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1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO 

1.1 PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI 

In base a quanto sancito dall’art. 5, comma 1, del DPR 89/10, il percorso del Liceo Classico 
è indirizzato allo studio della cultura antica e umanistica. 
Esso favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 
Contribuisce inoltre all’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro di riferimenti che, riservando la dovuta attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare 
una visione critica della realtà. 
Nella sua completezza, il curriculum intende guidare lo studente ad approfondire e sviluppa-
re le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-
mento comuni, dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti e autori significativi, ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 
critica del presente; 
• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (mor-
fosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e 
retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in 
relazione al suo sviluppo storico; 
• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline speci-
ficamente studiate; 
• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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1.2 QUADRO ORARIO 

LICEO CLASSICO 
Quadro orario settimanale 

DISCIPLINA Anno di corso: I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 3 3 3 
Filosofia - - 3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Storia dell’arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

2.1  ELENCO DEI CANDIDATI 

1. Baldini Carlotta Maria 
2. Bolognini Luca Maria 
3. Brinoni Luca 
4. Bulai Mirela Alexandra 
5. Buonora Melissa 
6. Burini Camilla 
7. Burini Magnolia 
8. Canori Sofia 
9. Carducci Gemma 
10. Domogrossi Aurora 
11. Ferretti Rocio 
12. Lupini Alessia 
13. Malvolti Martina 
14. Monaco Lorenzo 
15. Nobili Angelica 
16. Nocera Pietro 
17. Orciani Jacopo 
18. Osimani Alessandra 
19. Pauri Claudio 
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2.2  VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 

Anno di 
corso 

N° alunni 
iscritti 

N° alunni 
trasferiti da 
altre scuole 
o sezioni 

N° alunni 
trasferiti ad 
altre sezioni 
o scuole o 
ritirati 

N° alunni 
respinti 

Totale  
Alunni 

I 25  1 2 22 
II 22    22 
III  22  1 2 19 
IV  19 1 1  19 
V 19    19 



 

9 

2.3  CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 
 

MATERIA DOCENTI 
CLASSE I 

DOCENTI 
CLASSE II  

DOCENTI 
CLASSE III 

DOCENTI 
CLASSE IV 

DOCENTI 
CLASSE V 

Lingua e letteratura 
italiana  Bossi Bossi Mazzieri Mazzieri Mazzieri 

Lingua e cultura latina Bossi Bossi Bossi Bossi Bossi 

Lingua e cultura greca Niccolini Niccolini Niccolini Possanzini Possanzini 
Lingua e cultura  
straniera (Inglese) Nobili Nobili Nobili Nobili Nobili 

Storia e Geografia Mazzieri Mazzieri - - - 

Storia - - D’Amico D’Amico D’Amico 

Filosofia - - D’Amico D’Amico D’Amico 

Matematica Borsini D’Orsi D’Orsi D’Orsi D’Orsi 

Scienze naturali Baldelli Puca Colonnelli Colonnelli Colonnelli 

Fisica - - D’Orsi D’Orsi D’Orsi 

Storia dell’arte - - Sandroni Sandroni Sandroni 
Scienze motorie e 

sportive Rossi Baldini Baldini Baldini Baldini 

Religione cattolica Tenti Tenti Tenti Tenti Tenti 
 
La continuità dei docenti nel quinquennio è stata complessivamente superiore alla media, 
soprattutto durante gli ultimi tre anni di corso, durante i quali si è avuto tuttavia un avvicen-
damento nell’insegnamento di Lingua e cultura greca. In questa disciplina, il cambio di do-
cente ha comportato anche la graduale transizione dal “metodo natura” (Balme, Lawall, Mi-
raglia) a una didattica più tradizionale. 
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2.4  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Profilo storico 

La classe 5a B è stata individuata fin dal primo anno di corso come destinataria dell’azione 
Cl@sse 2.0, prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale. La sperimentazione tuttavia è en-
trata nel vivo solo a partire dal terzo anno di corso, quando le risorse previste si sono effetti-
vamente rese disponibili e hanno consentito di dotare studenti e insegnanti degli strumenti 
necessari (iPad Air). I Docenti, tenendo conto della fisionomia della classe, hanno concor-
demente deciso di utilizzare la dotazione multimediale disponibile principalmente al fine di 
rafforzare l’insegnamento delle discipline tramite l’uso di ebook e di piattaforme di e-learning 
(Edmodo, piattaforma  Moodle di Istituto e app online). 
Gli alunni hanno partecipato con interesse alle attività didattiche, sia curricolari sia extracur-
ricolari. La programmazione didattica è stata svolta in modo adeguato e rispondente agli 
obiettivi di competenza e conoscenza prefissati.  

Il profitto 

In base ai test d’ingresso somministrati nel corso del primo anno e delle prime verifiche di-
sciplinari, una parte significativa degli allievi non appariva in possesso dei prerequisiti auspi-
cabili per intraprendere con tranquillità il percorso di studi classico. Tuttavia, nel corso degli 
anni gli alunni si sono dimostrati in grado di sopperire alle loro difficoltà tramite un impegno 
costante, riuscendo a conseguire in modo apprezzabile gli obiettivi di conoscenza, abilità e 
competenza programmati. Alcuni alunni si sono distinti per notevoli capacità di analisi e sin-
tesi, per altri, pur nel quadro di un costante miglioramento, alcune difficoltà non sono state 
completamente superate; l’intera classe, tuttavia, dimostra disponibilità alla collaborazione 
con i docenti, creando i migliori presupposti per un proficuo dialogo didattico-educativo. 

La condotta 

Inizialmente piuttosto vivace nei comportamenti e notevolmente disomogenea nei livelli di 
attenzione a scuola e di impegno domestico, la classe è progressivamente migliorata già a 
patire dal secondo anno di corso, distinguendosi attualmente per un comportamento partico-
larmente maturo e consapevole e per la grande correttezza dimostrata nelle relazioni inter-
personali. 
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2.5  OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI 

Il Collegio dei docenti, attraverso l’articolazione dei Dipartimenti e delle Aree disciplinari, 
progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineate nei programmi, sta-
bilendo anche i tempi e modalità di attuazione e di verifica. Il Collegio dei docenti individua 
anche le finalità e gli obiettivi trasversali, cognitivi e formativi. 

FINALITÀ GENERALI  E OBIETTIVI DELL’AZIONE FORMATIVA 

L’Istituto vuole favorire lo sviluppo integrale della personalità dello studente, orientando il 
percorso formativo scelto al conseguimento di una mentalità critica, flessibile, capace di 
adattarsi alle esigenze della vita sociale e professionale. 
Per realizzare tale finalità generale, la scuola intende favorire l’integrazione tra saperi diversi 
(umanistici e scientifici….), attraverso un insegnamento che utilizzi registri e linguaggi diver-
si. A livello di Istituto, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

• Innalzamento del successo scolastico e del livello di scolarità, attraverso i progetti e le 
azioni di arricchimento dell’offerta e soprattutto attraverso le attività di recupero, da 
considerarsi parte integrante dell’offerta formativa. 

• Sviluppo delle azioni di orientamento e di formazione, in vista del proseguimento degli 
studi. 

• Miglioramento della professionalità docente e del personale della scuola in genere, at-
traverso le azioni di formazione e aggiornamento. 

Azione comune è rendere i diversi insegnamenti il più possibile omogenei per obiettivi, stra-
tegie didattiche, metodi di insegnamento, criteri di verifica e valutazione, pur nella necessità 
di adattamento alle specifiche esigenze dei singoli percorsi e delle singole classi. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Formazione culturale completa, che si traduca nel rispetto di sé e del prossimo, 
dell’ambiente in cui si vive e della natura in genere. 

• Capacità di esprimersi in modo corretto utilizzando i linguaggi disciplinari specifici. 
• Capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 
• Autonomia del metodo di lavoro e capacità di gestire l’errore. 
• Capacità di problematizzare conoscenze, idee e teorie, anche attraverso il riconosci-

mento della storicità delle stesse. 
• Capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili. 
• Capire i fondamenti e la logica su cui si basa il metodo scientifico e di conseguenza, 

distinguere scienza dalla non-scienza. 
• Individuare la biologia della persona, conoscere il corpo umano, anche al fine di ac-

quisire sane abitudini di vita. 
• Assumere responsabilità nella partecipazione agli organi collegiali e nella conduzione 

di attività programmate, ponendosi come modello di riferimento per la propria comuni-
tà, in modo particolare verso gli studenti delle prime classi, in uno spirito di accoglien-
za, solidarietà e superamento del disagio dell’adolescenza, nonché di cultura della le-
galità in senso pieno. 
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OBIETTIVI COGNITIVI  

• Acquisire i contenuti fondamentali delle singole discipline, con particolare riguardo ai 
concetti di tipo trasversale e comuni. 

• Riconoscere tali concetti e contestualizzarli. 
• Organizzare e utilizzare le conoscenze per la risoluzione di problemi a complessità 

crescente e per la stesura di testi di varie tipologie (tema, saggio, articolo, resoconto, 
relazione etc.). 

• Acquisire solide competenze linguistiche nella propria madre lingua e nelle varie lin-
gue di studio. 

• Acquisire una solida metodologia progettuale. 
• Riprodurre in maniera efficace catene argomentative, utilizzando linguaggi specifici. 
• Valutare la coerenza di un’argomentazione con i dati e i vincoli posti. 
• Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse, cogliendone rela-

zioni a complessità crescente. 
• Usare con piena consapevolezza tecniche e strumenti tipici dei vari saperi. 
• Comprendere e ricostruire testi di varia natura, individuandone le caratteristiche speci-

fiche. 
• Documentare il proprio lavoro, organizzandolo in maniera autonoma. 

