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Presentazione della classe

1. Storia della classe

La classe risulta attualmente composta da 25 studenti. Nel corso del triennio la sua composi-
zione si è modificata a cavallo fra primo e secondo anno per l’accorpamento dell’originaria IC
CL. (composta da 17 studenti)  con alcuni studenti (9) provenienti dalla ex 1A CL (in origine
composta da 15 studenti). Nel secondo e nel terzo anno la sua composizione è rimasta immu-
tata, fatto salvo il trasferimento, nel secondo anno, di uno studente ad altro Istituto.
Per quanto riguarda i docenti titolari dei diversi insegnamenti, nel corso del triennio la classe
ha conosciuto una piena stabilità didattica solo per la alcune discipline; una certa discontinui-
tà  si  è  invece  verificata  per  i  docenti  di  Greco,  Storia  e  Filosofia,  Inglese,  Scienze,  Storia
dell’Arte e Scienze Motorie, come si evince dalla tabella sotto riportata.

2. Descrizione della classe

La classe è composta da individualità piuttosto diverse: alcuni studenti hanno espresso ade-
guatamente le proprie potenzialità nell’ambito dei percorsi scolastici raggiungendo in qual-
che caso anche esiti di eccellenza; in altri, invece, è soprattutto la capacità di ottemperare
alle richieste dei docenti a non essersi mostrata sempre costante o pienamente adeguata.
L’attività didattica si è svolta in modo regolare il primo anno,  ma nei due anni successivi –
com’è noto – la DAD e la turnazione hanno provocato rallentamenti e a tratti un certo diso-
rientamento che certo non hanno aiutato la classe a esprimere appieno le proprie potenziali-
tà.
Un numero abbastanza elevato di studenti si è valso del potenziamento opzionale di Lingua
inglese, per l’ammontare di due ore alla settimana, durante l’intero triennio.
Una studentessa fruisce di Piano Didattico Personalizzato. La relativa documentazione è alle-
gata a parte, in riservato.

Dati curricolari della classe nel triennio liceale

Classe Anno 
scolastico

Iscritti 
stessa 
classe

Iscritti da al-
tra classe / 
istituto

Trasferiti in 
altro istituto

Promossi Promossi 
con sospen-
sione del 
giudizio

Non 
promos-
si

I 2018/19 17 1 12 4 –

II 2019/20 16 9 – 18 7 –

III 2020/21 25 0 – – –

3. Strategie per il recupero delle carenze formative

Per le carenze emerse negli scrutini del primo periodo è stata prevista l’intensificazione dello
studio individuale dietro precisa indicazioni degli insegnanti.
Per quanto riguarda invece le carenze emerse nello scrutinio finale del secondo biennio, le di-
scipline di Latino, Greco, Inglese e Matematica sono sempre state oggetto di appositi corsi di
recupero strutturati svoltisi tra giugno e luglio; nei restanti casi è stato previsto lo studio indi-
viduale, accompagnato da precise indicazioni degli insegnanti.
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4. Continuità / variazione del Consiglio di classe nel triennio liceale

Discipline curricolari
Docenti per classe

I (2018/19) II (2019/20) III (2020/21)

Italiano Millino Millino Millino

Latino Millino Millino Millino

Greco Antonelli Stefinlongo Stefinlongo

Lingua straniera Prosperi Cavagnin Cavagnin

Storia Scalici Sacchetto Sacchetto

Filosofia Scalici Sacchetto Sacchetto

Matematica Visicchio Visicchio Visicchio

Fisica Visicchio Visicchio Visicchio

Scienze Gurnari Di Santo Di Santo

Storia dell’arte Daniele Daniele Fusaro

Scienze motorie Craighero Trevisan Catani

IRC Muresu Muresu Muresu

Potenziamento
Lingua straniera

Mosey Mosey Mosey

5. 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 sia del Ginnasio sia del Liceo:

Disciplina I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Geostoria 3 3

Storia 3 3 3

Filosofia 3 3 3

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3

Potenziamento opzionale
Lingua straniera 

(2) * (2) ** (2) ***

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Storia dell’arte 2 2  2

Scienze motorie 2 2 2 2 2
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IRC 1 1 1 1 1

Totale 27 27 31 (32) 31 (32) 31 (32)

* Frequentato da 17 studenti
** Frequentato da 18 studenti
*** Frequentato da 18 studenti

6. Obiettivi del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti obiettivi trasversali, adatti alla situazione della
classe:

• potenziare le capacità di interrelazione e collaborazione nel gruppo;
• potenziare le capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro dal sé nel qua-

dro di una civile convivenza;
• affinare la consapevolezza dei tempi e delle situazioni del lavoro scolastico ai fini del ri-

spetto delle consegne e delle scadenze;
• consolidare il metodo di studio;
• consolidare la padronanza del linguaggio scritto e orale, in fase sia di ricezione sia di

produzione;
• potenziare l’utilizzo dei linguaggi e degli strumenti disciplinari;
• consolidare le capacità logiche e di analisi, sintesi e rielaborazione;
• far maturare  abilità  di  ricerca  /  approfondimento / rielaborazione personale  delle

questioni, al fine di realizzare acquisizioni più stabili e consapevoli;
• consolidare le capacità di operare trasferimenti di conoscenze e competenze;
• favorire le capacità di istituire collegamenti, connessioni tra ambiti della stessa disci-

plina e discipline diverse;
• sviluppare le capacità di autovalutazione in rapporto alle abilità acquisite;
• suscitare il desiderio di apprendere e sapere garantire una formazione culturale solida

in vista del proseguimento degli studi universitari;
• suscitare interesse per le manifestazioni artistiche e culturali in genere;
• preparare progressivamente gli studenti e le studentesse all’uso critico delle loro fa-

coltà di giudizio;
• far emergere e potenziare le capacità proprie dell’allievo/a, insegnandogli/le ad ac-

cettare le eventuali difficoltà di percorso come utili al processo di apprendimento;
• perfezionare le abilità linguistiche in funzione di un’esposizione chiara e lineare, non-

ché le capacità logico-critiche per un’argomentazione ordinata e coerente;
• promuovere ulteriormente la capacità di inquadramento e di contestualizzazione sto-

rico-culturali.

7. Attività programmate e realizzate dal Consiglio di classe a integrazione delle le-
zioni curricolari

1) Viaggio di Istruzione
Nel primo anno la IC ha effettuato un viaggio di istruzione di tre giorni a Trieste, Gorizia e Ca-
poretto, con accompagnatori i  proff. Scalici e Visicchio, e una visita guidata alla Biblioteca
Marciana, con accompagnatori i proff. Daniele e Millino.
Negli ultimi due anni, a causa delle restrizioni imposte dalle normative sul COVID, la classe
non ha effettuato alcun viaggio di istruzione né uscite didattiche.

2) Attività di Cittadinanza e Costituzione – Insegnamento di Educazione Civica
Nel corso del secondo biennio l’Istituto ha organizzato una serie diversificata di attività di vario
tipo e su diverse tematiche, tutte afferenti alla formazione nell’ambito di Cittadinanza e Costi-
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tuzione (conferenze, lezioni, aggiornamenti, incontri).
Nell’ultimo anno di corso ha preso il via l’insegnamento di Educazione Civica

3) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Secondo quanto previsto dalla L. 107/2015 tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado dovevano introdurre, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro (ASL), con una durata di 200 ore nei Licei. Tale normativa è stata modificata
dalla L. 145/18 che ha ridenominato l’ASL in Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orien-
tamento (PCTO) riducendone la durata a 90 ore a decorrere dall’anno 2018-2019.
Tali percorsi si inseriscono in una prospettiva europea che individua tra le finalità dell'istruzio-
ne e della formazione obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benesse-
re, oltre alla promozione di competenze trasversali essenziali affinché i ragazzi riescano a ela-
borare, ed eventualmente adattare, un progetto di costruzione di sé comprendente percorsi
di vita e lavorativi.
Il nostro Istituto ha previsto percorsi di tipo liceale, improntati all'educazione di una  forma
mentis che permetta agli studenti di proseguire gli studi attraverso itinerari accademici varia-
mente connotati, facendo leva su una solida preparazione disciplinare e su un metodo di in-
dagine che, nelle sue declinazioni, risulti tanto rigoroso quanto flessibile.
In effetti, in larghissima parte i nostri diplomati intraprendono un percorso universitario; per
questo i progetti di PCTO sono stati intesi come percorsi di apprendimento in situazione lavo-
rativa che hanno lo scopo di:

• far conoscere le principali caratteristiche e le dinamiche alla base del lavoro in azienda
(relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, lavorare in team, riconoscere i fattori che
determinano il successo…);

• rafforzare il senso di responsabilità e di rispetto delle regole;
• promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di

apprendimento;
• rafforzare negli studenti l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro.

Come Istituto abbiamo cercato di proporre un progetto di PCTO che cercasse di sviluppare
nel corso del triennio sia una parte formativa obbligatoria, organizzata dalla scuola, sia stage
lavorativi in aziende o enti del territorio per almeno una settimana; sono inoltre state ricono-
sciute numerose esperienze formative che incontrassero la grande varietà di interessi dimo-
strata dagli alunni, quali: lo sport, il volontariato, l’approfondimento delle lingue straniere eu-
ropee, l’orientamento universitario e delle professioni.
L’I.I.S. Bruno-Franchetti ha cercato di applicare le normative di legge nel rispetto delle scelte
degli alunni, ove possibile incontrando le loro preferenze di ambito nell’assegnazione degli
stage aziendali e in modo da realizzare percorsi quanto più possibile validi da un punto di vi-
sta didattico e formativo.
Anche i  soggetti  ospitanti  sono stati  individuati  secondo il  criterio  della  coerenza con gli
obiettivi formativi del PTOF e delle indicazioni normative: sono state attuate convenzioni con
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università di Padova, le Università di Trieste e Udine e si è
acquisita la disponibilità di Enti, Associazioni e Studi Professionali nel territorio.
Tutto questo è stato pienamente realizzato fino all’anno scolastico 2018-2019 e solo parzial-
mente negli ultimi due anni, a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19.
Nel corso dell’a.s. 2019-20, infatti, a partire dal 23/02/20 sono state sospese tutte le attività
PCTO previste,  e di conseguenza non si sono potuti portare a termine o realizzare gli stage
aziendali già programmati con le diverse strutture.
Nel corrente anno scolastico l’Istituto, a titolo precauzionale a garanzia della sicurezza degli
allievi, ha consentito solo lo svolgimento di attività PCTO on line, che per gli studenti di quinta
(in prevalenza coloro che non avevano ancora completato il monte ore previsto) si sono svolti
in collaborazione con le Università di Verona (Progetto Tandem), di Ferrara (Introduzione al Di-
ritto: Il Diritto come linguaggio), di Ca’ Foscari (Attività laboratoriali presso diversi Dipartimenti),
di Udine (Percorsi PCTO presso diversi Dipartimenti),  con lo IUAV (Laboratori–Progetto UR-
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PLOT), con Eni Corporate University (Enilearning) e con l’ INFN di Frascati (progetto IPPOG).
Ogni percorso formativo dello studente di una qualsiasi classe di ultimo anno del nostro Liceo
contiene, in generale, le seguenti caratteristiche:

a) attività di formazione a cura della scuola (ripartite fra terzo e quarto anno)
• presentazione del progetto dal parte del dirigente scolastico con le indicazioni  per

l’uso della piattaforma Scuola &Territorio e la compilazione del diario di bordo relativo
alle giornate di stage aziendale;

• formazione sulla sicurezza (4 ore sicurezza di base e 4 ore sicurezza specifica a cura
del RSPP della scuola) propedeutiche allo svolgimento degli stage;

• formazione sulla disciplina dei contratti di lavoro;
• corso di comunicazione: previsto per le classi quarte, ma non realizzato lo scorso anno

per l’emergenza sanitaria COVID-19.

b) attività di stage aziendali in orario extracurricolare di almeno una settimana, effettuati in clas-
se terza nell’a.s. 2018-2019 presso:

• istituti culturali (Biblioteca Marciana, Polo Museale Veneto, Fondazione Guggenheim,
Civita Tre Venezie, Gallerie dell’Accademia, CINIT – progetto Leoncino d’Oro, ecc.);

• studi amministrativi, contabili o assicurativi;
• studi di architettura e/o ingegneria, grafica, design;
• laboratori scientifici (CNR, UNIVE, UNIPD, Stazione sperimentale del Vetro, ecc.); labo-

ratori informatici (H-FARM);
• attività turistiche (hotels, aziende turistiche, Venezia Terminal Passeggeri);
• aziende ospedaliere (ULSS3, Policlinico San Marco), farmacie, studi veterinari, studi di

fisioterapia, enti di assistenza sociale (asili e scuole materne, ANFFAS, Antica Scuola
dei Battuti);

• enti pubblici (Comune di Venezia, Prefettura di Venezia, …);
• aziende produttive o altri enti privati.

c) Altre attività di formazione di classe o individuale a scelta dello studente riconosciute nel
computo delle ore complessive di PCTO:

• progetto di classe a.s.18/19 «Tutta un’altra ASL – Memoriale per i giovani» con il Co-
mune di Montebelluna;

• progetti di classe a.s.19/20 «Con-Tatto: il viaggio forzato dei miei coetanei» con il Co-
mune di Venezia;

• attività di orientamento post diploma in collaborazione con vari Dipartimenti delle Uni-
versità di Padova, Venezia, Trieste, Udine, ecc.;

• stage linguistici all’estero organizzati dall’Istituto per il potenziamento della lingua stra-
niera (inglese, spagnolo, tedesco, francese);

• stage linguistici organizzati dalla Regione Veneto per il potenziamento della lingua in-
glese (MOVE);

• stage linguistici scelti dagli studenti previo accordo tra ente organizzatore e Istituto;
• attività agonistiche sportive di livello provinciale/regionale/ nazionale/internazionale

previa convenzione tra società o associazione sportiva e Istituto;
• attività di volontariato organizzata dalla scuola (progetto «Bruno-Franchetti solidale»);
• attività di volontariato previo accordo tra ente organizzatore e Istituto (centri estivi par-

rocchiali);
• altre attività di tutoraggio volontario a studenti della scuola (peereducation) o di orien-

tamento in entrata;
• concerti e/o attività di ricerca associazione musicale GOM previo accordo tra ente or-

ganizzatore e Istituto;
• corsi di autocad e/o di fotografia e produzione video organizzati da docenti dell’Istitu-

to.
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d) azione conclusiva di riflessione sui percorsi di PCTO effettuati da ciascuno studente dell’ultimo
anno in collaborazione con Anpal Servizi per aiutare gli studenti nel processo di orientamento e
rielaborazione della propria esperienza Pcto

Per il dettaglio dei percorsi effettuati dal singolo alunno si rimanda alla documentazione che
sarà consegnata alla Commissione d’Esame.
Delle competenze e dei comportamenti tenuti durante gli stage in azienda il Consiglio di clas-
se ha tenuto conto in sede di scrutinio di ciascun anno scolastico nell’ambito della valutazio-
ne della condotta.

8. Attività di orientamento post-diploma

Alcuni studenti hanno partecipato a titolo individuale alle attività di orientamento segnalate
dalla Scuola e proposte da varie Università.

9. 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. Anche per le griglie di valutazione, si vedano
le relazioni individuali.

10. Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo

Il Consiglio di classe attribuisce a ogni alunno/a nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi
tre anni di corso un apposito punteggio denominato credito scolastico. La somma dei pun-
teggi 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 cia-
scun alunno/a nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considera-
zione anche l’assiduità della frequenza scolastica, […] l’interesse e l’impegno nella partecipa-
zione al dialogo educativo, alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti for-
mativi.
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 coe-
renza può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro ap-
profondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. Le esperienze che dan-
no luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appar-
tenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla crescita umana, civile e culturale del-
la persona quali quelli relativi, in particolare:

• alle attività culturali: - conseguimento di certificazioni linguistiche, informatiche;
• artistiche: - superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio; - attestati di scuo-

la filodrammatica o simili;
• 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 asso-

ciazioni pubbliche;
• allo sport: - partecipazione a gare a livello agonistico secondo i vincoli stabiliti per le

diverse discipline sportive dal dipartimento disciplinare di scienze motorie.
Il credito è riferibile soltanto alle ultime tre classi liceali.
Il Consiglio di classe procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e
parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti, che vengono qui richiamati:
a) Gli obiettivi dell’attività; b) le modalità di svolgimento dell’attività con particolare attenzione
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alle ore impiegate; c) i risultati ottenuti da parte dello/a studente.
La partecipazione a iniziative complementari e integrative non dà luogo all’acquisizione dei
crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenen-
za, che concorrono alla definizione del credito scolastico.
Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito di norma a 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:
 1. accertati e seri problemi di salute;
 2. gravi problemi familiari.
Danno luogo a credito scolastico, da riconoscere nei voti della/e materia/e coinvolta/e, le at-
tività anche pomeridiane organizzate dalla scuola, cui l’alunno/a partecipa.
Il credito formativo sarà attribuito solo in presenza di attività certificate da enti riconosciuti,
non sporadiche, che abbiano prodotto risultati positivi documentati. 
Potranno essere riconosciuti, attribuendo il punteggio più alto della fascia di appartenenza,
anche con media inferiore a quella precedente i crediti formativi acquisiti con la partecipazio-
ne ad attività non curricolari complementari e integrative promosse dalla scuola.
Se all’alunno/a è già stato attribuito il massimo di punteggio, all’interno della banda di oscilla-
zione del credito, non potrà essere aggiunto alcun punteggio, fuori banda di oscillazione e fa-
scia di credito.
Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal d. lgs. 15
aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del
comportamento, e contribuisco alla definizione del credito scolastico (O.M. 205/11-3-19).

11. Criteri di attribuzione del voto di condotta

Il voto di condotta, attribuito collegialmente, giudica il comportamento dell’alunno nei con-
fronti della scuola, dei compagni, degli insegnanti e del personale non docente. 
Deve tener conto dei seguenti elementi:

• rispetto di regolamenti, norme, orari;
• qualità della partecipazione alla vita scolastica;
• grado di responsabilizzazione nei confronto degli impegni scolastici;
• grado di maturazione nelle relazioni interpersonali.

È assegnato sulla base dei seguenti criteri  (deliberati dal Collegio  dei docenti),  alla luce di
motivate osservazioni dei docenti riportate in sede di scrutinio:

12. PCTO

Il giudizio sull’attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) con-
corre a determinare il voto di condotta. Tale giudizio può essere riconducibile a quattro diversi
livelli, così sintetizzabili:

1. giudizio negativo, che corrisponde a una nota di demerito; 
2. giudizio “neutro” (attestante la mera partecipazione all’attività), poco compatibile con i

voti 9 e 10 di condotta; 
3. giudizio positivo (traducibile in “comportamento corretto e responsabile”), compatibile

con i voti 8, 9 e 10; 
4. giudizio di  eccellenza (traducibile in “atteggiamento attivo e propositivo”),  che corri-

sponde a una nota di merito.
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Relazioni e programmi delle singole discipline

1. Premessa

Il Consiglio di classe, nell’allegare al Documento le schede informative sulle singole discipli-
ne, intende sottolineare che le indicazioni ministeriali per lo svolgimento dell’esame di Stato
2020/21 sono giunte quando la programmazione era già in fase avanzatissima di attuazione,
dato che viene elaborata a settembre. Ogni docente ha pertanto lavorato coerentemente con
quanto dichiarato nel percorso formativo preventivo, privilegiando materiali, questioni e pro-
blemi presi in esame in classe.
Si è scelto pertanto di fornire una descrizione fedele di quanto effettivamente affrontato, nella
fiducia che ciò consenta alla Commissione di enucleare per il colloquio materiali caratteriz-
zanti i nodi concettuali fondamentali delle diverse discipline e conseguentemente di valoriz-
zare il percorso di ogni studente.
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2. Lingua e letteratura italiana

Docente: prof. Giovanni Millino

Testi adottati
C. Giunta, Cuori intelligenti, 2. Dal Barocco al Romanticismo; 3a. Dal secondo Ottocento al primo
Novecento; 3b. Dal secondo Novecento a oggi, Garzanti

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disci-
plina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
La classe attuale nasce dalla fusione (dopo il terzo anno) di due gruppi, che, pur di livello di -
versificato, si sono amalgamati tra loro, creando dinamiche improntate a cordialità e collabo-
razione; nel corso degli studi liceali l'interesse per la materia è andato maturando e la classe
si è lasciata coinvolgere in un dialogo costruttivo, che ha consentito di stabilire una relazione
educativa e didattica di significativo profilo, con risultati apprezzabili anche in termini di rendi-
mento.
L'impegno non è venuto meno in questo ultimo anno, nonostante le difficoltà e le fatiche le-
gate alla situazione pandemica, alle restrizioni, alla didattica digitale: rispetto all'anno prece-
dente, la stanchezza ha pesato maggiormente e, in certi casi, ha prevalso un po' di scoramen-
to, dovuto anche alla mancanza di prospettiva e al fatto che le chiusure della scuola hanno
penalizzato proprio gli studenti della scuola superiore.
La DDI ha consentito di mantenere un prezioso contatto con la classe e ha permesso di far
emergere in qualche modo il vissuto dei ragazzi, le loro paure, le loro ansie ma anche le loro
speranze per il futuro e le loro attese. Ha confermato però i limiti rispetto alla didattica tradi-
zionale, soprattutto in ordine alla qualità della relazione educativa e all'efficacia nella motiva-
zione allo studio, in particolare con alunni già precedentemente fragili. La modalità on line ha
fornito in alcune situazioni gli alibi per potersi nascondere o non far sentire la propria voce.
Per la maggior parte, invece, l'esperienza ha costituito un importante banco di prova circa la
propria maturità e responsabilità.
In ogni caso, la DDI ha profondamente inciso sull'attività didattica e ha richiesto degli aggiu-
stamenti  metodologici  e  in  ordine  all'approccio:  ho  preferito  non  rinunciare  alla  qualità
dell'approfondimento dei contenuti, scegliendo, per es. di leggere in classe i testi degli autori,
operando inevitabilmente dei tagli rispetto alla programmazione iniziale. Un'altra scelta è sta-
ta di lasciarsi coinvolgere dalle provocazioni del presente: così è stato per il percorso di Edu-
cazione Civica, nato in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
(25 novembre),  o il tempo dedicato all'analisi  di alcune canzoni presentate al LXXI Festival
della Canzone italiana di Sanremo, oppure ancora il webinar con il giornalista Nello Scavo sul-
la situazione migratoria in Bosnia (in linea di continuità con il Progetto PCTO già avviato nel
precedente a.s.).
Alla conclusione del percorso di studi il possesso degli strumenti propri della disciplina (lin-
guistici e di storia letteraria, declinati secondo capacità e competenze) risulta buono per gran
parte della classe, con alcune significative eccellenze; pochi alunni presentano ancora delle
fragilità nell'esposizione orale e scritta. Molti studenti hanno saputo coltivare e consolidare
negli anni un metodo di studio maturo e l'interesse all'approfondimento personale, sviluppan-
do, tra l'altro, importanti capacità critiche, di analisi e di sintesi, rielaborando i contenuti di stu-
dio e giungendo alla formulazione di un proprio giudizio critico, anche effettuando collega-
menti con altre discipline; altri, invece, presentano un profilo di rendimento che si attesta su
risultati più modesti, pur in presenza di un impegno assiduo, ma non sempre oculato; infine,
c'è anche chi si è applicato in modo discontinuo e scarsamente efficace e la conoscenza dei
contenuti di studio risulta limitata a un livello superficiale, di mera ripetizione di quanto rice-
vuto. La produzione scritta è in genere di buon livello, caratterizzata da correttezza, proprietà
di linguaggio e capacità argomentativa.
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2. Contenuti disciplinari

Modulo Ore

Il Romanticismo. I  Romanticismi in Europa. Il Romanticismo lombardo e il dibattito
culturale in Italia all'inizio dell'Ottocento.

5

A. Manzoni. Vita e opere. Il travaglio della conversione e gli Inni sacri. La lirica pa-
triottica e civile. Le tragedie. Le diverse redazioni dei Promessi Sposi. Il problema
della lingua.

15

G. Leopardi. Vita e opere. Il pensiero filosofico: l'adesione al vero. Lo  Zibaldone. I
rapporti con il Romanticismo. Le Canzoni, gli Idilli, le Operette morali. I grandi idilli.
Prospettive dell’ultimo periodo.

11

L'evoluzione del romanzo in Italia: Confessioni di un Italiano, di I. Nievo; Fosca, di I. U.
Tarchetti.

4

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano. La lezione di G. Flaubert ed E. Zola.
G. Verga. La poetica verista. La tecnica narrativa. Le novelle. I Malavoglia;  Mastro
don Gesualdo.

16

Decadentismo e Simbolismo. C. Baudelaire; P. Verlaine, A. Rimbaud e S. Mallarmé 3

G. Pascoli. Vita e opere. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. Le
raccolte poetiche: Myricae; I poemetti; I canti di Castelvecchio; I poemi conviviali.

12

G. D'Annunzio. Vita e opere. La fase dell’estetismo (Il piacere) e la sua crisi. Il supe-
romismo (Il Trionfo della Morte; Le vergini delle rocce). Le laudi.

10

I. Svevo. Vita e opere. I romanzi. 9

L. Pirandello. Vita e opere. La visione del mondo e la poetica. Il relativismo cono-
scitivo. L’umorismo. Le novelle. I romanzi. La rivoluzione teatrale.

6

La lirica di inizio Novecento. Il movimento crepuscolare (Guido Gozzano), il Futuri-
smo (Aldo Palazzeschi e Filippo Tommaso Marinetti), i “vociani” (Clemente Rebora e
Dino Campana).

5

L'opera di Giuseppe Ungaretti e di Eugenio Montale 6

Verifiche 16

3. Osservazioni e indicazioni sulle scelte programmatiche
Sono stati operati dei tagli rispetto alla programmazione iniziale: in particolare, si è deciso di
sacrificare la lettura del Paradiso di Dante e l'analisi dell'età contemporanea. Si è privilegiato
l'approfondimento dei contenuti, leggendo il più possibile insieme le opere dei singoli autori.
Infine, nel periodo in cui la presenza a scuola è stata ridotta (escludendo, quindi, le prime set-
timane e le ultime), si è deciso di svolgere le verifiche a distanza, per riservare il tempo “mi-
gliore” alla relazione con la classe.

4. Metodi e strumenti
Pur privilegiando la lezione frontale, si è cercato il più possibile di coinvolgere la classe, sia
stimolando la discussione in ordine all'analisi dei testi proposti, sia offrendo spunti di riflessio-
ne e di approfondimento diversificati a seconda degli interessi personali. Oltre al libro di testo
si è fatto ricorso a materiale inserito in Didattica, e, in certi casi, video e presentazioni sul web.
Non è stato possibile accedere alla Biblioteca di Istituto come risorsa per lo studio e l'appro-
fondimento personale e di gruppo.
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5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate
La possibilità di fare o meno lezione in presenza ha fortemente condizionato la scelta della ti-
pologia delle prove di verifica: ci si è posti l'obiettivo di stimolare e far emergere la capacità di
rielaborare i contenuti di studio in senso critico. Nel corso dell’anno sono state effettuate pro-
ve scritte, in linea con la prima prova dell'Esame di Stato; esposizione di approfondimenti, in
forma scritta; verifiche orali, su sezioni del programma.

6. Criteri di valutazione
In termini generali la valutazione complessiva degli alunni ha tenuto conto sia degli elementi
di giudizio "oggettivi" (risultati delle prove scritte e orali), sia della situazione specifica di cia-
scun allievo (capacità individuali, preparazione di partenza, progressi compiuti, partecipazione
all'attività didattica, impegno e senso di responsabilità, etc.).
Sono state applicate le griglie di valutazione approvate dal Dipartimento di Lettere ad inizio
a.s.

grav. insuff. insuff. suff. discr. buono ottimo

INDICATORI GENERALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Testualità

Ideazione, pianifica-
zione e organizzazio-
ne 

Coesione e coerenza 

2.
Realizzazione
linguistica

Ricchezza e padro-
nanza lessicale

Correttezza (ortogra-
fia, morfologia, sintas-
si, punteggiatura)

3.
Sviluppo cri-
tico

Conoscenze e riferi-
menti culturali

Giudizi critici e valuta-
zioni personali

(punteggio massimo 60)
Punteggio ______

INDICATORI SPECIFICI

TIPOLOGIA A

Rispetto consegna

Comprensione del te-
sto, degli snodi tema-
tici e stilistici

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica

Interpretazione cor-
retta e articolata del 
testo

(punteggio massimo 40)
Punteggio ______
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TIPOLOGIA B

Individuazione corret-
ta di tesi e argomen-
tazioni presenti nel 
testo proposto

Capacità di sostenere
con coerenza un per-
corso ragionativo 
adoperando connetti-
vi pertinenti

Correttezza e con-
gruenza dei riferi-
menti culturali 
dell’argomentazione

Rielaborazione critica 
dei contenuti e/o 
presenza di apporti 
personali

(punteggio massimo 40)
Punteggio ______

TIPOLOGIA C

Pertinenza rispetto 
alla traccia, coerenza 
del titolo e paragrafa-
zione (se richiesti)

Sviluppo ordinato e li-
neare dell’esposizio-
ne

Correttezza e artico-
lazione delle cono-
scenze e dei riferi-
menti culturali

Rielaborazione critica 
dei contenuti e/o 
presenza di apporti 
personali

(punteggio massimo 40)
Punteggio ______

Per le VERIFICHE ORALI gli indicatori sono stati i seguenti:
- conoscenza degli argomenti;
- capacità di analisi, sintesi e collegamento;
- chiarezza e correttezza di esposizione.

