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COORDINATORE: prof. Cristiano Balducci
IL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

X

X

X

Barbara Zadra

I.R.C.

Michele De Gregorio

Attività alternativa all’IRC

Paolo Randazzo*

Italiano

Cristiano Balducci*

Latino

X

Cristiano Balducci

Greco

X

Roberta Spreafico*

Storia

X

X

X

Roberta Spreafico

Filosofia

X

X

X

Maria Grazia Falcinelli*

Lingua Inglese

X

X

X

Raffaella Brunetti*

Matematica

X

X

X

Raffaella Brunetti

Fisica

X

X

Maurizio Garofalo*

Scienze

X

Agnieszka Śmigiel

Storia dell’Arte

X

Donata Colangelo

Educazione Fisica

X
X

* Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni.
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X

X

X

X

X

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 20 studentesse e 2 studenti, provenienti quasi tutti dalla classe II LcB
dell'anno scolastico 2020/21. La composizione è eterogenea riguardo a interessi, partecipazione al
dialogo educativo e livelli di competenze raggiunti, che si possono ritenere complessivamente
soddisfacenti.
PROFILO DELLA CLASSE
La classe dal punto di vista disciplinare ha tenuto un comportamento generalmente corretto, in
riferimento agli obiettivi educativi e al Regolamento d’Istituto. La partecipazione al dialogo
educativo è stata complessivamente adeguata, seppur eterogenea a seconda dei singoli e delle
diverse discipline, così come l’impegno nello studio.
Il percorso scolastico del secondo biennio e del quinto anno è stato caratterizzato da due ordini di
fatti: in primo luogo l’emergenza pandemica da SARS-CoV-2, che ha posto problemi imprevedibili
e nuove sfide all’intero sistema scolastico nazionale; mentre l’anno scolastico 2019/2020 ha visto la
sospensione delle attività didattiche a partire dalla fine del mese di febbraio, a cui un parziale
rimedio è stata la didattica a distanza e l’anno 2020/21 ha conosciuto forme miste di didattica in
presenza e a distanza continuamente riorganizzate per il mutare delle disposizioni normative, nel
presente anno scolastico sono stati rilevanti l’organizzazione oraria del tempo scuola (e, di
conseguenza, dello studio autonomo) e i periodi di didattica a distanza per la classe intera, per
gruppi o per singoli. In quest’ultima, soprattutto, l’atteggiamento degli studenti e delle studentesse è
stato meno partecipativo rispetto alla didattica in presenza.
In secondo luogo il percorso della classe ha registrato discontinuità didattica in alcune discipline, in
particolare Scienze, Storia dell’arte, Latino e Greco. Per Latino e Greco la discontinuità ha
riguardato anche il primo biennio, con ripercussioni significative sulle competenze linguistiche,
oltre che l’ultimo anno (la classe aveva instaurato un rapporto molto stretto con il docente dei due
anni precedenti); per Storia dell’Arte la cattedra ha visto succedersi tre docenti nel corso del
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presente anno.
L’ultimo anno di corso, secondo quanto fin qui illustrato, è stato caratterizzato da un avvio incerto
per il cambiamento di alcuni docenti, il ritorno alla didattica in presenza con il timore del
peggioramento della situazione pandemica (come poi è effettivamente stato), lo scaglionamento
degli orari di ingresso e uscita da scuola. La classe, inizialmente spenta e poco propositiva, ha
tuttavia registrato un generale miglioramento, anche nel profitto, superando in buona parte le
carenze riportate nelle valutazioni periodiche.
La frequenza scolastica è stata disomogenea: buona parte della classe è stata assidua, assentandosi
di rado, mentre in alcuni casi le assenze sono state più frequenti per ragioni diverse. La
partecipazione alla DDI, a cui per diversi periodi si è dovuto ricorrere per l’intera classe, per gruppi
o singoli, è stata costante ma non sempre attiva.
Sotto il profilo relazionale, la classe ha instaurato un rapporto complessivamente collaborativo
verso i docenti, mentre al suo interno si è mostrata non sempre coesa. Essa si è dimostrata
accogliente nei confronti delle diverse situazioni di bisogni educativi speciali (oltre all’elaborazione
e attuazione di piani didattici personalizzati da parte del Consiglio di classe).
Rispetto ai traguardi dell’offerta formativa (cfr. PTOF), la classe ha conseguito un livello
eterogeneo ma complessivamente adeguato:
● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
● comunicare in una lingua straniera (buona parte della classe almeno a livello B2);
● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di
vista e individuando possibili soluzioni;
● riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
● agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini.
(competenze specifiche del Liceo Classico:)
● applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
● utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
● applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
● utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.
Buona parte della classe ha maturato un metodo di studio efficace, in alcuni casi sviluppando senso
critico e autonomia di giudizio, mentre in altri casi permangono situazioni di fragilità
nell’approfondimento e nella rielaborazione e un atteggiamento verso lo studio non pienamente
maturo. Nelle singole discipline oggetto di studio, le competenze programmate in seno ai
dipartimenti (a cui si rimanda) sono state raggiunte in maniera eterogenea ma comunque
complessivamente adeguata.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione
e n. di verifiche
per periodo scolastico
Credito scolastico

Vedi Programmazione Dipartimenti
Vedi curriculum dello studente

PERCORSI RELATIVI ALL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Il consiglio di classe ha affrontato i seguenti percorsi di studio e di approfondimento curricolare o
extra curricolare, per moduli o unità di apprendimento (UdA), in relazione all’insegnamento
trasversale dell’Educazione civica, per come enucleato all’interno delle singole discipline. I
percorsi sono riassunti nella seguente tabella.
Macrotematiche Titolo/Tematica Discipline
Documenti/
di riferimento
coinvolte
Materiali
COSTITUZIONE Costituzione:
La Costituzione
della
Storia, struttura, Storia e
Repubblica
principi della
Filosofia
Italiana
Costituzione
Libri di testo e
Tutela del
Arte
approfondimenti
patrimonio
Risorse internet
Educazione e
Latino e
istruzione
Greco
Uguaglianza

Latino e
Greco

Tutela della
salute

Scienze
motorie,
Fisica

Diritti umani

Inglese

Obiettivi specifici di
apprendimento
●
promuovere
comportamenti improntati a
una cittadinanza consapevole,
non solo dei diritti, dei doveri
e delle regole di convivenza,
ma anche delle sfide del
presente e dell’immediato
futuro, anche integrando il
Patto
educativo
di
corresponsabilità;
●
sviluppare
“la
conoscenza e la comprensione
delle strutture e dei profili
sociali, economici, giuridici,
Fabbri e Masini, civici e ambientali della
FISICA E’ (la società”;
sviluppare “la capacità
fisica per il ●
di
agire
da
cittadini
cittadino)
responsabili e di partecipare
pienamente
e
consapevolmente alla vita
civica, culturale e sociale
della comunità”;
●
perseguire con ogni
mezzo e in ogni contesto il

Libertà e carcere Religione,
(Nelson Mandela) Storia
Genocidi

Religione,
Storia
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Giorno del
ricordo

Storia

Libertà (libero
arbitrio)

Filosofia

principio di legalità e di
solidarietà
dell’azione
individuale
e
sociale,
promuovendo principi, valori
e abiti di contrasto alla
criminalità organizzata e alle
mafie;
●
promuovere
la
conoscenza del pluralismo
istituzionale,
disciplinato
dalla Carta costituzionale;
●
sostenere
l'avvicinamento responsabile
e consapevole degli studenti
al mondo del lavoro.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Le studentesse/Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento, riassunti nella seguente tabella:
Titolo del percorso

a. S.

