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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 3B è costituita da venti alunni, sei maschi e quattordici femmine. E’ presente un elemento 

in situazione certificata di D.S.A. che ha seguito regolarmente il programma della classe. All’inizio 

dell’anno scolastico, in accordo con i docenti componenti il Consiglio di Classe, la docente 

coordinatrice ha stilato un p.d.p. depositato agli atti nel fascicolo personale dell’alunna. Il percorso 

formativo non è stato caratterizzato da continuità didattica in tutte le discipline; gli alunni hanno 

comunque instaurato buoni rapporti non solo tra loro ma anche con tutti i docenti, tenendo in classe 

un comportamento corretto. Ciò ha consentito l’instaurarsi di un clima sereno e collaborativo, la 

partecipazione della scolaresca alle diverse proposte didattiche e la maturazione, nel tempo, di 

nuovi interessi umani e culturali. Gli allievi si sono dimostrati complessivamente disponibili ad 

apprendere; tuttavia il livello di motivazione allo studio si è rivelato eterogeneo così come 

l’impegno, la costanza e la capacità di approfondimento nel lavoro pomeridiano di rielaborazione 

dei contenuti. 

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare. 

Per sostenere i discenti che hanno presentato difficoltà nella traduzione del testo greco, sono stati 

effettuati interventi di recupero in itinere che non hanno avuto, in alcuni casi, un esito del tutto  

positivo. 

La classe appare così suddivisa : 

- pochi allievi, con qualche punta di eccellenza, più motivati, dotati di ottime capacità di espressione, 
di analisi, di astrazione,  di rielaborazione critica e personale, costantemente impegnati nello studio 
e provvisti di un efficace e razionale metodo di lavoro; 

- un gruppo di allievi che possiede una preparazione in grado di soddisfare, complessivamente, gli 
obiettivi disciplinari; 

- altri che, nonostante gli sforzi, mostrano delle incertezze nella preparazione ma che hanno 
comunque evidenziato dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 
Notevole, inoltre, la partecipazione degli allievi, singolarmente o in gruppo, alle varie iniziative 

culturali e di ampliamento dell’offerta formativa proposte dalla scuola nel corso del triennio. 
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ELENCO ALUNNI 

 

N. Cognome Nome 

1 d’Abate Luca 

2 De Santis Francesca 

3 Delmedico Francesca 

4 Di Tullio Daria 

5 Fasciano Matteo 

6 Garofalo Eric 

7 Giovannitti Angelica 

8 Grieco Ornella 

9 Iapalucci Sofia 

10 Lombardi Federico 

11 Mastrantuoni Martina 

12 Molinari Maria Carla 

13 Mosca Sabrina 

14 Panichella Alessia 

15 Pietrunti Federica 

16 Pircio Carola 

17 Santoro Gabriele 

18 Santucci Eleonora 

19 Sipari Edoardo 

20 Tedesco Martina 
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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;  

 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.  
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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 

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, ABILITA’, COMPETENZE 

In linea con le indicazioni del P.T.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: 

- conosce 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) ABILITÀ (saper fare): la classe nel complesso: 

- sa utilizzare i 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) COMPETENZE (essere in grado di): 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 - conoscenza della lingua italiana, della sua grammatica e della organizzazione 
semantica e lessicale; 

- conoscenza della storia letteraria dell'Ottocento e di parte del Novecento, 
articolate nei movimenti letterari e negli autori più rappresentativi ; 

- conoscenza dei testi più significativi della letteratura italiana. 
Latino e 

Greco 

- conoscenza delle strutture morfosintattiche delle lingue classiche; 
- conoscenza dei lineamenti della storia letteraria latina e greca, attraverso 

un'attenta analisi degli autori e dei testi; 
- conoscenza delle principali nozioni di prosodia e metrica relative ai testi tradotti; 
- conoscenza delle principali figure retoriche e stilistiche; 
- conoscenza di tematiche e problematiche di cultura classica. 

Storia  -conoscere, comprendere e ricostruire gli eventi e i fenomeni storici del periodo  
 -compreso tra l’età giolittiana e gli anni Settanta; 
 -conoscere l’evoluzione delle istituzioni civili, politiche e sociali nell’arco di 

tempo considerato;  
 -conoscere le categorie storiografiche ed i modelli d’interpretazione; 
 -conoscere i contenuti dei testi storiografici e di documenti storici rilevanti 

utilizzati come supporto alla trattazione del manuale. 
Filosofia  -conoscere gli elementi fondamentali dei contesti socio-culturali entro cui si 

sviluppa il pensiero -filosofico dell’ Ottocento e del Novecento; 
 -conoscere i principali contenuti che caratterizzano il pensiero filosofico dal     

Romanticismo al mondo contemporaneo; 
 -conoscere il contenuto dei testi dei filosofi utilizzati come supporto alla 

trattazione del manuale. 
Inglese - conoscenza dei meccanismi della lingua straniera nelle sue manifestazioni 

morfosintattiche , semantiche e fonologiche e dei lineamenti della storia 
- letteraria del diciannovesimo e del ventesimo secolo. 

Matematica conoscenza dei concetti di limite e di derivata, finalizzati allo studio di una 
funzione 

Fisica conoscenza dei principi e delle leggi dell’elettromagnetismo. 

Scienze - conoscenza delle molecole organiche e biologiche; 
- conoscenza delle principali fasi del metabolismo. 

Storia 

dell’arte 

- conoscenza degli artisti e delle principali del XIX secolo; 
- conoscenza dei movimenti d'avanguardia e delle tendenze dell'arte nel primo 

'900; 
- conoscenza della terminologia specifica di base (tecniche, forme, effetti 

percettivi, etc.). 
Ed. fisica - conoscenza dei principi generali dell'allenamento sportivo; 

- conoscenza delle norme e delle regole degli sport di squadra e individuali 
praticati; 

- conoscenza della funzione del movimento nel mantenimento dell'armonia fisica 
ed emozionale. 

Religione - conoscenza delle molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di 
quello cattolico; 

- conoscenza dei contenuti essenziali del cattolicesimo nelle grandi linee del suo 
sviluppo storico e delle espressioni più significative della sua vita. 
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ABILITA’ 

Italiano - utilizzare un lessico proprio del linguaggio letterario; 
- analizzare e comprendere varie tipologie di testi; 
- produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, 

disponendo di adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare 
anche il registro formale e i linguaggi specifici" 

Latino e Greco - intendere, tradurre (talora in maniera elegante e personale) e commentare un 
testo in lingua originale 

- analizzare varie tipologie di testi. 