10-9 8,75-7 6,75-6 5,75-5 4,75-4 3,75-1

CONOSCENZA 
DEGLI ARGOMENTI

Vasta e ben 
rielaborata

Ampia
Sufficien-
te, su dati 
essenziali

Insufficien-
te o impre-
cisa

Incomple-
ta 

Molto scar-
sa o assente
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CAPACITÀ DI 
ANALISI, SINTESI, 
COLLEGAMENTO 

Coerente e 
coesa

Ordinata 
e artico-
lata

Per lo più 
ordinata

Incoerente
Spesso in-
coerente

Molto in-
coerente

CHIAREZZA E 
CORRETTEZZA 
DELL’ESPOSIZION

E

Perfettamen-
te corretta e 
adeguata

Per lo 
più ade-
guata 

Adeguata, 
non sem-
pre con-
trollata

Non omo-
genea, con 
errori signi-
ficativi

Scorretta, 
non ade-
guata alla 
disciplina

Gravemente
impropria, 
del tutto 
inadeguata

Si è tenuto conto inoltre della partecipazione, dell’impegno e della collaborazione al dialogo
educativo, nonché, in regime di DDI della puntualità nella consegna degli elaborati.

7. Attività di recupero e sostegno
Gli studenti con qualche fragilità sono stati accompagnati dal docente in un lavoro domestico
di recupero e consolidamento.

8. Programma svolto

1) IL ROMANTICISMO (5 ore)
I  Romanticismi in Europa. Il Romanticismo lombardo e il dibattito culturale in Italia all'inizio
dell'Ottocento.

Testi
G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, §§ 19-31
P. Borsieri, Il programma de “Il Conciliatore”
M.me de Staël, Basta con i classici: tradurre i contemporanei!, da Biblioteca italiana, Sulla ma-
niera e l’utilità delle traduzioni
P. Giordani,  La risposta a Madame de Staël, da Biblioteca italiana, Sul discorso di Madama di
Staël

2) A. MANZONI (15 ore)
Vita e opere. Il travaglio della conversione e gli Inni sacri. La lirica patriottica e civile. Le trage-
die. Le diverse redazioni dei Promessi Sposi. Il problema della lingua.

Testi
Il cinque maggio
dall’Adelchi, il coro dell’Atto III
Lettera sul Romanticismo
Prefazione al Conte di Carmagnola
Verità storica e invenzione poetica, dalla Lettre à Monsieur Chauvet
Sul Romanticismo, dalla Lettera a d’Azeglio sul Romanticismo
I promessi sposi. Brani scelti: Introduzione; cap. I (L'incipit del romanzo; la presentazione di don
Abbondio), cap. V (Alla corte di don Rodrigo), cap. VI (Fra Cristoforo e don Rodrigo); cap. X (La
monaca di Monza, confronto con il Fermo e Lucia); cap. XII (La rivolta di Milano); cap. XVI (La lo-
canda di Gorgonzola); cap. XVII (La notte di Renzo presso l'Adda); cap. XIX (L'Innominato); cap.
XX (Il palazzo dell'Innominato); cap. XX (Don Abbondio e il cardinale Federigo); cap. XXXIII (La vi-
gna di Renzo); cap. XXXIV (La madre di Cecilia); capp.XXXVII-XXXVIII (La cultura di don Ferran-
te); cap.XXXVIII (Il finale del romanzo). 

3) G. LEOPARDI (11 ore)
Vita e opere. Il pensiero filosofico: l'adesione al vero. Lo Zibaldone. I rapporti con il Romantici-
smo. Le Canzoni, gli Idilli, le Operette morali. I grandi idilli. Prospettive dell’ultimo periodo.
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Testi
Dai Canti: La sera del dì di festa; L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del vil-
laggio; Canto notturno di un pastore errante per l’Asia; A se stesso.
Dalle  Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese;  Dialogo di un folletto e di uno
gnomo;  Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere ;  Cantico del gallo silvestre;
Dialogo di Tristano.

4) L'EVOLUZIONE DEL ROMANZO IN ITALIA (4 ore)

Testi
I. Nievo, Le confessioni di un Italiano. Brani scelti, dai seguenti capitoli: cap. I (Il castello di Frat-
ta; Il romanzo del pluralismo); cap. III (Il tempo dell'infanzia); cap. X (La rivolta di Portogruaro). 
I.U. Tarchetti, brani dal romanzo Fosca (dai capp. XXII-XXIII,  Attrazione e repulsione per Fosca;
dal cap. XXXVIII, Il rischio del contagio).

5) IL NATURALISMO FRANCESE (3 ore)
La lezione di G. Flaubert ed E. Zola

Testi
E.-J. de Goncourt, La Prefazione a Germinie Lacerteux; 
E. Zola, la Prefazione a Thérèse Raquin; la Prefazione ai Rougon-Macquart; Come si scrive un ro-
manzo sperimentale da  Le roman expèrimental;  Come funziona un romanzo naturalista? da
L’assommoir.

6) G. VERGA (13 ore)
La poetica verista. La tecnica narrativa. Le novelle. I Malavoglia; Mastro don Gesualdo.

Testi
Prefazione alla novella "L'amante di Gramigna" - lettera a Salvatore Farina.
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Fantasticheria; La lupa.
Da I Malavoglia, lettura di ampi brani del romanzo: la prefazione; capp. I, III, IV, IX, XI, il finale.

7) DECADENTISMO E SIMBOLISMO (3 ore).
C. Baudelaire; P. Verlaine, A. Rimbaud e S. Mallarmé

Testi
C. Baudelaire, da Les fleurs du mal: Corrispondenze; L’albatro; A una passante; Vampiro; Spleen
IV; da Lo spleen di Parigi: Lo straniero; La caduta dell’aureola
P. Verlaine: Langueur; Arte poetica.
A. Rimbaud: Vocali.
S. Mallarmé: Brezza marina; da Un colpo di dadi, Un colpo di dadi non abolirà mai il caso.

8) G. PASCOLI (12 ore)
Vita e opere. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. Le raccolte poetiche: Myri-
cae; I poemetti; I canti di Castelvecchio; I poemi conviviali.

Testi
Da Il fanciullino capp. I, III, IV
Da Myricae: Novembre; Lavandare; Temporale; Il tuono; Il lampo; L’assiuolo; X agosto
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; Nebbia
Dai Primi Poemetti: Digitale purpurea; Italy (strofe I; XIX; XX)
Dai Canti simposiali; Solon; L’ultimo viaggio (XXIV)
Brani da La grande proletaria si è mossa.
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9) G. d'Annunzio (10 ore)
La vita inimitabile. La fase dell’estetismo (Il piacere) e la sua crisi. Il superomismo (Il Trionfo
della Morte; Le vergini delle rocce). Le laudi e il panismo.

Testi
Dalle Laudi:  Le stirpi canore;  La sera fiesolana;  La pioggia nel pineto;  Qui giacciono i miei cani;
L’incontro con Ulisse (Maia, vv. 1-105)
Da Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (dal libro I cap. II); Andrea Sperelli ed Elena Muti (dal li-
bro III cap. II); Una fantasia (dal libro III cap. III).
Da Il trionfo della morte: L'opera distruttiva della Nemica
Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del Superuomo (cap. I).

10) LA LIRICA DI INIZIO NOVECENTO (5 ore)
Il movimento crepuscolare (Guido Gozzano), il Futurismo (Aldo Palazzeschi e Filippo Tommaso
Marinetti), i “vociani” (Clemente Rebora e Dino Campana).

Testi
S. Corazzini, Bando; Desolazione del povero poeta sentimentale; G. Gozzano, L’assenza; Inverna-
le.
A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire!; Chi sono?
F.T. Marinetti, da Zang Tumb Tumb
Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; Contro Venezia passatista;
Sì, sì così l’aurora sul mare.

11) I. SVEVO (9 ore)
La cultura mitteleuropea di Svevo e la sua originale condizione di intellettuale. Il nuovo eroe
della narrativa novecentesca: la figura dell’inetto. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. Il rap-
porto con J. Joyce. Svevo e la psicoanalisi.

Testi
Da una vita: Lettera alla madre (cap. I)
Da  Senilità:  Emilio  e  Angiolina  (cap.  I);  Macario  e  Alfonso:  le  ali  del  gabbiano  e  il  cervello
dell'intellettuale (cap. VIII); L'addio di Emilio ad Angiolina (cap. XII); il finale del romanzo
Da  La coscienza di Zeno:  Prefazione;  Preambolo;  L'origine del vizio (cap. III – Il fumo);  Muoio!
(cap. IV – La morte di mio padre); La domanda di matrimonio (cap. V – La storia del mio matri-
monio); La salute di Augusta (cap. VI – La moglie e l'amante); Il funerale di Guido (cap. VII – Sto-
ria di un'associazione commerciale); La catastrofe finale (cap. VIII – Psicoanalisi).

12) L. PIRANDELLO (6 ore)
La cultura letteraria e filosofica: la visione del mondo. La poetica dell’umorismo.  Novelle per
un anno. I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno centomila. Il teatro pirandelliano. Pirandel-
lo e il cinema.

Testi
Da  Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato;  La carriola;  La patente;  Tu ridi;  La trappola;  C'è
qualcuno che ride.
Brani dal saggio L'umorismo.
Da Il fu Mattia Pascal:  Adriano Meis entra in scena (dal cap. VIII);  L'ombra di Adriano Meis (dal
cap. XV)
Da Uno, nessuno, centomila: Tutta colpa del naso (libro I, capp. I-II); La vita non conclude (libro
VIII, capp. II, IV).
Brani da Sei personaggi in cerca d'autore e dall'Enrico IV.
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Dopo il 15 maggio si pensa di completare anche il seguente argomento:

13) L'opera di Giuseppe Ungaretti e di Eugenio Montale (6 ore)
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3. Lingua e cultura latina

Docente: prof. Giovanni Millino 

Testi adottati
L. Canali – M.C. Cardona – G. Piras, Ingenium et Ars, 3. L'età imperiale, Einaudi
G. Turazza – M. Reali, Competenze per tradurre. Meta viarum. Versioni latine, Loescher

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disci-
plina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
Nel corso degli studi liceali la classe ha manifestato un buon interesse per la materia, lascian-
dosi coinvolgere in un dialogo costruttivo, che ha consentito di stabilire una relazione educa-
tiva e didattica di significativo profilo, con risultati apprezzabili anche in termini di rendimento.
L'impegno si è mantenuto su livelli soddisfacenti, nonostante le difficoltà e le fatiche legate
alla situazione pandemica, alle restrizioni, alla didattica digitale, anche se in certi momenti
dell'anno la stanchezza e la mancanza di prospettiva hanno pesato in modo particolare.
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, la conoscenza critica dell’opera dei vari autori
nel loro contesto storico e l’esposizione orale e scritta, i risultati possono dirsi, fatte le debite
distinzioni,  generalmente buoni.  Molti  studenti  hanno saputo coltivare e consolidare negli
anni un metodo di studio maturo e l'interesse all'approfondimento personale, sviluppando, tra
l'altro, importanti capacità critiche, di analisi e di sintesi, rielaborando i contenuti di studio e
giungendo alla formulazione di un proprio giudizio critico, anche effettuando collegamenti
con altre discipline; altri, invece, presentano un profilo di rendimento che si attesta su risultati
più modesti, pur in presenza di un impegno assiduo, ma poco oculato; infine, c'è anche chi si è
applicato in modo discontinuo e scarsamente efficace e la conoscenza dei contenuti di studio
risulta limitata a un livello superficiale, di mera ripetizione di quanto ricevuto. Le capacità di
interpretare e tradurre un testo latino, riconoscendone le strutture sintattiche, morfologiche e
lessicali-semantiche, sono di livello discreto, con alcune eccellenze, peraltro degne di nota, e
alcune criticità, che permangono nonostante l'impegno profuso. Va sottolineato come l'attivi-
tà di traduzione sia stata quella che maggiormente ha risentito in termini negativi della so-
spensione della didattica in presenza, anche se sono stati attivati laboratori di traduzione on
line.

2. Contenuti disciplinari

Modulo Ore

Orazio 10

La prima età imperiale 2

Seneca 14

Lucano 4

Petronio 12

La Satira sotto il principato 6

Giudeofobia a Roma 4

Marziale 4

L'età flavia: Quintiliano 4

L’età degli imperatori per adozione – Plinio il Giovane 2
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Tacito 11

Apuleio 3

Verifiche orali e scritte 20

Esercizio di traduzione 18

3. Osservazioni e indicazioni sulle scelte programmatiche
Oltre allo studio della letteratura, che ha privilegiato la centralità del testo, (sia in originale, sia
in traduzione, il più possibile con il latino a fronte), si è scelto di dedicare un'ora alla settimana
all'esercizio e alla pratica della traduzione, impostati nei termini di un percorso seminariale, a
partire da testi complessi per struttura e significato, con l'obiettivo di supportare le compe-
tenze e contemporaneamente stimolare la capacità di autovalutazione (soprattutto su testi da
Seneca, Dialogi; Epistulae ad Lucilium). Tale attività è andata scemando una volta che l'O.M. ha
delineato le caratteristiche dell'attuale Esame di Stato. Un'attenzione particolare è stata dedi-
cata all'analisi di passi da poeti e scrittori relativi al rapporto con il mondo ebraico e con il cri-
stianesimo (Petronio, Giovenale, Tacito). 
Gli studenti sono stati avviati a un lavoro personale di ricerca e di approfondimento rispetto a
due autori: Orazio e Seneca. Per il poeta augusteo sono state individuate tre tematiche ( Il sen-
so della misura; Gli anni che fuggono; L'amore), per ognuna delle quali sono stati forniti dei ma-
teriali: gli studenti hanno scelto un proprio percorso, che ha portato alla stesura di un elabora-
to scritto.
Analogamente per il pensiero di Seneca: ogni allievo ha scelto di approfondire una particolare
tematica fra quelle proposte (Il sapiente e la pratica filosofica; Il sapiente e la morte; Il sapiente
e il divino; Il sapiente e l'amicizia; Il sapiente e il potere; Il sapiente e il tempo; Il sapiente e la feli-
cità; Il sapiente e gli altri / la folla), corredata da un repertorio di testi di riferimento. Tale lavo-
ro, condotto in forma sostanzialmente autonoma a casa, ha prodotto come risultato un elabo-
rato scritto e, successivamente, una presentazione a tutta la classe in modalità multimediale.

4. Metodi e strumenti
Pur privilegiando la lezione frontale, si è cercato il più possibile di coinvolgere la classe, of-
frendo spunti di riflessione e di approfondimento diversificati a seconda degli interessi e delle
capacità personali. Per l'attività di traduzione in classe è stato privilegiato un approccio di tipo
laboratoriale, con l'obiettivo di valorizzare e di consolidare le competenze esistenti nonché di
portarle a un livello più avanzato (sia in presenza sia in DDI). Particolare attenzione è stata de-
dicata al lavoro domestico guidato e autonomo, soprattutto in relazione al miglioramento del-
le capacità di traduzione e di approfondimento. Non è stato possibile accedere alla Biblioteca
di Istituto come risorsa per lo studio personale e di gruppo.

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate
La possibilità di fare o meno lezione in presenza ha fortemente condizionato la scelta della ti-
pologia delle prove di verifica: ci si è posti l'obiettivo di stimolare e far emergere la capacità di
rielaborare i contenuti di studio in senso critico. Nel corso dell’anno sono state effettuate: pro-
ve di traduzione, in linea con la seconda prova dell'Esame di Stato; esposizione di approfondi-
menti, in forma scritta e con presentazioni multimediali; verifiche scritte articolate, su sezioni
più o meno ampie del programma.

6. Criteri di valutazione
Sono stati adottati i criteri indicati dal Dipartimento di Lettere:

Prove di traduzione

Comprensione del si- Individuazione delle Comprensione del Ricodificazione e resa 
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gnificato globale e 
puntuale del testo

strutture morfosintat-
tiche

lessico specifico nella lingua d'arrivo

4
comprende in modo 
globale e puntuale il 
significato del testo

3
individua in modo 
preciso tutte le strut-
ture morfo-sintattiche

1,5
comprende in modo 
globale e puntuale il 
lessico specifico del 
testo

1,5
ricodifica e rende il te-
sto con piena proprie-
tà di linguaggio

2,25-3,75
comprende il signifi-
cato complessivo del 
testo, con imprecisio-
ni

2,25-2,75
individua la maggior 
parte delle strutture 
morfo-sintattiche, con
imprecisioni

1,25
comprende il lessico 
specifico del testo, 
con imprecisioni

1,25
ricodifica e rende il te-
sto con sostanziale 
proprietà di linguag-
gio, nonostante alcu-
ne imprecisioni

2
comprende il signifi-
cato del testo in 
modo parziale, con 
scorrettezze

2
individua buona parte 
delle strutture morfo-
sintattiche, con scor-
rettezze

1
comprende il lessico 
specifico del testo in 
modo parziale, con 
scorrettezze

1
ricodifica e rende il te-
sto il più delle volte 
con proprietà di lin-
guaggio, nonostante 
alcune scorrettezze

0,75-1,75
comprende il signifi-
cato del testo in 
modo parziale, con 
gravi errori

0,75-1,75
individua parzialmen-
te le strutture morfo-
sintattiche, con gravi 
errori

0,75
comprende il lessico 
specifico del testo in 
modo parziale, con 
gravi errori

0,75
ricodifica e rende il te-
sto con parziale pro-
prietà di linguaggio, 
talvolta con gravi erro-
ri

0,5
comprende il signifi-
cato del testo solo in 
alcuni punti, con gravi
e diffusi errori

0,5
individua solo alcune 
strutture morfo-sin-
tattiche, con gravi e 
diffusi errori

0,5
comprende il lessico 
specifico del testo 
solo in alcuni punti, 
con gravi e diffusi er-
rori

0,5
ricodifica e rende il te-
sto con scarsa pro-
prietà di linguaggio, 
producendo una tra-
duzione priva di com-
prensibilità

Punti 3/10 (6/20) Punti 2/10 (4/20) Punti 1,5/10 (3/20) Punti 1,5/10 (3/20)

Per le VERIFICHE ORALI gli indicatori sono stati i seguenti:
- conoscenza degli argomenti;
- capacità di analisi, sintesi e collegamento;
- chiarezza e correttezza di esposizione.

10-9 8,75-7 6,75-6 5,75-5 4,75-4 3,75-1

CONOSCENZA 
DEGLI ARGOMENTI

Vasta e ben 
rielaborata

Ampia
Sufficien-
te, su dati 
essenziali

Insufficien-
te o impre-
cisa

Incomple-
ta 

Molto scar-
sa o assente

CAPACITÀ DI 
ANALISI, SINTESI, 
COLLEGAMENTO

Coerente e 
coesa

Ordinata 
e artico-
lata

Per lo più 
ordinata

Incoerente
Spesso in-
coerente

Molto in-
coerente

CHIAREZZA E Perfettamen- Per lo Adeguata, Non omo- Scorretta, Gravemente
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CORRETTEZZA 
DELL’ESPOSIZION

E

te corretta e 
adeguata

più ade-
guata 

non sem-
pre con-
trollata

genea, con 
errori signi-
ficativi

non ade-
guata alla 
disciplina

impropria, 
del tutto 
inadeguata

Per alcune prove strutturate e per le prove di letteratura:

Conoscenza degli argomenti
e pertinenza

Chiarezza e correttezza
espositiva

Capacità di sintesi e rielabora-
zione

3~4
conosce e comprende in 
modo approfondito i conte-
nuti richiesti

3
Dimostra ottime competenze
linguistiche

3
Opera una sintesi compiuta e 
coerente dei contenuti con 
rielaborazione personale

2,25~2,75
Conosce e comprende in 
modo adeguato i contenuti ri-
chiesti

2,25~2,75
Dimostra discrete competen-
ze

2,25~2,75
Opera una sintesi coerente dei
contenuti

2
Conosce in modo sufficiente i 
contenuti richiesti, pur con 
qualche lacuna o imprecisio-
ne

2
Dimostra competenze accet-
tabili, seppur con qualche 
imprecisione

2
Dimostra accettabile capacità 
di sintesi, seppure procedendo
in modo non sempre organico

1~1,75
Conosce solo parzialmente i 
contenuti richiesti, con scor-
rettezze e/o informazioni non
pertinenti

1~1,75
Dimostra competenze non 
sempre sufficienti, con errori 

1~1,75
Procede in modo piuttosto 
confuso e disorganico 

0,5~0,75
Non conosce i contenuti ri-
chiesti

0,5~0,75
Dimostra competenze espo-
sitive del tutto insufficienti

0~0,75
Procede con scarso o nessun 
ordine logico

punti = /4 punti = /3 punti = /3

Si è tenuto conto inoltre della partecipazione, dell’impegno e della collaborazione al dialogo
educativo, nonché, in regime di DDI della puntualità nella consegna degli elaborati.

7. Attività di recupero e sostegno
Gli studenti in difficoltà (soprattutto nell'attività di traduzione) sono stati accompagnati dal do-
cente in un lavoro domestico di recupero e consolidamento. Peraltro, una significativa parte
delle ore di lezione è stata dedicata alla traduzione in classe di testi in lingua.

8. Programma svolto
1) ORAZIO (10 ore)
Vita e opere. Gli Epodi. L'amicizia con Mecenate. La poesia delle Satire: temi e modelli. Le Odi: i
presupposti culturali e letterari della lirica oraziana, i suoi temi e contenuti. 

 🕮 Epodi I 3
 🕮 Satire I 4; I 6;
 🕮 Odi I 1; I 9; I 11; I 23; I 37; II 10; II 14; III 30.

2) LA PRIMA ETÀ IMPERIALE (2 ore)
Caratteristiche storiche, economiche, socio-politiche del principato post-augusteo. Linee di
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continuità e di discontinuità nel principato di I secolo. La dinastia giulio-claudia. 
Lo stoicismo come filosofia di  opposizione al principato.  L'atteggiamento dei  principes  nei
confronti della cultura. Lo scadimento della retorica: recitationes e declamationes. 

2) SENECA (14 ore)
Vita e opere. Lo stoicismo a Roma. I  Dialogi e la saggezza stoica. Gli altri scritti filosofici. Le
Epistulae ad Lucilium. L’impossibile conciliazione tra libertas e princeps. Il pensiero filosofico di
Seneca: il divino; l'amicizia; il tempo; la benevolentia e la folla. I rapporti con il cristianesimo e
l'epistolario con San Paolo. L’Apokolokýnthosis. Le Naturale Quaestiones. Le tragedie (in parti-
colare, Phedra e Medea). Lo stile. 

 🕮 Lettura in traduzione dall’Apokolokýnthosis (§§ 1-4; 14-15).
 🕮 Naturales Quaestiones, Praefatio 1-14 ; VII 25 3-6.
 🕮 Epistulae ad Lucilium I; XVI; XLI; XLVIII.
 🕮 De brevitate vitae 1-3; 8; 14-15.
 🕮 De vita beata I 1-4; 16.
 🕮 De constantia sapientis V 3-5.
 🕮 De tranquillitate animi 4-5
 🕮 Consolatio ad Marciam (20, 1-2, 22,1.4-8).
 🕮 De providentia, (II 1-10).
 🕮 De clementia (I 1-4).
 🕮 De otio (3, 2 – 4, 2).
 🕮 De ira (III 36).
 🕮 Phedra (vv. 588-728; 1156-1200); Medea (vv. 926-977).

3) LUCANO (4 ore)
Vita e opere. La nuova poesia epica: il Bellum civile. Il rapporto dialettico con l’opera virgiliana.
L’elogio di Nerone e l’evoluzione della poetica. Il sistema dei personaggi. La lingua e lo stile.
La fortuna.

 🕮 Bellum civile: I 1-67 (Il proemio); I 129-157 (Cesare e Pompeo); I 183-227 (Il passaggio del Rubi-
cone); II 368-391 (Catone Uticense); III 1-45 (Il sogno di Pompeo); VI 624-830 (La maga Eritto); VII
385-411 (L’Anti-Eneide); IX 950-986 (Cesare a Troia); X 1-28 (Il sepolcro di Alessandro Magno).

4) PETRONIO E IL ROMANZO ANTICO (12 ore)
Definizione e origine del genere “romanzo”. Il problema delle origini. Il pubblico. Eros e avven-
tura. L’evoluzione del genere.
Il ritratto di Petronio in Tacito  (Annales XVI 18-19). Il  Satyricon:  il problema dell’attribuzione
dell’autore e della datazione. Il tentativo di identificare il genere dell’opera. Realismo e paro-
dia. Il narratore mitomane e l’autore nascosto. I rapporti di Petronio con il cristianesimo e con il
vangelo di Marco.

 🕮 Lettura  integrale  del  Satyricon con analisi  e  commento puntuale  dei  seguenti  capitoli
dell’opera (in trad.): 1-5 (La decadenza della scuola e della cultura); 12-15 (Il mantello rubato);
61-63 (Il lupo mannaro e le streghe); 31 ss. (La cena di Trimalchione); 80 (Il par Thebanum); 81
(Lamento in riva al mare); 82 (L'ira di Encolpio); 83-84 (Incontro in pinacoteca); 101-108 (In nave
con Lica); 111-112 (La novella della matrona di Efeso); 116-119 (L'arrivo a Crotone); 136-137 (Le
oche di Priapo). 

5) LA SATIRA SOTTO IL PRINCIPATO (6 ore)
PERSIO: vita e opere. L’adesione al genere satirico e lo stoicismo. Le scelte tematiche. I rapporti
con la tradizione satirica latina; l’asprezza dello stile. 
GIOVENALE: vita e opere. Le opere. I temi della poesia di Giovenale: il contemptus divitiarum. La
satira “indignata”. Lo stile. 

 🕮 Persio: choliambi 1-14; Saturae I, passim;
 🕮 Giovenale: lettura antologica dalle Saturae I, III, IV e VI. 
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6) GIUDEOFOBIA A ROMA (3 ore)
Aspetti di giudeofobia a Roma nei testi di Petronio, Giovenale e nell'excursus sugli Ebrei delle
Historiae di Tacito (Historiae V 1-10).

7) MARZIALE (4 ore) 
Vita e opere. L’epigramma in Grecia e in Roma. La poetica dell'autore. La scelta dell’epigram-
ma come poesia realistica. Il meccanismo dell’arguzia; il fulmen in clausula. Il rapporto “mo-
derno” con il pubblico.

 🕮 Epigrammata: I 1; I 4; I 10; I 19; I 30; I 47; I 61; I 107; II 20; III 26; III 43; IV 24; IV 41; V 34; VIII 10;
VIII 79; IX 81; IX 100; X 1; X 4 (in trad.); X 8; X 43; X 47 (in trad.); XI 18; XI 62; XII 34; XII 94 (in trad.);
Liber de spectaculis 1.

9) L'ETÀ FLAVIA (4 ore)
L'anno dei quattro imperatori e la nuova dinastia flavia. 
Quintiliano e la questione educativa a Roma. Il rapporto dell'oratore con il princeps.

 🕮 Institutio Oratoria I 1, 1-11 (I primi insegnanti); I 1, 12-23 (L'apprendimento come gioco); I 2, 3-17
(Scuole pubbliche e scuole private); I 2, 21-31 (La competizione fra gli alunni); II 2, 4-13 (Il buon
maestro); II 9, 1-3 (I doveri del discepolo); XII 1-13 (Onestà e idealità in politica).

10) L’ETÀ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE (2 ore)
PLINIO IL GIOVANE: vita e opere. L’epistolario. Il Panegirico di Traiano. Cristianesimo e Impero ro-
mano.

 🕮 Ep. VI 6 e 20 (L'eruzione del Vesuvio); VII 27 (Una casa abitata da fantasmi ); X 96-97 (Il pro-
blema dei cristiani).

11) TACITO (11 ore) 
Vita e opere. Il Dialogus de oratoribus e la nuova funzione dell’oratoria. L’Agricola e il processo
di romanizzazione. La Germania: virtù dei barbari e corruzione dei Romani. La traduzione di F.T.
Marinetti. Tacito e l'interpretazione nazionalsocialista. Le Historiae. Gli  Annales e le radici del
principato. La concezione storica di Tacito e il suo metodo. Lo stile di Tacito; tradurre oggi Ta-
cito. 

 🕮 Dialogus de oratoribus 32; 36-41;
 🕮 Agricola 1-5; 18-21; 30-32.
 🕮 Germania 1-2; 4; 18-19; 23-24; 33; 37;
 🕮 Historiae I 1-3 (in trad.); I 15-16 (Il discorso di Galba a Pisone – in trad.); V 1-10 (L'excursus sugli

Ebrei);
 🕮 Annales I 1 (in trad.); I 6-7 (Il ritratto indiretto: Tiberio); II 37-38 (La morte di Messalina); IV 32-

33 (Scrivere di storia in un'epoca senza libertà); XIV 4-5 (Attentato ad Agrippina); XIV 6-10 (Il ma-
tricidio); XV 62-63 (La morte di Seneca e della moglie Paolina); XVI 18-19 (Il ritratto e la morte di
Petronio) XV 38-40 (L'incendio di Roma).

Dopo il 15 maggio si pensa di completare anche il seguente argomento:

12) APULEIO (3 ORE)
Vita e opere. Orazioni e scritti filosofici. Lettura integrale in traduzione de  Le Metamorfosi  o
Asino d’oro. Lingua e stile. La fortuna. Apuleio e il Cristianesimo.
🕮 dalle Metamorfosi: il proemio (I 1); analisi e commento di brani scelti dall'opera.

