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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 La classe III Sez. A si compone di 21 alunni (14 ragazze e 7 ragazzi), 

tutti provenienti dal medesimo corso ginnasiale e si presenta ridotta di 

un’unità rispetto all’anno scolastico precedente poiché un alunno si è 

ritirato nel corso dell’anno.    

Il percorso didattico - formativo dei discenti, durante il triennio 

liceale, ha sempre goduto della continuità didattica per tutte le discipline 

curriculari. 

Le dinamiche relazionali stabilitesi sono risultate generalmente 

serene, sebbene in relazione a differenti modalità di atteggiamento degli 

alunni e i giudizi dei docenti sulla classe sono stati nel complesso 

soddisfacenti. 

 L’accertamento in prima liceale dei livelli di partenza e dei 

prerequisiti, mediante test d’ingresso di varia tipologia e verifiche 

informali, ha evidenziato in parte degli alunni un metodo di lavoro non  

sempre proficuo e delle difficoltà di ordine linguistico ed espositivo.  

I discenti, opportunamente guidati dagli insegnanti, nel corso del 

triennio hanno raggiunto, in genere, sia sul piano della preparazione 

scolastica che della formazione umana livelli positivi. I componenti la classe, 

tranne qualche eccezione, hanno partecipato con attenzione ed interesse 

crescenti alle lezioni, sono apparsi via via più disponibili al dialogo 

educativo, più motivati all’apprendimento, più responsabili nel 

comportamento; hanno gradualmente migliorato il metodo di studio, 

divenuto più razionale e costruttivo e arricchito le conoscenze.  

Alcuni studenti si sono distinti per la serietà , la regolarità e la 

razionalità del loro lavoro, per le capacità di comprensione, organizzazione 

e sistemazione dei contenuti culturali, per le competenze e le conoscenze 

acquisite; altri si sono impegnati con diligenza migliorando 

progressivamente la loro preparazione e raggiungendo risultati dal discreto 

al buono; alcuni, infine, pur mostrando qualche incertezza nella 

preparazione, dovuta a lacune pregresse e ad un impegno non sempre 

costante, hanno evidenziato complessivamente  progressi rispetto ai livelli di 

partenza, compensando i risultati delle verifiche scritte con lo studio 

dell’orale. 

Lodevole risulta, inoltre, la partecipazione degli allievi singolarmente o in 

gruppo alle varie iniziative culturali e di ampliamento dell’offerta formativa 
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proposte dalla scuola nel corso del triennio (Olimpiadi delle Neuroscienze, 

Giornata nazionale sulle cellule staminali presso l’Unimol, Matematica 

senza frontiere e  Olimpiadi della Matematica, Certamen Sallustianum, fase 

regionale delle Olimpiadi Classiche, Progetto “Radio Pagano, Progetti di 

alternanza scuola lavoro, Notte dei Licei) nonché il conseguimento da parte 

di diversi alunni di certificazioni di livello B2 e C1 della lingua Inglese come 

da quadro comune di riferimento europeo. 

Si precisa che gli studenti si sono anche esercitati con serietà ed interesse 

nelle simulazioni della prima e seconda prova, inviate dal Ministero ed un 

gruppo ha seguito un corso di Cittadinanza e Costituzione, tenuto nella 

scuola dalla Docente di Diritto, oltre a questo alcune unità didattiche di 

Filosofia sono state sviluppate secondo l’indirizzo CLIL, pertanto, a 

conclusione degli studi liceali, tutti i docenti sono soddisfatti del grado di 

preparazione complessiva raggiunto dai discenti. 
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             ELENCO ALUNNI DELLA III SEZ A 
 

 

N. COGNOME NOME 

1 ABBRESCIA ELISA 

2 APOLLONIO CRISTINA 

3 BARANELLO SILVIA 

4 CARISSIMI JACOPO 

5 CIAMBRIELLO FABRIZIO 

6 D’AMBROSIO MARIANNA 

7 D’AMICO VANESSA 

8 DI BIASE ANGELO 

9 DI CRISCIO  ALESSIA 

10 FANELLI FEDERICO 

11 FAZIO LUCREZIA 

12 GIANFAGNA MARTINA 

13 IACONIANNI GIUSI 

14 LUCIANI ILARIA 

15 MODUGNO FRANCESCO MARIA 

16 MOLITERNO ANTONIETTA 

17 NUCCIARONE FRANCESCO 

18 PIACENTE MARIA CHIARA 

19 PISTILLO ALESSANDRA 

20 RUSSO ERIKA 

21 SASSI ERRICO 
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

 

 

 
 

 

IL LICEO CLASSICO 

 “Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà 

classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, 

storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 

civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 

profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 

all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 

scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 

fra i saperi e di  elaborare una visione critica della realtà. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1 del DPR n. 

89/2010).  

Pertanto si opererà affinché gli studenti possano:  

• raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 

nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, 

storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio 

diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente;  
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• acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle 

loro strutture linguistiche e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza 

della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

• maturare una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle 

discipline specificamente studiate;  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 

relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 

dimensione umanistica.  

 

 

 
 

 
 

FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE GENERALI 
 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

a) Educare ad una civile socializzazione, proiettata anche in ambito 

extrascolastico 

b) Sviluppare la capacità di porsi in modo consapevole di fronte a problemi 

della società contemporanea 

c) Promuovere l’integrazione scuola-società attraverso una coscienza piena 

del rapporto tra discipline, dibattito culturale e realtà 

d) Favorire lo sviluppo della dimensione europea della cultura in una 

consapevole prospettiva interculturale 

 

FINALITA’  FORMATIVE   

a) Far acquisire un pieno senso di responsabilità per una completa 

maturazione della coscienza di sé 

b) Rinforzare i processi di valutazione e di autovalutazione 

c) Abituare alla problematicità 
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d) Potenziare le capacità di autonomia nell’assimilazione e nella 

riorganizzazione dei contenuti 

e) Approfondire le capacità di riflessione logica e di confronto critico nei 

diversi contesti disciplinari 

f) Interagire costruttivamente e con contributi personali in discussioni 

libere o guidate ed in gruppi di lavoro interattivo 

g) Sistemare nel patrimonio culturale personale i dati e le conoscenze 

acquisite, rilevandone la ricaduta sociale, culturale e interculturale 

h) Far acquisire il valore della cultura e delle lingue classiche come 

patrimonio culturale ed eredità particolarmente significativa. 

 
 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 
 

In una società caratterizzata da una forte complessità e da un accentuato 

pluralismo di linguaggi, modelli e valori, la scuola è chiamata a rispondere, 

attraverso un potenziamento qualitativo e quantitativo del livello di formazione 

generale, ai bisogni degli studenti, per quanto riguarda lo sviluppo dei processi 

cognitivi, le relazioni con gli altri e l’impegno ad una vita sociale e produttiva. 

 

 

Nell’ultimo anno di corso, i docenti hanno inteso completare il processo 

formativo portato avanti nel corso degli studi liceali e teso ad assicurare la 

crescita umana e l’armonico sviluppo della personalità, stimolando la 

socializzazione e la partecipazione. 

 

 

In linea con le indicazioni del P.O.F., circa il potenziamento del pensiero 

induttivo, deduttivo e critico degli alunni, al fine sia di fornire loro gli strumenti 

necessari alla decodificazione ed alla comprensione di ogni tipo di testo, sia di 

attivare processi di apprendimento funzionali ad una crescita culturale riflessiva 

e consapevole, i docenti hanno perseguito e raggiunto gli obiettivi indicati nel 

seguente paragrafo. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 

1)CONOSCENZE (sapere): la classe nel complesso: 

- ha acquisito i nuclei concettuali fondanti delle discipline studiate; 

- conosce i linguaggi, i fatti,le teorie, i sistemi concettuali  delle varie 

aree disciplinari; 

- conosce una lingua straniera 

 

 

2)COMPETENZE (saper fare): la classe nel complesso: 

- sa servirsi dei linguaggi specifici delle varie discipline 

- sa fare uso di comunicazioni adeguate al contesto, agli interlocutori, 

alle situazioni, attraverso l’ausilio, talora, della lingua straniera 

- sa osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti 

 

3)ABILITA’(saper essere):la classe nel complesso: 

- sa istituire correlazioni interdisciplinari di vario genere 

- sa operare confronti e collegamenti tra la conoscenza del mondo 

passato e la valutazione di quello contemporaneo 

- sa effettuare autonomamente, sulla base di interessi specifici, indagini e 

ricerche approfondite. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLE VARIE DISCIPLINE 
 

CONOSCENZE 
 

 

Italiano In modo sistematico ed approfondito la storia letteraria dell’Ottocento e 

di parte del Novecento, articolata nei movimenti letterari, negli autori 

più rappresentativi, nei testi più significativi esaminati sia negli aspetti 

stilistici ed espressivi, sia nelle componenti ideologiche. 

Latino/greco L’evoluzione sequenziale storico-letteraria, i generi letterari nel loro 

sviluppo diacronico, gli aspetti stilistici ed espressivi dei testi, le 

strutture linguistiche di base. 

Filosofia I contenuti che caratterizzano il pensiero filosofico dall’età classica a 

quella  contemporanea; le problematiche filosofiche che si sviluppano 

nel periodo affrontato in senso diacronico e sincronico; la terminologia 

specifica utilizzata dai filosofi analizzati; i contenuti dei testi filosofici 

analizzati come supporto alla trattazione del libro di testo.. 

Storia  I contenuti storici, sia nell’aspetto sequenziale, sia nell’organizzazione 

modulare ;         i rapporti intercorrenti tra gli eventi storici e la società 

nella quale si sono manifestati;  i contenuti di testi storiografici e di 

documenti storici rilevanti. 

Inglese Le strutture linguistiche e le regole semantiche e fonologiche necessarie 

per lo studio della letteratura ; l’evoluzione storico-sociale  e culturale 

del Paese ; le opere e le tematiche specifiche degli autori proposti. 

