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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.  R.GIRAUDO  
Lingua e letteratura 

italiana 
Prof.  M.GAVAZZA  

Lingua e cultura latina Prof.  S.MASSINO  
Lingua e cultura greca Prof.  S.MASSINO  

Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 
Prof.  S.SPILINGA  

Storia e Filosofia Prof.  A.GIUFFRA  
Matematica e Fisica Prof.  G.LO GRECO  

Scienze naturali Prof.  M.MONTICONE 
 

 

Storia dell’Arte Prof.  P.BAGHINO  
Scienze Motorie Prof.  B.ROSSO  

 

              Il dirigente scolastico 

         (Prof. Mario Eugenio Predieri 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI – CLASSE IIIC CLASSICO 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 N° 

 

Cognome e Nome 

1 BARDINI Serena 

2 BENZONI Matteo 

3 BOTTINO Lorenzo 

4 BRUZZONE Sofia 

5 CALABRESI Chiara 

6 CAMICIOTTOLI Alberto 

7 CIGNARALE Beatrice 

8 CIPOLLINI Luca 

9 DAMONTE Miriam 

10 DRAGONI Alessandro 

11 FODDAI Matteo 

12 ISOLA Elena 

13 MARCHELLI Davide 

14 MEZZATESTA Rossana 

15 MORIERO Margherita 

16 NIZZI Edoardo 

17 PONE Davide 

18 SALEH Mariam 

19 TOMESANI Irene 

20 TRAVERSO Lorenzo 

21 TROMBATORE Giorgia 

22 VERARDO Arianna 

23 VICINI Chiara 
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Liceo Classico “G: Mazzini” 

A.S. 2015/2016 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE III sez. C 
 

A)    PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE -  STORIA 

CARATTERISTICHE ATTITUDINALI 

IMPEGNO, INTERESSE 

PARTECIPAZIONE 

FREQUENZA 

 

  
I 23 studenti di questa classe provengono tutti dallo stesso percorso di studi liceale svolto nella sezione C, sebbene        

il numero attuale sia ridimensionato, dal 4°anno, rispetto a quello di partenza, per casi di spostamento e di non 

promozione. 

 

Nella classe emerge senz'altro un gruppo consistente di studenti che raggiungono esiti buoni/ ottimi e una punta di 

eccellenza, attestata anche dai risultati conseguiti, per due volte, nelle partecipazioni alle Olimpiadi Nazionali delle 

Lingue e Civiltà Classiche. Dotati di buone risorse intellettive e di intuizione, spesso inclini ad un atteggiamento     

critico, non si accontentano di esporre ciò che è stato appreso, ma tendono a ripensarlo in proprio con un discorso che,  

quando riesce bene, rivela tratti di  genuina personalità . Capaci di impegnarsi nello studio con metodo sostenuto da 

spiccate motivazioni personali, sono migliorati nell'esposizione delle conoscenze acquisite, riuscendo ad esprimerle in 

un 'argomentazione più comprensibile e matura. 

Alcuni allievi di questa classe, pur non elevandosi molto al di sopra della sufficienza, si sono distinti per l'indubbia 

costanza con cui si sono dedicati all'attività scolastica, cercando di prepararsi a dovere. Altri, invece, sebbene abbiano 

saputo esercitare competenze di rilievo in qualche ambito, si sono mostrati meno determinati e bisognosi di rinforzo sul 

piano della volontà. 

 

La  3 C appare caratterizzata da individui che si distinguono per proprie specificità più che uniformarsi in un'immagine 

precostituita d'insieme. Ciò ha richiesto un impegno particolare per armonizzare l'attività scolastica entro un dialogo 

culturale capace di rendere partecipi tutti i singoli allievi e di coordinare i diversi interventi . Se a volte le differenze di 

approccio alle discipline e le varie modalità di comunicazione, anche in riferimento ai problemi esistenti, hanno 

mostrato difficoltà settoriali nella preparazione di qualche studente, però, non è mai mancata di fondo l'intenzione di 

questi di riconsiderare metodo e comportamento per renderli più adeguati alle richieste generali. Da parte del consiglio 

di classe si è cercato di affrontare le complessità presenti con fiducia operativa, lasciando aperte le opportunità di 

crescita culturale. 

 

I docenti hanno insistito per ottenere da tutti i ragazzi i migliori risultati possibili sotto il profilo dell'impegno, dell'attivo 

coinvolgimento nel percorso  didattico-educativo, del profitto e della responsabilità nei rapporti personali.  

Si rileva la presenza di un'alunna con DSA che ha svolto attività secondo un regolare PdP, inserito nella 

documentazione allegata al Documento del 15 maggio, unitamente alla documentazione predisposta per l'esame dal 

Consiglio di classe  e la relazione finale che terrà conto di ulteriori indicazioni pervenute in data 13 maggio da mettere a 

disposizione della Commissione. Per tale studentessa sono state previste le necessarie misure dispensative e 

compensative specificate  in tale documentazione. 

Possiamo affermare che questo obiettivo è stato raggiunto, o almeno recepito, non solo dagli alunni il cui profitto si 

colloca, come si detto, entro una gamma che va da un'eccellenza a casi di ottimo livello ad altri discreti, ma pure da chi 

ha dovuto sostenere un percorso più faticoso in qualche materia . 

In ogni caso gli allievi, in misura, in tempi ed in modi diversi, hanno registrato in generale qualche progresso 

apprezzabile rispetto alle situazioni di partenza. 

 

Per quanto riguarda la disciplina, il comportamento si è mantenuto educato nel corso dell'anno. La frequenza alle 

lezioni si mostra, in generale, allineata alla media, tranne in due casi debitamente motivati.   

 

Comunque, per un quadro più dettagliato e significativo del profilo della classe, si rimanda alle relazioni finali dei 

singoli insegnanti. 

 

Nell'ambito linguistico moderno, per italiano e inglese, in quello storico-filosofico-artistico, nelle discipline fisico-

matematiche, nelle scienze motorie e in greco, la continuità didattica ha garantito un insegnamento ormai consolidato 
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dalla tradizionale collaborazione tra i docenti; per quanto riguarda il latino, dopo diversi insegnanti avvicendatisi nei 

primi due anni del triennio, la classe è stata affidata anche per il latino al docente di greco, già professore di italiano 

nella classe dal primo biennio.  

Fa eccezione l'insegnamento di scienze, assegnato ogni anno ad un nuovo docente: se tale andamento ha reso il percorso 

meno riconoscibile in basi sicure, tuttavia l'insegnante di quest'ultimo anno ha potuto instaurare con gli studenti un 

rapporto di costruttiva collaborazione e lavorare per una preparazione adeguata alla disciplina. 

 

I rapporti con le famiglie, nei colloqui individuali e generali pomeridiani, sono stati continui, accomunati dall'interesse 

per la crescita dei giovani e nello sforzo di offrire il rispettivo contributo, pur nelle differenti modalità di intervento. Si è 

cercato, da parte dell'intero consiglio di classe, di mantenere la comunicazione con le famiglie anche con ulteriori 

incontri, per avere informazioni su eventuali problemi e cercare di gestirli concretamente. Degna di nota è stata l'attività 

svolta dai rappresentanti dei genitori al fine di valorizzare, nei diversi ruoli, lo stesso intento educativo. 
 
 

 

B)   OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI IN TERMINI DI  

 CONOSCENZE – COMPETENZE - CAPACITA’ 

 METODOLOGIE ADOTTATE – STRUMENTI – ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 TIPOLOGIA TERZE PROVE E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

1) I docenti della classe III liceale sez. C si sono prefissi, come obiettivo prioritario e indispensabile per il 

raggiungimento di tutti gli altri, quello di instaurare con gli studenti un rapporto fondato sulla massima comprensione e 

disponibilità reciproca, aperto ad un confronto franco e disinvolto, sulla discussione di modi, tempi e strumenti 

dell'attività educativa. 

Mantenendo ferma e chiara, naturalmente, la necessaria distinzione dei ruoli rispettivi di docenti e discenti, questo 

atteggiamento di apertura e di "ascolto" nei confronti degli alunni ha consentito di creare, in generale, un clima di 

reciproca fiducia e di serenità, in mancanza del quale è impossibile anche solo avviare un progetto educativo e didattico 

che si proponga come scopo primario la crescita culturale, e in senso lato "umana", non tanto dello studente quanto 

della persona. 

 

2)   Rinviando, per quanto attiene ai contenuti disciplinari delle singole materie di studio, al prospetto analitico 

approntato per ciascuna di esse, indichiamo di seguito alcuni obiettivi didattici e pedagogici comuni a tutte le discipline, 

in termini di conoscenze e competenze e capacità che si è cercato di far acquisire agli alunni. 

 

 

a)   Capacità di comprendere un testo scritto, figurativo, od orale, grazie alla conoscenza e alla corretta applicazione dei 

codici propri del linguaggio in cui tale testo è espresso. 

 

 

b)   Disposizione a recepire l'offerta didattico - educativa non già nei modi di un accoglimento aprioristicamente 

consenziente e passivo, ma come stimolo in grado di suscitare dubbi, di mettere in discussione certezze precostituite, di 

avviare un confronto sia con docenti e compagni, sia soprattutto con se stessi, nello sforzo di appropriarsi della nozione 

non come di un dato asettico, ma come di nuovo materiale da rielaborare con spirito critico e da utilizzare ai fini della 

peculiare definizione della propria personalità. 

 

 

c)   Tendenza a far vivere compiutamente la nozione acquisita mettendola in fruttuosa relazione e interazione con altre 

comprese nell'ambito della stessa disciplina e/o di discipline diverse. Per quanto concerne lo sviluppo di questa capacità 

connettiva si rinvia alle relazioni dei singoli docenti. 

 

  

Ogni singolo allievo è stato messo in condizione di operare le proprie scelte in modo - per quanto possibile - autonomo 

e personale, sorretto e guidato dalle indicazioni via via fornite dagli insegnanti. 

 

 

La valutazione dei singoli alunni è stata effettuata tenuto conto non solo dei risultati ottenuti in senso assoluto, ma 

anche dei progressi fatti registrare da ciascuno di loro nel corso del tempo rispetto alle posizioni di partenza, premiando, 

quando era il caso, come segno di responsabilità e di maturità, l'impegno profuso per colmare le lacune anche in quei 

settori in cui meno spiccate erano le attitudini o gli interessi iniziali. 
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La tipologia delle lezioni, pur non discostandosi sostanzialmente dal modello "frontale", ha privilegiato sempre il 

momento dialogico; gli studenti sono stati sollecitati a partecipare attivamente al lavoro svolto, esternando dubbi, 

ponendo domande volte a chiarire o ad approfondire gli argomenti affrontati, talora impostando discussioni su temi 

particolarmente stimolanti. 

 

 

I docenti hanno attivato, nei limiti oggettivi e soggettivi imposti dalle strutture, dagli orari, dalla concreta disponibilità 

degli alunni, attività extra-curricolari ed interventi finalizzati al recupero o al potenziamento delle competenze e 

capacità della classe in generale e di singoli allievi o di gruppi di allievi accomunati da problemi analoghi o da analoghe 

istanze di approfondimento. Rientrano in questo tipo di attività: 

1 - I cosiddetti I.D.E.I. e “sportelli” realizzati nel corso dell'anno scolastico; 

 

2 - Iniziative non curricolari: 

 

 Viaggi d'istruzione all'estero (  Polonia in II, Grecia in III liceo) 

 Partecipazione alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche 

 Conseguimento certificazioni linguistiche (Pet e First) 

 Partecipazione a spettacoli teatrali (prosa e lirica) 

 Visite a mostre pittoriche di particolare rilievo  

 Partecipazione a conferenze di carattere storico , visita a Fondazione Ansaldo. 

 Attività di orientamento universitario 

 Adesione al progetto ORIONS durante l'anno scolastico 2014-2015. 

 

 

 In preparazione alla Terza prova scritta sono state effettuate, nei mesi di marzo e di aprile, due simulazioni con le 

seguenti modalità:  

- tre quesiti a risposta singola per ogni materia (tipologia B) 

- materie coinvolte:  

                                  1) Latino, Storia , Inglese , Scienze 

        2) Filosofia, Inglese,  Scienze , Storia dell'arte 

- per ciascuna disciplina la valutazione è stata espressa in quindicesimi, con media finale 

E’ prevista una simulazione di Prima prova 

 

Si allegano i modelli. 

 

 

 

 

                     Il Consiglio di Classe 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: RELIGIONE                                       PROF.  Riccardo Giraudo 

 

CLASSE IIIC 

 

Libri di testo: Itinerari di IRC, Elledici-Il Capitello, 2010  

 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Argomenti effettivamente svolti nel primo quadrimestre: 

- Inizio della lettura del libro di A. Olivetti “Noi sogniamo il silenzio” 

- Essere felici vuol dire incontrare dei volti curiosi. 

- Lettura lettera di Alessandro D’Avenia “Il primo giorno che vorrei” 
- Inizio discorso e approfondimento sul tema “affettività” visione di un video testimonianza 

dell’associazione “Cuori puri”. 

- Successivi steps…Amicizia – Fidanzamento - Matrimonio (un viaggio possibile nel per sempre) 

- Affettività sana, cosa vuol dire? 

- Amicizia..commento in classe. 

 

Argomenti effettivamente svolti nel secondo quadrimestre 

- Fidanzamento (commento e discussione sull’argomento) 

- Fidanzamento parte II (visone del video-testimonianza di Jason e Crystalina)  

- Matrimonio (ultimo passo per vivere il “per sempre” all’interno del mondo dell’affettività) 

- La Pasqua cristiana 

- L’Ebraismo 

- Il cristianesimo e le diverse Chiese che lo compongono (differenze e similitudini) 
- Analisi dei principali nuclei fondativi dell’Islam: chi sono realmente gli uomini dell’Islam? 

- Presentazione di alcune associazioni di volontariato (Comunità di Sant’Egidio, Turris Eburnea, Unitalsi) 

 

 

Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

. OBIETTIVI FORMATIVI 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola secondaria superiore concorre a promuovere, 

assieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto 

livello di conoscenze e di capacità critiche. L’IRC, inoltre, nel quadro delle finalità della scuola, mira a 

promuovere l’acquisizione dei nuclei fondamentali della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e 

del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del 

nostro paese. 

Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni, l’IRC offre contenuti e strumenti specifici per una 

lettura della realtà storico – culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca 

sul senso della vita; contribuisce  alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte 

consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso ed etico.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

- Suscitare negli alunni un sincero interesse per la dimensione etico – religiosa 

- Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza che si manifesta nelle domande di senso 

- Conoscere le grandi tappe del cammino religioso dell’umanità, ed in particolare della cultura occidentale 

basate sul contributo della tradizione giudeo-cristiana e greco-romana. 

 Gli obiettivi  sono stati pienamente raggiunti. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: RELIGIONE                                       PROF.  Riccardo Giraudo 

 

 

 

 

 

Criteri,metodologie e strumenti didattici  

 

La metodologia adottata si è basata soprattutto sulla problematizzazione delle tematiche attraverso la lettura 

di argomenti tratti da diversi libri di testo utilizzati dall’insegnante. A questa fase, o contestualmente, è 

seguita la discussione e il confronto. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

 

Le verifiche sono state orali impostate in modo da creare un dialogo costruttivo e formativo. La valutazione 

ha tenuto conto dell’elaborazione personale dei concetti esposti e dell’esattezza delle risposte. 