13) ESERCIZIO DI TRADUZIONE (18 ore) 
Brani per lo più tratti da opere di Seneca.
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14) VERIFICHE SCRITTE E ORALI (20)
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4. Lingua e cultura greca

Docente: prof.ssa Cecilia Stefinlongo

Testi adottati
M. De Luca - C. Montevecchi, - P. Corbelli, Kairòs, Hoepli
Porro – Lapini - Razzetti, Ktema es aiei - vol. 3 - Da Platone all'età tardoantica, Loescher

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disci-
plina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i seguenti
obiettivi:
La classe, che ha lavorato con la stessa docente quest'anno e quello passato, si è dimostrata
complessivamente disponibile  al dialogo educativo e dotata di  una sufficiente capacità di
porsi in modo responsabile di fronte ai docenti, atteggiamento che è andato progressivamen-
te perdendosi un po' nel corso dei mesi della DDI. Nel corso delle lezioni di greco si è notata
comunque, da parte di diversi studenti, una seria partecipazione all'attività didattica, con sal-
tuarie richieste di approfondimenti o chiarimenti; alcuni alunni tuttavia hanno mostrato all'ini-
zio un atteggiamento passivo che, nella situazione di continui passaggi dalla didattica in pre-
senza a quella alternata a quella esclusivamente online, non ha sempre avuto modo di matu-
rare. Relativamente agli obiettivi stabiliti la classe ha risposto, nella maggior parte dei casi, in
modo positivo, anche se diversificato, perché molto differenziati sono stati l’impegno, l’inte-
resse e le attitudini personali.
Benché in alcuni alunni l’abilità nella traduzione sia decisamente meno soddisfacente rispetto
alla capacità di assimilare le conoscenze nell'ambito della letteratura, tuttavia la disponibilità
a recepire stimoli e ad accogliere proposte didattico-formative è stata complessivamente di-
screta. Alcuni alunni, cui va riconosciuto uno sforzo costante e una volontà che non si è mai
piegata anche di fronte alle situazioni meno favorevoli, hanno dimostrato ottime competenze
linguistiche e notevoli capacità di analisi critica e di valutazione autonoma dei contenuti ana-
lizzati. Una parte della classe ha sviluppato sufficienti capacità di analisi e decodifica del testo.
In alcuni casi tuttavia permangono significative difficoltà nell'affrontare una valutazione lingui-
stica e critica dei brani proposti. Tali casi hanno visto un progressivo deterioramento nell'arco
dell'ultimo anno, anche a causa della discontinuità creatasi con la situazione di emergenza
Covid-19. I risultati complessivi si possono considerare più che sufficienti, con l'eccezione dei
pochi casi segnalati, che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi.

Finalità generali perseguite nel corso sono state:
• organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia; acquisire un personale

metodo di studio; possedere capacità di documentazione; partecipare attivamente al
lavoro in classe; essere capaci di gestire il proprio sapere comprendente lineamenti di
storia letteraria, autori ed opere significativi della letteratura greca, argomenti di riat-
tualizzazione dell'antico utili a formare coscienza critica e morale del proprio esistere.

Obiettivi generali raggiunti nel corso
• Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’inte-
ro arco della propria vita;

• consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed capa-
cità di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;

• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline;

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomen-
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tazioni altrui;
• acquisizione dell’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a

individuare possibili soluzioni;
• essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme

di comunicazione;
• padroneggiare, relativamente all'età, il passaggio dalla lingua greca a quella italiana;
• dominare la traduzione nei suoi diversi aspetti, da quelli elementari (ortografia e mor-

fologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, an-
che specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti;

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implica-
zioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipolo-
gia e il relativo contesto storico e culturale;

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;
• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua greca, quella la-

tine e quelle moderne;
• saper utilizzare le  tecnologie dell’informazione e della  comunicazione per studiare,

fare ricerca, comunicare.

Obiettivi formativi raggiunti nel corso
• Acquisizione e rafforzamento della conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della

lingua greca antica e propriamente letteraria;
• acquisizione di un lessico critico per l’inquadramento di fenomeni letterari; capacità di

esprimersi oralmente e per iscritto sui temi proposti, nell'ambito della letteratura gre-
ca, in un italiano fluente, preciso, corretto.

Abilità
• Leggere correttamente il testo;
• comprendere il messaggio essenziale del testo;
• tradurre testi letterari;
• riconoscere le principali strutture formali di un testo letterario greco;
• formulare e verificare ipotesi di interpretazione, motivando le proprie scelte tra le varie

possibilità.

Competenze
• Esame critico di un testo;
• contestualizzazione storica del medesimo;
• collocazione del testo all’interno dell’opera dell’autore e/o del genere letterario o del-

la produzione coeva;
• confronto con altri sistemi espressivi;
• sviluppo di competenze di scrittura e commento, nelle forme previste dall’Esame di

Stato;
• confrontare sistemi linguistici diversi (Italiano/Greco/Inglese);
• ricavare da un testo elementi utili a ricostruire il contesto culturale corrispondente;
• imparare ad imparare;
• comunicare;
• individuare collegamenti e relazioni;
• acquisire ed interpretare l’informazione;
• lavorare in piccoli gruppi.

2. Contenuti disciplinari
Oggetto di studio è stato il disegno storico della letteratura greca, a partire dal IV secolo a.C. e
fino all'età imperiale romana, limitatamente ad alcune personalità di maggior rilievo, il tutto
integrato in modo sistematico dalla lettura di testi, in traduzione italiana e, specie per la prosa,



30  Classe IIIC CL – Documento del 15 maggio

in lingua originale.
Le tematiche e la lettura dei testi  sono state affrontate dall’insegnante in lezione frontale,
mentre ogni studente, nell'ultima parte del secondo quadrimestre, ha presentato una parte
del programma riferito all'età imperiale. Di conseguenza, per quanto concerne le singole rela-
zioni che sono state presentate dai ragazzi come ricerche ed esposizioni personali, esse sono
considerate patrimonio di conoscenze dell’intera classe. Di ogni autore si sono trattati biogra-
fia, gli eventuali problemi connessi alla collocazione cronologica, le opere, lo stile e la fortuna
successiva, fino all’epoca moderna.

Moduli

Periodo Argomento Ore

Settembre-
Novembre

Modulo trasversale (una lezione a settimana)
• Il quadro storico e politico del IV secolo
• Introduzione a Demostene
• Demostene, vita e opere
• Lettura e commento dal greco della Seconda Filippica, 7-

12
• Lettura e commento dal greco della Terza Filippica, 31-45

14

Novembre-Mag-
gio

Modulo trasversale (una volta a settimana)
A partire dal mese di novembre è stata affrontata la lettura, inte-
grale in lingua italiana, e con passi di traduzione e commento dal
greco, della Medea di Euripide. A seguire, è stata trattata la fortu-
na del testo e della figura di Medea, dal Rinascimento al Nove-
cento.
In particolare, sono stati tradotti e commentati i seguenti passi:

• vv. 1-104 Prologo
• vv. 214-347 Primo episodio
• vv. 774-823 Terzo episodio
• vv. 1236-1250 Quinto episodio

11

Ottobre

• Menandro e la Commedia Nuova
• La tradizione del testo
• La fortuna di Menandro
• La trama delle commedie

6

Ottobre-Novem-
bre

• Il ruolo di Alessandria come centro culturale
• La storiografia su Alessandro e il Romanzo di Alessandro

5

Dicembre
• La filologia ad Alessandria
• La poesia epigrammatica
• Le raccolte antologiche

4

Gennaio-Marzo
• Callimaco
• Teocrito
• Apollonio Rodio

11

Marzo-Maggio Relazioni a cura degli studenti
• Polibio
• La letteratura scientifica di età ellenistica
• Dionigi di Alicarnasso
• Il trattato Sul sublime
• La geografia, Strabone e Pausania
• La letteratura scientifica di età imperiale

15
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• Plutarco
• La storiografia di età imperiale, Dionigi di Alicarnasso, Ar-

riano, Appiano, Cassio Dione
• La filosofia di età imperiale, Epitteto e Marco Aurelio
• Luciano e la Seconda sofistica
• Il romanzo
• La letteratura giudaica in lingua greca, i Settanta, Pseudo-

Aristea, Filone di Alessandria, Giuseppe Flavio.
• Il nuovo testamento

Settembre-Gen-
naio

Laboratorio di traduzione
• Il laboratorio di traduzione, tenuto solo nella prima parte

dell'anno, ha avuto come obiettivo specifico l’integrazione
e l’approfondimento dello studio della lingua greca attra-
verso i testi. Sono stati presi in esame testi in prosa, da au-
tori  diversi,  di  difficoltà  adeguata  agli  allievi  dell'ultimo
anno, in particolare Plutarco, Diogene Laerzio, Demoste-
ne, Aristotele, Isocrate, Arriano.

9

Intero anno Adempimenti vari, compiti in classe, conferenze 12

Intero anno
All'inizio  dell'anno è stato assegnato come saggio in  lettura a
tutta la classe Luciano Canfora,  La biblioteca scomparsa, Paler-
mo 1986.

Lavo-
ro  au-
tono-
mo
per
casa

3. Metodi e strumenti

Modalità Strumenti

• Lezioni frontali
• Lezioni interattive
• Brainstorming
• Flipped classroom
• Esercitazione individuale
• Lettura di testi e commento

• Libri di testo
• Materiali in rete
• Computer o tablet personali
• Piattaforma GSuite per videolezioni
• Piattaforma  GClassroom  per  l'organizzazione

delle lezioni nel periodo della DDI

4. Tipologie delle prove di verifica utilizzate
Le prove sono state focalizzate sulle competenze nella scrittura e nella presentazione orale e
sulle conoscenze in ambito della letteratura (orale, ma anche scritta valida per l'orale, al fine
di operare un controllo simultaneo e più oggettivo dell’apprendimento). Accanto alle verifiche
sommative, cui si è fatto riferimento finora, hanno avuto luogo, specie nel periodo della DDI,
anche verifiche formative, legate quindi ad interventi significativi in classe o a ricerche perso-
nali con ricaduta didattica.
La docente ha annotato sempre sul registro elettronico di classe con un certo anticipo le veri-
fiche sommative programmate che coinvolgono la classe nel suo complesso, in modo da fa-
vorire una razionale distribuzione dei carichi di lavoro.
Di seguito si riportano le modalità di verifica di cui si è fatto uso, modulandole in base alle esi-
genze disciplinari e didattiche:

• Prove di traduzione dal greco all'italiano
• Analisi e commento di testi
• Quesiti a risposta aperta
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• Interventi
• Discussioni collettive
• Relazioni individuali

5. Criteri di valutazione
Nella valutazione si sono considerati i seguenti aspetti:

• conoscenza teorica dei contenuti trattati;
• competenza acquisita nell’applicazione dei meccanismi di traduzione di un testo e del-

la capacità di decodificare, comprendere e riformulare in lingua italiana i testi proposti;
• attenzione e partecipazione alle lezioni;
• puntualità nello svolgimento dei lavori assegnati;
• impegno e continuità nello studio;
• apporti personali alla trattazione degli argomenti.

Si è tenuto inoltre conto del reale progresso che ogni singolo allievo ha realizzato a partire
dalla sua personale situazione iniziale.

Per l’orale:
• del tutto insufficiente: pesanti lacune di base e disorientamento di tipo logico, linguisti-

co e metodologico;
• gravemente insufficiente: gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti; utiliz-

zazione non appropriata delle conoscenze acquisite o comprensione imperfetta del te-
sto o fraintendimento delle domande proposte; scarsa proprietà di linguaggio;

• insufficiente: informazioni frammentarie e non sempre corrette, utilizzate in modo su-
perficiale e non sempre pertinente; difficoltà nel condurre analisi e nell’affrontare te-
matiche proposte; linguaggio confuso e poco corretto con terminologia specifica im-
propria e spesso scorretta;

• sufficiente:  conoscenza degli elementi basilari  ed essenziali;  collegamenti  pertinenti
all’interno  delle  informazioni,  conoscenza  del  linguaggio  specifico  per decodificare
semplici testi ; accettabile proprietà di linguaggio;

• discreto: conoscenza non limitata degli elementi essenziali; lo studente si orienta tra i
contenuti con una certa duttilità; coglie in modo abbastanza agile i nessi tematici e
comparativi; sa usare correttamente la terminologia specifica;

• buono: lo studente possiede conoscenze sicure e diffuse in ordine alle materie; affron-
ta percorsi tematici anche complessi e istituisce collegamenti significativi; sicura pa-
dronanza della terminologia specifica con esposizione chiara e appropriata;

• ottimo: lo studente possiede conoscenze ampie, sicure e approfondite; è in grado di
costruire autonomamente un percorso critico attraverso nessi o relazioni tra aree te-
matiche diverse; linguaggio ricco e articolato; conoscenza ampia e precisa della termi-
nologia specifica;

• eccellente: lo studente possiede conoscenze ampie e sicure; è in grado di affrontare le
diverse tematiche autonomamente, con rigore di analisi e i sintesi; sa costruire percorsi
critici, anche di carattere interdisciplinare, si avvale di un linguaggio ricco, articolato e
preciso nell’uso della terminologia specifica.

Griglia prove orali di letteratura

10~9 8.75~7 6.75~6 5.75~5 4.75~4 3.75~1

conoscen-
za degli ar-
gomenti

vasta e ben 
rielaborata

ampia
sufficiente, 
su dati es-
senziali

insufficiente 
o imprecisa

incompleta
molto scar-
sa o assen-
te

capacità di
analisi, sin-

coerente e 
ben svilup-

ordinata e 
articolata

per lo più 
ordinata

Incoerente
spesso in-
coerente

molto in-
coerente
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tesi e col-
legamento

pata

chiarezza e
correttezza
di esposi-
zione

perfetta-
mente cor-
retta e ade-
guata

per lo più 
adeguata

adeguata, 
non sempre
controllata

non omoge-
nea, con er-
rori signifi-
cativi

scorretta, 
non ade-
guata alla 
disciplina

gravemente
impropria, 
del tutto 
inadeguata

Per lo scritto sono stati valutati:
• completezza della traduzione;
• comprensione generale del passo;
• riconoscimento delle principali strutture morfo-sintattiche;
• correttezza e proprietà delle scelte lessicali, attenzione alle sfumature semantiche;
• personalizzazione della resa italiana.

I test e le prove orali sono stati valutati con griglie specifiche, considerando di volta in volta
correttezza, precisione e completezza dell’informazione storico-letterarie e/o linguistica, ca-
pacità di sintesi, riflessione, approfondimento.
Per la traduzione è stata applicata la seguente griglia di valutazione, adottate in sede di Di-
partimento di Lettere:

Griglia prove scritte di traduzione

Comprensione 
del significato 
globale e pun-
tuale del testo

Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche

Comprensione 
del lessico spe-
cifico

Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d'arrivo

Pertinenza delle 
risposte alle do-
mande in appara-
to

3 (6)
comprende in 
modo globale e 
puntuale il signi-
ficato del testo

2 (4)
individua in modo
preciso tutte le 
strutture morfo-
sintattiche

1,5 (3)
comprende in 
modo globale e 
puntuale il lessi-
co specifico del 
testo

1,5 (3)
ricodifica e rende
il testo con piena 
proprietà di lin-
guaggio

2 (4)
le risposte risulta-
no pienamente 
pertinenti alle do-
mande in appara-
to, esaustive e 
approfondite

1,75-2,5 (3,75-5)
comprende il si-
gnificato com-
plessivo del te-
sto, con impreci-
sioni

1,5-1,75 (2,75-3,75)
individua la mag-
gior parte delle 
strutture morfo-
sintattiche, con 
imprecisioni

1,25 (2,5-2,75)
comprende il 
lessico specifico 
del testo, con 
imprecisioni

1,25 (2,5-2,75)
ricodifica e rende
il testo con so-
stanziale proprie-
tà di linguaggio, 
nonostante alcu-
ne imprecisioni

1,5-1,75 (2,75-3,75)
le risposte risulta-
no complessiva-
mente pertinenti 
e trattano i conte-
nuti richiesti

1,5 (3,5)
comprende il si-
gnificato del te-
sto in modo par-
ziale, con scor-
rettezze

1,25 (2,5)
individua buona 
parte delle strut-
ture morfo-sin-
tattiche, con 
scorrettezze

1 (2,25)
comprende il 
lessico specifico 
del testo in 
modo parziale, 
con scorrettezze

1 (2,25)
ricodifica e rende
il testo il più delle
volte con pro-
prietà di linguag-
gio, nonostante 
alcune scorret-
tezze

1,25 (2,5)
le risposte risulta-
no complessiva-
mente pertinenti, 
sebbene con 
scorrettezze circa
i contenuti richie-
sti

0,75-1,25 (1,25-
2,75)

0,75-1 (1,25-2,25)
individua parzial-

0,75 (1,25-2)
comprende il 

0,75 (1,25-2)
ricodifica e rende

0,75-1 (1,25-2,25)
le risposte non 
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comprende il si-
gnificato del te-
sto in modo par-
ziale, con gravi 
errori

mente le struttu-
re morfo-sintatti-
che, con gravi er-
rori

lessico specifico 
del testo in 
modo parziale, 
con gravi errori

il testo con par-
ziale proprietà di 
linguaggio, tal-
volta con gravi 
errori

sempre risultano 
pertinenti, con 
gravi errori circa i 
contenuti richiesti

0,5 (1)
comprende il si-
gnificato del te-
sto solo in alcuni 
punti, con gravi e
diffusi errori

0,5 (1)
individua solo al-
cune strutture 
morfo-sintatti-
che, con gravi e 
diffusi errori

0,5 (1)
comprende il 
lessico specifico 
del testo solo in 
alcuni punti, con 
gravi e diffusi er-
rori

0,5 (1)
ricodifica e rende
il testo con scar-
sa proprietà di 
linguaggio, pro-
ducendo una tra-
duzione priva di 
comprensibilità

0,5 (1)
le risposte non ri-
sultano pertinenti
rispetto ai conte-
nuti richiesti

6. Attività di recupero e di sostegno effettuate.
Considerato che l'Istituto non prevede corsi di recupero per il triennio superiore, tutto il recu-
pero si è svolto in itinere. La correzione degli esercizi per casa e la riflessione su eventuali er-
rori o sulle diverse interpretazioni ha costituito sempre un momento importante del recupero
in itinere.

7. Svolgimento del programma
Lo svolgimento del programma è stato abbastanza regolare benché rallentato, anche nel pe-
riodo della DDI. Alcuni tagli sono stati effettuati nella storia della letteratura e nel numero dei
testi in traduzione affrontati.

8. Valutazione dell’attività svolta
Le attività dell'anno, nonostante la situazione di emergenza dovuta al Covid-19 e grazie alla
disponibilità e buona organizzazione dell'intero CdC e dell'Istituto, sono state regolari.

9. Programma svolto
Lettura, integrale in lingua italiana, e con passi di traduzione e commento dal greco, della Me-
dea di Euripide. Struttura del trimetro giambico con sostituzioni e cesure. Fortuna del testo e
della figura di Medea, dal Rinascimento al Novecento. Tradotti e commentati i seguenti passi:
vv. 1-104 Prologo, vv. 214-347 Primo episodio, vv. 774-823 Terzo episodio, vv. 1236-1250 Quinto
episodio. La fortuna di Medea nella letteratura: Excursus sulle varianti del mito di Medea nella
letteratura: Pindaro, Pitica IV, Apollonio Rodio, Ovidio (Heroides), Seneca, Valerio Flacco (Argo-
nautiche), Il Rinascimento. Ludovico Dolce, Calderon de la Barca (El divino Jason), Corneille e
Grillparzer. Il Giasone dei Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese.

Il quadro storico e politico del IV secolo. I generi dell'oratoria. Introduzione a Demostene. De-
mostene, vita e ruolo politico nell'Atene del IV secolo.Presentazione delle opere. Lettura e
commento della Seconda Filippica, 7-12. Lettura e commento dal greco della Terza Filippica,
31-45.

Menandro e la Commedia Nuova. La tradizione del testo di Menandro. La fortuna di Menan-
dro. La trama delle commedie.

Il ruolo di  Alessandria  come centro culturale. I generi letterari. I poeti 'nuovi'. Caratteri della
nuova poesia. La filologia ad Alessandria.

La poesia epigrammatica. Le raccolte antologiche, l'Antologia Palatina e la Corona di Melea-
gro. La scuola dorica, ionica, fenicia. Letture: Anite, Epicedio per grillo e cicala, Gioco di bambi-
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ni; Leonida, Umana fragilità, Nulla per i topi, Bere alla fonte, Le tessitrici ; Asclepiade, Vino rime-
dio al dolore, La lampada testimone, Tutto per amore, Taedium vitae; Meleagro, Una corona di
fiori per Eliodora.

Callimaco. Biografia e ruolo ad Alessandria. Produzione letteraria e tradizione del testo. Gli
Inni. Gli Aitia. I Giambi. Gli Epigrammi. L'Ecale. Letture: il Prologo dei Telchini. La Chioma di Bere-
nice, confronto con Catullo. Frammenti dall'Ecale.

Teocrito. Vita e opere. La poesia bucolica e la fortuna di Menandro. Gli  Idilli. Idilli bucolici e
mimi. Gli epilli. Letture: le Talisie, Il Ciclope, L'incantamento, Le Siracusane.

Apollonio Rodio. Il poema epico in età ellenistica. Le Argonautiche. Struttura e caratteristiche
narrative. Letture: Primo proemio, L'addio di Alcimede al figlio Giasone, La visita di Era e Atena
ad Afrodite, La lunga notte di Medea innamorata, confronto con Virgilio,  Il superamento delle
prove, La conquista del vello.

I Fenomeni di Arato e il poema didascalico-scientifico come modello della letteratura latina. I
Mimiambi di  Eroda e il modello ipponatteo. La  Alessandra  di  Licofrone, la sperimentazione
nella tragedia, il linguaggio e il problema della datazione. La storiografia ellenistica, in gran
parte perduta. La storiografia su Alessandro e il Romanzo di Alessandro.

Polibio. Biografia e opera. Cenni a Timeo e Diodoro Siculo. La storiografia pragmatica. Lettura:
Il ciclo delle Costituzioni.

La letteratura giudaica in lingua greca. La Lettera dello Pseudo-Aristea. Filone di Alessandria.
Giuseppe Flavio. Letture: Pseudo-Aristea,  La traduzione greca della Legge ebraica.  Filone di
Alessandria, Un pogrom antisemita. Giuseppe Flavio, Prigionia e profezia.

Relazioni con letture a cura degli studenti
• Polibio
• La letteratura scientifica di età ellenistica
• Dionigi di Alicarnasso
• Il trattato Sul sublime
• La geografia, Strabone e Pausania
• La letteratura scientifica di età imperiale
• Plutarco
• La storiografia di età imperiale, Dionigi di Alicarnasso, Arriano, Appiano, Cassio Dione
• La filosofia di età imperiale, Epitteto e Marco Aurelio
• Luciano e la Seconda sofistica
• Il romanzo
• Il Nuovo Testamento

Traduzioni da Plutarco, Diogene Laerzio, Demostene, Aristotele, Isocrate, Arriano, Cassio Dio-
ne.
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5. Lingua e cultura straniera (Inglese)

Docente: prof.ssa Michela Cavagnin

Testo adottato
M. Spicci - T.A. Shaw, Amazing Minds – Compact, Pearson/Longman

1. Profilo della classe
Come noto, fin dall’inizio dell’anno scolastico in corso 2020/2021 sono state messe in atto le
misure di contrasto al Covid-19. L’anno scolastico è partito in presenza; le lezioni si sono svol-
te secondo l’orario ufficiale, assicurando 15 minuti di pausa all’interno dell’ora di attività. Suc-
cessivamente è entrata in vigore la DDI, la didattica digitale integrata: per alcuni periodi al
100%, per altri al 75%, per altri ancora al 50%. Anche le lezioni a distanza si sono svolte secon-
do l’orario ufficiale, assicurando 15 minuti di pausa all’interno dell’ora di attività digitale per
permettere uno stacco dal videoterminale.
Ho seguito la III C con piacere negli ultimi due anni di liceo. La classe è il risultato della fusio-
ne, operata lo scorso anno, di due classi parallele. La qual cosa spiega – parzialmente – la
contrapposizione di un gruppo di studenti più preparati e diligenti nello studio, nei confronti di
altri studenti meno attenti all’apprendimento della lingua e della cultura inglese.
Si tratta, nell’insieme, di una classe che ha collaborato alle attività didattiche offrendo, talvol-
ta, qualche spunto interessante e raggiungendo un profitto generalmente quasi sufficiente e
in alcuni casi molto buono o anche ottimo. Solo parte della classe segue il potenziamento in
inglese con la docente madrelingua americana. Alcuni studenti hanno conseguito la certifica-
zione Cambridge al livello B2 del CEFR., mentre altri si stanno preparando per il livello C1 del
CEFR.
Durante il presente a.s. si è lavorato sulla abilità dell’esposizione, sia scritta che orale, dei con-
tenuti proposti. Si sono registrati apprezzabili miglioramenti nel corso dell’anno anche se per-
mangono – per alcuni alunni – delle difficoltà nelle competenze linguistiche. Ottima – per al-
cuni - appare la capacità di rielaborazione autonoma e critica dei contenuti, come pure la ca-
pacità di fare riferimenti e parallelismi (linguistici e letterari) in seno alla materia o anche in
maniera trasversale.
È apprezzabile che la classe si sia impegnata per cercare di migliorare e che, anche durante
le difficili fasi della DDI, abbiano tenuto un comportamento responsabile e collaborativo.

2. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disci-
plina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
a) Conoscenze
Gli studenti conoscono le principali caratteristiche socio-culturali e letterarie dei periodi af-
frontati nei diversi moduli. Dei testi affrontati essi conoscono il contenuto letterale, le caratte-
ristiche formali e il tema che trattano, cenni molto sintetici sull’opera da cui sono tratti, il ge-
nere letterario cui tale opera appartiene e in quale rapporto essa si pone con il tema del mo-
dulo in cui è inserita.

b) Competenze
Gli studenti sono generalmente in grado, se pur con livelli di competenza diversi, di

• analizzare e commentare i testi in modo semplice – in inglese – dal punto di vista sia
contenutistico che formale;

• contestualizzare il brano all’interno dell’opera, l’opera all’interno del periodo e del mo-
dulo tematico di appartenenza;

• quando il brano e/o l’autore ne offrono lo spunto, stabilire gli opportuni collegamenti
con altri autori all’interno del programma disciplinare;

• esprimersi in lingua straniera, scritta e orale, in modo semplice e comprensibile;
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• interagire in un colloquio in lingua straniera con la docente su argomenti preparati in
precedenza.

3. Metodi e strumenti

Metodi
La scrivente si è trovata nell’impossibilità di sviluppare appieno il Piano di Lavoro progettato
ad inizio anno per alcuni motivi: i lunghi periodi in DDI e (successivamente) l’assenza per ma-
lattia della docente.
a) Letteratura
Considerando quanto sopra appena esplicitato e quanto scritto in  premessa,  considerando
che la programmazione ad ottobre 2020 è dovuta partire da The Romantic Age (si ricorda che
difficoltà e rallentamenti nello svolgimento delle lezioni si erano evidenziati dal febbraio 2020
fino a giugno 2020, visto che in tale periodo si era dovuto ricorrere alla DAD), la docente ha
dovuto notevolmente rinunciare alla quantità e alla qualità dei contenuti che aveva previsto di
analizzare. In particolare si è potuto dedicare poca attenzione alla letteratura del XX e del XXI
secolo.
Il metodo didattico si è ispirato all’approccio che parte dal testo per arrivare al contesto che lo
ha prodotto. Si sono affrontati testi di vario tipo e passi di autori che, per le tematiche analizza-
te, fossero significativi del periodo in cui operavano. Le attività sono state finalizzate a mettere
in grado lo studente di comprendere il testo prima di tutto, per passare poi ad analizzarlo dal
punto di vista formale e tematico.
Non è stato dato spazio allo studio delle biografie degli autori, se non nei casi in cui le notizie
biografiche fossero fondamentali per la comprensione e l’analisi dei testi proposti. Il contesto
storico, il contesto sociale e il contesto culturale sono stati trattati in funzione degli autori e
delle opere analizzate.
Non si sono sempre seguite le attività proposte dal libro di testo in adozione.

b) La revisione e il perfezionamento linguistico.
La revisione e il perfezionamento linguistico è stato posto in essere in itinere e in modo tra-
sversale anche attraverso lo studio e l’analisi della letteratura. A questo proposito si fa pre-
sente che il libro di testo Amazing Minds -Compact, prevede anche esercizi linguistici calibrati
sulla struttura dell’esame Cambridge English First (FCE). Inoltre, la docente ha fornito materia-
le per esercitazioni individuali, nonché le relative soluzioni per favorire l’autocorrezione (il tut-
to postato in “Didattica”).
Ampio spazio è stato dedicato alla corretta modalità di scrittura/composizione (forma e con-
tenuti) di un “Literature academic essay”.

Strumenti
Sono stati utilizzati – oltre al libro di testo - documenti audio e video in lingua originale, risorse
messe a disposizione dalla rete, materiale in fotocopia o in formato digitale fornito dalla do-
cente, dizionari monolingue, presentazioni sulla LIM. La lezione frontale ha avuto, di norma,
carattere “interattivo”, si è cercato cioè di costruirla attraverso le risposte degli allievi alle do-
mande proposte dal testo o dalla docente dopo la lettura e l’analisi dei materiali (fatti in clas-
se e/o a casa).