Matematica I concetti fondamentali dello studio delle funzioni e le tecniche 

risolutive con diversi gradi di approfondimento; la formalizzazione di 

problemi di varia natura e la relativa risoluzione 

Fisica I principi e le leggi dell’elettromagnetismo con l’Applicazione del 

metodo induttivo e sperimentale.  

Scienze Gli ecosistemi terrestri; i caratteri della Terra e dell’Universo; dinamica 

e struttura della terra. 

Storia dell’arte Gli artisti del XIX secolo e le loro opere fondamentali; i movimenti 

d’avanguardia e le tendenze dell’arte nel primo Novecento; le principali 

metodologie di analisi elaborate nel corso del Novecento; la 

terminologia specifica di base relativa a tecniche, forme, percezione. 

Ed. fisica Principi generali dell’allenamento sportivo; le norme e le regole degli 

sport di squadra ed individuali praticati; la funzione del movimento nel 

mantenimento dell’armonia fisica ed emozionale .  

Religione I contenuti essenziali del cattolicesimo, le grandi linee del suo sviluppo 

storico, le espressioni più significative della religiosità in genere. 
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ABILITA’ 

Italiano • esprimersi in forma scritta e orale con correttezza, precisione lessicale, 

chiarezza e coerenza argomentativa, grazie al potenziamento e all’affinamento 

delle competenze linguistiche. 

• rielaborare i contenuti acquisiti in forma chiara e logicamente organizzata, 

• analizzare e comprendere varie tipologie di testi 

Latino e 

greco 

• operare in modo razionale e produttivo su un testo in lingua, individuandone la 

struttura logico-sintattica e comprendendone il significato fino a produrre una 

traduzione consapevole e rispondente (talora in maniera elegante e personale) 

• analizzare dal punto di vista formale un testo già tradotto per cogliere il 

messaggio dell’autore e risalire al contesto; 

• esporre con chiarezza e coerenza i contenuti, sia in ordine sequenziale, sia in 

relazione alle varie tematiche e ai generi letterari. 

• operare opportuni collegamenti con le letterature moderne. 

Filosofia e 

Storia 

• usare opportunamente sia la lingua italiana, sia lessici specifici della storia e 

della filosofia per esprimere in modo chiaro e preciso le proprie idee; 

• condurre un ragionamento coerente con le premesse e logicamente “serrato”; 

• operare valutazioni personali su quanto appreso. 

Religione • confrontare il cattolicesimo con le altre confessioni cristiane, religioni non 

cristiane e sistemi di significato. 

Inglese • utilizzare le loro conoscenze per comprendere e produrre testi scritti e 

conversazioni orali. 

Matematica • definire ed enunciare teoremi; 

• applicare i concetti studiati alla soluzione di semplici quesiti e problemi; 

• essere in grado di modellizzare un problema. 

  

Fisica • analizzare i dati e formulare le leggi interpretative dei fatti; 

• utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

• applicare leggi e principi alla soluzione di semplici casi specifici. 

Scienze • comprendere la realtà che ci circonda, con particolare riguardo al rapporto tra 

salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della vita; 

• identificare le relazioni intercorrenti tra le Scienze della terra e le altre 

discipline scientifiche; 

• comprendere la funzionalità ed i limiti dei modelli interpretativi dei fenomeni 

scientifici; 

• utilizzare con padronanza il linguaggio scientifico 

Storia 

dell’arte 

• utilizzare un linguaggio specifico; 

• raccordare le tematiche figurative ad altre espressioni culturali. 

Ed. fisica • coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 

• realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio – 

temporali, 

• organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 

finalizzati; 

• praticare, nei vari luoghi, almeno due discipline individuali e due sport di 

squadra. 
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COMPETENZE 

Italiano • utilizzare criticamente le conoscenze; 

• elaborare opinioni personali; 

• servirsi di modelli di scrittura quali l’analisi testuale, analisi e produzione di 

un testo argomentativo, tema di argomento generale; 

• analizzare, commentare, contestualizzare i testi di varia tipologia cogliendo le 

caratteristiche peculiari della lingua della poesia e della prosa 

• comprendere la centralità del testo e l’importanza della sua analisi formale e 

contenutistica per ricostruire le linee  di sviluppo della letteratura italiana. 

Latino e 

greco 

• analizzare, sintetizzare, rielaborare criticamente ed autonomamente gli 

argomenti di storia letteraria e i testi, utilizzandoli in ambiti diversi. 

Filosofia e 

Storia 

• “problematizzare”, cioè di scorgere un problema dove altri vedono qualcosa 

di ovvio e “naturale”; 

•  migliorare gradualmente i proprio spirito critico; 

• divenire consapevoli che è sempre necessario selezionare e valutare 

criticamente le testimonianze storiche, nonché i vari apporti della 

storiografia; 

• divenire consapevoli della storicità di tutti i fenomeni  riguardanti le società 

umane.  

Religione  • riconoscere i valori etici del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla 

cultura, sulla vita individuale e sociale; 

• rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e 

religiosa 

Inglese • affrontare una discussione in lingua su testi letterari contestualizzandoli 

opportunamente, in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura 

di testi italiani e di altre letterature classiche e moderne. 

Matematica • astrarre e formalizzare le conoscenze; 

• utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

• saper interpretare un modello grafico; 

 

Fisica • sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; 

• collegare i fenomeni fisici studiati con il mondo circostante. 

Scienze • padroneggiare le moderne teorie scientifiche, anche al fine di decodificare i 

messaggi dei mass-media; 

• padroneggiare il linguaggio scientifico e le modalità di indagine; 

• discriminare nell’ambito dell’informazione scientifica, tra fatti, ipotesi e 

teorie scientifiche consolidate; 

• utilizzare le conoscenze acquisite nell’impostazione razionale dei problemi di 

carattere ambientale. 

Storia 

dell’arte 

• rielaborare in modo personale e critico ed essere, all’occorrenza, analitici e 

sintetici.. 

Ed. fisica • trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate;  

• socializzare e rispettare le regole di gioco e le regole sociali; 
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CONTENUTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per i contenuti disciplinari si rinvia all’appendice 
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METODI RELATIVI ALL’INTERAZIONE DOCENTI-

STUDENTI 
 

 ita lat gre sto fil ing mat fis scie arte Ed.fis 

Analisi testuale * * *   *    *  
Lezione frontale * * * * * * * * * * * 
Lezione interattiva e 

partecipativa 
* * * * * * * * * *  

Attività individuale di 

lavoro domestico 
* * * * * * * * * *  

Lavori di gruppo      *    * * 
Insegnamento 

individualizzato 
     *   *   

Lezioni in laboratorio        * * *  
Simulazioni  * * * * * * * * *  
Didattica per problemi          *  
Attività di recupero in 

itinere 
* * * * * * * * * * * 
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STRUMENTI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 ita lat gre sto Fil ing mat fis scie arte edfis 

Libri di testo * * * * * * * * * * * 
Consultazione altri testi  * *  * *    *  
Dispense o appunti del 

docente 
* *    *    *  

Cd o cassette audio      *    *  
Giornali - riviste      *   *   
Documenti autentici * * *   *      
Dizionari * * *   *      
Videocassette    *  *    *  
Materiali dei lab. 

Scientifici 
       * *   

Attrezzatura sportiva           * 
Lavagna luminosa  *          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 ita lat gre sto Fil ing mat fis scie arte edfis 

Biblioteca            
Palestra- 

campo polivalente 
          * 

Sala proiezione-tv *   *  *    *  
Laboratorio 

multimediale 
       *    

Laboratori scientifici         *   
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI 

VALUTAZIONE 

 

 
tipologie di prove ita Lat gre sto fil ing mat fis Scie arte Ed.fis 

Prova di Italiano 

tipologia A  
*           

Tipologia B *           
Tipologia C *           
Sviluppo 

argomento storico 
*   *        

Problemi 

applicativi ed 

esercizi 
     * * * *   

traduzioni  * *   *      
Prove strutturate e 

semistrutturate di 

varia tipologia 
 * * * * * * * * * * 

Colloqui in itinere * * * * * * * * * * * 
Colloqui al termine 

di unità didattiche 
* * * * * * * * * * * 

 

 

 

Per verificare il grado di apprendimento complessivo ed individuale sono 

state usate le seguenti tipologie di prove: 

 

1. prove scritte (non meno di tre a quadrimestre). Per la loro valutazione i 

docenti si sono serviti di apposite griglie riportate in appendice. 

2. prove orali (non meno di due a quadrimestre). 

3. per esercitare gli alunni alla terza prova scritta sono state proposte  due 

prove strutturate a scelta multipla riportate in appendice. 
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La valutazione degli alunni si è articolata in: 

 

• valutazione formativa, effettuata in itinere con lo scopo di individuare 

difficoltà eventualmente incontrate dai discenti ed indirizzare la strategia 

didattica di recupero; 

• valutazione sommativa, che esprime il giudizio sul livello di profitto 

globale raggiunto da ogni singolo alunno in ordine a: 

• interesse 

• motivazione 

• miglioramento rispetto alla situazione iniziale 

• metodo di lavoro 

• conoscenza di contenuti 

• competenze 

• capacità di collegare i contenuti fra loro 

• capacità di analisi e sintesi 

• capacità di rielaborazione personale e critica dei dati culturali 

acquisiti 

• capacità di esprimersi con chiarezza e proprietà di linguaggio 

 

Questi elementi hanno concorso alla definizione dei voti quadrimestrale e 

finale, secondo la seguente tabella, elaborata dagli organi collegiali, di 

valutazione, che esprime le relazioni fra giudizio ed espressione numerica: 

 

• eccellente (9.5/10) 

• ottimo(8.5/9) 

• buono(7.5/8) 

• discreto(6.5/7) 

• sufficiente (5.5/6) 

• insufficiente non grave (4.5/5) 

• gravemente insufficiente (4-3) 

• del tutto insufficiente (2-1) 
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TEMPI  DEL  PERCORSO  FORMATIVO 
 

La programmazione annuale prevista dal Consiglio di Classe è stata 

articolata secondo la scansione bimestrale che ha tenuto in considerazione i 

momenti della comunicazione alla famiglia del grado di apprendimento degli 

alunni, comunicazione attuata sia a metà quadrimestre, tramite apposite schede 

(nonché colloqui generali pomeridiani, che si sono andati ad aggiungere ai 

normali incontri che si svolgono con i singoli docenti nelle ore antimeridiane), 

sia a fine quadrimestre, per mezzo delle pagelle scolastiche. 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

PER L’ORIENTAMENTO  
 

Tutti gli alunni per una settimana all’anno nel triennio hanno sospeso l’attività 

scolastica per seguire il percorso presso vari Enti Pubblici e privati, strutture 

sanitarie, studi professionali, istituzioni scolastiche della primaria. Durante il 

penultimo anno un gruppo di allievi ha partecipato per una settimana all’attività 

dei laboratori della Neuromed. Gli allievi hanno anche avuto un incontro con la 

dott.ssa Marisa Di Marzo ai fini di un contributo utile per la redazione finale sul 

percorso di alternanza scuola – lavoro.  

