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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE

La classe III sez. B, composta attualmente da 26 alunni (8 maschi e 18 femmine), nel corso dei cinque anni ha
subito un significativo cambiamento nel numero di frequentanti per via di trasferimenti, di non ammissioni e
dell'inserimento di allievi provenienti da altri Istituti.
Come si evince dal prospetto riassuntivo dei componenti il consiglio di classe, nel corso del triennio le materie che
hanno goduto di continuità didattica sono state inglese, scienze naturali, storia dell’arte e scienze motorie, mentre
si è verificato un continuo cambio di docenti in italiano, latino, greco, matematica, fisica, storia e filosofia, a cui
gli alunni hanno risposto con disponibilità e collaborazione, interagendo proficuamente con i singoli insegnanti.
Nel corso degli anni i docenti del Consiglio di Classe si sono adoperati per favorire la crescita personale e
culturale e la progressione dai livelli iniziali dell’intero gruppo, cercando di valorizzare la capacità e le attitudini
dei singoli e di promuoverne il successo formativo.
Gli alunni hanno così dimostrato di migliorare le loro capacità relazionali che, soprattutto in questo anno
scolastico, sono state improntate al reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto, come hanno dimostrato sia la
piena ed immediata accoglienza delle due compagne inserite l’ultimo anno, sia le varie occasioni di attività
extracurriculari.
Per quanto concerne il profilo didattico, si distinguono tre livelli all’interno della classe: alcuni alunni hanno
raggiunto ottimi risultati, anche con punte di eccellenza, unendo ad un impegno serio e costante una crescente
capacità di rielaborazione critica e di approfondimento dei contenuti appresi; un gruppo ha conseguito risultati
buoni, grazie alla costanza nell’impegno e alla disponibilità a lasciarsi guidare dai docenti nell’acquisizione di un
metodo di studio adeguato all’anno in corso; alcuni alunni, meno costanti e motivati nello studio, mostrano tuttora
delle fragilità.
Durante il percorso liceale, la classe si è distinta per l'adesione degli studenti alle attività inerenti i diversi progetti
proposti dalla scuola: alcuni alunni hanno partecipato a varie gare competitive, dal Concorso “Claudio Rinaldi”
(a.s. 2019-20), in cui tre studenti si sono ben classificati, all'ΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ promosso dal Liceo E.Q.
Visconti di Roma (a.s. 2019-20). Alcuni studenti della classe hanno inoltre aderito al progetto “Manara
all'Argentina”, seguendo con interesse le rappresentazioni del Teatro di Roma, fino a sviluppare con gli anni un
vivace spirito critico. Anche il laboratorio teatrale interno all’Istituto ha visto una partecipazione crescente nel
triennio del liceo.
Dal punto di vista sportivo, il gruppo, che vede al suo interno una alunna atleta impegnata nei Campionati di
Basket di Serie B e nei Campionati Under 20 femminile, si è segnalato con la partecipazione ai Campionati
studenteschi di pallavolo.
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A partire dal 5 marzo 2020, a seguito del DPCM 4 marzo 2020, in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19
che ha sospeso la regolare didattica su tutto il territorio nazionale, i docenti, con l’intento di continuare a
perseguire il loro compito formativo e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono
impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con varie
attività. I ragazzi hanno risposto in modo positivo, con partecipazione attiva e puntuale alle strategie messe in atto
ed alle attività proposte per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, attraverso il canale
Youtube offerto dal registro Spaggiari per la creazione di videoconferenze e/o mediante piattaforma Zoom,
spiegazione di argomenti tramite file audio, invio di materiale, power point e appunti attraverso il registro
elettronico alla voce Didattica, oltre all’invio di correzione di lavori svolti a casa attraverso posta elettronica e/o la
funzione preposta nel registro elettronico. Tutti i docenti hanno rimodulato il proprio orario con misura ed
equilibrio cercando di non affaticare i ragazzi, erogando pertanto non solo lezioni in modalità sincrona ma anche
in modalità asincrona.
Come durante l’intero percorso liceale, anche in questo periodo di difficoltà il Consiglio di classe è stato attento a
mettere in atto le misure dispensative presenti nel PDP di una alunna.
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del
D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura
Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti
acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da
quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti, oltre a quanto presente nel PTOF, si è tenuto
conto dell’ atteggiamento attivo durante le videoconferenze, della puntualità, della completezza e dell’accuratezza
nella consegna dei lavori, dell’impegno, della disponibilità a collaborare con i docenti, valorizzando anche tutte
quelle soft skills (come ad es. l’adattamento all’uso di strumenti digitali) che hanno garantito la continuità del
percorso formativo e del rapporto educativo.

Gli argomenti delle materie di indirizzo sui quali i candidati svolgeranno l’elaborato da discutere in apertura
di colloquio, ai sensi dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 art. 17 c. 1 lettera a), sono stati approvati all’unanimità
nella seduta del Consiglio di classe del 28 maggio 2020.

4

PROFILO ATTESO IN USCITA (dal PECUP del Liceo Classico)

DECRETODEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010 , n. 89
Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei a norma dell'articolo 64, comma4, del decreto-legge 25 giugno 2008,n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. (10G0111)

Liceo classico
"Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della
civilta' e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e
di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno
di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente
di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a cio' necessarie" (Art. 5
comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà' nei suoi diversi
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini,
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie
di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero
scientifico anche all'interno di una dimensione umanistica.

OBIETTIVI GENERALI E METODI
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni preliminari per dipartimento allo scopo convocate, sono stati concordati i contenuti disciplinari e definiti obiettivi, metodi e criteri di verifica e valutazione; nelle previste riunioni del Consiglio di Classe è stato programmato e periodicamente verificato
il percorso didattico e culturale della classe, avendo cura che in esso si sviluppassero e integrassero
omogeneamente gli apporti delle diverse discipline. In tali sedi sono stati altresì programmati gli obiettivi comuni che si possono riassumere nei seguenti punti:
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OBIETTIVI COMUNI
Il Consiglio di classe ha seguito gli obiettivi culturali contenuti nel profilo di indirizzo perseguendo,
all’interno di questa impostazione di carattere culturale, alcuni obiettivi trasversali, secondo quanto
indicato nel profilo seguente:

Conoscenze
Conoscere i principali elementi che consentono la produzione e decodificazione di testi
scritti ed orali in forma adeguatamente chiara e coerente su argomenti di carattere culturale
Conoscere i procedimenti metodologici che consentono una adeguata contestualizzazione di
un fenomeno culturale
Possedere una adeguata padronanza delle lingue classiche nella traduzione, e nella produzione letteraria
Acquisire il linguaggio specifico di ciascuna disciplina
Possedere una adeguata padronanza della lingua parlata e scritta
Competenze
Saper inserire un fenomeno culturale nel contesto storico- letterario, ponendolo in relazione
con altri fenomeni appartenenti allo stesso e ad altri contesti
Saper individuare gli elementi fondamentali specifici dell’espressione artistica interpretandoli storicamente
Saper impostare problemi di carattere scientifico individuando correttamente i dati, analizzandoli in modo adeguato e ponendoli in relazione fra loro
Capacità
Migliorare le capacità logico-espressive
Migliorare le capacità logico operative, integrando adeguatamente le diverse conoscenze
Sviluppare abilità di analisi, sintesi e rielaborazione personale delle conoscenze acquisite
con il raggiungimento di un corretto metodo di studio
Operare collegamenti trasversali tra le varie discipline
Maturare un atteggiamento di disponibilità al dialogo, al rispetto reciproco, alla legalità
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COORDINATORE: prof.ssa: Deborah LIMENTANI
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

Prof.ssa Rita De Bonis

MATERIA INSEGNATA

IRC

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

Prof.

Prof.

Prof. ssa

F. Jermini

F. Jermini

R. De Bonis

Prof.ssa
D. Sarracino

Prof.ssa
L. Pasquazi

Prof.
G. Combattelli

Prof.ssa
G. Giove

Prof.ssa
G. Giove

Prof.ssa
D. Limentani

Prof.ssa
G. Giove

Prof.ssa
G. Giove

Prof.ssa
D. Limentani

Prof.

Prof.ssa

Prof.

P. Vernaglione

G. Lazzaro

M. Jacobsson

Prof.

Prof.ssa

Prof.

P. Vernaglione

G. Lazzaro

P. Vernaglione

Prof.ssa

Prof.ssa

Prof.ssa

C. Gentili

C. Gentili

C. Gentili

Prof.

Prof.ssa

Prof.

M. Ostili

L. Tiburzi

M. Savarese

Prof.

Prof.ssa

Prof.

M. Ostili

L. Tiburzi

M. Savarese

Prof.

Prof.

Prof.

R. Lombardi

R. Lombardi

R. Lombardi

Prof.ssa

Prof.ssa

Prof.ssa

Attività alternativa all’IRC

Italiano
Prof. Giovanni COMBATTELLI

Latino
Prof.ssa Deborah LIMENTANI

Greco
Prof.ssa Deborah LIMENTANI

Storia
Prof. Marco JACOBSSON

Filosofia
Prof. Paolo VERNAGLIONE BERARDI

Lingua Inglese
Prof.ssa Cristiana GENTILI

Matematica
Prof. Marco SAVARESE

Fisica
Prof. Marco SAVARESE

Scienze
Prof. Raffaele LOMBARDI

Storia dell’Arte
Prof.ssa Miriam MERLONGHI

M. Merlonghi M. Merlonghi M. Merlonghi

Scienze Motorie
Prof.ssa Patrizia RAGUSA

Prof.ssa

Prof.ssa

Prof.ssa

P. Ragusa

P. Ragusa

P. Ragusa
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.
PERCORSI INTERDISCIPLINARI (ex. CLIL)
Titolo del percorso

Periodo

Discipline coinvolte
Scienze Naturali

The information flows from RNA
to DNA

a.s. 2019-20

CONTENUTI










The concept of genetic information and the role of
DNA in the protein production
Types of RNA and the specific role in the genetic
flow of information
tRNA and mRNA in protein synthesis
mRNA transcription: Phases of the process and enzymes involved
Genetic code: the concept of codons and the corresponding aminoacids
Splicing: mRNA maturation
Protein Synthesis and the role of the ribosomes
Gene expression control: Lac and trp Operons
Virus: life cycle

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.
PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
La nascita della Costituzione

Discipline coinvolte
Storia

Analisi di articoli della Costituzione:
Art. 1- il principio democratico e il principio lavorista
art. 21 – la libertà di manifestazione del pensiero
art. 32 – il diritto alla salute

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
a.s. 2019/20
Denominazione del percorso
Numero
Tutor
Numero di ore e
Breve descrizione del
studenti
interno
periodo dell’a.s.
percorso
8

coinvolti
2

Rivellese

Ott-feb, 35 ore

AUR American University

2

Gentili

Dic-feb, 14 ore

Sant’Egidio

1

Jermini

Ott-gen, ore

Sicurezza

1

Merlonghi

ottobre, 4 ore

Economia aziendale

Introduzione all’Economia
aziendale presso l’Università
di Roma Tre
Lettorato in italiano per gli
studenti della American
University
Attività di volontariato
sociale
Sicurezza nei luoghi di
lavoro, procedure e
normativa

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
a.s. 2018/19
Denominazione del percorso
Numero
Tutor
Numero di ore e
Breve descrizione del
studenti
interno
periodo dell’a.s.
percorso
coinvolti
John CabotUniversity

1

Merlonghi

Dic-feb, 13 ore

Sant’Egidio

9

Jermini

Ott-gen, 28 ore

R.E.F.