• Durante i periodi in DDI   – oltre a quanto sopra già specificato – si è fatto ampio uso di:
Registro elettronico (sezione Didattica e Agenda); File pensati per la DDI costruiti dalla
docente e postati in Didattica; Key Answers (possibili risposte) fornite dall’insegnante a
quesiti posti agli studenti per facilitare il self-study e l’autocorrezione; Siti in rete sele-
zionati  dall’insegnante;  Flipped  Learning  -Didattica  capovolta  ;  Lezioni  in  sincrono
( Meet – GSuite).
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4. Attività
• Parte degli allievi ha aderito al Potenziamento della Lingua Inglese con la docente di

madrelingua (2 ore alla settimana).
• Alcuni allievi hanno conseguito le certificazioni Cambridge English.
• Gli studenti hanno letto, su mio consiglio, in forma integrale in una qualsiasi edizione in

lingua italiana o inglese: “Eveline e “The Dead” da J. Joyce, Dubliners / Gente di Dublino.

5. Verifiche
• Le prove scritte di controllo della lingua sono state di tipo oggettivo e modellate sulla

tipologia FCE /CAE. (livello B2 verso C1).
• Le prove scritte di letteratura sono state create sulle tipologie A e B previste per ex “Ter-

za Prova” dei precedenti Esami di Stato (academic essay) e durante l’esecuzione è sta-
to possibile consultare esclusivamente il dizionario monolingue.

• Prove orali di letteratura: ogni studente ha avuto la possibilità di fare una simulazione
del Colloquio dell’Esame di Stato in lingua inglese al termine del I° Trimestre e una si-
mulazione è prevista a fine maggio.

6. Valutazione
Le linee guida sono quelle indicate dal P.T.O.F., dal Dipartimento di Lingue Straniere e dal Con-
siglio di Classe. Si precisa che nella valutazione delle prove scritte di letteratura si è tenuto
conto della comprensione del quesito proposto, della pertinenza, completezza ed organicità
dei contenuti della risposta, nonché della correttezza morfo-sintattica e della proprietà e ric-
chezza lessicali.
Per le prove orali, oltre a quanto si è detto per le prove scritte, si è tenuto conto della corret -
tezza  e  chiarezza  della  pronuncia,  della  prontezza,  spontaneità  ed  efficacia  comunicativa
nell’interazione con la docente.

7. Contenuti disciplinari

7.1. Contenuti disciplinari svolti - Prof.ssa M. Cavagnin fino al 26 marzo 2021
• Dal testo M. Spicci, T.A. Shaw, Amazing Minds – Compact, Pearson/ Longman, 2018, cui

si riferiscono le indicazioni delle pagine
• Da materiale in fotocopia o in formato digitale fornito dalla docente
• Da materiale audio-video tratto anche dalla rete
• Da dizionario monolingue
• Da appunti delle lezioni tenute dalla docente

Modulo Testo/ argomento Fonti Tempi

Section 4.

The Romantic
Age
(1760-1837)

• Historical and Social 
Background

• Literary Background
• Poetry: Pre-Romantic 

Trends
• Two Generation of Ro-

mantic Poets
• Romantic Fiction
• “The Sublime”
• Constable e Turner - 

Friedrich
• “The Cradle of the En-

glish Romanticism”

Appunti lezioni.

Libro di testo>> pp 165-177 + 
182-183 + 199

Da Amazing Minds: Literary 
Glossary

Ascolto personale dei testi in
inglese (attore/attrice ma-
drelingua).

Argomento 
trattato in pre-
senza.

6 ore
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W. Wordsworth
• Preface to Lyrical Bal-

lads
TEXT 026

• I Wandered Lonely as a   
Cloud (Daffodils)

TEXT 027

Appunti lezioni.

Libro di testo>> pp 191-197

Ascolto dei brani in inglese 
recitati da attore/attrice ma-
drelingua.

Lettura dei testi ad alta voce.

Argomento 
trattato in pre-
senza.

4 ore

S.T. Coleridge
• The Rime of the Ancient   

Mariner
TEXT 028

• References to Baude-
laire’s “L’albatros”; to 
Melville’s Moby Dick

HINTS at The Medieval Ballad 
- Geordie

HINTS at J-J- Rousseau

Appunti lezioni

Libro di testo >> pp 204-210 
+ 212.
Libro di testo >> TOOLKIT : p 
14
Diane Maset – Geordie  🡪
https://www.youtube.com/
watch?v=_Ge5nGAq_yw
Fabrizio De André - Geordie 
(Live)  🡪
https://www.youtube.com/
watch?v=f4841jZx7Gc
Skimming p214

Ascolto dei brani in inglese 
recitati da attore/attrice ma-
drelingua.

Lettura dei testi ad alta voce.

Argomento 
trattato in pre-
senza

4 ore

J. Keats
“Truth through Beauty”  last 🡪
lines from Ode on a Grecian 
Urn

• References to Aestheti-
cism

• References to didactic 
literature vs hedonistic 
literature

Appunti lezioni

Libro di testo >> p 224 + p 
225 (last lines) + p 228( Sum-
ming up)

Argomento 
trattato in pre-
senza

1 ora

Jane Austen
• Pride and Prejudice  

TEXT 032 (no analisi del testo)

• References to Moderni-
sm

• References to Aphra 
Behn

• “Mr Darcy Proposing Eli-
zabeth”: the novel vs 
Wright’s film

Appunti lezioni + materiale 
fornito dalla docente

Libro di testo >> pp 230-233

DARCY'S PROPOSAL --> a 
scene from Wright's film 
(2005).
https://
www.youtube.com/watch?
v=L5MaMNw1640 
https://

Argomento 
trattato in pre-
senza

2 ore

https://www.youtube.com/watch?v=yBqyLoWtYg8
https://www.youtube.com/watch?v=L5MaMNw1640
https://www.youtube.com/watch?v=L5MaMNw1640
https://www.youtube.com/watch?v=L5MaMNw1640
https://www.youtube.com/watch?v=f4841jZx7Gc
https://www.youtube.com/watch?v=f4841jZx7Gc
https://www.youtube.com/watch?v=_Ge5nGAq_yw
https://www.youtube.com/watch?v=_Ge5nGAq_yw
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www.youtube.com/watch?
v=yBqyLoWtYg8

Ascolto dei brani in inglese 
recitati da attore/attrice ma-
drelingua.

Lettura dei testi ad alta voce

How to read Prose
• Definition of Prose
• The Functions of Prose
• Fiction vs Non-Fiction
• The Main Ingredients of 

a Story
• Types of Narrator
• The Structure of a Story

Fiction: Short Story
Fiction: Novel
Non-Fiction: Public or Political 
Speech

Appunti lezioni

Libro di testo >> TOOLKIT: pp
34-39 + p 42 (cfr Dubliners) + 
p 44 + p 46 (crf. Churchill’s 
speech).

Argomento 
trattato a di-
stanza

2 ore

Mary Shelley
• Frankestein, or the Mo  -  

dern Prometheus
TEXT 033 (no analisi del testo)

• References: to Mar-
lowe’s Doctor Faustus; 
to Swift’s Gulliver’s Tra-
vels; to Coleridge’s The 
Rime

• References to J-J- 
Rousseau

• The Myth of Prome-
theus

• The Myth of Prome-
theus in Ovid’s Meta-
morphoses

• Aphra Behn.

Appunti lezioni + materiale 
fornito dalla docente

Libro di testo >> pp 240-244

Ascolto dei brani in inglese 
recitati da attore/attrice ma-
drelingua.

Lettura dei testi ad alta voce

Argomento 
trattato parte 
in presenza e 
parte a distan-
za

4 ore

Mary Wollstonecraft
A Vindication of the Rights of 
Woman ( HINTS)

• References to Aphra 
Behn and to Virginia 
Woolf

Appunti lezioni

Libro di testo >> p 248 + p 
402

Argomento 
trattato a di-
stanza

1 ora

Section 5.

The Victorian 
Age
(1837-1901)

• Historical and Social 
Background

• Literary Background
• The Age of Fiction.
• Early Victorian Novelists

Appunti lezioni.

Libro di testo>> pp 255-269 +
pp 332-335 [skimming]

Argomento 
trattato a di-
stanza.

6 ore

https://www.youtube.com/watch?v=yBqyLoWtYg8
https://www.youtube.com/watch?v=yBqyLoWtYg8
https://www.youtube.com/watch?v=yBqyLoWtYg8
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• Late Victorian Novelists
• The American Renais-

sance
• Victorian Poetry
• Victorian Drama (O. Wil-

de. G.B.Shaw [Fabian 
society]. H. Ibsen.)

HINTS at Kipling’s “The White 
Man’s Burden”

Da Amazing Minds: Literary 
Glossary

Ascolto personale dei testi in
inglese (attore/attrice ma-
drelingua).

Charles Dickens
• A life Like a Novel
• Major Works and The-

mes
• Dickens’ Plots
• Dickens’ Characters
• The Condition-of-

England Novel
• An Urban Novelist
• Dickens’ Legacy in the 

English Language
• The Best Screenwriter 

of All Times

• Oliver Twist  
TEXT 039

Dickens vs Verga  🡪 Child La-
bour
Bleak House (1852-1853) vs 
Rosso Malpelo (1880)

Appunti lezioni

Libro di testo >> pp 290-298 
+ 302-304

Ascolto dei brani in inglese 
recitati da attore/attrice ma-
drelingua

Lettura dei testi ad alta voce

Argomento 
trattato a di-
stanza.

5 ore

Oscar Wilde
• The Picture of Dorian   

Gray
TEXT 044
TEXT 045

• The Double
• Aestheticism
• The Preface
• References: to Marlowe’

s Doctor Faustus; to 
Keats’ “Truth through 
Beauty”

• The Myth of Narcissus
• The Pre-Raphaelites 

and the Arts and Crafts 
Movement (HINTS)

Appunti lezioni

Libro di testo >> pp 321-328 +
pp330-331 [skimming]

Ascolto dei brani in inglese 
recitati da attore/attrice ma-
drelingua.

Lettura dei testi ad alta voce

Argomento 
trattato a di-
stanza.

5 ore

Section 6.

The Age of 
Anxiety

• Historical and Social 
Background

• Literary Background
• The Break with the 19th 

Appunti lezioni.

Libro di testo >> pp 345-359

Argomento 
trattato a di-
stanza
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(1901 – 1949)

Century and the Out-
burst of Modernism.

• The Radical Experimen-
tations of Early 20th-
Century Poetry

• The New Voices of Non-
British Drama

Da Amazing Minds: Literary 
Glossary

Ascolto personale dei testi in
inglese (attore/attrice ma-
drelingua).

2 ore (fino a 
23/03/2021)

Winston Churchill
• The Speech to the Hou-

se of Commons (13th 
May 1940)

TEXT 051

Non-Fiction: Public or Political 
Speech

• “Costituzione italiana” vs
“Uncodified British Con-
stitution”

• UK and Italian parlia-
mentary approval for mi-
litary action.

Appunti lezioni.

Libro di testo >> pp 360-362
Libro di testo >> TOOLKIT: p 
46

Materiale scritto e predispo-
sto dalla docente e postato 
in “Didattica”. Siti in rete sele-
zionati dalla docente.

Ascolto del brano in inglese 
recitato da attore/attrice 
madrelingua

Lettura dei testi ad alta voce

Argomento 
trattato a di-
stanza (fino a 
25/03/2021)

1 ora
(lingua e cul-
tura inglese)
1 ora (educa-
zione civica)

7.2. Contenuti disciplinari svolti - Prof.ssa V. Pala dal 15 aprile al 9 maggio 2021
Dal testo M. Spicci, T.A. Shaw, Amazing Minds – Compact, Pearson/ Longman, 2018, cui si rife-
riscono le indicazioni delle pagine
Da materiale in formato digitale o audio-video tratto anche dalla rete fornito dalla docente

Modulo Argomento Fonte Unità orarie

Chapter 6
The  Age  of
anxiety
(1901-1949)

The radical Experimentations
of Early 20th century
Con  particolare  attenzione  a
al secondo paragrafo “Imagi-
sm, Modernism e T.S.Eliot

Libro di testo
pag. 357-359 

Argomento
trattato  in  pre-
senza
1ora

T. S. Eliot
The waste Land:
structure of the poem
General meaning
The role of myth
Modernism
The objective correlative

Part I of the Waste Land: 
The Burial of the Dead
Ascolto da voce narrante
Lettura a voce alta
Traduzione
Comprensione e analisi
Interpretazione

Libro di testo
Pag. 371-375

Per l’ascolto:
(https://www.youtube.com
/watch?v=S7kpAxJD7Wc)

Mappa concettuale costruita
con gli studenti per articola-
re un’esposizione sull’autore
a partire dalla recitazione di
alcuni versi

Argomento
trattato  in  pre-
senza
3 ore

https://www.youtube.com/
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Eliot, Montale and the Objec-
tive Correlative

“The Hollow Men”
Lettura,  traduzione,  analisi  e
comprensione e comparazio-
ne con “Non chiederci la pa-
rola” di Eugenio Montale.

Libro di testo
pag. 376-378

Argomento
trattato  in  pre-
senza
1 ora

The Stream of Consciousness
Introduzione  al  concetto  e
alla tecnica narrativa

Sigmund Freud and literature
studio  individuale  da  appro-
fondire

Libro di testo
Pag 388 – 391

Pag. 392-393

Argomento
trattato  in  pre-
senza
1 ora

7.3. Contenuti disciplinari da svolgere - Prof.ssa V. Pala dal 10 al 22 maggio 2021

Modulo Argomento Fonte Unità orarie

Chapter 6
The  Age  of
anxiety
(1901-1949)

James Joyce, cenni sull’auto-
re
“Dubliners”
The  structure  of  the  collec-
tion
The narrative tecnique

Libro di testo
pag. 394-396

Da  trattare  in
presenza
1ora

“Ulysses”
Introduzione all’opera
Ascolto, traduzione e analisi
del passaggio “yes I said yes I
will yes”

Libro di testo 
Pag 399-401

Per l’ascolto: audio dal libro
di testo

Da  trattare  in
presenza
2 ore

Virginia Woolf 
Estratto da “Mrs. Dalloway”
Lettura, ascolto, comprensio-
ne di un estratto

Libro di testo
Pag. 402-405

Per l’ascolto: audio dal libro
di testo

Da  trattare  in
presenza
2 ore

George Orwell
Estratto da 1984

Libro di testo
Pag. 417-421

Per l’ascolto: audio dal libro
di testo

Da  trattare  in
presenza
1 ore
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6. Filosofia

Docente: prof. Mauro Sacchetto

Testo adottato
N. Abbagnano – G. Fornero, Con-Filosofare, Pearson, vol. 3

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disci-
plina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

a) Conoscenze
Lineamenti  di  storia  della  filosofia  moderna  otto-novecentesca  dal  criticismo  kantiano  a
Freud, secondo il programma provvisorio che segue (cfr. n. 8).

b) Competenze e capacità

Competenze chiave Capacità Competenze specifiche verificabili

Imparare a imparare

Comunicare 

“Comprendere” 1: 
Comprensione 
del testo

Identificare il tema o l’argomento principale del te-
sto considerato
Interpretare le fonti
Individuare il significato (anche simbolico) di paro-
le, immagini ed espressioni
Cercare informazioni nel testo per uno scopo spe-
cifico
Riconoscere il significato e la funzione dei connet-
tivi logici
Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed ele-
menti anche distanti nel testo

Imparare a imparare

Comunicare 

“Comprendere” 2: 
Periodizzare

Localizzare idee e filosofie nello spazio e nel tem-
po

Risolvere problemi

Agire in modo auto-
nomo e responsabi-
le

Comunicare 

Collaborare e parte-
cipare

“Problematizzare”
1: Giudizio critico

Confrontare tra loro filosofi diversi
Valutare le soluzioni dei filosofi ai problemi da cui 
muovono
Saper argomentare a favore o contro il punto di vi-
sta dell’autore
Saper mettere in discussione le proprie opinioni

Risolvere problemi

Comunicare 

Collaborare e parte-
cipare

“Problematizzare”
2: Attualizzare

Essere capaci di porsi domande di senso in merito 
a qualsiasi comportamento umano del presente e 
del passato
Usare concetti e teorie della tradizione filosofica e 
culturale per capire il presente
Saper riferire teorie filosofiche e culturali alla pro-
pria esperienza

Risolvere problemi “Problematizzare” Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare
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Comunicare 
3: Individuare i 
nessi tra la filoso-
fia e le altre disci-
pline

Distinguere il lessico disciplinare da quello di disci-
pline affini
Individuare contenuti filosofici in discipline diverse

Risolvere problemi

Comunicare 

Collaborare e parte-
cipare

“Problematizzare”
4: Comprendere i 
problemi

Comprendere i problemi dai quali muove il filosofo
Avanzare ipotesi
Comprendere il perché dei problemi che restano 
aperti nelle diverse filosofie

Comunicare

Collaborare e parte-
cipare

Progettare

“Argomentare”: 
Produrre un ra-
gionamento “con-
sapevole”

Saper argomentare una tesi
Ricostruire una strategia argomentativa e indivi-
duarne gli scopi
Valutare la coerenza interna e la validità di un’argo-
mentazione
Distinguere le tesi argomentate da quelle solo 
enunciate

Acquisire e interpre-
tare l’informazione

Comunicare 

“Concettualizza-
re”: Usare il lessi-
co disciplinare

Individuare i termini relativi a un determinato ambi-
to concettuale
Ricavare concetti da testi
Interpretare rappresentazioni schematiche di teo-
rie filosofiche
Definire i concetti incontrati nei testi dei filosofi
Ricondurre i concetti presenti nel testo al pensiero 
dell’autore

Individuare collega-
menti e relazioni

Comunicare

“Contestualizza-
re”: Contestualiz-
zare le questioni 
filosofiche

Ricostruire il contesto storico e culturale di una 
teoria filosofica
Riportare un concetto filosofico nel contesto di una
teoria più generale

Individuare collega-
menti e relazioni

Comunicare

Progettare

“Sintetizzare”: 
Operare sintesi 
“orizzontali”, “ver-
ticali”, “trasversali”

Ridurre un dibattito filosofico agli elementi di fondo
Riprodurre in modo schematico teorie filosofiche 
complesse
Organizzare secondo una successione logica e 
cronologica diverse teorie filosofiche 
Cogliere la presenza e lo sviluppo di un concetto in
filosofie anche molto lontane

2. Contenuti disciplinari

Modulo Ore

Il criticismo kantiano
È stata prodotta un’analisi del criticismo kantiano attraverso la considerazione delle
tre Critiche e pertanto specificamente dedicata alle problematiche gnoseologica,
etica ed estetica

14

L’idealismo tedesco
Dopo aver toccato nelle sue linee generali il dibattito sulla cosa in sé che caratteriz-
za i post-kantiani, sono state sviluppate, in un numero limitato di ore, la Dottrina del-
la scienza di Fichte nella formulazione classica del 1794-97 e il pensiero di Schelling

7
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delle fasi della filosofia della natura, dell’idealismo trascendentale e della filosofia
dell’identità, ovvero sino al 1800

Hegel
Sono stati presi in esame i seguenti argomenti: gli  Scritti teologici giovanili per mo-
strare la genesi del concetto di dialettica; il sistema dell’Enciclopedia delle scienze fi-
losofiche, a cui è stata dedicata un’analisi particolareggiata

14

La Sinistra hegeliana e Feuerbach
Introduzione generale alle tematiche politica e religiosa come spartiacque fra De-
stra e Sinistra. Sono stati affrontati i temi fondamentali della filosofia di Feuerbach

2

Marx
Analisi delle opere giovanili di Marx. Temi fondamentali della riflessione filosofica di
Marx (rovesciamento della dialettica hegeliana, materialismo storico) attraverso le
opere principali degli anni Quaranta. Analisi del Capitale

6

Le origini dell’esistenzialismo: Schopenhauer e Kierkegaard
Analisi  delle  principali  tematiche del pensiero  di  Schopenhauer e  di  Kiekegaard
come reazioni allo hegelismo e come nuova impostazione del metodo filosofico

7

Il Positivismo e Comte
È stata fornita un’analisi generale del Positivismo e un’analisi più dettagliata per la
sola filosofia di Comte

3

Nietzsche *
Analisi delle tematiche fondamentali del pensiero nietzschiano nel suo sviluppo, os-
sia con un taglio fondamentalmente cronologico

3

Freud *
È stata offerta un’analisi della psicanalisi freudiana incentrata sulla sua generale va-
lenza culturale, per spiegare il ricorso che a essa è stato fatto non tanto e non solo
nella terapia, quanto in altre discipline (critica dell’arte, storia, letteratura ecc.)

* Argomenti parzialmente o totalmente ancora da affrontare al momento della stesura della
presente relazione (cfr. il programma definitivo di giugno)

3. Osservazioni e indicazioni sulle scelte programmatiche
L’insegnante ha inteso presentare lo sviluppo della filosofia come messa in crisi della fiducia
immediata nelle certezze ingenue verso conoscenza e scienza. A tal fine si è proposto non
solo  di  favorire  un’informazione  puntuale  sugli  svariati  sistemi  filosofici,  una  scioltezza
nell’effettuare confronti e collegamenti e un’esposizione condotta con rigore terminologico,
ma altresì di creare la capacità di immedesimarsi empateticamente nei sistemi stessi per as-
sumerne la logica e ottenerne un’intelligenza adeguata.
Nel corso delle lezioni sono state privilegiate le tematiche ontologiche e gnoseologiche, non
perché – naturalmente – nel pensiero moderno manchino altri ambiti della speculazione filo-
sofica, ma perché questi, secondo gli orientamenti e in qualche misura le preferenze perso-
nali dell’insegnante, apparivano maggiormente consoni a dar conto dell’originalità e della no-
vità della filosofia moderna.
È stata fornita un’informazione specifica sugli svariati autori e sistemi e ci si è sforzati di far
sviluppare capacità espositive rigorose e linguisticamente precise e di condurre i discenti ver-
so una immedesimazione con i sistemi stessi. Solo a questa condizione lo studio della filosofia
significa ragionamento e non pura e semplice memorizzazione.

4. Metodi e strumenti
Lezione frontale. Materiali messi a disposizione nella sezione Didattica del registro elettroni-
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co.  Si  precisa  che,  in  generale,  gli  studenti  si  sono  valsi  in  prevalenza  delle  spiegazioni
dell’insegnante piuttosto che fare ricorso al manuale in adozione. 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate
Interrogazioni orali. Test scritti composti da domande a risposta aperta da svolgersi in un nu-
mero prefissato di righe. Per la DAD, esercitazioni concepite ad hoc, con testi su cui produrre
interventi originali.

6. Criteri di valutazione
Correttezza formale ed espressiva; uso del lessico specifico; acquisizione di dati; pertinenza e
precisione delle risposte; organizzazione logica del pensiero; analisi e sintesi nell’organizza-
zione delle risposte; autonomia nella procedura specifica; eventuali approfondimenti perso-
nali.
I criteri di valutazione si fondano sulla rispondenza con le aspettative indicate al punto 1 e co-
munque in linea con quanto indicato nei verbali del Coordinamento disciplinare.
Gli indicatori che saranno presi in considerazione, ai vari livelli, sono i seguenti:

• competenze linguistiche (ricchezza e adeguatezza del lessico generale e tecnico, cor-
rettezza morfologico-sintattica, sicurezza e organicità nell’esposizione);

• contenuti (quantità e precisione di dati e nozioni, conoscenza del contesto storico e
culturale;

• analisi  (capacità di  produrre analisi  approfondite,  in relazione sia a una determinata
problematica, sia a un testo di letteratura primaria);

• sintesi  (capacità  di  produrre  argomentazioni  organiche  e  di  sviluppare  connessioni
causali e spazio-temporali).

Si è ritenuta gravemente insufficiente (voti: da 1 a 4) una prova caratterizzata da un’esposizio-
ne priva di ogni adeguatezza terminologica, da vaste lacune nelle nozioni e da palesi difficoltà
nell’analisi e nella sintesi. Si è ritenuta insufficiente (voto: 5) una prova caratterizzata da palesi
incertezze lessicali, da nozioni sconnesse e superficiali e da imbarazzi nell’analisi e nella sin-
tesi Si è ritenuta sufficiente (voto: 6) una prova caratterizzata da un uso del lessico accettabile
ma poco preciso, da accettabili conoscenze di base e da un’essenziale capacità di effettuare
analisi e sintesi. Si è ritenuta discreta (voto: 7) una prova caratterizzata da un uso adeguato del
lessico, da conoscenze valide e da una capacità accettabile di effettuare analisi e sintesi. Si ri-
terrà è ritenuta (voto: 8) una prova caratterizzata da un uso sicuro e preciso del lessico, da am-
piezza di nozioni e dalla evidente capacità di effettuare sintesi ampie e approfondite analisi. Si
riterrà è ritenuta (voti: da 9 a 10) una prova caratterizzata da un uso sicuro e rigoroso del lessi-
co nonché da un argomentare rigoroso nelle connessioni logiche, da nozioni ampie e accura-
te (anche con l’apporto di lavoro personale) e dalla capacità di effettuare analisi particolareg-
giate e sintesi organiche.
Per la valutazione delle prove orali e dei test scritti, si sono adottate le griglie sotto riportate,
concordate con gli insegnanti del Coordinamento di Filosofia e Storia.

Conoscenza dei conte-
nuti (e capacità di ordi-
narli nello spazio e nel 
tempo)

Capacità di elaborazione 
delle conoscenze (con-
cettualizzare e problema-
tizzare)

Competenze linguistiche e
argomentative (padronan-
za terminologica e coe-
renza del discorso)

Del tutto in-
sufficiente
1 - 2

Mancanza pressoché 
assoluta di informazio-
ni e di idee

Pur aiutata/o, non riesce 
a organizzare un ragiona-
mento minimamente 
coerente e sensato

Articolazione del discorso 
priva di ogni logica. Lessi-
co arbitrario e lacunoso

Gravemente
insufficiente

Apprendimento molto 
frammentario e diso-

Non sa individuare i con-
cetti chiave ed è in diffi-

Molto scorretta/o 
nell’espressione (usa un 
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3 - 4
mogeneo. 
Disordinata/o 
nell’impostazione dei 
temi. Mostra gravi diffi-
coltà sia nelle proce-
dure analitiche sia nel-
la visione d’insieme. 
Non è in grado di orga-
nizzate i contenuti se-
condo un ordine plau-
sibile

coltà anche a stabilire 
semplici collegamenti. 
Non è in grado di operare
confronti, nemmeno 
grossolani. Non sa coglie-
re elementi di continuità 
e/o discontinuità. Totale 
mancanza di autonomia e
di spirito critico

lessico arbitrario), spesso 
incoerente nell’articolazio-
ne del discorso (non si av-
vede delle contraddizioni).
Impacciata/o nel discute-
re e valutare gli argomenti
proposti, non è in grado di 
affrontare una esposizione
o un dialogo costruttivi

Insufficiente 

5

Apprendimento mec-
canico. Conosce solo 
parzialmente e con im-
precisioni i temi propo-
sti. Difficoltà ad ordina-
re, spiegare, confronta-
re

Pur aiutata/o, è in grado 
di effettuare solo analisi 
limitate e sintesi parziali. 
Riesce ad applicare le co-
noscenze acquisite in 
compiti semplici, ma 
commettendo errori. 
Mancanza di autonomia e
di efficaci strategie di rie-
laborazione

Linguaggio lessicalmente 
povero e con improprietà 
a livello espressivo. Manca
di precisione di lessico e 
di utilizzo delle categorie 
specifiche della disciplina. 
Argomentazione elemen-
tare

Sufficiente

6

Seppure in modo 
schematico, dimostra 
di aver acquisito infor-
mazioni sufficienti a il-
lustrare un tema (orga-
nizza i dati secondo le 
corrette coordinate 
spazio-temporali). Sa 
affrontare in modo 
analitico le tematiche 
proposte, anche se 
con una limitata visio-
ne d’insieme

Sa cogliere i momenti 
fondamentali dell’analisi 
(pur senza approfondire). 
Sa sintetizzare le cono-
scenze (con qualche aiu-
to). Sa applicare le cono-
scenze acquisite in com-
piti semplici, senza errori 
sostanziali e dimostrando
anche un certo spirito cri-
tico. È in grado di operare
confronti, anche se gros-
solani, e di far emergere, 
se orientato, elementi di 
continuità e/o disconti-
nuità

Espressione sostanzial-
mente corretta, anche se 
lessicalmente modesta. 
Argomentazione poco più 
che elementare ma suffi-
cientemente chiara. È in 
possesso di un vocabola-
rio di base ed è in grado, 
se orientato, di correggere
contraddizioni e imperfe-
zioni del discorso

Discreto

7

Dimostra di aver assi-
milato in modo ordina-
to le nozioni richieste, 
organizzando i singoli 
dati in una coerente 
(seppure non comple-
ta) visione d’insieme

Sa individuare i concetti 
chiave e stabilire collega-
menti (anche se solo par-
ziali). È in grado di effet-
tuare valutazioni autono-
me (pur se non approfon-
dite). Dimostra un certo 
spirito critico

Espressione sostanzial-
mente corretta e appro-
priata, articola il discorso 
in modo coerente. È in 
grado di discutere e valu-
tare gli argomenti con una
certa precisione di lessico

Buono

8

Ha appreso con ade-
guata ampiezza e pro-
fondità i temi proposti. 
Dotata/o di pensiero 
sistematico e di capa-

Organizza in modo ade-
guatamente approfondito
e sicuro le conoscenze e 
le procedure. È capace di 
valutazioni autonome ab-

Si esprime con linguaggio 
corretto e articola il di-
scorso in modo organico. 
Sa valutare gli argomenti 
e discuterli con apertura al
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cità intuitiva, riesce a 
orientarsi anche a fron-
te di problemi com-
plessi

bastanza complete. È in 
grado di interpretare in 
modo personale le tema-
tiche proposte, con ade-
guato spirito critico

confronto

Ottimo

9 - 10

Ha appreso gli argo-
menti e le procedure in
modo sicuro, completo
[eccellenza: e, a volte, 
originale]. Mostra auto-
nomia di pensiero, ca-
pacità di analisi e visio-
ne d’insieme

È in grado di interpretare 
con creatività e spirito cri-
tico gli argomenti affron-
tati. È capace di valuta-
zioni autonome adegua-
tamente [eccellenza: del 
tutto] complete e appro-
fondite

Sa valutare gli argomenti 
e discuterli con apertura al
confronto. Utilizza 
un’espressione fluida e 
verbalmente ricca. È pre-
cisa/o ed efficace 
nell’organizzazione del di-
scorso [eccellenza: sicura 
padronanza del lessico di-
sciplinare]

7. Attività di recupero e sostegno
Gli studenti con il debito nel primo quadrimestre hanno svolto attività di intensificazione dello
studio in forma personale seguendo indicazioni dell’insegnante e hanno quindi effettuato una
verifica orale.