Alcuni discenti, accompagnati da tutor della scuola,  hanno preso parte al PON 

per l’alternanza scuola – lavoro in Spagna presso Jerez della Frontera per la 

durata di 21 giorni nel mese di settembre 2018; essi sono stati inseriti nel 

contesto lavorativo locale (museo dell’Orologio, scuola di equitazione, Ente per 

il Turismo). 

Due alunni stanno partecipando alla stesura e pubblicazione di un libro 

attraverso racconti personali, coordinati dal Prof. Lauletta Mario e in 

collaborazione con l’Editore Gemma di Roma. 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 Anno scolastico 2018/19  

European Researcher’s 

night c/o Neuromed 

Pozzilli 

Incontro di orientamento con 

Università del Molise per 

mediatori linguistici 

 

Incontro con il Prof. 

Luca Serianni, filosofo e 

linguista. 

Corso di potenziamento di 

Inglese 

 

Rappresentazione 

teatrale “Oreste” 

Corso di teatro  

La condizione dello 

straniero nel mondo 

antico. Ospite o nemico? 

A cura del Prof. G. 

Carozza. 

Partecipazione al progetto 

“Radio Pagano” 

 

Progetto “Sicuramente”, 

argomenti inerenti l’uso 

dell’alcool e le sostanze 

stupefacenti. Alla 

presenza di autorità 

civili, militari ed esperti. 

Corso di canto  

Incontro di 

orientamento con il Ten. 

Col. Dell’Esercito 

Riccardo Proietti. 

Partecipazione alla selezione 

regionale delle Olimpiadi 

Classiche  

 

Viaggio di istruzione 

Vienna – Mathausen. 

Partecipazione a “Matematica 

senza frontiere” 

 

Convegno “Costituzione 

e Cittadinanza” 

organizzato 

dall’Unimol. 

Olimpiadi della Matematica  

Incontro con la Dott.ssa 

Marisa Di Marzo ai fini 

di un contributo utile 

per la redazione finale 

sul percorso di 

alternanza scuola 

lavoro.  

  

Teatro “Educazione alla 

legalità” Falcone e 

Borsellino. 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

Religione Giovanna Caruso 
 

Italiano e 
Latino  

Guido Pette 
 

Greco Carmela Gentile 
 

Storia e filosofia Sergio Sammartino 
 

Inglese Liliana Zocco 
 

Matematica e 
fisica 

Ester Lembo 
 

Scienze Gabriella Laurelli 
 

Storia dell’arte Giulia Severino 
 

Scienze Motorie 
e Sportive 

Piera Di Tommaso 
 

 

IL PRESIDE 

 

(Prof. Sergio Genovese) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

Alunno/a         

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

      

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  
In modo illogico e del tutto errato   

0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Comprensione e 
analisi del testo 

- Rispetto dei 
vincoli 
- Comprensione 
del testo 
- Analisi del testo 
- Interpretazione 

Comprende e  analizza il testo in modo      

Completo e approfondito, rispettando le consegne 4   Eccellente  

Attento ed esauriente, rispettando le consegne 3,6   Ottimo  

Significativo, rispettando le consegne 3,2   Buono 

Abbastanza significativo, rispettando le consegne 2,8  Discreto 

Accettabile,  rispettando le consegne 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non rispettando sempre le consegne 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, pur rispettando in parte  le consegne 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza rispettare le consegne 1,2  
Gravemente insufficiente 

Errato, pur rispettando solo in parte le consegne 0,8   Del tutto insufficiente 

Errato e senza rispettare le consegne 0,4  Non rilevabile 

  PUNTEGGIO   /10 
 

  VOTO   /10 
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Alunno/a         

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

      

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  
In modo illogico e del tutto errato   

0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Comprensione 
del testo e 
capacità di 

argomentare 

- Individuazione 
delle tesi nel testo 
- Capacità di 
sostenere la 
propria tesi con 
pertinenza 
- Congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati  

Comprende il testo e argomenta in modo      

Completo e approfondito, utilizzando connettivi pertinenti 4   Eccellente  

Attento ed esauriente, utilizzando connettivi pertinenti 3,6   Ottimo  

Significativo, utilizzando connettivi pertinenti 3,2   Buono 

Abbastanza significativo, utilizzando connettivi pertinenti 2,8  Discreto 

Accettabile,  utilizzando connettivi pertinenti 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non sempre utilizzando connettivi pertinenti 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, pur utilizzando connettivi pertinenti 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza utilizzare connettivi pertinenti 1,2  
Gravemente insufficiente 

Errato, pur utilizzando connettivi pertinenti 0,8   Del tutto insufficiente 

Errato e senza utilizzare connettivi pertinenti 0,4  
Non rilevabile 

  PUNTEGGIO   /10 
 

  VOTO   /10 
 

 

N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 

l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. 
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Alunno/a         

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

      

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  
In modo illogico e del tutto errato   

0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Capacità di 
argomentare 

con pertinenza e 
linearità 

- Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia (titolo, 
paragrafi) 
- Esposizione 
ordinata e lineare 
- conoscenze e 
riferimenti 
culturali  

Argomenta in modo      

Corretto, approfondito, efficace, pertinente e lineare  4   Eccellente  

Corretto, efficace, pertinente e lineare 3,6   Ottimo  

Corretto, pertinente e lineare 3,2   Buono 

Abbastanza corretto,  ma pertinente e lineare 2,8  Discreto 

Accettabile,  nel complesso  pertinente e lineare 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non sempre pertinente e lineare 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, non sempre pertinente e lineare 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza pertinenza e linearità 1,2  
Gravemente insufficiente 

Errato, senza pertinenza e linearità 0,8   Del tutto insufficiente 

Del tutto errato e  senza pertinenza e linearità 0,4  
Non rilevabile 

  PUNTEGGIO   /10 
 

  VOTO   /10 
 

 

N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 

l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. 
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PROGRAMMA RELIGIONE (I.R.C.) 

Anno 2018-2019 – classe III Sez. A 

- La vita davanti a noi: impegno e progettualità 

- L’uomo conoscitore di se stesso: La parabola dei talenti 

- Povertà materiale e povertà spirituale (le Beatitudini) 

- Fede e ragione: la scienza e il mistero 

- Un valore indispensabile: la libertà 

- Il dramma della Shoah: testimonianza della senatrice Liliana Segre 

- Accoglienza e pregiudizio: il fenomeno dell’immigrazione 

- Tolleranza: il pericolo di recidere le radici; l’importanza di integrarsi; 

alla ricerca del volto dell’altro 

- La difesa della vita: aborto, fecondazione artificiale, testamento 

biologico 

- La sessualità come dono 

- I valori che fondano le relazioni: inno alla carità di S. Paolo (1 Cor 13) 

- La donazione degli organi 

- I diritti umani: la dignità della persona, l’unicità e le relazioni, il 

riconoscimento di ogni uomo, la violenza sulle donne 

- La comunicazione: responsabilità di quanto si afferma, una 

comunicazione che valorizzi la persona 

- La crisi ambientale e la cura della casa comune (Enciclica Laudato sì 

di Papa Francesco), lo sviluppo sostenibile, il bene comune 

- Gli abusi e le dipendenze: alcool, droghe e nuove dipendenze (abuso 

della rete) 

- Gli stili educativi: condivisione delle regole 

- Un linguaggio ancora attuale: le favole. Le storie educative in “Cari 

giovani scrivo a Voi” di Mons. G. Bregantini 

- Panoramica filmica sulla vita di Gesù (passione, morte e resurrezione) 

- Le confessioni cristiane 

- Il magistero ecclesiale: Catechismo della Chiesa Cattolica ed 

Encicliche 

- Etica: vizi e virtù 

- Aggiornamenti sociali: Convegno di Verona sul valore della famiglia 

- Orientamento e scelte di vita 
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LICEO CLASSICO “M. PAGANO” - CAMPOBASSO 
 

Anno scolastico 2018-19 - Classe 3  Sez. A 

 

Programma di ITALIANO  
 

 

LIBRO DI TESTO: Baldi-Giussi-Razetti-Zaccaria, La Letteratura, Paravia, voll. 4-5-6-7 

(con alcune integrazioni indicate tra parentesi uncinate); sono inclusi tra parentesi quadre 

le parti non studiate e/o gli autori di cui non è stata studiata la vita e l’opera, ma solo il 

brano segnalato. 