 Storia  -comprensione e spiegazione dei principali concetti; 
 -individuazione delle parti essenziali di un testo o di una argomentazione 
  (livello minimo di analisi); 
 -conoscenza dei termini principali relativi agli autori affrontati e agli  
  argomenti svolti. 

Filosofia                                                     -individuare e comprendere i problemi caratterizzanti gli autori e i temi 
 affrontati (analisi); 
 -confrontare e contestualizzare le differenti risposte date dai filosofi allo stesso 
  problema (sintesi); 
 -essere in grado di individuare i costituenti logici di un testo (analisi testuale) 
  di una argomentazione. 

Inglese - utilizzare le strutture cognitive attraverso il confronto con altri sistemi 
linguistici e nella realizzazione di testi scritti e di un colloquio orale. 

Matematica - definire ed enunciare teoremi; 
- applicare i concetti studiati, nella risoluzione di quesiti e problemi; 
- disegnare il grafico di una funzione razionale, dopo averla studiata. 

Fisica - analizzare fenomeni elettrici  e magnetici da un punto di vista macroscopico 
e microscopico; 

- 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 stili di vita e qualità della vita; 

- comprendere la funzionalità ed i limiti dei modelli interpretativi dei 
fenomeni scientifici. 

Storia dell’arte - comprendere la natura, i significati e i complessi valori storici, culturali ed 
estetici dell'opera dell'arte.. 

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. 

Religione - confrontare il cattolicesimo con le altre confessioni cristiane, le religioni non 
cristiane e i sistemi di significato. 
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COMPETENZE 

Italiano - capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura italiana, anche in 
relazione con quelle classiche e con quelle straniere; 

- capacità di analisi e contestualizzazione dei testi letterari; 
- capacità di cogliere, nelle trasformazioni del tempo, i caratteri specifici o 

comuni dei movimenti letterari nel loro sviluppo sincronico e diacronico. 

Latino e 

greco 

- capacità di cogliere eventuali relazioni con lingue e letterature moderne; 
- capacità di rielaborare i contenuti acquisiti in modo autonomo e personale; 
- capacità di interagire costruttivamente e, talora, con contributi personali in 

ambito di discussione libera o guidata. 
Storia  -acquisire la capacità di rielaborazione critica delle questioni proposte 

  unitamente a quella di strutturazione di propri punti di vista.  
 

Filosofia  essere in grado di esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, 
  argomentazioni (anche capacità di interpretazione critica e di “pensiero 
  divergente”, autonomo); 
  -saper condurre un ragionamento coerente con le premesse e logicamente 
  “serrato”. 

Inglese - capacità di comprendere, interpretare e commentare i testi letterari 
contestualizzandoli opportunamente, in un’ottica comparativa con analoghe 
esperienze di lettura di testi italiani e di altre letterature classiche e moderne. 

Matematica - formalizzare e astrarre le conoscenze; 
- utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
- saper interpretare un modello grafico; 
- capacità di comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio 

delle altre scienze; 
- capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in 

modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio. 

Fisica - capacità di acquisire le strutture concettuali della materia ed il linguaggio 
scientifico ad essa connesso; 

- capacità di acquisire l'abitudine a osservare, interpretare descrivere e 
rappresentare fenomeni fisici; 

- capacità di comprendere il rilievo storico di alcune importanti scoperte e le 
potenzialità e i limiti delle scoperte scientifiche; 

- capacità di analisi a sintesi. 

Scienze - capacità di padroneggiare le moderne teorie scientifiche, anche al fine di 
decodificare i messaggi dei mass-media; 

- capacità di padroneggiare il linguaggio scientifico e le modalità di indagine; 
- capacità di  discernere, nell’ambito dell’informazione scientifica, tra fatti, 

ipotesi e teorie scientifiche consolidate; 

Storia 

dell’arte 

- capacità di riconoscere le opere, i movimenti, le correnti, individuandone le 
coordinate storico-culturali; 

- capacità di raccordo con altre discipline, rivelando come nell'opera 
confluiscano aspetti e componenti dei diversi ambiti del sapere (umanistico, 
scientifico, tecnico). 

Ed. fisica - trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate;  
- capacità di socializzare e rispettare le regole di gioco e le regole sociali. 

Religione  - capacità di riconoscere i valori etici del cattolicesimo in ordine alla loro 
incidenza sulla cultura, sulla vita individuale e sociale; 

- capacità di rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia 
etica e religiosa. 
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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 Ed.fis 

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 multimediale *           

SPAZI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Scie Arte Ed.fis 

Aula * * * * * * * * * *  

Biblioteca            

Palestra-campo 

polivalente 
          * 

Sala proiezione - tv      *    *  

Laboratorio multimediale  *      *     

Laboratori scientifici         *   
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STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologie di prove Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Scie Arte Ed.fis 

Tipologia A-Analisi e 

commento di un testo 
*           

Tipologia B-Analisi e 

produzione di un testo 

argomentativo 

* * *   *      

Tipologia C-Riflessione 

critica di carattere 

espositivo- argomentativo 

su tematiche di attualità 

*           

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 (per la loro valutazione i docenti si sono serviti di apposite griglie riportate in 

appendice); 

2. prove orali;  

3. per esercitare gli alunni alla prima e alla seconda prova scritta sono state effettuate le quattro 

simulazioni, proposte dal MIUR nelle date 19/02 e 26/03 (simulazione prima prova) e 28/02 e 

02/04 (simulazione seconda prova)  
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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 dei 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 linguaggi 

Questi elementi hanno concorso alla definizione dei voti quadrimestrali   secondo la seguente 

tabella di valutazione, elaborata dagli organi collegiali, 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) 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

La programmazione annuale prevista dal Consiglio di Classe è stata articolata secondo la 

scansione quadrimestrale e ha contemplato occasioni di comunicazione alla famiglia del grado di 

apprendimento degli alunni, sia tramite accesso al registro elettronico, sia mediante colloqui 

generali pomeridiani, che si sono aggiunti agli incontri con i singoli docenti nelle ore antimeridiane. 
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 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

Tutti gli alunni, nel corso del triennio, hanno sospeso l’attività didattica per una settimana, durante 

l’anno scolastico, per partecipare a percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento presso 

vari enti pubblici e privati, strutture sanitarie, studi professionali, istituzioni scolastiche (scuole 

dell’infanzia e primarie). Inoltre, i viaggi d’istruzione del terzo e quarto anno sono stati modulati in 

modo da conciliare occasioni di approfondimento delle proposte formative curricolari e attività di 

archeologia (quarto anno, viaggio con meta Sicilia). Un gruppo di studenti durante il quarto anno ha 

frequentato per una settimana i laboratori della Neuromed di Pozzilli. 