8. Programma svolto

Kant
Critica della ragion pura

L’eredità  razionalistica  ed empiristica;  la  questione intorno alla  possibilità  della  metafisica
come scienza; i problemi gnoseologici; definizione e problematiche dell’Estetica trascenden-
tale; spazio e tempo come intuizioni pure e come forme dell’intuizione; il significato della rivo-
luzione copernicana; passaggio alla problematica dell’Analitica trascendentale; giudizi e cate-
gorie; la funzione sintetica delle categorie; l’io penso e la sua duplice funzione sintetica e ap-
percettiva; fenomeni e cosa in sé; passaggio alla problematica della Dialettica trascendentale;
l’insorgenza delle idee; la psicologia razionale; la cosmologia razionale; la teologia razionale;
uso costituivo e uso regolativo delle idee; il concetto di scienza; le conclusioni sulla possibilità
della metafisica come scienza

Critica della ragion pratica
Problema generale della seconda Critica; le massime; imperativo ipotetico ed imperativo ca-
tegorico; le tre formulazioni dell’imperativo categorico; il formalismo della legge morale; il si-
gnificato dell’autonomia; le morali eteronome; il ruolo della libertà; il secondo e il terzo postu-
lato; il ruolo della religione

Critica del Giudizio
La mediazione fra mondo fenomenico e mondo noumenico; giudizio determinante e giudizio
riflettente; il sentimento del bello; le quattro definizioni di bello; la rivoluzione copernicana in
ambito estetico; il sublime; il sentimento della teleologia

I postkantiani
La lettura della prima Critica da parte di Reinhold; l’interpretazione idealistica del noumeno di
Maimon; verso il superamento idealistico della cosa in sé

Fichte
La discussione sulle presunte aporie del kantismo e il superamento idealistico della cosa in
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sé; il problema del cominciamento; il concetto dell’Io; le tre proposizioni fondamentali della
Dottrina della scienza del ’94-’97

Schelling
La fase fichtiana; la relazione fra scienze naturali e filosofia; la filosofia della natura; l’idealismo
trascendentale; la filosofia dell’Identità; conoscenza intuitiva (l’intuizione intellettuale e artisti-
ca) e la storia in rapporto all’Assoluto

Hegel
Il ruolo della religione negli  Scritti teologici giovanili;  l’origine del metodo dialettico; il ruolo
della filosofia nei  Primi scritti critici;  la relazione speculativa con Kant, Fichte e Schelling; la
dialettica (significato complessivo, il momento intellettuale, il momento dialettico, il momento
speculativo); la struttura della Grande Triade dell’Enciclopedia; la Logica (significato comples-
sivo,  il  problema  del  cominciamento,  lineamenti  fondamentali  della  logica  dell’Essere,
dell’Essenza e del Concetto);  la  Filosofia della  natura significato complessivo,  il  problema
dell’accidentalità; la Filosofia dello Spirito (schema generale); le sfere del diritto, della morali-
tà e dell’eticità; la filosofia della storia; l’arte, la religione e la filosofia come forme del cogli-
mento dell’Assoluto

Feuerbach
Il rapporto con Hegel; il concetto di materialismo; la teoria intorno alla nascita della religione
e la prospettiva ateistica; la visione del cristianesimo; l’antropologia

Marx
Il giovane Marx e il modificarsi del rapporto con Hegel; il taglio economico-filosofico dei Ma-
noscritti economico-filosofici del 1844; la polemica antihegeliana nella Critica della filosofia he-
geliana del diritto; l’analisi storica del Manifesto del partito comunista (l’ideologia socialista, il
ruolo della borghesia, i vari tipi di socialismo, la prospettiva rivoluzionaria); la concezione ma-
terialistica della storia (il rapporto fra struttura e sovrastruttura, la centralità dell’economia);
l’analisi economica del Capitale (il mondo capitalistico come raccolta di merci, società mer-
cantile semplice e sistema capitalistico, valore d’uso e valore di scambio, la teoria del valore,
la produzione del plusvalore, plusvalore assoluto e plusvalore relativo, la caduta tendenziale
del saggio di profitto e la fine del capitalismo); la visione della politica e il problema dello Sta-
to

Schopenhauer
Il rapporto con Hegel; il mondo come rappresentazione (la lettura di Kant, spazio tempo e ca-
tegorie, il fenomeno come illusione); il mondo come Volontà (l’accesso corporeo alla dimen-
sione noumenica, la caduta del principium individuationis, l’essenza del mondo come volontà
e dolore); il dolore e le forme di liberazione dalla volontà (arte, compassione, ascesi)

Kierkegaard
Il rapporto con Hegel; l’uomo come essere etico; i tre stadi dell’esistenza; il problema della
dialettica; l’esistenza come possibilità; l’angoscia e la disperazione come forme del rapporto
dell’individuo con sé e con il mondo; la visione della fede; il rapporto fra religione e fede e la
critica al protestantesimo

Il Positivismo e Comte
La civiltà industriale e le tesi generali del Positivismo; Comte: la gerarchia delle scienze, la
legge dei tre stadi, il ruolo attribuito alla filosofia, la religione della scienza, la visione elitaria
della politica
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Nietzsche
Il rapporto con Hegel e col Positivismo; apollineo e dionisiaco nella  Nascita della tragedia;
l’insorgenza delle morali reattive; la critica alla metafisica, alla scienza e alla visione tradizio-
nale della conoscenza in Aurora,  La gaia scienza e Umano, troppo umano; il significato della
morte di Dio e la critica alla religione cristiana; il problema dei valori; l’utopia di Così parlò Za-
rathustra; il concetto di superuomo; la dottrina dell’eterno ritorno; significati dell’espressione
«volontà di potenza»

[da svolgere]

Freud
Il problema dell’inconscio nella filosofia moderna; l’individuazione dell’eziologia delle nevrosi;
l’interpretazione dei sogni; la psicopatologia della vita quotidiana; la scoperta della sessualità
infantile e le sue cinque fasi; la sistemazione teorica nelle due topiche della metapsicologia; il
complesso di Edipo; la teoria dell’arte e la sublimazione; la teoria antropologica
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7. Storia

Docente: prof. Mauro Sacchetto

Testo adottato
A. M. Banti, Il senso del tempo, Laterza, vol. 3

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disci-
plina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

a) Conoscenze
Lineamenti di storia della moderna otto-novecentesca dal risorgimento italiano al primo do-
poguerra, secondo il programma provvisorio che segue (cfr. n. 8).

b) Competenze e capacità

Competenze 
chiave

Capacità Competenze specifiche verificabili

Imparare a impa-
rare

Comunicare 

“Comprendere” 
1: Comprensio-
ne del testo

Identificare il tema o l’argomento principale del testo 
considerato
Interpretare le fonti
Individuare il significato (anche simbolico) di parole, im-
magini ed espressioni
Cercare informazioni nel testo per uno scopo specifico
Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi lo-
gici
Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed elementi an-
che distanti nel testo

Imparare a impa-
rare

Comunicare 

“Comprendere” 
2: Periodizzare

Localizzare idee e filosofie nello spazio e nel tempo

Risolvere proble-
mi

Agire in modo 
autonomo e re-
sponsabile

Comunicare 

Collaborare e 
partecipare

“Problematizza-
re” 1: Giudizio 
critico

Confrontare tra loro filosofi diversi
Valutare le soluzioni dei filosofi ai problemi da cui muo-
vono
Saper argomentare a favore o contro il punto di vista 
dell’autore
Saper mettere in discussione le proprie opinioni

Risolvere proble-
mi

Comunicare 

Collaborare e 

“Problematizza-
re” 2: Attualizza-
re

Essere capaci di porsi domande di senso in merito a 
qualsiasi comportamento umano del presente e del 
passato
Usare concetti e teorie della tradizione filosofica e cul-
turale per capire il presente
Saper riferire teorie filosofiche e culturali alla propria 
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partecipare esperienza

Risolvere proble-
mi

Comunicare 

“Problematizza-
re” 3: Individua-
re i nessi tra la 
filosofia e le al-
tre discipline

Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare
Distinguere il lessico disciplinare da quello di discipline 
affini
Individuare contenuti filosofici in discipline diverse

Risolvere proble-
mi

Comunicare 

Collaborare e 
partecipare

“Problematizza-
re” 4: Compren-
dere i problemi

Comprendere i problemi dai quali muove il filosofo
Avanzare ipotesi
Comprendere il perché dei problemi che restano aperti 
nelle diverse filosofie

Comunicare

Collaborare e 
partecipare

Progettare

“Argomentare”: 
Produrre un ra-
gionamento 
“consapevole”

Saper argomentare una tesi
Ricostruire una strategia argomentativa e individuarne 
gli scopi
Valutare la coerenza interna e la validità di un’argomen-
tazione
Distinguere le tesi argomentate da quelle solo enuncia-
te

Acquisire e inter-
pretare l’informa-
zione

Comunicare 

“Concettualiz-
zare”: Usare il 
lessico discipli-
nare

Individuare i termini relativi a un determinato ambito 
concettuale
Ricavare concetti da testi
Interpretare rappresentazioni schematiche di teorie filo-
sofiche
Definire i concetti incontrati nei testi dei filosofi
Ricondurre i concetti presenti nel testo al pensiero 
dell’autore

Individuare colle-
gamenti e rela-
zioni

Comunicare

“Contestualizza-
re”: Contestua-
lizzare le que-
stioni filosofiche

Ricostruire il contesto storico e culturale di una teoria fi-
losofica
Riportare un concetto filosofico nel contesto di una teo-
ria più generale

Individuare colle-
gamenti e rela-
zioni

Comunicare

Progettare

“Sintetizzare”: 
Operare sintesi 
“orizzontali”, 
“verticali”, “tra-
sversali”

Ridurre un dibattito filosofico agli elementi di fondo
Riprodurre in modo schematico teorie filosofiche com-
plesse
Organizzare secondo una successione logica e cronolo-
gica diverse teorie filosofiche 
Cogliere la presenza e lo sviluppo di un concetto in filo-
sofie anche molto lontane

2. Contenuti disciplinari

Modulo Ore

Il ‘48 italiano e il risorgimento
Dalla rivoluzione quarantottesco al pensiero politico risorgimentale

5

L’unità d’Italia e la Destra Storica
Il processo unitario e i principali problemi dell’epoca immediatamente post-unita-

4
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ria

La Prima internazionale socialista
Sviluppo di ideologie e movimenti socialisti

2

L’Europa nell’età del liberalismo
La situazione dei principali Stati europei

6

La Sinistra Storica
Il programma e la composizione sociale della Sinistra Storica. Depretis. Crispi

6

L’Europa nell’età dell’imperialismo 5

La seconda rivoluzione industriale e il riassetto della società europea
La crisi del ’73 e il riassetto del capitalismo

3

Ideologie politiche e religiose ai tre quarti del secolo
La Seconda Internazionale socialista. Il Réveil delle chiese in Europa

4

Quadro europeo e italiano di fine secolo
La situazione dei principali Stati europei. La situazione italiana

4

Imperialismo, colonialismo e le relazioni internazionali
Concetti  di  imperialismo e colonialismo. La politica coloniale del principali  Stati
europei. Le relazioni internazionali a fine Ottocento

4

L’età giolittiana
L’industrializzazione in Italia. Giolitti. La nascita dei partiti di massa in Italia

3

Panorama politico del primo Novecento
I principali Stati nell’età della crisi e le tensioni internazionali all’inizio del secolo

4

La Grande Guerra
Analisi del significato globale del conflitto. Andamento del conflitto (scarso il rilievo
attributo alle vicende militari)

5

La pace e il primo dopoguerra
I 14 Punti di Wilson. La pace. 

2

La rivoluzione russa
Dalla crisi dello zarismo al potere bolscevico

3

L’Europa degli anni Venti
La situazione internazionale post-bellica

3

Il fascismo*
L’ascesa del fascismo e le essenziali linee politico-economiche fino agli anni Tren-
ta

3

Il nazismo *
L’ascesa del nazismo e le essenziali linee politico-economiche fino agli anni Trenta

* Argomenti parzialmente o totalmente ancora da affrontare al momento della stesura della
presente relazione (cfr. il programma definitivo di giugno)

3. Osservazioni e indicazioni sulle scelte programmatiche
L’insegnante non concepisce l’insegnamento della storia come mero apprendimento mne-
monico e rigetta ogni approccio esclusivamente evenemenziale; ritiene, al contrario, che agli
aspetti economici sociali e istituzionali vada conferita la massima attenzione, per favorire una
comprensione meditata dell’accadere. È a questo taglio, che privilegia le tematiche economi-
che e istituzionali, che si è cercato di improntare le lezioni. Solo a questa condizione lo studio
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della disciplina diviene davvero formativo e consente di utilizzare quanto appreso come stru-
mento per un’adeguata intelligenza del presente. Si è dunque cercato di conferire un certo ri-
lievo al carattere multidisciplinare del sapere storico, che richiede strumenti tratti dall’econo-
mia, dal diritto, dalla sociologia e dalla psicologia, sforzandosi anche di favorire la creazione di
una visione interdisciplinare, sia nel senso che la storia può essere meglio compresa analiz-
zando fonti e testimonianze di diversa natura (artistica, ad esempio), sia nel senso che la storia
è stata proposta come uno dei fondamenti per la comprensione dei fenomeni culturali (arte,
religione, diritto, politica ecc.), in un’accezione insomma non lontana dai concetti marxiani di
struttura e sovrastruttura.
Il tempo limitato e questo specifico taglio conferito all’insegnamento fanno sì che gli studenti
siano stati abituati ad affrontare tematiche di un certo respiro, trascurando piuttosto i dettagli
della cronologia e la storia militare.

4. Metodi e strumenti
Lezione frontale. Materiali messi a disposizione nella sezione Didattica del registro elettroni-
co.  Si  precisa  che,  in  generale,  gli  studenti  si  sono  valsi  in  prevalenza  delle  spiegazioni
dell’insegnante piuttosto che fare ricorso al manuale in adozione. 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate
Interrogazioni orali. Test scritti composti da domande a risposta aperta da svolgersi in un nu-
mero prefissato di righe. Per la DAD, esercitazioni concepite ad hoc, con testi su cui produrre
interventi originali.

6. Criteri di valutazione
Correttezza formale ed espressiva; uso del lessico specifico; acquisizione di dati; pertinenza e
precisione delle risposte; organizzazione logica del pensiero; analisi e sintesi nell’organizza-
zione delle risposte; autonomia nella procedura specifica; eventuali approfondimenti perso-
nali.
I criteri di valutazione si fondano sulla rispondenza con le aspettative indicate al punto 1 e co-
munque in linea con quanto indicato nei verbali del Coordinamento disciplinare.
Gli indicatori che saranno presi in considerazione, ai vari livelli, sono i seguenti:

• competenze linguistiche (ricchezza e adeguatezza del lessico generale e tecnico, cor-
rettezza morfologico-sintattica, sicurezza e organicità nell’esposizione);

• contenuti (quantità e precisione di dati e nozioni, conoscenza del contesto storico e
culturale;

• analisi  (capacità di  produrre analisi  approfondite,  in relazione sia a una determinata
problematica, sia a un testo di letteratura primaria);

• sintesi  (capacità  di  produrre  argomentazioni  organiche  e  di  sviluppare  connessioni
causali e spazio-temporali).

Si è ritenuta gravemente insufficiente (voti: da 1 a 4) una prova caratterizzata da un’esposizio-
ne priva di ogni adeguatezza terminologica, da vaste lacune nelle nozioni e da palesi difficoltà
nell’analisi e nella sintesi. Si è ritenuta insufficiente (voto: 5) una prova caratterizzata da palesi
incertezze lessicali, da nozioni sconnesse e superficiali e da imbarazzi nell’analisi e nella sin-
tesi Si è ritenuta sufficiente (voto: 6) una prova caratterizzata da un uso del lessico accettabile
ma poco preciso, da accettabili conoscenze di base e da un’essenziale capacità di effettuare
analisi e sintesi. Si è ritenuta discreta (voto: 7) una prova caratterizzata da un uso adeguato del
lessico, da conoscenze valide e da una capacità accettabile di effettuare analisi e sintesi. Si è
ritenuta buona (voto: 8) una prova caratterizzata da un uso sicuro e preciso del lessico, da am-
piezza di nozioni e dalla evidente capacità di effettuare sintesi ampie e approfondite analisi. Si
è ritenuta ottima (voti: da 9 a 10) una prova caratterizzata da un uso sicuro e rigoroso del lessi-
co nonché da un argomentare rigoroso nelle connessioni logiche, da nozioni ampie e accura-
te (anche con l’apporto di lavoro personale) e dalla capacità di effettuare analisi particolareg-
giate e sintesi organiche.
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Per la valutazione delle prove orali e dei test scritti, si sono adottate le griglie sotto riportate,
concordate con gli insegnanti del Coordinamento di Filosofia e Storia.

Conoscenza dei conte-
nuti (e capacità di ordi-
narli nello spazio e nel 
tempo)

Capacità di elaborazione 
delle conoscenze (con-
cettualizzare e problema-
tizzare)

Competenze linguistiche e
argomentative (padronan-
za terminologica e coe-
renza del discorso)

Del tutto in-
sufficiente
1 - 2

Mancanza pressoché 
assoluta di informazio-
ni e di idee

Pur aiutata/o, non riesce 
a organizzare un ragiona-
mento minimamente 
coerente e sensato

Articolazione del discorso 
priva di ogni logica. Lessi-
co arbitrario e lacunoso

Gravemente
insufficiente

3 - 4

Apprendimento molto 
frammentario e diso-
mogeneo. 
Disordinata/o 
nell’impostazione dei 
temi. Mostra gravi diffi-
coltà sia nelle proce-
dure analitiche sia nel-
la visione d’insieme. 
Non è in grado di orga-
nizzate i contenuti se-
condo un ordine plau-
sibile

Non sa individuare i con-
cetti chiave ed è in diffi-
coltà anche a stabilire 
semplici collegamenti. 
Non è in grado di operare
confronti, nemmeno 
grossolani. Non sa coglie-
re elementi di continuità 
e/o discontinuità. Totale 
mancanza di autonomia e
di spirito critico

Molto scorretta/o 
nell’espressione (usa un 
lessico arbitrario), spesso 
incoerente nell’articolazio-
ne del discorso (non si av-
vede delle contraddizioni).
Impacciata/o nel discute-
re e valutare gli argomenti
proposti, non è in grado di 
affrontare una esposizione
o un dialogo costruttivi

Insufficiente 

5

Apprendimento mec-
canico. Conosce solo 
parzialmente e con im-
precisioni i temi propo-
sti. Difficoltà ad ordina-
re, spiegare, confronta-
re

Pur aiutata/o, è in grado 
di effettuare solo analisi 
limitate e sintesi parziali. 
Riesce ad applicare le co-
noscenze acquisite in 
compiti semplici, ma 
commettendo errori. 
Mancanza di autonomia e
di efficaci strategie di rie-
laborazione

Linguaggio lessicalmente 
povero e con improprietà 
a livello espressivo. Manca
di precisione di lessico e 
di utilizzo delle categorie 
specifiche della disciplina. 
Argomentazione elemen-
tare

Sufficiente

6

Seppure in modo 
schematico, dimostra 
di aver acquisito infor-
mazioni sufficienti a il-
lustrare un tema (orga-
nizza i dati secondo le 
corrette coordinate 
spazio-temporali). Sa 
affrontare in modo 
analitico le tematiche 
proposte, anche se 
con una limitata visio-
ne d’insieme

Sa cogliere i momenti
fondamentali dell’analisi
(pur senza approfondire). 
Sa sintetizzare le cono-
scenze (con qualche aiu-
to). Sa applicare le cono-
scenze acquisite in com-
piti semplici, senza errori 
sostanziali e dimostrando
anche un certo spirito cri-
tico. È in grado di operare
confronti, anche se gros-
solani, e di far emergere, 
se orientato, elementi di 
continuità e/o disconti-
nuità

Espressione sostanzial-
mente corretta, anche se 
lessicalmente modesta. 
Argomentazione poco più 
che elementare ma suffi-
cientemente chiara. È in 
possesso di un vocabola-
rio di base ed è in grado, 
se orientato, di correggere
contraddizioni e imperfe-
zioni del discorso
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Discreto

7

Dimostra di aver assi-
milato in modo ordina-
to le nozioni richieste, 
organizzando i singoli 
dati in una coerente 
(seppure non comple-
ta) visione d’insieme

Sa individuare i concetti 
chiave e stabilire collega-
menti (anche se solo par-
ziali). È in grado di effet-
tuare valutazioni autono-
me (pur se non approfon-
dite). Dimostra un certo 
spirito critico

Espressione sostanzial-
mente corretta e appro-
priata, articola il discorso 
in modo coerente. È in 
grado di discutere e valu-
tare gli argomenti con una
certa precisione di lessico

Buono

8

Ha appreso con ade-
guata ampiezza e pro-
fondità i temi proposti. 
Dotata/o di pensiero 
sistematico e di capa-
cità intuitiva, riesce a 
orientarsi anche a fron-
te di problemi com-
plessi

Organizza in modo ade-
guatamente approfondito
e sicuro le conoscenze e 
le procedure. È capace di 
valutazioni autonome ab-
bastanza complete. È in 
grado di interpretare in 
modo personale le tema-
tiche proposte, con ade-
guato spirito critico

Si esprime con linguaggio 
corretto e articola il di-
scorso in modo organico. 
Sa valutare gli argomenti 
e discuterli con apertura al
confronto

Ottimo

9 - 10

Ha appreso gli argo-
menti e le procedure in
modo sicuro, completo
[eccellenza: e, a volte, 
originale]. Mostra auto-
nomia di pensiero, ca-
pacità di analisi e visio-
ne d’insieme

È in grado di interpretare 
con creatività e spirito cri-
tico gli argomenti affron-
tati. È capace di valuta-
zioni autonome adegua-
tamente [eccellenza: del 
tutto] complete e appro-
fondite

Sa valutare gli argomenti 
e discuterli con apertura al
confronto. Utilizza 
un’espressione fluida e 
verbalmente ricca. È pre-
cisa/o ed efficace 
nell’organizzazione del di-
scorso [eccellenza: sicura 
padronanza del lessico di-
sciplinare]

7. Attività di recupero e sostegno
Gli studenti con il debito nel primo quadrimestre hanno svolto attività di intensificazione dello
studio in forma personale seguendo indicazioni dell’insegnante e hanno quindi effettuato una
verifica orale.

8. Programma svolto

Il senso del tempo. 2, 1650 – 1900
Cap. 15. Il Risorgimento italiano
§ 1. Immaginare una nazione. § 2. Democratici e moderati (1831-47). § 3. Alla vigilia di una nuo-
va rivoluzione

Cap. 16. Le rivoluzioni del 1848-49
§ 1. Le premesse. § 2. Il «domino» rivoluzionario. § 3. Il ritorno dell'ordine. § 4. Un bilancio

Cap. 21. L'unificazione italiana
§ 1. Il Regno di Sardegna dal 1850 al 1859. § 2 L'unificazione italiana (1859-60). § 3 La società
italiana al momento dell'Unità

Cap. 22. Il Regno d'Italia
§ 3. La Sinistra al potere. § 4. Francesco Crispi
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Cap. 23. L’unificazione tedesca e le sue conseguenze
§ 1. La Prussia e le guerre di unificazione. § 2. L’Impero tedesco. §3. La Germania di Bismarck. §
4. La Comune di Parigi e la Terza Repubblica francese. § 5. L’Impero austro-ungarico

Cap. 24. Gli Stati Uniti e la Russia
§ 6. Riforme e tensioni nella Russia zarista

Cap. 25. La seconda rivoluzione industriale
§ 3. La seconda rivoluzione industriale. § 4. Nuove forme di organizzazione. § 5. Depressione
industriale, protezionismo e crisi agraria

Cap. 26. Il socialismo
§ 1. Le origini del pensiero socialista. § 2. Anarchici e socialisti. § 3. I partiti socialisti. § 4. Diver -
genze e correnti nell’ambiente socialista
Cristianesimo e mondo moderno

Il senso del tempo. 2, 1900 – oggi
Unità didattica 1. L’Europa delle grandi potenze
Cap. 2. La politica in Occidente
§ 1.  Caratteri  generali.  § 3.  Il Regno Unito.  § 4.  La Francia. § 5.  La Germania. § 6. L’Austria-
Ungheria. § 7. La Russia

Cap. 3. L’età giolittiana
§ 1. La crisi di fine secolo. § 2. Il riformismo giolittiano. § 3. Anni cruciali per l’Italia: 1911-13.

Cap. 4. L’imperialismo
§ 1. Colonialismo e imperialismo. § 2. Rivalità e conflitti

Cap. 5. Alleanze e contrasti tra le grandi potenze
§ 1. Uno sguardo d’insieme. § 2. Accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-78). § 3. La rior-
ganizzazione del sistema delle alleanze (1879-1907). § 4. Il crollo dell’Impero ottomano. § 5.
Sarajevo, 28 giugno 1914

Cap. 6. La Grande Guerra
§ 1. Giorni d’estate. § 2. La brutalità della guerra. § 3. Nelle retrovie e al fronte. § 4. Le prime fasi
della guerra (1914-15). § 5. L’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-15). § 6. Trincee e assalti
(1915-17). § 7. La fase conclusiva (1917-18). § 8. Le conseguenze geopolitiche della guerra

Cap. 7. La Russia rivoluzionaria
§ 1. Due Rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre. § 2. Ancora guerra. § 3. Comunisti al po-
tere.

Cap. 8. Il dopoguerra dell’Occidente
§ 1. Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra. § 2. Riparazioni di guerra e le rela-
zioni economiche internazionali. § 5. Stabilità e rinnovamento nel Regno Unito. § 6. Inquietudi-
ne politica e stabilizzazione economica in Francia. § 7. Il «biennio rosso» nell’Europa centrale.
§ 8. La Repubblica di Weimar

Cap. 9. Il fascismo al potere
§ 1. Il quadro politico italiano dell’immediato primo dopoguerra. § 2. Aree di crisi nel biennio
1919-20. § 3. La nascita del fascismo. § 4. La marcia su Roma. § 5. Una fase transitoria (1922-25).
§ 6. Il fascismo si fa Stato (1925-29). § 7. Miti e rituali fascisti

Cap. 12. Nazismo, fascismo, autoritarismo *
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§ 1. L’ascesa del nazismo. § 2. Le strutture del regime nazista. § 3. L’edificazione della Volksge-
meinschaft (comunità nazionale). § 4. Il fascismo italiano negli anni Trenta. § 5. Regimi autorita-
ri europei. § 6. La guerra civile in Spagna

* Argomenti parzialmente o totalmente ancora da affrontare al momento della stesura della
presente relazione (cfr. il programma definitivo di giugno)
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8. Matematica

Docente: Prof.ssa Barbara Visicchio 

Testi adottati
Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica. Azzurro, Modulo N,O, Zanichelli
Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica. Azzurro, Modulo U,V,W, Zanichelli

1. Obiettivi mediamente conseguiti in rapporto alla programmazione curriculare, al possesso
degli strumenti propri della disciplina e della capacità di elaborazione personale

• Saper esprimere un angolo in gradi sessadecimali, in gradi sessagesimali o in radianti.
• Conoscere le principali caratteristiche delle funzioni goniometriche.
• Saper effettuare il grafico di una funzione goniometrica.
• Conoscere e saper operare con gli angoli associati e le formule goniometriche.
• Conoscere e saper applicare i  teoremi di trigonometria sui triangoli  rettangoli e sui

triangoli qualunque.
• Saper risolvere identità goniometriche, equazioni goniometriche elementari e disequa-

zioni goniometriche elementari.
• Conoscere le principali caratteristiche di una funzione.
• Saper determinare dominio, segno, zeri e intersezioni con gli assi di una funzione razio-

nale intera o fratta.
• Saper determinare i limiti di una funzione razionale intera o fratta.
• Saper determinare i limiti di forme indeterminate.
• Saper determinare le equazioni degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una fun-

zione razionale intera o fratta.
• Saper effettuare il grafico probabile di una funzione razionale intera o fratta.
• Saper determinare, a partire dal grafico, le principali caratteristiche di una funzione.

2. Contenuti disciplinari
• Gli angoli e le funzioni goniometriche.
• Le formule goniometriche.
• Trigonometria.
• Identità, equazioni e disequazioni goniometriche.
• Le funzioni: definizioni e caratteristiche
• Limiti di una funzione.
• Studio del grafico di una funzione.

3. Metodi e strumenti
Lezione principalmente frontale per formalizzare i contenuti, a cui ha fatto seguito una fase di
approfondimento  e  rielaborazione  personale  dell’alunno  con  esercizi  volti  all’acquisizione
delle capacità operative indicate negli obiettivi da conseguire.
Durante l’anno scolastico si sono alternate lezioni in presenza a lezioni a distanza effettuate
tramite Meet. 
Per lezioni ci si è avvalsi della lavagna multimediale e dei libri di testo.