I voti utilizzati secondo la CM 20/64 sono : SCARSO, SUFFICIENTE, MOLTO E MOLTISSIMO 

I criteri di valutazione sono: ATTENZIONE, PARTECIPAZIONE, PROFITTO E CRITICITA’   
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Liceo Classico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA:   ITALIANO                                      Prof.  GAVAZZA MAURIZIO  

Libri di testo: Letteratura, Letterature   Vol. E, F, G    di Armellini-Colombo 

                       Guida al Novecento di S. Guglielmino 

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti. 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 
Una buona parte degli alunni sa cogliere le linee fondamentali della prospettiva storica nella tradizione letteraria 

italiana;  sa collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti le tradizioni dei codici formali e le 

“istituzioni letterarie, altre opere dello stesso autore o di autori più o meno coevi. 

Inoltre  ha acquisito una buona  padronanza del lessico proprio della disciplina; 

sa condurre una analisi diretta del testo, come prima fonte di interpretazione del significato 

e  sa esprimersi oralmente in forma corretta, organica e chiara;  sa produrre testi  di diverso tipo, con particolare 

riferimento alle tipologie testuali dell’Esame di Stato: 
analisi testuale, saggio breve o articolo di giornale, tema di argomento storico, tema di ordine generale. 

Un gruppo intermedio possiede le stesse competenze del primo gruppo di alunni citato, ma ad un livello più basso, 

discreto o sufficiente. 

In fine, un gruppo più ristretto di alunni mostra qualche difficoltà  nella capacità di analisi di testi e nell’esposizione 

organica e chiara dei contenuti , a causa di uno studio non sempre sistematico e approfondito e di un impegno poco 

costante. 
 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
Lezioni frontali, durante le quali si sono fornite informazioni, nozioni necessarie sugli autori e sulle opere relative, è 

stata proposta l’analisi del testo nella prospettiva di mettere a fuoco la specificità letteraria dei brani in oggetto. 

Lavori di approfondimento. 

Corsi di recupero e di completamento degli argomenti di studio pomeridiani. 

Libri di testo, fotocopie, uso individuale di internet. 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Indicatori per le prove scritte: 

 Capacità di comprensione e di analisi di un testo 

 Capacità di aderire alla traccia , organizzando il testo con coerenza e organicità 

 Correttezza grammaticale, sintattica e formale 

 Capacità di rielaborazione personale e critica dei contenuti  

 Ricchezza di riferimenti culturali 

 

Indicatori per le prove orali: 

 Conoscenza contenutistica degli argomenti di studio 

 Capacità di esposizione critica e di approfondimento in forma organica e chiara 
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Liceo Classico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: LATINO                                PROF.  SILVANA MASSINO 

Libri di testo:  

 A.Diotti, S.Dossi, F.Signoracci, Res et Fabula, l’età augustea, 2, SEI 

 A.Diotti, S.Dossi, F.Signoracci, Res et Fabula, dall’età di Tiberio alla letteratura cristiana, 3, 

SEI 

 Neropolis - La Roma di Nerone negli Annales di Tacito (a cura di A. Roncoroni), C. Signorelli 

Scuola 

 

  
Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Si è proceduto, per quanto possibile, in parallelo tra la storia della letteratura e lo studio degli autori 

(traduzione, analisi linguistica e contenutistica, commento, svolti interamente in classe), secondo la 

seguente scansione:  

all'inizio dell'anno scolastico, ripresa di ORAZIO e analisi dei testi; la letteratura dell'età giulio-claudia e 

lettura di SENECA; la letteratura  dell'età dei Flavi; la letteratura  dell'età di Traiano e degli Antonini e 

lettura di TACITO; la letteratura del tardo impero e  cenni sulla letteratura cristiana. 

Numerose ore  sono state utilizzate per laboratori di traduzione con riflessione sulla lingua e sullo stile 

degli autori proposti, verifiche  e relative correzioni, interrogazioni, correzioni di versioni assegnate a casa.  

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

CAPACITA’  

 Saper tradurre un testo d’autore, riconoscendo le strutture morfosintattiche e gli usi lessicali e 

ponendo  particolare attenzione alla resa italiana.  

 Saper commentare un testo d’autore, riconoscendone tipologia e genere di appartenenza, figure 

retoriche e, in caso di testi poetici, struttura metrica.  

 Saper contestualizzare un testo d’autore nell’ambito  della realtà storico-culturale in cui è stato 

prodotto.  

 

 

 

CONOSCENZE  
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 Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e capacità di riconoscerle nel testo.  

 Conoscenza dei contenuti generali della disciplina in modo completo ed approfondito.  

 Conoscenza degli argomenti letterari suddivisi per tipologia ed autori, corredate da letture testuali.  

 

COMPETENZE  

 Esporre i contenuti con lessico appropriato in modo chiaro e sicuro.  

 Organizzare il discorso secondo un ordine logico ed in modo articolato.  

 Motivare in maniera autonoma le relazioni tra argomenti. 

 Rielaborare i contenuti acquisiti in modo personale e critico. 

 Operare confronti tra le opere e gli autori studiati in ambito diacronico e sincronico, anche in  

riferimento ad altre letterature (quella greca in particolare).  

 Acquisire consapevolezza della portata culturale, della valenza educativa e dell’attualità delle  

testimonianze letterarie del mondo classico.  

 

Ho insegnato Latino nella classe solo in questo anno scolastico:  per vari motivi (congedi, pensionamenti, 

trasferimenti, supplenze) la classe non ha mai avuto continuità didattica in questa disciplina. Nonostante 

questo, gran parte degli alunni ha seguito con impegno l’insegnamento della materia quest’anno, cercando 

di colmare le lacune pregresse.  

Per quanto concerne gli obiettivi legati all’aspetto orale della disciplina, la risposta della classe è stata 

positiva e il livello di preparazione raggiunto può considerarsi nel complesso buono; alcuni alunni, 

sostenuti da particolari capacità e motivazioni personali, hanno dimostrato di saper approfondire e 

rielaborare criticamente, anche in maniera autonoma, alcuni aspetti della materia. 

Per quanto riguarda le  competenze linguistiche, quest’anno è stato svolto un lavoro approfondito di 

ripasso (per colmare diffuse lacune), analisi e traduzione dei testi, ma non tutti gli  alunni sono in grado di 

tradurre un brano con sufficiente proprietà e sicurezza.  

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 

Lo studio della letteratura e la lettura degli autori ha avuto come obiettivo primario quello di avvicinare gli 

alunni ad una conoscenza globale della cultura classica nelle sue diverse manifestazioni, favorendo in tal 

modo la progressiva formazione e l’utilizzo di categorie di pensiero che permettano, nel contesto generale 

della crescita umana e culturale degli allievi, un approccio critico al patrimonio mitologico, artistico, 

letterario, filosofico e politico della civiltà europea.  

Lo studio della letteratura è stato svolto partendo dalla centralità del testo e cercando di stabilire un 

equilibrio tra la parte manualistica e quella antologica, operando una scelta di quei brani che potessero 

essere esemplificativi di quanto esposto nella teoria. Frequenti, laddove ve ne sia stata la possibilità, gli 

accostamenti ed i riferimenti tra le due letterature classiche.  

Particolare cura è stata rivolta durante la traduzione al ripasso, alla analisi delle strutture morfo-sintattiche, 

al registro linguistico, allo stile ed al lessico. Costante è stata la ripresa e il consolidamento della 

grammatica e della sintassi attraverso esercizi settimanali di traduzione. 

 

METODI E STRUMENTI  
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Lezioni frontali (soprattutto per l'inquadramento degli autori e per il ripasso).  

Lezioni interattive (soprattutto per l'analisi e il commento dei testi).  

Laboratori di traduzione e analisi del testo.  

Laboratori di analisi contrastiva di traduzioni. 

Lettura di testi in traduzione italiana.   

Approfondimenti attraverso letture critiche e collegamenti interdisciplinari. 

Esercitazioni e simulazioni . 

Correzione e discussione degli elaborati scritti.  

Corsi di recupero e di completamento degli argomenti di studio . 

 

Gli strumenti usati sono stati per lo più testi, fotocopie, Internet. 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche effettuate di volta in volta. Si 

è  fatto ricorso sia a verifiche di tipo tradizionale (compiti in classe e interrogazioni) sia a prove in cui 

fosse possibile verificare non solo l’acquisizione dei contenuti, ma anche la creatività, le capacità critiche e 

di rielaborazione, di organizzazione del discorso, di studio autonomo, la padronanza della lingua. Ho 

utilizzato anche la tipologia B della terza prova d’esame (risposta sintetica in max.10-12  righe), valutando 

la pertinenza, la precisione e la sintesi. 

 

VERIFICHE SCRITTE  

- prove scritte di traduzione di testi d’autore.  

- prove strutturate secondo il modello della Terza Prova dell’Esame di Stato, valutate per l’orale.  

- prove scritte (sia di letteratura sia di autori), secondo  modalità diverse, valutate per l’orale. 

VERIFICHE ORALI  

Le verifiche orali sono state realizzate in forma di interrogazioni lunghe e brevi, in cui, se riguardavano 

traduzioni di testi, alla contestualizzazione veniva fatta seguire l’analisi e poi la traduzione del brano per 

verificare le competenze linguistiche e la capacità di cogliere gli aspetti contenutistici dello stesso.  

Se invece riguardavano la letteratura, venivano privilegiate le esposizioni dei momenti storico-letterari, 

degli autori, della loro poetica e delle loro opere, a corredo del brano in esame.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nei criteri di valutazione si è tenuto conto, oltre che dei risultati conseguiti, della assiduità e della qualità 

della partecipazione all’attività scolastica, della continuità nell’impegno, dei miglioramenti verificatisi  

rispetto ai livelli di partenza.  

Per l'orale si è tenuto conto in particolare:  

 

-della conoscenza dei contenuti, del loro approfondimento e della capacità di collegamenti intra- e    

interdisciplinari.  

-dell'analisi, della riflessione e della rielaborazione critica  

-dell'aspetto logico nella riflessione critica  

-della padronanza e della correttezza dell'esposizione  

-delle competenze acquisite in senso pluridisciplinare  

  

Per lo scritto (traduzione) si è tenuto conto in particolare:  

- della comprensione del brano  

- della resa in italiano, attraverso il riconoscimento dei costrutti (non necessariamente letterale) e attraverso 

l'adeguatezza lessicale.  

Per lo scritto e per l'orale sono stati utilizzati i voti dall'1 al 10.  

 

Si allega griglia di valutazione della prova scritta. 
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Liceo Classico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:  GRECO                                PROF.  SILVANA MASSINO 

Libri di testo:  

 Il più sapiente fra gli uomini-Socrate tra mito e realtà storica in Platone (a cura di A. Balestra), 

C. Signorelli Scuola 

 Ares odioso tra gli dei. Euripide contro la guerra (a cura di G.Galeotto), C.Signorelli Editore 

 A.Porro, W.Lapini, C.Bevegni, Letteratura greca (Storia, autori, testi), 3, Loescher 

 

  
Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Si è proceduto, per quanto possibile, in parallelo tra la storia della letteratura e lo studio degli autori 

(traduzione, analisi linguistica e contenutistica, commento svolti interamente in classe), secondo la 

seguente scansione:  all'inizio dell'anno scolastico, il teatro e la lettura di passi antologici euripidei sul tema 

della Guerra (I trimestre, e inizio pentamestre); la figura di Socrate e il testo di Platone (pentamestre). Nel 

corso dell’intero anno scolastico: Ellenismo: età ellenistico-alessandrina; Età ellenistico-romana. 

Numerose ore  sono state utilizzate per laboratori di traduzione con riflessione sulla lingua e sullo stile 

degli autori proposti, verifiche  e relative correzioni, interrogazioni, correzioni di versioni assegnate a casa.  

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti. 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

CAPACITA’  

 

 Saper tradurre un testo d’autore, riconoscendo le strutture morfosintattiche e gli usi lessicali e 

ponendo  particolare attenzione alla resa italiana.  

 Saper commentare un testo d’autore, riconoscendone tipologia e genere di appartenenza, figure 

retoriche e, in caso di testi poetici, struttura metrica.  

 Saper contestualizzare un testo d’autore nell’ambito  della realtà storico-culturale in cui è stato 

prodotto.  

CONOSCENZE  

 Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e capacità di riconoscerle nel testo.  

 Conoscenza dei contenuti generali della disciplina in modo completo ed approfondito.  
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 Conoscenza degli argomenti letterari suddivisi per tipologia ed autori, corredate da letture testuali.  

 

COMPETENZE  

 Esporre i contenuti con lessico appropriato in modo chiaro e sicuro.  

 Organizzare il discorso secondo un ordine logico ed in modo articolato  

 Motivare in maniera autonoma le relazioni tra argomenti. 

 Rielaborare i contenuti acquisiti in modo personale e critico. 

 Operare confronti tra le opere e gli autori studiati in ambito diacronico e sincronico, anche in  

riferimento ad altre letterature (quella latina in particolare).  

 Acquisire consapevolezza della portata culturale, della valenza educativa e dell’attualità delle  

testimonianze letterarie del mondo classico.  

Ho insegnato alla classe Lingua e letteratura greca in tutto il triennio, il che mi ha consentito  gradualità 

nello svolgimento dei programmi e ricorsività, e mi ha anche permesso di seguire l’evoluzione degli 

alunni, che hanno acquisito via via una propria fisionomia, maggiormente assestatasi durante questo ultimo 

anno di corso.  

Encomiabile il lavoro svolto da alcuni alunni che hanno saputo, nella costruzione di un personale tessuto 

culturale, affinare le proprie capacità critiche e di rielaborazione personale e mettere a punto un corretto 

metodo di studio per un proficuo approccio testuale.  

Per capacità ed attitudini la classe si presenta differenziata: quasi tutti hanno seguito con impegno 

l’insegnamento della materia, ma i risultati sono differenti: in alcuni casi sono ottimi, mentre altri alunni, 

per soggettive difficoltà,  per scarsa fiducia nei propri mezzi o per una non particolare attitudine per tali 

discipline, presentano ancora lacune nella preparazione. Alcuni alunni non hanno partecipato al lavoro 

scolastico con la necessaria attenzione e continuità di impegno ed hanno riportato giudizi alterni, spesso al 

di sotto della sufficienza. 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 

CRITERI 

Lo studio della letteratura è stato svolto partendo dalla centralità del testo e cercando di stabilire un 

equilibrio tra la parte manualistica e quella antologica, operando una scelta di quei brani che potessero 

essere esemplificativi di quanto esposto nella teoria. Frequenti, laddove ve ne sia stata la possibilità, gli 

accostamenti ed i riferimenti tra le due letterature classiche.  

Particolare cura è stata rivolta durante la traduzione alla analisi delle strutture morfo-sintattiche, al registro 

linguistico, allo stile ed al lessico. I l programma è stato  completato senza fretta nelle sue parti e tutti gli 

studenti hanno avuto modo di verificare le proprie conoscenze, approfondirle o correggerle. 

METODI E STRUMENTI  

Lezioni frontali (soprattutto per l'inquadramento degli autori e per il ripasso).  

Lezioni interattive (soprattutto per l'analisi e il commento dei testi).  

Laboratori di traduzione e analisi del testo.  

Laboratori di analisi contrastiva di traduzioni. 

Lettura di testi in traduzione italiana.   

Approfondimenti attraverso letture critiche e collegamenti interdisciplinari. 

Esercitazioni e simulazioni . 

