
 

1 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Classe  5a  sez.CM 

 
a.s. 2017-2018 

 
indirizzo: LICEO CLASSICO 

 
 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Alegi 



 

2 

Esame di Stato 

Anno Scolastico 2016-2017 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. CM 

Indirizzo: Liceo Classico 

Docenti del Consiglio di Classe Firma 

1. SANDRONI Claudia*                                       
 
__________________________ 

2. ASCANI Alessia 
 
__________________________ 

3. BALDINI Nadia 
 
__________________________ 

4. CIAMBRIGNONI Nadia 
 
__________________________ 

5. COLONNELLI Raniero 
 
__________________________ 

6. DI NARDO Isabella 
 
__________________________ 

7. ORSETTI Marco 
 
__________________________ 

8. PIATTELLA Paola 
 
__________________________ 

9. POSSANZINI Maria Silvia 
 
__________________________ 

10. TENTI don Lorenzo 
 
__________________________ 

*Coordinatore di Classe 

Rappresentanti degli alunni Firma 

1. FANESI Giulia 
 
__________________________ 

2. VALENTINI Elisa 
 
__________________________ 

 

Ancona, 15 maggio 2018 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Alegi 



 

3 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. CM 

INDIRIZZO: LICEO CLASSICO 

 
PARTE PRIMA 

1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO  

1. Piano di studi, profilo professionale, finalità istituzionali   pag.  5 

2. Quadro orario         pag.  6 

2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

1. Elenco dei candidati        pag.  7 

2. Variazioni numeriche della classe nel quinquennio   pag.  8 

3. Continuità dei docenti della classe nel quinquennio   pag.  9 

4. Presentazione della classe        pag. 10 

5. Obiettivi generali conseguiti       pag. 11 

6. Obiettivi trasversali conseguiti      pag. 13 

3. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

1. Iniziative complementari ed integrative     pag. 14 

2. Simulazioni prove d'esame        pag. 15 

3. Visite e viaggi di istruzione       pag. 15 

4. Valutazione: scala dei punteggi e descrittori     pag. 16 

a. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta     pag. 16 

b. Modalità di attribuzione del credito scolastico     pag. 17 

c. Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico pag. 18 

5.  Criteri di valutazione adottati nelle simulazioni delle prove d’esame pag. 20 

6.  Tabella conversione voti        pag. 21 

7. Griglia di valutazione della prima prova scritta    pag. 22 

8. Griglia di valutazione della seconda prova scritta     pag. 23 

9. Griglia di valutazione della terza prova scritta     pag. 24 

10. Griglia di valutazione del colloquio      pag. 25 

11. Tabella di conversione da punteggio grezzo a voto per colloquio  pag. 27 

4. CRITERI SEGUITI PER LA PROGETTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

1. Tipologie di prove         pag. 28   

2. Prove svolte         pag. 28 



 

4 

PARTE SECONDA 

5. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

1. Lingua e letteratura italiana       pag. 29 

2. Lingua e cultura latina        pag. 36 

3. Lingua e cultura greca        pag. 38 

4. Lingua e cultura straniera (Inglese)      pag. 41 

5. Storia          pag. 47 

6. Filosofia          pag. 50 

7. Matematica         pag. 53 

8. Scienze naturali        pag. 55 

9. Fisica          pag. 58 

10. Storia dell’arte         pag. 60 

11. Scienze motorie e sportive       pag. 62 

6. DOMANDE PROPOSTE ALLE SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  pag. 64 



 

5 

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 



 

7 

2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

2.1  ELENCO DEI CANDIDATI 

1. Amici Ismaele 

2. Brunelli Luca 

3. Coacci Sara 

4. Duca Roberto Maria 

5. Falasconi Eleonora 

6. Fanesi Giulia 

7. Flaiani Alessia 

8. Galassi Alice 

9. Giacconi Ludovica 

10. Gigli Giulia 

11. Giovannetti Sofia 

12. Honorati Valentina 

13. Luna Andrea 

14. Mazza Carlo 

15. Moschettoni Alessia 

16. Orlando Martina 

17. Toppi Veronica 

18. Valentini Elisa 

19. Velardocchia Dafne 
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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 22 0 0 0 22 

II 22 0 1 1 20 

III  20 0 1 0 19 

IV  19 0 0 0 19 

V 19 0 0 0 19 
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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  
Di Gia-
como 

Di Gia-
como 

Ciam-
brignoni 

Ciam-
brignoni 

Ciambri-
gnoni 

Lingua e cultura latina Filipetti Filipetti Niccolini 
Possan-
zini 

Possan-
zini 

Lingua e cultura greca Mura Mura Ascani Ascani Ascani 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 
Gaspe-
rini 

Da Lio Da Lio Piattella Piattella 

Storia e Geografia 
Possan-
zini 

Mura    

Storia   Orsetti Orsetti Orsetti 

Filosofia   Orsetti Orsetti Orsetti 

Matematica 
Schia-
voni 

Schia-
voni 

Schia-
voni 

Schia-
voni 

Di Nardo 

Scienze naturali 
Boroc-
ci/Cerqu
etella 

Magi-
strelli 

Colon-
nelli 

Colon-
nelli 

Colonnelli 

Fisica 
Schia-
voni 

Schia-
voni 

Schia-
voni 

Schia-
voni 

Di Nardo 

Storia dell’arte   
Sandro-
ni 

Sandro-
ni 

Sandroni 

Scienze motorie e sportive Baldini Baldini Baldini Baldini Baldini 

Religione cattolica Ricciotti Tenti Tenti Tenti Tenti 
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2.4  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Profilo storico 

La classe 5a Cm ha seguito fin dal primo anno di corso l’indirizzo con il potenziamento 
dell’insegnamento curricolare della matematica (denominato Π). Il numero dei componenti è 
rimasto nell’insieme stabile, mentre ci sono stati diversi avvicendamenti nel corpo docente, 
in particolare nell’ultimo anno si è verificato il cambiamento dell’insegnante di matematica e 
fisica. Gli studenti hanno comunque accolto in modo flessibile e collaborativo le variazioni. 
Caratterizzati nell’insieme da motivazione per lo studio, serietà di impegno e capacità orga-
nizzativa, nel corso del triennio gli studenti hanno progressivamente attenuato un certo indi-
vidualismo e talvolta l’eccessiva competitività. A fianco di studenti determinati a raggiungere 
livelli di preparazione elevata, altri si sono mostrati talvolta più incerti o riservati. Molti hanno 
partecipato con assiduità, per tutto il corso liceale, alle attività di approfondimento disciplina-
ri, curricolari ed extra-curricolari, previste dal POF o scelte individualmente, sviluppando così 
progressivamente interessi diversificati, anche direzionati verso le future scelte di studio e 
lavoro. Particolare il quarto anno di corso, in cui la classe ha trovato prima nuovi equilibri per 
il progetto di scuola all’estero di ben sei componenti (due per l’intero anno scolastico, quattro 
per un semestre) e poi, al rientro, un arricchimento culturale ed una nuova stabilità. Nel quin-
to anno di corso la classe è stata coinvolta nell’insegnamento in modalità CLIL della discipli-
na di storia che, limitatamente ad alcuni moduli indicati dalla programmazione, è stata inse-
gnata in lingua inglese. Nel corso del triennio, tutti gli studenti, anche quelli che avevano par-
tecipato ad esperienze di scuola all’estero, hanno svolto regolare attività di Alternanza Scuo-
la-Lavoro, comprensiva di formazione comune e attività pratica. Le molte attività degli stu-
denti hanno potenziato gli interessi individuali, ma non ostacolato, né rallentato, nel triennio, 
la programmazione prevista, che risulta rispondente agli obiettivi prefissati. Nell’insieme ra-
zionali nell’organizzazione del lavoro ed efficaci nello studio, gli studenti hanno raggiunto 
una preparazione completa. 

