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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

TERZA – SEZ. A (QUINTO ANNO) INDIRIZZO CLASSICO

DISCIPLINA DOCENTE
NOME COGNOME

Italiano Alessia Baczynsky

Latino e Greco Alessia Ciarmatori

Inglese Anna Maria Raponi

Storia e filosofia Maria Luisa Mazzieri

Matematica e fisica Francesco Tramannoni

Scienze naturali Giuliano Montesarchio

Storia dell’arte Lucia Cingolani

Scienze motorie e
sportive

Emma Smorlesi

Religione Giuseppina Mordini
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Il presente documento viene compilato sulla base delle indicazioni contenute nell’Ordinanza
Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 e delle attività svolte nel corso del triennio.

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze,  abilità e competenze sia adeguate al  proseguimento degli  studi di  ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”.  (art.  2  comma  2  del  regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto  ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

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

saggistici e d’interpretazione di opere d’arte
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche
• la pratica dell’argomentazione e del confronto
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Storia della classe

La classe terza (quinto anno), sezione A è composta - attualmente - di 18 alunni, 5 ragazzi e 13
ragazze. Dal punto di vista didattico vi è stata una sostanziale continuità. Nel corso del triennio gli
allievi hanno sviluppato un atteggiamento nel complesso impegnato e responsabile, dimostrando, in
modo pressoché costante, attenzione e partecipazione apprezzabili. In quest’ultimo anno scolastico,
insieme ad una migliore partecipazione in classe, anche lo studio domestico è stato generalmente
condotto con più consapevolezza. Per ciò che riguarda il comportamento, la classe ha mantenuto un
atteggiamento corretto e collaborativo, sia a scuola che nelle attività esterne, quali visite e viaggi
d’istruzione,  conferenze, progetti,  attività di orientamento. Tutti  si sono correttamente impegnati
nell’alternanza scuola-lavoro e il loro giudizio su questa esperienza è stato globalmente positivo.
Per ciò che riguarda il profitto, l’atteggiamento collaborativo ha permesso di superare le difficoltà
emerse in talune discipline da parte di alcuni alunni.  In  particolare, gli esiti poco soddisfacenti si
sono registrati nelle prove scritte di matematica, fisica, italiano e delle lingue classiche, tuttavia
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sono  stati,  nel  complesso,  migliorati.  Il  lavoro  degli  insegnanti  è  stato  sempre  finalizzato  ad
accrescere  il  dialogo  culturale  e  a  sviluppare  e  potenziare  le  capacità  dei  ragazzi,  proponendo
percorsi e moduli che ne stimolassero l’interesse personale e la disposizione all’approfondimento.
La programmazione del Consiglio di classe è stata sempre affiancata da visite guidate (mirate anche
all’orientamento), conferenze, progetti e da viaggi di istruzione pertinenti all’itinerario formativo
degli allievi. Per favorire una risposta puntuale ed efficace ai bisogni e alle difficoltà degli studenti
e per assolvere al contratto formativo, sono stati realizzati interventi individualizzati, nell’ambito di
ogni disciplina nel normale orario scolastico, gestiti all’interno della classe dal singolo docente. Tali
percorsi  di  recupero  individualizzato  in  classe  sono  stati  svolti  anche  al  fine  di  prevenire  il
manifestarsi, o consentire l’estinzione degli insuccessi scolastici. Al termine del triennio liceale la
classe, che ha frequentato le lezioni in modo generalmente regolare, mostra, dunque, un quadro del
profitto nel complesso pressoché buono, pur nella naturale diversità degli esiti. Al momento della
stesura del presente documento, per quanto riguarda le conoscenze, abilità e competenze, il profilo
della classe risulta essere il seguente: − Un primo gruppo di allievi dimostra di avere acquisito
un’ottima  o  buona  conoscenza  dei  contenuti  disciplinari,  congiunta  alle  capacità  di  analisi, di
sintesi,  di  rielaborazione  personale e  di  padronanza linguistica;  −  Un secondo gruppo possiede
conoscenze che si collocano su un livello più che sufficiente fino ad un livello più che discreto, con
competenze generalmente discrete e abilità linguistiche adeguate; - Alcuni allievi presentano una
situazione meno brillante in poche discipline, pur in un quadro pienamente soddisfacente.
Per l’intera classe sono stati raggiunti gli obiettivi previsti della programmazione del Consiglio di
classe, che viene di seguito riportata.



PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Obiettivi generali del Consiglio di classe.

1. Potenziamento delle competenze linguistiche (saper relazionare e rielaborare);
2. Acquisizione organica dei contenuti e delle terminologie specifiche di ogni singola disciplina;
3. Acquisizione delle capacità interpretative e rielaborative in funzione dell’analisi testuale;
4. Consolidamento dell’abilità di astrazione e formalizzazione dei fondamentali concetti

disciplinari.

Obiettivi irrinunciabili comuni alle singole discipline e alle aree disciplinari.

1. Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari;
2. Consolidamento dell’autonomia nel metodo di studio;
3. Rafforzamento e perfezionamento delle capacità comunicative ed espressive, scritte e orali;
4. Perfezionamento e consolidamento delle abilità logiche di analisi e sintesi;
5. Acquisizione delle abilità di comprensione e riproduzione diacronica dei contenuti appresi;
6. Capacità di applicare e utilizzare i procedimenti e le strategie in situazioni semplici e simili di 

apprendimento;
7. Acquisizione della capacità di problematizzazione e attualizzazione dei contenuti disciplinari 

appresi.
8. Acquisizione delle capacità critico - rielaborative.

Metodologie e strumenti di valutazione adottati.
• Per la preparazione al colloquio orale sono state adottate interrogazioni tradizionali con aperture 

pluridisciplinari;
• Il percorso di preparazione alla prima prova scritta è stato condotto con particolare attenzione 

alle simulazioni fornite dal Miur, secondo le diverse tipologie previste
• Le tabelle per la valutazione delle prove scritte elaborate dai Dipartimenti sono allegate al 

documento e di esso costituiscono parte integrante.

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE COMUNI ALLE AREE DISCIPLINARI:

Il Consiglio di classe ha individuato criteri e parametri comuni di valutazione che hanno fatto 
riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e abilità così definiti:

a. Conoscenza: acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti proposti nelle singole discipline e/o
in forma pluridisciplinare;

b. Abilità: applicazione di una o più conoscenze, relative ad una o più discipline, in forma 
concreta ed anche in contesti organizzati;

c. Competenza: capacità di rielaborare criticamente le conoscenze acquisite, ma anche capacità
di controllo autonomo di ciò che si conosce e di ciò che si sa fare, in forma logica e coerente.

I succitati parametri sono stati applicati, come di seguito riportato, nella valutazione delle diverse 
tipologie di prove orali e scritte:



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:
a. La conoscenza ordinata e diacronica degli argomenti, esposta in modo corretto e semplice,

senza particolari apporti personali, nel rispetto della correttezza del procedimento logico -
esecutivo, è stata considerata complessivamente sufficiente o più che sufficiente;

b. La conoscenza ordinata e diacronica, unitamente ad una esposizione consapevole, all’uso
appropriato della terminologia specifica delle discipline e alla correttezza del procedimento
logico - esecutivo, corrisponde ad una valutazione discreta o più che discreta;

c. La  presenza,  unitamente  alle  caratteristiche  di  cui  sopra,  di  un  atteggiamento  critico
consapevole,  della  capacità  di  formulare  interrogativi  o  collegamenti  pertinenti  e  di
esprimere giudizi motivati, corrisponde ad una valutazione dal buono all’ottimo;

d. La  conoscenza  ordinata  e  schematica  degli  argomenti  appresi  mnemonicamente,  senza
particolare consapevolezza, unitamente all’uso non adeguato dei procedimenti esecutivi, è
stata considerata mediocre o quasi sufficiente;

e. La conoscenza frammentaria,  disordinata,  e priva di consapevolezza,  esposta con scarso
rispetto  per  la  successione  logico  -  cronologica,  unitamente  all’uso  scorretto dei
procedimenti  esecutivi,  si  attesterà  su  una  valutazione  insufficiente  o  gravemente
insufficiente.

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Tipologia A (Analisi del testo letterario)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

SIMULAZIONI PRIMA PROVA NAZIONALE
data 19/02/2019
data 26/03/2019

SIMULAZIONI SECONDA PROVA NAZIONALE
data 28/02/2019
data 2/04/2019



ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO
INCONTRI, CONFERENZE, PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

1. Certificazioni linguistiche Pet (livello B1), FCE (livello B2), CAE (livello C1)
2. Esami ECDL
3. Partecipazione alla “Notte nazionale dei Licei Classici”
4. Stage UNICAM
5. Olimpiadi della Filosofa
6. Olimpiadi dell’Italiano
7. Giochi matematici
8. Progetto ‘Leggèro Leggerò’: ‘Libriamoci’, ‘Macerata racconta’ (prof. Massari-Giacomucci)
9. Progetto Teatro (prof. Savelli)
10. Progetto Ceramica e Arti Plastiche (prof. Savi)
11. Progetto potenziamento dell’italiano per le classi quinte (prof. Gabriele Cingolani)
12. Progetto “Il quotidiano in classe” con partecipazione ai relativi concorsi “Focus” e “Il 

talento” (prof. Baczynsky)
13. Progetto potenziamento della storia dell’arte “Monografie d’autore” con visita finale al 

museo di Villa Colloredo Mels (prof. Lucia Cingolani)
14. Progetto ‘Settimana comunitaria’ (prof. Mordini)
15. Progetto Donaction (prof. Mordini)
16. Progetto Giornalino scolastico ‘Il Resto dell’Infinito’ (prof. Stagi)
17. Progetto di disegno naturalistico (prof. Salvucci)
18. Progetto “Aula autogestita”
19. Progetto “Letture Pirandelliane” (prof. Savelli)
20. Partecipazione al concorso nazionale di scrittura “Che storia!”
21. Partecipazione a concorsi creativi letterari dell’associazione ‘La casetta degli artisti’
22. Partecipazione al concorso nazionale ‘La scuola adotta un monumento’ premiato con 

medaglia d’oro
23. Partecipazione a tornei sportivi di pallavolo, calcetto e atletica.
24. Partecipazione alla conferenza FAI Arte ‘Un secolo di stile – Il centenario del Bauhaus: 

1919-2019’
25. Flash mob contro la violenza di genere
26. Falsh mob “Infinito day”
27. Visita a Ferrara: Palazzo Estense e mostra sull’‘Orlando furioso’ di Ariosto a Palazzo dei 

Diamanti
28. Visita a Roma: Musei Capitolini, Ara Pacis, Pantheon e Fori Imperiali
29. Visita a Napoli: luoghi leopardiani, Biblioteca Nazionale, Teatro San Carlo
30. Visita a Milano: il museo del Novecento e Teatro della Scala con relativo museo, in 

occasione della partecipazione alla trasmissione ‘Per un pugno di libri’.
31. Visita a Monaco e Dachau.

Altre visite ed attività integrative sono riportate nella sezione PCTO.



Percorsi di Cittadinanza e Costituzione

TITOLO Breve descrizione del percorso Attività svolte
La Costituzione italiana • Ricostruzione delle vicende 

che hanno portato alla stesura
della Carta costituzionale 
italiana

• Lettura e commento del testo
• Approfondimento della parte 

relativa all’ordinamento dello
Stato (Parlamento, Presidente
della Repubblica, Governo; il
processo di formazione delle 
leggi)

Lezioni in orario curriculare

L’Unione europea • Le principali tappe del 
processo di unificazione

• Gli organi dell’Unione 
europea e le loro funzioni

• Lezioni in orario curriculare
• Partecipazione alla 

conferenza “L’Unione 
Europea tra sfide attuali e
prospettive future”

• Partecipazione al progetto
“Alla scoperta della 
Cittadinanza Europea” - 
Europe Direct Regione 
Marche

I Beni Culturali • I Beni Culturali.
• La tutela del paesaggio.
• Le capitali europee della

cultura.
• Legislazione e tutela dei beni

culturali.
• I soggetti responsabili del 

patrimonio culturale in Italia.

