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CONTESTO EDUCATIVO (dal PTOF) 

 

LA COOPERATIVA “SACRO MONTE”  

Il 12 gennaio 1993, in Varese, dodici insegnanti hanno dato vita alla Cooperativa “Sacro Monte”,con lo scopo 

di “organizzare e gestire corsi di istruzione secondaria, assumendo la veste di istituto legalmente riconosciuto” 

(art. 3 dello Statuto). Questa iniziativa è nata dalla passione per la propria professione e dalla volontà di 

mettere in comune ideali educativi, obiettivi e metodi didattici, al fine di realizzare una Scuola media superiore 

ispirata ai valori della religione cattolica. A partire da settembre 2017 la Cooperativa ha ceduto la gestione dei 

Licei alla Fondazione Sant’Agostino. 

 

ISTITUZIONE DEI LICEI E STATUS DI SCUOLE PARITARIE  

Con l’anno scolastico 1993/1994 ha preso avvio la prima classe del Liceo Scientifico, comprendente un 

indirizzo linguistico (inglese e tedesco) e uno economico-aziendale. A partire dall’anno scolastico 1994/1995 è 

stata aperta una sezione di Liceo Classico, oggi in esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 il 

Liceo Scientifico ha ottenuto lo status di scuola paritaria (decreto M.P.I. del 26 gennaio 2001). Lo stesso è 

avvenuto per il Liceo Classico nell’anno scolastico 2002/2003 (decreto M.I.U.R. del 6 febbraio 2003). 

Attualmente sono in funzione il Liceo Classico e il Liceo Scientifico, quest’ultimo comprensivo dell’opzione 

delle Scienze applicate. In questo anno scolastico è stata attivata una prima classe di Liceo artistico. 

 

PRINCIPI EDUCATIVI 

La proposta educativa del Liceo “Sacro Monte” si richiama a due centri ispiratori. Si tratta della Costituzione 

Italiana, con la sua proposta di valori universalmente condivisibili, e del modello etico-pedagogico di 

ispirazione cristiana. Dei principi che sono entrati a costituire la legge fondamentale dello Stato italiano, si 

condivide particolarmente il filone personalista. La presenza dei ragazzi costringe a proporre loro qualcosa di 

positivo e, per questo, ci sentiamo grati nei confronti della tradizione cristiana, grazie alla quale possiamo dire 

che la vita ha senso, e che questo senso è qualcosa da cercare personalmente e insieme, una ricerca che non è 

mai finita. 

 

IL LICEO CLASSICO  

Il Liceo Classico è la scuola della memoria e della cultura, in cui si apprende il piacere del sapere ed il gusto 

della lettura, una scuola tesa a conoscere la densità e la ricchezza del passato per meglio comprendere la 

complessità del presente. Attraverso uno studio particolarmente approfondito delle opere letterarie e figurative, 

dal mondo greco-romano fino ad oggi - che nella loro complessità documentano i grandi interrogativi sempre 

attuali posti dagli uomini d’ogni tempo riguardo il destino individuale e collettivo -, il Liceo Classico si 

propone di condurre lo studente alla scoperta del “bello”, delle proprie radici e dell’identità culturale del 

mondo occidentale, così da favorire la formulazione di una personale ipotesi esplicativa del reale, assieme alla 

capacità di approccio critico e di confronto con l’altro. Lo studente del Liceo Classico, in special modo, è 

condotto a far propri temi e problemi, approfondendo nessi e significati, traducendo così - in senso stretto e in 

senso lato -, in modo corretto e personale, ciò che la tradizione gli offre attraverso le diverse discipline.  

Di seguito è riportato il quadro orario delle discipline nell'ultimo anno di corso: 
 

MATERIA ORE MATERIA ORE MATERIA ORE 

Religione 1 Inglese 3 Matematica 2 

Italiano 4 Storia 3 Fisica 2 

Latino 4 Filosofia 3 Scienze 2 

Greco 3 Storia dell'Arte 2 Educazione Fisica 2 

 
Totale: 31 ore settimanali 
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PROFILO ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA FORMATIVO 

 

 

OMISSIS 
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 

In conformità con quanto stabilito dal Collegio Docenti e contenuto nella Scheda di programmazione delle 

attività educative e didattiche, il consiglio di Classe ha stabilito i seguenti obiettivi:  

 consolidare un atteggiamento personale di apertura alla realtà, senza pregiudizi e preconcetti; 

 imparare a cogliere il punto di vista altrui;  

 consolidare il processo di formazione di personalità coerenti ed equilibrate, dinamiche e aperte al 

nuovo, all’imprevisto; 

 consolidare la presa di coscienza (e la prassi) dei propri diritti e dei propri doveri, come dell’impegno 

personale in funzione di un bene comune; 

 rispettare le regole per quanto riguarda: comportamento (rispetto dei compagni, del personale della 

scuola, delle strutture, del lavoro altrui); puntualità (rispetto dell’orario scolastico e delle scadenze per 

la presentazione degli elaborati); ordine e cura del materiale scolastico (personale e comune); 

 collaborare positivamente con i coetanei e con gli adulti nelle diverse attività di classe e di gruppo; 

 partecipare attivamente e in modo pertinente alle discussioni in classe; 

 esprimere le proprie esperienze conoscitive, ma anche il proprio mondo interiore e relazionale, in modo 

corretto e puntuale;  

 affrontare e gestire situazioni nuove (flessibilità al cambiamento). 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-COGNITIVI 

 

“L’ultimo anno di liceo rappresenta, con la tappa conclusiva dell’Esame di Stato, il momento di valutazione 

sintetica e finale della preparazione culturale di ogni studente. In tal senso risulta indispensabile da un lato una 

cura ancor più rigorosa degli aspetti contenutistici e metodologici, dall’altro la valorizzazione delle capacità e 

delle attitudini dello studente, anche attraverso l’articolazione di percorsi personali. Ciò si traduce in un 

ulteriore sviluppo delle capacità di analisi puntuale, di sintesi critica, di riconoscimento dei nessi intra e inter 

disciplinari, di valutazione, di astrazione e di formalizzazione. All’inizio dell’anno i docenti si impegneranno 

in una presentazione ragionata dei programmi, anche per sollecitare l’interesse e la curiosità degli studenti. La 

preparazione all’Esame di Stato prevede una progressiva esercitazione sulle diverse tipologie di prova, scritte 

ed orali, anche tramite simulazioni. Oltre a predisporre tali prove, i docenti garantiscono un’assistenza 

specifica per quanto concerne l’elaborazione di un argomento o di un percorso culturale di approfondimento, 

assumendo un ruolo di interlocutore con cui lo studente si paragona in modo critico, in una dinamica che può 

risultare funzionale anche all’orientamento universitario”.   

(dal PTOF ) 

 

 

 

In considerazione di quanto detto, gli alunni sono stati guidati a raggiungere i seguenti obiettivi: 

 affinare le proprie capacità comunicative in generale e linguistiche in particolare; 

 comprendere testi scritti e orali sempre più  impegnativi;  

 applicare correttamente principi e regole, anche in situazioni didattico-operative “nuove”;  

 riassumere testi in modo sempre più adeguato e completo;  

 rappresentare concetti e procedimenti attraverso schemi;  

 stabilire rapporti di causa/effetto;  

 distinguere, selezionare e classificare;  

 documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 consolidare le proprie capacità di analisi, sintesi, interpretazione e valutazione, in modo 

progressivamente sempre più autonomo; 
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 acquisire la capacità di considerare l’aspetto pluridisciplinare di determinati argomenti; 

 consolidare la conoscenza di sé e la comprensione della realtà che ci circonda; 

 padroneggiare in modo sempre più autonomo i contenuti essenziali, la terminologia e il linguaggio 

propri delle singole discipline; 

 consolidare le capacità di organizzazione del lavoro scolastico, programmando tempi e modi, per 

uno studio produttivo e ordinato, rigoroso e sistematico. 



9 

INTERDISCIPLINARITÀ 

 

Secondo quanto stabilito dalla programmazione iniziale (allegata al presente documento), il consiglio di classe 

ha provveduto (proprio in relazione all’esigenza di collegare i saperi, superando l’ottica di isolamento delle 

singole discipline) alla progettazione e programmazione di un lavoro interdisciplinare che permettesse 

l’ampliamento del discorso culturale.  

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED APPROFONDIMENTI 

 

La classe, durante l'anno scolastico, è stata impegnata nelle seguenti attività: 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Promosso dalla Casa Circondariale di Varese, ha guidato un gruppo di studenti alla realizzazione dialcuni 

momenti di riflessione e attività fra studenti e persone recluse. 

 

 

INCONTRO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Formazione civica sulla Costituzione in vigore e la normativa riguardante la legge elettorale nazionale e 

regionale. 

 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA  

Video testimonianza della Senatrice a vita Liliana Segre 

 

 

VISITA ALLA MOSTRA “DENTRO CARAVAGGIO” A MILANO 

Approfondimento del percorso di estetica progettato nelle lezioni di storia dell’arte 

 

 

VISITA DI ISTRUZIONE AL CENTRO BIOTECNOLOGICO INSUBRIAS BIOPARK DI 

GERENZANO 

Percorso guidato nel laboratorio di microbiologia, di screening e di biologia molecolare 

 

 

SPETTACOLO  IN LINGUA INGLESE “WHO WANTS TO LIVE FOREVER” 

Lo spettacolo metteva a confronto autori e personaggi della letteratura inglese con le scoperte scientifiche e 

tecnologiche di età vittoriana. 

 

 

GITA DI ISTRUZIONE IN FRANCIA DEL NORD 

Itinerario sulle tracce degli Impressionisti e nei luoghi teatro della Seconda Guerra Mondiale. 

 

 

Uno  studente ha partecipato al Convegno di Filosofia “Romanae Disputationes”, e al concorso ad esso 

collegato con la produzione di un video. 
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ORIENTAMENTO POSTDIPLOMA ED UNIVERSITARIO 

 

 

I MOTIVI DI FONDO DELLA SCELTA UNIVERSITARIA 

Incontro con il prof. Carmine Di Martino, docente dell’Università degli studi di Milano 

 

 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO PRESSO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI VARESE 

Presentazione dei percorsi universitari proposti dagli Atenei delle province di Varese, Milano Como e della 

Svizzera italiana 

 

 

CORSO DI BIOLOGIA, CHIMICA, LOGICA 

In preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie 

 

 

GIORNATA IN OSPEDALE 

Gli studenti interessati alla facoltà di medicina, o ad altre professioni di ambito sanitario, hanno seguito il 

lavoro in corsia, sotto la guida del prof. Cocozza, primario di chirurgia all’ospedale del Circolo di Varese. 

 

 

INCONTRI CON I PROFESSIONISTI 

La scuola ha organizzato incontri con professionisti di settori differenti, per un dialogo circa le reali 

caratteristiche di una determinata scelta professionale. Gli studenti hanno usufruito di questa possibilità a 

loro discrezione. 

 

 

In maniera autonoma, gli studenti hanno partecipato all’Open day e/o alle iniziative di orientamento 

proposte dai diversi Atenei 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Durante l’anno scolastico i docenti sono rimasti a disposizione per un’ora pomeridiana settimanale di 

sostegno. Gli alunni hanno usufruito di questo servizio facendone di volta in volta richiesta. 

Si è lavorato in particolare per migliorare le capacità di esecuzione delle prove scritte. 