Il profitto 

Nel complesso gli alunni, lavorando con serietà e impegno, hanno ottenuto un positivo livello 
di preparazione. Ciascuno, secondo i propri interessi ed aspirazioni, ha cercato di organizza-
re al meglio il proprio percorso di studi e il rendimento è complessivamente buono, con pun-
te di eccellenza e rare fragilità. Positivi i risultati nel triennio dell’alternanza scuola-lavoro, 
che nell’ultimo anno ha avuto una valenza prettamente orientante. 

La condotta 

Progressivamente migliorato il livello di coesione e collaborazione fra i ragazzi. Il comporta-
mento è stato nell’insieme corretto e positivo il dialogo educativo con gli insegnanti. 
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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. 

F INALITÀ 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 documentazione allegata 
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3.2 SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

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

 Prima prova (durata: cinque ore) – non effettuata  

 Seconda prova (durata: quattro ore) – sarà effettuata in data 19 maggio 2018  

 Terza prova - tipologia B: cinque materie interessate con due quesiti cadauna (dura-
ta: tre ore - date di effettuazione: 13 dicembre 2017 e 9 maggio 2018 

 
3.3 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: 

- Viaggio di istruzione a Berlino 

- Visita a Biennale dell’Arte di Venezia 2017 
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3.4 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

a) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

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 abituali 
e frequenti 
- Numero eleva-
to di assenze 
non giustificate 
-Provvedi-menti 
disciplinari 

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 di-
sturbo 
dell’attività 

AREA DELL’ISTRUZIONE 

E DELLA FORMAZIONE 

CULTURALE 

Impegno nello studio 
 Rispetto delle con-

segne 
 Presenza alle veri-

fiche 
 Impegno nella di-

dattica curricolare 
  Partecipazione alle 

iniziative scolasti-
che 

- 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 man-
canza di rispetto 
delle consegne 

Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per 
ciascuna colonna. 
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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; 
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- 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 conoscen-
ze in situazioni di tipo non no-
to senza errori ed imprecisio-
ni, con un’espressione lingui-
stica 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 con-
tenuti acquisiti anche in pro-
blemi complessi e non neces-
sariamente di tipo noto, con 
l’uso di una espressione lin-
guistica appropriata. 

7 12 22-24 

Completa ma 
poco approfon-
dita. 

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

Applicazione della conoscen-
za in situazioni di tipo noto 
senza errori rilevanti e con 
un’espressione linguistica cor-
retta. 

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 conoscen-
za 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 conoscen-
za in situazioni di tipo noto, 
ma con errori; espressione 
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 riela-
borazione critica e 
all’approfondimento 
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 assenza di mate-
riali. 

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 
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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 trat-
tazione incompleta. 

1 

 La conoscenza è sommaria e la trattazione carente per al-
cuni 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 comple-
ta. 

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  
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3.11 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 
4 3 1,4 39 19 5,6 
5 4 1,5 40 19 5,7 
6 4 1,6 41 20 5,9 
7 5 1,8 42 20 6,0 
8 5 1,9 43 20 6,1 
9 5 2,0 44 21 6,3 

10 6 2,1 45 21 6,4 
11 6 2,2 46 22 6,5 
12 7 2,3 47 22 6,7 
13 7 2,4 48 22 6,8 
14 8 2,5 49 23 7,0 
15 8 2,6 50 23 7,1 
16 9 2,8 51 23 7,2 
17 9 2,9 52 24 7,4 
18 10 3,0 53 24 7,5 
19 10 3,1 54 25 7,6 
20 11 3,2 55 25 7,8 
21 11 3,4 56 25 7,9 
22 12 3,5 57 26 8,1 
23 12 3,6 58 26 8,2 
24 12 3,7 59 26 8,4 
25 13 3,8 60 27 8,5 
26 13 4,0 61 27 8,7 
27 14 4,1 62 27 8,8 
28 14 4,2 63 28 9,0 
28 14 4,3 64 28 9,1 
30 15 4,4 65 28 9,2 
31 15 4,6 66 29 9,4 
32 16 4,7 67 29 9,5 
33 16 4,8 68 29 9,7 
34 17 5,0 69 30 9,8 
35 17 5,1 70 30 10 
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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 con n. 2 domande per ciascuna disci-
plina e un numero massimo di righe per risposta (max 10 righe). Per ciascuna prova so-
no state coinvolte 5 materie. 

4.2 PROVE SVOLTE FINO A 9 MAGGIO 2018 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia 

13.12.2017 3 ore 

Inglese 

B 

Storia 

Latino 

Storia dell’Arte 

Matematica 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia 

09.05.2018 3 ore 

Inglese 

B 

Storia 

Latino 

Scienze 

Matematica 
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5. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

5.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Nadia Ciambrignoni 
 
 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICO - DISCIPLINARI 
 
 
Conoscenze 

 

 Riconoscere forme e registri linguistici diversi, tecniche di organizzazione del di-
scorso scritto e orale  

 Conoscere gli sviluppi fondamentali della tradizione letteraria italiana  

 riconoscere codici formali, istituzioni, quadro storico delle diverse epoche e cultu-
re  

 Conoscere metodi e strumenti di analisi e di interpretazione 

 Elaborare criticamente i contenuti 

 Condurre collegamenti interdisciplinari. 

 
Competenze  
 

 Usare con sicurezza metodi e strumenti di analisi linguistica e stilistica  

 Leggere ed interpretare direttamente i testi  

 Riconoscere il testo letterario nella sua specificità e polisemia  

 Rapportare l’esperienza di studio alle proprie esperienze culturali 

 
Capacità 
  

 Organizzare e produrre esposizioni corrette, pertinenti, efficaci, non stereotipate  

 Produrre scritti diversi per funzione, tecnica, registro linguistico 

 Contestualizzare il testo letterario in relazione a codici formali, istituzioni, altre 
opere,   cultura, arte, storia  
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 Formulare giudizi personali interpretativi e critici  

  
METODOLOGIA DI LAVORO 

- Alternanza di lezioni frontali e di laboratori/seminari sul testo 

- Supporti  e confronti con altri testi 
- PPT personalizzati su LIM 

 
STRUMENTI DI VERIFICA SPERIMENTATI 

- Colloquio orale 

- Test scritti 
- Prove scritte quadrimestrali secondo le varie tipologie d’esame 

 
LIBRO DI TESTO:   
CONTESTI LETTERARI, G.Barberi Squarotti/Amoretti/Balbis/Boggione, ed. Atlas, voll. 
4-5-6 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
1° MODULO 

 LA CULTURA ROMANTICA IN EUROPA E IN ITALIA 

 
Argomenti trattati: 
La cultura Romantica in Germania e in Europa: l’origine e i caratteri del Romanticismo, 
dai primi cenni con lo Sturm und Drang.  Poesia ingenua degli antichi  e Poesia senti-
mentale dei moderni; la Sehnsucht; il Bello superato dal Sublime;  il Gruppo di Jena e 
l’elaborazione della nuova Estetica; un nuovo Intellettuale; la letteratura “popolare”. 
 
Lettura di Testi: 
F.Holderlin, da Iperione, “Essere uno col tutto” 
F.von Schlegel, da Frammenti, La poesia universale progressiva (righe 1-9). 

 
 
2° MODULO 

ROMANTICISMI EUROPEI   

 
Argomenti trattati: 
Cenni sulle caratteristiche della cultura romantica in Inghilterra e in Francia.  
 
Lettura di Testi: 
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W.Wordsworth, da Prefazione alle Ballate Liriche, “Una poesia di carne e di sangue” (ri-
ghe 39-48). 
V.Hugo, da Prefazione a Cromwell, “La natura e la verità, righe 1-13.  
 