Letture personali

Protezione civile nella
didattica

• Organizzazione gerarchica
• Rischi ambientali e 

idrogeologici: informazione e
prevenzione

• Conoscenza dei 
comportamenti adeguati in
caso di emergenza

Incontro con i volontari del 
Gruppo Comunale Protezione
Civile Recanati

Mass training BLS • Informazione emergenza
sanitaria

• Procedura massaggio 
cardiaco BLS (prove su
manichino)

Incontro volontari Croce Rossa
Loreto



Moduli DNL con metodologia CLIL

In ottemperanza  alla  normativa  vigente,  relativa  agli  apprendimenti  del  quinto  anno,  gli  alunni
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Storia dell’Arte,
prof.ssa Lucia Cingolani, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli
delle discipline non linguistiche (DNL)nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore

Cubismo e Pablo Picasso Inglese Storia dell’arte 4

Sezione PCTO

Numerose anche le esperienze e le iniziative relative al percorso per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (Alternanza Scuola -Lavoro) alle quali ha partecipato l’intera classe:

● Formazione in aula a cura di esperti interni (Riferimento normativo, modulistica, sistema 
economico e attività economiche, sistema azienda, organizzazione aziendale, il mondo del lavoro:
occupazione e disoccupazione, diritti e doveri del lavoratore)

● Formazione in aula a cura di esperti esterni:
 Legalità e lotta alle mafie: incontro con l’imprenditore Pino Masciari
 Presentazione di un’azienda reale: IVORY Recanati
 Incontro con il Generale Chiavarelli dell’Esercito Italiano: “Il Piave mormorò”
 Incontro con Stefano Lambertucci (Program manager Commissione Europea) sul tema “L’ 

Unione Europea tra sfide attuali e prospettive future”
 Progetto “Alla scoperta della cittadinanza europea” (Regione Marche- Progetto Europeo 

Direct Regione Marche per le Scuole Superiori) - Funzionari Regione Marche
 Conferenza” A 80 anni dalle leggi ebraiche dell’Italia fascista”: Prof. Michele Sarfatti
 Incontro con volontari della Protezione Civile sulla promozione del volontariato e 

dell’impegno civile

● Formazione sicurezza:
 Corso (on-line) sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
 Primo soccorso (classe III) e Corso di Mass Training BLS con i volontari della CRI Loreto
 Formazione antincendio
 La sicurezza a scuola…. Dopo il terremoto
 La sicurezza a scuola…. la violenza sociale e il riverbero sulla pubblica opinione-i fatti di 

Macerata (incontro con Questore di Macerata e Sindaco di Macerata)
 La sicurezza a scuola…. formazione sulle procedure di emergenza e sulle norme di 

comportamento
 Soccorso Alpino- “Montagna sicura,sempre”
 Procedure di intervento in caso di calamità naturali (Protezione Civile Recanati)

● Visite aziendali:
 Fondazione Cucinelli- Solomeo (Pg) e Perugina (Pg),
 Napoli: (Biblioteca nazionale) : Dr.ssa F.Cacciapuoti ,



 Festival della Filosofia Aree Archeologiche Velia-Paestum (Percorso Animatore filosofico 
FFMG)

 Business communication – corso (on-line) di inglese commerciale.

● Tirocinio formativo (120 ore)

● Laboratorio di Orientamento e autovalutazione:
 Orientamento Universitario
 Orientamento per l’ingresso nel mondo del lavoro: Incontro con l’AD del Polo Editoriale

ELI-LA SPIGA Dott. Casali
 Laboratorio di Orientamento universitario: Dr.ssa Alessandra Natali



PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE

 Italiano
 Latino
 Greco
 Inglese
 Storia
 Filosofia
 Matematica
 Fisica
 Scienze naturali
 Storia dell’arte
 Scienze motorie e sportive
 Religione
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Programma svolto di Italiano

A.s. 2018-2019 - Prof.ssa Alessia Baczynsky

Metodologia e didattica

I contenuti sono stati affrontati seguendo un percorso storico-culturale all’interno del quale sono
stati selezionati autori e opere emblematiche; ampio spazio è stato riservato alla lettura dei testi, a
partire dai quali, in alcuni casi, è stata illustrata l’ideologia e la poetica dell’autore, proprio partendo
dal commento di passi significativi. Sono state affrontate verifiche di diverso genere: analisi di testi
letterari; produzioni ed analisi di testi non letterari di tipo argomentativo – espositivo; questionari a
risposta  aperta;  interrogazioni  di  tipo  tradizionale;  analisi  ed  approfondimenti  autonomi  su
tematiche  o  testi  d’autore,  da  relazionare  alla  classe.  Dal  punto  di  vista  metodologico  ed   al
momento  della  verifica,  non  si  è  insistito  sull’apprendimento  di  nozioni  e  dati  specifici,  sia
biografici  che relativamente alle opere dell’autore,  talvolta del tutto tralasciati.  Si è preferito al
contrario  impostare  il  lavoro  in  modo  da  consentire  l’acquisizione  di  un  quadro  generale che
favorisse però  la  comprensione del  contesto  letterario complessivo,  cogliendo al  suo interno la
fisionomia e lo sviluppo del pensiero e della poetica del singolo autore, cercando di percepirne la
molteplicità dei temi e delle possibili interpretazioni. Si è sempre privilegiato lasciare ampio spazio
alla lettura diretta ed all’analisi dei testi, sollecitando opportuni confronti. I testi sono stati quanto
più possibilmente letti  in classe, con accenni alle figure retoriche più note,  prestando maggiore
attenzione a contenuti,  concetti base e temi principali piuttosto che alla struttura tecnica ed alla
parafrasi. Anche per questo nella lettura della ‘Divina Commedia’ si è prestato attenzione ad uno
studio più contenutistico e riassuntivo che ad una parafrasi o ad un approccio retorico. Non tutti gli
autori sono stati affrontati con lo stesso livello di approfondimento. E’ stata logicamente accordata
una preferenza agli  autori  classici  e riconosciuti  imprescindibili,  quali  Leopardi,  Verga,  Pascoli,
D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Ungaretti,  Montale; per altri,  in particolare se esemplificativi di
una corrente o di un aspetto significativo del periodo, sono stati fatti degli accenni, arricchiti da
brani  (Avanguardie,  Scapigliatura).  Gli  argomenti  conclusivi  dell’anno,  a  partire  dalla   grande
poesia del Novecento, stati affrontati prevalentemente con il contributo degli approfondimenti degli
alunni,  con qualche ripresa ed aggiunta da parte dell’insegnante; tuttavia alcune letture, talvolta
integrali, in particolare del romanzo novecentesco, sono state anticipate nel corso dei cinque anni.

La classe ha seguito l’attività didattica con un atteggiamento sempre propositivo e notevolmente
disponibile  al  dialogo  educativo;  nel  complesso  si  è  registrato  nel  corso  dell’ultimo  anno  un
percorso di crescita e una progressiva acquisizione di capacità di lavoro autonomo.

Contenuti

-Dalla Divina Commedia-Paradiso: contenuti e temi dei seguenti canti del Paradiso, con maggiore
attenzione ai versi riportati: Canto I (vv. 1-36); Canto III (vv. 43-57); Canto VI (vv. 1- 36); Canto XI
(vv. 28-63); Canto XVII (vv 46-60); Canto XXXIII (vv. 1-39)

-GIACOMO LEOPARDI: (vol. 2B)
dai Canti: Ultimo canto di Saffo p.514 vol. 2B; L’infinito p. 525; La sera del dì di festa p. 534; A 
Silvia p.539; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.554; A se stesso p. 571 ;   La   ginestra 
(vv.1- 58, 111-185, 270-317) p.574;  Odi, Melisso p. 669 (analizzata dall’alunna Lucia Gentili) dalle
Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare p. 603; Dialogo della Natura e
di un islandese p. 608; Dialogo di Plotino e Porfirio     p.632
dallo Zibaldone: Parole e termini p.662; La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo p.663



-Il romanzo europeo dell’800: Flaubert , Zola, Dostoevskij (vol. 3 A)
-Giosuè Carducci: tra classicismo e modernità: Nevicata p. 124 vol.; La Scapigliatura: Emilio 
Praga, Preludio p.     141

-Il Verismo italiano -GIOVANNI VERGA :
da Vita dei campi: Fantasticheria ,p. 267; La Lupa, p. 289;
da Novelle rusticane: Libertà, p. 300 (analizzata dall’alunno Francesco Stagi);
da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia, cap. I, p. 318;
da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo, parte IV, cap. V, p. 371

- Decadentismo, Simbolismo , Estetismo: J.K. Huysmans , C. Baudelaire: da I fiori del male, La 
perdita dell’aureola” p. 417

-GABRIELE D’ANNUNZIO:
da Il piacere: L’attesa, libro I, cap. I, p. 485; Il ritratto di Andrea Sperelli, libro I, cap. II, p.491; 
da Il Notturno: Il cieco veggente, p. 518;
dal Poema paradisiaco: La passeggiata, vv. 1-30 -in fotocopia- (analizzata dall’alunna Marta 
Giovagnola);
da Alcyone: La sera fiesolana, p. 537; La pioggia nel pineto, p. 541

-GIOVANNI PASCOLI: la poetica del fanciullino;
da Myricae: Lavandare p. 601, X Agosto (analizzata dall’alunna Ginevra Apis) p. 603, L’assiuolo 
p.608;
dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno p. 625;
dai Primi poemetti: Digitale purpurea (analizzata dall’alunna Camilla Stacchiotti),p. 633;
dai Poemi conviviali, Alexandros, p.654

-Il romanzo europeo del primo '900 in Europa: Proust, Kafka, Mann; in Italia: F. Tozzi, Con gli 
occhi chiusi; A. Moravia, Gli indifferenti
-ITALO SVEVO:
da Senilità, Il desiderio e il sogno, (analizzato dall’alunna Chiara Calcabrini),p. 859;
da La coscienza di Zeno: La prefazione, p. 876; Preambolo, p. 878; Il fumo, p. 880 (passi analizzati
dall’alunna Veronica Malatini)

- LUIGI PIRANDELLO: la poetica de “L'Umorismo;
da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, p. 935, Il treno ha fischiato, p. 944;
da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta, p. 973; La lanterninosofia, p. 975;
da Uno, nessuno e centomila : Tutto comincia da un naso, p.992 (analizzato dall’alunna Ginevra 
Alpini), Non conclude, p.996;
da Così è (se vi pare),La verità velata (e non svelata) del finale, p. 1005 (analizzato dall’alunno 
Giacomo Magi)

-CARLO EMILIO GADDA:
da La cognizione del dolore: Vagava, sola, nella casa, cap.V,p. 1068; “l’Editore chiede venia del 
recupero”, Il barocco in Gadda, p. 1075

- LE AVANGUARDIE del ‘ 900 (vol. 3B): Aldo Palazzeschi: da Poemi, Chi sono?, p. 14; Guido 
Gozzano: da I Colloqui:Totò Merumeni, p. 54



-GIUSEPPE UNGARETTI:
da L'Allegria: Il porto sepolto p. 119, Mattina p. 146; In memoria p. 116 e I fiumi p. 130 (analizzate 
dall’alunna Irene Sergi), Veglia p. 120 e Soldati p. 148 (analizzate dall’alunno Marco Simonetti);
da Sentimento del tempo: Di luglio p. 154;
da Il Dolore: Non gridate più p. 158;
da La Terra Promessa, Cori descrittivi di stati d’animo di Didone (III) p. 161

-EUGENIO MONTALE:
da Ossi di seppia: I limoni p. 188 (analizzata dall’alunna Irene Palladini); Meriggiare pallido e 
assorto p. 194; Spesso il male di vivere ho incontrato p. 199;
da Le occasioni: La casa dei doganieri p. 222 (analizzata dall’alunna Irene Palladini),Ti libero la 
fronte dai ghiaccioli p. 217;
da La bufera e altro: L’anguilla p. 239; 
da Satura: Piove p. 547 (nel vol. 3 A)

-UMBERTO SABA: da Il Canzoniere:  Favoletta p. 285; Mio padre è stato per me “l’assassino”p.
292 (analizzate dall’alunna Giulia Ciarlantini); Amai p. 298
-L’ERMETISMO e oltre: Salvatore Quasimodo: da  Acque e terre:  Ed è subito sera p. 319, Alle
fronde  dei  salici  p.  323 (analizzate  dall’alunno  Filippo  Galluzzo);  Mario  Luzi:   da  Quaderno
gotico, VIII, Lo sguardo d’una stella umida cade, p. 328; da Per il battesimo dei nostri frammenti,
Vola alta, parola, p. 889 (analizzata dall’alunna Elisa Borghetti)

-Il NEOREALISMO e la letteratura della Resistenza: Elio Vittorini, Conversazioni in Sicilia, 
Uomini e no

-BEPPE FENOGLIO:
da Il partigiano Johnny, L’imboscamento di Johnny sulle colline, p. 370; 
da Una questione privata, L’ultima fuga di Milton, p. 400

- CESARE PAVESE:
da Lavorare stanca: I mari del sud p. 431 ;
da La luna e i falò: Un paese ci vuole, p. 463; Una luna americana, p. 469

-PIER PAOLO PASOLINI:
da Ragazzi di vita, VII, La morte di Genesio, p. 704 (analizzato dall’alunna Azzurra Capoccia)
da  Le  ceneri di Gramsci, Il pianto della scavatrice, VI sezione, p. 719 (analizzat0 dall’alunna 
Azzurra Capoccia)
da Scritti corsari: Acculturazione e acculturazione, p. 727

-ITALO CALVINO:
da Se una notte d’inverno un viaggiatore, Stai per cominciare a leggere, p. 802;
da Palomar, Il mondo guarda il mondo, p. 807 (analizzato dall’alunna Sofia Mosca)

TESTO UTILIZZATO: C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 2 B,   3 A e 3 B –
Loescher editore



Programma svolto di latino
Classe III A

A. s. 2018-2019 – Prof.ssa Alessia Ciarmatori

Premessa informativa e metodologico-didattica

La lettura degli autori latini e greci previsti dal programma ministeriale per l'ultimo anno del liceo è
stata  svolta  con  una  attenta  ma  non  pedante  analisi  della  forma  linguistica;  analisi  rivolta  a
comprendere le strutture e le forme grammaticali più rilevanti, ma anche a tradurre in italiano quelle
strutture  nella  maniera  più  adeguata  e  scorrevole.  Larga  parte  del  lavoro  è  stata  dedicata  al
commento storico ed estetico (in qualche caso anche stilistico e filologico) in modo da inquadrare
quei testi nell'ambito più vasto dell'opera complessiva dell'autore e in quello, ancora più vasto, del
genere letterario e del contesto storico-culturale in cui tali opere si collocano. Nello studio della
storia letteraria, pur non trascurando l'acquisizione sicura di nozioni basilari, si è privilegiato un
approccio prevalentemente critico e problematico alla materia, nell'intento di guidare gli allievi ad
una assimilazione ragionata e non dogmatica di concetti e informazioni. A questo scopo si è dato
spazio alla lettura in classe di testi antologici in lingua e in traduzione, in modo tale che il dibattito e
l'approfondimento  delle  idee  procedesse  non  da  affermazioni  astratte  e  cattedratiche,  ma  dalla
concreta  voce  degli  autori.  Tuttavia  è  stato  necessario  procedere,  in  ragione  dei  tempi  di
apprendimento degli alunni e della costante opera di revisione delle conoscenze, di consolidamento
del metodo di lavoro e di potenziamento delle capacità organizzative e gestionali del sapere, nonché
dei tempi della scuola sempre più stretti nei termini di orari curriculari effettivi, all’eliminazione di
alcuni argomenti, per permettere ai discenti di seguire agevolmente, di acquisire conoscenze stabili
e durature e di esercitare un'autentica attività interpretativa, che prevede la messa in campo della
loro intelligenza e immaginazione nel dialogo con i testi, alla ricerca dell'attribuzione di un senso
"qui e ora".