4

Merlonghi

Ott-nov, 32 ore

PCTO individuale

4

Merlonghi

25/40 ore

Sicurezza

1

Merlonghi

ottobre, 4 ore

Come scrivere un C.V. in
inglese
Attività di volontariato
sociale
PCTO presso il Roma
Europa Festival
Studio all’estero; attività
individuale sport
Sicurezza nei luoghi di
lavoro, procedure e
normativa

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
a.s. 2017/18
Denominazione del Numero Tutor
Numero di ore Breve descrizione del percorso
percorso
studenti interno
e periodo
coinvolti
dell’a.s.
Sicurezza
22
Vitelli
ottobre, 4 ore
Sicurezza nei luoghi di lavoro,
procedure e normativa
Sant’Egidio
3
Jermini
Ott-gen, 12 ore Attività di volontariato sociale
Inter pares
1
Fornaci
Genn-apr, 43
Esperienza di supporto scolastico tra
ore
pari, in collaborazione con il Dip. di
Scienze della Formazione di Roma
Tre
Legambiente
16
Merlonghi Marzo, 89 ore
Soggiorni all’estero nell’ambito
delle attività MUN
Teatro Ghione
2
Di Martino Mar-apr, 113
Da dietro le quinte al palcoscenico
ore
come funziona la “macchina
teatrale”
Museo delle Civiltà
8
Merlonghi Marzo, 35 ore
Attività storico artistica e di
promozione culturale presso il
Museo delle Civiltà
9

Polo museale Castel Sant’Angelo

3

De Caro

Museo Mario Praz

5

Merlonghi

Cinema Farnese

4

Gallozzi

Asl individuale

7

Vitelli

Mar, 30 ore

Attività storico artistica e di
promozione culturale presso il Polo
museale del Lazio, Castel
Sant’Angelo
Mar-apr, 33 ore Attività di promozione culturale
presso la casa Museo di Mario Praz
Gen-apr, 32 ore Cineforum tematico con dibattiti ed
incontri autoriali
20/50 ore
Studio all’estero; sport agonistico

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 2019/2020
Dopo un sondaggio svolto all’inizio dell’anno scolastico che ha rilevato gli orientamenti e i desiderata individuali
degli studenti, si è provveduto ad organizzare e ad invitare gli studenti ad attività di orientamento universitario e/o
post diploma consone al profilo emerso della classe.
Gli studenti sono stati accompagnati da docenti della scuola a seguire le presentazioni della:
- decima edizione dello Young International Forum,Roma 3-5 ottobre, Ex Mattatoio di Testaccio;
- Salone dello Studente di Roma, 13/14/15 Novembre, Fiera di Roma Via Portuense 1645/47.
Presso l’Aula Magna del Liceo, da ottobre a febbraio 2019, si sono tenuti incontri per la presentazione dei percorsi
professionali e di studio post diploma con i seguenti soggetti pubblici e privati:












Giurisprudenza Università Sapienza
Ingegneria DIAG Università Sapienza
IED Istituto Europeo del Design
Medicina Testbusters: preparazione ai test di ammissione universitaria per le facoltà mediche
John CabotUniversity
Nissolino Corsi: ente di formazione per l’avvio alle professioni di pubblica sicurezza
For.Fer. Formazione ferroviaria
ITS Fondazione Rossellini per l’Audiovisivo
Scuola Superiore per Mediatori linguistici San Domenico
Università Europea di Roma
IUBH University of AppliedSciences -Germany, University of Delaware - UnitedStates, University of
Essex - United Kingdom,University of Groningen - Netherlands ed altre 3 Università stranierehanno presentato i loro
open day in DaD per la nostra scuola
Ed inoltre sono stati informati ed invitati a partecipare alle iniziative di orientamento professionale, durante l’anno in
corso, presso:








Sapienza Test - Esame Inglese - Porte Aperte
Sapienza Medicina Farmacia Biologia Professioni Sanitarie
Simulazione Test Ammissione Medicina
Sapienza Scienze Alimentazione
Sapienza Scienze Politiche Sociologia
Sapienza Scienze Statistiche
Sapienza Ingegneria Informazione Informatica Statistica
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Sapienza Ingegneria Open Diag
Sapienza Economia
Roma Tre Economia
Roma Tre Economia aziendale
Roma Tre Ingegneria
Unicamillus Open Day
Tor Vergata Global Governance
Roma Foro Italico Scienze Motorie
Scuola Superiore Sant'Anna Pisa
Economia Medicina Unicatt
Università Europea di Roma
Biomedicina Lezioni Lincee
Bocconi
Scuola Estiva Fisica Moderna
Luiss Summer School
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TIPOLOGIA

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
OGGETTO
LUOGO
DURATA
Mostra su Canova

Visite guidate

Visione del Film “Dreyfus” e dibattito

Viaggio di istruzione La classe avrebbe dovuto partecipare al

Palazzo Braschi

9.11.2019

Cinema Farnese

3 ore

Grecia Classica e

viaggio di istruzione in Grecia, annullato

5 giorni

Meteore

per emergenza Covid-19
Seminario Internazionale
Università Roma

10 dicembre 2019

Tre

(7 ore)

Partecipazione di un alunno all'ΑΓΩΝ

Liceo E.Q.

5 ore

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ promosso dal Liceo E.Q.

Visconti

“Classico/Contemporaneo
Internazionalizzazione, innovazione,
sostenibilità”

Progetti e
Manifestazioni
culturali

Organizzato da
MIUR - Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione
e
Rete Nazionale dei Licei Classici

Visconti di Roma
Concorso “Claudio Rinaldi”

Liceo L. Manara

3 ore

Manara all’Argentina

Teatro Argentina

Ottobre 2019-Febbraio 2020

“Manara all’Argentina”
Lezione - spettacolo
su“La commedia della vanità” di Elias

Liceo L. Manara

2 ore

Campionati studenteschi di pallavolo

Liceo L. Manara

a.s. 2000019-20

Festival del Cinema di Roma 2019: visione

Auditorium, in

Settembre 2019, ultimo giorno

del film “The Dazzled” di Sarah Suco,

occasione del

del Festival del Cinema di

vincitrice della sezione “Alice nella città”

Festival del

Roma 2019, 4 ore

Canetti

Cinema di Roma

Incontri con esperti

Conferenza di Astrofisica con il prof.

Aula magna del

Federico Nati riguardo la messa in opera di

Liceo Manara

24 Febbraio 2020 (2 ore)

un radiotelescopio in Antartide
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1.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Piano triennale dell’offerta formativa

2.

Fascicoli personali degli alunni

3.

Verbale dello scrutinio del pentamestre

4.

Eventuale protocollo riservato per studenti con BES

5.

Eventuali altri materiali utili

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito.
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole
MATERIE
(titolo dei libri di testo, etc.)

14

Programma di Italiano
Docente: Prof. Giovanni Combattelli

Testi in adozione:
 C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella vol. 2B Neoclassicismo e Romanticismo, Loescher Editore.
 C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella vol. 3A Dal Naturalismo al primo Novecento, Loescher Editore.
 C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella vol. 3B Il secondo Novecento, Loescher Editore.
 Dante Alighieri, Paradiso (una qualunque edizione commentata).
Argomenti e testi:

Il Romanticismo e lo sviluppo della polemica romantica in Italia. M.me De Stael. Il Conciliatore
Da G. Berchet, Lettera semiseria … , Un nuovo soggetto: il popolo
A. Manzoni – La cosiddetta “conversione” e gli Inni Sacri, “vero storico” e “vero poetico”, il coro nelle tragedie manzoniane, il
concetto di “provvida sventura”, la vicenda editoriale dei Promessi Sposi, la finzione del manoscritto nell’Introduzione dei
Promessi Sposi e la questione della lingua, il rinnegamento del genere del romanzo storico.
Dalla Prefazione al Conte di Carmagnola, il ruolo del coro
Da Lettre à Mr. Chauvet sur les unités…, il rapporto tra poesia e storia
Da Adelchi, coro atto IV
Il cinque maggio
Dai Promessi Sposi, Introduzione
Dal Discorso del romanzo storico, alcuni brani dalla I parte
G. Leopardi – Pessimismo storico e pessimismo cosmico, definizione di “idillio”, teoria del piacere, poesia “sentimentale” e
“immaginativa”, il messaggio “propositivo” della Ginestra
Da Canti, L’infinito
Alla luna
Ultimo canto di Saffo
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
da La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-7, 49-86, 72-86, 111-157, 297-317
strofe: inizio e fine della I, II strofa, seconda parte della III, VII
Da Operette Morali Dialogo della Natura e di un Islandese
Da Zibaldone, nn. 14 (natura e ragione), 21-23 (i progressi della ragione) , 143-144 (conversione estetica)
165-170 (teoria del piacere), 734-735 (poesia sentimentale e immaginativa)
G. Verga – Una controversa adesione al positivismo. Caratteristiche della narrativa verista: tecnica dell’impersonalità o
regressione del narratore nel punto di vista di un personaggio. Il ciclo dei vinti. Trama dei Malavoglia. Trama di Mastro Don
Gesualdo. L’ideale dell’ostrica. I fatti di Bronte del luglio 1860.
Da Vita dei campi, Lettera a Farina (prefazione a L’amante di Gramigna)
Fantasticheria
Rosso Malpelo
Da Malavoglia, prefazione
cap. I parte iniziale (fino alla partenza dei treno dei coscritti)
cap. XV parte finale (da “Una sera tardi …”)
Da Novelle Rusticane, Libertà
Lettura di brani dell'introduzione di L.Sciascia a B.Radice, Nino Bixio a Bronte, 1963 2a ed.ne (1910 1a ed.ne)
Visione di scene di Bronte. Cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato (F. Vancini 1972)
Da Mastro Don Gesualdo,
p.I cap. IV, il monologo interiore notturno di Mastro Don Gesualdo
p. IV cap. V, parte finale, da “Finalmente si persuase che era giunta l’ora …”
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G. Pascoli - La poetica del Fanciullino come espressione antipositivistica e decadente.
Dal Il fanciullino passi dai paragrafi I, III, XI
Da Myricae, Lavandare
X agosto
Novembre
Temporale
Il lampo
Il tuono
L’assiuolo
Da Canti di Castelvecchio, Nebbia
Da La grande proletaria s’è mossa, antologia
G. D’Annunzio – La vita come un’opera d’arte, l’esteta e il superuomo. Trama del Piacere. Trama delle Vergini
delle rocce. L’esperienza “panica” de La pioggia nel pineto.
Da Il Piacere p. I, brani dai capp. 1 e 2
Da Le vergini delle rocce, brani dal libro I
Da Alcyone, La pioggia nel pineto
La sera fiesolana
L. Pirandello - L’umorismo, le maschere (o forme) e la follia, trama del Fu Mattia Pascal di Uno nessuno e centomila, di Enrico
IV, dei Sei personaggi in cerca d’autore.
Dal saggio L’Umorismo, un brano dalla parte II cap. 2
Da Il fu Mattia Pascal, I Premessa
II Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa
XVIII parte finale (da “— Per carità... — gemette Pomino, levandosi in fretta.”)
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato
La carriola
La patente (novella e brani dal testo teatrale)
Visione dell’episodio “La patente” dal film “Questa è la vita” di L. Zampa (1954).
Da Enrico IV un brano dall’atto II e uno dall’atto III
Da Sei personaggi in cerca d’autore, parte finale (da “Devi obbedire, devi obbedire”)
Da Uno, nessuno e centomila, libro VIII cap. IV Non conclude
Documenti sui rapporti tra Pirandello e il fascismo.
I. Svevo - Il tema dell’inettitudine e l’irruzione della “psico-analisi” nella letteratura. Trame dei romanzi Una vita, Senilità, La
Coscienza di Zeno.
Da La Coscienza di Zeno, antologia da tutti i capitoli.
Da Soggiorno londinese 1927, un brano da cui si evince il rapporto tra Svevo e la psicanalisi
Da Lettere, Lettera a V. Jahier 10.12.1927






