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Le principali finalità dell’Istituto “Simone Weil” individuate dal Collegio Docenti sono:  

− nell’ambito cognitivo: favorire negli studenti l’acquisizione dei vari linguaggi in 
vista di un loro utilizzo non solo specialistico-tecnico, ma soprattutto trasversale, 
che miri allo sviluppo di solide competenze comunicative;  

− nell’ambito educativo: condividere spazi e decisioni con tutte le componenti della 
vita scolastica e sviluppare negli allievi competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica.  

 L ’acquisizione di queste competenze nel nostro Istituto è sostenuta:  

− diversificando le strategie didattiche e le modalità di insegnamento/
apprendimento, comprensive anche dei processi valutativi;  

− usando le tecnologie informatiche soprattutto nella dimensione del lavoro di 
ricerca e della elaborazione di prodotti digitali;  

− favorendo l’esistenza di contesti curricolari ed extracurricolari adeguati 
all’espressione dell’autonomia e della creatività degli studenti e 
all’apprendimento della progettualità;  

− facilitando la circolazione e la condivisione di metodi e progetti tra i tre indirizzi 
liceali;  

− considerando centrali le attività di sostegno degli studenti, non solo in funzione 
del consolidamento di conoscenze e abilità e quindi dell’eliminazione di fragilità, 
ma anche come supporto alla scoperta di attitudini e punti di forza;  

− mettendo a disposizione degli studenti contesti in cui gli stessi possano agire 
responsabilmente e contribuire in modo attivo alla definizione delle regole della 
scuola;  

− programmando e realizzando lavori di gruppo nelle attività curricolari ed 
extracurricolari che rendano sensibili gli studenti ai valori dell’inclusione e del 
volontariato;  

− valorizzando e potenziando le competenze linguistiche anche mediante l’utilizzo 
della metodologia CLIL (Content and Language Integrate Learning);  

− potenziando le competenze logico-matematiche e scientifiche.  

Il Liceo Classico, in particolare, si propone:  

− di approfondire, soprattutto sul piano logico-teorico, discipline con alto potere 
formativo che assicurano la padronanza di strumenti di analisi e la crescita 
intellettuale e relazionale dell’individuo;  

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO
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− di fornire una solida preparazione ad ampio raggio sia sul versante umanistico, sia 
sul versante scientifico, accomunati dal rigore metodologico nell’uso degli 
strumenti di indagine e di soluzione dei problemi;  

− di comporre organicamente le diverse aree del sapere, suggerendone la profonda 
interdipendenza e affermando la fondamentale unità della cultura;  

− di potenziare l’apprendimento della lingua inglese;  

− di favorire il senso di appartenenza alla UE.  
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 Il numero degli alunni che nell’a.s. hanno frequentato la classe quinta 
sezione A è di 22: la tabella sotto riportata ricostruisce, anno per anno, la 
storia della classe con l’indicazione di tutte le variazioni occorse nel tempo.  

STORIA DELLA CLASSE 

* Per l’anno scolastico 2017-18 si segnala la mobilità internazionale di due 
studenti 

NUMERO ALUNNI COMPONENTI LA CLASSE

CLA
SSE

N° ALUNNI

N° NON 
PROMOSSI

N° 
RITIRA

TI

N° 
DSA/
BES/
104

SOSPENSIONI 
DI GIUDIZIO

N°
di cui 
ripete

nti

di cui nuovi 
iscritti

di cui 
inserit

i

di cui 
ripeten

ti

I 31 / / / 1 2 / 5

II 28 1 1 / 5 1 1 6

III 22 / / / / 1 5

IV 22 / / / / 1 /

V 22 / / /  / 1

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

MATERIA I   LICEO II   LICEO III   LICEO IV   LICEO V   LICEO

ITALIANO NERI VECCHI BUSSINI BUSSINI VENEZIA

LATINO BRAMBILLA VECCHI VECCHI VECCHI VECCHI

GRECO VECCHI ZILIANI CARUSO/
Valvassori ANICIO ANICIO

GEOSTORIA NERI MUTTI

FILOSOFIA SARANGA SARANGA SARANGA

INGLESE LONGARETTI LONGARETTI SCRIVANTI LONGARETT
I LONGARETTI
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 La classe, formata attualmente da 22 studenti, ha subito nel corso del 
proprio ciclo scolastico poche variazioni, rimanendo sostanzialmente 
inalterata rispetto alle origini.  

 Nel corso del quinquennio la classe ha così avuto modo di consolidare la 
propria fisionomia per quanto riguarda l’aspetto del comportamento e le 
qualità umane e intellettive.  

 La provenienza territoriale è ampia e copre un’area che va dagli 
estremi confini orientali della provincia bergamasca (zona di Romano di 
Lombardia) fino al secondo hinterland milanese e trova il suo radicamento 
nella città di Treviglio e nei paesi vicini. 

  

1. AMBITO DEL COMPORTAMENTO: 

− Motivazione: gli alunni nel complesso dimostrano buona motivazione 
allo studio e un atteggiamento sostanzialmente collaborativo. 

− Rapporti interpersonali / Rispetto delle regole: nella classe non vi 
sono –almeno apparentemente- grosse dinamiche conflittuali bensì si 
evidenziano atteggiamenti distesi e pacati. Gli studenti infatti sono riu-
sciti a costruire un buon equilibrio interno grazie a un confronto leale e 
rispettoso delle opinioni, del modo di pensare, del credo politico e reli-
gioso di ciascuno. I rapporti tra i compagni sono cordiali e collaborativi; 
nei confronti dei docenti il comportamento è corretto e disponibile. Mai 
sono stati compromessi il rispetto delle regole dell’organizzazione sco-
lastica e l’integrità delle strutture e degli spazi utilizzati. 

− Attenzione e partecipazione: la classe segue le attività proposte con 

MATEMATICA MARTA SEGALLI SEGALLI SEGALLI SEGALLI

FISICA SEGALLI SEGALLI SEGALLI

SCIENZE FERRARIO CEREDI CEREDI CEREDI CEREDI

STORIA 
DELL’ARTE ARSUFFI ARSUFFI ARSUFFI

SCIENZE 
MOTORIE VICINI VICINI VICINI VICINI VICINI

RELIGIONE PILATO PILATO/Fiore AGLIUZZA AGLIUZZA AGLIUZZA

PROFILO DELLA CLASSE
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discreto interesse e attenzione; si segnala peraltro un atteggiamento 
sostanzialmente ricettivo nei confronti degli stimoli offerti.  

− Impegno: l’impegno è per lo più adeguato, per alcuni studenti sostenu-
to da una buona motivazione, sufficiente per altri; il lavoro scolastico 
viene affrontato con diligenza dalla maggior parte degli alunni. 

− Autonomia: la classe ha raggiunto un discreto grado di autonomia. 

− Organizzazione del lavoro: il metodo di studio acquisito nel corso dei 
cinque anni è per la maggior parte degli studenti adeguato. 

2. AMBITO DELL’ APPRENDIMENTO: 

− Comprensione e uso del linguaggio specifico: una parte degli studenti 
comprende e usa in modo più che sufficiente il linguaggio specifico del-
le varie discipline, altri faticano ancora. 

− Conoscenze: per gran parte della classe il possesso delle conoscenze 
raggiunte è adeguato in quasi tutte le discipline. 

− Comprensione dei contenuti: globalmente la classe mostra di com-
prendere i contenuti disciplinari; alcuni studenti necessitano di un 
maggiore tempo per elaborare e sedimentare le nuove proposte di stu-
dio. 

− Produzione: la classe è nel complesso in grado di elaborare testi e di 
comunicare oralmente in modo pertinente e articolato. 

− Competenze acquisite: la maggior parte degli studenti dimostra in ma-
niera sufficiente capacità di utilizzare conoscenze e abilità nelle situa-
zioni di studio. 

 La classe, pur con livelli diversi, ha costruito, in quasi tutte le 
discipline, una preparazione globalmente sufficiente, in alcuni casi discreta, 
per qualche alunno molto buona, e ha raggiunto autonomia 
nell’argomentazione e nella risoluzione di problemi. Permangono tuttavia 
incertezze nelle materie scientifiche (matematica e fisica) nelle quali gli 
alunni hanno dimostrato alcune difficoltà a livello di applicazione e di 
rielaborazione dei contenuti, nonché nelle competenze di traduzione dalle 
lingue classiche. 

Al termine del corso di studi del Liceo Classico gli alunni della classe sono in 
grado di: 

− riconoscere nella civiltà contemporanea la permanenza di miti, modelli 
sapienziali e di spiritualità dell’antichità classica e nello stesso tempo 
di saper marcare la discontinuità tra le forme culturali delle antiche 
civiltà e quelle della civiltà contemporanea; 

− leggere testi, padroneggiando gli strumenti di analisi e interpretazione; 

− utilizzare il metodo logico-critico per la trattazione di argomenti e so-
prattutto per l’interpretazione del presente; 

− affrontare contenuti disciplinari del corso di studi in lingua inglese 
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( CLIL ) 

− possedere un metodo di studio generalmente autonomo ed efficace . 

 Nella classe c’è un solo studente con PDP. 

 La formazione globale dell’alunno ha come finalità il conseguimento dei 
seguenti obiettivi:  

A. OBIETTIVI DEL COMPORTAMENTO  

− Affrontare i doveri scolastici con senso di responsabilità, osservando le 
regole comuni stabilite (puntualità e accuratezza nell’esecuzione dei 
lavori assegnati, rispetto di sé e degli altri, rispetto e cura degli 
strumenti didattici); 

− Accogliere le proposte culturali e le esperienze extrascolastiche come 
occasione di crescita personale; 

− Partecipare alle lezioni in modo attivo e propositivo, sviluppando sia le 
capacità logiche sia la creatività e l'immaginazione; 

− Organizzare il proprio lavoro in modo sempre più autonomo; 

− Saper gestire in termini produttivi il proprio tempo sia durante l'attività 
scolastica sia nello svolgimento del lavoro quotidiano assegnato; 

− Comprendere l'importanza di assumere un atteggiamento di apertura, 
di confronto e di disponibilità, rispettoso dei bisogni di tutti; 

− Saper esporre il proprio pensiero con rispetto e correttezza, senza 
prevaricare gli altri.  

B. OBIETTIVI COGNITIVI 

− Conoscere le linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 
(linguistico, letterario, artistico, storico, filosofico, scientifico) 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti e autori significativi;  

− Essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità 
di comprensione critica del presente; 

− Conoscere le lingue classiche e le loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) per la comprensione dei testi 
greci e latini e per una più piena padronanza della lingua italiana in 
relazione al suo sviluppo storico; 

− Maturare una buona capacità di argomentare e di risolvere problemi 
anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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− Saper riflettere sulle diverse forme di sapere e sulle loro reciproche 
relazioni in una prospettiva sistematica, storica e critica.   

Gli obiettivi dell’apprendimento vengono declinati nelle seguenti aree:  

I. AREA METODOLOGICA  

− Aver acquisito un metodo di studio autonomo; 

− Essere in grado di valutare l’efficacia del metodo e l’affidabilità dei 
risultati conseguiti attraverso la sua applicazione.  

II. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  

− Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui; 

− Essere in grado di individuare i problemi e le loro possibili soluzioni con 
rigore logico; 

− Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione.  

III. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  

− Padroneggiare la lingua italiana; 

− Aver acquisito strutture e competenze comunicative in una lingua 
straniera moderna; 

− Saper riconoscere le relazioni tra la lingua italiana e le lingue antiche e 
moderne; 

− Saper utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare e comunicare.  

IV. AREA STORICO-UMANISTICA  

− Conoscere la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e 
comprendere i diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

− Conoscere, con riferimento agli avvenimenti e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale; 

− Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso 
lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi; 
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− Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano e della necessità di 
preservarlo.  

V. AREA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  

− Possedere i contenuti fondamentali e comprendere ed utilizzare il 
linguaggio specifico della discipline scientifiche;  

− Distinguere e applicare procedure e metodi di indagine delle discipline 
scientifiche.  

C. OBIETTIVI DI CITTADINANZA  

 Il consiglio di classe, nella sua progettazione, fa riferimento alla 
“Raccomandazione del Parlamento europeo” del 18.12.2006 relativa alle 
competenze di cittadinanza 

− Sviluppare una consapevolezza della propria identità personale e 
sociale;  

− Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita relazionale; 

− Esercitare in modo attivo e consapevole i propri diritti e doveri di 
cittadini; 

− Affrontare e risolvere con maturità le situazioni conflittuali; 

− Rafforzare l’interesse per la comunicazione interculturale e per i 
problemi sociali e il rispetto per le diversità. 

 Le competenze chiave da acquisire sono pertanto le seguenti:  

IMPARARE AD IMPARARE :  

Comprendere i concetti, ovvero conseguire la comprensione dei concetti base collegati 
all'argomento preso in esame; 

Auto valutare il proprio comportamento nei processi di acquisizione della 
conoscenza; 

PROGETTARE:  

Conseguire la capacità di elaborare idee o proposte basate su fatti conosciuti 
per generare nuove ricerche; 

COMUNICARE:  

Usare una terminologia appropriata, ovvero usare efficacemente parole o 
espressioni tecniche; 

Analizzare il discorso, conseguendo le capacità di distinguere efficacemente il 
messaggio del comunicatore dall’interpretazione del destinatario e di individuare 
le eventuali intenzioni nascoste del comunicatore; 
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Saper discutere usando la discussione per approfondire la comprensione e 
ampliare le conoscenze; 

COLLABORARE E PARTECIPARE : 

Partecipare alla vita collettiva condividendo con il gruppo di appartenenza 
informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione di problemi comuni; 

RISOLVERE PROBLEMI 

Osservare, ovvero conseguire la capacità di cercare con attenzione i dettagli di 
oggetti/situazioni specifici; 

 Ogni insegnante tramite le programmazioni disciplinari e individuali e in 
conformità con il PTOF:  

− Ha dichiarato i presupposti, gli obiettivi ed i criteri di valutazione; 

− Ha illustrato i tempi e le modalità del lavoro da svolgere nel corso 
dell’anno; 

− Ha spiegato il significato, la tipologia e la funzione delle prove di 
verifica; 

− Ha verificato l’osservanza delle regole e del reciproco rispetto; 

− Ha sollecitato gli interventi della classe;  

− Ha proposto attività propedeutiche alle diverse prove; 

− Ha messo in atto strategie di recupero delle situazioni di carenza; 

− Ha sollecitato l’uso dinamico delle conoscenze in funzione 
pluridisciplinare; 

− Ha esercitato l’utilizzo dei linguaggi specifici disciplinari; 

− Ha sollecitato osservazioni critiche degli studenti sui contenuti 
proposti.  

 La metodologia seguita dagli insegnanti si è basata sull’approccio 
sistemico, oltre che contenutistico, aperto quindi a raccordi interdisciplinari 
anche attraverso attività laboratoriali e di approfondimento tematico.  