                           ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

               Partecipazione all’evento “Notte europea della ricerca” presso la Neuromed di Pozzilli 

Incontro con il prof. Luca Serianni (filologo e storico della lingua italiana) 

Partecipazione alla rappresentazione della tragedia Oreste di Alfieri 

Partecipazione al seminario di studi “La condizione dello straniero nel mondo antico. Ospite o 

nemico?”, tenuto dal prof. Giuseppe Carozza 

Partecipazione al convegno “Sicuramente”, sulla prevenzione dell’uso dell’alcool e di sostanze 

stupefacenti e sulla sicurezza stradale, alla presenza del Prefetto della Provincia, di altre autorità 

civili e militari e di esperti vari 

Partecipazione all’incontro di orientamento con il tenente colonnello Riccardo Proietti sulle 

modalità di accesso all’esercito 

Partecipazione al viaggio di istruzione a Vienna-Mauthausen 

Partecipazione al convegno su “Cittadinanza e Costituzione” organizzato dall’Università degli Studi 

del Molise 

Partecipazione ad incontri vari di orientamento con rappresentanti dell’Università degli Studi del 

Molise e di Pisa 

Partecipazione alle Olimpiadi delle Neuroscienze 

Partecipazione alle Olimpiadi delle Lingue Classiche 

Partecipazione al Certamen Leopardiano 

Partecipazione ai corsi pomeridiani di potenziamento di chimica, di diritto, di musica 

Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano e della Filosofia 

Partecipazione al seminario sulla redazione della relazione finale sull’alternanza scuola-lavoro, 

tenuto dalla prof.ssa Di Marzo 

Partecipazione ad uno spettacolo teatrale di Educazione alla legalità (Falcone-Borsellino) 

Partecipazione, nel corso del triennio, ai giochi di Archimede, ai giochi Bocconi, a Matematica 

senza Frontiere 

Progetto Discutendo con l’Autore: partecipazione alla trasmissione televisiva Quante Storie, 

condotta da Corrado Augias, durante lo scorso anno scolastico 

Partecipazione alla Tenzone Dantesca presso il Liceo Classico “G. Vico” di Nocera Inferiore, 

nello scorso anno scolastico 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. Disciplina Cognome Nome 

1 Religione Cardegna don Peppino 

2 Italiano Fratianni Teresa 

3 Latino De Lisa Antonia 

4 Greco Pallante Maria 

5 Storia Gatti Margherita 

6 Filosofia Gatti  Margherita 

7 Inglese Gattullo Debora 

² Matematica Padulo Anna Maria 

9 Fisica Padulo Anna Maria 

10 Scienze Naturali Paradiso Patrizia 

11 Storia dell’Arte Severino Giulia 

12 Educazione Fisica Di Tommaso Piera 

 

CAMPOBASSO, 15 maggio 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Sergio GENOVESE) 

 

______________________ 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Docente: Teresa Fratianni 

Classe III B          A.S.2018/2019 

Testi adottati: “La letteratura” di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria 

      “Paradiso – la DIVINA COMMEDIA” ed. Zanichelli 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 La vita 
 Il pensiero 
 La poetica del <<vago e indefinito>> 

La teoria del piacere 
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
Indefinito e infinito 
Teoria della visione 
Parole poetiche 
Ricordanza e poesia 
Teoria del suono 
La rimembranza 

 Leopardi e il Romanticismo 
 I Canti 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Ultimo canto di Saffo 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra o il fiore del deserto 

 Le Operette morali e l’<<arido vero>> 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Cantico del gallo silvestre 

 

 

L’età postunitaria 
IL NATURALISMO FRANCESE 

 Edmond e Jules de Goncourt 
Un manifesto del Naturalismo: prefazione a Germinie Lacerteux 

 Emile Zola 
Lo scrittore come <<operario>> del progresso sociale: prefazione al Romanzo sperimentale 
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IL VERISMO ITALIANO 

 Luigi Capuana: recensione ai Malavoglia 
Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

 Federico De Roberto: i Viceré 
 

GIOSUE’ CARDUCCI 

 La vita 
 L’evoluzione ideologica e letteraria 
 La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi 
 Le Rime nuove 

Il comune rustico 
San Martino 
Pianto antico 

 Le Odi barbare 
Alla stazione in una mattina d’autunno 

GIOVANNI VERGA 

 La vita 
 I romanzi preveristi 
 Eva: Arte, Banche e Imprese industriali 
 La svolta verista 
 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Impersonalità e “regressione” 
La lettera a Felice Cameroni e a Salvatore Farina 

 L’ideologia verghiana 
 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
 Vita dei campi 

Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
La Lupa 

 Il ciclo dei Vinti 
I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso>> 

 I Malavoglia (dall’antologia di Baldi) 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 
L’abbandono del <<nido>> e la commedia dell’interesse 
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

 Il Mastro-don Gesualdo 
La tensione faustiana del self-made man 
La morte di mastro-don Gesuald 

 

Il Decadentismo 
 
 

Il Decadentismo europeo:  
Baudelaire , Corrispondenze 
Verlaine, Arte poetica 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita 
 L’estetismo e la sua crisi 
 Il Piacere: Un ritratto allo specchio; Andrea Sperelli ed Elena Muti 
 I romanzi del superuomo: il trionfo della morte, Il fuoco, Forse che sì forse che no 
  Le Vergine delle rocce: Il programma politico del superuomo 
 Le opere drammatiche 

Il parricidio di Aligi 

 Le Laudi 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
Meriggio 

 Il periodo notturno 
La prosa “notturna” 

GIOVANNI PASCOLI 

 La vita 
 La poetica 

Una poetica decadente. Il fanciullino 

 Le soluzioni formali 
 Le raccolte poetiche 
 Myricae 

X Agosto 
L’assiuolo 

 I Poemetti 
Italy 

 I Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 

Il primo Novecento 
 

I FUTURISTI 

 Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Bombardamento 

 Aldo Palazzeschi 
E lasciatemi divertire! 