 
 

3° MODULO 

IL DIBATTITO ITALIANO TRA CLASSICISTI E ROMANTICI   

 
Argomenti trattati: 
Definizione dei caratteri  del Romanticismo italiano; la polemica tra Classicisti e Roman-
tici; le riviste del primo Romanticismo: “Il Conciliatore” e “L’Antologia”. 
 
Lettura di Testi: 
- Mme De Stael, l’articolo Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni,  
-  P.Giordani, Un italiano risponde al discorso di M.me De Stael 
- G.Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo, “Per una poesia universale e popola-
re” 
- A.Manzoni, dalla Lettera al marchese C.D’Azeglio sul Romanticismo, “L’utile, il vero, 
l’interessante”  
- P.Borsieri, dal Programma del Conciliatore: “L’utilità generale come fondamento della 
cultura” 
 
4° MODULO 

A.MANZONI  “TEORICO” E “PRATICO” DEL ROMANTICISMO ITALIANO   

 
Argomenti trattati: 
Dalla biografia alle opere; la conversione e il progetto degli Inni Sacri; le Odi; le Tragedie 
e gli scritti di teoria teatrale; il grande interesse per la Storia e le vicende della composi-
zione dei Promessi Sposi; la nascita ufficiale del romanzo in Italia.  
 
Lettura diTesti: 
- dal Carme in morte di C.Imbonati, vv. 199-220 “Sentir e meditar” 
- Dagli Inni sacri: La Pentecoste 

- Dalle Odi: Il 5 Maggio  
- Dall’Adelchi: coro Atto III 
- Dalla Lettre à M.Chauvet, “Il vero della storia e il vero della poesia” (righe 16-29). 
- I Promessi Sposi: struttura e caratteristiche narratologiche; le revisioni linguistiche fino 
alla soluzione” toscana” degli anni ’40; qualche prospettiva di lettura. 

5° MODULO 
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G.LEOPARDI CROCEVIA TRA CULTURA ILLUMINISTA, CLASSICISTA E ROMAN-
TICA   

 
Argomenti trattati: 
Vita ed opere. La grande innovazione della lirica italiana nei significanti e nei significati; il 
sistema filosofico; poetica e pensiero; i Canti nell’ordinamento assegnato dal poeta; la 
prosa delle Operette Morali, l’ironia e il “silenzio poetico”; Il risorgimento delle illusioni e i 
Canti pisano-recanatesi; il “messaggio conclusivo” della Ginestra.  
 
Lettura diTesti: 
- dallo Zibaldone: La teoria del piacere [165-169] – Immaginazione e piacere [734-35; 
1448-49] -  La poetica dell’indefinito [514-516; 1429-31; 1798; 1825] - Verso il pessimi-
smo cosmico: piacere, noia, natura [ 4175-77].  
- dai Canti:  L’infinito - La sera del dì di festa – A Silvia –  La  quiete dopo la tempesta – 
Il sabato del villaggio – Canto notturno di un pastore errante dell’Asia - Il passero solita-
rio – A se stesso - La ginestra: struttura e contenuti; lettura ed analisi dei vv. 1-201; 269-
317 

- dalle Operette Morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” – “Dialogo di Federico 
Ruysch e delle sue mummie” – “Dialogo di Tristano e di un amico” -  “Dialogo d’un ven-
ditore di almanacchi e di un passeggere”. 

6° MODULO  
L’ETA’ DEL REALISMO    

 
Argomenti trattati: 
-Quadro storico-culturale italiano ed europeo; la letteratura dell’Italia postunitaria. 
-La Scapigliatura: definizione e miti polemici; le tematiche scapigliate; influenza del mo-
delli francesi: Baudelaire, i “Bohemiens”. 
 
Letture di  testi: 
-E.Praga, da Penombre: Preludio 

 
 
7° MODULO  
NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO: RACCONTARE IL “VERO” 

 
Argomenti trattati: 
-Il romanzo dopo Manzoni: segnali di trapasso verso nuovi moduli narrativi analogie e 
differenze tra  naturalismo francese e verismo italiano, tra E.Zola e G.Verga.  
 
-G.Verga, la vita e l’opera: dai primi romanzi “scapigliati” all’approdo al verismo; le tecni-
che della Regressione e dello Straniamento; il  racconto del Vero; la lingua aderente al 
Vero; le raccolte di novelle ed i romanzi. 
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Lettura di  Testi: 
- Da “Vita dei campi”: Fantasticheria- Prefazione a L’amante di Gramigna – 

  Rosso Malpelo - La lupa 

- dalle “Novelle rusticane”: Libertà; La roba 

- I Malavoglia: struttura, tematiche e caratteristiche narratologiche; il “Ciclo dei vinti”; la 
Prefazione 

 

8° MODULO 

VERSO IL 900: LA CULTURA “DECADENTE”   

 
Argomenti trattati: 
-Quadro storico-culturale europeo; irrazionalismo e antipositivismo: crisi delle certezze; il 
Decadentismo: definizioni e caratteristiche; estetismo, vitalismo, superomismo, senso 
della morte; contiguità e differenze rispetto a Naturalismo e Romanticismo; il Simbolismo 
francese;  Decadentismo e simbolismo in Italia. 
 
Lettura di testi: 
-C.Baudelaire, da” I fiori del male”: L’albatros; Corrispondenze; Spleen 

- A.Rimbaud, Lettera a Paul Demeny  
-P. Verlaine, Langueur 
  
-G. Pascoli: vita ed opere. La poetica del Fanciullino; l’impressionismo poetico; il fono-
simbolismo e i livelli linguistici della poesia pascoliana; i temi della poesia pascoliana.  
 
Lettura di testi: 
-Da  Il fanciullino: capp. I-III-XX 

- Da “Myricae”: Lavandare -  Temporale – Il lampo – Il tuono -L’assiuolo – X Agosto – 
Novembre 

-Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno, La mia sera 

- Da “Primi Poemetti”, Italy, canto secondo, strofe  XIX-XX   
 
-G.D’Annunzio: estetismo e superomismo. Vita ed opere; la formazione culturale, ideo-
logica e letteraria; cenni sui romanzi dell’esteta e del superuomo: “Il Piacere”, “Le vergini 
delle rocce”; il panismo lirico: il grande progetto  delle Laudi; il Notturno. 
 
Letture di Testi: 
-Da “Canto Novo”: O falce di luna calante 

-Da “Il Piacere”: L’educazione di un esteta. 
-Da “Alcyone”: La sera fiesolana - La pioggia nel pineto  - Meriggio. 
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9° MODULO 

PERCORSI DELLA SCRITTURA NEL 900: CENNI SU POETICHE ED AUTORI 
 
Argomenti trattati: 
-Il confronto inevitabile con le personalità di G.D’Annunzio e G. Pascoli: filiazione o op-
posizione. 
- Il Futurismo: la personalità di F.T.Marinetti e il movimento futurista; i Manifesti del Fu-
turismo. Il futurismo di A. Palazzeschi e la domanda sull’identità del Poeta. 
 
Letture di Testi: 
-Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- A.Palazzeschi, da Da” L’incendiario”, Lasciatemi divertire. 
 
-I Crepuscolari:  caratteri generali della poesia crepuscolare; le personalità di 
G.Gozzano e S.Corazzini. 
 
 
10° MODULO 

CRISI DEL “VERO”: NUOVI MODI DI RACCONTARE LA  “REALTA’ ”  
 
Argomenti trattati: 
-I. Svevo: formazione ed opere; l’inetto come nuovo protagonista del “romanzo aperto”;  
psicoanalisi e letteratura; la coscienza narrante, con i suoi codici espressivi. Struttura  e 
tematiche de  La coscienza di Zeno. 
 