Durata

Corso sicurezza

3° (2019/20)

4 ore

Museo Lavinium

3° (2019/20)

24 ore

IMUN - United Network Europa

3° (2019/20)

70 ore

Antropologi, Archeologi, Archivisti,
Archeozoologi, storici dell’Arte e
anche altre figure professionali
cercasi - Museo delle Civiltà
PILL - United Network Europa

4° (2019/20)

25 ore

Discipline
umanistiche

4° (2020/21)

40 ore

Trasversale

La storia dentro le storie Associazione Italiana di Cultura
Classica

5° (2021/22)

13 ore

Discipline
umanistiche
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Discipline
coinvolte
Trasversale
Discipline
umanistiche
Trasversale

Luogo di
svolgimento
Ambiente
online
Comune di
Pomezia
Scuolaambiente
online
Museo delle
Civiltà(Roma)
- ambiente
online
Scuolaambiente
online
AICC Torino Ambiente
online

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI E GLI OBIETTIVI
RAGGIUNTI ANCHE IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA
Il Consiglio di classe in merito ai criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti
anche in ordine alla predisposizione della seconda prova, specifica quanto segue:
Per la valutazione degli apprendimenti il Consiglio di classe si è attenuto ai criteri deliberati dal
Collegio dei docenti, utilizzando gli strumenti previsti nelle programmazioni dipartimentali. Gli
obiettivi didattici ed educativi, anch'essi riportati nelle programmazioni dipartimentali e nel POF
della classe, sono stati raggiunti in misura complessivamente adeguata, in un quadro di eterogeneità
riferita sia ai singoli alunni che alle diverse discipline.
In particolare, nella disciplina di Lingua e cultura latina oggetto della seconda prova scritta, secondo
l'articolo 20 dell'OM del 14 marzo 2022, n. 65 e il quadro di riferimento per la redazione e lo
svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato adottato con DM del 26 novembre
2018, n. 769, la classe si colloca su un livello medio di sufficienza relativamente alla competenza
nella traduzione e alle abilità di analisi, dimostrandosi in grado di affrontare testi dalla sintassi
semplice e lineare, caratterizzati da accessibilità e leggibilità, mentre possiede perlopiù buone
capacità di approfondimento e riflessione.

INTERVENTI DI RECUPERO, DI POTENZIAMENTO E PER l’INCLUSIONE
Interventi
Interventi di recupero

Cur.

Extracur.

Discipline

In itinere

Didattica
Sportelli
Laboratoriale didattici

Tutte

Latino, Greco
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Modalità

Sia nel primo che nel secondo
periodo sono state messe in atto
strategie di recupero in itinere;
inoltre è stata offerta la
possibilità di frequentare gli
Sportelli didattici, in particolare
per le discipline di Matematica,
Fisica, Scienze, Latino, Greco,
ma la classe se ne avvalsa solo
di rado; a partire dal mese di
febbraio per sono stati effettuati
laboratori di traduzione in
compresenza per il recupero e il
potenziamento nella misura di
un’ora a settimana di latino o
greco alternati, nell’ambito del
progetto dipartimentale

“Didattica laboratoriale”.
Interventi di
potenziamento

Didattica
laboratoriale

Interventi per
l’inclusione

Latino e Greco

In itinere

Tutte

Per Latino e Greco il
potenziamento è stato svolto
contemporaneamente alle
attività di recupero nell’ambito
del progetto dipartimentale
“Didattica laboratoriale” come
esplicitato nel paragrafo
precedente.
Per l’inclusione degli studenti o
studentesse con bisogni
educativi speciali sono stati
stilati appositi piani didattici
personalizzati ed applicate le
misure ivi previste.

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
Progetti PTOF
Esperienze svolte













Il sincretismo religioso nella Roma Antica (scuola, 2 ore - tutta la
classe) - Dip. di Lettere
La notte del Liceo Classico e la notte delle Stelle - Dip. di Lettere
(scuola, circa 15 ore)
Didattica laboratoriale di latino/greco - Dip. di Lettere (scuola, circa 10
ore - tutta la classe)
Esperti giardinieri - Dip. di IRC (scuola, 2 ore - tutta la classe)
In Ascolto… - Dip. di IRC (scuola, 4 ore- tutta la classe)
Sportello d’ascolto - Dip. IRC (scuola)
Logica e filosofia - Dip. Storia e Filosofia (scuola e online - tutta la
classe)
Bioetica - Dip. Storia e Filosofia (scuola e online - tutta la classe)
Libertà e carcere (sviluppato lo scorso a.s. come attività di Educazione
civica; quest’anno è stato completato con approfondimenti su Nelson
Mandela ed è inoltre previsto un prossimo incontro con
testimoni/esperti)
Nei due anniprecedenti, nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione” e
successivamente Educazione civica, la classe ha affrontato i temi:
Principi del diritto (ordinamento e rapporto giuridico; soggetti giuridici
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e capacità giuridica; associazione-fondazione; capacità di agire; sede
della persona fisica; norma giuridica e sua interpretazione); Diritto di
asilo (progetto Finestre); Fondamenti di economia.
Manifestazioni
culturali

Incontri con esperti



Spettacolo “Marocchinate” (scuola, 2 ore)




Marisa Rodano: una Donna della Repubblica (scuola-online, 1 ora)
La radioattività e l’ambiente: incontro con il Dott. Voltaggio (scuolaonline, 2 ore)
Giornata della Memoria: incontro con Sami Modiano (scuola-online,
2,5 ore; si prevede un incontro in presenza il 24 maggio)
Libero arbitrio: lezione del prof. De Caro (scuola-online, 1 ora)
Giorno del Ricordo: incontro con Donatella Schurzel (scuola-online, 2
ore)





Visite guidate
Partecipazione a
convegni/seminari



Museo MAXXI e itinerario per Roma (3 maggio 2022, 3 ore circa)



Seminario del Prof. Organtini sul Bosone di Higgs (scuola-online, 2
ore)
Conferenza sul conflitto russo-ucraino (scuola-online, 2 ore)



DATE DELLE PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO
IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO
● Simulazioni della Prima Prova: 10 maggio 2022 (simulazione d'istituto)
(testi in allegato)
● Simulazioni della Seconda Prova: 4 maggio 2022 (simulazione d'istituto)
(testi in allegato)
● Simulazione del colloquio: Sono programmate delle simulazioni di colloquio, per le
studentesse/gli studenti che volessero, per inizio giugno.
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1.