G. Ungaretti – La denuncia della crudeltà della guerra.
Da L’Allegria, Il porto sepolto
Veglia
S. Martino del Carso
Fratelli
Mattina
Soldati
I fiumi
Da Sentimento del tempo, La madre
Da Il dolore, Non gridate più
E. Montale – Il male di vivere.
Da Ossi di seppia, I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
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Forse un mattino andando in un’aria di vetro
Cigola la carrucola del pozzo
Da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto
La case dei doganieri
Brano da intervista radiofonica del 1951 “Una totale disarmonia con la realtà”
Brano da “È ancora possibile la poesia ?“ Stoccolma 1975

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canti:
I, il mito di Glauco, “trasumanar”, l’ordine dell’universo
II (vv.19-45), l’arrivo “nella” luna
III, la carità in senso teologico, Piccarda Donati, Costanza d’Altavilla
IV (vv. 28-48), “ma tutti fanno bello il primo giro”
VI, l’aquila imperiale, Giustiniano, Romeo di Villanova
XI, San Tommaso, “u ben s’impingua se non si vaneggia” (X, 96), San Francesco, biasimo dei domenicani
XII (vv. 106-129), biasimo dei francescani da parte di S. Bonaventura da Bagnoregio
XV (vv. 13 –148) Cacciaguida e la lode della Firenze antica (XII sec.)
XVI (vv.46-72), l’eccessivo inurbamento dal contado fiorentino
XVII, la profezia dell’esilio e il significato della Commedia.
XXXIII, la preghiera di S. Bernardo e la visione di Dio.
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Programma di Latino
Docente: Prof.ssa Deborah Limentani
Letteratura
Età Giulio-Claudia
Quadro storico - letterario
 La poesia didascalica: Manilio
 La favola: Fedro
 La storiografia: Velleio Patercolo;Valerio Massimo; Curzio Rufo
Seneca
 La vita e le opere
 Dialoghi e la saggezza stoica
 Trattati
 Epistulae morales ad Lucilium
 Divii Claudii apokolokyntosis
 Tragedie
Lucano
 La vita e l'opera
 Bellum Civile: struttura, modelli, personaggi e stile
Persio

La vita e le opere
 Saturae
Petronio
La questione petroniana
 Satyricon
 Il problema del genere e dei modelli
 Lingua, stile, tecnica narrativa
 Realismo e parodia
Età dei Flavi e di Traiano
Quadro storico - letterario
 Il poema epico
Vita e opere di: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico
Quintiliano

La vita e le opere
 Institutio oratoria
Plinio il Vecchio

La vita e le opere
 Naturalis Historia
Marziale

La vita e le opere
 Epigrammi
 Intenti poetici e stile
Plinio il Giovane

La vita e le opere
 Panegirico a Traiano
 Epistole
Tacito

La vita e le opere
 Agricola
 Germania
 Dialogus de oratoribus
 Historiae
 Annales: la tecnica storiografica
Giovenale

La vita e le opere
 Saturae
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Svetonio

La vita e le opere
 De viris illustribus
 De Vita Caesarum
Età di Adriano e degli Antonini
Quadro storico - letterario
Apuleio

La vita e le opere
 Apuleio: filosofo,mago,conferenziere
 Metamorfosi

Letture antologiche
Manilio, Astronomica
“L'inventore della poesia astronomica”, 1, vv.1-24
Fedro, Fabulae
“La volpe e la cicogna”, 1,26
“La voce degli umili: le rane che temono le contese dei tori”, 1,30
Seneca
Divii Claudii apokolokyntosis
“Un esordio all'insegna della parodia”, 1-4,1
“Claudio all’inferno”, 14-15
Thyestes
“La monodia di Tieste”, vv.920-969
Lucano, Pharsalia
“L'eroe nero: Cesare passa il Rubicone”, I, vv.183-227
“Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio”, II, vv.380-391
“Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo”, VIII, vv.610-635
Persio, Saturae
“Persio e le mode poetiche del tempo”, 1, vv.1-78; 114-134
“Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei”, 4
Valerio Flacco, Argonautiche
“La passione di Medea”, 6, vv.657-680
“L'incontro notturno degli amanti”, 8, vv.24-53
Marziale, Epigrammi
“Bilbilis contro Roma”, 10, 96
“I valori di una vita serena”, 10,47
“Il gradimento del pubblico”, 4,49
Giovenale, Saturae
“E’ difficile non scrivere satire”, 1, vv.1-30
“La satira tragica”, 6, vv.627-661
“Uomini che si comportano da donne”, 2, vv.65-109
Quintiliano, Institutio oratoria
“Il maestro ideale”, 2,2, 4-13
“L'oratore deve essere onesto”, 12, 1-13
Tacito, Agricola
“Origine e carriera di Agricola”, 4-6
“L'elogio di Agricola”, 44-46
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Letture integrali: Petronio, Satyricon
Autori
Lucrezio, De rerum natura
“Inno a Venere”, I, vv.1-43
“Elogio di Epicuro”, I, vv. 62-79
“Il sacrificio di Ifigenia”, I, vv. 80-101
“L’imperturbabilità del saggio”, II, vv.1-22
“Epicuro libera gli uomini dalle paure”, III, vv. 1-30
“La peste di Atene”, VI, vv. 1138-1162
Seneca
“Il tempo, il bene più prezioso”, De brevitate vitae, 8
“La morte non è un male”, Consolatio ad Marciam, 19, 4-20, 3
“La vera felicità consiste nella virtù”, De vita beata, 16
“L'inviolabilità del perfetto saggio”, De constantia sapientis, 5, 3-5
“Un possesso da non perdere”, Epistulae morales ad Lucilium, 1
“L’immoralità della folla e la solitudine del saggio”, Epistulae morales ad Lucilium,7
“La filosofia e la felicità”, Epistulae morales ad Lucilium, 16
“Anche gli schiavi sono esseri umani”, Epistulae morales ad Lucilium , 47, 1-13
Tacito
De vita Iulii Agricolae
“Il discorso di Calcago”, 30-32
De origine et situ Germanorum
“I confini della Germania”, 1
“I Germani: l’origine e l’aspetto fisico”, 2; 4
“L’onestà delle donne Germaniche”, 18,1 – 20,2
Historiae
“Il proemio”, I, 1
Annales
“Nerone fa uccidere Agrippina”, XIV, 1-10
“Il suicidio di Petronio”, XVI, 18-19
Approfondimenti tematici
Le sfumature della felicità a Roma: il significato di felicitas, felix, beatus
La scuola pubblica a Roma
Luigi Malerba, “Intervista impossibile a Plinio il Vecchio”, Radio Rai2
Educazione Linguistica
Le strutture morfo-sintattiche caratterizzanti la lingua latina (ripetizione ed approfondimento delle nozioni già acquisite).

Libri di Testo
G. B. Conte - E. Pianezzola “Lezioni di letteratura latina”, vol.3, Le Monnier Scuola
G. De Bernardis – A. Sorci “L’ora di versione”, Zanichelli
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Programma di Greco
Docente: Prof.ssa Deborah Limentani
Letteratura
Età ellenistica: quadro storico e culturale.
La civiltà del libro. I centri della cultura letteraria.
La Commedia nuova: il teatro nel IV secolo
Menandro:
 La vita e le opere
 Il teatro di Menandro: struttura, personaggi, stile
 L’orizzonte etico menandreo
La poesia ellenistica: le poetiche e le polemiche
L’elegia
Fanocle e Partenio di Nicea
Callimaco
 La vita, le opere, la poetica
 Aitia, Giambi, Inni, Ecale, Epigrammi
Teocrito
 La vita, le opere, la poetica
 Gli Idilli bucolici
 I mimi urbani e la tradizione mimetica
 Motivi della poesia: il paesaggio bucolico, l’eros, il realismo teocriteo
Apollonio Rodio
 La vita e le opere
 Le Argonautiche: contenuto, struttura, protagonisti del poema, lingua
 Apollonio fra epos e dramma
L’Epigramma
Dall’epigramma arcaico a quello ellenistico
Le “scuole” epigrammatiche
Le raccolte (Corona, Antologia Palatina e Planudea)
 L’epigramma dorico-peloponnesiaco (Anite di Tegea; Nosside di Locri; Leonida di Taranto)
 L’epigramma ionico-alessandrino (Asclepiade di Samo; Posidippo di Pella)
 L’epigramma fenicio (Meleagro di Gadara)
Il mimo
Eroda e i suoi Mimiambi
La storiografia
La storiografia su Alessandro e sui Diadochi
La storiografia greca e Roma
Timeo e le sue Storie
Polibio
 Vita e opere
 La concezione della storia e il metodo storiografico
 L’analisi delle costituzioni
 Elementi della storiografia polibiana
 Polibio, storico e scrittore
La filosofia
Epicuro e la “Lettera a Meneceo”
La retorica
Asianesimo ed Atticismo
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Le polemiche retoriche
 Dionisio di Alicarnasso
 Il trattato “Sul Sublime”
Plutarco e la biografia
 La vita e le opere
 Le “Vite Parallele”: struttura e carattere etico-politico della biografia plutarchea
 I “Moralia”: classificazione degli scritti, forme e contenuti
La seconda sofistica
Caratteri generali; la figura del sofista
Luciano di Samosata
 Vicende biografiche
 Le opere: dalla satira filosofica e religiosa alla produzione romanzesca

