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Presentazione del corso
e metodologia CLIL

Il corso A offre un percorso di studio liceale classico di nuovo ordinamento, che ha ridisegnato programmi e
quadro orario. Il quinquennio è ora suddiviso in due bienni e un anno finale. Il quadro orario degli ultimi tre
anni è così scandito:

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative

3°
anno
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1

4°
anno
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1

5°
anno
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1

Il modulo con metodologia CLIL per l’A. S. 2018- 2019 è stato attivato dall’insegnamento di fisica (cfr. la
programmazione specifica del docente incaricato, a pag. 39)
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Composizione del Consiglio di Classe
Gli avvicendamenti dei docenti, nel secondo biennio e nel quinto anno, hanno riguardato storia dell’arte,
inglese, scienze naturali e scienze motorie e sportive; in particolare, per scienze naturali e inglese, si sono
alternati cinque docenti in cinque anni e tre docenti in tre anni per storia dell’arte.
Diversa la situazione nel primo biennio, che ha visto avvicendamenti in italiano, educazione motoria e
religione cattolica.

Docente

Disciplina

Vitaniello Bonito

italiano e latino

Ore settimanali Osservazioni (eventuali variazioni di
di lezione
docente)
4
continuità nel triennio

Maria Carlotta Bendandi* Latino

4

continuità nel quinquennio

Stefania Vita Finzi

Greco

3

continuità nel triennio

Tiziana Cassanelli*

storia e filosofia

3+3

continuità nel triennio

Giovanni Piscione
Domenico Zizzi*

matematica e fisica
scienze naturali

2+2
2

Chiara Guarnieri

Arte

2

continuità nel quinquennio
inserimento al V anno,
discontinuità totale nel quinquennio
inserimento al V anno
discontinuità totale nel triennio

Giovanni Terzanelli

Inglese

3

inserimento al V anno
discontinuità totale nel quinquennio

Stefano Brugnara

scienze
sportive

2

inserimento al V anno
discontinuità anche nel biennio

Chiara Bernardi

Religione

1

Inserimento al secondo anno

motorie

e

* Commissario all’esame di stato
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Presentazione della classe
La classe risulta composta di 24 alunni (17 ragazze e 7 ragazzi, tutti provenienti dalla ex II A).
La storia della classe è stata segnata da una marcata discontinuità dei suoi componenti, con ripetuti nuovi
inserimenti, ad eccezione dell’ultimo anno, che compensavano ampiamente i numerosi trasferimenti di
studenti che hanno caratterizzato il gruppo classe.
Nel corso del secondo biennio e dell'ultimo anno gli studenti, nel loro complesso, sono cresciuti in modo
significativo sul piano delle competenze, hanno acquisito generalmente autonomia di lavoro e si sono formati
una cultura personale in alcuni casi articolata e consapevole, usufruendo anche delle molte opportunità di
potenziamento e approfondimento offerte dalla scuola e dal territorio. Al di là dei risultati di profitto, la
grande maggioranza dei ragazzi ha dimostrato crescente curiosità intellettuale e serietà nell’impegno.
Pur in presenza di forti differenze individuali, la preparazione complessiva della classe si attesta mediamente
su un livello discreto, con ridotte punte di eccellenza.

Variazioni nella composizione del gruppo classe

Anno di corso

Quarta ginnasio
Quinta ginnasio

Alunni originari Alunni nuovi
o provenienti
inseriti
dalla precedente
classe
30
25
3

Promossi per
merito

Promossi con
sospensione del
giudizio

25
11

11

Prima Liceo

22

5

20

5

Seconda Liceo

25

2

20

4

Terza liceo

24

Non promossi e
trasferiti

5 non promossi
2 non promossi
4 trasferiti
2 trasferiti
2 non promossi
1 trasferito
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Finalità e Obiettivi trasversali della Programmazione di Classe
Finalità generali
La finalità generale dell'attività didattica è stata la formazione culturale degli studenti in quanto cittadini
europei, in primo luogo mediante l'assunzione critica e consapevole degli elementi fondamentali della cultura
umanistica e classica.
Si è sottolineata in particolare la fecondità del confronto tra i fondamenti della cultura classica e la
modernità, che sulla prima si innesta trovandovi per un verso la sua legittimazione, per altro verso il suo
specchio critico. Il tutto all’interno di un quadro culturale più ampio che, riservando la dovuta attenzione
anche alle materie scientifiche, permetta di cogliere la complessità e le articolazioni dei saperi elaborando
una visione critica della realtà e un sistema logico-espressivo strutturato.
Altrettanta importanza è stata attribuita al piano relazionale, promuovendo lo sviluppo dell’interazione
sociale, la capacità di vivere con gli altri attraverso l’ascolto, il dialogo, il rispetto, la collaborazione e la
solidarietà, presupposti fondamentali per l’acquisizione dei valori della democrazia.

Competenze attivate
Competenze di cittadinanza
o Conoscere e rispettare la legislazione europea e italiana; conoscere e rispettare la normativa
scolastica
o Rapportarsi correttamente con gli altri in ambiente scolastico e lavorativo
o Saper collaborare
o Sviluppare autocontrollo e fiducia in se stessi
Competenze comunicative
o Utilizzare in modo consapevole il patrimonio lessicale ed espressivo secondo le esigenze di diversi
contesti
o Comunicare in lingua italiana, in forma scritta e orale, in modo corretto e pertinente
Competenze multilinguistiche e multiculturali
o Comunicare in lingua straniera in modo corretto e pertinente
o Comprendere testi in lingua straniera e nelle lingue classiche sapendo dedurne informazioni sul
contesto culturale di produzione
o Saper istituire paralleli fra diversi sistemi linguistici contemporanei e analizzare sviluppi culturali
diacronici delle lingue classiche
Competenze matematiche e scientifiche di base
o Raccogliere, analizzare, interpretare dati
o Risolvere problemi
o Utilizzare strumenti di laboratorio e strumenti di calcolo
Competenze digitali di base
o Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
o Utilizzare i fondamentali programmi di videoscrittura e trattamento dati
Competenze in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
o Sviluppare la comprensione della molteplicità delle espressioni culturali
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o
o
o

Acquisire consapevolezza di se stessi e dell’influenza sulla propria vita degli aspetti culturali ed
estetici attraverso la conoscenza delle espressioni letterarie ed artistiche nella storia
Sviluppare la creatività
Riconoscere e rispettare realtà culturali diverse dalla propria

Obiettivi specifici
Obiettivi di cittadinanza
Acquisizione di un abito comportamentale tale da consentire una gestione dei rapporti interpersonali corretta
e matura.
All’interno dell’istituzione scolastica questo implica la partecipazione responsabile alla vita della scuola in
tutte le sue manifestazioni e la formazione di un gruppo classe armonico e collaborativo nel quadro
normativo delineato dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore”, dal
“Regolamento d’istituto” e dalla “Disciplina degli studenti del liceo”. A livello operativo ciò si traduce in:
o atteggiamento costruttivo e collaborativo nei confronti di insegnanti e compagni
o applicazione accurata e costante nel rispetto dei tempi e delle scadenze previsti per il raggiungimento
degli obiettivi
o capacità di affrontare le difficoltà e superarle
o rispetto delle persone, dei luoghi, dei beni della scuola e delle regole di convivenza.

Obiettivi di ordine metodologico
Padronanza di un metodo di studio proficuo, ordinato e funzionale all’edificazione di una buona cultura
personale; in relazione a questo risultato la pratica delle abilità, cui gli allievi sono stati condotti, può essere
così specificata:
Saper:
o utilizzare libri di testo e altri strumenti didattici
o redigere schemi, grafici, mappe, scalette
o organizzare una ricerca, una esposizione e una bibliografia essenziale
o gestire i tempi di lavoro
o valutare il proprio lavoro partendo dal riconoscimento e dall'analisi dell’errore

Obiettivi di ordine logico e argomentativo
Padronanza delle tecniche argomentative e attitudine alla valutazione critica. A livello operativo ciò si
traduce nel saper:
o sostenere e discutere una tesi organizzando un discorso secondo corrette tecniche argomentative
o ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisizione dell’attitudine a interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. A
livello operativo ciò si traduce nel saper:
o riconoscerne forme e significati
o manipolarle, contestualizzarle e attribuirvi un senso rispetto alla dimensione loro propria e a quella
del fruitore
o collocarle in un rapporto di vicinanza o lontananza rispetto alle proprie esperienze di fruitori.
Acquisizione dell’abitudine a ragionare con rigore logico identificando problemi e possibili soluzioni. A
livello operativo ciò si traduce nel saper:
o selezionare e organizzare le informazioni in relazione alla consegna e/o all’obiettivo proposto
o impiegare i procedimenti di analisi e sintesi nei contesti appropriati
o svolgere una dimostrazione
o impiegare i procedimenti induttivi e deduttivi
o formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti.
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Obiettivi di ordine linguistico e comunicativo
Acquisizione di una sicura padronanza della lingua italiana. A livello operativo ciò si traduce nel saper:
o usare un numero di vocaboli sufficienti all’espressione di concetti via via più articolati
o strutturare l’esposizione orale e scritta in modo che risulti ordinata, coerente e coesa, appropriata e
pertinente alla situazione comunicativa
o comprendere testi complessi e di diversa natura.
Acquisizione di una sicura padronanza dei linguaggi formalizzati propri delle varie discipline.
Acquisizione di una padronanza della lingua latina e greca sufficiente a:
o conoscere un numero di vocaboli e di usi sintattici tale da comprendere testi in lingua e tradurli in
uno italiano scorrevole
o riconoscere costanti culturali e modelli archetipici confluiti nella cultura contemporanea
o padroneggiare le linee guida della storia letteraria latina e greca.
Acquisizione di una padronanza della lingua inglese di livello B2.

Obiettivi trasversali effettivamente raggiunti
Alla fine del percorso liceale la maggior parte degli studenti ha raggiunto le competenze di ordine
metodologico richieste, quelle logico-argomentative risultano sostanzialmente acquisite, anche se, nelle
discipline scientifiche, un piccolo gruppo di studenti ha faticato non poco a raggiungere gli obiettivi minimi,
con le prevedibili conseguenze sul grado di acquisizione delle competenze matematiche, scientifiche e
digitali di base. Per quanto riguarda le competenze comunicative, la totalità della classe si attesta su livelli
almeno accettabili per la lingua madre, permangono differenze più nette nella comprensione e traduzione
delle lingue classiche. In inglese la maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello medio pari a una
certificazione B2, 5 hanno conseguito il First Certificate e 3 l’Advanced Certificate di Cambridge. Sono state
acquisite in modo pieno dalla grande maggioranza degli studenti le competenze di Cittadinanza: la classe, nel
suo complesso, ha maturato atteggiamenti e comportamenti assolutamente encomiabili. Un non trascurabile
gruppo di studenti, poi, ha dato prova di aver acquisito notevoli competenze in materia di consapevolezza ed
espressioni culturali. Pare quasi superfluo sottolineare che il grado di acquisizione in tutti gli ordini di
competenze è evidentemente differenziato con un’escursione dall’eccellenza alla sufficienza, come è naturale
in presenza di profili individuali e soprattutto di scelte assai diverse.
Per quanto riguarda le conoscenze, nella maggior parte dei casi possono ritenersi abbastanza solide. Un
gruppetto limitato presenta una preparazione disomogenea e/o superficiale, che solo globalmente può
definirsi nei termini della sufficienza.
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Attività di potenziamento e approfondimento
Attività seguite da tutta la classe
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Compresenza di lettore madrelingua e insegnante titolare per l’inglese (un’ora settimanale)
Viaggio di istruzione in Grecia, dal 10 al 14 aprile 2019, con la classe V C Internazionale Francese,
(ref. prof.ssa Cassanelli)
Visione dello spettacolo teatrale Aristotele invita a colazione Velazquez e gli prepara uova e
(Francis) Bacon, 19 ottobre 2018, (ref. prof.ssa Bendandi)
Partecipazione all’Open Day per docenti di Scuole Superiori di I Grado, 21 novembre 2018 (ref.
prof.ssa Vita Finzi)
Visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese Lo strano caso del Dr. Jekyll e di mr. Hyde, 18
dicembre 2018, (ref. prof. Terzanelli)
Lezione fuori aula presso le Collezioni Comunali d’Arte, 15 novembre 2018 (ref. prof.ssa Guarnieri)
Visita alla mostra Hokusai Hiroshige-Oltre l’onda, al Museo Civico Archeologico di Bologna, 14
gennaio 2019 (ref. prof.ssa Guarnieri)
Lectio Magistralis del prof. Piero Ignazi “Gli anni di piombo e l’omicidio Moro”, 16 marzo 2019,
(ref. prof.ssa Cassanelli)
Partecipazione alle attività di educazione alla salute organizzate dalla scuola (ref. Prof.ssa Poletti):
incontro con esperti dell’associazione ADMO, 21 gennaio 2019.
Progetto “Mettersi in musica”, intervento di Francesco Spina con costruzione di parallelismi
musicali all’astrattismo di Kandinsky, 8 maggio 2019 (ref. prof.ssa Guarnieri)
Visita alla Raccolta Lercaro di Arte Contemporanea, 25 gennaio 2019 (ref. prof.ssa Guarnieri)
Laboratorio didattico presso la fondazione Golinelli, 28 febbraio 2019 (ref. prof. Zizzi)
Lezione sul campo sulla Linea Gotica, con visita al Cimitero dei Neozelandesi di Castiglione dei
Pepoli e al Cimitero Tedesco della Futa, con l’esperto esterno M. Turchi, 25 marzo 2019 (ref.
prof.ssa Cassanelli)