Piano triennale dell’offerta formativa

2.

Programmazioni dipartimenti didattici con griglie di valutazione

3.

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

4.

Curriculum dello studente

5.

Verbali consigli di classe e scrutini

6.

Griglie di valutazione del comportamento e per l’attribuzione credito scolastico

7.

Materiali utili
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DISCIPLINE

DOCENTI

1

Italiano

Paolo Randazzo

2

Latino

Cristiano Balducci

3

Greco

Cristiano Balducci

4

Storia

Roberta Spreafico

5

Filosofia

Roberta Spreafico

6

Inglese

Maria Grazia Falcinelli

7

Matematica

Raffaella Brunetti

8

Fisica

Raffaella Brunetti

9

Scienze

Maurizio Garofalo

10

Storia dell’arte

Agnieszka Śmigiel

11

Educazione fisica

Donata Maria Colangelo

12

Religione

Barbara Zadra

13

Att. alternativa IRC

Michele De Gregorio

COMPONENTE
STUDENTI
1

Giulia De Marchi

2

Imperato Giuseppina

COMPONENTE
GENITORI
1

Simona Milano

2

Sonia Giovannelli

Il presente, documento approvato all’unanimità da tutti i componenti, sarà immediatamente affisso all’albo
dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.I.S. “B. Pascal”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Virli
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ALLEGATO n. 1
CONTENUTI DISCIPLINARI
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Prof. Paolo Randazzo
● Contenuti

Storia della Letteratura
Definizione di Classicismo romantico
Giacomo Leopardi: La vicenda biografica e l’ambito culturale di riferimento; La formazione
culturale; La Teoria del Piacere; La Poetica del vago e dell’indefinito; L’elaborazione del “sistema
filosofico”: la Natura, la Ragione, le Illusioni; L’evoluzione della poesia leopardiana dai “piccoli”
ai“grandi” idilli; Le Operette morali; Lo Zibaldone; L’ultimo Leopardi: il pessimismo eroico e la
“social catena”, La ginestra o il fiore del deserto

Testi:
- Poetica del vago e dell’indefinito, Zibaldone
- L’infinito, La quiete dopo la tempesta, A Silvia, Il Sabato del Villaggio
- Dialogo della Natura e di un Islandese, Operette morali
L’età del Positivismo
Il Positivismo: presentazione generale
Dal Realismo al Naturalismo: L’impersonalità del Narratore; Naturalismo francese e Verismo
italiano; Il ruolo della letteratura; Il “romanzo sperimentale”; I temi e le tecniche narrative; Le
differenze tra Naturalismo francese e Verismo italiano

Giovanni Verga: La vicenda biografica; Poetica verista e ideologia; Lo svolgimento della
produzione verghiana: dai romanzi borghesi tardoromantici al Ciclo dei vinti; Le novelle; I
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Malavoglia e Il Mastro-don Gesualdo; L’ideologia e la rivoluzione tematico-stilistica: principi e
tecniche narrative del Verismo

Testi:
- Rosso Malpelo, Vita dei campi
- La lupa, Vita dei campi

Il Decadentismo
Il Simbolismo; Baudelaire e i “poeti maledetti”; L’Estetismo e il Dandy; Decadentismo: caratteri
generali e coordinate culturali, le premesse filosofiche; Il nuovo ruolo del poeta: C. Baudelaire, A.
Rimbaud
Testi:
Baudelaire:
- Corrispondenze, I fiori del male
- L’albatro, I fiori del male
- Spleen, I fiori del male
Rimbaud:
-“La metamorfosi del poeta”, La lettera del veggente
- Vocali

La Scapigliatura: presentazione generale
Testi:
E. Praga, Preludio
Giovanni Pascoli: La vicenda biografica; La poetica del Fanciullino e l’uso dell’Analogia; Myricae;
Il fonosimbolismo e le novità delle soluzioni formali
Testi:
- La poetica pascoliana, Il fanciullino
- X Agosto, Myricae
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- L’assiuolo, Myricae
- Lavandare, Myricae

Gabriele D'Annunzio: La vicenda biografica; La poetica e l'ideologia: la vita come arte; Crisi
dell'Estetismo e l'approdo al Superomismo; Panismo; Il verso libero

Testi:
-“L’attesa”, Il piacere, libro I, cap. I
-“Il ritratto di Andrea Sperelli, Il piacere, libro I, cap. II
- “La pioggia nel pineto”, Alcyone, Le Laudi

Il primo Novecento
Il romanzo: Una nuova voce per il disagio dell’uomo contemporaneo
Italo Svevo: La vicenda biografica, la formazione; L’Inettitudine, psiche e malattia nei romanzi;
“Una vita”; “Senilità”; Le novità tematiche e strutturali de “La coscienza di Zeno”
Testi:
- “Il fumo”, La coscienza di Zeno, cap. III

Luigi Pirandello: La vicenda biografica, la formazione, la poetica; La visione del mondo;
L’umorismo; Le novelle; I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila;
Teatro e Metateatro

Testi:
- Il treno ha fischiato…, Novelle per un anno
-“Essenza, caratteri e materia dell’umorismo”, L'umorismo, Parte seconda
-“Prima Premessa e seconda Premessa”, Il fu Mattia Pascal, cap. I e cap. II
-“Tutto comincia da un naso”, Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. I

La lirica del primo Novecento: Caratteri generali e coordinate culturali
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Giuseppe Ungaretti: La vicenda biografica, la formazione, la poetica; La ricerca dell’identità
perduta e la tensione metafisica; Il percorso poetico dell’autore; Le novità stilistiche: il valore della
parola; La scarnificazione della poesia
Testi:
- Il porto Sepolto, Allegria di naufragi
- Veglia, Allegria di naufragi
- Mattina, Allegria di naufragi
- Soldati, Allegria di naufragi
- Fratelli, Allegria di naufragi
L’Ermetismo: la voce della poesia della non comunicabilità; Salvatore Quasimodo;
Il periodo tra le due guerre: caratteri generali e coordinate culturali
Testi:
S. Quasimodo, Ed è subito sera
Eugenio Montale: La vicenda biografica, la poetica e le coordinate filosofiche; Il“male di vivere” e
il “correlativo oggettivo”; La sfiducia nella società moderna; Ossi di seppia; Il valore della parola e
il ruolo del poeta; Le soluzioni formali
Testi:
- Meriggiare pallido e assorto, Ossi di seppia
- Spesso il male di vivere ho incontrato, Ossi di seppia
- Forse un mattino, Ossi di seppia
- Ho sceso dandoti il braccio, Xenia