 

Nel periodo 8-14 febbraio c’è statauna settimana di sospensione delle regolari lezioni, durante la quale si 

sono attivati i corsi di recupero di greco e matematica. Gli studenti non coinvolti in queste attività hanno 

partecipato ad un corso di approfondimento sul tema dell’estetica, in collaborazione tra filosofia e storia 

dell’arte. A conclusione di questo percorso il 18 maggio gli studenti si recheranno al museo Guggenheim di 

Venezia. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Nel corso del Triennio la scuola ha promosso dei progetti di lavoro che coinvolgessero tutta la classe e che 

fossero coerenti con la formazione culturale degli studenti. 

 

Nel maggio del 2016 gli studenti hanno partecipato al progetto di lavoro “ La decorazione delle case tra 

Quattrocento e Cinquecento in provincia di Varese”, le cui attività sono state promosse dal dott. A. 

Spiriti, conservatore onorario dei Musei Civici e dal personale dell’ufficio cultura del comune di 

Castiglione Olona. Il progetto comprendeva la visita ai luoghi della provincia dedicati al Gotico Civile, 

lezioni di restauro. 

Il progetto è stato continuato nell’ottobre 2016, a Castiglione Olona con lezione di gestione dei musei e la 

progettazione di visite guidate, preparazione di eventi e comunicazione della realtà museale. 

 

Nel 2017 la collaborazione con il comune di Castiglione Olona è stata rinnovata, con interventi alla 

Collegiata e a Palazzo Branda. Gli studenti sono stati coinvolti in una settimana di lavoro per la 

Gestione di due musei di interesse locale e per la progettazione di eventi museali destinati sia a pubblico 

adulto che all’infanzia. In conseguenza di ciò hanno svolto il lavoro di guida. 

 

Singolarmente gli studenti si sono poi attivati per completare il percorso con attività presso aziende, studi 

legali o notarili, centri sanitari o educativi, in corrispondenza alle proprie abilità e predisposizioni, dando 

all’alternanza scuola lavoro una finalità orientativa. 

Proprio con la stessa motivazione, le proposte di orientamento avvenute durante questo anno scolastico 

sono state conteggiate nelle ore di alternanza. 

 

Tutti gli studenti hanno completato il monte ore richiesto. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Il Consiglio di Classe, coerentemente con quanto stabilito dalla nuova normativa che regola l'Esame di 

Stato, valorizza le esperienze formative che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola, 

valutandone l’apporto in merito a: 

1.crescita personale 

2.arricchimento del bagaglio culturale 

 

 

Attività oggetto di credito Criteri di attribuzione 

 

 

 

 

Attività sportive 

 

maturazione di: spirito di collaborazione, senso di 

responsabilità, capacità organizzative. 

 

 

Corsi di lingue 

 

acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 

specifiche. 

 

 

Attività lavorative 

 

maturazione della percezione delle proprie 

potenzialità, consapevolezza nella gestione del 

proprio tempo, sviluppo delle capacità di 

rapportarsi con gli altri. 

 

 

Stage Università 

 

 

 

maturazione della percezione delle proprie 

potenzialità, conoscenza dell’ambiente 

universitario, orientamento della scelta 

professionale. 

 

 

Attività di volontariato 

 

sviluppo della capacità di rapportarsi con gli altri, 

in maniera semplice e aperta; maturazione di uno 

stile solidale; rispetto della diversità. 

 

 

Attività artistiche 

 

acquisizione di conoscenze, competenze e attività 

specifiche; consapevolezza e maturazione delle 

proprie capacità espressive. 

 
 

Approfondimenti disciplinari 

 

 

acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 

specifiche. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Con riferimento a quanto approvato dal Collegio dei Docenti, dalle riunioni per materia e dal consiglio di 

classe, le valutazioni sono state formulate tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

PROVE ORALI 

 

 Conoscenza e comprensione sostanziale degli argomenti. 

 Conoscenza e comprensione completa e precisa degli argomenti, esposizione chiara con                                                                                                                                   

proprietà di linguaggio. 

 Capacità di collegamento con altri argomenti all’interno della materia o con altre materie. 

 Apporti personali critici o aggiuntivi o comparativi. 
 

VOTI NEGATIVI 

 

1. Voto di insubordinazione, rifiuto di interrogazione, consegna del compito in bianco nel caso di test 

o prova scritta valida per l’orale. 
 

2. Presentazione di elementi irrilevanti rispetto al quesito proposto; non conoscenza o non 

comprensione degli argomenti. 
 

3. Presenza di gravi e ripetuti errori che rivelano mancata assimilazione dei fondamenti delle singole 

discipline. 
 

4. Conoscenza gravemente insufficiente dovuta a diffuse lacune e gravi errori sul piano operativo; uso 

di un lessico inadeguato. 
 

5. Conoscenza poco precisa, lacune non estese ed errori sul piano operativo, esposizione non sempre 

corretta. 
 

VOTI POSITIVI 

 

 

6. Conoscenza appena accettabile dei contenuti richiesti ed esposizione semplice ma corretta. 
 

7. Conoscenza sicura, esposizione chiara e corretta. 
 

8. Conoscenza approfondita e sicura della materia, buona capacità di far fronte autonomamente a 

quesiti nuovi, rielaborazione personale, esposizione articolata e precisa. 
 

9. Capacità di rielaborazione critica e personale, conoscenza approfondita degli argomenti, capacità di 

sintesi e di operare collegamenti, padronanza espositiva. 
 

      10. Conoscenza vasta ed approfondita degli argomenti, capacità di operare collegamenti in ambito                                                                                                         

intra ed interdisciplinare; rielaborazione originale; padronanza espositiva. 
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PROVE SCRITTE 

a) ITALIANO                  

PER L’ANALISI TESTUALE 

Comprensione 

del testo 

Analisi 

tematico-

stilistica 

Contestualizzazione Originalità,  

logica e coesione 

Correttezza morfo-sintattica e 

lessicale 

Lessico e registro 

linguistico 

Punteggio 

/15 

Piena e 

soddisfacente 

Puntuale ed 

approfondita con 

osservazioni 
personali. 

Presenza di significative 
connessioni logiche e di un 

impianto organizzativo originale 

Forma espressiva originale. 

Comunicazione molto efficace 

Ricco 

 
 3 

Adeguata 

Precisa ed 

adeguata alle 

richieste 

Sequenze logiche coerenti e  

collegate. Contestualizzazione 

valida e precisa 

Forma espressiva corretta Adeguato   2,6 

Attendibile 
Essenziale ma 

pertinente. 

Testo strutturato in modo ordinato 

e chiaro, con qualche passaggio 
impreciso. Contestualizzazione 

limitata alle informazioni minime 

ma pertinente 

Testo globalmente corretto con 

qualche imprecisione non grave 

Corrente 

 
  2 

Non sempre 

precisa 

Limitata e non 

puntuale 

Sequenze logiche a volte 

incoerenti; collegamenti  non 

sempre adeguati.. 
Contestualizzazione sintetica e non 

sempre pertinente 

Alcuni errori e scorrettezze Limitato e generico   1,6 

Parziale e 

approssimativa 

Parziale,inadegu

ata e distorcente 

Collegamenti non curati: legami 

logici deboli..Contestualizzazione 
lacunosa ed incompleta. 

Errori ripetuti 

Molto limitato ed 

impreciso 
 

  1,2 

Scorretta o 

gravemente 

incompleta 

Assente o 

gravemente 

incompleta 

Assenza di connessioni logiche. 

Comunicazione fortemente 
compromessa. Contestualizzazione 

assente o inadeguata 

Forma gravemente scorretta 
Inappropriato 

 
  0,8 

 
 PER IL SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

Attinenza alla 

traccia 

Originalità del taglio 

espositivo ed 

interpretativo 

Coerenza e ordine logico 
Correttezza morfo-

sintattica e lessicale 

Lessico e 

registro 

linguistico 

Punteggio 

  /15 

Rielaborazione 
creativa e efficace 

impiego dei 

documenti 

L’argomento è compreso, 
interpretato ed esposto con 

taglio decisamente 

originale e personale 

Presenza di significative 
connessioni logiche e di un 

impianto organizzativo 

originale 

Forma espressiva 
originale . 

Comunicazione 

molto efficace 

Ricco 

 
  3 

Rielaborazione 

precisa; 

appropriato 
impiego dei 

documenti 

L’argomento è esposto 

secondo un’ottica coerente 

Sequenze logiche coerenti 

e globalmente ben 
collegate.  

Forma espressiva 

corretta 

Adeguato 

 
2,6 

Rielaborazione 
essenziale; impiego 

accettabile dei 

documenti 

L’argomento è affrontato 

con un taglio semplice ma 
chiaro. 

Testo strutturato in modo 
ordinato e chiaro, con 

qualche passaggio 

impreciso. 

Testo globalmente 
corretto con qualche 

imprecisione non 

grave 

Corrente   2 

Rielaborazione 
incompleta; 

impiego poco 

adeguato dei 
documenti 

L’argomento è affrontato in 
modo riduttivo 

Sequenze logiche a volte 

incoerenti; collegamenti  

non sempre adeguati. 

Alcuni errori e 
scorrettezze 

Limitato e 

generico 

 
  1,6 

Elaborazione non 

sempre pertinente; 
impiego confuso ed 

approssimativo dei 

documenti 

L’argomento è presentato 

con notevole superficialità 

Collegamenti non curati: 

legami logici deboli. 
Errori ripetuti  

Molto limitato e 

impreciso 
 1,2 

Elaborazione non 
pertinente; impiego 

dei documenti 

assente o 
gravemente 

scorretto 

L’argomento è esposto in 

modo confuso e distorcente 

Assenza di connessioni 
logiche. Comunicazione 

fortemente compromessa 

Forma gravemente  
Inappropriato 

 
  0,8 
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              PER IL TEMA DI ARGOMENTO STORICO O DI ORDINE GENERALE 

Attinenza alla 

traccia 

Pertinenza delle 

argomentazioni 
Coerenza e ordine logico 

Correttezza morfo-

sintattica e lessicale 

Lessico e 

registro 

linguistico 

Punteggio 

 /15 

Rielaborazione 

originale della 
traccia. Conoscenza 

precisa ed articolata 

dell’argomento 

Argomentazioni valide 

ed originali 

Presenza di significative 

connessioni logiche e di un 

impianto organizzativo 
originale 

Forma espressiva 

originale . 

Comunicazione molto 
efficace 

Ricco      3 

Attinenza alla 

traccia; sviluppo 

completo ma poco 
rielaborato 

dell’argomento 

Argomentazioni 

coerenti 

Sequenze logiche coerenti e 

globalmente ben collegate 

Forma espressiva 

corretta 
Adeguato    2,6 

Sviluppo della 

traccia nei suoi 

elementi essenziali; 

sufficiente 
conoscenza 

dell’argomento 

Argomentazioni 
semplici ma 

globalmente accettabili 

Testo strutturato in modo 
ordinato e chiaro, con qualche 

passaggio impreciso. 

Testo globalmente 
corretto con qualche 

imprecisione non grave 

Generico    2 

Sviluppo della 

traccia 
incompleto;conoscen

za parziale e 

frammentaria 

dell’argomento 

Argomentazioni 

talvolta superficiali e 

non sempre 
opportunamente 

sviluppate 

Sequenze logiche a volte 

incoerenti; collegamenti  non 
sempre adeguati. 