Attività seguite da parte della classe
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Partecipazione alle Olimpiadi delle Lingue Classiche, fase regionale, 15 marzo 2019 (ref. prof.ssa
Bendandi)
Partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia, fase regionale, 27 marzo 2019 (ref. prof.ssa Cassanelli)
Visione dello spettacolo teatrale Menelao, Arena del Sole, 16/2/2019 – 3/3/2019, (ref. prof.ssa
Bendandi)
Partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico, 11 gennaio 2019, ore 18 – 24 (ref. prof.ssa
Bendandi)
Partecipazione alle giornate di Open Day della scuola, 17 novembre 2018, e 18 gennaio 2019, (ref.
prof.ssa Vita Finzi)
Partecipazione ai laboratori di latino e greco “Studium”, 17 ottobre 2018 e 6 dicembre 2018, (ref.
prof.ssa Vita Finzi)
Partecipazione alla “Giornata Internazionale dell’Iliade”, 21 marzo 2019 (ref. prof.sse Bendandi e
Vita Finzi)
Partecipazione alle “Giornate FAI di primavera”: studenti – guide in S. Martino Maggiore
dell’Aposa, 23 e 24 marzo 2019 (ref. prof.ssa Scota, del corso E)
Partecipazione al “Corso di preparazione per l’ammissione alle Facoltà Scientifiche”, organizzato
nell’arco del pentamestre dai docenti di Scienze Naturali del Liceo
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Attività di Cittadinanza e Costituzione
Alcune delle discipline curricolari hanno, negli anni, offerto spunti agli studenti per una loro riflessione
sull’importanza di essere cittadini e concittadini, partecipi di una compagine sociale che, partendo dal nucleo
familiare e dal gruppo classe, si apre al contesto più ampio della società.
La permanenza degli allievi a scuola, organizzata a partire dal Regolamento d’Istituto – sezione Studenti e
dai Documenti di riferimento, quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, la Disciplina degli studenti
del Liceo nonché dai diversi Regolamenti delle aule speciali, è stata una “palestra” nella quale sviluppare il
senso di responsabilità, il rispetto delle regole, delle persone e delle cose… L’attenzione alla raccolta
differenziata, solo per fare un esempio relativo alle buone pratiche, sta favorendo un approccio più
consapevole al corretto uso e ri-uso delle risorse. Il Patto di corresponsabilità, sottoscritto dai tre soggetti
interessati all’azione educativa, sintetizza questa visione di una scuola partecipata, attenta alla formazione
dell’intera persona.
Iniziative che nel corso del triennio hanno arricchito la formazione degli studenti (dell’intera classe o di una
rappresentanza di essa) sono:
-

Partecipazione di alcuni studenti ad un incontro presso la Corte d’Appello di Bologna, 21 novembre
2018

-

Lezione della prof.ssa Cassanelli “Il confine orientale: foibe ed esodo”, 11 febbraio 2019

-

Partecipazione di tutta la classe alla Lectio Magistralis del prof. Piero Ignazi “Gli anni di piombo e
l’omicidio Moro”, 16 marzo 2019, tenuta presso il nostro Liceo

-

Partecipazione al “Viaggio dell’Esodo: Trieste, Istria, Pola e Rovigno” (1 studente, più altri del Liceo
Galvani e di altre scuole superiori) 3-5 maggio 2019

Nel presente anno scolastico è stato attivato, per tutte le classi conclusive, un percorso di “Cittadinanza e
Costituzione” del quale viene riportato il programma svolto dalla prof.ssa Federica Falancia, docente di
Diritto in forza all’Organico di Potenziamento del Liceo “L. Galvani”
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
Programma Classi Quinte (dalla sezione A alla I)
Il programma è stato sviluppato a partire da nozioni di diritto costituzionale e in base, soprattutto, alla II
Parte della Costituzione sull’organizzazione della Repubblica; il corso è stato articolato nelle seguenti Unità
Didattiche seguite da una verifica formativa scritta. Durante il corso sono stati distribuiti schemi e slides.
1 - Ordinamento giuridico, norme giuridiche, fonti del diritto (1h)
- Che cos’è il diritto: nozioni e definizione; i rami del diritto; diritto e giustizia.
- La norma giuridica caratteri. La sanzione, nozione.
- Le fonti del diritto e la scala gerarchica delle fonti di cognizione: Costituzione, normativa comunitaria,
leggi ordinarie ed atti con forza di legge, leggi regionali, regolamenti e consuetudine.
- La Costituzione: vicende storiche; Referendum Istituzionale; struttura della Costituzione, caratteri.
2 - Gli elementi costitutivi dello stato (1h)
- Il popolo: cittadini e cittadinanza italiana, ius sanguinis e ius soli. Lo straniero: cittadinanza comunitaria e
condizione dello straniero extra U.E.
- Il territorio: suolo, sottosuolo, spazio aereo, mare territoriale e Zona Economica Esclusiva
- Sovranità: nozione. Sovranità dello stato, esterna, interna. I tre poteri: legislativo, esecutivo, giurisdizionale
3 - Il parlamento (2h)
- Struttura: bicameralismo perfetto, le sedi delle Camere e i Presidenti, differenze tra le Camere (numero,
elettorato attivo e passivo, senatori a vita)
10

- Organizzazione: il Regolamento, Gruppi parlamentari, commissioni bicamerali, d’inchiesta e permanenti.
Commissioni permanenti in sede referente e deliberante. Le decisioni in parlamento: voto segreto e palese, le
maggioranze richieste, il quorum legale, il caso dei pianisti.
- Lo status del parlamentare: divieto di mandato imperativo, immunità per le opinioni e voti, immunità
processuale, l’indennità.
- Le funzioni del parlamento. Funzione legislativa: Iter Legis della legge ordinaria, processo ordinario e
abbreviato, la legge costituzionale. Il referendum costituzionale
- La funzione di controllo e indirizzo politico: la mozione di fiducia e sfiducia, interpellanze interrogazioni e
approvazione del bilancio.
4 - Il Governo (2h)
- La formazione del governo: dalle elezioni alla fiducia. Vicende della formazione del governo attuale, il
rigetto della lista dei ministri da parte del P.d.R. Mattarella, la formazione del governo di coalizione con
due vice-presidenti, composizione politica del governo attuale.
- Struttura del governo: ministri con e senza portafoglio, consiglio dei ministri, la legge n.400 del 1988
- La funzione amministrativa
- La funzione normativa: atti con forza di legge, decreti legge e decreti legislativi. I regolamenti
- La Questione di Fiducia
- La crisi di governo: parlamentare ed extraparlamentare
5 - Il Presidente della Repubblica (cenni per questioni di tempo)
- Elezione del P.d.R.
- La messa in stato di accusa del P.d.R.
*****
Una parte dei temi trattati nel corso di diritto costituzionale sono stati ripresi ed inseriti nella
programmazione curriculare dell'insegnante di storia: “Gli anni dal 1946 al 1948”, inquadramento storicopolitico della ricostruzione istituzionale dell’Italia.
Sempre nel corso dello svolgimento del programma curricolare di storia, è stato dato spazio all’analisi delle
Leggi Razziali del 1938.
Nella programmazione curricolare dell’insegnante di scienze naturali è stato discusso il tema delle recenti
polemiche sui vaccini, tematiche integrate da discussioni sui problemi di etica della scienza nel programma
curricolare di religione cattolica, svolte con gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento.
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
La progettazione dei percorsi ha tenuto conto sia degli obiettivi formativi dell’indirizzo liceale sia
dell’offerta del territorio, per collegare il più possibile la formazione in aula con l’esperienza pratica, far
acquisire agli studenti competenze spendibili sul mercato del lavoro, favorire l’orientamento e collegare la
scuola alla società civile.
La classe intera ha partecipato nel secondo biennio e nell’ultimo anno alle seguenti attività, conformi alle
indicazioni del PTOF, proposte del Liceo in convenzione con gli enti indicati:
A. S. 2015 – 201
Corso Online sulla sicurezza, propedeutico alle attività degli anni seguenti, 4 ore
A. S. 2016 – 2017
Incontro formativo su SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHI SPECIFICI, Fipes Group, 4 ore
Attività presso il sito archeologico di Claterna, SABAP Emilia Romagna, 48 ore
Attività presso il teatro Arena del Sole, ERT, 48 ore
A.S. 2017 – 2018
Corso di formazione di pronto soccorso, Azienda USL Città di Bologna, 4 ore
Attività presso “Radio Oltre”, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza, 42 ore
A. S. 2018 – 2019
Attività presso Fondazione Gramsci Emilia Romagna, 10 ore

Tutti gli studenti hanno poi integrato le proprie attività aderendo, singolarmente o a piccoli gruppi, a progetti
proposti dalla scuola e organizzati, per un monte orario variabile di volta in volta, in convenzione con i
seguenti enti:
Associazione Astrofili Bolognesi – AAB
Associazione diplomatici
BMC srl
Corte d’Appello di Bologna
CRIF spa
Dipartimento di Matematica – Università di Bologna
ERT Fondazione – Teatro Arena del Sole
Fondazione Golinelli
Istituto Parri Emilia Romagna
Ordine degli Avvocati di Bologna
SAPAP Emilia Romagna
Università Bocconi
Informazioni più dettagliate sui percorsi, attività e monte orario verranno individualmente esposte dagli
studenti nelle presentazioni personali.
La maggioranza degli studenti ha superato le 200 ore di attività. Il giudizio dei tutor esterni sugli studenti è
stato nel complesso più che positivo.
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Simulazioni di prove d’Esame
La classe ha svolto le Simulazioni di prove scritte proposte dal MIUR.
Simulazioni di Prima Prova: 19 febbraio e 26 marzo 2019
Simulazioni di Seconda Prova: 28 febbraio e 2 aprile 2019
Tutte le simulazioni sono state valutate servendosi delle griglie ufficiali allegate a questo documento.

Tematiche interdisciplinari svolte dal Consiglio di Classe
1) LE TECNICHE DEL RACCONTO STORICO
Italiano: Manzoni: Il 5 maggio; Ungaretti da L'allegria: I fiumi, Soldati; Montale da Satura: La storia;
Dante, Paradiso, canto VI
Latino: i modelli storiografici di Tacito
Greco: la storiografia di Polibio
Inglese: elementi del racconto storico in Hard Times di C. Dickens
Storia: la storiografia del Fascismo e della Resistenza
Storia dell’arte: il Romanticismo storico in Italia: Francesco Hayez.
2) IDENTITÀ e DIS-IDENTITÀ, sia individuale che nazionale
Italiano: D’Annunzio dal Notturno in relazione al Montale degli Ossi di seppia (Cigola la carrucola del
pozzo, Non chiederci la parola) e del Diario del '71 e del '72 (Per finire).
Ungaretti da L'allegria: I fiumi, In memoria.
Latino: Romani e Barbari nell’Agricola di Tacito; la fondazione di stereotipi sul popolo germanico e i
pregiudizi sugli Ebrei in Tacito, Germania; Historiae.
Greco: da cittadino a suddito nel passaggio dalla polis ai regni ellenistici; l’alterità di Medea in Euripide;
Aristotele: l’uomo animale politico.
Filosofia: Hegel, Marx e Freud (identità e alienazione)
Storia: il mito della razza
Inglese: brani antologici da The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde di R.L. Stevenson; The Importance
of Being Earnest di O. Wilde
Scienze naturali: la clonazione.
3) IL CORPO
Italiano: Leopardi dai Canti: L’infinito; Dante, Paradiso, Canto I (estasi e trasumanar); canto III (corpi di
luce e suono); Ungaretti (il corpo massacrato) : da L’Allegria: Veglia; Sono una creatura; D’Annunzio, La
pioggia nel Pineto, La sera fiesolana (fusione corpo-natura, metamorfosi)
Latino: il cibo e il topos delle cene sontuose come simbolo di decadenza in età imperiale in Seneca, nel
Satyicon, in Persio, Giovenale e Marziale.
Greco: “l’ascetismo” di Ippolito e le mortificazioni del corpo di Fedra.
Filosofia: la teoria della sessualità in Freud
Storia dell’arte: il Nudo: evoluzione di un genere dal Neoclassicismo alle Avanguardie.
Scienze naturali: l’apparato digerente; l’apparato riproduttore
Scienze motorie e sportive: l’alimentazione e l’apparato digerente
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4) RISO e SORRISO
Italiano: Leopardi dai Canti: A Silvia; Dante il sorriso di Beatrice e dei beati nel Paradiso (canto III, XXXI)
Pirandello: L’umorismo.
Latino: sarcasmo e ironia nella satira menippea, nella satira esametrica tradizionale e nell’epigramma latini.
Greco: dal riso di Aristofane al sorriso di Menandro; Il Ciclope di Teocrito.
Filosofia: H. Bergson, Il riso
Inglese: brani antologici da The Importance of Being Earnest di O. Wilde
5) LA POTENZA della NATURA
Italiano: Leopardi: dalle Operette Morali: Dialogo della natura e di un islandese; Il Copernico; Dialogo di
Ercole e Atlante; dai Canti: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Pascoli: da Myricae: X agosto; Il
lampo: Il tuono (anche nel senso di natura che partecipa al dolore umano); D’Annunzio, La pioggia nel
pineto (sentimento panico della natura); Pirandello: premessa seconda al Fu Mattia Pascal; la novella
Pallottoline
Latino: la natura generatrice nel proemio del De rerum natura di Lucrezio; la natura del genere umano in
Plinio il Vecchio
Greco: la natura di Eros nel Simposio platonico; il mondo della natura nell’ossessione dell’Ippolito
euripideo; la natura ostile nel viaggio degli Argonauti in Apollonio rodio; la potenza dell’amore nella Medea
delle Argonautiche
Fisica: elettricità, magnetismo e forze della natura
Inglese: brani antologici da Tess of the D’Urbervilles di T. Hardy
Storia dell’arte: sublime visionario e vedutismo romantico in Inghilterra: Turner e Constable; l’angoscia
esistenziale dell’uomo di fronte alla natura nell’opera di Friedrich
6) IDEOLOGIA E POTERE
Latino: l’opposizione alla dinastia Giulio – Claudia in Seneca, Lucano e Tacito; l’Agricola di Tacito
Greco: condanna e morte di Socrate nel Fedone di Platone; l’uso persuasivo della parola nella Retorica di
Aristotele; il dominio culturale dei Greci nel mondo ellenistico; la tragedia ad Atene come strumento di
“inculturazione”; contro l’ideologia dominante: la commedia di Aristofane; le forme del potere nelle Storie
di Polibio
Filosofia: Marx e Sartre
Storia: i totalitarismi
Inglese: brani antologici da Heart of Darkness di J. Conrad
7) TEMPO E MEMORIA: immagini - teorie - simboli
Italiano: Ungaretti, I fiumi; Montale, Cigola la carrucola del pozzo; Leopardi, L'infinito; Dialogo della
moda e della morte
Latino: il problema dell’uso del tempo nella prima Epistula e nel De brevitate vitae di Seneca; il ricordo del
rovinoso passato recente nella Pharsalia di Lucano; la memoria della storia individuale: le biografie di
Svetonio; la memoria di un percorso personale: Le metamorfosi di Apuleio.
Inglese: brani antologici da Ulysses di J. Joyce; The Waste Land di T.S. Eliot
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Alunno/a…….……………………..……….… Classe ……….. Valutazione finale: ……. / 100 : 5 = ……. / 20

