  punti di non derivabilità, continuità e derivabilità. 

Derivate fondamentali,  teoremi sul calcolo delle derivate: derivate del prodotto di una 

costante per una funzione, derivata della somma, del prodotto, del quoziente, derivata di 

funzioni composte, derivate di ordine superiore. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Lagrange e di Rolle. Teorema de l’Hospital. 

Studio di funzioni: 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. Massimi e minimi relativi e loro ricerca con la 

derivata prima. Massimi e minimi  assoluti. 
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Flessi e concavità  con lo studio della derivata seconda 

Grafico di funzioni razionali intere e  fratte. 

 

Nota: *Con dimostrazione  

  

10. Si allegano i seguenti esempi di prove scritte assegnate: 
Simulazione di terza prova 

 

Mestre, 15 Maggio 2016 

                                               Il docente 

Prof. Luciano Menin 
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Anno scolastico 2015/2016 - Classe 3
a
 sez. B (Classico) 

MATERIA FISICA 

DOCENTE Luciano MENIN 

 

Testi adottati: 
D. Cutnell, Fisica ELETTROMAGNETISMO, Zanichelli, Bologna 2009 

 

1. In rapporto alla programmazione curricolare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i 

seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 

a) conoscenze: 
Elettrostatica, circuiti in corrente  continua, campo di induzione magnetica, le equazioni di 

Maxwell. 

 

b) competenze: 
La classe nel suo complesso ha raggiunto mediamente una discreta acquisizione dei 

fondamenti e delle leggi  dell’elettromagnetismo, acquisendo (a vari livelli) le seguenti 

competenze: 

- saper definire le grandezze e le rispettive unità di misura del S.I. 

- saper descrivere e spiegare le leggi, i fenomeni e le interazioni tra gli argomenti studiati, 

- saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

-  

c) capacità: 
Gli studenti della classe sono in generale in grado di: 

- riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche, 

- sintetizzare gli argomenti trattati nell’esposizione orale. 

 

Alcuni sanno anche stabilire analogie e differenze tra i fenomeni studiati.  

 

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici): 

 

 

 

Modulo Ore 

Forze elettriche e campi elettrici L’origine dell’elettricità, conservazione della carica 

elettrica, conduttori e isolanti, elettrizzazione per contatto e per induzione, Polarizzazione. La 

legge di Coulomb. Definizione di campo elettrico. Condensatori piani.  Linee di forza del 

campo elettrico. Il campo elettrico all’interno di un conduttore. Il teorema di Gauss. Campo 

elettrico all’interno di un condensatore piano. 

10 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico Energia potenziale in un campo elettrico, il 

potenziale elettrico e la differenza di potenziale, le superfici equipotenziali e la loro relazione 

con il campo elettrico. La circuitazione del campo elettrico. La capacità di un condensatore. 

La costante dielettrica relativa, La capacità di un condensatore a facce piane e parallele, 

l’energia immagazzinata in un condensatore.  

12 

Circuiti elettrici Forza elettromotrice e corrente elettrica nei metalli, le leggi di Ohm. La 

potenza elettrica. L’effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Resistenza interna di un 

generatore. Le leggi di Kirchhoff. Condensatori in serie e in parallelo. 

12 
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Interazioni magnetiche e campi magnetici I magneti, il campo magnetico, definizione di 

campo magnetico, il moto di una carica in un campo magnetico, la forza di Lorentz, la forza 

magnetica su un filo percorso da corrente, il momento torcente su una spira percorsa da 

corrente, forze magnetiche fra correnti, Definizioni operative di ampère e coulomb.Il teorema 

di Gauss e di Ampère. 

14 

Induzione elettromagnetica  Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte, la f.e.m. indotta 

in un conduttore in moto. La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann e la 

legge di Lenz. Mutua induzione e autoinduzione. Definizione di corrente alternata. 

Trasformatori. 

8 

Le equazioni di Maxwell Radiazioni elettromagnetiche. 2 

 

Il computo delle ore è puramente indicativo poiché continui sono stati i riferimenti ed i 

collegamenti degli argomenti svolti 

 

 

3. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche: 
Lo studio della fisica interessa gli ultimi tre anni di corso, durante i quali la classe ha goduto 

di continuità didattica. Soprattutto nell’ultimo anno è stata operata una scelta sugli argomenti 

trattati, privilegiando quelli più significativi o legati a possibili applicazioni pratiche. Le due 

ore settimanali a disposizione non hanno tuttavia permesso di svolgere molti esercizi sui temi 

trattati: sono stati proposti  alcuni esempi più significativi e limitatamente ad alcuni 

argomenti: rimangono, per molti,  difficoltà nell’affrontare e risolvere esercizi e problemi 

applicativi dei concetti acquisiti.  Si è cercato di integrare la spiegazione teorica dei fenomeni 

studiati con semplici esperienze da materiali multimediali.  

La maggior parte degli studenti e  studentesse ha manifestato, in generale, discreta  

disponibilità allo studio e capacità di interazione nella didattica della disciplina. I risultati di 

apprendimento sono complessivamente  discreti, anche se alcuni  si sono limitati a uno studio 

prevalentemente mnemonico.  

Il programma preventivato è stato svolto per intero. 

La condotta è stata generalmente  buona durante tutto l’anno scolastico. 

 

 

4. Metodi, mezzi e strumenti: 
Lezione frontale. Esperienze multimediali 

 

 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate: 
Sono state soprattutto utilizzate: 

- prove scritte , 

- prove orali individuali. 

 

 

1. Criteri di valutazione: 
Correttezza dell’argomentazione; correttezza nell’analisi e nell’interpretazione dei temi 

trattati. 

La griglia di valutazione usata per le prove scritte è stata la seguente: 
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 Grav. Insuff. 

1-4,5 

Insufficiente 

5-5,5 

Sufficiente 

6-6,5 

Discreto 

7-7,5 

Buono 

8-8,5 

Ottimo 

9-10 

Pertinenza delle risposte e/o correttezza 

di procedura 
      

Conoscenza dei contenuti       

Padronanza dei linguaggi specifici, 

strategie di procedimento 
      

Capacità di sintesi, rielaborazione, 

argomentazione, correttezza del calcolo 
      

 

7. Attività di recupero e sostegno: 
L’attività di sostegno si è concretizzata nella disponibilità alla ripetizione, alla rielaborazione 

delle parti più difficili del programma ed è stata indirizzata all’intera classe. 

 

8. Iniziative collaterali: 
Non previste 

 

9. Programma svolto: 

ELETTROMAGNETISMO 

Cariche elettriche. L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione 

per contatto.  La conservazione della carica elettrica. La legge di Coulomb. L’induzione 

elettrostatica. Il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Le linee di campo. 

Definizione di flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di 

Gauss. Potere delle punte. 

Lavoro del campo elettrico uniforme e di un campo generato da una carica puntiforme. 

Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. La differenza di potenziale. Relazione tra 

campo elettrico e differenza di potenziale. Superfici equipotenziali.  

Circuitazione del vettore campo elettrico. 

La capacità di un conduttore. Il condensatore piano. Lavoro di carica di un condensatore. 

La corrente elettrica. Il circuito elettrico. La prima legge di Ohm. 

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. La seconda legge 

di Ohm. La resistività di un conduttore. I conduttori ohmici in serie e in parallelo. I principi di 

Kirchhoff.  Condensatori in serie e parallelo. 

Magneti naturali e artificiali. Le linee del campo magnetico. Confronto tra campo magnetico e 

campo elettrico. Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. 

L’intensità, la direzione e il verso del vettore campo magnetico. La forza di Lorentz e il moto 

di una carica in un campo magnetico uniforme. Campo magnetico generato da una corrente 

rettilinea (legge di Biot e Savart). Forze tra fili paralleli percorsi da corrente. Definizione 

dell’Ampère. L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. La 

circuitazione del vettore campo magnetico. La legge di Ampère.   

Le correnti indotte. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il campo 

magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Mutua induzione e 

autoinduzione. Definizione di corrente alternata. Trasformatori. Le equazioni di Maxwell. Le 

radiazioni elettromagnetiche. 
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10. Si allegano i seguenti esempi di prove scritte assegnate: 
  

Campo elettrico e linee di forza. 

Teorema di Gauss, ricava da tale teorema la legge di Coulomb. 

Definizione (e unità  di misura) di potenziale e differenza di potenziale. 

Definizione  e unità di misura di Capacità di un condensatore. Condensatori in serie e 

in parallelo. 

Seconda  Legge  di Ohm (con definizione e unità di misura delle grandezze 

interessate). 