COMPITI  DELLA FUNZIONE DOCENTE 

• Comunicare agli allievi obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina. 
• Illustrare, discutere e comunicare i criteri di misurazione e valutazione delle prove e 

quelli di valutazione finale. 
• Responsabilizzare gli studenti alla partecipazione attiva. 
• Favorire l’autocorrezione e la “gestione dell’errore”. 
• Incoraggiare e sottolineare il progresso nell’apprendimento, stimolando la fiducia dello 

studente nelle proprie possibilità e capacità. 
• Accettare la diversità dei comportamenti che non si traduca in fattore di disturbo del 

processo di apprendimento. 
• Dare consegne chiare e precise per ogni attività. 
• Esigere il rispetto dei tempi e dei modi di lavoro e la puntualità delle consegne. 
• Utilizzare la correzione degli elaborati come momento formativo. 
• Chiedere il rispetto delle cose, delle persone, degli ambienti e una corretta gestione 

delle strutture e materiali dell’apprendimento 
• Favorire uno scambio continuo di informazioni sui processi di apprendimento di ogni 

singolo studente. 
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2.6  OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 

I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi trasversali fissati nella programmazione iniziale 
possono essere ritenuti soddisfacenti; nella maggioranza dei casi gli alunni dimostrano di: 

• aver raggiunto la capacità di esprimersi in modo corretto, sia nella produzione orale 
che scritta; 

• aver acquisito la conoscenza dei linguaggi specifici disciplinari e la capacità di utiliz-
zarli in modo adeguato; 

• aver acquisito la conoscenza dei contenuti fondamentali delle diverse discipline di 
studio, insieme con la capacità di inserirli nel relativo contesto storico-culturale; 

• saper analizzare con sufficiente consapevolezza critica i contenuti culturali propri delle 
varie discipline, sapendo stabilire connessioni, collegamenti, confronti; 

• aver raggiunto – nella maggior parte dei casi – un buon livello di rielaborazione per-
sonale dei contenuti di studio e di autonoma capacità di giudizio; 

• aver acquisito la capacità di affrontare con buona autonomia itinerari di studio e lavori 
di ricerca e la capacità di applicare in situazioni concrete e contesti nuovi o problema-
tici le competenze acquisite nel corso degli studi. 
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3. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1  INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 

Vedi tabella allegata (Allegato 1). 
 

3.2  SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

Sono state effettuate o sono ancora da effettuare le seguenti simulazioni: 

• Prima prova (durata: cinque ore) – da effettuare in data 29/05/2018; 

• Seconda prova (durata: quattro ore) – da effettuare in data 23/05/2018; 

• Terza prova - tipologia B: cinque materie interessate con due quesiti cadauna (dura-
ta: tre ore - date di effettuazione: 11/12/2017 e 03/05/2018. 

 
3.3 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: 

- 13-14/11/2017: Viaggio di istruzione a Venezia (Museo Guggenheim, mostra di Pablo 
Picasso, Biennale); 

- 9-14/04/2018 Viaggio di istruzione a Monaco e Berlino.  
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3.4 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

a. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per 
ciascuna colonna. 

AREA DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA 
Rispetto del regolamento 

• Frequenza 
• Puntualità 
• Rispetto persone e arre-

di 
• Rispetto delle disposi-

zioni del Regolamento 
d’Istituto 

VOTO 10 
- Frequenza 
assidua (as-
senze 0%-8%) 
- Puntualità  
- Comporta-
mento lodevo-
le  e corretto 
verso tutti 
- Uso respon-
sabile delle 
strutture e dei 
materiali  
- Totale as-
senza di note 
disciplinari 

VOTO 9 
-Frequenza 
assidua (as-
senze 9-12%) 
-Puntualità 
-Comporta-
mento corretto 
verso tutti 
- Totale as-
senza di note 
disciplinari 

VOTO 8 
- Frequenza 
nel complesso 
regolare (as-
senze13-16%) 
- Occasionale 
mancanza di 
puntualità 
- Comporta-
mento gene-
ralmente cor-
retto verso 
tutti 
- Qualche 
richiamo ver-
bale 
- Nessun ri-
chiamo sul 
registro di 
classe o scrit-
to 

VOTO 7 
- Frequenza 
non sempre 
regolare (as-
senze 17-
20%) 
- Ritardi abi-
tuali 
- Comporta-
mento non 
sempre corret-
to verso tutti 
- Rispetto 
parziale delle 
regole 
- Richiami 
scritti sul regi-
stro di classe 

VOTO 6 
- Frequenza 
irregolare 
(assenze 
21-25%) 
- Ritardi 
abituali non 
giustificati  
- Comporta-
mento non 
sempre 
corretto 
verso tutti 
- Rispetto 
parziale 
delle regole 
- Richiami 
scritti sul 
registro di 
classe 

VOTO 5 
- Frequenza 
irregolare (as-
senze oltre il 
25%) 
- Ritardi abi-
tuali e frequen-
ti 
- Numero ele-
vato di assen-
ze non giustifi-
cate 
-Provvedi-
menti discipli-
nari 

AREA PEDAGOGICO-
RELAZIONALE 
Partecipazione al dialogo 
educativo 
• Partecipazione al lavoro 

didattico in classe 
• Senso di responsabilità 

durante visite e viaggi 
d’istruzione e nel corso 
di attività extrascolasti-
che 

• Collaborazione con i 
compagni 

-Ruolo collabo-
rativo e  pro-
positivo in 
classe 
- Partecipa-
zione costrutti-
va 
- Ottima socia-
lizzazione 

- Ruolo colla-
borativo in  
classe 
- Buon livello 
di partecipa-
zione alle atti-
vità didattiche 

- Ruolo  non 
sempre colla-
borativo 
- Interesse e 
partecipazione 
selettivi 

- Ruolo scar-
samente col-
laborativo 
- Interesse e 
partecipazione 
superficiali 

- Partecipa-
zione  
occasionale 

- Partecipa-
zione passiva 
- Generale 
disturbo 
dell’attività 

AREA DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE 
CULTURALE 
Impegno nello studio 
• Rispetto delle consegne 
• Presenza alle verifiche 
• Impegno nella didattica 

curricolare 
• Partecipazione alle ini-

ziative scolastiche 

- Impegno 
lodevole  con-
sapevole e  
maturo 
- Puntuale e 
serio svolgi-
mento delle 
consegne sco-
lastiche 

- Buon impe-
gno 
- Diligente 
svolgimento 
delle conse-
gne scolasti-
che 

- Impegno nel 
complesso 
costante 
- Generale 
adempimento 
delle conse-
gne scolasti-
che 

- Impegno 
discontinuo e 
superficiale 
- Rispetto 
parziale delle  
consegne 

- Impegno 
saltuario 
- Scarso 
rispetto 
delle  con-
segne 

- Ripetuta 
mancanza di 
rispetto delle 
consegne 
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b. Modalità di attribuzione del credito scolastico 

Per quanto attiene agli ultimi 3 anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i 
criteri su indicati, considerate le nuove tabelle fissate dal D.M. n° 99 del 16/12/2009 (che so-
stituisce il Decreto Ministeriale n. 42 / 22 maggio 2007), attribuisce a ogni alunno, nello scru-
tinio finale, il credito scolastico secondo le bande e i criteri allegati, fino ad un massimo di 25 
punti complessivi nel triennio (e non più 20 come in precedenza). 
In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n° 99 citato, non si dà luogo ad attribuzione di 
credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe suc-
cessiva. 
Per gli studenti con sospensione del giudizio, il credito scolastico è stato assegnato in sede 
di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formati-
ve. 

L’attribuzione del credito scolastico al triennio avviene secondo la normativa di riferimento 
D.M. 99/09 come riportato nella tabella seguente:  

CREDITO  SCOLASTICO - Candidati interni 

Media dei voti Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 
6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 
7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 
8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 
9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame con-
clusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in cia-
scuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamen-
to non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stes-
so modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della 
media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 
credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla prece-
dente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media 
M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella parteci-
pazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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Il punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso da un 
numero intero e deve tenere conto di: 
• media dei voti 
• curricolo dello studente; 
• crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto); 
• credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa); 
• particolari meriti scolastici. 

Secondo quanto stabilito dal Decreto 10 febbraio 1999 del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne, danno titolo a crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola di apparte-
nenza, in ambiti e settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 
sport. 

La documentazione relativa deve comprendere: 

• un’attestazione dell’esperienza, ove risulti il numero di ore e il periodo nel quale l’alunno 
ha svolto l’attività; 

• una sintetica descrizione dell’esperienza stessa; 
• convalida diplomatica o consolare, se l’esperienza è stata acquisita all’estero. 

c. Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico (deliberati dal 
Collegio dei Docenti nell’a.s. 2009- 2010 e modificati nell’a.s. 2016-2017) 

Il Collegio Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa, i criteri in 
base ai quali sarà possibile riconoscere e quantificare il valore dei crediti formativi e dei cre-
diti scolastici nello scrutinio finale, in modo da rendere quanto più possibile trasparente ed 
oggettiva tale operazione. Dalla delibera del Collegio Docenti si specificano i seguenti punti: 

1. CREDITO FORMATIVO (relativo cioè ad attività esterne alla scuola): 
• Un singolo credito formativo, in una media di profitto che si attesti al minimo della fa-

scia, è da considerarsi condizione sufficiente per portare il punteggio all’estremo su-
periore della fascia stessa, laddove l’oscillazione sia di un solo punto. 

• Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con 
sospensione del giudizio. 

2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività in-
terne (Progetti del Piano dell’Offerta Formativa): 

• La partecipazione efficiente ed efficace (a giudizio dell’insegnante referente) ai Pro-
getti del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere nella valutazio-
ne complessiva dell’allievo. 

• Verranno attribuiti crediti in relazione alla durata dei progetti come segue: 
- ore 10: punteggio fino a un massimo di 0,10; 
- ore 20: punteggio fino a un massimo di 0,20; 
- ore 30: punteggio fino a un massimo di 0,30. 
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3.5 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

La valutazione delle simulazioni delle prove d’esame è stata effettuata in decimi, utilizzando 
le griglie qui di seguito indicate. 

Decimi 15esimi 30esimi CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZA 

10 15 30 

Acquisizione dei 
contenuti disci-
plinari completa 
e coordinata, 
ampliata e per-
sonalizzata. 

Rielaborazione 
critica, significati-
va e responsabile 
delle conoscenze 
acquisite. 

Utilizzazione delle cono-
scenze in situazioni di tipo 
non noto senza errori ed im-
precisioni, con 
un’espressione linguistica 
appropriata e personale. 

9 14 28-29 
Completa, ap-
profondita e 
coordinata. 

Autonomia nella 
rielaborazione 
delle  conoscen-
ze. 

Applicazione disinvolta dei 
contenuti acquisiti anche in 
problemi complessi non noti, 
con l’uso di un’espressione 
linguistica appropriata. 

8 13 25-27 Completa e ap-
profondita. 

Rielaborazione 
significativa delle 
conoscenze ac-
quisite. 

Applicazione corretta dei 
contenuti acquisiti anche in 
problemi complessi e non 
necessariamente di tipo no-
to, con l’uso di una espres-
sione linguistica appropriata. 

7 12 22-24 
Completa ma 
poco approfon-
dita. 

Autonomia com-
misurata alle co-
noscenze posse-
dute. 

Applicazione della cono-
scenza in situazioni di tipo 
noto senza errori rilevanti e 
con un’espressione linguisti-
ca corretta. 