Lucrezio
Dati biografici e cronologici; la poetica e i precedenti letterari; contenuto e struttura compositiva del
De rerum natura; il pessimismo lucreziano; il linguaggio.
Particolare  attenzione  è  stata  dedicata  alle  dichiarazioni  di  poetica  e  alla  dimensione  epica
dell'opera, al tema della morte e del taedium vitae, alla follia d'amore, alla storia della civiltà umana,
alla impari lotta tra uomo e natura.
Testi in lingua (con lettura metrica):
I 1-43; 62-101; 112-150; 921-950; II 569-580; V195-234; VI 92-95
Testi in traduzione:
I 44-61; II 1-61; 217- 296; III 830-1090; IV 1121-1191; V 924-1457; VI 1138-1286

Virgilio
Vita e cronologia delle opere.
Bucoliche: temi e caratteri; i precedenti letterari e il rapporto con i modelli; il paesaggio bucolico. 
Georgiche: argomento e struttura; i precedenti letterari e le dichiarazioni di poetica; l'ideale etico e 
l'impegno ideologico.
Eneide: contenuto e struttura; il rapporto con la tradizione epica; il mito e la storia; la novità 
dell'epos virgiliano.
Particolare attenzione è stata dedicata alla dimostrazione della profonda coerenza del pensiero 
virgiliano, alla persistenza della visione epicurea, ai debiti lucreziani.



Testi in traduzione:
Bucoliche: I; VI (1-13; 31-40); IX (incipit)
Georgiche: I 43-46; I 118-159; I 497-514; II 136-176; II 458-540; III 209-279; III 478-536; IV 453-
527
Eneide: I 254-296; I 664-756; IV 80-705; VI 455-476; VI 826-853; XII 500-504; XII 791-952.

Orazio
Vita e cronologia delle opere
Epodi: caratteri generali; il filone della poesia civile; motivi gnomici e simposiaci.
Odi: poetica (la dialettica ingenium-ars), tipologia e rapporti con i modelli; nuclei concettuali.
Epistole: caratteri generali
Particolare attenzione è stata dedicata alla meditazione sul tempo e ai temi ad essa correlati, come,
ad esempio, quello delle  curae, del convito e del vino, della morte, del modus, dell'angulus, della
poesia, nel tentativo di far risaltare la profonda coerenza oraziana sia a livello tematico sia a livello
espressivo e l'opera di rideterminazione in forme peculiari di materiali e motivi tradizionali.
Approfondimento: P. V. Tondelli, Un racconto sul vino.
Testi in lingua (con lettura metrica):
Odi: I 9; I 11; I 18; II 14; I 37; II 7; IV 7
Testi in traduzione:
Epodi: VII; XIII
Odi: I 1; I 4; I 14; II 6; II 10; II 11 II 13; II 16; III 8; III 30; IV 2; IV 8; IV 9
Epistole: I 11

Ovidio
La produzione elegiaca: perfezione tecnica e involuzione manieristica.
Amores e Ars amatoria
Lettura di passi in traduzione:
Amores: I 3; I 5; I 9; II 4
Ars amatoria: I 89-134; I 135-170; III 103-128

Il  contesto politico e culturale della I età imperiale;  il  rapporto intellettuale-potere;  le nuove
tendenze stilistiche.

Seneca
Dati biografici e opera; lo stile della prosa senecana 
Dialoghi, Trattati e Epistole: impostazione formale e temi.
Testi in lingua:
Epistole:
il deus internus: 41, 1-2 e 4-5; il motivo del deus internus nella cultura antica
il taedium vitae: 28, 1-2
il suicidio: 58, 32-37
il tempo: 1; 93, 1-4
i doveri sociali: 95, 51-53
l'otium: 8, 1-6
lo stile della prosa senecana: 75, 1-5
De otio:
l'esaltazione dell'otium: 3, 2-5



De providentia:
la presenza del male nel mondo: 4, 1-3

Testi in traduzione:
Dialoghi ed Epistole:
il taedium vitae, il motivo del se fugere e il richiamo all'interiorità: De brevitate vitae 12, 1-9; De 
tranquillitate animi 2; Epist. 9; 28; 104
gli obblighi dell'affetto e l'uguaglianza fra gli uomini: Epist. 47; 78
il tempo: De brevitate vitae 14-17; Epist. 101, 8-10
la morte: Epist. 24; 99; 63
il suidicio: Epist. 70; De prov. 6, 7-9
la provvidenza: De prov. 4, 1-3
il dibattito otium-negotium: De tranquillitate animi 4, 1-6; Epist. 9, 13-16; 8, 1-2; 118, 1-2

Petronio
La questione dell'autore del Satyricon; contenuto dell'opera; la questione del genere letterario; la 
parodia; il realismo petroniano; la lingua e lo stile
Lettura di passi in traduzione:
1-4; 32-36; 75-78; 110,6-113,2

Oratoria e retorica

Il  passaggio dalla repubblica al  principato: il  declino dell'eloquenza; le declamazioni;  l'opera di
Senaca Padre;  controversiae  e  suasoriae;  le  sententiae;  lo stile asiano e la reazione atticista; il
distacco dell'oratoria dalla realtà; le critiche degli antichi.

Quintiliano
Notizie biografiche.
Institutio oratoria:  l'impostazione formale e il contenuto dei libri (con particolare riferimento ai
precetti pedagogici e alla teoria dell'imitazione); la formazione dell'oratore; la concezione retorica
di ascendenza ciceroniana; i rapporti tra retorica e filosofia; la decadenza dell'oratoria; lo stile.
Approfondimenti: la politica culturale dei Flavi; il sistema scolastico romano.

Testi in traduzione:
I 2, 17-29; I 8, 1-5; X 1,125-131; X 2, 1-8

Dialogus de oratoribus
Il  problema  dell'attribuzione;  l'impostazione  formale;  il  contenuto;  le  cause  della  decadenza
dell'eloquenza.

Testi in traduzione:
1-2; 8; 28; 29; 34; 35; 36, 1-4

Tacito
La vita e la carriera politica; l'opera; la concezione e la prassi storiografica; la lingua e lo stile. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla visione del principato, alla meditazione politica di Tacito 
incentrata su libertas e servitus e alla componente moralistica.



Testi in lingua:
Agricola: 1-3; 30
Historiae: I 1
Annales: I 1; I 6; I 7

Testi in traduzione:
Agricola: 31-32; 43-45
Historiae: I 2-3; I 16
Annales: I 9-10, 1-7; I 11; IV 32-33; III 65; XIV 64

Apuleio
Le Metamorfosi
Il genere letterario; significato e complessità.
Lettura di passi in traduzione:
Metamorfosi III 21-25; V 21-23; VI 21-22; XI 1-7; XI 12-15



Programma svolto di greco
Classe III A

A. s. 2018-2019 – Prof.ssa Alessia Ciarmatori

Premessa informativa e metodologico-didattica

La lettura degli autori latini e greci previsti dal programma ministeriale per l'ultimo anno del liceo è
stata  svolta  con  una  attenta  ma  non  pedante  analisi  della  forma  linguistica;  analisi  rivolta  a
comprendere le strutture e le forme grammaticali più rilevanti, ma anche a tradurre in italiano quelle
strutture  nella  maniera  più  adeguata  e  scorrevole.  Larga  parte  del  lavoro  è  stata  dedicata  al
commento storico ed estetico (in qualche caso anche stilistico e filologico) in modo da inquadrare
quei testi nell'ambito più vasto dell'opera complessiva dell'autore e in quello, ancora più vasto, del
genere letterario e del contesto storico-culturale in cui tali opere si collocano. Nello studio della
storia letteraria, pur non trascurando l'acquisizione sicura di nozioni basilari, si è privilegiato un
approccio prevalentemente critico e problematico alla materia, nell'intento di guidare gli allievi ad
una assimilazione ragionata e non dogmatica di concetti e informazioni. A questo scopo si è dato
spazio alla lettura in classe di testi antologici in lingua e in traduzione, in modo tale che il dibattito e
l'approfondimento  delle  idee  procedesse  non  da  affermazioni  astratte  e  cattedratiche,  ma  dalla
concreta  voce  degli  autori.  Tuttavia  è  stato  necessario  procedere,  in  ragione  dei  tempi  di
apprendimento degli alunni e della costante opera di revisione delle conoscenze, di consolidamento
del metodo di lavoro e di potenziamento delle capacità organizzative e gestionali del sapere, nonché
dei tempi della scuola sempre più stretti nei termini di orari curriculari effettivi, all’eliminazione di
alcuni argomenti, per permettere ai discenti di seguire agevolmente, di acquisire conoscenze stabili
e durature e di esercitare un'autentica attività interpretativa, che prevede la messa in campo della
loro intelligenza e immaginazione nel dialogo con i testi, alla ricerca dell'attribuzione di un senso
"qui e ora".

Il teatro

La tragedia

Euripide: caratteri dell'ultima produzione (Ione, Ifigenia in Tauride, Elena)
Le Baccanti: il problema critico; ipotesi di lettura; struttura e contenuto

Testi in lingua (con lettura metrica):
Baccanti: 1216-1392

Testi in traduzione:
Baccanti 199-209; 370-433; 862-911; 977-1023; 1150-1153
Elena 1107-1150

Ripresa di contenuti affrontati l'anno precedente
La tragedia: le origini; la novità dell'invenzione tragica; il concetto di tragico; la struttura; gli attori
e il coro; il teatro e la rappresentazione; Nietzsche e la polemica sull'arte tragica.
Eschilo
Vita, opere, mondo concettuale e drammaturgia.
Sofocle
Vita, opere, mondo concettuale e drammaturgia.
Euripide
Vita, opere, mondo concettuale e drammaturgia.



La commedia
Il comico: origine ed elementi costitutivi; la catarsi comica; il mimo e la commedia italiota (con 
particolare riferimento alla rielaborazione artistica della commedia dorica di Epicarmo).
Origine e struttura della commedia attica; il rapporto con la poesia giambica; la commedia attica 
antica
Aristofane
Vita, opere, mondo concettuale e drammaturgia.

Testi in traduzione:
Acarnesi 61-173; 395-479; 628-718
Pace 1-153
Rane 686-737
Ecclesiazuse 1154-1162
Dalla commedia antica alla nuova: spinta dei tempi e influsso euripideo; la commedia di mezzo 
(caratteri generali); la commedia nuova.
Menandro
Vita, opere, drammaturgia e mondo concettuale.

Testi in traduzione:
Misantropo 81-188; 666-747
Arbitrato 42-186; 254-380

Oratoria e retorica

Oratoria: sviluppo e declino; la retorica nell'età ellenistica e imperiale (caratteri generali; le scuole 
di retorica e la polemica sullo stile; la Seconda Sofistica, l'Anonimo del trattato Sul Sublime).

Lettura di passi in traduzione:
Sul Sublime 8, 1-2; 9, 1-3; 33, 4-5; 44

Il genere giudiziario: origini e caratteri. 
Approfondimento: il processo ad Atene.
Lisia
Vita, opera e arte

Testi in lingua:
Per l'invalido
Contro Eratostene 1-20; 89-91

Il genere deliberativo: origini e occasioni del discorso politico; la demogoria ad Atene tra il V e il 
IV sec. a.C.; la struttura del discorso politico.
Demostene
Il genere deliberativo: origini e occasioni del discorso politico; le demogorie ad Atene tra il V e il 
IV sec. a.C.; la struttura del discorso politico.
Dati biografici e contesto storico; opera; lingua e stile

Testi in lingua:
I Filippica: 4-9; 38-43
I Olintiaca: 2-5
Per gli affari del Chersoneso: 69-70



Testi in traduzione:
Per gli affari del Chersoneso: 71-72

La cultura ellenistica
Caratteri generali; Alessandria e i nuovi centri culturali; dalla cultura orale alla civiltà del libro; 
l'evoluzione dei generi letterari; cultura d'élite e cultura popolare.