LE AVANGUARDIE IN EUROPA 

I CREPUSCOLARI 

 Sergio Corazzini 
Desolazione del povero poeta sentimentale 

 Guido Gozzano 
La signorina Felicità ovvero la felicità 
Totò Merumeni 

 Marino Moretti 
A Cesena 
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ITALO SVEVO 

 La vita 
 Una vita 
 Senilità 
 La coscienza di Zeno 

La morte del padre 
La salute “malata” di Augusta 
Psico-analisi 

LUIGI PIRANDELLO 

 La vita 
 La visione del mondo 
 La poetica 

Un’arte che scompone il reale: l’Umorismo 

 Le  novelle 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 

 I romanzi  
L’esclusa e il turno 

Il fu Mattia Pascal 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

Lo <<strappo nel cielo di carta>> e la <<lanterninosofia>> 

I Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

 Gli esordi teatrali e il periodo <<grottesco>> 
 Il <<teatro nel teatro>>: Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 
  

Tra le due guerre 

L’ERMETISMO 

 Salvatore Quasimodo 
Ed è subito sera 
Vento a Tindari 
Alle fronde dei salici 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita 
 L’allegria 

In memoria 
Il porto sepolto 
Veglia 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Commiato 

 Il Sentimento del tempo 
L’isola 
Di luglio 

 Il dolore e le ultime raccolte 
Tutto ho perduto 
Non gridate più 
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UMBERTO SABA  

 La vita 
 Il Canzoniere 

A mia moglie 
La capra 
Trieste 
Città vecchia 
Mia figlia 
Amai 
Ulisse 

EUGENIO MONTALE ( dopo il 15 Maggio)  

 La vita 
 Ossi di seppia 

I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Cigola la carrucola del pozzo 

 Il “secondo” Montale: Le occasioni 
Non recidere, forbice, quel volto 
La casa dei doganieri 
Dora Markus 
Ultimo Montale : La Bufera e altro, Satura: La primavera hitleriana, La Storia, L’anguilla, A 
quella che legge i giornali 

PERCORSO SUL ROMANZO DEL ‘900: dopo un breve cenno alla narrativa degli anni Venti( 

Joyce, Proust,Tozzi, Borgese, Mann) e degli anni  trenta( Carlo Levi, Ignazio Silone, Elio Vittorini, 

Carlo Bernari e Alberto Moravia) si sono analizzati i seguenti autori , di cui gli alunni hanno letto 

un’opera a scelta tra le proposte 

 Carlo Emilio Gadda: La cognizione del dolore, Quer pasticciaccio brutto di via Merulana 
 Cesare Pavese: La casa in collina, La luna e i Falò 
 Italo Calvino: il Barone Rampante, Il Visconte dimezzato, Il cavaliere inesistente, La 

giornata di uno scrutatore, il sentiero dei nidi di Ragno, Lezioni americane. 
 

INTEGRAZIONI E APPUNTI: 

 Lettera al De Sinner, Giacomo Leopardi 
 Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, Giacomo Leopardi 
 Giosuè Carducci: Davanti San Guido, Funere mersit acerbo  
 Il Decadentismo: percorso multimediale sui testi, i personaggi e i fenomeni del 

Decadentismo 
 Gabriele D’Annunzio, L’incontro di Ulisse , Maia 
 Giovanni Pascoli ,La mia sera, Myricae 
 La grande proletaria si è mossa, Giovanni Pascoli 
 Il romanzo del Primo Novecento: percorso multimediale sul romanzo degli autori del primo 

ventennio.  
 I percorsi multimediali sono stati  inseriti in uno strumento informatico allegato al     

programma disciplinare ultimato. 
 Approfondimento sul neorealismo cinematografico: Visione e Dibattito sul Capolavoro di 

Luchino Visconti “Rocco e i suoi Fratelli” 
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Paradiso, Dante Alighieri 

 Canto I 
(integrale) 

 Canto III 
(integrale) 

 Canto IV  
(sintesi: vv. 73-87;112-114) 

 Canto V 
(sintesi: vv. 19-33;64-75;88-93) 

 Canto VI 
(integrale) 

 Canto XI 
(integrale) 

 Canto XV 
(integrale) 

 Canto XVI 
(sintesi: vv. 49-57) 

 Canto XVII 
(integrale) 

 Canto XXXIII 
(integrale) 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 

Anno Scolastico 2018/2019 
Docente Antonia De Lisa 

 
Il contesto storico-letterario dell’età Giulio-Claudia 
FEDRO: Vita e contenuto delle opere 
Lettura e commento dei seguenti brani: 

 Il lupo e l’agnello (Fabulae, I, 1) 
 La novella della vedova e del soldato (Appendix Perottina, 13) 

 
La storiografia nella prima età imperiale 
VELLEIO PATERCOLO: Vita e contenuto delle opere 
VALERIO MASSIMO: Struttura e contenuti delle opere 
CURZIO RUFO: Vita e contenuti delle opere 
 
SENECA 

- Vita 
- I Dialogi: caratteristiche e temi, i dialoghi di impianto consolatorio e i dialoghi-trattati 
- I trattati: il De clementia, il De beneficiis e le Naturales quaestiones 
- Le Epistole a Lucilio: caratteristiche e contenuti 
- Lo stile della prosa senecana 
- Le tragedie: caratteristiche, contenuti e stile 
- L’Apokolokýntosis 
- Gli epigrammi 

Lettura e commento dei seguenti brani: 
 È davvero breve il tempo della vita? Capitolo 2 (De brevitate vitae, 2,1-4) 
 La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini (De tranquillitate animi, 12) 

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani: 
 È davvero breve il tempo della vita? Capitolo 1 (De brevitate vitae, 1) 
 Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1) 
 Esempi di occupazioni insulse (De brevitate vitae, 12, 1-3) 
 Gli inquieti (De tranquillitate animi, 2, 6-11) 
 Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie? (De providentia, 2, 1-2) 
 Come devono essere trattati gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) 
 Gli umili compiti degli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 5-9) 
 I “veri” schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 10-13) 
 Fuggire la folla (Epistulae ad Lucilium, 7, 1-3) 

 
La poesia nell’età di Nerone 
LUCANO 

- Vita e opere perdute 
- Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 
- Le caratteristiche dell’épos di Lucano 
- Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano 
- I personaggi del Bellum civile 
- Il linguaggio poetico di Lucano 

Lettura e commento del seguente brano: 
 Una scena di necromanzia (Bellum civile,vv.719-735; 750-808) 
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PERSIO 
- Vita 
- La poetica della satira 
- Le satire di Persio: i contenuti 
- Forma e stile delle satire 

Lettura e commento del seguente brano: 
 Un genere contro corrente: la satira (Satira 1, vv. 1-21; 41-56; 114-125) 

 
PETRONIO 

- La questione dell’autore del Satyricon  
- Contenuto dell’opera 
- La questione del genere letterario 
- Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

Lettura critica: I limiti del realismo petroniano, Erich Auerbach 
Lettura e commento dei seguenti brani: 