INDICATORI GENERALI (max 60 punti)

1. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale
(max 20 punti)
L’elaborato è del tutto incoerente e disorganico; non risponde
1-5
né a un’ideazione pertinente né a una pianificazione
L’elaborato non risponde a un’ideazione chiara; la struttura non è stata
6-11
adeguatamente pianificata e il testo non risulta del tutto coerente o coeso
L’elaborato mostra una certa consapevolezza nell’ideazione
12-13
e nella pianificazione; risulta complessivamente coerente e coeso
L’elaborato risponde a un’ideazione consapevole; è stato pianificato
14-16
e organizzato correttamente; lo svolgimento è coerente e coeso
L’elaborato è stato ideato e pianificato con padronanza; lo svolgimento
17-20
è coerente e coeso e la progressione tematica è ben strutturata
2. Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e
punteggiatura) (max 20 punti)
Il lessico è molto povero e scorretto; la padronanza grammaticale è carente
1-5
in diversi aspetti
Il lessico è limitato e presenta inesattezze; la padronanza grammaticale
6-11
è incerta e/o carente in qualche aspetto
Il lessico è globalmente corretto, anche se non sempre preciso e appropriato;
12-13
qualche inesattezza lieve nella padronanza grammaticale
Il lessico è nel complesso pertinente; nonostante qualche incertezza,
14-16
la padronanza grammaticale è adeguata
Il lessico è pertinente, ricco e appropriato; la padronanza grammaticale
17-20
è sicura
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e di
valutazioni personali (max 20 punti)
L’elaborato evidenzia lacune gravi nelle conoscenze e nei riferimenti culturali o
1-5
esperienziali; manca del tutto una rielaborazione
L’elaborato evidenzia approssimazione nelle conoscenze e nei riferimenti culturali
6-11
o esperienziali; la rielaborazione è incerta e/o solo abbozzata
Le conoscenze e i riferimenti culturali o esperienziali sono limitati,
12-13
ma pertinenti; la rielaborazione non è molto approfondita, ma corretta
L’elaborato evidenzia conoscenze e riferimenti culturali o esperienziali adeguati; è
14-16
presente una certa capacità di rielaborazione e valutazione critica
L’elaborato dimostra ampiezza e precisione di riferimenti culturali
17-20
o esperienziali; presenta approccio critico e padronanza nella rielaborazione

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali)

.......... / 60
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (max 40 punti)

1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna (lunghezza, parafrasi / riassunto) (max 5 punti)
Consegne rispettate solo parzialmente, in modo che pregiudichi la pertinenza
1-2
dell’elaborato
Pur con qualche approssimazione,
3
le consegne sono nel complesso rispettate
L’elaborato risponde alle consegne
4-5
rispettando tutti i vincoli posti
2. Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici
e stilistici (max 15 punti)
Testo del tutto frainteso; struttura non compresa;
1-4
snodi tematici e peculiarità stilistiche non colte
Testo compreso parzialmente; struttura colta solo approssimativamente;
5-8
non vengono individuati con chiarezza né gli snodi tematici, né le peculiarità
stilistiche
Testo compreso nella sua globalità; struttura colta nei suoi aspetti generali;
9
individuati i principali snodi tematici e le peculiarità stilistiche più evidenti
Testo compreso nel suo senso complessivo; individuati gli snodi tematici
10-12
e le peculiarità stilistiche
Testo compreso a fondo, anche nelle sue articolazioni; individuati
13-15
con precisione gli snodi tematici e le peculiarità stilistiche
3. Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (max 10 punti)
Analisi lacunosa e/o scorretta
Analisi generica, approssimativa e imprecisa
Analisi sostanzialmente corretta, anche se non accurata
Analisi precisa e corretta
Analisi puntuale, approfondita e completa
4. Interpretazione del testo (max 10 punti)
Interpretazione scorretta, che travisa gli aspetti più evidenti del testo
Interpretazione superficiale e generica
Interpretazione essenziale, ma pertinente
Interpretazione articolata, arricchita da qualche riferimento extratestuale
Interpretazione approfondita, articolata e complessa, sostenuta
da una corretta contestualizzazione

1-4
5
6
7-8
9-10

1-4
5
6
7-8
9-10

Punteggio parziale degli indicatori della tipologia A

…....... / 40

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali)
in centesimi

.......... / 100

Punteggio complessivo in ventesimi

.......... / 20
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B (max 40 punti)

1. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto (max 20 punti)
Testo del tutto frainteso;
1-5
tesi e argomentazioni non riconosciute
Testo non correttamente compreso; tesi e argomentazioni riconosciute solo
6-11
parzialmente
Testo compreso nel suo significato complessivo; tesi e argomentazioni
12-13
generalmente riconosciute
Testo compreso nella sua globalità; tesi, argomentazioni e snodi principali
14-16
riconosciuti correttamente
Testo compreso con precisione nelle sue tesi e argomentazioni; snodi testuali e
17-20
struttura individuati in modo corretto e completo
2. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti (max
10 punti)
Il percorso è disorganico, incoerente e contraddittorio e/o lacunoso;
1-4
l’uso dei connettivi è errato o assente
Il percorso presenta passaggi incoerenti e logicamente disordinati;
5
l’uso dei connettivi è incerto
Il percorso è essenziale, ma coerente; l’uso dei connettivi, pur con qualche
6
incertezza, nel complesso è appropriato
Il percorso è coerente e ben strutturato, sorretto da un uso complessivamente
7-8
appropriato dei connettivi
Percorso coerente, strutturato con chiarezza e complessità; padronanza
9-10
delle coordinate logico-linguistiche; uso dei connettivi vario e appropriato
3. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione (max
10 punti)
Riferimenti culturali assenti o scorretti;
1-4
argomentazione debole
Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione generici
5
e talvolta impropri
Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione essenziali,
6
ma pertinenti
Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione pertinenti
7-8
e puntuali
Riferimenti culturali ampi, pertinenti e approfonditi; argomentazione fondata e
9-10
sviluppata con sicurezza

Punteggio parziale degli indicatori della tipologia B

…....... / 40

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali)
in centesimi

.......... / 100

Punteggio complessivo in ventesimi

.......... / 20
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (max 40 punti)

1a. Pertinenza del testo rispetto alla traccia (max 5 punti)
L’elaborato è slegato dalla traccia proposta
L’elaborato non centra pienamente temi e argomenti proposti
L’elaborato è sostanzialmente pertinente alla traccia
L’elaborato risponde con una certa precisione e pertinenza alla traccia
L’elaborato soddisfa pienamente le richieste della traccia
1b. Coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione
(max 5 punti)
Titolo incoerente; paragrafazione (se richiesta) scorretta
Titolo inefficace; paragrafazione (se richiesta) poco adeguata
Titolo generico; paragrafazione (se richiesta) presente,
ma non pienamente adeguata
Titolo pertinente; paragrafazione (se richiesta) corretta
Titolo pertinente, incisivo e originale; paragrafazione (se richiesta)
ben strutturata, capace di rafforzare l’efficacia argomentativa
2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione (max 15 punti)
Esposizione confusa e priva di consequenzialità
Esposizione poco ordinata
Esposizione lineare e ordinata, pur con qualche incongruenza
Esposizione consequenziale, che dimostra possesso delle strutture ragionative
Esposizione consequenziale, ben strutturata e sviluppata con proprietà,
che dimostra padronanza delle strutture ragionative
3. Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
(max 15 punti)
Conoscenze scarse; riferimenti culturali o esperienziali assenti
e/o privi di pertinenza
Conoscenze e riferimenti culturali o esperienziali generici
e non sempre pertinenti
Conoscenze e riferimenti culturali o esperienziali essenziali, ma pertinenti
Conoscenze corrette; riferimenti culturali pertinenti
Conoscenze ampie e accurate; riferimenti culturali o esperienziali precisi,
approfonditi e articolati con efficacia

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1-4
5-7
8-9
10-12
13-15

1-4
5-7
8-9
10-12
13-15

Punteggio parziale degli indicatori della tipologia C

…....... / 40

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali)
in centesimi

.......... / 100

Punteggio complessivo in ventesimi

.......... / 20
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ESAME DI STATO a. s. 2018/2019
SECONDA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO
CANDIDATO/A …………………………………….…………………………….. CLASSE ……………
INDICATORE

COMPRENSIONE
DEL SIGNIFICATO
GLOBALE E PUNTUALE
DEL TESTO

INDIVIDUAZIONE DELLE
STRUTTURE
MORFOSINTATTICHE

COMPRENSIONE DEL
LESSICO SPECIFICO

RICODIFICAZIONE E
RESA NELLA LINGUA DI
ARRIVO

PERTINENZA DELLE
RISPOSTE ALLE
DOMANDE IN APPARATO

DESCRITTORE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

CORRISPONDENT
E
AI DIVERSI
LIVELLI

ATTRIBUITO
AL
DESCRITTORE

Comprensione piena e puntuale del testo

6

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al
testo

5

Comprensione essenziale del testo

4

Comprensione frammentaria del testo
Comprensione lacunosa del testo

3
2

Comprensione assente

1

Puntuale riconoscimento delle strutture

4

Errori non gravi e non diffusi
Gravi errori isolati o diffusi errori non gravi

3
2

Diffusi e gravi errori

1

Comprensione precisa ed efficace

3

Comprensione essenziale

2

Diffusi fraintendimenti

1

Resa fluida ed efficace

3

Resa complessivamente corretta

2

Resa stentata e non sempre coerente

1

Risposte pertinenti, ben argomentate o approfondite

4

Risposte corrette ed essenziali

3

Risposte generiche o a tratti non pertinenti

2
1

Risposte errate, frammentarie o non pertinenti

PUNTEGGIO TOTALE………….…../20
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Griglia di valutazione della prova orale
Alunno/a…….……………………………………………..……….… Classe ……….. Valutazione finale: ……. / 20

ELEMENTI DI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

Colloquio (max 14 punti)
CONOSCENZE
- lacunose e/o disorganiche
- parziali e/o generiche
- essenziali
- organiche con alcuni approfondimenti
- complete con rielaborazione critica
COMPETENZA
1. - esposizione inadeguata; mancato utilizzo del
Esporre. Utilizzare il lessico specifico; assenza di consequenzialità
lessico
specifico. logica
Argomentare
- esposizione approssimativa; utilizzo di un
vocabolario specifico limitato; argomentazione
non sempre coerente;
- esposizione lineare; utilizzo del lessico specifico
essenziale; argomentazione semplice, ma coerente
- buona chiarezza espositiva; utilizzo adeguato del
lessico specifico; argomentazione coerente e con
ricorso appropriato a elementi a sostegno
- esposizione efficace; utilizzo consapevole del
vocabolario specifico; argomentazione rigorosa
con numerosi elementi a sostegno di varia natura
COMPETENZA
2. - individuazione incerta, anche se guidata, di
Operare collegamenti
semplici relazioni all’interno di contesto teorico
noto
- riconoscimento preciso, anche se talvolta
guidato, delle relazioni più evidenti
- riconoscimento di nessi autonomo
- riconoscimento autonomo delle relazioni con
rilievo consapevole di analogie e differenze
Relazione sull’esperienza PCTO (max 3 punti)
CHIAREZZA
ED - esposizione incerta
EFFICACIA
- esposizione lineare
ESPOSITIVA
- esposizione chiara e organica
RIELABORAZIONE
- scarsa rielaborazione
CRITICA E RIFLESSIONE
- rielaborazione essenziale
PERSONALE
- rielaborazione con spunti di riflessione
personale
Competenze di Cittadinanza e Costituzione (max 2 punti)
- competenze poco o per nulla acquisite
- competenze di base, non ben interiorizzate
- competenze acquisite
- competenze possedute e interiorizzate
Discussione degli elaborati (max 1 punto)
- incapacità di discussione degli elaborati;
incapacità di correzione degli errori
- capacità di discussione degli elaborati; capacità
di correzione degli errori, per quanto a volte
guidata
- discussione degli elaborati sicura; correzione
autonoma degli errori
Totale dei punti assegnati