6 10-11 20-21 

Qualche incer-
tezza nella defi-
nizione concet-
tuale dei conte-
nuti. 

Parziale autono-
mia nel rielabora-
re le conoscenze. 

Applicazione della cono-
scenza in situazioni di tipo 
noto, non sempre precisa. 

5 9 18-19 Frammentaria e 
superficiale. 

Capacità di riela-
borazione parzia-
le e imprecisa. 

Applicazione della cono-
scenza in situazioni di tipo 
noto, ma con errori; espres-
sione linguistica imprecisa. 

4 7-8 13-17 Carente e con-
fusa 

Rielaborazione 
molto faticosa 

Non sa applicare adeguata-
mente le conoscenze 
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3.6 TABELLA CONVERSIONE VOTI 

Punteggio grezzo Punteggio percentuale Classi di voto Voto/15 Voto/30 
0 0% 1 1 2 
2 4% 2 2 4 
4 8% 2 3 6 
6 12% 2 3 6 
8 16% 2,5 4 8 
10 20% 3 5 10 
11 22% 3 5 10 
12 24% 3 6 12 
13 26% 3,5 6 12 
14 28% 3,5 6 12 
15 30% 4 7 14 
16 32% 4 7 14 
17 34% 4 7 14 
18 36% 4 8 16 
19 38% 4,5 8 16 
20 40% 4,5 8 16 
21 42% 5 8 16 
22 44% 5 9 18 
23 46% 5,5 9 18 
24 48% 5,5 9 18 
25 50% 6 10 20 
26 52% 6 10 20 
27 54% 6 10 20 
28 56% 6 10 20 
29 58% 6,5 11 22 
30 60% 6,5 11 22 
31 62% 6,5 11 22 
32 64% 7 11 22 
33 66% 7 12 24 
34 68% 7 12 24 
35 70% 7,5 12 24 
36 72% 7,5 12 24 
37 74% 7,5 13 26 
38 76% 8 13 26 
39 78% 8 13 26 
40 80% 8 13 26 
41 82% 8,5 13 26 
42 84% 8,5 14 28 
43 86% 8,5 14 28 
44 88% 9 14 28 
45 90% 9 14 28 
46 92% 9 14 28 
47 94% 9,5 15 30 
48 96% 9,5 15 30 
49 98% 10 15 30 
50 100% 10 15 30 
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3.7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

Candidato…………………………………………………………………………………….. 

Punteggio grezzo massimo per tutte le tipologie = 100 (100%) 

LIVELLI  
DESCRITTORI 

PESO 
6 

(max 30%) 

PESO 
4 

(max 20%) 

PESO 
4 

(max 20%) 

PESO 
6 

(max 30%) 
 Correttezza e pro-

prietà della lingua: 
competenze orto-
grafiche, morfosin-
tattiche, lessicali 

Pertinenza alla 
consegna: 
A -conoscenze re-
lative all’analisi del 
testo e al quadro 
dei riferimenti cul-
turali. 
B, C, D - cono-
scenze relative 
all’argomento e al 
quadro dei riferi-
menti storici,sociali 
e culturali. 

Coerenza logica, 
coesione e organi-
cità del discorso. 

Attitudine alla rie-
laborazione critica 
e 
all’approfondiment
o nel rispetto della 
tipologia affrontata: 
A – interpretazione 
del testo 
B – utilizzo dei ma-
teriali in una sintesi 
consapevole 
C, D – capacità di 
trattare 
l’argomento in as-
senza di materiali. 

0 Consegna in 
bianco 

    

1 Gravemente in-
sufficiente 

    

2 Insufficiente     
3 Sufficiente     
4 Discreto-Buono     
5 Buono/ottimo     
PARZIALI PER 
CIASCUN INDI-
CATORE 

  
 

  

PUNTEGGIO GREZZO IN PERCENTUALE 
Tipologia A TOT    
Tipologia B TOT    
Tipologia C TOT    
Tipologia D TOT    
PUNTEGGIO 
EQUIVALENTE IN 
10 o 15 esimi 
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3.8 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (GRECO) 

 

Candidato…………………………………………………………………………………….. 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PESI 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

 Il senso del testo è stato compromesso da travisamenti gravi ed 
estesi. 

1 

4 

 Testo compreso solo parzialmente a causa di gravi travisamenti.  2 

 Il senso complessivo del testo è stato colto nonostante alcuni tra-
visamenti.  

3 

 Il senso del testo è stato colto pur con alcuni errori isolati.  4 

 Il senso del testo è stato colto in modo completo, puntuale e sicuro  5 

CONOSCENZE  

MORFO-

SINTATTICHE  

 Gravemente carenti. 1 

3 

 Incomplete e superficiali. 2 

 Essenziali e complessivamente adeguate, pur con qualche incer-
tezza. 

3 

 Nel complesso sicure. 4 

 Complete, precise ed efficaci. 5 

SCELTA / USO DEL 

LESSICO E RESA 

LINGUISTICA IN 

ITALIANO 

 Si esprime in modo inappropriato e scorretto e con scelte lessicali 
inadeguate 

1 

3 

 Si esprime in modo stentato e con scelte lessicali non sempre ap-
propriate 

2 

 Si esprime in modo semplice ma corretto  3 

 Si esprime con scorrevolezza e proprietà di linguaggio. 4 

 Si esprime con proprietà, sicurezza ed originalità. 5 

 

Punteggio grezzo        Voto……………………/15 



 

22 

3.9 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

Candidato…………………………………………………………………………………….. 

PARAMETRI LIVELLI PUNTI PESI 

Pertinenza del conte-
nuto e completezza 
della trattazione 

 Elaborato consegnato in bianco 0 

4 

 La conoscenza è molto superficiale e frammentaria e la 
trattazione incompleta. 

1 

 La conoscenza è sommaria e la trattazione carente per 
alcuni punti. 

2 

 La conoscenza comprende i concetti fondamentali 
dell’argomento e la trattazione risulta pertinente alla richie-
sta. 

3 

 La conoscenza è esauriente e la trattazione risulta com-
pleta. 

4 

 La conoscenza dell’argomento è profonda e evidenzia le 
idee forti e le implicazioni del tema la cui trattazione risulta 
completa e puntuale 

5 

Correttezza formale e 
competenza linguistica 

 L’elaborato presenta gravi difficoltà espressive e caren-
ze logiche nei significati. 

1 

3 

 L’elaborato risulta scorretto ed il lessico povero e del tut-
to inadeguato al contenuto. 

2 

 L’elaborato presenta alcuni errori ed il lessico non è 
sempre adeguato al tema. 

3 

 L’elaborato è corretto e il lessico in generale adeguato al 
tema. 

4 

 L’elaborato è corretto, mostra buona proprietà di lin-
guaggio e conoscenza del lessico specifico della disciplina. 

5 

Analisi, sintesi, rielabo-
razione personale 

 La trattazione è incoerente e priva di argomentazione 
critica. 

1 

3 

 La trattazione è carente nell’analisi e/o nella sintesi e a 
tratti incoerente nell’argomentazione. 

2 

 La trattazione è coerente e chiara anche se non profon-
da nella costruzione del discorso. 

3 

 La trattazione è organica e frutto di buona capacità sia 
analitica che sintetica. 

4 

 La trattazione è costruita con rigore logico e mostra ca-
pacità originale di rielaborazione del tema oltre che comple-
ta padronanza degli strumenti di analisi e di sintesi. 

5 

Punteggio grezzo         Voto…………/15
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3.10 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

 
Candidato………………………………………………………............. 

Indicatori Pesi 
Buono / 
Ottimo 

5 

Discreto 
4 

Sufficiente 
3 

Insufficiente 
2 

Gravemente 
insufficiente 

1 

Punteg-
gio par-

ziale 

Proprietà del-
la lingua e del 
linguaggio 
disciplinare 

4 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
preciso, chia-
ro ed efficace 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
corretto ed 
adeguato 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
non sempre 
corretto ed 
appropriato 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
inadeguato 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
scorretto e 
inadeguato 

 

Padronanza 
dei contenuti 4 Sicura e ap-

profondita 

Non del tutto 
approfondita 
ma corretta, 
oppure appro-
fondita ma 
con qualche 
imprecisione 

Limitata ai 
contenuti es-
senziali 

Imprecisa e 
superficiale 

Lacunosa e 
molto impre-
cisa 

 

Costruzione 
dell’argomen-
tazione 

3 

Fluida, coe-
rente e coe-
sa, con equi-
librato svilup-
po argomen-
tativo 

Ordinata con 
apprezzabile 
evidenza del-
la coesione 
argomentati-
va 

Non sempre 
ordinata ma 
con sufficien-
te evidenza 
della coesio-
ne argomen-
tativa 

Faticosa e 
con mediocre 
evidenza del-
la coesione 
argomentati-
va 

Disordinata e 
incoerente  

Rielaborazio-
ne personale 
e originalità 

3 

Sviluppo delle 
idee consa-
pevole e per-
sonale 

Sviluppo delle 
idee abba-
stanza con-
sapevole e 
personale 

Sufficiente 
apporto per-
sonale 

Limitato ap-
porto perso-
nale 

Apporto per-
sonale fatico-
so e fram-
mentario 

 

      PUNTEGGIO 
GREZZO 
TOTALE 

../70       
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Tabella di conversione da punteggio grezzo a voto valida per il colloquio 

P.GREZZO VOTO/30 VOTO/10 P.GREZZO VOTO/30 VOTO/10 

0 1 1,0 36 18 5,2 
1 2 1,1 37 18 5,3 
2 2 1,2 38 18 5,5 
3 3 1,3 39 19 5,6 
4 3 1,4 40 19 5,7 
5 4 1,5 41 20 5,9 
6 4 1,6 42 20 6,0 
7 5 1,8 43 20 6,1 
8 5 1,9 44 21 6,3 
9 5 2,0 45 21 6,4 
10 6 2,1 46 22 6,5 
11 6 2,2 47 22 6,7 
12 7 2,3 48 22 6,8 
13 7 2,4 49 23 7,0 
14 8 2,5 50 23 7,1 
15 8 2,6 51 23 7,2 
16 9 2,8 52 24 7,4 
17 9 2,9 53 24 7,5 
18 10 3,0 54 25 7,6 
19 10 3,1 55 25 7,8 
20 11 3,2 56 25 7,9 
21 11 3,4 57 26 8,1 
22 12 3,5 58 26 8,2 
23 12 3,6 59 26 8,4 
24 12 3,7 60 27 8,5 
25 13 3,8 61 27 8,7 
26 13 4,0 62 27 8,8 
27 14 4,1 63 28 9,0 
28 14 4,2 64 28 9,1 
28 14 4,3 65 28 9,2 
30 15 4,4 66 29 9,4 
31 15 4,6 67 29 9,5 
32 16 4,7 68 29 9,7 
33 16 4,8 69 30 9,8 
34 17 5,0 70 30 10 
35 17 5,1    
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4. CRITERI SEGUITI PER LA PROGETTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

4.1 TIPOLOGIE DI PROVE  

Nella progettazione delle prove di verifica in preparazione alla terza prova, il Consiglio di 
Classe, tenuto conto del percorso formativo seguito dagli studenti nell’intero quinquen-
nio, ha ritenuto opportuno utilizzare la tipologia b (quesiti a risposta singola) con n. 5 
domande per ciascuna disciplina e un numero massimo di righe per risposta. Per cia-
scuna prova sono state coinvolte cinque materie. 