 Le linee metodologiche e gli strumenti utilizzati sono i seguenti 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 
FUNZIONALI
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 Nel corso dell’anno sono stati attivati, nel caso di insufficienze, corsi di 
recupero e/o sostegno nella forma di: INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI e di 
RECUPERO IN ITINERE 

 Il Consiglio di Classe, in ottemperanza alla legge 107, ha sviluppato nel 
secondo biennio attività di ASL che sono state integrate nel quinto anno con un 
percorso per le competenze trasversali finalizzate all’orientamento post liceale   

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 – A.S. 2016/2017 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA + PROJECT WORK:  

REDAZIONE DI UN GIORNALE 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA  – A.S. 2017/2018 

PROJECT WORK: REALIZZAZIONE DI UN VIDEO A CARATTERE SOCIALE 

LINEE METODOLOGICHE STRUMENTI

− Lezione frontale  
− Lezione dialogata  
− Lavoro di gruppo  
− Ricerca guidata  
− Visione di filmati  
− Esercitazione guidata  
− Esercitazione autonoma 

(e/o autoistruzione)  
− Discussione  
− Relazione 

− Computer e videoproiettore  
− Laboratorio di scienze  
− Libri della biblioteca  
− Riviste e giornali  
− Dispense/fotocopie  
− Ut i l i zzo d i p ia t ta forme d i 

condivisione (dropbox, drive,…)

  PCTO

ATTIVITÀ SVOLTA ORE

Formazione sicurezza sul lavoro 8

L’arte della ricerca attiva del lavoro 2

Formazione primo soccorso 2

Economia verde e nuove opportunità di lavoro 2

Stesura CV 2

Prova evacuazione 1

TOTALE ORE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2015/2016 17

ATTIVITÀ SVOLTA ORE

Ideazione e progettazione lavoro 5
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  PER L’ORIENTAMENTO   

A.S. 2018/2019 

 Gli studenti della classe, a seguito della normativa che sostituisce l’ASL 
con PCTO e che riduce il numero di ore da 200 a 90,  hanno partecipato a 
incontri finalizzati all’orientamento post liceale per un totale di 20 ore. 

Singoli studenti, sulla base dei personali interessi, hanno 
autonomamente partecipato ad open day universitari, nonché si sono 
sottoposti a test di accesso a corsi di laurea a numero programmato.  

Oltre alle libere iniziative, si segnala  

la partecipazione al salone dello studente a Milano   

La conferenza con la dott.ssa Raffaella Giavazzi, ricercatrice e direttrice 
dell’Istituto “Mario Negri” di Milano in data 20 novembre 2018 

          La quarta edizione del Salone di Orientamento Universitario UNI4FUTURE orga-
nizzato dalla Federazione degli Studenti di Bergamo, 1° dicembre 2018 presso l’Istituto 
Paleocapa di Bergamo, dalle 8:30 alle 16:30 

           Formazione su nuove regole di accesso ai corsi di laurea in ingegneria al Poli-
tecnico  

Il percorso CLIL svolti nel corrente a.s. è stato realizzati con l’utilizzo 
di video: la prof.ssa di Fisica ha  svolto i moduli mediante utilizzo di risorse 
cartacee, video e audio in lingua inglese.  

Progetto “che classe”- Promoscuola 40

Il contratto (parte 1) 1

Il contratto (parte 2) 1

Incontro formativo con CGIL su contratto e lavoro 3

Stesura relazione stage 3

Simulazione evacuazione 1

TOTALE ORE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017/2018 56

CLIL

TITOLO PERCORSO DISCIPLINE LINGUA MODALITÀ ORE

Electric field- magnetic field- 
electromagnetism Fisica Inglese docente 4
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 La classe ha partecipato alle iniziative culturali e sportive proposte 
dall’Istituto e di seguito elencate.  

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

GRUPPI DI STUDENTI

DATA INIZIATIVA

16.04.2019 Partecipazione Certamen Horatianum 

20.11.2018 Conferenza “Si fa STEM”

a.s. 2018/2019 Corsi Progetto Lingue - Certificazioni di inglese 
FCE / Corso di inglese CAE

Febbraio 2019  
Co-gestione

L’analfabetismo funzionale: in cosa consiste e 
perché le sue conseguenze  
(disinformazione, post-verità, fake news), 
amplificate e moltiplicate  
dall’accesso alla rete e dalla pratica della 
condivisione a catena sui  
social network, costituiscono una minaccia 
globale all’esercizio del  
pensiero critico e alla libertà di espressione 

INTERA CLASSE

CONFERENZE

DATA INIZIATIVA

26.02.2019 Conferenza storico geografica “Preparazione al viaggio a 
Berlino” tenuta dal prof. PierLuigi Arsuffi (IN ISTITUTO)

04.12.2018 La giustizia di Antigone  

02.2019 La giustizia sviluppata in chiave filosofica e antropologica

USCITE DIDATTICHE

27.02.2019 Uscita didattica al Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera 
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Oltre le attività extracurricolari sopra indicate per quanto riguarda 
l’acquisizione  DI COMPETENZE E CONOSCENZE INERENTI A  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Durante le ore di storia e filosofia sono stati svolti i seguenti argomenti: 

• Distinzioni concettuali: stato di diritto, liberalismo e liberismo, nazione, 
stato e società civile, stato laico e tolleranza, prassi concordataria, 
costituzione (rigida, flessibile), nazionalismi (reazionario e democratico),  
imperialismo, trasformismo,  protezionismo, corso forzoso della moneta, 
fenomeni inflativi e deflativi, capitalismo,  socialismo-comunismo, 
interclassismo e lotta di classe, sindacati, razzismo, welfare state, 
totalitarismo, plebiscito e  referendum,  lavoro, borsa, economia 
pianificata, globalizzazione, consumismo, internazionalismo e pacifismo. 

• I sistemi elettorali: caratteristiche del sistema maggioritario e di quello 
proporzionale. 

• La Costituzione italiana e i suoi tratti distintivi. 
• Caratteri del sistema parlamentare: struttura e funzioni del parlamento 

italiano. 
• Il federalismo in Europa e in Italia:  

- che cosa è uno stato federale; 
- il federalismo in Europa: dal “Manifesto di Ventotene” (1941) alla 
Costituzione Europea (2004); 
- il decentramento amministrativo nella Costituzione italiana: regioni, 
province, comuni; 
- la revisione del titolo V della parte II della Costituzione italiana e il 
principio di sussidiarietà. 

• La tortura e la pena di morte; tortura e a pena di morte nella Costituzione 
italiana. 

• Il lavoro come diritto: il lavoro nella Costituzione italiana; lo stato sociale; 
il sindacato e i diritti dei lavoratori. 

• Il voto, diritto e dovere del cittadino: la funzione del voto, il diritto di 
voto, democrazia rappresentativa e democrazia diretta; il referendum 
abrogativo. 

• La libertà d’opinione e i suoi limiti: la libertà d’opinione nella Costituzione 
italiana, il pluralismo dell’informazione, i limiti della libertà di opinione. 

• I diritti umani: origine  e classificazione dei diritti umani. 
• Il rapporto tra lo Stato italiano e le Chiese. 
• La Costituzione italiana e la Resistenza. Gli attori della democrazia. 
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 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno 
sono stati presi in esame i seguenti fattori interagenti: 

− il comportamento; 

− il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

− i risultati della prove e i lavori prodotti; 

− le osservazioni relative alle competenze trasversali; 

− il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

− l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

− l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le 
capacità organizzative.   

Per indicazioni più dettagliate cf. PTOF d’istituto  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE
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 Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti le caratteristiche e le 
finalità dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso 
dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica previste 
dall'Esame di Stato. 

 Relativamente alla PRIMA PROVA SCRITTA  si sono effettuate le 
simulazioni proposte dal MIUR 

 Relativamente alla SECONDA PROVA SCRITTA, ossia versione dal greco  
o dal latino, non è stata effettuata la simulazione del 28 febbraio in quanto 
giorno di chiusura della scuola. Le docenti hanno predisposto il testo riportato 
di seguito (allegato 3) che è stato svolto il 1 marzo 2019. 

 Relativamente al colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle 
simulazioni specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà 
svolgere. 

 Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il 
Consiglio di Classe propone le griglie allegate al presente documento (allegato 
2).  

PROVE DI SIMULAZIONE
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Treviglio 15 maggio 2019 

 Il Coordinatore di Classe      
Prof.ssa Maria Teresa Segalli

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

SCIENZE MOTORIE PROF.SSA M. VICINI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PROF. L. VENEZIA

LINGUA E LETTERATURA  GRECA PROF.SSA A. ANICIO

LINGUA E LETTERATURA LATINA PROF. SSA A. VECCHI

LINGUA E CULTURA INGLESE PROF.SSA B. LONGARETTI

STORIA E FILOSOFIA PROF.SSA E. SARANGA

MATEMATICA E FISICA PROF.SSA M. T. SEGALLI

SCIENZE PROF.SSA D. CEREDI

STORIA DELL’ ARTE PROF. P. ARSUFFI

IRC PROF. S. AGLIUZZA
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ALLEGATO 1 - PROGRAMMI DISCIPLINARI 

FISICA 

TESTO IN ADOZIONE 

FABBRI SERGIO MASINI MARA  

FISICA. STORIA, REALTA', MODELLI CORSO DI FISICA PER IL QUINTO ANNO DEI LICEI Ed SEI 

PROGRAMMA SVOLTO 

ELETTROSTATICA 
• Fenomeni elettrostatici elementari 
• Conduttori e isolanti 
• Legge di Coulomb 
• Il  campo elettrico e linee di forza 
• Campo elettrico generato da cariche puntiformi 
• Flusso elettrico: definizione e teorema di Gauss (con dimostrazione) 
• Applicazioni teorema di Gauss 
• Energia potenziale elettrica 
• Potenziale elettrico: definizione e relazione col campo elettrico 
• Circuitazione 
• Equilibrio elettrostatico 
• Conduttori in equilibrio elettrostatico 
• Capacità elettrica 
• Condensatori: campo elettrico, capacità (con dimostrazione) ed energia immagazzina-

ta 

LA CORRENTE ELETTRICA 
• Corrente elettrica: definizione  
• Conduzione elettrica nei solidi 
• Il generatore di tensione: forza elettromotrice, potenza elettrica 
• Resistenza elettrica e leggi di Ohm 
• Circuiti elettrici  
• Effetto Joule 
• Resistori in serie e in parallelo (con dimostrazione) 
• Conduzione nei liquidi e nei gas 

IL CAMPO MAGNETICO 
• Calamite e fenomeni magnetici 
• Il campo magnetico: intensità e linee di forza; campo magnetico terrestre 
• Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz 

A.S. 2018/2019
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• Campi magnetici generati da correnti elettriche: legge di Biot-Savart; Forze magneti-
che generate tra fili percorsi da corrente; definizioni operative di ampere e coulomb; 
campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente 

• Proprietà magnetiche della materia 
• Circuitazione e flusso del campo magnetico: teoremi di Ampère e Gauss 

L'INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
• I fenomeni dell'induzione elettromagnetica 
• La legge di Faraday-Neumann-Lenz 
• L'alternatore e la corrente alternata 
• Il trasformatore 
• Campi elettrici indotti 
• Campi magnetici indotti e la legge di Ampère-Maxwell  
• Equazioni di Maxwell 
• Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico 
•
COMPETENZE RAGGIUNTE: 

• Osservare e identificare fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperi-

mento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi criti-
ca dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e validazione 
di modelli. 

• Comprendere e valutare alcune semplici scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società. 

ABILITA’: 

• Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici 
• Distinguere corpi conduttori e isolanti 
• Riconoscere l’analogia tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione 

universale 
• Collegare il concetto di forza al concetto di campo 
• Collegare il concetto di energia potenziale al concetto di potenziale 
• Definire il flusso e la circuitazione del campo elettrico  
• Definire la capacità elettrica dei conduttori 
• Descrivere la corrente elettrica 
• Riconoscere gli effetti magnetici dell’elettricità 
• Studiare il moto di cariche in movimento in un campo magnetico 
• Definire il flusso  e la circuitazione del campo magnetico  
• Descrivere il campo magnetico nella materia 
• Descrivere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

METODOLOGIA 

Per lo sviluppo del programma si è operato in modo da: 
• Presentare le nozioni fondamentali e le conoscenze specifiche della fisica secondo un 

linguaggio piano ed accessibile 
• Puntare su una esposizione molto agile ed essenziale, pur nel rispetto del rigore e della 

completezza delle informazioni 
• Sottolineare l’aspetto filosofico ed  epistemologico della disciplina 
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MATEMATICA 

TESTO IN ADOZIONE 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, Matematica.azzurro con Maths in 
English, voll. 4-5, Ed. Zanichelli 

Ripasso di equazioni e disequazioni logaritmiche e esponenziali   

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

1. Gli angoli, gli archi e la loro misura 

2. Le funzioni goniometriche 

• Relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso angolo (o arco) (*) 

• Funzioni goniometriche di alcuni angoli (o archi) particolari (*) 

• Relazioni tra le funzioni goniometriche di particolari coppie di angoli (o archi) detto 
associati 

• Le inverse delle funzioni goniometriche elementari 

• Secante, cosecante di un angolo (*) 

3. Le formule goniometriche 

4. Identità, equazioni e disequazioni goniometriche 

5. La trigonometria e le sue applicazioni geometriche 

• Teoremi relativi al triangolo rettangolo (*) 

• Il teorema della corda ed il teorema dei seni (*) 

• Il teorema delle proiezioni ed il teorema del coseno (*) 

ANALISI MATEMATICA 
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FUNZIONI E LORO PROPRIETA' 
• Definizione 
• Funzioni pari e dispari, iniettive, suriettive, biunivoche, inverse, composte 
• Funzioni crescenti, decrescenti, monotone 
• Classificazione delle funzioni 
• Determinazione dell’insieme di esistenza, degli intervalli di positività e di negatività  

LIMITI 
• Primo approccio di tipo approssimativo al concetto di limite 
• Definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente a un valore finito, a più o 

meno infinito 
• Limite destro e sinistro di una funzione 
• Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
• Teoremi sui limiti:  unicità, permanenza del segno, del confronto (senza dimostrazio-

ne) 

IL CALCOLO DEI LIMITI  
• Le operazioni sui limiti 

• Limiti che si presentano in forma indeterminata: ∞ - ∞, ∞/∞, 0/0, 0*∞,  ,  ,  (si è 
lavorato soprattutto sulle prime tre forme) 

• Limiti notevoli (senza dimostrazione) 
• Confronto di infiniti e infinitesimi 
• Funzioni continue  
• Punti di discontinuità 
• Asintoti 
• Grafico probabile di una funzione 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
• Definizione di derivata di una funzione in una variabile e suo significato geometrico 

• Derivata di alcune funzioni elementari (dimostrazione solo per y = c, y = x,  , 

 ,  e trigonometriche)  
• Continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione) 
• Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, della differenza, del prodot-

to, del quoziente di funzioni (con dimostrazione) 
• Derivazione delle funzioni composte   
• Derivate di ordine superiore 
• Teoremi sulle funzioni derivabili: t. di Lagrange, Rolle (con dimostrazione), Cauchy, De 

L’Hospital 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
• Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un intervallo 
• Massimi, minimi assoluti e relativi di una funzione; flessi 
• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
• Flessi e derivata seconda; concavità 

N.B.  
1. Le dimostrazioni dei teoremi sono state svolte solo dove indicato. 

