
1  

 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69” 

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM) 

TEL 06.96195012 FAX 06.961.961.70 Cod. Fis. 87004430580 Cod. Mec. 

RMIS00100X e-mail: RMIS00100X@istruzione.it PEC: 

RMIS00100X@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.iisviasdacquisto69.edu.it 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CLASSE VA 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 

Documento del Consiglio di Classe 
 

 

30 maggio 2020 

IIS "VIA SALVO D'ACQUISTO 69"
C.F. 87004430580 C.M. RMIS00100X
istsc_rmis00100 - IIS DI VIA S. D'ACQUISTO, 69

Prot. 0001669/U del 29/05/2020 13:44:11



2  

 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

pag. 3 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

pag. 4 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

          pag.5 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

pag.6 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

pag.7 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 

   pagg.8-11 

 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

pag.12 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
pag.13 

 

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole materie  

 

pagg.14-37 

 

ALLEGATO 2 – Testi selezionati colloquio orale 

 

pag.38 

 

ALLEGATO 3 – Tematiche per elaborato sulle discipline di indirizzo  

 

pag.39 

 

ALLEGATO 4 – Griglia di valutazione della prova orale 

 

pag.40 



3  

 

COORDINATORE: prof.ssa Roberta Resta 
 

 

DOCENTE  DISCIPLINA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

      

Massimo Navacci 
 

IRC 

 

x 

 

x 

 

x 

Patrizia Tascini Lingua e Letteratura Italiana 
 

x 

 

x 

 

 

x 

Maria Vecchione  Lingua e Cultura Latina 
 

x 

 

x 

 

x 

Patrizia Tascini Lingua e Cultura Greca 
 

x 

 

x 

 

x 

Giancarlo Savo Storia 
   

x 

Giancarlo Savo Filosofia 
   

x 

Roberta Resta Lingua e Cultura Inglese 
 

x 

 

x 

 

 

x 

 

Marcella Spezza Matematica 
 

x 

 

x 

 

 

x 

Marcella Spezza Fisica 
 

x 

 

x 

 

x 

Pietro Ramellini Scienze Naturali, Biologiche e 

Chimiche 

 

x 

 

x 

 

x 

Barbara Collamati Storia dell’Arte 
 

x 

 

x 

 

x 

Sergio Carotenuto Scienze Motorie e Sportive 
 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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La composizione del gruppo classe, costituito da 22 alunni di cui 6 maschi e 16 femmine, non ha subito grandi 

variazioni nel corso del quinquennio, il che ha favorito la formazione di un clima sereno e collaborativo tra gli 

alunni, che hanno sempre mostrato un forte senso di appartenenza al gruppo, nonostante i diversi caratteri e 

personalità. 

Il rapporto con i docenti è stato sempre estremamente corretto e basato sul dialogo e sul confronto. Gli alunni 

hanno sempre partecipato attivamente al dialogo educativo evidenziando serietà nell’impegno e nel rispetto delle 

richieste ed indicazioni dei docenti, oltre che vivo interesse per i temi culturali. 

Quanto detto ha favorito gratificanti risultati formativi ed un livello di preparazione decisamente soddisfacente. 

Per alcuni il livello di preparazione raggiunto è ottimo, le capacità di rielaborazione personale, critiche e di 

espressione pienamente adeguate. 

Altri pur non raggiungendo i livelli suddetti, hanno comunque ottimizzato le proprie capacità ed abilità grazie alla 

loro costanza ed impegno continuo. 

Spiace davvero che gli alunni non possano vivere l’esperienza di un regolare Esame di Stato, soprattutto per 

l’impossibilità di affrontare la seconda prova e quindi la traduzione di un brano in lingua greca, in cui avrebbero 

potuto quasi tutti ottenere un personale riconoscimento delle loro capacità interpretative e di resa non meramente 

scolastica. 

Dove necessario, per il recupero delle carenze nelle varie discipline la Scuola ha offerto lo sportello disciplinare 

mirato ad un recupero personalizzato. Modalità di recupero in classe sono state organizzate dai singoli docenti. 

Per gli obiettivi e le competenze previste per le singole discipline si fa riferimento alle programmazioni dei 

Dipartimenti Disciplinari, mentre per le conoscenze si rimanda ai programmi delle singole discipline. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e 

n. di verifiche 

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita 

nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella 

 

 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Il tempo e la memoria 
 

Anno scolastico Lingua e Letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina 

Lingua e Cultura Greca 

Filosofia 

Lingua e Cultura Inglese 

La poesia, il ruolo del poeta e la ricerca 

della verità 
 

Anno scolastico Lingua e Letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina 

Lingua e Cultura Greca 

Il tema del viaggio e il ritorno alla terra 

materna e alle radici 
 

Anno scolastico Lingua e Letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina 

Lingua e Cultura Greca 

La guerra e l’obbedienza alla legge  
 

Anno scolastico Lingua e Letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina 

Storia 

Filosofia 

Lingua e Cultura Inglese 

La figura femminile e la madre 

 

Anno scolastico Lingua e Letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina 

Filosofia 

Lingua e Cultura Inglese 

La vita biologica, psicologica, spirituale 

 

Anno scolastico Lingua e Letteratura Italiana 

Filosofia 

Lingua e Cultura Inglese 

Scienze Naturali 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Aspetti storici e giuridici della Costituzione italiana  Storia 

Introduzione storica ai principi della costituzione Storia 

Conoscenza dei principi fondamentali Storia 

Consultazione della “Costituzione della Repubblica Italiana” su 

“Wikipedia” 

Storia 

Cittadinanza Digitale Tutte 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO già Alternanza Scuola - Lavoro) riassunti nella seguente tabella: 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

Titolo del 

percorso 

Breve descrizione Periodo Ore* Area tematica Ente Classe o 

Individuale 

L’acqua 

nell’antica Roma 

e nel territorio 

veliterno: 

geografia, storia, 

economia e 

politica. 

 

 

-La risorsa idrica 

nell’antica Roma e nel 

territorio di Velletri 

-Breve percorso storico 

sulla gestione 

dell’acqua nell’antica 

Roma 

-Geografia dell’acqua 

fra Roma e Velletri 

-Approccio economico 

nella gestione 

dell’acqua nell’antica 

Roma  

-L’impronta idrica nella 

filiera alimentare 

dell’antica Roma 

-La legislazione 

sull’acqua dell’antica 

Roma 

-Approfondimenti con 

ricerche di studio e 

visite su luoghi 

significativi inerenti al 

progetto 

-Prodotto finale: 

pubblicazione digitale 

indirizzata alla scuola 

e/o al territorio di 

Velletri 

III anno 42 Storica Gruppo 

Archeologico 

Veliterno 

IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Classe 

Corso Sicurezza Corso di formazione 

online in materia di 

sicurezza sul lavoro  

III, IV, V 

anno 

4 Giuridica INAIL MIUR Classe 

Crocus Approfondimento sulla 

Shoah  

Piantumazione bulbi di 

Crocus 

organizzazione evento  

III anno 10 Storica IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Classe 

Tutoraggio fra 

pari 

Attività di tutoraggio in 

matematica verso 

studenti più piccoli 

dell’Istituto 

III anno 7 Pedagogico IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 

Race for the 

cure 

Attività di 

sensibilizzazione e 

adesione alla 

maratonina Race for the 

cure, organizzata 

dall’associazione Susan 

G. Komen 

III anno 5 Sociale IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 

Comitato 

studentesco 

Attività di 

organizzazione delle 

giornate studentesche 

III anno 13 Sociale IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 

EF International 

Language 

Schools LTD 

Stage linguistico III anno 8 Linguistica IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 

L’Archivio dei 

Classici 

-Conoscenze e 

competenze inerenti 

all’uso di biblioteche, 

IV anno 20 Storico- classica  Università degli 

Studi Roma Tre 

 

Individuale 
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archivi e risorse 

bibliografiche nelle 

discipline umanistiche, 

con speciale riferimento 

agli studi sulla civiltà 

greco-latina. 

-Risorse informatiche 

del sistema bibliotecario 

di Roma Tre. 