 L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34) 
 Presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37, 1 – 38, 5) 
 Da schiavo a ricco imprenditore (Satyricon, 75, 8-11; 76; 77, 2-6) 
 L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza (Satyricon, 1-4) 
 La matrona di Efeso (Satyricon, 111 – 112, 8) 

 
Il contesto storico-letterario dell’età Flavia 
La poesia nell’età dei Flavi 
SILIO ITALICO: i Punica 
VALERIO FLACCO: gli Argonautica 
STAZIO: Tebaide, Achilleide e Silvae 
 
MARZIALE 

- Vita e cronologia delle opere 
- Poetica 
- Prime raccolte 
- Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 
- I temi: il filone comico-realistico e gli altri 
- Forma e lingua degli epigrammi 
- I Priapea 

Lettura e commento dei seguenti brani: 
 La scelta dell’epigramma (Epigrammata, X, 4) 
 Matrimonio di interesse (Epigrammata, I, 10) 
 Fabulla (Epigrammata, VIII, 79) 
 Il profumo dei tuoi baci (Epigrammata, III, 65) 
 Auguri a un amico (Epigrammata, I, 15) 

Lettura metrica, traduzione e commento del seguente brano: 
 Erotion (Epigrammata, V, 34) 

 
La prosa nella seconda metà del I secolo 
QUINTILIANO 

- Vita e cronologia dell’opera 
- L’Institutio oratoria 
- La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
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PLINIO IL VECCHIO 
- Vita e opere perdute 
- La Naturalis historia 

Il contesto storico-letterario dell’età di Nerva e Traiano 
La satira 
GIOVENALE 

- Vita e cronologia delle opere 
- Poetica 
- Le satire dell’indignatio 
- I contenuti delle prime sette satire 
- Il secondo Giovenale 
- Espressionismo, forma e stile delle satire 

Lettura e commento dei seguenti brani: 
 Perché scrivere satire? (Satira I, vv. 1-87; 147-171) 
 Un singolare consilium principis (Satira IV, v. 34-56; 60-136) 
 L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456) 

Oratoria ed epistolografia 
PLINIO IL GIOVANE 

- Vita e opere perdute 
- Il Panegirico di Traiano 
- L’epistolario 

Lettura e commento dei seguenti brani: 
 Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani: 

La lettera di Plinio a Traiano (Epistulae, X, 96) 
La risposta di Traiano (Epistulae, X, 97) 

Biografia ed erudizione 
SVETONIO 

- Vita 
- De viris illustribus 
- De vita Caesarum 

TACITO 
- Vita e carriera politica 
- L’Agricola: cronologia e temi, contenuti e caratteri 
- La Germania: cronologia e tema, contenuti e fonti 
- Il Dialogus de oratoribus 
- Le opere storiche: Historiae e Annales 
- La concezione storiografica di Tacito 
- La prassi storiografica 
- La lingua e lo stile 
- Il tacitismo 

Lettura e commento del seguente brano: 
 Scene da un matricidio (Annales, XIV, 5; 7-8) 

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani: 
 Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola, 30) 
 Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania, 4) 
 Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania, 18-19) 
 L’inizio delle Historiae (Historiae, I, 1) 
 Il proemio degli Annales: sine ira et studio (Annales, I, 1) 
 L’incendio di Roma (Annales, XV, 38) 

 
 
Il contesto storico-letterario dell’età degli Antonini e dell’età dei Severi 
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APULEIO 

- Vita 
- Il De Magia: contenuto e caratteri 
- I Florĭda e le opere filosofiche 
- Le Metamorfosi: titolo e trama del romanzo, sezioni narrative, caratteristiche e intenti 

dell’opera, lingua e stile 
Lettura e commento dei seguenti brani: 

 Non è una colpa usare il dentrificio (De magia, 6-8) 
 Funeste conseguenze della magia (Metamorfosi, I, 11-13; 18-19) 
 Lucio diventa asino (Metamorfosi, III, 24-25) 
 Il significato delle vicende di Lucilio (Metamorfosi, XI, 13-15) 
 Psiche, fanciulla bellissima e splendida (Metamorfosi, IV, 28-31) 
 L’audace lucerna sveglia Amore (Metamorfosi, V, 23) 
 La conclusione della fabella (Metamorfosi, VI, 22-24) 

 
Dopo il 15 maggio si prevede di svolgere i seguenti argomenti: 

- Le origini della letteratura cristiana 
- L’Apologetica 
- Tertulliano: vita e opere 
- Lettura e commento del seguente brano: Il Dio dei cristiani (Apologeticum, 17, 1-6; 18, 1-4) 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA E CULTURA GRECA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE: III B 

DOCENTE: Prof.ssa M. Pallante 

TESTO ADOTTATO: Εργα Μουσέων 

 

*PLATONE 

L’arte e la poesia: una condanna con appello 

Lettura delle opere: Il Poeta è come una calamita (Ione,533d-534d) 

                                    Tre gradi di separazione (Repubblica, X, 595a-607a passim) 

 Dibattito critico: Platone e la poesia: un rapporto ambiguo? (W. Jaeger- P. Somville) 

*ARISTOTELE 

La riflessione sulla poesia 

Lettura delle opere: La poesia, mimesi del possibile (Poetica, 1451a-1451b) 

                                    Una celebre definizione (Poetica 1449b)  

Dibattito critico: Il concetto di catarsi in Aristotele (G.Reale- C. Gallavotti)   

*Lo studio  dell’approccio dei due filosofi sul concetto di arte è avvenuto mediante la lettura dei 

passi sopra citati. 

IL CONTESTO STORICO E CULTURALE: L’ALTO ELLENISMO 

 I regni ellenistici fino all’intervento di Roma:  La nozione di Ellenismo, la meteora di 

Alessandro, la nascita  dei regni ellenistici, l’intervento di Roma. 

 Le grandi trasformazioni culturali: Nuove forme statali e nuove realtà urbane, le corti 

ellenistiche. 

 I nuovi strumenti per i nuovi intellettuali: L’universo del libro, conservare per rielaborare. 

 Una lingua nuova per una cultura antica: La traduzione dei Settanta.   

