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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

(L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento) 

Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica 

istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione 

deve essere coerente con l’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di 

classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e 

gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all’albo dell’istituto ed è consegnato in copia a ciascun 

candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.  

 

                       Dall’ O.M. - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1. I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, un 

apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. 

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe 

ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. (…) 

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni 

ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR 

n.249 del 24/6/98, modificato dal DPR 21-11-2007,n.235. 

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per 

eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. (…) 

 

Il presente documento è condiviso in ogni suo aspetto dall’intero Consiglio di Classe.  

 

Composizione del Consiglio di Classe e firme per assenso 

Materia di insegnamento Cognome e Nome Firma 

 Religione Prof. Ines D’Aria  

Lingua e letteratura italiana  Prof. Luisa Ramorino Martini    

Lingua e cultura latina Prof. Mario Novarini  

Lingua e cultura greca Prof. Mario Novarini  

Lingua e cultura straniera  

(Inglese) Prof. Franca Fedrigucci  

Storia e Filosofia Prof. Laura Scursatone  

Matematica e Fisica  Prof. Bruno Robotti  

Scienze naturali Prof. Carmela Santomauro  
 

 

Storia dell’Arte Prof. Matilde Fassio   

Scienze Motorie Prof. Alida Accardo  

 

              Il dirigente scolastico 

         (Prof. Mario Eugenio Predieri) 

 

                ……………….………………………. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 

 

 N° 

 

Cognome e Nome 

1 Barbieri Riccardo 

2 Bavassano Pietro 

3 Bertolini Bianca Beatrice 

4 Bolognesi Denis 

5 Bovone Diletta Caterina 

6 Caporale Lorenzo 

7 Chiusano Pietro 

8 Demiri Klaudia 

9 Di Rosa Marina 

10 Mangolini Andrea 

11 Merlo Elena 

12 Olivieri Arianna 

13 Ottonello Sofia 

14 Paba Marta 

15 Parodi Fabiana 

16 Pasquali Federico 

17 Romano Matteo 

18 Sassi Frrancesca 

19 Scarsi Alice 

20 Sconfienza Davide 

21 Timossi Simone 

22 Toscano Denise 
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                                                                                                                                             Liceo Classico “G: Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE III sez. B 
 

 

 

Composizione 

 

 

La classe è costituita da 22 alunni (10 maschi, 12 femmine), dei quali 20 

provenienti dall’originaria IV B 2011/2012, composta inizialmente da 29 studenti, 5 

dei quali sono risultati non promossi (di questi, 2 sono poi stati trasferiti ad altro 

istituto). La classe V B era composta da 25 alunni (uno 1 proveniente da altro 

istituto), di cui 1 è risultato non promosso e 2 sono stati trasferiti ad altro istituto. La 

classe 1^ B era costituita da 23 alunni (1 proveniente da altro istituto), di cui 2 sono 

risultati non promossi e 1 è passato a istruzione parentale in corso d’anno scolastico. 

La classe 2^ B era costituita da 22 alunni (due dei quali provenienti da altra classe 

di questo istituto), tutti promossi. 

 

Storia 

 

 

Come si evince dal quadro “Composizione”, la storia della classe è piuttosto lineare, 

fatti salvi gli inserimenti segnalati. La classe non ha sperimentato significative 

soluzioni della continuità didattica, tranne quelle usuali nel passaggio dal biennio 

ginnasiale al triennio liceale. 

 

Caratteristiche  

Attitudinali 

 

Nella classe si segnala un gruppo di 6-7 alunni (soprattutto alunne) che hanno 

dimostrato nel corso del quinquennio spiccate attitudini, interesse e impegno 

costanti e il cui profitto si è sempre mantenuto – e tuttora si mantiene – ottimo, con 

punte di eccellenza, in tutti gli àmbiti disciplinari. Un gruppo numericamente 

corrispondente consegue risultati di livello inferiore, che tuttavia si collocano su un 

livello discreto o buono, con prove occasionalmente al di sotto o al di sopra dello 

standard. Il profitto di un ristretto e non precisamente definito numero di alunni è 

caratterizzato da discontinuità e lacune in una o più materie, con reperti valutativi 

anche al di sotto della sufficienza. Relativamente a cinque alunni, i cui singoli 

profili sono tra loro differenziati per impegno, interesse, attitudine (e risultati), si è 

registrata una fragilità ancora maggiore.  

 

Rapporto con l'attività scolastica 

 
IMPEGNO:  

 

Mediamente buono, in alcuni casi (si veda il quadro “Caratteristiche attitudinali”) molto notevole per 

continuità e qualità, in un numero limitato di casi discontinuo e/o inadeguato. 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE:  

 

Sostanzialmente rispecchiano i gruppi sopra delineati (si veda il quadro “Caratteristiche attitudinali”), con 

qualche scostamento: si dà il caso di alunni che hanno dimostrato interesse e partecipazione conseguendo 

tuttavia risultati inferiori all’impegno profuso. Le modalità con cui si sono manifestati interesse e 

partecipazione sono state ovviamente diverse a seconda della personalità degli alunni, alcuni più riservati, 

altri più estroversi. L’interesse con cui la classe ha seguito il percorso di studio si è manifestato anche nella 

partecipazione attiva ad attività extra-curricolari (si rimanda alla descrizione delle “Attività integrative”). 
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FREQUENZA:  

 

Sostanzialmente regolare nel corso dell’anno scolastico. 

 

Bilancio medio conclusivo 

 

La classe si presenta, come di norma, eterogenea per interessi, attitudini, impegno, motivazioni; sono 

presenti alcune personalità molto spiccate, il che ha conferito occasionalmente una certa vivacità nel rapporto 

tra alunni, sempre tuttavia improntato, per quanto è dato sapere, a correttezza e trasparenza; analoga 

considerazione si può fare relativamente ai rapporti della classe con i docenti. 

La continuità didattica (si veda il quadro “Storia”) e la regolarità nello svolgimento del lavoro scolastico da 

parte degli alunni nell’arco del quinquennio hanno favorito l’affinamento progressivo del metodo di studio e 

la maturazione della classe, che è arrivata a conseguire risultati mediamente buoni, con punte di eccellenza; 

queste ultime, che hanno manifestato costantemente curiosità intellettuale, capacità critica e/o una forte 

motivazione nel conseguimento di risultati di spicco, hanno certamente contribuito, insieme a misurati 

interventi di selezione al termine dei primi tre anni scolastici, a mantenere su un buon livello qualitativo la 

proposta didattica, con l’innesco di un circolo virtuoso che ha influito positivamente anche nei confronti 

delle individualità più fragili sotto il profilo dell’interesse, dell’impegno e dei risultati (soprattutto nelle 

prove scritte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi didattici comuni in termini di: 

 

 Conoscenze – Contenuti delle singole discipline. 

 

 Competenze – Padronanza di un linguaggio specifico. Comprensione autonoma dei testi. Saper 

inquadrare storicamente problematiche e tematiche.  

 

 Capacità – Capacità di astrazione e di generalizzazione e di organizzazione logico-concettuale. 

Abilità argomentative ed espressive, di analisi e di sintesi. Rielaborazione e capacità di 

instaurare nessi e collegamenti e riflessione critica. 
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Metodologie adottate. 

Lezione frontale. Discussione guidata. Lavoro di gruppo. 

 

Strumenti 

Uso dei laboratori: informatica, fisica, audiovisivi, multimediale. 

 

Attività integrative 

Elenco selezionato: 

-Partecipazione di alcuni alunni della classe al Salone dell’orientamento ABCD (gennaio 2013-

2014-2015). 

-Partecipazione alla manifestazione “Carnevale in Villa” a Sampierdarena: visita guidata alle ville     

di Sampierdarena (febbraio 2014). 

-Partecipazione al Progetto F.A.I. di visita guidata alle ville di Sampierdarena (marzo 2014). 

-Direzione e redazione del giornale scolastico “Fatis” (2014 e 2015). 

-Partecipazione al Progetto Orions 2014-2015 (fase d’aula + stage di orientamento universitario). 

-Viaggio d’istruzione a Barcellona (marzo 2015) 

-Partecipazione della classe all’iniziativa promossa dal Lions Club Genova “Io dono, voce del 

verbo” con una coreografia basata sul mito di Prometeo (premio per i Licei – aprile 2015 – 

promotrice prof.ssa Accardo). 

-“Giornata dell’Europa” promossa dal comune di Genova: relazione “Mazzini inventa l’Europa – 

riflessioni sul pensiero di Mazzini” (alunna Di Rosa Marina, maggio 2015). 

-Partecipazione dell’alunna Di Rosa Marina alla IV edizione del “Certamen Ligusticum” (primo 

posto nella sezione civiltà classiche, che le è valso l’accesso alle “Olimpiadi Nazionali delle Lingue 

e Civiltà Classiche” – Roma, 12-15 maggio 2015). 

-Visite guidate a cura di alunni della classe alla mostra “Progetti d’Acqua” Renzo Piano Building 

Workshop (Pegli, ottobre 2015). 

-Partecipazione alla “Notte dei Classici” 2016 (15 gennaio 2016) presso questo Liceo con l’attività 

“Guardando la Luna” (già presentata a dicembre 2015) e con altre attività a cura di singoli alunni. 

-Viaggio d’istruzione a Vienna (aprile 2016). 

-Svolgimento di moduli CLIL (lingua inglese) nell’àmbito dell’insegnamento di Scienze motorie (a. 

s. 2015/2016). 

-Partecipazione al progetto (e relativo concorso) “Panathlon” sulla disabilità (a. s. 2015/2016). 

-Partecipazione dell’alunno Pasquali Federico alla “Tenzone Dantesca” 2016, organizzata dal Liceo 

Classico “G. B. Vico” di Nocera Inferiore (5-7 maggio), con il conseguimento del 2° posto assoluto 

per la sezione “Paradiso” e del premio per la migliore interpretazione. 

-Alcuni alunni hanno ottenuto, nell’arco del quinquennio, certificazioni linguistiche e informatiche.  

-La classe ha assistito, nell’arco del quinquennio, a spettacoli teatrali (prosa e lirica). 

 

Tipologia terze prove e documenti allegati   

 

Si sono effettuate n. 2 simulazioni di terza prova nelle date 21/3/2016 e 22/4/2016 con le seguenti 

modalità: 

I simulazione – materie: filosofia, inglese, matematica, scienze (quesiti a risposta aperta, tipol. B). 

II simulazione – materie: fisica, latino, inglese, storia (quesiti a risposta aperta, tipol. B). 

Ogni simulazione ha avuto una durata di tre ore. 

Nella correzione è stato attribuito un uguale punteggio in quindicesimi per ogni materia e la 

valutazione finale è stata determinata dalla media. 

Si prevede di effettuare una simulazione di prima prova entro il mese di maggio (durata 6 ore). 
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CLASSE  III B Class.  Liceo Classico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/16 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

DISCIPLINA:RELIGIONE                                                         PROF. SSA  I. D’ARIA 

Libro di testo: “Itinerari di IRC 2.0” 

 
 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Si allega agli Atti il Programma svolto nella norma. 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

Gli obiettivi sono stati raggiunti secondo la Programmazione disciplinare annuale. La classe 

nell’arco dei cinque anni ha seguito partecipando attivamente al dialogo educativo 

conseguendo risultati molto buoni e raggiungendo gli obiettivi  con un comportamento 

corretto. 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici.  

Un’operazione profondamente pedagogica e didattica volta a ricercare ed attuare percorsi 

formativi secondo il metodo dell’attività collaborativa in una classe policentrica. Strumenti citati 

nella Programmazione disciplinare annuale. 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione citati nella Programmazione disciplinare 

annuale. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: Italiano                                          PROF.ssa Luisa Ramorino Martini    

Libri di testo: C. Bologna – P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima,voll. 4, 5, 6 Loescher 

                         Dante Alighieri, Divina Commedia, Qualsiasi edizione commentata 

 
 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

I tempi di svolgimento del programma sono stati regolari e si sono articolati in un trimestre e in un 

pentamestre. La trattazione di autori e di argomenti letterari dell’Ottocento ha riguardato tutto il secolo e 

quindi è stata più ampia di quella relativa al Novecento, di cui si è esaminata solo la prima parte. 

Durante tutto l’anno scolastico è stata effettuata la lettura integrale di opere di rilievo, talvolta a scelta 

degli studenti entro una rosa di proposte formulate dall’insegnante e si sono svolti approfondimenti 

tematici con apporti pluridisciplinari, realizzati in collaborazione con i docenti di Greco e di Filosofia. 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

La classe, nella quale ho effettuato l’insegnamento di Italiano negli ultimi due anni di corso (anni 

scolastici 2014/15 e 2015/16), presenta un quadro d’insieme piuttosto omogeneo, con un numero rilevante 

di allievi caratterizzati da buone capacità, adeguata e costante motivazione allo studio e vivo interesse alla 

riflessione su temi d’attualità e di cultura. Nel tempo si è affinata la propensione a cogliere e rielaborare i 

contenuti letterari, acquisiti sulla scorta della lettura e dell’analisi testuale e contestualizzati nell’ambito 

culturale di appartenenza. Da questo profilo medio, già di per sé vivace e molto positivo, emergono alcuni 

studenti che per capacità, conoscenze ed impegno raggiungono livelli di eccellenza. Un numero esiguo di 

alunni ha conseguito solo gli obiettivi minimi.  