Letture di Testi:  
-Da La coscienza di Zeno: Prefazione; Preambolo; Il vizio del fumo; Lo schiaffo del pa-
dre; La catastrofe finale.  

 
-L.Pirandello: formazione ed opere; il contrasto vita/forma; la frantumazione dell’Io e la 
Maschera; il Relativismo, la Pazzia e la Morte; l’Umorismo.  
Caratteristiche fortemente innovative delle Novelle, dei Romanzi, del Teatro. 
Struttura e tematiche de Il fu Mattia Pascal. 
 
Letture di Testi: 
-Da L’umorismo: Comicità e umorismo 

-Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
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- Da Sei personaggi in cerca d’autore: I sei personaggi irrompono sul palco. 
 
 
 
 
11° MODULO 

PERCORSI DELLA LIRICA NEL ‘900 

 
Argomenti trattati: 
-La ricerca di nuovi codici espressivi per la poesia italiana del primo dopoguerra; 
l’analogia e la parola pura di G.Ungaretti; il correlativo oggettivo di E.Montale; le raccolte 
principali dei due poeti;  la definizione di Ermetismo e i contrasti conseguenti. 
 
 
 
 
Letture di Testi: 
-G. Ungaretti, da L’Allegria, Il porto sepolto: Commiato – Il porto sepolto – In memoria – 
Veglia – Fratelli – Sono una creatura – San Martino del Carso – I fiumi; da L’Allegria, 
Naufragi: Mattino. 
 
-E.Montale, da Ossi di seppia: I limoni – Non chiederci la parola – Meriggiare pallido e 
assorto – Spesso il male di vivere ho incontrato;  da Satura: Ho sceso dandoti il braccio. 

 
DANTE ALIGHIERI – PARADISO   

 
Sviluppo e conclusione del Viaggio. 
Canti letti ed analizzati:  
I – III – V (vv. 93-139) - VI – XXXIII (vv.115-145)                                            

 

                                                                                          

Il Docente 

Prof. Nadia Ciambrignoni 
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5.2 LINGUA E CULTURA LATINA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE V CM LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017-2018 

Prof. Possanzini Mariasilvia 

LETTERATURA LATINA 
 

ETÀ GIULIO CLAUDIA: 
La poesia da Tiberio a Claudio 
La prosa: storiografia (Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo), romanzo, reto-
rica e prosa tecnica.  
 
La filosofia: Seneca, la vita, i dialoghi e le epistulae.  
In lingua latina: De Ira III, 36,1-4; Ep ad Luc. 23; Ep ad Luc.1 e 2; De brevitate vitae 1; 
2, 1-2. 
 
La poesia epica: Lucano.  
In lingua italiana:  Bellum Civile I, vv 1-32; Bellum Civile I, vv. 129-157. 
 
La poesia satirica: Persio.  
In lingua italiana: Prologo e satira 1. 
 
Il romanzo: Petronio.  
In lingua italiana: Satyricon, 32-34. 
 
ETÀ DEI FLAVI 
Contesto storico culturale 
 
La poesia epica: Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio 
 
L’epigramma: Marziale.  
In lingua latina:  Epigr. IX,81; Epigr. VIII,79; Epigr. XII,18. 

In lingua italiana: Epigr, X,4; Epigr. III,65. 
 
L’eloquenza: Quintiliano.  
In lingua latina: Institutio oratoria II,2, 4-8. 
In lingua italiana: Institutio oratoria X,1, 125-131 
 
Plinio il Vecchio.  
In lingua italiana:  Naturalis Historia VII, 21-25 
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ETÀ DI TRAIANO E ADRIANO 
Contesto storico culturale 
 
La satira: Giovenale.  
In lingua italiana:Satira VI  e Satira I.  
 
Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 
In lingua italiana: Epistulae, VI, 16 
In lingua latina: Epistulae I, 15; Epistulae X, 96; Epistulae X , 97. 
 
Biografia ed erudizione: Svetonio. 
In lingua italiana: Divus Vespasianus, 22; 23, 1-4. 
 
La storiografia: Tacito.  
In lingua latina: Agricola ,1 e 30; Germania, 1,1/3 e 4,1-3; Historiae e Annales:  i proe-
mi; Annales XIV, 5-8. 
In lingua italiana: Agricola 45,3-46 
 
Il romanzo: Apuleio. 
In lingua italiana: Metamorfosi, I, 1-3; Metamorfosi III, 24-25; Metamorfosi IV, 28-31 
 
Pagine Critiche (estratti): 
Lacuna, saggio sul non detto - Nicola Gardini, Einaudi 2014 (passim). 
Il presente non basta, Ivano Dionigi, Mondadori 2016 (passim). 
De brevitate vitae; Alfonoso Traina, Loescher, 1994 
La cultura letteraria a Roma, A. La Penna, Laterza, 1993  
Fotocopie di riflessioni Critica da: Funaioli, Paratore, Roncoroni, Citroni, Traina. 
 

LINGUA LATINA 
Gli alunni nel corso dell’anno hanno svolto a scuola e a casa traduzioni da testi di Cice-
rone, Seneca, Quintiliano, Tacito e Plinio il Giovane, con relativa analisi e ripasso delle 
regole morfosintattiche. 
 
Libri di testo: 
G. Garbarino, Luminis Orae, vol. III, Editore Paravia. 

Il Docente 

Prof. Possanzini Mariasilvia 
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5.3 LINGUA E CULTURA GRECA 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA  

CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Alessia Ascani 
 

 
 

AUTORI 
 
Euripide, Elettra, vv. 54-81; vv. 524-544; vv. 1060-1123; 1206-1226; lettura integrale in 
italiano. Gli alunni conoscono il trimetro giambico ma non si sono esercitati nella lettura. 
Platone, Apologia di Socrate, 17a-b6; 19a8-c8; 20c4-d4, 20e3-21a7, 23a-b7, 30d5-
31a3, 31c4-31e, 41a8-c7, 41c8-42a5; lettura integrale in italiano 

 
 
 

LETTERATURA 

L’età classica 

Il teatro 

 
Euripide: la dimensione umana del mito.  
Cenni biografici, opere, mondo concettuale, drammaturgia, lingua e stile. Contenuto e 
tematiche delle seguenti tragedie: Alcesti, Medea, Ippolito; Elettra, Oreste, Ifigenia in 
Aulide, Baccanti. Lettura integrale in italiano dell’ Elettra e della Medea. 
 
Percorso tematico. Variazione sul mito di Elettra.  Euripide (Elettra), Sofocle (Elettra) 
ed Eschilo (Coefore) a confronto nei momenti topici del mito tragico: l’entrata in scena di 
Elettra, i segni di riconoscimento, Oreste si svela ad Elettra, agone tra Clitemnestra e 
Elettra (Oreste in Eschilo), il matricidio. La lettura dei passi di Sofocle ed Eschilo in ita-
liano. Letture critiche: Federico Condello, Elettra: storia di un mito, Roma 2010; visione 
di brani del film Elettra di M. Cacoyannis. 
 
La commedia antica e le sue origini. 
Aristofane: la polis sulla scena comica tra realtà e utopia.  
Cenni biografici, opere,  mondo concettuale, drammaturgia, lingua e stile. Contenuto e 
tematiche  delle seguenti commedie: Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Uccelli, Rane. Lettura 
integrale in italiano delle Nuvole e delle Rane. 
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L’oratoria e la retorica: Isocrate e Demostene a confronto. 
 