L’ EVOLUZIONE DEL GENERE COMICO  

 Dal teatro politico al teatro borghese 

 La commedia di mezzo 

 Le caratteristiche della commedia nuova 

 Il contesto politico e pubblico 
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MENANDRO 

 Biografia e riscoperta dell’opera 

 La cronologia e le trame 

 La tecnica drammatica: i soggetti e gli intrecci  

 I personaggi e il messaggio morale 

 La lingua e lo stile 

 La fortuna di Menandro  

Lettura dell’opera:   La conversione di Cnemone ( Bisbetico 702-747) 

Dibattito critico: Cnemone, tra cambiamento e resistenza ( F. Ferrari- G. Paduano) 

LA POESIA DEL III SECOLO A.C 

 Il gioco intellettuale della riflessione letteraria:  Eredità e modello della poesia, ( Echi nel 

tempo) Poesia sulla poesia, Il rapporto con la tradizione e il pubblico 

 I poeti dell’elegia,  i poeti del giambo, la poesia epica, l’epigramma letterario, il mimo  

CALLIMACO 

 Biografia 

 Produzione: Aitia, Giambi, Inni, Epigrammi ed Ecale 

 Approfondimento sull’epillio dall’ellenismo a Roma 

 La poesia, la poetica e la polemica letteraria: poesia alessandrina e ruolo di Callimaco, 

poesia oggetto di poesia 

 Lingua e stile 

 Fortuna di Callimaco 

Lettura dell’opera: Al diavolo gli invidiosi (Aitia, I, fr. 1 Pf 1-38) 

                                  Ulivo e Alloro a confronto (Giambi IV) 

                                  Ad Apollo ( Inni, II) 

                                  Per una poesia d’elite (epigrammi fr. 28 Pf.) 

TEOCRITO 

 Biografia e la produzione poetica  

 Gli idilli e le altre opere teocritee 

 Varietà di forme 

 Una nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani: L’ambientazione bucolica, 

Teocrito e il mito, la Campagna vista dalla città 

 Lingua e stile 

 L’eredità teocritea a Roma e oltre 

Lettura dell’opera: Serenata campestre (Idilli, III) 

                                   Festa per la mietitura e i canti bucolici ( Idilli; VII, 10-51) 
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APOLLONIO RODIO 

 Biografia e opere: le Argonautiche 

 Un’ epica nuova 

 Le tecniche narrative: Tempo della storia e tempo del racconto, il ritmo del racconto, il 

narratore 

 I personaggi: Dall’eroe all’antieroe, Medea, le divinità 

 Lingua e stile 

 Un modello per il futuro 

L’EPIGRAMMA 

 L’Antologia Palatina 

 Caratteri generali della scuola dorico-peloponnesiaca, ionico-alessandrina, fenicia 

 (Echi nel tempo) l’epigramma di Edgar Lee Masters, Antologia di Spoon River 

LA FILOSOFIA DURANTE L’ELLENISMO: LO STOICISMO 

 Da una morale politica ad una morale individuale 

 Le nuove prospettive della filosofia ellenistica  

 Lo stoicismo antico- Zenone 

 Lo stoicismo di mezzo 

 Il terzo stoicismo 

L’EPICUREISMO 

 Epicuro: figura e biografia 

 Una dottrina per la felicità 

 Lingua e stile 

 Una figura contrastata 

IL BASSO ELLENISMO 

 La Grecia ai tempi della “repubblica imperiale” 

 A scuola dei vinti 

 Gli eredi della filologia ellenistica 

 Le scuola filosofiche tra Grecia e Roma 

POLIBIO 

 Biografia  

 Le Storie: stesura e trasmissione 

 Uno storico al varco: dal mondo greco alla storia universale, il metodo storiografico 

 Polibio eTucidide  

 La teoria costituzionale 

 Lingua e stile 

 La fortuna di Polibio 

Lettura dell’opera: Premesse metodologiche per una storia universale (Storie, I, 1) 

                                   Il logos tripolitikòs (Storie, VI, 3-4, 6) 

                                   Polibio e Scipione (Storie, XXXI, 23-24) 

                                    La Costituzione di Roma (Storie, VI, 11-14, 12) 
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SCUOLE DI RETORICA: PERGAMO 

 Polemica sulla stile: Asianesimo, Atticismo e scuola rodiese 

                                                  Apollodorei e Teodorei 

 L’anonimo sul Sublime; l’autore e l’opera, il confronto con il passato 

Lettura dell’opera: Vibrazioni dell’anima tra natura e arte (Sul sublime, 8, 1-2, 4; 9, 1-2) 

                                  Due grandi a confronto ( Sul sublime, 12, 4-5) 

                                  La giustificazione naturale del classico ( Sul Sublime, 7) 

                                 Grandezza imperfetta e mediocrità impeccabile ( Sul sublime, 32, 7-8; 33) 

PLUTARCO  

 Biografia e scritti 

 Le Vite Parallele: aspetti innovativi e struttura 

 Il valore etico del passato 

 Tra filosofia e antiquaria: i Moralia 

 Opere etiche e filosofiche  

 Opere di Varia erudizione 

 Lingua e stile 

 La fortuna di Plutarco 

Lettura dell’opera: Un’ambizione divorante (Vita di Cesare, 11) 

      Ritratto di Cesare (Vita di Cesare, 17) 

      Il passaggio del Rubicone (Vita di Cesare, 32, 4-9) 

Dibattito critico; Plutarco: biografo o storico? (U. von Wilamovitz- L. Canfora)  

LA SECONDA SOFISTICA   

 Una seconda vita per la retorica 

 Strumenti e fini dell’ intellettuale-divo 

LUCIANO   

 Biografia  

 Corpus delle opere: opere autobiografiche, opere sofistiche e opere polemiche sull’attualità, 

le opere polemiche di ambito letterario, le opere in versi 

 Letteratura e disincanto 

 Lingua e stile 

 La fortuna di Luciano 

Lettura dell’opera: Bugie, nient’altro che bugie (Storia Vera, I, 1-4) 

                           Roma, palestra di virtù (Nigrino, 19-25) 
                           Lo storico e la verità (Come si deve scrivere la storia, 39-41) 
 
Echi nel tempo: La morte, eterna livellatrice                            
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PROGRAMMA DI CLASSICO GRECO 

TESTO ADOTTATO: I VOLTI DI ELENA  

INTRODUZIONE: 

 L’Elena di Euripide 

 L’encomio di Elena, Gorgia 

 L’encomio di Elena, Isocrate 

MODULO 1, EURIPIDE 

 La tragedia e il popolo greco 

 Il teatro greco: strutture, forme, rappresentazioni, attori e meccanismi scenici 

 L’Elena di Euripide fra innovazione e tradizione 

 La fortuna critica dell’Elena 

Lettura e traduzione dei versi 1-67 (Prologo); 252-286 (Primo episodio) 