Alcuni errori e 

scorrettezze 

Limitato 

generico 
  1,6 

Traccia elusa e non 

sviluppata; 
conoscenza lacunosa 

ed incompleta 

dell’argomento 

Argomentazioni 
confuse, spesso non 

motivate 

Collegamenti non curati: 

legami logici deboli. 
Errori ripetuti  

Molto limitato 

ed impreciso 
   1,2 

Traccia fraintesa; 
conoscenza 

dell’argomento 

assente o 
completamente 

inadeguata 

Argomentazioni 

assenti o fortemente 

confuse, prive di 
motivazioni coerenti 

Assenza di connessioni 
logiche. Comunicazione 

fortemente compromessa 

Forma gravemente  Inappropriato    0,8 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

Per la valutazione si tengono presenti i seguenti aspetti: 

1. Decodifica – corretta comprensione 

2. Ricodifica – padronanza della lingua italiana e correttezza semantica del testo riformulato 

3. Tipologia di errori – costruzione, sintassi, morfologia, lessico, omissione di parole singole o 

righe di testo 

 

                                                                         PUNTEGGIO 

Indicatori 1 0,5 1 2 3 4 5 punti 

Decodifica F 

O 

G 

L 

I 

O 

 

I 

N 

 

B 

I 

A 

N 

C 

O 

 

Il 

significato 

del passo è 

stato del 

tutto 

frainteso 

 

Comprensione 

di poche e non 

significative 

parti di testo 

Comprensione 

parziale e con 

alcuni 

stravolgimenti 

di 

interpretazione 

Comprensione 

del senso 

generale del 

testo 

Sufficiente 

comprensione 

generale del 

testo e dei suoi 

punti 

essenziali 

Completa 

comprensione 

del testo a 

livello 

linguistico 

letterario 

 

Ricodifica Gravissimi 

errori nel 

lessico di 

base 

Conoscenza 

parziale e non 

corretta del 

lessico di base 

Conoscenza 

parziale del 

lessico di base 

e modeste 

capacità di 

selezione 

Conoscenza 

del lessico di 

base e capacità 

di selezione 

lessicale 

accettabile 

 

Discreta 

conoscenza 

del lessico e 

buona resa in 

italiano 

Buona/Ottima 

conoscenza 

del lessico e 

ottima resa in 

italiano 

 

Tipologia 

degli 

errori 

Gravissimi 

e diffusi 

errori 

 

Traduzione 

fortemente 

lacunosa 

Numerosi e 

gravi errori 

 

Omissione di 

più righe di 

testo 

Numerosi 

errori rilevanti 

 

Omissione di 

una riga di 

testo 

Numerosi 

errori, di cui 

alcuni 

rilevanti 

 

Omissione di 

parole anche 

rilevanti 

Qualche 

errore, solo in 

qualche caso 

rilevante 

 

Omissione di 

parole non 

rilevanti 

Nessun errore 

importante 

 

Nessuna 

omissione 

nella 

traduzione 

 

PUNTEGGIO TOTALE /15 
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ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO 

Dalla seconda classico il Consiglio di classe ha riservato una costante attenzione alla preparazione 

dell’Esame di Stato, con  simulazioni della terza prova.  

Nell'ultimo anno in particolare sono state adottate le iniziative di seguito illustrate. 

 

a) In occasione di tutte le prove scritte di Italiano agli alunni sono state proposte ogni volta almeno tre 

diverse tipologie testuali previste dall’Esame di Stato. Il 16 Maggio si terrà una prova di Italiano che 

simula tutte le situazioni dell’Esame (numero delle tracce, durata, ecc.). Sarà usata la griglia di valutazione 

inserita nella sezione sovrastante. 

 

b) Le prove di Latino e di Greco sono state conformi alle prove d’Esame; al 21 Maggio sarà effettuata una 

simulazione della seconda prova d’Esame. La griglia di valutazione è inserita nella sezione sovrastante. 

 

c) Per la progettazione delle prove interne di verifica in preparazione alla terza prova d'esame, il Consiglio 

di Classe ha deciso di dare spazio a tutte le materie, privilegiando comunque quelle che non saranno 

oggetto di prima e seconda prova scritta. 

Si sono preparate, nel  corso dell’ultimo biennio, prove di tipo A (breve trattazione), di tipo B (quesito a 

risposta singola).  

Le prove che hanno dato migliori risultati sono quelle di tipologia B, in quanto più consone alla 

preparazione degli allievi. I docenti hanno espresso la valutazione in quindicesimi, secondo la griglia 

riportata più sotto. Facsimili delle prove effettuate sono allegati al presente documento. 

 

Le materie coinvolte nella simulazione di terza prova sono state le seguenti: 

 

1° simulazione  

  28 novembre 

INGLESE, STORIA, FISICA, 

ARTE 

TIPOLOGIA B 2 ore 

2° simulazione   

1 Febbraio 

INGLESE, LATINO, 

MATEMATICA, SCIENZE 

TIPOLOGIA B 2 ore 

3° simulazione    

26 marzo 

INGLESE, FISICA, 

FILOSOFIA, LATINO 

TIPOLOGIA A 2 ore   

4° simulazione 

28 maggio 

INGLESE, STORIA, SCIENZE, 

ARTE 

TIPOLOGIA B 2 ore 

 

d) E' previsto, per l’ultima settimana di lezione, lo svolgimento di  simulazioni di Colloquio. La griglia 

utilizzata per la valutazione è riportata più sotto. 

 

e) Singoli docenti hanno cercato di proporre nelle “normali” interrogazioni alcune situazioni che si 

presentano nel colloquio d’Esame. E’ stata illustrata la griglia di valutazione del colloquio che viene 

allegata in appendice. 

 

f) Tutti gli studenti sono stati informati in merito alla normativa che regola l’ammissione e lo svolgimento 

dell’Esame.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SPECIFICHE PER LE PROVE D'ESAME 

Per la Prima e la Seconda Prova d'Esame il Consiglio propone l'utilizzo delle medesime griglie riportate 

nella sezione sovrastante. 

Per la valutazione delle Prove Integrate (Terze Prove) e per la valutazione del Colloquio, il Collegio dei 

Docenti del Liceo “Sacro Monte” ha approntato ed adottato appositi strumenti, utilizzati -ovviamente- solo 

in occasione delle simulazioni. Tali strumenti sono qui di seguito riportati. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

In ogni materia verrà attribuito un voto in quindicesimi sulla base degli indicatori e dei punteggi sotto 

riportati. Il voto complessivo della prova deriva dalla media dei voti riportati nelle singole materie. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

OTTENUTO DAL 

CANDIDATO 

 D.1 D.2 D.3 

Conoscenze: pertinenza e 

completezza della risposta 

La risposta:  

 Non presenta alcun contenuto 

pertinente alla richiesta 

 Presenta i contenuti in modo 

gravemente lacunoso 

 Presenta i contenuti in modo 

approssimativo 

 

 Presenta i contenuti essenziali 

 

 Presenta i contenuti in modo 

soddisfacente 

 Presenta i contenuti in modo 

completo 

 

1 

 

2-3 

 

4-5 

 

6 (sufficienza) 

 

7-8 

 

9 

   

Competenza espositiva e uso 

del linguaggio specifico 

La risposta: 

 Presenta gravi errori 

morfosintattici, ortografici e non 

utilizza linguaggio specifico 

 Presenta alcune imperfezioni 

morfosintattiche, ortografiche; 

usa in modo accettabile il 

linguaggio specifico 

 E' corretta nelle strutture 

morfosintattiche, ortografiche: 

utilizza in modo preciso il 

linguaggio specifico 

 

1 

 

 

2 (sufficienza) 

 

 

3 

   

Capacità: organicità e 

coerenza logica della risposta 

La risposta: 

 E' impostata in modo incoerente 

e disorganico 

 E' impostata in modo semplice, 

ma ordinato e lineare 

 E' impostata in modo organico e 

coerente 

 

1 

 

2 (sufficienza) 

 

3 

   

    

  VOTO FINALE /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

A  Argomento scelto dal candidato (punteggio parziale massimo: 6; livello di sufficienza: 4 ) 

Conoscenze 

degli argomenti 

Competenze: analisi 

sintesi e 

collegamento 

Capacità: applicazione e 

rielaborazione 

Capacità 

espositiva 

         Valutazione     Punteggio 

Complete, 

approfondite 

Analisi e sintesi 

articolate, 

collegamenti 

corretti e autonomi 

Rielaborazione 

autonoma, approfondita 

e critica 

Fluida e con 

lessico specifico 

Ottimo 6 

Complete ma 

semplici 

Analisi e sintesi 

corrette ma guidate 

Rielaborazione corretta 

ma guidata 

Corretta Buono 5 

Essenziali Analisi corretta Semplice applicazione 

dei contenuti acquisiti 

Corretta ma 

semplice 

Sufficiente 4 

Superficiali Analisi difficoltosa Applicazione meccanica 

e con errori delle 

conoscenze 

Non del tutto 

corretta, con 

imprecisioni 

Insufficiente 3 

Lacunose Analisi inadeguata Non si orienta 

adeguatamente 

nemmeno guidato 

Impropria Gravemente  

insufficiente 

2 

Non pertinenti o 

nulle 

Non pertinenti o 

nulle 

Non pertinenti o nulle Sconnessa Nullo 1 

 
B  Argomenti proposti dalla commissione (punteggio parziale massimo: 22; livello di sufficienza: 15 ) 

Conoscenze 

degli argomenti 

Competenze: analisi, 

sintesi e 

collegamento 

Capacità, 

applicazione e 

rielaborazione 

Capacità espositiva Valutazione         Punteggio 

Complete, 

approfondite 

Analisi e sintesi 

articolate, 

collegamenti corretti 

e autonomi 

Rielaborazione 

autonoma, 

approfondita e critica 

Fluida, ricca e con 

lessico specifico 

Ottimo 21 – 22 

Complete Analisi e sintesi 

corrette, collegamenti 

adeguati 

Rielaborazione 

coerente ma guidata 

Scorrevole e con 

lessico adeguato 

Buono 19 – 20 

Complete ma 

semplici 

Analisi e sintesi 

corrette ma guidate 

Rielaborazione 

coerente ma guidata 

Corretta Discreto 17 – 18 

Essenziali Analisi corretta Semplice 

applicazione dei 

contenuti acquisiti 

Corretta ma 

semplice 

Sufficiente 15 – 16 

Superficiali Analisi difficoltosa Applicazione 

meccanica e con 

errori delle 

conoscenze 

Non del tutto 

corretta con 

qualche 

imprecisione 

Insufficiente 13 – 14 

Lacunose Analisi inadeguata Non si orienta 

adeguatamente 

nemmeno guidato 

Impropria Gravemente 

insufficiente 

10 – 11 – 12 

Inadeguate Analisi inadeguata, 

collegamenti 

inesistenti 

Non si orienta in 

alcun modo 

Estremamente 

difficoltosa 

Decisamente 

insufficiente 

7 – 8 – 9 

Non pertinente Non pertinente Non pertinenti Sconnessa Quasi nullo 4 – 5 – 6 

Nessuna Nessuna Nessuna Assolutamente 

sconnessa 

Nullo 1 – 2 – 3 

 

C  Discussione relativa alla correzione delle prove scritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Modalità di discussione relativa alla correzione delle prove scritte Punti 

Discute positivamente o corregge spontaneamente le prove scritte 2 

Guidato corregge le prove scritte 1 

Anche se guidato non è in grado di correggere le prove scritte 0 

                                                                                                                                                              

Punteggio totale ( A+B+C ) massimo del colloquio: 30; livello di sufficienza: 20 

Punteggio proposto: ……………/30         Punteggio assegnato: ……………../30        

 

NOTA: Sulla base dell’esperienza degli scorsi anni si ritiene di dover valutare secondo i seguenti criteri: 

- si attribuisce alla sufficienza un punteggio pari ai 2/3 della scala, cioè 20/30. 