ASSEGNATO

1
2
3
4
5
1

2

3

4

5
1

2
3
4

0,5
1
1,5
0,5
1
1,5

0,5
1
1,5
2
0
0,5

1
/20
20

Insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana
Relazione
Sul piano del comportamento e della partecipazione al dialogo educativo si è rilevato un atteggiamento
responsabile e assai collaborativo per quanto riguarda il lavoro in classe e a casa. Gli alunni pur con le
dovute differenze si sono mostrati molto disponibili allo studio e hanno contribuito positivamente al regolare
svolgimento del programma, che ha subito qualche contrazione rispetto alla programmazione di inizio anno
scolastico.
Un gruppo ha mostrato una curiosità spiccata per gli argomenti trattati soprattutto per gli aspetti retorici e
stilistici dei testi analizzati e per i loro collegamenti con altre discipline. Tale gruppo ha ottenuto risultati
ottimi consolidando la preparazione dei due anni precedenti. Un altro gruppo ha reagito con un’applicazione
più scolastica pur ottenendo risultati nel complesso buoni e discreti.
Finalità formative della classe III liceo classico: potenziamento e consolidamento delle competenze
linguistiche orali e scritte realizzate nei primi tre anni. Acquisizione di una più pertinente padronanza
linguistica, consapevolezza della storicità della lingua italiana, consapevolezza del fenomeno letterario come
dato storico, conoscitivo e simbolico, conoscenza diretta dei testi della letteratura nel loro valore linguistico e
stilistico, nel contesto dell’epoca e nella relazione ai testi della tradizione.
Obiettivi trasversali: si fa riferimento alla programmazione didattica di classe e al POF
Obiettivi didattici della disciplina:
saper inquadrare i testi della letteratura nel loro valore linguistico e stilistico, nel contesto dell’epoca e nella
relazione ai testi della tradizione
Saper sintetizzare i contenuti essenziali di una unità didattica e renderli operativi nell’analisi dei testi
Imparare a costruire una mappa concettuale
Imparare a distinguere analogie e differenze tra concetti, nessi logico-argomentativi, contesti anche in una
dimensione linguistica scritta
Essere consapevoli delle varie tipologie di scrittura in vista della prova scritta del Nuovo esame di Stato.
Migliorare le abilità espressive e sintattico-grammaticali
Criteri didattici: La lezione frontale è stata necessaria per offrire un indispensabile inquadramento storico e
culturale di un’epoca letteraria, di un autore, di un testo. Il metodo attraverso il quale poi si è proceduto ha
privilegiato i rapporti intertestuali tra i testi, le tradizioni, i canoni a cui i testi di volta in volta facevano
riferimento. Si è inoltre dato spazio all’analisi stilistica dei testi facendo ricorso a strumenti retorici e metrici.
Gli alunni sono stati stimolati a lavorare poi individualmente sui testi per cimentarsi in analisi stilistiche delle
opere prese in esame.
Verifiche e valutazioni: due verifiche orali e due scritte nel trimestre; tre scritte e due orali nel pentamestre.
Si è valutata in sede di scrutinio finale anche la partecipazione dell’alunno al dialogo educativo.
La valutazione orale e quella scritta hanno tenuto conto nell’insieme: della puntualità delle conoscenze; della
correttezza espositiva, nell'analisi e nel commento a un testo; della capacità di costruire un testo di varie
tipologie secondo i criteri pertinenti a ciascuna tipologia; della capacità di riconoscere elementi retoricostilistici nei testi proposti; delle conoscenze necessarie per delineare il contesto storico e di poetica in cui gli
autori si collocano.
I contenuti sono stati selezionati cercando di mostrare innanzitutto il valore dei testi e degli autori scelti,
senza mai prescindere dalla necessaria dimensione storiografica dell’evoluzione letteraria.
Gli strumenti didattici sono stati i seguenti: libro di testo, fotocopie, bibliografie offerte dall’insegnante.
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Insegnamento di Lingua e letteratura italiana
Programma
Il Romanticismo: caratteri generali del Romanticismo in Europa.
Giacomo Leopardi:
Teoria: 490-492 (VITA), 495-512 (POETICA E CANTI), 590-595 (OPERETTE MORALI), 651-652
(ZIBALDONE)
Testi: DAI CANTI: L'infinito (pag. 525), La sera al dì di festa (pag. 534), A Silvia (pag. 539), Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia (pag. 554); DALLE OPERETTE MORALI: Dialogo della moda e
della morte (pag. 597), Dialogo della natura e di un islandese (pag. 608), Il Copernico (in fotocopia),
Dialogo di Ercole e Atlante (in fotocopia); DALLO ZIBALDONE: parole e termini (pag. 662), la poetica
del vago, dell’indefinito, del ricordo (pag. 663).
Alessandro Manzoni:
teoria: da pag. 322 a 332 (pag. 329 no) + 338-9 (Inni sacri) + 346-7 (Odi civili) + da pag. 377 a 391
(Promessi sposi), il romanzo è stato dato per letto al Ginnasio.
Testi: DAGLI INNI SACRI: LA PENTECOSTE (PAG 340) e DALLE ODI: IL 5 MAGGIO (PAG 349)
Il Simbolismo in Italia.
Giovanni Pascoli:
Teoria: 573-575 (vita), 578-584 (poetica), 586-587 (Il fanciullino), 596-598 (Myricae), 616 (Canti di
Castelvecchio)
Testi: DAL FANCIULLINO: paragrafi I e III (p.588-89), DA MYRICAE: X agosto (pag. 603), L’assiuolo
(pag. 608), t6: Novembre (pag. 611), Il lampo - Il tuono (pag. 613); DAI CANTI DI CASTELVECCHIO:
Nebbia (pag. 618), La mia sera (pag. 628).
Gabriele D’Annunzio:
Teoria: 466-468 (vita), 471-476 (poetica), 478-483 (caratteristiche prosa d’annunziana + “Il piacere”), 533535 (Alcyone).
Testi: DAL PIACERE: ritratto di Andrea Sperelli (pag. 491); DA “ALCYONE: La sera (pag. 537), La
pioggia nel pineto (pag. 541).
Dal Notturno: brani in fotocopia

IL Novecento
Giuseppe Ungaretti
Teoria: pp. 102-104 (vita), pp. 105-108 (poetica), pp.110-113 (L’allegria), pp. 149-150 (sentimento del
tempo)
Testi: DA L’ALLEGRIA: In memoria (pag. 116), Veglia (pag. 120), Fratelli (pag. 125), Sono una creatura
(pag. 127), I fiumi (pag. 130), Soldati (pag. 148); DA SENTIMENTO DEL TEMPO: Di luglio (pag. 154).
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- E. Montale:
Teoria: 170-172(vita), 173-178(poetica), 180-183 (Ossi di seppia), 203-206 (Le occasioni)
Testi: DA OSSI DI SEPPIA: Non chiederci la parola (PAG 192), Forse un mattino andando (PAG 200),
Cigola la carrucola nel pozzo (pag. 202); DA LE OCCASIONI: Non recidere, forbice, quel volto (pag. 221),
Da SATURA: La storia (in fotocopia); dal DIARIO DEL ‘71 E DEL ‘72: Per finire (in fotocopia)
Italo Svevo:
vita, teoria e poetica del romanzo: pp. 838-47; La Coscienza di Zeno (pp. 886-71)
Letture da LA COSCIENZA DI ZENO: La prefazione (p. 876); Il preambolo (pp.978-79); Il finale (pp.90103)
Luigi Pirandello:
vita, il pensiero e la poetica (pp.915-24); L’umorismo (926-27); i romanzi e Il fu Mattia Pascal (951-58);
Novelle per un anno (pp.932-34); il teatro (998-1002).
Letture: Dalle Novelle: Pallottoline (in fotocopia); Da Il fu Mattia Pascal: prima premessa e seconda
premessa (pp. 959-63); da L’umorismo: sentimento del contrario (pp.927-28); la vita come flusso continuo
(p.929); umorismo e scomposizione (p. 930).
Dante, Paradiso, canti I, II (solo primi 15 versi), III, VI, XXXI, XXXIII.
Libro di testo: Corrado Bologna- Paola Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher, (Volumi su Ottocento e
Novecento).

L’insegnante
Vitaniello Bonito
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Insegnamento di Lingua e letteratura latina
Relazione
Metodi e strumenti
La modalità didattica prevalente è stata quella della lezione interattiva, alternata a lezioni classicamente
frontali, per stimolare l’attenzione degli studenti e tenere alto il livello di partecipazione al dialogo educativo.
E’ stato fatto uso sistematico di tecniche di laboratorio linguistico e di esercitazione di traduzione, per un’ora
settimanale, nel corso di tutto l’anno scolastico. Sono poi stati affidati agli studenti, nel pentamestre, esempi
di prove bilingui latino – greco, sull’esempio delle simulazioni di Seconda Prova fornite dal MIUR, da
svolgere individualmente per poi venire collettivamente corrette in classe
E’ stato sistematico il ricorso all’esposizione di contributi individuali degli studenti, che hanno costituito il
momento di avvio di ogni verifica orale del trimestre.
Ogni testo in lingua è stato affrontato on come mera occasione di esercizio di traduzione odi ripasso
grammaticale, ma nel suo vero status di documento di un’epoca. Si è quindi sempre sottolineato il rapporto
sincronico con opere coeve, le corrispondenze con opere diverse dello stesso autore, ma anche, e soprattutto,
i punti di contatto con testi pertinenti altre discipline e le permanenze contemporanee della cultura classica.
Il ricorso a lettura in traduzione italiana di passi degli autori analizzati nei percorsi di storia letteraria è stato
l’imprescindibile punto di partenza del lavoro, per evitare qualunque tentazione per gli studenti di
superficiali e nozionistici apprendimenti esclusivamente teorici, che privilegiassero il sistema delle
conoscenze a scapito dell’acquisizione di competenze.

Verifiche e valutazione
Sono state svolte due prove scritte e due orali nel trimestre, quattro prove scritte e due orali nel pentamestre.
La valutazione di ogni prova è stata improntata ai criteri condivisi dal Dipartimento di latino e Greco del
Liceo e ai criteri trasversali deliberati dal Collegio dei Docenti ed esposti nel PTOF del Liceo “L. Galvani”.

Testi in uso
Agnello – Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, Palumbo, vol. III
Diotti – Bevilacqua – Fornaro, Ad exemplum,
Menghi – Gori, Genesis-Lucrezio, Bruno Mondadori
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Insegnamento di Lingua e letteratura latina
Programma
Contenuti specifici
Temi di storia letteraria
LA TEMPERIE CULTURALE ALL’EPOCA DELLADINASTIA GIULIO –CLAUDIA
La trasformazione dei generi letterari: la decadenza dell’oratoria; Seneca il Vecchio e le “Declaamationes”;
l’opposizione degli intellettuali di matrice stoica

PETRONIO E IL SATYRICON
Lettura integrale in traduzione italiana, svolta individualmente dagli studenti durante le vacanze estive; il
problema della paternità del romanzo; la vicenda biografica di Petronio nella testimonianza di Tacito; il
“romanzo” antico e la tipologia della “fabula Milesia”; la tipologia della “satira menippea”; la critica
dell’oratoria contemporanea nel Satyricon; il Satyricon come spaccato della società in età neroniana
LUCANO E LA PHARSALIA
La vicenda biografica e l’opera di Lucano; i complessi rapporti con Nerone; la Pharsalia come anti-Eneide.
Lettura in traduzione italiana di Bellum civile, VI, 529 – 568; 749 – 769.
SENECA
La vicenda biografica e le opere di Seneca; lo stoicismo a Roma; la rilettura medievale; lo stile di Seneca,
l’esempio di “Menippea” dell’Apokolokyntosis; il teatro senecano.
PERSIO E LA SATIRA IN ETA’ IMPERIALE
La vicenda biografica e l’opera di Persio; l’opera di opposizione intellettuale; poesia e stoicismo.
Lettura in traduzione italiana di: Coliambi, Satire, I, 13 – 40 e 79 – 1016, III, 1 – 34 e 94 – 118.
LA TEMPERIE CULTURALE NELL’ETA’ DEI Flavi
Il “ritorno all’ordine”; la cultura nella formazione della classe dirigente; la deplorazione del “tiranno”
Domiziano.
MARZIALE E L’EPIGRAMMA
La vicenda biografica e l’opera di Marziale; la tipologia della poesia epigrammatica e il precedente di
Catullo; “Xenia” e “Apophoreta”; la tecnica del “fulmen in clausola”
Lettura in traduzione italiana di I,4, 38, 47; IV, 41; V, 9; VI,12; XII, 18
QUINTILIANO E IL DIBATTITO SULLA RETORICA
La vicenda biografica e l’opera di Quintiliano; il “moderno” modello di oratore; il programma pedagogico
PLINIO IL VECCHIO E L’ENCICLOPEDISMO
La vita e l’opera di Plinio il Vecchio; la morte di Plinio il Vecchio nella lettera di Plinio il Giovane a Tacito;
la Naturalis historia.
Lettura in traduzione Italiana di Naturalis historia, VII, 1 – 5.
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IL TRAPASSO DALLA DINASTIA FLAVIA ALL’ETA’ DEGLI IMPERATORI DI ADOZIONE
Il “secolo d’oro” dell’Impero; le nuove religioni: Iside e Mitra; il Cristianesimo.
L’ “INDIGNATIO” DI GIOVENALE
La vicenda biografica e l’opera di Giovenale; la frustrazione dell’intellettuale all’interno del sistema
clientelare; la satira come mero sfogo, senza speranza di riscatto della società contemporanea.
SVETONIO E IL GENERE BIOGRAFICO
“Storia” e “biografia” nel pensiero antico; la vicenda biografica e l’opera di Svetonio; l’uso delle fonti in
Svetonio.
Lettura in traduzione italiana di Vita di Vespasiano, 22 – 23.