Isola che c’è Esperienza diretta con il 

Centro Disabili di 

Lanuvio 

IV anno  15 Socio-Psico-

Pedagogica 

Centro Diurno 

Distrettuale di 

Lanuvio 

Individuale 

Orientamento a 

scuola 

Orientamento III anno 2 Orientamento IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 

Orientamento in 

accoglienza e in 

open day 

scolastico 

Accoglienza degli 

alunni delle scuole 

medie e presentazione 

del Liceo 

IV anno 4 Orientamento  IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 

Get work ready 

- Stage a Malta 

Tematiche inerenti al 

comportamento nel 

mondo del lavoro 

IV anno 8 Linguistica Think talent 

Excellence 

through people e  

IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 

Femminicidio: 

aspetti e casi 

- Analisi generali  

- Analisi L.119/2013 

- Atti persecutori: 

art.612 bis c.p. 

- Tutele nuove per gli 

orfani dei femminicidi 

- Il femminicidio e i 

minori: violenza diretta 

e assistita 

- Aspetti sociali e 

analisi dei casi pratici 

- Evoluzione legale e 

sociale di alcuni casi 

pratici analizzati in aula  

- Esempio e spiegazione 

della forma di una 

denuncia 

IV anno 20 Giuridica 

 

Avv. Patrizia 

Ciccotti 

Classe 

Biblioteca 

scolastica 

Studio e tutela dei beni 

culturali - 

Comprensione storica e 

valorizzazione dei beni 

culturali  

IV anno 30 Storica IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 

Olimpiadi 

matematica e 

Divulgatori 

Logico- 

matematici 

-Preparazione per 

partecipare alle 

Olimpiadi della 

Matematica  

 - Sviluppo capacità di 

problem solving 

III anno 

IV anno 

20 

3 

Logica IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 

Come 

progettare 

un’App 

universitaria 

Business analyst IV anno 30 Economica Università degli 

Studi Roma Tre 

Individuale 

Conoscere la 

società Sapienza 

Università di 

Roma 

-Attività formativa 

laboratoriale 

teorico/pratica nel 

campo dei saperi 

sociali. 

IV anno 14 Sociale Sapienza 

Università di 

Roma 

Individuale 

Operare nel 

sociale: la mensa 

di Velletri 

Affiancamento degli 

operatori della mensa 

sociale di Velletri 

IV anno 12 Sociale Associazione San 

Girolamo Emiliani 

Velletri 

Individuale 

Seminario 

Orientamento 

sui Diritti umani 

“La forza della legge 

contro la legge della 

forza”.  

Il dott. M.Perduca ex 

IV anno 2 Orientamento IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 
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Senatore ha trattato: 

-presentazione Nazioni 

Unite 

- decisioni condivise a 

livello mondiale per 

porre fine all’impunità 

di violazioni dei diritti 

umani 

-diritto della guerra 

-Tribunali 

Internazionali 

-Corte Penale 

Seminario 

Disagio 

adolescenziale 

Incontro con esperti del 

“Progetto Itaca- per la 

mente, con il cuore” 

IV anno 2 Sociale IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 

Seminario 

mutilazioni 

femminili 

“Le mutilazioni genitali 

femminili: i diritti 

violati di milioni di 

donne e bambine” 

La dott.ssa Giulia Schiav

oni  

dell’associazione “Non 

c’è Pace Senza 

Giustizia”, e la dott.ssa 

Marian Mohammed 

Hassan, esperta, hanno 

trattato i vari aspetti 

(legale, sociale, culturale, 

sanitario)  

IV anno 2 Orientamento IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 

Giornata 

Mondiale 

Lingua e 

Cultura ellenica 

Orientamento IV anno 7 Orientamento IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Classe  

Dipartimento di 

Scienze 

dell’Antichità  

Presentazione attività 

didattiche e di ricerca 

del Dipartimento di 

Scienze dell’Antichità 

(DSA) di Sapienza 

Università di Roma 

IV anno 1 Orientamento IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Classe 

NSHMUN 

Ambasciatore 

del futuro 

Stage di simulazione 

diplomatica delle 

Nazioni Unite 

IV anno 108 Orientamento WSC Italian 

global leaders 

Individuale 

Luiss Summer 

School 

- Lezioni di 

Giurisprudenza, Scienze 

Politiche, Economia 

Business 

- Ragionamento logico 

e ragionamento non 

verbale 

- Problem solving e 

comprensione verbale 

- Simulazione test 

- Esercitazione per il 

test 

IV anno 26 Orientamento Libera università 

internazionale  

degli Studi Guido 

Carli 

Individuale 

INFN Summer 

School 

- Attività teorica e 

sperimentale presso i 

gruppi di ricerca LNF 

- Elaborazione ed 

esposizione dei 

contenuti appresi 

IV anno 40 Orientamento INFN Fisica 

Nucleare Frascati 

Individuale 

Salone dello 

Studente di 

Roma 

Orientamento 

universitario presso la 

Fiera di Roma 

IV anno 

V anno 

4 

4 

Orientamento IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Classe 

Seminario 

Femminicidio 

-Riflessioni 

sul progetto   

-Presentazione dello 

stesso agi studenti delle 

V anno 2  Giuridica IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Classe 
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altre classi 

UNILAB 

Università degli 

Studi Tor 

Vergata 

Facoltà di Economia 

-Grandi brand, grandi 

imprese. Da Disney a 

McDonald, da 

Starbucks ad Apple, 

cosa vuol dire oggi 

essere una grande 

imprese globale? 

-Marketing e miti del 

marketing? Ciò che è 

vero e ciò che è falso 

nel marketing 

contemporaneo 

V anno 4  Università degli 

Studi Tor Vergata 

 

Università 

LUMSA Open 

day 

- Assistere alla 

presentazione 

dell’Ateneo e 

dell’offerta formativa 

- Parlare con i docenti 

di ogni corso di laurea 

- Prendere parte al tour 

del campus e delle 

residenze 

- Parlare con i 

responsabili dei servizi 

agli studenti 

V anno 4 Orientamento IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Individuale 

Estra Smart working: 

“consumo energetico ed 

efficientamento” 

V anno 5 Economica  Individuale 

Orientamento in 

Rete Sapienza 

Università di 

Roma 

Interventi di formazione 

e di riallineamento sui 

saperi minimi in italiano 

e in inglese, in presenza 

e online, finalizzati a 

preparare al meglio gli 

studenti dell’ultimo e 

penultimo anno di 

Scuola superiore ai test 

di accesso dei corsi di 

area biomedica e 

psicologica e agli esami 

del primo anno di corso 

IV anno 

V anno 

56 

49 

Orientamento Sapienza 

Università di 

Roma 

 

Individuale 

Open day 

Università degli 

Studi Tor 

Vergata 

Giornate di V anno 4 Orientamento Università degli 

Studi Tor Vergata 

Individuale 

 

*il numero indicato si riferisce alle ore totali previste per il progetto 
 

 

N.B. Il progetto UNILAB di Tor Vergata prevedeva altri corsi cui gli studenti avrebbero aderito, sia della Facoltà 

di Economia sia della Facoltà di Giurisprudenza, ma le attività sono state interrotte a causa della sospensione delle 

attività di PCTO. Anche il Percorso Orientamento in Rete è rimasto incompleto a causa dell’epidemia. 

Inoltre 4 studentesse erano iscritte al PCTO di Sapienza Università di Roma “Il cammino verso Medicina” che 

non si è potuto concludere. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
Visite guidate 

 

Canova. Eterna bellezza Roma  

Palazzo Braschi 

Orario scolastico 

Galleria Nazionale Arte Moderna Roma Orario scolastico 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Laboratorio storico 

Giornata della Memoria 

Giornata del Ricordo 

Olimpiadi di Italiano 

Olimpiadi di Matematica 

 

Aula Magna 

 

5 ore 

2 ore 

Incontri con esperti Giornata di sensibilizzazione sulla 

donazione del midollo osseo in 

collaborazione con l’ADMO Lazio 

Aula Magna 1 ora 

Orientamento Vedere prospetto PCTO   
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Programmazioni dipartimenti didattici 

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

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 
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ALLEGATO n. 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 

 

DOCENTE PATRIZIA TASCINI        

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Completamento del programma di IV anno: Arcadia, Neoclassicismo e Ugo Foscolo, Romanticismo, 

Alessandro Manzoni. Dante Alighieri, Purgatorio 

 

Giacomo Leopardi 

La vita, il pensiero, la poetica del “vago e indefinito”, giudizio sul Romanticismo, i Canti, le Operette morali e 

l’“arido vero” 

- Zibaldone 165-172, 514-516, 1430-1431, 1521-1522, 1744-1747, 1804-1805, 4293, 4418, 4426 

- Canzoni: Ultimo canto di Saffo 

- Idilli: L’infinito, La sera del dì di festa, Alla luna  

- Grandi Idilli: A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore 

errante dell'Asia  

- La Ginestra 

- Operette morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo 

di Federico Ruysch e delle sue mummie, Cantico del gallo silvestre, Frammento apocrifo di Stratone da 

Lampsaco, Il Copernico, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Tristano e 

di un amico 

L’età postunitaria 

Contesto europeo: i fondamenti teorici del Naturalismo francese, i precursori (il modello dello scrittore scienziato 

Honoré de Balzac, la teoria dell’impersonalità di Gustave Flaubert, la poetica e la tecnica narrativa di Emile Zola) 

- Gustave Flaubert: Madame Bovary I, IX  

- Emile Zola: L’Assommoir cap. II  

Scrittori italiani del Verismo: Luigi Capuana 

Giovanni Verga 

La vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa verista, l’ideologia verghiana, analogie 

e differenze fra il verismo verghiano e il naturalismo zoliano, Vita dei campi, il ciclo dei Vinti. 