- viene assegnato un peso del 75% agli argomenti proposti dalla Commissione (tabella B) per un totale massimo di 22 punti su 30. 

- Viene assegnato un peso del 25% all’argomento scelto dal candidato (tabella A) ed alla discussione relativa alla correzione delle 

prove scritte  (tabella C ) per un totale di  8 punti su 30 da ripartire, rispettivamente, nella misura di 6 e 2. 
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PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

ITALIANO 

 

Al metodo della lezione frontale, sono stati affiancati spesso momenti di maggiore partecipazione degli 

studenti, che sono stati invitati a coinvolgersi, attraverso un approccio di tipo induttivo, sia 

nell’inquadramento storico-culturale sia nell’analisi dei testi letterari affrontati, a partire anche dalle loro 

pregresse conoscenze storiche, filosofiche e artistiche. Spesso sono stati utilizzati brevi filmati, immagini, 

ascolti di brani musicali o di letture recitate, anche per favorire un’educazione estetica e all’ascolto. 

Oltre all’analisi dei contesti storico-culturali e delle caratteristiche fondamentali della vita, del pensiero e 

della poetica dei singoli autori, si è privilegiata la lettura delle opere, prima che i commenti critici su di 

esse, così che il confronto col pensiero degli scrittori potesse avvenire in modo diretto. La maggior parte 

dei testi (sia in versi che in prosa) sono stati letti e analizzati in classe, altri (tra cui la lettura integrale di 

alcuni romanzi) sono stati assegnati ad un lavoro autonomo e poi puntualmente ripresi a lezione.Dei testi 

sono sempre stati evidenziati gli aspetti formali (metrici, retorici, stilistici) e quelli contenutistici, mettendo 

in risalto i messaggi e le problematiche che ciascun autore affronta. 

Nello studio del Paradiso, sotto la supervisione del docente tutti gli studenti hanno preparato una lezione, 

presentando a turno un canto, di cui hanno fornito la lettura integrale, la parafrasi e l’analisi;delle terzine 

lette sono stati sottolineati i contenuti e gli aspetti formali più significativi, privilegiando la possibilità di un 

confronto personale con le tematiche e i messaggi trasmessi dall’autore. 

Ove è stato possibile, inoltre, si è cercato di stabilire un approccio interdisciplinare, che permettesse 

l’ampliamento del discorso culturale, in relazione all’esigenza di collegare i saperi, superando così l’ottica 

di isolamento delle singole discipline e creando un orizzonte di conoscenza sintetica e unitaria. Soprattutto 

in merito a certe correnti culturali sono stati operati alcuni riferimenti o confronti con altre discipline, in 

particolare letteratura inglese, filosofia, storia, storia dell’arte. 

  
 Testo in adozione: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria,Il piacere dei testi,volumi 4, Leopardi, 5 e 6, ed 

Paravia. 

 Dante Alighieri,La Divina Commedia, Paradiso 

 

 

 

1) Neoclassicismo e Preromanticismo (ripasso) 

 

2) Il Romanticismo in Europa e in Italia (ripasso) 

 

ALESSANDRO MANZONI 
- La vita, il pensiero, la poetica, le opere. 

- Lettera sul Romanticismo, Lettera a M. Chauvet, Lettera a Fauriel. 

- Inni sacri: La Pentecoste (lettura di passi). 

- La lirica patriottica e civile: Cinque maggio. 

- Le tragedie storiche e la novità delle tragedie manzoniane: riassunto del Conte di Carmagnola e 

dell’Adelchi. 

- I promessi sposi: riprese delle caratteristiche e delle tematiche dell’opera. 

- Manzoni e la questione linguistica. 

  

GIACOMO LEOPARDI 
- La vita, il pensiero, la poetica, le opere. 

- Dalle Lettere: Sono così stordito dal niente che mi circonda. 

- Dallo Zibaldone: 
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La teoria del piacere 

Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza 

L’antico 

Indefinito e infinito 

Il vero è brutto 

Teoria della visione 

Parole poetiche 

Ricordanza e poesia 

Teoria del suono 

Indefinito e poesia 

Suoni indefiniti 

La doppia visione 

La rimembranza 

- I Canti: 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Ad Angelo Mai (strofe 1 e 2) 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A se stesso 

La ginestra o fiore del deserto (passi) 

- Le Operette Morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez (fotocopia) 

Cantico del gallo silvestre 

 

3) L’età postunitaria: storia, società, cultura, idee 

 

 La Scapigliatura. Emilio Praga, Preludio; La strada ferrata 

 

 Giosue Carducci, Alla stazione in una mattina di autunno 

 

 Il Naturalismo francese: dimensione storica e culturale 

Gustave Flaubert, Madame Bovary (lettura integrale) 

Edmond e Jules de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo (da GerminieLacerteux) 

Emile Zola,Lo scrittore come operaio del progresso sociale (da Il romanzo sperimentale. Prefazione) 

 

 Il VERISMO italiano: dimensione storica e culturale 

 

GIOVANNI VERGA 
- La vita, il pensiero, la poetica, le opere. 

- Impersonalità e “regressione” (da L’amante di Gramigna) 

- L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (da alcune lettere di Verga) 

- Da Vita dei campi: 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

La lupa 

- Il “Ciclo dei vinti”.  

I Malavoglia (lettura integrale) 

Mastro-don Gesualdo: riassunto e lettura del brano La tensione faustiana del self-made man 
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- Da Novelle rusticane 

La roba 

 

 

4) Il DECADENTISMO: la visione del mondo, la poetica, temi e miti della letteratura decadente 

 

 L’esperienza francese 

- Charles Baudelaire. Da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen 

Da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola 

- La poesia simbolista. 

Paul Verlaine, Arte poetica, Languore 

Arthur Rimbaud,Vocali; Il battello ebbro (riassunto) 

 

 Il romanzo decadente in Europa 

Cenni a Controcorrente di J.K. Huysmans e al Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 
- La vita, il pensiero, la poetica, le opere 

- La fase dell’estetismo: 

o Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; Una fantasticheria in 

“bianco maggiore” 

- La fase della bontà 

- La fase del superuomo: 

o Trama e caratteristiche generali del Trionfo della morte, delleVergini delle roccee del Fuoco 

- Le Laudi. DaAlcyone: 

Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Il vento scrive 

- Da Notturno:La prosa notturna 

 

 GIOVANNI PASCOLI 

- La vita, il pensiero, la poetica, le opere 

- Da Il fanciullino, Una poetica decadente 

- Da Myricae: 

I puffini dell’Adriatico 

Arano 

Lavandare 

X Agosto 

L’assiuolo 

Novembre 

Il lampo 

Il tuono (fotocopia) 

Temporale 

- Dai Poemetti 

Digitale purpurea 

Italy 

- Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
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5) Il primo Novecento. Storia, società, cultura, idee 

 

 I FUTURISTI 

- Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Bombardamento 

- Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

- Corrado Govoni, Il palombaro 

 

 I CREPUSCOLARI 
- Sergio Corazzini,Desolazione del povero poeta sentimentale 

- Guido Gozzano,La signorina Felicita ovvero la felicità (passi) 

- M. Moretti, A Cesena 

 

 I VOCIANI 

- Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere 

  

 ITALO SVEVO 
- La vita, il pensiero, la poetica, le opere 

- Trama e caratteristiche generali di Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno 

- Da Una vita: Le ali del gabbiano 

- DallaCoscienza di Zeno: La morte del padre; La scelta della moglie e l’antagonista; La salute 

malata di Augusta; La vita non è né bella né brutta, ma è originale!; La morte dell’antagonista; 

Psico-analisi; La profezia di un’apocalisse cosmica;  

 

 LUIGI PIRANDELLO 

- La vita, il pensiero, la poetica, le opere 

- Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

- Da Novelle per un anno:  

La trappola 

Ciaula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 

C’è qualcuno che ride 

- Il fu Mattia Pascal(lettura integrale) 

- Trama e caratteristiche generali dei Quaderni di Serafino Gubbio operatore e di Uno, nessuno, 

centomila 

- Da Uno, nessuno, centomila: Nessun nome 

- Il teatro pirandelliano. Il giuoco delle parti (lettura integrale) 

 

 

6) La letteratura tra le due guerre 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI 
- La vita, il pensiero, la poetica, le opere. Vita d’un uomo 

- Da L’allegria: Noia, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Commiato, Mattina, 

Soldati, Girovago 

- Da Sentimento del tempo: Di luglio 

- Da Il dolore: Non gridate più 

 

 MONTALE 

- La vita, il pensiero, la poetica, le opere.  
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- Da Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola 

I limoni 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

- Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto  

- Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

* 

 

DANTE, COMMEDIA - PARADISO 

Canti I, II (vv. 1-15), III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXIII, XXXI, XXXIII 

 

 

Percorso di lettura 

G. Flaubert, Madame Bovary 

G. Verga, I Malavoglia 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

L. Pirandello, Il giuoco delle parti 

I. Nemirovsky, I falò dell’autunno 

C. Pavese, La casa in collina 

L. Sciascia, A ciascuno il suo 

 

 

Produzione scritta 
Consolidamento delle diverse tipologie testuali ai fini dell’Esame di Stato: analisi del testo, saggio breve, 

articolo di giornale, tema storico, tema di ordine generale 
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LATINO 

 

Lo studio della letteratura latina è stato introdotto sempre a partire da una contestualizzazione storica. La 

vita e il pensiero degli autori sono stati presentati come logica conseguenza di un clima politico e culturale 

caratterizzanti il percorso degli stessi. 

Si è privilegiato l’approccio ai testi, rispetto alla lezione frontale, in modo che il percorso tematico e 

stilistico dello scrittore emergesse dalle sue stesse parole.  

Si è poi creato anche un confronto all’interno dei percorsi di genere in modo da comprenderne l’evoluzione 

nel tempo. 

Sono stati letti in lingua originale i passi più significativi delle singole opere proposte, mentre una buona 

parte di passi, funzionali ad una ampia conoscenza degli autori, è stata letta in traduzione. 

Nelle interrogazioni lo studente ha lavorato sia sull’analisi testuale che sulle ricostruzione di percorsi 

tematici diacronici. 

Non è richiesta la lettura metrica. 

 

Testi in adozione: 

Mortarino, Reali “Nuovo Genius loci” vol. 2, vol. 3 ed LOESCHER; Griffa “Il nuovo latina lectio” 

 

Tutti i testi indicati nella sezione “letteratura” sono stati letti e analizzati in traduzione italiana. 