Il romanzo greco
Il romanzo delle origini, la struttura, il contenuto, i principali esponenti
(Caritone di Afrodisia, Senofonte Efesio, Longo Sofista, Achille Tazio, Eliodoro)
Gli ultimi stoici:
Epitteto e Marco Aurelio

Letture antologiche
Menandro, Δύσκολος
“I protagonisti della commedia”, vv. 1-46
“Il misantropo”, vv. 81-178
“Il salvataggio di Cnemone”, vv. 620-700
“Il parziale ravvedimento di Cnemone”, vv. 711-747
Callimaco
Inni
“Inno ad Apollo”, II
Aitia
“Prologo contro i Telchini”, fr.1,1-40 Pfeiffer
“Acontio e Cidippe”, frr.67; 73; 75 Pfeiffer
“La chioma di Berenice”, fr.110 Pfeiffer
Ecale
“L’ospitalità di Ecale”, frr, 230, 231, 244, 263 Pfeiffer
Epigrammi
“Epitafio di Batto”, A.P. XXI
“Autoepitafio”, A.P. XXXV
“Ad Eraclito”, A.P. II
Teocrito, Idilli
“Tirsi”, I
“Talisie”, VII
“Le Siracusane”, XV, vv.1-95
Apollonio Rodio, Argonautiche
“Primo proemio”, vv. 1-22
“La lunga notte di Medea innamorata”, III, vv.744-824
Leonida, Epigrammi
“Nulla per i topi”, A.P. VI,302
“Umana fragilità”, A.P. VII,472
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Anite, Epigrammi
“Epicedio per grillo e cicala”, A.P. VII,190
“Gioco di bambini”, A.P. VI,312
Asclepiade, Epigrammi
“La lampada testimone”, A.P. V,7
“Struggimento d’amore”, A.P. V,153
“Taedium vitae”, A.P. XII, 46
“Vino rimedio al dolore”, A.P. XII, 50
Posidippo, Epigrammi
“Un fazzoletto per Arsinoe” Vogl. VIII, 309
Meleagro, Epigrammi
“Autoepitafio”, A.P. VII,417
“Il sonno di Zenofila”, A.P. V,174
“Lacrime per Eliodora”, A.P. VII,476
Eroda, Mimiambi
“Le donne al tempio di Asclepio”, IV
Polibio, Storie
“Le premesse metodologiche”, I, 1-4
“La storia magistra vitae”, I, 35
“L’analisi delle cause”, III, 6-7
“Il ciclo delle costituzioni”, VI, 7, 2-9
“La costituzione romana”, VI,11-18
Epicuro
Lettera a Meneceo
“Gli dei, la morte, la felicità” 123; 124-125; 127-132
Luciano
Come si deve scrivere la storia
“Il vero storiografo”, 39-42
Longo Sofista, Dafni e Cloe
“Dafni scopre l’amore”, I, 17-19

Autori
Euripide, Medea
Prologo vv. 1-95
Parodo vv. 96-130
Primo Episodio vv. 214-323; vv. 340-356; vv. 371-400; vv. 407-409
Secondo Episodio vv. 522-550
Quinto Episodio vv. 1071-1080
Esodo vv. 1323-1350

Platone, Apologia di Socrate
Presentazione 18a – 19a
Digressione 28a - 31c
Terzo discorso 40c – 42a

Approfondimenti tematici
Lezione di E.Cantarella "Medea migrante" (https://www.youtube.com/watch?v=w2ZvGfonTVc)
L’"Apologia di Socrate" secondo l’interpretazione di G. Girgenti (https://www.youtube.com/watch?v=AiUIQHO6WHY)
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Educazione Linguistica
Le strutture morfo-sintattiche caratterizzanti la lingua greca (ripetizione ed approfondimento delle nozioni già acquisite).

Libri di Testo
A. Porro – W. Lapini “KTHMA EΣ AIEI. La letteratura greca”. Vol.3, Loescher Editore
L. Floridi “Πρακτέον. Versioni per il triennio”, G. D’Anna
Euripide “Medea”, Dante Alighieri
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Programma di Storia
Docente: Prof. Marco Jacobsson

Manuali di riferimento: Giardina - Sabbatucci - Vidotto, Lo spazio del tempo, voll. 2 e 3.
Modulo I: L’Europa fra Otto e Novecento
1.

La Seconda rivoluzione industriale. Le caratteristiche generali ed il rapporto con la prima rivoluzione industriale. La «Grande
depressione», il nuovo sistema finanziario: il gold standard ed il sistema bancario. La crisi del libero mercato: il protezionismo e
la nascita del capitalismo finanziario. Vecchie e nuove potenze industriali: i nuovi settori produttivi, le nuove forme di energia, le
trasformazioni nell’agricoltura. Le nuove scoperte ed i cambiamenti nella vita quotidiana: il boom demografico ed i consumi di
massa. La razionalizzazione produttiva: taylorismo e fordismo.

2.

Le ideologie fra Otto e Novecento. La «nazionalizzazione delle masse»: partiti, istruzione, eserciti e sindacati. Il socialismo dalla
Prima alla Seconda internazionale: la divisione fra riformisti e rivoluzionari, il sindacalismo rivoluzionario. La dottrina sociale
della Chiesa cattolica e la Rerum Novarum, Democrazia cristiana e modernismo. I nazionalismi e le dottrine razziste (Gobineau,
De Lapouge, Chamberlain). Il pensiero femminista. Antisemitismo e Sionismo.

3.

L’Imperialismo.La definizione e le caratteristiche specifiche. Vecchi e nuovi conquistatori: l’amministrazione delle colonie,
l’egemonia culturale, lo sfruttamento, la repressione, le nuove esplorazioni, il concetto di protettorato. Il dibattito sulle cause: J.
Hobson, R. Hilferding, R. Luxemburg, Lenin, J. Schumpeter, D. Fieldhouse, J. Joll e D. Headrick. Il dibattito sulle conseguenze
economiche, politiche e culturali. Le principali direttrici dell’espansionismo: la questione del Congo, la Conferenza di Berlino,
la guerra anglo-boera e la spartizione dell’Africa; l’imperialismo in Asia: Gran Bretagna, Francia e Russia. La Cina dalle guerre
dell’oppio alla rivolta dei boxers.

4.

La politica estera fra Ottocento e Novecento. Il sistema bismarckiano e la sua crisi: la Triplice Intesa, la questione dei Balcani
ed il Congresso di Berlino, le relazioni fra Francia, Russia e Gran Bretagna sino alla Triplice alleanza del 1907. La “Belle
époque”: la Germania guglielmina, la Francia dopo il caso Dreyfus, la Gran Bretagna. l’Impero austro-ungarico ed i conflitti
nazionali, la Russia fra Otto e Novecento, il Giappone di fine Ottocento (cenni) e la Guerra russo-giapponese, la Rivoluzione
russa del 1905. Gli Stati Uniti fra Otto e Novecento: l’imperialismo “informale” e le riforme interne. L’Impero ottomano fra Otto
e Novecento e la rivoluzione dei “giovani turchi”. L’Europa alla viglia della Prima guerra mondiale: le crisi marocchine e le
guerre balcaniche

Modulo II: L’Europa all’inizio del Novecento
1.

L'Italia giolittiana.La crisi di fine secolo: il tentativo autoritario di Rudinì e Pellouxe la svolta liberale: il governo ZanardelliGiolitti. I caratteri generali dell'età giolittiana: il riformismo sociale e la politica del “buon senso”.Il decollo industriale
dell'Italia, le caratteristiche dell'economia italiana, luci e ombre dello sviluppo; Giolitti ed ilsocialismo(riformisti e
massimalisti). Il doppio volto di Giolitti e la questione meridionale: le riforme sociali, le leggi speciali per il Mezzogiorno, la
«grande emigrazione» e le sue conseguenze. I limiti del riformismo giolittiano e i suoi critici: la «dittatura parlamentare», le
accuse dei moderati e la critica di G. Salvemini (il «ministro della malavita»); La politica estera: le tensioni all'interno della
Triplice alleanza, la nascita del movimento nazionalista, la guerra di Libia; La crisi del sistema giolittiano: Giolitti e i cattolici, il
Patto Gentilonie le elezioni del 1913.
Letture storiografiche (consegnate dal docente):
a) M.L. Salvadori, Il decollo industriale nell’età giolittiana;
b) B. Croce, Il decennio felice;
c) G. Salvemini, Giolitti “ministro della malavita”;
d) G. Lehner, Origini e sviluppo del nazionalismo in Italia;
e) D. Mack Smith, L’opinione pubblica italiana di fronte alla guerra di Libia;

2.

La Prima guerra mondiale. Inquadramento generale: le cause politiche, economiche, militari e culturali; il significato
complessivo del conflitto, la politica e la società di fronte alla guerra, le alleanze e i fronti. La “polveriera balcanica”, l'attentato
di Sarajevo e l'escalation dell'estate 1914. L'Italia dalla neutralità all’intervento, il dibattito politico e culturale, il Patto di
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Londra, l'Italia in guerra e il fronte italiano. La prima fase del conflitto (1914-1916): la guerra di logoramento, le trincee e le
condizioni degli eserciti. La tecnologia al servizio della guerra: i nuovi strumenti per la guerra, l'aviazione e la guerra navale. Le
novità del conflitto: “fronte interno”, mobilitazione totale, il ruolo della propaganda e la guerra ideologica. La svolta del 1917:
l’intervento degli Usa e l’uscita della Russia.Le ultime fasi del conflitto e la vittoria dell’Intesa. I trattati di pace: la nuova carta
d’Europa.La fine della centralità europea: la Società delle Nazioni, i 14 punti di Wilson e i limiti dei trattati.
Letture storiografiche:
a)
b)

G. Lehner, I problemi dell’intervento italiano
I Quattordici punti di Wilson

3.