Approfondimenti: Discorso indiretto libero e straniamento. 

- Vita dei campi: Rosso Malpelo, prefazione a L’amante di Gramigna 

- Novelle rusticane: La roba 

- Malavoglia: prefazione, cap. I, cap. VII, cap. XV 

- Mastro-don Gesualdo: cap IV, cap. V 

Il decadentismo 

La visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura decadente, rapporti fra 

Decadentismo e Romanticismo e fra Decadentismo e Naturalismo. Approfondimento: l’influenza di 

Schopenhauer, Nietszche e Bergson sul Decadentismo 

Contesto europeo: Charles Baudelaire e la poesia simbolista francese 

- Charles Baudelaire: da I fiori del male ‘Corrispondenze’ 

- Paul Verlaine: da Un tempo e poco fa ‘Arte poetica’ 

- Arthur Rimbaud: da Poesie ‘Vocali’ 

Giovanni Pascoli 

La vita, la visione del mondo, la poetica, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali, le raccolte poetiche, 

l’ideologia politica 

- Il fanciullino 

- Myricae: X agosto, Il lampo, L'assiuolo, Temporale  

- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
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- Poemetti: La siepe, Digitale purpurea 

Gabriele d’Annunzio 

La vita, l’estetismo, rapporti tra d’Annunzio e Nietzsche, il superuomo e l’esteta, i romanzi, la funzione delle opere 

drammatiche, le Laudi, con particolare attenzione per il terzo libro Alcyone. Approfondimento: i miti 

complementari del fanciullino e del superuomo 

- Il piacere: incipit   

- Forse che sì, forse che no: ‘L’aereo e la statua’ 

- Alcyone: La pioggia nel pineto 

Il primo Novecento 

Il rinnovamento delle forme letterarie: i crepuscolari, i vociani, le avanguardie storiche 

Futurismo: rifiuto della tradizione e del mercato culturale, gruppi e programmi, azione e velocità, le innovazioni 

formali, i manifesti 

Filippo Tommaso Marinetti: vita, i manifesti, il poemetto Zang tumb tuuum  

- Manifesto del Futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- Zang tumb tuuum: ‘Bombardamento’ 

Italo Svevo  

La vita, la formazione filosofica e letteraria, il romanzo psicologico, Una vita e Senilità (la figura dell’inetto, 

narrazione eterodiegetica e focalizzazione interna), La coscienza di Zeno (la nuova fisionomia dell’inetto, la 

nevrosi come strumento straniante, narrazione autodiegetica e inattendibilità del narratore, l’ironia oggettiva), il 

“quarto romanzo”. Approfondimenti: Svevo e la psicanalisi, confronto fra la tecnica narrativa di Svevo e quella di 

Joice 

- Senilità cap. 1  

- La coscienza di Zeno cap. III, cap. IV, cap. VIII  

Umberto Saba 

La vita, la concezione della “poesia onesta”, la struttura e il valore paradigmatico della componente 

autobiografica del Canzoniere, la psicanalisi come strumento di ricerca della verità 

- Canzoniere: La capra, Berto, Amai, Ulisse, Mio padre è stato per me l'assassino 

Giuseppe Ungaretti  

La vita, le fasi editoriali e la struttura dell’Allegria, la percezione del tempo come entità discontinua, la poesia 

come illuminazione e le conseguenze formali di tale concezione, il Sentimento del tempo, la concezione del tempo 

come durata, la poesia come metamorfosi del tempo e le conseguenze formali di tale concezione, Il dolore e le 

ultime raccolte, la poesia del tormento personale e collettivo. Approfondimento: l’influenza di Marcel Proust e 

Bergson sulla poetica dell’Allegria   

L’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattino  

L’Ermetismo  

L’identificazione della poesia con la vita, il rifiuto della storia, la poesia come ricerca della verità dell’essere, il 

linguaggio analogico  

Salvatore Quasimodo 

La vita, le raccolte poetiche 

- Acque e terra: Ed è subito sera 

- Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale 

La vita, Ossi di seppia, la poetica degli oggetti, la mancanza di senso dell’esistenza, le Occasioni, il correlativo 

oggettivo, i valori umanistici come baluardo contro la barbarie della storia, ‘Clizia’ la donna-angelo, La bufera e 

altro, la memoria opposta alla massificazione della società, la rivalutazione della vitalità istintuale, ‘Volpe’ la 

donna sensuale, Satura, la visione disincantata e amaramente ironica del presente, la saggezza quotidiana come 

forma di resilienza, ‘Mosca’ la maestra di vita.  

- Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Cigola la carrucola del pozzo 

- Le occasioni: Non recidere forbice quel volto, La casa dei doganieri 

- Satura I: La storia I, La poesia I, Xenia I, 1; Xenia II, 5  

- Satura II: Piove 

Contesto europeo: Thomas S. Eliot, la poetica del correlativo oggettivo in The waste land 
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Libro di testo 

Guido Baldi-Silvia Giusso-Mario Razetti-Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia 

Dante Alighieri, La Divina Commedia a cura di Alessandro Marchi, Paravia 
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DOCENTE MARIA VECCHIONE 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 
Il percorso didattico-educativo con la classe, iniziato fin dal primo anno di corso, si conclude quest’anno con 

risultati molto soddisfacenti, raggiunti grazie all’ impegno nello studio da parte degli studenti e al loro interesse 

verso le tematiche affrontate nel campo letterario e culturale del mondo latino.  

La situazione epidemiologica in atto in Italia e la conseguente sospensione della didattica dal 5 marzo 2020 hanno 

interrotto la ordinaria vita scolastica, ma non il dialogo educativo e culturale con la classe che, pur nella difficoltà 

ed eccezionalità della didattica a distanza,  ha mostrato serietà e responsabilità nella organizzazione e nella 

rielaborazione anche in autonomia delle tematiche e degli argomenti proposti. Gli incontri in videoconferenza sono 

stati di confronto, di chiarimento e di approfondimento. 

Le verifiche sono state orali, mirate a verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze previsti per 

la disciplina, e  scritte, relative alla traduzione, nella prima parte dell’anno scolastico; verifiche scritte inviate via 

mail nella seconda parte, determinatasi in seguito alla epidemia Covid19, riscontri e interventi in video. Per la 

valutazione si rimanda alle griglie di valutazione contenute nel PTOF di Istituto, ma si è tenuto conto anche di altri 

fattori: la partecipazione agli incontri video, la condivisione, la puntualità, il rispetto degli impegni, il progresso 

rispetto alla situazione di partenza. 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

L’età giulio-claudia 

Il contesto storico e sociale; gli orientamenti della cultura; il rapporto tra intellettuali e potere. 

Lucio Anneo Seneca. 

Testi antologici: Il suicidio di Seneca in Tacito, Annales XV, 62-64;  Consolatio ad Marciam 9; 10, 1-3; 19, 5-6 

(italiano); Epistulae ad Lucilium 1 (latino/italiano); 6, 4-5 (latino/italiano); 8, 1-3 (latino/italiano); 95, 51-53 (in 

traduzione); 47, 1-4, 10-11 (latino/italiano); 12, 1-5 (italiano); Lettura: Gli schiavi a Roma; De brevitate vitae I, 

1-4 (in latino); 12, 1-3, 6-7 (lat./it.); 13, 1-3 (it.);  De ira I 1, 1-4 (in traduzione); De tranquillitate animi  4 (in 

traduzione); De vita beata, 16 (in traduzione); De clementia I, 1-4 (italiano); II, 2, 1-3 (italiano, online);  Naturales 

quaestiones  I, praefatio 1-17 (latino/italiano, online); VI 1, 1-4; 7-8 (in traduzione); VII, 25, 1-4; 30, 5 (in 

traduzione); Apokolokyntosis V, 1-4 (latino/italiano, online); Medea, vv.380-430 (in traduzione). Letture: Seneca 

e noi: il valore del tempo e la qualità della vita; La riflessione filosofica sul tempo. 