Gli allievi hanno mantenuto un atteggiamento responsabile e costruttivo anche nel rispetto consapevole di 

regole e di scadenze. L’attività didattica ha consentito di raggiungere mediamente i seguenti obiettivi: 

 Saper analizzare ed interpretare un testo, ponendolo in relazione con altre opere dello stesso autore 

e collocandolo nel contesto storico culturale di appartenenza (nello specifico relativamente al 

periodo compreso tra il primo Ottocento e il secondo dopoguerra); 

 Saper analizzare ed interpretare il testo dantesco (Paradiso), con adeguato commento; 

 Saper effettuare riflessioni sulla letteratura e sulla lingua italiana, cogliendone la peculiarità e il 

rilievo; 

 Saper impiegare procedure di ragionamento logico argomentativo, applicandole ad ambiti 

genericamente culturali; 

 Saper formulare un’esposizione orale in forma corretta e coerente; 

 Saper produrre testi di diverso genere, con particolare attenzione alle tipologie relative all’Esame 

di Stato. 

 

 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici 

Sul versante linguistico si è cercato di sensibilizzare gli studenti a trarre spunto dai possibili apporti 

provenienti da esperienze comunicative diverse. Si è esercitata la pratica alla lettura, all’esposizione orale, 
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alla produzione scritta, specie nelle tipologie previste dall’Esame di Stato. Lo studio antologico si è svolto 

effettuando l’analisi dei testi scelti, posti in relazione ai dati biografici salienti, all’opera dell’autore e ai 

fenomeni letterari e culturali inerenti. Si è utilizzato quasi esclusivamente il materiale fornito dal manuale, 

selezionato in base alla scansione dei blocchi tematici, articolati secondo uno sviluppo prevalentemente 

storico – cronologico, integrato dalla lettura di opere complete, svolta a casa dagli studenti.  

La trattazione degli argomenti, realizzata soprattutto con lezione frontale, ha suscitato da parte degli alunni 

interventi e considerazioni sempre costruttivi, anche quando essi rispondevano a una necessità di 

chiarimento, rendendo così l’azione didattica viva e condivisa. Nell’ottica del conseguimento di 

competenze di livello avanzato, si è stimolato l’approfondimento critico tramite alcuni confronti tra 

interpretazioni diverse, osservazioni intertestuali e individuazione di percorsi tematici. 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche si sono svolte regolarmente e in numero congruo, in forma scritta e orale. 

Le verifiche scritte sono state formulate in gran parte sul modello delle tipologie previste dal nuovo Esame 

di Stato, oltre a prove semistrutturate per la verifica in itinere delle conoscenze e per abituare gli alunni 

alla sintesi critica. Le verifiche orali  si sono effettuate in forma di interrogazioni brevi e complesse. I 

criteri di valutazione sono stati omogenei e trasparenti e hanno assunto quali indicatori per le prove scritte: 

la correttezza formale, la pertinenza alla traccia, la competenza testuale o nell’impiego dei documenti, 

l’ampiezza delle conoscenze, la chiarezza e la coerenza argomentativa. Per la valutazione delle prove orali 

sono state determinanti:  la comprensione e la padronanza dell’argomento, la ricchezza dei dati culturali 

posseduti, la capacità di stabilire collegamenti e relazioni, la scioltezza e la precisione espositiva.  
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

DISCIPLINA: LATINO                                                        PROF. MARIO NOVARINI  

Libri di testo: G. Pontiggia-M. C. Grandi, Letteratura latina – Storia e testi, Principato 

                          M. Lentano, Autori latini 1, a cura di M. Bettini, La Nuova Italia 

                          Seneca, a cura di M. Menghi, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

                          Tacito, a cura di M. Gori, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

                          M. Conti, Perlegere – versioni latine per il triennio, Le Monnier 

 
 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

   La traduzione commentata del testo di Lucrezio è stata condotta interamente in classe da settembre 2015 

a gennaio 2016; nel resto dell’a. s. sono stati affrontati testi di Seneca e Tacito.  

   Lo studio della storia letteraria ha riguardato nel trimestre, previo raccordo (Virgilio) con il programma 

dell’anno scolastico precedente, l’opera di Orazio, Tibullo, Properzio e Ovidio, nel pentamestre l’opera di 

Livio, Persio, Lucano, Seneca, Petronio, Quintiliano, Marziale, Giovenale, Tacito; assegnata per casa la 

lettura di brani dei succitati autori in traduzione italiana.      

   Le ore restanti sono state dedicate alla correzione, sotto forma di interrogazione orale, delle versioni 

assegnate come compito a casa, alle versioni dal latino proposte in classe come verifiche scritte (e relative 

correzioni), allo svolgimento di interrogazioni scritte e di una simulazione di terza prova. 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

-Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino e capacità di riconoscerle nei passi dei testi tradotti 

-Capacità di traduzione aderente alla lettera del testo e tuttavia tale da non snaturare le caratteristiche   

sintattiche della lingua italiana 

-Capacità di contestualizzare i passi tradotti nel quadro della specifica opera da cui sono tratti, nel quadro 

dell’opera complessiva dell’autore, nel contesto storico-socio-culturale in cui sono collocati 

-Conoscenza delle linee di sviluppo della storia letteraria latina tale da consentire collegamenti fra gli 

autori 

-Capacità di rielaborazione dei contenuti acquisiti a lezione o tramite il manuale in uso 

-Capacità di esporre chiaramente e correttamente gli argomenti, in forma analitica o sintetica. 
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Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

-Lezione “frontale”, con interventi degli alunni, vòlta all’illustrazione del programma nelle sue 

componenti testuale e storico-letteraria, considerate sia nella dimensione dell’irripetibilità sia in quella 

della ricorsività (sul piano contenutistico e su quello formale). 

-Traduzione in classe di tutti i testi di Lucrezio, Seneca, Tacito indicati nel programma allegato e 

correzione in classe di brani di versione assegnati per casa, tratti pressoché interamente da autori afferenti 

al periodo storico-letterario studiato, se non specificamente da Seneca e Tacito. 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

-Testi da tradurre in italiano in forma scritta (versioni in classe); interrogazioni individuali (orali e scritte) 

-Aderenza della traduzione alla lettera del testo, ferma restando la necessità di adeguare le strutture 

sintattiche latine a quelle italiane 

-Competenze linguistico-grammaticali 

-Conoscenza sicura degli argomenti e capacità di esporli con chiarezza, proprietà espressiva e rigore 

argomentativo 

-Capacità di rielaborazione personale delle nozioni apprese 

-Capacità di operare confronti e collegamenti 

-Valutazione dell’impegno, dell’interesse, dell’inclinazione all’approfondimento, dei miglioramenti 

registrati nel corso del curriculum scolastico. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

DISCIPLINA: GRECO                                                        PROF. MARIO NOVARINI  

Libri di testo: D. Del Corno, La letteratura greca – Storia e testi, Principato 

                         Euripide, Baccanti, a cura di M. Cazzulo, Carlo signorelli Editore                         

                         Platone, Il più sapiente fra gli uomini, a cura di A. Balestra, Carlo Signorelli Editore                        

                         V. Citti-C. Casali-L. Fort-M. Taufer, Il nuovo Taxis - versioni greche, SEI 

 
Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

    

   La traduzione commentata delle Baccanti è stata condotta in classe a partire dal mese di dicembre fino 

alla fine dell’a. s. La traduzione commentata di passi platonici è stata invece condotta in classe, a partire da 

marzo 2016 fino al termine dell’a. s. Lo studio della storia letteraria è stato effettuato nell’arco dell’intero 

a. s. e ha riguardato, previo raccordo col programma dell’a. s. precedente, la Sofistica e Socrate, Erodoto, 

Tucidide, Lisia, Senofonte (trimestre), Senofonte, Isocrate, Demostene, Eschine, Platone, Aristotele, la 

commedia “nuova” e Menandro, i caratteri generali dell’età ellenistica, Callimaco, Apollonio Rodio, 

Teocrito, (pentamestre); assegnata per casa la lettura di brani dei succitati autori in traduzione italiana.  

   Le ore restanti sono state dedicate alla correzione, sotto forma di interrogazione orale, delle versioni 

assegnate come compito a casa, alle versioni dal greco proposte in classe come verifiche scritte (e relative 

correzioni) e allo svolgimento di interrogazioni scritte. 

  

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

-Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del greco e capacità di riconoscerle nei passi dei testi tradotti 

-Capacità di traduzione aderente alla lettera del testo e tuttavia tale da non snaturare le caratteristiche   

sintattiche della lingua greca 

-Capacità di contestualizzare i passi tradotti nel quadro della specifica opera da cui sono tratti, nel quadro 

dell’opera complessiva dell’autore, nel contesto storico-socio-culturale in cui sono collocati 

-Conoscenza delle linee di sviluppo della storia letteraria greca tale da consentire collegamenti fra gli 

autori 

-Capacità di rielaborazione dei contenuti acquisiti a lezione o tramite il manuale in uso 

-Capacità di esporre chiaramente e correttamente gli argomenti, in forma analitica o sintetica. 
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Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

-Lezione “frontale”, con interventi degli alunni, vòlta all’illustrazione del programma nelle sue 

componenti testuale e storico-letteraria, considerate sia nella dimensione dell’irripetibilità sia in quella 

della ricorsività (sul piano contenutistico e su quello formale). 

-Traduzione in classe del testo delle Baccanti e dei passi platonici; correzione in classe di brani di versione 

assegnati per casa, tratti prevalentemente da autori afferenti al periodo storico-letterario in programma. 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

-Testi da tradurre in italiano in forma scritta (versioni in classe); interrogazioni individuali (orali e scritte) 

-Aderenza della traduzione alla lettera del testo, ferma restando la necessità di adeguare le strutture 

sintattiche greche a quelle italiane 

-Competenze linguistico-grammaticali 

-Conoscenza sicura degli argomenti e capacità di esporli con chiarezza, proprietà espressiva e rigore 

argomentativo 

-Capacità di rielaborazione personale delle nozioni apprese 

-Capacità di operare confronti e collegamenti 

-Valutazione dell’impegno, dell’interesse, dell’inclinazione all’approfondimento, dei miglioramenti 

registrati nel corso del curriculum scolastico. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

                                                                                                                                                      A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

DISCIPLINA: Storia                                                        PROF. SSA Laura Scursatone 

Libro di testo:  De Bernardi, Guarracino, EPOCHE , vol III, ed, B.Mondadori 

  

  Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento  

 

Il programma si è avviato riprendendo alcuni temi dell’ultima fase dell’800 per i collegamenti sottesi, 

nella prospettiva di lunga durata, alla storia del ‘900. 

-Primo Quadrimestre:  L’ Europa  nell’ultimo trentennio del secolo XIX, L’Italia dall’avvento della 

sinistra alla crisi di fine secolo;  

-Le relazioni internazionali nell’ultimo trentennio del XIX secolo, Europa e Stati Uniti al principio del 

XX secolo, L’età giolittiana. La Prima guerra mondiale 

-Secondo quadrimestre: La rivoluzione russa, la crisi del dopoguerra, economia, società e politica tra le 

due guerre mondiali, Il fascismo in Italia, il nazismo in Germania, il comunismo in Unione sovietica. La 

politica internazionale tra le due guerre mondiali. La seconda guerra mondiale, il secondo dopoguerra in 

Italia, lo scenario internazionale della Guerra fredda fino alla caduta del muro di Berlino. 

 

Si allega al documento il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

 

Il nostro lavoro nel corso del triennio ha  cercato di definire i concetti chiave di ogni argomento storico 

affrontato e di: 

• – Inquadrare i problemi attraverso le coordinate specifiche della materia 

• – Conoscere e collocare gli eventi secondo coordinate spazio-temporali    

• – cogliere la complessità dell’evento preso in esame, ricostruendo il processo che l’ha 

generato ed evidenziandone gli  esiti  

• – curare in particolare l’argomentazione e la ricerca di un adeguato lessico  

• – attuare gli opportuni collegamenti disciplinari 

 Nell’acquisizione dei contenuti disciplinari e nella capacità di analisi e di sintesi, la classe globalmente 

ha raggiunto un livello  discreto.  Solo alcuni alunni si sono distinti per la   rielaborazione critica delle 

conoscenze acquisite e nell’applicazione delle stesse. 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

  

Pur privilegiando la lezione frontale, per la trasmissione dei contenuti disciplinari, ho cercato di rendere 

l’insegnamento  interattivo, sollecitando il coinvolgimento e la partecipazioni della classe, anche talvolta 

prendendo spunto dalla contemporaneità, o da occasioni extra-scolastiche come la  partecipazione della 

classe alle celebrazioni del centenario della Grande guerra, in qualita’ di ciceroni, della mostra  

organizzata dal Museo del Risorgimento, o l’incontro con il Prof . Cardullo nell’ambito della Storia in 

Piazza, che è intervenuto sul tema: Crisi economiche a confronto. 

