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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
COORDINATORE: prof.ssa  Francesca Puccetti 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è formata da diciassette studenti, dodici femmine e cinque maschi  

tra i quali un convittore e due convittrici. Nel corso degli anni la composizione del 

gruppo ha subito diverse variazioni con una leggera riduzione del numero di alunni, 

che in origine era di ventuno, ma soprattutto con nuovi inserimenti di ragazzi 

provenienti da altri istituti, fino allo scorso anno quando si sono aggiunti due studenti 

e una studentessa.  

Attualmente il gruppo risulta vario per esperienze personali e storia scolastica, 

per personalità e preparazione culturale, ma nel complesso abbastanza omogeneo per 

l’atteggiamento positivo nei confronti della vita scolastica, nella quale le relazioni con 

i docenti hanno consentito alla classe una buona crescita culturale. Nel complesso, 

infatti, la classe ha risposto con impegno e interesse alle proposte didattiche e 

culturali, raggiungendo, seppure in maniera differenziata, gli obiettivi delle varie 

discipline e adeguandosi ai diversi metodi di insegnamento dei docenti che si sono 

avvicendati nel corso degli anni. 

La classe fin dall’inizio del percorso si presentava abbastanza vivace e con 

discrete potenzialità, che hanno subìto un incremento nel corso degli anni, alternando 

talvolta momenti di impegno e di crescita a qualche situazione di discontinuità che ha 

avuto ripercussioni sullo studio individuale e sull’attenzione in classe. 

Il profitto scolastico risulta differenziato proprio per la diversa dedizione allo 

studio,  per l’impegno e l’efficacia del lavoro personale: un gruppo di alunni, notevoli 

per la costanza e l’accuratezza con cui studiano, ha dimostrato vivace curiosità 

nell’apprendere e ha saputo costruirsi un solido bagaglio di conoscenze criticamente 

assimilate e approfondite; un altro gruppo ha studiato con regolarità e ha raggiunto 

una preparazione nel complesso buona; altri, nel quadro di una discreta preparazione, 

hanno ottenuto risultati solo sufficienti in singole discipline.  
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Dal 5 marzo la classe ha iniziato a seguire le lezioni con le modalità della 

didattica a distanza, sia videolezioni che audiolezioni. Gli studenti, anche in 

quest’occasione, hanno dimostrato la loro capacità di adattamento alle nuove 

condizioni di insegnamento e si sono impegnati per superare quei disagi e difficoltà 

derivanti soprattutto dalla scarsità di connessione o di strumentazione tecnologica. 

La partecipazione della classe alla vita interna della scuola è molto buona, 

come si rileva dalla presenza di due studenti in organi istituzionali di rappresentanza 

(Rappresentanti di Istituto) e dall’adesione a progetti di utilità comune, come quello 

di Peer Education e delle Guide storiche del Cicognini, oltre che dall’attiva 

partecipazione ai vari Progetti per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. In 

particolare la classe ha partecipato assiduamente, già dai primi anni di liceo, 

all’attività di orientamento nelle scuole medie inferiori del territorio e ha sostenuto 

con entusiasmo le iniziative culturali legate alla promozione degli studi classici, 

soprattutto in occasione dell’evento della Notte Nazionale del Liceo Classico, di cui 

è stata spesso la protagonista.  

 Si segnala infine la presenza di due studentesse, una DSA e una con Bisogni 

Educativi Speciali, per le quali, fin dal primo anno di Liceo, è stato predisposto un 

PDP.  
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SITUAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

 

CLASS

E 

ALUNNI 
N°. INIZIALE 

PROVENIENZA 
 

N.  
ALUNNI 
FINALE 

ESITO FINALE TRASFERITI 

M F TOT CO SC PROM 
NON  

PROM 

IN 

ITINER

E 

FINE  
ANNO 

I 11 10 21 3 18 20 14 4 1 2 

II 6 8 14 3 11 14 13 1 0 0 

III 6 11 17 4 14 17 15 2 0 0 

IV 6 13 19 4 15 19 18 1 0 1 

V 5 12 17 3 14 17     

 
 

 

Legenda: 

CO   = convittori 

SC    = semiconvittori 

PROM   =  promossi 

NON PROM  = non promossi 
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SITUAZIONE DEI DOCENTI 

 

 

 

Disciplina I II III IV V 

Religione ROGAI M. MATTEUCCI R. TOMASI A. FIORILLO C.  FIORILLO C. 

Italiano MANCUSO F. MUSCILLO A. SETTI G. SETTI G. MUSCILLO A. 

Latino PUCCETTI F. MUSCILLO A. PUCCETTI F. PUCCETTI F. PUCCETTI F. 

Greco PUCCETTI F. PUCCETTI F. PUCCETTI F. PUCCETTI F. PUCCETTI F. 

Inglese FANTACCHIOTTI 
M.T. 

SIMONI C. SOCCI G. SOCCI G. SOCCI G. 

  Geostoria MANCUSO F. VEZZOSI G.    

Storia   CINA’ D. PIZZO I. TALLARICO G. 

Filosofia   CINA’ D. PIZZO I. TALLARICO G. 

Scienze 
naturali 

GUARINO P. MUGNAI 
M.A. 

RUSSO R. RICEVUTO E. RICEVUTO E./ 
LAURIA V.  

Matematica BALDI L. BALDI L.  MOSCARDI C.  MOSCARDI C. MOSCARDI C./ 
RICCIO I. 

Fisica    MOSCARDI C.  MOSCARDI C.  MOSCARDI C./ 
RICCIO I. 

Arte    RODIGHIERO M.  RODIGHIERO M.  RODIGHIERO M. 

Scienze 
motorie 

LUCCI A.M. CHIARELLA E. BECHERONI L. CHIARELLA E. D’AMICO S. 
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PERCORSO FORMATIVO 
 

1. FINALITÀ GENERALI  

 

1. educare a un atteggiamento di attenzione e di apertura alla realtà; 
 

2. educare al desiderio di conoscere; 
 
3. educare al senso della bellezza; 
 
4. educare alla responsabilità; 
 
5. educare al rispetto dell’alterità; 
 
6. educare al senso civico; 
 
7. favorire la memoria del passato e l’interesse per il presente; 
 
8. favorire una coscienza critica e sistematica della tradizione culturale e del 

mondo contemporaneo; 
 
9. favorire la coscienza di sé come scoperta dentro la realtà; 
 
10. favorire una cordiale e collaborativa convivenza all’interno della comunità 

scolastica; 
 
11. favorire la scoperta delle proprie attitudini e potenzialità al fine di orientare 

ragionevolmente le scelte future. 
 

OBIETTIVI 

 

2.1 OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

 
1. Acquisire le conoscenze fondamentali delle singole discipline; 

 

2. scoprire e usare in modo adeguato i diversi metodi di conoscenza del reale; 
3. ricercare e utilizzare in modo critico le fonti di informazione; 

 

4. sviluppare capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti 
culturali; 
 

5. cogliere interrelazioni pertinenti e significative tra i contenuti delle diverse discipline; 
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6. confrontare idee, valori e modelli di comportamento del passato e del presente; 
 

7. argomentare in modo logico e coerente; 
 

8. formulare un giudizio consapevole e adeguatamente motivato; 
 

9. possedere un patrimonio lessicale ampio, differenziato e specifico delle singole 
discipline; 
 

10. esporre con correttezza, proprietà e organicità; 
 

11. usare i diversi strumenti didattici; 
 

12. costruire conoscenze in modo autonomo. 
 

 

 
2.2 OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA 
 
AREA UMANISTICO-LETTERARIA-ARTISTICA 

 
1. Analizzare, interpretare, valutare i testi ed i prodotti artistici. 

 

2.   Riflettere sulla produzione letteraria ed artistica nel segno della continuità tra 
mondo antico e mondo moderno, tra civiltà classica e dimensione europea. 
 

3.   Individuare raccordi interdisciplinari all’interno di aree come quella storico – 
filosofica, storico - letteraria ed artistica. 
 

4. Acquisire conoscenze e consapevolezza storica (in ambito civile, letterario, 
scientifico, artistico, linguistico). 
 

5. Acquisire competenze e conoscenze linguistiche come strumento di interpretazione e 
di comunicazione. 
 

6. Sviluppare la sensibilità estetica e la consapevolezza del valore della bellezza. 
 

7. Motivare una frequentazione personale delle arti e della letteratura 

 
AREA SCIENTIFICA 
 

1. Possedere e comprendere i concetti scientifici. 
 

2. Operare con il simbolismo della matematica e della fisica. 
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3. Possedere e saper utilizzare gli strumenti linguistici specifici. 
 

4. Presentare gli aspetti sperimentali, teorici e formali delle discipline. 
 

5. Inquadrare storicamente i momenti significativi dell’evoluzione storica del pensiero 
scientifico. 
 

6. Saper interpretare situazioni dell’esperienza comune, utilizzando modelli e metodi 
scientifici. 
 
AREA LINGUISTICA 
 

1. Sviluppare conoscenze e competenze lungo percorsi letterari e tematiche prestabilite. 
 

2. Sviluppare nello studente abilità e mezzi per leggere e discutere i testi in lingua. 
 

3. Motivare la frequentazione della letteratura straniera e l’interesse per la cultura 
europea e cinese. 
 
AREA STORICO-FILOSOFICA 

 
1. Classificare i fatti storici secondo una tipologia data (politica, culturale, 
economica, sociale o altra). 
 

2. Inquadrare storicamente i fenomeni studiati individuandone le interrelazioni. 
 

3. Riconoscere i modelli interpretativi e le teorie concettuali. 
 

4. Confrontare e valutare idee e valori del passato e del presente e delle diverse civiltà. 
 

5. Riconoscere la validità delle fonti. 
 

6. Operare collegamenti e raffronti con l’area umanistica letteraria e linguistica. 
 

7. Comprendere e usare in modo pertinente i linguaggi disciplinari. 
 
AREA FISICO-MOTORIA 
 

1. Educare alla salute. 
 

2. Acquisire la consapevolezza dei movimenti e dell’autocontrollo. 
 

3. Favorire un armonico sviluppo psicofisico. 
 

4. Sviluppare le capacità relazionali. 
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3. 1  METODI DI LAVORO 
 

Metodi ITA LAT GRE ING STO FIL MAT FIS SCI ART SC 
M 

REL 

Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X X X 

Lezione 
laboratorio 

   X         

Lavoro di 
gruppo 

   X       X X 

Discussione 
guidata 

X X 
 

X X X X    X X X 

 

 

 

3.2 MEZZI E STRUMENTI 

 
 ITA LAT GRE ING STO FIL MA

T 
FIS SCI AR

T 
SC M REL 

Testi vari X X X X X X X X X X X X 

Lavagna X X X X X X X X X X X X 

LIM X X X X X X X X X X  X 

Computer X X X X X X X X X X X X 

Piattaforme 
multimediali 

X X X X X X X X X X X X 

Audiolezioni 
Videolezioni 

X X X X X X X X X X X  

 Attrezzature 
sportive 

          X  

Fotocopie X X X X X X X X X X X X 

Materiale 
grafico o 
digitale 

X X X X X X    X  X 
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3.3 SPAZI 

 

 ITA LAT GRE ING STO FIL MAT FIS SCI ART SC 
M 

REL 

Aula X X X X X X X X X X X X 

Aula virtuale X X X X X X X X X X X X 

Aula 
multimediale 

            

Palestra           X  

  
 
 
 

3.4   TEMPI 

 

Ore settimanali di insegnamento previste dal curriculum di studi 

 
Discipline I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 5 5 4 4 4 

GRECO 4 4 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA - - 3 3 3 

STORIA e 
GEOGRAFIA 

3 3 - - - 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

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 

TOTALE 27 27 31 31 31 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione 

Dipartimenti 
Strumenti di osservazione del comportamento e del 

processo di apprendimento  
 

Si rimanda alle griglie 
elaborate e deliberate dal 
Collegio dei docenti inserite  
nel PTOF 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 
processo di apprendimento per la Didattica a 
Distanza 

 

Si rimanda alla griglia 
elaborata e deliberata dal 

Collegio dei Docenti e 
riportata nell’allegato 1 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 
 
 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 
trattazione dei percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La costituzione italiana. 
Con riferimento alle radici storiche della nostra Costituzione, 
ai suoi principi fondamentali, all'ordinamento della 
Repubblica (Parlamento, Governo, Presidente della 
Repubblica) 
 

Storia 

Visione dello spettacolo di Marco Paolini Ausmerzen Storia 

Visione del film Roma città aperta di Roberto Rossellini Storia 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella 
seguente tabella: 

 

 

 

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

 TITOLO DEL PERCORSO 

 
 

CLASSE III 
 

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

MEP (Simulazione del parlamento europeo) 

“Ambasciatori dell’Arte” 

“Futuro sociale prossimo” 

“Sicilia Archeologia” 

Prato Film Festival – Mostra “Il Postino” 

Associazione “Cieli Aperti” 

Ciclo di conferenze su manoscritti medievali (Biblioteca 
Fabroniana – Pistoia) 

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli 

 
 
 

CLASSE IV 

MUN (Model United Nations - Simulazione ONU) 

C.N.R. – Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 

“Orienta il tuo futuro” 

La Rivista del MET (Laboratorio di scrittura per il teatro) 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  

 SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Uscite 

didattiche 

The Importance of being 

Earnest 

 
Teatro Politeama 

 
una mattina 

 
Visita guidata 

Galleria d’Arte Moderna di 
Palazzo Pitti e al Museo del 
Costume 
Firenze 

una mattina 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

    

Notte Nazionale del 
Liceo Classico 
 
 

Teatro del Convitto Cicognini 
 

Prove: nov.-
genn. 
Evento 
17/01/20 
 

Guide storiche del 
Cicognini 

Convitto Cicognini Open day 

Guide FAI Chiesa di San Giusto  tre giorni 
Progetto interscolastico  
“rete di storia”  
Prof.ssa Valeria Fargion 
su "L'Europa fra passato 
e futuro"  

 
Liceo Scientifico Statale  
N. Copernico 

 
una mattina 

Progetto interscolastico  
“rete di storia”  
Prof. Domenico 
Fioravanti “Riflessione 
sulla costituzione 
italiana” 

 
Liceo Scientifico Statale  
N. Copernico 

 
una mattina 

Cittadini della salute: 
peer education per la 
promozione del 
benessere, dell’affettività 
e della sessualità 
consapevole (uno 
studente) 

 
Convitto Cicognini 

 
Formazione 16 
ore+ attività 6 
ore 

Progetto Olimpiadi della 
filosofia (uno studente) 

Convitto Cicognini una mattina 
 

Giornata della Sicurezza 
Stradale 

Extraforum Maliseti una mattina 
 

Preparazione ai test 
universitari in ambito 
scientifico 

 
Convitto Cicognini 

 
15 ore 

Incontri con 

esperti 

Ritratti del Coraggio. 
Incontro con Magistrati. 

Teatro Convitto Cicognini una mattina 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

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

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e degli apprendimenti  
(vedere PTOF) 
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
 
4.1 ITALIANO 
 
DOCENTE: Prof. Alessandro MUSCILLO 
 
ORE DI LEZIONE 

– Trimestre: 53 
– Pentamestre: 81, di cui 56 svolte in modalità DAD a partire dal 5/3/2020 
– TOTALE: 134 

 
TESTI ADOTTATI 
 

– H. Grosser, Il Canone letterario COMPACT, 2, Seicento, Settecento, Primo 

Ottocento, Principato 
– H. Grosser, Il Canone letterario COMPACT, 3. Secondo Ottocento, Tra 

Ottocento e Novecento, Novecento, Principato 
– D. Alighieri, Paradiso, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier Scuola 

(Edizione di riferimento, inserita nei testi per la classe quinta tra i 
consigliati) 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Pur a livello differenziato, gli studenti sono globalmente in grado di: 
– leggere e interpretare il significato immediato di un testo letterario 
– collocare un testo nel generale contesto storico e culturale 
– individuare e interpretare gli elementi tematici e concettuali 
– utilizzare metodi e strumenti adeguati per l'analisi testuale 
– individuare gli elementi che determinano nelle varie epoche il fenomeno letterario 
– cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi, l'evoluzione storica della 
civiltà 
letteraria italiana 
– riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo 
– confrontare modelli letterari 
– produrre un discorso orale abbastanza corretto 
– produrre testi scritti complessivamente abbastanza corretti 
 
 
CONTENUTI 
Per l'elenco particolareggiato dei testi, si veda l'Appendice al presente programma. 