L’età del romanticismo 

Il quadro di riferimento 

Premessa 

M3 Origine del termine “romanticismo” 

Aspetti del romanticismo europeo  

Le tematiche “negative” 

Le grandi trasformazioni storiche 

Le contraddizioni reali e la tensione della coscienza collettiva 

Il romanticismo come espressione della grande trasformazione moderna  

Il mutato ruolo sociale degli intellettuali 

Arte e mercato 

I temi del romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale 

Inquietudine e fuga dalla realtà presente 

L’infanzia, l’età primitiva e il popolo 

Il romanticismo “positivo” 

Gli orientamenti politici 

La mappa della letteratura (I movimenti romantici in Europa)  

Germania 

Inghilterra 

Francia 

La concezione dell’arte e della letteratura nel romanticismo Europeo  

 

Il romanticismo  
T1 Schlegel A.W., La “melanconia” romantica e l’ansia di assoluto 

T2 Novalis, Poesia irrazionale 

T4 Hugo V.,  Il “grottesco”  come tratto distintivo dell’arte moderna 

T5 Madame de Staël, Sulla maniera  e l’utilità delle traduzioni 

T6 Giordani P., Un italiano risponde al discorso della Staël 

T7 Berchet G., La poesia popolare, < Il giuramento di Pontida> 

T8 Borsieri P., La letteratura, l’«arte di moltiplicare le ricchezze» e la «reale natura 

delle cose» 

 

Giuseppe Gioacchino Belli 

T7 Le cappelle papale 

T8Er giorno der giudizzio 
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Alessandro Manzoni 
La vita  

Prima della conversione: le opere classicistiche 

Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

Gli inni sacri  

La lirica patriottica e civile 

Le tragedie 

I promessi sposi 

 

T1 La funzione della letteratura: render le cose <<un po’ più come dovrebbono essere>> 

T2 Il romanzesco e il reale 

T4 L’utile, il vero, l’interessante 

T5 La pentecoste 

T6 Il cinque maggio 

T7 Il dissidio romantico di Adelchi 

T8 Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia 

T10 Morte di Ermengarda 

Giacomo Leopardi 
La vita 

Il pensiero 

La poetica del vago e indefinito 

Leopardi e il Romanticismo 

I Canti 

Le Operette morali e l’ “arido vero” 

 

T1a La teoria del piacere 

T1b Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

T1d  Indefinito e infinito 

T1e Il vero è brutto 

T1f La teoria della visione 

T1g Parole poetiche  

T1i La teoria del suono 

T1n La doppia visione 

T1o La rimembranza 

T2 L’infinito 

T3 La sera del dì di festa 

T5 Ultimo canto di Saffo 

T6 A Silvia 

T8 La quiete dopo la tempesta 

T9 Il sabato del villaggio 

T10 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

T11 Il passero solitario 

T13 A se stesso 

T14 La ginestra o il fiore del deserto 

T15 Dialogo della Natura e di un Islandese 

T16 Il cantico del gallo silvestre 

T17 Dialogo di Tristano e di un amico 

 

L’età postunitaria 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

[Cletto Arrighi] 
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<La scapigliatura> 

E.Praga 

T1 Preludio 

[A.Boito] 

T3 Dualismo 

[I.U.Tarchetti] 

T4 L’attrazione della morte 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
 

M2 Il discorso indiretto libero 

T2 E. e J. De Goncourt, Un manifesto del naturalismo 

E.Zola 

T3 Lo scrittore come operaio del progresso 

Il verismo italiano  
La diffusione del modello naturalista 

La poetica di Verga e Capuana 

L’assenza di una scuola verista 

L’isolamento di Verga 

Giosue Carducci 
La vita 

L’evoluzione e l’ideologia letteraria  

La prima fase della produzione carducciana 

Le Rime nuove 

Odi barbare  

Rime e ritmi 

 

T1 Il comune rustico 

T2 San Martino 

T4 Fantasia 

Giovanni Verga  
La vita 

I romanzi preveristi 

La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

L’ideologia verghiana 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

Vita dei Campi 

Il ciclo dei Vinti  

I Malavoglia 

Le novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

Il Mastro don Gesualdo 

L’ultimo Verga 

 

T3 Impersonalità e “regressione” 

T4 b; d; e: L’eclissi dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

T5 Fantasticheria 

T6 Rosso Malpelo 

T7 La lupa 

T8 I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

T9 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
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T10 I Malavoglia e la comunità del villaggio; valori ideali e interesse economico 

T14 La roba 

 

<Lettura completa del romanzo Mastro-don Gesualdo> 

Il decadentismo 
<L’origine del termine “decadentismo”> 

La visione del mondo decadente 

La poetica del decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

Baudelaire  
La vita 

I fiori del male 

T1 corrispondenze 

T2 L’albatro 

T4 Spleen 

T8 Lo straniero 

La poesia simbolista 

[Paul Verlaine] 

T1 Arte poetica 

T2 languore 

[Arthur Rimbaud] 

T4 Vocali 

Il romanzo decadente 

[J.-K. Huysmans] 

T1 La realtà sostitutiva 

 

Gabriele D’Annunzio 
La vita 

L’estetismo e la sua crisi 

I romanzi del superuomo 

Le opere drammatiche 

Le Laudi 

Il periodo “notturno” 

 

<Il verso è tutto> 

T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

T3 Il programma politico del superuomo 

T7 La sera fiesolana 

T9 La pioggia nel pineto 

T13 I pastori 

T32 La prosa notturna 

 

Giovanni Pascoli 
La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

I temi della poesia pascoliana 

Le soluzioni formali 

Le raccolte poetiche 
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T1 Una poetica decadente 

T4 X agosto 

T6 L’assiuolo 

T7 Novembre 

T9 Digitale purpurea 

T11 L’aquilone 

T14 Il gelsomino notturno 

<Nebbia> 

<Temporale> 

 

 

 

 

 

Dante 

Il Paradiso 

Canti: I, II 1-42, III, VI, XI, XII, XVII, XXVII 1-66,  XXXIII. 

Commento di BOSCO - REGGIO, editrice Le Monnier. 

 

DOPO IL QUINDICI MAGGIO SI PREVEDE DI SVOLGERE IL SEGUENTE 

PROGRAMMA 

<Lettura completa del romanzo Il piacere> 

 

La stagione delle avanguardie 

Marinetti F. T.  

T1 Manifesto del futurismo 

T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

La lirica del primo Novecento  

Palazzeschi A. 

T4 E lasciatemi divertire 

Guido Gozzano 

T2 La signorina Felicita vv.1-48; 73-120;151-204; 241 – 326. 

 

 

Il primo novecento 

Italo Svevo 
La vita 

La cultura di Svevo 

Il primo romanzo: Una vita 

Senilità 

La Coscienza di Zeno 

 

T2 Il ritratto dell’inetto 

T6 La salute malata di Augusta 

T10 La profezia di un’apocalisse cosmica 
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<Lettura completa del romanzo La coscienza di Zeno> 

 

Luigi Pirandello 
La vita 

La visione del mondo  

La poetica 

Le poesie e le novelle 

I romanzi (L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila) 

Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 

Il teatro nel teatro 

L’ultima produzione teatrale 

 

T1 Un’arte che scompone il reale 

T2 La trappola 

T63 Ciàula scopre la luna 

T64 Il treno ha fischiato 

 

<Lettura completa del romanzo Il fu Mattia Pascal> 

 

L’ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

T1 Ed è subito sera 

T2 Vento a Tindari  

T3 Alle fronde dei salici 

Umberto Saba 
La vita 

Il canzoniere 

Le prose 

 

T2 La capra 

T3 Trieste 

T5 Mia figlia 

T9 Amai 

T11 Tubercolosi, cancro, fascismo 

Giuseppe Ungaretti 
La vita 

L’allegria 

Il Sentimento del tempo 

Il dolore e le ultime raccolte 

 

T3 Il porto sepolto 

T4 Veglia 

T6 San Martino del Carso 

T8 Mattina 

T10 Soldati 

T13 L’isola 

Eugenio Montale 
La vita 

Ossi di seppia 

Il “secondo” Montale 
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Il “terzo” Montale  

L’ultimo Montale 

 

T1 I limoni 

T2 Non chiederci la parola 

T4 Spesso il male di vivere ho incontrato 

T12 La casa dei doganieri 

T17 La storia 
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LICEO CLASSICO “M. PAGANO” - CAMPOBASSO 
 

Anno scolastico 2018-19 - Classe 3  Sez. A 

 

Programma di LATINO  
 

 

LIBRO DI TESTO: Garbarino G., Luminis Orae, Paravia, voll. 3 (con alcune integrazioni 

indicate tra parentesi uncinate) 

L’età giulio - claudia 

Il principato gentilizio 
1. La successione ad Augusto. 

2. I principati di Tiberio, Caligola e Claudio  

3. Il principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia 

2 - La favola: Fedro 

 

T1 Il lupo e l’agnello (solo lettura in italiano) 

T2 La parte del leone (solo lettura in italiano) 

T4 La volpe e l’uva (solo lettura in italiano) 

La prosa nella prima età imperiale 

La storiografia: Velleio Patercolo 

Tra storiografia e retorica: Valerio Massimo 

Tra storiografia e romanzo: Curzio Rufo  

Seneca 
1. Dati biografici 

2. I dialogi  

3. I trattati 

4. Le Epistole a Lucilio  

5. Lo stile della prosa senecana 

6. Le tragedie 

7. l’Apokolokyntosis 

 

T1 È davvero breve il tempo della vita? 