4. Tipologie delle prove di verifica utilizzate
In tutto sono state effettuate cinque prove scritte, consistenti in domande di carattere teorico
a risposta breve e nella risoluzione di quesiti sugli argomenti trattati. Nel primo periodo (che è
terminato a dicembre 2021) sono state effettuate due prove scritte, l’una in presenza e l’altra a
distanza, nel secondo periodo tre prove scritte, tutte in presenza.
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5. Criteri di valutazione
Per la valutazione delle prove scritte sono stati presi in considerazione:

• Pertinenza delle risposte ai quesiti posti
• Correttezza di procedura
• Conoscenza dei contenuti
• Padronanza del linguaggio specifico
• Capacità di calcolo

Ai fini della valutazione finale si prenderà in considerazione l’intero anno scolastico, si valute-
ranno l’impegno, la partecipazione e l’eventuale crescita dell’alunno, sia durante il periodo
della didattica in presenza, sia durante il periodo della didattica a distanza.

6. Svolgimento del programma
a) Ripasso argomenti degli anni precedenti
Divisione con la regola di Ruffini. Metodi per scomporre un polinomio. Equazioni e disequazio-
ni di primo, secondo grado e di grado superiore al secondo, intere o fratte.

b) Modulo 1: Goniometria
Gli angoli: definizione e unità di misura (grado sessagesimale e sessadecimale). Definizione di
radiante, da grado sessagesimale a radiante e viceversa. Angoli orientati, circonferenza gonio-
metrica. Seno e coseno: definizione, dimostrazione della prima relazione fondamentale della
goniometria, segno e valore nei quadranti, periodo, monotonia e parità. La tangente: definizio-
ne, dimostrazione della seconda relazione fondamentale della goniometria, segno e valore
nei quadranti,  periodo, monotonia e parità.  La cotangente:  definizione,  dimostrazione della
terza relazione fondamentale della goniometria, segno e valore nei quadranti, periodo, mono-
tonia e parità. La secante e la cosecante: la quarta e la quinta relazione fondamentale della
goniometria (senza dimostrazione). Valore di seno, coseno, tangente e cotangente negli an-
goli principali. Grafici di funzioni goniometriche: sinusoide, cosinusoide, tangentoide, cotan-
gentoide. Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta. Angoli associati, va-
lore delle funzioni goniometriche negli angoli associati.  Formule di addizione e sottrazione
per seno, coseno, tangente. Formule di duplicazione per seno, coseno, tangente. Formule di
bisezione per seno e coseno. Formule lineari per sen2, cos2. Formule di bisezione razionali e
irrazionali per la tangente. Identità goniometriche. Equazioni goniometriche elementari. Dise-
quazioni goniometriche elementari.

c) Modulo 2: Trigonometria
Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettan-
goli: teorema della corda e teorema dell’area di un triangolo qualunque. Teorema dei seni e
teorema di Carnot.

d) Modulo 3: Topologia della retta
Gli intervalli nell’insieme dei numeri reali, intervalli aperti, chiusi, limitati, illimitati, ampiezza,
raggio e centro di un intervallo limitato, intorno di un punto, intorno circolare, destro e sinistro
di un punto, intorno di -∞, +∞, ∞, intorno circolare di .

e) Modulo 4: Le funzioni
Che cos’è una funzione. Il dominio e il codominio di una funzione. Immagine di un elemento
del dominio, controimmagine di un elemento dell’insieme di arrivo. Le funzioni numeriche. La
variabile dipendente e la variabile indipendente. La classificazione delle funzioni. Il grafico di
una funzione. Come riconoscere che un grafico è quello di una funzione. Il dominio naturale di
una funzione. Determinazione del dominio di una funzione razionale intera o fratta. Scrittura
del dominio e del codominio di una funzione con la notazione a intervalli. Zeri, segno e punti
di intersezione con gli assi di una funzione in generale e applicazione alle funzioni razionali in-
tere e fratte. Rappresentazione nel piano cartesiano del dominio di una funzione, degli zeri,
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del segno, dei punti di intersezione con gli assi. Grafico probabile di una funzione. Le funzioni
iniettive, suriettive, biiettive. Le funzioni crescenti, decrescenti, monotone, gli intervalli di mo-
notonia di una funzione. Le funzioni periodiche, pari e dispari, grafico di una funzione periodi-
ca, pari, dispari. La funzione inversa, grafico di una funzione e della sua inversa. Massimi e mi-
nimi relativi. Massimi e minimi assoluti. Funzioni concave e convesse, intervalli di concavità e
convessità. Punti di flesso.

f) Modulo 5: I limiti
Approccio grafico alla teoria dei limiti (limite finito di una funzione per x che tende a un valore
finito, limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito, limite finito di una fun-
zione per x che tende a un valore infinito, limite infinito di una funzione per x che tende a un
valore infinito). Limite destro e limite sinistro. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Funzioni
continue in un punto e nel dominio. Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di pri -
ma, seconda e terza specie. Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte. Forme indeter-
minate. Calcolo di limiti con forme indeterminate del tipo +∞-, ∞/∞, 0/0.
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9. Fisica

Docente: prof.ssa Barbara Visicchio 

Testi adottati
U. Amaldi, Le traiettorie della Fisica (LDM) – Seconda Edizione (2016) - Voll. 2 (Termodinamica,
Onde) e 3 (Elettromagnetismo, Relatività e Quanti), Ed. Zanichelli

1. Obiettivi mediamente conseguiti in rapporto alla programmazione curriculare, al possesso
degli strumenti propri della disciplina e della capacità di elaborazione personale

• Conoscere gli stati di aggregazione della materia
• Conoscere la pressione e le sue unità di misura.
• Conoscere il principio di Pascal e le sue applicazioni.
• Conoscere la legge di Stevin.
• Conoscere il principio di Archimede e le condizioni di galleggiamento dei corpi.
• Conoscere l’esperienza di Torricelli
• Conoscere l’esperienza degli emisferi di Magdeburgo.
• Conoscere la costruzione di un termometro.
• Conoscere le scale di temperatura.
• Conoscere la dilatazione termica.
• Conoscere le trasformazioni di un gas.
• Conoscere la legge di Boyle e le leggi di Gay - Lussac.
• Conoscere l’equazione di stato dei gas perfetti.
• Conoscere la mole e il numero di Avogadro.
• Conoscere la capacità termica, il calore specifico e l’equazione fondamentale della ter-

mologia.
• Conoscere la temperatura di equilibrio di due corpi messi a contatto.
• Conoscere il calorimetro delle mescolanze.
• Conoscere i metodi di propagazione del calore.
• Conoscere i cambiamenti di stato.
• Conoscere la carica elettrica e la carica elementare.
• Conoscere il principio di conservazione della carica elettrica.
• Conoscere l’elettrizzazione per strofinio di un isolante.
• Conoscere legge di Coulomb nel vuoto e in un dielettrico.
• Conoscere le analogie e le differenze tra legge di Coulomb e legge di Gravitazione

Universale.
• Conoscere l’elettrizzazione per contatto di un conduttore.
• Conoscere l’induzione elettrostatica.
• Conoscere la polarizzazione di un isolante.
• Conoscere il campo elettrico.
• Conoscere le linee di forza del campo elettrico.
• Conoscere il potenziale elettrico.
• Conoscere le superfici equipotenziali.
• Conoscere la corrente elettrica.
• Conoscere i circuiti elettrici.
• Conoscere i collegamenti in serie e in parallelo.
• Conoscere l’amperometro e il voltmetro.
• Conoscere le leggi di Ohm.
• Conoscere le leggi di Kirchhoff.
• Conoscere i superconduttori.
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2. Contenuti disciplinari
• La statica dei fluidi
• La temperatura
• Il calore
• I cambiamenti di stato
• La carica elettrica e la legge di Coulomb
• Il campo elettrico e il potenziale
• La corrente elettrica continua.

3. Metodi e strumenti
Lezione principalmente frontale per formalizzare i contenuti, a cui ha fatto seguito una fase di
approfondimento  e  rielaborazione  personale  dell’alunno  con  esercizi  volti  all’acquisizione
delle capacità operative indicate negli obiettivi da conseguire.
Durante l’anno scolastico si sono alternate lezioni in presenza a lezioni a distanza effettuate
tramite Meet.
Per lezioni ci si è avvalsi della lavagna multimediale e dei libri di testo.

4. Tipologie delle prove di verifica utilizzate
In tutto sono state effettuate cinque prove scritte, consistenti in domande di carattere teorico
a risposta aperta, nella risoluzione di quesiti sugli argomenti trattati e in domande a risposta
multipla proposte tramite Google Moduli.  Nel primo periodo (che è terminato a dicembre
2021) sono state effettuate due prove scritte, l’una in presenza e l’altra a distanza, nel secondo
periodo tre prove scritte, tutte in presenza.

5. Criteri di valutazione
Per la valutazione delle prove scritte sono stati presi in considerazione:

• Pertinenza delle risposte ai quesiti posti
• Correttezza di procedura
• Conoscenza dei contenuti
• Padronanza del linguaggio specifico
• Capacità di calcolo

Ai fini della valutazione finale si prenderà in considerazione l’intero anno scolastico, si valute-
ranno l’impegno, la partecipazione e l’eventuale crescita dell’alunno, sia durante il periodo
della didattica in presenza, sia durante il periodo della didattica a distanza.

6. Svolgimento del programma
a) Ripasso argomenti dello scorso anno scolastico
Lavoro di una forza costante. Energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. Forze conserva-
tive, non conservative, dissipative e non dissipative. Energia potenziale.

b) Modulo 1 - La statica dei fluidi
Introduzione alla meccanica dei fluidi,  cenni storici.  Stati di aggregazione della materia. La
pressione, il pascal. Il principio di Pascal. Applicazioni del principio di Pascal: tubetto del denti-
fricio, freni a disco, torchio idraulico. Legge di Stevin (con dimostrazione). La pressione atmo-
sferica (memorizzare il valore), il barometro e l’altimetro. Il principio dei vasi comunicanti. I vasi
comunicanti con due liquidi non miscibili. Il principio di Archimede e la spinta di Archimede.
Confronto tra forza peso e spinta di Archimede, confronto tra densità. La spinta di Archimede
quando un corpo galleggia. L’esperienza di Torricelli: calcolo del valore della pressione atmo-
sferica. Le isobare. Gli emisferi di Magdeburgo. Altre unità di misura della pressione: atmosfe-
ra, mmHg, bar, mbar (hPa).

c) Modulo 2 – La temperatura
Sensazioni soggettive di caldo e di freddo. La temperatura. Costruzione di un termometro. I
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tre fenomeni che intervengono durante la costruzione di un termometro: equilibrio termico,
dilatazione volumica, costanza della temperatura durante un passaggio di stato. La scala Cel-
sius, la scala Kelvin, la scala Fahrenheit. Passaggio da una scala all’altra. Dilatazione lineare
dei solidi: lunghezza finale e allungamento. Dilatazione volumica dei solidi: volume finale e
aumento di volume. Dilatazione volumica dei liquidi. Il comportamento anomalo dell’acqua
nella dilatazione volumica. Lo stato di un gas. Trasformazioni isobare, isocore, isoterme. Prima
legge di Gay-Lussac espressa con la temperatura in gradi celsius e in kelvin. Grafico, in en-
trambi i casi, della prima legge di Gay-Lussac. Seconda legge di Gay-Lussac, espressa con la
temperatura in gradi celsius e in kelvin. Grafico, in entrambi i casi, della seconda legge di Gay-
Lussac. Legge di Boyle. Grafico della legge di Boyle. Equazione di stato dei gas perfetti. Come
ricavare le leggi di Gay-Lussac e di Boyle a partire dall’equazione di stato dei gas perfetti. Che
cosa sono i gas perfetti e quando un gas reale si comporta come un gas perfetto. Esempi.
Atomi, molecole, sostanze, elementi, composti, miscugli. Isotopi di un elemento, numero ato-
mico e numero di massa. Unità di massa atomica: definizione ed equivalenza in chilogrammi.
Confronto tra unità di massa atomica e massa di un protone. Massa atomica e massa moleco-
lare. Massa atomica di un elemento come media ponderata dei vari isotopi. La mole e il nu-
mero di Avogadro. Numero di particelle contenute in una data quantità di una sostanza. Mas-
sa molare. Nuova espressione per l’equazione di stato dei gas perfetti. Calcolo del volume
molare in condizioni normali.

d) Modulo 3 – Il calore
Il calore e la temperatura, il fluido calorico e il calore come forma di energia, equivalenza tra
caloria e joule (memorizzare il valore). Relazione tra calore e variazione di temperatura: la ca-
pacità termica. Il calore specifico e l’equazione fondamentale della termologia (con dimostra-
zione). Temperatura di equilibrio di due corpi messi a contatto (con dimostrazione) e casi par-
ticolari. Il calorimetro delle mescolanze e determinazione del calore specifico di un oggetto.
Metodi di propagazione del calore: classificazione e caratteristiche generali. La conduzione:
spiegazione da un punto di vista microscopico e legge sperimentale sulla conduzione. La
convezione: i moti convettivi.  L’irraggiamento: la frequenza e la velocità di propagazione di
un’onda, classificazione delle onde elettromagnetiche in base alla frequenza, la legge di Ste-
fan-Boltzmann, l’emissività, la costante di Stefan-Boltzmann, il potere emissivo.

e) Modulo 4 – I cambiamenti di stato
Cambiamenti di stato: classificazione, proprietà e leggi. Differenza tra evaporazione ed ebolli-
zione. Il metano: il metano sulla Terra e su Titano, importazione del metano in Italia, impianti di
liquefazione, siti di stoccaggio, rigassificatori.

f) Modulo 5 – La carica elettrica e la legge di Coulomb
L’elettrizzazione per strofinio dall’ambra all’ipotesi di Franklin: cariche elettriche positive e ne-
gative. L’unità di misura della carica elettrica nel Sistema Internazionale. Protoni ed elettroni.
Conduttori, isolanti. Elettroni di valenza. Interpretazione dei fenomeni elettrici da un punto di
vista microscopico. Interpretazione dell’elettrizzazione per strofinio di un isolante. La carica
elettrica elementare. La quantizzazione della carica elettrica. Il principio di conservazione del-
la carica elettrica. Legge di Coulomb nel vuoto e in un dielettrico. Costante dielettrica nel
vuoto, costante dielettrica relativa e assoluta del mezzo. Direzione e verso della forza di Cou-
lomb. La forza elettrica: caratteristiche. I casi in cui è possibile applicare la legge di Coulomb.
Principio di sovrapposizione della forza elettrica. Analogie e differenze tra legge di Coulomb e
legge di Gravitazione Universale. Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale che si
esercitano tra un protone e un elettrone. Elettrizzazione per contatto di un conduttore. L’elet-
troscopio: che cos’è e come funziona. L’induzione elettrostatica. Elettrizzazione per induzione
di un conduttore. L’elettroforo di Volta. La polarizzazione di un isolante. La scoperta dell’elet-
trone.



Classe IIIC CL – Documento del 15 maggio 67

g) Modulo 6: Il campo elettrico e il potenziale
Il concetto di campo in fisica. Campo scalare e campo vettoriale. Il campo elettrico: modulo,
direzione e verso. Dal campo elettrico alla forza elettrica. Campo elettrico generato da una
carica elettrica puntiforme positiva o negativa, nel vuoto o in un dielettrico: modulo, direzione
e verso. Il campo elettrico generato da più cariche puntiformi. Principio di sovrapposizione per
il campo elettrico. Le linee di forza del campo elettrico: definizione e caratteristiche. Le linee
di forza del campo elettrico generato da una carica puntiforme positiva o negativa, da un di-
polo elettrico, da un sistema di due cariche entrambe positive o entrambe negative. L’energia
potenziale elettrica di due cariche puntiformi e di n cariche puntiformi. Il potenziale elettrico e
la differenza di potenziale elettrico. Moto spontaneo di una carica elettrica soggetta alla forza
elettrica. Potenziale elettrico generato da una carica puntiforme e da n cariche puntiformi (il
principio di sovrapposizione per il potenziale elettrico). Campo elettrico, campo gravitaziona-
le, propagazione dei campi. Superfici equipotenziali,  perpendicolarità tra campo elettrico e
superfici equipotenziali (con dimostrazione). Superfici equipotenziali generate da una carica
puntiforme. Relazione tra potenziale elettrico e campo elettrico (con dimostrazione).

h) Modulo 7 - La corrente elettrica continua
La corrente elettrica. L’intensità della corrente elettrica. I conduttori metallici. Il verso conven-
zionale della corrente. La corrente continua. I generatori di corrente elettrica. I circuiti elettrici.
Collegamenti in serie e in parallelo. L’amperometro e il voltmetro. La prima legge di Ohm e la
resistenza elettrica. I resistori. Resistori in serie e in parallelo. Nodi, rami e maglie in un circui-
to. La prima e la seconda legge di Kirchhoff. L’effetto Joule. Potenza dissipata per effetto Jou-
le. Il kilowattora. La forza elettromotrice. La resistenza interna. La seconda legge di Ohm e la
resistività. La dipendenza della resistività dalla temperatura e il coefficiente di temperatura. I
superconduttori.
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10. Scienze naturali

Docente: Prof.ssa Lea Di Santo

Testi adottati
Valitutti – Tifi, Lineamenti di chimica, Zanichelli
Sadava, Biologia, vol. B, Zanichelli
Gainotti, Modelli “Scienze della Natura”, vol. 2, Zanichelli

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disci-
plina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
a) Conoscenze
All’inizio dell’anno scolastico, vista la particolare situazione in cui alcuni studenti mostravano
lacune accumulate durante il periodo di DAD del precedente anno scolastico. È stato fatto un
lungo lavoro di recupero degli argomenti trattati nell’ultimo mese e mezzo dell’anno scolasti-
co precedente. Alla verifica la situazione generale era migliorata, anche se alcuni studenti
hanno continuato a mostrare ancora delle fragilità. La conseguenza è stata quella di affronta-
re il nuovo argomento cercando di metterlo in relazione con il materiale del recupero.
Una parte della classe ha risposto abbastanza bene ai richiami di chimica necessari alla pro-
secuzione del programma della II liceo e alla base del programma dell’ultimo anno. Le cono-
scenze sono generalmente buone con situazioni di sufficienza, ma anche con studenti che
sono riusciti a raggiungere livelli ottimi.
Sulla base dell’attenzione, collaborazione e partecipazione, si può dire che non tutti gli stu-
denti si sono impegnati in ugual modo e, alla fine dell’anno scolastico, si può dire che, nono-
stante la situazione che si è determinata dalla didattica a distanza, una buona parte della
classe dimostra conoscenze buone, senza o con pochi errori  di  comprensione,  così  come
l'applicazione delle conoscenze a situazioni e problemi di chimica. Quelli che presentano diffi-
coltà a livello di comprensione, sono studenti che di solito presentano uno studio discontinuo
e superficiale.

b) Competenze
In genere si riconosce a quasi tutta la classe la capacità di definire, analizzare ed enunciare le
proprie conoscenze anche se su livelli diversificati. Gli studenti che hanno una valutazione de-
cisamente positiva sono in grado di riconoscere, interpretare collegare gli aspetti più signifi-
cativi e gestire gli argomenti trattati utilizzando esempi, grafici e tabelle.

c) Capacità
Nel documento di programmazione, sulla base delle decisioni prese in dipartimento, si richie-
deva, a livello di capacità e abilità, di saper definire correttamente ed in modo autonomo ter-
mini e concetti semplici; identificare le relazioni fra gli elementi tratti da un’osservazione; uti-
lizzare in modo autonomo regole e procedure; inquadrare ed analizzare nello stesso schema
logico questioni diverse. Buona parte degli studenti è in grado di affrontare gli argomenti in
modo sintetico, dimostrare le proprie capacità di comprensione, utilizzando, ma non sempre,
un linguaggio appropriato. Pochi sono in grado di presentare le conoscenze acquisite dimo-
strando una certa capacità di rielaborazione.

2. Contenuti disciplinari

Modulo

RIPASSO: nomenclatura chimica, reazioni chimiche,

LE SOLUZIONI: definizione di soluzione, comportamento dell’acqua e la dissociazione ionica,
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concentrazione di una soluzione, molarità e stechiometria delle soluzioni: problemi

ACIDI E BASI: le definizioni e le caratteristiche, il pH e il comportamento di acidi e basi forti/
deboli e relativi problemi

LE OSSIDORIDUZIONI: Reazioni redox: sistemi di bilanciamento di una reazione con il meto-
do dgli elettroni

CHIMICA ORGANICA: Ibridazione del Carbonio (appunti di lezione)
Classificazione degli idrocarburi, regole di nomenclatura

3. Osservazioni e indicazioni sulle scelte programmatiche
Quando è stato presentato il programma è stato sottolineato agli studenti che bisognava re-
cuperare non solo il ritardo nella programmazione dello scorso anno scolastico, ma anche
tutti quegli studenti che mostravano difficoltà nella materia. La DAD ha provocato l’impossibi-
lità di lavorare in modo sereno. Il risultato è stato un rallentamento ulteriore oltre al mese e
mezzo del recupero di inizio d’anno per tutta la classe, visto che altri studenti hanno mostrato
difficoltà e si sono aggiunti al gruppo iniziale.
Quando è stata presentata la programmazione è stato sottolineato anche che, a causa del ri-
tardo nello svolgimento degli argomenti di chimica previsti per il quarto anno di studi e consi-
derando che gli argomenti di Scienze della Terra previsti dal programma ministeriale erano
già stati affrontati al Ginnasio, si è deciso di svolgere gli argomenti di chimica inorganica non
affrontati nell'anno precedente, la chimica organica e se possibile e gli argomenti di Biologia.
È sorta, inoltre, la necessità di fare delle aggiunte e di integrare il libro di testo perché spesso
il manuale non inserisce alcuni argomenti e/o non li approfondisce presupponendo l'inter-
vento del docente; ciò ha determinato la preparazione di materiali da consegnare agli stu-
denti come integrazione e approfondimento.
Bisogna anche ricordare che la nuova materia di Educazione Civica ha ridotto ulteriormente le
ore a disposizione delle Scienze Naturali: infatti la parte di Biologia non è stata svolta!

4. Metodi e strumenti
Generalmente è stata utilizzata la lezione frontale come metodo di base; ogni volta che era
possibile è stata organizzata una lezione attiva quando, affrontando gli argomenti mediante
problemi ed esercizi, gli studenti sono stati chiamati alla lavagna oppure quando è stato ana-
lizzato un video.

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate
Per distribuire in modo omogeneo le verifiche, esse sono state organizzate in modo da farne
una per ogni argomento trattato: per gli argomenti di chimica inorganica con una tipologia mi-
sta comprendente sia esercizi o problemi sia domande aperte in modo da abituare gli stu-
denti a risolvere problemi e a spiegarli, costruire schemi e verificare le proprie conoscenze; e
interrogazioni per la parte riguardante la chimica organica.
La valutazione nel periodo DaD si è basata su una o più prove scritte e restituite in tempo rea-
le su classroom, che, dopo la correzione, hanno impegnato, a volte, lo studente a spiegare
quanto scritto durante la video lezione.

6. Criteri di valutazione
Come scritto nella programmazione è stata utilizzata la griglia che era stata proposta dal col-
legio 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, competen-
ze e di capacità, in sintesi 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
• riconoscere le cause e le conseguenze del fenomeno studiato
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• utilizzare un linguaggio appropriato

7. Attività di recupero e sostegno
Le attività di recupero sono state organizzate subito dopo ogni verifica per permettere agli
studenti di recuperare prima di iniziare un nuovo argomento.

8. Programma svolto
Sono indicati i libri di testo, i capitoli e i paragrafi affrontati e il materiale fotocopiato e quello
scaricato dalla LIM

Valitutti-Tifi “LINEAMENTI DI CHIMICA”

Cap. 13: LE SOLUZIONI: definizione di soluzione, comportamento dell’acqua e la dissociazione
ionica, concentrazione di una soluzione, molarità e stechiometria delle soluzioni: problemi

Cap.16: EQUILIBRI CHIMICI: curva della reazione, la legge di reazione di massa e la costante di
equilibrio ( non trattata la fase gassosa e non trattata la termodinamica dell'equilibrio), il pro-
dotto 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; compor-
tamento degli acidi e basi forti e acidi e basi deboli; la costante di ionizzazione Ka Kb;

Cap 18 LE OSSIDORIDUZIONI:  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 for-
me sp3, sp2, sp (materiale inserito in classroom); alcani e cicloalcani, alcheni e alchini, regole
di nomenclatura; le isomerie di struttura e cis/trans, gli idrocarburi aromatici (solo il benzene).



11. Storia dell’arte

Docente: prof.ssa Carla Fusaro

Testo adottato
G. Dorfles, E. Princi, A. Vettese.  Capire l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi.  Edizione Oro. Vol. 3,
Atlas. (ISBN: 9 788826 821719)

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disci-
plina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
a) Conoscenze

• Profilo storico dei principali fenomeni artistici dal Neoclassicismo all’arte del Novecen-
to.

b) Abilità/capacita
• Saper riconoscere gli  aspetti  tipologici  ed espressivi  specifici  e  i  valori  di  un’opera

d’arte nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e iconologiche.
• Saper distinguere e valutare gli elementi costitutivi di un’opera d’arte, di uno stile e di

una corrente artistica.
• Saper individuare tematiche, materiali e procedure, funzioni e committenze di un pro-

cesso creativo, riferendole alle istanze di un più ampio contesto culturale e socio eco-
nomico.

c) Competenze specifiche
• Acquisire piena consapevolezza del processo di interscambio tra produzione artistica

e ambito socio cultural di riferimento.
• Comprendere il significato e il valore del Patrimonio Artistico, non solo italiano, da pre-

servare, valorizzare e trasmettere.
• Leggere un’opera d’arte nella sua struttura linguistica, stilistica e comunicativa, sapen-

do riconoscere la sua appartenenza ad un periodo, ad un movimento, ad un autore e
saperla collocare in un contesto sociale e pluridisciplinare.

• Acquisire come dato fondamentale il concetto di artistico, come pertinenza del lin-
guaggio delle arti visive.

• Applicare  la  precipua  terminologia  e  i  relativi  concetti  di  riferimento  nell’analisi  e
l’esplicazione dei fondamenti artistici oggetto di studio

2. Obiettivi trasversali
In ogni ambito disciplinare particolare rilievo sarà assegnato al conseguimento dei seguenti
obiettivi educativi.

• Assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici: frequenza assidua e puntua-
lità; rispetto delle consegne di studio; rispetto delle norme e dei regolamenti interni
della scuola.

• Realizzare rapporti interpersonali corretti e costruttivi tra studenti e con i docenti: di-
sponibilità all'ascolto e al dialogo con compagni e docenti; comprensione e rispetto
della sensibilità altrui; collaborazione con compagni e docenti.  Tali  obiettivi  saranno
perseguiti attraverso attività mirate che ciascun docente attuerà, concordando con i
colleghi strategie e modalità operative.

Per quanto attiene agli obiettivi formativi, si promuoverà l’acquisizione di:
• conoscenze dei linguaggi specifici e dei contenuti delle varie discipline;
• conoscenze e strumenti per la comunicazione;
• strumenti per il laboratorio;
• strumenti per il lavoro di gruppo (cooperative learning e peer education);
• strumenti per il problem solving;
• strumenti di autovalutazione e orientamento.



Classe IIIC CL – Documento del 15 maggio 73

Per raggiungere questi risultati si ritiene necessario il concorso e la piena valorizzazione di
tutti gli aspetti del lavoro scolastico
Obiettivi educativi e formativi trasversali

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura e analisi dei testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici, e di

interpretazione delle opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche e didatti-

ca laboratoriale per tutte le altre discipline;
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;
• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, adeguata alla situazione co-

municativa.
• l’uso di strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

3. Contenuti disciplinari

I quadrimestre

Moduli Contenuti

Il Neoclassicismo
J.J.Winckelmann, A.  Canova,  G.  Selva, J.L.David,  G. Piermarini  .
Architettura e urbanistica.

Il Romanticismo Il primo Romanticismo: J.A. D. Ingres, F. Goya.  La pittura in età
romantica: C.D. Friedrich, J.Constable, W.Turner, T.Géricault.

E. Delacroix. “La Libertà guida il popolo, 1830”, “La barca di Dan-
te”
F. Hayez. “Ritratto di Alessandro Manzoni”, “Il bacio”, “Pensiero ma-
linconico”

Realismo  ed  Impressioni-
smo

Il Realismo francese: J.F.Millet, G.Courbet, H. Daumier.
I Macchiaoli: G. Fattori, T. Signorini.
L’Impressionismo: E. Manet, E. Degas, C. Monet

II quadrimestre

Moduli Contenuti

L’architettura  e  l’urbanisti-
ca a metà Ottocento

L’architettura degli ingegneri: G. Eiffel, G. Mengoni.

L’arte tra i due secoli

Il Postimpressionismo in pittura: P. Cézanne, P. Gauguin, G. Seu-
rat, V. Van Gogh
Il Postimpressionismo in scultura: M. Rosso
Il Divisionismo: G. Pellizza da Volpedo, G. Segantini, A. Morbelli.
L’arte  delle  Secessioni: Secessione  viennese  e  Secessione  di
Berlino. G. Klimt, E. Munch
L’art Nouveau: (Il Modernismo catalano) A. Gaudì

Le prime avanguardie
L’Espressionismo: E.L. Kirchner, E. Schiele
Fauves: H. Matisse
Il Cubismo: P.Picasso, G. Braques

Le avanguardie e la guerra IL Futurismo: F.T. Marinetti, U. Boccioni, A. Sant’Elia
L’Astrattismo caratteri e centri in Europa: Kandinskij e Der Blaue
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Reiter: F. Marc
Il Neoplasticismo: P. Mondrian
Il Suprematismo: K. Malevic
Il Dadaismo. M. Duchamp, M. Ray, R. Hausmann
La Metafisica: G. de Chirico

Il Movimento Moderno Il Bauhaus: W. Gropius, Le Corbusier.