Callimaco
La vita e l'attività erudita; la poetica callimachea; le opere.

Testi in traduzione:
Inni: Ad Apollo; Per i lavacri di Pallade; A Demetra
Epigrammi: A.P. XII 43
Aitia: fr. 1 Pfeiffer, 1-38; fr. 75 Pfeiffer, 1-77

L'elegia ellenistica
Caratteri generali e confronti con l'elegia latina.

Apollonio Rodio
Vita; le Argonautiche (argomento e struttura); il rapporto con la tradizione e con il modello 
omerico; l'originalità.

Testi in traduzione:
I 1207-1264; III 442-471; III 616-664; 744-824; III 948-1024

Il mimo
Dalle origini all'età ellenistica; Teocrito ed Eroda

Testi in traduzione:
Teocrito, Idillio II (L'Incantatrice); Idillio XV (Le Siracusane)

Plutarco
Vita e opera; impostazione filosofica e sentimento religioso; il pensiero politico; lingua e stile. 
Approfondimento: il genere biografico (origini e modelli; cenni alla biografia latina); Etica e 
politica di G. Pisani.

Testi in lingua:
Vite parallele: prefazione alla Vita di Alessandro e Cesare (1)

Testi in traduzione:
Vite parallele: prefazione alla Vita di Demetrio (1); prefazione alla Vita di Emilio Paolo (1); Vita di 
Cimone 2; Vita di Antonio 9; 25-29; 76-77; 84-86; Vita di Alessandro 50-55; Vita di Cesare 63-66;
Vita di Crasso 26; 29-33; Vita di Emilio Paolo 23; 26-27; 33-34.
Moralia: Sulla superstizione 2-3; I ritardi della punizione divina 22-23; L'eclissi degli oracoli 16- 
18; Precetti politici 19

21



La narrativa di invenzione
La novella milesia
Il romanzo: denominazione e origini; tematiche e strutture narrative; ambientazione e personaggi; 
lo stile.
Luciano: Lucio o l'asino, la Storia vera

Testi in traduzione:
Storia vera I 4-9



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE
Classe III A liceale A.S. 2018-2019 

Prof. ssa Anna Maria Raponi

Dal libro di testo “ Literature for Life” Vol. 2 A/B - Autori Ellis Ed. Loescher.

The Victorian Age (1837-1901) : Cultural background: - Mainstream Culture, language and class feature ,
Education, Books and the reading public , Periodicals, General trends, Scientific Progress (p.371-372);

Charles Dickens : general features : Say it right (p.229).

Visual art: Queen Victoria Presenting the Bible; - The Great Exhibition, visual art : paintings related to the
exhibition.

Fiction: status of the novel; mainstream Victorian Fiction, The ‘condition of England novels’ - The Breakdown 
of Victorian Values, Anti Victorian trends ( p.374-375-376).

MODERNISM IN FICTION : general features ( p.743-744-745 / 747/749) :Main trends, Questioning of 
Beliefs, New theories, Modernism; modernist fiction, modernist influence,(p.751) : modernism and poets 
with a ‘European sensibility’,(p.787) Theatre of the Absurd, Anger in Drama, Kitchen-Sink- drama, Influence
of Absurdist Drama.

James Joyce: From “Ulysses” T105 analysis. The Mythical method.

Dubliners, from “The Dead” ”: T103 analysis. Structure themes and issues. Biography.

Virginia Woolf: from “Mrs Dalloway”: T 110 analysis; 

The Bloomsbury Group. Biography.

Modernism in visual art: Le Demoiselles D’Avignon by Picasso;

The Persistence of Memory by Salvator Dalì;

Morning by Dod Procter

Modernism and Poets with a” European sensibility” : general features (p.751)

Thomas Sterns Eliot: “The Waste Land”: From “The Burial of the Dead” April is the cruellest month

Unreal city : T108 analysis.

The Love Song of J. Alfred Prufrock :T 107 analysis. Biography.

George Orwell “Animal Farm” T118 analysis ; Biography.

Imagism and its Leading Voice : Ezra Pound : ”In a station of the Metro” text analysis, 

” Alba” T122 analysis;



“The Garret” T 121 analysis. Biography.
MODERNISM IN DRAMA: general features (p.786-787) .

THE THEATRE OF THE ABSURD and its main features (p.787); 

Samuel Beckett: from “Waiting for Godot”: T135 analysis; 

“Lucky’s monologue” text analysis. Biography.

Visual art :Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion by Francis Bacon

The second part of the 20th century :

John Osborne :The Angry Young Men “ Look back in Anger” T 137 analysis.

Kitchen - Sink Drama: general features.

Harold Pinter : “The Dumb Waiter” T 142 ,T 143 analysis.

Jack Kerouac: “On the Road” T166 analysis

The Beat Generation.



PROGRAMMA DI STORIA – Classe III sezione A 

Docente: prof.ssa Maria Luisa Mazzieri

PARTE 1 –IL PRIMO NOVECENTO

La società di massa
• Che cos’è la società di massa
• Il dibattito politico e sociale

Le illusioni della Belle époque
• Nazionalismo e militarismo
• Il dilagare del razzismo
• L’invenzione del complotto ebraico
• L’affare Dreyfus
• Il sogno sionista
• Potere e seduzione delle masse
• Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico
• Verso la prima guerra mondiale

L’età giolittiana
• I caratteri generali dell’età giolittiana
• Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana
• Tra successi e sconfitte

La prima guerra mondiale
• Cause e inizio della guerra
• L’Italia in guerra
• La Grande guerra
• L’inferno delle trincee
• La tecnologia al servizio della guerra
• Il fronte interno e la mobilitazione totale
• Il genocidio degli Armeni
• Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto
• I trattati di pace

La rivoluzione russa
• L’Impero russo nel XIX secolo
• Tre rivoluzioni
• La nascita dell’URSS
• Lo scontro tra Stalin e Trockij
• L’URSS di Stalin
• L’«arcipelago gulag»

Il primo dopoguerra
• I problemi del dopoguerra
• Il biennio rosso
• La Turchia dopo la I guerra mondiale



L’Italia tra le due guerre: il fascismo
• La crisi del dopoguerra
• Il biennio rosso in Italia
• Mussolini conquista il potere
• L’Italia fascista
• L’Italia antifascista

La crisi del 1929
• Gli «anni ruggenti»
• Il Big Crash
• Roosevelt e il New Deal

La Germania tra le due guerre: il nazismo
• La Repubblica di Weimar
• Dalla crisi economica alla stabilità
• La fine della Repubblica di Weimar
• Il nazismo
• Il Terzo Reich
• Economia e società

Il mondo verso la guerra
• Crisi e tensioni in Europa
• La guerra civile in Spagna
• La vigilia della guerra mondiale

La seconda guerra mondiale
• 1939-40: la «guerra lampo»
• 1941: la guerra mondiale
• Il dominio nazista in Europa
• I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei
• 1942-43: la svolta
• 1944-45: la vittoria degli Alleati
• Dalla guerra totale ai progetti di pace
• La guerra e la Resistenza in Italia dal ‘43 al ‘45

PARTE 2 – DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI

Le origini della guerra fredda
• Il processo di Norimberga
• Gli anni difficili del dopoguerra
• La divisione del mondo
• La propaganda del piano Marshall
• La grande competizione
• La Comunità Europea

La decolonizzazione
• Il processo di decolonizzazione
• La decolonizzazione in Medio Oriente



• La decolonizzazione in Asia
• La guerra d’Algeria
• Neocolonialismo e Terzo Mondo
• La rivoluzione cubana

La distensione
• Il disgelo
• Mao e il destino della Cina
• La «nuova frontiera»
• La guerra del Vietnam
• La contestazione del Sessantotto

L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo
• L’urgenza della ricostruzione
• Dalla monarchia alla repubblica
• La corsa per Trieste
• Il centrismo
• Il «miracolo economico»
• Dal centro-sinistra all’«autunno caldo»
• Gli anni di piombo

Il mondo nel terzo dopoguerra
• Il crollo del comunismo
• L’Unione europea

Temi di cittadinanza e costituzione
• Origini, caratteri e struttura della Costituzione italiana
• I principi fondamentali; l’ordinamento dello stato: Parlamento, Presidente della Repubblica,

Governo; il processo di formazione delle leggi.
• Le principali tappe del processo di costruzione dell’Unione europea; le istituzioni

comunitarie e le loro funzioni.

TESTO UTILIZZATO:

Il Nuovo Millennium (Il Novecento e l’inizio del XXI secolo) – vol. 3 - Editrice La Scuola



PROGRAMMA DI FILOSOFIA – Classe III sezione A 

Docente: prof.ssa Maria Luisa Mazzieri

LA CIVILTÀ DEL POSITIVISMO

Il positivismo francese e il pensiero di Comte
• Il Positivismo: contesto storico e definizione
• Auguste Comte:

• I tre stadi dell’umanità
• Scienza e filosofia
• La classificazione delle scienze
• La sociologia come fisica sociale
• La fondazione della sociocrazia

Utilitarismo e positivismo in Inghilterra
• Il positivismo di John Stuart Mill

• Sillogismo e induzione
• La distribuzione della ricchezza
• I caratteri della democrazia
• L’emancipazione delle donne
• Il bene e l’utile
• La religione

• Il darwinismo sociale
• La teoria di Herbert Spencer

• Le leggi fondamentali dell’evoluzione
• Il carattere descrittivo della sociologia
• L’etica

IL CONFRONTO CON HEGEL

Arthur Schopenhauer
• I presupposti della filosofia di Schopenhauer
• Le critiche a Hegel
• Il mondo come rappresentazione
• Il mondo come volontà e la sofferenza universale
• Le vie di liberazione dal dolore

Sören Kierkegaard
• La critica a Hegel e Schopenhauer
• Lo stadio estetico
• Lo stadio etico
• Il pentimento e il rapporto con Dio
• Lo stadio religioso
• Il cristianesimo di Kierkegaard

Destra e sinistra hegeliana
• L’hegelismo dopo Hegel



• Ludwig Feuerbach
• Il rapporto con Hegel
• La filosofia come critica della realtà
• La religione fenomeno umano
• La filosofia dell’avvenire
• Materialismo e naturalismo

Karl Marx
• La funzione della filosofia
• La critica di Hegel e dello Stato moderno
• La critica degli economisti classici
• La critica della Sinistra hegeliana e di Feuerbach
• L’analisi dell’alienazione
• L’alienazione religiosa dell’uomo moderno
• Il materialismo storico e dialettico; struttura e sovrastruttura
• Il Manifesto: borghesia e lotte di classe; la critica degli altri socialismi
• Il fine della storia
• La critica dell’economia politica: Il Capitale
• La dittatura del proletariato e la società comunista

LA CRISI DELLE CERTEZZE E LA REAZIONE AL POSITIVISMO

Friedrich Nietzsche
• Le fasi del pensiero di Nietzsche
• La Nascita della tragedia
• Le Considerazioni inattuali e le riflessioni sulla storia
• La fase illuministica: il distacco da Schopenhauer e Wagner
• La morte di Dio e il nichilismo
• Così parlò Zarathustra: il superuomo e l’eterno ritorno; l’amor fati
• La genealogia della morale: morale dei signori e degli schiavi
• La Volontà di potenza
• Nietzsche e il nazismo

Henri Bergson
• La riflessione sul tempo
• Il rapporto tra spirito e materia
• Memoria e ricordo
• L’arte e il riso
• Slancio vitale ed evoluzione creatrice
• Istinto, intelligenza e intuizione
• Le due fonti della morale e della religione

Sigmund Freud
• La nascita della psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio
• La tecnica psicoanalitica
• La scomposizione psicoanalitica della personalità (prima e seconda topica)
• La teoria della sessualità
• Il ruolo dell’arte e la sublimazione
• Il Super-io collettivo; l’origine della religione e della civiltà



Il dibattito sul metodo delle scienze storico-sociali. Neocriticismo e storicismo

• Wilhelm Dilthey
• Le scienze storico-sociali
• Il metodo dell’Erlebnis; la connessione dinamica

• Wilhelm Windelband
• Scienze nomotetiche e scienze idiografiche

• Oswald Spengler
• “Il tramonto dell’Occidente”

Max Weber • La metodologia delle scienze storico-sociali
• Riferimento ai valori e avalutatività della scienza
• Causalità storica e possibilità oggettiva; i tipi ideali
• I quattro tipi di agire sociale
• I tre tipi di potere legittimo
• I caratteri dello Stato moderno; la burocrazia
• Capitalismo ed etica protestante: i limiti del materialismo storico
• Etica della convinzione ed etica della responsabilità
• Il disincantamento del mondo, la razionalizzazione e le antinomie della

modernità

PERCORSI NELLA FILOSOFIA DEL ‘900

Lo sviluppo critico delle scienze. La seconda rivoluzione scientifica
• La svolta nelle scienze tra ‘800 e ‘900
• Il dibattito sui fondamenti della matematica
• La teoria della relatività, la meccanica quantistica e le loro conseguenze

filosofiche

L’empirismo logico
• Il Circolo di Vienna e i suoi riferimenti culturali
• Le tesi caratteristiche dell’empirismo logico: scienza unificata e critica della

metafisica
• Il dibattito sul principio di verificazione; il fisicalismo

Ludwig Wittgenstein
• Il “Tractatus logico-philosophicus”: il ruolo della filosofia; il linguaggio e il

mondo; il concetto di “forma logica”; senso e non-senso; il mistico
• Il secondo Wittgenstein: le “Ricerche filosofiche”; il superamento del

Tractatus; la pluralità dei giochi linguistici; linguaggio e verità

Karl R. Popper
• Le dottrine epistemologiche: la critica dell’empirismo logico; demarcazione

e  falsificabilità;  la  riabilitazione  della  metafisica;  la  critica  a  marxismo e
psicoanalisi; la “scienza su palafitte” e il metodo per “congetture e



confutazioni”; la critica all’induzione; il concetto di verità e di progresso 
scientifico; contesto della scoperta e della dimostrazione.