Cap.1 

Cap.2 

T2  Solo il tempo ci appartiene 

T7 La casistica del mare di vivere 

T7a Gli inquieti 

T13 Coerenza tra parole e azioni 

T19a Come devono essere trattati gli schiavi 

T19b Gli umili compiti degli schiavi (solo lettura in italiano) 

T19c I veri schiavi 

La poesia nell’età di Nerone 

L’epica: Lucano 

T2 Una scena di necromanzia (solo lettura in italiano) 

T3 I ritratti di Pompeo e di Cesare (solo lettura in italiano) 
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La satira: Persio 

<I coliambi>  

T7 Un genere contro corrente: la satira (solo lettura in italiano) 

Petronio 
1. La questione dell’autore del Satyricon   

2. Contenuto dell’opera  

3. La questione del genere letterario 

4. Il mondo del Satyricon: realismo petroniano 

T1 L’ingresso di Trimalchione (solo lettura in italiano) 

T2 Presentazione dei padroni di casa 

T5 L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza (solo lettura in italiano) 

T8 La matrona di Efeso (111 – Una vedova inconsolabile) (solo lettura in italiano) 

T8 La matrona di Efeso (112 – Il soldato vittorioso) 

 

L’età dei Flavi  

Dalle lotte per la successione alla stabilizzazione del principato 
1. L’affermazione della dinastia flavia 

2. Tito e Domiziano 

3. Vita culturale e attività letteraria nell’età dei flavi 

La poesia nell’età dei Flavi 
1. I Punica di Silio Italico 

2. Gli Argonautica di Valerio Flacco 

3. Stazio 

4. L’epigramma: Marziale  

T4 – La scelta dell’epigramma (solo lettura in italiano) 

T8 Il console cliente 

T10 La bellezza di Bìlbili 

T13 Erotion 

La prosa nella seconda metà del I secolo 

Quintiliano 

T2 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 

T3 Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo 

T7 Il maestro come “secondo padre”  

T9 Giudizi su poeti latini (solo lettura in italiano) 

T11 Severo giudizio su Seneca (solo lettura in italiano) 

Plinio il Vecchio 

 

L’età di Traiano e di Adriano 

Il principato adottivo e il ritorno della libertà 
1. Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà 

2. L’assolutismo illuminato di Adriano 

La letteratura nell’età di Traiano e di Adriano 

La satira: Giovenale 

T2 Perché scrivere satire? (solo lettura in italiano) 

T3 Un singolare consilium principis (righe 124-136) (solo lettura in italiano) 

T4 Invettiva contro le donne (solo lettura in italiano) 
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Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 

T6 Inconvenienti di una votazione a scrutinio segreto 

T7 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (solo lettura in italiano) 

T9 La lettera di Plinio a Traiano 

 

 

Biografia ed erudizione: Svetonio 

 

Tacito 
1. I dati biografici e la carriera politica 

2. L’Agricola 

3. La Germania  

4. Il Dialogus de oratoribus 

5. Le opere storiche 

6. La concezione storiografica di Tacito 

7. La prassi storiografica  

8. La lingua e lo stile 

T1 Un’epoca senza virtù 

T2 Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro  

T4 I confini della Germania 

T5 Caratteri fisici e morali dei Germani 

T8 L’inizio delle Historiae 

T9 Il proemio degli Annales: sine ira et studio (solo lettura in italiano) 

T17 L’incendio di Roma 

T20 La persecuzione contro i cristiani (2-5) 

 

Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo 

L’età degli Antonini 
1. L’inizio della decadenza dell’impero 

La dinastia dei Severi e la crisi del III secolo 

Cultura e letteratura nell’età degli Antonini 
1. Tra Grecia e Roma 

Apuleio 
1. I dati biografici  

2. Il De magia 

3. I Florida e le opere filosofiche 

4. Le Metamorfosi 

T1 Non è una colpa usare il dentifricio (solo lettura in italiano) 

T3 Il proemio e l’inizio della narrazione (solo lettura in italiano) 

T7 Il significato delle vicende di Lucio (solo lettura in italiano) 

T8 Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (solo lettura in italiano) 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE III  A  

PROF.SSA CARMELA GENTILE 

 

PROGRAMMA DI GRECO 

 

LIBRI DI TESTO: 

Mario Casertano, Gianfranco Nuzzo “Storia e testi della Letteratura Greca” edizione 

Palumbo 

Euripide “Alcesti” a cura di Amalia Vanacore e Giovanna Domestico  tomo unico 

edizione Paravia  

 

LETTERATURA 

 

LA COMMEDIA 

“Commedia di mezzo e  Commedia nuova”: MENANDRO 

Letture: 

“Un caratteraccio” (“Dyscolos”) 

“Un giudizio improvvisato” (“Epitrepontes”) 

Scheda di approfondimento 

 

ORATORIA E RETORICA 

 

DEMOSTENE 

Letture: 

“Attacco frontale a Eschine” (Sulla Corona) 

“L’Esito della battaglia” 

“Fierezza di un protagonista della politica” (“Per la corona”) 

 

ISOCRATE 

Letture: 

“Una consapevole autobiografia” (Panatenaico 1-15; 26-34) (fotocopia) 

“Sullo scambio dei beni” dall’Antidosis 

 

SOCIETA’ E CULTURA NELL’ETA’ ELLENISTICA 

CALLIMACO 

Letture:  

“L’infanzia di Artemide – La dea cacciatrice” (Inno ad Artemide) 

“Inno ad Apollo” 

“Il prologo dei Telchini” “La Storia di Aconzio e Cidippe” (Aitia) 

“Epigrammi” 28 (in lingua), 25, 43 , 2, 14, 16, 35 (in traduzione) 

 

APOLLONIO RODIO E LA POESIA EPICA  

Letture: 

“Il proemio”   (“Le Argonautiche”) 

“Il rapimento di Ila”  

“Il sogno di Medea”   “ 

“Tormento Notturno”   “ 

“L’incontro di Medea e Giasone” “ 

“La terribile prova” 

“L’uccisione di Apsirto” 

 

TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICA 

Letture: 
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“Le Talisie” idillio VII 

“Il Ciclope” Idillio XI 

“L’incantatrice” Idillio II 

“Le Siracusane” Idillio XV 

 

L’EPIGRAMMA 

LE ANTOLOGIE Palatina e Planudea 

 

La scuola dorico - peloponnesiaca 

 

ANITE 

Letture: 

Antologia Palatina VII, 190, 202, 215 

 “ “      IX, 313 

 

NOSSIDE 

Letture: 

Antologia Palatina V, 170  

“ “      VII, 718, 414 

 

LEONIDA: “La fatica di vivere” 

Letture: 

Antologia Palatina VI, 302 

 “ “      VII, 455 

 “ “      VII ,472 

 “ “      VII ,715 

 “ “      VII, 295 

 “ “      VII ,736 

            “          “      VII, 506  

 “ “      VII , 652; 665 (in fotocopia) 

   

Scuola Ionica – Alessandrina 

 

ASCLEPIADE: “Gioie e malinconie dell’amore” 

Letture: 

Antologia Palatina V, 64 

 “ “      V, 85 

 “ “      V, 189 

 “ “      V, 210  

 “ “      XII, 46, 50 

 “ “      XII, 135  

 

MELEAGRO: Gli epigrammisti dell’Ellenismo maturo 

Letture: 

Antologia Palatina V, 152 

 “ “      V, 417, 8, 155, 147, 151 

VII, 476 “Compianto per Eliodora” (in lingua) 

 

LA STORIOGRAFIA (linee generali) 

POLIBIO  

Utilità e caratteri dell’opera polibiana 

 

Letture: 

“Primo proemio” 
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“La causa e il principio” (III, 6,7) 

“Il secondo proemio e l’analisi delle cause” 

“Il compito specifico dello storiografo” (XII, 25 b – 25 e)  

“La battaglia di Canne”  

“La Costituzione di uno Stato” (solo pretesto) 

 

SOCIETA’ E CULTURA NELL’ETA’ IMPERIALE 

 

LA RETORICA IN EPOCA ELLENISTICA 

L’Anonimo del sublime 

“Il sublime trascina gli ascoltatori all’estasi” 

“Le Fonti del sublime”   

“E’ preferibile una grandezza incostante o una mediocrità eccellente?” 

“Le cause della corrotta eloquenza” 

 

La seconda sofistica 

 

LUCIANO 

Letture: 

“Dialoghi degli dei”: Ermete e Maia 

“Dialoghi dei morti,” “Caronte e Menippo” “Fugacità della bellezza umana” “Menippo 

ed Ermete” 

“Dialoghi degli dei marini”: “Il Ciclope” (fotocopia) 

“Sulla Luna e nel ventre della balena” (“Storia vera”) (fotocopia) 

“Morte di Peregrino, 11 - 13”  

“Il Nigrino”: “Roma palestra di virtù” 

“Come si deve scrivere la storia” 

DAL 15 MAGGIO ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO SI INTENDE 

TRATTARE IL SEGUENTE AUTORE: 

 

PLUTARCO 

“Vite parallele” 

“Storia e biografia” 

Letture: 

“La morte di Cesare” (Vita di Cesare: 63-69) 

“Un aspide per uccidere una regina” (Vita di Antonio 82,2 – 86) (fotocopia) 

“ I Moralia” 

Letture:  

“Due esempi di virtù femminile: Camma ed Empona” (Amatorio 22; 25) (In fotocopia) 

 

CLASSICO 

 

TRAGEDIA 

 

EURIPIDE 

 

ALCESTI 

 

Prologo: vv. 1-27- 38 - 63 

Primo episodio: vv. 136 – 200 

Secondo episodio: vv. 280 – 325; vv. 328 - 370 

Esodo:   vv. 1017 -1069; 1096 - 1135 

 

Letture di approfondimento: “Un dramma a lieto fine” di F. Blaise 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe III A 

2018 – 2019 

Le grandi fratture politiche 

La crisi boulangista in Francia –  Il centro-sinistra in Francia – Il “Neue Kurs” 

in Germania: capitalismo ed espansionismo – Crescita socialista in Germania – 

Le tesi di Sonnino in Italia – La crisi di fine secolo in Italia – Natura e 

componenti del socialismo italiano di fine secolo – La cultura elitistica ed 

antidemocratica in Europa. 

L’Italia di Giolitti 

Caratteri del riformismo giolittiano – Giolitti e i socialisti: avvicinamenti e 

delusioni – Felice congiuntura economica e decollo industriale – Il 

sindacalismo rivoluzionario – L’antigiolittismo: Nitti, Salvemini, il 

nazionalismo – I cattolici nell’agone – L’avvicinamento dei cattolici a Giolitti – 

La guerra di Libia – Mussolini e Bissolati – Il suffragio universale – Il patto 

Gentiloni – Caduta di Giolitti e governo Salandra. 

La Guerra Mondiale 

Tensioni coloniali e territoriali – Il nodo franco-tedesco – La questione 

balcanica – L’ “intesa cordiale” – L’avvicinamento franco-russo e quello russo-

inglese – Le crisi marocchine – Le guerre balcaniche e il dinamismo serbo – 

L’esplosione del conflitto – L’adesione dei maggiori partiti socialisti – 

Neutralisti e interventisti in Italia – La conversione di Mussolini – Il patto di 

Londra – La guerra in trincea – La conferenza di Zimmerwald – Le 

proposizioni pacifiste del Papa – Il crollo della Russia – La crisi di Caporetto – 

L’ingresso degli Stati Uniti – Il crollo della Germania e dell’Austria. 