4. Osservazioni e indicazioni sulle scelte programmatiche.
Nello svolgimento del programma è stato dato spazio alla focalizzazione del contesto storico
in cui hanno preso forma i vari fenomeni artistici.
Durante le lezioni si è fatto largo uso degli strumenti informatici, con proiezione di PPT orga-
nizzati seguendo in buona parte l’organizzazione del testo in adozione. I movimenti artistici, i
generi e le fonti presi in esame hanno trovato esemplificazione tramite l’analisi puntuale delle
opere e di ogni argomento proposto è stato contestualmente sottoposto un numero di imma-
gini corrispondenti.
Rispetto alla programmazione prevista a inizio anno, si evidenzia come non siano state effet-
tuate alcune parti  e questo è dovuto al passaggio intermittente alla DAD, e alla riduzione
dell’orario di lezione per la sanificazione dell’ambiente classe.
Complessivamente gli alunni/alunne hanno risposto con interesse e buona partecipazione
alle lezioni, evidenziando, nelle prove effettuate, di saper riconoscere, analizzare e interpreta-
re le opere d’arte proposte, facendo un uso appropriato della terminologia specifica.
Un congruo numero di alunni/alunne presenta buona autonomia nella lettura delle immagini
sapendo instaurare collegamenti e confronti tra i vari movimenti artistici, ma anche collegare
il momento storico-sociale di riferimento. Un numero minore presenta conoscenze e appro-
fondimenti dati anche da esperienze individuali vissute, come interesse personale extrascola-
stico, nei confronti della materia.
In termini di competenze, va sottolineato come gran parte della classe sappia argomentare in
modo scorrevole e adeguato nonché presentare, e questo è stato maggiormente evidente
all’interno dei lavori di gruppo, una certa rielaborazione critica del materiale proposto.

5. Metodi, mezzi e strumenti
Lezione frontale, utilizzo di materiale multimediale quale: DVD tematici, PowerPoint, ricerca di
immagini con l’utilizzo della LIM. Condivisione della lettura di immagini presentate nel testo in
adozione, o da altri libri indicati dall’insegnante, per favorire l’approfondimento di alcune te-
matiche.

6. Strumenti di lavoro
Libro di testo in adozione, materiale multimediale in formato PPT proposto dall’insegnante,
fotocopie. Con il passaggio in DAD sono rimasti validi alcuni strumenti quali PPT in condivisio-
ne attraverso le videolezioni e alcuni filmati tematici suggeriti.

7. Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Nel Primo quadrimestre si sono svolte due prove una scritta, in abbinamento alla prova di
Educazione civica e una prova orale. Nel Secondo quadrimestre è stato effettuato un lavoro di
gruppo, con tematiche di approfondimento indicate dall’insegnante, da cui sono state ricava-
te due valutazioni una riferita al PPT prodotto dal gruppo e una data dall’esposizione orale di
ogni singolo componente. La verifica di fine quadrimestre si è basata sui contenuti sviluppati a
quella data.
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8. Criteri di valutazione

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato Non raggiunto
Scarso
(1-2)

Ha lavorato in modo molto parziale disorganico, 
con gravi errori anche dal punto di vista logico.

Non raggiunto
Gravemente in-
sufficiente
(3-4)

Ha lavorato in modo molto parziale con alcuni 
errori o in maniera completa con gravi errori.

Solo parzialmente rag-
giunto

Insufficiente
(5)

Ha lavorato complessivamente:
• In maniera corretta dal punto di vista logi-

co e cognitivo, ma imprecisa nella forma 
e nella coerenza argomentativa o nelle 
conoscenze.

• In maniera corretta ma parziale.

Sufficientemente rag-
giunto

Sufficiente
(6)

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche 
imprecisione dal punto di vista della forma o del-
le conoscenze.

Raggiunto
Discreto
(7)

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal 
punto di vista della forma e delle conoscenze

Pienamente
raggiunto

Buono
(8)

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con 
rielaborazione personale e critica delle cono-
scenze.

Pienamente
raggiunto

Ottimo
Eccellente
(9-10)

9. Attività di recupero e sostegno
Non vi sono stati casi di debito formativo né necessità di sostegno.

10. Iniziative collaterali
Date le problematiche legate al periodo di pandemia, non sono state effettuate uscite didatti-
che.
In data 9 aprile è stata programmata, dal Dipartimento di Arte e Disegno, una conferenza te-
nuta dal prof. Gianighian, docente presso la facoltà di Architettura di Venezia I.U.A.V. dal titolo:
“Il problema del restauro dei Beni Artistici”.

11. Programma svolto

I quadrimestre

Moduli/Unità
(Movimenti e artisti)

Opere e documenti Ore

LINEAMENTI DELL’ARTE NEO-
CLASSICA

L’estetica neoclassica. J.J.Winckelmann.
A. Canova. “Amore e Psiche”, “Monumento funebre per 
la Duchessa Maria Cristina d’Austria”, “Paolina Borghese
Bonaparte come Venere vincitrice”,”Le tre Grazie”.
A. Canova, G. Selva. “Tempio canoviano”.
J.L. David. “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Ma-
rat”
L’Architettura Neoclassica in Italia.
G. Piermarini: “Teatro alla Scala”, Milano,

8



76  Classe IIIC CL – Documento del 15 maggio

IL ROMANTICISMO

La pittura in età romantica.
C.D. Friedrich. “Viandante sul mare di nebbia”, “Monaco 
in riva al mare”, “Il mare di ghiaccio. Il naufragio della 
Speranza”.
J. Constable. “Il carro di fieno”, “La cattedrale di Salisbu-
ry vista dai terreni del vescovo”.
W. Turner. “Pioggia, vapore e velocità”, “Ombra e tene-
bre. La sera del diluvio”.
T. Géricault. “Gli alienati”, “Alienata con monomania 
dell’invidia”, “La zattera della Medusa”, “Teste di giusti-
ziati”, “Ritratto di negro”.
E. Delacroix. “La Libertà guida il popolo, 1830”, “La bar-
ca di Dante”.
F. Hayez. “Ritratto di Alessandro Manzoni”, “Il bacio”, 
“Pensiero malinconico”.

13

REALISMO
ED
IMPRESSIONISMO

Il Realismo francese.
J.F. Millet. “L’Angelus”, “Le spigolatrici”.
G. Courbet. “Gli spaccapietre”, “L’atelier del pittore”, “Il 
funerale ad Ornans”.
H. Daumier. “Il vagone di terza classe”, “La lavandaia”.
I Macchiaoli.
G. Fattori. “La Rotonda Palmieri”, “In vedetta”.
T.Signorini. “Sala delle agitate al San Bonifazio di Firen-
ze”.
L’Impressionismo
E. Manet. “Le déjeuner sur l’herbe”, “Olympia”.
E. Degas. “L’assenzio”, “Lezione di danza”, “Piccola dan-
zatrice di quattordici anni”.
C. Monet “Impression, soleil levant”, “la Cattedra
le di Rouen.

10

II Quadrimestre

Moduli/Unità
(Movimenti e artisti)

Opere e documenti Ore

L’ARCHITETTURA E L’URBANI-
STICA A METÀ OTTOCENTO

L’architettura degli ingegneri.
G. Eiffel. “Tour Eiffel”.
G. Mengoni. “Galleria Vittorio Emanuele II”.

3

L’ARTE TRA I DUE SECOLI

Il Postimpressionismo in pittura.
P. Cézanne.”I giocatori di carte”, “La Montagna Sainte-
Victoire”.
P.     Gauguin  . “La visione dopo il sermone”, “Il Cristo giallo”.
Georges Seurat, “Una domenica pomeriggio all’isola 
della Grande Jatte”.
V. Van Gogh. “I mangiatori di patate”, “La notte stellata”.
Il Postimpressionismo in scultura.
M. Rosso. “Aetas Aurea”, “Ecce Puer”.
Il Divisionismo.
G. Pellizza da Volpedo. “Il Quarto Stato”.
L’arte delle Secessioni: Secessione viennese e Seces-
sione di Berlino.

14
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G. Klimt. “Il bacio”.
E. Munch. “La bambina malata”, “L’urlo”.
L’art Nouveau (Il Modernismo catalano)
A. Gaudì. “Sagrada Familia”.

LE PRIME AVANGUARDIE

L’Espressionismo
Fauves: H. Matisse. “La stanza rossa”, “La danza”.
Die Brücke:
E. L. Kirchner. “Cinque donne nella strada”.
E. Schiele. “L’abbraccio”.
Il Cubismo
P. Picasso. ”Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica”.
J. Braques. “Case a L’Estaque”.

5

Totale Ore 55

Nel corso dell’ultimo mese si considera di sviluppare gli argomenti sotto indicati, a completa-
mento della programmazione.

LE AVANGUARDIE E LA 
GUERRA

IL Futurismo
F.T. Marinetti. “Il Manifesto del Futurismo”.
U. Boccioni. “La città che sale”, “Forme uniche della 
continuità nello spazio”.
A.     Sant’Elia  . “La città nuova”.
L’Astrattismo caratteri e centri in Europa.
Il Neoplasticismo.
P. Mondrian. “L’albero rosso”, “L’albero grigio”, “Melo in 
fiore”, “Composizione in linea”, “Composizione con rosso,
giallo e blu”.
Il Suprematismo.
K.     Malevic  . “Quadrato nero su fondo bianco”.
DER BLAUE REITER
F. Marc. “Cavallo blu”
V.     Kandinskij  . “Composizione VIII”, “Improvvisazione 27 
(Il giardino dell’amore).
Il Dadaismo
M. Duchamp. “Ruota di bicicletta”, “Fontana”(Ready-
made).
M. Ray. “Prima e dopo”, “Tonsura”.
R.     Hausmann.   “Lo spirito del nostro tempo”.
La Metafisica
G. de Chirico. “Le muse inquietanti”.

IL MOVIMENTO MODERNO

Il Bauhaus
W. Gropius. “Sede le Bauhaus”, il design nello spirito del
Bauhaus.
Le Corbusier. “Grafico del Modulor”, “Villa Savoye
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12. Scienze motorie e sportive

Docente: Prof. Stefano Catani

Testo adottato
Del Nista – Parker - Tasselli, Sullo sport, D’Anna
Materiali didattici integrativi pubblicati dal docente sul Gruppo  Classroom della piattaforma
Google Suite.

1. Premessa
L’orario curricolare della disciplina è stato collocato alla 3^ e 4^ ora del mercoledì (2 ore con-
secutive settimanali). Gli ambienti assegnati c/o la sede staccata “R. Franchetti” allo svolgi-
mento delle attività disciplinari sono stati: l’Aula n. 34 per le lezioni teoriche e la Palestrina per
quelle pratiche.
A supporto dell’azione didattica sono stati utilizzati gli strumenti sotto riportati:

• la piattaforma Classeviva con il Registro di classe, l’Agenda, Didattica e Colloqui con le
famiglie;

• la piattaforma  GoogleSuite con la formazione del gruppo classe,  Meet, Moduli, Drive,
Cartelle e Sottocartelle per le comunicazioni, i chiarimenti, le integrazioni del materiale
didattico, la somministrazione di compiti e scadenze sia in sincrono che in asincrono
on line.

Oramai giunti a quattro settimane dalla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 si preve-
de che, alla data del 1° giugno 2021, la classe avrà svolto un totale di 32 lezioni disciplinari cur-
ricolari per un monte ore complessivo di 58 ore (22 ore di videolezione on line su piattaforma
Google Suite; ore di attività in presenza: 26).
Il sereno clima educativo instauratosi fin da subito, la produttiva disponibilità al dialogo edu-
cativo e il costante impegno dimostrato dalla maggioranza degli studenti hanno accompa-
gnato le attività per tutto l’anno scolastico. Vivo è stato l’interesse dimostrato dagli studenti/
sse attraverso una consapevole e matura consapevolezza della valenza educativa della Disci-
plina. Preziosa la collaborazione dei Rappresentanti di Classe nel coadiuvare l’organizzazione
delle attività mantenendo attive le comunicazioni e gli stimoli alla costante partecipazione in-
clusiva.

2. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disci-
plina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

• Svolgere attività motorie-fisico-sportive [azioni: brevi acicliche (discrete), brevi connes-
se in sequenza cicliche/acicliche (seriali), continue e cicliche (continue)] adeguandosi
ai vari contesti riconoscendo le variazioni fisiologiche.

• Controllare  i  movimenti  [coordinazione  intramuscolare  e  intermuscolare],  gestire
l’intensità dello sforzo [principi del carico, parametri, sistemi di produzione e consumi
energetici] per risolvere un compito in modo adeguato [meccanica, biomeccanica e ci-
nesiologia].

• Comunicare con il linguaggio specifico disciplinare e con linguaggi non verbali  per
esprimere emozioni, stati d’animo. Riconoscere le gestualità arbitrali.

• Utilizzare le tecniche e le strategie praticate negli sport individuali e di squadra.
• Utilizzare le norme di sicurezza, igieniche, di primo soccorso e di una corretta alimen-

tazione.
• Essere consapevoli dei meccanismi della termoregolazione, delle cause della disidra-

tazione e le regole dell’idratazione. Assumere comportamenti responsabili al fine del
mantenimento della salute dinamica.
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3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione

Argomenti Conoscenze Abilità verifiche tempi

Test d’ingres-
so sulla teoria 
disciplinare

Sulle conoscenze 
acquisite

Esperienze matu-
rate negli anni 
precedenti

Video verifica 
scritta in sincrono 
da remoto sotto-
forma di questio-
nario misto (a ri-
sposta chiusa e 
aperta)

Data:
14 ottobre

Test ingresso 
pratica

Attività solo predi-
sposta e poi inter-
rotta dal lock-down

Attività solo predi-
sposta e poi inter-
rotta in procinto di 
entrare nel vivo 
dal lock-down

Attività solo pre-
disposta e poi in-
terrotta dal lock-
down

Attività solo 
predisposta e 
poi interrotta 
dal lock-down

Riscaldamen-
to e defatica-
mento (attivo 
e passivo).
Gestione 
dell’intensità 
sforzo in fun-
zione della 
durata

Concetti di efficacia 
ed efficienza

Autocoscienza, 
metodi e strumen-
ti di monitoraggio

Test motori e di 
verifica delle ca-
pacità raggiunte.
(non effettuate a 
causa della chiu-
sura delle attività 
in presenza)

SETTEMBRE-
OTTOBRE

Le qualità fisi-
che condizio-
nali e coordi-
native

Definizioni di: forza, 
velocità, resistenza 
e mobilità articola-
re.
Definizioni di:
reattività

Condizionali e 
coordinative

Osservazione
NOVEMBRE-
DICEMBRE

Le qualità 
emotive ed 
affettive

Partecipazione, mo-
tivazione, attenzio-
ne, determinazione 
e volitività

Cognitivo-affettive Osservazione DICEMBRE

Caratteristi-
che, attitudini, 
potenzialità e 
limiti personali

Autoanalisi sulle 
proprie aspettative 
a breve e medio 
termine

Conoscenza di sé

Compito per casa:
“Chi sei chi vuoi 
essere” tema in-
trospettivo perso-
nale svolto in for-
ma scritta analiz-
zando sé stessi in 
terza persona

Data:
7 novembre

Gestione dello
sforzo di lunga
durata

Meccanismi ener-
getici.
FCmin, FCmax, FC 
soglia aerobica e 
anaerobica

Saper rilevare in 
maniera diretta la 
FC min; utilizzare 
le formule indiret-
te per il calcolo in-
dicativo delle fre-
quenze sotto sfor-

Video verifica 
scritta in sincrono 
da remoto sotto-
forma di questio-
nario misto (a ri-
sposta chiusa e 
aperta)

Data:
18 novembre
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zo basso, medio 
ed elevato

Attività fisica 
in ambiente 
domestico (in 
regime di con-
finamento so-
ciale causa 
Sars-Cov-2)

Terminologia speci-
fica della materia

Programmare 
l’attività motoria 
personale in fun-
zione del manteni-
mento della salute
fisica e mentale

Compito per casa:
calendarizzazione
della frequenza 
degli stimoli 
nell’arco settima-
nale, tempi di la-
voro/recuperi, 
modalità esecuti-
ve, scegliendo gli 
esercizi finalizzati 
alle esigenze in-
dividuali, diario di 
allenamento

Data:
25 novembre

Primo soccor-
so, prevenzio-
ne e trauma-
tologia

R.I.C.E.; i principi del 
carico fisico; i casi 
più frequenti di in-
fortunio nello svol-
gimento delle attivi-
tà fisico-motorio-
sportive

Video verifica 
scritta in sincrono 
da remoto sotto 
forma di questio-
nario misto (a ri-
sposta chiusa e 
aperta)

Data:
17 marzo

Giochi di rin-
vio: il badmin-
ton
(scelto fra le 
poche attività 
pratiche in 
grado di ga-
rantire il ne-
cessario di-
stanziamento 
sociale)

Regole, fondamen-
tali individuali, ge-
neralizzazione e 
differenze per con-
fronto con attività 
similari

Tecnica, tattica, ar-
bitraggio

Redazione di una 
scheda per il rilie-
vo dei risultati 
pratici prodotti 
nel corso di un 
torneo nel quale 
la classe è stata 
suddivisa in 2 
squadre contrap-
poste

Date:
- 6 aprile: Scel-
ta di un compa-
gno con il quale
collaborare 
nello sviluppo 
delle qualità 
tecniche e pro-
gettare un alle-
namento tipo.
- 28 aprile: Tor-
neo della Clas-
se.
- 5 maggio: Ve-
rifica scritta tra-
mite questiona-
rio misto (a ri-
sposte chiuse e
aperte).

Remoergome-
tro.

Catene cinetiche 
chiuse e aperte

Tecnica, fisiologia 
dello sforzo fisico 
nel rapporto inten-
sità/durata

Test dei 20” e dei 
500 m.

MAGGIO
Rilievo dei dati 
metrici, crono-
metrici e ac-
cessori delle 
prestazioni in-
dividuali.

Lavoro di 
gruppo: Comi-

Funzioni, obiettivi, 
compiti

Collaborazione, 
condivisione, pro-

Produzione delle 
relazioni dei 

DICEMBRE-
MAGGIO
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tato Organiz-
zatore di un 
Evento Sporti-
vo Scolastico 
(Crossnet: il 
gioco dei 4 
quadrati)

grammazione, 
problem solving, 
creatività, inventi-
va e spirito di ini-
ziativa

Gruppi e delle 
Presentazioni Po-
werPoint

Data di conse-
gna delle rela-
zioni dei Gruppi
di lavoro: 19 
maggio

4. Competenze chiave promosse.
• Imparare ad imparare, utilizzando le conoscenze, le abilità, promuovendo le Compe-

tenze.
• Agire in modo autonomo e responsabile, generalizzando le regole sportive a strumenti

della convivenza civile.
• Collaborare  e  partecipare alle  lezioni  e  alle  competizioni  scolastiche,  collaborando

all’organizzazione e ai compiti di arbitraggio e giuria.
• Risolvere problemi, individuando le risposte motorie efficaci ed efficienti in relazione

alle situazioni. Progettare lezioni e/o percorsi motori utilizzando le competenze acqui-
site.

• Individuare collegamenti e relazioni partendo dalla consapevolezza del rapporto che si
instaura fra l’attività motoria praticata e il mantenimento dello stato di salute dinamica.

• Acquisire e interpretare le informazioni, riconoscendo i gesti e le regole dello sport e le
procedure atte a mettere in atto l’autovalutazione.

5. Per quanto riguarda l'insegnamento trasversale di Educazione civica vengono evidenziati
gli obiettivi specifici perseguiti con i contenuti e i tempi di realizzazione e i risultati conseguiti
in termini di apprendimento che sono stati oggetto di valutazione specifica:
Premesso che le Scienze motorie e sportive rappresentano la materia che essendo compe-
netrata all’Educazione civica per le peculiari investiture di carattere psicologico, affettivo, in-
trospettivo,  etico  e relazionale,  l’educazione alla  cittadinanza va considerato più  esteso e
strutturato della sintesi sotto riportata:
nel quadro di un curricolo verticale stabilito in sede di Dipartimento disciplinare finalizzato al
PECUP nel primo periodo sono state utilizzate 3 ore per entrare nel merito della L.92 e nelle
finalità della “Agenda 2030”; nel secondo periodo 4 ore sono state dedicate ad affrontare il
tema del doping e degli attuali strumenti e metodi di contrasto a disposizione dall’azione anti-
doping.

6. Attività svolte di Educazione civica

Competenze
sviluppate

Area
tematica

Argomenti Periodo
Numero

ore

• Saper osservare e
interpretare i fe-
nomeni connessi 
al mondo dello 
sport

• Saper utilizzare gli
strumenti cultura-
li e metodologici 
per porsi con at-
teggiamento ra-
zionale e critico 

Legalità, 
Cittadi-
nanza atti-
va, Salute, 
Benessere

Legge n.92 del 20/08/2019 Agen-
da 2030
La Costituzione italiana e i riferi-
menti in essa contenuti sulla tute-
la della salute.
Uguaglianza e Equità nella strut-
turazione sportiva e
nella organizzazione dello “sport 
per tutti” e delle
attività agonistiche.

1° periodo 2 ore

Etica sportiva, rispetto delle rego-
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nei confronti della
realtà

le e degli avversari, Carta del Fair 
Play.
Assunzione di stili di vita a tutela 
della salute e del benessere psi-
cofisico.
Il fenomeno del doping, il concet-
to di illecito sportivo. La Medicina 
dello Sport. L’antidoping. Legge n.
376 del 2000

2° periodo 4 ore

A.S. 2020/2021 Totale ore annuali: 6

7. Iniziative collaterali.
Tutte le attività aggiuntive e integrative di carattere motorio-fisico-sportivo, sia curricolari che
extracurricolari,  previste  nel  progetto  “Giocosport”  d’Istituto  sono  state  annullate  a  causa
dell’emergenza Sars-Cov-2.

8. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche, facendo riferimento anche alle
scelte formative rimodulate per l'emergenza covid-19
A fronte della drammatica situazione sanitaria Sars-Cov-2, la programmazione ha dovuto ne-
cessariamente privilegiare la parte teorica a discapito dell’accertamento, della scoperta, della
sperimentazione del sé e dello sviluppo delle abilità pratiche.
L’Istituto fin da agosto ha adottato e messo in pratica un protocollo sulla prevenzione e gli
strumenti per la sanificazione degli ambienti scolastici e degli attrezzi disciplinari. I docenti di
Scienze motorie e sportive hanno dato il loro contributo per collocare le segnalazioni adesive
a indicazione del distanziamento sociale prescritto nelle 2 palestre d’Istituto. Le mascherine
indossate dagli studenti/sse e dal docente in tutte le occasioni didattiche sia in aula che in
palestra, il divieto allo svolgimento delle attività che prevedessero anche solo in maniera for-
tuita situazioni ravvicinate o di contatto, il prolungamento delle pause a 15’ e ad unità orarie di
45’ per sostenere le videolezioni  a distanza hanno prodotto una consistente riduzione del
monte ore annuale. Inoltre, la programmazione disciplinare ha dovuto in più occasioni ade-
guarsi alle numerose variazioni di orario e della condizione educativa (in presenza al 100%,
DAD al 100%, DAD/presenza alternata al 50%, DAD al 100%, Presenza al 100% nelle ultime 6
settimane (le Classi del 1° e del 5° anno).
Soprattutto però si è stati costretti ad ovviare all’efficace e consolidato metodo educativo che
prevede di anteporre la sperimentazione pratica alla astrazione teorica e alla generalizzazio-
ne degli apprendimenti. Perciò, si è proceduto con l’anticipare le conoscenze come predispo-
sizione sui rischi e i benefici che ciascuna possibile proposta pratico/educativa poteva offrire
e con le incognite sull’effettiva possibilità e in quali tempi poterla poi mettere in pratica.

9. Strumenti, metodi, e mezzi
Tramite le Scienze motorie e sportive ci si è occupati di far comprendere il corpo umano e le
sue funzioni:

1. strutturando esperienze significative di movimento che possano far constatare il suo
funzionamento in relazione alla ricettività, reattività e risposta agli stimoli, all’adatta-
mento, alla supercompensazione;

2. definendo conoscenze sulla sua struttura (anatomia), sulle diverse funzioni vitali (biolo-
gia), sul suo funzionamento soprattutto in relazione all’esercizio muscolare (fisiologia),
sulle attività neuromuscolari in relazione alle leggi fisiche biomeccaniche (cinesiologia)
e in generale sul modo più opportuno di intervenire quando la patologia ne modifichi il
corretto funzionamento (medicina);

3. Scienze Motorie e Sportive è la materia che si occupa a tutti gli aspetti della motricità e
ispirata dal principio: Se ascolto dimentico Se vedo ricordo Se faccio capisco . Attraverso
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una didattica per competenze, cioè basata sulla comprovata capacità di usare cono-
scenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in ambito ludico, espres-
sivo, sportivo, del benessere e del tempo libero, espressa e valutata in termini di re-
sponsabilità, autonomia.

L’attività didattica è stata caratterizzata dall’utilizzo di una pluralità di metodi che si sono con-
fermati come adeguati alla situazione della classe e a seconda degli argomenti della pro-
grammazione disciplinare.  Il metodo induttivo e quello deduttivo,  quello globale e quello
analitico, quello della ricerca, il problem solving, la scoperta guidata, l’apprendimento coope-
rativo, il gioco di ruoli utilizzati a seconda degli obiettivi di apprendimento.
Metodo Deduttivo - Lezione dialogata; Analitico; Globale. Si sviluppa su quattro fasi fonda-
mentali;
Metodo Induttivo - Cooperate learning; Classe capovolta; Per livelli; Problem-solving; Analitico;
Globale.
Metodo per Problemi -
Metodo delle Esercitazioni (individuali, a coppie, circuit-training, interval-training) - Sono state
molto utili per favorire l’apprendimento mediante la riproduzione in aula o in palestra di una o
più procedure che comportano l’utilizzo e la combinazione di particolari conoscenze. L'eserci-
tazione raggiungeva meglio gli obiettivi se fatta da gruppi di alunni non superiori a quattro
unità. Se l'esercitazione prevedeva la fornitura o la redazione di materiale questo doveva es-
sere utile anche successivamente come strumento di lavoro. L'esercitazione si concludeva
con la presentazione da parte di ogni singolo gruppo del risultato raggiunto durante la quale
il docente richiedeva di fare emergere le difficoltà incontrate ed i nodi essenziali del proble-
ma.
Metodo dei casi - Tale metodo è consistito nell’analisi e discussione di situazioni reali o reali-
stiche che presentassero informazioni e variabili e che prevedessero come risultato una dia-
gnosi. Il gruppo aveva il compito di individuare le soluzioni più appropriate (casi di decisione)
ovvero alternative possibili su casi reali (casi di analisi degli accadimenti).
Metodo del Role playing - Il gioco di ruolo ha rappresentato la simulazione e la rappresenta-
zione di situazioni reali o realistiche realizzate dai partecipanti che dovevano assumere i ruoli
dei soggetti implicati nella situazione. Le situazioni prese in esame sono state predeterminate
con obiettivi specifici per ogni partecipante o, a seconda dei casi, anche lasciando alla libera
interpretazione.

10. Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica utilizzate
Nella valutazione intermedia e finale si è tenuto conto dei livelli di partenza, delle problemati-
che  psicosociali  legate  al  distanziamento  sociale  dovuto  all’epidemia,  della  continuità
nell’interesse e della qualità dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, del per-
corso di apprendimento realizzato e del livello raggiunto, valutato in relazione agli standard
dell’Istituto.

VALUTAZIONE E VERIFICHE (elementi di giudizio) COMPORTAMENTO
• Frequenza alle lezioni.
• Osservanza del regolamento disciplinare.
• Partecipazione alle attività disciplinari.
• Impegno volontario e consapevole.
• Collaborazione e lavoro di gruppo.
• Qualità dei rapporti interpersonali.

PRATICA MOTORIA-FISICO-SPORTIVA
• Media delle valutazioni ottenute nelle verifiche pratiche eseguite su compiti motori de-

finiti e circoscritti da precisi criteri di accettabilità.
• Qualità realizzativa messa in atto nella organizzata applicazione e stesura del progetto

motorio individuale.



84  Classe IIIC CL – Documento del 15 maggio

TEORIA DELL’ADATTAMENTO E DELL’ALLENAMENTO
• Media delle valutazioni ottenute nelle verifiche scritte, mediante somministrazione di

questionari a risposta multipla, aperta, vero/falso.
• Interrogazioni  orali,  quando rilevata  l’esigenza  di  recuperare  valutazioni  insufficienti

nelle prove scritte.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO.
• attività di recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare le lacune rile-

vate o che si dovessero presentare durante l’anno scolastico prevederanno la predi-
sposizione di: percorsi, contenuti e tempi individualizzati di lavoro autonomo;

• strumenti dispensativi e compensativi di supporto.

Griglia riassuntiva per le valutazioni  specifiche per le Scienze Motorie (tenendo sempre in
considerazione la griglia comune indicata dal Dipartimento)

Giudizio Obiettivi Risultati Voto

Realizza ed utilizza abilità motorie, in modo persona-
le, produttivo, con ottima disinvoltura ed efficacia. 
Conosce in modo approfondito e sicuro, i contenuti 
teorici che supportano l’attività motoria svolta. Si 
esprime con proprietà di linguaggio. Partecipa e col-
labora molto positivamente.