 
 
 

– Il Romanticismo 
- Romanticismo in Europa ed in Italia: Cronologia e differenze 
 

– Alessandro Manzoni 
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- Aspetti dell'originalità di Manzoni 
- Biografia 
- Gli Inni Sacri 
- La poetica (Prefazione a Il Conte di Carmagnola; Lettera a M. Chauvet; Lettera al 

marchese D'Azeglio Sul Romanticismo; Del romanzo storico; Dell'invenzione) 
- Le Odi civili 
- Le Tragedie 
- I Promessi Sposi (Le diverse versioni; Luoghi e Personaggi; Interpretazioni 

critiche) 
- La Storia della Colonna infame 
 

– Giacomo Leopardi 
- Biografia 
- Il pensiero: pessimismo storico e pessimismo cosmico 
- La poetica del vago e dell'indefinito ed il valore della rimembranza 
- Gli idilli 
- I “Grandi idilli” o “Canti pisano-recanatesi” 
- Il Ciclo di Aspasia 
- La Ginestra, o il fiore del deserto 
- Le Operette morali 
 

– L'età postunitaria 
- Coordinate storiche, sociali e culturali alla base dei coevi fenomeni letterari 
 

– La Scapigliatura 
- Caratteristiche e legami con la scena culturale europea 
 

– Giosuè Carducci 
- Biografia 
- La poetica 
- Rassegna delle opere poetiche, con particolare riguardo a Rime Nuove e Odi 

barbare 
 

– Il Naturalismo 
- Fondamenti teorici e principi generali, tematiche e linguaggio. Il romanzo 
sperimentale 
 

– Il Verismo 
- Caratteristiche e differenze dal Naturalismo 
 

– Giovanni Verga 
- Biografia 
- Le opere preveriste 
- La tecnica dell'impersonalità 
- Le novelle 
- Il “Ciclo dei vinti” 
 

– Il Decadentismo 
- Precursori: il Parnassianesimo, l'Arte per l'Arte, Baudelaire; tecniche espressive e 

figure ricorrenti; rapporti con il Romanticismo e con il Nauralismo 
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– Gabriele D'Annunzio 
- Biografia 
- Gli esordi 
- Produzioni poetiche degli anni Ottanta: l'Estetismo 
- Il piacere e la crisi dell'Estetismo 
- La fase della bontà 
- Il Superuomo 
- Opere drammatiche 
- Il progetto delle Laudi 
- Il periodo “notturno” 
 

– Giovanni Pascoli 
- Biografia 
- La poetica del fanciullino 
- Le raccolte poetiche, con particolare riguardo a Myricae e Canti di Castelvecchio 
 

– Il primo Novecento e le avanguardie 
Coordinate storiche e sociali; Crepuscolari, Futuristi e Vociani 
 

– Il Futurismo 
- Caratteristiche e tematiche; commento del primo Manifesto (1909) 
 

– Luigi Pirandello 
- Biografia 
- Il pensiero: il vitalismo e la “maschera” 
- La poetica dell'umorismo 
- Le novelle 
- I romanzi (con particolare riguardo a Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e 

centomila) 
- Il teatro (teatro del grottesco, metateatro, trilogia del mito) 
 

– Italo Svevo 
- Biografia 
- Il pensiero 
- I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
 

– Umberto Saba 
- Biografia 
- La poetica 
- Il Canzoniere 
- Le prose 
 

– Giuseppe Ungaretti 
- Biografia 
- Poetica 
- Raccolte poetiche, con particolare riguardo a L'Allegria e Il dolore 
 

– L'ermetismo 
- La lezione di Ungaretti; la “letteratura come vita”; il linguaggio; il significato del 

termine 
“ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia. 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0002650 DEL 29/05/2020 - D.02.b



20 

 

 
– Eugenio Montale 

- Biografia 
- Poetica 
- Raccolte poetiche, con particolare riguardo a Ossi di seppia 
 
Dante Alighieri, Paradiso 
 

– Panoramica generale sulla Cantica e sui modelli 
– Lettura, parafrasi e commento di una scelta di canti (si veda l'Appendice al 

presente programma) 
 
 
Libri affidati alla lettura individuale 
 

– L. Sciascia, Una storia semplice 
– E. Vittorini, Conversazione in Sicilia 
– G. Verga, Storia di una capinera 
– B. Fenoglio, La Malora 

 
 
APPENDICE 
 
Si riportano di seguito i materiali affrontati durante l'anno scolastico, tra i quali, in 

conformità con le disposizioni ministeriali, si prevede di scegliere i testi da discutere 

in sede di Esame di Stato. 

I testi sono indicati con il numero d'ordine e le pagine che occupano nei manuali 

utilizzati (si veda la sezione “Testi di riferimento” del programma di Italiano). I testi 

per i quali non si offrono tali riferimenti non sono presenti nei suddetti manuali e sono 

stati assegnati durante l'anno agli studenti in formato cartaceo (distribuiti 

materialmente in classe) o digitale (mediante inserimento sul registro elettronico). 

 
1) Alessandro Manzoni 
 
– Dagli Inni sacri 
- La Pentecoste (Vol. 2, T. 52.3, pp. 898-901) 
 
– Dalle Odi civili 
- Il cinque Maggio (Vol. 2, T. 59.2, pp. 894-897) 
 
–  Da Adelchi 
-Coro dell'atto III: “Dagli atrj muscosi, dai Fori cadenti” (Vol. 2, T. 52.8, pp. 915-
917) 
 
2) Giacomo Leopardi 
 
Dai Canti 
– L'Infinito ( Vol. 2, T 50.3, pp. 725-727) 
– L'ultimo canto di Saffo (Vol. 2, T 50.5, pp. 730-733) 
– A Silvia (Vol 2, T 50.9, pp. 752-754) 
– Il sabato del villaggio (Vol. 2, T 50.10, pp. 755-757) 
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– La quiete dopo la tempesta 

– Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (Vol. 2, T 50.11, pp. 758-762) 
– A se stesso (Vol. 2, T 50. 16, pp. 780-781) 
– La Ginestra, o il fiore del deserto (vv.1-51, 87-157, 297-317; Vol 2., T 50. 17, pp. 
782-792) 
 
Dalle Operette morali 
– Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggiere  (Vol. 2, Doc. 50.5, pp. 
712-713) 
– Dialogo della Natura e di un islandese (Vol. 2, T 50.8, pp.745-751) 
 
3) La Scapigliatura 
 
– Emilio Praga, Preludio (Vol. 3, T. 56.2, pp. 63-64) 
– Arrigo Boito, Lezione d'anatomia 
 
4) Giosuè Carducci 
 
– Inno a Satana 
 
Da Rime nuove 
– San Martino (Vol. 3, Doc. 57.3, p. 106) 
– Pianto antico (Vol. 3, Doc. 57.5, p. 109) 
– Traversando la Maremma Toscana (Vol. 3, T. 57.4, pp. 114-115) 
 

Da Odi barbare 
– Nevicata (Vol. 3, T. 57.5, p. 116) 
 
5) Giovanni Verga 
 
– Lettera prefazione a L'amante di Gramigna (Vol. 3, T. 59.1, pp. 180-181) 
 
 - Da Vita dei campi 
- Rosso Malpelo (Vol. 3, T. 59.2, pp. 182-191) 
 
- Da Novelle Rusticane 
- La roba 
 
- Da I Malavoglia 
– Prefazione (Vol. 3, T. 59.3, pp. 192-194) 
– La vaga bramosia dell'ignoto (Vol. 3, T. 59.4, pp. 195-201) 
– Il futuro del mondo arcaico (Vol. 3, T. 59.5, pp. 202-206) 
 
- Da Mastro-don Gesualdo 
–  La solitudine di Gesualdo (Vol. 3, T. 59.9, pp. 225-231) 
 
6) Giovanni Pascoli 
 

– Da Il Fanciullino -  La poetica del Fanciullino (Vol. 3, T. 63.1, pp. 324-325) 
 

Da Myricae 
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– Lavandare (Vol. 3, T. 63.2, p. 326) 
– X Agosto (Vol. 3, Doc. 63.2, p. 321) 
– Il Lampo (Vol. 3, T. 63.4, p. 39) 
 

Dai Canti di Castelvecchio 
– Il gelsomino notturno (Vol. 3, T. 63.8, pp. 338-339) 
 
7) Gabriele d'Annunzio 
 
- Da Il piacere 
- Attendendo Elena (Vol. 3, T. 64.1, pp. 359-363) 
- Eros malsano (Vol. 3, T. 64.2, pp.364-366) 
 
- Da Alcyone 
- La pioggia nel pineto (Vol. 3, T. 64.7, pp. 377-379) 
- Meriggio (Vol. 3, T. 64.8, pp. 380-381) 
 
-Da Notturno 
- “Ho gli occhi bendati...” (Vol. 3, Doc. 64.3, p. 357) 
 
8) Il Futurismo 
 
- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 
 
9) Luigi Pirandello 
 
- Da L'umorismo - La poetica dell'umorismo (Vol. 3, T. 69.1, pp. 533-535) 
 
- Da  Il fu Mattia Pascal 
- L'ombra di un morto: ecco la mia vita... (Vol. 3, T. 69.3, pp. 540-543) 
- Uno strappo nel cielo di carta (Vol 3, p. 559) 
 
- Da Uno, nessuno e centomila 
- Uno, nessuno e centomila (Vol. 3, T. 69.4, pp. 544-547) 
 
- Da Novelle per un anno 
- Il treno ha fischiato (Vol. 3, T. 69.5, pp. 548-553) 
 
10) Italo Svevo 
 
-Da La coscienza di Zeno 
- Il fumo (Vol. 3, T. 70.3, pp. 580-582) 
- La salute di Augusta (Vol. 3, T. 70.5, pp. 589-591) 
- La vita è inquinata alle radici (Vol. 3, T 70.6, pp. 592-593) 
 
11) Giuseppe Ungaretti 
 
Da L'allegria 
– Il porto sepolto 
– San Martino del Carso 
– Mattina (Vol. 3, T. 72.1, p. 639) 
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– Soldati (Vol.3, T. 72. 2a, pp. 640-641) 
– Veglia (Vol.3, T. 72. 2b, pp. 640-641) 
– Fratelli (Vol.3, T. 72. 2c, pp. 640-641) 
 
Da Il dolore 
– Non gridate più (Vol. 3, T.72. 9, p. 653) 
 
12) Umberto Saba 
 
Dal Canzoniere 
– Amai (Vol. 3, Doc. 73.1, p. 689) 
 
13) Eugenio Montale 
 
Da Ossi di seppia 
– Meriggiare pallido e assorto (Vol. 3, Doc. 74.3, p. 715) 
– Non chiederci la parola (Vol. 3, T 74.4, pp.730-731) 
– Spesso il male di vivere ho incontrato (Vol. 3, T 74.5, pp. 732-733) 
 
14) Dante Alighieri, Paradiso 
– Canto I 
– Canto II 
– Canto VI 
– Canto XI 
– Canto XV 
– Canto XVII (vv. 46-93) 
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4.2 LATINO 
 

DOCENTE: Francesca Puccetti 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli studenti hanno raggiunto, a livelli piuttosto differenziati, i seguenti obiettivi: 
 

- esporre le conoscenze fondamentali relative alla storia letteraria e alla 
produzione degli autori maggiori 

- inquadrare opportunamente i testi tradotti, in funzione della loro appartenenza 
ad un genere letterario e/o ad una tematica diacronica e/o ad un determinato 
contesto storico-culturale. 

- analizzare tematiche e caratteristiche principali dei passi tradotti, ponendo i 
testi in rapporto con l’opera e il pensiero degli autori 

- comprendere, tradurre e confrontare testi latini e greci, nel rispetto delle 
strutture sintattiche, morfologiche e lessicali. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

 Corso di recupero.  

 Recupero in itinere. 

 

TEMPI 

52/h svolte nel primo trimestre 

76/h svolte nel secondo pentamestre, di cui 39 svolte in presenza e 37 svolte in 
modalità DAD dal 5/03/2020 

5/h previste fino al termine delle attività didattiche 
 
 
CONTENUTI 
 
 
L’età augustea 
 
1. Tito Livio: la vita; gli Ab Urbe condita libri: la struttura, i contenuti; le fonti 
dell’opera; il metodo di Livio; lo scopo dell’opera; le qualità letterarie; lo. 

   Lettura in italiano dei seguenti passi: 
 

• La prefazione dell’opera.  

• La prefazione della terza decade (XXI,1). 
• Enea sbarca sulle rive del Lazio (I, 1). 
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• Tarpea (I, 11, 5-9). 
• Oriazi e Curiazi (I, 25, 1-12; 26, 2-5). 
• Tarquinio e Lucrezia (I, 57). 
• La violenza di Tarquinio e il suicidio di Lucrezia (I, 58). 
• Le oche salvano il Campidoglio (V, 47, 1-6). 
• Vittoria romana sui Galli a opera di Camillo (V, 49). 
• La secessione della plebe (II, 32, 1-7). 
• L’apologo di Menenio Agrippa e l’istituzione del tribunato della plebe (II, 32, 

8-12; 33, 1-3). 
• Prima di Zama: il discorso di Annibale (XXX, 30). 
• Prima di Zama: il discorso di Scipione (XXX, 31). 

 
2. Storiografia, oratoria e retorica, prosa tecnica: storiografia (cenni); oratoria e 
retorica nel passaggio dalla repubblica al principato: Seneca Padre; la prosa tecnica: 
Vitruvio e il De architectura. 
 
Lettura in italiano del seguente passo: 
 

• La praefatio del De architectura: un omaggio ad Augusto (De architectura, I, 
praefatio 3) 

 
3. Orazio: la vita e la cronologia delle opere; le Satire: la poetica della “satira”; i 
caratteri delle Satire oraziane; i contenuti; il messaggio; lo stile; gli Epòdi: i caratteri; 
i contenuti; le Odi: la poetica delle Odi; il rapporto con i modelli; i contenuti; lo stile; 
le Epistole: i caratteri; i contenuti e il messaggio; l’Ars poetica. 
 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
 

• Mecenate e il padre: due modelli di vita (Sermones: I,6, vv1-29; 45-64; 65-99) 
• Città e campagna (Sermones: II,6, vv1-79; 79-117) 
• Invito ad allontanare le angosce (Epòdi,13) 
• Una maledizione incombe sugli Roma (Epòdi, 7) 
• Da schiavo a cavaliere (Epòdi,4) 
• Est modus in rebus (Sermones: I,1, vv1-26; 106-121) 
• Rivendicazione di indipendenza (Epistuale, I, 7) 
• L’Epistola di Pisoni ovvero Ars poetica  (Epistuale, II, 3 passim) 

 
Lettura in metrica, traduzione, analisi e commento delle seguenti Odi: 
 

• Aurea mediocritas (II, 10) 
• Una scelta di vita (I, 1) 
• Il sigillo (III, 30) 
• Lascia il resto agli dèi (I, 9) 
• Carpe diem (I, 11) 
• La fuga inarrestabile del tempo (II, 14) 
• Cleopatra, fatale monstrum (I, 37) 
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Lettura in metrica, traduzione, analisi e commento della seguente satira: 
 

• Un incontro sgradevole (Sermones, I, 9) 
 
Letture: 

 
• Il filo del tempo: Alceo, Orazio e Leopardi 
• Variazioni sul tema del carpe diem nella letteratura europea 

 
L’età dei Giulio-Claudi 
 
1. Il contesto storico e culturale. 
 
2. La poesia da Tiberio a Claudio. 
 
3. La poesia epico-didascalica: Manilio, Germanico. 
 
4. La favola: Fedro: vita e cronologia dell’opera; il modello e il genere “favola”; i 
contenuti e le caratteristiche dell’opera. 
 
   Lettura in italiano delle seguenti favole: 
 

• Il lupo e l’agnello (Fabulae I, 1). 
• La parte del leone (Fabulae I, 5). 
• La volpe e la cicogna (Fabulae I, 26). 
• La volpe e l’uva (Fabulae IV, 3). 
• Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo zelante (Fabulae II, 5). 
• La novella della vedova e del soldato (Appendix Perottina, 13). 
• I difetti degli uomini (Fabulae IV, 10). 
 

 
5. La storiografia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo. 
 
   Lettura in italiano del seguente passo: 
 

• Il ritratto di Seiano (Historiae Romanae II, 127-128). 
 