Dante, Divina Commedia, Paradiso
Presentazione generale
Lettura, parafrasi, analisi stilistica, commento dei canti:
I (versi 1-75), III, VI (versi 1-57, 94-108), XI (versi 37-84), XV (versi 85-148), XVII (versi 46142)
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Ortografia, Accento, Apostrofo, Punteggiatura
Rielaborazione di un testo: Parafrasi, Riassunto
Le funzioni dei testi: Testo argomentativo, Testo espositivo-argomentativo
Testo poetico, Testo letterario in prosa
●

Libro di testo:

C. Bologna- P. Rocchi, Fresca rosa novella, Letteratura, Vol. 2-3A-3B, Ed. Loescher
C. Bologna- P. Rocchi, Antologia della Commedia, Letteratura, Loescher
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E CULTURA LATINA

Docente: Prof. Cristiano Balducci
● Contenuti:

Percorso di lingua latina
Esercitazioni e laboratori di traduzione e analisi; ripasso di morfologia e sintassi

Percorso di storia e testi della letteratura latina
Modulo 1: Dall’età giulio-claudia all'età flavia
I principali eventi storici e aspetti culturali e letterari dalla successione di Augusto all’età dei Flavi

La figura di Fedro, le caratteristiche, i contenuti e i temi della sua opera
Testi: Prologo del l. I; T3 La legge del più forte; T4 la vedova e il soldato

La figura di Seneca e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere
Testi: Non c'è uomo retto senza il dio; T5 La vita non è breve come sembra; T6 Gli occupati; T8
Consigli a un amico; T11 E quando non è possibile impegnarsi?; T13 Perché tante disgrazie?; T15
come comportarsi con gli schiavi

La figura di Lucano e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche del Bellum civile
Testi: T1 Il proemio; T2 L'orrore e il sovrannaturale: la maga Eritto; T3 La resurrezione del
cadavere e la profezia
Le origini, lo sviluppo e le caratteristiche del genere “romanzo”; la figura di Petronio e le
caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche del Satyricon; la critica: Auerbach, Limiti del
realismo petroniano
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Testi: T4 Trimalchione collezionista ignorante e possidente; T5 Il lupo mannaro e le streghe; T6 La
carriera di un arricchito; T8 La matrona di Efeso

La satira di Persio e Giovenale; caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche
Testi: I choliambi; T1 E' ora di finirla con i poetastri; T3 La mattinata di un bamboccione (solo p.
259); T5 La gladiatrice; T6 Non ci sono più le Romane di una volta (tranne ultimo capoverso)

La figura di Marziale e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua opera
Testi: T7 Un poeta in edizione tascabile; T9 Uno spasimante interessato; T10 Un maestro rumoroso;
T11 Erotion; T12 Studiare letteratura non serve a nulla; T13 La poetica dell'epigramma; T14 Nella
mia poesia c'è la vita vera

La figura di Quintiliano e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua opera; la
novità e la “modernità” della pedagogia di Quintiliano
Testi: T2 L'insegnamento deve essere pubblico; T3 Sì al gioco, no alle botte; T4 Ritratto del buon
maestro

La Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (cenni)
Modulo 2: L’età degli imperatori per adozione

I principali eventi storici, la politica culturale e il rapporto tra intellettuali e potere sotto il principato
adottivo

La figura di Plinio il Giovane (spec. le lettere)
Testi: T2 L'eruzione del Vesuvio; T3 La casa del fantasma; T4 Cosa fare con i cristiani?

La figura di Tacito e le caratteristiche strutturali e contenutistiche delle sue opere

21

Testi: T2 Il discorso di Calgaco; T4 La purezza dei Germani; T8 La fiamma che alimenta l'oratoria;
T9 Il proemio delle Historiae; Il discorso di Petilio Ceriale

La diffusione della seconda sofistica nel II secolo e la figura di Apuleio e le caratteristiche
strutturali e contenutistiche delle sue opere; approfondimento sulla magia e sul sincretismo
religioso; lettura della favola di Amore e Psiche

● Tematiche eventualmente affrontate per l’Educazione civica, anche all’interno di UdA:
Uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 della Costituzione), Diritto all’istruzione (art. 33) in
rapporto con l’istruzione nell’antichità.
●

Libro di testo: Cantarella-Guidorizzi, Civitas vol. 3

●

Dizionari: Dizionario della lingua latina

●

Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali: Youtube, Classroom

22

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E CULTURA GRECA

Docente: Prof. Cristiano Balducci
● Contenuti

Percorso di lingua greca
Esercitazioni e laboratori di traduzione e analisi; ripasso di morfologia e sintassi

Percorso di storia e testi della letteratura greca
Modulo 1: Il IV sec. a.C.: un'epoca di transizione

La figura di Platone e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere
Testi: dall'Apologia di Socrate (in lingua greca, dal testo di A. Balestra, Il più sapiente tra gli
uomini): La sapienza di Socrate (20d-21e); La scoperta dell'anima (28d-30a)

La figura di Isocrate e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere
Testi: T1 L'inadeguatezza delle discipline teoriche; T2 La definizione di cultura

La figura di Aristotele e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere
Testi: T3 La definizione della tragedia e la catarsi

Modulo 2: L'età ellenistica
Introduzione all'età ellenistica: la storia (dalle conquiste di Alessandro Magno all'assoggettamento a
Roma); aspetti socio-culturali (multietnicità e multiculturalità; diffusione della lingua greca; la fine
dell'autonomia della polis)

La figura di Callimaco e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere

23

Testi: T1 Il prologo dei Telchini; T2 Un giambo che non canta le risse; T3 Callimaco e la
polyeideia; T4 Elogio della brevità; T5 Contro gli invidiosi; T6 Il consiglio di Pittaco; T7 La mela
di Aconzio; T9 L'inno a Zeus; T10 I lavacri di Pallade; T13 Una vecchietta, un giovane eroe e due
cornacchie; T15 Odio il poema ciclico

La figura di Teocrito e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere
Testi: T1 il canto di Tirsi; T2 La gara tra Comata e Lacone; T3 Licida e Simichida; T4 Teocrito e la
poetica della verità; T6 Due donne alla festa di Adone; T7 Eracle e Ila; T9 Galatea corteggia il
Ciclope; T10 Il Ciclope innamorato

La figura di Apollonio Rodio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue
opere
Testi: T1 Il proemio; T9 L'amore di Medea per Giasone; T10 Il sogno di Medea; T11 Il terzo
monologo di Medea

L'Epigramma e l'Antologia greca; le scuole, le autrici e gli autori principali
Testi:
Anite: T1 Epitafio per una giovane fanciulla; T2 Epitafio per un gallo
Nosside: T4 Dolcezza d'amore
Leonida: T6 Un falegname in pensione; T9 Riflessioni esistenziali
Asclepiade: T10 Carpe diem
Meleagro: T20 Promesse caduche; T23 Eros senza frecce; T28 Il proemio della Corona; T29 La
coronide