Il dopoguerra 

Il trattato di Versailles – Le tesi di Wilson – Le desolazione tedesca – La 

delusione italiana – Troppi scontenti – Crisi economiche e morali del 

dopoguerra – Il problema di Fiume. 

 Le rivoluzioni totalitarie 

1.    A)    La rivoluzione del 1905 in Russia: le contraddizioni non sanate – La 

crisi del ’17 – La Rivoluzione di Febbraio – Personalità e ideologia di Lenin – 

Soviet e governi provvisori fino alla crisi di Luglio – Il governo Kerenski – Il 
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tentato golpe di Kornilov – Il colpo di stato leninista di Ottobre – Il Congresso 

Panrusso dei soviet e l’Assemblea Costituente – Il Comunismo di Guerra – La 

pace di Brest-Litovsk – La riforma agraria – La NEP – L’accentramento del 

potere – Le rivolte antibolsceviche – La guerra civile. 

2.    B)     La fondazione dei Fasci di Combattimento in Italia – Il clima violento 

del dopoguerra: leninisti e nazionalisti – Le origini socialistiche e giacobine del 

programma di San Sepolcro – Componenti e contraddizioni del primo fascismo 

– L’occupazione delle fabbriche – Una “repubblica di ordini” – Lo squadrismo 

spontaneo nelle campagne – Componenti psicologiche e sociali dell’adesione al 

fascismo – La conquista delle campagne – La conquista delle città – La crisi 

dello stato liberale – Le contraddizioni del socialismo italiano – Le illusioni 

liberali – La progressiva acquiescenza della Destra Classica e Storica – Il 

“colpo di stato del Re” – La Crisi Matteotti e la soluzione dittatoriale. 

3.    C)     La crisi profonda della Germania post-bellica – La Repubblica di 

Weimar – I governi socialdemocratici – Tentativi insurrezionali dei leninisti – 

Crescita delle formazioni nazionaliste – Il partito nazional-socialista: retaggio 

ideologico e sviluppo – La personalità di Hitler – Il fallito colpo di Monaco – Il 

“Mein Kampf” – La crisi di Wall Street e le ripercussioni in Germania – La 

crescita elettorale – La base popolare del partito – I corpi paramilitari – La lenta 

seduzione della Destra Classica – Il successo elettorale del ’32: Hitler 

cancelliere. 

Il mondo negli anni ’30 

Roosvelt e il New Deal – Keynes e la sua dottrina economica – L’Unione 

Sovietica tra sviluppo industriale e terrore – Il “diritto barbarico” in Germania: 

l’assetto dello Stato nazista – L’illegalità legalizzata: i pogrom – La nuova 

corsa agli armamenti: il decennio dei trattati – L’Italia degli “anni ruggenti”: 

paradossi e successi del Regime – La Francia del Fronte Popolare – 

L’avventura etiope dell’Italia – L’avvicinamento Hitler-Mussolini – La guerra 

civile in Spagna – L’annessione dell’Austria – Le “democrazie plutocratiche” 

tra antifascismo e anticomunismo – Il “colonialismo europeo” di Hitler – Verso 

una nuova catastrofe. 

La II Guerra Mondiale 

“Morire per Danzica” – La guerra lampo – La Francia piegata – La Francia di 

Vichy – L’Italia in guerra – La resistenza dell’Inghilterra – L’aggressione alla 

Russia – La guerra nel Pacifico – La sconfitta dell’Asse in Russia – La sconfitta 

dell’Asse nel Mediterraneo – L’Italia invasa – Resistenza e Repubblica Sociale 

– Lo sbarco in Normandia – La caduta di Berlino. 

La Ricostruzione e la Prima Repubblica Italiana 

Il processo di Norimberga – L’espansione comunista in Europa – La “cortina di 

ferro” – Gli accordi di Bretton Woods - Piano Marshall e Nato – La repubblica 

democratica in Italia – I governi della ricostruzione – L’Italia dei governi 

centristi – Verso l’Unione Europea – L’Italia del boom – L’Italia del centro-
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sinistra – La Guerra del Vietnam - La crisi del ’68 – Gli anni di piombo – Il 

delitto Moro. 

(Al momento in cui scriviamo non abbiamo ancora avuto modo di affrontare il due ultimi 

paragrafi qui sopra previsti: “Gli anni di Piombo” e “Il delitto Moro”, 7 Maggio 2019). 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti di Cittadinanza e Costituzione: 

1)Diritto e Legge,2) Stato e Nazione, 3) la divisione dei Poteri, 4) l’iter delle leggi,5) la 

Struttura dello Stato italiano, 6)dallo Statuto Albertino alla Costituzione, 7)diritti e 

doveri del cittadino, 8) gli articoli fondamentali, 9) il recente dibattito sulla Costituzione 

e relative proposte di revisione e riforma. 

Prof. Sergio Sammartino 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

classe III sez. A anno scolastico 2018 – 2019. 

Elementi della filosofia di Hegel: 

L’indeterminazione di Schelling – La cattiva infinità di Fichte – Il principio 

come Pensiero (l’inevitabile soggetto primo)  – L’intuizione dell’ Idea – Il 

processo della Ragione: dall’Idea allo Spirito – I richiami a Platone: Idea e 

Idee; il concetto di dialettica – Rapporti tra politica e religione – Critica al 

cristianesimo storico-ecclesiale – Critica all’ebraismo – Il concetto di Destino – 

Rapporti con Aristotele: un diverso approccio al concetto di Logica: il 

“Begriff” – La coincidenza degli opposti –  Logica e ontologia – Il Panlogismo 

– Rapporto tra finito e Infinito – Identità tra filosofia e Storia – Il processo della 

Natura – Il senso della Storia – Astuzia della Ragione e Individui cosmico-

storici –  Giustificazionismo e ottimismo – La figura servo-padrone – La 

Coscienza Infelice – Lo Spirito Oggettivo – Il rapporto torto-pena all’interno 

del Diritto – La triade dell’Etica – Preesistenza dello Stato in rapporto al 

singolo – Lo Stato Etico – Lo Spirito Assoluto – Il senso dell’arte (rapporti con 

Platone e Schelling) – La Filosofia come organo del compimento. 

Schopenhauer: 

Contro l’ottimismo della Ragione – Il ritorno a Kant: fenomeno e noumeno – Il 

corpo come fenomeno supremo – La Volontà come noumeno – Le 

obbiettivazioni della Volontà – Il mondo come rappresentazione – Cecità, 

sogno e dolore – La vanità del suicidio – Arte, giustizia, compassione – 

L’ascesi – Contraddizioni. 

Kierkegaard: 

La priorità dell’esistere – L’opposizione senza sintesi – La realtà del singolo – 

L’angoscia – La necessità di Dio – La via estetica – La via etica – La via 

religiosa. 

Comte: 

La soluzione del dramma politico – I fondamenti della conoscenza – La legge 

dei tre stadi – Le sei scienze fondamentali – La sociologia o “fisica sociale” – 

La permanenza di elementi metafisici – Doveri e diritti – La sociocrazia – La 

religione dell’Umanità. 

Spencer 

Il progresso come legge universale – Dall’omogeneo all’eterogeneo, 

dall’incoerente al coerente – L’Inconoscibile – Il recupero dell’innatismo come 

eredità biologica – Verso un evoluzione morale. 

Destra e Sinistra hegeliane 

Feuerbach: 
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L’interpretazione di Destra – La critica a Hegel – Il ribaltamento del rapporto 

Mondo-Io – Il concetto di alienazione – La genesi di Dio – La teoria degli 

alimenti – L’ “umanesimo integrale”. 

Marx: 

Da Hegel a Feuerbach – Contro il “misticismo logico” di Hegel – Il 

capovolgimento della tesi –Alienazione e lavoro – La dialettica nella Storia – Il 

capitale e il suo destino: plus-valore e crisi di sovrapproduzione – Strutture e 

sovrastrutture – Il comunismo come fine della Storia – La critica ai socialismi 

non-scientifici – La dittatura del proletariato – Il “comunismo rozzo” – L’ 

“uomo nuovo” e la fine dello Stato. 

Nietzsche: 

Una risposta alla Decadenza? – Gli inizi filologici: “La nascita della tragedia” – 

La rivincita di Dioniso – Socrate ed altri malfattori: contro la “ratio definitoria” 

– Il confronto con Schopenhauer – Cristianesimo e socialismo: la “morale degli 

schiavi” – La morte di Dio – L’oltreuomo – L’amor fati – L’eterno ritorno. 

Freud: 

Il problema dell’Inconscio –  La condizione umana come malattia – Gli impulsi 

primari e i sogni – Eros e Thanatos – Il disagio della Civiltà – Eros e Ananke – 

Il problema del soggetto – Bilancio presente della Psicanalisi. 

L’altra psicanalisi: Jung e Adler : Linee fondamentali del pensiero. 

Elementi del pensiero di Bergson: 

 Il Tempo come Durata  interiore – La libertà della coscienza – La libera 

coscienza cosmica: Evoluzione Creatrice – Istinto e Intelligenza. 