TACITO
La vicenda biografica e l’opera di Tacito; Tacito come fonte per la storia letteraria; i “moventi” della
Germania; il modello di opposizione costruttiva nell’ Agricola; l’oratoria nella storiografia; le Historiae; gli
Annales; “Brevitas” e “inconcinnitas” nello stile di Tacito; la creazione di stereotipi nella Germania e nelle
Historiae.

PLINIO IL GIOVANE: IL LETTERATO-FUNZIONARIO
La vicenda biografica e l’opera di Plinio il Giovane; I rapporti con Tacito e con Svetonio; Panegirico e
Epistolario come specchi della società e della corte e come fonte di storia letteraria.
Lettura in traduzione di Panegyricus, 2; Epistulae, VI, 16
APULEIO: L’INTELLETTUALE DI PROFESSIONE
La vicenda biografica e le opere di Apuleio; la tradizione del romanzo antico: confronto fra Satyricon e
Metamorfosi; le varie letture della struttura di Le metamorfosi; le possibili fonti greche: il “problema” di
Lucio di Patre e la possibile derivazione mediata dalle Milesiae di Sisenna; Apuleio come emblema della
figura dell’intellettuale nel II secolo D. C.
Lettura in traduzione italiana di: Le metamorfosi, I, 1-3; III, 23 – 25; IV, 28; V, 1. De magia, 26; 27, 1 – 3.

Testi di autore in lingua
SENECA: Epistulae ad Lucilium, I; XLVII. De brevitate vitae, 12, 1 – 9.
LUCREZIO: De rerum natura, I, 1 – 43 e 62 – 101; II, 1 – 33; IV, 1091 – 1120; V, 925 – 1010 e 1028 –
1061.
TACITO: Agricola, 30 – 31. Germania, 1; 2, 1 – 4 e 18 – 20. Historiae, I, 1 – 4; V, 2 – 4; Annales, XV, 60 –
64.
L’insegnante
Maria Carlotta Bendandi

26

Insegnamento di Lingua e Letteratura greca
Relazione
Metodi e strumenti
Nello studio storico-letterario ho dato particolare rilievo ai quadri storici generali ed all’esame dei caratteri
dei generi letterari di riferimento dei singoli autori esaminati in lingua e/o in traduzione. Non si sono invece
pretesi né i dati biografici puntuali dei singoli autori né la memorizzazione dei contenuti di tutte le loro
opere: ho al contrario preferito approfondire l’esame tematico dei i brani letti in traduzione, a cui si è
aggiunta, per i testi affrontati in lingua, l’analisi più propriamente linguistica e/o retorica. Segnalo inoltre che
la lettura metrica dei testi poetici, che pure è stata oggetto di studio, nella pratica è stata mantenuta opzionale
e premiante.
Nella pratica didattica si sono utilizzati i libri di testo, lezioni frontali e dialogiche, lettura di saggi o di
estratti di essi, partecipazione a conferenze; esercizi di traduzione in classe e domestici.

Verifiche e valutazione
Sono state effettuate due prove scritte ed una orale nel trimestre; tre prove scritte e tre orali nel pentamestre.
Le prove orali hanno avuto in genere forma di colloquio orale ma è stata anche utilizzata la forma del test a
risposta aperta o chiusa. Le prove scritte sono state prima di sola traduzione, poi, nel pentamestre, di
traduzione ed analisi del testo.

Testi in uso:
PINTACUDA- VENUTO, Grecità. Storia Della Letteratura Greca Con Antologia, Classici E Percorsi
Tematici, voll. 2 e 3, PALUMBO
Varaldi Enrica Greco - Italiano / Volume Unico + Risorse Digitali, LE MONNIER
EURIPIDE, Ippolito, edizione a scelta

Insegnamento di Lingua e Letteratura greca
Programma
N.B. Si segnalano in grassetto i testi letti in lingua
Trimestre
 Inquadramento storico dettagliato della fine del V secolo e inizio IV secolo in Atene
 Letteratura sapienziale e origini della filosofia, col supporto di un’antologia di testi in fotocopia (Logos,
mythos, aletheia)
Platone
 Vita e opere: da Grecità 3, pp. 5-16 passim (sintesi tematica solo di Apologia, Simposio, Fedro,
Fedone, Repubblica)
 Traduzione e commento testuale di Simposio, 201d-204b passim (T 12 da Grecità 3, pp. 76 ss.).
Lettura integrale ed esame tematico del Simposio.
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 Traduzione e commento testuale di Fedone 116a – 118a (T 6 e T 7 da Grecità 3, pp. 49 ss.)
 Letture antologiche T 2, T 3, T 4, T 5, T 15, T 18
Aristotele
 Vita e opere (pp. 131-137 passim)
 Traduzione e commento testuale di Retorica 1358 a-b (T 3 da Grecità 3, pp. 142 ss.)
 Letture antologiche T 1, T 6 e T 9
Pentamestre
 Il teatro come espressione artistica, agonistica, religiosa, politica. L’organizzazione degli spettacoli, la
struttura della tragedia (recupero dal programma dello scorso anno scolastico, Grecità 2 p.21-32 passim)

La commedia “antica”: origini, struttura, forme del comico (Grecità 2, pp. 511-515)

Aristofane: cenni alla vita ed all’opera (da Grecità 2, pp. 521 s.; 550-552). Temi principali della
commedia di Aristofane, in particolare di Acarnesi, Nuvole e Rane.

Commedia di mezzo e commedia nuova (Grecità 3, pp. 167, 169-171)

Menandro: cenni alla vita ed all’opera (Grecità 3, pp. 172-175, 182-184). Lettura antologica T 3
(p.190 ss)
 Ellenismo: sintetico quadro storico e periodizzazione. Caratteri generali dell’ellenismo in ambito
politico, sociale, culturale, religioso (pp. 215 ss.). Approfondimento critico con estratti da “Paideia e
polyèideia nella cultura ellenistica” di M. Gennari (fotocopia)
 Callimaco: cenni a vita e opere. Struttura e temi degli Aitia e delle opere maggiori (Grecità 3, pp. 247
ss.). Letture antologiche T 1, T 2, T 9, T 10 (pp. 262 ss.); Inno ad Artemide (T5 = online 31, fornito in
fotocopia)
 Apollonio Rodio. Caratteri generali della vita. Struttura e temi delle Argonautiche (Grecità 3, pp. 299301, 305-312). Letture antologiche T 2 (introduzione), T 6, T 7, T 8 (p.322 ss). Sintesi in fotocopia
dell’introduzione di M. Fusillo all’edizione delle Argonautiche della BUR.
 La poesia bucolica (p. 375 s.)
 Gli idilli di Teocrito in particolare L’incantatrice, Le Talisie, Il Ciclope, Le Siracusane. Letture
antologiche T 2, T 3, T5 (p. 387 ss)
 L’epigramma ellenistico. Caratteri generali e letture antologiche: da p.448 ss. T1 (A.P. VII 472 E A.P.
VII 736), T4 (A.P. VII 295 E A.P VII 726); da p. 473 ss. T1, T3 (A.P. V 189 E A.P. XII 50), T4; a p. 493 T2
 Polibio: cenni a vita e opera. le Storie e la storiografia pragmatica. Lettura antologica T 4 (p. 563 ss.)
 Inquadramento storico del periodo imperiale
 L’Anonimo del trattato Sul Sublime: introduzione e letture antologiche T 2 e T 4 (p. 647 ss.)
Euripide
 Caratteri generali della vita e dell’opera
 Lettura integrale in traduzione ed esame tematico di Medea e Ippolito
 Cenni di prosodia e lettura metrica del trimetro giambico
 Introduzione, traduzione, commento tematico e stilistico di Ippolito, 1-57, 176-430
 Approfondimenti critici sull’Ippolito da autori vari (forniti in fotocopia)
L’insegnante
Stefania Vita Finzi
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Insegnamento di Storia e Filosofia
Relazione
I programmi di storia e filosofia riguardano gli avvenimenti e i temi filosofici di maggiore rilievo
dell’’800 e del ‘900.Per quanto è stato possibile, ho cercato di procedere intersecando gli avveni
menti storici e il pensiero filosofico in modo da realizzare un approccio interdisciplinare e il più
possibile completo. Per la storia abbiamo usato documenti e storiografia, in modo tale da favorire
una conoscenza critica e consapevole. Per la filosofia del ‘900 è stato inevitabile fare delle scelte
che ne hanno limitato gli orizzonti. Tuttavia l’approccio pluridisciplinare è stato mantenuto, ad es. l’
analisi dei totalitarismi è stata affrontata attraverso la lezione di Anna Harendt. Viceversa in filosofia
del positivismo, che non compaiono nel programma di filosofia, sono stati trattati per spiegare la
mentalità del periodo colonialistico-imperialistico. Egualmente è stata sempre presa in considerazione
la cultura di un’area geopolitica, per cogliere la specificità e il significato degli eventi. A partire dalla
seconda guerra mondiale ci siamo soffermati sulla situazione italiana.es la resistenza e gli anni
della ricostruzione politica, dal 1945 al 1948.per completare il modulo di educazione alla cittadinanza,
svolto dalla classe con l’insegnante di potenziamento.
Sempre nell’ottica della interdisciplinarietà abbiamo posto in essere un laboratorio di lettura tra
storia e filosofia, attraverso tre romanzi tra loro assai differenti, come risulta dai programmi analitici.
Attraverso l’analisi del pensiero dei filosofi elencati nel programma specifico della disciplina, ho voluto
tematizzare i seguenti argomenti: libertà tra etica e metafisica; intellettuali e potere, dalla fede
nel progresso al sentimento della decadenza: la fenomenologia dello spirito come chiave di lettura
del pensiero del ‘900.
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Insegnamento di Storia
Programma
Percorsi tematici
Nazionalità e nazionalizzazione delle masse tra ‘800 e ‘900. I totalitarismi.
La centralità dell’economia: il colonialismo imperialistico
Le guerre mondiali.
L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione alle soglie degli anni ‘70.