Correzione e discussione degli elaborati scritti.  
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Corsi di recupero e di completamento degli argomenti di studio . 

Gli strumenti usati sono stati per lo più testi, fotocopie, Internet. 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche effettuate di volta in volta. Si 

è  fatto ricorso sia a verifiche di tipo tradizionale (compiti in classe e interrogazioni) sia a test, prove-

saggio, in cui fosse possibile verificare non solo l’acquisizione dei contenuti, ma anche la creatività, le 

capacità critiche e di rielaborazione, di organizzazione del discorso, di studio autonomo, la padronanza 

della lingua. Fin dalla seconda liceo, ho utilizzato anche la tipologia della terza prova d’esame, 

privilegiando la tipologia B (risposta sintetica in max. 10/12 righe), valutando la pertinenza, la precisione e 

la sintesi. 

 

VERIFICHE SCRITTE  

 

- prove scritte di traduzione di testi d’autore.  

- prove strutturate secondo il modello della Terza Prova dell’Esame di Stato, valutate per l’orale.  

- prove scritte (sia di letteratura sia di autori), secondo modalità diverse, valutate per l’orale. 

 

VERIFICHE ORALI  

 

Le verifiche orali sono state realizzate in forma di interrogazioni lunghe e brevi, in cui, se riguardavano 

traduzioni di testi, alla contestualizzazione veniva fatta seguire l’analisi e poi la traduzione del brano per 

verificare le competenze linguistiche e la capacità di cogliere gli aspetti contenutistici dello stesso.  

Se invece riguardavano la letteratura, venivano privilegiate le esposizioni dei momenti storico-letterari, 

degli autori, della loro poetica e delle loro opere, a corredo del brano in esame.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nei criteri di valutazione si è tenuto conto, oltre che dei risultati conseguiti, della assiduità e della qualità 

della partecipazione all’attività scolastica, della continuità nell’impegno, dei miglioramenti verificatisi  

rispetto ai livelli di partenza.  

Per l'orale si è tenuto conto in particolare:  

 

-della conoscenza dei contenuti, del loro approfondimento e della capacità di collegamenti intra- e    

interdisciplinari.  

-dell'analisi, della riflessione e della rielaborazione critica  

-dell'aspetto logico nella riflessione critica  

-della padronanza e della correttezza dell'esposizione  

-delle competenze acquisite in senso pluridisciplinare  

  

Per lo scritto (traduzione) si è tenuto conto in particolare:  

 

- della comprensione del brano  

- della resa in italiano, attraverso il riconoscimento dei costrutti (non necessariamente letterale) e attraverso 

l'adeguatezza lessicale.  

Per lo scritto e per l'orale sono stati utilizzati i voti dall'1 al 10.  

 

Si allega griglia di valutazione della prova scritta. 
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Liceo Classico “G. Mazzini” 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà inglese         PROF.SSA  Stefania Spilinga  

 

Libri di testo: M.Spiazzi, M. Tavella, Only Connect... New Directions Ed. Blu, voll. I e II,  

  Zanichelli Ed.,  2011 

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 
Lo studio della Lingua e civiltà inglese nel presente anno scolastico ha promosso in particolare:  

 la capacità di comprendere estensivamente e in dettaglio testi linguisticamente ridondanti; 

 la capacità di riassumere, relazionare e discutere sugli argomenti storici proposti;  

 la capacità di utilizzare il  tecnoletto storico –  artistico –  letterario necessario per relazionare sui 

contenuti culturali proposti; 

 la capacità di commentare e interpretare i testi proposti, collocandoli in un quadro di confronti e 

relazioni con la tradizione artistico - letteraria del passato e del presente; 

 la capacità di operare confronti e collegamenti con la storia e la letteratura italiana. 
 
Gli obiettivi che hanno concorso all’acquisizione di tali capacità sono stati mediamente raggiunti dalla classe 

ed in particolare 

in termini di conoscenze  gli studenti  della classe conoscono: 

 i principali fenomeni storici caratterizzanti la seconda metà dell'Ottocento e il Primo 

Novecento; 

 i principali fenomeni culturali affermatisi in tali epoche storiche; 

 i principali autori e le principali opere della letteratura inglese del periodo in osservazione; 

 le strutture grammaticali, lessicali e funzionali atte all'espressione delle proprie esigenze 

comunicative. 

In termini di competenze  gli studenti  della classe sanno: 

 analizzare testi poetici, drammatici e narrativi  cogliendone i nessi fondamentali; 

 esaminare dati e ricavare informazioni da testi della tradizione letteraria e non; 

 scegliere gli strumenti linguistici adeguati per  descrivere fenomeni storici ed artistici studiati; 

 utilizzare la L2 per i principali scopi comunicativi ed operativi adeguati ai contesti culturali ad essa 

riferibili; 

 utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e/o approfondire argomenti. 

 

La classe, globalmente, ha mostrato una discreta partecipazione all’attività didattica. 

Un nutrito gruppo di studenti, motivato allo studio e dotato di discrete capacità espressive, ha  partecipato alle 

lezioni in modo attivo e critico, acquisendo  discrete  competenze disciplinari, ad onta del fatto che quest’anno, 

differentemente dagli anni precedenti, solo tre dei 23 alunni  di cui la classe è formata hanno deciso di 

impegnarsi per ottenere  la certificazione B2 – FCE, conseguita con votazione non inferiore a B, mentre un 
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alunno ha optato direttamente per  la preparazione della certificazione CAE-C1, il cui esame egli sosterrà nel 

settembre prossimo; due dei restanti alunni hanno conseguito la certificazione PET l’anno scorso. 

Alcuni studenti, seppure attenti al dialogo educativo, ma con qualche maggiore difficoltà verso la disciplina, 

hanno conseguito una preparazione non sempre approfondita, ma comunque  sufficiente. 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 
Si è optato per una gamma di opere e autori che rappresentasse il  XIX secolo e il primo Novecento nelle loro 

diverse sfaccettature, anche se, per sopraggiunti motivi di salute dell’insegnante, il programma attuale risulta 

ridotto rispetto a quello degli anni precedenti. Per consentire una migliore fruizione degli argomenti proposti, 

nonché per suscitare l’interesse, la curiosità e la partecipazione attiva dei discenti e per favorire la loro 

disposizione all’apprendimento permanente, si è scelto di sviluppare il programma partendo dai testi, affrontati 

con l’ausilio degli strumenti forniti dall’analisi testuale. I brani sono stati poi contestualizzati nell’ambito 

dell’opera dei singoli autori, della corrente letteraria e del periodo d’appartenenza. Ove possibile, oltre ai 

materiali forniti dal manuale in adozione si è fatto ricorso a brani di altre opere o di altri autori, forniti in 

fotocopia. Autori ed opere sono stati affrontati facendo ricorso a procedimenti di tipo euristico, cercando di 

suscitare nei discenti lo spirito critico e la passione per la ricerca e per la letteratura inglese nelle sue varie 

forme ed espressioni. Alcuni temi e spunti sono stati affrontati a livello diacronico e sincronico cercando di 

stimolare negli studenti una visione aperta, dinamica ed organica del pensiero letterario e della sua 

espressione. Sono state talvolta prese in considerazione altre forme di espressione artistica, quali il film, la 

musica e l'arte pittorica a completamento dell'analisi dei fenomeni artistici o per dimostrare la  loro vitalità ed 

intersecazione. Gli studenti hanno anche avuto modo di assistere a due spettacoli teatrali in L2: An Ideal 

Husband (a. scol. 2014/15) e Pride and Prejudice (a. scol. 2015/16) a cura del Palchetto Stage. Lo studio dei 

temi letterari è stato altresì sfruttato come strumento per favorire l’acquisizione spontanea della lingua inglese 

e per stimolare la motivazione intrinseca al suo approfondimento. Le spiegazioni, i dibattiti, le analisi critiche 

e gli approfondimenti sono stati perlopiù svolti in lingua straniera, utilizzata in classe come abituale veicolo 

comunicativo. 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
La valutazione sommativa si è basata su un numero congruo di prove orali e scritte .Per queste ultime sono 

stati utilizzati soprattutto quesiti a risposta aperta, ma talvolta anche analisi testuali e composizioni su traccia. 

Ogni segmento di lavoro è stato inoltre oggetto di valutazione formativa grazie al feedback continuo fornito 

dal gruppo classe sia spontaneamente sia su sollecitazione della docente. A tale scopo sono stati utilizzati 

anche gli approfondimenti richiesti sotto forma di attività da svolgere come compiti a casa (relazioni, riassunti 

e schede di analisi). La valutazione delle prove scritte ed orali si è fondata su griglie oggettive ed ha tenuto 

conto della conoscenza degli argomenti, della correttezza formale e strutturale delle prove, del tipo di registro 

adottato, della capacità di argomentazione, della ricchezza del lessico usato, della coerenza e della coesione 

delle risposte fornite. Nella valutazione delle prove orali si è tenuto anche conto della capacità dei discenti di 

interagire efficacemente nel dialogo in L2 usando fonetica e fonologia adeguate. Alla rielaborazione personale 

dei contenuti è stato attribuito valore aggiuntivo nella valutazione complessiva delle prove. La valutazione 

sommativa ha inoltre tenuto conto dei livelli di partenza e degli effettivi miglioramenti conseguiti dai singoli 

discenti. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: STORIA                                                         PROF.A.GIUFFRA   

Libri di testo: Giardina,Sabbatucci,Vidotto, Nuovi profili storici 3-  Dal 1900 ad oggi-   Laterza    

                                 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

                                              Obiettivi mediamente realizzati 

                                        in termini di capacità, conoscenze, competenze. 

Le lezioni non  hanno subito alcuna discontinuità , il programma è stato  quindi  completato senza fretta nelle sue parti e   

gli studenti hanno avuto tempo per verificare le proprie conoscenze , approfondirle o correggerle ; nella classe si  distingue 

un gruppo di allievi capace di intervenire nel discorso disciplinare con una propria informazione e con personale giudizio 

rendendo le argomentazioni più aperte al confronto anche su questioni non  legate al programma svolto. La partecipazione 

ha comunque attivato  sempre più  studenti che si sono lasciati coinvolgere nella discussione  via via con più scioltezza. 

L'obiettivo di tradurre lo studio di questa  materia in consapevolezza di un presente, recepito in uno sfondo storico, è stato 

raggiunto pienamente da qualche studente che ha unito le proprie esperienze e conoscenze a quelle maturate nel corso 

svolto in classe :in questi casi il risultato è senz'altro ottimo.Altri si sono dedicati all'apprendimento di questa disciplina con 

impegno ed esiti positivi , mostrando una buona ,o discreta ,conoscenza di tutti i processi considerati .Qualche incertezza si 

mostra ,da parte di alcuni, che tuttavia hanno esiti nella sufficienza,a cogliere gli aspetti ambivalenti e a volte contraddittori 

delle vicende storiche, in questo modo il discorso resta elementare. 

Le competenze acquisite si mostrano  sia nell'ampiezza dell'argomentazione con cui diversi studenti riescono a muoversi 

entro quadri storici di riferimento,sia nel passare da un piano di politica interno ad uno internazionale o ad analisi  socio-

economiche.Il tratto distintivo del discorso è  dialettico, teso alla comprensione ma anche alla denuncia e alla critica. 

Ripetutamente alcuni allievi si sono cimentati  nella prova scritta di italiano riguardante l’ambito storico nella tipologia  

B e C mostrando interesse e di solito risultati adeguati. I voti attestano esiti di simile livello nelle due discipline che insegno 

nella classe , sebbene in studenti diversi ,alcuni più coinvolti e competenti  in filosofia altri in storia .  

 

                                           Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
Il corso ,considerando i processi in lunga durata, prende avvio da tematiche  dell’ultimo Ottocento ,con uno sguardo 

interessato anche all’Estremo Oriente asiatico, e si estende a  indicare gli scenari delineati dalle grandi svolte di fine 

Novecento.  Lo studio è però concentrato ,con particolare attenzione, sulle vicende centrali ,con ampi orizzonti di 

riferimento entro cui lo studente deve sapersi muovere consapevolmente. La preparazione  si basa sul manuale e sulle 

lezioni preparate con l’apporto di ulteriori testi, diversi da quello in adozione, per favorire collegamenti più articolati.   

Pur non trascurando del tutto  il dibattito storiografico sulle vicende in programma,ho  comunque senz'altro privilegiato  

 il tessuto espositivo degli eventi,narrati nei processi storici di appartenenza e considerati nell’orizzonte complessivo del 

periodo. La classe ha seguito qualche conferenza specifica alla materia, una  direttamente in Fondazione Ansaldo, ha  

partecipato ad un  incontro tenuto da giuristi sull’argomento “Costituzione italiana: la struttura del Parlamento  con 

particolare interesse per la funzione svolta dal Senato, le novità previste dalla Riforma .Riferimenti alla storia della  

Camera alta nel periodo del Regno d'Italia(Statuto albertino)” .Ritengo inoltre assai utile l'aver preparato, culturalmente con 

gli studenti ,il viaggio d'istruzione, nel 2015 in Polonia , che  ha permesso di approfondire questioni  specifiche della storia 

del Novecento. 

Il corso di storia e filosofia si è svolto in continuità didattica , nell’intero triennio .Nelle  due simulazioni relative alla Terza 

Prova sono stati formulati quesiti su entrambe le discipline che insegno. Ogni studente ,nella preparazione dell’argomento 

d’avvio del colloquio d’Esame,ha  potuto usufruire di mie indicazioni ,se richieste . 

 

                                         Strumenti di verifica e criteri di valutazione  

Insieme alle tradizionali interrogazioni orali ,utilizzo anche verifiche scritte : una al quadrimestre, strutturata , 

prevalentemente, in forma di quesiti a risposta singola. 

Il voto è stato espresso in decimi. 

Nei criteri di misurazione del profitto tengo conto  : 

- soprattutto dell’ampiezza e ordine della conoscenza  dei contenuti e molto meno della storiografia 

- delle competenze logiche e linguistiche  presenti nell’impostazione razionale e nella coerenza del discorso 

- della capacità di orientarsi in quadri storici complessi passando attraverso piani diversi di analisi (nazionale , 
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internazionale, politico ,economico)   

- dell'interesse  che permette ad alcuni alunni della classe di  utilizzare ulteriori informazioni   
La valutazione include,inoltre, un giudizio sull’andamento registrato dagli studenti  nel percorso della loro attività. 

 

Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: FILOSOFIA                                                         PROF.A.GIUFFRA   

Libri di testo: Cioffi,Luppi,Vigorelli,  Il discorso filosofico - L’età moderna(2b)  - L’Ottocento(3a) -         

Novecento e  oltre(3b) . B.Mondadori 
  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

 Obiettivi mediamente realizzati 

                                  in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

Diversi studenti si rapportano alla materia con reale interesse, muovendosi all'interno del discorso filosofico per confrontarsi con idee 

colte nel vero. In generale, gli allievi dell'intera classe mostrano questo tratto di approccio individualizzato che rende i loro interventi 

degni di attenzione. Molti hanno curato lo studio ,migliorando nel metodo per acquisire autonomia nella preparazione e sono giunti a 

risultati buoni, in alcuni casi ottimi , in altri costantemente discreti. Chi, invece, si è mostrato più discontinuo nell'applicazione o in 

difficoltà nel comprendere i concetti o nell'esporli in linguaggio appropriato, ha comunque mantenuto una certa fiducia di fondo che 

ha permesso di riprendere l'attività e conseguire nel complesso  la sufficienza. Particolare sensibilità  è stata riservata , nel dibattito 

culturale , a favorire la partecipazione di tutti  , a  correggere i punti in cui il ragionamento  si disorientava e cercare vie comuni di 

indagine .   