  Prof. Sergio Sammartino * 

*Al momento in cui scriviamo (7 maggio 2019) abbiamo affrontato due unità didattiche 

in lingua inglese, secondo l’indirizzo CLIL. Si tratta di Schopenhauer e Kierkegaard. Con 

la stessa modalità mii propongo di affrontare entro la fine dell’anno scolastico anche il 

pensiero di Spencer e la Psicanalisi. Con lodevole spirito di iniziativa, peraltro, alcune 

alunne hanno già esposto in Inglese dei power point con una sintesi sulla psicanalisi, 

mentre altre ragazze si sono dedicate a conferire in Inglese una sintesi sul pensiero di 

Bergson. 
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LICEO CLASSICO “M. PAGANO” - CAMPOBASSO 
 

Anno scolastico 2018-19 - Classe 3  Sez. A 

 

Programma di MATEMATICA  
 

 

       LIBRO DI TESTO: Baroncini Manfredi  Multimath.azzurro vol. 5, Ghisetti e 

Corvi  

 

 

 

  

• Funzioni reali di variabile reale  

 

o Definizione e classificazione 

o Dominio e segno di una funzione  

o Simmetrie di una funzione 

o Funzioni crescenti e decrescenti  

o Funzioni composte  

 

• I limiti 

 

o Gli intervalli  

o Intorni di un punto e intorni di infinito 

o Punti isolati e di accumulazione  

o Limite finito di una funzione in un punto 

o Limite destro e limite sinistro 

o Limite infinito di una funzione in un punto 

o Gli asintoti verticali 

o Limite per x che tende all’infinito 

o Gli asintoti orizzontali  

o Teorema dell’unicità del limite  

o Teorema della permanenza del segno 

o Teorema del confronto 

 

• Funzioni continue e calcolo dei limiti 

 

o Funzioni continue 

o Continuità delle funzioni elementari 

o Limite della somma di due funzioni 

o Limite del prodotto di due funzioni 

o Limite della funzione reciproca 

o Limite del quoziente di due funzioni  

o Le forme indeterminate  

o Limiti di funzioni razionali intere 

o Limiti di funzioni razionali fratte 

o Limiti di funzioni irrazionali  

o Teorema di Weierstrass 

o Punti di discontinuità 

o Gli asintoti obliqui 

o Grafico probabile 
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• La derivata di una funzione 

 

o Il rapporto incrementale  

o La derivata di una funzione 

o Il calcolo della derivata  

o La retta tangente al grafico  

o I punti stazionari   

o La continuità e derivabilità 

o La derivata della funzione potenza 

o La derivata della funzione esponenziale  

o La derivata della funzione logaritmica 

o La derivata delle funzioni goniometriche( sen x e cos x) 

o Teoremi sul calcolo delle derivate  

o La derivata di una funzione composta  

o Il teorema di Lagrange 

o Il teorema di Rolle 

o Il teorema di Cauchy 

o Massimi e minimi relativi 

o Condizione sufficiente per l’esistenza di un punto di estremo relativo  

o Studio di funzione   

 

 
DOPO IL QUINDICI MAGGIO SI PREVEDE DI SVOLGERE IL SEGUENTE PROGRAMMA 

 

 

o Il Teorema di De L’Hospital  

o I punti stazionari di flesso orizzontale  

 

 

 

 

 

                                                                                                               La Docente 

                                                                                                            ( Ester Lembo) 
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LICEO CLASSICO “M. PAGANO” - CAMPOBASSO 
 

Anno scolastico 2018-19 - Classe 3  Sez. A 

 

Programma di FISICA  
 

 

                   LIBRO DI TESTO: Parodi-Ostili-Mochi Onori Il linguaggio della Fisica 

vol.3, Linx  

 

 

1. Cariche e campi elettrici 

 

• La carica elettrica 

o Caratteristiche della carica 

o Elettrizzazione per strofinio 

o Elettrizzazione per contatto 

o Elettrizzazione per induzione elettrostatica 

o La polarizzazione 

• La legge di Coulomb 

o Definizione della legge 

o Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

• Il campo elettrico 

o La teoria del campo 

o Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico 

o Definizione del vettore campo elettrico 

o Il campo creato da una carica puntiforme 

o Le linee di campo 

o Campo elettrico uniforme 

• L’energia potenziale e il potenziale elettrico 

o Energia potenziale gravitazionale 

o Energia potenziale elettrica 

o La conservazione dell’energia 

o La differenza di potenziale elettrico 

o La differenza di potenziale e il moto delle cariche 

o Relazione tra campo e potenziale elettrico 

• Il moto di una carica in un campo elettrico 

o Forza e accelerazione su una carica elettrica 

o Velocità parallela alle linee del campo elettrico 

• I condensatori 

o I condensatori piani 

o La capacità di un condensatore 

o La capacità di un condensatore piano 

o L’energia immagazzinata in un condensatore 

 

 

2. La corrente elettrica 

 

• La corrente elettrica nei solidi 

o Il generatore di forza elettromotrice 

• La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

o La resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm 
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o La seconda legge di Ohm e la resistività 

o Resistività e temperatura 

o I semiconduttori 

oI superconduttori 

• La potenza elettrica e l’effetto Joule 

o La potenza elettrica assorbita da un conduttore 

o L’effetto Joule 

• I circuiti elettrici 

o Resistenze in serie 

o La legge dei nodi 

o Resistenze in parallelo 

oLa forza elettromotrice di un generatore 

o Il generatore ideale di tensione 

o Il generatore reale di tensione 

oLa corrente elettrica nei liquidi 

 

 

3. Il campo magnetico 

 

•I magneti 

o Poli magnetici 

o Proprietà dei poli magnetici 

o Il vettore campo magnetico 

• Interazioni tra correnti e magneti 

o L’esperienza di Oersted 

o L’esperienza di Faraday 

o L’esperienza di Ampere 

• La forza di Lorentz e il campo magnetico 

o La forza di Lorentz 

o Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

o Il campo magnetico di una spira 

o Il campo magnetico di un solenoide 

• Il moto di una carica in un campo magnetico 

oIl lavoro della forza di Lorentz 

o La traiettoria della carica 

• La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da 

corrente 

o Analogie tra forza agente su un conduttore e la forza di Lorentz 

o Interpretazione dell’esperienza di Ampere 

oL’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente  

oIl motore elettrico a corrente continua  

• I campi magnetici nella materia 

o I magneti e le correnti atomiche 

oMateriali diamagnetici e paramagnetici 

oMateriali ferromagnetici 

oGli elettromagneti 

 

 

 

  

• Il campo elettromagnetico  

o Semplici esperimenti sulle correnti indotte  

o Interpretazione microscopica degli esperimenti 
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• L’induzione elettromagnetica 

o Il flusso del campo magnetico 

o La legge di Faraday-Neumann 

o La legge di Lenz. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 
                                                                                                            La Docente  

                                                                                                           ( Ester Lembo) 
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Programma di SCIENZE (Scienze della Terra, Chimica organica, 

Biochimica)         A.S. 2018/2019 

 

                                                                                                                                

Classe 3^    (liceo) 

 

      Testi utilizzati: “Elementi di Scienze della Terra” Tarbuck- Lutgens- 

Linx 

                               “Le basi chimiche della vita”   Bruno Colonna- Linx   

 

 

 

I modelli terrestri: modello geofisico e geochimico.  

Le manifestazioni della dinamica terrestre – attività sismica e vulcanica. 

L’interno della Terra e la tettonica delle placche. 

 

Il carbonio e i suoi composti. Rappresentazione grafica delle molecole 

organiche. Ibridazioni del carbonio. Isomeria di struttura e stereoisomeria, 

enantiomeria e chiralità. 

  Alcani e cicloalcani, proprietà fisiche, reazioni di combustione e 

sostituzione, gli alogenuri alchilici. 

 Alcheni, nomenclatura, proprietà fisiche e reazioni di addizione e 

idratazione.  

Alchini, nomenclatura e reazioni di dialogenazione , monoalogenazione , 

idratazione e idrogenazione. 

Idrocarburi aliciclici e aromatici, nomenclatura dei derivati del benzene, 

reazioni di alogenazione. Esercizi. 

Alcoli e fenoli, proprietà fisiche degli alcoli e formazione dello ione fenato. 

Alcoli e fenoli di particolare interesse. 

Aldeidi e chetoni, gruppi funzionali e reazione di ossidazione. 

Acidi carbossilici, proprietà fisiche e chimiche, acidità e controllo 

nell’organismo. 

Gli esteri fosforici e fosfoanidridi. Reazione di saponificazione. 

Ammoniaca e composti azotati, basicità delle ammine ed ammine di 

interesse biologico.  

Gli amminoacidi: caratteristiche strutturali, amminoacidi essenziali. 

Carattere anfotero. 

Materie plastiche e polimeri, reazioni di polimerizzazione e condensazione.  

I biomateriali, i farmaci. 

  

Le biomolecole, le trasformazioni energetiche. 

 Carboidrati, caratteristiche e funzioni, monosaccaridi, forma lineare e 

ciclica. 

Gli oligosaccaridi e i polisaccaridi. Digestione e assorbimento dei glucidi. 
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 I lipidi, gli acidi grassi, i trigliceridi e le principali reazioni. Meccanismo 

d’azione dei detergenti. Fosfolipidi e glicolipidi. Digestione e assorbimento 

dei lipidi. 

Le proteine: amminoacidi e legame peptidico, struttura delle proteine. 

Denaturazione delle proteine. Digestione e assorbimento. 

Funzioni delle proteine, gli enzimi, meccanismo d’azione , fattori che 

influiscono sulla velocità di reazione, controllo dei processi metabolici. 

Le vitamine liposolubili e idrosolubili. 

I nucleotidi con funzione energetica. 

 Il DNA, struttura, duplicazione e sintesi proteica.  

Il metabolismo: caratteristiche generali, metabolismo energetico. Errori 

congeniti del metabolismo. 

Respirazione cellulare aerobica. La glicolisi, il Ciclo di Krebs. Trasporto 

degli elettroni e fosforilazione ossidativa. La fermentazione. 

Metabolismo dei carboidrati, la glicemia, glicogenosintesi, gluconeogenesi, 

glicogenolisi. Regolazione ormonale del metabolismo glucidico. Il diabete. 

Metabolismo dei lipidi, lipoproteine e colesterolo. Metabolismo del 

colesterolo e dei trigliceridi, beta ossidazione, problema dei corpi chetonici. 

Regolazione ormonale del metabolismo lipidico. 

 Metabolismo degli amminoacidi, ciclo dell’urea. Metabolismo delle 

porfirine. 

Il metabolismo nel corpo umano. 