• Le dottrine politiche: la società aperta; le critiche allo storicismo; la teoria 
della democrazia; il riformismo

Thomas Kuhn
• “La  struttura  delle  rivoluzioni  scientifiche”:  scienza  normale  e

rivoluzionaria;  il  concetto  di  “paradigma”;  il  progresso non cumulativo  e
l’incommensurabilità delle teorie scientifiche

Martin Heidegger
• Le radici del pensiero di Heidegger
• La prima fase: “Essere e tempo” (Sein e Da-sein; esistenza, possibilità ed 

“essere nel mondo”; comprensione ed ermeneutica; la cura; esistenza 
autentica e inautentica; l’apertura del Da-sein; l’essere per la morte; esserci e
tempo; la “svolta”)

L’esistenzialismo
• Origini e caratteri dell’esistenzialismo
• Jean-Paul Sartre:

• L’in-sé e il per-sé
• La nausea e l’esperienza del nulla
• Esistenzialismo, umanesimo e marxismo

TESTO UTILIZZATO:

G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli: Skepsis, vol. 3A-3B – Editore Il Capitello
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PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA
Docente: Prof. TRAMANNONI Francesco

Classe 3 A Liceo CLASSICO. Anno scolastico 2018/2019
LIBRO di testo: Bergamini/Trifone/Barozzi – Matematica.Azzurro 5 – Zanichelli

Premessa
La scelta dei contenuti è stata effettuata nella prospettiva di fornire agli studenti gli strumenti 
fondamentali dell’analisi matematica, con l’obiettivo di eseguire autonomamente lo studio delle
funzioni algebriche.
Nella programmazione, elaborata all’inizio dell’anno scolastico, sono stati esplicitati gli obiettivi
cognitivi e operativi, relativamente ad ogni capitolo.
Al fine di potenziare la consapevolezza degli argomenti proposti, nel presentare i teoremi si è 
preferito proporre esempi, rappresentazioni grafiche e interpretazioni geometriche al posto delle
dimostrazioni.
Lo studio delle funzioni trascendenti è stato limitato alle funzioni notevoli citate nel programma.
Nella trattazione degli argomenti è stata seguita l’impostazione del libro di testo.

1.     TOPOLOGIA DELLA RETTA     REALE
Insieme. Insieme definito. Corrispondenza biunivoca tra l’insieme R e i punti della retta orientata. 
Intervallo. Intervallo aperto e chiuso. Intorno circolare: ampiezza, raggio e centro. Insieme limitato
superiormente e inferiormente. Insieme illimitato. Maggiorante e minorante. Intorno completo, 
aperto e chiuso. Intorni di infinito. Estremo superiore e inferiore. Massimo e minimo. Punto di 
accumulazione. Punto isolato. Insieme derivato. Punto interno e punto esterno. Punto di frontiera. 
Frontiera e chiusura.

2.     FUNZIONI
Funzione. Dominio. Immagine. Codominio. Funzioni numeriche. Variabile dipendente e variabile 
indipendente. Grafico. Funzioni uguali. Funzione costante. Classificazione delle funzioni. Dominio 
delle funzioni fondamentali. Funzioni a tratti. Funzione valore assoluto. Zeri e segno della funzione.
Funzione pari e funzione dispari. Isometrie. Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. Monotonia.
Funzione inversa. Simmetria della funzione inversa. Funzione composta. Periodicità. Funzione
limitata.

3.     LIMITE DI UNA FUNZIONE – DEFINIZIONE E     VERIFICA

Concetto di limite. Limite finito per x che tende a valore finito. Infinitesimi. Limite infinito per x 
che tende a valore finito. Asintoti verticali. Limite finito per x che tende a valore infinito. Asintoti
orizzontali. Limite infinito per x che tende a valore infinito. Teoremi sui limiti di funzioni: di 
unicità, della permanenza del segno, del confronto.

4.     LIMITE DI UNA FUNZIONE –     CALCOLO
Teoremi che regolano le operazioni sui limiti: somma, differenza, prodotto, quoziente, reciproco,
potenza e radice. Forme indefinite. Forme indeterminate: +∞-∞, 0⋅∞, ∞/∞, 0/0.

5.     CONTINUITÀ
Funzione continua in un punto, a destra e a sinistra, in un intervallo. Continuità della funzione 
composta. Teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, dei valori medi, di esistenza degli zeri. 
Punto di discontinuità. Discontinuità: di prima specie, di seconda specie e di terza specie 
(eliminabile). Asintoti: definizione e condizione per asintoto verticale, asintoto orizzontale e 
asintoto obliquo. Asintoto obliquo: coefficiente angolare e intercetta.



6.     DERIVATA DI UNA     FUNZIONE
Descrizione della funzione e problema della tangente. Il rapporto incrementale. Definizione di 
derivata. Interpretazione geometrica della derivata. Calcolo della derivata. Derivata destra e derivata
sinistra. Derivabilità. Retta tangente al grafico. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali.
Teoremi sul calcolo delle derivate: della somma, del prodotto, del rapporto e della funzione 
composta. Derivate di ordine superiore al primo. Teorema di Lagrange. Teorema di Rolle. Teorema 
di Cauchy. Teorema di De L’Hôpital. Regola di De L’Hôpital.

7.     STUDIO DI     FUNZIONE
Monotonia e derivata prima. Concavità e convessità. Concavità e derivata seconda. Punti stazionari:
minimo, massimo e punto di flesso a tangente orizzontale. Punto di flesso a tangente verticale.
Cuspidi. Punti angolosi. Punto di flesso a tangente obliqua. Tangente inflessionale. Studio di una
funzione algebrica. Studio di funzioni trascendenti notevoli: sen x; cos x; tg x; ctg x; log x; ax.



PROGRAMMA SVOLTO di FISICA
Docente: Prof. TRAMANNONI Francesco

Classe 3 A Liceo CLASSICO. Anno scolastico 2018/2019
LIBRO di testo: A. Caforio A. Ferilli – Fisica! Pensare la natura – Zanichelli

Premessa
La scelta delle tematiche trattate è stata effettuata con l’obiettivo di affrontare lo studio di alcuni
concetti di base della fisica classica.
La risoluzione degli esercizi è stata utilizzata solo per chiarire i concetti fondamentali.
Nella trattazione degli argomenti è stata seguita l’impostazione del libro di testo.

1. LE LEGGI DI CONSERVAZIONE
L’impulso e la quantità di moto. La conservazione della quantità di moto. Lavoro di una forza 
costante e di una forza variabile. L’energia cinetica. Il teorema delle forze vive. L’energia 
potenziale e le forze conservative. L’energia meccanica. Il principio di conservazione dell’energia
meccanica. Gli urti. Il lavoro della forza di gravità e l’energia potenziale gravitazionale.

2. LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB
Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per contatto. Elettroscopio a
foglie. Elettrizzazione per induzione. La carica elettrica. La legge di Coulomb.

3. IL CAMPO ELETTRICO
Le interazioni a distanza e il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Analogie e 
differenze con il campo gravitazionale. Sovrapposizione di campi elettrici. Le linee di campo. Il 
dipolo elettrico. Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il teorema di Gauss.
Campo generato da una carica puntiforme. Campo generato da una distribuzione piana infinita di
carica. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme.

4. IL POTENZIALE ELETTRICO
Lavoro della forza elettrostatica. Forze conservative. Campo conservativo e circuitazione del campo
elettrico. Lavoro ed energia potenziale: campo generato da una carica puntiforme; sistema formato 
da due cariche puntiformi; sistema formato da tre cariche puntiformi. Il potenziale elettrico.
Relazione tra lavoro e d.d.p. Le superfici equipotenziali: carica puntiforme, distribuzione piana di
carica, dipolo elettrico. Relazione tra lavoro e superfici equipotenziali. Relazione tra campo 
elettrico e d.d.p.

5. LA CORRENTE ELETTRICA
La corrente elettrica continua. I generatori di tensione. Il circuito elettrico. I condensatori piani. 
Condensatori in parallelo. Condensatori in serie. Energia di un condensatore. La legge di Ohm. La 
resistività elettrica (seconda legge di Ohm). Resistenze in serie. Resistenze in parallelo. La potenza
elettrica. Effetto Joule.



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 
Docente Prof. GIULIANO MONTESARCHIO 
Classe III sez. A - INDIRIZZO CLASSICO

Anno Scolastico 2018/19

Testi adottati:

Pignocchino Feyles – ST SCIENZE DELLA TERRA – SEI
Campbell-Simon-Reece-Dickey – LE BASI DELLA BIOLOGIA - Linx

1. SCIENZE DELLA TERRA
1° MODULO
I materiali della litosfera
1 – La composizione chimica della litosfera. 
2 – I minerali e la loro classificazione
3 – Come si studiano le rocce. 
4 – Il processo magmatico.
5 – Struttura e composizione delle rocce magmatiche.
6 – Il processo sedimentario.
7 – Struttura e caratteristiche delle rocce sedimentarie.
8 – Il processo metamorfico.
9 – Il ciclo litogenetico.

2° MODULO
I fenomeni endogeni
1 – Vulcani e plutoni..
2 – I corpi magmatici intrusivi.

3 – I prodotti dell’ attività vulcanica 4
– La struttura dei vulcani centrali. 5
– Le diverse modalità di eruzione. 6
– Il vulcanesimo secondario.
7 – La distribuzione geografica dei vulcani in Italia e nel mondo.
8 – Il rischio vulcanico.
9 – I terremoti

10 – La teoria del rimbalzo elastico 
11 – Le onde sismiche.
12 – Intensità e magnitudo dei terremoti
13 – Il rischio sismico

3° MODULO
La tettonica delle placche
1 – Come si studia l’interno della Terra.

2 – Il modello della struttura interna della Terra. 3 
– Il calore interno della Terra.
4 – Il paleomagnetismo.
5 – La scoperta dell’isostasìa.
6 – La teoria della deriva dei continenti.

7 – La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 8
– La teoria della tettonica delle zolle:

Le principali zolle della Terra.



Struttura di una zolla ideale.
Il motore della tettonica delle zolle. 
Formazione ed espansione degli oceani.
Tettonica delle zolle e attività sismica.
Tettonica delle zolle, genesi dei magmi e attività vulcanica.
Le caratteristiche dei diversi tipi di margine.
I punti caldi.

2. BIOLOGIA
1° MODULO
Il DNA: struttura e duplicazione
1 – La struttura del DNA a dell’RNA.

2 – Watson e Crick individuano il modello a doppia elica. 3
– La duplicazione del DNA.

2° MODULO
Il passaggio dell’informazione genetica
1 – Come il genotipo di un organismo determina il suo fenotipo
2 – Dai nucleotidi agli amminoacidi
3 – La decifrazione del codice genetico 
4 – La trascrizione: dal DNA all’RNA.
5 – L’elaborazione dell’RNA negli eucarioti. 
6 – La traduzione.: i fattori in gioco.
7 – La traduzione: il processo.

8 – Il dogma centrale della biologia molecolare. 9
– Le mutazioni.

3° MODULO
I virus e gli altri agenti infettivi non cellulari
1 – I virus batteriofagi. 
2 – I virus delle piante. 
3 – I virus degli animali.
4 – HIV, il virus dell’AIDS
5 – Viroidi e prioni

4° MODULO
La regolazione genica
1 – Le modalità di espressione genica nelle cellule differenziate.
2 – La regolazione genica nei batteri.
3 – La regolazione genica nelle cellule eucariote.
4 – La trasmissione del segnale tra cellule.
5 – I geni omeotici.
6 – I microarray a DNA.

5° MODULO
La clonazione di piante e animali
1 – Il potenziale genetico delle cellule.
2 – La clonazione riproduttiva degli animali.

3 – La clonazione terapeutica e le cellule staminali. 4
– Le basi genetiche del cancro.
5 – Gli agenti cancerogeni e la prevenzione.



6° MODULO
L’ingegneria genetica
1 – Alcune applicazioni pratiche della tecnologia del DNA ricombinante.
2 – Le tecniche per produrre il DNA ricombinante
3 – L’analisi del DNA e la scienza forense. 
4 – Le tecniche di analisi del DNA.
5 – Genomica e il progetto genoma umano.