Contenuti specifici
La seconda industrializzazione in Europa e la società di massa.
Il colonialismo imperialistico e le interpretazioni storiografiche.
l’Età dei nazionalismi nell’Europa occidentale e nel mondo slavo-balcanico.
l’età giolittiana in Italia in riferimento alla situazione politica, economica, culturale e sociale. La crisi del
sistema giolittiano delle alleanze.
Analisi della situazione geopolitica in Europa alle soglie della 1°guerra mondiale.
Gli avvenimenti militari del conflitto. I fronti e i trattati di pace.
La rivoluzione russa; l’intrecciarsi della Rivoluzione con la guerra.
IL dopoguerra in Europa: la situazione Italiana e la Germania di Weimar.
La crisi finanziaria del ‘29 e il New-deal. Le conseguenze per la Germania.
L’avvento del fascismo in Italia. Gli anni 1919-1922.L’antifascismo della “prima ora”. Gli esuli e il
manifesto Crociano.
Analisi teorica comparata dei totalitarismi. (autore di riferimento Hanna Arendt)
Le ideologie de Nazismo e dello Stalinismo. Testi e critica storica.
Periodizzazione e analisi del fascismo, dal1922al 1925:il fascismo “parlamentare”.1926-1935.la
fascistizzazione dell’Italia. L’ultimo periodo 1935-1943. l’alleanza con Hitler e le leggi razziali del1938.
Analisi storiografica. La “lettura” dei contemporanei. Croce e la prima storiografia marxista. De Felice.
Salvatorelli, E. Gentile. Procacci.
La seconda guerra mondiale. I fronti europei. Il fronte del pacifico. Periodizzazione e analisi politica.
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Le resistenze al Nazifascismo in Europa. IL problema della resistenza italiana. dalla caduta di Mussolini alla
liberazione. Momenti salienti della resistenza. Il fronte orientale e l’esodo giuliano-dalmata.
La fine del conflitto e la guerra fredda.
La ricostruzione in Italia: gli anni dal 1945 al 1948.
Gli anni ‘50 e ‘60 in Italia fino agli “anni di piombo”

Testi di storia, documenti e storiografia letti nell’A. S. 2018 – 2019.
dal volume 2B, unità 5.
L’Austria-Ungheria multietnica e mitteleuropea. I caratteri dello stato-nazione
tedesco. L’ideologia dell’imperialismo in Kipling Imperialismo e sviluppo industriale, Le contraddizioni
interne dell’imperialismo. Il caso Dreyfus, il “J’ACCUSE” di E. Zola. La “Rerum novarum” di Leone XIII.
La crisi italiana di fine secolo: “Torniamo allo statuto” di S. Sonnino.
Dal volume 3 A. Che cos’è la massa secondo Ortega y Gasset; la politica mondiale della Germania; Il
nazionalismo: opposizione al liberalismo e al socialismo. Il socialista Jaurès contro la guerra; I 14 punti del
del partito nazista. Il programma dei fasci italiani. IL manifesto degli intellettuali antifascisti, Lo stato è tutto.
Il corporativismo. La mobilitazione dei ceti medi e piccolo borghesi alle origini del fascismo; l’anti ideologia
del fascismo; La fascistizzazione dello stato: “che cos’è il totalitarismo?”; “Il regime del terrore staliniano” Il
principio dello spazio vitale; il razzismo nazista. L’abbandono del fascismo; Foibe, una questione aperta. La
resistenza italiana: fascisti e antifascisti nella guerra civile.
Dal volume 3B. De Gasperi alla conferenza di pace di Parigi, Moro delinea i caratteri del centrosinistra.
Lettura, per gruppi di studenti, di Il maestro e Margherita, di M. Bulgaov; Buio a mezzogiorno, di A.
Koestrel; I quaranta giorni del Mussa Dagh, di F. Werfel.
L’insegnante
Tiziana Cassanelli
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Insegnamento di Filosofia
Programma
Percorsi tematici
Libertà, legge, moralità attraverso Kant (critica della ragion pratica), Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Sarte.
Dalla filosofia del limite all’infinito. Genesi e tematiche del romanticismo filosofico.
Il ruolo dell’IO nel mondo: dalla fede nella ragione al sentimento della decadenza (soggettività e ontologia
tra ‘800 e ‘900), la tematica della alienazione.
Il senso della storia (Hegel e Marx) e la liberazione dalla “malattia storica” (Nietzsche)

Contenuti specifici
KANT: la critica della ragion pratica e il recupero della libertà. La critica del giudizio e il recupero della
finalità nella natura .il problema estetico. Dal problema del “noumeno” all’idealismo come ontologia
rovesciata.
IL PENSIERO IDEALISTICO-ROMANTICO DI FICHTE E SCHELLING.
L’IDEALISMO COME SISTEMA: La molteplicità dei caratteri dell’idealismo hegeliano:
panlogismo, pantragismo, storicismo. La dialettica triadica, il vero è l’intero. La proposizione speculativa, la
negazione de-terminata e il suo superamento. La centralità della fenomenologia dello spirito. Il
riconoscimento. le figure della fenomenologia. La nottola di Minerva. Le epoche della storia come epoche
del divenire dello Spirito. La morte dell’arte.
I GIOVANI HEGELIANI: FEURBACH. la critica ad Hegel .il tema della religione come alienazione. La
filosofia come antropologia. E la disalienazione dell’uomo.
MARX: Il capovolgimento della dialettica hegeliana e le sue conseguenze. Gli scritti giovanili. Struttura e
sovrastruttura. Il materialismo storico. Il manifesto del partito comunista e i relativi problemi della
decostruzione del sistema borghese. Il comunismo. I concetti fondamentali del capitale. Lavoro, pluslavoro e
plusvalore. Il superamento della alienazione nel comunismo. La fine della storia? Confronto col sistema di
Hegel circa i problemi interpretativi. Marx “maestro del sospetto”
DALLA FEDE NEL PROGRESSO AL SENTIMENTO DELLA DECADENZA:LA SITUAZIONE DELLA
FILOSOFIA DEL ‘900.
NIETZSCHE: La nascita della tragedia. Il nihilismo e il suo duplice significato. La morte di Dio.
L’avvento dell’oltre-uomo e l’eterno ritorno all’identico.
LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA. L’inconscio, il complesso di Edipo. Il super-io. Totem e tabù. Il
disagio della civiltà. La psicoanalisi come terapia e come visione del reale. Il superamento della alienazione.
INQUADRAMENTO DELLA FILOSOFIA ESISTENZIALISTICA NEI SUOI MOLTEPLICI ASPETTI:
esistere in rapporto al nulla e in rapporto all’essere. Il metodo fenomenologico.
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L’ESISTENZIALISMO “NEGATIVO” DI J.P. SARTRE. l’impossibilità del riconoscimento. Il tema della
scelta come fondamento dell’esistere. Sartre come intellettuale pubblico, la polemica col marxismo.

Testi di filosofia letti nell’A. S. 2018-2019
Fichte: “Idealismo e dogmatismo”; Schelling: “L’attività estetica come effettiva unità di spirito e natura;
Hegel: “Servo/signore”; “La coscienza infelice”; “La filosofia come comprensione del reale”.
Feurbach: “La necessità di ri-capovolgere la filosofia”; Marx “Tesi su Feurbach;”; “Struttura e
sovrastruttura”; “L’alienazione”; Nietzsche: “Il grande annuncio”; “La visione di Zarathustra”.
Freud: “L’es ovvero la parte oscura dell’uomo”; “Pulsioni, repressioni e civiltà”.
Sartre: “Essenza ed esistenza”

L’insegnante
Tiziana Cassanelli
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Insegnamento di Lingua e Letteratura inglese
Relazione
Finalità e programma
Per quanto concerne la Letteratura, sono stati scelti testi significativi e interessanti, inseriti nel complesso
delle conoscenze derivanti dallo studio di altre discipline e ancorati alle linee di sviluppo storico-sociale della
letteratura e della cultura dell’ ‘800 e ‘900. Si sono individuate linee tematiche per evidenziare interrelazioni
fra testo letterario e produzioni estetiche con altri linguaggi, al fine di una preparazione per l’esame di stato.
La classe si è recata alla rappresentazione teatrale in lingua di ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’,
opera di R. L. Stevenson.
Obiettivi didattici
In linea con il profilo in uscita corrispondente al livello B2.1 e B2.2 del Framework Europeo, gli studenti
hanno acquisito:
 Competenza comunicativa, ovvero sapere:
o

Conoscere e usare in modo corretto le strutture grammaticali

o

Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativi

o

Riflettere sulla comunicazione quotidiana a diversi livelli; riconoscere scopi espliciti ed
impliciti, attuare strategie comunicative

o

Sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione, sviluppando dialoghi sia
guidati che liberi

o

Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano, individuandone le modalità di
organizzazione

o

Riassumere e produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali

 Competenza letteraria, ovvero sapere:
o

Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo

o

Comprendere e interpretare testi letterari, in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di
lettura su testi italiani e di altre letterature moderne e classiche

o

Trasporre in italiano una varietà di testi di lingua inglese, con attenzione al contesto
comunicativo, linguistico e letterario

o

Produrre commenti a testi/letture di carattere letterario

o

Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario (‘800-‘900)
Tutti i punti costituiscono gli obiettivi minimi

 Competenza interculturale, ovvero sapere:
o

Comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di
studio

o

Confrontare sistemi linguistici e culturali diversi, cogliendone sia gli elementi comuni sia le
identità specifiche
Obiettivi formativi
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Come da programmazione del Consiglio di Classe si sono evidenziati i seguenti obiettivi più confacenti alla
disciplina:
Compiere operazioni di analisi, sintesi, rielaborazione di testi, astrazione e concettualizzazione;
mettere in relazione conoscenze e informazioni all’interno della stessa disciplina o anche in ambiti
diversi e tra discipline diverse, al fine di spiegare fatti, eventi, tematiche e problematiche
Acquisire una disponibilità razionalmente fondata a comprendere il mondo contemporaneo nei suoi
molteplici aspetti in modo critico e attraverso il confronto col passato: attualità del passato e storicità
del presente
Metodologia e strumenti
Si sono alternate lezioni frontali a lezioni dialogate, per stimolare la partecipazione. La lettura del testo
letterario ha costituito a volte il punto di partenza, altre quello di sintesi per attivare le capacità di
comprensione, di confronto e di rielaborazione; l’attività di traduzione è stata funzionale solo alla
comprensione del testo ma non ha contribuito alla valutazione in una interrogazione. Si sono favorite attività
di interazione orale finalizzate all’acquisizione di strumenti per esprimersi in modo sempre più autonomo e
corretto. Si è fatto uso dei mezzi audiovisivi per potenziare le abilità di ascolto e assimilazione, stimolando
così il confronto culturale. Le lezioni settimanali con il lettore hanno fornito informazioni sulla letteratura
oggetto di studio, approfondimenti di argomenti di carattere letterario e hanno rafforzato l’uso della lingua
come strumento di comunicazione.
Valutazione
Due prove scritte e una orale nel trimestre; due prove scritte, due orali e due in ‘pratico’ nel pentamestre (per
entrambi i periodi con un voto unico in pagella), prodotte sia attraverso veri e propri test e interrogazioni sia
attraverso prove strutturate, fornendo il materiale su cui formulare la valutazione sommativa. Altre verifiche
formative (riassunti, correzione dei compiti per casa, ricerche) sono state somministrate per fornire ulteriori
elementi atti a completare le valutazioni di entrambi i periodi. Il giudizio finale, oltre al profitto, tiene conto
dell’impegno nello svolgimento dei compiti per casa e a scuola, della puntualità nelle consegne, della volontà
di miglioramento, della partecipazione alle attività con il lettore, della progressione di ogni singolo alunno e
della correttezza nei rapporti interpersonali.

Insegnamento di Lingua e Letteratura inglese
Programma
Contenuti
Di storia e letteratura: dal libro di testo ‘Only Connect… New Directions’, vol. 2 e 3, di M. Spiazzi e M.
Tavella, Zanichelli Editore:
Historical background
The Victorian Age
 The early Victorian Age;
 The later years of Queen Victoria’s reign;
 Technological innovation;
 The Victorian Compromise;
 The Victorian frame of mind;
Literary features
 Charles Dickens;
 Hard Times;
 From Hard Times: ‘Nothing but facts’; ‘Coketown’;
 Thomas Hardy;
 Tess of the D’Urbervilles;
 From Tess of the D’Urbervilles: Photocopies;
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Robert Luois Stevenson;
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde;
From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: ‘The Carew murder case’;
Oscar Wilde;
From The Importance of Being Earnest and The Picture of Dorian Gray: Photocopies;

Historical Background
The Modern Age
 The Edwardian Age;
 The gist and main themes from: Britain and World War I; The Second World War;
 The Age of Anxiety.
Literary features
 Thomas Stearns Eliot;
 The Waste Land;
 From The Waste Land: ‘The Burial of the Dead’ (F57/F58); What the Thunder Said’ (F61/F62/F63);
 Joseph Conrad;
 Heart of Darkness;
 From Heart of Darkness: ‘The chain-gang’ (p. F88/F89/F90/F91)
 James Joyce;
 Ulysses
 From Ulysses: ‘The Funeral’ (p. F154); ‘I said yes I will sermon’ (p. F155/F156).
L’insegnante
prof. Giovanni Terzanelli
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Insegnamento di Matematica
Relazione
Il corso, della durata di circa 50 ore (2 ore settimanali) è consistito in:
_lezioni frontali svolte dal docente alla lavagna con richiami al libro di testo e brevi letture della teoria
_lezioni partecipate, con discussioni relative a chiarimenti ed approfondimenti della teoria
_lo svolgimento di un congruo numero di esercizi, risolti a titolo di esempio dal docente, spesso come
strumento di chiarimento della teoria
_la risoluzione di un numero elevato di esercizi, svolti alla lavagna dagli alunni, spesso come necessità
espressa dai singoli di superare le difficoltà incontrate nel lavoro “domestico”
Modalità di verifica:
_prove scritte articolate, consistenti nello studio delle proprietà di funzioni e finalizzate all’individuazione
del grafico;
_test di calcolo, prima di limiti, successivamente di derivate, validi come voto orale.

Programma
Introduzione all’analisi
Gli intervalli in R; i simboli di più infinito e meno infinito. Gli intorni
Richiami sulle funzioni: definizione e classificazione delle funzioni reali di variabile reale.
Dominio e segno di una funzione. I grafici delle funzioni elementari.
Definizioni di funzioni crescenti e decrescenti; funzioni pari, funzioni dispari e funzioni periodiche.
La funzione inversa; grafico della funzione inversa. La funzione composta.
Limiti di funzioni reali di variabile reale
La definizione di limite con esempi introduttivi al concetto di limite.
Definizione di asintoto verticale e di asintoto orizzontale per una funzione.
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti: continuità in un punto; i limiti delle funzioni elementari.
Forme di indecisione di funzioni algebriche razionali e di funzioni trascendenti.
Infiniti e loro confronto.
Funzioni continue

Continuità in un punto.

Punti singolari e loro classificazione.