 

 

 

 

 

Campobasso, giugno 2019                                                              La docente 

Maria Gabriella                       

Laurelli 
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LICEO CLASSICO “M. Pagano” – CAMPOBASSO 
STORIA DELL’ARTE 

CLASSE III^ - SEZ. A 

A.S. 2017/2018 

Programma svolto 

 

L’ARTE DELL’OTTOCENTO 
 

IL ROMANTICISMO: 

▪ Lineamenti generali 

▪ Il Romanticismo in Italia (F. Hayez, Il bacio, Milano 1859; Il Piccio, I grandi alberi; A. 

Pitloo e la nascita della ‘Scuola di Posillipo’, Pergolato con sfondo del Vesuvio 

▪ T. Gèricault, La zattera della Medusa (lettura integrale dell’opera) 

▪ E. Delacroix, La libertà guida il popolo (lettura integrale dell’opera) 

▪ C.D. Friedrich, la filosofia della natura e la poesia cimiteriale:  Viandante sul mare di 

nebbia; Croce in montagna; Monaco in riva al mare; Mare di ghiaccio 

▪ J. Constable e il Vedutismo romantico: Il mulino di Flattford 

▪ W. Turner e la poetica del ‘pittoresco’: Venezia: la luna sorge; Incendio della Camera 

dei Lords 

▪ J.A-Dominique Ingres e l’evoluzione oltre il Neoclassicismo: Bagno turco 
 

LA CITTA’ DELL’OTTOCENTO 

▪ Sventramenti e ricostruzioni: Parigi, Vienna, Barcellona 

▪ L’architettura degli ingegneri: J. Paxton, Crystal Palace; G. Eiffel, Tour Eiffel; 

C.Antonelli, La Mole  
 

IL REALISMO IN FRANCIA 

▪ Lineamenti generali 

▪ J. F. Millet: L’Angelus, Le spigolatrici 

▪ G. Courbet, Un funerale a Ornans (lettura integrale dell’opera) 

▪ C. Corot, Studio per il ponte di Narni, La Cattedrale di Chartres 
 

L’IMPRESSIONISMO 

▪ L’arte e la società nella seconda metà dell’Ottocento 

▪ E. Manet, Colazione sull’erba, Il bar delle Folies-Bergèeres,  

▪ A. Sisley, Inondazione a Port-Marly 

▪ C. Monet, la serie delle Cattedrali di Rouen, Impressione sole nascente; Boulevard des 

Capucines; Ninfee 

▪ P.A.Renoir, Ballo al Moulin de la Galètte; La colazione dei canottieri a Bougival 

▪ E.Degas, L’assenzio; Le stiratrici; Classe di danza 

▪ Berthe Morisot, La culla 
 

*DOPO L’IMPRESSIONISMO 

▪ G.P.Seurat e il Pointillisme: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 

▪ P.Cèzanne e la sintesi strutturale: La montagna Sainte Victoire, Mele e arance, I 

giocatori di carte  

▪ H. de Toulouse-Lautrec e il manifesto pubblicitario: Al Mulin Rouge; Divan japonais 

▪ P.Gauguin e il valore simbolico del colore: Il Cristo giallo; Da dove veniamo? chi 

siamo? dove andiamo?; Donne tahitiane sulla spiaggia 

▪ V. Van Gogh e la nascita dell’Espressione: I mangiatori di patate; La notte stellata;La 

camera da letto;  La chiesa di Notre-Dame d’Auvers;Campo di grano con corvi. 
 

L’ARTE IN ITALIA 
 

LA PITTURA DEI MACCHIAIOLI 

▪ G. Fattori:  La rotonda dei Bagni Palmieri 

▪ S. Lega: Il pergolato 

▪ T. Signorini, La sala delle agitate 
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IL DIVISIONISMO SIMBOLISTA 

▪ Lineamenti generali 

▪ G. Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

 

VERISTI E SCAPIGLIATURA IN ITALIA 

▪ G. De Nittis, La traversata degli Appennini 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
 

▪ La Secessione viennese: G. Klimt: Giuditta II (Salomè);  

▪ Il Modernismo catalano: A. Gaudì  
 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

▪ Lineamenti generali 

▪ Un precursore: E. Munch (L’urlo) 

L’ESPRESSIONISMO 

▪ I Fauves: H. Matisse (La danza);  

▪ Die Brücke: E. L. Kirchner, Cinque donne nella strada 

▪ Der Blaue Reiter (Il Cavaliere Azzurro): V. Kandinskij: Il Cavaliere azzurro 

▪ Egon Schiele e l’Espressionismo austriaco 

IL CUBISMO 

▪ Lineamenti generali 

▪ G. Braque  

▪ P. Picasso (Suonatore di fisarmonica, Les demoiselles d’Avignon, Guernica) 

IL FUTURISMO 

▪ Il Manifesto del 1909 

▪ Il Manifesto tecnico della letteratura 

▪ U. Boccioni (Stati d’animo I: gli addii; Forme uniche nella continuità dello spazio; La 

città che sale) 

▪ G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio; Lampada ad arco; Le mani del violinista) 

▪ La città futurista di Antonio Sant’Elia 

L’ASTRATTISMO 

▪ Breve sintesi della Teoria di Kandinskij (linea, forma, colore) 

▪ V. Kandinskij (Senza titolo – primo acquerello astratto, 1910) 

▪ P. Mondrian e il Neoplasticismo (L’albero rosso, L’albero grigio, Composizione con 

giallo, rosso e blu, Broadway boogie-woogie) 

▪ P. Klee (Strada principale e strade secondarie) 

IL SUPREMATISMO SOVIETICO 

▪ Kazimir Malěvič (Quadrato nero su fondo bianco) 

IL DADAISMO 

▪ Come comporre una poesia, tratto dal Manifesto dell’amore debole e dell’amore amaro di 

Tristan Tzara 

▪ Verso una poetica dell’oggetto: il ready made (M. Duchamp, M. Ray) 

IL SURREALISMO 

▪ Lineamenti generali 

▪ S. Dalì (La persistenza della memoria, La Venere a cassetti) 

▪ J. Mirò (Il carnevale di Arlecchino) 

▪ R. Magritte (Ceci n’est pas une pipe; L’impero delle luci) 

LA METAFISICA: G. De Chirico: biografia, definizione di ‘Metafisica’; Le muse inquietanti 

 
Testo: Carlo Bertelli, Storia dell’Arte – Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento, vol. III, Edizioni 

Bruno Mondadori per l’Arte – Pearson – Edizione Verde 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Classe 3^ (Liceo)         sez.   A                                                          Insegnante Prof.ssa  Piera Di 

Tommaso 

 

OBIETTIVI GENERALI  

1. Potenziamento fisiologico: forza, resistenza e velocità;  

2. Consolidamento delle capacità coordinative;  

3. Formazione della socialità e del senso civico tendente ad una cultura delle attività motorie che oltre 

a favorire una conoscenza specifica ha stimolato il processo di socializzazione e cooperazione;  

4. Conoscenza e pratica delle Attività Motorie. 

          La metodologia applicata si è riferita ai metodi induttivi e deduttivi attraverso lavori di gruppo 

ed individuali.  

          Le lezioni si sono svolte in ambiente naturale ed in palestra.   

          Gli obiettivi sopra menzionati sono stati raggiunti con adeguate conoscenze, competenze e 

capacità.  

 

PROGRAMMA ANALITICO   

* Esercizi di tonificazione dei vari distretti muscolari;  

* Esercizi tendenti alla sinergia tra abilità e struttura muscolare;  

* Esercizi ai grandi e piccoli attrezzi;  

* Giochi Sportivi: Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Tennis-Tavolo, (Fondamentali, Schemi e 

partite);  

* Elementi di Atletica Leggera come acquisizione di base della polivalenza motoria sportiva.  

     La docente 

Piera Di Tommaso 
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CONTENUTI  DIDATTICI  DI  LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

                                                     

 

Testo in uso:  M. Spiazzi- M. Tavella, Performer (Culture and Literature) volume 2 

and 3 

 

 

MARY SHELLEY 

• Frankenstein 

o The creation of the monster 

o Frankenstein and the monster 

 

THE ROMANTIC SPIRIT 

      William Wordsworth 

o Daffodils 

o My Heart Leaps Up 

o Composed Upon Westminster Bridge 

 

      Samuel Taylor Coleridge  

• The Rime of The Ancient Mariner 

o The killing of the Albatross 

 

George Gordon Byron 

• Childe Harold’s Pilgrimage 

o Apostrophe to the ocean 

 

       John Keats 

o Bright Star 

o Ode on a Grecian Urn 

 

       Percy Bysshe Shelley 

o Ode to the West Wind 

 

THE VICTORIAN AGE,   

• The Victorian Compromise                                       

• The Age of Expansion and Reforms  

• The Victorian Novel 

• Queen Victoria’s reign 

• Life in the Victorian town 

               

Charles Dickens 

• Oliver Twist 

o Oliver wants some more 

 

• Hard Times 

o Coketown 

 

Rudyard Kipling 

• The White Man’s Burden 

 

Oscar Wilde 

• The Picture of Dorian Grey 
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o The Preface to The Picture of Dorian Gray 

o Basil’s studio 

o I would give my soul 

 

 

THE GILDED AGE 

 

THE MODERN AGE  

• The Edwardian age 

• The War poets 

 

      Rupert Brooke 

o The Soldier 

 

 

      Wilfred   Owen 

o Dulce et Decorum Est 

 

      William Butler Yeats 

       ○ Easter 1916 

       ○ The Second Coming 

 

      Thomas Stearns Eliot 

• The Waste Land 

o The Burial of the Dead 

o The Fire Sermon 

 

 

      James Joyce                                                                                  

• Dubliners 

              ○ Eveline 

o Gabriel’s epiphany 

 

• Ulysses 

o The Funeral 

 

 

THE BLOOMSBURY GROUP 

 

 

Virginia Woolf 

• Mrs Dalloway  

o Clarissa and Septimus 
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George Orwell 

 

• Nineteen Eighty-Four 

              ○  Big Brother is watching you 

 

F.S. Fitzgerald 

• The Great Gatsby 

              ○  Nick meets Gatsby  
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