Isocrate  
Cenni biografici, opere, mondo concettuale, lingua e stile. Contenuto delle seguenti ora-
zioni: Contro i Sofisti, Panegirico, Antidosi, Panatenaico. Letture in italiano: Panatenaico 
5-14, 43-50. La scuola di Isocrate. Il pensiero politico: traduzione di brani in lingua (co-
me esercizio di sintassi) dal Filippo. 
Demostene 

 Cenni biografici, opere, mondo concettuale, lingua e stile. Contenuto delle seguenti 
orazioni: Filippiche, Sulla corrotta ambasceria, Sulla corona. Il pensiero politico: Filippi-
che I 1-12, I 40-51; il processo sulla corona: Sulla corona 169-179. Traduzione di brani 
in lingua (come esercizio di sintassi) da Sulla Corona.  
 
L’età ellenistica 

 
Quadro storico e politico, caratteristiche dell’Ellenismo, i luoghi di produzione della cultu-
ra, la nuova figura di intellettuale e letterato. La poesia erudita. I nuovi generi letterari. 
 
Dalla commedia antica alla commedia nuova. 
Menandro  
Cenni biografici, opera e caratteri della commedia menandrea. Contenuto e tematiche 
del Misantropo e l’Arbitrato. Letture in italiano: Misantropo (vv. 81-188, vv. 666-747), Ar-
bitrato (vv. 42-186, 254-380). 
 
Callimaco 

Cenni biografici, opere, la poetica, caratteri dell’arte callimachea, lingua e stile. Letture in 
italiano: Aitia prologo contro i Telchini (fr. 1 Pfeiffer, 1-38), epigrammi (A.P. V 6, 23; VII 
80, 43; VII 271, 453, 459, 524, 525). 
 
Apollonio Rodio 

Cenni biografici, opere, la poetica, lingua e stile. Contenuto, tematiche e tratti innovativi 
delle Argonautiche. Letture in italiano: la notte di Medea (III 616, 744-824), L’incontro di 
Medea e di Giasone (III 948-1024).  
 
Teocrito 

Cenni biografici, opere, poetica, lingua e stile. La poesia bucolica-mimetica. Letture in 
italiano: Talisie (VII 1-51, 128-157), Il Cicolpe (XI), Le Siracusane (XV). 
 
L’epigramma ellenistico (cenni) 
Le caratteristiche dell’epigramma ellenistico, le raccolte, le scuole (dorico-
peloponnesiaca, ionico-alessandrina, fenicia). 
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La storiografia ellenistica (cenni) 
I filoni della storiografia ellenistica: gli storici di Alessandro; la storiografia tragica; la sto-
riografia locale; la storiografia utopistica.  
La storiografia pragmatica. Polibio: Cenni sul metodo storiografico, mondo concettuale, 
lingua e stile.  
 
La retorica ellenistica (cenni) 
Ermagora. Asianesimo e atticismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Alessia Ascani 
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5.4 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Paola Piattella 

 
 
 
 
 
 

Libro di testo: Compact Performer Culture& Literature, di M.Spiazzi, 
M.Tavella e M.Layton 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

L’età vittoriana: il compromesso vittoriano; le maggiori riforme sociali; 

le tendenze culturali emergenti; le caratteristiche del romanzo vittoriano; 
l’espansionismo coloniale; il pensiero di Ch.Darwin. 
 

AUTORI 
 
C.Dickens: Hard Times. La critica all’istruzione utilitaristica; l’intento 
didattico; lo stile realistico e simbolico. 
  Passi analizzati: p.151-153; p.161–163 

   
R.L.Stevenson: The Strange Case of Dr.Jeckyll and Mr.Hyde. Il doppio 
e la dualità vittoriana; il realismo e il simbolismo. 
Passo analizzato: p.179-181 

 
O.Wilde: The Picture of Dorian Gray. La caratterizzazione dei 
personaggi; il tema della bellezza; gli elementi estetizzanti. 
Passo analizzato: prefazione al romanzo (fotocopia) 

Opera vista a teatro nell’edizione del Palketto Stage 
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Il primo novecento. Lo sfondo storico con cenni a: il 1°dopoguerra; 

la questione irlandese; il modernismo. 
 

AUTORI 
  
T.S.Eliot: The Waste Land.  Le tecniche poetiche: la giustapposizione, la 
ripetizione, la frammentazione, l’uso delle citazioni; il metodo mitico; il 
correlativo oggettivo; le influenze poetiche; la paralisi dei sentimenti e la 
sterilità affettiva; il tema della ‘quest’; il concetto di tradizione e talento 
individuale. 
Passo analizzato da The Burial of the Dead: p.245 

Passo analizzato da The Fire Sermon: p.246–247 

 
V.Woolf: Mrs.Dalloway. Lo stile poetico; le tecniche narrative: il discorso 
indiretto libero e il punto di vista; gli elementi autobiografici; il dualismo 
tematico; il trattamento del tempo; i ‘moments of being’; Clarissa come 
Everyman; il confronto con Joyce. 
Passo analizzato: p.272-273 

 
J.Joyce: Dubliners. Note biografiche: il rapporto conflittuale con il 
cattolicesimo e con la città di Dublino; struttura e genesi dell’opera; il tema 
dell’‘epifania’; la paralisi della volontà; la città protagonista; gli elementi 
realistici; i significati simbolici.  
Racconto analizzato: Eveline p.266-269 

J.Joyce: Ulysses. Il rapporto con l’Odissea di Omero; il metodo mitico; il 
realismo e il simbolismo dei protagonisti; l’antieroe Leopold Bloom; la 
‘Penelope moderna’ Molly Bloom; l’artista in fieri Stephen Dedalus; la città; 
le tecniche narrative: il discorso diretto e indiretto; il monologo interiore e il 
flusso di coscienza.  
Passi analizzati: p.251; fotocopie (Molly’s Monologue) 
 

Il secondo novecento. Lo sfondo storico con cenni a: il 

2°dopoguerra; il disgregarsi dell’impero coloniale; la Guerra Fredda; i 
movimenti di protesta. 
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G.Orwell: Animal Farm. Lo sfondo storico; il romanzo allegorico; i 
personaggi-chiave; gli slogan; lo stile. 
Lettura estiva 

 
W.H.Auden: Refugee Blues. La ballata politica; gli elementi del ‘blues’; le 
immagini simboliche. 
p.297-298 

 
S.Beckett: Waiting for Godot. Il teatro dell’assurdo legato 
all’esistenzialismo; gli elementi comici e farseschi; il linguaggio; i 
personaggi e i loro echi simbolici; i molteplici significati dell’attesa; lo stile; 
l’ambientazione.  
Passo analizzato: p.312-313 

 
S.Heaney:  The Tollund Man. Note biografiche; lo sguardo politico; la 
questione irlandese; lo stile poetico. 
 p.335-336 

 

Il sogno americano: Lo sfondo storico con cenni a: la Guerra di 

Secessione; i ‘ruggenti’ anni ’20; i movimenti di protesta degli anni ’60. 
 

AUTORI 
W.Whitman: Leaves of Grass. Il ‘bardo’ americano; la fede nella 
democrazia e nell’individualismo; lo stile. 
I Hear America Singing 

p.213 

 
F.S.Fitzgerald: The Great Gatsby. La caduta del sogno americano; lo stile 
simbolico; i personaggi principali. 
Passo analizzato: p.286-288 

 
M.L.King: I Have a Dream. Lo stile; i temi-chiave. 
Passo analizzato: p.330-331 
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METODI UTILIZZATI 
 
Lezione frontale/ lavoro di gruppo anche multimediale/ “mini – lectures”/ 
esercitazioni di “ reading comprehension” / analisi contrastiva con la lingua 
italiana/ uso costante della lingua straniera/ procedimenti induttivi e 
deduttivi nell’analisi di testo. 
 