Si pensa che in tal modo lo studente impari a valutarsi  nel colloquio pubblico , rendendosi conto del perchè le proprie 

argomentazioni non siano accettabili. Tale lavoro disciplinare si è mantenuto su un livello di impegnata criticità. 

Le sicure competenze raggiunte da una buona parte degli studenti si notano nella comprensione dei temi in programma, nel saperli 

esporre  nel tratti specifici  e nella capacità di collegarli ad altri affini o divergenti, anche nella lettura del testo d’autore . 

Positivi vengono considerati anche quei percorsi che sono stati più faticosi per qualche alunno che, pur essendo capace di inserirsi 

nel discorso, ha bisogno di essere guidato nel procedimento teoretico per ampliare l'analisi .Il giudizio valorizza l'atteggiamento      

educato a pensare ai problemi incontrati , tentando di uscire dalle difficoltà , invece di reagire ad essi con chiusure precostituite .  

  

                                      

                                              Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 
L’impianto è quello storico,  lo scopo è l’acquisizione dei tratti specifici del ragionamento filosofico, a tal fine ho tentato di utilizzare 

anche percorsi tematici(a carattere etico-politico ed economico ) e  frequentemente ho consegnato schede riassuntive , fogli per brevi  

esercitazioni sui nessi tra tematiche di vari autori e per fissare concetti elementari ,sollecitando gli studenti ad elaborare proprie 

strategie di studio e di memorizzazione  sia per filosofia che per storia. 

L'attività didattica non ha subito alcuna interruzione nell'intero triennio .Le lezioni,rispondenti più alle esigenze empiriche della 

didattica che ad un criterio prefissato, hanno cercato di offrire presentazioni d’insieme,di ordinare i passaggi di rilievo entro il 

necessario argomentare,di dare spunti per cogliere i problemi o per interpretare brani di difficile comprensione; il programma svolto 

rimanda comunque anche al manuale che è stato utilizzato a livello antologico e per l’esposizione dei contenuti. 

Nelle spiegazioni scolastiche, inoltre,si è curato il momento della verifica dell’apprendimento ,cercando di trasmettere l’esigenza di 

un procedimento critico e di una riflessione rigorosa e coerente sulle tematiche studiate . Il dialogo culturale si è mantenuto aderente 

alle filosofie degli autori ,collegandole con quelle affini o in contrasto. 

Costanti ,con l’insegnante d’Italiano,sono stati i momenti di scambio multidisciplinare  in occasione dei compiti in classe d’italiano 

per inserire tracce di argomento storico-filosofico ( nelle tipologie B e C)  e per la valutazione: un  buon numero di studenti ha 

sempre  svolto queste prove e con esiti prevalentemente  positivi , in alcuni casi ottimi. 
 

  

                                             Strumenti di verifica e criteri di valutazione  

 

Il giudizio,dato in decimi e proveniente da interrogazioni orali e prove scritte, esamina : 

 - le conoscenze riguardanti correnti di pensiero , sistemi ,concezioni degli autori studiate anche con riferimento diretto ai testi oltre 

che nella storia della filosofia 

 - l’organizzazione logica del discorso(capacità analitico-sintetiche, dialettiche nell’individuare analogie o contraddizioni,capacità di 

contestualizzare argomenti e brani e di rielaborazione essenziale) 

 - l’uso del linguaggio disciplinare, le competenze nel  confrontare risposte diverse ad una stessa questione o nell’individuare i nessi 
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specifici di un problema entro la  ricerca filosofica di un autore .   

 - il grado di miglioramento conseguito rispetto al punto di partenza. 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: Matematica                                                         prof.Gabriella Lo Greco    
Libri di testo: M.Bergamini, A. Trifone, G.Barozzi - Matematica .azzurro volume 5  -Zanichelli 

 
 

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Argomenti svolti: si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti. 

Tempi di svolgimento: nel  primo trimestre è stato affrontato il primo  blocco del programma, nel  

successivo pentamestre è stato ultimato.  

  

Obiettivi mediamente realizzati  in termini di capacità, conoscenze, competenze 

Gli studenti : 

 risolvono disequazioni e sistemi di disequazioni; 

conoscono la nozione di limite sia a livello intuitivo sia nella sua formulazione rigorosa e sono in grado di 

svolgere semplici verifiche di limiti e di calcolare  limiti anche in caso di forme indeterminate; 

determinano gli eventuali asintoti di una funzione; 

conoscono il significato di funzione continua e  classificano i vari tipi di discontinuità; 

enunciano ed  applicano i teoremi sulle funzioni continue; 

definiscono e calcolano la derivata prima di una funzione ed interpretano geometricamente il rapporto 

incrementale e la derivata prima di una funzione in un punto; 

classificano i punti di non derivabilità; 

studiano la crescenza e la concavità e determinano i massimi e minimi relativi e i flessi di una funzione; 

 tracciano il grafico probabile di una funzione;  

deducono le principali caratteristiche di una funzione dal grafico; 

si esprimono  con un linguaggio il più possibile preciso e rigoroso; 

organizzano  ragionamenti coerenti ed argomentati. 

Le funzioni studiate sono prevalentemente razionali o irrazionali intere e fratte. Si sono anche studiate 

semplici funzioni logaritmiche ed esponenziali. 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

Sono state affrontate varie tipologie di esercizi, privilegiando quelli che fanno riflettere sui concetti base e 

danno la possibilità di fare delle scelte tra diverse situazioni e possibilità. Sono stati trascurati invece gli 

esercizi che presentano maggiori difficoltà nei calcoli e nelle tecniche algebriche necessarie per le soluzioni. 

Sono stati affrontati esercizi standard al fine di comprendere bene i significati della teoria studiata e di 

affinare le abilità nelle tecniche di calcolo base. 

Le lezioni sono state frontali ogni volta che veniva affrontato un nuovo concetto o procedura di calcolo, 

altrimenti sono sempre state esercitazioni a cui gli studenti hanno partecipato attivamente. L'unico strumento 

utilizzato è il libro di testo . 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Strumenti di verifica: sono state svolte due verifiche scritte e due per l'orale, di cui una costituita da   un test 

,sia nel primo che  nel  secondo periodo 

Criteri di valutazione: Le verifiche sono state organizzate in modo da garantire 

un risultato pienamente sufficiente agli studenti che dimostrano: 

conoscenza e comprensione delle regole essenziali in semplici situazioni utilizzando  un linguaggio corretto 

un risultato eccellente agli studenti in grado di : 

saper affrontare situazioni più complesse con contributi personali, sapendo cogliere analogie e diversità 

utilizzando  un linguaggio mirato ed efficace. 
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Liceo Classico “G. Mazzini”  

 As  2015/2016 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: Fisica                                                         prof. Gabriella Lo Greco 

Libri di testo: U. Amaldi – Le traiettorie della fisica volume 2- Zanichelli 
                          

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Argomenti svolti: si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti. 

Tempi di svolgimento: nel  primo periodo   è stata svolta la prima parte del programma fino all'introduzione 

del concetto di flusso del campo elettrico, nel secondo è stato ultimato.  

 

  

Obiettivi mediamente realizzati  in termini di capacità, conoscenze, competenze 

Gli studenti : 

definiscono operativamente le grandezze fisiche introdotte; 

descrivono i fenomeni analizzati in modo qualitativo, utilizzando un linguaggio il più possibile preciso e 

rigoroso; 

descrivono i fenomeni attraverso le relazioni che intercorrono tra le grandezze fisiche in gioco, utilizzando 

anche l'analisi dimensionale come verifica della coerenza delle leggi fisiche 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

I vari argomenti sono stati affrontati cercando di fare il più possibile un'analisi critica dei fenomeni.  

Sono stati svolti alcuni esercizi, quelli di applicazione delle formule dirette o inverse,  per cercare di capire 

meglio la teoria e migliorare le conoscenze.  

E' stata usata la lezione frontale quando venivano introdotti nuovi argomenti. Si è cercato invece di usare la 

lezione partecipata nei momenti in cui si volevano trovare connessioni tra argomenti e scegliere opportuni 

modelli interpretativi dei fenomeni in esame.  

Il libro di testo è stato integrato in alcuni momenti da appunti forniti dalla docente per meglio chiarire i 

concetti più significativi. 

Occorre ricordare che il programma di Fisica del nostro Liceo risente del fatto che i moduli settimanali ( nel 

triennio )  di questa materia sono cinque poiché uno di essi è stato sacrificato per poter potenziare 

l'insegnamento della Matematica, materia presente con nove moduli complessivi nel triennio . 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Strumenti di verifica:  sia nel primo sia nel secondo periodo sono state svolte due verifiche, di cui in 

generale una orale e un test  strutturato con domande a risposta aperta.  

Tutte le prove di verifica sono state pensate per verificare: 

il possesso di nozioni e di semplici tecniche operative, 

la capacità di organizzazione sintetica dell'argomentazione. 

Criteri di valutazione: le verifiche sono state organizzate in modo da garantire: 

un risultato sufficiente agli studenti che dimostrano di conoscere i fenomeni fondamentali e le leggi che li 

regolano 

un risultato eccellente agli studenti in grado di approfondire per cogliere nessi e operare sintesi, utilizzando 

un linguaggio mirato ed efficace. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI                            PROF.  M. MONTICONE 

1) Libri di testo:  Biologia (La scienza della vita). D. Sadava, H.G. Heller, G.H. Orians, 

W.K. Purves, D.M. Hillis. Zanichelli; 

2) Tettonica delle placche (Le scienze della Terra). A. Borsellini. Italo Bovolenta Editore. 
 

 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Il corso di Scienze del quinto anno è organizzato in moduli composti da diverse unità didattiche di apprendimento; i 

moduli sono stati svolti nei due periodi (trimestre e pentamestre) che compongono l’anno scolastico, con la indicata 

scansione temporale. Sono previste, in totale, due lezioni settimanali.  
Per la descrizione dettagliata vedere il programma allegato. 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

Vanno sottolineate le oggettive ed importanti difficoltà cui hanno dovuto far fronte gli studenti nel corso dell’anno. Le 

cause sono state molteplici: numerose ore di lezione perse durante l’a.s. (in particolare nel pentamestre); mancanza di 

una continuità didattica nella materia (nel corso dei 5 anni si sono succeduti diversi docenti di Scienze); oggettive 

carenze nelle conoscenze scientifiche di base, con conseguente necessità di continui richiami ad argomenti propedeutici 

per la comprensione del programma dell’anno in corso. 

Rispetto agli obiettivi iniziali è stato pertanto necessario effettuare una selezione, il più possibile completa, degli 

argomenti da svolgere nell’anno scolastico (vedere programma allegato).  

Tutto questo ha portato ad una prima parte dell’anno in cui si sono manifestate le difficoltà di molti studenti. 

Successivamente, il clima collaborativo, l’interesse e la curiosità degli studenti uniti ad una seria e costante 

applicazione hanno portato a significativi miglioramenti generali. In particolare, alcuni studenti hanno raggiunto livelli 

molto buoni mentre solo alcuni hanno mantenuto una evidente difficoltà nella materia. 

Obiettivo principale dell’insegnamento delle Scienze è stato quello di potenziare ulteriormente e sviluppare le attitudini 

degli studenti, in modo che essi possano acquisire un metodo di ricerca, accompagnata da una corretta mentalità 

scientifica, supporto e sostegno che consentirà loro di affrontare positivamente ogni attività lavorativa o di studio.  

Gli obiettivi disciplinari si possono riassumere nel: saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro, utilizzando il 

linguaggio specifico della scienza; Saper individuare collegamenti; Saper rielaborare le proprie conoscenze; Saper 

utilizzare conoscenze e competenze per la risoluzione di problemi di vario tipo; Saper cogliere la potenzialità delle 

applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopracitati, si è cercato di mettere a disposizione degli studenti la precedente 

esperienza di ricercatore correlata a molti degli argomenti trattati durante l’a.s. Così facendo si è tentato di facilitare la 

comprensione e di stimolare l’interesse degli studenti su argomenti spesso lontani dal loro principale percorso di studi. 

Durante le lezioni, come pure durante le interrogazioni e le verifiche, si è curata l’esigenza di un procedimento 

scientifico, critico e capace di effettuare collegamenti. 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici, a causa del numero ridotto di ore di lezione settimanali, gli argomenti sono 

stati trattati esclusivamente in aula mediante lezione frontale, spesso utilizzando lezioni in power-point. Lo strumento 

principale di studio è rimasto il libro di testo, con gli appunti scritti presi durante le lezioni. 
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Per ottenere la sufficienza al termine dell’anno scolastico lo studente doveva conoscere almeno i contenuti minimi degli 

argomenti trattati e già indicati sopra e saperli esporre, colmando le eventuali lacune riscontrate nel primo periodo 

(trimestre iniziale). Le valutazioni delle competenze e conoscenze acquisite sono state di diverso tipo: interrogazioni 

orali, compiti scritti di differenti tipologie (domande con risposte aperte, prove strutturate, prove miste, simulazione di 

terza prova dell’Esame di Stato); si ricorda che per questa materia i voti sono comunque considerati tutti orali. Per quel 

che riguarda le prove di verifica sono stati attribuiti, a ciascun alunno, almeno due voti sia nel trimestre ed almeno tre 

nel Pentamestre. 

Per la valutazione si è tenuto conto di diversi fattori: capacità di esposizione, sintesi e rielaborazione personale; uso 

corretto della lingua italiana,del linguaggio e dei termini scientifici, livello di conoscenza degli argomenti e capacità di 

fare collegamenti. Per la valutazione finale si è anche conto dell’interesse e della partecipazione mostrate, dell’assiduità 

nello studio e dell’eventuale miglioramento rispetto al livello di partenza. 

La scala di valutazione coincide con quella ufficiale della scuola e presente nel POF, alla quale si rimanda per una 

eventuale visione. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

 DISCIPLINA:STORIA DELL’ARTE                     PROF. BAGHINO Paola  

 Libri di testo:  G. DORFLES, C. DALLA COSTA, G. PIERANTI, Arte 2. Artisti Opere Temi, 

Atlas Edizioni; 

G. DORFLES, A. VETTESE, Arte 3. Artisti Opere Temi, Atlas Edizioni 

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 
 

 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 
I principali obiettivi che si sono perseguiti consistono nell’acquisire l’abilità alla decodificazione del 

linguaggio della comunicazione visiva, utilizzando un’appropriata terminologia tecnica, nonché la capacità 

di inquadrare storicamente , e di collegare a livello pluridisciplinare, le correnti artistiche oggetto di studio e 

le singole opere d’arte.      

 

 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
 

Lezioni frontali e discussioni aperte a tutta la classe; ogni argomento è stato trattato sia dal punto di vista 

teorico sia attraverso l’analisi delle opere che il testo presenta in schede di approfondimento.  

 

 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Questionari strutturati prevalentemente sul modello della terza prova e colloqui.  