Letture: 

 
• Alessandro Magno e i Romani 

 
6. La prosa tecnica: le caratteristiche delle opere tecnico-didascaliche; alcune opere 
minori;  Celso; Columella. 
 
 

7. Lucio Anneo Seneca: la vita; i Dialogi: le caratteristiche, i dialoghi di impianto 
consolatorio, i dialoghi-trattati, i temi. I trattati: il De clementia, il De beneficiis, le 
Naturales quaestiones. Le Epistole a Lucilio: le caratteristiche, i contenuti, lo stile 
della prosa senecana. Le tragedia: i contenuti, le caratteristiche, lo stile. 
l’Apokolokyntosis.  
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   Lettura in italiano dei seguenti passi: 
 

• Il bilancio della propria esistenza (De brevitate vitae XI) 
• L’esame di coscienza (De ira III, 36, 1-4)  
• Vivere secondo natura (Epistulae ad Lucilium, 41) 
• Tutto il resto è meschino (Naturales quaestiones, praefatio, 13-17) 
• Morte e ascesa al cielo di Claudio (Apokolokyntosis, 4,2-7, 2) 
• La clemenza (De clementia I, 1-4) 
• Perché agli uomni buoni capitano tante disgrazie (De providentia, 2, 1-2) 
• Libertà e suicidio (Epistulae ad Lucilium, 70, 4-5;8-16) 
• Il filosofo giova all’umanità (De otio, 6, 4-5) 
• Un amore proibito (Phaedra, vv.589-684; 698-718) 
• Una folle sete di vendetta (Thyestes, vv.970-1067) 

 
   Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti passi: 
 

• Il valore del tempo e il significato dell’esistenza: 
 

-   E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1; 2, 1-4). 
-   Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1). 
-   La morte come esperienza quotidiana (Epistulae ad Lucilium 24, 17-21). 
-  Esempi di occupazioni insulse (De brevitate vitae, 12, 1-3). 

 
• Il sapiente e gli altri uomini: 

 
- Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Epistulae ad Lucilium 47). 
- Fuggire la folla (Epistulae ad Lucilium, 7, 1-3). 

    

 Letture: 

• Seneca e la politica. 

• Seneca e Orazio: vivere il presente. 

• La morte nella riflessione filosofica di Seneca. 

• La condizione schiavile a Roma. 

• Fedra da Euripide a Racine. 

 

8. L’epica: Lucano: la vita e le opere perdute; il Bellum civile: le fonti e il contenuto; 
le caratteristiche dell’épos di Lucano; ideologia e rapporti con l’épos virgiliano; i 
personaggi del Bellum civile; il linguaggio poetico di Lucano.  

 

   Lettura in italiano dei seguenti passi dalla Bellum civile: 
 

• L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani (I,1-32) 
• Una scena di necromanzia (VI, 719-735; 750-808) 
• I ritratti di Pompeo e di Cesare (I, 129-157) 
• Il discorso di Catone (II, 284-325) 
• Il ritratto di Catone (II, 380-391) 
• Cesare affronta una tempesta ( V, 647-677) 
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9. La satira:Persio:  la vita; la poetica della satira; le satire di Persio: i contenuti; 
forma e stile delle satire la ricerca di originalità. 

     
    Lettura in italiano dei seguenti passi: 
 

• Un genere contro corrente: la satira (Saturae I, 1-21; 42-56; 114-125) 
• L’importanza dell’educazione (Saturae III, 1-30; 58-72; 77-118) 
• Contro gli autori di poemi declamatori e gonfi (Saturae I, 13-62). 

 
 

10. Petronio: la questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; la 
questione del genere letterario; il mondo del Satyricon: il realismo petroniano.  

Excursus sul genere letterario del romanzo: romanzo antico e moderno; l’origine e i 
caratteri del romanzo antico; aspetti religiosi e influssi dei culti misterici; varietà 
tipologica del romanzo; caratteri letterari del romanzo greco.  

 

   Lettura in italiano dei seguenti passi del Satyricon: 
 

• La cena di Trimalchione: il trionfo del realismo petroniano: 
- L’ingresso di Trimalchione  (32-34) 
- Presentazione dei padroni di casa (37, 1-38,5) 
- Chiacchiere di commensali (41, 9-42, 7; 47, 1-6) 
- Da schiavo a ricco imprenditore (75, 8-11; 76; 77, 2-6) 

 
• I generi letterari di riferimento 

- L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza (1-4) 
- Mimica mors: suicidio da melodramma (94) 
- Il lupo mannaro (61, 6-62). 
- La matrona di Efeso (111-112,8 

 

    Letture: 

 
• Il romanzo. 
• Come mangiavano i Romani. 

 
Contenuti svolti in modalità DAD 
 
L’età dei Flavi  
 
1. Il contesto storico e culturale. 
 

2. L’epigramma: Marziale: la vita e la cronologia delle opere; la poetica; le prime 
raccolte; gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva; I temi: il filone 
comico-realistico; gli altri filoni; forma e lingua degli epigrammi. 

    

Lettura in italiano dei seguenti epigrammi: 
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• Dichiarazioni di poetica: I,1; VIII, 3; I,4; I, 107 (su supporti formativi); IX, 

81; I, 61; X, 1; X, 4. 
• La rappresentazione comica della realtà: I, 10, 103; VIII, 79; X, 10; XII, 32; 

I, 13; III, 77; IV, 53; X, 8, 53 (su supporti formativi) 
• Il mondo personale e degli affetti: XI, 35; XII, 18; III, 65; I, 15; V, 34 

    
Lettura: 
 

• Una metropoli antica. 
     

3. La prosa nella seconda metà del I secolo Quintiliano: la vita e la cronologia 
dell’opera; l’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano.  

     

Lettura in italiano dei seguenti passi dall’Institutio oratoria: 
 

• Il percorso formativo dell’oratore 
 

- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Proemium, 9-12) 
- La formazione dell’oratore incomincia dalla culla (I, 1, 1-7) (su supporti 

formativi) 
- Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo (I, 2, 1-2) 
- I peggiori vizi derivano spesso dall’ambiente familiare (I, 2, 6-8) 
- I vantaggi dell’insegnamento collettivo (I, 2, 11-13; 18-20) 
- L’osservazione del bambino in classe (I, 3, 1-3) (su supporti formativi) 
- L’insegnamento individualizzato (I, 3, 6-7) (su supporti formativi) 
- L’intervallo e il gioco (I, 3, 8-12) 
- Le punizioni (I, 3, 14-17) 
- Il maestro come “secondo padre” (II, 2, 4-8) 
- Importanza di un solido legame affettivo (II, 9, 1-3) 

 
• La critica letteraria 

 
- Un excursus di storia letteraria (X, 1, 85-88; 90; 93-94; 101-102; 105-109; 

112) 
- Severo giudizio su Seneca (X, 1, 125-131) 
- La teoria dell’imitazione come emulazione (X, 2, 4-10). 

 

Letture: 
 

• Retorica e filosofia nell’educazione dei giovani. 
• L’istruzione a Roma. 

     
 
 
L’età di Traiano e Adriano 
 
1. Il contesto storico e culturale. 
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2. La satira: Giovenale:  la vita e la cronologia delle opere; la poetica di Giovenale; 
le satire dell’indignatio; i contenuti delle prime sette satire; il secondo Giovenale; 
espressionismo, forma e stile delle satire. 
Excursus sul genere letterario della satira. 
  
   Lettura in italiano dei seguenti passi: 
 

• Perché scrivere satire? (Satira I, vv.1-87; 147-171). 
• I Graeculi: una vera peste (Satira III, vv.29-108) (su supporti formativi). 
• Miserie e ingiustizie della grande Roma (Satira III, vv.164-222) (su supporti 

formativi). 
• Un singolare consilium principis (Satira IV, vv.34-56; 60-136). 
• L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv.231-241; 246-267; 434-456). 
• L’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli (Satira XIV, vv.1-58) (su 

supporti formativi). 
 
3. Plinio il Giovane:  la vita e le opere perdute; il Panegirico di Traiano; 
l’Epistolario; lo stile.  
 
   Lettura in italiano dei seguenti passi: 
 

• Vita di campagna e vita di città (Epistulae I, 9). 
• Un cena mancata (Epistulae I, 15). 
• Inconvenienti di una votazione a scrutinio segreto (Epistulae IV, 25).  
• L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae VI, 16). 
• Raccomandazione di un amico (Epistulae VII, 22). 
• I giochi del circo (Epistulae IX, 16) (su supporti formativi). 
• Il libro X: il carteggio con Traiano (Epistulae X, 96; 97). 

 
   Letture:  

• L’invito a cena da Catullo a Giovenale. 
• La morte di Plinio il Vecchio nella testimonianza di Svetonio. 
• Le prime testimonianze della presenza cristiana a Roma. 

 
 

4. Svetonio: la vita; De viris illustribus; De vita Caesarum; la lingua e lo stile.  
    
   Lettura in italiano dei seguenti passi: 
 

• Dicacitas di Vespasiano (Divus Vespasianus, 22; 23, 1-4). 
• L’incendio di Roma (Nero, 38) (su supporti formativi). 

 

 
 
5.  Tacito:  la vita e la carriera politica; l’Agricola: la cronologia e i temi, i contenuti, 
i caratteri; la Germania: la cronologia e il tema, i contenuti e le fonti; il Dialogus de 

oratoribus. Le opere storiche: le Historiae; gli Annales; la concezione storiografica 
di Tacito; la prassi storiografica; la lingua e lo stile. 
     
   Lettura in italiano dei seguenti passi: 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0002650 DEL 29/05/2020 - D.02.b



31 

 

• Compianto per la morte di Agricola (Agricola, 45, 3-46) 
• I confini della Germania (Germania 1) 
• Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania 4) 
• Le divinità dei Germani (Germania 9) (su supporti formativi) 
• Le assemblee e l’amministrazione della giustizia (Germania 11-12) 
• I villaggi, le case, i rifugi (Germania 16) (su supporti formativi) 
• Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania 18-19) 
• Vantaggi dell’eloquenza (Dialogus de oratoribus 8) (su supporti formativi) 
• L’inizio delle Historiae (Historiae, I, 1) 
• Il proemio degli Annales (Annales, I, 1) 
• La riflessione dello storico (Annales, IV, 32-33) 
• Un giudizio negativo su Augusto (Annales, I, 10, 1-4) 
• Il ritratto di Seiano (Annales, IV, 1) 
• La morte di Claudio (Annales, XII, 66-68) 
• La scelta del migliore (Historiae, I, 16) 
• Potentiae cupido, causa di tutte le guerre (Historiae, II, 37-38) (su supporti 

formativi) 
• Nerone è acclamato imperatore (Annales, XII, 69) 
• L’uccisione di Britannico (Annales, XIII, 15-16) 
• Scene da un matricidio (Annales, XIV, 5; 7-8) 
• La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea (Annales, XV, 42-43) 
• Nerone sulla scena (Annales, XVI, 4-5) (su supporti formativi) 

 
   Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti passi:  
 

• Un’epoca senza virtù ( Agricola, 1) 
• Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro 

(Agricola, 30) 
• L’incendio di Roma (Annales, XV, 38) 
• Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme (Annales, XV, 39) 
• La persecuzione contro i cristiani (Annales, XV, 44) 
• Il suicidio esemplare di Seneca (Annales, XV, 62-64) (su supporti formativi) 

 
   Letture:  
 

• Il punto di vista dei Romani sull’imperialismo.  
• Hitler e il Codex Aesinas. 
• I Germani secondo Cesare. 
• Il matricidio nelle testimonianze di Cassio Dione e Svetonio. 
• Roma e il cristianesimo. 

     
 

 
Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo 
 
1. Contesto storico e culturale.  
 

2. Apuleio: la vita; il De magia; i Florida e le opere filosofiche; le Metamorfosi. La 
lingua e lo stile 
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   Lettura in italiano dei seguenti passi: 
 

• Non è colpa usare il dentifricio  (De magia,6-8) 
• La vedova Pudentilla (De magia,68-69; 72-73) 
• Il proemio e l’inizio della narrazione  (Metamorfosi I,1-3). 
• Funeste conseguenze della magia (Metamorfosi I,11-13; 18-19) 
• Lucio diventa asino (Metamorfosi III, 24-25) 
• Lucio è diventato asino (Metamorfosi III, 26) (su supporti formativi) 
• Un supplizio efferato (Metamorfosi VIII, 22-23) (su supporti formativi) 
• La fabula di Amore e Psiche  (Metamorfosi IV, 28-31; V, 22-23; VI, 20-21; 

VI, 22-24) 
• La preghiera a Iside (Metamorfosi XI, 1–2) 
• Il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi XI, 13–15) 

 
    
   Letture: 

• La magia nella letteratura latina. 

• La dea Iside e il suo culto. 
 
L’età di Cesare 
 
Tito Lucrezio Caro: la vita e la cronologia; la poetica di Lucrezio e i precedenti 
letterari; il contenuto dell’opera; la struttura compositiva; Lucrezio poeta della 
ragione; il linguaggio lucreziano. 
 
   Lettura in italiano dei seguenti passi dal De rerum natura: 
 

• L’inno a Venere  (I, 1-20) 
• La dedica a Memmio e l’argomento del poema (I, 21-61) 
• Elogio di Epicuro (I, 62-79) 
• L’epicureismo non può essere accusato di empietà (I, 80-101) 
• La difficoltà del compito di Lucrezio (I, 136-148) 
• La funzione della poesia (I, 921-950) 
• La superiorità del sapiente, l’infelicità degli stolti (II, 1-22) 
• La ragione, unico strumento di liberazione (II, 23-61) (su supporti formativi) 
• Il  clinàmen e il libero arbitrio dell’uomo  (II, 216-229; 251-262) 
• Varietà delle forme degli atomi. La giovenca che ha perduto il figlio.  (II, 342-

370) 
• Non bisogna aver paura della morte! (III, 830-866) 
• Il taedium vitae (III, 1053-1075) 
• L’origine dei sogni (IV, 962-1029) 
• La follia d’amore ( IV, 1058-1140) 
• La passione è cieca (IV, 1141-1170) 
• Il mondo non è stato creato per l’uomo (V, 195-234) 
• La vita degli uomini primitivi (V, 925-965) 
• Progresso-regresso (V, 966-1027; 1412-1457) (su supporti formativi) 
• La peste  (VI, 1230-1246; 1272-1286) 
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Letture: 
 
• Epicuro e il suo insegnamento. 
• Il filosofo di fronte alla morte: Socrate ed Epicuro. 
• Non è mai esistita l’età dell’oro. 
• La peste: un tòpos letterario di grande forza allegorica 

 
   
Lettura integrale in italiano di un’opera a scelta tra Petronio, Satyricon e Apuleio, 
Metamorfosi. 
 
 
Testi adottati:  

G.Garbarino, Luminis orae vol.1 ”Dalle origini all’età di Cesare”; vol.2 “L’età di 
Augusto”; vol3. “Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici”, Paravia 
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4.3 GRECO 

 
DOCENTE: Prof. Francesca Puccetti 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli studenti hanno raggiunto, a livelli piuttosto differenziati, i seguenti obiettivi: 
 

- esporre le conoscenze fondamentali relative alla storia letteraria e alla 
produzione degli autori maggiori 

- Inquadrare opportunamente i testi tradotti, in funzione della loro appartenenza 
ad un genere letterario e/o ad una tematica diacronica e/o ad un determinato 
contesto storico-culturale. 

-  
- analizzare tematiche e caratteristiche principali dei passi tradotti di Sofocle e 

Platone, ponendo i testi in rapporto con l’opera e il pensiero degli autori 

- comprendere, tradurre e confrontare testi latini e greci, nel rispetto delle 
strutture sintattiche, morfologiche e lessicali. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

 Corso di recupero.  

 Recupero in itinere. 

 

TEMPI 

43/h svolte nel primo trimestre 
62/h svolte nel secondo pentamestre, di cui 29 svolte in presenza e 33 svolte in 
modalità DAD dal 5/03/2020 
4/h previste fino al termine delle attività didattiche 
 
CONTENUTI 
 
L’età classica 
 
1. Tucidide: la vita; le Storie, o Guerra del Peloponneso; la questione tucididea; la 
definizione del ruolo dello storico; Tucidide e la democrazia ateniese; lo sguardo sul 
presente: princìpi e metodi; lo stile e la fortuna. 
     
     Lettura in italiano dei seguenti passi dalle Storie: 
 
•  Il Proemio (I, 1-11) 
•  Il metodo dello storico (I, 20-23) 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0002650 DEL 29/05/2020 - D.02.b



35 

 

•  Il discorso di Pericle (II, 34-46) 
•  La peste di Atene (II, 47-54) 
• La pace di Nicia e il “secondo proemio” (V, 25-6) 
• Il dialogo dei Meli (V, 84-114; 116) 
• Chi ha mutilato le erme (VI, 27-29; 60-61) 
• Il disastro davanti a Siracusa (VII, 71–75; 78-87) 
 
 
2. Senofonte: la vita; il corpus senofonteo; opere storiche; opere socratiche; opere 
pedagogico-politiche; opere tecniche; Senofonte uomo e scrittore.  
 