 

I testi indicati nella sezione “autori” sono stati analizzati in lingua latina 

 

LETTERATURA 

 

L’età Giulio Claudia 

 

I generi e gli spettacoli 

La retorica 

Seneca il vecchio 

La storiografia 

Velleio Patercolo e Valerio Massimo 

Curzio Rufo: tra romanzo e storiografia 

Letture: Velleio Patercolo, Ritratto di Seiano pag. 41, Valerio Massimo, Un esempio di amore fraterno, 

pag. 42 

La favola 

Fedro, letture: Il rapporto con Esopo pag 47, Il lupo e l’agnello pag 48 

 

 

Seneca 

 

La vita e il pensiero 

Consolationes 

Dialoghi 

Epistole 

Tragedie 

Naturales Quaestiones 

La satira menippea 

Letture: De tranquillitate animi 4 pag. 98  

Apokolokyntosis 5-7 pag 91 

Lettura integrale del De ira e di Medea 
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Lucano 

 

Vita e pensiero 

Bellum civili 

Letture: Presentazione di Cesare e Pompeo pag 237; La profezia del soldato pag. 239; La figura di Catone 

pag 243 

 

 

Petronio 

 

Attribuzione del Satyricon 

La narrativa imperiale 

Caratteristiche dell’opera 

Letture: la decadenza dell’oratoria pag 192; L’ingresso di Trimalcione pag.199, La matrona di Efeso pag 

213 

 

La satira 

 

La trasformazione del genere 

Persio 

Letture: Satira 2 pag 263; Satira 3 pag 267 

Giovenale 

Letture: Satira I 19-30 pag 249; Satira 3 pag 269; Satira 4 pag 272 

 

L’età Flavia 

 

La rinascita dell’epica 

Flacco, Stazio, Italico  

Letture: Eneide divina, pag 307; Medea vista da Flacco pag 308, Annibale attraversa le Alpi pag 309 

Plinio il vecchio e il sapere specialistico 

Lettura della prefazione e dedica a Tito pag 314;  la natura maligna pag 329, l’orologio solare pag 330 

 

Quintiliano 

 

Vita e opere 

Letture: Institutio,  pag 336  

 

Marziale 

 

Caratteristiche dell’epigramma satirico e scoptico 

Letture: Il gran teatro del mondo pag 367, Odori pag 367; Fabio e Crestilla pag 369; Epitafio di un celebre 

fantino pag 375, La vita non è vivere pag 368 

 

L’età del principato adottivo 

 

Plinio il giovane 

Panegirico a Traiano 

Epistole  

Letture: Una scuola per Como pag 426, La morte di Plinio il Vecchio pag 429, la lettera sui cristiani e la 

risposta di Traiano pag 435 
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Tacito 

 

Vita e opere 

Germania 

Annales  14 il matricidio pag 492; Il licenziamento di Seneca 

pag 495 

Historiae, I, 16 Galba e Pisone pag 484 

 

La seconda sofistica: caratteri generali  

 

 

Apuleio 

 

Vita e opere 

Letture: Metamorfosi, lettura integrale 

 

 

 

LETTERATURA CRISTIANA 

 

Acta Martyrum  

Martirio di San Massimiliano 

L’intransigenza dei martiri di Scillium pag 584 

 

Tertulliano 

Apologeticum, Ad nationes 

De Corona, lettura: cristiani e servizio militare pag 589 

 

 

Cipriano  

Epistola 34 pag 593 

  

 

 

 

AUTORI 

 

 

 

Seneca   De otio 3-4 pag 99, Epistulae, 1 pag 138; Epistulae 6 pag 132, Epistulae 7, 1-3; 6-8 pag. 110; 

Epistola 24 pag 143, Epistola 47 pag. 112 

Consolatio ad Marciam pag. 141; De Providentia 2, 1-4 pag 147; De Brevitate vitae 1 pag 135 

 

Lucano Proemio vv 1-18 pag. 226 

 

Petronio Uno scheletro sulla tavola imbandita pag 202; Fortunata pag 203 

 

Persio Choliambi pag. 248 

 

Giovenale  Satira 4, 136-160 pag 275 

 

Marziale Epigrammi III, 26 pag 366, X, 43 pag 370, V, 34 pag 373 
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Tacito  Agricola, 1-3 pag 477, Agricola 30 pag 487; Historiae 1, 1 pag 446; historiae 1, 2-3 pag 481, 

Annales 1,1 pag 485; 13, 2 pag 490;15, 62-64 pag 497 

 

 

 

APPROFONDIMENTO SU OVIDIO 

 

Metamorfosi, traduzione proemio 1, 1-4 pag 406 

Traduzione di Apollo e Dafne 1, 525-566 pag 409 

Traduzione, la morte di Fetonte e la trasformazione delle sorelle 2, 319-366 pag 413 

Il mito di Narciso 3, 346-392  lettura in italiano pag 417 

Traduzione della metamorfosi di Aracne 6, 129-145 pag 429 

Traduzione di Piramo e Tisbe (file) 

Lettura in traduzione di Filemone e Bauci (file) 

Fasti 4, 827-852 pag 420 
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GRECO 

 

Il programma di letteratura è stato presentato a partire dal contesto storico e culturale dell’epoca in cui si 

sono prodotte le varie opere. Di ogni autore si è evidenziato sinteticamente  il percorso di formazione, il 

legame con il proprio tempo, le scelte di scuola o di stile, il pubblico a cui si è rivolto. La lettura dei testi è 

stato il veicolo principale di approfondimento di tali temi rispetto alla lezione frontale teorica. 

I testi di autori sono stati letti e tradotti con un criterio analogo; non si è dedicato uno spazio 

particolarmente approfondito alle note grammaticali, lasciando questo tipo di percorso alle lezioni di 

preparazione per le prove scritte in corso d’anno. L’obiettivo fondamentale è stato quello di saper leggere e 

interpretare un testo, inserendolo opportunamente nel contesto dell’opera e a sua volta nel percorso 

dell’autore. 

Non è richiesta la lettura metrica. 

 

Libri di testo: Platone “Critone”, Euripide “Medea”;  Ferrari, Rossi “Bibliotheke”” vol. III ed. Cappelli 

 

LETTERATURA 

 

Commedia nuova 

Menandro 

Vita e opere 

LETTURE 

Una commedia a scelta  

 

Ellenismo 

Caratteristiche storiche e culturali 

Dalla tradizione orale a quella libraria 

 

Età Alessandrina 

La biblioteca 

La ricerca linguistica e l’attività filologica 

 

Callimaco 

Vita 

Aitia 

Ecale 

Inni, Epigrammi 

LETTURE 

Il prologo dei Telchini pag. 259 

Acontio e Cidippe pag. 267 

Frammenti da Ecale pag. 276 

Inno a Zeus pag. 286 

Lettura degli epigrammi in antologia 
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Apollonio Rodio 

Vita  

Argonautiche 

LETTURE 

Proemio I, 1-22 pag. 317 

La scelta del capo I 329-363 pag. 321 

La partenza della nave Argo I, 519-556 pag. 322 

IlaI 1207-1362 pag. 327 

L’innamoramento di Medea III, 448-824 

La conquista del vello IV pag. 350 

 

Teocrito 

Vita 

Idilli 

LETTURE 

Talisie pag 367 

Mietitori pag 375 

Siracusane pag. 394 

Incantatrice pag. 386 

 

Epigrammisti 

Anite 

Nosside 

Leonida 

Asclepiade 

Posidippo 

Meleagro 

Crinagora 

Lucillio 

LETTURE 

Selezione di 10 epigrammi a scelta del candidato, compresi quelli di Callimaco 

 

La storiografia tra IV e III secolo 

gli storici di Alessandro 

l’età dei Diadochi 

 

Polibio 

Vita 

Storie 

LETTURE 

La storia pragmatica pag 453 

Gli strumenti  pag. 455 

La costituzione romana pag.472 

 

La seconda sofistica 

Caratteri generali 
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Plutarco 

Vita 

Vite parallele 

Moralia 

Letture: una coppia di biografie a scelta del candidato 

 

Il romanzo greco 

Le caratteristiche e i generi che hanno contribuito alla codificazione del romanzo 

Eros e gamos 

Avventura e meraviglioso 

Presentazione di un testo a scelta del candidato 

 

Luciano di Samosata 

Storia Vera, lettura integrale 

Nigrino pag 547 

Dialoghi marini 2 pag 549 

Morte di Peregrino Proteo pag 552 

Come si deve scrivere la storia pag 559 

 

 

Dione di Prusa 

Euboico  

 

Il trattato”Sul sublime” pag 556 

 

AUTORI 

 

Euripide 

Medea 

Piano dell’opera completo, traduzione delle parti seguenti: 

Prologo 82-88 

I Episodio vv. 214-409 

II Episodio vv. 446-498 

III Episodio vv. 663-707 

V Episodio vv. 1019-1080 

 

Platone 

Critone, traduzione dell’intera opera 
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INGLESE 

 

 

LIBRO DI TESTO 

Performer Culture &Literature 2, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, ed. Zanichelli. 

Performer Culture &Literature 3, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, ed. Zanichelli. 

 

Il libro di testo è stato integrato da presentazioni Power Point e fotocopie di testi e commenti messi a 

disposizione dall’insegnante sulla piattaforma Dropbox o direttamente in fotocopia. 

 

INTRODUZIONE 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno seguito e partecipato alle lezioni in maniera attiva, mostrandosi 

interessati alla materia e alle proposte dell’insegnante. Il clima in classe è sempre stato sereno, lo studio 

regolare e costante e il lavoro domestico svolto seriamente. 

Ciascun periodo storico è stato introdotto facendo accenno al contesto culturale e sociale mentre di ciascun 

autore, dopo qualche cenno biografico, è stata introdotta la principale produzione letteraria e sono stati letti 

e commentati brani o estratti significativi. 

 

CONTENUTI 

 

INTRODUCTION UNIT   

Commento e analisi del libro letto durante l’estate 

- Frankenstein 

 

  

UNIT 7 – An Age of Revolutions 

The Gothic novel 

Mary Shelley  

- The creation of the monster 

- Frankenstein and the monster 

 

p. 202 

pp. 203-204 

pp. 205-206 

p. 208 

  

UNIT 8 – The Romantic Spirit 

The Romantic Age: historical, culturaland social background 

 

8.2 Emotion vs reason 

 

8.3 W. Wordsworth and nature 

- Daffodils 

- My Heart Leaps Up 

- Composed Upon Westminster Bridge 

 

8.5 S. T. Coleridge and sublime nature 

- The killing of the Albatross 

- extract from part IV 

- extract from part VII 

 

8.8 The Napoleonic Wars 

 

8.9 G.G. Byron and the stormy ocean 

 

8.10 J. Keats and unchanging nature 

- Ode on a Grecian Urn 

 

 

presentazione 

 

pp. 213-215 

 

pp. 216-217 

p. 218 

p. 219 

fotocopia 

 

pp. 220-222 

pp. 222-225 

fotocopia 

fotocopia 

 

p. 229 

 

pp. 230-231 

 

p. 234 

fotocopia 
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8.11 P.B. Shelley and the free spirit of nature 

- England in 1819 

- Ode to the West Wind 

 

8.12 Jane Austen and the theme of love 

- Chapter I 

- Darcy proposes to Elizabeth  

p. 236 

fotocopia 

pp. 237-239 

 

pp. 240-242 

fotocopia 

pp. 243-245 

  

UNIT 10  – Coming of Age 

Victorian Age: historical, cultural and social background 

 

10.5 Life in the Victorian town 

 

10.7 The Victorian compromise 

 

10.8 The Victorian novel 

 

10.9 Charles Dickens  

- Oliver Twist : Oliver wants some more 

- Hard Times: Coketown 

- Hard Times, The definition of a horse 

 

presentazione 

 

p. 290 

 

p. 299 

 

p. 300 

 

pp. 301-302 

pp. 303-304 

p. 291 

pp. 309-311 

  

UNIT 11 – A Two-Faced Reality 

11.9 Aestheticism 

11.10 Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

- The Picture of Dorian Gray: Basil’s studio 

- The Picture of Dorian Gray: I would give my soul 

- The Importance of Being Earnest  

- The Ballad of the Reading Gaol 

 

p. 349 

pp. 351-352 

p. 353-354 

p. 354-356 

lettura integrale 

fotocopia 

  

UNIT  13 – The Drums of War 

13.2 Securing the vote for women 

13.3 World War I  

13.6 The War Poets:  

- The Soldier by R. Brooke  

- Dulce et Decorum Est by W. Owen  

 

p.p. 406-407 

presentazione  

pp. 416-417 

p. 418 

pp. 419-420 

  