Le lezioni si sono svolte regolarmente;  alcuni argomenti  sono stati approfonditi,  ricorrendo a fonti 

documentarie e narrative e alla visione di filmati d’epoca  ( sul fascismo, e la II guerra mondiale).       

Gli studenti non sono mai stati incoraggiati a sostituire il manuale con gli appunti. 

Sono stati offerti spunti mirati a cogliere le linee essenziali delle prospettive storiografiche inerenti gli 

argomenti  trattati , tuttavia si è lavorato soprattutto sul profilo storico e la narrazione degli eventi. 

• La classe  nel corso del triennio ha preparato insieme ai docenti e presentato alcuni 
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percorsi storico-  artistici in relazione ad argomenti svolti nel corrispondente anno 

scolastico:  

 

  

 

  

                                     Strumenti di verifica e criteri di valutazione   

Il profitto è stato valutato tramite verifiche in forma sia orale che scritta. Queste ultime, questionari a 

risposta aperta, sono stati  anche predisposti in preparazione alla terza prova (tipologia B). In particolare 

gli alunni, nelle due simulazioni della terza prova, si sono misurati sia con la storia che la filosofia. 

La valutazione ha sempre tenuto conto: della conoscenza dei contenuti, della competenza nell’utilizzo 

specifico della disciplina, della capacità di analisi dei problemi storici  

-dell’interesse, impegno, partecipazione e continuità nello studio 

- dei progressi rispetto alla situazione di partenza 

- del conseguimento degli obiettivi secondo i livelli prescritti 

Una prova è stata giudicata sufficiente in relazione  ai contenuti disciplinari essenziali presentati in una 

forma espositiva adeguata, come è stato esplicitato nella programmazione di inizio  anno. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO MAZZINI 

CLASSE III B Anno scolastico 2014/2015 

 

                                                PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

DISCIPLINA: Filosofia                                                                       PROF.SSA Laura Scursatone 

Libri di testo:  N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, vol 3 PARAVIA  

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

      I Quadrimestre 

 

L’idealismo  tedesco: Fichte e Schelling, Hegel;  

La Sinistra hegeliana:  Feuerbach e Marx  

 

 

II Quadrimestre 

 

La contestazione all’hegelismo: Schopenhauer, Kierkegaard  

      Il Positivismo 

  

      Nietzsche, Freud, 

      Bergson    

      L’Esistenzialismo 

       

 

    

 

Si allega al documento il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

• – conoscere il lessico filosofico 

• – collocare i classici del pensiero secondo coordinate spazio-temporali ponendoli in 

relazione al contesto culturale dell'epoca di appartenenza 

-  conoscere ed esporre adeguatamente i capisaldi del pensiero dei singoli filosofi studiati, anche in 

riferimento alle loro opere più significative. 

• – cogliere l’ideale contemporaneità dei temi filosofici 

• – confrontare risposte diverse fornite ad uno stesso problema 

• – operare su un testo in modo analitico e sintetico 

• – operare su un testo in modo critico  

• – sviluppare la capacità argomentativa secondo procedure logico-razionali   

Nell’acquisizione dei contenuti disciplinari e specificamente di concetti, procedure, linguaggi specifici, le 

conoscenze della classe risultano nel complesso discrete con situazioni, in alcuni casi, buone. In termini 

di competenze, nell’applicazione cioè delle conoscenze acquisite, la classe ha raggiunto un livello 

globalmente soddisfacente.  Alcuni, in particolare, si sono distinti per la capacità di analisi e sintesi e 

nella rielaborazione critica  degli argomenti studiati. 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
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Nello sviluppo del programma si è preferita la lezione frontale di tipo tradizionale, si è dato largo spazio 

agli interventi degli alunni, soprattutto in fase di revisione degli argomenti svolti dall’insegnante, 

adottando la lezione dialogata e partecipata.. Alla spiegazione dei concetti fondamentali e dell’analisi dei 

contenuti si è affiancato, quando è stato utile e possibile, la lettura e il commento di alcuni brani 

antologici, tra i più rappresentativi, in relazione alle opere degli autori studiati.  Agli alunni è stata 

proposta la visione del film: Hannah Arendt, come spunto per una riflessione critica sul tema  della 

“banalità del male”. 

 

 

 

   

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Il profitto è stato valutato tramite verifiche in forma sia orale che scritta. Queste ultime, questionari a 

risposta aperta sono stati anche predisposti in preparazione alla terza prova (tipologia B) 

 

La valutazione ha sempre tenuto conto: 

- dell’interesse, impegno, partecipazione e continuità nello studio 

- dei progressi rispetto alla situazione di partenza 

- del conseguimento degli obiettivi secondo i livelli indicati dalla programmazione iniziale 
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Liceo Classico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA                                                     PROF.  ROBOTTI BRUNO 

Libri di testo: Bergamini – Trifone – Barozzi  

  Moduli di lineamenti di matematica vol. 5 

  Zanichelli 

 
 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Funzioni e loro proprietà – limiti e calcolo dei limiti – funzioni continue – derivata di una funzione – 

studio di funzioni  

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

Sviluppo e affinamento delle capacità di intuizione, di astrazione, di rielaborazione critica, di analisi, di 

sintesi 

Potenziamento ed ampliamento dell’abilità espressiva, del rigore linguistico, della chiarezza di 

argomentazione  

Acquisizione di un patrimonio di conoscenze utili anche per coloro che non si occuperanno più della 

disciplina  

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 

Lezioni frontali programmate nei contenuti e nella scansione temporale 

Approfondimenti tramite libera discussione  

Consolidamento per mezzo di esercizi svolti in classe e a casa 

 

 

  

                      Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Prove scritte contenenti esercizi in cui applicare la teoria studiata 

Interrogazioni orali con esercizi e domande di teoria per accertare il livello di competenza raggiunto 

Test scritti con esercizi e domande in preparazione ad eventuale 3^ prova 
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 Liceo Classico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

DISCIPLINA: FISICA                                                     PROF.  ROBOTTI BRUNO 

Libri di testo:  Ugo Amaldi 

  Le traiettorie della fisica vol. 3 

  Zanichelli 

 
 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Lavoro ed energia – principio di conservazione dell’energia meccanica – carica elettrica, campo elettrico e 

potenziale – corrente elettrica nei solidi – fenomeni magnetici e campo magnetico. 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

Potenziamento e affinamento delle capacità di intuizione e sviluppo delle problematiche scientifiche 

Acquisizione della coscienza della necessità di una corretta metodologia scientifica. 

Acquisizione di  un patrimonio di conoscenze utili anche per coloro che non si occuperanno più della disciplina 

Costituzione di  una solida preparazione di base mirata a consentire agli studenti un facile inserimento 

nelle facoltà universitarie ad indirizzo scientifico e tecnologico 

 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 

lezioni frontali sugli argomenti di base 

Utilizzo di un linguaggio via via sempre più controllato fino a raggiungere un sufficiente grado di 

precisione e correttezza 

Consolidamento per mezzo della risoluzione di semplici problemi descriventi possibilmente situazioni 

reali 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Interrogazioni orali con domande di teoria per verificare le competenze raggiunte e semplici esercizi di applicazione 

delle regole studiate. 

Verifiche scritte con test a scelta multipla per stimolare le capacità intuitive e logiche e risoluzione di semplici 

problemi.  

Verifiche scritte con domande a risposta aperta in preparazione ad eventuale 3^ prova 
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Liceo Classico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE                                             PROF. FRANCA FEDRIGUCCI   

Libri di testo: A.A. V.V. , Only Connect...New Directions, Edizione blu, Zanichelli, vol. 1 

                         A.A.V.V.,  Only Connect...New Directions, Edizione blu, Zanichelli, vol. 2 

   
 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Il programma è stato svolto regolarmente, tutti i testi sono stati letti, commentati e analizzati  interamente 

in classe mediante lezione frontale e partecipazione degli studenti all’analisi testuale mediante interventi 

spontanei o sollecitati dalla docente. 

 

 

 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

Obiettivo generale - si è ritenuto indispensabile lo sviluppo e e consolidamento delle quattro abilità 

linguistiche di base: 

• comprensione orale (listening) 

• produzione orale (speaking) 

• comprensione scritta (reading) 

• produqione scritta (writing) 

Obiettivi specifici: sono stati finalizzati all'applicazione dello studio della letteratura e delle conoscenze 

linguistiche acquisite, come segue: 

• saper leggere e comprendere un testo letterario (reading) 

• saper produrre un breve testo relativo agli autori e testi letterari studiati (writing) 

• saper sintetizzare le proprie osservazionu (speaking-writing) 

• saper usare il dizionario bilingue e monolingue (reading-writing) 

• conoscere gli aspetti storico-letterari, conoscere gli autori, le loro opere e il loro pensiero 

(listening-speaking-reading-writing) 

 

Gli obiettivi sopraelencati sono stati raggiunti in maniera non omogenea dagli alunni,  da molto buona a 

sufficiente a seconda delle capacità, attitudine e impegno nello studio di ciascun alunno. Permangono 

incertezze e qualche difficoltà espressiva per un numero esiguo di alunni. 

 

 

 

 

 Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

La lezione frontale è stata affiancata da momenti di lezione interattiva durante i momenti di analisi 

testuale. Sono stati presi in considerazione vita e opere degli autori e sono stati letti, analizzati e 

commentati testi dei medesimi nel contesto del periodo storico e delle problematiche sociali in cui essi 

hanno operato. Si è cercato di migliorare la correttezza formale, l’accuratezza della pronuncia e la fluenza 
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dell’espressione in lingua e , in particolare, si è cercato di promuovere la rielaborazione autonoma dei 

contenuti studiati.  

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche, sia scritte che orali, sono state effettuate a intervalli regolari al termine di un argomento o 

gruppo di argomenti. Verifiche scritte: domande su argomenti relativi alla storia della letteratura; analisi 

testuali relativi a testi studiati in classe; questionari di storia e  letteratura. 

Verifiche orali:esposizione in lingua di vita e opere degli autori, analisi dei testi trattati in classe, pareri 

personali. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE III B 

 

DISCIPLINA:Scienze naturali                                        PROF.Carmela Santomauro                                                                                                                                                               

Libri di testo: Biologia La scienza della vita        Autori: D. Sadava, C. Heller, G.H.Orians  Ed.Zanichelli 

                       Biochimica e biotecnologie            Autori: Valitutti, Taddei, Kreuzer              Ed. Zanichelli         

                       Le scienze della Terra Tettonica delle placche  A. Bosellini    Ed. Zanichelli                          

 
                                               

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento                  Trimestre 

 

Dallo studio degli esperimenti che hanno consentito di comprendere la composizione dei geni alla 

regolazione genica negli eucarioti.                                                                                

                                                                                                                     Pentamestre 

Dalle tecniche del DNA ricombinante  al metabolismo e alla  tettonica delle placche.  

         

 

                                                                                  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

Mediamente è stato ottenuto che gli studenti: 

a)Conoscano: ricordino e sappiano ripetere termini appropriati,definizioni,leggi e teorie 

b)Comprendano:espongano con parole proprie una comunicazione verbale o scritta 

                            illustrino con parole proprie definizioni, procedimenti sperimentali, modelli e leggi 

                            espresse in linguaggio tecnico-scientifico                             

                            leggano ed interpretino grafici e schemi 

c)Analizzino: individuino regolarità,analogie e differenze nelle situazioni esaminate 

d)Sintetizzino: riferiscano in modo corretto e con linguaggio appropriato articoli scientifici e letture 

   personali 

e)Valutino la pertinenza e la precisione di affermazioni proprie e altrui 

 

   

              Criteri,metodologie e strumenti didattici 

Strumenti di lavoro usati durante lo svolgimento dei programmi: 

a)lezione frontale e partecipata   

b)analisi di schemi 

c) visione di filmati  

 

Aspetti metodologici rilevanti: 

Base empirica nella costruzione delle conoscenze 

Analisi statistica dei fenomeni 

Ruolo del modello nella interpretazione dei fenomeni 

Scomposizione dei sistemi complessi per isolare e controllare le variabili che li influenzano               
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                                                  Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

La misurazione dei risultati conseguiti è stata fatta attraverso: 

a)questionari 

b)interrogazioni orali 

 

La valutazione è stata espressa con un voto che ha tenuto conto del grado di partecipazione,                                           

dell’impegno,delle conoscenze e delle capacità acquisite. 