Petronio. 
Testi antologici: Petronio in Tacito, Annales XVI, 18-19 (latino/italiano); Satyricon 132, 13-15,5 (latino/italiano); 

32-33; 37-38,5 (latino/italiano); 71, 1-8; 11-12 (italiano); 110, 6-112 (italiano). Letture: Il banchetto e il cibo; E. 

Auerbach, Limiti del realismo petroniano, in Mimesis…,passim.  

Visione del programma “Ulisse, il piacere della scoperta- L’età di Nerone”. 

 

Marco Anneo Lucano. 

Testi antologici: Pharsalia I, proemio, vv.1-32 (latino/italiano); I, vv.129-157; II, vv.380-391 (in traduzione); VI, 

vv. 719-735; 750-767; 776-787; 795-820.  Lettura: E. Narducci, Lucano, l’anti-Virgilio in Enciclopedia 

virgiliana, passim. 

Aulo Persio Flacco. 

Testi antologici: Choliambi, 1-14 (in latino); Satire V, vv. 30-46 (in latino); I, vv.13-40; 98-125 (in traduzione); 

III, vv. 94-106 (latino/italiano). Lettura: La moda delle recitationes. 

L’età dei Flavi 

Il contesto storico e sociale; gli orientamenti della cultura; il rapporto tra intellettuali e potere. 

Marco Fabio Quintiliano. 

Testi antologici: Institutio oratoria, XII 1, 23-26 (latino/italiano). Lettura: Retorica e filosofia nell’educazione 

dei giovani. 

Marco Valerio Marziale. 

Testi antologici: Epigrammata X, 47(latino/italiano); X, 4 (latino/italiano); I, 4 (in traduzione), 19 (in latino); 

XII, 32 (latino/italiano); I, 4, 10 (it.), 19 (latino);  X, 8, 43, 10, 23 (in traduzione); XI, 44 (in latino); XII, 32; 18 

(in traduzione); III, 26 (latino/italiano);  VIII, 74, 79 (lat/it); IV, 49 (latino/italiano); V, 34 (in latino). Marziale in 

Plinio il Giovane, Epistulae, III, 21 (italiano). Letture: I cacciatori di eredità;  M. Citroni, L’epigramma a Roma 

e la scelta di Marziale, in Dizionario degli scrittori greci e latini. 

Plinio il Vecchio. 

Testi antologici: Naturalis historia, Praefatio 12-19 (latino/italiano);  Plinio il Vecchio in Plinio il Giovane, 
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Epistulae VI, 16. 

L’epica in età flavia: gli epigoni di Virgilio. 

L’età dei principi adottivi 

Il contesto storico e sociale; gli orientamenti della cultura; il rapporto tra intellettuali e potere. 

Plinio il Giovane. 

Testi antologici: Epistulae I, 1; IX, 6; 36; VI, 4; VII, 32; III, 21 (latino/italiano); VI, 16, 4-20 (it); X, 96-97 (it); 

Panegyricus, 66, 2-5 (in traduzione). 

Decimo Giunio Giovenale. 

Testi antologici: Saturae I, vv.19-30; 45-68 (latino/italiano); III, vv. 164-222 (in traduzione); VI, vv. 1-20; 82-

113; 114-124 (latino/italiano); VII (lat/it); X (lat/it). Lettura: La figura del cliens in Giovenale e Marziale. 

Publio Cornelio Tacito. 

Testi antologici: Dialogus de oratoribus, capp. 40, 41(latino/italiano); Historiae I, 1; 2, 1-3; 3, 1-2; 4, 1 

(latino/italiano); IV, 73-74 (in traduzione); Annales I,1 (latino/italiano); XIV, 8 (in latino); XV, 38-39; 44, 2-5 (in 

traduzione); Agricola II, 1-3(lat/it); III, 1-3 (lat/it). Letture: Hitler e il Codex Aesinas; L’immagine del barbaro 

nella cultura latina; L. Storoni Mazzolani, Tacito come storico e politico, in Storici latini; AA.vv., I cristiani dal 

punto di vista dei pagani. 

Gaio Svetonio Tranquillo.  

Testi antologici: De vita Caesarum, Nerone, 23, 2-24 (in traduzione). 

L’età degli Antonini  

Apuleio. 

Testi antologici: Metamorfosi I, 1-3 (in traduzione); III, 24-25 (latino/italiano); XI, 13-15; la favola di Amore e 

Psiche IV, 28-31; V, 22-23; VI, 20-21; 22-24 (in traduzione). Lettura: La dea Iside e il suo culto. 

CLASSICI 

Seneca: Una saggezza senza confini - la ricerca della felicità in Seneca, a cura di A. Balestra: analisi, traduzione 

e commento dei seguenti passi: Epistulae morales ad Lucilium 58, 22-32; 2; 83, 1-8; 54; 107, 4-12; 8; 95, 51-53; 

23;  De ira III, 36-38; De brevitate vitae 1-3; De providentia 2, 1-12. 

 Approfondimenti presenti nel  testo: La scuola dei Sestii; Riflessioni sul tempo; Gli exempla; Le scuole 

filosofiche a Roma.  

Tacito: Alle origini dell’idea di Europa – Romani e barbari in Tacito, a cura di A. Roncoroni: analisi, traduzione 

e commento dei seguenti passi: Germania 1-3; 4; 11-12; 18-20, 2; 24-25;  Agricola 10-12 (in traduzione); 15-16; 

20-21; 30-32; Historiae IV, 73-74 (in traduzione). 

Approfondimenti presenti nel testo: Il mito della razza; “Hanno fatto il deserto e lo chiamano pace”; Voci di 

nemici di Roma; Imperialismo antico e imperialismi moderni; Romani e barbari alle origini dell’Europa. 

ESERCITAZIONE DI TRADUZIONE 

Libro di testo G. Garbarino- L. Pasquariello, Ars - a cura di Luisa Rossi: analisi, comprensione e traduzione di 

testi narrativi, descrittivi, argomentativi di autori legati al percorso storico-letterario; materiali  proposti 

dall’insegnante nell’ottica delle nuove modalità della seconda prova scritta dell’esame di Stato. 

Libro di testo di storia letteraria: G. Garbarino- L. Pasquariello, Dulce ridentem 3. 
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DOCENTE PATRIZIA TASCINI        
 

LINGUA E CULTURA GRECA 

 

ARGOMENTO: LETTERATURA NELL’ETÀ ELLENISTICO-ROMANA 

La trasformazione della cultura greca dall’età classica all’età ellenistico-romana: cultura aurale e cultura scritta, il 

cambiamento di identità dell’uomo greco da cittadino a suddito, l’integrazione del mondo greco nell’impero 

romano e la nascita della civiltà greco-romana. 

Contenuti 

Il quadro storico: dalla dissoluzione del sistema politico della pòlis alla nascita dei regni ellenistici. La 

trasformazione della Grecia in provincia romana e l’integrazione nell’impero. 

Il quadro culturale: le Biblioteche e la diffusione del libro; i caratteri della poesia greca di età ellenistica e la nuova 

concezione dell’arte; i nuovi generi letterari e l’innovazione dei generi letterari tradizionali; la poesia cortigiana; 

la funzione eziologica del mito; la scienza in età ellenistica. 

La commedia 

Menandro: biografia e opere; i caratteri della commedia nuova 

La poesia 

- Callimaco: biografia ed opere; il teorico della nuova poetica, la funzione metaletteraria della poesia. 

- Apollonio Rodio: biografia e opera; la rielaborazione e attualizzazione dell’epica; la figura di Medea e la 

negazione freudiana; la figura di Giasone come emblema dell’uomo greco in età ellenistica.  

- Teocrito: biografia e opera; la creazione del nuovo genere letterario dell’idillio; la poesia come attività 

d’evasione per il pubblico cortigiano di Alessandria 

- L’epigramma: origini, caratteri e sviluppo dell’epigramma letterario, i poeti, le antologie.  