00 0∞ ∞1

xy =
xay = xy alog=
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COMPETENZE RAGGIUNTE: 

• Individuare le principali proprietà di una funzione 
• Apprendere il concetto di limite di una funzione  
• Calcolare i limiti di funzioni 
• Calcolare la derivata di una funzione 
• Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 

ABILITA’: 

• Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una funzione 

• Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche 
• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 
•  Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata, anche ricorrendo ai 

limiti notevoli 
•  Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 
•  Calcolare gli asintoti di una funzione 
•  Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 
•  Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
•  Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le re-

gole di derivazione 
•  Calcolare le derivate di ordine superiore 
•  Enunciare i teoremi di: Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di De L’Hospital ( anche con 

applicazione) 

•  Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la derivata 
prima 

•  Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima 
•  Determinare i flessi mediante la derivata seconda 
• Tracciare il grafico di una funzione 

METODOLOGIA 

Il programma ha avuto uno sviluppo adeguato alle capacità degli allievi. Gli argomenti sono stati 
trattati prevedendo livelli di approfondimento progressivi e cercando, nel contempo, di 
rafforzare e recuperare quegli elementi di conoscenza e applicazione pratica indispensabile per 
uno sviluppo efficace del programma. Si è puntato sull’operatività e sul potenziamento delle 
capacità di rielaborazione, proponendo i contenuti in modo ciclico. Nel corso dell’anno 
scolastico sono stati offerti spazi per il recupero che hanno permesso, a diversi allievi, di 
migliorare il percorso formativo.  
La valutazione è stata operata sulla base del profitto, del raggiungimento degli obiettivi minimi 
e dei miglioramenti rispetto ai livelli iniziali, tenuto conto, anche, della partecipazione e 
dell’impegno.  
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IRC 

TESTI IN ADOZIONE: La sabbia e le stelle 

Modulo A: L’IRC  
Unità 1 °: L’IRC nella scuola e il metodo.  
a) Presentazione IRC, la scelta e il suo statuto.  
b) Natura e finalità della religione cattolica. 
c) Il concetto di laicità. Rapporto tra stato e Chiesa 

Modulo B: Antropologia e religione 
a) Alcune considerazioni antropologiche sull’uomo di oggi 
b) Una prospettiva di mondo: la ricerca del piacere 
c) l’uomo arcaico e le sue scoperte primordiali: la volta celeste e la vita oltre la vita, il 
concetto di sacrificio. 
d) la metafora del viaggio nell'esperienza religiosa 
d) L’elemento di discontinuità che la tradizione ebraico cristiana presenta nel presenta-
re il volto del Padre.  
e) La promozione della giustizia e alcune considerazioni sulla Shoa attraverso la proie-
zione di uno spettacolo teatrale di Marco Paolini, Ausmerzen. 

Modulo C: L’esperienza religiosa 
a) Ragione e fede- scienza e fede. 
b) La questione della fede a partire dalla visione del fim di Drayer Ordet e dalle rifles-
sioni del filosofo Søren Kierkegaard 
c) Il linguaggio dell’esperienza religiosa: il concetto di metafora e di simbolo. 
d) La questione di Dio: onnipotenza o Dio in divenire 

Modulo D: Educazione e rispetto dell’altro 
Unità 1° Il rispetto dell’altro  
a) La questione del male: riflessioni intono al tema della banalità del male sviluppato da 
Anna Arendt  
b) alcune considerazioni di etica e bioetica: la finalità dell’etica e la questione dell’in-
terdetto;  
c) Il concetto di natura, la questione di genere, l’eutanasia, la procreazione assistita. 
d) alcune considerazioni sull’uomo a partire dalla riflessione Heideggeriana 
e) Paolo, Agostino e il cristianesimo primitivo nella riflessione Heideggeriana e la que-
stione del tempo 
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STORIA DELL’ARTE 

TESTI IN ADOZIONE 

- ARTE 2. Artisti, opere e temi. Dal Rinascimento all’Impressionismo, Dorfles e Aa. Vv, 
ATLAS 

- ARTE 3. Artisti, opere e temi. Dal Postimpressionsimo ad oggi, Dorfles e Aa. Vv, ATLAS 

NEOCLASSICISMO 
Le scoperte archeologiche. Le teorie di Winckelmann e Mengs  
David e la Rivoluzione francese. Il museo come mezzo per l’educazione del 

cittadino 
La scultura di Canova: il soggetto mitologico, il monumento funebre, il ritratto 

idealizzato 
L’architettura neoclassica in Europa: Parigi, Londra, Berlino, San Pietroburgo, 

Milano 
IL PRIMO OTTOCENTO 

L’artista romantico tra isolamento e impegno politico.  
L’antiaccademismo, i nuovi generi, gli stili 
La pittura di storia contemporanea: Goya, Géricault, Delacroix 
La natura nel paesaggio romantico: Friedrich, Constable, Turner 

REALISMO FRANCESE 
Arte e impegno politico in Courbet e Daumier 
Il paesaggio: Millet, Corot e la Scuola di Barbizon 

ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI E URBANISTICA 
Nuovi materiali edilizi e nuove tecniche costruttive 
L’architettura degli ingegneri e le nuove tipologie architettoniche 
Nascita dell’urbanistica moderna: il Piano Haussmann di Parigi  

IMPRESSIONISMO 
I Salon de Paris e i Salon des Refusés 
Le origini dell’Impressionismo: Manet.  
Temi e luoghi: la vita quotidiana, la città, la campagna 
Le mostre degli impressionisti. Monet e Renoir.  

POSTIMPRESSIONISMO 
Neoimpressionismo: le ricerche divisioniste di Seurat 
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Lo studio del volume in Cézanne  
Gauguin: la fuga dalla civiltà occidentale (giapponismo ed esotismo) 
Le problematiche esistenziali in Van Gogh e MunCH 

AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO 
Concetto di avanguardia. I Manifesti 
Matisse e il Fauvismo 
Espressionismo tedesco: contenuti ideologici, Kirchner, die Brücke 
Il cinema espressionista tedesco negli anni Venti 
Cubismo: quarta dimensione, fine dell’illusionismo prospettico e della mimesis 
Le sperimentazioni artistiche di Picasso e Braque (dalla fase analitica a Guernica) 
Futurismo: contenuti ideologici, il Manifesto di Marinetti, le ricerche di Boccioni  
La città del futuro. Progetti di Sant’Elia 

SURREALISMO 
Freud e il concetto di inconscio 
I Manifesti del Surrealismo e l’adesione al marxismo 
Le tecniche automatiche e il caso: frottage, fotomontaggio, grattage, dripping 
La pittura: Ernst, Magritte 

RAZIONALISMO 
Le trasformazioni della città contemporanea. Nascita dell’urbanistica moderna 
Le Corbusier e i Cinque punti dell’architettura moderna 
Razionalismo tedesco: Gropius, la Bauhaus e la produzione industriale 
Architettura moderna in Italia: Terragni 

LE NEOAVANGUARDIE NEGLI ANNI CINQUANTA 
Arte e totalitarismi negli anni Trenta. L’esilio degli artisti europei a New York  
Espressionismo Astratto americano: Pollock e l’Action Painting 
Informale europeo ed esistenzialismo: Burri 

POP ART 
La Pop Art e la società dei consumi americana nei primi anni Sessanta 
La riproduzione delle immagini in Warhol 
Il culto per l’oggetto in Oldenburg 

TENDENZE DELL’ARTE CONTEMPORANEA 
Christo e la Land Art 
Basquiat e la Graffiti Art 
La Public Art 

TENDENZE DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 
Berlino dal primo Novecento a oggi: la città e l’architettura 
Architettura museale contemporanea: Piano: Centre Georges Pompidou, Parigi 

 Gehry: Guggenheim Museum, Bilbao 
 Hadid: MAXXI, Roma 
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SCIENZE NATURALI 

           

TESTI IN ADOZIONE 

“Biologia e  laboratorio”, Campbell biologia concetti e collegamenti plus quinto anno 
Linx;  

“Scienze della  terra per il quinto anno strutture e modelli”,  

Pignocchino Feyles Cristina      Sei 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

GEOLOGIA 

LE ROCCE E I MINERALI 

Classificazione delle rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.  

Principali tipi di rocce e loro caratteristiche: granito, ossidiana, diorite, gabbro, basalto 
(magmatiche), ciottoli e conglomerati, sabbie ed arenarie, argille, anidrite, vari tipi di 
calcare (sedimentarie), marmo, gneiss e fillade ( metamorfiche). 

La struttura interna della terra, litosfera, astenosfera e mesosfera, nucleo esterno e 
nucleo interno; 

 Il calore interno della terra; 

Nucleo, mantello e crosta: superfici di discontinuità; 

Placche litosferiche, loro margini e moti convettivi; 

Placche e terremoti: onde sismiche; 

Le dorsali medio oceaniche e espansione dei fondali; 

Orogenesi 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 
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Il Carbonio e le sue ibridazioni: sp3, sp2, sp; 

Concetto di isomeria di posizione e di stereoisomeria- regole per la nomenclatura; 

IDROCARBURI 

alcani, cicloalcani e loro proprietà fisiche; concetto di alogenazione: reazione 
complessiva di clorurazione del metano e reazione complessiva di combustione. 

alcheni, stereoisomeria: cis-trans .Reazione di addizione nucleofila ed elettrofila: 
concetto di carbocatione.  Proprietà chimiche: concetto di polimerizzazione  ed 
ossidoriduzione 

alchini: caratteristiche del triplo legame 

idrocarburi aromatici: delocalizzazione elettronica, caratteristiche del Benzene . 

Concetto di gruppo funzionale e principale classificazione:  

alcoli primari, secondari e terziari (etanolo, glicol etilenico e glicerolo);                                   

fenoli , eteri, aldeidi e chetoni e loro nomenclatura (metanale, etanale, propanone);  

aldeidi e acidi carbossilici:l e loro derivati (Sali quali acetato di sodio, saponi, esteri). 

Meccanismo di azione del sapone. 

Ammine e loro nomenclatura. Concetto di alcaloidi. 

BIOCHIMICA 

Carboidrati: struttura e funzione  dei monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 
(amido, cellulosa e glicogeno); 

Lipidi: struttura e funzione dei lipidi semplici e complessi (trigliceridi, steroidi e 
colesterolo, fosfolipidi, acidi grassi saturi e insaturi).  

Proteine: amminoacidi. Struttura e funzione delle proteine, i loro quattro livelli 
strutturali( 72-73), loro denaturazione. Processo di sintesi delle proteine. 

Acidi nucleici: struttura di DNA ed RNA e loro funzione nella trasmissione della 
informazione ereditaria. 

Il METABOLISMO: il ruolo dell'energia – concetto di vie anaboliche e cataboliche. 
Trasformazioni energetiche. Entropia e spontaneità. Energia libera e reazioni eso ed 
endoergoniche. Struttura ed idrolisi ATP. Enzimi e abbassamento della  energia di 
attivazione. Fattori che influenzano l’attività enzimatica. Cofattori ed inibitori 
enzimatici. 

Respirazione cellulare: le tre tappe. Ruolo del NAD+ e FAD 
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Glicolisi: le fasi fondamentali e il bilancio energetico.  

Ruolo dell’Acetil CoA e rendimento del Ciclo di Krebs. 

Fosforilazione ossidativa: la catena di trasporto degli elettroni e la chemiosmosi. Ruolo 
dell’ATP sintetasi. 

Meccanismi di blocco della respirazione da parte di sostanze tossiche. 

Fermentazione lattica e alcolica. Batteri anaerobi facoltativi ed obbligati. Vie 
cataboliche e biosintesi. 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 

TESTO IN ADOZIONE 

Pintacuda M. – Venuto M., Grecità, vol. 3, Palumbo editore 

TESTO CONSIGLIATO 

Sofocle, Antigone, qualsiasi edizione 

1. LA FILOSOFIA CLASSICA 

 Ripresa del mondo concettuale e della produzione di Platone e Aristotele. Lettura 
in traduzione da Platone, Protagora 320c-322d. 

2. L’ETÀ ELLENISTICA 

Generi poetici d’età ellenistica, la biblioteca d’Alessandria e il ruolo del poeta-
filologo, il concetto di ellenismo. L’eredità dell’innovazione alessandrina. 

 La COMMEDIA NUOVA:  

-La commedia di mezzo e la commedia nuova.                                

-Menandro. Vita, opere, aspetti drammaturgici, messaggio morale, aspetti di tra-
dizione testuale, stile e lingua. Lettura in traduzione da Menandro, Dyskolos 
81-188. Lettura in traduzione da Menandro, Dyskolos 666-747. 

-Il Fragmentum Grenfellianum. Lettura in traduzione e commento. 

 CALLIMACO 
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           Vita, produzione, poetica, stile e lingua.  

         Letture in lingua   

         Aitia fr. 1     Pfeiffer,1.38.  Epigrammi A. P. V 6, V 23.  

         Letture in traduzione  

         Aitia 1-77, fr. 75 Pfeiffer.  Inno per i lavacri di Pallade, V 52-142.                                                     

TEOCRITO e la poesia bucolica. Vita, produzione, ambientazione bucolica, varietà 
di forme, fortuna, stile e lingua. Lettura in traduzione da Teocrito, Le Siracusane 
1-26.                                                               

-L’epica d’età ellenistica  APOLLONIO RODIO e le Argonautiche. Lettura in tradu-
zione da Apollonio Rodio, Argonautiche, III 442-471. Lettura in traduzione da Apol-
lonio Rodio, Argonautiche, III 616-664. Lettura in traduzione da Apollonio Rodio, 
Argonautiche, III 744-824. Lettura in traduzione da Apollonio Rodio, Argonautiche, 
III 948-1024. 

  L’epigramma d’età ellenistica. La scuola fenicia, Meleagro e Filodemo.     

          Il mimo di ERODA Lettura in traduzione da Eroda, Mimiambi, III, 1-97.                                                                     

-La storiografia ellenistica e POLIBIO. Vita, le Storie, metodo storiografico, stile e 
lingua. Lettura in lingua da Polibio, Storie, I, 1. Lettura in traduzione da Polibio, 
Storie, I, 2-3. Lettura in traduzione da Polibio, Storie VI 3, 5-9 passim. Lettura in 
traduzione da Polibio, Storie XXXI 23-24. 

  

L’ETA’ IMPERIALE 

Caratteri generali e generi letterari.           

La retorica. Asianesimo e atticismo; Dionigi di Alicarnasso e Cecilio di Calatte. 

           L’Anonimo Sul Sublime. Lettura in traduzione da Anonimo, Sul Sublime 33, 4-5.                                                               

La seconda sofistica e Luciano. Vita, opere autobiografiche, opera polemiche sul-
l’attualità, opere polemiche sulla letteratura, temi, lingua e stile. Lettura in lin-
gua da Luciano, Dialogo degli dei 5. Lettura in traduzione da Luciano, Dialogo dei 
morti 18. Lettura in traduzione da Plutarco, Vita di Alessandro 1.  Lettura in tra-
duzione da Plutarco, Vita di Antonio 76-77, 85-86.                                                                                             

La biografia. PLUTARCO. Cenni biografici, Vite parallele, Moralia, lingua e stile. 
• Diodoro Siculo, Arriano, Appiano e Cassio Dione.              

Introduzione alla letteratura giudaico-ellenistica. Filone di Alessandria e Giuseppe 
Flavio.                                   

Introduzione alla letteratura cristiana. Il Nuovo Testamento. Lettura in traduzione 
da Vangelo di Giovanni 8, 1-11. 

Il romanzo e la novella. Caratteri generali, il pubblico, il romanzo d’amore, Cari-
tone di Afrodisia, Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo Sofista, Eliodoro di Eme-
sa.  Lettura in traduzione da Eliodoro, Le avventure etiopiche di Teagene e Cari-
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clea I, 1-2. Lettura in traduzione da Senofonte Efesio, Racconti efesii sui fatti di 
Anzia ed Abrocome V 7.  