 

.                   
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE                              PROF.  MATILDE FASSIO 

Libri di testo: 

 G.DORFLES-C.DALLA CASA-G.PIERANTI Arte2, Artisti Opere e Temi,Atlas,2010 

 G.DORFLES-A.VETTESE, Arte3, Artisti Opere e Temi, Atlas, 2011. 

 
 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Secondo Rinascimento (settembre)  

Ne Neoclassicismo (ottobre). 

Ro Romanticismo (ottobre). 

La  Realismo e Impressionismo (dicembre) 

Post-impressionismo (dicembre) 

Secessione viennese e la linea espressionista (gennaio) 

Cubismo e Futurismo (febbraio) 

L’Astrattismo e l’architettura razionalista (marzo) 

Dadaismo, Surrealismo e Metafisica (marzo-aprile) 

L’arte del secondo dopoguerra (maggio) 

Pop art (maggio) 

Si sono svolte una serie di attività didattiche extra scolastiche che sono dettagliatamente descritte nel 

Programma e negli Strumenti Didattici.  

La classe segue due ore di lezione settimanale: occasionalmente si usa l’aula Lim. 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

Gli alunni sono in grado di collocare un'opera d'arte sia nel suo contesto storico culturale sia  nell'ambito 

dell'attività di un singolo artista. 

I criteri secondo i quali viene presentata un opera d’arte sono i seguenti: datazione, tecnica esecutiva, 

soggetto rappresentato, stile, collocazione originaria e attuale, notizie storico critiche.  

Tale approccio fornisce le competenze necessarie per utilizzare il linguaggio figurativo sia esso pittorico, 

scultoreo o architettonico come luogo deputato alla compenetrazione delle conoscenze acquisite nelle 

diverse discipline impostando confronti per analogie o differenze. 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 

La materia è stata presentata in classe in modo frontale: attraverso l'analisi delle opere presenti sul libro di 
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testo veniva ricostruita la fisionomia di un artista. 

Differente l'impostazione della lezione in aula LIM, dove è stata possibile una libertà di confronti per 

analogie e differenze, volta a stimolare la capacità di collegamento degli studenti e ad assecondare gli 

spunti emersi dai loro interventi. 

Uno spazio della lezione è sempre stato dedicato alla presentazione di iniziative, siano esse mostre o 

conferenze che si sono svolte in questo anno scolastico, al fine di far percepire la storia dell’arte come una 

continua occasione di approfondimento. Prezioso strumento per tale attività si è rivelata la rivista Art e 

Dossier e l’inserto culturale della Domenica di Soler 24 Ore.   

Di grande interesse e di rilevante portata didattica è stato il viaggio d'istruzione a Vienna che, tra i vari 

stimoli culturali forniti  ci ha permesso  un  percorso sulla pittura otto novecentesca impensabile senza il 

contatto diretto con le opere. 

Sono state colte con grande interesse e partecipazione le visite alle esposizioni temporanee della collezione 

del Detroit Museum e dei progetti sull’acqua del Buildig Workshop di Renzo Piano. Tali uscite didattiche 

hanno permesso sia approfondimenti sia confronti in classe che sarebbero stati impensabili senza tali 

stimoli e suggestioni visive. 

Per facilitare un approccio vitale alla disciplina e suscitare il piacere di approfondire è stata proposta la 

partecipazione a un ciclo di conferenze serali tenute a Palazzo Ducale dal titolo” Un Capolavoro 

Raccontato”.  

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Le verifiche sono state sia in forma orale, come colloquio o come esposizione di un argomento a scelta 

dell’alunno; sia in forma scritta, come quesiti a risposta aperta di 10 righe, tipologia usata anche nelle 

simulazioni di III prova. 

Per i criteri di valutazione adottati si rimanda alle proposte effettuate nel dipartimento disciplinare e 

ratificate dal collegio docenti. 
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                                                                                                                       Liceo Classico e linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

DISCIPLINA:   Scienze Motorie Sportive                                  PROF.ssa  Alida Accardo 

Libro di testo consigliato:  In movimento - Marietti 

 
 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

La classe ha svolto la lezione di Scienze motorie sportive il lunedì, dalle 12.15 alle 14.00, nella palestra 

della Sede. 

 

Durante la lezione la prima ora di attività fisica è stata generalmente dedicata a percorsi allenanti, con e 

senza pesetti, a esercizi a corpo libero tonificanti o in forma di cross-fit. 

La seconda ora perlopiù ai giochi di squadra. 

 

Sono stati svolti test finalizzati alla valutazione oggettiva del proprio grado di:  

forza – sit-up per gli addominali e salto triplo 

agilità 30’’ saltelli con funicella    

 

Gli ARGOMENTI DI TEORIA approfonditi da gruppi di studio e presentati in Powerpoint hanno 

riguardato: 

 

L’attività fisica : 

i rischi della sedentarietà  

il movimento come prevenzione  

stress e salute 

stress e attività fisica 

la ginnastica dolce e lo yoga 

 

L’educazione alimentare : 

gli alimenti nutrienti- il fabbisogno energetico, plastico-rigenerativo, idrico, bioregolatore-protettivo 

il metabolismo energetico 

una dieta equilibrata 

alimentazione e sport  

 

Nel corso del primo trimestre, dal 26 ottobre al 23 novembre, ha svolto quattro incontri con esperti 

relativamente al PROGETTO APNEA per avvicinare gli studenti a quest’attività  così affascinante ma 

potenzialmente insidiosa per chi non ne conosce i rischi.  

La prima lezione pratico-teorica riguardante l’uso della respirazione e in particolare il controllo del 

diaframma, della glottide e del respiro, si è svolta in palestra; le due lezioni pratiche successive relative a 

prove di apnea statica e dinamica, si sono tenute  alla piscina della Crocera. Nell’ultima lezione in Aula 

LIM  è stato il momento del feed back e sono stati commentati video di prove di apnea di amatori e 

professionisti svolte con successo o con errori che potevano essere fatali.  

 

Due lezioni con l’intervento di Istruttori e Maestri, sono state dedicate all’AVVIAMENTO ALLA 

PRATICA SPORTIVA di: 

 

 TAE KWON DO (12-10-2015)  
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 TENNIS (15-02-2016). 

 

Nel mese di gennaio una lezione si è svolta alla pista di PATTINAGGIO sul ghiaccio, al Porto Antico. 

 

Il 29 febbraio c’è stato l’intervento dei Referenti  del PROGETTO PANATHLON con proiezione del video 

ed esperienza pratica degli sport per disabili motori. 

La classe ha partecipato al Concorso Panathlon creando un manifesto e relativo slogan molto originali. 

 

Nell’ambito del CLIL la classe ha svolto in palestra  tre UdA sul METODO PILATES con l’ausilio di PC, 

video proiettore e altoparlante 

 

Nell’ambito dell’EDUCAZIONE ALLA SALUTE durante le ore di S.M.S. la classe ha incontrato esperti in 

merito alle seguenti tematiche: 

 

-Le Malattie Sessualmente Trasmissibili 

 

-B.L.S. e D.A.E. ovvero la Rianimazione cardio-polmonare e l’uso del Defibrillatore, con il Direttore 

Sanitario e i Volontari della Croce d’Oro di Sampierdarena 

  

La classe ha partecipato ai TORNEI INTERNI di : 

 

calcio 5, pallavolo, dodge ball e tennistavolo in orario scolastico, nell’ambito della settima ora di lezione e/o 

in orario extracurricolare 

 

 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

CONOSCENZE: 

effetti e utilizzo del riscaldamento 

effetti e utilizzo dell’allungamento muscolare  

effetti e utilizzo della mobilità articolare 

effetti e utilizzo della tonificazione muscolare 

effetti e utilizzo della resistenza generale 

conoscenza degli effetti e utilizzo della rilevazione delle pulsazioni 

conoscenza ed utilizzo delle tecniche di rilassamento anche attraverso la respirazione  

conoscenza generale della funzione dei vari apparati del corpo  

conoscenza delle regole base per una sana alimentazione 

conoscenza della terminologia specifica riferita alle posizioni e ai movimenti del corpo nello spazio 

conoscenza e utilizzo dei fondamentali individuali e di squadra della pallavolo  

conoscenza e utilizzo dei fondamentali del basket 

 

COMPETENZE: 

saper eseguire la rilevazione delle pulsazioni 

saper eseguire la corretta respirazione nelle diverse situazioni operative 

saper eseguire un riscaldamento adeguato 

saper eseguire gli esercizi proposti 

saper scegliere gli esercizi idonei in relazione alle richieste 

saper utilizzare i fondamentali individuali e di squadra della pallavolo in situazione di gioco 

saper scegliere la strategia efficace in situazione di gioco 

saper gestire una situazione di emergenza soccorrendo una persona in stato di incoscienza con le opportune 

manovre  

 

CAPACITA’ : 

saper rispettare  regole e consegne 
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saper applicare e rielaborare gli esercizi proposti 

essere in grado di migliorare le proprie capacita’ psico fisiche 

avere consapevolezza del tutt’uno corpo-mente 

avere coscienza delle proprie capacita’ e dei propri limiti 

avere disponibilità a ‘mettersi in gioco’ al fine di superare i propri limiti 

saper utilizzare le attrezzature disponibili 

essere disponibile ad interagire e collaborare nel lavoro di squadra 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 
In palestra ho privilegiato il lavoro sul corpo con esercizi prevalentemente individuali anche su base 

musicale , utilizzando  tappetini, piccoli attrezzi , servendomi dello stereo per le basi musicali 

 

Ho sempre cercato di fornire una spiegazione tecnica e fisiologica degli esercizi, per rendere gli allievi 

consapevoli del movimento, soprattutto attraverso la respirazione.  

Li ho esercitati a percepire le parti del corpo interessate, in base alla contrazione, all’allungamento e al 

rilassamento  del muscolo interessato, per abituarli ad ascoltarsi, per stimolare la presa di coscienza del 

proprio corpo e migliorarne la consapevolezza, per prevenire infortuni e aiutarli a riconoscere i propri 

compensi e disequilibri . 

Ai grandi attrezzi abbiamo lavorato sulla visualizzazione dei movimenti , secondo sequenze di esercizi 

propedeutici, dagli schemi motori più elementari fino a quelli più complessi.  

Ho applicato sempre criteri di gradualità affinchè ci fosse un continuo adattamento in base alla successione 

degli sforzi, per abituare i ragazzi a superare i propri limiti e riconoscere le proprie possibilità 

 

 

 

  

 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
 
 
Ho utilizzato l’osservazione sistematica dei processi d’apprendimento analizzando la situazione di partenza 

di ogni allievo.    Mi sono servita di prove oggettive di profilo: test codificati ed elaborati ad hoc; momenti 

di controllo tramite procedimenti di osservazione e verifica. 

E’ stata valutata positivamente ogni evoluzione a partire dai livelli di partenza e non in riferimento a 

rendimenti oggettivi legati alle massime prestazioni. 

Nella valutazione ho tenuto conto soprattutto dell’interesse, della partecipazione alle lezioni, dell’impegno e 

dello sforzo effettuato da ogni allievo per il miglioramento delle proprie capacità psicofisiche e il 

superamento dei propri limiti. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 
Tabella delle valutazioni in decimi ed in quindicesimi 

 

È qui proposta una corrispondenza tra voto numerico, giudizio sintetico e descrittori, con riferimento alla scheda di 

valutazione quadrimestrale.  

c1) –  Conoscenza: complesso dei dati conosciuti delle materia di studio.c2) – Capacità: idoneità a comunicare i dati 

cognitivi (utilizzando strumenti individualmente maturati per acquisire ed esporre ordinatamente gli apprendimenti). c3) 

– Competenza: abilità organizzativa nell’ipotizzare e predisporre strategie concettuali al fine di costruire 

un’elaborazione autonoma utilizzando gli apprendimenti acquisiti e riordinati. 

 

Voto  Parametri di riferimento: conoscenze(c1), capacità(c2), competenze(c3) 
Voto in 

15.esimi 

Voto in 

30.esimi 

10 

c1) Conosce approfonditamente la materia oggetto di programmazione. 

c2) Espone con sicurezza e proprietà; utilizza costantemente il lessico specialistico. 

c3) Dimostra perizia nello sviluppare approfondimenti personali ipotizzando 

eventualmente percorsi di ricerca. 

15 30 

9 

c1) Conosce esaurientemente gli argomenti in programmazione. 

c2) Espone con sicurezza e proprietà; utilizza a tratti il lessico specialistico.  

c3) Dimostra abilità nell’istituire consapevoli collegamenti tra i dati appresi. 

14 28\29 

8 

c1) Conosce accuratamente gli argomenti oggetto di programmazione.  

c2) Dimostra fluidìtà ed appropriatezza espositiva.  

c3) Presenta attitudine a rielaborare personalmente. 