La Rivoluzione russa. La Russia nella Prima guerra mondiale: la crisi dello zarismo.La rivoluzione di febbraio, il ritorno di
Lenin e le Tesi di aprile. I bolscevichi verso la conquista del potere: la rivoluzione di ottobre. I provvedimenti economici del
governo rivoluzionario e la Pace di Brest-Litovsk. Dall’Assemblea costituente alla dittatura del partito unico: la guerra civile e
la guerra contro la Polonia.La questione economica: il comunismo di guerra e la NEP. La nascita dell’Urss: repressione e
statalizzazione. Lo scontro tra Stalin, Trockij e Bucharin.

Modulo III: Il dopoguerra e l’età dei totalitarismi

1.

Il primo dopoguerra in Europa.Le conseguenze economiche e sociali:la riconversione dell’industria, la politica fiscalee l’inflazione,
protezionismo e interventismo; il ruolo delle donne, il problema dei reduci. Gran Bretagna e Francia negli anni Venti, il biennio
rosso in Ungheria e Austria. La crisi in Germania: il biennio rosso, la repressione della Lega di Spartaco e la nascita della
Repubblica di Weimar. La crisi economica: il problema delle riparazioni di guerra, l’inflazione e l’occupazione francese della Ruhr.
La “pugnalata alla schiena” e la nascita del partito nazista: il programma politico del 1919, Hitler alla guida del partito, il Putsch di
Monaco. Il Mein Kampf e l’ideologia nazista: arianesimo, razzismo e antisemitismo; il rifiuto della tradizione democratica liberale,
l’antibolscevismo e lo “spazio vitale”. Le relazioni internazionali e la ricerca della distensione: il Piano Dawes, gli Accordi di
Locarno, il Patto Briand-Kellogg ed il piano Young. I limiti degli accordi.

2.

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo.La crisi economica, politica e sociale.La nascita dei partiti di massa: Don Sturzo e la
fondazione del Ppi, il Partito socialista e le divisioni interne, la crisi dei liberali. La nascita dei Fasci di combattimento e il
Programma di San Sepolcro. Le elezioni del 1919.La «vittoria mutilata»:nazionalismo e fascismo di confine; l’occupazione di Fiume
e il Trattato di Rapallo. Il biennio rosso in Italia: Antonio Gramsci e la nascita del Partito Comunista Italiano. Il fascismo verso il
potere:lo spostamento a destra del movimento, i fatti di palazzo Accursio e la nascita del fascismo agrario, lo squadrismo.Le elezioni
del 1921 e i “Blocchi nazionali”.La nascita del Pnf e la politica del «doppio binario»: la marcia su Roma.Il governo Mussolini: il
discorso del bivacco, il Gran Consiglio, la Milizia volontaria, la riforma Gentile, la politica liberista e la legge Acerbo.Le elezioni
del 1924 ed il delitto Matteotti: la “secessione dell'Aventino" e il discorso del 3 gennaio 1925. Verso il regime: le leggi
«fascistissime», i Patti lateranensi e le elezioni del 1929.

Letture storiografiche e documenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il programma di San Sepolcro
B. Mussolini, Il discorso del bivacco
G. Matteotti, La denuncia delle violenze fasciste nelle elezioni del ’24
B. Mussolini, Il discorso del 3 gennaio 1925
R. De Felice, Il fascismo movimento e il fascismo regime
E. Gentile, La creazione dello Stato nuovo

3. La crisi del ’29. Gli Stati uniti degli “anni ruggenti”: crescita economica, società dei consumi e repressione del dissenso. L’intreccio fra
industrie, banche e finanza, la sovrapproduzione ed il crollo di Wall Street. Le conseguenze della crisi negli Stati uniti ed in Europa:
disoccupazione, svalutazione, protezionismo e rafforzamento dei legami coloniali. Gran Bretagna e Francia negli anni Trenta. Gli Usa da
Hoover a F. D. Roosevelt: il New Deal: lo stato imprenditore. J. M. Keynes e la critica al liberismo.
4. Il concetto di totalitarismo (dispense a cura del docente). La nascita del termine e l’uso nell’Italia fascista. Le prime interpretazioni del
concetto negli anni Trenta e Quaranta: fascismo e stalinismo, crisi dello stato liberale e società di massa. H. Arendt, Le origini del
totalitarismo ed i limiti della sua interpretazione. R. De Felice: il fascismo come “mussolinismo” ed il concetto di “Totalitarismo
imperfetto”. E. Gentile ed i recenti studi in Italia. I caratteri generali dei regimi totalitari e la differenza con l’autoritarismo.
5. La Germania nazista. Il tramonto della Repubblica di Weimar: la crisi economica e politica e l’ascesa del partito nazista. Hitler al
potere: la cancellazione delle opposizioni e dello Stato, la “notte dei lunghi coltelli", il rapporto con l’esercito e la destra conservatrice. La
politica economica e la politica estera espansiva. La costruzione della “comunità di popolo”: il sistema repressivo (SS e Gestapo), le
26

associazioni totalitarie, il populazionismo, la repressione degli omosessuali, l’eutanasia e le pratiche eugenetiche. Le leggi anti-ebraiche
dal 1933, le Leggi di Norimberga e la “Notte dei cristalli”.
6. L’Urss di Stalin. La politica economica: i piani quinquennali e la collettivizzazione forzata delle terre. Lo Stato totalitario ed il culto
del capo. La cultura, l’istruzione ed il sistema repressivo: i Gulag. La politica estera dal 1929 sino al 1935: dal “social-fascismo” ai
“fronti popolari”
7. L’Italia fascista. La presente parte del programma è stata svolta con la metodologia della “classe capovolta”. Il docente ha indicato 15
nuclei tematici sull’Italia fascista, fornendo all’occorrenza indicazioni e materiale di approfondimento agli studenti, i quali hanno
prodotto autonomamente presentazioni in Powerpoint o altro materiale e lo hanno presentato alla classe, instaurando anche confronti con
gli altri regimi totalitari. Elenco dei nuclei tematici svolti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

L’economia e l’industria
L’architettura e l’urbanistica
L’agricoltura e le bonifiche
Il corporativismo
Il ruolo della donna
La politica natalista
La politica estera
Il razzismo
I rapporti fra fascismo e Chiesa cattolica
L’apparato repressivo
Le organizzazioni di massa
La propaganda e i mass media
La scuola e l’università
La cultura
Il consenso

MODULO IV: La Seconda guerra mondiale e l’inizio della guerra fredda
1.

Verso la Seconda guerra mondiale. La guerra civile spagnola e la nascita della dittatura franchista. La politica aggressiva della
Germania nazista: l’annessione dell’Austria ed il Patto Ribbentrop-Molotov. La politica dello “Appeasement”.

2.

La Seconda guerra mondiale. La guerra lampo e l’occupazione della Francia. L’entrata in guerra dell’Italia e le guerre “parallele”.
L’attacco all’Urss. La guerra nel Pacifico e l’ingresso degli Stati uniti nel conflitto. Lo sterminio degli ebrei: la “soluzione finale”.
La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste. La svolta del 1942-43. La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia.
La fine della guerra.

3.

L’Italia del dopoguerra e la nascita della Repubblica: la situazione economica e sociale; i partiti dal Comitato di liberazione
nazionale alle elezioni del 1948. La nascita della Costituzione e della Repubblica. Dispense a cura del docente sulla Costituzione
italiana: le tradizioni culturali, il dibattito interno alla Costituente, i principi fondamentali.

Letture storiografiche:
a)
b)
c)
d)
e)

N. Bobbio - F. Pierandrei, Introduzione alla Costituzione;
A. Lepre, Storia della Prima Repubblica;
G. Formigoni, Storia d’Italia nella Guerra fredda (1943-1978);
P. Calamandri, Discorso del 26 gennaio 1955;
N. Bobbio, Origini e caratteri della Costituzione
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Programma di Filosofia
Docente: Prof. Paolo Vernaglione Berardi

Il programma è composto da tre sezioni:
1) Sintesi del pensiero dei filosofi (pdf)
2) Argomenti tratti dai testi (appunti degli studenti)
3) Videolezioni su alcuni filosofi
- https://www.youtube.com/channel/UC39rbrFb0_vJKoqyhGH8org

Argomenti:
1) Hume e l'empirismo.
2) E. Kant:
Critica della ragion pura:
Conoscenza pura ed empirica; conoscenza a priori; giudizi analitici e sintetici; Dottrina trascendentale degli elementi: estetica
trascendentale. Spazio, tempo; logica trascendentale. Intelletto e categorie. Deduzione dei concetti puri dell'intelletto. L' “io penso”.
Dialettica trascendentale: della ragione pura; le antinomie della ragione.
Critica della ragion pratica:
Analitica della ragion pura pratica: dei principi della ragion pura pratica.
Critica del giudizio:
Il giudizio come mezzo per riunire le due parti della filosofia; il giudizio come facoltà a priori; la finalità della natura e il concetto di
piacere; legame tra la legislazione dell'intelletto e quella della ragione mediante il Giudizio; Critica del giudizio estetico; analitica del
bello; analitica del sublime.
3) G.W.F. Hegel:
Fenomenologia dello spirito:
Divisione dell'opera; Coscienza e certezza sensibile; autocoscienza e dialettica padrone-servo; Ragione; Spirito; religione; Sapere
assoluto.
4) Destra e sinistra hegeliana.
5) K. Marx:
Per la critica dell'economia politica;Il Capitale: la merce; valore d'uso e valore di scambio; pluslavoro e plusvalore; profitto e rendita;
Grundrisse: Introduzione delle macchine; trasformazione della legge del valore.
6) A. Shopenhauer:
Il mondo come volontà e rappresentazione: differenza tra il mondo come volontà e il mondo come rappresentazione.
7) F. Nietzsche:
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Schopenhauer come educatore; Umano troppo umano; La gaia scienza; Così parlò Zarathustra; la volontà di potenza;
l'eterno ritorno.
8) Freud e la psicoanalisi I, II (videolezioni)
9) Dilthey e lo storicismo (videolezione)
10) Husserl e la nascita della fenomenologia (videolezione)
11) M. Heidegger (videolezioni I, II); Essere e tempo; Dall'evento.
12) L. Wittgenstein (videolezioni I, II): Tractatus logico-philosophicus; Ricerche filosofiche.
13) M. Foucault (videolezione I): Archeologia e genealogie; Sorvegliare e punire.
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Programma di Inglese
Docente: Prof.ssa Cristiana Gentili

MANUALE DI LETTERATURA INGLESE IN ADOZIONE:“Performer Heritage” vol. 1° e 2°,Zanichelli Editore.
CONTENUTI RELATIVI ALLALETTERATURAINGLESE:
-