4.2 PROVE SVOLTE  

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia 

11/12/2018 3 ore 

Lingua e cultura 
inglese 

B (quesiti a risposta 
singola) 

Lingua e cultura 
latina 
Fisica 

Scienze naturali 

Filosofia 
Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia 

03/05/2018 3 ore 

Lingua e cultura 
inglese 

B (quesiti a risposta 
singola) 

Lingua e cultura 
latina 

Matematica 

Scienze naturali 

Storia 

 



 
 

 

26 

5. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

5.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5a B 2.0 - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Michele Mazzieri 
 

 
 

LIBRI DI TESTO 
BARBERI SQUAROTTI – AMORETTI - BALBIS  

CONTESTI LETTERARI 5 / LEOPARDI, IL REALISMO E IL DECADENTISMO  
CONTESTI LETTERARI 6 / LA PRIMA META' DEL NOVECENTO 
CONTESTI LETTERARI 7 / DAL SECONDO DOPOGUERRA AD OGGI 
 

 

1° LEOPARDI 
Vita e opere. La modernità di Leopardi. La vita e il “sistema filosofico”. La poetica: Leo-
pardi tra Illuminismo, Classicismo e Romanticismo; la poetica del vago e indefinito; la 
teoria del piacere. Letture dallo Zibaldone: “Immaginazione e filosofia”, “La noia”, “La 
teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito”, “Teoria del suono e della visione” 
Testi:  

• Epistola n. 63 a Pietro Giordani | 20 aprile (#LeopardiTw/02) 
• Epistola n. 123 a Monaldo Leopardi | 21 e 22 aprile (…/03) 
• dallo Zibaldone Tutti i brani antologizzati  
• I Canti: Idilli e Grandi Idilli: “L’infinito”, “Quiete dopo la tempesta” – “Il sabato del 

villaggio”, “Il canto notturno…”, “A se stesso”, “La Ginestra”  
• Le Operette morali T21 “Dialogo della natura e di un islandese” “Dialogo di un 

venditore d’almanacchi e….” (http://www.leopardi.it/operette_morali23.php) 
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2° VERGA E IL SECONDO OTTOCENTO 

Le parole-chiave: Naturalismo e Positivismo, Simbolismo, Decadentismo, Classicismo 
 
LINEA CARDUCCIANA E PATRIOTTICA 
Autori popolari e Carducci. Esercizio sulla metrica barbara 
 
LINEA DEL REALISMO  
Il Naturalismo in Europa: Il Naturalismo francese tra Positivismo e Determinismo 

 
 
GIOVANNI VERGA 
Biografia e opere, i primi romanzi. Differenze stilistiche e ideologiche con il Naturalismo. 
Novelle Scelte: La formazione, l’adesione al Verismo: da Nedda alla concezione del ci-
clo dei Vinti. La poetica dell’impersonalità; regressione e straniamento – L’ideale 
dell’ostrica - pessimismo e negazione del mito del progresso, del popolo e del mondo 
rurale. Caratteristiche delle raccolte “Vita dei campi” e “Novelle rusticane”. 

• Testi: Prefazione a “L’amante di Gramigna”, Lettere di Verga a Verdura e Capua-
na (pp. 361 e ss.) 

• Lettura e analisi delle novelle: “Rosso Malpelo”, “La roba”, “Libertà”, 
 
Lettura integrale de I Malavoglia: la composizione, la struttura e la vicenda, il sistema dei 
personaggi, il tempo  e lo spazio la lingua, lo stile, il punto di vista, la religione della fa-
miglia e l’impossibilità di mutare stato.  
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3 SIMBOLISMO E DECADENTISMO IN ITALIA 

LINEA SIMBOLISTA 
La figura dell’artista e la “perdita dell’aureola” Il dandy e il poeta-vate: il ruolo del poeta 
nella società europea e italiana di fine ‘800  
 
CHARLES BAUDELAIRE 
Baudelaire e il Simbolismo. La poetica simbolista e la figura del poeta 

• Testi: “L’albatro”; “Corrispondenze”. 
 

SCAPIGLIATURA 
Il nome e le caratteristiche del movimento,  
Testi: Praga, “Preludio”: Tarchetti “Fosca” (solo intreccio)  

 
GABRIELE D’ANNUNZIO  
Vita e opere, imprese e misfatti: la vita inimitabile di un mito di massa (pp.430-436, 444-
446, 462-465). L’ideologia e la poetica. La fasi dell’esteta e del superuomo. Opere: Pri-
mo Vere, Il Piacere, Le vergini delle rocce . Le Laudi: struttura, panismo.  

• Lettura e analisi dei testi: “La sera fiesolana” (vv.1-17), “La pioggia nel pineto”, 
“La prosa notturna” 

 
GIOVANNI PASCOLI  
La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino: lettura del testo “Il fanciullino”. 
Le soluzioni formali. La visione del mondo tra Positivismo e Simbolismo. L’ideologia poli-
tica tra socialismo umanitario e nazionalismo. Pascoli e il Decadentismo (pp. 520-526) 
Myricae: composizione e titolo; struttura e temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta; 
la poetica: il simbolismo impressionistico.  

• Lettura e analisi di testi: Myricae: “I puffini dell’Adriatico”, Arano, "Lavandare", “X 
Agosto”, “Temporale”, “Novembre”, “Il lampo” 

• da Canti di Castelvecchio, "Il gelsomino notturno” da  Poemetti: “Italy”.(capitoli fi-
nali) 

• La grande Proletaria s’è mossa Edizione on line del manuale 
(http://download.pearson.it/archivio/materiali/3036_1353772943.pdf) 
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4° L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

CREPUSCOLARISMO 
 

Le buone cose di pessimo gusto, i verdi praticelli e i bambini malati che davvero non so-
no poeti: temi e topos Crepuscolari nella poesia di Corazzini, Govoni, Palazzeschi e 
Gozzano 
 

• Testi: Corazzini: “Desolazione di un povero poeta sentimentale”, Gozzano: “Totò 
Merumeni”, Palazzeschi: “Rio Bo”  

 
IL FUTURISMO:  
Programma e innovazioni formali. Le tavole parolibere (laboratorio e produzione). Le al-
tre avanguardie in Europa (cenni): Espressionismo, Futurismo russo, Dadaismo e il Sur-
realismo. Apollinaire: i Calligrammi. 

• Testi: F.T. Marinetti “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista”, “Bombardamento di Adrianopoli”, “Contro Venezia passatista” 

• Palazzeschi: “E lasciatemi divertire!”, Govoni: “Il palombaro” 
 
ESPRESSIONISTI E VOCIANI: (p.738-739-740,751) 

• Campana “L’invetriata”, C. Rebora “Nell’avvampato sfasciume” (Prima strofa, 
http://tesi.cab.unipd.it/53364/1/ANNA_TIEPPO_2016.pdf)  
 

5° PIRANDELLO 
La formazione, la visione del mondo:  
vitalismo, frantumazione dell’io, rifiuto della socialità, relativismo conoscitivo. Il sentimen-
to della crisi tra Picasso e Pirandello. 
Caratteristiche dell'arte umoristica; la differenza tra umorismo e comicità; 
Il teatro.  
La fase del grottesco: Così è (se vi pare). La fase del metateatro: Sei personaggi in 
cerca d'autore - struttura, vicenda, significato. Il Teatro nel teatro  

• L'Umorismo:  
• Novelle per un anno:  “Ciaula scopre la luna”, "Il treno ha fischiato”, “La carriola” 
• Sei personaggi in cerca d’autore  “La rappresentazione teatrale tradisce…” 
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6° IL ROMANZO DA PIRANDELLO A ITALO SVEVO 

La dissoluzione del romanzo tradizionale – Dall’eroe romantico, al vinto all’inetto 
 
IL FU MATTIA PASCAL   
Lettura integrale del romanzo: la vicenda, i temi, la struttura, il protagonista.  

 
LA COSCIENZA DI ZENO  
Italo Svevo La vita; la fisionomia intellettuale e il rapporto con la scrittura; I primi roman-
zi. 
Lettura integrale del romanzo: la struttura narrativa, la vicenda, i temi, il narratore, il 
tempo “misto”, l’inettitudine, la funzione straniante, la visione aperta. 

 
 

7° LA POESIA NOVECENTESCA E ANTINOVECENTESCA 
UMBERTO SABA: La vita e il rapporto con la psicoanalisi. Il Canzoniere: struttura, temi. La 
poetica dell’onestà.  

• Testi: “A mia moglie”, “La capra”, ”Città vecchia”, “Goal”, “Teatro degli Artigianelli”, 
“Amai” “Ritratto della mia bambina”, “Mio padre per me...” 

 
EUGENIO MONTALE:  
La vita e la formazione. La poetica da Ossi di seppia (significato del titolo; la condizione 
dell’io; l’”indifferenza” e il “varco”) alla Bufera –  La rivoluzione di Xenia 

• Testi:  da Ossi di Seppia “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e 
assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Forse un mattino andando” 

• da Le occasioni:  "Non recidere forbice quel volto" 
• da La bufera e altro:  "La primavera Hitleriana", “Piccolo testamento” 
• da Satura:  “La storia”, “Ho sceso dandoti il braccio”,"L'alluvione ha sommerso il 

pack..." 
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GIUSEPPE UNGARETTI:  
La vita e la formazione. La poetica: la religione della parola; l’analogia, l’illuminazione 
L'Allegria e Sentimento del Tempo.Genesi dell'Allegria 
 

• Testi da L’allegria:“In memoria”, “Il porto sepolto”, “Fratelli”, “Veglia”, “Sono una 
creatura”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”,”Gentile Ettore 
Serra”  

• da Sentimento del tempo: “L’isola” 
• da Terra Promessa: “Cori descrittivi di stati d'animo di Didone” 
• Ungaretti e la parola che scaturisce dal nulla 

(http://www.doppiozero.com/materiali/ungaretti-la-parola-che-scaturisce-dal-nulla) 
ERMETISMO  
Coordinate geografiche e temporali, caratteri generali e tematiche.  
 