13 25\27 

7 

c1) Conosce con sicurezza gli argomenti fondamentali.  

c2) Sa esporre con chiarezza e linearità argomentativi.  

c3) Manifesta attitudine a relazionare fra i contenuti rispondendo alle sollecitazioni 

dell'interlocutore. 

12 23\24 

6 1/2 

c1) Conosce adeguatamente gli argomenti essenziali. 

c2) Espone complessivamente in modo chiaro e scorrevole. 

c3) Mostra piena idoneità a motivare efficacemente, a richiesta, almeno gli elementi 

base del discorso.  

11 21\22 

6 

 c1) Conosce in modo accettabile gli argomenti essenziali. 

 c2) Espone con correttezza e comprensibilità. 

 c3) Palesa accettabile sicurezza nello stabilire collegamenti fra gli elementi–base 

dello studio. 

10 20 

5 1/2 

     c1) E’ in possesso di conoscenze alterne o generiche.  

     c2) Ha un linguaggio approssimativo ma comprensibile. 

     c3) E’ a disagio nel fornire chiarimenti circa gli argomenti essenziali. 

9 18\19 

5 

     c1) Conosce in modo impreciso gli argomenti essenziali. 

     c2) Il suo linguaggio è poco chiaro.  

     c3) Non distingue i concetti fondamentali dagli accessori. 

8 15/17 

4 

     c1) La sua preparazione risulta decisamente lacunosa. 

     c2) L’esposizione è disorganica. 

     c3) Ha notevoli difficoltà nello stabilire collegamenti logici. 

7 12/14 

3 

     c1) Possiede solo minimi barlumi di conoscenza. 

     c2) L’esposizione è frammentaria. 

     c3) Non sa stabilire collegamenti logici. 

6 9/11 

2 

     c1) La sua preparazione risulta pressoché assente. 

     c2) L’esposizione è quasi nulla o caotica e linguisticamente scorretta. 

     c3) Risulta pressoché assente l’organizzazione argomentativa. 

5 7/8 

1 Rifiuta le prove, consegna in bianco l’elaborato. < / = 4 < / = 6 
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QUADRO ORARIO LICEO CLASSICO 
 

 

 MATERIE 

1° biennio 2° biennio  

5° 

ANNO 

  IV  

Ginn. 

V  

Ginn. 

I 

Liceo 

   II      

liceo 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

 
Religione cattolica o attività alternative 

 
1 1 1 1 1 

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 

Storia e geografia 

 
     3 3    

Storia 

 
  3  3 3 

Filosofia 

 
  3 3 3 

Matematica 

 
3 3 2 2 2 

Fisica 

 
  2 2 2 

Scienze naturali 

 
2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 

 
3 3 3  3 3 

Storia dell’arte 

 
  2 2 2 

Scienze motorie e sportive   

 
2 2 2 2 2 

                           

Totale 

 
27 27 31 31 31 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

CANDIDATO: NOME …………………COGNOME ………………… CLASSE………. 

 

Tipologia A: analisi di un testo letterario in prosa o poesia 

 

Competenze Valutazione Punteggio 

 

Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e 

completezza di informazione 

Insufficienti 

Sufficienti 

Buone 

1 

2 

3 

 

Completezza nell’analisi delle strutture formali e 

tematiche 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

1 

2 

3 

 

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione 

personale 

Insufficienti 

Sufficienti 

Buone 

1 

2 

3 

 

Espressione organica e consequenziale Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

1 

2 

3 

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

1 

2 

3 

 

 

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

 

Competenze Valutazione Punteggio Voto 

Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale 

proposto e coerenza rispetto alla tipologia scelta 

Non adeguate 

Adeguate 

Buone/Ottime 

 

1-2 

3 

4 

 

Correttezza dell’informazione e livello di 

approfondimento/originalità 

Non adeguati 

Adeguati 

Buoni/Ottimi 

1-2 

3 

4 

 

 

Espressione organica e coerenza espositivo-

argomentativa 

Non adeguate 

Adeguate 

Buone 

Ottime 

 

1 

2 

3 

4 

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

 

1 

2 

3 

 

 

La commissione 

______________________________                      ______________________________ 

 

______________________________                      ______________________________ 

 

______________________________                      ______________________________ 

 

Il Presidente 

 

______________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

CANDIDATO: NOME …………………COGNOME ………………… CLASSE ………. 

 

Tipologia C: tema di argomento storico 

 

Competenze Valutazione Punteggio Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e 

sincronico 

Non adeguata 

Adeguata 

Buona 

 

1-2 

3 

4 

 

 

Esposizione ordinata e organica degli eventi 

storici considerati 

Non adeguata 

Adeguata 

Buona/Ottima 

 

1-2 

3 

4 

 

 

Analisi della complessità dell’evento storico nei 

suoi vari aspetti per arrivare ad una valutazione 

critica 

Non adeguata 

Adeguata 

Buona 

Ottima 

 

1 

2 

3 

4 

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

 

1 

2 

3 

 

 

Tipologia D: tema di carattere generale 

 

Competenze Valutazione Punteggio Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento Non adeguata 

Adeguata 

Buona/Ottima 

 

1-2 

3 

4 

 

 

Correttezza dell’informazione e livello di 

approfondimento/originalità 

Non adeguati 

Adeguati 

Buoni 

Ottimi 

 

1 

2 

3 

4 

 

Espressione organica e coerenza espositivo-

argomentativa 

Non adeguate 

Adeguate 

Buone/Ottime 

 

1-2 

3 

4 

 

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

 

1 

2 

3 

 

 
La Commissione 
 
______________________________                     ______________________________ 
 
______________________________                     ______________________________ 
 
______________________________                     ______________________________ 
 
Il Presidente 
 
______________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

                                                           

                                                            SECONDA PROVA 

 
 
 

 

Candidato: Cognome e nome ____________________________________    Classe___________ 

 

 

 

 

 

 

                                                INDICATORI 

 

PUNTI ATTRIBUITI 

 

CORRETTEZZA MORFO-SINTATTICA 

 

 

 

O-5 

 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO O DELL’ARGOMENTO PROPOSTO 

 

 

 
0- 7 

 

 

PROPRIETA’ ED EFFICACIA DELLA FORMA ITALIANA 

 

 

 
1- 3 

 

 

TOTALE 

 

  

 

 

 

LA COMMISSIONE        Commissari 
 

                                            _________________________ 

 

                                           

                                           _________________________ 

 

 

                                            _________________________ 

 

 

                                            _________________________ 

 

 

                                            _________________________ 

 

 

                                            _________________________ 

                                                                                                     

                                                                                                                                                 Presidente 

 

                                                                                                                                               ____________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TERZA PROVA 

 
Cognome e nome _________________________________                    classe ______ 
 

 

 

Descrittori 
 

PUNTI 

proposti 

MATERIA 

 

………….. 

MATERIA 

 

………….. 

MATERIA 

 

………….. 

MATERIA 

 

………….. 

PUNTI 

assegnati 

 
 

 

 

   FIRME 

 

PERTINENZA: 

 Rispondente 

 Parzialmente 

rispondente 

 Scarsamente 

rispondente 

 Assente 

 

3 

2 

1 

0 

     

CONOSCENZA: 

 Completa 

 Adeguata 

 Frammentaria 

 Lacunosa 

 Pressoché inesistente 

 

5 

4 

3 

2 

1 

     

ORGANIZZAZIONE 

LOGICO E 

ARGOMENTATIVA: 

 Buona 

 Adeguata 

 Limitata 

 Assente 

 

 

3 

2 

1 

0 

     

CORRETTEZZA 

FORMALE E 

COMPETENZA 

LUNGUISTICA: 

 Buona 

 Adeguata 

 Limitata 

 Scarsa 

 Assente 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

0 

     

TOTALE   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e nome _________________________________                    classe ______ 

 

 

 

Descrittori PUNTI proposti PUNTI 

assegnati 

CONOSCENZA: 

 Completa ed approfondita 

 Ampia 

 Discreta 

 Essenziale 

 Parziale 

 Lacunoso 

 Gravemente lacunosa  

 Assente                                                           

 

 
16 

14 - 15 

12 - 13 

10 -11 

9-10 

7 - 8  

4 - 6 

1 - 3 
 

 

COMPETENZA (abilità espositiva, proprietà di linguaggio): 
 Organica  

 Adeguata 

 Sufficiente 

 Limitata e/o poco appropriate 

 Inadeguata 

 Assente 

 

 
6 

5 

4 

3 

2 

0 - 1 

 

 

CAPACITA’ (Rielab.zione personale e critica, analisi e sintesi): 
 Sicura e rigorosa 

 Adeguata 

 Sufficiente 

 Parziale 

 Limitata 
 Assente 

 
8 

7 

5  - 6 

3  - 4 

2 
0 - 1 

 

 

TOTALE =========== 

 

 

          

         FIRME 
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO G.MAZZINI 
                                                    SIMULAZIONE TERZA PROVA 
                                                                
                                                               FILOSOFIA 
21.03.2016    Classe IIIB 
nome……………cognome……………….. 
 
 
1. Che cosa si intende per Idealismo etico? Analizza in breve i presupposti filosofici della Dottrina 

della scienza di Fichte. (max 10 righe) 
 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Sintetizza e paragona la concezione dell’arte romantica con la visione dell’arte espressa da 
Hegel nella filosofia dello Spirito assoluto. (max 10 righe) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Con opportuni riferimenti alle opere dell’autore, spiega  perché la filosofia di Marx si definisce 
Materialismo storico.   (max 10 righe) 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Nome:___________________________ 

Classe:_______________ 

 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

INGLESE 

21 marzo 2016 

Durante la prova è consentito l’uso del vocabolario bilingue e dizionario monolingue. 

 

1. Write about the importance of nature in English Romantic literature. 

 

2. Write about the use of symbolism in the novel Tess of the d’Urbervilles by Thomas Hardy. 

 

3. Write about the Aesthetic movement and its influence on Oscar Wilde. 
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LICEO CLASSICO G. MAZZINI 

CLASSE III B – 3^PROVA – MATEMATICA 

 

 

1) Analizzare i punti di discontinuità della funzione 

 

       2x – 1   se x≤1 

f(x) = ______________________________ 

             X2 + 2x – 15 

         ------------------ se x≥1 

         2x2 – 18        

2) Calcolare i seguenti limiti,  indicando quali F.I. contengono ed evidenziando quali limiti 

notevoli si sono utilizzati per la soluzione 

                     2x + sen x                x* ex – x   

a) lim     -----------------  b) lim    --------------------   

x→0       x2 – sen x             x→0       x3 + 2x2           

 

3) Sono date le funzioni f(x) = 2x2 – 3 e h(x) = 3x – 1 e una funzione g tale che 

f(x)≤g(x)≤h(x); dopo aver enunciato il teorema del confronto, utilizzare tale teorema 

per calcolare lim  g(x) 

     x→2 
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Materia: Scienze naturali 

                                           

Nome studente:                                                        Classe:                                   Data: 

 

 

 

1) Come viene tradotto nel citoplasma il messaggio genetico? 

 

_____________________________________________________________________________    

 

________________________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

2)  In cosa consiste, a cosa serve e come si realizza la PCR? 

 

_______________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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3)   Come, con il metodo Sanger, si è potuto sequenziare il genoma umano? 

 

 ______________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________     
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini – Genova 

Anno scolastico  2015 - 2016   

TERZA PROVA – Quesiti di FISICA 

 
Nome……………………………….Cognome………………………………….22/04/2016 

1) Enunciare la legge di Coulomb, specificando le caratteristiche della forza tra due cariche 

elettriche 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Descrivere, eventualmente aiutandosi con un disegno, da cosa è costituito un condensatore 

piano, e dire da quali caratteristiche dipende la sua capacità  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) Spiegare come si può ottenere una corrente elettrica nei solidi, e dare la definizione di 

intensità di corrente. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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A. S. 2015/2016 – CLASSE III B – 22/4/2016 – SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA – 

MATERIA: LATINO 

NOME DEL CANDIDATO: 

 

1) Il candidato traduca il seguente passo di Lucrezio, contestualizzandolo e spiegandone brevemente il 

contenuto: 

Avia Pieridum peragro loca nullius ante 

trita solo. Iuvat integros accedere fontis                                                                                                                                                       

atque haurire, iuvatque novos decerpere flores                                                                                                   

insignemque meo capiti petere inde coronam,                                                                                                       

unde prius nulli velarint tempora musae. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2) Perpetuum … carmen: il candidato illustri, dell’opera cui si riferisce questa definizione formulata dal suo 

stesso autore, 1) il tema di fondo, che garantisce coesione alla materia narrativa, 2) il criterio della 

disposizione di quest’ultima nell’opera, precisando 3) il numero complessivo dei libri. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3) Il candidato chiarisca cosa si intende con la seguente affermazione: “Con Seneca il concetto di libertas si 

sposta definitivamente dal piano politico a quello etico”. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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Nome:___________________________ 

Classe:_______________ 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

INGLESE 

22 APRILE 2016 

Durante la prova è consentito l’uso del vocabolario bilingue e dizionario monolingue. 