  Lettura in italiano dei seguenti passi: 
 
•  Il processo per la battaglia navale delle Arginuse (Elleniche I, 7, 4-18; 34). 
• L’abbattimento delle Lunghe Mura (Elleniche II, 2, 10-23) 
• La lunga marcia nella neve (Anabasi IV, 5, 1-36; 6, 1-2) 
• Finalmente, il mare (Anabasi IV, 7, 18-27) 
• Addestrare…una moglie! (Economico 7, 3-28) 
• L'educazione persiana (Ciropedia I, 2, 2-8) 
• La storia di Pantea (Ciropedia I, 4, 2-10; VII, 3, 8-16). 
 
Lettura: 
 
• La Costituzione degli Ateniesi pseudo-senofontea. 
 

 

3. Isocrate: la vita; i caratteri dell’oratoria di Isocrate; la carriera e le orazioni; un 
progetto pedagogico basato sul lògos; i modelli della scuola isocratea; l’ideale di 
humanitas e la fortuna di Isocrate. 
 
    Lettura in italiano dei seguenti passi: 
 
• L’esordio del Panegirico (Panegirico, 1-14) 
• Barbari, nemici di natura (Panegirico, 150-152; 154-160) 
• L’unione fa la forza: Filippo pacificatore della Grecia (Filippo, 57-67; 72-78) 
• La scuola di  Isocrate  (Antidosis, 180-192) 
• L’insegnamento della vera eloquenza (Contro i sofisti, 1-18) 
• L’autodifesa del vecchio Isocrate (Panatenaico, 1-16) 
 
 
4. Demostene: la giovinezza e la formazione oratoria; l'azione politica fino alla pace 
di Filocrate; la sconfitta di Atene e gli ultimi anni dell'oratore; il corpus demostenico; 
l'uomo e l’oratore. 
 
    Lettura in italiano dei seguenti  passi: 
 
• Sveglia, Ateniesi! (Olintiaca III, 1-12) 
• Ateniesi, ve l’avevo detto! (Sulla pace, 1-12) 
• Parla di pace, ma ci fa la guerra (Filippica III, 8-15;19-31) 
• Demostene difende se stesso (Sulla corona, 169-180; 252-254; 263-266) 
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5. La commedia: le origini della commedia e i rituali agricoli; i caratteri della 
commedia attica; Sicilia e Magna Grecia; la commedia attica.  
Scheda in fotocopia sull’origine della commedia. 
 
 
6. Aristofane: la vita e le opere; la realtà cittadina e l'orizzonte fantastico; la tecnica 
drammaturgica di Aristofane; contenuto e analisi delle commedie superstiti (Acarnesi, 
Cavalieri, Nuvole, Vespe, Pace, Uccelli, Lisistrata, Tesmoforiazuse, Rane, Donne in 

assemblea, Pluto). 
 
    Lettura in italiano dei seguenti passi: 
 
• Truffe in assemblea (Acarnesi, vv.61-173) 
• La parabasi degli Acarnesi: dichiarazioni di poetica (Acarnesi, vv. 628-718) 
• La parabasi dei Cavalieri: la storia della commedia (Cavalieri, vv. 498-546) 
• Come imbrogliare il popolo (Cavalieri, v.763-869) 
• Filocleone e i piaceri della vita da giudice (Vespe, vv.548-630) 
• Imputato il cane: la terapia del processo (Vespe, vv.863-1008) 
• Trigeo dà la scalata al cielo (Pace, vv.1-153) 
• In cerca di un luogo dove vivere (Uccelli, vv.1-48) 
• La costruzione della città aerea (Uccelli, vv.1118-1169)  
• Scene di seduzione (Lisistrata, vv.845-951)                                  
• Prove generali (Donne in assemblea, vv.57-109) 

 
    Lettura integrale in italiano delle seguenti commedie: Nuvole e Rane. 

 

Lettura: 
 
• Il “trickster”. 

 
 

7. Dalla commedia di mezzo alla commedia nuova: continuità e innovazione della 
commedia “di mezzo”; la commedia nuova e la sua eredità; verso la commedia 
moderna; l'evoluzione della tecnica drammaturgica. 
 
 
8. Menandro: la vita; contenuto e analisi delle commedie superstiti (Il bisbetico, La 

ragazza tosata, L'arbitrato, Lo scudo, La ragazza di Samo); storie private e temi di 
pubblico interesse; lingua e stile. 
 
  Lettura in italiano dei seguenti passi: 

 
• Il prologo di Ignoranza (La ragazza tosata, Atto I, vv.1-76) 
• Verso lo scioglimento dell'intreccio (La ragazza tosata, Atto III, vv.217-300) 
• Il prologo (L’Arbitrato, vv.1-35) 
• La scena dell'arbitrato (L’Arbitrato, Atto II, vv.42-206) 
• Il mistero dell'anello  (L’Arbitrato, Atto III, vv.266-406) 
• Il lieto fine (L’Arbitrato, Atto V, vv.704-774) 
• Il prologo: una morte apparente (Lo scudo, Atto I, vv.1-96) 
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• Le riflessioni di Demea e la cacciata della bella samia (La ragazza di Samo,  
Atto III, vv. 324-420). 

 
    Lettura integrale in italiano de Il bisbetico (Dyskolos). 
 
 
Contenuti svolti in modalità DAD 
 
L’età ellenistica 
 
1. L’Ellenismo. I Greci in Oriente: ascesa e declino; la cultura greca nell’età 
ellenistica; una moderna concezione della letteratura; gli inizi della filologia; la 
scienza ellenistica (sintesi). 
 
   
2. Callimaco: un poeta intellettuale e cortigiano; gli Aitia: analisi del contenuto e 
della struttura; i Giambi; gli Inni; l’epillio Ecale; gli Epigrammi; Callimaco poeta e 
intellettuale dei tempi nuovi.  
Scheda in fotocopia sulla poetica. 

 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
 
• Prologo contro i Telchini (Aitia, fr.1, 1-38 Pfeiffer) 
• Acontio e Cidippe (Aitia, frr.67, 1-14; 75, 1-77 Pfeiffer) 
• La chioma di Berenice (Aitia, fr.110 Pfeiffer) 
• Gli ammonimenti di Ipponatte (Giambo I, fr.191 Pfeiffer, passim) (su supporti 

multimediali) 
• La contesa fra l'alloro e l'ulivo (Giambo IV, fr.194 Pfeiffer) 
• Giambo XIII, fr.30-33 Pfeiffer (in fotocopia) 
• Inno ad Apollo, vv.105-113 e scolio (in fotocopia) 
• I desideri di una dea bambina (Inno ad Artemide, vv.1-109) 
• Il destino di Tiresia (Per i lavacri di Pallade, vv.53-142) 
• La fame di Erisittone (Inno a Demetra, vv.24-117) 
• La nuova via dell’epos (Ecale, frr.230; 231; 260, vv.1-15, 51-69 Pfeiffer) 
• Epigrammi: A.P. V, 6, 23; VII, 80, 89, 525 (in fotocopia); XII, 43, 134. 

 
 
3. Teocrito: la vita; il corpus teocriteo; caratteri della poesia di Teocrito; l'arte di 
Teocrito. 
 
    Lettura in italiano dei seguenti passi: 
     

• Tirsi o il canto (Idilli I) 
• Le Talisie (Idilli VII) 
• Il Ciclope innamorato (Idilli XI) 
• L’incantatrice (Idilli II, vv.1-63) 
• Le Siracusane (Idilli XV, vv.1-95) 
• Il rapimento di Ila (Idilli XIII) 
• Eracle, eroe bambino (Epillio XXIV, vv.1-102 XXIV, vv.1-102) 
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Lettura: 
 
• Gli altri componimenti attribuiti a Teocrito. 

 
 
4. Apollonio Rodio: la vita; l'epica mitologica: tradizione e modernità delle 
Argonautiche; personaggi e psicologia. 
 
    Lettura in italiano dei seguenti passi delle Argonautiche: 

 
• Il proemio, I, 1-22.  
• Le donne di Lemno, I, vv.607-701 
• Ila rapito dalle Ninfe, I, vv.1207-1272 
• Fineo e le Arpie, II, vv.178-300 
• Il salotto delle dèe,  II, vv.1-159 
• L'angoscia di Medea innamorata, III, vv.744-824 
• L'uccisione di Apsirto, IV, vv.445-491 
 

Letture: 
 
• Medea. 
• I riti espiatori. 
 
 
5. L’epigramma: origine di una forma poetica; caratteristiche e sviluppo 
dell'epigramma letterario. Le raccolte: Antologia Palatina, Antologia Planudea. Le 
scuole: la scuola dorico-peloponnesiaca, la scuola ionico-alessandrina; la scuola 
fenicia. 
Gli autori: Leonida; Nosside; Anite; Asclepiade; Meleagro. 

 

     Lettura in italiano dei seguenti epigrammi tratti dall’Antologia Palatina: 

• Leonida: A.P.VI 302; VII, 295, 472, 506,  652, 665, 715, 726 
• Nosside: A.P. V, 170; VI, 353; VII, 718;IX, 604 
• Anite: Planudea, 228; A.P.VI, 312; VII, 190, 202 
• Asclepiade: A.P. V, 7, 85, 153, 158, 167,169,189; XII, 46, 50 
• Meleagro: A.P. V, 151, 152,171, 174, 175, 179; VII, 417, 476 
 

Lettura: 
 
• L’arte allusiva. 
• Le antiche raccolte di poesia epigrammatica. 

 
 
6. La storiografia ellenistica: un nuovo contesto socio-culturale; caratteri generali; 
le varie ripartizioni delle tendenze storiografiche (sintesi). 
 

7. Polibio: la vita; genesi e contenuto delle Storie; Polibio e la storia pragmatica; le 
ragioni dello storico; lo stile e la fortuna. 
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     Lettura in italiano dei seguenti passi: 

• Le premesse metodologiche della storiografia pragmatica (I, 1-4) (su supporti 
formativi) 

• La storia magistra vitae (I, 35) (su supporti formativi) 
• L’analisi delle cause (III, 6-7) (su supporti formativi) 
• L’utilità pratica della storia (III, 31) (su supporti formativi) 
• La battaglia del Trasimeno (III, 83-84) 
• La teoria delle forme di governo (VI, 3- 5; 7-19) 
• La costituzione di Roma (VI, 11-18) 
• I funerali dei Romani (VI, 53-54) 
• Scipione e Polibio (XXXII, 9-11; 16) 

 

L’età imperiale 

1. L'impero romano; l'eredità culturale dei Greci (sintesi). 

 

2. Plutarco: la vita e le opere; le Vite parallele; i Moralia; Plutarco scrittore. 

    Lettura in italiano dei seguenti passi antologici dalle Vite parallele: 
 

• Il legislatore: un mestiere rischioso (Vita di Solone, 16, 1-2; 25, 6) 

• L’educazione dei giovani spartani (Vita di Licurgo, 16-17,1) 

• Storia e biografia (Vita di Alessandro, 1) 

• La nascita di Alessandro (Vita di Alessandro, 2-3) 

• Il cavallo Bucefalo (Vita di Alessandro, 6) 

• Clito e Callistene (Vita di Alessandro, 50-55) 

• L’ambizione di Cesare (Vita di Cesare, 11) 

• La morte di Cesare (Vita di Cesare, 63-66) 

• Bruto e il fantasma (Vita di Cesare, 69) 

• Vizi e virtù di Antonio (Vita di Antonio, 9; 25-29) 

• Il suicidio degli amanti (Vita di Antonio, 76-77; 84-86) 

• Alcibiade a Sparta (Vita di Alcibiade, 23) 
 

Lettura: 
 
• La biografia antica. 

 
 
 
 
 
 
 
Classici greci  
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Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti passi relativi alla figura e alla 
morte di Socrate in Platone: 
 

- Socrate si congeda dai suoi giudici (Apologia di Socrate 40a-42a) 

- La morte di Socrate (Fedone 115b-118a). 

 
Lettura in metrica, traduzione, analisi e commento dei seguenti passi tratti da Edipo 

re di Sofocle: 
 

- Edipo re nel pieno della sua gloria (Prologo, vv.1-72) 

Contenuti svolti in modalità DAD 

- Un bambino che non doveva nascere (Secondo episodio, vv.711-768) 

- Un bastardo in fuga verso il proprio destino (Secondo episodio, vv.774-833) 

- L’orribile conquista del vero (Quarto episodio, vv.1121-1185) 

 
 

Testi adottati:  

G.Guidorizzi, Kosmos, L’universo dei Greci, L’età classica, vol. 2; Dal IV secolo 

all’età cristiana, vol.3, Einaudi Scuola  
Sofocle, Conosci te stesso- L’esperienza del dolore nell’Edipo di Sofocle, a cura di 
A.Roncoroni, Carlo Signorelli Editore 
P.Amisano-E.Guarini, Κατἀ λόγον, Paravia 
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4.4 INGLESE 
 

DOCENTE: Prof.ssa Giulia SOCCI 
 

TESTI ADOTTATI: D. J. Ellis, B. De Luca, White Spaces 2. Culture, literature 

and languages - edizione rossa per il liceo classico. Loescher Editore, Torino. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli studenti hanno raggiunto, a livelli piuttosto 
differenziati, i seguenti obiettivi: 
 

Studio della lingua 

Esprimersi con la corretta pronuncia e intonazione; Esporre sia in forma scritta che 

orale le informazioni ricavate dalla lettura di un testo di carattere storico, letterario o 
di un estratto di un’opera letteraria, mostrandosi capace di sostenere una 
conversazione con l’insegnante; utilizzare, sia nello scritto che nel parlato, un 

registro linguistico adeguato ed inerente agli argomenti studiati, mostrando di aver 
acquisito il lessico specifico. 

Studio della cultura 

Utilizzare L2 per veicolare contenuti di carattere storico, sociale e letterario della 
cultura inglese; leggere e analizzare il testo letterario cogliendone il significato 

generale, il valore tematico, il valore di messaggio dello scrittore e la specificità del 
linguaggio usato; sviluppare capacità di analisi e di sintesi in lingua Inglese; tradurre 

nella propria lingua. 

 

CONTENUTI: 
dal 16/9/2019 al 3/3/2020: 39 ore (trimestre) +  22 ore (pentamestre) 
 

The Romantic Age (18th - 19th Century) - Unit 4 
 
 
The Romantic spirit (photocopies): 

– Features of Romantic thought 

– Romantic poetry 

– The Sublime 
 
 

• Samuel Taylor Coleridge: Power Point Presentation on life and work 
The Rime of the ancient mariner from Lyrical Ballads (1798) 
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Reading excerpts: Part I (pp. 46-48) 
 

The beginnings of the Industrial Revolution (pp. 56-57): 
agricultural revolution; 
technological innovations; 
the transport revolution; 
the factory system; 
social revolution; 
working-class movements; 
children and women. 

 

• Jane Austen: short documentary about Jane Austen’s life and family’s 
relationship to the city of Bath. 

 

 Pride and Prejudice (1813) 
 Reading excerpts: Text 1 - Chapter 1 (pp. 65-66); 
                             Text 2 - Chapter 34 (pp.70-72). 

Literary Influence on Jane Austen (p. 67) 
 Class etiquette in the Early 19th Century (pp. 68-69) 
 

• Mary Shelley: Power Point Presentation on life and works 
 

 Frankenstein, or the Modern Prometheus (1818) 
 Lettura del testo integrale in Inglese 
 

 The birth of Frankenstein (p. 76) 
 Sources of Frankenstein (p. 81) 
 

 

The Age of Industrialisation (19th Century) - Unit 5 
 

The Modern Age (pp. 136-141): 
The past in the present; 

 The Mechanical Age; 
 Reform and Social Legislation; 
 Science and Faith; 
 Women; 
 ‘Great’ Britain. 
 Key authors and texts: images of Victorian Literature (pp. 144-146) 
 

 Education in Victorian Age (pp. 154-155) 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0002650 DEL 29/05/2020 - D.02.b



43 

 

 

• Charles Dickens: Power Point Presentation on life and works 
 David Copperfield (1849-1850) 
 Reading excerpts: from Chapter 11 (pp. 166-167) 
 

 Hard Times (1854) 
 Reading excerpts: from Chapter 5 (pp. 170-171) 
 

 Two sides of Industrialisation (pp. 172-173): 
 Technology and Industrialisation; 
 Urbanisation; 
 Social Unrest; 
 Economic Boom; 
 The Great Exhibition - 1st May 1851 
 

 Oliver Twist (1838) 
 Reading excerpts: from Chapter 2 (pp. 174-175) 
 Film clip based on the text: Oliver Twist by Roman Polanski (Asking for 
more). 
 