• C. BO, “Letteratura come vita” 
• M. LUZI, “Parca-Villaggio” (fotocopia) 
• QUASIMODO: Ed è subito sera”, “Vento a Tindari”,”Alle fronde dei salici” 

 
8° L’ORA DI RIMBOCCARSI LE MANICHE 

IL NEOREALISMO.  
Il ritorno dell’impegno in letteratura - Inizio evoluzione e logoramento: le tre fasi del Neo-
realismo. Caratteri, temi, linguaggio, ideologia. I grandi registi del Neorealismo 
(http://lacittadellefrottole-q5.blogspot.it/2018/05/la-resistenza-nel-cinema-italiano-
dopo.html)  
 
 
PASOLINI 
Vita, opere, la questione del dialetto e dell’innocenza, civiltà/natura, borghesia/popolo 
I romanzi - Comizi d’amore 
I film, l’ultima intervista, “Le 120 giornate di Sodoma” 

• “Le ceneri di Gramsci” (I, IV) 
• Da Scritti Corsari: “Edonismo di massa e televisione” 

 
CALVINO: “Il sentiero dei nidi di ragno” e la trilogia degli antenati 

http://lacittadellefrottole-q5.blogspot.it/2018/05/la-resistenza-nel-cinema-italiano-dopo.html
http://lacittadellefrottole-q5.blogspot.it/2018/05/la-resistenza-nel-cinema-italiano-dopo.html
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9° OLTRE LA MODERNITÀ 
 

LA NARRATIVA OLTRE IL NEOREALISMO 
Bassani, Cassola, Tomasi di Lampedusa  
La memorialistica: Primo Levi (Se questo è un uomo - Il sistema periodico) 
Mario Rigoni Stern (Il sergente nella neve - Il bosco degli urogalli) 
LA POESIA OLTRE L’ERMETISMO 
G. CAPRONI: “Congedo del viaggiatore cerimonioso”, testi da “Il franco cacciatore” 
 
NEOAVANGUARDIA E POSTMODERNITÀ 
 
I Novissimi e la Neoavanguardia del Gruppo 63. Il rifiuto della letteratura ideologica e 
della teoria del rispecchiamento, intese come prodotti di una società neocapitalisti-
ca Sperimentazione e rinnovamento della lingua "mercificata"  

• SANGUINETI "ah il mio sonno", "questo è il gatto con gli stivali" 
Caratteri della Postmodernità - Eco: chi sono gli apocalittici e gli integrati? 
Le infinite linee della lirica contemporanea 

• M. L. Spaziani "Nel cuore di Milano attraversammo" 
• Calvino: la letteratura combinatoria 
• lettura della prima lezione americana: "Leggerezza" 

http://www.archiviobolano.it/bol_autcit_calvinoleg.html 
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X - DIVINA COMMEDIA - PARADISO  

Il paesaggio del Paradiso, tema della luce e dell’Ineffabilità - Lettura e analisi dei se-

guenti canti: 

• Oltre la Terra:  I, III, 

Nel Cielo del Sole: X (vv. 64-140), XI la lode di San Francesco, XII - San Bona-

ventura e la lode di San Domenico X-XII (sintesi), 

Canti di Cacciaguida XV-XXVII (sintesi): XVI vv.1-4 (La nobiltà) - 10-27 (4 do-

mande di Dante) 28-84 (risposte di Cacciaguida) XVII 13-140 (la profezia 

dell’esilio e la missione di Dante) 

Canti della Luce: XXII (vv.124 e ss.-XXIII) XXX, XXXIII  

 

 
 

 

Il Docente 
Prof. Michele Mazzieri 

 
 

_____________________ 
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5.2 LINGUA E CULTURA LATINA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE 5a B 2.0 - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Patrizia Bossi 
 

Libro di testo: A. Roncoroni – R. Gazich – E. Marinoni – E. Sada, Latinitas, vol. 2 

1. TIBULLO (pp. 251-252). Letture: 
a. Il sogno agreste: Elegie, I, 1 (in latino vv. 1-14 e 53-60 – pp. 253-254 e 256-

257; lettura completa dell’elegia nella traduzione italiana reperibile al link 
http://online.scuola.zanichelli.it/perutelliletteratura/files/2010/04/traduzioni_tibu
llo_t1.pdf). 

b. La porta chiusa: Elegie, I, 2, vv. 1-24 (in italiano – pp. 258-259) 
c. La catena non si spezza – Il caro immaginare: Elegie I, 5 vv. 1-36 (in latino – 

pp. 259-263). 
2. PROPERZIO (pp. 265-267). Letture: 

a. Cinzia per prima mi prese…: Elegie, I, 1, vv. 1-18 (in latino – pp. 268-269). 
b. Il tempo dell’addio: Elegie, III, 25 (in italiano – pp. 275-277). 
c. L’elegia di Cornelia: Elegie, IV, 11 (in italiano – pp. 277-280) 

3. OVIDIO (pp. 283-284; 295-300). Letture: 
a. Fate la guerra… d’amore!: Amores, I, 9, vv. 1-8 (in latino – pp. 285-286). 
b. Il circo: luogo promettente per i seduttori: Ars amatoria, I, vv. 135-164 (in ita-

liano – pp. 308-309). 
c. Briseide scrive ad Achille: Heroides, III, vv. 1-22 (in italiano – pp. 309-311). 
d. Per omnia saecula… vivam: Metamorfosi, XV, vv. 871-879 (in italiano – pp. 

302-303). 
e. Apollo e Dafne: la prima metamorfosi: Metamorfosi, I, vv. 540-566 (in latino – 

pp. 318-321). 
4. LIVIO (pp. 340-346). Letture: 

a. La fondazione di Roma: Ab Urbe condita, I, 6, 3-4; 7, 1-3 (in italiano; pp. 348-
350. 

b. Bruto capeggia la rivolta contro i Tarquini: Ab Urbe condita, I, 59-60 (in italiano 
– pp. 361-363).  

http://online.scuola.zanichelli.it/perutelliletteratura/files/2010/04/traduzioni_tibullo_t1.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/perutelliletteratura/files/2010/04/traduzioni_tibullo_t1.pdf
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Libro di testo: G. Garbarino, Luminis orae, vol. 3 
 

1. SENECA: La vita – I Dialogi  - Il trattato De clementia – Le Epistulae ad Lucilium – 
Lo stile della prosa senecana – Le tragedie – L’Apokolokyntosis. Letture: 
a. È davvero breve il tempo della vita?: De brevitate vitae, 1; 2, 1-4 (in italiano – 

pp. 83-87). 
b. Solo il tempo ci appartiene: Epistulae ad Lucilium, 1 (in italiano – pp. 89-91). 
c. L’esame di coscienza: De ira, III, 36, 1-4 (in italiano – pp. 99-100). 
d. Come devono essere trattati gli schiavi: Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13 (in la-

tino – pp. 155-157).  
2. LUCANO: La vita – Il Bellum Civile: fonti e contenuto – Le caratteristiche dell’epos 

di Lucano – Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano – I personaggi del Bellum 
Civile – Il linguaggio poetico di Lucano. Letture:  
a. L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani: Bellum Civile, I, vv. 1-

32 (in italiano - pp. 199-201). 
b. Una scena di necromanzia: Bellum Civile, VI, vv. 719-735 e 750-808 (in italia-

no - pp. 203-206; i vv. 719-723 e 750-762 anche in latino – pp. 188-189). 
c. Il discorso di Catone: Bellum Civile, II, vv. 284-325 (in italiano – pp. 211-212. 
d. Cesare affronta una tempesta: Bellum Civile, V, vv. 647-677 (in italiano – pp. 

213-214). 
3. PERSIO: La vita – La poetica della satira – Forma e stile delle satire. Letture:  

a. Un genere contro corrente: la satira: Satira I, vv. 1-21; 41-56; 114-125 (in ita-
liano – pp. 217-219). 

b. L’importanza dell’educazione: Satira III, vv. 1-30; 58-72; 77-118 (in italiano – 
pp. 219-222). 

4. PETRONIO: La questione dell’autore del Satyricon – Il contenuto dell’opera – La 
questione del genere letterario – Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 
Letture:  
a. L’ingresso di Trimalchione: Satyricon, 32-34 (in italiano – pp. 239-241). 
b. Chiacchiere di commensali: Satyricon 41, 9 – 42, 7; 47, 1-6 (in italiano – pp. 

247-248). 
c. Da schiavo a ricco imprenditore: Satyricon, 75, 8-11; 76; 77, 2-6 (in italiano, 

pp. 248-249). 
d. Il lupo mannaro: Satyricon, 61, 6 – 62 (in latino – pp. 257-261). 
e. La matrona di Efeso: Satyricon 111 – 112, 8 (in italiano, pp. 262-264). 
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5. MARZIALE: Vita e cronologia delle opere – La poetica – Le prime raccolte – Gli 
Epigrammata – I temi: il filone comico-realistico e gli altri filoni – Forma e lingua 
degli epigrammi. Letture: 
a. Il trasloco di Vacerra: Epigrammata, XII, 32 (in italiano – pp. 297-298). 
b. Obiettivo primario: piacere al lettore: Epigrammata, IX, 81 (in italiano – p. 

303). 
c. Libro o libretto: Epigrammata, X, 1 (in italiano – p. 304). 
d. Matrimonio di interesse: Epigrammata, I, 10 (in latino – p. 305). 
e. Fabulla: Epigrammata, VIII, 79 (in latino – p. 307). 
f. Il console cliente: Epigrammata, X, 10 (in latino – pp. 307-308). 
g. Erotion: Epigrammata, V, 34 (in latino – p. 316). 

6. QUINTILIANO: Vita e cronologia dell’opera – L’institutio oratoria – La decadenza 
dell’oratoria secondo Quintiliano. Lettura:  
a. Giudizi sui poeti latini: Institutio oratoria, X, 1, 85-88; 90; 93-94 (in italiano – 

pp. 357-359). 
7. PLINIO IL VECCHIO: La vita – La Naturalis Historia. Lettura: 

a. Mirabilia dell’India: Naturalis historia, VII, 21-25 (in italiano – pp. 332-333). 
8. GIOVENALE: Vita e cronologia delle opere – Poetica – Le satire dell’indignatio – Il 

secondo Giovenale – Espressionismo, forma e stile. Lettura: 
a. Un singolare consilium principis: Satira IV, vv. 34-67; 60-136 (in italiano – pp. 