 

1. Focus on the comedy The Importance of Being Earnest, by O. Wilde, and say what kind of comedy it 

is, its main themes and the main dramatic techniques. 

 

 

2. Describe the Edwardian Age (1901-1910) from the social point of view. 

 

 

3. Describe the reasons which led Britain from the optimistic self-confidence of the early Victorian age 

to the feeling of uncertainty and pessimism of the so called “Age of Anxiety”. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO G.MAZZINI 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

                                                               
                                                                    STORIA 
20.04.2016    Classe IIIB 
nome……………cognome……………….. 
 
 
1. Come agì il governo Giolitti di fronte alla questione meridionale? (max 10 righe) 
 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Con quali mosse Mussolini riuscì a superare le gravi difficoltà politiche provocate dal delitto 
Matteotti?  (max 10 righe) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Quali furono le principali cause del crollo della Borsa statunitense nell’ottobre 1929?   (max 10 
righe) 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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LICEO MAZZINI - GE 

Classe: III B 

Materia: RELIGIONE 
Prof.ssa:  I. D’Aria 
a.s. 2015/16 

 
PROGRAMMA  SVOLTO    (sd = spiegazioni e dibattito; lsd = lettura, spiegazioni e dibattito ) 

 
• Il male di vivere; le scelte, la volontà; sd con la classe (2 lez.); 
• Il Matrimonio; spiegazioni, approfondimenti e dibattito; il Sacramento; 
• Viaggio del Santo Padre Papa Francesco in America; apertura del Sinodo ordinario sulla Famiglia; 

Omelia del Sinodo ordinario; il Sinodo; la solitudine; (3 lez. 9/10; 13/10; 4/12); lsd; 
• Asl 3: “Dipendenze, quanto ne sai?”; cannabis, cannabinoidi sintetici, alcolpops, energy drinks, lsd; 
• Comandamenti: Non rubare; lsd con la classe; 
• “Kunduz, bombe all’ospedale di Medici senza Frontiere”; “Stoccolma, Nobel per la pace al quartetto 

tunisino”; “Nobel Scienza Medica, un premio per i poveri” di P. Greco;  Rocca 1°/11/2015, lsd; (2lez.); 
• L’attentato di Parigi (BBC); Angelus Papa Francesco 15/11/2015 (sull’attentato); “Imagine” di Jhon 

Lennon (ma commento su un mondo di pace e religioni non per la guerra); ascolto, lsd; 
• “Il Papa da il via al Giubileo; aperta a Bangui la Porta Santa (ANSA); ”Il Card. Ravasi spiega il 

significato biblico del giubileo” (Card. G. Ravasi); lsd; 
• “Transeamus usque Bethlehem”, J. Ratzinger, Benedetto XVI, da “Sul Natale”, ed. LINDAU; “Adeste 

Fideles”, Friar Alexander; “Silent Night”, M. Bublè; ascolto per auguri natalizi, lsd; 
• Bioetica: GS 69 (Gaudium et Spes, Vaticano II); Dt 5 (Deuteronomio, S. Bibbia); destinazione 

universale dei beni della Terra; lsd; 
• “La canapa cresce anche nel piatto” di E. Pagano, Sec. XIX, 14/1/2015, lsd; 
• Intervento in classe del Prof. G. Orlando su Simone Weil e la filosofia del ‘900 (22/1); lsd; 
• “Il dramma della Shoà”; “Il movimento Sionista” (testo); “Medioriente, in vigore l’accordo Vaticano – 

Palestina”, Rocca, 15/1/2016; lsd; 
• Bioetica: “Maternità 2.0, procreazione o produzione”; Rocca, 1°/2/2016;  utero in affitto; FIVET 

omologa ed eterologa; visione della Chiesa Cattolica; lsd; 
• “Oggi a Cuba…solo il Papa umile poteva spingere Kirill sulla strada delle Chiese unite” (Sec. XIX, 

12/2/2016)  di F.Cardini; “Francesco e Kirill a Cuba, finalmente fratelli siamo” di A. Tornielli” (Sec. 

XIX 13/2/2016) di A.Tornielli; lsd; 
• Bioetica: “Intelligenza artificiale, le macchine al posto degli umani” di D. Doglio, Rocca 1°/2/2016; 

“Robot antropomorfi e macchine morali;…Inquietanti domande “; Rocca 1°/4/2016 di P. Benanti;  lsd; 

(2 lez. 4/3; 6/5); 
• “Catherine Alice MacKinnon, una voce del femminismo radicale contemporaneo” di G. Moscati, Rocca 

1°/3/2016; lsd; 
• La S. Pasqua; la Resurrezione; formula di Nicea sulla data della Pasqua; la Grazia; sd; 
• “La persona umana anima e corpo;…la persona e le sue dimensioni” (testo); lsd; 
• “Amoris Laetitia”, introduzione alla Lettera Pastorale di Papa Francesco; lsd; 
• Passi salienti della S. Bibbia: Mt 5,20-48; Rm 14,7-12; 1Cor 15,1-11; 1Cor 13,1-13; lsd; 
• Da "Mi fu rivolta la parola; sei storie di vocazione" di C. M. Martini, Paoline, Roma 1983, Simone Weil; 

lsd; 
• Lezioni finali e/o di approfondimento. 
                                      

                                                                                          

                                                                                       Prof.ssa I. D'Aria 
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Liceo Classico Statale “G. Mazzini” 

Anno scolastico 2015-2016 

Materia: Italiano 

Classe 3 B Classico 

Insegnante: Luisa Ramorino Martini 

 

Testi in adozione:C. Bologna – P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, voll. 4, 5, 6 Loescher  

Dante Alighieri, Divina Commedia - , Qualsiasi edizione commentata 

 

PROGRAMMA d’ITALIANO 

 

G. Leopardi, la vita e l’opera 

I Canti,  Il passero solitario, L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto (in sintesi) 

Le operette morali, Dialogo di Plotino e Porfirio (svolta in compresenza con l’insegnante di Filosofia) 

Zibaldone di pensieri, “Poetica del vago e della lontananza” 1-22 (cfr. vol. 4 pp. 625- 626) 

  

la Scapigliatura 

E. Praga, da Poesie:Preludio 

I.U. Tarchetti,  Fosca  

 

Dal  Naturalismo francese al Verismo 

 

G. Verga, la vita e l’opera 

Da Vita dei campi:  Rosso Malpelo,  La lupa 

Da Novelle rusticane: La roba 

I Malavoglia, Prefazione, “Il ciclo dei vinti” (cfr. vol. 5 pp. 197-198); cap. I “La famiglia Malavoglia” (cfr. 

vol. 5 pp. 255-257); cap. XV “L’addio” (cfr. vol. 5 pp. 268- 270) 

Mastro- don Gesualdo, parte IV, cap. V “La morte di Gesualdo” (cfr. vol.5 pp. 284-288)  

 

Nuove tendenze poetiche tra Classicismo e Decadentismo 

 

 G. Carducci, la vita e l’opera 

Inno a Satana vv. 1-64; 169-200 

da Rime nuove: Pianto antico, Congedo 

da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno 

 

G. Pascoli , la vita e l’opera 

da  Il fanciullino cap. I (cfr. vol. 5 p. 482)  

da Myricae: Prefazione (cfr. vol. 5 pp. 487 – 488);  Lavandare, X agosto 

da Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 

da Poemetti: Italy XX 

 

G. D’Annunzio, la vita e l’opera 

da Alcione: La pioggia nel pineto, Meriggio 

da Terra vergine: Dalfino 

Il piacere, libro I, cap. I “L’attesa” (cfr. vol. 5 pp. 397 – 400) 

Il Notturno, Prima offerta  “Il cieco veggente” (cfr. vol. 5 p. 421) 

 

Le Avanguardie  e la poesia del primo ‘900 

 

F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

 

A.Palazzeschi, da Poemi: Chi sono?; La fontana malata 

da L’incendiario:  Lasciatemi divertire (Canzonetta) 
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Il Crepuscolarismo 

S. Corazzini, da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale 

G. Gozzano, da I colloqui: La signorina Felicita, ovvero la Felicità I, III, VI 

 

G. Ungaretti, la vita e l’opera 

 da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura,  I fiumi, San Martino del Carso, 

Commiato, Mattina, Soldati, Fratelli 

da Il dolore:Non gridate più 

 

E. Montale, la vita e l’opera 

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

ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo 

 da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 da Satura: Caro piccolo insetto, Ho sceso, dandoti il braccio 

 

S. Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera 

da Giorno dopo giorno:  Alle fronde dei salici 

 

La nuova narrativa in Italia 

 

I.Svevo, la vita e l’opera 

 da La coscienza di Zeno:Prefazione I, Preambolo II, “Il fumo” III , “La morte del Padre” IV, “Il finale” VIII 

 

L. Pirandello, la vita e l’opera 

Lettura di un’opera teatrale a scelta 

da L’umorismo: Il sentimento del contrario  

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

 

Tra fascismo e secondo dopoguerra 

 

P. Levi e la riflessione sulla “Shoah” 

ripasso di:  I sommersi e i salvati I, II, III, V 

 

Il Neorealismo 

 

E. Vittorini, Uomini e no, CI-CIV 

 

C. Pavese,  la vita e l’opera 

 La luna e i falò 

 

C. Cassola, La ragazza di Bube  

 

I.Calvino, la vita e l’opera  

 ripasso di: Il visconte dimezzato  

  

 

Dante Alighieri, La Divina Commedia , Paradiso, Canti I; II,1-45;  III; VI;  XI; XVII; XXII,100-154;  

XXV,1-12; XXVII,1-36; 79-96 ; XXXI,79-93;  XXXIII  

 

  

 

 

 

                                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                  Luisa Ramorino Martini 
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Liceo Classico e Linguistico Statale “G. Mazzini” – Genova              A. S. 2015/2016              classe III B 

 

Programma di Latino                                                    Prof. Mario Novarini                   

 

Traduzione e commento dei seguenti testi:  

 

1) Lucrezio,  libro I, 1-43, 62-79, 146-150, 159-168, 216-224 

    libro II, 1-19, 216-224 

    libro III, 931-951, 978-1013 

    libro IV, 1-25 

    libro V, 982-1010 in traduzione italiana 

    libro VI, 1140-1184 in traduzione italiana 

 

M. Lentano, Autori latini 1, a cura di M. Bettini, La Nuova Italia 

 

2) Seneca, De constantia sapientis, 4, 1-3 

                 De providentia, 2 (1-10 fino a Catoni dabit.) 

                 Epistulae morales ad Lucilium, 1; 47 (1-9); 93 (1-8 fino a sed maximum) 

                   

Seneca, a cura di M. Menghi, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori (Novae Voces) 

 

3) Tacito,  Agricola, 30 

                 Historiae, III, 83, 84 (4-5 fino a misericordiam abstulerat)                 

                 Annales, VI, 50; XIV (3, 4, 5, 7)              

                

Tacito, a cura di M. Gori, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori (Novae Voces) 

 

Letteratura 

 

1)Orazio 

2)L’elegia latina: Tibullo (lettura in italiano di T 115), Properzio (lettura in italiano di T 116) 

3)Ovidio (lettura in italiano di T 122, 123, 125) 

4)Livio (lettura in italiano di T 126, 127, 129)  

5)Persio (lettura in italiano di T 136) 

6)Lucano (lettura in italiano di T 138) 

7)Seneca                                                                                             

8)Petronio (lettura in italiano di T 148, 149) 

9)Quintiliano (lettura in italiano di T 153) 

10)Marziale (lettura di T 156 a-b, 157 a-b-c) 

11)Giovenale (lettura in italiano di T 160) 

12)Tacito 

 

G. Pontiggia-M. C. Grandi, Letteratura latina – Storia e testi, Principato 

 

 

 

L’insegnante: Mario Novarini                                                         I rappresentanti degli studenti  
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Liceo Classico e Linguistico Statale “G. Mazzini” – Genova              A. S. 2015/2016              classe III B 

 

Programma di Greco                                                     Prof. Mario Novarini 

 

Traduzione e commento dei seguenti testi: 

 

1)Euripide, Baccanti,  vv. 1-63 (prologo) 

                                      vv. 170-369 (primo episodio) 

                                      vv. 460-518 (dal secondo episodio) 

                                      vv. 1111-1143 (dal quinto episodio: in italiano) 

 

Euripide, Baccanti, a cura di M. Cazzulo, Carlo Signorelli Editore 

 

2)Platone: 

 

2a) Apologia di Socrate, 20 d-e, 21 a-b-c-d-e  

2b) Apologia di Socrate, 29 a-29 e 

2c) Fedone, 117 a-118a (in italiano) 

 

Platone, Il più sapiente fra gli uomini, a cura di A. Balestra, C. Signorelli Scuola 

 

Letteratura 

 

1)La Sofistica e Socrate (lettura in italiano di T 40 a, b, c) 

2)Erodoto (lettura in italiano di T 41, 42, 43, 44, 45, 46) 

3)Tucidide (lettura in italiano di T 50 capp. 1-6, 51, 52, 54, 55)  

4)L’oratoria. Lisia 

5)Senofonte (lettura in italiano di T 1, 3) 

6)Isocrate (lettura in italiano di T 6), Demostene, Eschine 

7)Platone (lettura in italiano di T 12, 14, 15, 17) 

8)Aristotele 

9)La commedia “nuova” e Menandro (lettura in italiano di T 25) 

10)Caratteri generali dell’età ellenistica 

11)Callimaco (lettura in italiano di T 5, 6) 

12)Apollonio Rodio (lettura in italiano di T 10, 13)  

13)Teocrito (lettura in italiano di T 16, 21) 

 

D. Del Corno, La letteratura greca - Storia e testi, Principato 

 

 

L’insegnante: Mario Novarini                                                         I rappresentanti degli studenti                                                               
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PROGRAMMA di STORIA  classe III B  anno scolastico 2015/2016 

libro di testo:  DeBernardi Guarracino, EPOCHE, VOL.III, ed. Bruno Mondadori 

    

 

 

La SINISTRA al potere 

-i governi De Pretis: la politica interna, la politica estera e il colonialismo italiano. 