Pienamente rag-
giunti

Ottimi - Ec-
cellenti

10

Utilizza schemi motori complessi in modo sicuro e 
con buona disinvoltura. Conosce in modo completo 
gli aspetti teorici legati all’attività motoria svolta. 
Esposizione appropriata. Partecipa e collabora positi-
vamente.

Pienamente rag-
giunti

Buoni –
Più che Buo-
ni

8 - 9

Utilizza gli schemi motori non sempre con efficacia e 
disinvoltura. Ha delle conoscenze teoriche, legate 
all’attività svolta accettabili e sa esprimerle corretta-
mente. Partecipa e collabora abbastanza positiva-
mente.

Raggiunti Discreti 7

Utilizza gli schemi motori di base in situazioni mecca-
niche e poco strutturate. Talvolta evidenzia delle diffi-
coltà nella realizzazione di semplici richieste. Le co-
noscenze sono sufficienti, si esprime in modo accet-
tabile. Partecipa e collabora solo se sollecitato/a.

Sufficientemen-
te raggiunti

Sufficienti 6

Non si impegna in modo adeguato e conseguente-
mente l’efficacia del lavoro svolto risulta non soddi-
sfacente. Le conoscenze teoriche, collegate all’attivi-
tà svolta, sono frammentarie. Esposizione incerta. 
Partecipa con poca convinzione e collabora solo se 
sollecitato.

Solo parzial-
mente raggiunti

Insufficienti 5

Si impegna in modo saltuario e non segue le spiega-
zioni. Produzione quasi nulla del lavoro da svolgere.
Non collabora e partecipa alle lezioni saltuariamente.

Non raggiunti
Gravemente 
insufficienti

3-4

Assenza totale di impegno nel lavoro da svolgere. 
Produzione praticamente nulla del lavoro da svolge-
re.

Non raggiunti Molto scarsi 1-2
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Non partecipa e non collabora.

11. Allegati

All. (a): Comitato Organizzatore dell’Evento Sportivo Scolastico sul Crossnet (il gioco dei 4 quadrati).

ALLEGATO “a” PROGETTO DIDATTICO
PROGETTARE L’EVENTO SPORTIVO SCOLASTICO

Titolo UdA
Progettare l’Evento Sportivo Scolastico in una mattinata curricolare all’interno
del Palazzetto “Franchetti” della sede staccata dell’I.I.S. “Bruno-Franchetti”.

Competenze ricercate
Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per contribuire all’organizzazione dell’EVENTO SPORTIVO SCOLASTICO
Integrarsi nel proprio gruppo di cui si condividono e rispettano le regole
Accettare e rispettare tutti i compagni
Assumere la responsabilità delle proprie azioni nei confronti dei compagni di gruppo
Impegnarsi per raggiungere uno scopo comune

Cosa si chiede di fare
Assegnare alla Classe le veci di COMITATO ORGANIZZATORE, suddividere la Classe in 5 teams (Gruppi “a”, “b”, “c”;
“d”, “e”) per ideare, costruire e realizzare in ciascuno i compiti e la parte della progettazione integrata a quella degli
altri gruppi di lavoro nella prospettiva di doverlo poi effettivamente mettere in pratica in una situazione reale.

In che modo
Lavoro di gruppo di 5 elementi.

Strumenti messi a disposizione
Il docente di Scienze motorie e sportive ha pubblicato sul gruppo classroom le indicazioni operative per procedere
alla suddivisione dei compiti e all’individuazione delle competenze da sviluppare.

Quali prodotti
Gruppo “a” Programma dell’evento. Bando dell’evento. Regolamento della competizione (anche adattato alle esi-
genze o agli obiettivi). Categorie eliminatorie e finali. Descrizione delle caratteristiche tecniche degli attrezzi da uti -
lizzare in gara. Espertise informativo ai partecipanti.
Gruppo “b” Slogan, Logo, Manifesto, Locandina originali che, al tempo stesso, richiamino l’attenzione ed esprimano
il senso di appartenenza all’Istituto. Pass da distribuire agli autorizzati. Gadgets, come
t-shirts, spille, portachiavi (con quantificazione numerica e costi). Premi di partecipazione e di 1° 2° 3° grado, quanti-
ficazione numerica e costi.
Gruppo “c” Segreteria gare. Speakeraggio. Organizzazione logistica. Dislocazione degli spazi e degli accessi. Team
degli animatori. Programma di intrattenimento. Impianti elettrici e strumentazione informatica di supporto, Audio/
video.
Gruppo “d” Link dei contatti utili. Numeri telefonici degli interlocutori. Federazione sportiva nazionale di riferimento,
Società sportive locali, Fornitori, Sponsor, Etica, Costume, Tifo, Fair play. Iniziative da mettere in atto di tipo impren-
ditoriale.
Gruppo “e” Copertura sanitaria dell’evento. Protocolli sulla sicurezza. Normativa anti-covid. Piano di valutazione dei
rischi. Regolamento degli accessi. Certificazione medica richiesta ai partecipanti. Predisposizioni preventive contro
le: contratture, distorsioni, lussazioni.

Tempi (ipotizzati)
3 h Presentazione e approccio all’attività
20 h individuali ipotizzate per l’organizzazione dei gruppi e lo svolgimento delle attività progettuali
2 h Presentazione dei lavori di gruppo
1 h Valutazione reciproca intragruppi sulle osservazioni riguardanti:

• impegno e partecipazione dei componenti nelle fasi di organizzazione operatività e predisposizione de
materiali prodotti

• livello dell’atteggiamento collaborativo durante l’attività
• assunzione di responsabilità nel lavoro di gruppo
• accettazione e rispetto dei compagni

1 h Valutazione e Autovalutazione sulle 5 Relazioni presentate alla Classe
• capacità di giudizio nelle Relazioni degli altri gruppi
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• capacità di riflessione sul contributo fornito al gruppo nel lavoro svolto e successivo confronto con la
compilazione effettuata dall’insegnante sugli stessi indicatori

Istruzioni preliminari
Compatibilità dell’attività sportiva scelta con le precauzioni anti  Sars-Cov-2, con gli  spazi fruibili  del Palazzetto
“Franchetti” e con i tempi di una mattinata curricolare.
Scelta degli strumenti comunicativi da adottare per deliberare le scelte comuni all’intero Comitato Organizzatore
(collegiale e di gruppi).
Definizione dei compiti individuali e di gruppo.
Individuazione delle competenze obiettivo da esercitare e acquisire nello svolgimento delle attività previste riferite
alle 8 competenze di cittadinanza europee.

Scadenze
20/04/2021 –  Termine di consegna delle relazioni scritte e della presentazione PowerPoint da utilizzare come
supporto audiovisivo nella presentazione finale di ciascun gruppo. Inviare i file all’indirizzo istituzionale del docen-
te.
28/04/2021 – Test di autovalutazione individuale.
28/04/2021 – Presentazione orale dei lavori svolti dai 5 gruppi.
19/05/2021 – Test di autovalutazione reciproca dei prodotti finali.
giugno 2021 – Data di svolgimento dell’Evento Sportivo Scolastico (ipotizzata)
ore 9:00-12:00 c/o il Palazzetto “Franchetti”

Valutazione del processo realizzativo

Competenza chiave di 
cittadinanza: collaborare
e partecipare

Dimensioni Criteri Indicatori o evidenze Livelli

Atteggiamento col-
laborativo
nello
svolgimento
delle
attività

Disponibilità
ad aiutare
ed essere aiutato

Aiuta e accetta l’aiuto 
dei compagni volentieri

Avanzato

Aiuta e accetta l’aiuto 
dei compagni

Intermedio

Accetta di essere aiutato
ma è poco disponibile 
ad aiutare

Base

Atteggiamento indivi-
dualistico

Non raggiunto

Favorire
la riuscita del com-
pito

Coopera con entusia-
smo con i compagni 
nello svolgimento delle 
attività

Avanzato

Coopera con i compagni
nello svolgimento delle 
attività

Intermedio

Poco propositivo, è coin-
volto su richiesta dei 
compagni

Base

Non contribuisce alla 
realizzazione del compi-
to

Non raggiunto

Assunzione
di
responsabilità
nei
lavori
di
gruppo

Prevedere
le conseguenze del 
proprio comporta-
mento

Agisce sempre in modo 
consapevole rispetto al 
compito

Avanzato

Agisce sempre in modo 
quasi sempre consape-
vole rispetto al compito

Intermedio

Poco produttivo, è coin-
volto su richiesta dei 
compagni

Base

Scarsamente o per nulla Non raggiunto
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produttivo

Portare
a termine
il proprio incarico

Inizia e conclude la sua 
parte di lavoro senza di-
strazioni e con accura-
tezza

Avanzato

Inizia e conclude la sua 
parte di lavoro con ac-
curatezza

Intermedio

Inizia e conclude la sua 
parte di lavoro

Base

Non conclude la sua 
parte di lavoro

Non raggiunto

Accettazione
e
rispetto
dei
compagni

Essere disponibile
a lavorare
con tutti

Lavora sempre volentieri
con tutti i compagni

Avanzato

Lavora con tutti i com-
pagni

Intermedio

Lavora preferibilmente 
con i compagni a lui più 
affini

Base

Collabora solo con alcu-
ni compagni

Non raggiunto

Riconoscere
i meriti
dei compagni nel 
trovare le soluzioni 
ai problemi affrontati

Riconosce obiettiva-
mente i meriti dei com-
pagni nel raggiungimen-
to dell’obiettivo

Avanzato

Riconosce che il succes-
so è frutto dell’impegno 
comune

Intermedio

Antepone i propri meriti 
a quelli dei compagni

Base

Sminuisce il contributo 
dei compagni al lavoro 
svolto

Non raggiunto

Valutazione dell’esposizione orale
Le 5 “C” della comunicazione verbale:

• chiarezza: frasi brevi, essenziali, termini semplici, contestualizzare, utilizzando lo stesso codice
• completezza: passare in rassegna l’attività svolta relativa a tutti i compiti assegnati
• concisione: più la comunicazione si dilunga meno sarà efficace
• concretezza: esempi concreti e pertinenti
• correttezza: relazionare rispettando i tempi a disposizione
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13. IRC

Docente: prof. Emmanuele Muresu

Testo adottato
Porcarelli - Tibaldi, La sabbia e le stelle, SEI

Premessa
In questa classe si avvalgono dell’IRC 12 studenti su 17. 

1. In rapporto alla programmazione curricolare, al possesso degli strumenti propri della disci-
plina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
a) Conoscenze

• Conoscere il ruolo della religione nella società e comprendere la natura in prospettiva
di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;

• conoscere l’identità della religione cattolica, il suo evento fondante, con riferimento a
visioni critiche della stessa;

• conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II e le linee di fondo
della Dottrina Sociale della Chiesa.

b) Competenze
• Saper confrontare gli  aspetti  più significativi delle grandi verità della fede cristiano-

cattolica con la multiculturalità e le nuove modalità di accesso al sapere (Cfr. Racco-
mandazioni del 22 maggio 2018, competenze chiave n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e cfr. profilo
d’uscita n. 6);

• saper riconoscere gli effetti del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vati-
cano II nei vari ambiti della società e della cultura (Cfr. Raccomandazioni del 22 maggio
2018, competenze chiave n. 6, n. 8 e cfr. profilo d’uscita n. 5);

• essere in grado di affrontare testi dell’Antico e del Nuovo Testamento applicando i cor-
retti criteri di interpretazione (Cfr. Raccomandazioni del 22 maggio 2018, competenze
chiave n. 1, n. 8 e cfr. profilo d’uscita n. 3 e n. 4);

• saper dialogare in modo aperto, libero e costruttivo (Cfr. Raccomandazioni del 22 mag-
gio 2018, competenze chiave n. 1, n. 5, n. 6, n. 8 e cfr. profilo d’uscita n. 2 e n. 6).

2. Contenuti disciplinari

Moduli Contenuti Ore

Il cristianesimo in epoca aposto-
lica

La prima diffusione. Il concilio di Gerusalemme 4

Il cristianesimo in epoca romana L'epoca delle persecuzioni 4

L'età costantiniana e il problema
del rapporto tra cristianesimo e
politica

Editto di Costantino. Leggi cristianissime. Giusti-
niano. Il rapporto tra cristianesimo e politica lun-
go i secoli

12

I Concili Concilio. I 4 concili del credo. Concilio Vaticano II 4

3. Osservazioni e indicazioni sulle scelte programmatiche
Il corso IRC dell’ultimo anno segue un programma che si basa sulle conoscenze pregresse ri-
guardanti il programma svolto negli anni precedenti.
Già dall'inizio dell'anno scolastico era stata fatta una scelta degli argomenti da affrontare, poi-
ché è impossibile seguire tutta la programmazione prevista per l'ultimo anno a causa:

• dell'unica ora settimanale;



Classe IIIC CL – Documento del 15 maggio 89

• dell'estrema vastità del campo da affrontare;
• nelle difficoltà personali riscontrate dai ragazzi nel loro percorso di crescita e nel loro

rapporto con il mondo che li circonda soprattutto dalla situazione pandemica;
• il continuo lavoro dedicato alla capacità di sapersi gestire in questo gran numero di co-

noscenze che potrebbero tornar utili per affrontare l’esame di stato.

4. Metodi e strumenti
Il metodo di lezione è stato quello della lezione dialogata utilizzato sia in presenza sia a di-
stanza.
Sono state utilizzate slide, programma Meet per le lezioni online.

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate
Per abituare gli studenti ad argomentare le loro opinioni, essendo coscienti anche dell'esi-
stenza di opinioni differenti, che vanno accolte con rispetto, ma che possono essere non con-
divisibili, le valutazioni sono basate sul dialogo continuo nell'affrontare queste tematiche.

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:

1. capacità di definire ed enunciare le proprie conoscenze
2. essere in grado di dimostrare le proprie capacità di comprensione
3. utilizzare un linguaggio adeguato
4. riconoscere le correnti filosofiche sottese nelle posizioni diffuse nei media e nei dibat-

titi
5. conoscere il ragionamento che sta dietro alle varie posizioni della Chiesa sulle temati-

che etiche

TABELLA DI VALUTAZIONE

Giudizio Obiettivo Risultato

Completa assenza di elementi di valutazione, in
quanto l’alunno non ha frequentato le lezioni.

Non raggiunto N.C.

Ha lavorato in modo parziale e disorganico. In-
teresse discontinuo e atteggiamento non sem-
pre adeguato

Non raggiunto o solo par-
zialmente raggiunto

Insufficiente

Ha lavorato complessivamente in maniera es-
senziale. Interesse selettivo e/o superficiale.

Sufficientemente raggiunto Sufficiente

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qual-
che imprecisione dal punto di vista della coe-
renza argomentativa o delle conoscenze. Inte-
resse 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 co-
noscenze.

Pienamente raggiunto Ottimo
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7. Programma svolto

Moduli Contenuti

Il cristianesimo in epoca apostolica La prima diffusione. Il concilio di Gerusalemme

Il cristianesimo in epoca romana L'epoca delle persecuzioni

L'età costantiniana e il problema del
rapporto tra cristianesimo e politica

Editto di Costantino. Leggi cristianissime. Giustiniano. Il
rapporto tra cristianesimo e politica lungo i secoli

I Concili Concilio. I 4 concili del credo. Concilio Vaticano II
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14. Educazione Civica

1. Premessa
Il nuovo insegnamento di Educazione Civica è stato svolto – in base alla normativa vigente –
dall’intero consiglio di classe, ciascun insegnante o sfruttando tematiche curricolari di cui en-
fatizzare la valenza appunto civica o introducendone di nuove, alla luce della specificità me-
todologica  e contenutistica delle proprie discipline.

2. Obiettivi e metodi
Gli obiettivi definiti dalla normativa, sono ambivalenti: da un lato l’informazione e la consape-
volezza teorica di alcuni nuclei tematici, dall’altro il riscontro comportamentale, tanto più diffi-
cile da rilevare da un osservatorio significativo ma limitato come la vita scolastica.  In ogni
caso, si è cercato non solo di tener conto delle nozione apprese, ma dell’atteggiamento e del
contributo alla vita scolastica da parte degli studenti, come emerge dalla partecipazione ad
attività istituzionali quali le assemblee di classe o di istituto.
Anche sotto il profilo metodologico si sono adottati, in questo caso, approcci diversi: accanto
alla più tradizionale lezione frontale, si è fatto ricorso ad attività di brain storming o di flipped
learning.
I materiali sono consistiti in testi tratti dai libri di testo, reperiti in rete o forniti dagli insegnanti
stessi, che li hanno approntati ad hoc.

3. Criteri di valutazione

Indicatori Descrittori Quantificatori

Conoscenza Conoscenza  degli  argomenti
trattati

1. La competenza non è ri-
levabile
2. Livello  base di  compe-
tenza: la conoscenza è es-
senziale, la consapevolez-
za del proprio ruolo mode-
sta,  sufficiente  l'interesse
per le tematiche trattate
3. Livello  di  competenza
intermedio:  ha  le  cono-
scenze  necessarie  e  sa
utilizzare  per riferirne agli
altri,  ha  consapevolezza
del proprio ruolo nella so-
cietà,  partecipa  alle  di-
scussione sui temi trattati
4. Livello avanzato di com-
petenza:  le  conoscenze
sono  complete  dimostra
di saperle usare, ha piena
consapevolezza  del  pro-
prio  ruolo  nella  società,
partecipa  attivamente  as-
sumendo  anche  un  ruolo
di  partecipazione  attiva
agli organi collegiali

Partecipazione Partecipazione  al  dibattito
culturale, cioè alla discussio-
ne sviluppata intorno alle atti-
vità

Dimostrazione di sensibilità Sensibilità  dimostrata  per  le
tematiche di cittadinanza atti-
va e legalità

Consapevolezza Consapevolezza  delle  re-
sponsabilità  che  si  assume
nell'uso  degli  strumenti  tec-
nologici con cui si opera e si
comunica
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4. Programma svolto *

Docente Data Argomento Ore

Millino 25/11/20 La giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne

1

Millino 27/11/20 La giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne

2

Millino 30/11/20 La giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne

1

Visicchio 20/11/20 Privacy digitale e sicurezza in rete 2

Mosey 30/11/20 Assemblea di Istituto 1

Catani 02/12/20 Educazione civica: spiegazione Legge n. 92 1

Catani 09/12/20 Debate. Dialogo educativo su: - differenza dei termini
Uguaglianza e Equità; - come lo sport agonistico ri-
solve i criteri di uguaglianza e equità di condizioni per
i contendenti.

1

Catani 09/12/20 Verifica 1

Visicchio 11/12/20 Dati e informazioni,  crimini informatici,  hacker, crac-
ker,  hacker etico,  le minacce ai dati;  confidenzialità,
disponibilità  e integrità  delle  informazioni;  la  difesa
della privacy, l’ingegneria sociale, il phishing, il furto
d’identità, le macro, la cifratura di un file e la critto-
grafia.

1

Fusaro 12/12/20 Verifica 1

Visicchio 17/12/20 Le origini dei malware, alcuni tipi di malware, l’antivi-
rus, confinare ed eliminare software infetto, le reti più
comuni,  connessioni  di  rete,  l’amministratore  della
rete,  il  firewall,  i  social  network,  la  messaggistica
istantanea, il VoIP, i rischi associati alle app, perdita di
un dispositivo mobile, mettere al sicuro i dispositivi,
copie di backup e ripristino dei dati.

1

Visicchio 18/12/20 L’eliminazione dei dati, la vulnerabilità delle reti wire-
less, gli hotspot, i metodi per l’autenticazione, le one-
time-password, gli account di rete, le tecniche di si-
curezza  biometrica,  la  gestione  della  password,  il
completamento  automatico,  eliminare  i  dati  privati
del browser, eseguire transazioni online, proteggere i
messaggi di  posta elettronica, email e allegati a ri-
schio.

1

Visicchio 21/12/20 Verifica 1

Cavagnin 22/12/20 Assemblea di istituto 1

Totale ore 1° quadrimestre 16

Sacchetto 30/01/21 Assemblea di Istituto 2

Cavagnin 25/03/21 W. Churchill. The Speech to the House of Commons 1
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Mosey 29/03/21 Assemblea di Istituto 1

Di Santo 20/04/21 Lo sviluppo sostenibile:  dalle  crisi  economiche allo
sviluppo tecnologico. La diversificazione delle risorse
energetiche

1

Sacchetto 21/04/21 La Costituente 1

Muresu 22/04/21 La laicità nella Costituzione (art 2, 3, 7, 8, 19, 20) 1

Pala 22/04/21 Churchill's speech to the House of Commons 1

Pala 23/04/21 Churchill  -  analysis  of  the  "Blood,  toil,  tears  and
sweat" speech

1

Sacchetto 24/04/21 Temi della Costituzione: 1. il lavoro 1

Di Santo 24/04/21 I cambiamenti climatici: l'aumento della temperatura 1

Di Santo 27/04/21 I cambiamenti climatici e gli ecosistemi 1

Pala 27/04/21 Statesmen,  politicians,  intellectuals,  artists  of  the
past or the present who repudiated war

1

Sacchetto 28/04/21 Assemblea di Istituto 1

Muresu 29/04/21 Laicità: princìpi costituzionali 1

Pala 30/04/21 Verifica 1

Di Santo 04/05/21 Sviluppo sostenibile e economia circolare. Le fonti di
energia

1

Di Santo 08/05/21 La risorsa acqua clima 1

Totale ore 2° quadrimestre 16 + 2

Totale ore a. s. 32 + 2

* Al momento della compilazione del presente documento
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Firme dei docenti del Consiglio di classe

Materia Docente Firma

Italiano Giovanni Millino

Latino Giovanni Millino

Greco Cecilia Stefinlongo

Lingua Straniera Michela Cavagnin

Filosofia Mauro Sacchetto

Storia Mauro Sacchetto

Matematica Barbara Visicchio

Fisica Barbara Visicchio

Scienze Naturali Lea Di Santo

Storia dell’Arte Carla Fusaro

Scienze motorie e sportive Stefano Catani

IRC Emmanuele Muresu

Il Docente Coordinatore Il Dirigente Scolastico

(Prof. Mauro Sacchetto) (Prof.ssa Michela Michieletto)
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Appendice 1

Elenco testi di letteratura italiana

Testi programmatici del Romanticismo lombardo
G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, §§ 19-31
P. Borsieri, Il programma de “Il Conciliatore”
M.me de Staël, Basta con i classici: tradurre i contemporanei!, da Biblioteca italiana, Sulla ma-
niera e l’utilità delle traduzioni
P. Giordani,  La risposta a Madame de Staël, da Biblioteca italiana, Sul discorso di Madama di
Staël

Alessandro Manzoni
Il cinque maggio
dall’Adelchi, il coro dell’Atto III
Lettera sul Romanticismo
Prefazione al Conte di Carmagnola
Verità storica e invenzione poetica, dalla Lettre à Monsieur Chauvet
Sul Romanticismo, dalla Lettera a d’Azeglio sul Romanticismo
I promessi sposi. Brani scelti: Introduzione; cap. I (L'incipit del romanzo; la presentazione di don
Abbondio), cap. V (Alla corte di don Rodrigo), cap. VI (Fra Cristoforo e don Rodrigo); cap. X (La
monaca di Monza, confronto con il Fermo e Lucia); cap. XII (La rivolta di Milano); cap. XVI (La lo-
canda di Gorgonzola); cap. XVII (La notte di Renzo presso l'Adda); cap. XIX (L'Innominato); cap.
XX (Il palazzo dell'Innominato); cap. XX (Don Abbondio e il cardinale Federigo); cap. XXXIII (La vi-
gna di Renzo); cap. XXXIV (La madre di Cecilia); capp.XXXVII-XXXVIII (La cultura di don Ferran-
te); cap.XXXVIII (Il finale del romanzo).

Giacomo Leopardi
Dai Canti: La sera del dì di festa; L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del vil-
laggio; Canto notturno di un pastore errante per l’Asia; A se stesso.
Dalle  Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese;  Dialogo di un folletto e di uno
gnomo;  Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere ;  Cantico del gallo silvestre;
Dialogo di Tristano.

L'evoluzione del romanzo in Italia
I. Nievo, Le confessioni di un Italiano. Brani scelti, dai seguenti capitoli: cap. I (Il castello di Frat-
ta; Il romanzo del pluralismo); cap. III (Il tempo dell'infanzia); cap. X (La rivolta di Portogruaro).
I.U. Tarchetti, brani dal romanzo Fosca (dai capp. XXII-XXIII,  Attrazione e repulsione per Fosca;
dal cap. XXXVIII, Il rischio del contagio).

Il Naturalismo francese
E.-J. de Goncourt, La Prefazione a Germinie Lacerteux
E. Zola, la Prefazione a Thérèse Raquin; la Prefazione ai Rougon-Macquart; Come si scrive un ro-
manzo sperimentale da  Le roman expèrimental;  Come funziona un romanzo naturalista? da
L’assommoir.

Giovanni Verga
Prefazione alla novella "L'amante di Gramigna" - lettera a Salvatore Farina.
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Fantasticheria; La lupa.
Da I Malavoglia, lettura di ampi brani del romanzo: la prefazione; capp. I, III, IV, IX, XI, il finale.
Da Mastro don Gesualdo, lettura di ampi brani del romanzo: capp. I 1; I 3; I 4; IV 5.
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Decadentismo e Simbolismo
C. Baudelaire, da Les fleurs du mal: Corrispondenze; L’albatro; A una passante; Vampiro; Spleen
IV; da Lo spleen di Parigi: Lo straniero; La caduta dell’aureola
P. Verlaine: Langueur; Arte poetica.
A. Rimbaud: Vocali.
S. Mallarmé: Brezza marina; da Un colpo di dadi, Un colpo di dadi non abolirà mai il caso.

Giovanni Pascoli
Da Il fanciullino capp. I, III, IV
Da Myricae: Novembre; Lavandare; Temporale; Il tuono; Il lampo; L’assiuolo; X agosto;
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; Nebbia;
Dai Primi Poemetti: Digitale purpurea; Italy (strofe I; XIX; XX)
Dai Canti simposiali; Solon; L’ultimo viaggio (XXIV)
Brani scelti da La grande proletaria si è mossa

Gabriele d’Annunzio
Dalle Laudi:  Le stirpi canore;  La sera fiesolana;  La pioggia nel pineto;  Qui giacciono i miei cani;
L’incontro con Ulisse (Maia, vv. 1-105)
Da Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (dal libro I cap. II); Andrea Sperelli ed Elena Muti (dal li-
bro III cap. II); Una fantasia (dal libro III cap. III).
Da Il trionfo della morte: L'opera distruttiva della Nemica
Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del Superuomo (cap. I).

Le avanguardie
S. Corazzini, Bando; Desolazione del povero poeta sentimentale; G. Gozzano, L’assenza; Inverna-
le.
A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire!; Chi sono?
F.T. Marinetti, da Zang Tumb Tumb
Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; Contro Venezia passatista;
Sì, sì così l’aurora sul mare.

Italo Svevo
Da una vita: Lettera alla madre (cap. I);
Da  Senilità:  Emilio  e  Angiolina  (cap.  I);  Macario  e  Alfonso:  le  ali  del  gabbiano  e  il  cervello
dell'intellettuale (cap. VIII); L'addio di Emilio ad Angiolina (cap. XII); il finale del romanzo.
Da  La coscienza di Zeno:  Prefazione;  Preambolo;  L'origine del vizio (cap. III – Il fumo);  Muoio!
(cap. IV – La morte di mio padre); La domanda di matrimonio (cap. V – La storia del mio matri-
monio); La salute di Augusta (cap. VI – La moglie e l'amante); Il funerale di Guido (cap. VII – Sto-
ria di un'associazione commerciale); La catastrofe finale (cap. VIII – Psicoanalisi).

Luigi Pirandello
Da  Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato;  La carriola;  La patente;  Tu ridi;  La trappola;  C'è
qualcuno che ride.
Brani dal saggio L'umorismo.
Da Il fu Mattia Pascal:  Adriano Meis entra in scena (dal cap. VIII);  L'ombra di Adriano Meis (dal
cap. XV)
Da Uno, nessuno, centomila: Tutta colpa del naso (libro I, capp. I-II); La vita non conclude (libro
VIII, capp. II, IV).
Brani scelti da Sei personaggi in cerca d'autore e dall'Enrico IV.

Dopo il 15 maggio verranno trattati i seguenti argomenti:
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Giuseppe Ungaretti
Da L'allegria: In Memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi; San Martino del Carso; Mattino;
Soldati
Da Il dolore: L'isola; Tutto ho perduto

Eugenio Montale
Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; I li-
moni; La primavera hitleriana
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Appendice 2

Argomenti per elaborato

1. Immagini carnali negli epigrammi amorosi
2. Il demone socratico
3. La fondazione di Roma e il muro violato.
4. Il comportamento di Medea di fronte all’infanticidio
5. L’interpretazione dei sogni
6. Alessandro Magno oltre i confini del mondo
7. La morte di Romolo
8. Sull’amicizia
9. L’amore e i piaceri come fonte di sconforto
10. L'irrazionalità della folla
11. Se l’anziano possa far politica
12. Metodo e funzione storiografica
13. I requisiti del perfetto oratore
14. Il dolore e la consolatio
15. Il maestro ideale
16. Alessandria e Roma: due metropoli antiche a confronto
17. La libertà di parola nell’antichità
18. La vendetta di Medea: tra razionalità e follia
19. Il mito dell’autoctonia
20. Lettere per la felicità
21. Il risvolto negativo delle grandi nature: il momento della scelta
22. La morte non è una sventura
23. La biblioteca privata: un bene molto prezioso
24. La biblioteca di Alessandria
25. L’educazione dei bambini: modelli e distanze
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