 The Victorian Workhouse (pp. 178-179) 
 

• Robert Louis Stevenson: short documentary about the author. 
 The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) 
 Reading excerpts: from Chapter 10 (pp. 185-186) 
 

 Women in the Victorian Age (p. 193) 
 

• Oscar Wilde: Power Point Presentation on life and works 
 

 The Picture of Dorian Gray (1891) 
 Reading excerpts: Text 1 - from Chapter 2 (pp. 196-198) 
            Text 2 - from Chapter 20 (p. 199) 
 Film: Dorian Gray by Oliver Parker 
 

Uscita didattica: The Importance of being Earnest presented by Palketto 
Stage at Teatro Politeama of Prato (13/2/2020) 
 
European Aestheticism and Decadentism (pp. 202-203) 

 

The First half of the 20th Century - Unit 6 
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The Modern Age (pp. 256-261): 
The past in the present; 
The sinking of the Titanic; 
The Abdication of Edward VIII; 
Decline, Crash and Depression; 
World War I; 
World War II and Winston Churchill; 

 

Key authors and texts: images of Early 20th Century Literature (pp. 264-
266) 

 

 

CONTENUTI SVOLTI IN D.A.D. 
dal 5/3/ 2020 al 10/6/2020: 35 ore  
 

World War I Authors 
 

• Rupert Brooke: life and works (p. 527) 
 

The Soldier (1914) (p. 285-287) 
 

 World War I Recruitment (p. 286) 
 

• Wilfred Owen: life and works (p. 535) 
 

Exposure from Poems of Wilfred Owen (1920) (p. 289-292) 
 

Life in the trenches during World War I (pp. 294-295) 
 

• Siegfried Sassoon: life and works (p. 536) 
 

Suicide in the trenches from Counter-Attack and Other Poems (1918)   
(p. 297) 

 

A Soldier’s declaration (p. 298) 
 
 
 

• James Joyce: Power Point Presentation on life and works 
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Dubliners (1914) 
 James Joyce’s Dubliners (pp. 306-307) 

Reading excerpts: Eveline (pp. 300-305); 
  The two sisters (documento condiviso su piattaforma Google 
Classroom); 

The Dead (documento condiviso su piattaforma Google Classroom). 
  

  Ulysses (1922) 
  Reading excerpts: Text 1 - from Episode 14 
                     Text 2 - from Episode 18 
 

 The Mythical Method (p. 314) 
 

• Virginia Woolf: Power Point Presentation on life and works 
 

Mrs Dalloway (1925)  
Reading excerpts: pp. 324-325 

 

Europe in the Inter-War Years (pp. 330-331) 
 

• George Orwell: Power Point Presentation on life and works 
 

  Nineteen Eighty-Four (1949) 
  Reading excerpts: from Part III - Chapters 4 and 5 (pp. 334-337) 
  Film clip based on the text: 1984 by Michael Radford (Room 101)  
 
  Totalitarianism (p. 339) 

 

 

NUMERO DI ORE TOTALI: 96 
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4.5 STORIA 
 

 
DOCENTE: prof. Giuseppe Tallarico 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi didattici specifici della disciplina: 

Conoscenze 

·          Conoscere gli eventi fondamentali che permettono la ricostruzione di 

un periodo o di un contesto storico. 

·          Conoscere le linee di sviluppo di processi e tendenze. 

·          Conoscere le caratteristiche fondamentali dei sistemi politici ed 

economici studiati in riferimento alla contemporaneità. 

·          Conoscere le parole chiave del lessico storiografico. 

  

Competenze 

·          Usare correttamente la periodizzazione storica e la collocazione geo-

storica degli eventi. 

·          Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali. 

·          Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti critici 

·          Comprendere le fonti nella loro specificità 

·          Sapere valutare criticamente e rielaborare le tesi o le concezioni proposte 

·         Saper mettere in relazione presente e passato, in ragione, anche, di 

contesti storico-culturali diversi 

·          Esporre in maniera lineare e coerente i contenuti curricolari richiesti 

·          Usare correttamente la terminologia specifica, le categorie storiche e 

storiografiche 
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·          Valutare se stesso in relazione all’altro per acquisire la consapevolezza 

di una cittadinanza attiva nel presente 

Attività di recupero 

Recupero in itinere. 

 

Tempi 

Sono state svolte 107 ore di lezione nel corso dell’anno scolastico, di cui 44 ore in 

modalità DAD. 

 

Contenuti disciplinari 

 
Percorso disciplinare annuale (trimeste – pentamestre) 
 
Mod. 1. L'Italia Giolittiana. La questione sociale 
1. La crisi di fine secolo 
2. La svolta liberale 
3. Decollo industriale e progresso civile 
4. La questione meridionale 
5. I governi Giolitti e le riforme 
6. Il giolittismo e i suoi critici 
7. La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 
8. Socialisti e cattolici, 
9. La crisi del sistema giolittiano 
10. Prima e seconda internazionale; la chiesa e la questione sociale 
 
Mod. 2. La prima guerra mondiale 
1. Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea 
2. 1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
3. L'intervento dell'Italia 
4. 1915-1916: la grande strage 
5. La guerra nelle trincee 
6. La nuova tecnologia militare 
7. La mobilitazione totale e il “fronte interno” 
8. 1917: la svolta del conflitto 
9. L'Italia e il disastro di Caporetto 
10. 1917-18: l'ultimo anno di guerra 
11. I trattati di pace e la nuova carta d'Europa 
 
 
Mod. 3. La rivoluzione Russa 
1. Da febbraio a ottobre 
2. La rivoluzione d'ottobre 
3. Dittatura e guerra civile 
4. Dal “comunismo di guerra” alla Nep 
5. La nascita dell'Urss: costituzione e società 
6. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese,  l’URSS di Stalin 
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Mod. 4. L'eredità della grande guerra 
1. Mutamenti sociali e nuove attese 
2. Il ruolo della donna 
3. Le conseguenze economiche 
4. Il “biennio rosso” in Europa 
5. Rivoluzione e reazione in Germania 
7. La repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione 
8. La ricerca della distensione in Europa 
 
 
Mod. 5. Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo 
1. I problemi del dopoguerra 
2. Il “biennio rosso” in Italia 
3. Un nuovo protagonista: il fascismo 
4. La conquista del potere 
5. Verso lo Stato autoritario 
 
Mod. 6. L'Italia fascista  
1. Il totalitarismo imperfetto 
2. Il regime e il paese 
3. Cultura e comunicazioni di massa 
4. La polita economica 
5. La politica estera e l'Impero 
6. L'Italia antifascista 
7. Apogeo e declino del regime 
 
Mod. 7. La grande crisi: economia e società negli anni '30 
1. Crisi e trasformazione 
2. Gli stati uniti e il crollo del 1929 
3. La crisi in Europa 
4. Roosevelt e il New Deal 
5. Il nuovo ruolo dello stato 
6. I Nuovi costumi 
7. Le comunicazioni di massa 
 
Mod. 8. Totalitarismo e Democrazie 
1. L'eclissi della democrazia 

Mediante DaD 

 
2. L'avvento del nazismo 
3. Il terzo Reich: ideologia, stato, valori.   
4. Il contagio autoritario, la guerra di Spagna 
 
Mod. 9. La seconda guerra mondiale  
1. Le origini 
2. La distruzione della Polonia e l'offensiva al Nord 
3. La caduta della Francia 
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4. L'Italia in guerra 
5. La battaglia d'Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 
6. L'attacco all'Unione Sovietica e l'intervento degli Stati Uniti 
8. Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo 
9. 1942-1943: la svolta della guerra 
10. L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio 
11. L'Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione 
12. La sconfitta della Germania 
13. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
Mod. 10. La nascita della Repubblica 
1.L'Italia nel dopoguerra 
2. La nascita della repubblica e i partiti costituzionale 
3. I governi dal 1948 al 1962, il boom economico 
 
Mod. 11. La guerra fredda 
1.Il dopoguerra e la ricostruzione 
2. I nuovi progetti geopolitici e la divisione in due blocchi 
2. Il nuovo mondo bipolare 
3. Le tensioni tra i due blocchi e la guerra di Corea  
 
 
Libro di testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Profili storici XXI secolo 
Vol. 2 e 3, editori Laterza 
 
Letture integrali e altri documenti: 
 
La Costituzione Italiana. Con riferimento alle radici storiche della nostra 
Costituzione, ai suoi principi fondamentali, all'ordinamento della Repubblica 
(Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica) 
 
Visione spettacolo Marco Paolini Ausmerzen 
Visione film Roma città aperta di R. Rossellini 
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4.6 FILOSOFIA 
 
DOCENTE: Prof. Giuseppe Tallarico 
 

Obiettivi didattici specifici della disciplina: 

Conoscenze 

-        Conoscenza dei concetti fondamentali dei sistemi filosofici affrontati 

-        Conoscenza delle linee argomentative di sviluppo presenti nei diversi sistemi 

-        Conoscenza della terminologia specifica della disciplina 

Competenze 

-        Individuare il senso, le connessioni logiche e le linee di sviluppo all’interno di 

una riflessione filosofica 

-        Saper esporre gli argomenti in modo ordinato e lineare utilizzando 

correttamente il linguaggio specifico 

-        Comprendere l’approccio problematico della disciplina 

-        Saper individuare e analizzare gli elementi qualificanti di un pensiero 

filosofico 

-        Saper sintetizzare rielaborando in modo personale e adeguato le conoscenze 

acquisite 

-        Saper confrontare sulla stessa tematica le diverse posizioni filosofiche studiate 

-        Saper trasferire le competenze logico-argomentative alla propria dimensione 

esistenziale come individuo e membro della collettività 

Attività di recupero 

Recupero in itinere. 

 

Tempi 

Sono state svolte 81 ore di lezione nel corso dell’anno scolastico, di cui 17 in modalità 

DAD. 
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Contenuti disciplinari 

Percorso disciplinare annuale (trimeste – pentamestre) 
 
MODULO 1: L’idealismo 
- Contesto culturale: Romanticismo 
 
HEGEL 
 
- Vita;  
- “Ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale”; 
- “La verità risiede nell’intero, non nel particolare”; 
- “La forma attraverso cui si manifesta la realtà è dialettica”: 
1. Tesi; 
2. Antitesi; 
3. Sintesi. 
 
- Le figure. 
- “Fenomenologia dello spirito”, storia romanzata della coscienza: 
• Coscienza: 
• Certezza sensibile; 
• Percezione; 
• Intelletto. 
• Autocoscienza: 
1. Il “servo-padrone”; 
2. Stoicismo e scetticismo; 
3. La “coscienza infelice”: Dio degli Ebrei, Dio del Medioevo,ascetismo. 
1. Ragione: 
1. Osservativa; 
2. Pratica: piacere e necessità (Faust), legge del cuore e delirio della 
presunzione (Robespierre), coscienza virtuosa (regno animale); 
3. Esaminatrice; 
4. Legislatrice. 
- Mondo delle polis e mondo romano. 
- Lo sviluppo dello spirito: 
• “L’idea in sé e per sé”, studiata dalla logica:logica dell’essere, dell’essenza, 
del concetto (cenni); 
• “L’idea nel suo uscire fuori da sé”, studiata dalla filosofia della natura: 
meccanica, fisica, fisica organica (cenni); 
• “L’idea nel ritornare in sé”, studiata dalla filosofia dello spirito: 
1. Spirito soggettivo: antropologia dell’anima, fenomenologia della coscienza, 
psicologia dello spirito; 
2. Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità (famiglia, società civile, 
stato);  
3. Spirito assoluto: l’arte (simbolica, classica, romantica, “morte dell’arte”), la 
religione (religioni naturali, religioni dell’individualità spirituale, religione 
cristiana), la filosofia (storia della filosofia). 
 
MODULO 2: Schopenhauer e Kierkegaard  
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SCHOPENHAUER 
- Vita; 
- Confronto con la filosofia idealista; 
- Fonti del pensiero; 
- Differenze col pensiero kantiano: “Il mondo come volontà e rappresentazione”; 
- Il “velo di Maya”; 
- La volontà di vivere: caratteri e manifestazioni, l’importanza della specie; 
- Il dolore (metafora del pendolo dolore, piacere e noia) 
-  Il suicidio e l’amore 
- le vie della liberazione dal dolore: 
- L’arte; 
- La morale (l’etica della pietà); 
- L’ascesi: la “noluntas”. 
 
KIERKEGAARD 
- Vita (cenni); 
- la sua vicenda esistenziale (grande terremoto e scheggia delle carni) 
- Critica all’idealismo hegeliano e la verità del singolo; 
- Gli stadi dell’esistenza 
- La possibilità: l’angoscia e il “punto zero”; 
- L’ “Aut- aut”: 
• Vita estetica (Don Giovanni, Johannes il “Seduttore”); 
• Vita etica (Wilhelm); 
- “Timore e tremore”: 
• Vita religiosa (Abramo). 
• L’angoscia e la disperazione (fede). 
• La manifestazione di Dio (l’attimo e la storia) 
 
MODULO 3:  Feuerbach e Marx 
- Destra e sinistra hegeliana; 
 
FEUERBACH 
- Critica all’hegelismo: il rapporto di predicazione; 
- La religione e i motivi della creazione di Dio: l’alienazione e l’ateismo; 
- L’antropologia: l’amore verso l’umanità; 
- “L’uomo è ciò che mangia”. 
 
MARX 
- Fonti del pensiero; 
- La critica alla civiltà moderna e la prassi: l’obiettivo del filosofo; 
- Il misticismo logico; 
- La critica a Feuerbach e all’ideoligia 
- L’alienazione: i quattro tipi individuati; 
- Il materialismo storico 
-Struttura e sovrastruttura; 
- Il mondo del lavoro: forze produttive e rapporti di produzione (momenti di 
corrispondenza, momenti di contraddizione); 
- Le tappe di sviluppo dell’umanità; 
- La religione: “L’oppio dei popoli”; 
- Il “Manifesto”: 
• Analisi e funzione storia della borghesia; 
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• Concetto di storia come lotta di classe; 
• Critica ai socialismi non scientifici (reazionario,conservatore,utopistico). 
- La rivoluzione e la dittature del proletariato 
- Le fasi della futura società comunista  
- Il “Capitale”: saggio del plusvalore, saggio del profitto. 
Testi letti: “Il Manifesto del Partito comunista” (Marx). 
 
MODULO 4: Nietzsche 
- Vita; 
- Il “filosofia del martello”; 
- le interpretazione del suo pensiero: Il tema della malattia; il ruolo della sorella; 
- L’obiettivo del filosofo; 
- Critica ai valori occidentali; 
- Evoluzione del pensiero e stili linguistici; 
-Fase giovanile: “La nascita della tragedia” (dionisiaco e apollineo), il rapporto con 
Wagner e Schopenhauer, “Considerazioni inattuali” (la storia: monumentale, 
antiquaria e critica); 
- Fase illuministica o genealogica: rottura dei rapporti con Wagner e Schopenhauer, 
il metodo genealogico e la filosofia del mattino, la figura del viandante, la “Gaia 
scienza” (l’annuncio del folle), la morte di Dio e delle illusioni metafisiche; 
- Fase dello Zarathustra: la filosofia del meriggio“Così parlò Zarathustra”, il 
“superuomo”, l’eterno ritorno. 

Mediante DaD 

 
- Fase finale: “Genealogia della morale” :“la trasvulatazione dei valori”, (la morale 
dei signori, morale degli schiavi, volontà di potenza), il nichilismo e il suo 
superamento (passivo, estremo, estatico), il prospettivismo, scontri tra volontà 
(principio di salute e forza). 
 
MODULO 5: Freud 
- Vita e formazione 
- Gli studi sull’isteria e la nascita della psicoanalisi 
- la prima topica (conscio, pre-conscio e inconscio) 
- la seconda topica (es, io, super-io) 
- i metodi terapeuti: le associazioni libere, l’interpretazione dei sogni, il transfert, gli 
atti mancanti 
- la teoria della sessualità, le fasi, il complesso di Edipo 
- la religione e la civiltà 
 
Libro di testo in adozione: Abbagnano-Fornero, Con- Filosofare Vol.II B e III (A e 
B) ed. Paravia  
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4.7 MATEMATICA 
 
 
Docente: Prof.ssa Camilla MOSCARDI / Ida RICCIO 
 
 
Testo adottato 
Leonardo Sasso, Nuova matematica a colori, Edizione Azzurra, Volume 4, Petrini 
Leonardo Sasso, Nuova matematica a colori, Edizione Azzurra, Volume 5, Petrini 
 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI (Conoscenze – Competenze - Abilità) 
Obiettivi didattici specifici della disciplina: 
 
Conoscenze 

• Metodi e strumenti fondamentali dello studio dell’analisi matematica: 
 Maggiorante e minorante di un insieme, insiemi limitati. 
 Il concetto di funzione, dominio, codominio, crescenza e decrescenza 

di una funzione, funzione pari e dispari, studio del segno di una 
funzione. 