La figura di Polibio in rapporto con la storiografia ellenistica e le caratteristiche strutturali,
contenutistiche e stilistiche della sua opera
Testi: T1 Premessa e fondamento dell'opera; T2 L'esperienza del politico al servizio della storia; T3
Inizio, causa, pretesto di un fatto storico

24

Modulo 3: L'età romana
Introduzione storica fino all'avvento del principato

La figura di Plutarco e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere
Testi: T1 La distinzione tra biografia e storia; T2 Utilità delle Vite

Modulo 4: Sofocle, Edipo Re
Conoscenza generale della tragedia; lettura metrica, traduzione e interpretazione dei seguenti versi
(dal testo a cura di E. Panichi): vv. 1-75 (prologo); 216-251 (il bando)
● Tematiche eventualmente affrontate per l’Educazione civica, anche all’interno di UdA: Diritto
all’istruzione (cfr. art. 33-34 della Costituzione)
● Libri di testo: Rossi-Nicolai, Letteratura greca, vol. 3; A. Balestra, Il più sapiente tra gli
uomini; Sofocle, Edipo Re, a cura di E. Panichi
● Dizionari: Dizionario della lingua greca
● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali: Youtube, Classroom
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA

Docente: Prof.ssa Roberta Spreafico
● Contenuti
UNITA’ 1 . DALLA BELLE EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA
(libro di testo e slide)
●

All’alba del secolo tra euforia e inquietudini

●

Uno scenario mondiale in evoluzione

●

L’Italia nell’età giolittiana

●

La grande guerra

UNITA’ 2. TRA LE DUE GUERRE : TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIE
(libro di testo , slide, filmati Istituto Luce)
●

I fragili equilibri del dopoguerra

●

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt

●

Il regime fascista di Mussolini

●

Le dittature di Hitler e Stalin

UNITA’ 3. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
(libro di testo e slide)
●

Verso la catastrofe

●

Un immane conflitto

●

L’Italia spaccata in due

UNITA’ 4. GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA
(libro di testo e slide, film consigliato “Thirteen”)
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●

Un mondo diviso in due blocchi

●

La decolonizzazione entra in scena un terzo mondo

●

Gli sviluppi della Comunità Europa

●

L’Italia degli anni ‘70

UNITA’ 5. VERSO UN MONDO BIPOLARE
(libro di testo e slide, film “Hammamet”, consigliato “Romanzo Criminale”)
●

La fine del comunismo sovietico e il tramonto del bipolarismo

●

La supremazia degli Stati Uniti e le potenze emergenti

●

L’Europa alla ricerca di una nuova identità

●

L’Italia dalla prima alla terza repubblica

●

La globalizzazione

●

La crisi del mondo islamico e il

conflitto israelo-palestinese
UNITA’ 6. CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
(libro di testo e slide)
●

La Costituzione italiana

●

Democrazia e totalitarismo

●

Emancipazione femminile

● Tematiche eventualmente affrontate per l’Educazione civica, anche all’interno di UdA: vd.
UNITA’ 6
● Libro di testo: Testo in adozione: Desideri Codovini “Storia e storiografia” D’Anna volume 3A
e 3B
● Slide Registro elettronico, mappe concettuali, film
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA

Docente: Prof.ssa Roberta Spreafico
● Contenuti
UNITA’ 1. DALLA DESTRA E SINISTRA HEGELIANA A K. MARX
● Destra e sinistra hegeliana: il socialismo utopistico
● K. Marx ed Engels
● I contestatori del sistema hegeliano: F. Herbart, A, Schopenauer, S. Kierkegaard
● Il Positivismo nella cultura europea: A. Comte, H. Spencer
● F. Nietzsche fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori
UNITA’ 2. L’ESISTENZIALISMO
● L’esistenzialismo: M. Heidegger e J. Sartre
UNITA’ 3. LE SCIENZE UMANE NEL XX SECOLO
● La psicoanalisi S. Freud
UNITA’ 4. I PROTAGONISTI DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA ITALIANA
● Dall’attualismo alla filosofia del dialogo di G. Calogero
● Esistenzialismo positivo di N. Abbagnano
● Il pessimismo di N. Bobbio
● La lotta dell’uomo che presume di essere Dio di N. Bobbio
UNITA’ 5. DIZIONARIO FILOSOFICO DEL CITTADINO
● BIOETICA ED EUGENETICA (Il caso: l’individuo perfetto della società del futuro)
● BIOETICA ED EUTANASIA (il caso: la lettera di Piergiorgio Welby)
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● CITTADINANZA (il caso: un cittadino italiano dalla pelle nera)
● CONFORMISMO (il caso: l’esperimento di Asch)
● CULTURA E CONTROCULTURA (il caso: la consapevolezza di Jack)
● DEMOCRAZIA (il caso: l’invito di Piero Calamandrei alla partecipazione politica)
● EDONISMO (il caso: lo scafandro e la farfalla)
● FAMIGLIA (il caso: il conflitto di Chris con la famiglia)
● GLOBALIZZAZIONE (il caso: che cosa significa essere parte di un mondo globalizzato)
● LAVORO (il caso: storia di Iqbal)
● LEGALITA’ E IMPEGNO POLITICO (il caso: “ I Cento passi ” biografia di Peppino
Impastato)
● VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’ (il caso: “Pappagalli verdi” l’esperienza di un
chirurgo di guerra)
●

Libro di testo: N. Abbagnano , G. Fornero “Con filosofare” Paravia (volumi 3A/B)
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA DELL’ARTE
Docente: Prof. Agnieszka Śmigiel
● Contenuti
● Il bello e la definizione dell'opera d'arte
● Metodologia lettura dell'opera d'arte
● Neoclassicismo
● Canova Ispettore generale alle belle arti. David, Ingres.
● Neoclassicismo, Ingres. Influssi preromantici in Goya
● Il Romanticismo. Fussli, i Nazareno, Friedrich, Constable, Gericault
● Delacroix, Hayez
● Il Realismo, Courbet e Daumier. I Macchiaioli in Italia.
● La Scuola di Barbizon, i paesaggisti francesi dell’Ottocento
● Jean-Baptiste Camille Corot: pittura di paesaggio dell’Ottocento
● Esposizioni universali: la prima esposizione universale di Londra, Crystal Palace
● Eugène Viollet-le-Duc
● Impressionismo
● Impressionismo, i protagonisti
● Postimpressionismo
● Postimpressionismo: Cezanne e Seurat
● Postimpressionismo. Seurat, Gauguin Van Gogh
● Van Gogh e divisionismo italiano
● Mostra Klimt
● L’Art Nouveau, Secessione Viennese, Gustav Klimt
● I Fauves e Henri Matisse
● L’Espressionismo: J.Ensor, E.Munch, Die Brucke, O.Kokoschka