UNIT  14 – The Great Watershed 

The Modern Age: historical, cultural and social background 

 

14.5 The modern novel; The stream of consciousness and the interior monologue 

 

14.9 J. Joyce, a modernist writer 

- Dubliners: Eveline 

- Dubliners: The Dead (parte finale) 

 

14.13 Virginia Woolf and “moments of being” 

- Mrs Dalloway: Walking through London 

- Mrs Dalloway: She would not say…       

- MrsDalloway: Septimus’s death 

- A room of one’s own. Shakespeare’s Sister 

 

Presentazione 

 

pp. 448-449 

 

p. 463-464 

fotocopia 

fotocopia 

 

pp. 474-475 

fotocopia 

fotocopia 

fotocopia 

fotocopia 
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UNIT 16 – A New World Order 

16.7 The dystopian novel  

 

 

p. 531 

 

 

Altre attività legate al programma svolto: 

 

Conferenze in lingua inglese: 

- Who Wants to Live Forever (a cura di Apron Stage) 

 

Videolezioni e documentari: 

- The Romantics - Eternity BBC (da Youtube) 

- Jane Austen (da OilProject) 

- Charles Dickens (da Youtube) 

- Oscar Wilde (da Youtube) 

- James Joyce(da Youtube) 

- Virginia Woolf (da Youtube) 

 

Film: 

- The Hours 
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STORIA 

 

Il programma è stato svolto cercando di mantenere il filo conduttore dei giganteschi mutamenti avvenuti tra 

la fine dell’Ottocento e il Novecento in campo economico e sociale e dei tentativi dei diversi stati nelle 

differenti situazioni economiche di intervenire per guidare e regolare tali processi. In particolar modo di è 

fatta attenzione alla nascita e allo sviluppo delle ideologie e dei sistemi totalitari che, partendo dalla 

catastrofe della I Guerra Mondiale, hanno rappresentato il tragico esperimento di progettare e dirigere un 

mondo nuovo che superasse i motivi della crisi profonda della modernità e dei suoi esiti più estremi.    

 

Testo in adozione: Feltri, Bertazzoni, Neri, ‘Chiaro scuro. Novecento e oltre ’ vol 3. 

 

- La Germania di Bismarck e quella di Guglielmo II : sviluppo economico e  

pangermanesimo imperialista 

 

-L’Italia da Depretis a Crispi : i cambiamenti introdotti dai governi della sinistra  

storica e la problematica situazione sociale. 

 

- l’età giolittiana : riforme e modernizzazione. 

 

- La I Guerra Mondiale : le cause, gli eventi militari, l’intervento italiano, i trattati di pace. 

 

- La Rivoluzione russa : gli eventi del 1917 ; la storia sovietica da Lenin al regime di  

   Stalin.  Stalin e l’industrializzazione della Unione Sovietica attraverso i piani quinquennali. Storia del 

sistema repressivo sovietico dalla rivoluzione a Gorbacev. 

 

-Il mondo tra le due guerre : conseguenze economiche della guerra ; le relazioni internazionali dal 1923 al 

1939 ; l’economia americana e la crisi del ’29, il New Deal. 

 

- il Fascismo in Italia : la crisi del dopoguerra e l’avvento del Fascismo ; strutture del regime fascista, 

politica economica e politica estera del regime. 

 

- Dalla Repubblica di Weimar al III Reich : il difficile dopoguerra, la crisi del ’29, l’ascesa di Hitler e la 

creazione dello stato totalitario. In particolare : approfondimenti sul tema dell’Olocausto (origini culturali 

del nazionalsocialismo, l’antisemitismo di Hitler e il ‘MeinKampf’, dalla politica di discriminazione 

razziale ai campi di sterminio) 

 

- La Seconda Guerra Mondiale : le operazioni militari e l’occupazione dell’Europa, le sconfitte dell’Asse e 

la caduta del Fascismo, RSI e resistenza, Yalta e la fine del conflitto. 

 

- La nascita della Repubblica in Italia: il referendum istituzionale, la nuova costituzione. 

 

- la rivoluzione in Cina : la lotta col KuoMinTang, il regime di Mao e le sue caratteristiche, il grande balzo,  

la rivoluzione culturale. 

 

- La guerra fredda: la divisione del mondo in due blocchi contrapposti, l’amministrazione Kennedy, la 

guerra di Corea, la crisi a Cuba e la guerra del Vietnam. 
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FILOSOFIA 

- Ripresa della domanda ‘che cos’è la filosofia?’ : alcuni studenti hanno letto integralmente e 

commentato in classe  ‘Elogio della filosofia’ di MerleauPonty ; altri studenti hanno letto 

integralmente e commentato in classe ‘Amore e conoscenza’ di Scheler. 

 

- Hegel, temi generali della filosofia hegeliana: il rapporto tra realtà e razionalità, la concezione della 

filosofia di Hegel come scienza della totalità dell’essere, l’immagine della “nottola di Minerva” e la 

filosofia come conoscenza dell’essere come si è determinato.  

La dialettica e lo sviluppo dell’Assoluto; la struttura del sistema. La ‘Fenomenologia dello Spirito’ : 

la prefazione e l’immagine del boccio del fiore e del frutto vale a dire la filosofia e la verità come 

processo organico (lettura e analisi del testo relativo); lo sviluppo dell’opera attraverso coscienza 

autocoscienza e ragione e alcune figure relative (la dialettica servo – padrone, la coscienza 

infelice;). 

La filosofia dello spirito (soggettivo, oggettivo ed assoluto) : in particolare per lo spirito oggettivo: 

diritto, morale, eticità, la concezione dello stato etico; per lo spirito assoluto: arte,  religione e 

filosofia.  

 

- Destra e sinistra hegeliana: le differenze fondamentali sui temi della politica e della religione. 

 

- Feuerbach: l’alienazione e l’ateismo. 

 

- Marx: le componenti della filosofia di Marx (la filosofia hegeliana, il socialismo utopistico e 

l’economia classica); la critica di Hegel e della sinistra hegeliana; la critica della religione; la critica 

della società capitalistica e il lavoro come alienazione; il materialismo storico. 

 ‘Il Capitale’ : la teoria del plus valore, le contraddizioni del sistema capitalistico e l’avvento del 

comunismo 

 

- Kierkegaard : la critica dell’hegelismo e il “pensatore soggettivo”; l’assenza di spirito come 

chiacchiera (analisi e commento di un testo da ‘Il concetto di angoscia’).  

Le tre possibilità dell’esistenza : la vita estetica, etica e religiosa , le loro caratteristiche e le loro 

figure paradigmatiche (in particolare analisi e commento di alcuni brani da ‘Timore e tremore’).   

L’angoscia come stato d’animo di fronte al possibile e come caratterizzante la condizione umana; 

l’angoscia in Sartre e Heidegger: analisi e commento di un brano da ‘L’essere e il nulla’ e di un 

brano da ‘Essere e tempo’. 

 

- Schopenhauer: la critica adHegel e in generale all’ottimismo ottocentesco;  “Il mondo come volontà 

e rappresentazione’ : la metafisica della volontà e la visione pessimistica dell’esistenza e del cosmo; 

analisi e commento di alcuni testi da ‘Il mondo come volontà e  rappresentazione’ . Le vie di 

liberazione e di redenzione dal dolore: arte, etica e ascesi. 

 

-  Nietzsche: letture integrale e analisi de ‘La nascita della tragedia’. I temi dell’apollineo e del 

dionisiaco e il destino dell’Occidente; Wagner e l’arte totale; l’orrore e il dissonante come 

esperienze estetiche; l’ebrezza come categoria estetica (analisi e commento di alcuni testi 

dal‘Nietzsche’ di Heidegger . 

 

- la critica della morale; la critica de Positivismo; la “morte di Dio” e il nichilismo; l’interpretazione 

diHeidegger : “La sentenza di Nietzsche : “Dio è morto”; la “trasvalutazione di tutti i  valori”, 

l’eterno ritorno e il superuomo. 

 

- il Positivismo : caratteri generali del positivismo. Comte : la legge dei tre stadi, la classificazione 

delle scienze, la sociologia. 
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- La crisi del paradigma moderno di scienza: le geometrie non euclidee (analisie commento di testi di 

Hilbert e Carnap) 

 

- il Neopositivismo del Circolo di Vienna: temi caratteristici del  neopositivismo; Schlick, il principio 

di verificazione; Neurath, panlinguismo e fisicalismo; Carnap, da ‘La costruzione logica del mondo’ 

ai protocolli. 

 

- Popper : il criterio di falsificabilità; critica dell’induzione; il progresso  scientifico per prove ed 

errori; filosofia politica 

 

- Husserl; l'intenzionalità, il correlato di coscienza e la coscienza; alcuni testi da"La filosofia come 

scienza rigorosa"; Critica all'atteggiamento naturale e alle scienze naturali come saperi che si 

basano sul "pregiudizio del fatto". Da "La crisi delle scienze europee e la filosofia trascendentale". 

 

- MerlauPonty, da ‘Le conversazioni’: “il mondo percepito ed il mondo della  scienza”, “esplorazione 

del mondo percepito, lo spazio";ilconcetto di boden e korper. il concetto di "chair"; testi tratti da "Il 

dubbio di Cezanne", e da "L'occhio e lo spirito” : l'arte come espressione.  

 

- è stato poi svolto un percorso tra arte ed estetica con momenti di compresenza   

illustrato nella tabella seguente: 

 

ARTE COMPRESENZA FILOSOFIA 

 

La secessione viennese 

caratteri generali, il percorso 

artistico di Klimt attraverso 

l’analisi di diverse opere  

L’Avanguardia Cubista, 

caratteri generali,analisi del 

percorso artistico di Picasso  

Lettura integrale del volume 

‘Picasso’ di Gertrude Stein 

 

-Il Dadaismo e il Surrealismo, 

caratteri generali, analisi del 

percorso artistico di Dalì, 

Magritte, Ernst; Duchamp, 

Man Ray 

- lettura integrale de ‘L’opera 

d’arte nell’epoca della sua 

riproducibilità tecnica’ di 

BENJAMIN 

 

 

 

La Metafisica caratteri 

generali,analisi del percorso 

artistico di De Chirico 

 

 

 

- KLIMT e 

NIETZSCHE: l’eros il 

dionisiaco (Giuditta 1 e 

2) il fregio di 

Beethoven; un 

paragone con Picasso 

(lesdemoiselles 

d’Avignon / e il ritratto 

di Adele Bloch 

Bauer)..il bello dove 

sta? 

- I manifesti e il cinema 

del DADAISMO: che 

fine ha fatto la ragione? 

- Il SURREALISMO e 

FREUD: dal cinema di 

Bunuel e Dalì 

all’espressione 

dell’inconscio in alcune 

opere di Dalì, Magritte, 

Ernst. 

- DE CHIRICOe  la 

presenza di 

NIETZSCHE nella 

pittura: l’enigma delle 

cose e la metafisica 

 

- lettura integrale, analisi 

e commento de ‘La 

nascita della tragedia’ 

di NIETZSCHE ( lo 

spirito dionisiaco, 

Wagner e l’arte totale, 

l’orrore, il dissonante 

come esperienza 

estetiche; l’ebrezza 

come categoria 

estetica); analisi e 

commento di testi dal 

‘Nietzsche’ di 

Heidegger . 