 Il concetto di limite e calcolo del limite di una funzione: significato 
grafico del limite nello studio d funzione. 

 Continuità di una funzione e caratterizzazione dei punti di 
discontinuità. 

 Gli elementi base per lo studio di una funzione. 

• Nozioni principali del calcolo combinatorio ed elementi di teoria della 
probabilità. 

 
Competenze e Abilità 
Gli studenti, seppur a livello differenziato, in base alle loro capacità e attitudini, hanno 
acquisito nel complesso le seguenti competenze ed abilità: 

• Esporre le nozioni acquisite in maniera chiara ed esaustiva utilizzando un 

linguaggio che, pur conservando piena semplicità, risulta allo stesso tempo 

specifico alla disciplina; 

• Operare con il simbolismo matematico. 

• Sviluppare in modo autonomo argomentazioni di tipo induttivo e deduttivo. 
• Risolvere semplici problemi ed esercizi elaborando strategie risolutive adeguate ai 

diversi contesti trattati. 
• Sviluppare competenze intuitive e logiche. 

• Sviluppare attitudini analitiche e sintetiche. 

• Affrontare semplici situazioni realistiche avvalendosi di modelli matematici atti alla 

loro risoluzione. 

• Ragionamento coerente 
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• Saper individuare le condizioni necessarie per cui una funzione risulti continua in un 

punto. 

• Conoscere le fasi necessarie allo studio di una funzione ed essere in grado di 

costruirne il grafico. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Recupero in itinere. 

Tempi 

Sono state svolte 66 ore di lezione nel corso dell’anno scolastico, di cui: 41 ore in 

presenza e         25 ore in modalità D.A.D. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Percorso disciplinare annuale (trimeste – pentamestre) 
 In presenza 

Leonardo Sasso, Nuova matematica a colori, Edizione Azzurra, Volume 4, Petrini 
 

Funzioni ed equazioni esponenziali (Ripetizione) 
• La funzione esponenziale (pp176-179) 

• Il numero di Nepero (pp180) 

• Le equazioni esponenziali (pp181-183) 

Funzioni ed equazioni logaritmiche 
• La funzione logaritmica (pp211-215) 

• Proprietà dei logaritmi (pp215-219) 

• Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali risolvibili mediante 
logaritmi (pp219-222) 

 
Leonardo Sasso, Nuova matematica a colori, Edizione Azzurra, Volume 5, Petrini 

 

Introduzione all'analisi  
• L'insieme R: richiami e complementi (pp 6-11) 

- Richiami sui numeri reali, definizione di maggiorante e minorante, 
insieme inferiormente e superiormente limitato, massimo e minimo, 
estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme, intorno di un 
punto, intorno circolare di un punto, intorno di meno infinito e di più 
infinito. 

• Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno (pp 11-17) 
- Concetto di funzione reale di variabile reale, dominio e codominio di 

una funzione, studio del segno di una funzione, grafici di funzioni 
elementari. 

• Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà (pp 19-27) 
- Alcune definizioni fondamentali: Estremo superiore ed inferiore, 

massimo e minimo di una funzione, funzione limitata, funzioni 
strettamente crescenti e strettamente decrescenti, funzioni crescenti e 
decrescenti in senso lato, funzioni pari e dispari, definizione di 
funzione invertibile e di restrizione di una funzione. 
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Limiti di funzioni reali di variabile reale  
• Introduzione al concetto di limite (pp 49-53) 
• Dalla definizione generale alle definizioni particolari (pp 53-61) 

- Limite finito di una funzione in un punto (Definizione ed esempi di 
verifica) 

- Limite infinito di una funzione in un punto (Definizione ed esempi di 
verifica) 

 
 In modalità D.A.D. 

- Limite finito di una funzione all’infinito (Definizione ed esempi di 
verifica) 

- Limite infinito di una funzione all’infinito (Definizione ed esempi di 
verifica) 

- Limite destro e limite sinistro 
- Asintoto verticale ed asintoto orizzontale per una funzione 

• Teoremi di esistenza e unicità sui limiti (pp 61-64) 
- Primo teorema del confronto (solo enunciato) 
- Secondo teorema del confronto (solo enunciato) 
- Terzo teorema del confronto (solo enunciato) 
- Teorema di unicità del limite (solo enunciato) 

• Funzioni continue e l'algebra dei limiti (pp 65-70) 
- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo,  

continuità delle funzioni elementari, i limiti delle funzioni elementari 
( Funzioni potenza – Funzioni radice – Finzioni esponenziali – 
Funzioni logaritmiche – Funzioni goniometriche) 

- Operazioni sui limiti 
- Calcolo dei limiti mediante cambiamento di variabile. 

- Forme di indecisione: +∞ − ∞, 0 · ∞,   �
� ,   	

	 e la loro risoluzione in 

semplici casi. 
• Forme di indecisione di funzioni algebriche (pp72-75) 

- Limiti di funzioni polinomiali, limiti di funzioni razionali fratte, limiti 
di funzioni algebriche irrazionali. 

• Forme di indecisione di funzioni trascendenti (pp 76-80) 
 Limiti notevoli di funzioni goniometriche: 

lim
→	

���
 = 1 (solo enunciato) 

lim
→	

�����
� = �

� (solo enunciato) 

lim
→�

����()
�() = 1 (solo enunciato) 

lim
→�

������()
��() = �

� (solo enunciato) 

- Calcolo di semplici limiti mediante sostituzione implicita 
- Calcolo di limiti di semplici funzioni goniometriche mediante limiti 

notevoli 
 Limiti notevoli di funzioni esponenziali e logaritmiche: 

 lim
→±�

(1 + �
) = � 

 lim
→±�

 1 + !
"


= �!, ∀$ ∈ &  (solo enunciato) 
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 lim
→	

(1 + $')
(
) = �! , ∀$ ∈ & (solo enunciato) 

 lim
→	

*+,-(�.)
 = �

*/ (0) , ∀1 > 0, 1 ≠ 1  (solo enunciato) 

 lim
→	

0)��
 = ln(1),      ∀1 > 0, 1 ≠ 1 (solo enunciato) 

 lim
→	

5�(�.)
 = 1  

 lim
→	

6)��
 = 1  

lim
→�

5�(�.�())
 = 1  

lim
→�

67())��
�() = 1  

 
- Calcolo di limiti di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche 

mediante limiti notevoli. 
 
Continuità  
• Funzioni continue (pp144-145) 

- Continuità di una funzione in un punto, continuità in un punto dove la 
funzione è definita solo a destra o a sinistra, comportamento delle 
funzioni continue rispetto alle operazioni tra funzioni. 

• Punti di discontinuità e loro classificazione (pp145-148) 
- Discontinuità di prima specie (o di salto), discontinuità di seconda 

specie, discontinuità eliminabile. 
 

• Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato (pp149-
150) 

- Teorema di esistenza degli zeri (solo enunciato), Teorema di 
Weirstrass (solo enunciato), Teorema dei valori intermedi (solo 
enunciato) 

- Asintoto obliquo 
- Realizzazione del grafico probabile di una funzione. 

 
Gli esercizi sullo studio di funzioni sono stati svolti unicamente con funzioni 
polinomiali, funzioni razionali fratte e funzioni irrazionali. 
 
Materiale fornito dal docente 

• Calcolo combinatorio 
- Disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione, permutazioni 

semplici, permutazioni con ripetizione, combinazioni semplici, 
combinazioni con ripetizione, coefficiente binomiale  

• Concetto di probabilità 
- Definizione di esperimento casuale, di spazio campionario e di evento. 

Eventi compatibili ed incompatibili Definizione classica di 
probabilità, probabilità di eventi compatibili ed incompatibili, 
probabilità condizionata, eventi indipendenti. 
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4.8 FISICA 
 
 
Docente: Prof.ssa Camilla MOSCARDI / Ida RICCIO 
 
 
Testo adottato 
Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica. Azzurro – Volume secondo biennio – 
Meccanica Termodinamica Onde, Zanichelli. 
 
Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica. azzurro – Volume per il quinto anno – 
Elettromagnetismo Relatività e Quanti, Zanichelli, seconda edizione 
 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI (Conoscenze – Competenze - Abilità) 
Obiettivi didattici specifici della disciplina: 
 
Conoscenze 

• Studio del concetto di temperatura, i relativi strumenti di misura e le scale 
termometriche. Le trasformazioni di un gas ed i gas perfetti. 

• La definizione e misurazione del calore. Capacità termica e calore specifico. 
Calore latente e metodi di trasmissione del calore. 

• Analisi di fenomeni elettrici e magnetici. 

 
Competenze e Abilità 
Gli studenti, seppur a livello differenziato, in base alle loro capacità e attitudini, hanno 
acquisito nel complesso le seguenti competenze ed abilità: 

• Esporre i contenuti studiati in maniera chiara ed esaustiva utilizzando il 
linguaggio specifico richiesto di tipo scritto, orale e grafico. 

• Interpretare misure e dati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

• Saper convertire la temperatura da gradi Celsius a gradi Kelvin e viceversa. 

• Conoscere le caratteristiche di un campo elettrico e di un campo magnetico. 

• Individuare analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico. 

• Applicare le conoscenze teoriche acquisite e le tecniche imparate per la 
risoluzione di semplici esercizi e lo studio di fenomeni di natura fisica da un 
punto di vista quantitativo. 
In particolare: 

- Rappresentare un campo (elettrico o magnetico) attraverso le linee di 
forza; 

- Determinare il campo elettrico, la forza risultante, il potenziale e 
l’energia potenziali in determinate distribuzioni di cariche; 

- Calcolare l’intensità del campo elettrico e del campo magnetico. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Recupero in itinere. 
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Tempi 

Sono state svolte 60 ore di lezione nel corso dell’anno scolastico, di cui: 33 ore in 

presenza e                27 ore in modalità D.A.D. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Percorso disciplinare annuale (trimeste – pentamestre)  
 in presenza 
• Le traiettorie della fisica. Azzurro – Volume secondo biennio – Meccanica 

Termodinamica Onde 

La temperatura (pp360-373)  
- Definizione di temperatura – Il termometro – Scale termometriche (scala 

Celsius e scala Kelvin – Conversione da gradi Celsius a gradi Kelvin e 
viceversa – L’equilibrio termico e il principio zero della termodinamica 
(solo enunciato) – Dilatazione lineare dei solidi – Dilatazione volumica dei 
solidi e dei liquidi – Le trasformazioni di un gas – La prima legge di Gay-
Lussac: Dilatazione di un gas a pressione costante – Il coefficiente di 
dilatazione volumica dei gas – Prima legge di Gay-Lussac e temperatura 
assoluta – La seconda legge di Gay-Lussac: Pressione e temperatura di un 
gas a volume costante – Seconda legge di Gay-Lussac e temperatura 
assoluta – La legge di Boyle: Pressione e volume di un gas a temperatura 
costante – Il gas perfetto e l’equazione di stato di un gas perfetto. 

Il calore (pp392-409) 
- Definizione di calore – La caloria – La capacità termica – Il calore specifico 

– La relazione tra il calore assorbito e la variazione di tempera: 8 = 9:∆< 
– Conduzione, Convenzione ed Irraggiamento (solo definizioni). 
 
 

• Le traiettorie della fisica. azzurro – Volume per il quinto anno – 

Elettromagnetismo Relatività e Quanti. 

Le cariche elettriche e la legge di Coulomb (pp508-521) 
- La carica elettrica: elettroni e protoni – L’unità di misura della carica 

elettrica: il Coulomb – La legge di Coulomb – La costante dielettrica del 
vuoto – Il principio di sovrapposizione – Il confronto tra forza elettrica e 
forza gravitazionale: analogie e differenze – La forza di Coulomb nella 
materia – La costante dielettrica relativa – La costante dielettrica assoluta. 

- Approfondimenti*: Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione: 
elettrizzazione per strofinio, elettrizzazione per contatto, elettrizzazione per 
induzione – Conduttori ed isolanti – Rivelatori di carica: L’elettroscopio a 
foglie. 
(*Gli approfondimenti sono stati svolti in modalità D.A.D.) 
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Il campo elettrico (pp536-547) 
- Il concetto di campo elettrico, la definizione di vettore campo elettrico. 

 
 In modalità D.A.D. 
-  Dal campo elettrico alla forza. Il campo elettrico di una carica puntiforme 

– Il campo elettrico in un mezzo isolante – Il campo elettrico di più cariche 
puntiformi – Le linee del campo elettrico – Costruzione delle linee di 
campo – Le linee del campo elettrico generato da una carica puntiforme 
(positiva o negativa) – Le linee del campo elettrico generato da due cariche 
puntiformi (caso di due cariche elettriche puntiformi dello stesso segno 
oppure di due cariche elettriche puntiformi di segno opposto: il dipolo 
elettrico) – Condensatore a facce piane parallele: il campo elettrico 
uniforme – Definizione del vettore superficie – La definizione di flusso del 
campo elettrico – Il segno del flusso – Il flusso del campo elettrico 
attraverso una superficie curva – Il teorema di Gauss per il campo elettrico 
(solo enunciato). 

- Approfondimenti: Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione: 
elettrizzazione per strofinio, elettrizzazione per contatto, elettrizzazione per 
induzione – Conduttori ed isolanti – Rivelatori di carica: L’elettroscopio a 
foglie. 

Il potenziale elettrico (pp560-566) 
- La forza elettrica è una forza conservativa – L’energia potenziale elettrica 

– Energia potenziale di due cariche puntiformi – Il caso di più cariche 
puntiformi – Il lavoro compiuto in un campo elettrico – Il potenziale 
elettrico di una carica puntiforme – Potenziale elettrico e lavoro – La 
differenza di potenziale elettrico – L’unità di misura del potenziale 
elettrico: il Volt. 

La corrente elettrica – Cenni (pp592-595) 
- Definizione di intensità di corrente elettrica – Unità di misura dell’intensità 

di corrente elettrica: Ampere – Strumento di misura dell’intensità di 
corrente elettrica: l’amperometro – Il verso della corrente elettrica. 

Il campo magnetico 
- La magnetite – Le sostanze ferromagnetiche – Magnetizzazione: 

Temporanea e Permanente – I magneti: loro caratteristiche – Il magnete e 
barra ed il magnete a ferro di cavallo – Attrazione e repulsione tra poli 
magnetici – La bussola – I poli magnetici terrestri – Definizione di campo 
magnetico – Il vettore campo magnetico: direzione e verso – 
Rappresentazione di campi magnetici mediante le linee di camp – 
Determinazione sperimentale delle linee di forza del campo magnetico – 
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico: analogie e differenze – 
L’intensità del campo magnetico – La forza di Lorentz – Relazione tra la 
corrente elettrica ed il campo magnetico – L’esperienza di Oersted – Le 
linee del campo magnetico di un filo percorso da corrente. 
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- L’esperienza di Faraday – L’esperienza di Amp�̀re – La definizione 

dell’ampere – La definizione del coulomb – L’unità di misura del campo 
magnetico: Tesla – La forza magnetica su un filo percorso da corrente - La 
legge di Biot-Savart – Il flusso del campo magnetico: attraverso una 
superficie piana e attraverso una superficie qualunque – Il teorema di Gauss 
per il magnetismo (solo enunciato). 
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4.9 SCIENZE NATURALI e SCIENZE DELLA TERRA 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: Prof.ssa Ricevuto Elena / Lauria Valentina 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli studenti hanno raggiunto, a livelli piuttosto differenziati, i seguenti obiettivi:  
➢ Conoscere ed usare la terminologia di base  
➢ Saper raccogliere dati ed elaborarli  
➢ Conoscere le principali biomolecole e comprenderne l’importanza a 

livello del metabolismo cellulare. 

 

TEMPI 

Sono state svolte 71 ore di lezione totali nel corso dell’anno scolastico di 

cui 27 in modalità  D.A.D.  

 

    

CONTENUTI SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa Elena Ricevuto   

CHIMICA ORGANICA                                                                              Pag. 