30

● L’Art Déco, Tamara de Lempicka
● Le avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, Futurismo
● Le avanguardie storiche: Cubismo / Pablo Picasso
● Le avanguardie storiche: Cubismo / George Braque
● Futurismo: Marinetti, Bocconi, Balla
● Introduzione alle visita didattica al MAXXI: Zara Hadid, museologia contemporanea

● Tematiche eventualmente affrontate per l’Educazione civica, anche all’interno di UdA: Tutela
del patrimonio: aspetti legislativi e Codice dei beni culturali
●

Libro di testo: Itinerari dell’arte, di Giorgio Cricco, Francesco Paolo De Teodoro (versione
azzurra)

●

Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali: Presentazioni in Power Point preparati
dalla docente
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA INGLESE

Docente: Prof.ssa Maria Grazia Falcinelli
● Contenuti

CONCEPTUAL LINK 1 STABILITY AND MORALITY (1837-1861)
The dawn of the Victorian Age: overall overview
Queen Victoria: the symbol of an era
Social and political reforms and technological progress
The Victorian Compromise: respectability and moral values
Life in Victorian Britain: social classes
Early Victorian thinkers: Evangelicalism, Utilitarianism, Darwinism and the Oxford movement

Literature and culture
The Early Victorian novel: main features (aim, narrative technique, setting and characters)
·

Charles Dickens: biographical notes

“Oliver Twist”: Analysis of the novel (plot, characters, setting, themes and style)
Extract: “Oliver wants some more”
“Hard Times”: Analysis of the novel (plot, characters, setting, themes and style)
Extract: “Mr Gradgrind”
·

Charlotte Brontë: biographical notes

“Jane Eyre”: Analysis of the novel (plot, characters setting, themes and symbols)
Extract: “Jane and Rochester” (lines 1-37)

CONCEPTUAL LINK 2

A TWO-FACED REALITY (1861-1901)

The later years of Queen Victoria’s reign: Liberal and Conservative governments
Late Victorian England: social background
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Social Darwinism, Patriotism and Imperialism, The White Man’s burden

Literature and Culture
The Late Victorian novel: the anti-Victorian reaction -main features
Lewis Carroll: biographical notes- Nonsense literature
“Alice in Wonderland”: Analysis of the novel (plot, characters, setting, themes and symbols)
Extract: “A mad tea party” (lines 1-50)
·

Thomas Hardy: biographical notes- The deterministic view and critique to Victorian

morality
“Tess of the D’Urbevilles”: Analysis of the novel (plot, characters, setting, themes)
Extract: “Tess’s baby”

Aestheticism and Decadence
The Birth of the Aestethic movement: Art for Art’s sake
The decadent artist and the dandy
·

Oscar Wilde: biographical notes- the rebel

Analysis of the novel: “The picture of Dorian Gray (plot, characters, setting, symbols)
The Preface: some aphorisms
Extract: “Dorian’s death” (lines 1-20)

CONCEPTUAL LINK 3

THE GREAT WATERSHED (1901-1929)

The Edwardian Age: overall overview
Social and historical background
The Suffragettes and the fight of women
The First World War: Britain at war
Trench warfare: a war of attrition

Literature and Culture
The War Poets
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·

Rupert Brooke: biographical notes

“The soldier”: Analysis of the poem and main themes
Modernism: main features
The Age of anxiety: The crisis of certainties
The theory of the unconscious mind: Sigmund Freud: the mental iceberg
New concepts of time, a new picture of man
The modern novel: The stream of consciousness and the interior monologue
·

James Joyce: biographical notes

Dubliners: Overall overview (structure, setting, characters, symbols, epiphany)
“Eveline”: Analysis of the story (plot, setting, characters, themes and symbols)
Extract: “Eveline” (lines 1-40)

CONCEPTUAL LINK 4

OVERCOMING THE DARKEST HOURS (1929-1949)

The inter-war years: the Thirties: historical, social and economic background
The crisis of British Empire: The Commonwealth
The Second World War and the role of Britain, the Holocaust: major events

Literature and Culture
The Literature of Committment
·

Wystan Hugh Auden: biographical notes: his social commitment and withdrawal

“Another time”: overall overview
“Funeral Blues”: Analysis of the poem and main themes
The dystopian novel
·

George Orwell: biographical notes The social function of the writer

“Animal Farm”: Analysis of the novel (plot, setting, characters, themes and symbols)
Extract: The Seven Commandments of Animalism and their revision
“Nineteen Eighty-Four”: Analysis of the novel (plot, setting, characters, themes)
Extract: “Big Brother is watching you”
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CONCEPTUAL LINK 5 THE PRESENT AGE (1945-1960)
The Post-war years: historical, social and economic background
The Cold War, The Welfare State and the affluent society
The decline of the Empire
The Fifties

Literature and Culture
Post-war literature
Existentialism and Absurdism
● English language consolidation: Writing down of summaries of the extracts analysed,
revising questions, essays on specific topics and individual presentations and projects
● Tematiche affrontate per l’Educazione civica
Human rights: The United Nation Convention on the rights of the child
Analysis and explanation of the articles of the Convention focused on teenagers’ rights with
personal reflections as a natural prosecution of the topic of Human rights started last year with
the detailed study of the Universal Declaration of Human Rights (1948)
● Libro di testo: Marina Spiazzi/ Marina Tavella/ Margaret Layton –Performer Heritage 2 From
The Victorian Age to the Present Age, Zanichelli
● Dizionari: English dictionary and online dictionary www.wordreference.com
● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali: Workbook in Digital version, Youtube
and Classroom
● Materiali e spazi utilizzati o laboratori: virtual classroom for the downloading of material,
sending of individual projects and activities

35

CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA

Docente: Prof.ssa Raffaella Brunetti
● Contenuti

Elettrostatica:
la carica elettrica, elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione, la forza di Coulomb e il campo
elettrico, l’ energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico, il lavoro elettrico. Definizione di
flusso e Teorema di Gauss. Concetto di circuitazione del campo elettrico. Caratteristiche dei
conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico generato da un piano infinito carico
omogeneamente. Condensatori piani (capacità, condensatori in serie e in parallelo). La corrente
elettrica, le leggi di Ohm e i circuiti elettrici (resistenze in serie e parallelo). La forza elettromotrice.
L’effetto Joule.
Magnetismo:
il campo magnetico, analogie e differenze tra E e B, la forza magnetica su un filo percorso da
corrente e la legge di Ampere; la legge di Biot - Savart, la forza di Lorentz, il campo magnetico
generato da un solenoide. Il moto di una carica in un campo elettrico (v parallela a E) e in un campo
magnetico (v perpendicolare a B). Il Teorema di Gauss per B. Lo spettrometro di massa,
l’acceleratore di particelle (ciclotrone). L’aurora boreale e la levitazione magnetica. Il fenomeno
dell’induzione elettromagnetica e differenze tra alternatore e motore elettrico.
Le equazioni di Maxwell e il concetto di campo elettromagnetico.