3. SOFOCLE: cenni biografici, la produzione drammaturgica, la poetica. 

• Sono stati letti in lingua, tradotti, analizzati e commentati i seguenti versi da So-
focle, Antigone: 

-vv. 1-99;                                                                                                                                                                                                                         
-vv. 192-222;                                                                                                      

-vv. 441-525;  

-vv.883-928. 

LISIA, Contro Eratostene: 

-1-7; 

-20-24; 

-34-40; 

-92-100.                                                                                             

METODOLOGIA 

Lezione frontale e dialogata.  
Correzione dei compiti assegnati.                                                                      
Eventuali approfondimenti da parte degli studenti.  

VERIFICHE SVOLTE 

-Prova scritta di traduzione dal greco in data 27/10/2018 della durata di due ore (Lisia, 
Contro Eratostene, XII, 20-22). 

-Prova scritta di traduzione dal greco in data 19/01/2019 della durata di due ore (model-
lata sull’esempio delle tracce della seconda prova diffuse dal MIUR: testo in lingua greca 
con domande in apparato. Platone, Apologia di Socrate, 16). 

-Prova scritta di letteratura in data 11/02/2019 della durata di un’ora (traduzione, ana-
lisi e commento di passi estrapolati da Sofocle, Antigone). 

-Prova scritta di traduzione dal greco in data 23/03/2019 della durata di due ore (model-
lata sull’esempio delle tracce della seconda prova diffuse dal MIUR: testo in lingua greca 
e testo in lingua latina a confronto, più domande in apparato. Luciano di Samosata-Apu-
leio). 

-Prova scritta di traduzione dal greco in data 11/05/2019 della durata di due ore (model-
lata sull’esempio delle tracce della seconda prova diffuse dal MIUR: testo in lingua greca 
e testo in lingua latina a confronto, più domande in apparato. Plutarco-Seneca).  

-Prova scritta di letteratura in data 13/05/2019 della durata di un’ora (traduzione, ana-
lisi e commento di passi estrapolati da Lisia, Contro Eratostene). 

-Sono state, inoltre, svolte tre verifiche orali nel primo quadrimestre e due nel secondo.  

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI RECUPERO 

Vengono individuati cinque indicatori:  
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Comprensione del significato globale e puntuale del testo 
Individuazione delle strutture morfosintattiche  
Comprensione del lessico specifico                                                                    

Ricodificazione e resa nella lingua d’arrivo                                                       

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato (se presenti) 

Il grado di raggiungimento di detti obiettivi ha dato luogo ad una misurazione compresa 
tra il tre e il dieci. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

TESTO IN ADOZIONE 

V. Citti – C. Casali – M. Gubellini – L. Pasetti – A. Pennesi 
Storia e autori della letteratura latina, Zanichelli  vol. 2 (l’età augustea), vol. 3 (l’età 
imperialL. Griffa,  Il nuovo Latina Lectio (versioni latine), Petrini 

PROGRAMMA SVOLTO 
(i passi contrassegnati da * sono da intendersi letti in originale) 

L’ETÁ AUGUSTEA 
• Orazio: vita e opere 

⋅ gli Epòdi e il genere giambico 
⋅ le Satire e il genere della satira; Sermones e diàtriba stoico-cinica; model-

li, poetica, stile e linguaggio; la Musa pedestris; i valori della metriótes e 
dell’autárkeia 

⋅ le Odi e il genere lirico; struttura dell’opera, modelli, temi; modus e clas-
sicità; la riflessione sulla poesia; la lirica civile; stile e lingua, la callida 
iunctura, gli operosa carmina 

⋅ le Epistole; funestus veternus, strenua inertia e tedium vitae; l’irrequie-
tezza e l’accidia malinconica; il distacco dal ludus poetico e l’approdo alla 
filosofia 
lettura della pagina critica “L’irrequietezza di Orazio” di E. Romano 
l’Ars Poetica 

Testi 
⋅ Satire, I, 5 (Iter Brundisinum), vv. 1-44; il valore dell’amicizia 
⋅ Satire, II, 6; l’apologo del topo di campagna e del topo di città, l’intento 

educativo, la misurata sobrietà della vita agreste 
⋅ Odi, I, 9* (la vista del monte Soratte); la tecnica del “motto” iniziale, il 

modello di Alceo 
⋅ Odi, I, 11* (Carpe diem); il tema della fuga temporum; aetas e tempus 
⋅ Odi, I, 37* (Nunc est bibendum); il modello di Alceo; l’impegno civile e i 

temi della propaganda contro l’Oriente; Cleopatra eroina funesta, il furor 
barbarico, la dignità e la fierezza regale 

⋅ Odi, II, 10* (Aurea mediocritas); il principio e il valore della medietas, l’est 
modus in rebus delle Satire 

⋅ Odi, III, 30* (Exegi monumentum); il poeta-vate della romanità, la gravitas 
romana come cifra stilistica dell’ode; il tema della fuga temporum 
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⋅ Odi, IV, 7* (Pulvis et umbra sumus); tempo ciclico della natura e tempo li-
neare della vita umana; il memento mori; la riscrittura dell'ode I, 4; il ri-
chiamo al carme 5 di Catullo 

⋅ Epistole, I, 11 (Strenua inertia) 

PROFILO STORICO - CULTURALE DEI PRIMI DUE SECOLI DELL’IMPERO 
⋅ il ruolo dello stoicismo nella formazione culturale e politica dell’aristocrazia se-

natoria e del ceto dirigente 

L’ETÁ GIULIO-CLAUDIA 
• Seneca: vita e opere; la compromissione con il potere; il pensiero filosofico e po-

litico; lo stile e il lessico 
⋅ i Dialogorum libri: Consolatio ad Marciam, Consolatio ad Helviam matrem, 

Consolatio ad Polybium, De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De con-
stantia sapientis, De tranquillitate animi, De otio, De providentia 

⋅ il De clementia e il De beneficiis 
⋅ le Epistulae morales ad Lucilium 
⋅ le Naturales quaestiones 
⋅ le tragedie 
⋅ l’Apokolokýntosis 

Testi 
⋅ De consolatione ad Helviam matrem, VII, 1; 3-5*; le migrazioni dei popoli 
⋅ De ira, I, 2-5*; la sintomatologia dell’ira come insania e furor 
⋅ De brevitate vitae, I, 1-4*; il lessico del tempo 
⋅ De otio, 4, 1-2; le due repubbliche 
⋅ De providentia, II, 1-4*; il comportamento del vir bonus di fronte alle res 

adversae, virtus e patientia, exercitatio e consuetudo laboris del sapiens 
⋅ Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5*; il valore del tempo; il lessico economico e 

giuridico 
⋅ Epistulae ad Lucilium, 47, 1-21; schiavi e humanitas 

• Persio: vita e opere 
⋅ i Choliambi  e le Satire: contenuti, testi programmatici, modelli e stile 

il liber delle satire come buca di Mida; l’adesione allo stoicismo, dottrina 
stoica e disvelamento satirico 
il rapporto con il modello callimacheo e con il modello oraziano (verba to-
gae e callida iunctura); espressionismo, concettismo e icasticità; lo zeugma 
la prima satira e il decoctius espressivo 
la terza satira e il protrettico al “giovin signore” 
la quinta satira e la virtù etica della libertà dalle passioni 

Testi 
⋅ Choliambi, 1-14*; lo status letterario di semipaganus; la condanna del ven-

ter e del nummus 

• Lucano: vita e opere; il rapporto con Nerone 
⋅ il Bellum civile o Pharsalia: genere, argomento, struttura; l’incompiutezza 

del poema 
modelli epico-storici e fonti; l’antifrasi dell’Eneide, la demistificazione 
ideologica e il rovesciamento, il passaggio dal mito alla storia 

Testi 
⋅ Pharsalia, I, 1-66* 
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la struttura del proemio 
le guerre civili come scelus, nefas, furor suicida e licentia 
l’elogio di Nerone, l’apoteosi del princeps, il ruolo cosmico di Nerone come 
provvidenziale ordinatore e pacificatore, il numen ispiratore dei Romana 
carmina 

• Petronio: la questione dell’identità di Petronius Arbiter; l’elegantiae arbiter e la 
personalità anticonformista tratteggiata da Tacito (lettura di Annales, XVI, 18-19) 

⋅ il Satyricon: interpretazione del titolo, frammentarietà e lacunosità del te-
sto, la probabile datazione in età neroniana, l’ambientazione spazio-tem-
porale, personaggi, contenuti e trama; il protagonista Encolpio come alter 
ego dell’autore, il punto di vista dello scholasticus, l’autore nascosto 
l’unicità del Satyricon, la definizione dell’opera e la questione del genere 
letterario, caratteristiche (la combinazione/contaminazione di generi di-
versi, la forma prosimetrica, il taglio comico-satirico, il contenuto licenzio-
so, la parodia come componente dominante, il carattere picaresco della 
narrazione) 
il pastiche letterario, stilistico e linguistico 
lettura della pagina critica “Il genere del Satyricon” di M. Longobardi  

Testi 
⋅ Satyricon, 26/27-78, la Cena di Trimalchione (lettura autonoma); il reali-

smo petroniano, il mondo e il linguaggio dei liberti, la figura dell’arricchito 
⋅ Satyricon, 111-112, la fabula Milesia della matrona di Efeso; la parodia del 

IV libro dell’Eneide 

L’ETA’ DAI FLAVI AGLI ANTONINI 
• Quintiliano: vita e opere 

⋅ l’Institutio oratoria: carattere e finalità dell’opera, struttura e argomento 
le partitiones oratoriae 
il manuale didattico e il programma di formazione del retore/oratore 
il modello ciceroniano 
la pedagogia 
l’excursus letterario del X libro 

⋅ il De causis corruptae eloquentiae: le declamationes e la questione della 
corrupta eloquentia, il dibattito sulle cause della decadenza dell’oratoria, 
la proposta pedago-gica di Quintiliano 

Testi 
⋅ Institutio oratoria, Prooemium, 9-12*; la figura del perfectus orator come 

vir bonus dicendi peritus e vir civilis; il rapporto tra retorica e filosofia nella 
formazione dell’oratore 

⋅ Institutio oratoria, I, 1, 1-3*; apprendimento, insegnamento e studium 
⋅ Institutio oratoria, II, 9, 1-3*; l’officium discipulorum e il rapporto di pie-

tas e concordia tra docente e discente 

• Marziale: vita e opere; la figura del poeta-cliente di successo, il rapporto con 
Roma; la poetica tra evasione e realismo (Epigrammi, VIII, 3), il fine etico implici-
to nella poetica del realismo 

⋅ Epigrammi (Liber de spectaculis, Epigrammáton libri, Xenia, Apophoreta) 
articolazione del corpus, generi e temi degli epigrammi 
la struttura bipartita dell’epigramma tipico, la tecnica dell’aprosdóketon, 
la pointe finale e il motto in cauda venenum 
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Testi 
⋅ Epigrammi, I, 4*; il rapporto con Domiziano e la censura, la legittimazione 

del lusus  poetico, pagina lasciva e vita proba 
⋅ Epigrammi, X, 4*; l’epigramma programmatico, la recusatio del mito oscu-

ro, l’opposizione monstra/homo, la mímesis della vita e la poetica del rea-
lismo 

⋅ Epigrammi, V, 34*, l’epicedio di Erotion; l’epigramma funerario 
⋅ Epigrammi, I, 19*, Elia la sdentata; I, 30*, il chirurgo clinico; III, 26*, la 

moglie di Candido; l’epigramma scommatico 

• Giovenale: vita e opere 
⋅ le Satire: la poetica dell’indignatio, i cliché retorici sulla degenerazione 

dei costumi, la cifra stilistica dell’iperbole e il tono declamatorio; la farra-
go 

Testi 
⋅ Satire, III, 1-189 (190-322 lettura facoltativa); il degrado di Roma e la fuga 

in provincia, la rabbia aggressiva contro i Graeculi; il contrasto tra la Roma 
di Giovenale e l’Urbe della letteratura celebrativa, il punto di vista del 
cliens indigente; la metropoli di Roma in età imperiale 

⋅ Satire, VI, 268-311; il manifesto della misoginia; la spudoratezza delle ma-
trone e i monstra del presente; l’idealizzazione dell’età repubblicana; lo 
stereotipo della matrona romana virtuosa nelle epigrafi funerarie, l’arche-
tipo di Lucrezia nel racconto di Livio 

• Tacito: vita e opere; l’oratore, il politico, lo storiografo; il pensiero politico; le 
caratteristiche dello stile  

⋅ l’Agricola: struttura e argomento, intento elogiativo e cura retorica 
la figura del civis Agricola, la critica all’ambitiosa mors del martirio stoico 
il tema del rapporto tra libertas e principato 
Calgaco e i Britanni, la requisitoria contro l’imperialismo romano 

⋅ la Germania: struttura e argomento; Romani e Germani a confronto; il de-
terminismo geografico e le virtù dei Germani; la prospettiva sull’alter e 
sulla frontiera 

⋅ le Historiae e gli Annales 
⋅ il Dialogus de oratoribus 

Testi 
⋅ Agricola, 29-32*, il discorso di Calgaco; la fierezza del condottiero barbaro; 

le ipocrisie e i limiti delle politiche imperialistiche 
⋅ Agricola, 43-46; il panegirico e la laudatio funebris; la dignitas della morte 

di Agricola, il giudizio sul malus princeps Domiziano 
⋅ Germania, 18-20*; i matrimoni, i figli e i rapporti familiari; l’integrità mo-

rale dei Germani, la semplicità dei costumi 

• Apuleio: vita e opere 
⋅ le Metamorfosi o l’Asino d’oro 

➢ METRICA: esametro e distico elegiaco; altri metri facoltativi 

Argomenti trattati dopo il 15 maggio: Historiae e Annales di Tacito, Apuleio 
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METODOLOGIA 

Letteratura: presentazione degli autori e delle loro opere all’interno del contesto stori-
co-culturale di riferimento, con particolare attenzione ai generi letterari, alla loro evo-
luzione e al rapporto tra intellettuale e potere; lettura e analisi, in originale o in tradu-
zione, di testi degli autori studiati, particolarmente significativi per contenuti e/o scelte 
di poetica, metodo e stile 
Lingua: consolidamento delle conoscenze grammaticali e potenziamento delle compe-
tenze metodologiche e operative di analisi, comprensione e traduzione, attraverso spie-
gazioni, laboratori ed esercitazioni guidate in classe, assegnazione e correzione del lavo-
ro domestico (versioni di Cicerone, Livio, Seneca, Quintiliano, Tacito), analisi morfosin-
tattica, lessicale e stilistico-espressiva dei testi d’autore studiati 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

TESTO IN ADOZIONE 

Spiazzi - Tavella - Layton, Compact Performer Volume Unico Multimediale (LDM), 
Zanichelli 
Spiazzi - Tavella - Layton, Performer. First Tutor Multimediale (LDM), Rist. 
Aggiornata, Zanichelli 

DIFFUSIONE DELL’ILLUMINISMO E NASCITA DEL ROMANZO  
Specification 3: Shaping the English Character 
- 3.8  A golden age (p.77) 
- Lettura del testo The age of Enlightenment (fotocopia) 
- 3.7 The birth of political parties (p.75) 
- 3.10  The means for cultural debate (p.80) 
- 3.11  The rise of the novel (p.81) 
- Formal variety of novels: the realist novel, the literature of the fantastic, the 
sentimental novel, the comic novel, the experimental novel (fotocopia) 
- Literary language – The 18th-century novel (p.81) 
[in Literary Language Reference, pp.365-372: Novel, Plot, Narrator, Characters, Setting, 
Theme, Point of View] 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: D.Defoe, Robinson 