- la crisi della ragione 

nella filosofia 

ottocentesca: 

Schopenhauer e 

Nietzsche  

- Freud e la scoperta 

dell’inconscio 

- L’espressione e 

creazione in 

MerleauPonty (l’arte 

come modo di scoprire 

come è fatto il mondo 

per il soggetto; la 

visione; il corpo e 

l’ontologia della carne). 
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STORIA DELL'ARTE 

Il programma di Storia dell’Arte è stato presentato in maniera cronologica dal Postimpressionismo 

all’arte contemporanea degli anni ‘60. Durante la trattazione degli argomenti si è prestato particolare 

attenzione al contesto storico-politico-sociale dei diversi movimenti artistici, all’interno dei quali 

l’insegnante ha proposto una selezione di opere degli autori più rappresentativi. 

Le lezioni si sono concentrate soprattutto sulla lettura delle immagini, cercando di sviluppare negli 

alunni la capacità di operare collegamenti interdisciplinari e d’interpretare in modo autonomo e critico le 

opere esposte. 

E’ stato inoltre affrontato un percorso interdisciplinare con l’insegnante di filosofia riguardante temi 

trasversali alle due discipline quali il rapporto tra  arte e religione nell’epoca moderna, la perdita dell’aura 

dell’opera d’arte, l’arte totale come religione, la riproducibilità tecnica e il suo impatto sull’arte del 

Novecento, il mutamento dei canoni estetici, la differenza tra rappresentazione ed espressione.  

 

Testo in adozione: Giuseppe Nifosì, Arte in opera, pittura scultura architettura. Dal tardo Ottocento al XXI 

secolo, Laterza.  

 

 

 

Tendenze Postimpressioniste 

 

Van Gogh:  

I mangiatori di patate 

Autoritratti vari 

I girasoli 

Il seminatore di grano 

Notte stellata 

Campo di grano con volo di corvi 

Camera di Van Gogh ad Arles 

Ospedale di St.Remy 

Ritratto di père Tanguy  

La chiesa di Auvers sur Oise 

Gauguin:  

Il Cristo giallo 

La visione dopo il sermone 

Ta Tamari no atua (La nascita di Cristo) 

Ia orana Maria (Ti saluto Maria)  

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?,  Ana oe fei?(Come!Sei gelosa?) 

Seurat:  
Bagnanti ad Asnières  

Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte 

Cezanne: 

I giocatori di carte 

Serie di “Nature morte” 

La montagna di Saint-Victoire 

vista dal Lauves (1904-1906) 

I Bagnanti 

Le grandi bagnanti 

La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 
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Divisionismo 

Segantini: 

Ave Maria a trasbordo 

Mezzogiorno sulle Alpi 

Due madri 

Ritorno dal bosco 

Le cattive madri 

L’angelo della vita 

Previati: 

Adorazione dei magi (2 versioni), 

Maternità, 

Madonna dei Gigli. 

Pellizza da Volpedo: 

Ambasciatori della fame, 

Fiumana, 

Il cammino dei lavoratori 

Quarto Stato, 

Morbelli: 

Mi ricordo quando ero fanciulla, 

Il Natale dei rimasti 

Mentessi: 

Lagrime 

 

Art Nouveau (caratteri generali) 

Gaudì: 

Sagrada Familia 

Casa Batlò 

Casa Milà 

 

La Secessione Viennese 

Klimt: 

Giuditta I 

Giuditta II 

Le tre età della donna 

Speranza I 

Speranza II 

Il bacio 

Danae 

Il fregio di Beethoven 

 

Espressionismo (caratteri generali) 

Protoespressionisti 

Munch: 

La bambina malata 

Sera sul corso Karl Johann 

Pubertà 

L’urlo 

Madonna 

Autoritratto 

Autoritratto all’Inferno 

La madre morta e la bambina 

Vampiro 
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Espressionismo  

Kokoschka: 

La sposa nel vento 

Schiele: 

Autoritratti vari   

Abbraccio 

La famiglia 

Kirkhner: 

Scena di strada Berlinese 

Autoritratto da soldato 

Marcella 

Fauvismo 

Matisse: 

La stanza rossa 

La danza 

Donna col cappello 

Cappella Vence 

Icaro 

 

Cubismo 

Picasso: 

Ragazzina a piedi nudi 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di saltimbanchi 

Les demoiselles d’Avignon 

Natura morta con bottiglia di anice 

Ritratto di Vollard 

Natura morta con sedia impagliata 

La boteille de Bass 

Bicchiere e bottiglia di Suze 

Ritratto di Olga in Poltrona 

Donne che corrono nude 

Ritratto di Dora Maar 

Guernica 

Braque: 

Case all’Estaque 

Violino e brocca 

Le Quotidien, violino e pipa 

 

Il Futurismo 

Boccioni: 

La città che sale 

Materia 

Forme uniche della continuità dello spazio 

Gli stati d’animo: gli addii, quelli che vanno, 

quelli che restano (pima e seconda versione) 

Rissa in galleria 

Elasticità 

Balla: 

Lampada ad arco 

Velocità di un’ automobile 
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Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Bambina che corre sul balcone 

Le mani del violinista 

Russolo: 

La musica 

Sant’Elia: 

La città nuova 

La centrale elettrica 

 

Il Dadaismo 

Duchamp: 

Nudo che scende le scale n. 2 

Ruota di bicicletta 

Fontana 

L.H.O.O.Q. 

Scolabottiglie 

 

Astrattismo lirico 

Kandinskij: 

Il cavaliere azzurro 

Coppia a cavallo 

Cortile del Castello  

Acquarello (senza titolo) del 1910 

Impressione VI 

Improvvisazione 7 

Quadro con arco nero 

Composizione VI 

Linea curva libera verso il punto: suono simultaneo di linee curve geometriche 

Composizione VIII 

Alcuni cerchi 

Marc: 

I cavalli azzurri 

Gli uccelli 

 

Astrattismo geometrico: 

Mondrian: 

Mulino Oostzijde con esteso cielo blu, giallo e viola  

Mulino  Winkel al sole 

Natura morta con vaso di zenzero 

L’albero rosso 

L’albero grigio 

Melo in fiore 

Composizione n.10 

Composizione con rosso giallo e blu 

Composizione n. 1 con rosso 

Broadway Boogie Woogie 

Malevič: 

Raccolta della segale 

Quadrato nero su sfondo bianco 

Quadrato bianco su sfondo bianco 

Torso 

Autoritratto 
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Il Surrealismo 

Dalì: 

Venere di Milo con cassetti (versione del 1936) 

Costruzione molle con fave bollite 

Sogno causato dal volo di un’ape 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

Orologi molli 

Magritte: 

Attempting the impossible 

Gli amanti 

Ceci n’est pas une pipe 

La passeggiata di Euclide 

La condizione umana  

La firma in bianco 

Il castello dei Pirenei  

L’impero delle luci  

Le grazie naturali 

La battaglia delle Argonne 

 

La Metafisica 

De Chirico: 

L’enigma dell’ora 

Le muse inquietanti 

La torre rossa 

Melancolia 

Canto d’amore 

Il grande metafisico 

Il figliol prodigo 

Carrà: 

La musa metafisica 

 

Arte informale 

Pollock: 

Convergence 

Mural 1943 

Fontana: 

Concetto spaziale: Attesa 1960 

Concetto spaziale: attese 1961 

Struttura al neon per la IX triennale di Milano 1951 

 

 

 

Parte del programma presentata in CLIL  

 

 

Pop Art: Context – Tecnique – Artists  

R. Hamilton: 

Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? 

Warhol:  

Green Coca Cola bottles 

Gold Marilyn Monroe 
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Campbell’soup 

Nine Jackies 

R. Lichtestein:  

Whaam 

 

 

 

 

Lettura intergrale delle seguenti opere  

Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 1936 

Gertrude Stain, Picasso, 1938 
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MATEMATICA 

 
 

L’anno scolastico è stato interamente dedicato alla trattazione dei principali concetti di analisi matematica. 

Si è dato spazio allo studio di funzioni algebriche e trascendenti, concentrando l'attenzione in particolare 

sulle funzioni polinomiali, razionali fratte e irrazionali e, in misura minore, sulle funzioni esponenziali e 

logaritmiche. 

Nella trattazione di importanti teoremi si è preferito lavorare sulla comprensione dell'enunciato e delle sue 

conseguenze. Pertanto solo per alcuni di essi è stata svolta la dimostrazione completa. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Introduzione all'analisi matematica 

Maggiorante, minorante, massimo, minimo, estremo superiore e inferiore in R 

Intervalli limitati e illimitati, chiusi e aperti 

Intorno di un punto 

Intorno destro e intorno sinistro 

Revisione dei concetti di funzione reale di variabile reale, dominio e codominio di una funzione 

Determinazione del dominio e del segno di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali e 

logaritmiche 

Determinazione delle intersezioni con gli assi cartesiani 

Funzioni strettamente crescenti e decrescenti 

Funzioni crescenti e decrescenti in senso lato 

Funzioni limitate e illimitate 

Funzioni pari e dispari 

Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca 

Funzione composta 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Interpretazione grafica del concetto di limite 

Definizione di limite finito per x che tende a un valore finito o infinito 

Definizione di limite infinito per x che tende a un valore finito o infinito 

Limiti destro e sinistro 

Algebra dei limiti e aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito 

Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

Teorema del confronto 

Limiti di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche 

Forme di indecisione  

Limiti notevoli di tipo esponenziale e logaritmico 

Funzione infinita 

Confronto tra infiniti (infiniti dello stesso ordine, di ordine superiore o inferiore) 

Gerarchie degli infiniti 

Ricerca di asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

 

Continuità 

Continuità in un punto e continuità in un intervallo 

Punti di discontinuità e loro classificazione 

Funzioni definite a tratti 

Teorema degli zeri 

Determinazione del grafico probabile di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali e 

logaritmiche 
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Calcolo differenziale 

Definizione di derivata di una funzione in un punto come limite del rapporto incrementale 

Funzione derivabile 

Continuità delle funzioni derivabili 

Funzione derivata prima 

Regole di derivazione delle funzioni elementari: derivata di una funzione costante, della funzione identica, 

della funzione potenza, della funzione e
x
 (con dimostrazione) e della funzione logaritmo naturale 

Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni 

Derivata della funzione composta 

Determinazione dell'equazione della retta tangente a una curva 

Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto 

Teorema di Fermat e punti stazionari 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata 

 

 

Libro di testo: 

 

Leonardo Sasso - “Nuova Matematica a Colori 5 – Edizione azzurra” - Petrini 
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FISICA 

 

Durante il corso dell'anno sono stati presentati i principali fenomeni elettrici e magnetici, concludendo la 

trattazione con l'induzione elettromagnetica e la legge di Faraday-Neumann-Lenz. I fenomeni fisici trattati 

sono stati presentati attraverso esempi e in molti casi anche dimostrati, spesso in casi particolari più 

semplici.  

L'intero programma è stato affrontato riducendo lo svolgimento di esercizi a favore di una più ampia 

trattazione teorica dei fenomeni analizzati. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

La carica elettrica 

La carica elettrica 

Materiali isolanti e conduttori  

Elettrizzazione per contatto, induzione e conduzione 

L’elettroscopio 

La legge di Coulomb nel vuoto e nel mezzo 

Paragone tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

 

Campo elettrico 

Definizione campo elettrico 

Campo elettrico generato da carica puntiforme 

Linee di campo.  

Densità di carica superficiale 

Flusso di campo elettrico 

Teorema di Gauss (con dimostrazione) 

Campo elettrico uniforme.  