Ricerca di asintoti orizzontali e di asintoti verticali.
Definizione di asintoti obliqui. Esistenza e calcolo dell’asintoto obliquo.
Determinazione del grafico “probabile” di una funzione
La derivata
Derivata di una funzione in un punto. Continuità e derivabilità. Funzione derivata.
Derivate delle funzioni elementari

Algebra delle derivate: linearità della derivata; derivata del prodotto;

derivata del quoziente di due funzioni. Derivata della funzione composta.
La determinazione della retta tangente e della normale ad una curva.
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Teoremi sulle funzioni derivabili
Definizioni di massimo e di minimo relativo e assoluto. Definizione di punto stazionario.
Teorema di Fermat. Citerio di monotonia per le funzioni derivabili.
Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima.
Criterio per l’analisi dei punti stazionari.
Schema per lo studio completo del grafico di una funzione
Studio del grafico di funzioni algebriche razionali intere e fratte; di funzioni trascendenti con esponenziali e
logaritmi.

Libro di testo:
Leonardo Sasso, La matematica a colori_ edizione azzurra, vol.5, Petrini Editore
L’insegnante
Prof. Giovanni Piscione
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Insegnamento di Fisica
Relazione
Progetto CLIL
Il progetto CLIL è stato svolto in piena aderenza con lo scopo istituzionale dell’Apprendimento Integrato
di Lingua e Contenuto, che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica per mezzo di una lingua
straniera, con un duplice obiettivo: apprendere il contenuto disciplinare e, contemporaneamente, la lingua
straniera.
E’ consistito nella trattazione in lingua inglese di argomenti relativi al magnetismo:
_Magnetic effect of a current
_Magnetic force on a current
_Electric motors
_Electromagnetic induction and generators
Gli alunni si sono impegnati per migliorare la comprensione scritta e orale e la capacità di esprimersi in
lingua inglese soprattutto con termini ed espressioni di rigoroso linguaggio scientifico (fisico).
Alcune parti erano state trattate anche in lingua italiana, mentre l’argomento relativo all’induzione
elettromagnetica è stato svolto solo in lingua inglese
Nota: gli ultimi due argomenti in elenco ed il test di verifica sono previsti nel periodo successivo alla
redazione del “Documento del Consiglio di Classe”.
Testi utilizzati:
_ la sezione PHYSICS HIGHLIGHTS del libro di testo.
_ fotocopie da: Complete Physics for Cambridge IGCSE di Stephen Pople della Oxford University Press.
Relazione didattica
Il corso, della durata di circa 50 ore (2 ore settimanali) è consistito in :
_lezioni frontali svolte dal docente alla lavagna integrate molto spesso da pagine web contenenti testi, figure,
tabelle, foto di oggetti, attinenti ai vari argomenti.
_lezioni partecipate, che sono state la maggioranza, in quanto un buon numero di alunni ha mostrato
interesse per gli argomenti cercando chiarimenti e fornendo spunti personali o collegamenti con fenomeni e
tecnologie del loro vivere quotidiano.
_nella parte relativa all’elettricità sono stati svolti numerosi esercizi sia dal docente che dagli alunni come
correzione dei compiti assegnati “a casa”. Lo scopo è stato duplice: da un lato la quantificazione delle
grandezze fisiche ha contribuito alla comprensione dei fenomeni, dall’altro lo svolgimento di calcoli ha
migliorato le competenze relative alla scrittura ed elaborazione di dati in notazione scientifico-esponenziale.
Modalità di verifica:
Le verifiche sono consistite nello svolgimento di prove scritte contenenti almeno due delle seguenti
tipologie:
_ test a risposta multipla con breve giustificazione della risposta, sia teorici che di applicazione delle
relazioni con l’esecuzione di un breve calcolo;
_ domande aperte, con particolare attenzione all’esposizione ed all’usa del linguaggio specifico;
_ problemi di calcolo di diverse difficoltà (ad eccezione della parte relativa al magnetismo)
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Insegnamento di Fisica
Programma
La carica elettrica e la legge di Coulomb
L’eletrizzazione per strofinio. Cariche elettriche positive e negative.
I conduttori e gli isolanti. Elettrizzazione per contatto.
La legge di Coulomb. Forza elettrica e forza gravitazionale
La forza di Coulomb nella materia
Elettrizzazione per induzione e polarizzazione degli isolanti

Il campo elettrico ed il potenziale elettrico
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme
Le linee di forza del campo di una o due cariche puntiformi.
Il flusso del vettore campo elettrico e il teorema di Gauss.
Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e differenza di potenziale.
Le superfici equipotenziali; legame tra campo elettrico e potenziale.

Fenomeni di elettrostatica
Equilibrio elettrostatico; la carica nei conduttori in eq. elettrostatico.
Campo elettrico e potenziale in un conduttore all’equilibrio.
Il condensatore: definizione. I processi di carica e scarica. La capacità di un condensatore.
Il campo elettrico generato da un condensatore piano.

La corrente elettrica continua
L’intensità della corrente elettrica: definizioni
I generatori di tensione ed i circuiti elettrici; collegamenti in serie e in parallelo
La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo.
Risoluzione di un circuito utilizzando la lg, di Ohm e la riduzione di R_ serie-parallelo.
La trasformazione dell’energia elettrica: l’effetto Joule.

La corrente elettrica nei metalli
I conduttori metallici: conduzione ed effetto Joule nei metalli
La seconda legge di Ohm; valori di resistività nei conduttori, semic. ed isolanti.

Il campo magnetico
La forza magnetica e le linee di forza del campo magnetico.
Il campo magnetico terrestre. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico
Forze fra magneti e correnti: il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente; la forza magnetica
su un filo percorso da corrente: le esperienze di Oersted e di Faraday.
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Forze fra correnti: la legge di Ampere. La definizione dell’ampere e del coulomb nel S.I.; la definizione
dell’unità di misura del campo magnetico.
Definizione quantitativa della forza magnetica su un filo percorso da corrente e del campo magnetico
generato da un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart.
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico.
La forza magnetica su una carica in movimento (forza di Lorentz). Moto di una carica in un campo
magnetico uniforme.

Il teorema di Gauss per il campo magnetico.

Libro di testo: Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica, vol.3, Zanichelli Editore
L’insegnante
Prof. Giovanni Piscione
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Insegnamento di Scienze naturali
Relazione
Metodi utilizzati e ampliamento offerta formativa:
La modalità di lavoro principalmente utilizzata è stata la lezione frontale lasciando tuttavia ampio spazio al
dialogo, in modo da mantenere un'interazione costante con il gruppo classe e monitorare costantemente il
livello di attenzione; si è fatto uso della LIM o in alternativa del videoproiettore, principalmente per
supportare le lezioni con presentazioni in PPT; talvolta sono stati proposti lavori o letture di
approfondimento su determinati argomenti, oppure la visione di filmati al fine di stimolare la discussione in
classe.
Si è offerta alla classe l'opportunità di un'attività sperimentale di una mattinata, recandosi presso i laboratori
della fondazione Golinelli di Bologna. In tale occasione gli studenti hanno svolto un’esperienza in campo
biotecnologico (DNA fingerprinting).
Gran parte degli argomenti relativi allo studio degli apparati del corpo umano, sono stati trattati in modalità
“Flipped Lesson”, mediante presentazioni realizzate in gruppi, esposte alla classe e valutate dal docente.

Tipologia delle prove di verifica svolte:
Verifiche scritte semi-strutturate; saltuariamente prove orali, principalmente di recupero.
Lavori di gruppo presentati dai ragazzi in modalità “Flipped Lesson”.

Note sulla classe e sullo svolgimento del programma:
Nel corso dell'anno, la maggior parte degli alunni ha mostrato un vivo interesse nei confronti dei contenuti
della disciplina; solo per pochi elementi la partecipazione è stata più passiva e scarsamente interattiva.
Sul piano del profitto, l'impegno è stato complessivamente costante e, per alcuni, anche molto proficuo; altri
elementi comunque validi hanno avuto un rendimento più incostante. Pochissimi studenti hanno avuto grandi
ed evidenti difficoltà, faticando a raggiungere gli obiettivi specifici prefissati in sede di programmazione
didattica, anche e soprattutto per carenze accumulate durante gli anni precedenti.
Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, la programmazione di dipartimento del quinto anno di
corso prevede lo studio dell'anatomia e della fisiologia del corpo umano: tuttavia, avendo preso la classe solo
quest'anno, ho constatato che la situazione di partenza necessitava la trattazione di diversi argomenti di
grande importanza non svolti l'anno precedente, quali la genetica classica, la genetica molecolare e le
biotecnologie. La parte di programma relativa all'anatomia umana è stata cominciata nella seconda parte
dell'anno, tralasciando alcuni apparati e utilizzando, come già rilevato, una modalità diversa dalla lezione
frontale.
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Insegnamento di Scienze naturali
Programma
Genetica classica
Fasi del lavoro sperimentale di Mendel. Carattere dominante e recessivo, gene e allele, genotipo e fenotipo.
Leggi di Mendel e principali casi di malattie causate da geni con eredità mendeliana. Quadrato di Punnet.
Dominanza incompleta e codominanza. Allelia multipla. Il reincrocio. Caratteri quantitativi e loro eredità,
con influenza dell'ambiente. Trasmissione del gruppo sanguigno. Eredità legata al sesso. Geni associati
(linked) e loro ereditarietà.
DNA e regolazione genica
La scoperta del DNA. Struttura e duplicazione del DNA. Il codice genetico. La sintesi delle proteine. Le
mutazioni. Genetica virale e batterica.
L’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti. I livelli di controllo dell'espressione genica negli
eucarioti. Mutazioni genetiche e cancro.
Le biotecnologie
Confronto tra le biotecnologie di ieri e di oggi. Le tecnologie del DNA ricombinante; gli enzimi di
restrizione; vettori che trasportano il DNA. L'elettroforesi su gel; l'impronta genetica (DNA-fingerprinting);
clonaggio dei geni; la PCR; genoteche di frammenti di DNA. Animali transgenici; piante transgeniche,
principali applicazioni; metodo con agrobacterium tumefaciens e gene gun; diffusione delle piante GM e
problematiche connesse. La clonazione animale; clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica. Terapia
genica. Le cellule staminali embrionali e adulte.
Anatomia e fisiologia degli apparati del corpo umano
Tessuti e apparato locomotore:
Organizzazione del corpo umano: cellule, tessuti, organi ed apparati. Tessuti epiteliale, connettivo,
muscolare e nervoso. Ghiandole endocrine ed esocrine. Concetto di omeostasi.
Le ossa dello scheletro; struttura e funzioni delle ossa.
Caratteristiche dei muscoli e delle cellule muscolari. La contrazione muscolare.
Sistema nervoso: *
Struttura dei neuroni. La guaina mielinica. Sostanza grigia e sostanza bianca. Potenziali d'azione e
trasmissione sinaptica. Il ruolo dei neurotrasmettitori.
Il midollo spinale: anatomia generale e interna. I principali nervi spinali. Funzioni del midollo spinale.
Caratteristiche generali dell’encefalo: tronco encefalico, diencefalo, cervelletto e cervello. Aree funzionali
della corteccia cerebrale: aree sensitive, aree motorie e aree associative. Sistema nervoso periferico somatico
e autonomo, simpatico e parasimpatico.
Apparato digerente: *
Le sostanze nutritive: macronutrienti e micronutrienti. Sali minerali e vitamine. Definizione di metabolismo:
anabolismo e catabolismo. Metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine.
Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente: bocca, faringe, esofago, stomaco, pancreas, fegato, cistifellea,
intestino tenue, intestino crasso. Processi di digestione e/o assorbimento nei diversi organi. Fasi della
digestione.
Apparato respiratorio: *
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Apparato respiratorio: anatomia e funzioni generali. La ventilazione polmonare. Respirazione interna ed
esterna. Lo scambio e il trasporto nel sangue dei gas respiratori. Il centro respiratorio. Patologie
dell'apparato respiratorio. Il tabagismo.
Sistema circolatorio: *
Le funzioni del sangue. Plasma ed elementi figurati. Emostasi. I gruppi sanguigni. Piccola e grande
circolazione. Struttura e organizzazione del cuore. Il flusso ematico nel cuore. Il battito e il ciclo cardiaco.
Struttura e funzione dei vasi sanguigni. La pressione sanguigna.
Sistema immunitario: *
Sistema linfatico: vasi linfatici e circolazione linfatica; organi e tessuti linfoidi. Il sistema immunitario.
Immunità innata: prima e seconda linea di difesa. Immunità adattativa. Linfociti T e B. Antigeni self e nonself. Struttura degli anticorpi. Processazione e presentazione degli antigeni. Risposta umorale e risposta
cellulo-mediata. Memoria immunologica. I vaccini e i sieri. Virus HIV e AIDS.
Apparato riproduttore: *
Anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori maschile e femminile. Spermatogenesi e oogenesi. Ciclo
ovarico e ciclo uterino. Il controllo ormonale. La fecondazione. I metodi anticoncezionali.
Gli argomenti contrassegnati con un asterisco (*) sono stati trattati dagli studenti in modalità “Flipped
lesson”.