Crusoe 
- 3.12 Daniel Defoe and the realistic novel (pp.82-83) 
- Text Bank - Lettura e analisi del testo“I was Born of a Good Family”  (fotocopia) 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE TRA SETTE E OTTOCENTO 
Specification 4: Revolutions and the Romantic Spirit 
- 4.3 William Blake and the victims of industrialisation (pp.99-100) 
- Analisi di dipinti dell’artista, in particolare: Newton, Christ Blessing the Little Chil-
dren, Age Teaching Youth (fotocopia) 
- Da Songs of Innocence and Songs of Experience:  

- lettura e analisi dei testi Introduction, The Lamb, The Tyger; Infant Joy, Infant 
Sorrow (fotocopia) 
- analisi dei disegni che accompagnano i componimenti Introduction, The Lamb, 
The Tyger (fotocopia) 

- Lettura ed analisi dell’articolo The Title page of William Blake’s Songs of Innocence 
(1789) di Michael Philips (fotocopia) 
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- Visione e sintesi del filmato William Blake’s printing process di Michael Philips 
[articoli e video sono tratti dal sito:  
www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/the-title-page-of-william-blakes-songs-of-
innocence-1789] 
- 4.1  An age of revolutions (pp.96-97) 
- 4.2  Industrial society (p.98) 
- Lettura ed analisi del testo London di William Blake (p.101) 
  
IL MOVIMENTO ROMANTICO: POESIA 
Specification 4: Revolutions and the Romantic Spirit 
- 4.7  The Sublime: a new sensibility (pp.104-105) 
- 4.8  Is it Romantic? (p.111) 
- 4.9  Emotion vs reason (pp.112-114) 
- Lettura del testo Isn’t it Romantic? (fotocopia) 
- 4.10  William Wordsworth and nature (pp.115-116) 
- Lettura e analisi di Sonnet Composed upon Westminster Bridge (fotocopia) e confronto 
con London di William Blake (di cui sopra) 
- Lettura di passi tratti da Preface to Lyrical Ballads (fotocopia) 
- Lettura e analisi di I Wandered Lonely as a Cloud (p.117) 
- Lettura del testo Wordsworth e Coleridge tratto da F.Buffoni, Il Romanticismo, in 
Storia della letteratura inglese [a cura di P. Bertinetti, vol.II, pagg.15-16] (fotocopia) 

- 4.11  Samuel Taylor Coleridge and sublime nature (p.118) 
- Lettura del testo Biographia Literaria – Chapter XIV  (fotocopia) 
- Confronto tra Wordsworth’s Preface  (1798)  e  Coleridge’s Chapter XIV  (1817) 
- Presentazione di The Rime of the Ancient Mariner (pp.119-120) 
- Lettura del testo “The Rime of the Ancient Mariner: introduction, summary, 
analysis” (fotocopia) 
- Lettura e analisi del testo “The Killing of the Albatross”, Part I, lines 1-82 (pp.
120-123) 
- Lettura e analisi della conclusione del testo Part VII, lines 610-625 (fotocopia) 

- Lettura e sintesi in lingua dell’articolo “John Keats – Un epitaffio scritto 
sull’acqua” (fotocopia) 
- 4.14 John Keats and the unchanging nature (p.129) 
- Lettura ed analisi di Bright Star (p.130) 
* Visione del film “Bright Star” di Jane Campion (2009) 
- Lettura ed analisi de La belle dame sans merci (fotocopia) 

IL MOVIMENTO ROMANTICO: PROSA 
Specification 4: Revolutions and the Romantic Spirit 
- Romantic novels: the Gothic novel, the Novel of Manners, the historical novels - Main 
features: plot, characters, setting, themes (fotocopia) 
- 4.6 The Gothic novel (p.106) 
- Literary language – The Gothic Novel (p.106) 
- Text Bank – Jane Austen, Northanger Abbey: the story, the heroine, a parody of 
Gothic;  
  Lettura e analisi del testo Born to be a Heroine (fotocopia) 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: W. Scott, Ivanhoe 
- Text Bank - The historical novel and Sir Walter Scott (fotocopia) 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: M. Shelley, Franken-

stein 
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- 4.7 Mary Shelley and a new interest in science (pp.107-108) 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: J. Austen, Pride and 

Prejudice 
- 4.16 Jane Austen and the theme of love (pp.135-136) 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: E. Bronte, Wuthering 

Heights 
- Text Bank – Emily Bronte: life and works; Wuthering Heigths (fotocopia) 

L’ETÀ VITTORIANA E IL ROMANZO VITTORIANO 
Specification 5: A two-Faced Reality 
- 5.1 The first half of Queen Victoria’s reign (pp.148-149) 
- 5.2 Life in the Victorian town (p.150) 
- 5.3 The Victorian compromise (p.154) 
- Lettura e analisi del testo The Transformation of Labour di E. J. Hobsbawm (fotocopia) 
- 5.4 The Victorian novel (p.155) 
- Literary language – The Victorian novel (p.155) 
- 5.5 Charles Dickens and children (p.156) 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: C. Dickens, Hard Times 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: C. Bronte, Jane Eyre 
- 5.6 Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education 

- Dickens and a critique of education; Hard Times (1854) (p.160) 
- Charlotte Bronte’s life; Jane Eyre (1847): an educational novel (p.164) 

❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: L. Carroll, Alice’s Ad-
ventures in Wonderland 

- Text Bank – Lewis Carroll:  life and works; Alice’s Adventures in Wonderland (fotocopia) 

- 5.8  The British Empire (pp.173-174) 
- 5.11 Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature (p.178) 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: R.L. Stevenson, Trea-

sure Island 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: R.L. Stevenson, The 

Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
- 5.14 Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete (p.185) 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: O. Wilde, The Impor-

tance of Being Earnest 
- Text Bank – The Importance of Being Earnest (fotocopia) 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: H. James, The Portrait 

of a Lady 
- Text Bank – Henry James: Life and works; The Portrait of a Lady (fotocopia) 

L’INIZIO DEL VENTESIMO SECOLO E LA NASCITA DEL ROMANZO MODERNO 
Specification 7: The Great Watershed 
7.1 The Edwardian Age (pp.224-225) 
7.2 World War I (p.226) 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: E. Hemingway, Fa-

rewell to Arms 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: E. Hemingway, The Old 

Man and the Sea 
7.12 The Modern novel (pp.250-251) 
- Literary language – The interior monologue (p.251) 
- Eighteenth-century Novels - Victorian novels - Modern novels: similarities and 
differences (fotocopia) 
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7.15 James Joyce and Dublin (pp.264-265) 
- lettura e analisi del testo Eveline (pp.266-269) 
❖ Lavoro di approfondimento degli studenti – Presentazione di: J. Joyce, Dubliners 
7.16 Virginia Woolf and “moments of being” (pp.270-271) 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: V. Woolf, Mrs Dalloway 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: V. Woolf, To the 

Lighthouse 

Specification 8: A New World Order 
8.1 The USA in the first decades of the 20th century (pp.280-282) 
8.2 A new generation of American writers (p.283) 
8.3 Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age (pp.284-285) 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: F.S. Fitzgerald, The 

Great Gatsby 
8.8 World War II and after (pp.299-300) 
8.10 The dystopian novel (p.303) 
8.11 George Orwell and political dystopia (pp.304-305) 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: G. Orwell, Nineteen 

Eighty-Four 

Specification 9 – Moving Forward 
9.4 Jack Kerouac and the Beat Generation 
❖ Lavoro di approfondimento dello studente – Presentazione di: J. Kerouac, On the 

Road  

LINGUA E CULTURA AMERICANA (Progetto Site) 
▪ Stephen Crane’s life and Maggie: a girl of the streets 
▪ The Roaring Twenties & the Great Depression 
▪ John Steinbeck’s life and The wrath of grapes 
▪ J.D. Salinger’s life and The catcher in the Rye 

In merito al lavoro di approfondimento si precisa che durante le ore curricolari ciascuno 
studente ha avuto a disposizione circa trenta minuti per proporre alla classe - con 
l’ausilio dello strumento informatico - l’analisi del testo da lui scelto. Ciascuno studente 
è tenuto all’analisi approfondita del testo di cui ha curato la presentazione ai compagni 
di classe; tutti gli studenti sono tenuti alla conoscenza di cenni biografici, sintesi del 
testo e temi principali afferenti ciascun autore emersi nella presentazione curata da 
ogni studente. 

Lettura integrale dei testi: 
- per tutti gli studenti: 
J. Austen, Northanger Abbey 
- per ciascuno studente un testo a scelta tra: 
D. Defoe, Robinson Crusoe - W. Scott, Ivanhoe - M. Shelley, Frankenstein - J. Austen, 
Pride and Prejudice - C. Bronte, Jane Eyre - E. Bronte, Wuthering Heights – C. Dickens, 
Hard Times - O. Wilde, The Importance of Being Earnest - L. Carroll, Alice’s Adventures 
in Wonderland -  R.L. Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde – R.L. 
Stevenson, Treasure Island - H. James, The Portrait of a Lady - E. Hemingway, Farewell 
to Arms - E. Hemingway, The Old Man and the Sea - J. Joyce, Dubliners - V. Woolf, To 
the Lighthouse - V. Woolf, Mrs Dalloway - F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby – G. Orwell, 
Nineteen Eighty-Four – J. Kerouac, On the Road 
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METODOLOGIA 

Lo studio della storia letteraria si è svolto attorno a due grandi campi d’indagine: la 
poesia e il romanzo.  
Nella prima parte dell’anno si è affrontato il passaggio dal Secolo dei Lumi al 
Romanticismo, studiando in particolare la nascita del romanzo in Inghilterra e il 
succedersi delle due generazioni di poeti romantici inglesi. Ciascun poeta è stato 
affrontato studiandone la vita e la poetica, partendo dalla lettura ed analisi di immagini 
e brani tratti da fonti originali. 
Nella seconda parte dell’anno si è affrontato lo studio dell’epoca vittoriana ed in parti-
colare del consolidarsi del genere romanzo come specchio di una società in veloce tra-
sformazione. Si è prestata particolare attenzione all’evoluzione del genere tra Otto e 
Novecento individuando figure di scrittori di riferimento, di cui si sono messe in eviden-
za le caratteristiche principali. 
Nell’arco dell’anno scolastico la classe ha potuto sperimentare – nell’ambito del Proget-
to Site - la presenza in classe di un lettore madrelingua con il quale si affrontato lo stu-
dio di alcuni scrittori americani. 

Si precisa, inoltre, che lo studio della storia letteraria si è articolato come segue:  
- introduzione al contesto storico e sociale attraverso attività proposte dal libro di testo 
oppure attraverso testi tratti da fonti differenti (articoli di giornale, saggi di autori 
italiani o stranieri, profili introduttivi presenti in altri manuali scolastici) atti ad 
introdurre ed incuriosire gli studenti in merito all’argomento scelto; 
- presentazione dell’autore legato al periodo oggetto di studio e analisi di sue opere 
significative; 
- eventuali collegamenti con altre discipline, altre tematiche e/o autori affini. 
Si sono analizzati testi poetici, narrativi e storici, brani tratti da saggi ed articoli di gior-
nale, dipinti e fotografie. 

In merito alle abilità linguistiche caratterizzanti la disciplina, si è provveduto a 
rafforzare negli studenti la capacità di: - lettura e comprensione di un testo, - selezione 
e schematizzazione dei contenuti principali, - stesura di brevi testi descrittivi e 
argomentativi, - esposizione guidata (dialogo) e autonoma (monologo) dei contenuti 
appresi. Per quanto concerne l’aspetto prettamente morfo-sintattico, si è monitorata – 
ed eventualmente migliorata – l’applicazione delle regole grammaticali attraverso la 
correzione degli elaborati svolti in classe e a casa. Particolare attenzione è stata 
prestata anche nei momenti di esposizione orale al fine di segnalare eventuali 
imprecisioni lessicali e/o grammaticali. 

Gli strumenti didattici e le attrezzature utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono 
stati: 
- lezione frontale (introduzione dell’argomento, lettura e comprensione del testo 
oggetto d’analisi, sintesi guidata dei contenuti essenziali); 
- attività collettive (lettura e analisi di un testo poetico/narrativo/storico; lettura e 
decodifica di immagini; lettura e sintesi guidata di testi di varia tipologia); 
- esercitazioni individuali, in coppia o a piccoli gruppi svolte in classe e relative agli 
argomenti, ai testi, ai sussidi proposti; 
- rielaborazione individuale a casa dei contenuti proposti e sviluppati in classe, 
attraverso attività di comprensione e ampliamento lessicale, schemi di sintesi, riassunti, 
temi; 
- correzione e commento (individuali e/o collettivi) dei compiti assegnati a casa; 
- utilizzo di materiale integrativo in fotocopia per introdurre argomenti non presenti sul 
libro di testo o per approfondire argomenti già oggetto d’indagine; 
- utilizzo di sussidi multimediali. 
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In sintesi, la classe ha partecipato allo svolgimento della programmazione in modo 
abbastanza continuo: se costantemente sollecitata e motivata, si è mostrata partecipe e 
attenta. In particolare durante le ore di lezione gestite in compresenza con il lettore 
madrelingua, un gruppo di studenti si è distinto per partecipazione attiva nell’analisi e 
discussione degli argomenti di volta in volta proposti. Ciascuno studente sulla base delle 
proprie conoscenze e abilità ha contribuito al progredire delle lezioni: ciascuno ha pro-
vato a colmare lacune pregresse, acquisire nuove conoscenze ed abilità, consolidare il 
livello di competenza linguistica nel tempo assimilata. 
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SCIENZE MOTORIE 

TESTI IN ADOZIONE 

M. Vicini, Il diario di scienze motorie e sportive, Archimede Pearson, Milano 2011. 
                                                    

PROGRAMMA SVOLTO 

1 CUS. Progetto motorio “dieta e sport”. Gli studenti, elaborano un progetto di attività 
fisica connessa ad un percorso di educazione alimentare. Sulla base delle esercitazioni 
svolte in palestra riferite alle varie metodiche di incremento della performance fisica 
relativa ai principali distretti muscolari (addominali, dorsali, arti superiori, arti 
inferiori), e alle diverse attività di stretching e di allungamento muscolare, gli studenti 
hanno elaborato dei circuiti di fitness, avvalendosi dell’ausilio di una scheda di lavoro 
(p.164 del libro di testo). Periodo: Settembre/Ottobre/novembre. 

2 CUS. Progetto motorio “gioco”. Gli studenti, divisi in gruppi, progettano, scrivono e 
poi conducono un’attività ludica sui compagni di classe. Gli studenti utilizzano diverse 
tipologie di giochi: funzionali, di regole, espressivi, ecc. elaborando le proposte 
dell’insegnante. Dicembre/gennaio. 

3 CUS. Performance ginnico/espressivo/comunicativa nell’ambito delle “Tecniche 
circensi”. Gli allievi progettano e poi realizzano, esibendosi in pubblico, una sequenza 
di tecniche circensi, sulla base delle esercitazioni realizzate in palestra e avvalendosi di 
vari materiali. Argomenti. Jonglage (palline, foulard, cerchi, clave, ecc.). Equilibrismo 
(rulli, tavole, trampoli). Giochi d’attore (salti in braccio, capovolte a due, figure di 
acrosport, ecc.). Periodo: febbraio/marzo. 