 
MEZZI UTILIZZATI 
 
Libro di testo: Compact Performer Culture& Literature, di M.Spiazzi, 
M.Tavella e M.Layton 

Integrazioni e approfondimenti da altre storie della letteratura e da testi 
monografici 
Fotocopie 

 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
n.6 prove scritte di cui: n.4 questionari a risposta aperta; n.2 prove 
multidisciplinari con quesiti a risposta aperta.  
n. 4 prove orali 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Grado di conoscenza  del contenuto sviluppato 

Grado di coerenza con l’argomento proposto 

Abilità  linguistica 

Abilità nell’ utilizzo della terminologia tecnica 

Competenze espressive – espositive 

Competenze critiche e di rielaborazione 

 
TEMPI 
n. 3 ore settimanali 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE NEL COMPLESSO 

 
CONOSCENZE 

 Selezione di  autori e opere della letteratura inglese e americana dei 
secoli ‘800 e ‘900 

 lingua inglese a livello B2 

 terminologia tecnica a carattere letterario 

 
 

ABILITA’ 

Comprensione – ascolto 

 Capire un discorso di una certa lunghezza e con argomentazioni anche 

complesse 

 Riconoscere e comprendere il tipo di messaggio, le informazioni espli-

cite,implicite, principali ed accessorie in testi di argomenti quotidiani o di 

studio inclusi i linguaggi settoriali (e.g.: film, spettacoli teatrali o confe-

renze di settore). 

 
Comprensione  – lettura 

 Applicare appropriate tecniche di comprensione ed analisi di testi 

scritti funzionali anche di carattere letterario 

 Comprendere l’intenzione comunicativa dei testi relativi all’indirizzo di 
studio 

 Comprendere il significato letterale e profondo di testi letterari (rac-

conti, romanzi, saggi)  

 Compiere le inferenze necessarie per collocare il testo nel contesto 

di riferimento 

 
Interazione orale e produzione orale 

 Comunicare con un buon grado di scioltezza per interagire in modo effi-
ciente 
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 Partecipare a discussioni argomentando in modo chiaro, logico e 
articolato 

 Riferire/riassumere i contenuti appresi contestualizzandoli 

 Commentare, trasporre il significato generale di testi letterari  

 Raccontare e esprimere le proprie impressioni su quanto letto o fruito 

(e.g.: video,film, spettacolo) 

 
Produzione scritta 

 Prendere appunti ed organizzarli in mappe concettuali o schemi.  

 Pianificare un testo costruendo una scaletta o una mappa 

concettuale.  

 Selezionare la giusta forma e registro da utilizzare nei testi. 

 Scrivere testi sufficientemente corretti ed appropriati al contesto co-

municativo su tematiche coerenti con i percorsi di studio 

 Parafrasare, sintetizzare, argomentare ed esercitare 

l’autocorrezione.  

 

COMPETENZE 

Saper comunicare in un contesto globalizzato 

Saper comprendere la complessita’ e ricchezza della cultura anglo-

fona (con particolare riferimento alla cultura Britannica e Americana) 

Saper produrre presentazioni in lingua 

Saper riflettere sulla dimensione interculturale della lingua 

 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Paola Piattella 

 
 



 
 

 

47 

5.5 STORIA 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: STORIA 

CLASSE 5 CM LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2017-2018 

Prof. Marco Orsetti 

 
 
 
 
 
 

Abilità  
 

- definire e comprendere termini e concetti della scienza storica 

- enucleare le idee centrali di una interpretazione storiografica o di una fonte 

- usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 
fenomeni storici su diverse scale (locali, regionali, continentali, globali) 

- servirsi degli strumenti della ricerca storica: cronologie, tavole sinottiche, 
atlanti, manuali, bibliografie, documenti iconografici. 

- distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate  

- riassumere, in forma sia orale che scritta, le tesi fondamentali  

 

 
 
Competenze 

 
 
            COMPETENZE CONTENUTISTICHE: 

 ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di 
connessioni 

 individuare i rapporti che collegano la fonte o il brano storiografico sia al 
contesto storico di cui è documento, sia alla tradizione storica nel suo 
complesso  

 Saper problematizzare ed inserire in una scala diacronica le conoscenze 
acquisite in altre aree disciplinari 
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COMPETENZE LINGUISTICHE: 

 fare uso dei termini e del registro linguistico specifici in forma orale e scritta 

COMPETENZE METODOLOGICHE: 

 fare uso del metodo di ricerca storiografico nell’analisi di un problema 
specifico 

 dati due o più fonti o brani di storiografia di argomento affine, individuarne 
analogie e differenze, valutandone l’attendibilità e l’oggettività in relazione alle 
fonti note 

 
La progettazione didattica ha previsto due moduli, suddivisi in unità didattiche, 

secondo la modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning), svolti 
integralmente in lingua inglese, che sono indicati nella lista dei contenuti qui sotto. La 
verifica in questi due moduli è stata effettuata esclusivamente in forma orale.  

Per il resto dei contenuti si è fatto uso di prove di verifica sia in forma orale, sia in 
forma scritta (secondo la tipologia B della terza prova). 

 

 

MODULI DI STORIA: 
 

Manuali:  
De Bernardi, Guarracino, Epoche, B. Mondadori, voll. 3/1 e 3/2 

J. Kantrell, N. Smith, 20th Century History for Cambridge IGCSE, Oxford University 
Press, 2016 

 
 

1. L’età giolittiana (8 ore) 
1.1 Industrializzazione ed evoluzione democratica in Italia 

1.2 Il metodo di governo e le opposizioni: socialisti, cattolici, nazionalisti; le riforme giolit-
tiane 

 
2.La dissoluzione dell’ordine europeo (12 ore) 
2.1 La prima guerra mondiale: le cause del conflitto; le sue fasi e le principali operazioni 
belliche 

2.2 Conseguenze politiche, sociali ed economiche del conflitto; i trattati di pace 

2.3 Le rivoluzioni russe del 1917 

2.4 La guerra civile, il comunismo di guerra e la NEP 

 
CLIL Module I: The Great Depression (10 ore) 
1 What were the causes and consequences of the Wall Street Crash? 
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2 How successful was the New Deal? 
 

3. I sistemi totalitari tra le due guerre (15 ore) 
3.1 Il fascismo italiano: la crisi dello stato liberale; la dittatura, la politica economica e la 
politica estera 

3.2 Il nazionalsocialismo: le teorie razziali, politica interna e politica estera 

3.3 Lo stalinismo 

 
 
4.La seconda guerra mondiale (10 ore) 
4.1 Le relazioni internazionali negli anni Trenta 

4.2 Le cause del conflitto 

4.3 Le fasi e le principali operazioni militari 
4.4 L’Italia dal 1940 al 1945 (Liberazione) 
 

CLIL MODULE II: Who was to blame for the Cold War? (10 ore) 
1. The Korean War 
2. Why did America become involved in Cuba 
3. Why did America become involved in Vietnam 

 
5.Dal  mondo bipolare al nuovo ordine mondiale (10 ore) 
5.1 Le relazioni internazionali: bipolarismo e “guerra fredda” 
5.2 L’economia (1945-1980): il “miracolo economico”.  
5.3 L’Italia repubblicana: dal centrismo al centrosinistra; la crisi degli anni Settanta. 
 

 
 
 
 
 

 

Il Docente 

Prof. Marco Orsetti 
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5.6 FILOSOFIA 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: FILOSOFIA  

CLASSE 5CM LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2017-2018 

Prof. Marco Orsetti 

 
COMPETENZE (FILOSOFIA) 
 

            COMPETENZE CONTENUTISTICHE: 

 ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell'autore 

 individuare i rapporti che collegano il testo sia al contesto storico di cui è 
documento, sia alla tradizione storica nel suo complesso 

 confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi  ad un 
medesimo problema 

COMPETENZE LINGUISTICHE: 

 fare uso dei termini e del registro linguistico specifici in forma orale e scritta 

COMPETENZE METODOLOGICHE: 

 fare uso delle strategie argomentative (deduzione, induzione) nell’analisi di un 
problema specifico 

 dati due o più testi di argomento affine, individuarne analogie e differenze 

 Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi 
campi conoscitivi  

 

ABILITA’ (FILOSOFIA) 

 

- definire e comprendere termini e concetti 

- enucleare le idee centrali di un'argomentazione 

- ricostruire le strategie argomentative e rintracciare scopi e finalità 
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- valutare la qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna 

- distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate  

- riassumere le tesi fondamentali 

 

Nella disciplina si è fatto esclusivamente uso di prove di verifica orali. 