MODULO 2, GORGIA 

 L’oratoria nell’età delle scuole sofistiche 

 Gorgia e l’oratoria sofistica  

Lettura in traduzione  comparata e analisi dell’intero encomio  

*La docente si riserva di trattare dopo il 15 maggio i seguenti argomenti: Il romanzo in età 

ellenistica; traduzione di pochi versi dell’Elena di Euripide da concordare con gli studenti. 
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Nuclei tematici affrontati per la disciplina Storia 
 
● I governi della Sinistra storica: trasformismo e avventura coloniale; la crisi di fine secolo. 
● La seconda rivoluzione industriale. Nazionalismo e imperialismo. 
● La questione operaia: le Internazionali socialiste. 
● L'avvento della società di massa. 
● La prima guerra mondiale. 
● La rivoluzione bolscevica. Lenin. 
● L'Europa negli anni Venti: la nascita dei partiti di massa. 
● L'America negli anni Venti: i “Roaring Twenties”. 
● La crisi del '29 e il New Deal. La crisi in Europa. 
● I regimi totalitari del Novecento: Fascismo, Nazismo e Stalinismo (ideologie, politica interna 

ed estera, economia e uso strumentale dei media nei tre regimi). 
● La seconda guerra mondiale. 
● La guerra fredda. 
● La decolonizzazione. 
● Il Sessantotto. 
● L'Italia dal 1945 al “miracolo economico”. 

Da svolgere dopo il 15 maggio: 
● Gli “anni di piombo”. 
 
 
 
Nuclei tematici affrontati per Cittadinanza e Costituzione (sulla scorta delle indicazioni 
fornite dal Prof. Sammartino) 
Diritto e legge; stato e nazione; la divisione dei poteri; forme di stato; lo Statuto albertino; la 
Costituzione italiana: la struttura dello stato italiano, i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei 
cittadini attraverso la disamina dei principali articoli, l’iter delle leggi. 
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Nuclei tematici affrontati per la disciplina Filosofia 
 
ROMANTICISMO E IDEALISMO: 

I caratteri generali del Romanticismo – Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso 

all’Assoluto – I motivi ricorrenti della cultura romantica: sehnsucht, ironia, titanismo, evasione, sogno e ricerca 

dell’armonia perduta – La nuova concezione della storia e l’idea di nazione. 

HEGEL: 

Il contesto storico culturale – Gli scritti giovanili – I capisaldi del sistema hegeliano: la realtà come spirito, la 

dialettica come legge suprema del reale e come procedimento del pensiero filosofico – La filosofia dello Spirito: lo 

spirito soggettivo, oggettivo e assoluto – Arte, religione e filosofia – Morte della filosofia 

 

ALLE RADICI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO 
 
SHOPENHAUER: 
Le vicende biografiche e le opere – Il mondo come volontà e rappresentazione – Le radici culturali 
del sistema – Il velo di Maya – La vita fra dolore e noia – Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, 
l’etica della pietà, l’ascesi. 
KIERKEGAARD: 
Le vicende biografiche e le opere – L’esistenza come possibilità e fede – Il rifiuto dell’hegelismo e 
la verità del “singolo” – Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa – L’angoscia 
– Disperazione e fede – L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
 
LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 
La dialettica e il rapporto tra ideale e reale: il rovesciamento dei rapporti di predicazione – 
L’alienazione religiosa – La critica ad Hegel – L’umanismo e il filantropismo come filosofia. 
MARX: 
Le vicende biografiche e le opere – Le caratteristiche generali del marxismo – Il materialismo 
storico: una nuova idea della storia, i rapporti di produzione, la coscienza come prodotto sociale, la 
storia come lotta di classe – Il Manifesto – Il Capitale: merce, forza lavoro e plusvalore – La 
rivoluzione, la dittatura del proletariato, il comunismo. 

 
IL POSITIVISMO 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo  
COMTE: 
Le vicende biografiche e le opere – La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze – La 
sociologia – La dottrina delle scienze – Empirismo e razionalismo in Comte  – La divinizzazione 
della storia dell’uomo. 
 
IL NOVECENTO 
NIETZSCHE: 
Le vicende biografiche e le opere – L’arte e lo spirito dionisiaco: la nascita della tragedia – La 
critica della scienza e della storia – La distruzione della metafisica e “la morte di Dio” – La critica 
al cristianesimo e la trasmutazione dei valori – L’eterno ritorno e l’Oltreuomo – La volontà di 
potenza – Il problema del nichilismo e del suo superamento – Nietzsche e il nazismo: 
interpretazioni e falsificazioni. 
FREUD: 
Le vicende biografiche e le opere – La psicoanalisi come nuova scienza – La realtà dell’inconscio e 
i metodi per accedervi – La scomposizione psicoanalitica della personalità – I sogni, gli atti mancati 
e i sintomi nevrotici – La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 
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LA REAZIONE AL POSITIVISMO: LO SPIRITUALISMO 
Riflessioni sui concetti di “tempo” e “durata” in H. Bergson 
L’ESISTENZIALISMO 
L’Esistenzialismo come atmosfera e come filosofia  
Riflessioni sui contenuti di Essere e tempo di M. Heidegger 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
Riflessioni sulla critica dell’”industria culturale” di T. Adorno e su Eros e civiltà di H. Marcuse 
Da svolgere dopo il 15 maggio: 
POPPER: Il nuovo orizzonte epistemologico: verificazione e falsificazione – Marxismo e psicoanalisi – La 

società aperta e i suoi nemici. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe III Sezione B 

Libri di testo: M. Spiazzi-M. Tavella-M. Layton, Performer Culture & Literature, Zanichelli, 

Vol. 2-3 

 

Pre-Romantic and Romantic Features: main themes and conventions shared by the Romantics. 

The Sublime: a new sensibility. 

The Gothic novel. 

Mary Shelley and a new interest in science; Frankenstein or the Modern Prometheus. The creation 

of the monster, an extract from chapter 5. 

The Romantic Spirit, Emotion vs reason.  

William Wordsworth and nature. From Lyrical Ballads: Daffodils. 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature. From Lyrical Ballads: The Rime of the Ancient 

Mariner. The Killing of the Albatross, extract from Part I, Lines 1-82. 

 

The Victorian Age: general outlook. 

The Victorian compromise. 

Life in the Victorian town. 

The Victorian novel. 

Charles Dickens, a critique of the urban environment. Hard Times: an extract, Coketown, from 

Book 1, Chapter 5. 

Charles Dickens and the theme of education. Hard Times: an extract, The definition of a horse, 

from Book 1, Chapter 2. 

Charles Darwin and evolution. 

Robert Luis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature. The Strange case of Dr 

Jekyll and Mr Hyde. 