4 CUS. Tecniche di rilassamento e distensione  (maggio) 

Esame di stato. L’insegnamento delle scienze motorie e sportive, nella peculiarità delle 
sue manifestazioni, dei suoi linguaggi e delle sue tecniche, fornisce un particolare 
contributo di crescita della persona e del cittadino, fortificandolo nel carattere e nel 
fisico. In tal senso, molte delle esperienze proposte in palestra, contengono spunti per 
una riflessione in merito ai temi della cittadinanza; in particolare, riguardo Cittadinanza 
e sport sono rilevanti i seguenti temi: 

• Prevenzione (alcool, fumo, doping, sana alimentazione) in funzione del 
riconoscimento dei comportamenti utili al  mantenimento della salute della 
propria persona e degli altri e di stili di vita attivi.  
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• Educazione alla legalità: utilizzo delle regole sportive come strumento di 
convivenza civile; compiti di giuria ed arbitraggio; rispetto delle regole per la 
prevenzione di infortuni mediante assunzione di comportamenti adeguati ai vari 
contesti. 

Si tratta di temi dai quali gli studenti potrebbero ricavare elementi di giudizio ai fini del 
colloquio d’esame. 

METODOLOGIA 
Il numero delle lezioni ad oggi, 15 maggio 2018, è di 40 ore (si presume che entro giugno 
si faranno ancora 10-12 ore). Le ore reali di lezione, però, considerato lo spostamento in 
pulman dalla sede della scuola alla palestra, sono state di meno, approssimativamente 
30. La classe si presenta, dal punto di vista delle competenze motorie e sportive, molto 
eterogenea, dipendenti in prevalenza dall’esperienza personale, alcuni allievi, in 
particolare, praticano attività sportiva a livello agonistico, altri amatoriale; una gran 
parte non svolge nessuna attività fisico-motoria. Nel corso dell’anno si sono svolti ad 
oggi, quattro percorsi didattici ( il quarto è in via di realizzazione). 

Obiettivi formativi relativi alle competenze attese. Gli formativi relativi alle 
competenze tipo progettuale, strategico, espressivo/comunicativo, sociali e civiche, 
sono stati complessivamente raggiunti.  Gli allievi: 

1. Realizzano un prodotto mediante un lavoro individuale (progetto dieta e sport) 
2. creano un progetto motorio sul gioco, sperimentando diverse categorie di giochi: 

di regole; collaborativi; tradizionali; espressivi. Lavoro di gruppo, con conduzione 
di una lezione ai compagni   

3. Realizzano una performance espressiva di gruppo riferita alle tecniche circensi. 
4. Collaborano in gruppo, imparando il gioco del Badminton , lo arbitrano, 

dimostrano conoscenza del regolamento e applicazione di semplici strategie di 
attacco/difesa (6 ore) 

Metodologie prevalenti utilizzate: 
o Lavoro di gruppo 
o Didattica per progetti 

Criteri metodologici alla base della didattica: 
• Approccio induttivo ai contenuti trattati (attività espressive, giochi di squadra: 

badminton) 
• Sintesi delle conoscenze attraverso compiti in situazione (sequenza di tecniche 

circensi e relativa alla progettazione di un’attività basata sul gioco). 

Criteri di valutazione delle competenze: 
• In merito alla competenza progettuale: 1. Presenza e qualità di tutti gli elementi 

richiesti dal percorso (tecniche circensi – Linguaggio del corpo; 2. Coerenza e fat-
tibilità della proposta; 3. Originalità della proposta (qualità e quantità delle cono-
scenze/abilità specifiche); 

• In merito alla competenza relazionale: 1. Qualità e livello di cooperazione all’in-
terno del gruppo; 2. Sincronizzazione con i compagni 
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FILOSOFIA 

TESTO IN ADOZIONE 

Domenico Massaro, La Meraviglia Delle Idee, Paravia, Milano-Torino 2015, Voll. II e III 

MODULO 1: ROMANTICISMO E IDEALISMO 

Il movimento romantico 

• Il Romanticismo come “scuola romantica” e come “temperie storica”. 
• L’evoluzione del significato del termine romantico (Mario Praz); il rapporto classico-

romantico. 
• I caratteri generali del Romanticismo: 

➢ il tema dell’Infinito e le vie d’accesso allo stesso; 
➢ la concezione della vita come “Sehnsucht”; ironia e titanismo; 
➢ la tendenza all’evasione; la Wanderung romantica; 
➢ la concezione dell’uomo come spirito; 
➢ l’amore romantico e i suoi significati; 
➢ la concezione della storia;  
➢ la concezione della natura. 

• L’originalità del Romanticismo: il Romanticismo come “diminutio”. 
• I rapporti tra ragione e fede in Hamann e Jacobi. 

Dal kantismo all’idealismo 

•  La lettura del kantismo in chiave idealistico-coscienzialistica dei postkantiani. 
• L’idealismo: i significati del termine nella storia della filosofia. 
• L’idealismo fichtiano: cenni ai tre principi della “Fondazione dell’intera dottrina del-

la scienza”. I “Discorsi alla nazione tedesca”: i temi principali dell’opera e le inter-
pretazioni di L. Mittner e di L. Pareyson. 

• L’ idealismo di Hegel: 
➢  Gli scritti teologici giovanili (“Religione nazionale e cristianesimo”, “La vita di 

Gesù”, “La positività della religione cristiana”, “Lo spirito del cristianesimo e il 
suo 

      destino”). Lettura di un passo non antologizzato del terzo scritto sullo spirito di  
      scissione del giudaismo. 
➢ Gli scritti jenesi minori. L’opposizione hegeliana alle filosofie della riflessione e  
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all’Assoluto di Fiche e di Schelling. La filosofia speculativa come pensiero concre-
to. Il significato dei termini: Assoluto, Coscienza, Autocoscienza, Concetto, Idea, 
Ragione, Spirito. 
La “Fenomenologia dello spirito”: i capisaldi del sistema hegeliano presentati nel-
la “Prefazione” dell’opera. La dialettica hegeliana come “immanente oltrepassa-
re”;    
l’andamento triadico della stessa. Analisi delle figure contenute nelle sezioni:   
Coscienza e Autocoscienza.    

➢ Il sistema: la logica, la filosofia della natura e la filosofia dello spirito soggettivo: 
cenni.  

  Lo spirito oggettivo e le sue articolazioni interne.  La concezione politica 
hegeliana e     
  il dibattito sulle teorie politiche hegeliane (Hegel, portavoce della restaurazione 
o  
  della rivoluzione? Profeta del totalitarismo o filosofo della libertà?).  

       La concezione della storia: la filosofia della storia come teodicea, l’astuzia della  
       Ragione, gli individui “cosmo-storici”, le grandi epoche storiche. Lettura di un  
       passo non antologizzato delle “Lezioni di filosofia della storia”: “Il cristianesimo 
e 
       le crociate”, parte 4^, sez. II, cap. 2°. 
➢ La filosofia dello spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
➢ Le due interpretazioni dello hegelismo: panlogismo o pantragismo? 

MODULO 2: LA REAZIONE ALLO HEGELISMO 
     

Destra e sinistra hegeliane 

• Le differenze tra Destra e Sinistra hegeliane.   
• Politica e religione nel pensiero dei rappresentanti della Sinistra hegeliana (Strauss, 

Bauer, Stirner).   
•  L. Feuerbach: la critica del sistema hegeliano; “L’essenza del cristianesimo”: la  

 struttura dell’alienazione religiosa.  I significati del termine “alienazione” nella sto-
ria    
 della filosofia.  

•  La critica marxiana del materialismo di Feuerbach: l’affermazione del carattere sto-
rico-      
 sociologico dell’alienazione religiosa; la necessità di passare dalla critica filosofica 
della    
 religione alla critica politica della società alienata in cui la religione nasce. Lettura 
di un   
 passo non antologizzato tratto dall’ “Introduzione” a “Per la critica della filosofia del    
 diritto di Hegel” sulla religione come Opium des Volks.   

 Karl Marx 

• La critica marxiana del misticismo logico di Hegel. 
• Gli “Annali franco-tedeschi”: la condanna della civiltà moderna, del liberalismo e del-

la   scissione tra dimensione privata e dimensione pubblica dello stato moderno. 
• I “Manoscritti economico-filosofici”: la critica dell’economia politica; l’analisi dell’a-

lienazione e delle sue forme.  
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• L’ “Ideologia tedesca”: dall’ideologia alla scienza della storia; l’ideologia come fun-
zione di dominio; la critica degli ideologi della Sinistra hegeliana. Il materialismo sto-
rico come metodologia critica antiideologica: struttura e sovrastruttura; la legge della 
storia e le grandi formazioni economico-sociali.  

• Il “Manifesto”: il ruolo storico della borghesia, il concetto di storia come lotta di clas-
se, il ruolo del Partito comunista. La critica dei falsi socialismi. 

• Il Capitale: la critica all’economia politica e del suo metodo; valore d’uso e valore di 
scambio della merce; lavoro concreto e lavoro astratto; processo di lavorazione e va-
lorizzazione; saggio di plusvalore e saggio di profitto; tendenze e contraddizioni del 
capitalismo.  

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista: il 
vero volto del comunismo 

Arthur Schopenhauer  

• Schopenhauer “disertore dell’Europa”. Formazione e carattere del filosofo di Danzica 
nell’interpretazione di Cesare Vasoli. 

•  “Die Welt als Wille und Vorstellung”:  
➢ La struttura dell’opera: dal mondo come rappresentazione al mondo come volon-

tà. Le differenze tra Schopenhauer e Kant. 
➢ Il pessimismo schopenhauriano: il rifiuto dell’ottimismo cosmico, storico, sociale 

e dell’illusione dell’amore. 
➢ Le vie di liberazione della volontà di vivere. 
➢ Lettura di due passi non antologizzati sulla vita umana tra bisogno e noia (dagli 

“Aforismi sulla saggezza della vita” e da “Parerga und paralipomena”). 
➢ L’interpretazione di De Sanctis del rapporto tra Leopardi e Schopenhauer.  

Il movimento positivistico 

● Cenni ai tratti distintivi del positivismo europeo, al pensiero di Auguste Comte e alla     
    dottrina evoluzionistica. 

MODULO 3: OLTRE LA MODERNITA’ ? 

Friedrich Nietzsche 

•  Il caso Nietzsche.  
• Il primo Nietzsche: il rifiuto della filologia accademica; l’influsso di Schopenhauer e 

di Wagner. “La nascita della tragedia dello spirito della musica”: il tragico esprime     
 l’essenza del mondo; l’apollineo e il dionisiaco; Socrate e la morte della tragedia. 

•   “Su verità e menzogna in senso extramorale”: il prospettivismo di Nietzsche. 
•   Le quattro “Considerazioni Inattuali”. L’attacco allo storicismo ottocentesco della  

  seconda Inattuale e il superamento della malattia storica. 
•   La fase illuministica: la scienza come analisi critica e diffidenza metodica; la nega-

zione  
  del mondo trascendente e la critica della morale cristiana; la filosofia del mattino; 
la  
  figura del ‘Freigeist’. 
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•   “Incipit Zarathustra”: i temi fondamentali della filosofia nietzscheana: l’annuncio 
della  
  morte di Dio; il superuomo; l’eterno ritorno dell’uguale; la volontà di potenza. 

•   La filosofia del “martello”; la distruzione della tradizione occidentale. La morale    
  cristiana del risentimento. 

       Lettura dei seguenti passi:   
➢ “Considerazioni inattuali”: “Sull’utilità ed il danno della storia per la vita: lettura 

di un passo non antologizzato sulla malattia storica dell’Occidente e sul diverso 
atteggiamento nei confronti della storia dei greci e dei moderni. 

➢ “La gaia scienza”: aforisma 125, pagg. 288-89 del manuale, vol. III. 
➢ “Il crepuscolo degli idoli”: “Come il mondo vero divenne una favola”, passo non 

antologizzato. 

MODULO 5: IL NOVECENTO 

Etica e politica nel pensiero del Novecento 

• Carl Schmitt: 

➢ “Il concetto di politico”: il “decisionismo” schmittiano e l’opposizione al neoposi-
tivimo giuridico; la coppia amico-nemico come essenza della politica e della sua 
specifica sfera d’azione.  Lettura di un passo non antologizzato tratto dall’opera 
“Le categorie del politico” sulla coppia amico-nemico.  
“Il nomos della terra nel diritto pubblico internazionale”.  

• Hannah Arendt: 

➢ “Le origini del totalitarismo”: l’ideologia- terrore alla base dei regimi totalitari. I   
 temi fondamentali dell’opera. 

➢ “Vita activa”: la ripresa della filosofia pratica aristotelica e la critica della su-
bordinazione dell’azione al lavoro e alla produzione; l’etica della prassi e del di-
scorso. Lettura di un passo del capitolo 24° non antologizzato dell’opera “Vita 
activa” a proposito di azione, discorso, libertà. 

➢ “La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme”. 

• Karl Popper: 

➢ “La miseria dello storicismo”: lo storicismo, fondamento di ogni fanatismo   
 politico. 

➢ “La società aperta e i sui nemici”: la difesa della libertà e della democrazia e la  
 condanna di ogni utopia politica. Il metodo riformistico ovvero la tecnologia  
 sociale a spizzico.  Lettura di un passo non antologizzato dell’opera   
 sulle regole della democrazia. 

•     John Rawls: 

➢ “Una teoria della giustizia”: la teoria della giustizia come equità. I due principi 
di   
 giustizia. L’ “original position” e il velo di ignoranza.  Il principio di riparazione   
 della società giusta. 
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•      Hans Jonas: 

➢ “Il principio di responsabilità. Ricerca di un’etica per la civiltà tecnologica”. 
Contro l’imperativo categorico kantiano: il nuovo imperativo morale della civiltà 
tecnologica e le sue formulazioni. L’opposizione al punto di vista utilitaristico. 
L’elogio della cautela e l’euristica della paura. Lettura di un passo non 
antologizzato dell’opera sul principio di responsabilità. 

* Alla classe sono state distribuite fotocopie dei passi letti e non antologizzati. 

METODOLOGIA 

Nel corso dei tre anni liceali ho cercato una linea espositiva sostanzialmente “storico-
cronologica” per rendere la disciplina più facile ed ordinata; tuttavia la trattazione dei 
singoli autori o delle correnti di pensiero è sempre stata impostata in modo da non limi-
tarsi a esibire dottrine, ma da ricostruire l’origine delle problematiche e la loro   l’evo-
luzione nel corso del tempo.  
Il ricorso ai testi filosofici è stato frequente e quasi sistematico in quanto è nell’intelli-
genza del testo che ci si avvicina a quel “fare” filosofia inteso come indagine, discussio-
ne di prospettive e sviluppo di capacità critica.    
Per la valutazione sono state somministrate verifiche scritte della tipologia B (quesiti a 
risposte singole); nelle interrogazioni orali agli studenti è stata richiesta la comprensio-
ne dei problemi affrontati, la capacità di cogliere le molteplici relazioni tra i pensatori e 
le tematiche filosofiche e di argomentare in merito alle stesse.  
La classe ha sempre seguito con interesse quanto proposto; lo studio è stato diligente 
per la maggior parte degli alunni. I risultati conseguiti sono nel complesso adeguati, per 
alcuni studenti molto buoni.  
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STORIA 

TESTO IN ADOZIONE: 

Adriano Prosperi, Gustavo Zagrebelsky, Paolo Viola, Michele Battini, Storia E Identità, 
Einaudi Scuola, Milano 2012, Voll. II e III 

    

MODULO 1: L’EUROPA E L’ITALIA NELLA SECONDA META’ DELL’ ‘800  

L’Europa: 

• La Francia:  
➢ il crollo dell’impero napoleonico e la nascita della terza Repubblica;  
➢ la Comune parigina;  
➢ l’instabilità governativa di fine secolo; l’ “affaire Dreyfuss”.  