407-410). 
9. TACITO: Vita e carriera politica – L’Agricola – La Germania – Le opere storiche – 

La concezione storiografica – Lingua e stile. Letture: 
a. Un’epoca senza virtù: Agricola, 1 (in italiano – pp. 461-462). 
b. Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro: Agricola, 

30 (in latino – pp, 463-465). 
c. Le assemblee e l’amministrazione della giustizia: Germania, 11 (in italiano – 

p. 474). 
d. Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio: Germania, 18-19 (in italiano 

– p. 479). 
e. L’inizio delle Historiae: Historiae, I, 1 (in latino – pp. 481-482). 

 

La Docente 
Prof.ssa Patrizia Bossi 

 
 

_____________________ 
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5.3 LINGUA E CULTURA GRECA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 

CLASSE 5a B 2.0 - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Mariasilvia Possanzini 
 

 
LETTERATURA GRECA 

 
Il teatro: La tragedia Antigone di Sofocle: trama e analisi concettuale. 
Euripide, le tragedie e il mondo concettuale. Trame analisi di Elettra, Ippolito, Medea.  
 
La commedia antica: Aristofane. Trama e analisi delle commedie Lisistrata, Nuvole, Le 
rane, Ecclesiazuse. 
La commedia nuova:  Menandro. Trama e analisi delle commedie Misantropo, Arbitrato, 
Samia. 
 
L’oratoria: Demostene 
 
La storiografia: Senofonte 
 
La filosofia: Platone, le opere e il mondo concettuale. Trama e analisi del Simposio 
Apologia di Socrate. 
 
 
QUADRO STORICO CULTURALE DELL’ETÀ ELLENISTICA: 
Callimaco, vita e opere. Letture antologiche: la Chioma di Berenice (trad. Foscolo); il 
prologo contro i Telchini; epigramma VII, 80 (Quasimodo)  
Apollonio Rodio e l’epica. Letture antologiche: l’amore di Medea, la grande notte di 
Medea, l’incontro tra Medea e Giasone. 
Teocrito e la poesia bucolica. Letture antologiche: la Incantatrice e le Siracusane 
la biblioteca di Alessandria. Antologia Palatina e Planudea 
La storiografia ellenistica: caratteri generali e Polibio 
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QUADRO STORICO CULTURALE DELL’ETÀ IMPERIALE 
L’oratoria e la retorica: Il trattato Del Sublime   
La seconda Sofistica e Luciano 
 
 

AUTORI 
 

Platone, Protagora, 320 d/323c 
Euripide, Alcesti, vv 1-75,152-212, 280-310 
 
 

LINGUA GRECA 
 

Gli alunni nel corso dell’anno hanno svolto a scuola e a casa traduzioni da testi di De-
mostene, Platone, Aristotele, Tucidide e Plutarco, con relativa analisi e ripasso delle re-
gole morfosintattiche. 
 
 
 
Libri di testo: 
A. Vanacore, G. Domestico, Alcesti, Euripide, Paravia Editore. 
M. Pintacuda, M. Venuto, Grecita’, Palumbo Editore. 
G. Reale, Protagora,  Platone, Bompiani Editore 
 
 
 
 
 

Il Docente 
Prof.ssa Mariasilvia Possanzini 

 
 

_____________________ 
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5.4 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

CLASSE 5a B 2.0 - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Roberta Nobii 

 
PERIODS & GENRES AUTHORS TEXTS 

 
The Victorian Age (1837/1901) 
(The years of optimism and the years of 
doubt) 
 
 
 
 
Historical, social and cultural back-
ground: a general overview 
 
 
Literary background: 
poetry (general features); 
prose: Realism, Naturalism, Aestheti-
cism; hypocrisy and the double in litera-
ture; the Empire - two different views: 
Kipling and Conrad; 
drama (general features) 
 
Interdisciplinary links: 
D’Annunzio, Huysmans, Wilde and the 
figure of the aesthete. 
 
 
The Age of Transition: 
from the Victorian age to Modernism 
(new narrative techniques: Conrad) 

 
Charles Dickens 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
 
 
Robert Louis Ste-
venson (life, works, 
features and 
themes) 
 
Oscar Wilde 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
 
 
Rudyard Kipling  
(the mission of the 
coloniser) 
 
 
Joseph Conrad 
(life, works, features 
and themes) 

 
‘Oliver wants some 
more’ (from ‘Oliver 
Twist’); ‘Coketown’ 
and ‘The definition of a 
horse’ (from ‘Hard 
Times’) 
 
‘The story of the door’ 
(from ‘The Strange 
Case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde’) 
 
‘Dorian’s death’ 
(from ‘The Picture of 
Dorian Gray’); 
‘Mother’s worries’, 
(from ‘The Importance 
of Being Earnest’) 
 
‘The White Man’s Bur-
den’ 
 
 
 
‘The chain-gang’ (from 
‘Heart of Darkness) 
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The Twentieth Century and Moving For-
ward (1901/ today) 
(The Modern Age 1901-1945: The first 
half of the 20th century: a heap of broken 
images; 
The Contemporary Age from 1945: The 
second half of the 20th century and on-
wards) 
 
 
Historical, social, and cultural back-
ground: a general overview 
 
The Age of Anxiety (after World War I); 
the post-war years (after World War II). 
 
Literary background: 
Modernism in prose and poetry; the 
stream of consciousness and the interior 
monologue;  
The War Poets and their attitude to the 
first World War; 
The dystopian novel; 
Post-Modernism in drama: The Theatre 
of the Absurd; 
The Irish Question. 
 
Interdisciplinary links: 
Joyce, Svevo and the influence of Freud; 
Bergson and the subjective perception of 
time; art: Picasso’s ‘Les Demoiselles 
d’Avignon’ and the simultaneous point of 
view; Rosenberg’ s ‘August 1914’  and 
Ungaretti’ s ‘Veglia’ (similarities); Eliot, 
Montale: spiritual aridity and the objective 
correlative; art: F. Bacon’s distorted fig-

 
James Joyce 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
The War Poets:  
Brooke, Sassoon, 
Owen, Rosenberg 
 
 
 
 
Thomas Stearns 
Eliot (life, works, 
features and 
themes) 
 
 
 
 
Aldous Huxley (life, 
works, features and 
themes) 
 
George Orwell 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
 

 
‘Eveline’ (from ‘Dub-
liners’) and 
‘Gabriel’s epiphany’ 
(‘The Dead’, from 
‘Dubliners’); 
‘I said yes I will’ (from 
‘Ulysses’); 
Photocopy: ‘Riverrun’ 
(from 'Finnegans 
Wake') 
 
'The Soldier', 'Dulce et 
Decorum Est', ’Glory of 
Women’, ‘Break of Day 
in the Trenches,  
Photocopy: 'August 
1914' 
 
‘The Burial of the 
Dead’, ‘The Fire Ser-
mon’ (from ‘The Waste 
Land’); 
‘This is the dead land’ 
(from ‘The Hollow 
Men’) 
 
‘The conditioning cen-
tre’ (from ‘Brave New 
World’) 
 
‘Big Brother is watching 
you’ and ‘Newspeak’ 
(from '1984') 
‘Old Major’s Speech’ 
(from ‘Animal Farm’) 
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ures: 'Triptych: Three studies for figures 
at a base of a Crucifixion', 'Study after 
Velazquez' Portrait of Pope Innocent X' 
(a comparison with Beckett’s characters) 
 
 

Samuel Beckett 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
Seamus Heaney 
(life, works, features 
and themes) 

‘Nothing to be done’ 
(from ‘Waiting for Go-
dot’) 
 
 
‘The Tollund Man’ 
(from ‘Wintering Out’); 
‘Digging’ (from ‘Death 
of a Naturalist’) 

 
Libro di testo: ‘Compact Performer Culture & Literature’, Spiazzi-Tavella-Layton: 
(Textbook: Pages 148/163,168/170,173/176, 178/182, 184/190, 224/226, 233/238, 
243/257, 264/269, 293/294, 299/300, 303/307, 310/313, 316/317, 320/322, 334/338;  
Text Banks: 43, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 69 and photocopies) 
 
Libro di lettura: 'Dubliners' Intermediate Edisco Rainbow, di James Joyce 

 
 

 
 
 
 

Il Docente 
Prof.ssa Roberta Nobili 

 
 

_____________________ 
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5.5 STORIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

CLASSE 5a B 2.0 - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Matteo D’Amico 

 
 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE   (pp. 100-127) 
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 genoci-
dio degli armeni/ Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto/  I trattati di pace.  
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  (pp. 136-162) 
L'Impero russo nel XIX secolo/  La nascita dell'URSS/  Lo scontro Stalin - Trockij/  La 
Russia di Stalin/ L'Arcipelago Gulag. 
 

IL PRIMO DOPOGUERRA  (pp. 184-203) 
I problemi del dopoguerra/ Il disagio sociale/ Il biennio rosso/  Dittature, democrazie e 
nazionalismi/  Le colonie e i movimenti indipendentisti. 
 

IL FASCISMO (pp. 210-244) 
La crisi del dopoguerra/ Il biennio rosso in Italia/ La conquista del potere/ L'Italia fascista/ 
L'Italia antifascista. 
  

LA CRISI DEL 1929 (pp. 260-278) 
Gli anni ruggenti/ Il Big Crash/  Rooswelt e il New Deal. 
 

IL NAZIONALSOCIALISMO (pp. 286-314) 
La Repubblica di Weimar/ Dalla crisi economica alla stabilità/ La fine di Weimar/ Il Terzo 
Reich/ Economia e società. 
 

IL MONDO VERSO LA GUERRA  (pp. 330-347) 
Giappone e Cina fra le due guerre/ Crisi e tensioni in Europa/ La guerra civile in Spagna/ 
La vigilia della guerra mondiale. 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE  (pp. 360-394) 
La guerra lampo/ 1941: la guerra mondiale/ Il dominio nazista/ I campi della morte/ 
1942-43: la svolta/ La vittoria degli Alleati/ Dalla guerra totale ai progetti di pace/ La 
guerra e la resistenza partigiana in Italia nel 1943-45. 
 

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA  (pp. 484-495) 
Il processo di Norimberga/ Gli anni difficili del dopoguerra/ La divisione del mondo/ La 
grande competizione. 
 