New aesthetic theories: The Pre-Raphaelite Brotherhood; Walter Pater and the Aesthetic 

Movement. 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty. The Preface to The Picture of Dorian Gray 

and the extract from chapter 1, Basil’s studio. 

The late 19th century and the birth of modern America: ‘The Gilded Age’. 
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Walt Whitman: the American bard. Leaves of Grass, I Hear America Singing; Song of the Open 

Road (Parts 1,5 and 15). 

 

Modernism: a cosmopolitan spirit. 

The first decades of the 20th century in Britain and US. 

Ernest Hemingway’s narrative style. A Farewell to Arms: an extract from Book 1, Chapter 9.  

Modern poetry: Imagism, Symbolism and free verse. 

The Irish Question.  

William Butler Yeats, Sailing to Byzantium (on photocopy). 

Thomas Stern Eliot and the alienation of modern man. 

Analysis of The Waste Land.  

‘The Burial of the Dead’ (ll. 1-7 and 60-76); ‘The Fire Sermon’ (ll. 215-256). 

The modern novel: influences of psychoanalysis on European art and literature of the XX century. 

The stream of consciousness and the interior monologue. 

James Joyce. Dubliners, contents and themes. ‘Eveline’. 

 

Programma da svolgere: 

The dystopian novel, George Orwell, Nineteen Eighty-Four. 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett. 

Anger and rebellion in the ‘60s. 
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PROGRAMMA   DI   MATEMATICA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 
 
DOCENTE: Padulo Anna Maria 
 
Classe III sezione B             a.s. 2018-2019 
 
LIBRO DI TESTO: Bergamini-Barozzi-Trifone 
                                   Matematica. Azzurro con TUTOR(L.D.M.)- volume 5- Zanichelli 
 
 
- Insiemi numerici: intervalli, intorni 
- Le funzioni e le loro proprietà, funzioni pari e funzioni dispari, funzioni inverse,  
  funzioni crescenti e decrescenti, classificazione, dominio di funzioni algebriche,   
  esponenziali, logaritmiche 
- I limiti delle funzioni - Verifiche di limiti di funzioni razionali intere e fratte                             
- Teorema di unicità del limite  
- Teorema del confronto  
- Le funzioni continue e il calcolo dei limiti di funzioni razionali e semplici funzioni   
  irrazionali, esponenziali, logaritmiche 
- Teoremi sui limiti  
- Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate   
- Gli asintoti e la loro ricerca 
- I punti di discontinuità di una funzione 
- Il grafico probabile di una funzione                                                                         
- La derivata di una funzione: definizione e suo significato geometrico 
- Le derivate fondamentali  
- La retta tangente al grafico di una funzione 
- Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
- I massimi e i minimi e la derivata prima 
 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 
- I flessi 

- Studio completo di una funzione razionale e relativo grafico 
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PROGRAMMA   DI  FISICA  
 
DOCENTE: Padulo Anna Maria 
 
Classe III sezione B             a.s. 2018-2019 
 
LIBRO DI TESTO: Parodi-Ostili-Onori 
                                Il Linguaggio della Fisica-volume 3- linx 
 
ELETTRICITA’                                                                                                                                                                         
 - Corpi elettrizzati e loro interazioni 
 - Conduttori e isolanti 
 - La polarizzazione dei dielettrici 
 - L’induzione elettrostatica 
 - La legge di Coulomb 
 - L’interazione elettrica a confronto con l’interazione gravitazionale                                                                                                    
 - Il concetto di campo elettrico   
 - Il vettore campo elettrico  
 - Campo elettrico generato da una carica e  generato da due cariche  
 - Il principio di sovrapposizione   
 - Definizione di linea di campo                                                                                                                                                                                                                             
 - Energia potenziale elettrica 
 - Il potenziale elettrico  
 - La differenza di potenziale e il moto delle cariche 
 - Relazione tra campo e potenziale  elettrico 
 - Il moto di una carica in un campo elettrico 
 - I condensatori piani  
 - Capacità di un condensatore  
 - La corrente elettrica nei solidi 
 - Il generatore di forza elettromotrice 
 - La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 
- La potenza elettrica e l’effetto Joule 
 - Circuito elettrico elementare 
 - Resistenze  in serie e in parallelo 
 - La legge dei nodi 
 - La legge delle maglie 
 - La forza elettromotrice di un generatore 
   
ELETTROMAGNETISMO 
- I magneti 
- Il vettore campo magnetico 
- Interazioni tra correnti e magneti 
- La forza di Lorentz e il campo magnetico 
- Il moto di una carica in un campo magnetico 
- La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente 
- Il principio di equivalenza di Ampere 
- Materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici 
- Gli elettromagneti 
- Semplici esperimenti sulle correnti indotte 
- Il flusso del campo magnetico 
- La legge di Faraday- Neumann 
- La legge di Lenz 
- L’alternatore e la produzione della corrente alternata 
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LICEO CLASSICO MARIO PAGANO CAMPOBASSO 

A.S. 2018-2019 

CLASSE III SEZ. B 

 

A) CHIMICA ORGANICA 

 
- Le ibridazioni del carbonio 

- L’isomeria 

- Gli idrocarburi: alcani, alche, alchini. Forme cicliche. 

- Idrocarburi aromatici 

- Alcoli, fenoli, eteri 

- Aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri 

- Ammine, ammidi, amminoacidi 

- Composti di interesse medico. Antibiotici, sedativi ed ipnotici, analgesici, 

psicostimolanti 

 

B) BIOCHIMICA 

 

. carboidrati 
- Lipidi 

- Proteine, enzimi, vitamine 

- Nucleotidi e acidi nucleici 

- Il metabolismo energetico: glicolisi, fermentazione, ciclo di krebs, fotosintesi, 

metabolismo lipidico, metabolismo dei composti azotati 

 

C) SCIENZE DELLA TERRA 

 

- Struttura dell’interno della Terra 

- Onde sismiche e grafico velocità-profondità 

- Teoria della tettonica delle placche 

- Conseguenze dell’interazione fra margini di litosfera:  terremoti, vulcani, fosse 

oceaniche, dorsali  oceaniche, catene montuose, archi insulari 
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LICEO CLASSICO “M. Pagano” – CAMPOBASSO 

STORIA DELL’ARTE 

CLASSE III^ -     SEZ. B         A.S. 2018/2019 

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 
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*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 

 

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) 
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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.   B                                                       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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PROGRAMMA DI RELIGIONE (I.R.C.) 

Anno 2018-2019 

 

- 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO 

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 

 

 

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 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. 

Alunno/a         
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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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