• La Germania:  
➢ l'unificazione nazionale tedesca: dalla guerra per i ducati danesi alla guerra fran-

co-prussiana;  
➢ la politica interna di Bismarck: le leggi repressive contro i socialisti e la Kultur-

kampf;  
➢ la politica estera: il sistema bismarckiano delle alleanze.  

• L’ Inghilterra: 
➢ il pacifico duello tra conservatori e liberali durante il regno della regina Vittoria. 

• La Russia: 
➢ le timide riforme di Alessandro II; il populismo;   
➢ la nascita del partito socialdemocratico russo. 

• L’impero asburgico: 
➢ l’Ausgleich e la nascita dell’Impero austro-ungarico. 

L’Italia: 

➢  L’avvento al potere della Sinistra: involuzione e progresso. 
➢ Il governo Depretis: politica interna ed estera.  
➢ I due esecutivi guidati da Francesco Crispi. 
➢ L’Italia negli anni difficili di fine Ottocento.  

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                  
MODULO 2: ALLE ORIGINI DEL NOVECENTO  ( 1880-1913 ) 

A.S. 2017/2018

CLASSE 5 A

MATERIA STORIA

DOCENTE Prof.ssa Eugenia Saranga

ORE SETTIMANALI 3
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La prima globalizzazione, lo stato della popolazione e la seconda rivoluzione industriale 

• Il superamento della “Great Depression” e l’integrazione del mercato mondiale.*  
• Caratteristiche della seconda rivoluzione industriale e differenze con la prima; le in-

novazioni tecniche nel settore industriale, dei trasporti e della comunicazioni; il ruo-
lo delle grandi banche. 

• La nascita della grande fabbrica meccanizzata. Le concentrazioni monopolistiche; il 
taylorismo e il fordismo. 

• La fine del libero-scambismo e lo stato regolatore. Il “Gold standard”. 
• La rivoluzione demografica del mondo industrializzato ottocentesco e la crisi del mo-

dello malthusiano. Il modello demografico dell’Ottocento a confronto con quello del 
mondo preindustriale e quello del Novecento (M. Livi Bacci). I flussi migratori tra XIX 
e XX secolo. I nuovi rapporti tra città e campagna. 

* Focus sulla nascita dell'economia classica o borghese: le teorie politiche di Adam Smi-
th,      
     di Robert Malthus e David Ricardo.  

La nascita della società di massa  

• La società dei consumi, tempo libero e sport di massa. 
• La politicizzazione delle masse: la democrazia di massa e la crisi del sistema libera-

le; suffragio universale e suffragio femminile. La nascita del partito di massa.  
• I partiti socialisti in Europa e la Seconda Internazionale; massimalismo e riformismo; 

il revisionismo di Bernstein. Gli avversari del parlamentarismo socialista: anarchici e 
anarco-sindacalisti 

• Il nazionalismo, movimento di massa alternativo alla democrazia e al socialismo. 
L’ideologia nazionalistica; razzismo e antisemitismo; la nascita del sionismo. 

• La nuova gerarchia sociale e il modello borghese. Le condizioni del proletariato. 
• I cattolici e la questione sociale. 

L'espansione coloniale e i nuovi schieramenti internazionali 

• Riflessioni sui termini imperialismo e impero. 
• Le cause della politica imperialistica.  
• La spartizione del mondo coloniale tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecen-

to. 
• L’imperialismo informale degli Stati uniti. 
• L’imperialismo nella storiografia (Hobson, Lenin, Schumpeter, Fieldhouse). 

Il quadro geo-politico  

• Ordine e disordine in Europa: la fine del concerto europeo. 
• I due sistemi di alleanze 
• La Germania guglielmina. La Weltpolitik. 
• La Francia della belle époque tra luci e ombre.  
• L’Inghilterra dall’età vittoriana all’età edoardiana.  
• La Russia e l’Impero austro-ungarico tra fine Ottocento e inizio Novecento. 
• L’Italia nell'età giolittiana: economia, società e vita politica. Il decollo industriale e 

le lotte sociali; le riforme di Giolitti; la politica estera: l'impresa di Libia e la fine al 
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"decennio felice "; la crisi del giolittismo. Nascita e diffusione del nazionalismo ita-
liano. 

  

 MODULO 3: L’EPOCA DEL DISORDINE MONDIALE   (1914-1945 ) 

 La prima guerra mondiale 

•  Il fragile equilibrio dell'Europa alla vigilia della guerra e le rivalità tra gli stati: le 
crisi    
 marocchine  e le due guerre balcaniche.  

• Le principali vicende europee e italiane dal 28 giugno 1914 (attentato di Sarajevo) al 
28  

        aprile 1919 (nascita della Società delle nazioni). 
•  Alcune riflessioni critiche sul problema delle responsabilità e delle cause del conflit-

to  
        La “Nota di pace” di Benedetto XV e i “Quattordici punti” di Wilson.    
•  La Conferenza di pace di Parigi: i trattati di pace e il nuovo assetto geo-politico del-

l’Europa. 
•   Le conseguenze  economiche, monetarie, sociali e politiche (politica interna ed 

estera) della grande guerra nell'analisi di Giancarlo Lehner. 
•  Lettura e commento di un testo di Giovanni Papini “Amiamo la guerra” (Lacerba, 14 

ottobre 1914).  

Il  difficile dopoguerra    

• Una pace troppo simile alla guerra: le rivalità e i conflitti che agitano il sistema in-
ternazionale disegnato a Parigi. Trionfo e crisi della democrazia parlamentare. La 
fine dell’egemonia europea. 

• La Francia e l'Inghilterra tra i due conflitti mondiali: situazione economica e politica. 
• Gli USA tra la prima e la seconda guerra mondiale: l'avvento al potere del Partito re-

pubblicano, l’isolazionismo, il proibizionismo, gli “anni ruggenti”, la crisi del 1929 
(cause e conseguenze), il New Deal  e i suoi esiti.  

La rivoluzione d'ottobre e la formazione dello stato sovietico. 

• La Russia alla vigilia della grande guerra.  
• La rivoluzione democratico-borghese del febbraio 1917: dualismo di potere tra go-

verno provvisorio e soviet.   
• Il ritorno in patria di Lenin e le “Tesi di aprile”.  
• La rivoluzione bolscevica dell'ottobre e i decreti di novembre. La liquidazione dell'As-

semblea Costituente e la nascita della Repubblica dei Soviet. 
• 1918/1920: il comunismo di guerra e il suo fallimento. La N.E.P. 
• La conquista del potere da parte di Stalin. Il regime staliniano e l’uso del terrore.  
• I piani quinquennali. 
• Alcuni spunti critici sulla rivoluzione d'ottobre e sullo stalinismo.  

Il fascismo da movimento a regime 

• Il difficile dopoguerra in Italia: i profondi sconvolgimenti in campo politico, economi-
co, sociale e morale. 
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• Le elezioni del novembre 1919.  
• La nascita dei Fasci di combattimento.  
• I primi governi postbellici. 
• Lo smarrimento del P.S.I. e le sue lacerazioni interne. La nascita del P.C.I. 
• Le elezioni del 1921 e la caduta del ministero Giolitti. 
• La marcia su Roma e la formazione del governo Mussolini; il discorso del ''bivacco" (16 

nov. 1922). 
• Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti.  
• Il discorso del 3 gennaio 1925 e la creazione dello stato fascista.  
• Le due fasi della politica economica e sociale del regime; la Carta del lavoro e la na-

scita dello stato corporativo.  
• I patti lateranensi: Trattato e Concordato. 
• L’antifascismo. 
• Le due fasi della politica estera del regime. 
• Alcuni spunti storiografici sul fascismo. La tesi di Renzo De Felice sulla differenza tra 

fascismo regime e fascismo movimento. 

Il nazionalsocialismo  

• La Germania all'indomani della prima guerra mondiale: la repubblica di Weimar e la 
sua intima fragilità. La divisione nel campo socialista ed il fallimento dell'insurrezio-
ne spartachista 

• Il Partito Nazionalsocialista tedesco e la sua ideologia; l'ascesa al potere di A Hitler e 
la fondazione dello stato nazista. 

• L’antisemitismo nella Germania nazista  
• Hitler e Stalin: due dittature a confronto (Ian Kershaw). 
• Spunti storiografici sul totalitarismo nazista. 
  
Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale 

• L’instabilità del sistema politico internazionale: il precipitare degli eventi. Dall’ 
“Asse Roma - Berlino” (1936) al “Patto Molotov – Ribbentrop” (1939). 

La seconda guerra mondiale. 

• Le vicende militari in Europa e nel mondo degli anni 1939-1945. 
• Il “Nuovo ordine” voluto e creato dal nazismo: presupposti teorici e fatti. I lager e lo 

sterminio degli ebrei.  
• L’Italia dalla guerra parallela alla liberazione. La Resistenza. Le conseguenze della 

guerra.  
• Da Casablanca a Parigi: collaborazione e contrasti tra gli alleati. 
• La nascita dell’ONU: struttura, scopi e limiti dell’organizzazione. 

La guerra fredda 

• Il secondo dopoguerra: la nascita di un mondo bipolare e la prospettiva pantoclasti-
ca. 

• La guerra di Corea, 
• Stati Uniti, Russia, Francia e Gran Bretagna nei primi anni della guerra fredda. 
• Le prima forme di integrazione europea. 
• Le prime reazioni al dominio sovietico nei paesi del Patto di Varsavia; la rivolta un-

gherese del 1956. 
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METODOLOGIA 

Nell’ambito dello studio della storia ho lavorato in modo da assicurare la continuità dei 
fatti sul piano cronologico e soprattutto logico. Pur senza sacrificare la precisione della 
notizia storica, ho puntato, in particolare, alla ricerca di una comprensione più profonda 
degli eventi che ne indicasse non le cause in senso deterministico ma gli antecedenti e 
le connessioni organiche. Il concetto di “divenire storico” non è mai stato limitato agli 
eventi bellici o politico-diplomatici ma è risultato più ampio e comprensivo di tutto ciò 
che riguarda l’uomo e la società nella consapevolezza della complessità che ogni “mon-
do storico” implica. Per le vicende e i problemi più significativi non sono mai mancati 
spunti e riflessioni di carattere storiografico. Imprescindibile è stato il riferimento a fat-
ti e situazioni del nostro tempo, sia di natura politica che economica; pertanto il “pre-
sente” è sempre stato l’unità di misura nello studio della storia dei secoli XIX e XX.  
Per la valutazione sono state somministrate verifiche scritte della tipologia B (quesiti a 
risposta singola); nelle interrogazioni orali è stata apprezzata soprattutto la capacità di 
inserire eventi e problemi in contesti più generali e di argomentare relativamente a con-
tinuità e divergenze tra gli stessi. 
La classe ha sempre seguito con interesse quanto proposto; lo studio è stato per la mag-
gior parte degli alunni diligente. I risultati conseguiti sono nel complesso adeguati, per 
alcuni studenti molto buoni.  

LETTERATURA ITALIANA 

TESTO IN ADOZIONE 
  G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 3.1, 3.2, 
ed. Paravia. 

PROGRAMMA SVOLTO 
Dante: lettura integrale dei canti I, III, VI, VIII, XI, XV, XXXIII del Paradiso di Dante. 

Giacomo Leopardi 
Il pessimismo storico, la teoria del piacere. 
Idilli e Canzoni 
Le Operette morali 
TESTI 
Dallo «Zibaldone»: “La teoria del piacere” (T2a), “Indefinito e infinito” (T2c), “Il vero è 
brutto” (T2d), “La teoria della visione” (T2e). 
Dai «Canti»: “L’infinito”; “La sera del dì di festa”; “Ultimo canto di Saffo”; “A Silvia”; “La quie-
te dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; 
“A se stesso”; “La ginestra o il fiore del deserto”. 
Dalle «Operette morali»: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Cantico del gallo silvestre”. 
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DOCENTE Prof. Luigi Venezia

ORE SETTIMANALI 4



Breve excursus sulla letteratura di età risorgimentale 

La Scapigliatura : “La strada ferrata” di Emilio Praga. 
Giosuè Carducci 
 Dalle «Rime nuove»: “Pianto antico”; “Idillio maremmano”. 
Dalle «Odi barbare»: “Nevicata”; “Nella piazza di San Petronio”; “Alla stazione in una mattina di 
autunno”. 

Il Naturalismo in Francia (cenni) 
Il Verismo e Giovanni Verga 
Prefazione alla novella “L'amante di Gramigna”; inizio della novella “Fantasticheria”. 
“Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”. 
Da «I Malavoglia»: inizio, “I Malavoglia e la dimensione economica (T7), conclusione. 
Da «Mastro-don Gesualdo»: “La morte di mastro-don Gesualdo” (T11). 
Tutti gli studenti hanno letto un romanzo a scelta tra «I Malavoglia» e «Mastro-don Gesualdo». 

Decadentismo e Simbolismo 
Da «I fiori del male» di Charles Baudelaire: “L'albatro”; “Corrispondenze”. 

Gabriele d’Annunzio 
Da «Il piacere»: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (T1) 
Dal «Poema paradisiaco»: “Consolazione”. 
Da «Alcyone»: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. 
Dal «Notturno»: “La prosa ‘notturna’” (T11). 

Giovanni Pascoli 
Da «Il fanciullino: “Una poetica decadente (T1). 
Da «Myricae»: “X agosto”; “Arano”; “L’assiuolo”; “Temporale”; “Novembre”; “Il lampo”; “Pa-
tria”. 
Dai «Canti di Castelvecchio»: “Il gelsomino notturno”. 
Dai «Poemetti»: “Digitale purpurea”. 

Italo Svevo 
Da «Una vita»: T1 (“Le ali del gabbiano”). 
Da «Senilità»: T2 (“Il ritratto dell’inetto”). 
Da «La coscienza di Zeno»: T5 (“La salute “malata” di Augusta”). 
Tutti gli studenti hanno letto un romanzo a scelta tra «Senilità» e «La coscienza di Zeno». 

Luigi Pirandello 
Da «L’umorismo»: “Un’arte che scompone il reale (T1). 
Dalle «Novelle per un anno»: “Ciàula scopre la luna”; “Il treno ha fischiato”. 
Da «Uno, nessuno e centomila»: “Nessun nome” (T8). 

Il Futurismo (cenni): “Zang tumb tumb” di Filippo Tommaso Marinetti. 
Giuseppe Ungaretti 
Da «L’allegria»: “In memoria”; “Il porto sepolto”, “Fratelli”; “Commiato”; “Mattina”; “Soldati”. 
Da «Sentimento del tempo»: “L’isola”. 