 
Libro di testo: Gentile-Ronga-Rossi, Millennium, Vol.3, Il Novecento e l'inizio del XXI 
secolo,  Editrice La Scuola 
 
 

 
Il Docente 

Prof. Matteo D’Amico 
 
 

_____________________ 
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5.6 FILOSOFIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA 

CLASSE 5a B 2.0 - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Matteo D’Amico 

 
 SCHOPENHAUER  (pp. 78-85) 

Vita e opere/ Il mondo come rappresentazione/ Il mondo come Volontà/ Vi-
sione pessimistica dell'uomo e della storia/ Le vie della catarsi: arte, morali-
tà, ascesi/ La fortuna critica. 
 

DESTRA E SINISTRA  HEGELIANE -cenni-  (pp. 91) 
 

FEUERBACH (pp.93-95) 
Vita e opere/ L'interpretazione di Hegel/ La critica a Hegel. 
 

MARX (pp.97-104) 
Vita e opere/ La critica a Hegel/  Dalla filosofia all'economia/  La concezione 
materialistica della storia/ Il programma politico dei comunisti. 
 

KIERKEGAARD (pp. 109-115) 
Vita e opere/ Il concetto di ironia/ Gli stadi dell'esistenza/ Esistenza, possibi-
lità, angoscia/ Filosofia e religione. 
 

COMTE  E IL POSITIVISMO (pp. 141-144) 
Vita e opere/ La legge dei tre stadi/ La successione delle scienze/ La 
sociologia come fisica sociale/ Fortuna critica del positivismo. 
 

NIETZSCHE  (pp. 169-174) 
Vita/ L'interpretazione della grecità/ La decadenza dell'Occidente/ La critica 
della morale/ La critica del cristianesimo/ La “morte di Dio” e il nichilismo/ 
La volontà di potenza/ Il superuomo  e l'eterno ritorno dell'identico. 
 

FREUD E LA PSICOANALISI (pp. 334-336) 
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Libro di testo: Berti-Volpi, Storia della filosofia, vol. B, L'Età contempo-
ranea, Editore laterza.   

 
 
 

Il Docente 
Prof. Matteo D’Amico 

 
 

_____________________ 
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5.7 MATEMATICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: MATEMATICA 

CLASSE 5a B 2.0 - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Elvira D’Orsi 

 
 

A N A L I S I    M A T E M A T I CA 
 
Le funzioni e loro proprietà. Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni 
e la loro composizione. 
 
I limiti. Gli intervalli e gli intorni. Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valo-
re finito. Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Il limite finito 
di una funzione per x che tende all’infinito. Il limite infinito di una funzione per x che ten-
de all’infinito. Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite (con dimostrazione), 
teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) e teorema inverso, teorema 
del confronto (con dimostrazione). 
 
Il calcolo dei limiti. Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. I limiti notevoli (primo 
limite notevole (senza dimostrazione) e sue conseguenze (con dimostrazione), secondo 
limite notevole. Le funzioni continue e i teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di 
esistenza degli zeri. I punti di discontinuità di una funzione. Gli asintoti e la loro ricerca. Il 
grafico probabile di una funzione. 
 
La derivata di una funzione. La derivata di una funzione. La retta tangente al grafico di 
una funzione. Punti stazionari e punti di non derivabilità. La continuità e la derivabilità 
(senza dimostrazione). Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. La 
derivata di una funzione composta. Le derivate di ordine superiore al primo.  
 
Lo studio di una funzione. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Le definizioni 
di massimo, di minimo e di flesso. La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi con lo 
studio del segno della derivata prima (senza dimostrazione). La ricerca dei flessi con lo 
studio del segno della derivata seconda. Lo studio di una funzione: procedimento gene-
rale. 
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T E S T O   I N   U S O : 
Bergamini - Trifone – Barozzi   ••  Matematica.azzurro ••   Vol. 5  –  Ed. ZANICHELLI 

 
 

La Docente 
Prof.ssa Elvira D’Orsi 

 
 

_____________________ 
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5.8 SCIENZE NATURALI 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5a B 2.0 - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Raniero Colonnelli 

 
Argomenti  Pagina 
CHIMICA ORGANICA  
Caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio, orbitali ibridi sp, 
sp2, sp3, geometria tetraedrica. Legame covalente tra due atomi 
di carbonio. Stabilità del legame semplice, doppio e triplo. Le cate-
ne degli atomi di carbonio. I gruppi funzionali. Idrocarburi composti 
da carbonio e idrogeno. Idrocarburi saturi. Alcani: formula generale 
e molecolare, nomenclatura dei composti organici. Gruppi alchilici. 
Molecole lineari e ramificate. Cicloalcani. 

Da pag. C3 a pag. 
C16 

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura degli alcheni e 
degli alchini. 
Idrocarburi aromatici, il benzene e l’anello di elettroni delocalizza-
to, ibrido di risonanza di kekulè. Derivati del benzene monosostitui-
ti e disostituiti: orto, meta e para. 

Da pag. C18 a 
pag. C23 

Gruppi funzionali nella Tabella 5. Pag. C25 
Nomenclatura e formula molecolare dei composti con numero 
massimo di 6 atomi di carboni dei seguenti composti: alcoli primari, 
secondari, terziari e fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 
esteri e ammine.  

Da pag. C26 a 
pag. C37 

Classificazione delle reazioni organiche: addizione, eliminazione e 
sostituzione. Comportamento chimico: nucleofilo ed elettrofilo. Ad-
dizione elettrofila e nucleofila, sostituzione nucleofila SN1 e SN2. 
Reazioni di ossidoriduzione.  

Da pag. C40  a 
pag. C42 

Isomeria: concetto generale. 
Isomeri di struttura o costituzionali (di catena, di posizione, di fun-
zione). 
Stereoisomeria: configurazionale (geometrica e ottica) e confor-
mazionale (forma eclissata e sfalsata, forma a sedia, a barca e a 
twist). 

Appunti 
dell’insegnante 
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Energia e metabolismo. Due tipi principali di energia: energia po-
tenziale e cinetica.  
Primo e secondo principio della termodinamica. Energia libera e 
entropia. Variazione di energia libera. 
Razioni cataboliche ed anaboliche. 
Composizione dell’ATP, idrolisi dell’ATP, accoppiamento delle 
reazioni esoergoniche ed endoergoniche da parte dell’ATP. 

Da pag. B44  a 
pag. B49 

Enzimi. Energia di attivazione di una reazione. Abbassamento del-
la barriera energetica da parte dell’enzima. Classi enzimatiche. 
Specificità degli enzimi.  Reazione generica enzimatica: enzima e 
substrato, complesso enzima substrato, formazione del prodotto e 
dell’enzima.  
Inibizione competitiva e non competitiva dell’enzima. Regolazione 
enzimatica allosterica: esempio specifico la fosfofruttochinasi.   
Regolazione delle reazioni attraverso la sintesi dell’enzima e attra-
verso la compartimentazione. 

Da pag. B50 a pag. 
B52 
Appunti 
dell’insegnante 

Struttura dei nucleotidi e degli acidi nucleici senza formule. Lega-
me di-esterico tra i nucleotidi e a idrogeno tra le basi azotate. Car-
bonio 5’ e 3’ del ribosio e del desossiribosio. Struttura della doppia 
elica.   

Da pag. B33 a pag. 
B36 

Duplicazione del DNA, filamento veloce e filamento ritardato.  
Trascrizione: inizio, allungamento, e terminazione. Modificazione 
del trascritto primario.  
Traduzione: molecole di RNA trasfert, i ribosomi, riconoscimento 
del codone, formazione del legame peptidico, traslocazione  

Appunti 
dell’insegnante 

Introduzione alla regolazione genica: trascrizione genica, tipi di 
RNA, geni costitutivi e non costitutivi, prodotti genici inducibili e in-
duzione, prodotti genici reprimibili e repressione. L’unità di trascri-
zione e i fattori di trascrizioni: fattori di specificità, repressori e atti-
vatori.  

Da pag. B104 a 
pag. B106 

Approfondimento della trascrizione negli eucarioti: tre tipi di RNA 
polimerasi, formazione del complesso trascrizionale basale, Fatto-
re proteico TBP e TATAbox.  

Da pag. B110 a 
pag. B111 e ap-
punti 
dell’insegnante 
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Regolazione genica prima della trascrizione: cambiamenti epige-
netici che regolano l’espressione genica.  
Metilazione del DNA e modificazioni delle proteine istoniche ( ace-
tilazione e metilazione), codice istonico. 

Da pag. B112 a 
pag. B113 
 

Regolazione durante la trascrizione: efficienza modulata da speci-
fici fattori proteici; coordinazione dell’espressione di più geni. 

Da pag. B114 a 
pag. B115 
 

La regolazione dopo la trascrizione: maturazione dell’RNA degli 
eucarioti e splicing; splicing alternativo. 

Da pag. B116 a 
pag. B117 

I geni che si spostano: i plasmidi. Struttura e funzioni dei plasmidi, 
trasformazione batterica, coniugazione e trasduzione. Concetto di 
trasferimento genico orizzontale e trasferimento genico verticale. 

Da pag. B123 a 
pag. B126 

BIOTECNOLOGIE  
DNA ricombinante e ingegneria genetica. Enzimi di restrizione. 
DNA ligasi. 
Vettori plasmidici: trasformazione e trasfezione. Clonaggio di un 
gene: cinque passaggi fondamentali. Tecniche per inserire un pla-
smide in una cellula. 

Da pag. B134 a 
pag. B139 
 

Isolamento dei geni a partire dall’RNA messaggero. Librerie di 
cDNA e librerie genomiche. Isolamento del cDNA tramite ibrida-
zione su colonia. 
Amplificazione tramite PCR. 

Da pag. B140 a 
pag. B143 

METABOLISMO  
Funzioni principali del metabolismo energetico. Via metabolica, 
reazioni redox del metabolismo, ossidazione e riduzione come 
reazioni accoppiate. Trasportatori di elettroni e di idrogeni: NAD+ e 
il FAD. Ossidazione del glucosio per liberazione di energia chimi-
ca. 

Da pag. B58 a pag. 
B61 
 

Funzioni degli zuccheri. 
Catabolismo del Glucosio: glicolisi (reazioni senza formule dal glu-
cosio fino alla formazione del piruvato; formazione delle molecole 
di ATP e di NADH). 
Destino del piruvato: respirazione aerobica e cenni sulla fermenta-
zione lattica e alcolica. 

Da pag. B62 a pag. 
B68 
 



 
 

 

51 

 
Respirazione cellulare:  
decarbossilazione dell’acido piruvico, ciclo di Krebs (reazioni sen-
za formule con i prodotti: NADH, FADH2, GTP e CO2). 

Da pag. B70 a pag. 
B73 
 

Fosforilazione ossidativa:  
trasferimento di elettroni nella catena respiratoria figura 12 

Pag. B75 

Chemiosmosi per la produzione di ATP. 
Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio.  