La storiografia in età ellenistico-romana 

- Gli storici di Alessandro, gli storici dell’età dei diadochi, la storiografia tragica, Timeo  

- Polibio: biografia e opera, la storiografia pragmatica, le cause dell’egemonia di Roma nel Mediterraneo, 

l’opera come strumento di conoscenza del mondo romano  

- La storiografia greco-romana: Diodoro Siculo, Dionigi  

La biografia 

- Plutarco: biografia; Vite Parallele, la biografia come strumento di miglioramento etico e di affermazione 

culturale e politica. 

Il romanzo 

- Le origini del romanzo d’amore e d’avventura, la fabula, il codice e le convenzioni del genere, il pubblico, 

i testi superstiti, la Storia vera di Luciano e la parodia delle convenzioni del genere. 

La Seconda Sofistica e Luciano 

- La trasformazione dell’oratoria: da attività politica a spettacolo 

- Luciano: la letteratura come parodia letteraria e sociale 

LETTURE ANTOLOGICHE 

Menandro: Misantropo vv. 81-188, 666-747  

Callimaco: Aitia fr. 1 Pfeiffer, vv. 1-38; epigrammi A.P. XIII, 43, A.P. VII 271, A.P. VII 453, A.P. VII 459, A.P. 

VII 524, A.P. VII 525  

Apollonio Rodio: Argonautiche I, vv. 1-4, vv. 519-523 (anche nella versione della proeékdosiv); II, vv. 858-863; 

III, vv. 1-5, vv. 386-390, vv. 422-432, vv. 442-471; vv. 616-664; vv. 744-824, vv. 956-961, vv. 997-1004; IV, vv. 

1-5, vv. 1381-1390, vv. 1694-1701, vv. 1765-1772, vv. 1773-1781  

Teocrito: Idillio VII, vv. 1-51, 128-157; Idillio XV 

Leonida: A.P. VII 295, A.P. VII 726, A.P. VII 715 

Anite: A.P. VII 190, A.P. VII 646, A.P. XVI 228  

Nosside: A.P. V 170, A.P. VII 718  

Asclepiade: A.P. V 7, A.P. 189, A.P. XII 50  

Posidippo: 116 A.-B., epigramma di Kairòs 

Meleagro A.P. IV, 1; A.P. VII, 417; A.P. XII, 257  

Antipatro A.P. VII, 666 

Polibio: Storie I, 1-3 

Plutarco: Vita di Alessandro 1; Vita di Cesare 63-66  

Elio Aristide: Discorsi sacri II, 1-8 
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Luciano: Dialoghi dei morti 18; Storia vera I, 1-4  

Caritone: Storie di Cherea e Calliroe I, 1, 1-12  

Eliodoro, Le avventure etiopiche di Teagene e Cariclea I, 1-2  

Longo Sofista: Le avventure di Dafni e Cloe  

Sofocle: Antigone 

autori 

Sofocle: Antigone vv. 332-375, 441-525 

 

Libri di testo 
Pintacuda – Venuto, Grecità, Palumbo 

Sofocle, Antigone, a cura di Giuseppe Ferraro, Simone per la scuola 
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DOCENTE ROBERTA RESTA 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Lo studio della letteratura Inglese, nel corso del triennio, ha sempre mirato a “contestualizzare” l’artista e la sua 

opera. Si è proceduto all’introduzione del background storico-culturale per poi passare al singolo autore ed alla 

sua opera cercando di presentarli come “causa e conseguenza” del loro tempo. 

 

L’attività in classe si è basata sulla lezione frontale, ascolto di audio, visione di filmati e film relativi agli argomenti 

o alle opere trattate. 

 

Nel corso del triennio gli alunni hanno gradualmente acquisito autonomia nell’approcciare ed analizzare  i testi o 

brani letterari proposti valutandone i vari aspetti: linguistico, letterario, contenutistico. 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

The dawn of the Victorian Age 

   -Queen Victoria 

   -An age of reform 

   -Workhouses and religion 

   -Chartism 

   -Technological progress 

   -Foreign policy 

The Victorian compromise 

   -A complex age 

   -Respectability 

Early Victorian thinkers 

   -Evangelicalism 

   -Bentham's Utilitarianism 

   -Mill and the empiricist tradition 

   -Challenges from the scientific field 

   -The Oxford Movement 

The American Civil War 
   -The difference between the North and the South 

   -The Civil War 

   -The abolition of slavery; 

   -A new version of the American dream 

   -The expansion and settlement in the West 

The later years of Queen Victoria's reign 

   -The Liberal and the Conservative Parties 

   -Benjamin Disraeli 

   -William Gladstone; 

   -The Anglo-Boer Wars 

   -Empress of India 

   -The end of an era 

The late Victorians 

   -Victorian urban society and women 

   -Social Darwinism 

   -Late Victorian thinkers 

   -The spread of socialist ideas 

   -Patriotism 

The Victorian novel 

   -Readers and writers 

   -The publishing world 
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   -The Victorians' interest in prose 

   -The novelist's aim 

   -The narrative technique 

   -Setting and characters 

   -Types of novels 

   -Women writers 

American Renaissance 

   -The New England Renaissance 

   -Transcendentalism 

   -The power of human consciousness 

The late Victorian novel 

   -The realistic novel 

   -The psychological novel 

   -Colonial literature 

Aestheticism and Decadence 

   -The birth of the Aesthetic Movement 

   -The English Aesthetic Movement 

   -The theorist of English Aestheticism   

   -Walter Pater's influence 

   -The features of Aesthetic works 

   -The European Decadent Movement 

   -CULTURAL INSIGHT: The dandy 

  Victorian drama 

   -Drama between 1700 and the late19th century 

   -The new Victorian theatres 

   -Stage directions 

   -Theatrical performance 

   -Playwrights 

  Charles Dickens 

   -Life and works 

   -Characters 

   -A didactic aim 

   -Style and reputation 

   -KEY IDEA: Dickens's narrative 

   -Oliver Twist 

    -Plot 

    -Setting and characters 

    -KEY IDEA: The world of the workhouse 

    - Testi: ”The workhouse”; ”Oliver wants some more” 

   -Hard Times 

    -Plot 

    -Setting 

    -Structure 

    -Characters 

    -KEY IDEA: A critique of materialism 

    - Testi:”Mr Gradgrind”; ”Coketown” 

 Work and alienation  

   -The building of the first factories 

   -Philosophy: Germany 

   -Literature: France and Italy 

The Bronte sisters 

   -Life and works 

   -Jane Eyre  

    -Plot 

    -Setting 
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    -Characters 

    -Themes 

    -KEY IDEA: A woman’s standpoint  

    -Style 

     Testi :”Women feel just as men feel”; ”Jane and Rochester” 

   -Wuthering Height  

     -Plot 

    -Setting 

    -Characters 

    -Themes 

    -Structure and style 

    -KEY IDEA: The wildness as homeless 

    - Testi: ”Catherine's ghost”; ”I am Heathcliff”; ”Heathcliff's despair” 

Lewis Carroll 

   -Life and works 

   -Alice’s Adventures in Wonderland 

    -Plot 

    -Setting 

    -Themes 

    -Style 

    - Testi : ”A mad tea party” 

Walt Whitman 
   -Life and works 

   -A life-long poem 

   -Whitman's view of nature 

   -Style 

   - Testo: ”O Captain! my Captain!” 

  Robert Louis Stevenson 
   -Life and works 

   -The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde   

    -Plot 

    -The double nature of the setting 

    -Style 

    -Sources 

    -Influences and interpretations 

    -KEY IDEA: Good vs evil 

    - Testi: ”Story of the door”; ”Jekyll's experiment” 

  Oscar Wilde 

   -Life and works 

   -The rebel and the dandy 

   -KEY IDEA: Art for Art’s Sake 

   -The Pictures of Dorian Gray 

    -Plot 

    -Characters 

    -Narrative technique 

    -KEY IDEA: Allegorical meaning 

    - Testi:”The preface”; The painter's studio”; ”Dorian's death” 

George Bernard Shaw 

   -Life and works 

   -A prophet of realism 

   -Style 

   -KEY IDEA: The plays of ideas” 

   -Mrs Warren’s Profession 

    -Plot and setting 

    -Mother and daughter 
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    -Themes 

    - Testo:”Mother and daughter” 

 

THE MODERN AGE 

 