Resistenze in serie e in parallelo. 

- In un circuito con una R1=4Ω  e R2=4Ω  in parallelo e , in serie, altre  due resistenze 

R3=8Ω ,  R4= 10Ω     in parallelo tra loro, vi è una  ddp complessiva di 8 V. Calcola  I in 

ogni Resistenza e il calore sviluppato dal circuito   in 3 ore. 

- Due cariche q1= 2  C    q2=3 C distano 60 cm. In quale punto il campo elettrico è nullo? 

Se in quel punto si pone una q=-3  C qual è la forza su tale carica?
 

 

 

 

Mestre, 15 Maggio 2016 

                                                      Il docente 

                                                                                                                    Prof. Luciano Menin 
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Anno scolastico 2015/2016 - Classe 3
a
 sez. B (Classico) 

MATERIA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DI SANTO LEA 

 

 

Il ritardo accumulato lo scorso anno scolastico, ha determinato un lungo periodo di recupero 

delle nozioni di base e il completamento del programma della II liceo. Tutto ciò ha portato ad 

una scelta degli argomenti da affrontare: per es. la tettonica è stata esclusa perché è stata già 

affrontata in I liceo, così le biotecnologie per permettere di ripetere e recuperare quegli 

argomenti oggetto di difficoltà da parte di alcuni studenti. 

La classe ha affrontato la materia dell'ultimo anno di corso cercando di recuperare il ritardo, la 

maggior parte si è adoperata per prepararsi al meglio ma  alcuni, all'inizio hanno mostrato una 

certa superficialità convinti di poter recuperare in qualsiasi momento le lacune e le difficoltà 

di comprensione e senza rendersi conto che il corso di chimica si basa sulle conoscenze 

pregresse. 

 

Punto 1 - In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri 

della disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi: 

 

a) conoscenze: per quanto riguarda l'aspetto argomentativo, cioè la capacità di presentazione 

degli argomenti trattati, la classe dimostra in genere conoscenze sufficienti senza gravi errori 

di comprensione: in chimica risulta nel complesso sufficiente, ma la parte riguardante la 

comprensione e l'applicazione delle conoscenze a dei problemi ed esercizi, risulta quasi 

sufficiente per una parte degli studenti. Da distinguere però alcuni studenti che hanno ottenuto 

valutazioni decisamente positive, infatti hanno dimostrato buone capacità di comprensione 

oltre a conoscenze approfondite. 

 

 

b) competenze: in genere si riconosce a tutta la classe la capacità di definire ed enunciare le 

proprie conoscenze. Solo gli studenti con una valutazione decisamente positiva sono in grado 

di  riconoscere, interpretare collegare gli aspetti più significativi e gestire gli argomenti trattati 

utilizzando  esempi, grafici e tabelle. 

 

c) capacità: sempre nel documento di programmazione si richiedeva a livello di capacità e 

abilità di saper definire correttamente ed in modo autonomo termini e concetti semplici; 

identificare le relazioni fra gli elementi di un’osservazione; utilizzare in modo autonomo 

regole e procedure; inquadrare ed analizzare nello stesso schema logico questioni diverse.  

Quasi tutti gli studenti sono in grado di affrontare gli argomenti in modo sintetico, dimostrare 

le proprie capacità di comprensione, almeno per gli argomenti più semplici, utilizzando un 

linguaggio appropriato.  Quasi tutti sanno  presentare le conoscenze acquisite dimostrando 

una certa capacità di rielaborazione. 

 

Punto 2 - Contenuti disciplinari: (unità didattiche, percorsi tematici e approfondimenti 

specifici in base alle scelte programmatiche operate e con l’indicazione del numero 

complessivo delle ore impiegate per ciascun argomento): 
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Modulo Ore 

EQUILIBRI CHIMICI 6 

 

ACIDI E BASI: definizioni di acidi e basi, calcolo del pH, reazioni di neutralizzazione, 

la titolazione  

 

8 

LA OSSIDORIDUZIONI: Reazioni redox: sistemi di bilanciamento di una reazione 6 

CHIMICA ORGANICA: Ibridazione del Carbonio 

Classificazione degli idrocarburi 

 
13 

I gruppi funzionali: caratteristiche, classificazione, le reazioni chimiche degli idrocarburi 4 

BIOCHIMICA:Le molecole biologiche e le loro proprietà 5 

LA CELLULA IN AZIONE: il linguaggio della vita;  il genoma in azione. 4 

 

Punto 3 - Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche (motivazione delle 

scelte programmatiche, eventuale  motivazione di inclusione e/o di  esclusione di varie 

tematiche): 

 

Quando è stata presentata la programmazione è stato sottolineato che, a causa del 

ritardo nello svolgimento degli argomenti previsti per il quarto anno di studi e 

considerando che l'argomento della tettonica delle placche previsto dal programma 

ministeriale è già stato affrontato in prima Liceo con l'orogenesi; si è deciso di svolgere 

gli argomenti di chimica inorganica non affrontati nell'anno precedente. 

È sorta, inoltre, la necessità di fare delle aggiunte e integrare il libro di testo perché spesso 

non sono inseriti alcuni argomenti e/o non approfonditi, supponendo l'intervento del docente; 

ciò ha determinato la preparazione di materiali da consegnare agli studenti come integrazione 

e approfondimento. 

 

Quindi la scelta si è basata sugli aspetti più importanti delle diverse branche della chimica e 

biologia rispondendo all'obiettivo di dare tutte le informazioni di base a quegli studenti che 

vogliono seguire gli studi in una facoltà scientifica. 

 

Punto 4 - Metodi e strumenti (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di ricerca 

individuale, attività di recupero e di sostegno, testi adottati, integrazione con fotocopie, 

utilizzo dei laboratori, della biblioteca d’Istituto e di classe, delle tecnologie audiovisive, 

della strumentazione informatica e multimediale): 

Generalmente è stata utilizzata la lezione frontale come metodo di base, spesso è stata 

organizzata una lezione attiva quando, grazie all'applicazione degli argomenti a problemi ed 

esercizi, gli studenti sono stati chiamati alla lavagna. 

E’ stato predisposto, per alcuni argomenti, materiale inserito nella LIM come completamento 

e un  lavoro di analisi del testo sia dal punto di vista della comprensione sia per la sintesi e il 

riconoscimento degli elementi significativi e delle loro correlazioni.  

Gli strumenti normalmente utilizzati si possono riassumere in: 
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libro di testo 

schede riassuntive e domande di ripasso per preparazione alla terza prova 

fotocopie, materiale in formato pdf delle lezioni. 

 

 

Punto 5 - Tipologie delle prove di verifica utilizzate (prove scritte, prove orali, prove di 

laboratorio, test di diverse tipologie): 

 

Per abituare gli studenti ad affrontare la prova d'esame, le verifiche sono state organizzate in 

modo da farne una per ogni argomento trattato: sia come scritto secondo la tipologia B, sia 

scritte ma miste con esercizi e domande aperte per abituarli a costruire schemi e verificare le 

proprie conoscenze e mediante interrogazioni. 

 

Punto 6 - Criteri di valutazione: come scritto nella programmazione è stata utilizzata la 

griglia  proposta dal collegio per la valutazione della terza prova e che si adatta bene anche 

alle interrogazioni. In maniera sintetica si può dire che, in base agli obiettivi disciplinari 

formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di capacità, il livello 

minimo per la  sufficienza si basa su: 

capacità di definire ed enunciare le proprie conoscenze 

essere in grado di dimostrare le proprie capacità di comprensione 

utilizzare un linguaggio adeguato 

oltre la sufficienza: 

riconoscere le cause e le conseguenze del fenomeno studiato 

utilizzare un linguaggio appropriato 

Punto 7 – Attività di recupero e sostegno: (Corsi di recupero, sportello didattico, 

suddivisione della classe in gruppi di livello,  intensificazione del lavoro a casa per gli 

studenti e le studentesse in difficoltà, altro) 

Le attività di recupero sono state organizzate subito dopo ogni verifica per permettere allo 

studente di recuperare prima di iniziare un nuovo argomento mediante spiegazioni ed esercizi 

consegnati e poi corretti prima dell'interrogazione di recupero. La presenza all'interno della 

classe di un BES ha provocato un rallentamento per permettere alla studentessa di riprendere 

in maniera positiva la frequenza, organizzarsi per il recupero degli argomenti del I 

quadrimestre e allinearsi al resto della classe. Oltre ai recuperi in itinere, ci sono quelli definiti 

dal collegio per i casi di insufficienza che, in questa classe, non sono stati organizzati ma nelle 

prime settimane di gennaio sono stati corretti  esercizi e domande in tipologia B consegnate 

alle fine del quadrimestre. 