-

-

Walt Whitman: vita e opere, con particolare riferimento alle poesie “O me O life”; some lines from “A song for
myself” (section 24). Altre poesie a scelta dalla raccolta “Leaves of grass”.
Prosecuzione della trattazione del Romanticismo inglese, iniziata lo scorso anno:
W. Wordsworth (contemporaneo di W. Whitman): proseguimento della trattazione iniziata alla fine del precedente
anno scolastico: lettura traduzione e commento dei seguenti testi poetici:
“ LinescomposeduponWestminster Bridge”: confronto tra questa poesia di Wordsworth e “London” di W. Blake.
“Tintern Abbey” (lines 22-49: comparisons between Wordsworth’s poem and Kierkegaard’s three categories of
Human Experience).
S.T.Coleridge: vita e opere, con particolareriferimento a “The Rime of the Ancient Mariner” lines
1- 82 (Part 1)pg.291-293; lines 610-625 (Part VII)pg.295.
Un brano (su Didattica) tratto da “BiographiaLiteraria” sul significato della Poesia e sui differenti compiti di
Wordsworth e Coleridge nella creazione della raccolta “Lyrical Ballads”.
Ascolto e lettura del testo della canzone degli Iron Maiden “The Rime of the Ancient Mariner”, basata sulla
ballata di Coleridge.
John Keats: vita e opera, con particolare riferimento a “Ode on a GrecianUrn”

Eta'Vittoriana:
Cenni all’historical and social background(power point presentation
condivisa con la classe su Didattica)

\

TheVictorianNovelingeneral.
C.Dickens: vita e opere;caratteristiche stilistiche e tematiche, con riferimento al brano da “OliverTwist”:
“Oliverasksformore” (pg. 42 sul manuale in adozione, 2° volume): analisi del testo, anche con ppt condivisa su Didattica
con la classe.
Charlotte Bronte: vitaeopere;caratteristichestilisticheetematiche, con riferimento a un brano da “Jane Eyre”:
“Jane and Rochester” (pg.58-59-60sul manuale in adozione).
R. Kipling: presentazione generale dell’autore e del suo ruolo nel colonialismo inglese, con riferimento ad alcuni
versi tratti da “The White Man’s Burden”(pg.123sul manuale in adozione).
O.Wilde:vita e opere; caratteristiche stilistiche e tematiche, con riferimento alla commedia“TheImportanceofBeingEarnest”
e alle caratteristiche dell’umorismo di Wilde(pag. 136-137 del manuale in adozione) e ad un brano tratto da
“The Preface toThePictureofDorian Gray”,inteso come Manifesto dell’Estetismo inglese (pg.127 sul manuale in adozione).
EtàModerna:
Presentazione generale dell’historical background.
Modernismingeneral (concenniaWilliam Jamesandhistheoryof“Thestream of Consciousness”, Freud, Einstein etc)
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InteriorMonologue: presentazione generale, con particolare riferimento al brano finale del romanzo di J.Joyce
(Molly’smonologue: pg.185sul manuale in adozione), come esempio estremo di monologo interiore (senza punteggiatura)
e un altro brano da “Ulysses” (come esempio dei due livelli di narrazione: tradizionale e monologo interiore):
“MrBloom’strain of thought” su Didattica del registro online: analisi del testo (postata anche su Didattica).
J. Joyce:vitaeopere;caratteristichestilisticheetematiche, con riferimento ad alcunibranitrattida“Ulysses”:v. sopra.
Inoltre“Eveline” (pg.253-255 sul manual in adozione) from “Dubliners”: I concetti di “paralysis” e “epiphany”nella
narrativa di Joyce.
T.S.Eliot: vita e opere. Modernismo in poesia. Lettura traduzione e commento di due parti da “The Waste Land”:
“The Burial of the Dead“ pg.206 e “The FireSermon” pg.208 (sul manuale in adozione).
Commento di T.S.Eliot sul “Mythical Method” usato da J.Joyce (su Didattica).
G. Orwell:vitaeopere;caratteristichestilisticheetematiche, con riferimento ad “Animal Farm” e “1984” in generale
ed in particolare ad unbrano tratto “1984” (“Big Brother iswatchingyou” pg.278-279 sul manuale in adozione).
F.S.Fitzgerald: vitaeopere;caratteristichestilisticheetematiche, conriferimento al romanzo “The Great Gatsby”
ed in particolare al brano “Nick meets Gatsby” (pg.287-288 sul manuale in adozione).
Le lezioni sono sempre state svolte in inglese, spesso con supporto di presentazioni ppt, poi condivise dalla docente
su Didattica, per lo studio a casa.
Inoltre sono state svolte alcune prove di preparazione all’INVALSI per l’inglese.
Sono anche stati studiati alcuni articoli (sempre in inglese) relativi a problematiche di attualità (Amnesty International etc).
La classe a settembre 2019 si è recata all’ultima giornata del Festival del Cinema di Roma” per vedere il film “The
Dazzled” (in v.o.), vincitore della sezione “Alice nella città”, della regista Sara Suco (su progetto organizzato dalla
sottoscritta).
La docente ha anche invitato la classe a leggere per intero almeno un romanzo tra quelli suggeriti (1984, Animal Farm,
To the Lighthouse, la raccolta di racconti Dubliners) ed anche ad ascoltare un audiolibro tra quelli messi a disposizione
gratuitamente durante il periodo del lockdown.
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Programma di Matematica
Docente: Prof. M. Savarese

Ripasso argomenti anni precedenti
Geometria analitica
La retta: significato geometrico del coefficiente angolare e del termine noto; metodo per ottenere il fascio di rette per un punto e la
retta per due punti senza l'uso di formule; rette parallele e perpendicolari (lez. 20/9);
La parabola: parabole traslate verticalmente e orizzontalmente; intersezione della parabola con l'asse x e l'asse y (lez. 7/10). Retta
tangente ad una parabola (lez. 11/10).

Funzionie progressioni (cap.15)
Concetto di funzione, proprietà delle funzioni: funzioni monodrome e polidrome,funzioni biunivoche, funzioni lineari e polinomiali,
funzioni esplicite e implicite; dominio e codominio; grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche; funzioni crescenti e
decrescenti;funzioni definite per casi (o a tratti), esempio: la funzione modulo;funzioni pari e dispari; funzioni periodiche; concetto di
funzione inversa: definizione, esempi e calcolo; funzione composta (lez. 21/10, 28/10 e 4/11; cap. 15 par. da 1 a 4, pag.773-785)
Progressioni aritmetiche e geometriche; somma dei primi n termini di una progressione aritmetica e geometrica; concetto di serie
geometrica e sua convergenza; approfondimento sul paradosso di Zenone e sua confutazione mediante il concetto di serie (lez. 23/11,
par. 6 e 7, pag. 792-794)

Limiti(cap.16 e 17)
Intorno circolare di un punto; concetto di punto di accumulazione; generalità sul concetto di limite (lez. 26/11,cap.15par.1 pag. 833836); definizione di limite (par.2, pag. 837-839); limite infinito per x che tende ad un valore finito (asintoto verticale); limite finito per
x che tende ad un valore infinito (asintoto orizzontale)(lez. 6/12,par.3 e 4, pag. 842-850).Funzioni continue (p. 840); definizione non
ortodossa di continuità e definizione formale di continuità in un punto mediante il concetto di limite; approfondimento sull'evoluzione
del concetto di definizione nella storia e in particolare sulla definizione euclidea di retta (lez. 9/12);
Andamento del grafico delle funzioni x2, x3 e in generale delle funzioni polinomiali; teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno,
confronto (par.6 pag.852-854); approfondimento sulle dimostrazioni per assurdo, esempio di dimostrazione per assurdo: se due rette
distinte si intersecano il punto di intersezione è unico (lez. 16/12).
Calcolo limiti e operazioni con i limiti (cap.17 par.1, pag.883-889); forme indeterminate del tipo ∞ - ∞,del tipo 0 per ∞,del tipo ∞/∞ e
del tipo 0/0 (risolubili mediante fattorizzazione con regola di Ruffini)(cap.2 pag.889-893); esempio di limiti intuitivamente facili ma
di difficile calcolo: es: ex/x(lez. 20/12 e 10/1)
Limiti notevoli (par.3 pag. 894-896), dimostrazione del quarto e quinto limite notevole; metodo di sostituzione della variabile; sesto
limite notevole: (x-senx)/x3 e cenni sullo sviluppo in serie del seno e del coseno (lez. 3/2).
Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi ed esistenza degli zeri (par.6 pag.896-901).Punti di discontinuità e loro
classificazione: I, II, III specie (par.7 pag.901-903). Grafico probabile di una funzione (p.907).Approfondimento sulla soluzione delle
equazioni di III grado e la nascita dei numeri complessi (si veda dispensina nella pagina web del docente,lez. 7/2).
Applicazione del teorema dell’esistenza degli zeri: metodo di bisezione; esempio: f(x)= senx +x – 1 (lez. 14/2).
Derivate(cap.18)
Generalità sulla funzione derivata; interpretazione geometrica della derivata come coefficiente angolare della tangente ad una curva;
definizione formale di derivata in un punto mediante il rapporto incrementale (par.1 pag.949-953); derivabilità e continuità: se una
funzione è derivabile è anche continua ma non vale il viceversa(ez. 13/3, par.2 p. 956).
Derivate fondamentali: calcolo della derivata della funzione x2ex3, formula generale della derivata della funzionexn(lez. 17/2, par.3
pag.958-959); derivate delle funzioni seno e coseno e delle funzioni goniometriche inverse (p. 960); derivata della funzione
esponenziale e logaritmica (p. 960).
Calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione e derivata della somma di funzioni (par.4, pag. 961);
derivata del prodottodi funzioni (lez. 13/3 condivisa in didattica, par.4 pag.963); derivata del quoziente di funzioni(lez. 16/3 e 20/3 in
didattica e pag.964); derivata funzione composta (lez. 23/3 in didattica e pag.965).
Derivate di ordine successivo; applicazioni della derivata alla geometria analitica: retta tangente e punti a tangente orizzontale
(stazionari) (lez. 3/4 in didattica, par.5 pag.967); applicazioni della derivata alla fisica: velocità come derivata dello spazio rispetto al
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tempo e accelerazionecome derivata della velocità rispetto al tempo (lez. di fisica del 21/4 e par. 1 p. 954).
Teoremi del calcolo differenziale(cap.19)
Teorema di Lagrange (lez. 20/4 in didattica, par.1 pag.1015; teorema di Rolle (lez. 24/4 in didattica, pag. 1018); segno della derivata
e crescenza o decrescenza delle funzioni (lez. 17/4 in didattica; par.2 p. 1021).
Regola di de L’Hospital per la risoluzione di forme indeterminate del tipo ∞/∞ e 0/0 (lez.27/5p.1020). Problemi di massimo e minimo
(lez. 18 Maggio, p. 1036).Ricerca dei punti a tangente orizzontale per lo studio di funzione (cenni).
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Programma di Fisica
Docente: Prof. M. Savarese