MODULI DI FILOSOFIA 

 
Manuale: 
Cioffi, Il discorso filosofico, B. Mondadori, voll. 3a e 3b 

 
La sinistra hegeliana: (12 ore) 
Il capovolgimento della dialettica e la critica della società e della religione nella sinistra 
hegeliana 

Feuerbach: l’alienazione religiosa e politica 

Marx: critiche a Feuerbach e alla sinistra hegeliana; il materialismo storico e dialettico; la 
rivoluzione proletaria 
 

Testi:  
“Elogio della borghesia” pag.  FG37 

“La nascita del proletariato” pag. FG 39 
 

Schopenhauer: (12 ore) 
Il mondo come Volontà e come rappresentazione 

Le vie di liberazione: arte, compassione, ascesi 
Irrazionalismo, pessimismo e nichilismo 
 

Testi:  
„Il nulla liberatore“ pag. 37 

Il mondo come volontà e rappresentazione, paragrafo 1 (in fotocopia) 
 

Kierkegaard: (8 ore) 
Il singolo e l’esistenza 

L’Aut-aut: vita estetica e vita etica 

Timore e tremore: la vita religiosa 
 

Testi: 
“Don Giovanni: la genialità della sensualità”   pag.  FG11 

“Un sistema dell’esistenza non si può dare” pag. 58 

 
Nietzsche: (12 ore) 
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La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

La fase “illuministica”: morte di Dio ed eterno ritorno dell’identico 

La filosofia del meriggio: il superuomo e la volontà di potenza 
 

Testi:   
“La morte di Dio” pag. FG65 

“L’annuncio dell’eterno ritorno” pag. FG67 

“L’eterno ritorno dell’uguale” pag. 213 
 

Freud (10 ore) 
La teoria della personalità: le due topiche; es, io, super io 

Meccanismi di difesa 

La terapia psicoanalitica 

 
Testi: 
“Dimenticanza di parole straniere”  
(versione digitale di Psicopatologia della vita quotidiana, cap.2,  dal sito: 
http://sipsapsicodramma.org/wp-content/uploads/2015/03/PDF.pdf) 
 
Wittgenstein (10 ore) 
Mondo, pensiero e linguaggio 

I limiti del linguaggio ed il “mistico” 
L'empirismo logico: demarcazione e criteri di verifica. 
 

Testi:  
“La filosofia non è una scienza” pag. FG79 

“Il Mistico ovvero ciò che non si può dire” pag. FG81 
 

Heidegger (10 ore) 
“Essere e tempo”: analitica esistenziale e ricerca del senso dell'essere. 
Nietzsche: la storia della metafisica e la “svolta” 

 
Testi: 
“Hegel, Nietzsche e la fine della metafisica”  pag. FG 103 
“Il significato esistenziale della morte”  pag. 480 

“L’essere e l’opera d’arte” pag. 482 

 
 

Il Docente 

Prof. Marco Orsetti 
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5.7 MATEMATICA 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: MATEMATICA  

CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Isabella di Nardo 

 
 

 Funzioni e loro dominio : 
 

Definizione di dominio di una  funzione . 
Definizione di intervalli, 
 intorni , estremi, minimi e massimi e loro rappresen-
tazione. Funzioni pari e dispari. 
Dominio di funzioni razionali e irrazionali, intere e frat-
te. 
 

Limiti e continuità: 
 

Concetto intuitivo di limite .  
Definizione formale dei 4 casi del limite. Verifica di un 
limite. Limiti per valori finiti e infiniti, concetto di asin-
toto verticale e orizzontale. 
Determinazione dell’asintoto obliquo. Forme indeter-
minate. 
Ricerca di limiti agli estremi del dominio. Grafico pro-
babile e segno della funzione. Continuità e disconti-
nuità di prima, seconda e terza specie 

 
 Funzione derivata prima e seconda. 
 
. 

Definizione di derivata, applicazione alle derivate di 
funzioni fondamentali. Derivate di funzioni composte. 
Significato geometrico della derivata. Teoremi sulle 
derivate ( Rolle, Lagrange, Cauchy e De L’Hopital) 
 
. 

 Costruzione del grafico di una fun-
zione 

 

Dominio, intersezioni con gli assi, positività di una 
funzione. 
Ricerca degli asintoti, determinazione della crescen-
za e decrescenza e dei massimi e minimi relativi di 
una funzione, determinazione della concavità e con-
vessità di una funzione e dei suoi flessi. Derivate 
successive. 
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Cenni sullo studio del grafico di funzioni logaritmiche 
ed esponenziali 
Integrali:  
Introduzione al concetto di integrale indefinito. Inte-
grali immediati. Integrali di funzioni conposte. Integrali 
di funzioni razionali fratte, Integrazione per parti e per 
sostituzione. Integrale definito. Teorema di Torricelli-
Barrow. Calcolo di Aree 

 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale. Esercitazioni svolte in classe con la collaborazione 
del docente 

STRUMENTI DIDATTICI:  
Libro di testo: BERGAMINI- TRIFONE   Matematica Azzurro  ZANICHELLI 
VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

Interrogazione dialogata impostata secondo un modello omogeneo per tutti gli allievi 
Interventi brevi da posto, spontanei o richiesti 
Prove scritte di diversa tipologia. 

 Sono state anche proposte verifiche scritte di tipologia di Esame di Stato (Terza Prova) 
per abituare gli alunni alla prova d'esame, somministrando la relativa griglia di correzio-
ne. 

Nelle verifiche scritte è stato indicato accanto ad ogni esercizio il relativo punteggio ed è 
stato inoltre reso noto allo studente la modalità di assegnazione della votazione alla pro-
va e il livello di sufficienza. 

 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Isabella di Nardo 
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5.8 SCIENZE NATURALI 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: SCIENZE NATURALI  

CLASSE 5a CM - 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 carbo-
nio. Stabilità del legame semplice, doppio e triplo. Le catene degli 
atomi di carbonio. I gruppi funzionali. Idrocarburi composti da carbo-
nio e idrogeno. Idrocarburi saturi. Alcani: formula generale e moleco-
lare, nomenclatura dei composti organici. Gruppi alchilici. Molecole 
lineari e ramificate. Cicloalcani. 

Da pag C 3 a pag 
C16 

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura degli alcheni e 
degli alchini. 
Idrocarburi aromatici, il benzene e l’anello di elettroni delocalizzato, 
ibrido di risonanza di kekulè. Derivati del benzene monosostituiti 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 mas-
simo di 6 atomi di carboni dei seguenti composti: alcoli primari, se-
condari, 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. Addi-
zione elettrofila e nucleofila, sostituzione nucleofila SN1 e SN2. Rea-
zioni di ossidoriduzione.  

Da pag C40  a pag 
C42 

Isomeria: concetto generale. 
Isomeri di struttura o costituzionali (di catena, di posizione, di funzio-
ne).  
Stereoisomeria: configurazionale (geometrica e ottica) e conforma-
zionale (forma eclissata e sfalzata, forma a sedia, a barca e a twist) 

Appunti 
dell’insegnante 

Energia e metabolismo. Due tipi principali di energia: energia poten-
ziale e cinetica.  