Dal carbonio agli idrocarburi                                                                      A 1 - A 40   

-  Definizione di chimica organica e i composti organici                           
           

-  Isomeria: gli enantiomeri                                                                                     
  

-  Proprietà fisiche dei composti organici                                                       
  

-  Gli idrocarburi e la nomenclatura: alcani, ciclo alcani, alcheni, alchini e 
idrocarburi aromatici     

-  I gruppi funzionali (alogenuro, ossidrile, etere, carbonile e carbossile) 

 

Docente: Prof.ssa Lauria Valentina 
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BIOCHIMICA 

Le biomolecole                                B 1 – B 54 

- Dai polimeri alle biomolecole   

I carboidrati 

-   Funzioni e classificazione                                                                                

-   I monosaccaridi; strutture lineari e cicliche del glucosio e del fruttosio                          

-    I disaccaridi e il legame glicosidico; struttura generale del maltosio, saccarosio 
e lattosio                                                                                              

-    I polisaccaridi con funzione di riserva (amido e glicogeno) e con funzione 
strutturale (cellulosa e chitina)          

I lipidi                                                                                                                       

- Funzioni e classificazione                                                                                     

- Struttura acidi grassi saturi (acido palmitico, stearico) e insaturi (acido oleico, 

- linoleico e linolenico);                                                                                                     

-    Gli acidi grassi essenziali (omega 3 e omega 6)                                                             

- I trigliceridi: funzione e reazione di esterificazione                                               

- Reazione di saponificazione e di idrogenazione                                                             

- Lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi                                                                  

- Terpeni, steroli e steroidi                                                                                       

- Vitamine liposolubili e ormoni lipofili                                                                    
  

Le proteine                                                                                                              

- Funzioni e classificazione                                                                                     

- Gli amminoacidi (proprietà acido-base, classificazione strutturale, gli 
amminoacidi essenziali) 

- Il legame peptidico                                                                                     

- La struttura delle proteine                                                                           

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0002650 DEL 29/05/2020 - D.02.b



 

64 

 

- Denaturazione delle proteine 

 

INIZIO PERIODO DAD 

 

- Gli enzimi: classificazione, nomenclatura, catalisi enzimatica e regolazione 
attività enzimatica 

- I coenzimi 

Gli acidi nucleici 

- I nucleotidi, DNA e RNA 

 

Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP                                     B 63 – B 93 

- Catabolismo e anabolismo; vie convergenti, divergenti e cicliche 

-ATP, NAD e FAD 

- Metabolismo del glucosio: la glicolisi, fermentazione alcolica e lattica, il ciclo 
di Krebs, la catena di trasporto degli elettroni e la produzione di ATP  

TESTO ADOTTATO: 
Valitutti G., Taddei N., Maga G., Maccario M. 
“CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie” 
Ed. Zanichelli  
  

 

CONTENUTI SCIENZE DELLA TERRA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Gli studenti hanno raggiunto, a livelli piuttosto differenziati, i seguenti obiettivi: 
➢ Conoscere ed usare la terminologia di base.  
➢ Saper raccogliere dati ed elaborarli.  
➢ Saper interpretare il modello della struttura interna della Terra e individuare le 
principali componenti della litosfera.  
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Docente: Prof.ssa Lauria Valentina                                                                     
            

Il sistema Terra                                                                                     Pag.                                                           
  

-    Le sfere della Terra e la loro interazione                                    3                      

-    Definizione di processi endogeni ed esogeni 

I materiali e la composizione della litosfera                                       9- 19                                                         

-Le rocce e i minerali         
  

-Classificazione delle rocce        
  

-Le rocce magmatiche e il processo magmatico     
  

-Le rocce sedimentarie e il processo sedimentario     
  

-Le rocce metamorfiche e il processo metamorfico     
  

-Il ciclo litogenetico 

TESTO ADOTTATO 

Pignocchino Feyles C., “ST Scienze della Terra – quinto anno” 
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4.10 STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: Prof.ssa Maria RODIGHIERO 
 
OBIETTIVI  

· Saper leggere l’opera d’arte da un punto di vista iconografico, tecnico e 
stilistico. 

· Saper inserire l’opera nel percorso dell’artista e nell’epoca nella quale è stata 
realizzata. 

· Saper usare correttamente il linguaggio settoriale.   
· Saper fare confronti fra opere diverse e collegamenti di carattere 

interdisciplinare. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero e di potenziamento sono state effettuate durante la settimana 
di interruzione delle attività; per il recupero ci siamo soffermati dove è stato 
necessario, mentre il potenziamento è stato attivato attraverso la visita guidate alla 
Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti e al Museo del Costume. 

 
TEMPI 
23 ore (I trimestre) 
39 ore (II pentamestre) di cui 25 in modalità DAD 
 
CONTENUTI  
Neoclassicismo dall’etica all’estetica 
I teorici del Neoclassicismo: Winckelmann. 
A.R. Mengs (Il Parnaso) 
A. Canova (Amore e Psiche, Paolina Bonaparte come Venere vincitrice, 
Monumento funebre a Maria Cristina d’ Austria) 
David (Giuramento degli Orazi, Marat assassinato, Le Sabine, Napoleone al Gran 
San Bernardo) 
Goya: (Il sonno della ragione genera mostri, 3 maggio1808.) 
G. Pirmarini, (Teatro alla scala.) 
 
Romanticismo in Europa 
Il concetto di Sublime e pittoresco: il rapporto con la natura: C. D. Friedrich (Il 

naufragio della Speranza, La croce in montagna, il viandante sul mare di nebbia, 
Monaco in riva al mare). 
J. Constable (il mulino di Flatford) 
J. M. W. Turner (Tormenta di neve, Pioggia vapore velocità) 
Romanticismo e storia. Gli autori del Romanticismo al confronto con il tema 
storico: T. Géricault (La zattera di Medusa, Ritratti di alienati) 
E. Delacroix (Donne di Algeri nei loro appartamenti, La libertà guida il popolo) 
F. Hayez (I vespri siciliani, Il bacio). 

L. Bartolini (Monumento funebre di Sofia Zamoyska). 
 
Il Realismo in Francia e in Italia 
C. Corot (La cattedrale di Chartres) 
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G. Courbet e la poetica del vero (Funerale a Ornans, L’atelier del pittore, Gli 
spaccapietre). 
I Macchiaioli 
G. Fattori (Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda Palmieri, Bovi al 
carro) 
S. Lega (I promessi sposi, Il canto dello stornello) 

T. Signorini (L’alzaia, La sala delle agitate al San Bonifazio). 
 
L’impressionismo 
E. Manet (Colazione sull'erba, Olimpia, bar alle Folies Bergeres, Ritratto a Emile 
Zola). 
C. Monet (La gazza, Impression soleil levant, Lo stagno delle ninfee, Le Cattedrali 
di Rouen, La Grenouilére). 
E. Degas (La lezione di ballo, L’Assenzio, Ballerinetta di 14 anni)  
P.A Renoir (Ballo al Mulin de la Gallette, La colazione dei canottieri, Le bagnanti). 
 

Tendenze post-impressioniste 
P. Cézanne (La casa dell’Impiccato, Donna con caffettiera, I giocatori di carte, La 
montagna Sainte Victoire, Le grandi bagnanti) 
G. Seurat (Una baignade à Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della 
grande 
Jatte, Il circo) 
V. Van Gogh ( I mangiatori di patate, La Berceuse, Autoritratti, La camera di Vincent 
ad Arles, La casa gialla, La sedia di Gauguin, La ronda dei carcerati, Notte stellata, 
Campo di grano con volo di corvi) 
P. Gauguin (La visione dopo il sermone La belle Angele, Lo spirito dei morti veglia, 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, Io orana Maria). 
 
Simbolismo 
G. Moreau: (L'apparizione). 
A. Bocklin: (L'isola dei morti). 
 
L’Art Nouveau e la secessione a Vienna 
G. Klimt (Giuditta I, Giuditta II, Il bacio) 
Olbrich (palazzo della secessione) 
Munch (Fanciulla malata, Madonna, La danza della vita, Sera sul viale Karl Johan, 
Il grido) 
 
Preraffaelliti 
DG. Rossetti: (Ecce Ancilla Domini, Astarte siriaca).  
J E. Millais: (Cristo nella casa dei genitori, Ophelia) 
W Hunt, (La luce nel mondo, Il risveglio della coscienza)  
Madox Brown (Il lavoro, L'ultimo sguardo all'Inghilterra)  
E. Burne Jones: (La seduzione di Merlino, La scala d'oro). 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Architettura  
J. Paxton (Crystal Palace) 
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La scuola di Chicago: Sullivan, Adler, (Guaranty building). 
P. Behrens: (Fabbrica di Turbine AEG) 
W. Gropius: Fabbrica Fagus, Bauhaus. 
  
Picasso e il Cubismo 
P. Picasso: (Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Ritratto di Gertrude 
Stein, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con 
sedia impagliata, Guernica). 
G. Braque: (Case all’Estaque). 
  
Futurismo 
U. Boccioni: (La città che sale, Gli addii, Materia, Forme uniche della continuità 
nello spazio) 
C. Carrà: (I funerali dell’anarchico Galli, Manifestazione interventista). 
G. Balla: (Lampada ad Arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazioni 
irridescenti.) A. Sant’Elia: (La città nuova.) 
  
Dada 
M. Duchamp: (Fontana, Ruota di bicicletta, Il grande vetro). M. Ray:( Rayografia). 
 
Astrattismo 
V. Kandinskij: (Prova per la copertina dell’almanacco del Cavaliere azzurro, 
Primo acquerello astratto, Impressione 3, Improvvisazione 26, Composizione VII, 
Alcuni cerchi). P. Klee: (Strada principale e strade secondarie). 
  
 
Libro di testo  
N. Frapiccini, N. Giustozzi, Le storie dell’arte, 3 Hoepli 
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4.11 SCIENZE MOTORIE 
 
DOCENTE: Prof. Salvatore D’Amico 
 
PARTE TEORICA: 
 

● Apparato locomotore: 
○ Apparato scheletrico; 
○ Apparato muscolare 

 
● ATP e processi di rigenerazione dell’energia; 

 
 

INIZIO DELLA DAD 
 

● Principi di nutrizione; 
● Correlazione ATP e macronutrienti (alimentazione e sport) 
● Corretta alimentazione. 

 
 
 
PARTE PRATICA (in palestra): 
 

● Riscaldamento (ad ogni lezione) a corpo libero e con attrezzi differenti; 
● Esercizi di mobilità articolare e massima escursione dei movimenti 

articolari; 
● Corsa continua e corsa intervallata; 
● Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero e con piccoli attrezzi; 
● Potenziamento core, addominali e dorsali; 
● Esercizi di coordinazione complessa e dissociazione/combinazione; 
● Tecniche di lancio: palline, palle utilizzate per sport di squadra e palla 

medica; 
● Esercizi di ampiezza e frequenza degli appoggi, anche con ostacoli; 
● Esercizi specifici di equilibrio statico e dinamico; 
● Giochi di squadra: calcetto, pallavolo, pallacanestro; 
● Esercizi a circuito; 
● Capovolta avanti e atterraggi monopodalici; 
● Test fisici: forza degli arti superiori e inferiori, addominali in 30”; test di 

resistenza (test di Cooper). 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Al termine dell’anno gli studenti hanno raggiunto: 
 

● un miglioramento delle capacità coordinative e condizionali, in situazioni 
complesse e adattate alle diverse esperienze motorie; 

● Consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 
apparati del proprio corpo; 

● Conoscenza e pratica di almeno due giochi sportivi; 
● Capacità di affrontare il confronto agonistico con etica corretta; 
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● Conoscenza di alcune metodologie di allenamento. 
 
 

Libro di testo: Fiorini, Bocchi, Coretti, Lovecchio, Educare al Movimento, Marietti 
Scuola 
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4.12 RELIGIONE 
 
 

Docente: Chiara Fiorillo  
 
Obiettivi raggiunti: Attraverso l’insegnamento di Religione cattolica, gli allievi 
hanno sviluppato un maturo senso critico riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; in particolare sono riusciti a cogliere la 
presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 
 
Tempi 
Sono state svolte 35 ore di lezione nel corso dell’anno scolastico, di cui: 13 ore nel 
primo trimestre; 22 ore nel pentamestre, 8 in presenza e 14 con DAD 
 

 
Contenuti Primo modulo: La Libertà religiosa -  i Patti Lateranensi, l’Accordo di 
Villa Madama, Tutela Costituzionale (Artt. 3, 7, 8, 10, 20), I simboli religiosi (Il 
crocifisso nelle aule); 
 
Contenuti Secondo modulo : Matrimonio e famiglia- la concezione cristiano 
cattolica del matrimonio e della famiglia. L’idea cristiana di amore e famiglia; il 
matrimonio come vocazione; il Sacramento del matrimonio e i suoi bona; gli 
impedimenti cann. 1083-1094; la nullità del matrimonio canonico; la Rota Romana. 
 
Contenuti terzo ambito: Bioetica, questioni morali su aborto, eutanasia, 
clonazione, procreazione assistita, genetica, attualità. 
 
Contenuti quarto modulo (dopo il 15 maggio): Rapporto tra Scienza e Fede - il 
“Caso Galileo” e la nascita del pensiero scientifico; la Fede come struttura 
antropologica fondamentale; il sapere della Fede e sua complementarietà con il 
sapere scientifico.  
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ALLEGATO n. 1 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

E DEL COMPORTAMENTO 

- 
 

SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO D’ESAME 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

A Imparare ad Imparare 

 
Area di 

competenza 
Competenza Liv. Evidenza 

 
  CONOSCENZA E 

STRATEGIA DI 
APPRENDIMENTO 

A1  
 
 
 

Mostrare 
Perseveranza 

Motivazione/fiducia 
 

A Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione, la 
partecipazione dimostrando elevata motivazione 
all’apprendimento: le 
diffi oltà diventano elementi di sfida per ulteriori 
approfondimenti. 

B Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una 
buona motivazione all’apprendimento. 

C E’ discontinuo nell'impegno e nel mantenere la 
concentrazione. 
La partecipazione e la motivazione risultano adeguate 
solo in riferimento ad alcune tematiche. 

 RESILIENZA D Deve essere stimolato e sostenuto per trovare 
motivazione all’apprendimento. 

 A2  A Sa confrontare le informazioni provenienti da fonti 
diverse; selezionare le stesse criticamente in base 
all'attendibilità, alla 
funzione, al proprio scopo; sa collegare le nuove 
informazioni con quelle pregresse in modo autonomo. 

  B Guidato sa confrontare le informazioni provenienti da 
fonti diverse; selezionarle criticamente in base 
all'attendibilità, alla 

ORGANIZZAZION E 
DELLE 

INFORMAZIONI 

 
 

Saper individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
informazioni 

funzione, al proprio scopo. Se stimolato sa collegare le 
nuove informazioni con quelle pregresse in modo 
autonomo. 

C Riconosce le informazioni e i materiali 
ricevuti (testo, immagine, cartografia, 
ecc.) per farne oggetto di sintesi in lavori 
di ricerca e sa redigerne un elenco. 
Sa i serire informazioni preordinate in schemi già 
predisposti. 

 
 
 
 

CREATIVITA’ E 
ORIGINALITA’ 

D Anche se opportunamente stimolato non 
dimostra interesse o individua 
collegamenti e relazioni molto limitate tra 
le diverse informazioni fornite. 

GESTIONE DEL 
TEMPO 

A3 
Rispettare i tempi stabiliti 
nel portara a termine I 
propri lavori e utilizzare al 
meglio il tempo a 
disposizione 

A Rispetta sempre i tempi delle consegne 
date anche senza sollecitazione 

B Rispetta quasi sempre i tempi delle 
consegne 

C  

D Solo se opportunamente sollecitato 
rispetta abbastanza le consegne 
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B   Collaborare e partecipare 

Area di competenza Competenza Livello Evidenza 

 
Interazione con il 
docente e con i 

compagni 

EMPATIA 

CAPACITÀ DI 
FARE SQUADRA 

 
 
 

SOLIDARIETÀ 

 
   B1  

Partecipare portando il 
proprio contributo 

A L’alunno, spontaneamente, interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 
gruppo. 

B L’alunno, quasi sempre interagisce in modo partecipativo 
e costruttivo nel gruppo. 

C L’alunno, solo se stimolato interagisce in modo 
partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

D L’alunno mai o molto raramente partecipa alle attività e 
manifesta le proprie idee. 

           B2 
Svolgere le attività 

concordate 

A L’alunno, sempre e puntualmente, assolve in modo attivo e 
responsabile alle attività concordate. 

B L’alunno, quasi sempre, assolve in modo regolare e 
responsabile alle attività concordate. 