Libro di testo adottato:
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis, Biologia la scienza della vita VOLUMI B-C, Zanichelli
editore
L’insegnante
Prof. Domenico Zizzi
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Insegnamento di Storia dell’Arte
Relazione

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Demartini, Gatti, Tonetti, Villa (a cura di), Il nuovo vivere l’arte. Dall'Ottocento ad oggi. Vol. 3, Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori.
La metodologia adottata nell’insegnamento della disciplina ha privilegiato, mediante l’analisi guidata,
l’esperienza diretta del “testo figurativo”. Attraverso il confronto con altre opere scelte sulla base di analogie
tecniche, estetiche, iconografiche, planimetriche, funzionali si è voluto indirizzare l’allievo ad un metodo
induttivo che, partendo dall’opera, gli permettesse di giungere a conoscenze sempre più complesse.
Inoltre, parallelamente alla conoscenza della storia dell'arte italiana ed europea, gli studenti sono stati invitati
a conoscere opere/edifici di rilievo per la storia dell'arte della Città di Bologna e a ricercare nel proprio
contesto di vita o in quello urbano aspetti/realizzazioni di quanto studiato da programma (elementi
decorativi o architettonici, stili architettonici, come attraverso l'attività di ricerca individuale L'architettura
moderna si veste di Medioevo!), allo scopo di promuovere un approccio concreto, attivo, consapevole e
critico alla disciplina, nonché la conoscenza dell'arte del territorio. Al fine di perseguire tali obiettivi e per
promuovere l'osservazione diretta dell'opera d'arte, sono state altresì organizzate le seguenti uscite cittadine:
lezione sulla Ruth di Hayez presso le Collezioni Comunali d'Arte di Palazzo D'Accursio; visita guidata alla
mostra Hokusai, Hiroshige – Oltre l'onda (Museo Civico Archeologico); visita guidata presso la Galleria
d'Arte Moderna Raccolta Lercaro.
L'attività didattica si è avvalsa dei seguenti materiali e strumenti: libro di testo; altri manuali e pubblicazioni
(monografie, cataloghi di musei/mostre, riviste specializzate/a carattere divulgativo, saggi, etc.) utilizzati per
il loro repertorio di immagini o per estratti forniti in fotocopia/formato elettronico (sezione "Didattica" del
Registro elettronico); documentari in DVD o disponibili sul web; materiali digitali online come anche
l'espansione digitale del libro di testo in adozione; computer con videoproiettore/LIM per la visione di
immagini digitali o di slides o per la consultazione di siti internet e la ricerca di informazioni e materiali
reperibili sul web.
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Insegnamento di Storia dell’Arte
Programma
Contenuti specifici
Modulo 1: Il Neoclassicismo.
 David: l'antico come ideale etico.
David: Giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Bonaparte valica il Gran San Bernardo; Ritratto di
madame Récamier.
 Canova: l’antico come ideale estetico. Il metodo di lavoro.
Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche giacenti; Paolina Borghese come Venere vincitrice;
Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria; Ebe.
 L'architettura fra classicismo e utopia: cenni.
Modulo 2: Il Romanticismo.
 Inquietudini preromantiche in Europa. Füssli, Goya.
Füssli: L'incubo. Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Famiglia di Carlo IV; Maja desnuda; 3
Maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio; Saturno che divora uno dei suoi figli.
 L’Europa romantica. I paesaggi dell’anima, i temi della storia.
Sublime visionario e vedutismo romantico in Inghilterra: Turner; Constable.
Constable: Il mulino di Flatford; Studi di nuvole. Turner: L'incendio della Camera dei Lords e dei Comuni.
L’angoscia esistenziale dell’uomo di fronte alla natura nell’opera di Friedrich
Friedrich: Monaco in riva al mare.
 La pittura romantica in Francia: Géricault; Delacroix.
Géricault: Alienata con monomania dell'invidia; Corazziere ferito che si allontana dal fuoco; La Zattera
della Medusa.
Delacroix: Massacro di Scio; Donne di Algeri nelle loro stanze; La Libertà che guida il popolo.
 Il Romanticismo storico in Italia: Hayez.
Hayez: Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel Castello di Pontremoli; La meditazione; Il bacio; Ruth.
Architettura romantica tra revival ed eclettismo: esempi europei ed italiani.
Attività di ricerca: Lo storicismo nell'architettura di Bologna tra Otto e Novecento.
Modulo 3: La verità della percezione: Realismo e Impressionismo.
 Il Realismo. La pittura di paesaggio: la scuola di Barbizon e Millet. Daumier e Courbet: fra realismo
e denuncia sociale.
Millet: Le spigolatrici. Courbet: Gli spaccapietre; Un funerale a Ornans; L'atelier del pittore. Courbet,
pittore della femminilità: galleria di figure femminili tra vita dei campi e vita moderna, scandali e tenerezza.
Lo scenario italiano: i Macchiaioli.
Fattori: In vedetta. Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze.
 L'Impressionismo. La pittura da Salon e il Salon des refusés: Manet. La rivoluzione impressionista:
tecnica e temi. Monet; Renoir; Degas. Veduta urbana e paesaggio: Pissarro e Sisley. Il fenomeno del
Giapponismo.
Manet: Olympia; Le déjeuner sur l'herbe; Ritratto di Émile Zola; IL balcone. Monet: Impression: soleil
levant; Le Cattedrali di Rouen; Il ponte giapponese. Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette; Il palco. Degas:
Classe di danza; L'assenzio; Due stiratrici. Hokusai: La grande onda.
Modulo 4: Alle origini dell'arte moderna.
 Oltre l'Impressionismo: Seurat e il Pointillisme.
Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande-Jatte.
Il Divisionismo italiano: realtà ottica e critica sociale.
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Segantini: Le due madri. Previati: Maternità. Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. Morbelli: Per ottanta
centesimi.
 Paul Cézanne: il padre dell'arte moderna.
Cézanne: La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise; Il ponte di Maincy; Tavolo di cucina; La montagna
Sainte-Victoire; Le grandi bagnanti.
 Alle radici dell'Espressionismo: Van Gogh, Gauguin, Munch.
Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto; Ritratto di père Tanguy; Vaso con girasoli; Notte stellata;
Campo di grano con volo di corvi. Gauguin: La visione dopo il sermone; Ia orana Maria; Da dove veniamo?
Che siamo? Dove andiamo? Munch: L'urlo.
 Il Simbolismo.
Moreau: L'apparizione. Böcklin: L'isola dei morti.
 Tendenze fine de siecle. L’Art Nouveau in Europa. Il Modernismo di Gaudì. Le Secessioni.
Gaudì: Sagrada Familia. Von Stuck: Il peccato. Klimt: Il bacio; Giuditta; Fregio di Beethoven. Olbrich:
Palazzo della Secessione.
Modulo 5: L'Avanguardia del futuro.
Il concetto di "Avanguardia storica".
 Il filone espressionista. Espressionismo in Francia e in Germania: Fauves, Die Brücke, Der blaue
Reiter.
Matisse: La tavola imbandita; La danza. Kirchner: Potsdamer Platz.
 La crisi dell’unità di tempo e di spazio. Il Cubismo di Picasso e Braque.
Picasso: Ritratto di Gertrude Stein; Les demoiselles d'Avignon; Case in collina a Horta de Ebro; Ritratto di
Ambroise Wollard; Natura morta con sedia impagliata; Guernica. Braque: Case all'Estaque.
 Il Futurismo. Dai proclami all'azione, dai manifesti alle opere: Marinetti, Boccioni e gli altri
protagonisti del movimento. Analisi del Manifesto di fondazione del Futurismo.
Cronache di Bologna (poco) futurista.
Boccioni: Rissa in galleria; La città che sale; Materia; Forme uniche della continuità nello spazio. Balla:
Bambina che corre sul balcone.
 La linea dell'astrazione. Kandinskij: la pittura come suono interiore.
Kandinskij: Primo acquerello astratto; Su bianco II.
 L'ultima stagione delle Avanguardie. La rivoluzione nell'arte: il Dadaismo. CENNI

L’insegnante
Chiara Guarnieri
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Insegnamento di Scienze motorie e sportive
Programma
ATTIVITÀ SVOLTE
ARGOMENTI LEZIONI PRATICHE:









PALLAVOLO: fondamentali individuali e gioco
PALLAMANO: fondamentali individuali e gioco
BASKET: fondamentali individuali e gioco
CALCIO A 5: fondamentali individuali e gioco
DODGEBALL: fondamentali individuali e gioco
PALLAPUGNO LEGGERA: fondamentali individuali e gioco
ATLETICA LEGGERA: fondamentali e avviamento alle discipline (salti, corsa, lanci)
ATTIVITÀ FITNESS: esercizi a corpo libero e isometrici (plank)

ARGOMENTI TEORICI:



Regolamento di Pallavolo, Pallamano, Basket e Calcio a 5
Alimentazione e apparato digerente

TESTO DI RIFERIMENTO:
M. G. Giorgetti, P. Focacci, U. Orazi – A360° - Allenarsi – 2013, Mondadori Education S.p.A., Milano
Testo utilizzato per l’argomento teorico “Alimentazione e apparato digerente”, ma non in possesso degli
studenti della classe.
L’insegnate
Stefano Brugnara
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Insegnamento di Religione Cattolica
Relazione
Il gruppo classe è composto da 17 studenti; si è mantenuto omogeneo ed equilibrato, dimostrando
complessivamente impegno, condotta e profitto soddisfacenti.
Secondo quanto previsto dalle I.N. per l’ultimo anno della scuola secondaria superiore, le lezioni sono state
condotte per accompagnare gli alunni a riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con
cui la Chiesa realizza il comandamento dell’amore, riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della
Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato, individuare i percorsi sviluppati
dalla Chiesa cattolica per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, motivare le scelte etiche dei cattolici nelle
relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine Nell’ambito del percorso di indirizzo
di sezione si è trattato in particolare il tema della vita, del corpo e dell’uomo a partire da una riflessione
antropologica sul racconto biblico della creazione. L’uomo come custode del creato e non come padrone.
L’uomo dotato di una identità e di una fisicità unica ed irripetibile che trova il limite invalicabile dello spazio
sacro e legittimo della fisicità altrui. Si è affrontato il tema della bioetica e i suoi modelli, i suoi esponenti
principali e i criteri guida cercando di mantenere la persona al centro della valutazione etica e alla luce di ciò
analizzare il processo naturale di evoluzione della vita: dal concepimento alla morte passando per la vita
attiva, la vecchiaia e la malattia. Si è affrontato infine il tema della pena di morte, dell’omicidio e degli atti di
disposizione del proprio corpo fino al caso estremo del suicidio.
Un resoconto sommario delle lezioni svolte si trova anche nel registro elettronico mentre quello dettagliato si
trova nelle programmazioni svolte depositate presso l’istituto.
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Insegnamento di Religione cattolica
Programma
•

Lo stile della creazione: mettere ordine nelle cose. Analisi etimologica del Bereshit (in principio) e del
verbo Barà (creare). La creazione dell’uomo come custode del creato: superamento della visione
antropocentrica della creazione (Enciclica Laudato sì). L’uomo e la responsabilità verso “l’altro”: dal
nominare le creature al rispettare la vita del fratello. Caino ed Abele.

•

Concetto biblico di vita - sangue. Omicidio: spargimento di sangue altrui. Responsabilità e conseguenze.

•

Fisicità e cura del corpo nella Bibbia: purificazioni, nazireato, piedi, unzioni, sessualità.

•

La vita dell’uomo e i suoi cinque ambiti: fisico, relazionale, emotivo, razionale, spirituale.

•

La bioetica e i suoi modelli: socio biologista, soggettivista/liberal radicale, pragmatico-utilitarista,
personalista. Esponenti principali e criteri guida

•

Rapporto tra bioetica e teologia morale

•

Bioetica laica

•

La persona secondo Boezio: rationalis naturae individua substantia incommunicabilis

•

La persona secondo E. Sgreccia: essere empirico ed essere dotato di essenza.

•

La persona al centro della valutazione etica

•

Principi etici universali della vita umana (unicità, irripetibilità, creaturialità, pari dignità)

•
•

Processo naturale di evoluzione della vita: dal concepimento alla morte passando per la vita attiva, la
vecchiaia o la malattia.

I quattro principi del personalismo: principio della difesa della vita fisica, principio di responsabilità,
principio terapeutico, principio di sussidiarietà

•

Implicazioni sociali, giuridiche, etiche ed economiche della manipolazione genetica umana

•

L’eutanasia: un diritto configurabile, dovere pietoso o rimedio sociale?

•

L’eutanasia: aspetti giuridici, etici e religiosi.
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•
•

Il corpo e l’identità umana: siamo un corpo vs. abbiamo un corpo; corpo: in che misura è biologia,
genetica, cultura; cura e conservazione del corpo nella società attuale; libertà ed atti di disposizione del
proprio corpo. Omicidio e suicidio.
Visione e commento del film “GATTACA alle porte dell’universo” (la vita, il limite, il suicidio, la
discriminazione genetica, la paternità, il desiderio).

•

L’omicidio a confronto nel cristianesimo, ebraismo, islam; l’omicidio nella legge penale italiana.

•

La pena di morte: aspetti etici e giuridici.

•

Visione e commento del film “Decalogo 5, Breve film sull’uccidere” di Krzysztof Kieślowski e
“Decalogo 2”.
L’insegnante
Prof.ssa Chiara Giovanna Ida Bernardi
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FIRMA

Vitaniello Bonito
Maria Carlotta Bendandi
Stefania Vita Finzi
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Giovanni Piscione
Domenico Zizzi
Chiara Guarnieri
Giovanni Terzanelli
Stefano Brugnara
Chiara Bernardi
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