I parametri di valutazione comprendono la conoscenza degli argomenti, la loro comprensione, capacità 

analitiche e sintetiche, capacità di elaborazione personale. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Liceo Classico “G. Mazzini” 
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A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA                 

PROF. B.ROSSO 

Libri di testo: ------------- 

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze      

 

Competenze specifiche della materia : 

-Sapersi autovalutare anche attraverso l'utilizzo dei test 

-Saper condurre il riscaldamento finalizzato all'attività da praticare 

-Saper eseguire i giochi presportivi e sportivi proposti 

-Sapersi relazionare in attività finalizzate ad obiettivi comuni dimostrando di partecipare attivamente e  di 

collaborare al dialogo educativo 

 

 

 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 

L'attività si è svolta in forma di lavoro individualizzato , lavoro a coppie , lavoro di gruppo , lezione 

frontale con richiesta di intervento degli studenti. 

Durante le lezioni gli argomenti sono stati affrontati cercando di adeguare le proposte all'utenza, orientando 

, guidando e controllando le risposte intellettivo-motorie , differenziando laddove l'apprendimento non è 

stato soddisfacente , per favorire il successo scolastico dello studente 

 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Per la verifica ovvero per l'accertamento della progressione degli apprendimenti e dello sviluppo delle 

qualità fisiche, nonché per il raggiungimento delle competenze previste, si è ritenuto opportuno proporre 

prove pratiche sotto forma di test e percorsi. 

La valutazione ha riguardato: 

-risultati ottenuti nelle prove di verifica 

-partecipazione al dialogo educativo . 
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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. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 
 

QUADRO ORARIO LICEO CLASSICO 

 

 

 MATERIE 1° biennio 2° biennio  

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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  IV  

Ginn. 

V  

Ginn. 

I 

Liceo 

   II      

liceo 

5° 

ANNO 

 
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 

 

 

Griglie di valutazione per  la prima prova scritta 

Analisi del testo (tipologia A) 

 

 

 

 

 

 

Esposizione poco chiara/ errori 

morfosintattici/ lessico  povero,  

improprietà diffuse 

Esposizione   imprecisa 

Morfosintassi  impropria 

1 

 

 

 

2 
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  Padronanza  linguistica Lessico limitato con alcune 

improprietà 

Esposizione  semplice  ma corretta; 

morfosintassi  corretta  o con 

imprecisioni lievi  

Lessico  adeguato 

Esposizione chiara e scorrevole 

Morfosintassi   corretta e precisa 

Lessico ricco, vario e appropriato 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

  COMPETENZE OPERATIVE 

 

 

       Comprensione  
 

 

 

 

Analisi e interpretazione 

 

 

 

 

 

 

Limitata o frammentaria 

Parziale (con  diversi errori) 

Adeguata 

 

 

Analisi testuale accennata 

/interpretazione  priva di spunti critici 

con osservazioni generiche 

Analisi testuale essenziale 

/interpretazione  sufficiente 

Analisi esauriente /interpretazione 

corretta e motivata 

Analisi testuale documentata/ 

interpretazione critica e personale 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

   APPROFONDIMENTI: 
 

   conoscenze 

 

   pertinenza 

 

  argomentazione 

 

Limitate conoscenze, sviluppo 

parziale traccia, privo osservazioni  

critiche 

Conoscenze accettabili, sviluppo 

traccia nelle linee essenziali, 

sufficienti spunti di riflessione 

Adeguate conoscenze; sviluppo 

completo  traccia con diversi spunti 

critici 

Ricchezza di contenuti culturali, 

buona riflessione critica, 

argomentazione organica e coerente  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saggio breve / Articolo di giornale 

 

Tipologia B 

 

 

 

 

 

Padronanza  linguistica 

Esposizione poco chiara/ errori 

morfosintattici/  lessico  povero,  

improprietà diffuse 

Esposizione   imprecisa: 

Morfosintassi  impropria 

Lessico limitato con alcune 

1 

 

 

 

2 
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improprietà 

Esposizione semplice,  ma corretta; 

morfosintassi  corretta  o con 

imprecisioni lievi  

Lessico adeguato 

Esposizione chiara e scorrevole 

Morfosintassi  corretta e  precisa 

Lessico ricco, vario e appropriato 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Conoscenze/informazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertinenza : uso della  

documentazione 

 

 

 

Limitate/generiche 

 

Sufficienti 

 

Complete 

 

Documentate, personali 

 

 

Considera alcuni dati senza 

elaborarli. Pertinenza testuale poco 

riconoscibile 

Uso appropriato,  ma senza apporti 

personali. Pertinenza accettabile 

Analisi ed elaborazione dei dati, 

integrata da conoscenze personali 

Piena pertinenza testuale 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

    

 

 

Argomentazione , 

riflessione   critica   e         

individuazione   tesi 

 

Scarsa  riflessione,  non argomenta 

 

Ripetitiva, non sempre 

coerentemente motivata, scarsi spunti 

personali 

 

Logica e coerente, appropriate 

osservazioni personali 

 

Articolata e documentata, alcuni 

spunti critici ben argomentati 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

                           
 
 
 
 
 
 

Tema storico/ tema tradizionale 

Tipologie C e D 

 

 

 

 

 

 

Esposizione poco chiara/ errori 

morfosintattici/lessico  povero,  

improprietà diffuse 

Esposizione     imprecisa 

Morfosintassi    impropria 

1 

 

 

 

2 
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Padronanza  linguistica Lessico limitato con alcune 

improprietà 

Esposizione   semplice  ma corretta; 

morfosintassi  corretta  o con 

imprecisioni lievi  

Lessico   adeguato 

Esposizione chiara e scorrevole 

Morfosintassi    corretta e  precisa 

Lessico ricco, vario e appropriato 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Conoscenze/informazioni  

 

 

 

 

 

 Pertinenza :   rispetto  e 

sviluppo della traccia 
 

 

 

 

 

Limitate/generiche 

Sufficienti 

Complete, documentate, personali 

 

Approssimativo o ripetitivo,  

 

Sviluppa i punti principali  

 

Sviluppo completo,  pertinente 

personale  

 

Approfondito, ricco di dati 

informativi e/o riferimenti culturali  

originali 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

    

 

 

Argomentazione    e 

riflessione   critica 

Ripetitiva,  non   sempre chiaramente  

argomentata 

 

Parzialmente  strutturata,  scarsi 

spunti personali 

 

Logica e coerente, appropriate 

osservazioni personali 

 

Articolata e documentata, con  spunti 

critici ben argomentati 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

TESTO CONSEGNATO IN BIANCO 

O CON TRADUZIONE DI 1 O AL 

MASSIMO 2 RIGHE 

1-2 1 

VERSIONE SVOLTA IN MINIMA 

PARTE O TESTO DEL TUTTO 

PRIVO DI SENSO. 

 

3 2 
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VERSIONE SVOLTA SOLO IN 

PARTE E CON 

FRAINTENDIMENTO  DEL SENSO 

PER MANCATO 

RICONOSCIMENTO DELLE 

COSTRUZIONI BASILARI. 

4-5 3 

VERSIONE LACUNOSA O TESTO 

SOLO PARZIALMENTE COMPRESO 

PER LA PRESENZA DI NUMEROSI 

E GRAVI ERRORI MORFO-

SINTATTICI E LESSICALI. 

6-7 4 

INSUFFICIENTE COMPRENSIONE 

DEL TESTO PER LA PRESENZA DI 

ERRORI MORFO-SINTATTICI, 

LACUNE E SCARSA 

PADRONANZA DEL LESSICO. 

8-9 5 

COMPRENSIONE ESSENZIALE DEL 

TESTO, LESSICO ADEGUATO PUR 

IN PRESENZA DI ERRORI E 

IMPRECISIONI. 

10 6 

VERSIONE COMPLETA. 

COMPRENSIONE SUFFICIENTE 

DEL TESTO, 

COMPLESSIVAMENTE CORRETTA, 

PUR IN PRESENZA DI QUALCHE 

ERRORE. 

11 6,5 

VERSIONE COMPLETA. 

COMPRENSIONE ADEGUATA DEL 

TESTO E COERENTE CON LE 

STRUTTURE MORFO-

SINTATTICHE E LESSICALI 

NONOSTANTE QUALCHE 

ERRORE.ADEGUATA RESA IN 

ITALIANO. 

12 7 

VERSIONE COMPLETA. 

COMPRENSIONE BUONA DEL 

TESTO E COERENTE CON LE 

STRUTTURE MORFO-

SINTATTICHE E LESSICALI, 

NONOSTANTE QUALCHE 

IMPRECISIONE. 

13-14 8 

VERSIONE COMPLETA.  

SICURA COMPRENSIONE DEL 

TESTO NELLE STRUTTURE 

MORFO-SINTATTICHE E 

LESSICALI, CON EFFICACI 

SOLUZIONI NELLA RESA IN 

ITALIANO. 

15 9-10 

 

 

 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TERZA PROVA 

 

Cognome e nome _________________________________                    classe ______ 
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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   
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

COLLOQUIO 

 

 

Cognome e nome _________________________________                    classe ______ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  N.1       Classe IIIC.    18-03-2016      Anno scol.2015-2016                                 

 

LATINO 
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1. Quella di LUCANO è un’epica senza dèi e senza eroi. Spiega perché. (max.12 righe) 

2. Delinea la figura di Trimalchione, l'ambiente in cui si muove, l'intento parodistico di PETRONIO 

nel descriverlo. (max. 12 righe) 

 

3. Esponi in sintesi pregi e difetti che l’occhio dello scienziato moderno individua nella Naturalis 

Historia di PLINIO IL VECCHIO. (max.12 righe) 

 

STORIA.                               

1.Come l'Italia affrontò i due dopoguerra del'900? Quali diverse forme di Stato vennero a delinearsi, 

rispettivamente  dopo  il primo e dopo il secondo conflitto mondiale, in Italia?   10< righe < 12                        

2.Che cosa rappresenta  Auschwitz  per la memoria storica del Novecento ? 10< righe< 12    

3.Come si passò dalla Grande Alleanza alla “guerra fredda” ? Considera un caso emblematico dello 

scontro bipolare .10< righe < 12   

 

INGLESE  

1.Education was one of the keywords of Victorian literature, this topic being dealt with in some of 

the most significant novels of the period. Which ones can you remember?(10 righe) 

 

2.Highlight romantic and Victorian features of Tennyson’s Ulysses.(10 righe) 

 

3.As the poem London illustrates, Blake’s attitude to the society of his time was one of strong 

criticism. Point out the targets of his attacks.(10 righe) 

 

 

 SCIENZE  

                                                                                                                                                            

1.Biomolecole (Cap. A3). Gli acidi grassi: descrivere brevemente struttura generale, tipi, alla sintesi 
di quali importanti biomolecole partecipano e, di conseguenza, quali ruoli si possono associare ad 
essi. (max 12 righe) 
 

2.Cellula al lavoro (Cap. A5). La molecola dell’ATP ed il suo fondamentale ruolo nei trasferimenti 

energetici nei processi metabolici (max 10 righe)                                                                                                       

3. Il linguaggio della vita (Cap. B3). Telomeri: descrizione e ruolo nella vita delle cellule (max 10 

righe 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  N.2          Classe IIIC.        18/04/2016           Anno scolast.2015-2016                                     

 

FILOSOFIA.                               
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1.Come vengono classificate le scienze da Hegel? Come da Comte? Confronta le due enciclopedie 

del sapere.  10< righe < 12                   

2.Considera lo stadio religioso dalla prospettiva esistenziale posta da Kierkegaard 10< righe< 12    

3.Perchè la Psicoanalisi freudiana non riguarda solo la medicina ma anche la filosofia?10< righ 

<12   

 

 INGLESE  

1)“There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. 

That is all. (…) All art is quite useless.” Comment on this quote by O. Wilde and use it to highlight 

the most important features of the Aesthetic movement.(10 righe) 

2)What are the main features of Coketown, the city Ch. Dickens chose as the setting of his novel 

Hard Times?(10 righe) 

3)What features of the traditional ballad can be recognized in S. T. Coleridge’s poem The Rime of 

the Ancient Mariner?(10 righe) 

 

STORIA DELL’ARTE 

1. Quali sono, nell’arte del Romanticismo, le conseguenze dell’imporsi del concetto dell’artista 

come “genio”? (max. 10 righe) 

2. Come viene trattato il sentimento del sublime nel Viandante sul mare di nebbia di Friedrich? 

(max. 10 righe)  

3. La Zattera della Medusa di Géricault: cosa vi è di romantico e cosa di classico nella 

composizione e nelle figure del dipinto? (max. 10 righe) 

 

SCIENZE 

1) Metabolismo energetico (Cap. A6). Il NAD: il ruolo chimico generale e descrizione di come 

intervenga nel collegamento dei processi metabolici in condizioni anaerobiche. (max 10 righe) 

 

2)Genoma in azione (Cap. B4). L’ipotesi dell’adattatore di Crick (in che rapporto stanno una 

determinata sequenza nucleotidica del DNA ed una determinata sequenza amminoacidica?). 

Rispondere al quesito dello scienziato descrivendo brevemente ruolo e struttura di tale adattatore. 

(max 10 righe) 

 

3) Regolazione genica in virus e batteri (Cap. B5). L’ipotesi “un gene, un enzima”. (max 12 righe) 

Liceo Classico “G. Mazzini” 

 
CLASSE :  3 C    ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 

 
PROGRAMMA D’ ESAME DI   ITALIANO 
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1. Ugo Foscolo  

     vita, opere, pensiero. 

      Da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”:Il Sacrificio della nostra patria è consumato 

      L’incontro con Parini, Lettera da Ventimiglia 

      Dalle Odi:All’amica risanata 

      Dai Sonetti:Alla Sera,A Zacinto,In morte del fratello Giovanni 

      I Sepolcri 

     Dalle Grazie:Inno a Venere: vv. 1-36 

 Il Romanticismo : caratteri generali 

 Giacomo Leopardi 

Vita, opere, pensiero. 

Dai Canti :L’ Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia  ,Le ricordanze, La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia , Il passero solitario 

La ginestra (in particolare la prima e l’ultima strofa) 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere , Dialogo di Tristano e di un Amico 

 Alessandro Manzoni 

Vita, opere, pensiero 

La Pentecoste 

Dalle odi civili: Marzo 1821 , Il cinque maggio 

Dall’Adelchi: Coro dell’atto terzo, Coro dell’atto quarto,  La morte di Adelchi 

I Promessi Sposi: aspetti generali del romanzo 

 Giosuè Carducci 

Vita, opere, pensiero 

Da Rime Nuove: Congedo,  Pianto antico , San Martino, Il comune rustico 

Da Odi Barbare : Alla stazione una mattina d’autunno 

 

 Il Verismo: caratteri generali 

 Giovanni Verga 

Vita, opere, pensiero 

Prefazione e lettura integrale de “I Malavoglia” 

Da Mastro don Gesualdo: “Morte di Mastro don Gesualdo” 

Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo, La Roba 

Da Novelle rusticane: “Libertà” 

 

 Il Decadentismo: caratteri generali 

  Luigi Pirandello 

  Vita, opere, pensiero 

  Lettura integrale a scelta tra “Il fu Mattia Pascal” e  “Uno, nessuno, centomila”. 