  From the Edwardian Age to the First World War  

   - Edwardian England  

   - The seeds of the Welfare State  

   - The Suffragettes  

   - The outbreak of  the war 

Britain and the First World War 

   - Britain in war 

   - The Eastern Rising in Ireland  

   - A war of attrition  

   - The end of the war 

The age of anxiety  

   - The crisis of certainties  

   - Freud’s influence  

   - The collective unconscious  

   - The theory of relativity  

   - A new concept of time  

   - Anthropological studies  

   - A new pictures of man  

    - The theory of the unconscious  

    - Id, ego and superego  

    - The Oedipus complex  

    - Alder and Jung  

The inter-war years  

   - Towards independence  

   - The Irish War of Independence   

   - The difficult 1930s  

   - Towards World War II 

The Second World War  

   - The beginning of the war  

   - Operation Sea Lion  

   - America joined the war  

   - Operation Overload  

   - The end of the war  

The USA in the first half of the 20th century  

   - The beginning of the 20th century  

   - Imperial expansion 

   - America and WWI 

   - Red Scare and Prohibition  

   - The Wall Street Crash and the Great Depression  

   - WWII and the atomic bomb  

Modernism  

   - The advent of modernism  

   - Main features of Modernism  

   - Towards a cosmopolitan literature 

The modern novel  

   - The origins of the English novel  

   - The new role of the novelist  

   - Experimenting with new narrative technique  

   - A different use of time  

   - A stream-of-consciousness technique  
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   - Three group of novelists  

  Interior monologue  

   - Subjective consciousness 

   - Main features of the interior monologue  

   - Types of interior monologue  

William Butler Yeats  

   - Life and works  

   - Phases of Yeats’ art  

   - The role of the artist  

   - Yeats and occultism  

   - Themes  

   - The use of symbols    

   - Style  

   - KEY IDEA : The gyre  

   - Testi : “The Second Coming” 

Edward Morgan Foster  

   - Life and works  

   -  The main features of  Foster style  

    - A Passage to India  

    - Plot  

    - Setting  

    - Dr Aziz and Mrs Moor  

    - Themes  

   - KEY IDEA: Foster and Modernism  

   - Testi : “Chandrapore ” , “Aziz and Mrs Moor ” 

  James Joyce  

   - Dublin : 1882-1904 

   - Trieste : 1905-1915 

   - Zurich: 1915- 1920 

   - Paris: 1920 – 1940 

   - Zurich: 1940-41 

   - Ordinary Dublin  

   - The rebellion against the Church 

   - KEY IDEA: A subjective perception of time   

   - Dubliners  

    - Structure and setting  

    - Characters      

    - Realism and symbolism  

    - The use of Epiphany  

    - Style  

    - KEY IDEA: Paralysis  

    - Test: “Eveline ”, “Gabriel’s epiphany” 

   - A Portrait of the Artist as a Young Man  

    -Title  

    - Plot and setting  

    - The hero: Stephen Dedalus 

    - Style  

    - Testi: “Where was his boyhood now?” 

  Memory 

   -Memory  

   - Philosophy and science  

Virginia Woolf  

   - Early life  

   - The Bloomsbury Group  

   - Literary career 
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   - A Modernist novelist  

   - Mrs Dalloway  

    - Plot 

    - Setting  

    - Characters  

    - Themes and motifs  

    - Style  

    - Testi: “Clarissa and Septimus” , “Clarissa’s party” 

  George Orwell  

   - Early life  

   - First-hand experiences  

   - An influential voice of the 20th century  

   - Social themes  

   - Nineteen Eighty-Four 

    - Plot 

    - Historical background  

    - Setting 

    - Characters  

    - Themes  

    - KEY IDEA: A dystopian novel 

    - Testi: “Big Brother is watching you” , “Room 101” 

   - Animal Farm  

    - Plot  

    - The historical background to the book  

    - Style  

    - Main Theme  

  - Aldous Huxley 

   - Brave New World  

    -Plot 

    - Features and themes  

    - A future already present  

     

 

THE PRESENT AGE  

  

The post-war years  

   - Britain after WWII 

   - The affluent society  

   - Celebration  

   - The decline of the Empire  

   - The threat of a nuclear war 

The Sixties and the Seventies  

   - A cultural revolution  

   - Social legislation  

   - Racial tension  

   - The Seventies  

The Irish Trouble  

   - Tension between Protestant and Catholics 

   - IRA 

   - Ceasefire 

The Thatcher years: rise and decline  

   - The Thatcher’s aim  

   - Yuppies and homelessness  

   - The Iron Lady  

   - Thatcher’s decline  
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  From Blair to Brexit  

   - New Labour  

   - Terrorism  

   - David Cameron  

   - Brexit  

The USA after the Second World War  

   - The aftermath of WWII 

   - JGK and the Civil Rights Movement  

   - The 1970s  

   - The 1980s and 1990s  

   - September 11th and beyond  

Contemporary drama  

   - The Theatre of the Absurd  

  Samuel Beckett 

   - Life and works  

   - Wait for Godot  

    - Plot  

    - Setting 

    - A symmetrical structure  

    - Characters  

    - Themes  

    - Style  

    - KEY IDEA: The meaninglessness of time 

    - Testi: “Waiting ”  
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DOCENTE GIANCARLO SAVO 

 

FILOSOFIA 

 

Completamento programma del quarto anno:  

Kant: criticismo come filosofia del limite ed ermeneutica della finitudine, l’orizzonte storico del pensiero kantiano, 

rapporti con Hume, Rivoluzione scientifica, crisi delle metafisiche, empirismo, illuminismo. Giudizi sintetici a 

priori, rivoluzione copernicana, facoltà della conoscenza e partizione della “Critica della ragion pura”, Estetica 

trascendentale spazio e tempo, Analitica trascendentale, Dialettica trascendentale  

 

Programma del quinto 

Romanticismo: caratteri generali. Il rifiuto della ragione illuministica e ricerca di altre ve di accesso alla realtà e 

all’infinito, il senso dell’infinito, la nuova concezione della storia e la nuova concezione della natura 

 

Hegel: capisaldi del sistema, finito e infinito, ragione e realtà, funzione della filosofia e dibattito sul 

giustificazionismo hegeliano. Idea, Natura e Spirito partizioni della filosofia, Dialettica. Lezioni sulla filosofia 

della storia (lettura e commento del primo capitolo, Considerazione razionale della storia) Lettura e commento del 

successivo capitolo L’idea della storia e la sua realizzazione. Individui cosmico-storici e astuzia della Ragione 

 

Schopenhauer. Radici culturali del sistema e mondo della rappresentazione come “velo di Maya”, scoperta della 

via di accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere , pessimismo, dolore, piacere e noia, 

sofferenza universale, illusione dell’amore, critica delle varie forme dell’ottimismo, vie di liberazione dal dolore, 

arte, etica della pietà e ascesi 

 

Kierkegaard: il poeta cristiano e i suoi temi di fondo, difesa del Singolo, tema della fede, temi dell’angoscia e della 

disperazione, carattere religioso della sua opera, la categoria del Singolo, fondamento ridicolo del sistema 

hegeliano, centralità della categoria del Singolo, Cristo irruzione dell’eterno nel tempo, la verità cristiana non è da 

dimostrare, principio del cristianesimo, critica alla scienza, allo scientismo, alla teologia scientifica 

 

Marx: caratteristiche del marxismo, critica al misticismo logico di Hegel, critica della civiltà moderna e del 

liberalismo, emancipazione politica e umana, critica dell’economia borghese e problematica della alienazione, 

concezione materialistica della storia, Manifesto, Capitale e dittatura del proletariato 

 

Il positivismo sociologico di Comte. Legge dei tre stadi, dottrina della scienza, la sociologia come fisica sociale, 

classificazione delle scienze, religione dell’umanità 

 

Nietzsche: dionisiaco, apollineo e problema Socrate, la concezione della storia, distacco da Schopenhauer e da 

Wagner, annuncio della “morte di Dio”, l’Anticristo ovvero il Cristianesimo come “vizio”, genealogia della 

morale, nichilismo, eterno ritorno e amor fati, superuomo e senso della terra 

 

Freud: dall’anatomia del cervello alla catarsi ipnotica, dall’ipnotismo alla psicoanalisi, inconscio, rimozione, 

censura e interpretazione dei sogni, il concetto di libido, sessualità infantile, complesso di Edipo, nuove tecniche 

terapeutiche e teoria del transfert, struttura dell’apparato psichico Es Ego e Super-Ego, lotta tra Eros e Thanatos e 

disagio della civiltà. 
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DOCENTE GIANCARLO SAVO 

 