- i governi Crispi, la politica interna, la politica estera 

- la crisi di fine secolo 

 

 

 

Introduzione al NOVECENTO 

-la nozione di contemporaneità e il secolo breve 

-la diffusione della società di massa 

    

 

Dall’Imperialismo alla Prima guerra mondiale, la crisi balcanica, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania e 

l’Impero asburgico alla vigilia della Grande guerra 

  

   

Giolitti e l’ETA’GIOLITTIANA  

-il decollo della rivoluzione industriale 

- la politica del “doppio volto”  

- la politica economica 

- la politica estera, la guerra di Libia 

 

 

La PRIMA GUERRA MONDIALE, 

- le cause del conflitto e i suoi caratteri principali 

- tattiche e fronti 

- l’andamento della guerra: prima fase (1914-1915) 

- l’intervento italiano (neutralisti e interventisti) 

- seconda fase: 1915-1916 

- terza fase: 1917-1918 

- i Trattati di pace 

 

 

I caratteri generali della RUSSIA nel XIX secolo 

- l’opposizione allo zarismo: populisti e marxisti 

- Lenin e il bolscevismo 

Le RIVOLUZIONI del  1917: 

-la rivoluzione democratica di febbraio 

-la rivoluzione bolscevica: Lenin al potere 

-la nascita dell’Urss 

-l’economia dal comunismo di guerra alla NEP 

-l’ascesa di Stalin e l’industrializzazione forzata 

 

 

 

LA CRISI DEL ’29 

- caratteri e contraddizioni della ripresa economica del dopoguerra 

- il crollo del ‘29 

- gli Stati Uniti: la politica del “New Deal” 
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IL FASCISMO 

- la conclusione della guerra e la vittoria mutilata 

- il biennio rosso e l’ascesa del fascismo 

- la fase legalitaria della dittatura 

- la costruzione dello stato totalitario  

- la politica economica 

- la politica estera e l’avventura coloniale 

 

 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE 

- la repubblica di Weimar 

- il movimento nazista- il terzo Reich 

- l’antisemitismo e le persecuzioni razziali 

- la politica economica e la politica estera 

 

La  politica internazionale tra le due guerre, il fallimento dell’azione diplomatica. 

La diffusione dei regimi fascisti in Europa. 

La guerra di Spagna. 

 

 

LA  SECONDA GUERRA MONDIALE 

- le cause 

- l’andamento della guerra  

- la guerra totale 

- la svolta del ‘43  

-la vittoria alleata, progetti e accordi di pace 

- l’Italia, le tappe principali della RESISTENZA e il ruolo dei partiti antifascisti 

 

 

La  GUERRA FREDDA 

- la divisione del mondo 

- due blocchi contrapposti 

- la grande competizione 

 

- I lineamenti generali della Prima repubblica in Italia: dalla ricostruzione al boom economico 

 

- Gli anni di piombo 

 

- La caduta del muro di Berlino ed il nuovo assetto mondiale 

 

Contestualmente allo svolgimento del programma di storia si è accennato ad alcuni temi di educazione 

civica: l’ONU, la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la nascita dell’unione europea.  

 

 

L’insegnante  Laura Scursatone                                                             

 

I rappresentanti di classe  
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PROGRAMMA DI  FILOSOFIA classe III B anno scolastico 2015-2016 

 

Libro di testo: N.Abbagnano, F. Fornero,  La ricerca del pensiero III vol.3 PARAVIA 

 

I. Kant: il Criticismo 

- Il problema generale della Critica  della ragion pura 

- la rivoluzione copernicana sul piano conoscitivo 

- l’estetica trascendentale 

- l’analitica trascendentale 

- la Critica della ragion pratica 

- la Critica del giudizio 

 

*I caratteri fondamentali del Romanticismo 

*L'Idealismo tedesco 

- J.G. Fichte: la Dottrina della scienza del 1794 e la struttura dell’idealismo fichtiano  

- la seconda fase del pensiero di Fichte, dall’accusa di ateismo alla fase giovannea (1800-1814) 

- F.G. J. Schelling: gli inizi fichtiani 

- la filosofia della natura 

- la filosofia dell’arte 

- la filosofia dell’identità 

-la fase teosofica 

  G.W. Hegel  

- i capisaldi del sistema hegeliano: la realtà come spirito, la dialettica come legge suprema del reale, il 

momento speculativo 

- significato e finalità della Fenomenologia dello spirito 

- la scienza della  logica (essere, essenza, concetto) 

- la filosofia della natura 

- la filosofia dello spirito  

*Destra e sinistra hegeliana 

L.Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia  

K.Marx 

- genesi e formazione del pensiero di Marx 

- il materialismo storico 

- il materialismo dialettico 

-il Capitale: merce, lavoro e plus-valore 

*La contestazione all’hegelismo: 

 A. Schopenhauer: 

- la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
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- caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

- il pessimismo: dolore, piacere, noia 

- le vie di liberazione dal dolore  

S. Kierkegaard 

- la verità del singolo e il rifiuto dell’hegelismo  

- gli stadi dell’esistenza  

- angoscia, disperazione e fede 

*I caratteri generali del Positivismo 

- Il Positivismo sociale A.Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

- Cenni sul Positivismo evoluzionistico 

*Il caso Nietzsche il “dionisiaco” e “l’apollineo” come categorie interpretative del mondo greco 

• - la critica alla morale e la tra svalutazione dei valori 

• - la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

• - lettura e commento del “Grande annuncio” (aforisma 125 della Gaia scienza) 

• - super-uomo, oltre-uomo 

*H. Bergson: lo Spiritualismo francese 

- il tempo come durata e il tempo spazializzato 

- memoria, ricordo, percezione 

- materia e memoria 

- lo slancio vitale 

*La nascita della psicoanalisi 

- Introduzione alla teoria psicoanalitica di S. Freud   

- L’interpretazione dei sogni, la scoperta dell’inconscio, - 

- L’Io, l’Es, il Super-Io  

*I caratteri generali dell’Esistenzialismo 

M. Heidegger 

- l’esserci e l’analitica esistenziale, l’essere per la morte 

- la metafisica occidentale come oblio dell’essere 

*Filosofia ed ebraismo 

Hannah Arendt 

-La banalità del male 

H. Jonas:  

- il concetto di Dio dopo Auschwitz 

 

 

L’insegnante      Laura Scursatone 

I rappresentanti di classe 
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LICEO CLASSICO G. MAZZINI – A.S. 2015-2016 

CLASSE III LICEO B 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 FUNZIONI E LORO CARATTERISTICHE 

 

Intervalli ed intorni; punti di accumulazione. 

Le funzioni; dominio di una funzione, calcolo del dominio 

Funzioni crescenti e decrescenti; simmetrie (funzioni pari e dispari) 

Funzioni composte 

 

 I  LIMITI 

 

Il concetto intuitivo di limite. 

La definizione di limite finito e infinito per xx0 e per x . 

Teoremi sui limiti: unicità, confronto, permanenza del segno. 

 

 IL CALCOLO DEI LIMITI 

Operazioni con i limiti 

Le forme indeterminate 0/0, /, + -  

I limiti notevoli sen x / x e  (1 + 1/x)x 

 

 LE FUNZIONI CONTINUE 

 

Le funzioni continue.  

Punti di discontinuità. 

Gli asintoti di una funzione. 

Teorema degli zeri, teorema di Weierstrass e dei valori intermedi 

 

 LA DERIVATA E LO STUDIO DI FUNZIONI 

 

Il problema della tangenza ad una curva. 

Il rapporto incrementale e la definizione di derivata prima. 

Derivate di alcune funzioni elementari. 

Continuità e derivabilità, punti di non derivabilità 

Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni 

Derivata delle funzioni composte 

Teoremi di Rolle e Lagrange 

Teorema di De L’Hospital e applicazioni 

Funzioni crescenti e decrescenti e segno della derivata prima. 

Massimi, minimi e punti di flesso con tangente orizzontale di una funzione.  

Studio del grafico di una funzione (per funzioni polinomiali e razionali fratte) 

 

 

 

L’INSEGNANTE    I RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

 

 

 



56 

 

 

 

LICEO CLASSICO G. MAZZINI – A.S. 2015-2016 

CLASSE III LICEO B 

 
   PROGRAMMA DI FISICA 

 
 

 LAVORO, ENERGIA E PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE 

 

Definizione di lavoro di una forza – lavoro motore e resistente – potenza – generalità sul concetto di energia – 

il teorema dell’energia cinetica – le forze conservative – definizione di energia potenziale – legame tra lavoro 

ed energia potenziale – il principio di conservazione dell’energia meccanica – cenni sulla perdita di energia 

meccanica e la sua trasformazione in calore 

 

  ELETTROSTATICA ED ELETTRODINAMICA 

 

Elettrizzazione della materia – Conduttori ed isolanti – Legge di Coulomb – Il campo elettrico – Flusso del 

campo elettrico e teorema di Gauss – Campi conservativi e definizione di potenziale elettrico – Conduttori in 

equilibrio elettrostatico – Capacità di un conduttore e di un condensatore piano – La corrente elettrica – Leggi 

di Ohm e resistenza – Resistenze in serie e in parallelo.  

 

 IL CAMPO MAGNETICO 

 

Magneti naturali e calamite – Forze tra magneti e circuiti percorsi da corrente : esperimenti di Oersted e 

Faraday – Forza di interazione tra fili percorsi da corrente – Intensità del campo magnetico – Campo magnetico 

di un filo percorso da corrente, di una spira circolare e di un solenoide – moto di una carica elettrica in un 

campo magnetico e forza di Lorentz – flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo – 

cenni sulle proprietà magnetiche dei materiali 

 

 

 

 

L’INSEGNANTE   I RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 
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PROGRAMMA di INGLESE 

III B A. S. 2015-2016 

 

Libri di testo: M. Andreolli-P. Linwood, Grammar Reference Classic, Petrini 

                       M. Spiazzi-M. Tavella, Only Connect…  New Directions, voll  1-2,  Zanichelli 

 

 

THE ROMANTIC AGE (vol. 1) 

 4.1  Britain and America 

 4.2 Industrial and Agricultural Revolutions 

 4.3 Industrial Society 

 4.4 From the Napoleonic Wars to the Regency 

 4.5 Emotions vs Reason 

 Thomas Gray 

 Elegy Written in a Country Churchyard 

 T 33 – Elegy Written in a Country Churchyard, T. Gray, lines 1.36 

 4.6 The Egotistical sublime 

 Words and meaning: Romanticism 

 4.10 The novels of manners 

 Fiction 3: Flat and round characters 

 4.20 Jane Austen 

 Pride and Prejudice 

 T 51 – Mr and Mrs Bennet, from Pride and Prejudice, chapter 1 

 4.8 Reality and vision 

 4.13 William Blake 

 T 36- London 

 T 37 – The Lamb 

 T 38 – The Tiger 

 4.14 William Wordsworth 

 T 39 – A certain colouring of imagination, Preface to Lyrical Ballads 

 T 40 Daffodils 

 T 41- Composed upon Westminster Bridge 

 George Gordon Byron (photocopy) 

 The Byronic Hero, from Lara, The Oriental Tales (photocopy) 

 4.17 – Percy Bysshe Shelley 

 T 47 – Ode to the West Wind 

 4.18 John Keats 

 T 48 – Ode to a Grecian Urn 

 

THE VICTORIAN AGE (vol. 2) 

 5.1 The early Victorian Age 

 5.2 The later years of Queen Victoria’s reign 

 5.4 The Victoria compromise 

 5.5 The Victorian novel 

 5.6 Types of novels 

 5.11 Charles Dickens 

 Oliver Twist 

 T 54 – Oliver wants some more 

 Hard Times 

 T 56 Coketown 

 5.13 Thomas Hardy 

 Tess of the D’Urbervilles 

 Text 1 + text 2 (photocopy) 
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 5.8 Aestheticism and Decadence 

 5.9 Victorian Drama 

 5.15 Oscar Wilde 

 The Importance of Being Earnest 

 T 65 – Mother’s worries 

 The Picture of Dorian Gray – Testo integrale (assegnato come lettura estiva) 

 

THE MODERN AGE  

 6.1 The Edwardian Age 

 6.2 Britain and World War I 

 6.3 The twenties and the thirties 

 6.4 The second World War 

 6.4 The age of anxiety 

 6.7 Modernism 

 6.9 the modern novel 

 6.10 the interior monologue 

 6.19 James Joyce 

 Dubliners 

 T 87 – Eveline 

 George Orwell (photocopy) 

 Nineteen Eighty-Four 

 T 93 – Newspeak, from Nineteen Eighty-four, chapter 5 

 7.19 Samuel Beckett (photocopy) 

 Waiting for Godot (photocopy) 

 T 103 We’ll come back tomorrow, from Waiting for Godot, act 1 
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Anno Scolastico 2015/2016 

LICEO CLASSICO “G. MAZZINI” 

  

Programma svolto III B                                

 

Disciplina:  SCIENZE NATURALI                                                               Insegnante: C. Santomauro                

  

Libri di testo: Biologia La scienza della vita      autori: Sadava, Heller, Orians    ed. Zanichelli  

                         Tettonica delle placche                    “       Bosellini                            ed. Zanichelli     

                          Biochimica e biotecnologie         autori: Lupia, Palmieri, Parotto ed. Zanichelli  

  

 

Biologia  

Il materiale ereditario: fattore di trasformazione di Griffith ed esperimento di Avery. Esperimento del  

batteriofago T2. 