 

Punto 8 - Si riportano i seguenti esempi delle prove di verifica effettuate: ( simulazione 

terza prova vedi allegato) 
VERIFICA: acidi/basi ( permesso l'uso della tavola periodica): 

 Scrivi le definizioni di Acido e di Base secondo le teorie  di Arrhenius e di Bronsted e 

Lowry. 

 

 Il pH e la normalità N, sono due nuove unità di misura che abbiamo studiato 

quest'anno, scrivi cosa misurano e calocola sia il pH che la N delle seguenti soluzioni  

acquose di acidi e basi forti: 

a. Ca(OH)2      m= 2,8 g       V= 300 ml 

b. H3PO4                 m= 0,25 g     V= 0,5 L 

c. HCl              m= 0,08 g     V= 150 ml 
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 Dimostra come dalla reazione di dissociazione dell'acqua, siamo arrivati a definire il 

pH 

 

VERIFICA CHIMICA ORGANICA: 

Rispetto alla configurazione elettronica, l'atomo di carbonio presenta delle particolarità: ( max 

10 righe) 

a) in base alla configurazione elettronica, cosa succede durante la fase di 

promozione? 

                     b) l'ibridazione sp, come avviene e quali conseguenze provoca?    

         4.   Sappiamo che tra gli idrocarburi esistono alcune forme dette Isomeri: 

scrivi la formule di struttura del dicloroetene (  come fatto in classe) rispettando anche gli 

angoli di legame e distingui i vari tipi di isomeri che puoi ottenere    (max 10 righe) 

   

         3.   Tra gli idrocarburi studiati emerge il Benzene come composto insaturo, quali 

particolarità possiede dal punto      di vista strutturale? 

 

Punto 9 –  Programma svolto: 

 

Valitutti-Tifi “lineamenti di chimica” 

Cap.16 EQUILIBRI CHIMICI: curva della reazione, la costante di equilibrio, il prodotto di 

solubilità 

 

Cap.17 GLI ACIDI E LE BASI: definizioni di acidi e basi: Arrhenius, Bronsted e Lowry; la 

reazione di dissociazione ionica dell'acqua e il calcolo del pH; la forza degli acidi e delle basi; 

comportamento degli acidi e basi forti e deboli; la costante di ionizzazione; gli indicatori; la 

Normalità: gli equivalenti, reazioni di neutralizzazione, la titolazione (fotocopie) 

 

Cap 18 LE OSSIDORIDUZIONI E L'ELETTROCHIMICA: ossidazione e riduzione, cosa 

sono e come si riconoscono; come si bilanciano le reazioni di ossidoriduzione in ambiente 

acido/basico ( solo semireazioni) e in ambiente neutro con il metodo degli elettroni. 

Cap. 19 IL MONDO DEL CARBONIO: i composti organici: ibridazione del carbonio nelle 

tre forme sp
3
, sp

2
, sp (fotocopie); alcani e cicloalcani, alcheni e alchini, regole di 

nomenclatura; le isomerie di struttura e cis/trans, gli idrocarburi aromatici (solo il benzene); 

reazioni chimiche: addizione e polimerizzazione per condensazione; i gruppi funzionali 

presenti nelle biomolecole studiate: alcoolico, amminico, aldeidico, chetonico e carbossilico. 

 

Cap. 20 LE BASI DELLA BIOCHIMICA: le molecole biologiche, i carboidrati: 

monosaccaridi, disaccaridi e il legame glicosidico a  e b, polisaccaridi;  i lipidi: acidi grassi, 

trigliceridi e fosfolipidi; le proteine: amminoacidi,  legame peptidico e struttura; gli acidi 

nucleici: nucleotidi, struttura del DNA e dell'RNA. 

 

Gainotti “scienze della natura” vol.  2  

Cap. D2:i materiali della vita: monomeri e polimeri, le funzioni e le caratteristiche 

dei:carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 

 

Sadava “biologia” vol. B 

Capitolo 3: il linguaggio della vita:  

2. la struttura del DNA; 3. la duplicazione semiconservativa 
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Capitolo 4: il genoma in azione: 

1. i geni guidano la costruzione delle proteine; 2. in che modo l'informazione genetica passa 

dal DNA alle proteine; 3. la trascrizione: dal DNA all'RNA; 4. la traduzione dall'RNA alle 

proteine;   

 

Capitolo 6: la regolazione genica negli eucarioti: 

2. quali sono le caratteristiche dei geni eucariotici? Il processo di splicing. 

 

 

Venezia-Mestre, 15 maggio 2016  Il/la Docente 

  Prof./Prof.sa 

Di Santo  Lea 

 

Punto 8 - SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

SIMULAZIONE III PROVA 16/04/2016 

SCIENZE NATURALI 

CLASSE 3 Bcl 

 

- Osserva la seguente reazione chimica: NH3 + H2O  ®    NH4

+
 + OH

-                                                                        

l'ammoniaca è una base debole, scrivi la definizione di base secondo Bronsted e 

Lowry, fai un confronto tra base forte e base debole. Indica, nel caso di una base 

forte. come si calcola il pH (eventuali disegni e formule si possono inserire dopo le 

righe) 

 

- Scrivi la formula di struttura dell'etene, individua a quale gruppo di idrocarburi 

appartiene e, con breve spiegazione, quale tipo di ibridazione presentano i suoi atomi 

di carbonio. (disegni e formule si possono inserire dopo le righe) 
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Anno scolastico 2015/2016 - Classe 3
a
 sez. B (Classico) 

MATERIA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE UMBERTO DANIELE 

 

 

Testo adottato: Giuseppe Nifosì, Arte in primo piano. Guida agli autori e alle opere. 

3. Dal Neoclassicismo a oggi, Laterza, Roma-Bari, 2011 (ISBN: 978-88-421-0978-5) 

 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i 

seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
 

a) conoscenze: 

Gli/le studenti conoscono a vari livelli, corrispondenti a impegno e capacità: 

- profilo storico dei principali fenomeni artistici dal Neoclassicismo all’arte tra le due guerre 

mondiali 

- poetiche degli artisti più rappresentativi del suddetto arco cronologico. 

- caratteri formali e significato delle opere d'arte esaminate in classe.  

 

b) competenze: 

Gran parte degli/delle studenti sa: 

- analizzare e interpretare le opere d'arte pittoriche e scultoree, utilizzando fondamentali 

nozioni del linguaggio visivo nell’analisi formale  

- descrivere e analizzare le forme architettoniche, utilizzando la terminologia specifica 

- produrre brevi analisi scritte dei fenomeni artistici  

Una parte (voti dal 7 all' 8) sa anche:  

- riconoscere costanti stilistiche; 

- instaurare confronti e collegamenti tra movimenti, artisti, opere 

- collegare i fenomeni artistici al contesto storico- sociale; 

Alcuni/e (voti dal 9 al 10) sanno inoltre:  

- impiegare correttamente fonti o testi di storiografia storico-artistica nell'analisi 

- utilizzare codici interpretativi afferenti ad altre discipline. 

 

c) capacità: 

Gran parte degli/delle studenti sa: 

- argomentare in modo adeguato  

Una parte (voti dal 7 all' 8) sa anche:  

- rielaborare criticamente, evidenziando nessi e percorsi; 

Alcuni/e (voti dal 9 al 10) sanno inoltre:   
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- approfondire le conoscenze tramite strumenti materiali ricercati autonomamente 

- instaurare collegamenti e confronti interdisciplinari 

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici): 

 

MODULI:  (per Unità, movimenti / periodi e artisti, cfr. programma svolto)  

Il Neoclassicismo 

Il Romanticismo 

Realismo ed Impressionismo 

L'arte tra i due secoli 

Le prime avanguardie 

Le avanguardie e la guerra 

Il ritorno all'ordine 

 

 

3. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche: 

Si è sviluppato il programma tematizzando le diverse fasi storico artistiche in sequenze 

temporali, al fine di rinsaldare i rapporti con la storia socio-culturale. Rispetto invece alle 

linee caratterizzanti il suo svolgimento, si evidenzia che: 

- fondamentale è stata l’abitudine alla lettura e all’interpretazione guidata delle opere, in 

forma dialogica;  

- particolare attenzione è stata posta alla storicizzazione dei fenomeni storico-artistici, sia 

nella focalizzazione dei contesti, sia rispetto alle relazioni culturali delle figure chiave;   

- movimenti, generi, tematiche e fonti sono stati sempre esemplificati tramite l'analisi di opere 

rappresentative. 