STORIA 
 

Completamento del programma del quarto anno 

Formazione del Regno d’Italia, politica della Destra, questione romana, questione meridionale, e situazione 

economico-sociale, dal giurisdizionalismo al separatismo, successione dei governi di Destra, Sinistra al potere e 

successione dei suoi governi 

 

Programma del quinto anno 

Italia giolittiana 

 

Prima guerra mondiale: incubazione del conflitto 1908-1914, cause economiche e politiche, scoppio del conflitto, 

primo anno di guerra, l’intervento dell’Italia 1915, il 1917 un anno decisivo, fine del conflitto e trattati di pace 

 

La rivoluzione di febbraio in Russia, dalle Tesi di aprile di Lenin alla rivoluzione di ottobre, il governo 

rivoluzionario, Lenin e il problema della Costituente, pace di Brest-Litovsk e guerra civile, eredità di Lenin Stalin 

e Trozkij e Russia di Stalin, politica estera russa e Terza Internazionale 

 

Il mondo tra le due guerre mondiali, conseguenze economiche del conflitto, economia americana e crisi del 1929, 

relazioni internazionali dal 1923 al 1939, America degli anni ruggenti e del New Deal 

 

Guerra civile spagnola 

 

Fascismo clima generale del dopoguerra in Italia, crisi del dopoguerra e regime fascista 

 

Germania di Weimar e regime nazista 

 

Seconda guerra mondiale 

 

Anni’50. Ricostruzione e guerra fredda 

 

Cittadinanza e Costituzione: aspetti storici e giuridici della Costituzione italiana, introduzione storica ai principi 

della costituzione, conoscenza dei principi fondamentali, consultazione della “Costituzione della Repubblica 

Italiana” su “Wikipedia”, Cittadinanza Digitale (prof. Cevenini)                  
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DOCENTE MARCELLA SPEZZA 

 

FISICA 

Gli argomenti trattati sono stati introdotti a partire dalla descrizione dei fenomeni cercando di ritrovare tale 

descrizione nelle leggi studiate. Non è stato possibile affrontare in modo organico la soluzione di problemi ed 

esercizi: sono stati svolti solo esercizi di applicazione diretta delle formule al fine di mettere in luce il carattere 

quantitativo della disciplina e sviluppare una relativa dimestichezza con l'uso corretto delle unità di misura e della 

notazione scientifica. 

Per alcuni argomenti non trattai nel testo si è fatto riferimento al testo “La fisica intorno a noi” autore Romeni ed. 

Zanichelli. 

 

PROGRAMMA  

 

La carica elettrica e la legge Coulomb 
L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione.  

Conduttori e isolanti, la polarizzazione. 

La forza di Coulomb, confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

 

Il campo elettrico 
Il vettore campo elettrico, definizione operativa, unità di misura, il campo elettrico creato da una sola carica, 

principio di sovrapposizione, linee di forza. 

Energia potenziale elettrica: definizione e confronto con l’energia gravitazionale. 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale, il moto delle cariche e le superfici equipotenziali. (esempi per 

campi generati da una sola carica e campi uniformi come tra le armature di un condensatore)  

Campo elettrico e potenziale elettrico. 

I condensatori piani, capacità di un condensatore, il campo generato da un condensatore. 

 

La corrente elettrica 
Intensità di corrente elettrica, i generatori di tensione, forza elettromotrice, i circuiti elettrici. 

Le leggi di Ohm. 

Resistenze in serie e parallelo. 

L’effetto Joule. 

 

Il campo magnetico 
Poli magnetici e loro proprietà. 

Il campo magnetico e linee di forza. 

Il campo magnetico terrestre. 

Esperienze di Oersted, Faraday, Ampere. 

Definizione operativa di ampere e di coulomb. 

La forza di Lorentz. 

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, legge di Biot Savart e unità di misura del campo 

magnetico. 

Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 

Moto di una carica in un campo magnetico, applicazioni: il fenomeno delle aurore boreali. 

Il motore elettrico a corrente continua. 

 

L'induzione eletttromagnetica 
Il flusso del campo magnetico 

Legge di Faraday Neumann e Lenz 

 

La corrente alternata 
L'alternatore 

La corrente efficace 
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Le onde elettromagnetiche 
Campo elettrico e magnetico indotto 

La propagazione delle onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico. 

Significato qualitativo delle equazioni di Maxwell.  

 

Percorsi di fisica moderna 
Dopo la trattazione dell'insegnante, gli studenti hanno relazionato gli argomenti per gruppi. 

Crisi della relatività classica 

Postulati della relatività ristretta 

Trasformazioni di Lorentz   

Dilatazioni dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

Massa e energia cinetica nella teoria della relatività. 

Emissione di un corpo nero e effetto fotoelettrico. 

I quanti di Plank. 

Onda e corpuscolo: l’ipotesi di de Broglie. 

Principio di indeterminazione di Heisenberg. (solo enunciato) 

 

Testo A.Caforio – A. Ferilli  “FISICA!” Le Monnier Scuola 
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DOCENTE MARCELLA SPEZZA 

 

MATEMATICA 

 

Lo studio della matematica dell'ultimo anno si è basato principalmente sull'interpretazione grafica delle 

definizioni e dei teoremi studiati. Sono state esaminate solo le funzioni razionali intere  e fratte, limitando ad 

alcune osservazioni inerenti il dominio e le proprietà grafiche, l'analisi delle funzioni irrazionali e trascendenti 

introdotte l'anno scolastico precedente. 

 

PROGRAMMA 

 

Le funzioni 
Definizione di funzione 

Dominio, definizione e ricerca dei domini  

Zeri e segno di una funzione  

Funzioni crescenti, decrescenti monotone 

Funzioni periodiche, pari e dispari  

 

I limiti 
Definizione dei quattro casi di limite, significato grafico senza verifica. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui  

Forme indeterminate   

Definizione di continuità e specie di discontinuità. 

 

La derivazione 
Definizione di derivata analitica e geometrica, il rapporto incrementale e la retta tangente, interpretazione 

grafica. 

Derivata destra e sinistra 

Punti stazionari 

Punti di non derivabilità 

Relazione tra continuità e derivabilità 

Le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

Le applicazioni della derivata alla fisica 

La derivate seconda, interpretazione geometrica, flessi e concavità. 

Studio del grafico di una funzione.  

 

Testo: Bergamini Trifone Barozzi “Matematica.azzurro” volume 5 ed. Zanichelli 
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DOCENTE BARBARA COLLAMATI 

 

STORIA DELL’ARTE 

La camera ottica e il vedutismo. 

Neoclassicismo: quadro storico-sociale e concetti di base (Winckelmann) 

David: biografia e caratteristiche stilistiche 

- Il giuramento degli Orazi 

- La morte di Marat 

- Marte disarmato 

Canova: biografia e caratteristiche stilistiche 

- Amore e Psiche 

- Il monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

Ingres: biografia e caratteristiche stilistiche 

- Apoteosi di Omero 

- Il sogno di Ossian 

Romanticismo quadro storico-sociale e concetti di base (Burke e il Sublime) 

Il movimento in Europa: Friedrich, Turner, Constable 

Il movimento in Italia: Hayez 

Delacroix: biografia e caratteristiche stilistiche 

- I taccuini algerini 

- La libertà che guida il popolo 

- Giacobbe lotta con l’angelo 

Gericault: biografia e caratteristiche stilistiche 

- La zattera di Medusa 

- Gli alienati 

Il Realismo: quadro storico sociale e concetti di base 

Courbert: biografia e caratteristiche stilistiche 

- Gli spaccapietre 

- Fanciulle sulla riva della Senna 

L’Impressionismo: quadro storico-sociale e concetti di base 

Manet (biografia e opere): Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergere 

Monet (biografia e opere): Impressione, La cattedrale di Rouen, Le ninfee 

Renoir (biografia e opere): Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Le bagnanti 

Degas (biografia e opere): La lezione di danza, L’assenzio 

Le esperienze post impressioniste di  

Cezanne: Natura morta con mele, Donna con caffettiera, La montagna di sainte-Victoire 

Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da vove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

Seurat e il Pointillisme: Une dimanche apres-midi a l’ile del a Grande Jatte, Il circo 

Van Gogh: Mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge, manifesti pubblicitari 

Verso le Avanguardie 

Munch (L’urlo) e l’Espressionismo 

Il Simbolismo di Moureau e Bocklin 

Le Arts & Crafts di Morris 

L’Art Nouveau e Klimt (Giuditta, Il bacio) 

Le Avanguardie Storiche: 

I Fauves e Matisse: Madame Matisse, La stanza rossa, La danza, La cappella del Rosario 