Acustica(vol.2 cap. 21)
Generalità sul suono, definizione di onda sonora; il suono come propagazione di energia e non di materia; formalizzazione
matematica del concetto di onda;rappresentazione sul piano cartesiano (lez. 17/9).
Relazione fra frequenza, periodo, lunghezza d'onda e velocità di un'onda; esercizio: calcolo della lunghezza d'onda del diapason di
440 Hz; formula analoga per le onde elettromagnetiche, calcolo della lunghezza d’onda per le frequenze dei cellulari (900 MHz);
laboratorio in classe: generazione di suoni puri mediante generatore di funzioni (lez. 21/9).
Caratteri distintivi del suono: intensità, altezza e timbro; misura relativa dell'intensità sonora: il decibel;problema tipico: un suono è n
"volte" più intenso del suono che sentirei appena alla stessa distanza, a quanti dB corrisponde? problema inverso. Ripasso funzione
logaritmica ed esponenziale in collegamento con matematica;concetto di funzione inversa; problemi di acustica sull’intensità assoluta
e relativa:(lez. 28/9e 5/10);
il timbro e gli armonici; frequenza dei primi armonici e loro identificazione come note musicali; spiegazione del motivo per cui
alcune note risultano consonanti; laboratorio in classe: funzionamento degli ottoni (lez. 30/9)
Esperimenti di acustica in classe con strumenti ad arco e diapason: il fenomeno dei battimenti e in generale dell’interferenza; il
fenomeno della risonanza; consonanza dei suoni armonici, cenni al teorema di Fourier (lez. 8/10 e 12/10)
Effetto Doppler: dimostrazione della formula nel caso di sorgente ferma e osservatore in movimento; considerazioni sull'asimmetria
delle formule (lez. 15/10)

Elettrostatica
La carica elettrica e la legge di Coulomb (cap. 25, par. da 1 a 8)
Elettrizzazione dei corpi e generalità sulla legge di Coulomb, analogia con la legge di gravitazione universale (lez. 19/10); carica
elementare e principio di conservazione della carica elettrica; approfondimento sulla differenza fra principi della fisica e postulati
della matematica; principio di sovrapposizione, costante dielettrica relativa e assoluta ((lez. 22/10)
Il campo elettrico e il potenziale (cap. 25 par. da 1 a 8)
L’origine storica del concetto di campo come superamento dell’azione a distanza(p.780); esempi di campi scalari e vettoriali;
definizione del vettore campo elettrico (lez. 25/11). Campo elettrico di una carica puntiforme; concetto di linea di forza; campo
elettrico di due cariche puntiformi di segno opposto ricavato mediante il principio di sovrapposizione e linee di forza corrispondenti
(p. 790).
Linee di forza generate da due cariche diverse. Concetto di flusso di un vettore attraverso una superficie; analisi dei tre casi possibili
(lez. 2/12). Teorema di Gauss (prima equazione di Maxwell), cenni sulla II equazione (impossibilità di isolare il monopolo
magnetico); concetto di corrente elettrica e differenza di potenziale (analogia con l’acqua in un tubo: si vedadispensina nella pagina
del docente) (lez. 7/12 e 10/12). Potenziale elettrico: potenziale come campo scalare definito a meno di una costante arbitraria;
potenziale ad una data distanza da una carica puntiforme; concetto di rigidità dielettrica dell'aria; concetto di capacità di un conduttore
(lez. 12/12); capacità di una sfera conduttrice di raggio r (pag. 832).Teorema di Coulomb (campo in prossimità di un conduttore); il
condensatore; campo all'interno e all'esterno di un condensatore; capacità di un condensatore a facce piane e parallele (lez. 17/12).
Energia immagazzinata da un condensatore, analogia con l'energia immagazzinata da una molla.Misura dell'energia immagazzinata da
una batteria ricaricabile e confronto con quella dei combustibili, in particolare della benzina (lez. 28/1).

Correnti elettriche
La correte elettrica continua (cap. 27 par. da 1 a 7)
La prima legge di Ohm, concetto di resistenza e unità di misura; misura della resistenza di una lampadina elettrica mediante
amperometro; la legge della potenza elettricae tre formulazioni equivalenti utilizzando la legge di Ohm (lez. 1/2). La seconda legge di
Ohm, resistività del rame nelle unità di misura elettrotecniche; approfondimento: linee ad alta tensione (lez. 4/2); Resistenze in serie e
in parallelo; leggi di Kirchhhoff; applicazione a semplici circuiti elettrici (lez. 8/2)
passaggio nella corrente nei gas rarefatti: funzionamento lampade fluorescenti (cap. 29 p. 918-919);il tubo a raggi catodici (p. 920921) e la scoperta dell'elettrone (si veda dispensina nella pagina del docente) (lez. 29/2e 10/3)
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Magnetismo
Fenomeni magnetici fondamentali (cap.30 par. da1 a 8)e il campo magnetico (cap. 31 par. da 1 a 4)
Generalità sul magnetismo: l’abbandono delle leggi della magnetostatica e l'esperimento di Oersted (appunti in didattica e p. 933).
Definizione operativa del vettore campo magnetico attraverso la forza di Lorentz e sua unità di misura (p. 958-959). Forza su un filo
percorso da corrente (p. 932). Forze fra fili percorsi da corrente (p. 935; esercizi in didattica 16 e 18 Marzo) .Applicazioni della forza
di Lorentz:moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme (p.961-962); il discriminatore di velocità, lo spettrometro di
massae il ciclotrone (lez. 28/3, appunti in didattica);
Campo generato da un filo indefinito (legge di Biot e Savart, lez. 24/3 in didattica e p. 940), al centro di una spira e da un solenoide
(p. 942-943). Il campo magnetico come esempio di campo non conservativo ma solenoidale (teorema di Gauss per il magnetismo p.
965); circuitazione di B e teorema di Ampere (lez. 7/4 in didattica e p.967)
Analogie fra le equazioni che governano il magnetismo e l’elettrostatica (lez. 18/4 in didattica).
L’induzione magnetica (cap 32 par.1, 2, 3)
Esperimenti a distanza sulla corrente indotta (lez. 28/4 e p. 986)Legge di Faraday−Neumann (p.990). Legge di Lenz(p.
995).Deduzione della legge di Faraday-Neumann dalla forza di Lorentzed esercizio tensione indotta da un treno in movimento sulle
rotaie(lez. 28/4 in didattica e teoria da p.991 a p. 993);La corrente alternata e suoi vantaggi; La corrente di spostamento e le quattro
equazioni di Maxwell.Concetto di onda elettromagnetica, generazione e rilevazione delle onde elettromagnetiche.
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Programma di Scienze naturali
Docente: Prof. Raffaele Lombardi

PRIMO MODULO
Titolo: Il carbonio e la chimica degli idrocarburi
 Il carbonio nella tavola periodica: la configurazione elettronica e il concetto di ibridazione. Tipologie di ibridazione.
 Gli idrocarburi. Il concetto di idrocarburi saturi e insaturi. Alcani alcheni e alchini. Formule di struttura e nomenclatura delle
singole strutture a partire dal nome del composto e viceversa.
 I gruppi funzionali. Nomenclatura dei vari gruppi funzionali. Formule di struttura a partire dal nome del composto e viceversa
dei seguenti gruppi funzionali: Alogenuri, alcoli, sostituenti alchilici (metile, etile, propile, ecc.), chetoni, aldeidi, acidi
carbossilici, eteri, ammine.
 Gli idrocarburi ciclici. I cicloalcani: nomenclatura e formule di struttura.
 Reazioni sui gruppi funzionali. Addizione al doppio legame: Riduzione da alchene ad alcano (con H2 e con alogeni o idracidi
con regola di Markovnikov), Idratazione. Ossidazione degli alcoli primari e secondari ad aldeidi/chetoni e ad acidi carbossilici.

SECONDO MODULO
Titolo: Le molecole della vita

I carboidrati. Classificazione dei carboidrati in base alla presenza dei gruppi aldeidico e carbossilico (aldosi e chetosi) e in base
al numero di carboni. La struttura di alcuni monosaccaridi (Gliceraldeide, diidrossiacetone, fruttosio e glucosio). Glucosio o fruttosio,
dalla forma lineare all’anello. I disaccaridi: la reazione semplice di condensazione fra monosaccaridi. Legame alfa 1-4 e beta 1-4 fra
glucosi. Il Saccarosio, il Maltosio: struttura chimica.
I Polisaccaridi: caratteristiche strutturali dell’amilosio e amilopectine nell’amido, la cellulosa, tipologie di legami nei polisaccaridi.

I lipidi. Classificazione dei lipidi in saponificabili e non saponificabili. Lipidi semplici e complessi. Gli acidi grassi, la struttura
di un acido grasso. Acidi grassi saturi e insaturi: caratteristiche strutturali.

I lipidi complessi. I trigliceridi, struttura e reazione di esterificazione. I fosfolipidi: struttura e funzione biologica.
 Le proteine. Gli amminoacidi, struttura e caratteristiche delle catene laterali. Gli amminoacidi nella forma protonata o deprotonata.
 Il legame peptidico e la formazione del polipeptide. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.
TERZO MODULO (8 lezioni con metodologia CLIL)
Titolo: The information flows from RNA to DNA
 The concept of genetic information and the role of DNA in the protein production
 Types of RNA and the specific role in the genetic flow of information
 tRNA and mRNA in protein synthesis
 mRNA transcription: Phases of the process and enzymes involved
 Genetic code: the concept of codons and the corresponding aminoacids
 Splicing: mRNA maturation
 Protein Synthesis and the role of the ribosomes
 Gene expression control: Lac and trp Operons
 Virus: life cycle
QUARTO MODULO
Titolo: Il metabolismo del glucosio
 Il metabolismo cellulare. Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula: reazioni esoergoniche ed endoergoniche.
Catabolismo ed anabolismo: le due facce del metabolismo.
 Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi, demolizione ossidativa parziale del glucosio: rappresentazione dell’equazione
generale, descrizione , significato e lettura ragionata della via metabolica.
 La fermentazione: l’ossidazione del glucosio in assenza di ossigeno. Descrizione e significato della fermentazione alcoolica
e lattica.
 L’ossidazione del glucosio in presenza di ossigeno: la respirazione cellulare. Il metabolismo terminale: la produzione di
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acetil-CoA, il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa (catena respiratoria, gradiente elettrochimico, teoria chemiosmotica).
Il bilancio energetico finale della demolizione del glucosio.
QUINTO MODULO
Titolo: Le biotecnologie e l’Ingegneria genetica.
 Le biotecnologie.
 Concetto di organismo geneticamente modificato.
 Gli OGM in campo agricolo. Dal miglioramento genetico alla manipolazione in laboratorio
 Le biotecnologie e le nuove applicazioni sulle staminali.
 L’Agrobacterium e il suo meccanismo di “infezione” per ottenere Organismi Geneticamente Modificati
 Le nuove frontiere delle biotecnologie.