Laboratorio di fisica: verifica della I legge di Ohm, esperimenti qualitativi e quantitativi
sull’elettrostatica e magnetismo: macchina elettrostatica, gabbia di Faraday, linee di forza in un
condensatore piano, visione delle linee di forza di B generato da un magnete mediante l’uso della
limatura di ferro, verifica della legge F=ilB con la bilancia elettrodinamica, esperienza dei due fili
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paralleli percorsi da corrente, verifica del fenomeno dell’induzione elettromagnetica mediante
circuito rotante tra le estremità polari di un magnete.
●

Tematiche eventualmente affrontate per l’Educazione civica, anche all’interno di UdA:
L’ELETTROSMOG

● Libro di testo: Fisica: i concetti, le leggi e la storia, Elettromagnetismo, Relatività e Quanti,
Autore Claudio Romeni, Zanichelli
● Altri manuali alternativi a quelli in adozione: Orizzonti della Fisica di Parodi, Ostili
● Testi di approfondimento: FISICA E’ di Fabbri e Masini, FISICA E’ (la fisica per il cittadino)
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA

Docente: Prof.ssa Raffaella Brunetti
● Contenuti

Trigonometria:
risoluzione dei triangoli rettangoli; risoluzione dei triangoli qualunque mediante l’uso dei seguenti
teoremi: teorema dei seni, del coseno, della corda, dell’area (solo enunciato, senza dimostrazione)
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Le funzioni:
definizione di funzione, proprietà delle funzioni (iniettività, suriettività e biunivocità, continuità e
discontinuità, monotonia, concavità e simmetrie). Intervalli e definizione di punto di
accumulazione. Dominio delle funzioni: razionale algebrica fratta, irrazionale, logaritmica ed
esponenziale.
Grafici e caratteristiche delle funzioni polinomiali, seno, coseno, tangente, esponenziale e
logaritmica.
Concetto di limite e risoluzione di forme indeterminate (0/0 e ∞/∞) per funzioni razionali algebriche
fratte. Calcolo degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Teoremi (solo enunciato): unicità del limite, teorema del confronto, permanenza del segno.
Definizione di continuità e discontinuità di I,II e III specie.
Teoremi (solo enunciato): Teorema di Weierstrass,, Teorema dell’esistenza degli zeri.

Definizione di derivata prima: significato geometrico e analitico, regola di derivazione per le
potenze di x, per lnx, e^x, cosx, senx, tgx, radice ennesima di x; regole di derivazione per somma,
prodotto e rapporto di funzioni.
Definizione di derivata seconda: flessi e concavità di una funzione.
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Teoremi (solo enunciato): Teorema di Rolle e Teorema di Lagrange.
Applicazioni alla fisica: velocità e accelerazione di un corpo, leggi orarie.

Analisi di funzioni algebriche razionali intere e fratte: dominio, segno, intersezione con gli assi
cartesiani, simmetrie, discontinuità, asintoti (verticali, orizzontali e obliqui), ricerca dei massimi e
dei minimi relativi, ricerca dei flessi di una funzione e grafico.
Retta tangente ad una funzione.
● Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi, Matematica Azzurro Moduli N O (esponenziali,
logaritmi, trigonometria), Moduli U V W (Funzioni, limiti, derivate, integrali) Zanichelli
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI

Docente: Prof. Maurizio Garofalo
● Contenuti

Biologia molecolare
DNA e RNA: La struttura e la composizione chimica degli acidi nucleici. La duplicazione del DNA
e gli enzimi coinvolti, duplicazione del filamento veloce e lento. Frammenti di Okazaki.
La sintesi proteica: Meccanismo della trascrizione e formazione dell’mRNA. Meccanismo della
traduzione, struttura del tRNA, struttura e composizione chimica dei ribosomi, rRNA.
Espressione genica nei procarioti: l’operone lac.
Biologia
Ereditarietà dei caratteri. Trasmissione dei caratteri secondo la teoria mendeliana. Quadrato di
Punnett. Malattie autosomiche dominanti e recessive. Trasmissione dei geni legati al sesso.
Codominanza e gruppi sanguigni.
Teoria evolutiva di Darwin. Prove a sostegno: testimonianze fossili, Strutture omologhe e analoghe,
organi vestigiali, sviluppo embrionale.
Genetica delle popolazioni: Concetto di specie, popolazione e frequenze alleliche. La popolazione
ideale. Legge di Hardy- Weinberg. Fattori che influenzano le frequenze alleliche: mutazioni, flusso
genico, deriva genetica (effetto del fondatore, collo di bottiglia); accoppiamento non casuale e
selezione naturale (stabilizzante, divergente e direzionale).
Scienze della terra
Modello interno della terra: Densità media del pianeta e densità delle rocce superficiali. Interno
della terra e composizione delle meteoriti. Propagazione delle onde sismiche. Superfici di
discontinuità: Mohorovicic, Gutenberg e Lehmann. Caratteristiche e differenze della crosta
continentale e oceanica. Il mantello. Litosfera e astenosfera. Isostasia. Il nucleo esterno e interno. Il
calore terrestre e la sua origine, la geoterma. Come si trasmette il calore terrestre: conduzione e
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convezione. Il campo magnetico terrestre: Origine. Variazioni del campo magnetico nel tempo. Il
paleomagnetismo.
Tettonica delle zolle: Le caratteristiche delle zolle. I margini divergenti: dorsali oceaniche. I
margini convergenti: sistema arco-fossa. I margini conservativi. Orogenesi. Il motore della tettonica
delle zolle: moti convettivi. I punti caldi.
● Libro di testo: Bosellini, Le scienze della terra Tettonica delle placche, Zanichelli
● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali: Presentazioni in powerpoint
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE MOTORIE

Docente: Prof.ssa Donata Maria Colangelo
● Contenuti

I contenuti previsti nel piano di lavoro annuale sono stati svolti regolarmente, lo svolgimento ha
tenuto conto dei vari aspetti educativi della materia, cercando di offrire una visione quanto più
completa, degli attrezzi e spazi a disposizione.
Le lezioni hanno mostrato nel periodo iniziale un’attenzione particolare al miglioramento della
mobilità articolare degli arti superiori e degli arti inferiori passando ad esercizi specifici per il loro
potenziamento. A seguire, nel tempo, si è cercato di sviluppare alcune qualità condizionali come la
resistenza e velocità attraverso fasi di corsa ad esse dedicate, che ha consentito di avere un
miglioramento della capacità aerobica e anaerobica degli alunni.
Ampio spazio è stato dato al miglioramento della coordinazione globale con esercizi inseriti nella
normale pratica sportiva. Per il raggiungimento degli obiettivi ci si è avvalsi dell’uso di piccoli e
grandi

attrezzi: palle mediche da 3 e 4 kg, funicelle, palloni, cerchi, coni, cinesini, asse di

equilibrio. Sono stati somministrati all’inizio e durante l’anno i seguenti test:
● forza esplosiva degli arti superiori: lancio della palla medica da 3 e 4 kg;
● forza esplosiva arti inferiori: salto in elevazione;
● mobilità articolare del busto;
● mobilità articolare degli arti superiori;

Sono state eseguite esercitazioni per migliorare il gesto tecnico-sportivo finalizzato ai giochi
sportivi:
-

pallavolo;

-

basket.
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La classe ha partecipato al torneo di calcetto maschile.
Argomenti teorici
1. Educazione alla salute: dipendenze e sostanze stupefacenti, effetti sull’organismo, effetti
collaterali.