Il Cubismo: concetti base 

Picasso: biografia e caratteristiche stilistiche Poveri in riva al mare 
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- Famiglia di saltimbanchi 

- Le demoiselles d’Avignon 

- Natura morta con sedia 

- Guernica 

Il Futurismo di Marinetti e Boccioni (La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello 

spazio) 

Il Dadaismo di Duchamp (Ruota di bicicletta, Fontana) e Man Ray (Cadeau) 

Il Surrealismo in Ernst, Mirò, Magritte e Dalì e confronto con la Metafisica 

 

Approfondimenti:  

- Le Grandi Esposizioni Universali (storia ed evoluzione) 

 

Libro di Testo: CRICCO G. - DI TEODORO F. P.; ITINERARIO NELL'ARTE, 4a EDIZIONE, VERSIONE 

AZZURRA volume 3 (dall’età dei Lumi ai giorni nostri); ZANICHELLI  
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DOCENTE PIETRO RAMELLINI 
 

SCIENZE NATURALI 

Geologia:  

continenti e oceani; le rocce magmatiche e piroclastiche, sedimentarie, metamorfiche; metodi di studio dell'interno 

della Terra; modelli interni della Terra; geotermia e isostasia; sismicità e vulcanesimo; geomagnetismo; 

paleomagnetismo; ipotesi di Wegener; espansione dei fondi oceanici; placche e margini; orogenesi e punti caldi; 

evoluzione del territorio italiano; faglie e pieghe. 

 L'ecosistema globale: suolo e degradazione meteorica; flussi di materia ed energia sulla Terra; sfere terrestri; 

idrosfera; biosfera; atmosfera: composizione, strati; radiazione solare; il clima e i suoi fattori; venti e nuvole; 

precipitazioni; perturbazioni e fenomeni estremi; circolazione atmosferica e correnti oceaniche; effetto serra e gas 

serra; cicli biogeochimici; i problemi ambientali: antropocene, global warming, effetto serra.  

Un ambiente a scelta tra: le faggete, la macchia mediterranea, i laghi vulcanici. Biologia molecolare e 

biotecnologie  

Riproduzione sessuale. Struttura e funzioni del DNA; RNA e replicazione del DNA;  

Trascrizione e traduzione;  

Sintesi proteica e sua regolazione; variabilità genetica; dogma centrale.  

Le biotecnologie: cenni su PCR e staminali; gli enzimi di restrizione e DNA ricombinante Virus: epidemiologia e 

biologia molecolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36  

DOCENTE MASSIMO NAVACCI 
 

IRC 

 

Criteri didattici 

Il corso di Religione ha privilegiato lo sviluppo dello spirito dialogico tra il mondo della religione e il 

mondo contemporaneo, con specifica attenzione a precisi momenti storici  e a problemi di fondo quali l’etica 

in generale e le etiche speciali. 

1. Metodologia didattica 

Per stimolare l’interesse degli allievi ed aumentare la loro motivazione verso il corso di religione è stata 

adottata  la seguente metodologia didattica: lezione frontale, dialogo guidato e discussioni, letture personali 

degli studenti, riflessione e ricerca attraverso un taglio interdisciplinare dei temi proposti. 

2. Strumenti 

In presenza: Sono state promosse inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline.  

 

A causa dell’interruzione delle lezioni in presenza, il lavoro a distanza è continuato in maniera asincronica. 

I materiali sono stati caricati sia sul RE che su GSites  (personale) Fino all’acquisto della piattaforma GSuite da 

parte della scuola. Inoltre è stato usato il RE. 

 

Valutazione 

 

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri indicati nel Pof. 

 

Per valutare le competenze trasversali che gli alunni hanno gradualmente acquisito si è tenuto conto della loro 

capacità di sostenere le opinioni con ragioni valide, sintetizzare, rielaborare, problematizzare, comprendere, i 

contenuti appresi. 

 

Si è tenuto inoltre conto della partecipazione dimostrata durante le attività didattiche in classe, dell’interesse 

verso il corso di religione, del rispetto delle regole di vita scolastica. 

 

 

1. Obiettivi conseguiti 

La classe ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi formulati , facendo emergere personalità critiche e 

sensibili alla ricerca dell’autenticità del fatto religioso e di figure morali autentiche. Differenziato è stato il 

rendimento con un livello di interesse generale soddisfacente. Il confronto continuo tra la proposta delle tradizioni 

religiose in particolare quella cristiana con i problemi ha fatto crescere a diversi livelli la loro capacita di 

interrogarsi sui problemi di senso e di formulare posizioni di valore sui problemi della vita. 

 

 

3. Definizione e organizzazione dei contenuti 

 

1. Sguardo panoramico sul XX secolo (storico –sociale – religioso) 

2. Ecumenismo e dialogo interreligioso – Ramon Panikkar 

3. Un’etica per il lavoro – l’economia nel pensiero di Benedetto XVI e in Francesco    

4. Etica e giustizia in Francesco  
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DOCENTE SERGIO CAROTENUTO 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PARTE PRATICA 

 Combinazioni di esercizi  di potenziamento muscolare e  di coordinazione motoria,  a corpo libero o con 

piccoli attrezzi codificati e non.  

 Combinazioni di esercizi di mobilità articolare a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 

 Elementi di ginnastica posturale eseguiti a corpo libero o con l’ausilio  piccoli attrezzi codificati e non. 

 Attività di stretching preventivo, di attivazione e di allungamento. 

 Attività di rilassamento e  di decontrazione . 

 Percorsi di abilità motoria (rapidità, destrezza, coordinazione generale) 

 Pratica dei giochi sportivi (pallavolo, basket, tennis da tavolo). 

 Utilizzo di sussidi multimediali  

 Esercitazioni con l’ausilio di supporto ritmico e/o supporto musicale. 

PARTE TEORICA 

 Cenni di educazione alimentare. 

 I giochi Olimpici  

 Le discipline acquatiche  

 

PROGRAMMA SVOLTO NEL PERIODO DI LOOKDOWN 

- ANALISI DI  VIDEO SUL SALTO IN ALTO 

- RIPASSO DEL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO 

- LINGUAGGIO DEL CORPO E COMUNICAZIONE NON VERBALE 

- CAPACITA’ COORDINATIVE E CAPACITA’ CONDIZIONALI. 

 

Durante il periodo del corso di studi classici, l’intera classe, ha sempre mostrato disponibilità, impegno, 

coinvolgimento, correttezza nei comportamenti, passione nei confronti delle nostre attività. 

E’ mia intenzione pertanto premiarli  presentandoli con la valutazione massima allo scrutinio finale di 

ammissione alla Maturità 2020. 
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ALLEGATO n. 2 

 

Docente: Patrizia Tascini 

 

Testi selezionati per il colloquio orale 

Giacomo Leopardi  

1. L’infinito 

2. A Silvia vv. 40-63 

3. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia vv. 1-20 

Giovanni Pascoli 

4. Il lampo 

5. L’assiuolo 

6. Il gelsomino notturno 

Umberto Saba 

7. La capra 

8. Amai  

9. Mio padre è stato per me l’assassino  

Giuseppe Ungaretti 

10. Il porto sepolto 

11. Fratelli 

12. Veglia 

13. Mattina 

Salvatore Quasimodo 

14. Ed è subito sera 

15. Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale 

16. Non chiederci la parola 

17. Spesso il male di vivere ho incontrato  

18. Non recidere forbice quel volto  

19. La casa dei doganieri 

20. Ho sceso dandoti il braccio 
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ALLEGATO n. 3 

Tematiche per elaborato sulle discipline di indirizzo 

 

 

1. La concezione del tempo:  Angeloni,  Di Zenzo,  Sambucci 

2. La conoscenza dell’altro:  Battista,   Ghinghiloschi, Schwarten 

3. La crisi dell’identità dell’uomo in età ellenistico-imperiale:  Bonamici,  Giucca, Tabanelli 

4. Il rapporto tra intellettuali e potere:  Caponera,  Irimia,  Tondi 

5. Il senso del dolore:  Chiadroni,  Marinelli,  Villani 

6. La visione della morte:  Colella,  Mingoia,  Virgili 

7. La legge - obbedienza e disobbedienza:  Craca,  Pistolesi 

8. Il rapporto con la storia:  D’Albenzi,  Pisu 
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ALLEGATO n. 4 - Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 
in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di collegarle 

tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 

in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

Personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

 

5 

Punteggio totale della 

prova 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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