Struttura del DNA: modello di Watson  e  Crick. Duplicazione del DNA e meccanismi di riparazione. 

Telomeri e  frammenti di Okazaki   

Un gene-un polipeptide. 

Il dogma centrale della biologia molecolare: trascrizione e traduzione. Eccezione al dogma centrale 

rappresentata da alcuni virus. 

La trascrizione: dal DNA al RNA: le tre tappe della trascrizione , codoni di inizio e di stop. Decifrazione del 

codice genetico e sue caratteristiche. 

La traduzione: dall’ RNA alle proteine. Esperimento di Niremberg e Matthaei. Ruolo del tRNA e dei 

ribosomi. Tappe della traduzione. 

Le mutazioni: somatiche e della linea germinale. Mutazioni puntiformi, cromosomiche, genomiche. 

Mutazioni ed evoluzione. 

La regolazione genica in virus e batteri. Struttura dei virus. Batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. 

Perché gli studi sul genoma partono da virus e batteri. Virus animali e diversi cicli riproduttivi. La 

ricombinazione genica nei procarioti. 

 Geni che si spostano: plasmidi e trasposoni. Antibiotico- resistenza. Modello dell’operone . 

La regolazione genica negli eucarioti. Per conoscere il genoma eucariotico si studiano “organismi modello”. 

Caratteristiche del genoma eucariotico: sequenze ripetitive.  

Sequenze non codificanti e famiglie geniche: evoluzione e specializzazione cellulare.  Introni ed esoni e 

processo di splicing. 

Regolazione prima della trascrizione: eucromatina ed eterocromatina. 

Regolazione durante la trascrizione: fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 

Generazione di più mRNA dallo stesso gene: splicing alternativo. Regolazione dopo la traduzione. 

Produzione degli anticorpi e diverse classi di anticorpi. Riorganizzazione del DNA e diversità degli 

anticorpi. 

Le tecniche del DNA ricombinante: enzimi di restrizione e DNA ligasi. Frammenti di restrizione e impronta 

genetica. Elettroforesi su gel e reazione a catena della polimerasi. 

Clonazione  dei geni e  vettori per il trasporto di DNA all’interno di cellule. Genoteche e DNA sintetico.   

Biblioteche di cDNA. Microarray a DNA. 

Il sequenziamento del genoma.  Progetto genoma umano. 

Le nuove frontiere delle  biotecnologie: gli anticorpi monoclonali nella terapia del cancro e i nuovi vaccini 

 

Ruolo dell’ATP nell’energetica biochimica  

Ruolo degli enzimi. 

Le biomolecole nell’alimentazione: carboidrati, ljpidi e proteine . 

Le trasformazioni chimiche nella cellula: anabolismo e catabolismo. 

Le reazioni nella cellula sono organizzate in vie metaboliche. 

Le vie metaboliche sono divergenti, convergenti e cicliche. 

I processi metabolici sono finemente regolati. 

I coenzimi NAD e FAD trasportano elettroni nel metabolismo del glucosio. 

Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi. Le fermentazioni lattica e alcolica. La gluconeogenesi. 

 La glicogeno-sintesi e la glicogenolisi. 
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Il metabolismo dei lipidi: digestione dei lipidi alimentari. 

Ruolo del fegato e del pancreas nel metabolismo lipidico. Trasporto dei lipidi ai tessuti. 

Beta-ossidazione degli acidi grassi 

Il metabolismo degli amminoacidi. 

Organismi ammoniotelici, uricotelici e ureotelici. Ciclo dell’urea.  

Metabolismo terminale. Decarbossilazione dell’acido piruvico. Ciclo di Krebs. 

Catena respiratoria: ruolo dei trasportatori di elettroni. Fosforilazione ossidativa. 

Bilancio energetico della demolizione completa di una mole di glucosio 

I parametri ematochimici più importanti  e il mantenimento dell’omeostasi 

Pancreas e controllo della glicemia. Ruolo di insulina e glucagone 

  

Tettonica delle placche 

Materiali che costituiscono la Terra: minerali e rocce. Principali minerali. Silicati felsici e mafici. 

I terremoti come mezzo di indagine della struttura interna della Terra. 

Modello dell’interno della Terra  

Calore interno  della terra: gradiente geotermico. Flusso di calore. 

Ipotesi sull’origine del calore terrestre. 

Campo magnetico terrestre  e paleomagnetismo: migrazione di poli magnetici e inversioni di polarità      

Comportamento duttile e fragile delle rocce 

I due tipi fondamentali di deformazione: pieghe e fratture.  

Faglie: dirette e inverse ,trascorrenti e trasformi. Rapporti pieghe-faglie.  

Falde di ricoprimento e finestre tettoniche.  

Cenni sulle teorie geomorfiche fissiste e teoria della deriva dei continenti di Wegener . Punti deboli.     

Teoria dell’espansione dei fondi oceanici e sue prove: paleomagnetismo, spessori ed età dei  

sedimenti oceanici. 

Teoria della tettonica delle placche: fasce sismiche e limiti di placca. 

Differenze fra teoria della deriva dei continenti e teoria della tettonica delle placche. 

Orogenesi: struttura e fenomeni dei:  a) margini costruttivi  b) margini distruttivi c) margini conservativi. 

Ciclo di Wilson 

La verifica del modello: Vulcani e terremoti ai margini e all’interno delle placche               
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LICEO CLASSICO LINGUISTICO G.MAZZINI 

                                                PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

                                                          Prof.ssa Matilde Fassio 

                                                                         III Liceo B 

 

IL SECONDO RINASCIMENTO 

Michelangelo Merisi da Caravaggio 

A. Carracci 

P.P.Rubens 

BAROCCO 

G.L.Bernini 

Pietro da Cortona  

IL NEOCLASSICISMO 

A.Canova 

J-L.David  

IL ROMANTICISMO 

Inghilterra: W.Turner; Germania: G.D.Friedrich; Francia: E.Delacroix; Italia: F.Hayez 

REALISMO E IMPRESSIONISMO 

G.Courbet 

C.Monet, P.A.Renoir e E.Degas   

IL POSTIMPRESSIONISMO 

G.Seurat 

P.Cèzanne 

P.Gauguin 

V.van Gogh 

DALLE  SECESSIONI ALL’ART NOUVEAU 

G.Klimt 

LA LINEA ESPRESSIONISTA 

H.Matisse 

E.L.Kirchner 

IL CUBISMO 

P.Picasso e G.Braque 

IL FUTURISMO 

U.Boccioni, C.Carrà e G.Balla 

L’ASTRATTISMO 

V.Kandinskij 

K.Malevic 

 

IL DADAISMO,RIVOLUZIONE TOTALE 

Man Ray e M.Duchamp 

IL SURREALISMO 
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M Ernst,S.Dalì e R.Magritte 

LA METAFISICA 

G.de Chirico e il periodo metafisico di C.Carrà 

L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA 

W.Gropius  

Il Bauhaus 

L’ARTE DOPOLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’Espressionismo Astratto Americano: l’Action Painting ( J.Pollock)e il Color Field ( M.Rothko) 

L’Informale Europeo: L.Fontana 

POP ART 

La Pop Art americana: A.Warhol   

 

ATTIVITA’ EXTRA MOENIA 

Viaggio di istruzione a Vienna 

Visita a Genova: Mostra dell’Impressionismo a Picasso” a Palazzo Ducale. 

Attività di guide durante la mostra Progetti d’acqua del Building Workshop di Renzo Piano al Museo Navale di Pegli 

 

Docente                                                                                          Rappresentanti degli studenti 
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LICEO CLASSICO G. MAZZINI         CLASSE 3B 

 
 

                                                           SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 

Programma svolto  

 

La classe ha svolto la lezione di Scienze motorie sportive il lunedì dalle 12.15 alle 14.00 nella palestra della 

Sede. 

 

Durante la lezione la prima ora di attività fisica è stata generalmente dedicata a percorsi allenanti, con e 

senza pesetti, a esercizi a corpo libero tonificanti o in forma di cross-fit. 

 

Si sono svolti test finalizzati alla valutazione oggettiva del proprio grado di:  

forza : sit-up per gli  addominali e salto triplo 

agilità : 30’’ di saltelli con funicella    

 

Gli ARGOMENTI DI TEORIA approfonditi da gruppi di studio e presentati in Powerpoint hanno riguardato: 

 

L’attività fisica : 

i rischi della sedentarietà  

il movimento come prevenzione  

stress e salute 

stress e attività fisica 

la ginnastica dolce e lo yoga 

 

L’educazione alimentare : 

gli alimenti nutrienti- il fabbisogno energetico, plastico-rigenerativo, idrico, bioregolatore-protettivo 

il metabolismo energetico 

una dieta equilibrata 

alimentazione e sport  

 

Nel corso del primo trimestre, dal 26 ottobre al 23 novembre, ha svolto quattro incontri con esperti 

relativamente al PROGETTO APNEA per avvicinare gli studenti a quest’attività  così affascinante ma 

potenzialmente insidiosa per chi non ne conosce i rischi.  

La prima lezione pratico-teorica riguardante l’uso della respirazione e in particolare il controllo del 

diaframma, della glottide e del respiro, si è svolta in palestra; le due lezioni pratiche successive relative a 

prove di apnea statica e dinamica, si sono tenute  alla piscina della Crocera. Nell’ultima lezione in Aula LIM  

è stato il momento del feed back e sono stati commentati video di prove di apnea di amatori e professionisti 

svolte con successo o con errori che potevano essere fatali.  

 

Due lezioni con l’intervento di Istruttori e Maestri, sono state dedicate all’AVVIAMENTO ALLA 

PRATICA SPORTIVA di: 

 TAE KWON DO (12-10-2015)  

 TENNIS (15-02-2016). 

 

Nel mese di gennaio una lezione si è svolta alla pista di PATTINAGGIO sul ghiaccio, al Porto Antico. 

 

Il 29 febbraio c’è stato l’intervento dei Referenti  del PROGETTO PANATHLON con proiezione del video 

ed esperienza pratica degli sport per disabili motori. 

La classe ha partecipato al Concorso Panathlon con un manifesto . 

Nell’ambito del CLIL la classe ha svolto in palestra  tre UdA sul METODO PILATES con l’ausilio di PC, 

video proiettore e altoparlante 
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Nell’ambito dell’EDUCAZIONE ALLA SALUTE, durante le ore di S.M.S., la classe ha incontrato esperti in 

merito alle seguenti tematiche: 

 

-Le Malattie Sessualmente Trasmissibili 

 

-B.L.S. e D.A.E. ovvero la Rianimazione cardio-polmonare e l’uso del Defibrillatore, con il Direttore 

Sanitario e i Volontari della Croce d’Oro di Sampierdarena 

 

La classe ha partecipato ai TORNEI INTERNI di : 

 

calcio 5, pallavolo, dodge ball e tennistavolo in orario scolastico, nell’ambito della settima ora di lezione e/o 

in orario extracurricolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I rappresentanti di classe                                                           l’insegnante 

 

 

 
 