Da pag. B76 a pag. 
B77 

 Catabolismo dei trigliceridi. efficienza energetica della digestione 
dei grassi. 
Catabolismo delle proteine: struttura di un amminoacido, legame 
peptidico . transaminazione e deamminazione. 

Appunti 
dell’insegnante 

 
 
 
 

Il Docente 
Prof. Raniero Colonnelli 

 
 

_____________________ 
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5.9 FISICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FISICA 

CLASSE 5a B 2.0 - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Elvira D’Orsi 

E L E T T R O M A G N E T I S M O 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb. L’elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed 
isolanti. Definizione operativa della carica elettrica. La legge di Coulomb (esclusa la di-
mostrazione dell’esperimento di Coulomb). La forza di Coulomb nella materia. Elettriz-
zazione per induzione. 
 
Il campo elettrico e il potenziale. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una cari-
ca puntiforme. Le linee di campo. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superfi-
cie. Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica: 
definizione generale ed energia potenziale della forza di Coulomb. Il potenziale elettrico. 
Il potenziale di una carica puntiforme. Le superfici equipotenziali. La deduzione del 
campo elettrico dal potenziale (senza dimostrazione). La circuitazione del campo elet-
trostatico. 
 
Fenomeni di elettrostatica. La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elet-
trostatico. Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio: campo elettrico 
all’interno e sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio; il potenziale elettrico di 
un conduttore carico in equilibrio. Il problema generale dell’elettrostatica. La capacità di 
un conduttore. Il condensatore: definizione di condensatore e di condensatore piano; 
capacità di un condensatore; campo elettrico e capacità di un condensatore piano. 
 
La corrente elettrica continua. L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione 
e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie ed in parallelo. Le leggi di 
Kirchoff. La trasformazione dell’energia elettrica. La forza elettromotrice. 
 
La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori. I conduttori metallici. La seconda 
legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. L’estrazione degli elet-
troni da un metallo. I semiconduttori. Il diodo a semiconduttore. 
 
Il passaggio della corrente elettrica nei liquidi e nei gas. Le soluzioni elettrolitiche 
L’elettrolisi: definizione generale e reazioni chimiche provocate dall’elettrolisi. La condu-
cibilità nei gas. I raggi catodici: definizione generale e tubo a raggi catodici. 
 
Fenomeni magnetici fondamentali.  La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. Definizione 
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dell’Ampere e di Coulomb. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un 
filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (senza di-
mostrazione). Campo magnetico di un solenoide. Il motore elettrico. 
 
Il campo magnetico. La forza di Lorentz (senza dimostrazione). Il moto di una carica in 
un campo magnetico uniforme (escluso il valore della carica specifica dell’elettrone). Il 
flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Le proprietà ma-
gnetiche dei materiali. 
 
L’induzione elettromagnetica. La corrente indotta: esperimenti relativi al fenomeno; ruolo 
del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann (senza dimostrazione).. 
La legge di Lenz (escluso la correnti di Focault). L’alternatore e il valore efficace della 
forza elettromotrice e della corrente.  
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Il campo elettrico indotto. Il termi-
ne mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettroma-
gnetiche. Le onde elettromagnetiche piane.  
 
 
TESTO  IN  USO :    
 
Ugo  Amaldi – Le traiettorie della Fisica (da Galileo a Heisenberg) - Vol. 3 - Ed. Zani-
chelli  

 
La Docente 

Prof.ssa Elvira D’Orsi 
 
 

_____________________ 
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5.10 STORIA DELL’ARTE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5a B. 2.0 - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Claudia Sandroni 

 
Firenze, Milano, Roma, Venezia: l’elaborazione di un nuovo linguaggio artistico 
Raffaello (Ritratti Doni, Sposalizio della Vergine e confronto con quello di Perugino, 
Trasporto di Cristo, Stanze Vaticane, Madonna Sistina) 
Giorgione (Pala di Castelfranco, Tempesta, Venere Dormiente), Tiziano (Assunta, Pala 
Pesaro, Pala Gozzi, Venere d’Urbino, Danae). 
 
Il Manierismo 
Pontormo (Deposizione di Santa Felicita), Parmigianino (Autoritratto), Veronese (Convit- 
to in casa Levi, Villa Barbaro), Tintoretto (Ultima Cena, San Giorgio), Palladio (Villa Bar- 
baro, Teatro Olimpico). 
 
Il Realismo nel Seicento 
A. Carracci (Mangiafagioli, Macelleria) Caravaggio (Morte della Vergine, Cappella Cera- 
si, Ragazzo morso da un ramarro, Natura Morta, Cappella Contarelli, Decollazione di 
San Giovanni). 
 
L'Ottocento 
I Romanticismi: Friedrich (Monaco in riva al mare, Croce in montagna). La pittura di 
storia italiana nell'Ottocento: rappresentazioni di battaglie e affetti patriottici attraverso 
opere di Fattori, Induno, Hayez. 
 
L'Arte del Novecento 
Le Avanguardie: Principali movimenti e autori 
 
Percorsi diacronici: 
1. Raffaello (Scuola di Atene) – Pelizza da Volpedo (Quarto Stato) 
2. vite parallele: Caravaggio, Pasolini. Il tableau vivent: Deposizioni di Rosso Fiorentino 
e Pontormo e la Ricotta di Pasolini 
3. vite parallele: Lorenzo Lotto e Leopardi. 
4. l’Arte come impegno: Marina Abramovich e Balkan Baroque.  Goya (Fucilazione 10 
maggio), David (Giuramento degli Orazi, Morte di Marat), Picasso (Guernica, Massacro 
in Corea) 
5. il nudo femminile: dalla Venere di Tiziano a Goya (Maya Desnuda), Canova (Paolina 



 
 

 

55 

Bonaparte), Courbet (L'origine del mondo), Manet (Olympia), Klimt (Danae), Picasso 
(Les Demoiselles de Avignon), Pistoletto (Venere degli 
Stracci). 
6. La Biennale delle Arti di Venezia: storia dell’istituzione e preparazione e riflessioni 
sulla visita 
 
 
Percorsi individuali di approfondimento tematico. 

 
 

 
La docente 

Prof.ssa Claudia Sandroni 
 
 
 

_____________________ 
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5.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5a B 2.0 - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Nadia Baldini 

 
Contenuti disciplinari sviluppati  
 
 Modulo 1 Struttura del movimento: unità di base del movimento e 

schemi motori elementari 

Ore 6 

Modulo 2 Esercitazioni di coordinazione:generali e speciali Ore 4 

Modulo 3 Esercitazioni di forza, velocità, resistenza Ore 4 

Modulo 4 Abilità motorie e sportive Ore 4 

Modulo 5 Arbitraggio  Ore 2 

Modulo 6 Pratica di sport di squadra e non: pallavolo;basket; cal-

cio a 5; badminton; tennis; tamburello; frisbee 

Ore 18 

Modulo 7 Esercitazioni di combinazioni di esercizi a corpo libero e 

ai grandi attrezzi  

Ore 4 

Modulo 8 Teoria: attività motoria e sport come stile di vita Ore 4 

Modulo 9 Teoria: sicurezza in palestra e metodi di assistenza Ore 4 

 
METODI 
Si è data preferenza al metodo misto: globale e analitico. 
 
MEZZI 
Palestra, piccoli e grandi attrezzi. Supporti informatici,testo 
 
TEMPI 
2 ore settimanali  
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
Analisi della situazione di partenza. 
Valutazione degli obiettivi raggiunti. 
Valutazione dell’impegno e partecipazione. 
Valutazione dei progetti motori, autonomi e finalizzati. 
Autovalutazione. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Prove pratiche in relazione ai moduli svolti. 
Relazione scritta o presentazione digitale del modulo teorico 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La docente 

         Prof.ssa Nadia Baldini 
 
 

_____________________ 
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6. DOMANDE PROPOSTE ALLE SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

• PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA: 11/12/2017 

Materia: Lingua e cultura inglese 
1 Which were the two different views of colonialism expressed by Kipling and Con-

rad which were present in Victorian England? 
2 Why can Conrad’s novel ‘Heart of Darkness’ be defined as a psychological jour-

ney into the self? 

Materia: Fisica 
1 Dimostra la formula relativa al valore del campo elettrico di una lastra piana uni-

formemente caricata. 
2 Illustra la definizione di capacità elettrica. Descrivi un condensatore piano, il valo-

re del suo campo elettrico e ricava la formula relativa alla sua capacità. 

Materia: Lingua e cultura latina 
1 L’uso delle fonti nell’opera di Livio. 
2 Caratteristiche delle Heroides di Ovidio. 

Materia: Scienze naturali 
1 Dopo aver riportato la formula di struttura del propano, dell’ 1-butene e dell’etino, 

descrivere l’ibridazione del carbonio 1 di ogni molecola. 
2 Descrivere la struttura molecolare del DNA di un eucariote. 

3 Filosofia 
1 La rivoluzione copernicana di Kant. 
2 L’”Io” nell’idealismo fichtiano e il suo significato metafisico in rapporto all’”Io pen-

so” kantiano. 

• SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA: 03/05/2018 

Materia: Lingua e cultura inglese 
1 Explain why the apparently utopian society described in Huxley’s ‘Brave New 

World’ is a terrible dystopia. 
2 Explain Orwell’s preoccupation with language in the novel ‘Nineteen Eighty-four’. 

Materia: Matematica 
1 Illustrare il primo limite notevole e dimostrare le sue due conseguenze. 
2  Illustrare il concetto di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Classificare quindi i punti di discontinuità di una funzione. 
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Materia: Lingua e cultura latina 
1 Seneca e il potere. 
2 Il personaggio di Trimalchione nel Satyricon. 

Materia: Scienze naturali 
1 Gli studi effettuati sui plasmidi hanno rilevato che essi possono contenere vari tipi 

di informazioni genetiche. Dopo aver descritto le principali categorie di geni porta-
ti dai plasmidi, spiegare i meccanismi naturali di passaggio del plasmide da una 
cellula batterica all’altra. 

2 I campioni di DNA da analizzare sono spesso in quantità insufficiente ed occorre 
amplificarli a dismisura attraverso l’utilizzo della PCR. Spiegare il meccanismo di 
funzionamento di questa tecnica.  

Materia: Storia 
1 Riassumi  e identifica il significato più profondo del “Discorso del bivacco”  tenuto 

da Mussolini alla Camera dei Deputati  dopo aver ricevuto l'incarico di formare il 
governo. 

2 Le cause del “Big Crash” del 1929. 


	Contenuti disciplinari sviluppati