6 – Le tecniche di sequenziamento dei genomi. 7
– La proteomica.
8 – La terapia genica umana.
9 – Sicurezza e questioni etiche.



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE

CLASSE: 3 A Liceo Classico
DOCENTE: Lucia Cingolani

LIBRO DI TESTO: G. Nifosì, L’arte svelata. Ottocento Novecento XXI secolo, Bari, Laterza, 2014,
III vol.
STRUMENTI E SPAZI: Libro di testo – testi di approfondimento - LIM –tecniche multimediali –
risorse web.

CONTENUTI DISCIPLINARI/PLURIDISCIPLINARI

1° MODULO: NEOCLASSICISMO

U.d. 1 Origine e significato del termine “Neoclassicismo”.  Le teorie di Winckelmann, i principali
caratteri stilistici.
U.d. 2  Antonio Canova: la vita, la formazione, lo stile,  Amore e Psiche,  Paolina Borghese come
Venere  vincitrice,  Monumento  funebre  a  Maria  Cristina  d’Austria,  confronto  con  i  monumenti
funebri barocchi.
U.d.  3  Jacques–Louis  David:  la  vita,  lo  stile,  Il  giuramento  degli  Orazi,  La morte  di  Marat,
confronto con L’assassinio di Marat di Paul Baudry, cenni su Bonaparte al Gran San Bernardo e
sull’Incoronazione di Napoleone e Giuseppina.
U.d.  4  Jean  Auguste  Dominique  Ingres  e  la  moda  dell’orientalismo,  La  grande  odalisca,  La
bagnante di Valpinçon, confronto con Le violon d’Ingres di Man Ray.
U.d. 5 Un esempio di architettura neoclassica: Piazza del Plebiscito a Napoli.

2° MODULO: PREROMANTICISMO E ROMANTICISMO

U.d. 1 Preromanticismo e Romanticismo: la poetica, i soggetti, i caratteri generali dello stile, il 
“sublime”, l’estetica romantica, la figura dell’artista.
U.d. 2 La pittura romantica in Germania, il genere del paesaggio, Caspar David Friedrich: Abbazia 
nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare, Il naufragio della Speranza.
U.d. 3 Heinrich Füssli: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza dei frammenti antichi, 
L’incubo.
U.d. 4 Francisco Goya: l’opera grafica e pittorica, Il sonno della ragione genera mostri, Le 
fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio.
U.d. 5 La pittura romantica in Francia. Théodore Géricault: La zattera della Medusa, i ritratti degli 
alienati mentali. Eugène Delacroix: La Libertà guida il popolo.
U.d. 6 Il Romanticismo Storico in Italia. Francesco Hayez: la formazione e lo stile, Pensiero 
Malinconico, La Meditazione, Il bacio, la fortuna critica e iconografica.

3° MODULO: REALISMO IN FRANCIA E IN ITALIA

U.d. 1 Il Realismo in Francia: i soggetti, i caratteri estetici e stilistici. François Millet: Le 
spigolatrici, L’Angelus.
U.d. 2 Gustave Courbet: lo stile, il Padiglione del Realismo, Funerale a Ornans, Gli spaccapietre.
U.d. 3 I Macchiaioli: origine e significato del termine “macchiaiolo”, i soggetti, la teoria della 
“macchia”.



U.d. 4 Giovanni Fattori: lo stile, i soggetti, La rotonda di Palmieri, In vedetta, cenni su La 
libecciata, Lo staffato.
4° MODULO: IMPRESSIONISMO

U.d. 1 La trasformazione urbanistica e il primato culturale di Parigi. La fotografia. Le esposizioni 
universali. Il Salon e il Salon des Refusés.
U.d. 2 Origine e significato del termine “Impressionismo”. Le novità tecniche, iconografiche e 
stilistiche. Gli artisti e le mostre. Il rapporto con la fotografia.
U.d. 3 Édouard Manet: lo stile, Colazione sull’erba, Colazione nell’atelier, Olympia, Nana, Il bar 
delle Folies-Bergère.
U.d. 4 Claude Monet: lo stile, Impressione, sole nascente, la serie della Cattedrale di Rouen, la 
serie delle Ninfee e Lo stagno delle ninfee.
U.d. 5 Pierre-Auguste Renoir: lo stile, Nudo al sole, Bal au moulin de la Galette.
U.d. 6 Edgar Degas: lo stile, i soggetti, L’assenzio, la fotografia e scultura, Piccola danzatrice di 14 
anni.

5° MODULO: POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO

U.d.  1  Il  Postimpressionismo:  gli  artisti  e  le  innovazioni  tecniche  e  stilistiche  all’VIII  mostra
impressionista.
U.d. 2 Paul Cézanne: la vita, i caratteri dello stile, La casa dell’impiccato a Auvers, I giocatori di
carte, la serie de La montagna Sainte-Victoire.
U.d.  3  Neoimpressionismo,  Impressionismo  scientifico  e  Pointillisme.  Georges  Seurat:  Una
domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.
U.d.  4  Il  Divisionismo in  Italia:  gli  artisti,  i  soggetti,  la  tecnica.  Gaetano  Previati:  Maternità.
Giovanni Segantini: la vita,  Le due madri,  Le cattive madri,  Il castigo delle lussuriose. Giuseppe
Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato.
U.d. 5 Vincent Van Gogh: la vita, la formazione, i caratteri tecnici e stilistici, I mangiatori di patate,
il soggiorno a Parigi,  Père Tanguy, il soggiorno ad Arles, gli autoritratti,  La casa gialla,  Vaso di
girasoli, La camera da letto, il soggiorno a Saint-Rémy, Notte stellata, il soggiorno ad Auvers sur
Oise, Ritratto del dottor Gachet, Campo di grano con volo di corvi.
U.d. 6 Paul Gauguin: la vita, i caratteri dello stile, la scuola di Pont-Aven, Sintetismo, Simbolismo,
Primitivismo, Cloisonnisme. Il periodo bretone: La danza delle quattro bretoni, La visione dopo il
sermone, cenni sul Cristo giallo.

6° MODULO: MODERNISMO E SECESSIONE

U.d. 1 La Secessione di Monaco. Franz von Stuck: Il peccato.
U.d. 2 La Secessione di Vienna. Joseph Maria Olbrich: il Palazzo della Secessione. Gustav Klimt: la
vita, i caratteri dello stile aureo e dello stile fiorito, i ritratti di Emilie Flöge, la copertina per “Ver
Sacrum”,  Giuditta I,  Giuditta II,  Ritratto di Adele Bloch-Bauer I,  Il bacio, confronto con l’arte di
Schiele.
U.d. 3 Edvard Munch: la vita, la concezione dell’amore e dell’esistenza, lo stile, l’espressionismo,
Pubertà, L’urlo.

7° MODULO: AVANGUARDIE STORICHE, ESPRESSIONISMO, CUBISMO,
FUTURISMO

U.d. 1 Pablo Picasso: la vita, lo stile, il “periodo blu”, il “periodo rosa”, Ritratto di Gertrude Stein,
Les Demoiselles d’Avignon, Guernica.
U.d. 2 Caratteri generali del Cubismo, la “quarta dimensione”.



U.d. 3  Il  Futurismo: la  nascita  e i  protagonisti  del  movimento,  i  manifesti,  l’estetica,  le novità
tecniche e stilistiche. Umberto Boccioni: lo stile, La città che sale, le due versioni del trittico Stati
d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio.

LETTURE PERSONALI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
I beni culturali.
La tutela del paesaggio.
Le capitali europee della cultura. 
Legislazione e tutela dei beni culturali.
I soggetti responsabili del patrimonio culturale in Italia.

MODULO INTERDISCIPLINARE - CLIL

ARGOMENTO DOCENTE/ 
DISCIPLINA

PERIODO E
NUMERO 
ORE

DOCENTE DELLA CLASSE
ESPERTO

DOCENTE DI
LINGUA 
STRANIERA

Il Cubismo

Prof.ssa Lucia
Cingolani

Storia dell’Arte

Secondo 
Quadrimestre

n. 2 ore

Il  docente  della  disciplina
coinvolta  è  stato  supportato  dal
docente  di  lingua  straniera
inglese

Prof.ssa Anna Maria 
Raponi



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROGRAMMA FINALE

A.S. 2018/2019

CLASSE   III sez. A
Prof.ssa Emma Smorlesi

ELEMENTI TECNICI :
• esercizi  di  base (corsa a  ritmo vario e  variabile,  andature  atletiche  e  non ,  oscillazioni,

flessioni, saltelli, balzi, slanci, esercizi a corpo libero e a carico naturale ,….);
• ginnastica applicativa in varie combinazioni piccole e grandi anche in ambiente naturale

(  esercizi  individuali,  a  coppie  di  opposizione  e  resistenza,  esercizi  di  coordinazione
dinamica, segmentaria ed intersegmentaria, giochi di velocità e reazione motoria, esercizi di
destrezza,  di  flessibilità  e  mobilità  articolare,  prove  di  libera  ideazione,  esercizi  di
tonificazione generale e specifica,  esercizi  di  educazione posturale a corpo libero e con
attrezzi,  allungamento  muscolare  e  rilassamento,  esercizi  core-stability,  esercizi  per  il
miglioramento della ritmizzazione, esercizi di combinazione motoria e fantasia, equilibrio
statico – dinamico – in volo, percorsi e circuiti misti, …).

USO DI ATTREZZI :
• esercizi propedeutici, specifici, di riporto e in circuito con uso di funicella e fune gigante

(volteggi  in  varia  forma e combinazione individuali,  a  coppie,…. ),  palla  di  pallavolo,
pallacanestro, frisbee, ostacoli di diversa misura ed altezza, elastici ( esercizi specifici e di
riporto individuali, a coppie,…),cerchi, cinesini, body bar, tappeti, palle medicinali e palla
fitness, “go-back” (propedeutici e specifici al tennis individuali,  a coppie e a squadre) ,
agility ladder, trave di equilibrio, spalliera, quadro svedese, cavallo, badminton e volano,
uni hockey.

ELEMENTI DI PREACROBATICA :
• esercizi  propedeutici  e  specifici  per  capovolta  avanti  e  indietro  (  rotolamenti  sull’asse

longitudinale, vari tipi di partenza e di arrivo, individuali e a coppie,..),tuffo-capovolta al
tappeto, verticale su braccia ritte , trampolino elastico, divaricata frontale e sagittale, ruota.

DISCIPLINE SPORTIVE

PALLAVOLO :
• tecnica dei fondamentali in varia forma e combinazione ( palleggio di controllo, avanti e

indietro, di passaggio e di alzata, bagher di difesa e di attacco, schiacciata, muro, battuta );
• elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole ed arbitraggio .

PALLACANESTRO:

• tecnica dei fondamentali individuali senza palla ( scivolamenti, cambi di direzione, di senso
e di velocità) e con palla (palleggio, passaggi, ricezione , tiro a canestro piazzato e in terzo
tempo, rimbalzo,…) in varia forma e combinazione ;

• elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali.

PROGETTO : “Mass-training BLS” (Primo soccorso : informazione e formazione) – ore 1 
(collaborazione con personale Croce Rossa Loreto)
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PROGETTO : “La Protezione civile nella didattica” – ore 2 (collaborazione con volontari 
Gruppo Protezione Civile Recanati e Polizia Municipale)

PROGETTO : “Montagna sicura,sempre” ore 2 (esperti Soccorso Alpino e Gruppo Protezione 
Civile Recanati)

PROGETTO : Flash-mob (combinazione ritmica di sequenze di movimenti su base musicale in 
occasione dell’evento “Infinito day”)

ELEMENTI DI TEORIA :
• informazioni  sull’apparato  cardio-circolatorio,  respiratorio  (importanza  e  funzione  della

respirazione),  scheletrico  e  muscolare,  sui  meccanismi  energetici  in  rapporto  all’attività
fisica, sull’alimentazione, sullo stretching e core-stability.

• Gruppi  di  lavoro  :  Evoluzione  storica  di  alcune  discipline  sportive  (calcio,  nuoto,
pattinaggio, donna nello sport /pugilato)



PROGRAMMA DI RELIGIONE ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE III sez. A Liceo Classico

Prof.ssa Giuseppina Mordini

1° MODULO: SEZIONE ANTROPOLOGICA

• Introduzione al nuovo anno scolastico: timori e speranze di fronte alle sfide del futuro.
• Chi è l’uomo? Fondamenti biblici ed antropologici.
• La dignità della persona umana.
• Libertà cristiana e responsabilità.
• La libertà nella Costituzione Italiana.