Rispetto al piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico, il programma è stato 

ridotto al modulo 10, sia a causa di lezioni non svolte, sia per accordarsi ai ritmi di studio 

della classe. 

 

4. Metodi, mezzi e strumenti: 

La metodologia d'insegnamento si è basata su lezioni frontali, in cui si sono evidenziati i tratti 

culturali salienti di ciascun periodo storico-artistico attraverso l'analisi delle opere. Nel corso 

delle lezioni è stata costantemente richiesta agli/alle allievi/e l'individuazione di tali tratti, 

nonché dei caratteri peculiari di movimenti e artisti, attraverso anche personali ipotesi di 

lettura.  

Di ogni argomento sono state esaminate tutte le opere riprodotte nel testo adottato.  Per alcuni 

moduli sono state esaminate anche altre opere, utilizzando sussidi audiovisivi multimediali.  

 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate: 

Nel primo quadrimestre si sono svolte almeno due verifiche e nel secondo almeno tre. La 

prima verifica si è basata su una selezione di contenuti del programma,, mentre la seconda del 

secondo quadrimestre si è basata su approfondimenti individuali. Alcune sono state 

somministrate sotto forma di interrogazione scritta (in riferimento alla tipologia B prevista 

dall’Esame di Stato). La verifica di fine quadrimestre, orale, si è basata su tutti i contenuti 

trattati a quella data, con particolare attenzione ai più recenti.  
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6. Criteri di valutazione 

Le prove sono state valutate applicando la griglia elaborata dal Coordinamento disciplinare e 

comunicata agli/alle studenti/esse all’inizio dell’anno scolastico (la si veda nella 

programmazione iniziale o la prova allegata). Dell’esito di ciascuna verifica, programmata 

con congruo anticipo, è sempre stata data agli/alle alunni/e ampia e circostanziata 

informazione al fine di evidenziare non solo carenze, ma anche strategie di miglioramento.  

 

7. Attività di recupero e sostegno 

Alunne e alunni con debito formativo sono stati guidati ad un efficace recupero tramite 

specifiche attività in itinere, propedeutiche alla prova di recupero, e opportune indicazioni per 

orientarne lo studio individuale.  

 

8. Iniziative collaterali 

Per un problema di errata ricezione della domanda presso la segreteria d'Istituto, non è dato 

possibile svolgere la prevista visita guidata all'Università di Padova e alla mostra “Fattori” a  

Palazzo Zabarella. 

 

9. Programma svolto, con indicazione del numero complessivo delle ore impiegate per 

ciascuna unità 

 

MODULI  e ore  UNITA' - Movimenti / periodi e artisti  

Il 

Neoclassicismo 

 

8 

L'estetica neoclassica; le teorizzazioni di J. J. Winckelmann, A. R. Mengs e 

F. Milizia. Antonio Canova. Jacques-Louis David. La pittura dell'età 

napoleonica e J.-A. Ingres.  

Panoramica sull'architettura e l'urbanistica neoclassiche in Italia e in 

Europa. Gli utopisti francesi. L'età napoleonica in Francia  

Il 

Romanticismo  

 

8 

Il primo Romanticismo e la poetica romantica. Francisco Goya. Cenni a H. 

Füssli e W. Blake.  

Il paesaggio romantico tra pittoresco e sublime: W. Turner, J. Constable. 

Caspar David Friedrich. 

La pittura romantica in Francia e in Italia. Théodore Géricault. Eugène 

Delacroix. F. Hayez. Cenni alla scultura romantica. 

Il Neomedievalismo. I Preraffaelliti: D. G. Rossetti, J. E. Millais. Le teorie 

di J. Ruskin e le“Arts and Crafts” di W. Morris. Panoramica 

sull'architettura neogotica in Europa e in Italia. 

Realismo ed 

Impressionismo 

 

10 

Il Realismo francese: Gustave Courbet. H. Daumier, F. Millet. Cenni a C. 

Corot e alla Scuola di Barbizon.  

I Macchiaioli. Giovanni Fattori. S. Lega e T. Signorini. Le poetiche del 

vero in Italia: la Scapigliatura lombarda, il Verismo meridionale. La 

scultura: M. Rosso 

L'Impressionismo: caratteri e sviluppo. Édouard Manet e i presupposti del 

movimento, Claude Monet. E. Degas. A. Renoir, Cenni agli altri 

impressionisti e agli italiani a Parigi. 

L’architettura del ferro e le Esposizioni Universali. L'architettura 

dell'Eclettismo a Parigi e a Roma.  

L'arte tra i due 

secoli 

 

La fase postimpressionista. Paul Cézanne. Georges Seurat. Cenni a Signac, 

Vincent Van Gogh. Paul Gauguin,  

Il Simbolismo in pittura. La Francia: G. Moreau, P. Puvis de Chavannes, O. 
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8 Redon; i Nabis; A. Rodin. J. Ensor, A. Böcklin. Il Divisionismo italiano: G. 

Previati, G. Segantini, G. Pellizza da Volpedo. 

L'arte delle Secessioni. Gustav Klimt e la Secessione viennese. Edvard 

Munch e la Secessione di Berlino . 

L’Art Nouveau. Caratteri e protagonisti dell'architettura: V. Horta, H. Van 

de Velde, H. Guimard, Ch. R. Macintosh. O.Wagner, J. M. Olbrich, J. 

Hoffmann. Antoni Gaudì. Il Liberty in Italia. 

Le prime 

avanguardie 

 

8 

L'Espressionismo: caratteri e diffusione europea. Die Brücke: E. L. 

Kirchner, E. Nolde. E. Schiele e O. Kokoschka a Vienna. I Fauves: Henri 

Matisse. A.Derain, M. de Vlaminck. La Scuola di Parigi: A. Modigliani, M. 

Chagall  

Il Cubismo: caratteri e cronologia. Pablo Picasso. Georges Braque. J. Gris, 

F. Léger e gli altri cubisti. R. Delaunay e l’Orfismo. 

Le avanguardie 

e la guerra 

 

10 

Il Futurismo: caratteri e cronologia. Umberto Boccioni. Antonio Sant’Elia. 

G. Balla, C. Carrà, L. Russolo. Cenni al Secondo Fururismo.  

L'Astrattismo. caratteri e centri in Europa. Der Blaue Reiter e F.Marc. 

Vasilij Kandinskij. Paul Klee. Piet Mondrian e il Neoplasticismo. K. 

Malevič e il Suprematismo. Cenni al Raggismo e al Costruttivismo. 

Il Dadaismo: caratteri e gruppi. H. Arp, F. Picabia, M. Ray. Marcel 

Duchamp.  

Il ritorno 

all'ordine 

 

10 

 

La Metafisica: Giorgio de Chirico. C. Carrà, G. Morandi, A. Savinio. Cenni 

al Realismo magico e al Novecento Italiano. 

Il Surrealismo: caratteri e precedenti.  R. Magritte. J. Mirò, S. Dalì, M. 

Ernst. 

* Il Movimento Moderno: precursori e sviluppo. W. Gropius e il Bauhaus. 

Le Corbusier. F. L.Wright. L. Mies van der Rohe,  A. Aalto. Cenni all'Art 

Déco.  

* L'ordine monumentale in Europa: l'arte e i regimi. L'arte nazista. 

L'architettura fascista: M. Piacentini. Comunismo e monumentalismo.  

L'arte del dissenso in Germania e in Italia. La Nuova Oggettività: G. Grosz 

e O. Dix. R. Guttuso. 

* programma non svolto al 15 maggio. 

(gli artisti indicati con nome e cognome sono stati trattati approfonditamente in termini di 

biografia e/o poetica, mentre quelli con la sola iniziale del nome solo attraverso una o più 

opere significative). 

 

OPERE d'arte - Sono state oggetto di analisi più approfondita le seguenti opere: 

Antonio Canova, Monumento a Maria Cristina d'Austria, 1805 

Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazi, 1784. 

Francisco Goya, La fucilazione, 1814 

Caspar David Friedrich, Monaco sulla spiaggia, 1808 

Theodore Géricault, La zattera della Medusa, 1819 

Eugène Delacroix, La Libertà che guida il popolo, 1830 

Francesco Hayez, Il bacio, 1859 

Gustave Courbet, L'atelier, 1855 

Jean-François Millet, Le spigolatrici, 1857 

Giovanni Fattori, La Rotonda di Palmieri, 1866. 