Eugenio Montale 
Da «Ossi di seppia»: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”, “Spes-
so il male di vivere ho incontrato”; “Cigola la carrucola nel pozzo”; “Forse un mattino andando 
in un’aria di vetro”. 
Da «Le occasioni»: “Dora Markus”; “Non recidere, forbice, quel volto” “La casa dei 
doganieri” (da «Le occasioni»), “La primavera hitleriana” (da «La bufera e altro» e “Xenia 1” (da 
«Satura»)  
  
Sarà affrontato inoltre almeno lo studio di un altro autore della seconda metà del Novecento 
(Primo Levi o Italo Calvino). 
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ALLEGATO 2 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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Competenze Indicatori livelli Pun
ti

Puntegg
io 

attribuit
o

Capacità di utilizzo dei 
contenuti

• Mancata identificazione dei contenuti 
corretti 

• Identificazione parziale dei contenuti 
utili 

• Identificazione dei principali contenuti 
utili all’analisi del caso 

• Identificazione dei  contenuti necessari 
in modo soddisfacente 

• Identificazione dei  contenuti necessari 
in modo completo 

1-5

Capacità espositiva e 
comunicativa

• Confusa e parziale 
• Imprecisa 
• Essenziale, nel complesso corretta 
• Ordinata e precisa 
• Efficace e appropriata

1-5

Capacità di 
identificare relazioni e 

collegamenti 
 

• Analisi scorretta 
• Parziale identificazione di relazioni e 

collegamenti 
• Identificazione delle principali relazioni 

e dei collegamenti 
• Analisi completa 
• Analisi e collegamenti significativi e 

argomentati

1-5

Comprensione, 
pertinenza  e 

organizzazione  del 
caso proposto 

• Comprensione errata del problema 
• Comprensione parziale del problema 
• Comprensione essenziale del problema 
• Comprensione adeguata del problema 
• Comprensione completa del problema e 

chiara organizzazione degli elementi 
risolutivi

1-5



GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
  TIPOLOGIA A  

(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 
GENERALI

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti)

9-10 7-8 5-6 3-4 1-2

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e 
puntuali

nel complesso 
efficaci e 
puntuali

parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali

confuse ed 
impuntuali

del tutto confuse 
ed impuntuali

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza lessicale
presente e 
completa

adeguate
poco presente e 
parziale

scarse assenti

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura

completa; 

presente

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 

complessivamen
te presente

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
gravi); 

parziale

scarsa (con 
imprecisioni e 
molti errori 
gravi); 

scarso

assente; 

assente

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

presenti adeguate
parzialmente 
presenti scarse assenti

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale

presenti e 
corrette

nel complesso 
presenti e 
corrette

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette

scarse 
e/o scorrette assenti

PUNTEGGIO PARTE GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 punti)

9-10 7-8 5-6 3-4 1-2
Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione)

completo adeguato parziale/
incompleto

scarso assente

Capacità di comprendere il testo 
nel senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici

completa adeguata parziale scarsa assente

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta)

completa adeguata parziale scarsa assente

Interpretazione corretta e 
articolata del testo

presente nel complesso 
presente

parziale scarsa assente

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE 
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  TIPOLOGIA B 
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti)

9-10 7-8 5-6 3-4 1-2
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e 
puntuali

nel complesso 
efficaci e puntuali

parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali

confuse ed 
impuntuali

del tutto confuse 
ed impuntuali

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza 
lessicale

presente e 
completa adeguate poco presente e 

parziale scarse assenti

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi);  

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura

completa; 

presente

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
gravi); 

parziale

scarsa (con 
imprecisioni e 
molti errori 
gravi); 

scarso

assente; 

assente

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

presenti adeguate parzialmente 
presenti scarse assenti

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale

presenti e 
corrette

nel complesso 
presenti e corrette

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette

scarse 
e/o scorrette assenti

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI
DESCRITTORI 
(MAX 40 punti)

9-10 7-8 5-6 3-4 1-2
Individuazione di tesi  e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto

presente nel complesso 
presente

parzialmente 
presente

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta

scorretta

14-15 12-13 9-11 5-8 1-4
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente

14-15 12-13 9-11 5-8 1-4
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione

presenti nel complesso 
presenti

parzialmente 
presenti scarse assenti

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE 
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  TIPOLOGIA C  
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti)

9-10 7-8 5-6 3-4 1-2

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e 
puntuali

nel complesso 
efficaci e 
puntuali

parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali

confuse ed 
impuntuali

del tutto confuse 
ed impuntuali

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza 
lessicale

presente e 
completa adeguate

poco presente e 
parziale scarse assenti

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura

completa; 

presente

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori gravi); 

parziale

scarsa (con 
imprecisioni e 
molti errori 
gravi); 

scarso

assente; 

assente

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

presenti adeguate
parzialmente 
presenti

scarse assenti

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale

presenti e 
corrette

nel complesso 
presenti e corrette

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette

scarse 
e/o scorrette assenti

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI
DESCRITTORI 
(MAX 40 punti)

9-10 7-8 5-6 3-4 1-2
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione 
in paragrafi

completa adeguata parziale scarsa assente

14-15 12-13 9-11 5-8 1-4
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

presente nel complesso 
presente

parziale scarso assente

14-15 12-13 9-11 5-8 1-4
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

presenti nel complesso 
presenti

parzialmente 
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO 
PARTESPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

ALUNNO/A_______________________________        CLASSE__________ 

          

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

COMPRENSIONE 
DEL SIGNIFICATO GLOBALE E 

PUNTUALE DEL TESTO

completa 

buona 

discreta 

essenziale 

approssimativa 

parziale

6 

5 

4 

3 

2 

1

INDIVIDUAZIONE DELLE 
STRUTTURE 

MORFOSINTATTICHE

corretta 

con pochi errori puntuali e circoscritti 

incerta 

con errori gravi e diffusi

4 

3 

2 

1

COMPRENSIONE DEL LESSICO 
SPECIFICO

precisa 

con qualche imprecisione 

con gravi fraintendimenti

3 

2 

1

RICODIFICAZIONE E RESA 
NELLA LINGUA D’ARRIVO

pertinente e appropriata 

sostanzialmente corretta 

impropria e scorretta

3 

2 

1

PERTINENZA DELLE RISPOSTE 
ALLE DOMANDE IN APPARATO

completa e puntuale 

sostanziale 

generica 

parziale

4 

3 

2 

1
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Tipologia di prova: TRADUZIONE DAL LATINO / GRECO 

ALUNNO/A_______________________________         CLASSE__________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

APPLICAZIONE 
delle regole morfo-sintattiche

corretta 

sostanzialmente corretta (qualche imprecisione) 

con pochi errori puntuali e circoscritti 

incerta / con errori concentrati soprattutto nelle parti 
più difficili del testo 

con errori gravi e diffusi

3 

2.5 

2 

1.5 

1

ESPOSIZIONE 
pertinenza e proprietà lessicale

pertinente e appropriata 

sostanzialmente corretta (qualche imprecisione) 

con alcuni errori non gravi 

con errori diffusi non gravi 

con numerosi e gravi errori

3 

2.5 

2 

1.5 

1

COMPRENSIONE 
del senso complessivo del testo

completa 

buona 

discreta 

essenziale 

approssimativa 

parziale 

molto lacunosa

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1
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ALLEGATO 3 - SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

TEMA DI LINGUA E CULTURA LATINA / LINGUA E CULTURA GRECA 
  
  
PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua latina 

Annibale: il nemico di Roma 
L’introduzione della seconda guerra punica e il ritratto di Annibale aprono la terza decade dell’opera di Tito 
Livio Ab Urbe condita, che partiva dal racconto delle origini di Roma e si sarebbe probabilmente dovuta  
concludere con la morte di Augusto. Questo passo, forte di una serie di riferimenti letterari, fonti e documenti 
di indubbio valore, offre una rappresentazione intessuta di pathos, degna del temibile avversario dell’Urbe. 

PRE-TESTO  
In questa sezione particolare della mia opera mi è consentito premettere ciò che moltissimi storici di solito 
dichiarano come introduzione generale al loro lavoro: narrerò la guerra più degna di essere ricordata tra tutte 
quelle che mai siano state combattute, quella che i Cartaginesi, sotto la guida di Annibale, combatterono con 
il popolo romano.  
TESTO 
Nam neque validiores opibus ullae inter se civitates gentesque contulerunt arma neque his ipsis tantum un-
quam virium aut roboris fuit; et haut ignotas belli artes inter sese sed expertas primo Punico conferebant 
bello, et adeo varia fortuna belli ancepsque Mars fuit, ut propius periculum fuerint qui vicerunt. Odiis etiam 
prope maioribus certarunt quam viribus, Romanis indignantibus  quod  victoribus  victi  ultro  inferrent  
arma,  Poenis  quod  superbe  avareque 
crederent imperitatum victis esse. 
Fama est etiam Hannibalem annorum ferme novem, pueriliter blandientem patri Hamilcari ut duceretur in 
Hispaniam, cum perfecto Africo bello exercitum eo traiecturus sacrificaret, altaribus admotum tactis sacris 
iure iurando adactum se cum primum posset hostem fore populo Romano. 
POST-TESTO  
Quell’uomo dall’orgoglio smisurato era tormentato dalla perdita della Sicilia e della Sardegna; giacché la 
Sicilia era stata ceduta per l’eccessiva precipitazione nel perdere ogni speranza e la Sardegna durante la ri-
bellione africana era stata sottratta con l’inganno dai Romani, che per di più avevano imposto il pagamento 
di una indennità di guerra. 

SECONDA PARTE: confronto con un testo in lingua greca, con traduzione a fronte 

Le Storie di Polibio costituiscono un’importante fonte per l’opera di Livio. Il ritratto di Annibale occupa 
un’ampia sezione del libro terzo, dove, riportando esplicitamente il riferimento di Fabio Pittore, annalista 
romano, lo storico ricostruisce alcune delle possibili cause del secondo conflitto cartaginese. Il giuramento 
antiromano di Annibale tratteggiato nella narrazione polibiana costituisce un modello imprescindibile per la 
successiva produzione storiografica latina. 

̉Εν ὧ καὶ πλείους ἀπολογισμοὺς ποιησάμενος  ̉Αννίβας τέλος ἐπὶ τὸ τοιοῦτο κατήντησε, δυσχρηστούμενος τοῖς λόγοις. 
Ἔφη γάρ, καθ’ ὃν καιρὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ τὴν εἰς ̉Ιβηρίαν ἔξοδον μέλλοι στρατεύεσθαι μετὰ τῶν δυνάμεων, ἔτη μὲν ἔχειν 
ἐννέα, θύοντος δ’ αὐτοῦ τῷ Διὶ παρεστάναι παρὰ τὸν βωμόν. ̉Επεὶ δὲ καλλιερήσας κατασπείσαι τοῖς θεοῖς καὶ ποιήσαι τὰ 
νομιζόμενα,  τοὺς  μὲν  ἄλλους  τοὺς  περὶ  τὴν  θυσίαν  ἀποστῆναι  κελεῦσαι  μικρόν,  αὐτὸν  δὲ  προσκαλεσάμενον  ἐρέσθαι 
φιλοφρόνως εἰ βούλεται συνεξορμᾶν ἐπὶ τὴν στρατείαν. ̉Ασμένως δὲ κατανεύσαντος αὐτοῦ καί τι καὶ προσαξιώσαντος 
παιδικῶῶς,  λαβόμενον  τῆς  δεξιᾶς  προσαγαγεῖν  αὐτὸν  πρὸς  τὸν  βωμὸν  καὶ  κελεύειν  ἁψάμενον  τῶν  ἱερῶν  ὀμνύναι 
μηδέποτε ῾Ρωμαίοις εὐνοήσειν. Ταῦτ’ οὖν εἰδότα σαφῶς ἠξίου τὸν  ̉Αντίοχον, ἕως μὲν ἄν τι δυσχερὲς βουλεύηται κατὰ 
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῾Ρωμαίων, θαρρεῖν καὶ πιστεύειν, αὐτὸν συνεργὸν ἕξειν νομίζοντ’ἀληθινώτατον. ̉Επὰν δὲ διαλύσεις ἢ φιλίαν συντίθηται 
πρὸς αὐτούς,  τότε μὴ προσδεῖσθαι διαβολῆς, ἀλλ’ἀπιστεῖν καὶ φυλάττεσθαι·  πᾶν γάρ  τι πρᾶξαι κατ’αυ-
των  ὃ δυνατὸς εἴη. 

In tale occasione, dopo essersi difeso in molti modi, a corto di altri argomenti, Annibale ricorse a un aneddo-
to: raccontò cioè che quando suo padre stava per partire con le truppe per la spedizione in Iberia, egli, che 
aveva allora nove anni, si era trovato presso l’altare sul quale quello sacrificava a Zeus. Celebrato il sacrifi-
cio con auspici favorevoli, Amilcare, fatte le libagioni agli dei e compiuti i riti abituali, aveva pregato gli altri 
che assistevano alla cerimonia di allontanarsi un poco e, chiamato a sé Annibale, gli aveva domandato bene-
volmente se volesse accompagnarlo nella spedizione. Egli aveva accettato ben volentieri, anzi l’aveva prega-
to con insistenza, come sogliono fare i fanciulli, di condurlo con sé. Presolo per la destra, il padre l’aveva 
allora condotto presso l’altare e, fattigli toccare i sacri arredi, gli aveva ordinato di giurare che mai sarebbe 
stato amico dei Romani. Egli chiedeva dunque ad Antioco che, informato di questo episodio, se macchinava 
qualche atto ostile ai Romani, si sentisse sicuro e avesse fiducia di Annibale, certo di avere in lui il più since-
ro dei sostenitori. Ma qualora volesse stringer con quelli patti di amicizia, non attendesse accuse precise; 
senz’altro diffidasse di lui e si tenesse sulla difensiva: egli avrebbe sempre fatto contro i Romani tutto ciò di 
cui era capace. 

TERZA PARTE: tre quesiti, a risposta aperta, formulati su entrambi i testi proposti in lingua originale 
e sulle possibili comparazioni critiche fra essi, relativi alla comprensione e interpretazione dei brani, 
all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione perso-
nale. Il limite massimo di estensione è di 10/12 righe di foglio protocollo. Il candidato può altresì ri-
spondere con uno scritto unitario, autonomamente organizzato nella forma del commento al testo, 
purché siano contenute al suo interno le risposte ai quesiti richiesti, non superando le 30/36 righe di 
foglio protocollo. 

1) Comprensione / Interpretazione 
In ambedue i brani è presente la scena del giuramento di Annibale: istituisci un confronto, focalizzando le 
caratteristiche in comune e commentandone le differenze, soffermandoti, in particolare, sul diverso ruolo che 
i due narratori conferiscono all’episodio. 

2) Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 
In entrambi i testi lo scontro tra Annibale e Roma viene delineato come un conflitto radicale e quasi sottopo-
sto a una legge di necessità divina: individua termini, espressioni, corrispondenze lessicali, soluzioni stilisti-
che e retoriche grazie a cui emerge significativamente questa caratterizzazione della seconda guerra punica. 

3) Approfondimento e riflessioni personali 
Nei testi proposti ricorre, all’interno della cornice bellica, il lessico della lealtà e dell’orgoglio, tratti comuni 
a molti protagonisti letterari di grandi conflitti: sviluppa una riflessione sul ritratto del grande condottiero, 
attingendo alle conoscenze acquisite nello specifico percorso scolastico e nel più ampio e personale percorso 
formativo (letture, film, rappresentazioni teatrali). 

___________________________________________________________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore 
È consentito l’uso dei dizionari di italiano, latino e greco 
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