       Da Novelle per un anno:  La carriola 

        Sei personaggi in cerca d’autore : lettura integrale 

 

10, . Italo Svevo 

  Vita, opere, pensiero 

  Da Una vita:  “Il cervello e le ali” 

  Da “Senilità” : La metamorfosi di Angiolina 

 Lettura integrale de “La coscienza di Zeno” 

 

 
 

  11. Giovanni Pascoli: 

           Vita, opere, pensiero 

La poetica del fanciullino 

           Da Myricae: Lavandare , L’assiuolo, Novembre , X Agosto 

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

           Da Poemi conviviali : L’ultimo viaggio 
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   12.  Gabriele D’Annunzio 

           Vita, opere, pensiero 

           Da Il Piacere : Il ritratto di Andrea Sperelli 

           Dal Poema Paradisiaco: Consolazione 

           Dall’Alcyone:  La sera fiesolana  , La pioggia nel pineto  , I Pastori 

           Da Notturno:  Il passato 

   13.. Il futurismo: caratteri generali 

           T. Marinetti: il Manifesto del Futurismo 

           A. Palazzeschi : “Lasciatemi divertire”   “Chi sono?” 

   14.. I Crepuscolari: caratteri generali 

           G. Gozzano: “La signorina Felicita” 

   15. L’ Ermetismo: una lirica nuova 

          Caratteri generali dell’Ermetismo 

    16. Giuseppe Ungaretti 

           Vita, opere, pensiero 

           Dall’ Allegria: Il porto sepolto , Veglia , Fratelli , I Fiumi, San Martino del Carso , Soldati, Mattina 

           Da Sentimento del tempo: La madre 

     17. Eugenio Montale 

           Vita, opere, pensiero 

           Da Ossi di seppia:  I Limoni, Non chiederci la parola , Meriggiare pallido e assorto,  

           Spesso il male di vivere…., Forse un mattino… 

           Da Le occasioni : La casa dei doganieri 

           Da La bufera e altro  :L’anguilla 

           Da Satura :  Ho sceso, dandoti il braccio… 

    18. Salvatore Quasimodo 

          Vita, opere, pensiero 

          Da “Acque e terre”:  Ed è subito sera, Vento a Tindari,  Alle fronde dei salici , Uomo del mio tempo 

    19. Cesare Pavese 

          Lettura integrale de “La luna e i falò”  

    20. Caratteri generali del Neorealismo 

          Lettura di un romanzo neorealista a scelta. 

 

Nell’arco del triennio sono state svolte letture integrali di alcune opere di autori del Novecento: in particolare di 

ITALO CALVINO un’opera a scelta della trilogia Il Barone rampante,   Il cavaliere inesistente, Il Visconte dimezzato; 

un’opera a scelta tra Quer pasticciaccio brutto de via Merulanadi Carlo Emilio Gadda, Dialoghi con Leucò di Cesare 

Pavese,  Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino 

 

La Divina Commedia 

1.Conoscenza della struttura e delle tematiche principali del Paradiso. 

2.Lettura integrale, analisi contenutistica e stilistica dei seguenti dieci canti del Paradiso:  I, III, VI, VIII, XI, XII, 

XV, XVII, XXVII, XXXIII 

 

 

 

        Il Docente di Italiano                                                 Prof. Maurizio Gavazza 

   

 

        

             

 

                                 LICEO CLASSICO G.MAZZINI – A.S. 2015/16 -   III C 

-     

PROGRAMMA DI LATINO 

TESTO IN ADOZIONE:  A.Diotti, S.Dossi, F.Signoracci, Res et Fabula, dall’età di Tiberio alla letteratura 

cristiana, 3, SEI 
Quadro storico-culturale dal principato di Tiberio a quello di Nerone (pp.4-17) 
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FEDRO e la favola(p.28): 

Il lupo e l’agnello (p.33); L’asino al vecchio pastore (p.33); La vedova e il soldato (p.32). 

 

LUCANO e il poema epico (p.130): 

La quercia ed il fulmine (Bellum civile, I, vv. 109-152, p.142); Macabro rito di negromanzia (Bellum civile, VI, p.137); 

La storia di Roma (Bellum civile, VI, vv. 750-830, p.138); Catone risponde a Bruto (Bellum civile, II, vv. 286-325, 

p.144); Cesare contempla il campo di Farsalo dopo la strage (Bellum civile, VII, vv.786-846) (p.114).  

 

PETRONIO e il Satyricon (p.168): 

Ritratto di un mondo: Il mercato dei ladri (Satyricon, 12-15, p.187); Alle terme (Satyricon, 27-28, p.190); La domus di 

Trimalchione (Satyricon, 28, p.191); Nella pinacoteca (Satyricon, 83, p.192); Crotone, la città ribaltata (Satyricon, 116, 

p.193); 

A cena con Trimalchione: Trimalcione si unisce al banchetto (Satyricon, 32-33, p.197); “Vive più a lungo il vino 

dell’ometto!” (Satyricon, 34, p.198); Un cinghiale con il berretto (Satyricon, 40, p.199); L’apologia di Trimalchione 

(Satyricon, 75-76, p.199); Il funerale di Trimalchione (Satyricon,77-78, p.202); 

Chiacchiere a tavola: La descrizione di Fortunata (Satyricon,37-38, p. 204); 

La matrona di Efeso: Una donna fedele (Satyricon,111, p.217); Il soldato innamorato (Satyricon, 111 p.219); Non si 

lotta contro l’amore! (Satyricon,112, p.221); L’astuzia della matrona (Satyricon,112, p.222). 

 

Quadro storico-culturale del principato dei Flavi (p.226-231): L’anno dei tre 

imperatori; Vespasiano, Tito e Domiziano: tra conservazione e autocrazia; vita 

culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi. 
PLINIO il VECCHIO e l’erudizione (p.236):  

L’antropologia di Plinio (Nat.Hist. VII, p.240); Cannibalismo e uomini mostri (Nat. Hist .VII, p.242); La zoologia(Nat. 

Hist. VIII, p.244). 

 

VALERIO FLACCO e la poesia epica (p.255): Gli Argonautica.  

QUINTILIANO  tra pedagogia e retorica (p.258):  

Moralità dell’oratore (Institutio oratoria, XII, p. 265); E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (Institutio 

oratoria, I,2, p. 270); Tempo di gioco, tempo di studio (Institutio oratoria, I,3, p. 275); Inutilità delle punizioni corporali 

(Institutio oratoria, I,3, p. 278); L’imitazione creativa (Institutio oratoria, X,2, p. 281); L’elegia e la satira (Institutio 

oratoria, X,1, p. 283); La storiografia (Institutio oratoria, X,1, p. 283); Cicerone e Demostene (Institutio oratoria, X,1, p. 

284); Seneca (Institutio oratoria, X,1, p. 285). 

 

MARZIALE e l’epigramma (p.290):  

Epigrammata, X, 4(p.302); Epigrammata, I, 19(p.303); Epigrammata, I, 28(p.303); Epigrammata, I, 47(p.304); 

Epigrammata, I, 33(p.304); Epigrammata, VII, 83(p.305); Epigrammata, XI, 92(p.305); Epigrammata, I, 10(p.306); 

Epigrammata, X, 8(p.306); Epigrammata, V, 34(p.307); Epigrammata, XII, 32(p.308). 

 

Quadro storico-culturale del principato da Traiano ad Adriano (p.312-319): il 

principato adottivo; vita culturale e letteraria.  
GIOVENALE e la satira (p.320):  Il disprezzo delle culture straniere (Saturae, XV, 1-92, p.326); Le donne (Saturae, 

VI, 434-473, p.328).   

 

PLINIO il GIOVANE l’oratoria e l’epistolografia (p.426):   Le fonti del Clitumno (Epistulae, VIII,8, p.428); La 

morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI,16, p.430); La lettera sui Cristiani (Epistulae, X,96, p.432). 
Dall’apogeo al declino dell’ impero. L’età degli Antonini; la fine di un “secolo 

felice”; cultura e letteratura nell’età degli Antonini; il movimento arcaizzante 

(cenni).  
APULEIO e il romanzo (p.456): 

Lucio, l’asino e Apuleio: Lucio si presenta (Metamorphoseon, I, 1, p.475); Lucio si trasforma in asino 

(Metamorphoseon,III, 24, p.477);  La disperazione di Lucio (Metamorphoseon, III, 25, p.479) ; L’asino nella stalla e 

l’arrivo dei briganti (Metamorphoseon, III, 26,28-29, p.481);  La preghiera alla luna: Lucio torna uomo 

(Metamorphoseon,X I, 1-2;13, p.483); Apuleio prende il posto di Lucio (Metamorphoseon,X I, 27, p.484).   

Le novelle nel romanzo: La magia e l’orrore: l’uomo senza naso (Metamorphoseon,II, 21-30 passim, p.487). La magia e 

la beffa: uno scherzo crudele (Metamorphoseon, II,32-III,10 passim, p.490) . L’erotismo e l’astuzia: i sandali sotto il 

letto (Metamorphoseon, IX,17-21 passim, p.494). 
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La fiaba di Amore e Psiche: Le nozze “mostruose” di Psiche (Metamorphoseon, IV,28-35 passim, p.497);  Psiche 

contempla di nascosto Amore (Metamorphoseon,V, 21-23, p.501); Psiche scende agli Inferi (Metamorphoseon,VI,16-

21, p.503).   

 

La crisi del  III secolo (dai Severi ai Tetrarchi), p.514-525. I processi contro i 

Cristiani, p.526 
AUTORI:       
 ORAZIO: A.Diotti, S.Dossi, F.Signoracci, Res et Fabula, l’età augustea, 2, SEI 

ODI: 

I, 1 Maecenas atavis… (p.202) 

I, 9 Vides ut alta stet… (p.223) 

I, 11 Tu ne quaesieris… (p.234) 

I, 37 Nunc est bibendum… (p.227) 

I, 38 Persicos odi… (p.237) 

III, 13 O fons Bandusiae… (p.206) 

III, 30 Exegi monumentum… (p.209) 
 

SATIRE: 

  I,9 Ibam forte via sacra… (p.188) 

 II,6 Olim rusticus urbanus… (p.187) in italiano 

 I,4  103-143 (p.185) in italiano 
 

EPISTOLE: 

  I,4 Albi, nostrorum sermonum candide iudex… (su fotocopia) 
 

SENECA: A.Diotti, S.Dossi, F.Signoracci, Res et Fabula, dall’età di Tiberio alla letteratura cristiana, 3, SEI 

 De ira III,36 (p.67) 

 De providentia II,1 (su fotocopia) 

 Epistulae ad Lucilium 47, 1-6;10-13; 16-21; (pp.100-104) 

 Epistulae ad Lucilium 95, 51-53 (p.99) 

 De vita beata 17-18  (p.68-69) in italiano 
 

TACITO: Neropolis - La Roma di Nerone negli Annales di Tacito (a cura di A. Roncoroni), C. Signorelli 

Scuola 

 L’attentato fallito contro Agrippina (XIV, 5), pp.34-35 

 L’incendio di Roma (XV, 38-39-40), pp.54-59 

 I martiri cristiani (XV, 44), pp.65-68 

 Morte di Seneca (XV, 63-64), pp.69-71 

 Morte di Petronio (XVI, 18-19), pp.73-75 
 

L’insegnante:                                                                                                     I rappresentanti di classe: 

 

 

 
         

 

 

 

 

LICEO CLASSICO G.MAZZINI – A.S. 2015/16-   III C -     

PROGRAMMA DI GRECO 

TESTO in adozione:     A.Porro, W.Lapini, C.Bevegni, Letteratura greca (Storia, autori, testi), 3, Loescher 
Quadro storico-culturale dell’età ellenistica (pp.74-81) 

MENANDRO e la Commedia Nuova (p. 83-84; pp.88-96): 
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Dysculos, vv.1-46, p.97; vv.81-178, p.100; vv.620-700, p.103; Samia, vv.325-398, pp.107-109; vv.477-547, pp.112-

114; Epitrepontes, vv.254-368, 533-557, pp.114-117; vv.558-611, pp.119-121. 

 

La letteratura erudita: la filologia ad Alessandria; la filologia a Pergamo; gli studi grammaticali.(pp.126-135) 

La nuova poetica alessandrina, fra tradizione e innovazione (pp.138-141). 

La poesia epigrammatica (pp.150-156) : 

ANITE Ant. Pal. VII 190; VI 312 (p. 158)  

NOSSIDE su fotocopia 

LEONIDA Ant. Pal. VII 472; VI 302; VII 736; IX 326; VI 289 (da p.159)  

ASCLEPIADE Ant. Pal. V 64; V 7; XII 50; (da p.164)  

POSIDIPPO Ep.36,45,122 (da p.167) 

MELEAGRO Ant. Pal. V 147; V 155; VII 417; VII 47 (p.236)  

 

La poesia ellenistica:  

CALLIMACO (pp.178-191) : 

Inni, II (p.192); Il prologo dei Telchini (Aitia I, fr. 1, 1-40, p.203) ; Aconzio e Cidippe (Aitia III, fr. 75, 1-57, p.209); La 

chioma di Berenice (Aitia IV, fr.213 M, p.215); Ecale, frammenti, p.220; Epigrammi XXVIII; XVI; XIX; XXI; XXXV, 

(da p.223).  

 

TEOCRITO (pp.230-240) :  

Tirsi (Idillio I, p.242) ; Le Talisie (Idillio VII passim, p.253) ; Il Ciclope (Idillio XI, p. 260) ; Le Siracusane (Idillio XV, 

p.268) ; Eracle bambino (Idillio XXIV,  p.278). 

 

APOLLONIO RODIO (pp. 284-294) : 

Il proemio (Argonautiche I, 1-22, p.296) ; La visita di Era ed Atena ad Afrodite (III, vv.36-82, p.305); La lunga notte di 

Medea innamorata (III, vv.744-824, p.307). 

  

La storiografia ellenistica (pp.352-357) e POLIBIO (pp.358-365): 

Le premesse metodologiche della storiografia pragmatica (Storie I, 1-4, p.368) ; L’utilità pratica della storia (III, 31, 

p.372) ; La storia magistra vitae (I,35, p.375) ; Le Alpi: i racconti leggendari e l’autopsia(III, 47, p.377); L’analisi delle 

cause (III, 6-7, p.379); Il ciclo delle costituzioni (VI,7, p.383); La costituzione romana (VI passim, p.388). 

 

La filosofia di età ellenistica: Epicureismo e Stoicismo (pp.409-412) 

 

 

Quadro storico-culturale dell’età imperiale (pp.422-429) 

 

L’oratoria e la retorica di età imperiale;  Asianesimo e Atticismo (p.430). 

 

L’ANONIMO DEL SUBLIME (pp.433-434):  

Un esempio perfetto di sublime in poesia ( X 1-3, p.437) 

 

 

PLUTARCO (pp.460-467) : 

Caratteristiche del genere biografico (Vita di Alessandro, 1, p.468); La morte di Cesare (Vita di Cesare, 66, p.474); 

Morte apparente ed estasi di Tespesio  (Sul ritardo della punizione divina, 23, p.483); Un triangolo amoroso finisce in 

tragedia (Racconti d’amore,1, p.486). 

 

La filosofia di età imperiale. MARCO AURELIO ANTONINO (p.511): I pensieri del saggio (p.520); Congedarsi 

dalla vita (p.521). 

 

La seconda sofistica (pp.524-526) e LUCIANO ( pp.530-534) : 

La creazione del nuovo dialogo satirico (La doppia accusa,34-35, p.541) ; Il bene effimero della bellezza (Dialoghi dei 

morti,5, p.542) ; L’apprendista stregone (Gli amanti della menzogna,33-36, p.545) ; Luciano e i cristiani (Morte di 

Peregrino 11-13, p.546) ; Ritratto del vero storiografo e finalità dell’opera storica (Come si deve scrivere la storia, 39-

42, p.550) ; Odisseo rimpiange Calipso (Storia vera II 35-36, p.552) ; Excursus antropologico sui Seleniti (Storia vera I, 

22-26, su fotocopia). 