Edouard Manet, La colazione sull’erba, 1863 

Edouard Manet, Olympia, 1863 
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Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872 

Auguste Renoir, Moulin de la Galette, 1876 

Edgar Degas, L’assenzio, 1876 

Paul Cézanne, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, 1873 

Paul Cézanne, I giocatori di carte, 1891-1892 

Georges Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, 1884-1886 

Georges Seurat, Il circo, 1890-91 

Vincent Van Gogh, Caffé di notte, 1886 

Vincent Van Gogh, Camera da letto, 1888 

Paul Gauguin, La visione dopo il sermone, 1888 

Paul Gauguin, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?, 1897 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il quarto Stato, 1896-1901. 

Edvard Munch, L’urlo, 1893 

Gustav Klimt, Il bacio, 1901 

Oskar Kokoschka, La sposa del vento, 1914. 

Egon Schiele, L'abbraccio, 1917 

Henri Matisse, La danza, 1909 

Ernst Ludwig Kirchner, Marcella, 1913 

Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, 1907 

Pablo Picasso, Guernica, 1937 

Umberto Boccioni, La città che sale, 1910 

Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913 

Antonio Sant'Elia, La città nuova: casamento con ascensori...,1914 

Giacomo Balla, Lampada ad arco, 1909 

Wassily Kandinskij, Primo acquerello astratto, 1910 

Wassilj Kandinskij, Quadro con arco nero, 1912 

Piet Mondrian, serie de Gli alberi, 1908-1912 

Piet Mondrian, Quadro I, 1921 

Kazimir Malevič, Quadrato nero su fondo bianco, 1915 

Marcel Duchamp, Fontana, 1917 

Marcel Duchamp, L. H. O. O. Q., 1919 

Man Ray, Cadeau, 1921 

Giorgio De Chirico, La torre rossa, 1913. 

Giorgio De Chirico, Le Muse inquietanti, 1917 

Carlo Carrà, Le figlie di Lot, 1919. 

Salvador Dalí, La persistenza della memoria, 1938 

Max Ernst, La vestizione della sposa, 1940 

René Magritte, Il tradimento delle immagini (Questo non è una pipa), 1928 

*Walter Gropius, Sede del Bauhaus a Dessau, 1925-1926 

*Le Corbusier, Ville Savoye, 1929-1931. 

*Frank Lloyd Wright, Casa sulla cascata, 1936. 

Renato Guttuso, Crocifissione, 1945. 

 

10. Si allegano i seguenti esempi di prove scritte assegnate: 

- Prova scritta (tipologia B), febbraio  2016 

  

Mestre, 15 maggio 2016 

Il Docente 

Prof. Umberto Daniele 
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I.I.S. “G. BRUNO - R. FRANCHETTI” – Venezia Mestre -  a.s. 2015-2016    Data  …………......….... 

 

Classe 3  sez  B  Studente/ssa  (Nome e Cognome)   

……………......................………….………………… 

 

PROVA SCRITTA di  Storia dell’arte   -  Tempo a disposizione: 30 minuti. 

 

1. In non più di dieci righe, si commenti Giuditta I di Klimt. 

 

2. In non più di dieci righe si evidenzino i caratteri dell'arte di Gauguin, con  particolare riferimento al 

periodo polinesiano. 

 

Criteri di valutazione 

 Conoscenza degli argomenti e 

pertinenza 

Capacità di sintesi e  

rielaborazione 

Chiarezza e correttezza espositiva 

3,5 – 4 

conosce e comprende in modo 

approfondito i contenuti richiesti 

3 

Opera una sintesi compiuta e 

coerente dei contenuti con 

rielaborazione personale 

3 

Dimostra ottime competenze 

linguistiche 

2,5 – 3 

Conosce e comprende in modo 

adeguato i contenuti richiesti 

2,5 

Opera una sintesi coerente dei 

contenuti 

2,5 

Dimostra discrete competenze 

2 

Conosce in modo sufficiente i 

contenuti richiesti, pur con qualche 

lacuna o imprecisione 

2 

Dimostra accettabile capacità di 

sintesi, seppure procedendo in 

modo non sempre organico 

2 

Dimostra competenze accettabili, 

seppure con imprecisioni 

1 - 1,5 

Conosce parzialmente i contenuti 

richiesti, con scorrettezze e/o 

informazioni non pertinenti 

1 - 1 ,5 

Procede in modo piuttosto 

confuso e disorganico 

1 - 1,5 

Dimostra competenze non sempre 

sufficienti, con errori 

0 - 0,5 

Non conosce i contenuti richiesti 

0 - 0,5 

Procede con scarso o nessun 

ordine logico 

0 - 0,5 

Dimostra competenze espositive 

del tutto insufficienti 

Punti =        /4 Punti =          /3 Punti =          /3 

 

Valutazione:  punteggio ….../10              Venezia Mestre,   febbraio 2016 – Il docente (U. Daniele) 
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Anno scolastico 2015/2016 - Classe 3
a
 sez. B (Classico) 

MATERIA    Scienze motorie e sportive 

DOCENTE Prof.ssa. Barbara Trevisan 
 

 

Testi adottati: 

 

 

Del Nista – Parker – Tasselli         “Nuovo praticamente sport”            Editrice: D’Anna 

 

 

1. In rapporto alla programmazione curricolare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e della 

capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi, in termini di 

conoscenze e competenze. 

 

a) conoscenze: Nell’arco dell’anno le conoscenze impartite hanno riguardato lo sviluppo delle capacità 

condizionali, correlate ad un maggior sviluppo delle capacità coordinative semplici e complesse. Si è 

operato in ordine allo sviluppo della conoscenza delle proprie potenzialità (punti di forza e criticità); in 

ordine alla conoscenza teorica e pratica delle tecniche e dei fondamentali individuali di squadra dei giochi 

e degli sport considerati. Sono stati trattati gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, 

delle dipendenze e delle sostanze illecite. Sono stati approfonditi gli effetti positivi di uno stile di vita 

attivo volto al benessere fisico e socio-relazionale della persona. 

Inoltre si è operato in funzione di un equilibrato sviluppo integrale della personalità ricorrendo 

all’educazione del corpo (intesa come sviluppo e maggiore conservazione del medesimo) e 

all’educazione al corpo (intesa come atteggiamento positivo verso di esso). 

 

b) competenze: Rispetto al livello di partenza e alle attitudini dimostrate la classe, in generale, ha acquisito 

sufficienti competenze in relazione al programma svolto individualmente ovvero in gruppi o squadre di 

volta in volta specificamente costituiti, ferme restando talune differenziazioni singolarmente riscontrabili. 

Si è lavorato sull’utilizzo di una terminologia appropriata applicata alle modificazioni funzionali 

avvenute durante l’attività motoria; sul trasferimento e sulla realizzazione di strategie e tattiche nelle 

attività sportive; sulla realizzazione di sequenze ritmico-espressive complesse in sincronia con uno o più 

compagni. Si è puntato alla adozione di comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse attività; alla 

adozione di comportamenti adeguati rispetto alla alimentazione, alla igiene e alla salvaguardia dall’uso di 

sostanze illecite. 

In generale la classe ha raggiunto le seguenti competenze: resistenza aerobica e anaerobica; controllo del 

proprio corpo in situazioni inusuali in rapporto allo spazio-tempo e ai piccoli e grandi attrezzi; 

conoscenza e tecnica di gioco della pallavolo, della pallacanestro e della voga veneta; capacità di 

autocontrollo; rispetto delle regole. 

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici): 

 

Modulo Ore 

Presentazione dell’attività; norme di sicurezza in palestra; importanza del 

riscaldamento; ripasso degli assi e dei piani del corpo umano. 
2 

Mobilità delle piccole e grandi articolazioni, stretching, esercizi posturali da decubito 

supino; serie di esercizi di tonificazione addominale e dorsale per gli arti. 
4 

Esercizi finalizzati allo sviluppo della capacità aerobica e anaerobica. 4 
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Verticale in sospensione alla spalliera e ritta sugli arti superiori. 6 

Pallavolo (fondamentali, regole di attacco, ricezione e difesa). 6 

Pallacanestro (fondamentali e regole di gioco). 6 

Conoscenza e avviamento alla pratica del tennis. 12 

Educazione alla salute con operatori AVIS attraverso la tecnica del teatro degli 

oppressi. 
2 

Incontro con gli operatori del progetto “PRESTO” finalizzato alla gestione della prima 

emergenza in caso di arresto cardiaco (rianimazione cardio-polmonare). 
4 

Lavoro individuale e di gruppo con i piccoli attrezzi e con l’uso della musica per 

l’educazione al ritmo. 
4 

Teoria: i vari tipi di articolazioni e la loro struttura. Il sistema muscolare. Processi 

energetici aerobico, anaerobico, allattacido e lattacido. 
4 

Teoria: radici storiche dello studio sul corpo umano. Effetti del fumo e dell’alcool sul 

corpo umano. 
4 

Teoria: apparato respiratorio. Doping. 6 

 

 

 

3. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche: Al fine di incrementare il bagaglio di 

esperienze motorie degli alunni si è ritenuto di proporre le attività sopra elencate onde far emergere le 

capacità motorie e di reazione insite in ogni alunno in situazioni inusuali. 