Da pag B44  a pag 
B49 
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Primo e secondo principio della termodinamica. Energia libera e en-
tropia. Variazione di energia libera. 
Razioni cataboliche ed anaboliche. 
Composizione dell’ATP, idrolisi dell’ATP, accoppiamento delle rea-
zioni esoergoniche ed endoergoniche da parte dell’ATP 

Enzimi. Energia di attivazione di una reazione. Abbassamento della 
barriera energetica da parte dell’enzima. Classi enzimatiche. Specifi-
cità 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. Legame 
di-esterico tra i nucleotidi e a idrogeno tra le basi azotate. Carbonio 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 induzione, 
prodotti genici reprimibili e repressione. L’unità di trascrizione e i fat-
tori di trascrizioni: fattori di specificità, repressori e attivatori.  

Da pag B104 a pag 
B106 

Approfondimento della trascrizione negli eucarioti: tre tipi di RNA po-
limerasi, formazione del complesso trascrizionale basale, Fattore pro-
teico TBP e TATAbox.  

Da pag B110 a pag 
B111 e appunti 
dell’insegnante 

Regolazione genica prima della trascrizione: cambiamenti epigenetici 
che regolano l’espressione genica.  
Metilazione del DNA e modificazioni delle proteine istoniche ( acetila-
zione e metilazione), codice istonico. 

Da pag B112 a pag 
B113 

 

Regolazione durante la trascrizione: efficienza modulata da specifici 
fattori proteici; coordinazione dell’espressione di più geni 

Da pag B114 a pag 
B115 

 

La regolazione dopo la trascrizione: maturazione dell’RNA degli eu-
carioti 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 Da pag B134 a pag 
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ligasi. 
Vettori plasmidici: trasformazione e trasfezione. Clonaggio di un ge-
ne: cinque passaggi fondamentali. Tecniche per inserire un plasmide 
in una cellula. 

B139 

 

Isolamento dei geni a partire dall’RNA messaggero. Librerie di cDNA 
e librerie genomiche. Isolamento del cDNA tramite ibridazione su co-
lonia. 
Amplificazione tramite PCR. 

Da pag B140 a pag 
B143 

Separazione di frammenti di DNA con elettroforesi su gel.  
Sequenziare il DNA con il metodo Sanger.  

Da pag B144 a pag 
B149 

METABOLISMO  

Funzioni principali del metabolismo energetico. Via metabolica, rea-
zioni 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 chimica. 

Da pag B58 a pag 
B61 

 

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

Da pag B62 a pag 
B68 

 

Respirazione cellulare:  
decarbossilazione dell’acido piruvico, ciclo di Krebs (reazioni senza 
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 pep-
tidico . 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 CM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof.Isabella di Nardo 

 
Fenomeni elettrostatici 
 
Cariche elettriche. 
Vari modi di elettrizzazione.  
 
 Legge di Coulomb.  
 Campo elettrico. 
 Flusso del campo elettrico attraverso una superficie 

 Moto di una carica elettrica. 
 Energia potenziale e Potenziale Elettrico. 
 Condensatori piani e cilindrici. 
 Elettroscopio a foglie d'oro. 

 
Corrente elettrica 

Definizione di corrente elettrica. 
Circuiti elettrici. 
La prima e la seconda legge di Ohm. 
Resistori in serie e in parallelo. 
Risoluzione di circuiti elettrici  a più maglie con un solo generatore. 
Le leggi di Kirchhoff. 
 

Campo Magnetico e Induzione ElettroMagnetica 

Fenomeni magnetici: magnetismo. 
Campo magnetico 

Esperimento di Oersted e di Faraday 

Legge di Ampère 

Forza di Lorentz 

Flusso di B 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

Materiali ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici 
Ciclo di isteresi 
Induttanza e autoinduzione, trasformatore e alternatore 
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Onde elettromagnetiche 

Propagazione nello spazio libero 

Ripartizione delle frequenze 

Trasmissione per onda di terra e di cielo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Isabella di Nardo 
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5.10 STORIA DELL’ARTE 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof. 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, Tra-
sporto 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 sto-
ria italiana nell'Ottocento: rappresentazioni di battaglie e affetti patriottici attraverso ope-
re 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)  
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5. il nudo femminile: dalla Venere di Tiziano a Goya (Maya Desnuda), Canova (Paolina 

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 sul-
la visita 

 
 
Percorsi individuali di approfondimento tematico. 

 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Claudia Sandroni 
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5.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof. 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; 

calcio 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: pronto intervento con uso del defibrillatore ore 4 

Modulo 9 Teoria:sicurezza in palestra e metodo di assistenza ore 4 

 
 
METODI 
Si è data preferenza al metodo misto: globale e analitico. 
 
 
MEZZI 
Palestra, piccoli e grandi attrezzi. Supporti informatici,testo 
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TEMPI 
2 ore settimanali  
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Nadia Baldini 
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6. DOMANDE PROPOSTE ALLE SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA:  13 dicembre 2017 

Materia: Inglese  

1 Define the theme of the double in The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde by 
R.L.Stevenson, also taking in mind the Victorian Compromise. 

2 List the main features of Aesthetism with reference to The Picture of Dorian Gray 
by O.Wilde 

Materia: Storia 

1 Da Lenin a Stalin: illustrate il percorso che ha portato Stalin al potere. (massimo: 
10 righe) 

2 Che cosa fu la “secessione dell’Aventino”? (massimo: 8 righe) 

Materia: Latino 
1 Esponi le riflessioni senecane sul rapporto tra sapiens e potere, filosofo e principe 

illustrando le tesi sostenute nel trattato De Clementia. Nella tua esposizione, fai 
precisi riferimenti al contesto storico (massimo 8/10 righe) 

2 Traccia il profilo comparativo dei tre principali personaggi della Pharsalia. Si può 
affermare che l’autore abbia rispettato la realtà storica nel tratteggiare le loro figu-
re, in particolare quella di Cesare? (massimo 8/10 righe) 

Materia: Storia dell’arte 

1 Raffaello, nelle Stanze Vaticane, rappresenta la continuità ideale e storica fra 
passato e presente. Quali strategie pittoriche e scelte iconografiche utilizza per 
dimostrarlo? 

2 Per quali caratteristiche Pontormo può essere a ragione definito un pittore “ma-
nierista”? 
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Materia: Matematiaca 
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 SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA: 9 maggio 2018 

Materia: Inglese 

1 What features make Waiting for Godot a play of the Theatre of the Absurd? 

2 Who is Jay Gatsby and how does he represent the contradictions of the 'Roaring 
Twenties'? 

 

Materia: Storia 

1 Illustrate la fase politica del centrismo, che ha caratterizzato il primo periodo 
dell’Italia repubblicana (massimo: 10 righe) 

2 Descrivete i momenti fondamentali del processo di decolonizzazione dopo la se-
conda guerra mondiale (massimo: 8 righe) 

Materia: Latino 

1 Indica quali elementi di novità si possono individuare nella satira di Giovenale ri-
spetto alle opere dei predecessori. 

2 De Vita Caesarum: indica le specificità delle biografie di Svetonio, lo schema nar-
rativo e la visione del mondo dell’autore (massimo 10 righe) 

Materia: Matematica 

1 Individua i punti di discontinuità della seguente funzione e la loro specie: 
Y = X2 – 4____ 

       (2x-2)(x-1) 
 

2 Dopo aver spiegato qual’è il significato geometrico della derivata prima di una 
funzione, calcola la derivata della seguente: 
     3x2 - 3 

y=  x - 4 

Materia: Scienze naturali 
1 Descrivere la composizione e la struttura del DNA 

2 Descrivere come avviene la regolazione dell’espressione dei geni eucarioti duran-
te la trascrizione 

 