 

Il romanzo: origine del genere, il pubblico, il romanzo d’amore e altre tipologie.  

LONGO SOFISTA: 

Dafni scopre l’amore (Storie pastorali di Dafni e Cloe,117-19,1, p.579). 

ELIODORO: 
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Un inizio coinvolgente e misterioso (Etiopiche, I , p.581). 

 

 

TESTI: 

PLATONE:   Il più sapiente fra gli uomini-Socrate tra mito e realtà storica in Platone (a cura di A. 

Balestra), C. Signorelli Scuola. 
Alla ricerca del Socrate storico; la vita di Socrate; la questione socratica; vicende politiche di Atene durante la vita di 

Socrate. 

Socrate e gli Ateniesi:  

La sapienza di Socrate (Apologia 20d-21e)  

La scoperta dell’anima (Apologia 28d-30a) 

I rischi della politica attiva (Apologia 32a-33a)  

Socrate e le leggi di Atene 

La nave sacra (Critone 43a-44d) 

L’ultimo giorno di Socrate 

Il fanciullino (Fedone 77d-78b) 

La morte di Socrate (Fedone 117a-118a) 

EURIPIDE: Ares odioso tra gli dei. Euripide contro la guerra (a cura di G.Galeotto), C. Signorelli Editore. 

L’autore e le opere; crisi della cultura tradizionale; Atene alla guerra. Euripide e Atene. Euripide e la condanna della 

guerra.  

Dall’ Andromaca: “Come goccia sorgiva dalla roccia” (vv.103-116) ; Menelao, la ragione della forza (vv.309-320; 

324-329; 334-363; 366-383) 

Dall’Ecuba: “Odisseo, la perfidia della parola” (in traduzione); Dalle porte dell’ombra (vv.1-58) 

Dalle Supplici: Teseo, il mito della guerra giusta (in traduzione); Una vittoria nel rispetto degli sconfitti (vv.684-730) 

Dalle Troiane: La vittoria dei vinti (vv. 374-382; vv. 386-405); La misera fine dei vincitori (vv. 48-97); Il sorteggio 

delle prede (in traduzione); La colpa di Astianatte (vv. 709-765); L’indifferenza negli occhi di Zeus (in traduzione). 

 

L’insegnante:                                                                                                     I rappresentanti di classe: 
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Liceo Classico “G. Mazzini” 

anno scolastico 2015/16 

CLASSE 3^C 

 

 

PROGRAMMA  DI  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

 

 

Libro di testo: M.Spiazzi, M. Tavella, Only Connect... New Directions Ed. Blu, voll. I e II, 2011, Zanichelli Ed., Mi. 

 

 

MODULO 1:  THE   ROMANTIC AGE  

 

Social, historical and cultural context: 

Revolutions and industrialization 1760-1837; the American and French Revolutions; industrial and 

agricultural advances and the transformations of society and landscape. 

 
Literary context: 

European influences: German Idealism, J. J. Rousseau. Burke and the Sublime. 
The Grand Tour, exoticism, political disillusionment, the Byronic hero (the rebel and the outcast), the cult of Beauty 

(neoclassical trends). 

 

Texts and authors: 

W. Blake:  The Lamb, text 37 

   The Tyger, text 38 

   The Chimney Sweeper, texts 34, 35 

   London, text 36 

W. Wordsworth: A Certain Colouring of Imagination, text 39 

   Lines Written in Early Spring, photocopied text 

   We are Seven, photocopied text 

   Daffodils, text 40 

   Composed upon Westminster Bridge, text 41 

S. T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner, texts 43, 44, 45 and photocopied texts 

G. G. Byron: from Childe Harold's Pilgrimage, text 46 

 She walks in Beauty,   photocopied text 

P. B. Shelley: Ode to the West Wind, text 47 

John Keats: Ode on a Grecian Urn, text 48 

 Bright Star,  photocopied text  

 

 

 

MODULO 2:  THE  VICTORIAN AGE  

 

Social, historical and cultural context: 

Liberals and Conservatives,  Chartism,  Workhouses, The Great Exhibition, Trade Unions and Labour Party, The 

British Empire, Charles Darwin, Utilitarianism, Education, the Victorian Compromise, Women's Rights. 

  

Literary context: 

The novel between Realism, Naturalism , Nonsense and Gothic. The Bildungsroman. The Comedy of Manners. The 

Dramatic Monologue. 

 

Texts and authors: 

Charles Dickens:  from Oliver Twist, text 54 

                              from David Copperfield, photocopied text  (Shall I ever forget those    

 lessons?) 

                              from Hard Times, texts  55, 56  

Charlotte Brontë:  from Jane Eyre,  photocopied text   

Lewis Carroll:  from  Alice in Wonderland, photocopied text  

Oscar Wilde:   from The Picture of Dorian Gray, texts 62, 63, 64  

     An Ideal Husband, photocopied quotations 
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   The Importance of Being Earnest, photocopied complete first act  

Alfred Tennyson         Ulysses, text  66   

Robert Browning My Last Duchess, text pages E23, E24. 

 

 

MODULO 2:  THE MODERN  AGE 

 

Social, historical and cultural context: 

The decline of British supremacy, The Social Reforms,  World War 1, The Wall Street Crash and the Great Depression, 

The Irish Issue, The Indian Issue, The End of Colonialism. 

  

 

Literary context: 

Modernism in prose and poetry, The Stream of Consciousness and the Interior monologue. 

 

Texts and authors: 

J. Joyce:                  from  Dubliners:  Eveline, text 87;  The Dead, text  88                     

  from Ulysses, text 89 and texts pages F25, F26 

T. S. Eliot:                  from The Love Song of J. Alfred Prufrock,  photocopied text 

              from  The Waste Land,  texts 78 and  79 

 

Full reading of the text The Uncommon Reader, by Alan Bennett. 

 

Genova,  8 maggio 2016 

 

 

I rappresentanti di Classe                                                                    

 

…..............................................................                                    ….............................................................. 

 

  L'insegnante 

 

….............................................................. 

 (Stefania Spilinga) 
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LICEO CLASSICO e LINGUISTICO  “G.MAZZINI” 

Anno scolastico 2015-2016    Classe : 3 C                

 

 

                                                       PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

IL CRITICISMO KANTIANO "Critica della ragion pura","Critica della ragion pratica","Critica del 

giudizio" 

LA FILOSOFIA CLASSICA TEDESCA 

-G.W.F.Hegel  :  vita e opere (inclusi gli scritti giovanili). Il confronto con Kant .  

La Fenomenologia dello Spirito : l'articolazione del romanzo filosofico, con attenzione alle figure dialettiche  

(servo-padrone, coscienza infelice, Antigone) .  

La ragione e il suo sistema dialettico: il razionale-reale.  

Il sistema dell'Enciclopedia : l'idea in sé(Logica) e fuori di sé(Natura); la filosofia dello Spirito, con 

attenzione  alle istituzioni etiche (famiglia, società e stato).Lo Spirito assoluto e le sue forme . 

"Lineamenti della filosofia del diritto", dalla prefazione :la filosofia è il proprio tempo appreso nel pensiero; 

il riconoscimento  della ragione consentito dalla filosofia; la filosofia e la dottrina di come deve essere il 

mondo. 

FILOSOFI CONTRO HEGEL  

-A.Schopenhauer  La struttura del Mondo come volontà e rappresentazione.Il confronto con Kant e la 

polemica con l' Idealismo. 

Il mondo come rappresentazione, le sue funzioni a priori La  volontà, il corpo come sua manifestazione; le 

idee, oggettivazione della volontà. 

Le vie di liberazione umana: arte , etica , ascesi, il nulla. 

-S.Kierkegaard : vita e opere(la comunicazione indiretta). Esistenza , singolo , possibilità.  

La critica all'hegelismo e la scelta come aut-aut .I tre stadi dell'esistenza e la loro dialettica.  

Angoscia e malattia mortale (disperazione). 

IL PENSIERO INGLESE DEL PRIMO OTTOCENTO 

-Virtù privata e interesse pubblico in J.Bentham(riferimenti a A.Smith) .Il fattore popolazione in rapporto 

alle risorse in T.Malthus 

-D.Ricardo. Economia politica: le leggi della distribuzione del reddito, la rendita differenziale, la teoria dello 

sviluppo 

IL PENSIERO FRANCESE DEL PRIMO OTTOCENTO   

-Il positivismo sociale di A.Comte :la riorganizzazione della società . La legge dei tre stadi . 

I compiti della filosofia e la classificazione delle scienze .La sociologia. 

LA SPACCATURA DELL'HEGELISMO E IL SOCIALISMO SCIENTIFICO 

-Destra e Sinistra hegeliana. 

-L.Feuerbach Critica della filosofia hegeliana .La religione come autocoscienza alienata  L'umanesimo come 

filosofia dell'avvenire. 

-K.Marx  Filosofia e rivoluzione  .Critica di Hegel , il rapporto stato-società  .Il confronto con l'economia 

politica  .Il distacco dalla Sinistra hegeliana . Il Manifesto e la critica al Socialismo non scientifico .Il 

materialismo storico e dialettico (lotta di classe e rapporto forme -forze produttive). Le formule di base del 

Capitale : la merce, il valore-lavoro, il plusvalore, il saggio di profitto. Le contraddizioni del capitalismo e il 

comunismo. 

PRINCIPI E CARATTERI DEL POSITIVISMO 

-J.S.Mill .Analisi sociale:progresso e stato stazionario del capitalismo.Lo spazio che devono avere le libertà 

individuali entro una società giusta.La riforma dell'utilitarismo. 

-Darwin: lotta per l'esistenza, selezione naturale. 

F.NIETZSCHE:vita e opere."La nascita della tragedia greca ": apollineo, dionisiaco ;Socrate e il nichilismo 

della cultura occidentale.  "La seconda  inattuale",utilità e danno dei tre tipi di storia . 

"Gaia Scienza":l'uomo folle e l'annuncio della morte di Dio, il peso più grande(eterno ritorno) . 

Critica della morale  e del cristianesimo.   

Il nihilismo attivo di Zarathustra :fedeltà alla terra, amor fati , super uomo. 

EVOLUZIONISMO SPIRITUALISTICO  H.Bergson :vita  e opere .Il ripensamento della tradizione 

scientifica, critica al modello positivistico. Il tempo  come estensione  e come durata .Intelligenza ed 
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intuizione; la filosofia della vita(evoluzione creatrice).Società chiusa e società aperta, le due sorgenti  della 

morale della religione. 

PENSIERO AMERICANO  Il Pragmatismo di W.James:formazione culturale dell'autore.La teoria 

pragmatista della conoscenza .La volontà di credere.La  psicologia.  

LO STORICISMO DI CROCE Formazione culturale  dell'autore.La filosofia  dello spirito:nesso dei distinti 

e dialettica degli opposti.Estetica , logica , economia , etica .La storia  come pensiero e come azione:giudizio 

storico e giudizio morale. 

LA PSICOANALISI DI FREUD  Le origini della psicoanalisi(nuovo metodo di ricerca e di cura).L'io e 

l'inconscio;resistenza, rimozione, complesso. L'interpretazione dell'inconscio(sogno come "via 

regia").Processi psichici di fissazione, regressione, razionalizzazione e sublimazione . Metapsicologia. 

M.HEIDEGGER:vita e opere.Da "Essere e tempo":il problema dell'essere, l'esserci e l'analitica 

esistenziale,gli esistenziali (essere-nel mondo, interpretare e comprendere),l'esistenza inautentica ed  

autenticità dell'esserci.Il pensiero di Heidegger dopo la "svolta", metafisica occidentale e dominio della 

tecnica. 

ORIENTAMENTI E TEMI DI FILOSOFIA  DELLA SCIENZA  

-Il Circolo di Vienna:la verificazione come criterio di un linguaggio significante.  

K.R.Popper  La falsificabilità come criterio di demarcazione.Critica dello Storicismo. 

TEMI  ETICO-POLITICI CONTEMPORANEI 

-H.Arendt  L'etica della vita activa 

-J.Rawls    La teoria della giustizia: contrattualismo e critica dell'utilitarismo; principi della giustizia. 

 

                      

Testo in adozione: 

Cioffi,Luppi,Vigorelli,  Il discorso filosofico - L’età moderna(2b)  - L’Ottocento(3a) - Novecento e                       

oltre(3b) . B.Mondadori 

 

 

 

 

 

 

Rappresentanti degli studenti :  Mariam Saleh 

                                                   Lorenzo Bottino 

 

 

 

 

                                                                                                                        Insegnante:Attilia Giuffra 
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LICEO CLASSICO e LINGUISTICO  “G.MAZZINI” 

Anno scolastico 2015-2016  Classe : 3 C                                     

 

 

                                                                  PROGRAMMA DI STORIA 

 

          OTTOCENTO 

Colonialismo europeo ed imperialismo di fine secolo. 

Gli stati europei dopo la crisi del sistema bismarckiano delle alleanze.La politica mondiale statunitense. 

L'"apertura "dell'Estremo Oriente asiatico ai contatti con l'Occidente: la Cina nell'ultimo periodo Manciù  

(guerra dell'oppio , movimento dei Taiping, rivolta dei Boxer);il Giappone del periodo Meiji (trasformazioni  

economico-sociali ed il moderno nazionalismo); il conflitto sino-giapponese fino al Trattato di Shimonoseki ; 

gli interessi economici russi e statunitensi nell'area del Pacifico. 

L'Italia  liberale: gli aspetti del trasformismo  e la politica del "ritorno allo Statuto "; la situazione  socio-

economica  e i movimenti interessati  alla questione sociale 

 

  NOVECENTO 

L’ETA’ GIOLITTIANA   La svolta politica dopo il regicidio. I governi di Giolitti : l’imparzialità dello stato,  

la legalizzazione della protesta sociale e dell’opposizione politica. Le riforme socio-economche e politiche, 

il persistere della questione meridionale. La politica  estera . La crisi del giolittismo. 

VERSO LA GRANDE GUERRA  Rivalità imperialistiche in Europa e per le colonie; gli schieramenti 

contrapposti.  Le tensioni nei Balcani e nell’Estremo Oriente(Cina e Giappone) 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE   La dichiarazione, la sequenza delle adesioni al conflitto, 

le vicende  militari, dalla guerra di movimento alla guerra di trincea, i fronti .La neutralità italiana, il Patto 

di Londra e l’intervento.La svolta del 1917 . Il crollo degli imperi centrali. I trattati di pace. La proposta 

di Wilson per la Società delle Nazioni. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  La rivoluzione del 1905 e le riforme economico-politiche. La caduta  

dello zarismo. Lenin e la rivoluzione d’ottobre. La pace d i Brest-Litovsk. La Terza Internazionale. I due 

piani  della politica estera leninista. La guerra civile, la guerra russo-polacca e la pace di Riga.  La NEP.  

L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA  I governi della vittoria in Gran Bretagna e Francia. 

La sconfitta dei movimenti rivoluzionari tedeschi ; la Repubblica di Weimar.Italia: i governi di crisi dello  

stato liberale ; i problemi  socio-politici nel dopoguerra. La struttura  e la politica  della S.d.N.  

IL FASCISMO    Il crollo del regime liberale in Italia. La marcia su Roma. Il primo ministero Mussolini.  

Il delitto Matteotti e l’Aventino. Lo stato  fascista. Politica interna ed estera del regime fascista . 