 

 

 

4. Metodi, mezzi e strumenti: Le lezioni sono state svolte nelle palestre con l’attrezzatura a disposizione e 

con la strumentazione informatica e multimediale oltre che presso il Tennis Club Mestre. I metodi di 

apprendimento del lavoro, sono stati proposti cercando il più possibile di adattare la proposta didattica alle 

varie esigenze della classe e in base alle caratteristiche dei singoli alunni, con l’obiettivo di raggiungere il 

loro massimo coinvolgimento nelle varie attività. Il lavoro è stato svolto anche a gruppi. L’attività si è 

informata al principio di gradualità aumentando progressivamente il carico di lavoro e le difficoltà, 

spiegandone le finalità. 

 

 

 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate: Prove pratiche individuali, a coppie, di gruppo. Prove orali e 

una prova scritta entro maggio 2016. 

 

 

 

 

 

6. Criteri di valutazione: Ai fini della valutazione sono stati considerati i seguenti fattori: 

 La partecipazione attiva alle attività proposte con specifico riferimento alle capacità di assimilazione, 

di apprendimento, di attenzione, di concentrazione, di organizzazione, di collaborazione con i 

compagni e con l’insegnante; 

 La continuità d’impegno dimostrata nel corso dell’anno; 

 Il progressivo miglioramento delle conoscenze e delle capacità motorie personali rispetto ai livelli di 

partenza. 
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Più praticamente è stato fatto anche ricorso all’ausilio della allegata griglia di valutazione. 

 

 

7. Attività di recupero e sostegno: Non si è resa necessaria attività didattica di recupero. 

 

 

8. Iniziative collaterali: La classe ha inoltre partecipato ad un incontro con gli operatori dell’AVIS e ad un 

incontro con gli operatori del progetto “PRESTO” finalizzato alla gestione della prima emergenza in caso di 

arresto cardiaco. 

La classe ha partecipato alla corsa podistica denominata “Family Run” (24.10.2015).  

Alcuni alunni prendono parte al torneo interno di istituto di pallavolo mista. 

 

 

9. Programma svolto, con indicazione del numero complessivo delle ore impiegate per ciascuna unità: 
In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e della 

capacità di elaborazione personale degli alunni, nell’arco dell’anno le conoscenze impartite hanno riguardato 

lo sviluppo delle capacità condizionali, correlate ad un maggior sviluppo delle capacità coordinative 

semplici e complesse. Inoltre si è operato in funzione di un equilibrato sviluppo integrale della personalità 

ricorrendo all’educazione del corpo (intesa come sviluppo e maggiore conservazione del medesimo) e 

all’educazione al corpo (intesa come atteggiamento positivo verso di esso). 

Rispetto al livello di partenza e alle attitudini dimostrate la classe ha acquisito nel complesso sufficienti 

competenze in relazione al programma, svolto individualmente ovvero in gruppi o squadre di volta in volta 

specificamente costituiti, ferme restando talune differenziazioni singolarmente riscontrabili. 

In questa classe il programma ha perseguito il conseguimento di adeguate capacità di resistenza aerobica e 

anaerobica; di controllo del proprio corpo in inusuali situazioni spazio-temporali e ai piccoli e grandi 

attrezzi; di conoscenza e pratica della pallavolo, della pallacanestro e della voga alla veneta; capacità di 

autocontrollo; rispetto delle regole. 

 

 

 

 

Ore 
Unità didattiche / 

Moduli 
Contenuti 

2 Una 
Presentazione dell’attività; norme di sicurezza in palestra; importanza 

del riscaldamento; ripasso degli assi e dei piani del corpo umano. 

4 Due 

Mobilità delle piccole e grandi articolazioni, stretching, esercizi posturali da 

decubito supino; serie di esercizi di tonificazione addominale e dorsale per 

gli arti. 

4 Due Esercizi finalizzati allo sviluppo della capacità aerobica e anaerobica. 

6 Tre Verticale in sospensione alla spalliera e ritta sugli arti superiori. 

6 Tre Pallavolo (fondamentali, regole di attacco, ricezione e difesa). 

6 Tre Pallacanestro (fondamentali e regole di gioco). 

12 Sei Conoscenza e avviamento alla pratica del tennis. 

2 Una 
Educazione alla salute con operatori AVIS attraverso la tecnica del teatro 

degli oppressi. 

4 Due 

Incontro con gli operatori del progetto “PRESTO” finalizzato alla gestione 

della prima emergenza in caso di arresto cardiaco (rianimazione cardio-

polmonare). 
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4 Due 
Lavoro individuale con i piccoli attrezzi e con l’uso della musica per 

l’educazione al ritmo. 

4 Due 
Teoria: i vari tipi di articolazioni e la loro struttura. Il sistema muscolare. 

Processi energetici aerobico, anaerobico, allattacido e lattacido. 

4 Due 
Teoria: radici storiche dello studio sul corpo umano. Effetti del fumo e 

dell’alcool sul corpo umano. 

6 Tre Teoria: apparato respiratorio. Doping. 

 

 

Si è fatto ordinario ricorso a prove di valutazione pratiche e orali e a una prova scritta entro maggio 2016. 

 

 

 

 

 

La Docente 

Prof.ssa Barbara Trevisan 

 

 

 

 

Mestre, 15 maggio 2016 
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Criteri di valutazione in Scienze motorie 
 

Griglie di valutazione 

Nr. 

Elementi 

oggetto di 

valutazione 

Unità di 

valutazione 

3 / 4  

Gravemente 

insufficiente 

5  

Insufficiente 
6  Sufficiente 7  Discreto 8  Buono 9 / 10  Ottimo 

1 

Conoscenza 

contenuti 

specifici 

Anatomia del 

corpo umano 

Dimostra 

conoscenze 

lacunose e 

confuse. 

Dimostra 

conoscenze 

settoriali. 

Dimostra 

conoscenze 

accettabili anche 

se piuttosto 

superficiali. 

Dimostra un 

discreto livello 

di conoscenza 

Dimostra un buon livello 

di conoscenza 

Dimostra conoscenze 

complete e approfondite. E’ 

in grado di effettuare 

collegamenti. 

Processi 

fisiologici di 

apparati e 

sistemi 
Regole e finalità 

dei giochi 

sportivi 

2 
Le abilità 

coordinative 

Coordinazione 

intersegmentaria 

Realizza con 

molta difficoltà 

semplici 

richieste 

coordinative, 

non si impegna 

al 

miglioramento, 

rifiuta il 

confronto 

sportivo. 

Utilizza gli 

schemi motori 

di base in 

modo 

meccanico e d 

ha difficoltà a 

portare a 

termine gesti 

coordinati 

complessi. 

Ha capacità 

coordinative 

essenziali. Le 

capacità 

coordinative 

specifiche sono 

minime, quando 

gioca lo fa con 

minime capacità 

di relazione. 

Ha capacità 

coordinative 

discrete, adotta 

però soluzioni 

motorie poco 

personali. 

Ha capacità coordinative 

buone che usa in modo 

sicuro e disinvolto 

adottando soluzioni 

motorie adeguate alle 

situazioni. 

E’ in possesso di capacità 

coordinative e condizionali 

particolarmente affinate che 

usa in modo personale ed 

efficace. E’ d’aiuto ai 

compagni. 

Le capacità 

coordinative 

specifiche 

Le capacità 

coordinative e 

condizionali 

3 
Le capacità 

condizionali 

Resistenza allo 

sforzo 

prolungato 

Le capacità 

motorie e 

fisiche di base 

non risultano 

adeguate al 

periodo 

auxologico e/o 

si rifiuta di 

eseguire i test 

motori. 

Alcune 

rilevazioni 

delle capacità 

motorie e 

fisiche di base 

non sono 

adeguate al 

periodo 

auxologico di 

riferimento. 