 

 

Potenziale elettrico 

L'energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico 

La differenza di potenziale e il moto spontaneo delle cariche elettriche 

Le superfici equipotenziali; la relazione tra il campo elettrico e il potenziale (con dimostrazione) 

La circuitazione del campo elettrostatico (con dimostrazione) 

Il condensatore piano 

Capacità del condensatore 

Relazione tra la capacità del condensatore piano e le sue caratteristiche fisiche (con dimostrazione) 

 

La corrente elettrica 

Intensità e verso della corrente elettrica 

Il circuito elettrico e gli elementi che lo costituiscono: generatore, utilizzatori, interruttore 

Collegamenti in serie e in parallelo 

La resistenza elettrica e la prima legge di Ohm 

Seconda legge di Ohm 

Dipendenza della resistività dalla temperatura 

Resistori in serie e in parallelo, resistenza equivalente (con dimostrazioni) 

Potenza del generatore 

L'effetto Joule e la trasformazione dell'energia elettrica 

Generatore ideale e generatore reale di tensione, forza elettromotrice 
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Il magnetismo 

I magneti e le forze tra poli magnetici 

Il campo magnetico terrestre 

Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico 

Interazioni tra correnti e magneti: esperienze di Oersted e di Faraday 

Forze tra correnti: l'esperienza di Ampère 

Legge di Ampère 

Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente 

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, legge di Biot e Savart (con dimostrazione) 

Campi magnetici generati da una spira e da un solenoide percorsi da corrente 

La forza di Lorentz 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, calcolo del raggio della traiettoria (con 

dimostrazione) 

Il flusso del campo magnetico 

Il teorema di Gauss per il campo magnetico 

La circuitazione del campo magnetico 

Teorema di Ampere (con dimostrazione caso particolare) 

Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche 

 

L'induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 

 

Libro di testo: 

 

Antonio Caforio, Aldo Ferilli – “Fisica! Le leggi della natura 3” – Le Monnier Scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

SCIENZE 

 Le lezioni, frontali, sono state svolte mediante l’utilizzo di presentazioni multimediali, del libro di testo, di 

videolezioni, di videolaboratori e di laboratori in lingua italiana.  

Nella prima parte dell’anno sono stati ripassati i Vulcani ed i Terremoti, in seguito sono state studiate le 

dinamiche endogene della Terra. Si sono analizzate le prove a favore delle teorie che si sono susseguite per 

spiegare i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici, partendo dalla Deriva dei Continenti per arrivare alla 

Tettonica Globale.  

Si sono poi analizzate le biotecnologie, partendo dalle tecniche utilizzate per arrivare alle principali 

applicazioni in campo medico e agrario. I ragazzi hanno avuto modo di visitare un centro di ricerca 

biotecnologico per seguire le varie fasi della ricerca di base.  

Nella seconda parte del programma sono state analizzate le proprietà dei composti del carbonio. I ragazzi 

hanno appreso come riconoscere un composto ed assegnargli il nome IUPAC.  

Successivamente si sono affrontati argomenti di biochimica: è stata analizzata la struttura delle 

macromolecole, e approfonditi i processi metabolici in cui queste sono coinvolte, prestando particolare 

attenzione al metabolismo del glucosio e al metabolismo terminale.  

 

Scienze della Terra 

Libro di testo: Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parrotto - “Lineamenti di Scienze della Terra. 

Osservare e capire la Terra Ed. Azzurra. Minerali e Rocce. Dinamica endogena. Storia della Terra” 

Cap. 3 – I fenomeni vulcanici 

1- Che cos’è un vulcano 

- I vulcani centrali 

- I vulcani lineari 

2- I diversi prodotti delle eruzioni 

- I materiali fluidi eruttati dai vulcani 

- I materiali solidi eruttati dai vulcani 

- Gli aeriformi eruttati dai vulcani 

3- La forma dei vulcani 

- I vulcani a scudo 

- I vulcani -strato 

- Le caldere 

- I coni di scorie 

4- I tipi di eruzione 

- Eruzioni di tipo Hawaiiano, islandese, stromboliano,vulcaniano, pliniano, peleeano, 

idromagmatico 

5- Fenomeni legati alla attività vulcanica 

- I lahar 

- Tsunami provocati dai vulcani 

- Emissioni di gas 

- Geyser, soffioni e sorgenti termali 

6- La distribuzione geografica dei vulcani 

 

Cap. 4 – I fenomeni sismici 

1- Che cos’è un terremoto 
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- Origine dei terremoti 

- Il movimento lungo la faglia 

- Ipocentro ed epicentro 

2- Le onde sismiche 

- Diversi tipi di onde sismiche 

- Il sismografo 

- Caratteristiche del sismogramma 

- Determinare l’epicentro del sisma 

3- Onde sismiche per studiare la Terra 

- La velocità delle onde sismiche in  profondità 

- Gli involucri terrestri 

4- La “forza” di un terremoto 

- La magnitudo e la scala Richter 

- La scala MCS 

- Magnitudo e intensità a confronto 

5- La distribuzione geografica dei terremoti 

6- La prevenzione 

 

Cap. 5 - La struttura della Terra 

1. Un pianeta fatto a strati 

2. Le strutture della crosta oceanica: dorsali e fosse 

3. L’espansione dei fondi oceanici 

4. La Tettonica delle placche 

5. Nuove montagne e nuovi oceani 

 

Chimica organica,  biochimica, biotecnologie 

Libro di testo: D. Sadava, D. Hillis, H. Heller, M. Berenbaum  “Il Carbonio, gli enzimi, il DNA, 

Biochimica e Biotecnologie” 

C1 – Chimica organica : un’introduzione (materiale fornito dal docente) 

Il mondo del carbonio (nomenclatura solo IUPAC) 

1. I composti organici 

2. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

3. Gli isomeri 

4. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

5. Gli idrocarburi aromatici 

6. I gruppi funzionali 

 

B1- Biochimica Le biomolecole 

1- I carboidrati 

- Le biomolecole sono le molecole dei viventi 

- I carboidrati: mono, oligo e polisaccaridi  

- I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi (struttura Glucosio, Fruttosio, Ribosio, 

Desossiribosio) 

- La chiralità proiezioni di Fisher 

- Le strutture cicliche dei monosaccaridi 

- Le reazioni dei monosaccaridi 

- I disaccaridi sono costituiti da due monomeri 

- I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi 
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2- I lipidi  

- I lipidi saponificabili e non saponificabili 

- I trigliceridi 

- Le reazioni dei trigliceridi 

- I fosfolipidi 

- I glicolipidi 

- Gli steroidi : colesterolo, acidi biliari, e ormoni steroidei 

- Le vitamine liposolubili: A,D,E,K 

3- Gli amminoacidi e le proteine 

- Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico 

- I peptidi sono polimeri degli amminoacidi 

- Le modalità di classificazione delle proteine 

- La struttura delle proteine 

- Cosa sono gli enzimi 

4- I nucleotidi e gli acidi nucleici 

- I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato 

- La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazioni di condensazione 

 

B3 – Biochimica : il metabolismo energetico 

1- La glicolisi: Reazioni della fase endoergonica ed esoergonica (senza indicare le strutture dei 

composti, ma solo la tipologia degli enzimi). Fermentazione lattica e alcolica.  

2- Il metabolismo terminale. Da acido piruvico (struttura) ad acetil coenzima A. Descrizione generale 

del ciclo dell’acido citrico (senza dettagli sulle singole reazioni, indicare i composti entranti nel 

ciclo e i prodotti uscenti). 

3- La produzione di energia nelle cellule. La catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione 

ossidativa. 

 

B5 – Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 

1- Introduzione alla trascrizione genica:  

- L’espressione dei geni è finemente regolata 

2- La struttura a operoni dei procarioti 

- LAC e TRP 

      3- Cicli virali 

      4- I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 

 

B6 – Biotecnologie: tecniche e strumenti 

 

1- Clonare il DNA 

2- Isolare i geni e amplificarli  

3- Leggere il DNA  

- L’elettroforesi su gel 

4- Dalla genomica alla proteomica 

- È possibile estrarre le proteine dalle cellule 

- Le proteine si separano per elettroforesi 

- Le proteine si possono trasferire su membrana e analizzare tramite anticorpi 
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B7 – Biotecnologie : applicazioni 

1- Le biotecnologie e l’uomo 

- Le biotecnologie in agricoltura 

- Piante transgeniche resistenti ai parassiti 

2- La clonazione e gli animali transgenici 

- La clonazione animale genera individui identici (Dolly)  
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EDUCAZIONE FISICA 

 
PRIMO PERIODO  

  

 Test di Cooper  

 Potenziamento delle funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria   

 Potenziamento della capacità di resistenza  

 Giochi sportivi: elementi teorici, tecnici e tattici della pallavolo  

 Giochi sportivi: elementi teorici, tecnici e tattici della pallacanestro   

 Giochi sportivi: elementi teorici, tecnici e tattici dell'ultimate frisbee  

 Teoria: il rachide e le vertebre  

  

  

SECONDO PERIODO  

  

 Giochi sportivi: elementi teorici, tecnici e tattici del cheerleading  

 Giochi sportivi: elementi teorici, tecnici e tattici del pattinaggio sul ghiaccio (lezioni presso il 

Palaghiaccio di Varese)  

 Giochi sportivi: elementi teorici, tecnici e attici dell'arrampicata sportiva (lezioni presso la palestra 

della Varesina di Varese)  

 Giochi sportivi: elementi teorici, tecnici e tattici dell'atletica leggera (lezioni presso il campo di 

atletica di Calcinate degli Orrigoni)  

 Teoria: educazione alimentare  

 Torneo scolastico di pallavolo e calcio a 5 
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RELIGIONE 

 

La classe si è dimostrata molto partecipe e attenta alle lezioni proposte. 

Le lezioni si sono svolte cercando di coinvolgere la classe attraverso brainstorming, domande e visioni di 

film e video. Sono state proposte anche lezioni frontali.  

Il materiale usato è stato preso principalmente da brani del Nuovo Testamento e dispense del docente. A 

questo si aggiunge anche la visione di video e film. 

 

Programma 

- Lettura di due testi di Mons. Tonino Bello, Vescovo di Molfetta 

- Testimonianza dell’esperienza missionaria in Brasile di alcuni compagni del liceo scientifico 

- Il sinodo dei giovani: questionario proposto dalla Santa Sede 

- Visione di alcuni episodi di “Black Mirror”: l’identità, l’accettazione di se stessi, l’uso della 

tecnologia 

- Visione del film: “Le ali della libertà”: il carcere, la libertà, l’amicizia, l’onestà 

o Testimonianza scritta di un carcerato 

- Testimonianza sul pellegrinaggio di fiducia a Basilea organizzato dalla comunità ecumenica di 

Taizè  

- Lettura e commento del messaggio dell’Arcivescovo Mario Delpini ai 18enni 

- Visione del film: “Il miglio verde”: il carcere, la speranza 

- Il quadrifoglio etico: vivere per l’altro divenendo uno nello spazio e nel tempo 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI AL DOCUMENTO 
1. Programmazione iniziale del Consiglio di Classe  2017-18 

2. Quesiti proposti in occasione delle  simulazioni della terza prova svolte durante l'anno scolastico 

3. Testo della simulazione della prima prova prevista dall'Esame di Stato  

4. Testo della simulazione della seconda prova prevista dall'Esame di Stato 

5. Pdp di Massari Roberta  

 

Varese, 15 maggio 2018 

 

 

LA COORDINATRICE                                                           IL COORDINATORE DIDATTICO 

Daniela Cervini                                                                         Marco Pippione 

 

 

 

 

 

I RAPPRESENTANTI  DEGLI STUDENTI  

(firma per presa visione e approvazione dei contenuti) 

 

 

 

Carella Simone 

 

Maino Matteo 

 