2°MODULO : SEZIONE ETICA E CONTESTI CULTURALI

ETICA
• Cos’è L’Etica? L’agire morale e i suoi fondamenti; lettura e commento di un brano tratto dal

libro “ Etica per un figlio” dello scrittore F. Savater.
• Etica, morale e diritto: definizioni e rapporti. I valori per l’uomo post moderno.
• Varie etiche a confronto: etica soggettivistica-libertaria, etica utilitaristica, etica tecnico 

scientifica, etica della responsabilità, etica personalistica, etica religiosa.
• L’etica cristiana e i suoi fondamenti biblici ed antropologici.
• L’etica laica ed etica religiosa a confronto
• Inchiesta sull’etica: test personale sui principi ispirato delle proprie scelte etiche. Confronto

in classe.
BIOETICA

• Breve excursus storico sulla disciplina: definizione, contenuto e metodo.
• Quale etica per la bioetica: gli orientamenti laici e la prospettiva cristiana. Il concetto di

persona: teorie funzionaliste e teoria personalista a confronto.
Alcune problematiche bioetiche:

• L’amore e la sessualità secondo il Magistero della Chiesa.
• L’embrione e il rispetto della vita umana: identità morale e giuridica dell'embrione. 

Approfondimenti sui contenuti della legge 194, implicazioni etiche. La procreazione 
assistita . Cenni sugli aspetti tecnici ed etici della questione in riferimento ai principi stabiliti
dalla Legge 40/04. La fecondazione omologa ed eterologa e le problematiche etiche ad esse 
correlate: crioconservazione e sperimentazione sugli embrioni. La maternità surrogata: 
principi di morale cattolica. Approfondimenti attraverso la visione di alcune video- 
interviste con interventi di biologi italiani. Confronto di classe sulle questioni etiche più 
rilevanti legate all’argomento.

• Accenni alle principali questioni etiche del fine-vita: il testamento biologico, le cure
palliative, l’eutanasia.

3°MODULO: SEZIONE STORICO- RELIGIOSA

• Accenni all’enciclica “Laudato sii”.
• I valori cristiani nella società.
• Una politica per l’uomo.
• Un ambiente per l’uomo e un’economia per l’uomo.
• Introduzione generale sull’importanza della dottrina sociale della Chiesa.
• I principi fondamentali della dottrina sociale: principio di solidarietà, principio del bene

comune, di sussidiarietà e proprietà privata-universale destinazione dei beni.



4°MODULO  :   PACE E NON VIOLENZA

• Il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della pace (1-1-2019) “ La buona
polita al servizio della pace”. Commento di una breve sintesi del messaggio e confronto in
classe.

• Religioni e pace.

PROGETTO “INCONTRO ALL’ALTRO”

Educazione alla pace e alla mondialità
La classe ha partecipato alla raccolta fondi annuale della scuola per proseguire le adozioni a 

distanza realizzate attraverso l’Associazione O.n.l.u.s. S.E.R.M.I.R.R. di Recanati.

Visione del video: “Viaggio in India”. Testimonianza di Don Rino Ramaccioni, fondatore 
dell’Associazione S.E.R.M.I.R.R. e 21 giovani.

Il fenomeno dell’immigrazione
Visione di alcuni video di approfondimento sul tema dell’immigrazione come fenomeno globale: 

“Immigrazione e sviluppo” e “ Liberi di partire liberi di restare” di Maomed Ba.

La proposta dei corridoi umanitari: origine e finalità. “Corridoi umanitari, un modello per
l’Europa”.

Promozione del Volontariato
L’Obiezione di coscienza e il Servizio Civile Nazionale: incontro-testimonianza con alcuni

volontari in servizio civile presso la Caritas di Macerata.

Settimane Comunitarie
Due alunne della classe hanno partecipato al progetto “Settimane Comunitarie” (dal 10 al 14
Dicembre 2018) presso il centro G.P.II di Montorso (Loreto) dove hanno condiviso con altri
giovani il loro impegno scolastico e alcune attività di orientamento in uscita.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ESAME
PRIMA PROVA

Tipologia A

Indicatori Pesi
Livelli

Punti

3 4-5 6-7 8-9 10

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del
testo.

1

Il testo non mostra
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale

Il testo presenta una 
pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa

Il testo presenta una 
pianificazione 
sostanzialmente lineare e 
una organizzazione piana

Il testo complessivamente 
presenta una pianificazione 
precisa ed una 
organizzazione accurata

Il testo presenta una
precisa e rigorosa 
pianificazione e una
organizzazione 
accurata e incisiva

• Coesione e coerenza 
testuale.

1

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e
disordinato

Il testo presenta 
articolazione non 
sempre strutturata sul
piano logico.
L'elaborato appare 
poco organico

L'articolazione del 
discorso è talora incerta. 
L'elaborato presenta una 
sostanziale organicità

Il discorso si articola in 
maniera complessivamente 
chiara e ordinata.
L'elaborato appare organico
e coerente

Il testo si presenta
ben legato e 
costruito.
L'elaborato  appare
organico,  efficace,
rigoroso

• Ricchezza e 
padronanza lessicale.

1
Lessico assai
improprio e 
generico

Lessico impreciso e 
ripetitivo

Lessico semplice talvolta
impreciso e ripetitivo

Lessico adeguatamente 
vario e complessivamente
appropriato

Lessico ricco, vario
e appropriato

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura.

1

Numerosi e gravi 
errori di ortografia 
e morfosintassi; 
punteggiatura 
approssimativa e/o
erronea

Errori di ortografia e 
morfosintassi di varia
entità; punteggiatura 
approssimativa

Correttezza ortografica 
complessivamente 
adeguata. Alcuni errori di
morfosintassi in una 
esposizione 
sostanzialmente corretta; 
punteggiatura 
complessivamente 
adeguata e corretta

Correttezza ortografica 
adeguata. Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente corretta;
punteggiatura adeguata

Correttezza 
ortografica assoluta. 
Esposizione 
morfologica corretta
e sintassi articolata; 
punteggiatura 
efficace e 
padroneggiata in 
maniera personale

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali.

1

Conoscenze scarse
e frammentarie.
Riferimenti 
culturali non
coerenti e/o 
limitati per 
numero e
ampiezza

Conoscenze essenziali
e superficiali.
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero e
ampiezza

Conoscenze 
complessivamente 
adeguate. Riferimenti 
pertinenti, ma limitati per
numero e/o ampiezza

Conoscenze adeguate e
precise. Riferimenti 
culturali pertinenti e 
congrui per numero e 
ampiezza

Conoscenze 
complete e rigorose.
Riferimenti culturali
opportuni e diffusi 
per numero e 
ampiezza

• Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.

1
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma

Elaborazione critica 
limitata e/o 
superficiale

Essenziale rielaborazione 
critica / interpretativa

Apprezzabili spunti di
riflessione personale

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali

• Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna
(indicazioni circa la 
lunghezza del testo –
se presenti – o circa 
la forma 
parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione).

1
Non rispetta i 
vincoli proposti
dalla consegna

Rispetta in maniera 
parziale e/o 
approssimativa i 
vincoli della consegna

Rispetta sostanzialmente
i vincoli proposti dalla 
consegna

Rispetta in maniera 
adeguata i vincoli proposti
dalla consegna

Rispetta in maniera
precisa e puntuale i
vincoli proposti 
dalla consegna

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

1
Non comprende il
senso complessivo
del testo

Riconosce il senso del
testo in maniera 
superficiale e ne 
recupera 
confusamente gli 
snodi tematici

Riconosce con 
sostanziale correttezza il
senso del testo e ne 
recupera gli snodi 
tematici principali

Riconosce con compiutezza
il senso del testo e ne 
illustra gli snodi tematici e 
stilistici

Riconosce con 
precisione e 
accuratezza il senso
del testo e ne 
argomenta snodi 
tematici e stilistici

• Puntualità nell'analisi
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se
richiesta).

1

Non conosce gli
elementi di base
dell'analisi di un
testo

Conosce gli elementi 
dell'analisi di un testo
in maniera 
rudimentale e 
approssimativa

Conosce in modo 
schematico gli elementi
dell'analisi testuale

Localizza con precisione gli 
elementi dell'analisi testuale

Applica in modo 
convincente tutti gli
elementi dell'analisi
testuale

• Interpretazione 
corretta e articolata
del testo.

1

Non riesce a 
formulare una 
interpretazione del
testo proposto

Interpreta 
parzialmente il testo
proposto

Interpreta il testo 
correttamente, anche se
non in modo 
approfondito

Interpreta il testo con 
esattezza e pertinenza

Interpreta il testo 
con esattezza, 
pertinenza e 
proprietà

Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0

*La somma dei punti esprime il voto in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto per 5



TIPOLOGIA B

Indicatori Pesi
Livelli

Punti

3 4-5 6-7 8-9 10

• Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo.

1

Il testo non mostra
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale

Il testo presenta una 
pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa

Il testo presenta una
pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana

Il testo presenta 
complessivamente pianificazione 
precisa e organizzazione accurata

Il testo presenta una
precisa e rigorosa 
pianificazione e una
organizzazione 
accurata e incisiva

• Coesione e 
coerenza 
testuale.

1

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e
disordinato

Il testo presenta 
articolazione non 
sempre strutturata sul
piano logico.
L'elaborato appare 
poco organico

L'articolazione del 
discorso è talora 
incerta. L'elaborato
presenta una 
sostanziale 
organicità

Il discorso si articola in maniera
complessivamente chiara e 
ordinata. L'elaborato appare 
organico e coerente

Il testo si presenta
ben legato e 
costruito.
L'elaborato  appare
organico,  efficace,
rigoroso

• Ricchezza e 
padronanza 
lessicale.

1
Lessico assai improprio
e generico

Lessico impreciso e 
ripetitivo

Lessico semplice 
talvolta impreciso e
ripetitivo

Lessico adeguatamente vario e
complessivamente appropriato

Lessico ricco, vario
e appropriato

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.

1

Numerosi e gravi errori
di ortografia e 
morfosintassi; 
punteggiatura 
approssimativa e/o 
erronea

Errori di ortografia e 
morfosintassi di varia
entità; punteggiatura 
approssimativa

Correttezza 
ortografica 
complessivamente 
adeguata. Alcuni 
errori di 
morfosintassi in una 
esposizione 
sostanzialmente 
corretta; 
punteggiatura 
complessivamente 
adeguata e corretta

Correttezza ortografica adeguata.
Esposizione morfosintattica 
complessivamente corretta; 
punteggiatura adeguata

Correttezza 
ortografica assoluta.
Esposizione 
morfologica 
corretta e sintassi 
articolata; 
punteggiatura 
efficace e 
padroneggiata in 
maniera personale

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei
riferimenti 
culturali.

1

Conoscenze scarse e
frammentarie.
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero e
ampiezza

Conoscenze essenziali
e superficiali.
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero e
ampiezza

Conoscenze 
complessivamente 
adeguate.
Riferimenti 
pertinenti, ma 
limitati per numero 
e/o ampiezza

Conoscenze adeguate e precise. 
Riferimenti culturali pertinenti e
congrui per numero e ampiezza

Conoscenze 
complete e 
rigorose.
Riferimenti 
culturali opportuni 
e diffusi per 
numero e ampiezza

• Espressione di 
giudizi critici e
valutazioni
personali.

1
Assenza di 
rielaborazione critica 
autonoma

Elaborazione critica 
limitata e/o superficiale

Essenziale 
rielaborazione 
critica / 
interpretativa

Apprezzabili spunti di riflessione 
personale

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali

• Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo
proposto.

1,5
Non individua le tesi 
presenti nel testo e le 
argomentazioni relative

Individua parzialmente 
le tesi presenti nel testo
e vi collega 
argomentazioni 
correlate in maniera 
approssimativa

Individua 
correttamente le tesi
presenti nel testo e 
vi collega con 
linearità le 
argomentazioni 
relative

Individua correttamente le tesi 
presenti nel testo e vi collega con
precisione le argomentazioni di 
riferimento

Individua con 
precisione le tesi 
presenti nel testo e
vi collega 
criticamente le 
argomentazioni 
correlate

• Capacità di 
sostenere con
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando
connettivi 
pertinenti.

1,5

Il percorso ragionativo 
non appare coerente, 
caratterizzato da 
assenza o da uso non 
corretto dei connettivi

Il percorso ragionativo
appare poco coerente, 
caratterizzato da un 
uso approssimativo dei
connettivi

Il percorso 
ragionativo appare 
complessivamente 
coerente, 
caratterizzato da un
uso semplice, ma 
chiaro, dei 
connettivi

Il percorso ragionativo appare 
coerente, caratterizzato da un uso
corretto dei connettivi

Il percorso 
ragionativo appare 
logico e coerente, 
caratterizzato da un
uso corretto e 
personale dei 
connettivi

• Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati
per sostenere 
l'argomentazione.

1

Riferimenti culturali
non congrui e/o 
inadeguati 
all'argomentazione

Riferimenti culturali
poco congrui 
all'argomentazione

Riferimenti 
complessivamente 
congrui, non ben 
inseriti 
nell'argomentazione

Riferimenti culturali pertinenti e
congrui all'argomentazione

Riferimenti 
culturali congrui, 
opportuni e diffusi 
nell'argomentazione

10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0

*La somma dei punti esprime il voto in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto per 5



TIPOLOGIA C

Indicatori Pesi
Livelli

Punti

3 4-5 6-7 8-9 10

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del
testo.

1

Il testo non mostra
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale

Il testo presenta una 
pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa

Il testo presenta una 
pianificazione 
sostanzialmente lineare e 
una organizzazione piana

Il testo presenta 
complessivamente 
pianificazione precisa e 
organizzazione accurata

Il testo presenta una
precisa e rigorosa 
pianificazione e una
organizzazione 
accurata e incisiva

• Coesione e 
coerenza testuale.