Le capacità 

motorie e fisiche 

espresse sono 

adeguate ai 

minimi 

riferimenti 

tecnici 

comparativi per 

l’età. 

Le capacità 

motorie e 

fisiche espresse, 

comparate 

all’età, sono da 

considerarsi 

discrete. 

Le capacità motorie e 

fisiche espresse, 

comparate all’età, sono da 

considerarsi buone. 

Le capacità motorie e fisiche 

espresse, comparate all’età, 

sono da considerarsi ottime. 

Forza e tono 

muscolare 

Velocità 

4 

Presenza alle 

lezioni 

curricolari 

Giustificazioni 

Giustifica 

spesso, le 

assenze sono 

frequenti e 

numerose, non 

partecipa alle 

attività 

complementari 

e di supporto 

alla didattica. 

Tra assenze e 

giustificazioni 

si supera il 

30% delle ore 

di lezione. 

Superficiali 

l’impegno e la 

partecipazione. 

Assenze e 

giustificazioni 

superano il 10% 

delle ore di 

lezione. Solo su 

invito 

dell’insegnante 

collabora alle 

attività 

complementari e 

di supporto. 

Assenze e 

giustificazioni 

superano il 5% 

delle ore di 

lezione. Discreti 

l’impegno e la 

partecipazione. 

Ha talvolta 

iniziative 

autonome di 

collaborazione 

con l’insegnante 

e 

nell’arbitraggio. 

Assenze e giustificazioni 

superano il 5% delle ore 

di lezione. Buoni e 

costanti l’impegno e la 

partecipazione. 

Collaborazione con 

l’insegnante nelle attività 

organizzative. 

Assenze e giustificazioni 

sono inferiori al 5% delle ore 

di lezione. Ottimi l’impegno 

e la partecipazione e la 

collaborazione con compagni 

ed insegnante. 

Assenze 

Attività 

alternative per 

esonero 

5 

Impegno e 

collaborazione 

al dialogo 

educativo 

Partecipazioni 

alle attività 

curricolari 
Scarsissima è la 

partecipazione 

alle attività 

della classe, 

non fas alcuna 

attività sportiva 

e non partecipa 

alle iniziative 

scolastiche. 

Non ha rispetto 

delle regole. 

La 

partecipazione 

è saltuaria, non 

partecipa alle 

iniziative 

scolastiche. In 

più occasioni 

non rispetta le 

regole. 

La 

partecipazione è 

adeguata alle 

richieste. Non fa 

alcuna attività 

sportiva né 

scolastica, né 

extrascolastica. 

E’ 

sufficientemente 

corretto. 

Ha iniziative 

autonome solo 

nelle attività 

preferite. 

Partecipa 

saltuariamente 

alle attività 

sportive 

scolastiche e/o 

extrascolastiche. 

E’ sempre 

corretto nel 

rispetto delle 

regole. 

Collabora con i compagni 

e l’insegnante, è 

propositivo e sempre 

corretto nel rispetto delle 

regole. 

E’ propositivo e trainante; 

partecipa alle attività sportive 

scolastiche e/o agonistiche 

personali. E’ di esempio nel 

rispetto delle regole per i 

compagni. 

Partecipazioni 

alle attività 

sportive 

curricolari ed 

extracurricolari 

Rispetto delle 

regole e stile di 

vita 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

Anno scolastico 2015/2016 - Classe 3
a
 sez. B (Classico) 

MATERIA I.R.C. 

DOCENTE EMMANUELE MURESU 

 

 

 

In questa classe si avvalgono 18 studenti su 22 .  

 

 

Punto 1 - In rapporto alla programmazione curricolare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

a) conoscenze: per quanto riguarda l'aspetto argomentativo, cioè la capacità di presentazione degli 

argomenti trattati dimostrando conoscenze sufficienti senza errori di comprensione, si può dire che 

la preparazione in religione risulti nel complesso ottima. L'analisi di un problema etico e la 

valutazione delle problematiche che vi sono in atto risulta ottima. Gli studenti hanno ottenuto 

valutazioni decisamente positive, infatti hanno dimostrato buone capacità di comprensione oltre alle 

conoscenze approfondite. 

 

 

b) competenze: in genere si riconosce a tutta la classe la capacità di definire, analizzare ed 

enunciare le proprie conoscenze.  

 

c) capacità: sempre nel documento di programmazione si richiedeva a livello di capacità e abilità di 

saper definire correttamente ed in modo autonomo termini e concetti dell'etica cristiana; identificare 

le relazioni fra le varie correnti filosofiche e teologiche; utilizzare; saper trovare le fonti delle 

posizioni etiche pontificie; conoscere e saper argomentare in modo completo e complesso una 

tematica etica. Gli studenti sono in grado di affrontare gli argomenti in modo sintetico, dimostrare le 

proprie capacità di comprensione, almeno per gli argomenti più semplici, utilizzando un linguaggio 

appropriato.  Quasi tutti sanno  presentare le conoscenze acquisite dimostrando una certa capacità di 

rielaborazione.  

 

Punto 2 - Contenuti disciplinari: (unità didattiche, percorsi tematici e approfondimenti specifici 

in base alle scelte programmatiche operate e con l’indicazione del numero complessivo delle ore 

impiegate per ciascun argomento): 

 

Modulo Ore 

Basi di antropologia cristiana 

 
6 

L'etica 2 

Laudato Sì. Lettura guidata 7 

Generazione e genitorialità 4 

L'eutanasia 4 
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Punto 3 - Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche (motivazione delle scelte 

programmatiche, eventuale  motivazione di inclusione e/o di  esclusione di varie tematiche): 

 

Il corso IRC dell’ultimo anno segue un programma che si basa sulle conoscenze pregresse 

riguardanti il pensiero cristiano svolto negli anni precedenti; è stato recuperare alcune tematiche 

pregresse sull'antropologia cristiana e sulla biblica che hanno occupato il primo trimestre.  

Già dall'inizio dell'anno scolastico era stata fatta una scelta degli argomenti da affrontare, poiché è 

impossibile seguire tutta la programmazione prevista per l'ultimo anno a causa: 

dell'unica ora settimanale,  

 dell'estrema vastità del campo dell'etica; 

della difficoltà nella conoscenza, soprattutto delle teorie più moderne 

il continuo lavoro dedicato alla capacità di sapersi gestire in questo gran numero di conoscenze 

che potrebbero tornar utili per affrontare l’esame di stato. 

Quindi la scelta si è basata sugli aspetti più importanti delle diverse branche dell'etica nei suoi vari 

argomenti e nelle basi etiche anche di altre religioni o gruppi religiosi rispondendo all'obiettivo di 

dare tutte le informazioni di base a quegli studenti che vogliono farsi un opinione, più completa 

possibile, delle tematiche eticamente sensibili che li circondano. 

 

 

Punto 4 - Metodi e strumenti (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di ricerca individuale, 

attività di recupero e di sostegno, testi adottati, integrazione con fotocopie, utilizzo dei laboratori, 

della biblioteca d’Istituto e di classe, delle tecnologie audiovisive, della strumentazione informatica 

e multimediale): 

Generalmente è stata utilizzata la lezione frontale come metodo di base, spesso è stata organizzata 

una lezione attiva quando, grazie all'applicazione degli argomenti tramite dialogo con gli studenti. 

 

 

 

 

Punto 5 - Tipologie delle prove di verifica utilizzate (prove scritte, prove orali, prove di 

laboratorio, test di diverse tipologie): 

 

Per abituare gli studenti ad argomentare le loro opinioni, essendo coscienti anche dell'esistenza di 

opinioni differenti, che vanno accolte con rispetto, ma che possono essere non condivisibili, le 

valutazioni sono basate sul dialogo continuo nell'affrontare queste tematiche. 

 

Punto 6 - Criteri di valutazione: come scritto nella programmazione è stata utilizzata la griglia  

proposta nel PTOF per quel che riguarda la nostra disciplina. 

Obiettivi disciplinari formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di 

capacità (livello minimo di sufficienza) erano: 

capacità di definire ed enunciare le proprie conoscenze 

essere in grado di dimostrare le proprie capacità di comprensione 

utilizzare un linguaggio adeguato 

riconoscere le correnti filosofiche sottese nelle posizioni diffuse nei media e nei dibattiti 

conoscere il ragionamento che sta dietro alle varie posizioni della Chiesa sulle tematiche etiche 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

Giudizio Obiettivo Risultato 

Completa assenza di elementi di 

valutazione, in 

Non raggiunto N.C. 
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quanto l’alunno non ha 

frequentato le lezioni. 