C L’alunno, solo se sollecitato, assolve in modo quasi 
sempre regolare e abbastanza responsabile alle attività 
concordate. 

D L’alunno, anche se sollecitato, non assolve o comunque, 
solo raramente, alle attività scolastiche. 

 
C   Competenza Digitale 

Area di competenza Competenza Livello Evidenza 

 
 

Comunicazione e 
collaborazione 

 
 

C1  
Interagire 

attraverso le 
tecnologie digitali 

A Sa creare soluzioni a problemi complessi con definizione 
limitata inerenti il modo di interagire con gli altri attraverso 
le 
tecnologie digitali e i mezzi di comunicazione digitali 

B Sa adeguare una varietà di tecnologie digitali per 
l’interazione più appropriata 
Sa adeguare i mezzi di comunicazione più appropriati per un 
determinato contesto 

C Sceglie svariate tecnologie digitali semplici per l’interazione 
e sa scegliere una varietà di mezzi di comunicazione digitali 
appropriati per un determinato contesto 

D Sceglie tecnologie digitali semplici per l’interazione e 
identifica adeguati mezzi di comunicazione semplici per un 
determinato 
contest 

 
 

Creazione di 
contenuti digitali 

 
 

C2 
Integrare e rielaborare 

contenuti digitali 

A 
Sa trovare soluzioni a  problemi  complessi con 
definizioni limitate relativi alla creazione, al  
raffinamento, al  miglioramento e 
all’integrazione di contenuti ed informazioni 
nuovi in un ambito di conoscenza esistente per 
crearne altri, nuovi ed originali 

B 
Valuta i modi più adeguati per modificare, affinare, 
migliorare ed integrare specifici nuovi elementi di contenuti 
ed 
informazioni per crearne altri, nuovi ed originali 

C 
Indica i modi per modificare, affinare, migliorare ed 
integrare elementi ben definiti di contenuti ed informazioni 
nuove per 
crearne altri, nuovi ed originali 

D 
Seleziona i modi per modificare, affinare, migliorare e 
integrare semplici elementi di contenuti e informazioni 
nuovi per 
crearne di nuovi e originali 
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   D     Competenza progettazione e produzione elaborati 
 

Area di competenza Competenza Livello Evidenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Progettazione 
produzione di 

elaborati 

 
D1 Organizzazione 

del lavoro e 
stesura 

elaborato 

A L’elaborato svolto è completo ed esauriente in 
ogni sua parte ed è arricchito da un contributo 
personale dell’allievo. 

B 
Il lavoro svolto risponde in modo consono a tutte 
le richieste formulate dalla consegna e presenta i 
collegamenti tra le varie 
parti. 

C L’elaborato presenta i soli elementi di base 
occorrenti per sviluppare la consegna. 

D 
La relazione presenta lacune circa la completezza 
e la pertinenza della trattazione; le varie parti e le 
informazioni presenti non 
sono collegate tra loro in modo organico ma 
risultano frammentarie. 

D2 Rispetto de 
tempi di 

esecuzione del 
compito 

A L’allievo ha rispettato i tempi di consegna e ha 
utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione. 

B L’allievo ha utilizzato in modo efficace, sebbene 
con un po’ in ritardo, il tempo a disposizione. 

C Lo studente non ha rispettato i tempi a sua 
disposizione e la relazione risulta incompleta e 
superficiale. 

D Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il 
lavoro risulta non svolto o realizzato solo in 
parte. 

 
 

 
D3 Autonomia 

progettuale e 
realizzativa 

A 
L’allievo è completamente autonomo nello 
svolgere il lavoro assegnato, si pone come 
elemento di supporto nei gruppi di 
lavoro. 

B 
L’allievo ha raggiunto un discreto livello di 
autonomia nella realizzazione del lavoro, così 
come nella scelta dei dati e degli 
strumenti da utilizzare. 

C L’allievo riesce a operare solo se costantemente 
supportato. 

 
D 

 

L’allievo ha un’autonomia molto limitata nello 
svolgere i compiti e necessita spesso di 
spiegazioni aggiuntive e di guida. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA DAD 
VOTO DESCRITTORI INDICATORI 

10 

• Impegno costante e attivo 

• Eccellente partecipazione al dialogo educativo  

• Profondo rispetto dell’identità altrui  

• Eccellente senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri 

• Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

• Capacità di porsi come punto di riferimento per la qualità del lavoro scolastico 

• Frequenza assidua ed eccellente partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c  

Non vi sono note disciplinari a suo carico 

Obiettivi educativi pienamente 
conseguiti 

9 

• Impegno costante e attivo 

• Ottima partecipazione al dialogo educativo 

• Rispetto dell’identità altrui 

• Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri 

• Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

• Frequenza assidua ed ottima partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c 

Non vi sono note disciplinari a suo carico 

Obiettivi educativi conseguiti 

8 

• Impegno costante e attivo 

• Buona partecipazione al dialogo educativo 

• Sostanziale rispetto dell’identità altrui 

• Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri 

• Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

• Frequenza assidua e buona partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c  

Non vi sono note disciplinari a suo carico  

Obiettivi educativi sostanzialmente 
conseguiti 

 

7 

• Impegno sufficientemente costante 

• Sufficiente partecipazione al dialogo educativo 

• Sostanziale rispetto dell’identità altrui 

• Senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri Rispetto 

dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

• Frequenza assidua e sufficiente partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c 

 Non vi sono note disciplinari a suo carico 

Obiettivi educativi sufficientemente 
conseguiti 

6 

• Impegno discontinuo 

• Scarsa partecipazione al dialogo educativo 

• Scarsa attenzione per il rispetto dell’identità altrui 

• Scarsa partecipazione all’attività didattica (in presenza e/o a distanza) 

• Scarso rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

• Frequenza discontinua e scarsa partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c.  

 
Numerosi ritardi e/o uscite anticipate non documentati Possono esserci ammonimenti 
scritti sul registro di classe e sospensioni a suo carico, ma ha mostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita 

Obiettivi educativi parzialmente 
conseguiti 

5 

• Impegno scarso 

• Scarsa partecipazione al dialogo educativo 

• Scarsa attenzione per il rispetto dell’identità altrui, arrivando talvolta a ledere i 

diritti fondamentali di qualcuno 

• Frequenza molto discontinua e scarsissima partecipazione all’attività didattica (in 

presenza e/o a distanza)  

 
Possono esserci ammonimenti scritti sul registro di classe e sospensioni a suo carico e, 
dopo le sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non 
ha fatto registrare alcun cambiamento nel comportamento che potesse essere segnale di 
qualche sia pur minimo miglioramento nel suo percorso di crescita. 

Obiettivi educativi non conseguiti 

 

 
VOTO di COMPORTAMENTO 
Nell’attribuzione del voto di comportamento si terrà conto dei precedenti indicatori 
che dal 5 marzo 2020 si riferiscono all’attività di DIDATTICA A DISTANZA. 
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SIMULAZIONI DI ESAME 
 
 
 
 
 

Simulazioni d’esame online con tutti i commissari interni per tutti i candidati 
(svolte attraverso la piattaforma Meet secondo le modalità dell’O.M. n°10 del 16 
maggio 2020, esclusa la discussione dell’elaborato di Greco e Latino) 

 

 

 

 

 

Per la valutazione si fa riferimento alla griglia dell’allegato B dell’O.M. n°10 
del 16 maggio 2020. 
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ALLEGATO n. 2 

  
Argomenti per elaborati di Greco e Latino 

- 
Testi di Letteratura Italiana 
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ESAME DI STATO 
CLASSE 5 LICEO CLASSICO  

ARGOMENTO DELL’ELABORATO DI GRECO E LATINO 

 

Bigagli: Le risate della città. Un confronto tra Aristofane e Marziale.  

Bragetta: La costituzione romana: l'equilibrio che rende forti.  
Riflessioni di Polibio e Cicerone sulla costituzione mista di Roma. 
 
Campana: Magnus Ἀλέξανδρος. Confrontare le voci: Plutarco e Curzio Rufo. Il 
ritratto di un eroe intramontabile, tra vizi e virtù. 
 
Chellini: Il giusto mezzo: l'aurea mediocritas di Orazio e la mesòtes dei filosofi greci. 
 
Del Sapio: Odi profanum vulgum et arceo. Le ragioni di una vita appartata nel 
confronto tra Menandro e Seneca.  
 
Fantacci: Immo homines. L’humanitas tra Menandro e Seneca. 
 
Fenech: Il locus amoenus tra illusione e realtà: esempi di un topos da Teocrito ad 
Orazio. 
 
Ferro: La morte del “Filosofo”. Fortuna di un topos tra Platone e Tacito. 
 
Gaggioli: La paidéia: l'approccio pedagogico tra vecchia e nuova generazione in 
Aristofane, Plutarco e Quintiliano.  
 
Giusti: Μίασμα: colpa ed epidemia nella tradizione classica. Considerazioni 
sull’Edipo re di Sofocle e sul De rerum natura di Lucrezio. 
 
Mancantelli: Orgoglio e pregiudizio: intellettuali al femminile tra Grecia e Roma. La 
poesia di Anite e Nosside e la satira contro le donne di Giovenale. 
 
Mencarelli: La battaglia del Trasimeno: il racconto di Polibio e Livio a confronto. 
 
Nieri: Il crepuscolo degli ideali. Tra Demostene e Tacito: intellettuali di fronte alla 
crisi. 
 
Palombo: Carpe diem: meditazioni sulla precarietà della vita umana da Asclepiade 
ad Orazio. 
 
Scolamiero: Il viaggio come percorso verso la conoscenza di sé e del mondo. Le 
Argonautiche di Apollonio Rodio e le Metamorfosi di Apuleio. 
 
Tanini: Parole potenti. Un confronto tra Isocrate e Quintiliano sul primato 
dell’oratoria. 
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Vannucchi: “L’epigramma più bello è racchiuso in un distico” (A.P. IX, 369). 
Evoluzione di un genere letterario: l’epigramma dall’età ellenistica a Marziale. 
 
 
 
TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 
 
Si riportano di seguito i materiali affrontati durante l'anno scolastico, tra i quali, in 

conformità con le disposizioni ministeriali, si prevede di scegliere i testi da discutere 

in sede di Esame di Stato. 

I testi sono indicati con il numero d'ordine e le pagine che occupano nei manuali 

utilizzati (si veda la sezione “Testi di riferimento” del programma di Italiano). I testi 

per i quali non si offrono tali riferimenti non sono presenti nei suddetti manuali e sono 

stati assegnati durante l'anno agli studenti in formato cartaceo (distribuiti 

materialmente in classe) o digitale (mediante inserimento sul registro elettronico). 

 
1) Alessandro Manzoni 
 
– Dagli Inni sacri 
- La Pentecoste (Vol. 2, T. 52.3, pp. 898-901) 
 
– Dalle Odi civili 
- Il cinque Maggio (Vol. 2, T. 59.2, pp. 894-897) 
 
–  Da Adelchi 
-Coro dell'atto III: “Dagli atrj muscosi, dai Fori cadenti” (Vol. 2, T. 52.8, pp. 915-
917) 
 
2) Giacomo Leopardi 
 
Dai Canti 
– L'Infinito ( Vol. 2, T 50.3, pp. 725-727) 
– L'ultimo canto di Saffo (Vol. 2, T 50.5, pp. 730-733) 
– A Silvia (Vol 2, T 50.9, pp. 752-754) 
– Il sabato del villaggio (Vol. 2, T 50.10, pp. 755-757) 
– La quiete dopo la tempesta 

– Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (Vol. 2, T 50.11, pp. 758-762) 
– A se stesso (Vol. 2, T 50. 16, pp. 780-781) 
– La Ginestra, o il fiore del deserto (vv.1-51, 87-157, 297-317; Vol 2., T 50. 17, pp. 
782-792) 
 
Dalle Operette morali 
– Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggiere  (Vol. 2, Doc. 50.5, pp. 
712-713) 
– Dialogo della Natura e di un islandese (Vol. 2, T 50.8, pp.745-751) 
 
3) La Scapigliatura 
 
– Emilio Praga, Preludio (Vol. 3, T. 56.2, pp. 63-64) 
– Arrigo Boito, Lezione d'anatomia 
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4) Giosuè Carducci 
 
– Inno a Satana 
 
Da Rime nuove 
– San Martino (Vol. 3, Doc. 57.3, p. 106) 
– Pianto antico (Vol. 3, Doc. 57.5, p. 109) 
– Traversando la Maremma Toscana (Vol. 3, T. 57.4, pp. 114-115) 
 

Da Odi barbare 
– Nevicata (Vol. 3, T. 57.5, p. 116) 
 
5) Giovanni Verga 
 
– Lettera prefazione a L'amante di Gramigna (Vol. 3, T. 59.1, pp. 180-181) 
 
 - Da Vita dei campi 
- Rosso Malpelo (Vol. 3, T. 59.2, pp. 182-191) 
 
- Da Novelle Rusticane 
- La roba 
 
- Da I Malavoglia 
– Prefazione (Vol. 3, T. 59.3, pp. 192-194) 
– La vaga bramosia dell'ignoto (Vol. 3, T. 59.4, pp. 195-201) 
– Il futuro del mondo arcaico (Vol. 3, T. 59.5, pp. 202-206) 
 
- Da Mastro-don Gesualdo 
–  La solitudine di Gesualdo (Vol. 3, T. 59.9, pp. 225-231) 
 
6) Giovanni Pascoli 
 

– Da Il Fanciullino -  La poetica del Fanciullino (Vol. 3, T. 63.1, pp. 324-325) 
 

Da Myricae 

– Lavandare (Vol. 3, T. 63.2, p. 326) 
– X Agosto (Vol. 3, Doc. 63.2, p. 321) 
– Il Lampo (Vol. 3, T. 63.4, p. 39) 
 

Dai Canti di Castelvecchio 
– Il gelsomino notturno (Vol. 3, T. 63.8, pp. 338-339) 
 
7) Gabriele d'Annunzio 
 
- Da Il piacere 
- Attendendo Elena (Vol. 3, T. 64.1, pp. 359-363) 
- Eros malsano (Vol. 3, T. 64.2, pp.364-366) 
 
- Da Alcyone 
- La pioggia nel pineto (Vol. 3, T. 64.7, pp. 377-379) 
- Meriggio (Vol. 3, T. 64.8, pp. 380-381) 
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-Da Notturno 
- “Ho gli occhi bendati...” (Vol. 3, Doc. 64.3, p. 357) 
 
8) Il Futurismo 
 
- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 
 
9) Luigi Pirandello 
 
- Da L'umorismo - La poetica dell'umorismo (Vol. 3, T. 69.1, pp. 533-535) 
 
- Da  Il fu Mattia Pascal 
- L'ombra di un morto: ecco la mia vita... (Vol. 3, T. 69.3, pp. 540-543) 
- Uno strappo nel cielo di carta (Vol 3, p. 559) 
 
- Da Uno, nessuno e centomila 
- Uno, nessuno e centomila (Vol. 3, T. 69.4, pp. 544-547) 
 
- Da Novelle per un anno 
- Il treno ha fischiato (Vol. 3, T. 69.5, pp. 548-553) 
 
10) Italo Svevo 
 
-Da La coscienza di Zeno 
- Il fumo (Vol. 3, T. 70.3, pp. 580-582) 
- La salute di Augusta (Vol. 3, T. 70.5, pp. 589-591) 
- La vita è inquinata alle radici (Vol. 3, T 70.6, pp. 592-593) 
 
11) Giuseppe Ungaretti 
 
Da L'allegria 
– Il porto sepolto 
– San Martino del Carso 
– Mattina (Vol. 3, T. 72.1, p. 639) 
– Soldati (Vol.3, T. 72. 2a, pp. 640-641) 
– Veglia (Vol.3, T. 72. 2b, pp. 640-641) 
– Fratelli (Vol.3, T. 72. 2c, pp. 640-641) 
 
Da Il dolore 
– Non gridate più (Vol. 3, T.72. 9, p. 653) 
 
12) Umberto Saba 
 
Dal Canzoniere 
– Amai (Vol. 3, Doc. 73.1, p. 689) 
 
13) Eugenio Montale 
 
Da Ossi di seppia 
– Meriggiare pallido e assorto (Vol. 3, Doc. 74.3, p. 715) 
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– Non chiederci la parola (Vol. 3, T 74.4, pp.730-731) 
– Spesso il male di vivere ho incontrato (Vol. 3, T 74.5, pp. 732-733) 
 
14) Dante Alighieri, Paradiso 
– Canto I 
– Canto II 
– Canto VI 
– Canto XI 
– Canto XV 
– Canto XVII (vv. 46-93) 
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