SESTO MODULO
Titolo: L’energia che muove la crosta terrestre
 La Struttura Interna della Terra. Crosta, Mantello, Nucleo. Composizione della litosfera. Le discontinuità del pianeta Terra.
Caratteristiche della crosta continentale e oceanica.
 Teoria della deriva dei continenti. Wegener e il concetto di “deriva”. Wegener aveva ragione? Confronto con la teoria moderna.
 Tettonica a Placche. Meccanismo geologico della tettonica a placche. I margini di placca: convergenti e divergenti.
Caratteristiche delle varie tipologie di margini di placca. Le fosse oceaniche, le dorsali oceaniche. Orogenesi e formazione
degli Oceani. Sistemi arco-fossa e meccanismi di formazione.
 I fenomeni vulcanici: Caratteristiche dei magmi (primario e secondario) e tipologie di vulcani.
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Programma di Storia dell’arte
Docente: Profssa Miriam Merlonghi

Libro di testo: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, ITINERARIO NELL’ARTE, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2016 (Ed. Azzurra)
L’ARTE del XIX e del XX secolo
Il Neoclassicismo in Italia: Piranesi, Antonio Canova;
la pittura neoclassica: J. L. David e Ingres;
fenomeni pre-romantici: Friedrich e Fussli;
il Romanticismo pittorico in Europa: Goya, Delacroix e Géricault, Constable e Turner;
il Romanticismo pittorico in Italia: Hayez;
la scuola di Barbizon; Corot; Daumier; Millais;
il Realismo di Courbet; i Macchiaioli;
la nascita della fotografia; le Esposizioni universali e l’architettura in ferro;
Eduard Manet;
l’Impressionismo: Monet, Renoir, Degas;
Pointillisme: Seurat e Signac;
Divisionismo in Italia: Segantini e Previati; la pittura sociale di Pellizza e Morbelli;
Cézanne;
Van Gogh; Gauguin e la scuola di Pont Aven;
Ensor e Munch;
Espressionismo in Germania e Francia: Die Brucke, Matisse e i Fauve;
Picasso periodo blu e rosa; Cubismo analitico e sintetico; Cubismo orfico;
Futurismo;
il Cavaliere Azzurro e Astrattismo;
Costruttivismo, Suprematismo e Raggismo;
Neoplasticismo;
Bauhaus;l’architettura del Razionalismo;
Metafisica; Dadaismo e Surrealismo;
Informale in Europa e in America;
New Dada;
Pop Art.
Dopo il 15 maggio verranno approfonditi i seguenti argomenti: Happening, Minimal Art, Land Art, Conceptual Art.

38

Programma di Scienze Motorie e Sportive
Docente: Prof.ssa Patrizia Ragusa

Ginnastica generale e pre-atletismo
. Esercizi di mobilità articolare;
. Esercizi di stretching e allungamento;
. Potenziamento arti superiori e inferiori;
. Potenziamento parete addominale e dorsale;

Giuochi sportivi
. Pallavolo. Fondamentali di squadra riportati in uno schema di giuoco e partite di allenamento;
. Pallacanestro. Palleggi, passaggi e tiri a canestro;
. Tennis tavolo. Fondamentali e partite;
. Badminton. Fondamentali e partite;
. Calcio-tennis. Fondamentali e partite;
. Rugby. Fondamentali ed esercizi.

Campionati studenteschi di pallavolo con torneo interno tra tutte le classi per la fase di Istituto e successivo Gruppo Sportivo
Scolastico.
Teoria
. Studio della prevenzione degli infortuni;
. I principi alimentari;
. Danni del fumo, dell’alcol e delle droghe;
. Il doping;
. Conoscenza tecnica degli sport praticati nelle ore di “Scienze motorie e sportive” .
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Programma di Religione
Docente: Prof.ssa Rita De Bonis

Metodologia e obiettivi dell’azione didattica perseguita
La metodologia proposta ha adottato un’azione didattica che per giungere strategicamente alle sue finalità si è articolata attorno a degli
obiettivi di rilevanza cognitiva così articolati:






Introduzione alla comprensione del concetto di religione e delle sue caratteristiche
Teologia ebraico-cristiana
Il contributo del cristianesimo nella riflessione sulle questioni morali
Il pensiero cristiano nella sua tradizione in interazione con il pensiero socio-culturale contemporaneo
Il ruolo del Cristianesimo nella storia contemporanea nel dibattito italiano e internazionale sulle questioni di etica.

Tra gli obiettivi quello di valorizzare dinamiche di classe che mirino alla crescita sia relazionale che didattica e culturale per una offerta
formativa che converga con le altre scienze. Scoprire e farsi domande sul senso della vita umana approfondendo dal punto di vista etico e
morale quale sia la prospettiva della cultura religiosa nel proprio ambiente e nella propria storia. Conoscere la storia del Cristianesimo
contemporaneo e l’attualità riguardo a temi sia di riflessolaico che religioso. Comprendere e favorire il dialogo nelle diversità, valorizzare
la vita avvicinandosi al prossimo con umiltà, rispetto, tolleranza, umanità, altruismo e carità.

Strumenti e livello di apprendimento raggiunti

Le attività didattiche sono state caratterizzate da lezioni frontali tradizionali o da apprendimento cooperativo, problemsolving, brain
storning, piattaforma di apprendimento basata sul gioco.
Gli alunni che si sono avvalsi dell’ora di IRC hanno mostrato interesse e coinvolgimento soprattutto per gli aspetti esistenziali e di
carattere etico-morale. La maggior parte degli studenti hanno partecipato e interagito in modo continuativo agli argomenti svolti, altri
anche se in modalità frammentaria hanno comunque reso in modo rilevante e alquanto soddisfacente. I risultati nel complesso mostrano
nel loro complesso un livello abbastanza buono.
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ALLEGATO n. 2

Simulazioni
Prima e seconda prova
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ALLEGATO n. 3
Griglia di valutazione
Prima e Seconda prova
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO - D.M. 769/2018
Nome e cognome …………………………………………………………….. Data ………………………
NON SUFFICIENTE

SUFFICIENTE
PIU’ CHE S.

DISCRETO
BUONO

OTTIMO

1-11

12-13

14-18

19-20

STRUTTURA E COESIONE DEL
TESTO
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
FORMA LINGUISTICA
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.
CONTENUTI E CAPACITA’ DI
ELABORAZIONE CRITICA
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali.

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA A
NON SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

DA DISCRETO A
PIU’ CHE BUONO

OTTIMO

1-5

6

7-9

10

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna
Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici.
Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta).
Interpretazione corretta e
articolata del testo.

VOTO COMPLESSIVO

/ 100 equivalente a

/20
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO - D.M. 769/2018
Nome e cognome …………………………………………………………….. Data ………………………
NON SUFFICIENTE

SUFFICIENTE
PIU’ CHE S.

DISCRETO
BUONO

OTTIMO

1-11

12-13

14-18

19-20

STRUTTURA E COESIONE DEL
TESTO
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
FORMA LINGUISTICA
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.
CONTENUTI E CAPACITA’ DI
ELABORAZIONE CRITICA
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali.

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA B
NON SUFFICIENTE

SUFFICIENTE
PIU’ CHE S.

DISCRETO
BUONO

OTTIMO

1-11

12-13

14-18

19-20

NON SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

DA DISCRETO A
PIU’ CHE BUONO

OTTIMO

1-5

6

7-9

10

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti.
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione.

VOTO COMPLESSIVO

/ 100 equivalente a

/20
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO - D.M. 769/2018
Nome e cognome …………………………………………………………….. Data ………………………
NON SUFFICIENTE

SUFFICIENTE
PIU’ CHE S.

DISCRETO
BUONO

OTTIMO

1-11

12-13

14-18

19-20

STRUTTURA E COESIONE DEL
TESTO
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
FORMA LINGUISTICA
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.
CONTENUTI E CAPACITA’ DI
ELABORAZIONE CRITICA
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali.

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA C
NON SUFFICIENTE

SUFFICIENTE
PIU’ CHE S.

DISCRETO
BUONO

OTTIMO

1-11

12-13

14-18

19-20

NON SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

DA DISCRETO A
PIU’ CHE BUONO

OTTIMO

1-5

6

7-9

10

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione.
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

VOTO COMPLESSIVO

/ 100 equivalente a

/20
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO - D.M.
769/2018
Nome e cognome ……………………………………………………………………….
Data ………………………………………….
Livello base
non raggiunto
A
Comprensio
ne del
testo,
completezz
a della
traduzione
B
Conoscenze
morfosintattiche
C
Comprensio
ne del
lessico
specifico
D
Resa linguistica

E
Pertinenza
delle
risposte alle
domande in
apparato

Livello Base

Livello
intermedio

Livello avanzato

Comprensione
generale
3-4.5

Comprensio
ne
generalmen
te
completa
5

Comprensione
completa, approfondita
5.5-6

Molto
limitate
1-2

Di base
2.5

Buone
3

Complete
4

Scarsa,
parziale
1-1.5

Presente,
con alcune lacune
2

Adeguata
2.5

Completa e
precisa
3

Scorretta,
frequenti
imprecisioni
1-1.5

Modesta,globalme
nte
corretta
2

Generalmen
te
Adeguata
2.5

Corretta, con
scelte
appropriate,consa
pevoli
3

Risposta inadeguata,
parziale
1-2

Risposta adeguata
ma semplice, a
tratti generica
2.5

Risposta
adeguata,
quasi
completa
3

Risposta
completa,
organica e
efficace
4

Comprensio
ne
limitata,
lacunosa
1-2.5

Voto

Si possono attribuire punteggi multipli di 0.5.

VOTO

/20
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
N°

MATERIE

DOCENTI

FIRMA

Prof.ssa Suor Rita DE BONIS

1

Religione

2

Att. alternativa IRC

3

Italiano

Prof. Giovanni COMBATTELLI

4

Latino

Prof.ssa Deborah LIMENTANI

5

Greco

Prof.ssa Deborah LIMENTANI

6

Storia

Prof. Marco JACOBSSON

7

Filosofia

Prof. Paolo VERNAGLIONE
BERARDI

8

Lingua Inglese

Prof.ssa Cristiana GENTILI

9

Matematica

Prof. Marco SAVARESE

10

Fisica

Prof. Marco SAVARESE

11

Scienze

Prof. Raffaele LOMBARDI

12

Storia dell’Arte

Prof.ssa Miriam MERLONGHI

13

Educazione fisica

Prof.ssa Patrizia RAGUSA

COMPONENTE
STUDENTI
1
Alunna

Davoli Caterina

Alunna

Pisegna Flavia

2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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