Ha lavorato in modo parziale e 

disorganico. Interesse 

discontinuo e atteggiamento non 

sempre adeguato 

Non raggiunto o solo 

parzialmente raggiunto 

Insufficiente 

Ha lavorato complessivamente in 

maniera essenziale. 

Interesse selettivo e/o superficiale.  

Sufficientemente raggiunto Sufficiente 

Ha lavorato in maniera corretta, 

ma con qualche 

imprecisione dal punto di vista 

della coerenza 

argomentativa o delle conoscenze. 

Interesse 

soddisfacente. 

Raggiunto Discreto 

Ha lavorato in maniera corretta e 

completa dal punto di 

vista della coerenza argomentativa 

e delle conoscenze. 

Interesse vivo. 

Pienamente raggiunto Buono 

Ha lavorato in maniera corretta e 

completa, con 

rielaborazione personale e critica 

delle conoscenze. 

Pienamente raggiunto Ottimo 

 

 

Punto 9 –  Programma svolto: 

 

ANTROPOLOGIA CRISTIANA. L'uomo alla ricerca di sé. Le 3 polarità antropologiche: 

corpo-anima, uomo-donna, individuo-società. Le basi bibliche della visione cristiana delluomo 

(il racconto della Creazione). I riduzionismi antropologici. 

 

L'ETICA. Cosa è l'etica. Gli elementi che costituiscono l'azione. La valutazione dell'azione. La 

concezione del bene e del male. 

 

LAUDATO Sì. Introduzione alla lettura. I problemi ambientali delineati. La radice umana della 

crisi ecologica. L'ecologia integrale.   

GENERAZIONE E GENITORIALITÀ. Introduzione. Le questioni etiche in campo. Le 

soluzioni legislative. La visione della Chiesa.   

EUTANASIA. Introduzione e definizioni. Le problematiche etiche. Le soluzioni legislative. La 

visione della Chiesa. 

 

 

Venezia-Mestre, 15 maggio 2016  Il Docente 

  Prof. 

Muresu Emmanuele 
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Allegato 

 

Anno scolastico 2015/2016 – Classe 3 sez.B (Classico) 

MATERIA SPAGNOLO 

DOCENTE ASCASO BETRAN Maria Dolores 

 

Testi adottati: 

Adelante 2 ( Polettini-Perez Navarro) Curso de español para italianos, Zanichelli, Bologna 2008 

Contextos literarios:  (Garzillo-Ciccotti-Gallego-Pernas) Zanichelli, Bologna 2012 

 

Obiettivi: 

 Leggere in lingua originale brani antologici di alcuni autori spagnoli più significativi dal 

secolo XVI al XX. 

 Comprendere ed analizzare testi in lingua spagnola, individuando le tematiche, inserendoli 

nel contesto culturale di cui sono espressioni. 

 Esprimersi in lingua spagnola, attraverso produzioni scritte e orali, in modo coerente e 

corretto. 

 

Metodi e mezzi: 

 Sono stati usati testi scelti (di tipo argomentativo, espositivo) mirati all’uso delle principali 

strutture sintattiche finalizzate all’accomodamento della lingua nelle diverse situazioni 

socio-pragmatiche. 

 Durante le lezioni sono stati aperti momenti di dialogo sui punti salienti dell’interculturalità. 

 Sono stati utilizzati i CD in adozione ai libri di testo per stimolare la comprensione orale. 

 Attraverso l’impiego della LIM di classe si è utilizzato l’accesso a Internet per ricavare 

materiale multimediale. 

 Le lezioni frontali si sono svolte unicamente in lingua spagnola. 

 La correzione dei compiti per casa è stata monitorata in classe. 

 

Competenze linguistiche: 

 Chiedere e dare consigli. 

 Esprimere finalità. 

 Scrivere una lettera, e curriculum vitae. 

 Dare ordini. 

 Proibire, vietare. 
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 Esprimere la quantità di tempo trascorso. 

 Parlare del futuro, fare domande. 

 Esprimere dubbio. 

 Comprare un biglietto. 

 Parlare della famiglia. 

 Fare complimenti. 

 Esprimere un passato molto recente. 

 Parlare al telefono. 

 Fare gli auguri. 

 Chiedere permesso. 

 Chiedere un favore. 

 Fare progetti. 

 Parlare di avvenimenti passati. 

 Scrivere una biografia. 

 

Abilità: 

 Comprendere testi scritti riguardanti le funzioni richieste e ricavare informazioni specifiche. 

 Rispondere a domande sulla comprensione di testo scritto. 

 Produrre testi scritti coerenti utilizzando le strutture grammaticali e il lessico imparato. 

 Comprendere le spiegazioni e le istruzioni della docente. 

 Rispondere oralmente a domande sulla comprensione del testo. 

 Interagire con i compagni simulando una conversazione telefonica. 

 Tradurre frasi dall’italiano allo spagnolo. 

 Scrivere una lettera, scrivere un’ Email. 

 

Competenze letterarie: 

 Origine e sviluppo della lingua spagnola. 

 Contesto culturale e storico del secolo XIII, XIV, e XV. 

 Lettura del testo “Edicto de Isabel  la catolica y los sefardíes “. 

 La cultura del Andalus. 

 Las jarchas, cantigas y villancicos. 

 Mester de juglaría  y clerecía. 

 El cantar del Mio Cid. Valutazione di un mito. 
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 Gonzalo de Berceo – Milagro de Nuestra Señora. 

 Arcipreste de Hita – El libro del buen amor – Historia de Pitas Payas – El poder del dinero. 

 Don Juan Manuel “Las fabulas”. 

 La edad media “La celestina”. 

 El siglo de oro. 

 El Lazarillo de Tormes. Tratato 1, 2 

 Miguel de Cervantes. 

 Don Quijote. Fragmento capitulo 1 e 2. 

 Federico Garcia Lorca: La aurora. 

 Teatro “La casa de Bernarda Alba”. 

 Los simbolos de la obra Lorquiana. 

 

Criteri di valutazione: 

Gli studenti sono stati valutati con prove e/o testi scritti, e anche grazie ai loro interventi orali. 

I criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali sono stati espressi in decimi, secondo 

l’interpretazione: 

 

Ha lavorato in modo nullo o solo iniziato,o ha lavorato in modo molto parziale e disorganico, con 

gravi errori, anche dal punto di vista logico. 

Giudizio: gravemente insufficiente 

Voto: 2-4 

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in maniera completa ma con gravi errori. 

Giudizio: insufficiente 

Voto: 5 

Ha lavorato complessivamente in maniera corretta dal punto di vista logico e cognitivo, ma 

imprecisa nella forma e nella coerenza dell’argomentazione o nella conoscenza; in maniera corretta 

ma parziale. 

Giudizio: sufficiente 

Voto: 6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche imprecisione dal punto di vista della forma o delle 

conoscenze.  

Giudizio: discreto 

Voto: 7 

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal punto di vista della forma e delle conoscenze. 
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Giudizio: buono 

Voto: 8-9 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con rielaborazione personale e critica delle conoscenze.  

Giudizio: ottimo - eccellente 

Voto: 10 

 

Divisione del corso: 

 30 ore di grammatica e conversazione. 

 30 ore di letteratura. 

 

Osservazioni durante il quinquennio: 

La classe durante questi cinque anni ha goduto di una continuità didattica, avendo avuto sempre la 

stessa docente. Il gruppo era abbastanza ridotto per cui la partecipazione è stata sempre molto 

positiva, permettendo un continuo miglioramento.  

Il programma preventivo è stato portato a termine e gli allievi/e sono riusciti a raggiungere i 

traguardi prefissati.  

La condotta è stata molto buona durante tutti questi cinque anni. 

 

Mestre , 15 Maggio 2016 La docente 
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Firme dei/delle docenti del Consiglio di Classe 

Materia Docente Firma 

Italiano Prof.ssa Alessandra Artusi  

Latino Prof. Carlo Franco  

Greco Prof.ssa Maria Angela Gatti  

Lingua Straniera 

(Inglese) 
Prof.ssa Maria Teresa Pilla  

Storia Prof. Michele Bertaggia  

Filosofia Prof. Michele Bertaggia  

Matematica  Prof. Luciano Menin  

Fisica Prof. Luciano Menin  

Scienze Naturali Prof.ssa Lea Di Santo  

Storia dell’Arte Prof. Umberto Daniele  

Scienze Motorie Prof.ssa Barbara Trevisan  

I.R.C. Prof. Emmanuele Muresu  

 

 

 

Il Docente Coordinatore  Il Dirigente Scolastico 
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