1

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e
disordinato

Il testo presenta 
articolazione non 
sempre strutturata sul
piano logico.
L'elaborato appare 
poco organico

L'articolazione del 
discorso è talora incerta. 
L'elaborato presenta una 
sostanziale organicità

Il discorso si articola in 
maniera complessivamente 
chiara e ordinata. L'elaborato
appare organico e coerente

Il testo si presenta 
ben legato e 
costruito. L'elaborato
appare organico, 
efficace, rigoroso

• Ricchezza e 
padronanza 
lessicale.

1
Lessico assai
improprio e 
generico

Lessico impreciso e 
ripetitivo

Lessico semplice talvolta
impreciso e ripetitivo

Lessico adeguatamente vario e
complessivamente appropriato

Lessico ricco, vario e
appropriato

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace
della 
punteggiatura.

1

Numerosi e gravi 
errori di ortografia 
e morfosintassi; 
punteggiatura 
approssimativa e/o
erronea

Errori di ortografia e 
morfosintassi di varia
entità; punteggiatura 
approssimativa

Correttezza ortografica 
complessivamente 
adeguata. Alcuni errori di
morfosintassi in una 
esposizione 
sostanzialmente corretta; 
punteggiatura 
complessivamente 
adeguata e corretta

Correttezza ortografica 
adeguata. Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente corretta;
punteggiatura adeguata

Correttezza 
ortografica assoluta. 
Esposizione 
morfologica corretta
e sintassi articolata; 
punteggiatura 
efficace e 
padroneggiata in 
maniera personale

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei
riferimenti 
culturali.

1

Conoscenze scarse
e frammentarie.
Riferimenti 
culturali non 
coerenti e/o limitati
per numero e 
ampiezza

Conoscenze 
essenziali e 
superficiali. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero e
ampiezza

Conoscenze 
complessivamente 
adeguate. Riferimenti 
pertinenti, ma limitati per
numero e/o ampiezza

Conoscenze adeguate e 
precise. Riferimenti culturali
pertinenti e congrui per 
numero e ampiezza

Conoscenze 
complete e rigorose.
Riferimenti culturali
opportuni e diffusi 
per numero e 
ampiezza

• Espressione di 
giudizi critici e
valutazioni
personali.

1
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma

Elaborazione critica 
limitata e/o 
superficiale

Essenziale rielaborazione 
critica / interpretativa

Apprezzabili spunti di
riflessione personale

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali

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

1,5

Il testo non è 
affatto pertinente
alla traccia.
Titolo e 
paragrafazione
risultano 
inadeguati allo
sviluppo del 
tema

Il testo risulta 
parzialmente 
pertinente alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione 
risultano non 
coerenti con lo 
sviluppo del tema.

Il testo risulta 
complessivamente 
pertinente alla traccia.
Titolo e 
paragrafazione sono 
coerenti con lo 
sviluppo del tema

Il testo risulta ampiamente
pertinente alla traccia.
Titolo e paragrafazione 
sono completamente 
coerenti con lo sviluppo
del tema

Il testo risulta 
compiutamente 
pertinente alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione 
sono 
efficacemente 
coerenti con lo 
sviluppo del tema

Sviluppo ordinato
e lineare 
dell’esposizione.

1

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera disordinata
e frammentaria

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
approssimativa e non
sempre lineare

Sviluppa l'esposizione in
maniera ordinata e 
sufficientemente lineare

Sviluppa l'esposizione in 
maniera ordinata, compiuta,
consequenziale

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera compiuta, 
esauriente, originale.

Correttezza e 
articolazione delle
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali

1,5

Riferimenti 
culturali e 
conoscenze sono 
assenti o inadeguati
e/o scorretti

Riferimenti culturali e
conoscenze sono 
frammentari, 
approssimativi e/o 
inadeguati rispetto al 
contenuto

Riferimenti culturali e
conoscenze sono 
complessivamente 
corretti ed esposti in 
maniera chiara

Riferimenti culturali e 
conoscenze sono corretti, 
adeguati e inseriti con 
puntualità nel testo

Riferimenti culturali
e conoscenze sono 
corretti, personali e 
inseriti con fluidità 
nel testo

10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0

*La somma dei punti esprime il voto in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto per 5



SECONDA PROVA

Indicatore (correlato agli
obiettivi della prova)

Livello e relativi punteggi Punteggio massimo per ogni
indicatore

Comprensione del significato
globale e puntuale del testo

Nulla 0,5

6

Scarsa 2

Parziale 3

Adeguata 4

Discreta 4,5

Buona 5

Completa 6

Individuazione delle strutture
morfosintattiche

Del tutto inadeguata 0,5

4

Inadeguata 1

Approssimativa 2

Adeguata 2,5

Discreta 3

Sicura 4

Comprensione del lessico specifico Nulla 0,5

3

Parziale 1

Adeguata 1,5

Discreta 2

Buona 2,5

Eccellente 3

Ricodificazione e resa nella lingua
di arrivo

Del tutto inadeguata 0,5

3

Inadeguata 1

Approssimativa 1,5

Adeguata 2

Discreta 2,5

Efficace 3

Pertinenza delle risposte alle
domande in apparato

Assente 0,5

4

Parziale 1

Adeguata 2

Discreta 2,5

Completa 3

Profonda 4



Prospetto triennale alternanza scuola lavoro

Prospetto percorso ASL
classe 1 sez.A
a.s. 2016/2017

classe 2 sez.A
a.s. 2017/2018

classe 3 sez.A
a.s. 2018/2019

TUTOR d'aula Prof. Tramannoni Prof. ssa Baczinsky Alessia a cura della referente di indirizzo Prof.ssa Smorlesi 
Emma

FORMAZIONE IN 
AULA

DATA A CURA DI N. ore DATA A CURA
DI

N. ore DATA A CURA DI N. ore

Riferimento Normativo Tutor aula Prof
Tramannoni

1

Evoluzione storica (legge 
107)

Tutor aula Prof
Tramannoni

1

Abbinamento Alunni/Ditte 15/11/2017 Tutor
aula

prof. 
Baczynsky

1

Modulistica 10/12/2017 Tutor
aula

prof. 
Baczynsky

1

Buone prassi e 
comportamento dei 
tirocinanti ( MOD 
7,eventuali assenze, 
ritardi…)

18/05/2018 Tutor
aula

prof. 
Baczynsky

1

MOD 1: Sistema economico 
e
attività economiche

23/02/2017 esperto
interno

Prof.Serafini 1

MOD 2 : Sistema azienda 06/03/2017 esperto
interno

Prof.Serafini 1

MOD 3 : Organizzazione 
aziendale
1

14/03/2017 esperto
interno

Prof.Serafini 1

MOD 3 : Organizzazione 
aziendale
2

23/03/2017 esperto
interno

Prof.Serafini 1

MOD 4 : Il mondo del 
lavoro- occupazione e 
disoccupazione

06/04/2017
esperto
interno

Prof.Serafini 1

MOD 5 : Diritti e doveri del
lavoratore 21/04/2017 esperto

interno
Prof.Serafini 1

LABORATORI
O DI 
ORIENTAMEN
TO E
AUTOVALUTAZIONE

Orientamento universitario 
in collaborazione con Anpal 
servizi

22/02/2019
22/03/2019

Dott.ssa 
Alessandra Natali
(Anpal -
Servizi)

4

Incontro di orientamento
per l'ingresso nel mondo
del lavoro con il Dott 
Casali (Amm Del. Polo
editoriale ELI LA SPIGA)

10/12/18 Referenti ASL Dott. Michele 
Casali

2

Orientamento 
universitario Open day

Funzione
strument

ale
Prof.Giulia

10



ni
Montesarchio

FORMAZIONE 
ESPERTI
ESTERNI Incontro 
con figure 
profesionalizzanti
Convegno " Patrimonio, 
servizi
culturali e identità nel post

Comune di

emergenza" 21/03/17 Recanati 2

Assemblea d'Istituto: 
incontro
con l'imprenditorePino 
Masciari
sul tema della legalità e 
lotta alle

Funzione

mafie 09/02/201
7

Strumentale Prof.Serafini 4

MOD E1:
Presentazione di un'azienda
reale
Business Plan
Esempio di attività 
marketing

12/04/201
7

Ditta IVORY Roe Ivonne 3

LABORATORIO FACOLTATIVO
MARKETING 8h Ditta IVORY Roe Ivonne

Generale C.A.
Incontro "IL PIAVE 
MORMORO' "

25 
nov

L.Chiavarelli 2

Responsabile
"Animatore socio filosofico
territoriale" Festival Filosofia
Magna Grecia

Ascea 
16-20
aprile 2018

Esperto 
esterno

Associazio
ne

FFMG Dott.ssa
Giuseppina

Russo

30

Conferenza "Il giorno della 
memoria"

27/01/2018
Iniziativa
nazionale 1

“Alla scoperta della 
Cittadinanza Europea” - 
Progetto Europeo Direct 
Regione Marche per le 
Scuole Superiori 
(comunicazione n.171)

22/11/2018
14/02/2019
11/04/2019

Funzionari 
Reagione 
Marche

6

"L'Unione Europea tra sfide 18/12/2018 Dott.
Stefano

attuali e prospettive future" Lambertucc
i

2

"A 80 anni dalle leggi 
antiebraiche

15/01/2019 Dott.Michel
e

2

dell'Italia fascista" Sarfatti

FORMAZIONE 



SICUREZZA

Corso on line
sicurezza sui luoghi di 
lavoro SPAGGIARI

l'alunno svolge 

on line il corso 

in autonomia e 

consegna 

l'attestato 

finale al tutor 

che lo inserisce

nel fascilolo 

personale ASL -

Dicembre

4

Primo soccorso

Croce Gialla 2 08/03/2019
Volontari 
Croce 
Rossa 
Loreto

1

La Protezione civile 
nella didattica

15/20/2019
Esperti 
Protez.
Civile 
Recanati

2

"Montagna 
sicura,sempre"

16/02/2019
Soccorso

Alpino/Prot.civi
le

2

Formazione antincendio 29/11/2017 RSPP Dott.Marchionn
e

2

Prova evacuazione 1 RSPP Ing.Coppa 0,5 31/10/2017 RSPP Dott.Marchionn
e

0,5 06/11/2018 RSPP Dott
.Marchionne

0,5

Prova evacuazione 2 RSPP Ing.Coppa 0,5 17/5/2018 RSPP Dott.Marchionn
e

0,5 16/11/2018 RSPP Dott
.Marchionne

0,5

Prova evacuazione 3 RSPP Ing.Coppa 0,5 RSPP Dott
.Marchionne

0,5

Prova evacuazione 4 08/02/2017 RSPP Ing.Coppa 0,5
Prova evacuazione 5 19/04/2017 RSPP Ing.Coppa 0,5

INFORMAZIONE
SICUREZZA

Assemblea Istituto : La 
sicurezza a scuola

...dopo il 
terremoto 
05/11/2016

Funzione
Strument
ale

Prof.Serafini 4

Assemblea Istituto "La 
violenza sociale e il 
riverbero sulla pubblica
opinione:i fatti di 
Macerata"-Incontro con
Dott Pignataro 
(Questore di MC), 
Avv.Carancini (Sindaco 
di MC) e Dott. Casulli 
(Pubblicista e
Formatore)

15/05/101
8

Funzione
Strument
ale

Prof. 
Spalletti

4

Assemblea Istituto : La 
sicurezza a scuola

formazione sulle 
procedure di 
emergenza e sulle 
norme di 
comportamento.Co
mu
nicazione 166

23 nov 18 RSPP
Dott.ssa 

Marta 
Maiolati

1

FORMAZIONE ON LINE



IL PERCORSO FORMATIVO SI E' SVOLTO PER UN TOTALE DI ORE PARI A 248

ENGLISH FOR BUSINESS

l'alunno svolge 
on line almeno 
uno dei quattro
moduli del 
corso in 
autonomia e 
consegna 
l'attestato 
finale al tutor 
che lo inserisce
nel fascilolo 
personale ASL-
personale(h20)

l'alunno svolge on 
line almeno uno dei
quattro moduli del 
corso in autonomia 
e consegna 
l'attestato finale al 
tutor che lo 
inserisce nel 
fascilolo personale 
ASL -personale 
(h20)

VISITE AZIENDALI
Aziende Brunello 
Cucinelli e
Perugina

29/03/17 tutor d'aula Prof.Tramannoni 12

Visita 2: Associazione 
FFMG Aree 
Archeologiche Velia e 
Paestum

Riferimento a
percorso

"Animatore
socio

filosofico
territoriale"

Festival
Filosofia
Magna

Grecia sopra
indicato

Visita istruzione Napoli 8-9/11/2018 Prof.ssa 
Lucia 
Cingolani

Dott.ssa 
Fabiana 
Cacciapuoti

5

TIROCINIO 12
0

Compilazione 
relazione, diario 
di bordo,
questionario finale

5

TOTALE ORE CLASSE TERZA 37,5 TOTALE ORE CLASSE QUARTA 17
2

TOTALE ORE CLASSE QUINTA 38,
5
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