LA GRANDE CRISI : ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI TRENTA    Gli anni dell’euforia :  

gli Stati Uniti prima della crisi. Il “grande crollo” del 1929 e le ripercussioni in Europa.   F.D.Roosevelt  

e il New Deal. 

IL NAZISMO    La crisi della Repubblica di Weimar  e l’avvento del nazismo. Il Terzo Reich :  

le sue istituzioni e la politica estera 

L’URSS Lenin e Stalin. La collettivizzazione forzata  e l’industrializzazione accelerata.Il regime staliniano. 

DITTATURE EUROPEE E POTENZE ASIATICHE NEGLI ANNI  ’30   La guerra civile spagnola.  

La repubblica cinese e l'imperialismo giapponese. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE   

Le origini e le responsabilità. Le aggressioni tedesche e la dichiarazione di guerra.Le fasi militari dal '39 al 

'40.L'intervento dell'Italia. Le vicende militari in Europa e negli altri continenti, la svolta del '42. La caduta 

del fascismo, il governo Badoglio, la Repubblica di Salò. Resistenza e lotta politica in Italia. Lo sbarco in 

Normandia  ; l'avanzata sovietica , la fine del Terzo Reich. Le dimensioni  spazio -temporali del conflitto 

nell'area  dell'Estremo Oriente asiatico. La bomba atomica, la sconfitta e l'occupazione militare subita dal 

Giappone ; l'avanzata comunista in Cina e la  ripresa dello scontro con le forze nazionaliste. 

L'ITALIA DAL 25 APRILE  '45 ALLACOSTITUZIONE 

I governi del CLN e la proclamazione della Repubblica  

I trattati di pace; la svolta nel governo De Gasperi del '47  

I lavori dell'Assemblea costituente . 

Le elezioni politiche del '48 

IL SECONDO  DOPOGUERRA 

Le conferenze  e gli accordi di pace . 
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Gli organismi internazionali di pace. 

Il processo di Norimberga e quello di Tokyo. 

La  Dottrina Truman e il Piano Marshall. 

"GUERRA FREDDA"  E BIPOLARISMO MONDIALE  

Germania :dall'occupazione alleata alla prima crisi di Berlino, ai due Stati . 

Il costituirsi delle Repubbliche popolari nell'Europa dell'Est. 

Mac Arthur, governatore in Giappone e l'influenza USA in Estremo Oriente. 

Le contraddizioni  della coesistenza pacifica. 

I SOCIALISMI :DA STALIN A KRUSCEV 

Titoismo, l'autogestione; lo strappo  nel Cominform. 

La Repubblica Popolare Cinese: il modello maoista ; i rapporti con l'URSS. 

Il XX Congresso , la destalinizzazione, i fatti di Ungheria e Polonia .La seconda crisi di Berlino. 

USA: DA EISENHOWER AL RITORNO DEI DEMOCRATICI 

L'intervento in Corea (50-53). 

Lo scontro con Cuba. 

La "Nuova frontiera ". 

La guerra del Vietnam(64-73). 

PROCESSO DI DECOLONIZZAZIONE 

Medio Oriente arabo e Stato d'Israele.  

L'indipendenza  degli stati del Maghreb. 

L'indipendenza dell'India.  

La politica dei " paesi non allineati".  

L'ITALIA REPUBBLICANA 

L'egemonia di De Gasperi . Il centrismo. 

Il processo d'integrazione europea.  

Il "miracolo economico" e i governi di centro- sinistra. 

La contestazione , le riforme  socio-politiche.Il terrorismo.  

Il "compromesso storico" e i governi di solidarietà nazionale . 

EUROPEISMO ,COOPERAZIONE ECONOMICA ED UNIONE. 

LA CHIESA CONCILIARE 

I PASSI E I LIMITI DELLA DIPLOMAZIA MONDIALE NEI DECENNI 1970-80 

I viaggi di Nixon , i progetti di pace di Carter  e la linea di Reagan. 

La Repubblica Popolare Cinese nell'ONU . 

La dottrina della sovranità limitata di Breznev e la perestrojka di Gorbaciov. 

LA FINE DEL BIPOLARISMO   

Le cause di tale esito.  

La nuova cartina geopolitica europea.  

LA CRISI DEL SISTEMA POLITICO IN ITALIA 

            ED.CIVICA. Riferimenti alle Costituzioni degli stati europei del 1900, con attenzione a quella 

italiana.   

 

 Testo in adozione:Giardina,Sabbatucci,Vidotto,Nuovi profili storici 3-Dal 1900 ad oggi-.Laterza    

                                                                                                                                                   

 

  

Rappresentanti degli studenti :  Mariam Saleh 

                                                   Lorenzo Bottino 

 

 

 

 

 

                                                                                  Insegnante:Attilia Giuffra 
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                         programmi della classe  3 C  2015/16 

 Matematica 

 Il grafico probabile di una funzione

I principali teoremi dell'analisi matematica 

  

1° TrImestre 

Richiami e complementi sugli insiemi e sulle funzioni: 

Disequazioni- le funzioni e la loro classificazione- 

- funzioni definite per casi- campi di esistenza di funzioni- intervalli di numeri reali- intorni di un punto- 
definizione di punto di accumulazione. 

I limiti 

Il limite finito di una funzione in un punto- limite destro e limite sinistro- il limite infinito di una funzione in un 
punto - il limite finito per x che tende a più o meno infinito- il limite infinito per x che tende a più o meno 
infinito- le operazioni sui limiti- forme indeterminate (∞-∞, ∞/∞, 0/0 ). 

Continuità e calcolo dei limiti 

Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo: definizioni- La continuità delle funzioni elementari- 
Teorema di Weierstrass,-teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri (senza 
dimostrazione) -Il calcolo dei limiti e le risoluzioni di alcune forme indeterminate  -Classificazione dei punti  di 
discontinuità di una funzione  

Asintoti di una funzione. 

 2° Pentamestre 

Derivate 

Derivata di una funzione in un punto: definizione.-Calcolo della derivata in un punto- Relazione tra continuità 
e derivabilità - Significato geometrico della derivata- Funzione derivata-Teoremi sulle derivate- Derivata di 
una funzione composta- Equazione della retta tangente ad una curva in un punto . 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Lagrange, Rolle, Cauchy, de L'Hospital ( senza dimostrazione). 

Studio delle funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate- calcolo di massimi, minimi e flessi con tangente orizzontale 
mediante lo studio del segno della derivata prima - segno della derivata seconda e flessi-  lo studio di  
funzioni razionali intere o fratte e di semplici funzioni irrazionali,logaritmiche ed esponenziali 

 Fisica 

 1° Trimestre 

La carica elettrica - elettrizzazione - legge di Coulomb - -induzione elettrostatica 

Il campo elettrico - campo elettrico generato da una carica puntiforme - le linee di campo  

Il teorema di Gauss - flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa - campo elettrico generato 
da una distribuzione piana 

2°Pentamestre 

Il potenziale elettrico - energia potenziale elettrica - differenza di potenziale - potenziale generato da una 

carica puntiforme - potenziale all'interno di un condensatore piano - differenza di potenziale e moto delle 

cariche 

Capacità di un conduttore isolato - condensatori in serie e in parallelo 

L'intensità della corrente elettrica - le leggi di Ohm - resistenze in serie e in parallelo - leggi di Kirchhoff 

Generatori di tensione e circuiti elettrici in corrente continua 

Effetto Joule - forza elettromotrice  
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LICEO CLASSICO G. MAZZINI - Anno scolastico 2015-2016 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

- CLASSE III°C - 

Prof. Massimiliano MONTICONE 

  

Libri di testo:  

1)    Biologia (La scienza della vita). D. Sadava, H.G. Heller, G.H. Orians, W.K. Purves, D.M. Hillis. Zanichelli; 

2)    Tettonica delle placche (Le scienze della Terra). A. Borsellini. Italo Bovolenta Editore 

  

LE BIOMOLECOLE: 

-    Caratteristiche generali; composti del carbonio; gruppi funzionali; struttura e funzioni; condensazione ed idrolisi 

delle macromolecole; 

-    Carboidrati: caratteristiche generali; monosaccaridi e legami glicosidici; polisaccaridi (riserve energetiche e 

funzione strutturale); 

-    Lipidi: caratteristiche generali; trigliceridi ed acidi grassi; fosfolipidi e membrane biologiche; 

-    Proteine: caratteristiche generali; gli amminoacidi ed i legami peptidici; le strutture delle proteine; la forma delle 

proteine (specificità ed effetto delle condizioni ambientali); 

-    Acidi nucleici: nucleotidi ed acidi nucleici (DNA ed RNA); specificità e sequenza. 

  

LA CELLULA AL LAVORO: 

-    I principi della termodinamica; 

-    Cenni sugli scambi energetici e di materia (tipi di energia, variazioni di energia libera, reazioni eso- ed 

endoergoniche); 

-    Reazioni metaboliche: ana- e catabolismo; ATP ed accoppiamento energetico; 

-    Enzimi: energia di attivazione; specificità; fattori ambientali; 

-    Membrane biologiche: modello a mosaico fluido; struttura; ruolo dei lipidi; la diffusione (diffusione semplice, 

osmosi, diffusione facilitata, trasporto attivo, endo- ed esocitosi). 

  

METABOLISMO ENERGETICO: 

-    Metabolismo del glucosio (visione d’insieme); 

-    Reazioni redox e coenzimi (NAD e FAD); 

-    Glicolisi; Fermentazione alcolica e lattica; ciclo di Krebs; 

-    Respirazione cellulare: trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidata; resa energetica; 

-    Cenni su collegamenti tra vie metaboliche. 

  

IL LINGUAGGIO DELLA VITA: 

-    Il fattore di trasformazione di Griffith; esperimenti di Avery; Hershey e Chase; 

-    Struttura del DNA: tappe della duplicazione; DNA-polimerasi; Telomeri; errori nella duplicazione. 
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IL GENOMA IN AZIONE: 

-    Ipotesi “un gene, un enzima”; 

-    Dogma centrale della biologia molecolare; 

-    RNA e DNA: trascrizione, traduzione e codice genetico; il tRNA e le tappe della traduzione; 

-    Le mutazioni: somatiche e della linea germinale; Mutazioni puntiformi, cromosomiche e generiche. 

  

REGOLAZIONE GENICA IN VIRUS E BATTERI: 

-    Struttura dei virus; 

-    Batteriofagi: Ciclo litico e lisogeno; 

-    Virus animali; 

-    Ricombinazione genica dei procacciati: Trasformazione; traduzione e coniugazione; 

-    Plasmidi e trasposoni; 

-    L’operone. 

  

REGOLAZIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI: 

-    Caratteristiche generali; 

-    Sequenze ripetitive; sequenze non codificanti, lo splicing; famiglie geniche; 

-    Regolazione dell’espressione: regolazione prima, durante e dopo la trascrizione. 

LE BIOTECNOLOGIE: 

-    Tecnologia del DNA ricombinante; 

-    Enzimi e frammenti di restrizione; 

-    La PCR; 

-    La clonazione; 

-    Cenni su genoteche, microarray, sequenziamento del DNA e progetto genoma. 

  

STRUTTURA STRATIFICATA DELLA TERRA: 

-    Crosta, mantello e nucleo; 

-    Litostera, astenosfera e mesosfera; 

-    Cenni su calore interno della terra, origine e gradiente geotermico. 

  

LITOLOGIA DELL’INTERNO DELLA TERRA: 

-    Nucleo, mantello e correnti convettive; 

-    Crosta continentale ed oceanica; 

-    Cenni di magnetismo terrestre. 

  

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: 
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-    Concetti generali, definizione di placca litosferica; margini delle placche; placche e moti convettivi; il mosaico 

globale. 

  

TERREMOTI ED ATTIVITA’ VULCANICHE: 

-    Cenni su placche e terremoti: zone sismiche; 

-    Cenni su placche e vulcani: tipi di vulcani. 

  

ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO E MARGINI CONTINENTALI: 

-    Cenni su: dorsali; struttura della crosta oceanica; espansione del fondo oceanico (meccanismo e prove); 

-    Cenni su tipi di margine continentale ed orogenesi. 

  

  

  

            Il docente                                                                   I rappresentanti di classe 
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                                                            PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

                                                                    CLASSE  3  C  Classico 

 

IL NEOCLASSICISMO (pp.541-543, 544)   

Jacques-Louis DAVID (547-549, esclusi Belisario e Bruto, 550)   (La morte di Marat) (possibilmente anche 

Il Giuramento degli Orazi) 

Antonio CANOVA (552, 554-55, 557) (Amore e Psiche; Monumento funerario di Maria Cristina di 

Sassonia-Teschen) 

  

IL ROMANTICISMO  (585, 586) 

Caspar David FRIEDRICH (590-591) (Monaco in riva al mare; Viandante sul mare di nebbia)  

Théodore GERICAULT (595-597)   (La zattera della Medusa) 

Eugène DELACROIX (598-599)  (La libertà guida il popolo) 

  

IL REALISMO (p.614, 618) (Gustave Courbet, Gli spaccapietre; Un funerale a Ornans) 

  

L’IMPRESSIONISMO (631-633) 

Edouard MANET (635-637)  (Colazione sull’erba; Il Bar delle Folies-Bergères) 

Claude MONET (638, 640)  ( Impressione, sole nascente; Ninfee) 

Pierre-Auguste RENOIR ( 641,642)   (Nudo, effetto di sole; Ballo al Moulin de la Galette) 

Edgard DEGAS (643)  (La famiglia Bellelli; La modista) 

  

IL POSTIMPRESSIONISMO (pp. 10-12) 

Seurat e il Neoimpressionismo (14-17) (Une dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte) 

Paul Cézanne  (18-21) (Due giocatori di carte) 

Paul Gauguin  ( 24-26) (La visione dopo il sermone; Ia Orana Maria)) 

Vincent Van Gogh  (28-29, 32)  (I mangiatori di patate; La camera dell’artista) 

Il Simbolismo (40-42) 

  

L’ESPRESSIONISMO (pp. 72-73) 

Edvard Munch  (74-78)  (L’urlo; Pubertà) 

I Fauves: Henri Matisse ( 80-82, 83-87) (La tavola imbandita; La danza) 

Die Brucke: Ernst Ludwig Kirchner (89-93) (Marcella; Cinque donne nella strada) 

IL CUBISMO ( pp.112-115, 122-123) 

Pablo Picasso ( 116-118, 120-121, 127-129) (Les demoiselles d’Avignon; Guernica) 

IL FUTURISMO (pp. 138-143) 

Umberto Boccioni  (146-148) (La città che sale; Materia) 
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  LICEO CLASSICO STATALE MAZZINI 

 

 

Insegnante : Bruno Rosso 

  a. s. 2015/2016 

 

 

                                          PROGRAMMA DI  EDUCAZIONE FISICA 

 

 

Contenuti: 

 

 

 

-Ordinativi e schieramenti  

-Corse variate 

-Andature 

-Attività motoria in regime aerobico e anaerobico 

-Esercizi a corpo libero - 

-Esercizi di stretching e preatletici 

-Esercizi di destrezza 

-Esercizi a carico naturale e con piccoli e grandi attrezzi 

-Attività propedeutiche alla voga 

-Test sul remoergometro 

-Giochi sportivi :pallavolo , pallacanestro , calcetto 

-Cenni di teoria su: metodiche di riscaldamento , giochi sportivi , alimentazione , apparato muscolo-scheletrico 

 

 

 

                                                                                            Insegnante:Bruno Rosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