2. Il sistema endocrino: principali ghiandole e strutture del sistema endocrino.
3. Doping: definizione, Codice Wada, violazioni, sanzioni, sostanze e metodi proibiti, effetti
ricercati, effetti collaterali.
●

Tematiche eventualmente affrontate per l’Educazione civica, anche all’interno di UdA:

UDA/ Educazione alla salute: alimentazione, i principi nutritivi, dieta mediterranea, la corretta
alimentazione, dieta dello sportivo, i disturbi alimentari, l’anoressia nervosa.
Per la disciplina di Educazione Civica sono state trattate tematiche di educazione alla convivenza,
all’affettività, alla legalità attraverso l’apprendimento di valori alla base dello sport quali il rispetto
delle regole, il rispetto dell’altro, il senso di responsabilità, di appartenenza e di partecipazione a un
progetto collettivo.
● Libro di testo: Del Nista, Parker, Tasselli, Più che sportivo, G. D’Anna
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI IRC

Docente: Prof.ssa Barbara Zadra
● Contenuti

La figura di Nelson Mandela
- La sua storia, con alcuni approfondimenti della storia del Sudafrica
- L’esperienza in carcere, anche in collegamento col percorso sul carcere trattato nell’a.s. 201202021
- La poesia Invictus
- Mandela Presidente e il cambiamento radicale
- Il perdono dei suoi persecutori
- Il Sudafrica oggi

I genocidi
- Rispettare l’altro, diverso da me: principio cristiano e umano
- Definizione di genocidio
- I genocidi nella storia
I genocidi sono stati approfonditi a gruppi dalla classe e poi presentati ai compagni
- Il genocidio in Bosnia
- Il genocidio in Ruanda
- Il genocidio in Ucraina
- Il genocidio in Cambogia
- Il genocidio in Armenia
- Si può perdonare in seguito a un genocidio?

La bioetica e il valore della vita umana
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- La bioetica: cos’è. Esiste una sola definizione di bioetica? Le varie posizioni a confronto.
- Il fondamento ontologico della dignità della persona umana
- Quando inizia la vita umana – le diverse posizioni a confronto
- Quando si è persona – le diverse posizioni a confronto
- Cenni sulle diverse tematiche legate alla bioetica

La figura di Maria
- Maria nella Bibbia - - Maria nella tradizione – i dogmi mariani
- Maria avrebbe potuto dire di no?
- “Vergine Madre….” Alcuni passi del canto XXXIIII divenuti preghiera alla Vergine che
troviamo nel breviario

La figura di Nelson Mandela e i genocidi sono stati trattati anche come approfondimento di
educazione civica
● Libro di testo: Bocchini Sergio, Incontro all’altro.et, Ed. EDB
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI ALTERNATIVA ALL’IRC

Docente: Prof. Michele De Gregorio
● Contenuti

1) Primo modulo - Cittadinanza, immigrazione e globalizzazione
- Gli stati-nazione e il legame tra di cittadinanza e nazionalità
– Il dibattito in America all’inizio del Novecento sulla tematica “cittadinanza e immigrazione”
– La partecipazione politica dei migranti negli Stati Uniti attraverso i canali informali e
formali
– Il ruolo dell’associazionismo etnico e delle organizzazioni dei lavoratori
– Le politiche migratorie degli Stati Uniti tra la fine dell’Ottocento e inizio Novecento:
Melting pot e americanizzazione.
– La legittimazione “scientifica” della chiusura dei flussi migratori negli anni ’20: le teorie
dell’eugenetica e del “darwinismo razziale”
Testi consultati:
Jennifer Guglielmo e Salvatore Salerno, Sono gli italiani bianchi? Come l’America ha
costruito la razza, Il Saggiatore, Milano 2006
Mario Maffi, Nel mosaico della città. Differenze etniche e nuove culture in quartiere di New
York, Milano, Net 2006
Materiale audiovisivo:
Howard Phillips Lovecraft. L'orrore a Red Hook
Gangs of New York di Martin Scorsese, 2002

2) Secondo modulo - Cosmopolitismo e nazionalismo
- La cultura cosmopolita nell’impero asburgico alla fine dell’Ottocento
– La fine della cultura mitteleuropea e l’ascesa dei nazionalismi a Trieste
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– La sconfitta politica e culturale del movimento operaio triestino nel primo dopoguerra.
- Conflitti sociali, nazionali e l’insorgere del fascismo nei primi anni Venti
– Il caso specifico dei rapporti tra sloveni e italiani negli anni Venti nel quartiere operaio di
San Giacomo a Trieste.
Testi consultati:
Angelo Ara, Claudio Magris, Trieste. Un’identità di frontiera, Einaudi, Torino, 2015
Claudio Magris, Il mito asburgico, Einaudi, Torino, 2009
Vittorio Vidali, Orizzonti di libertà, Vangelista, Milano, 1980
Materiale audiovisivo
Marta Verginella, La città delle nazionalità. 1920. L’incendio del Narodni Dom.
(https://www.youtube.com/watch?v=EVWBlCwP6uo)
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ALLEGATO n. 2
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PRIMA E SECONDA PROVA
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Commissione …………………. Esami di stato 2021-22

Indicatori specifici
Tip. A: Analisi e interpretazione del testo letterario

Indicaotri genereali

Prova scritta d'italiano - Tipologia A: Analisi e interpretazione del testo letterario
Candidato/a _____________________________________________________ Classe _____________ Data _______________
Sviluppa il testo in modo:
Ideazione,
coerente, coeso, personale
20
pianificazione e
ben organizzato, coerente e coeso
18
organizzazione
chiaro e adeguato alla tipologia
16
del testo.
1. Competenze
complessivamente chiaro e lineare
14
Coesione
e
testuali
semplice, con alcune incertezze
12
coerenza
meccanico
10
testuale.
incerto e poco lineare
8
molto confuso
6
del tutto inadeguato
4
Ricchezza e
Si esprime in modo:
corretto, appropriato, personale
20
padronanza
corretto e appropriato
18
lessicale.
generalmente corretto
16
Correttezza
2. Competenze
perlopiù corretto, con alcune incertezze ed errori
14
grammaticale;
linguistiche
uso corretto ed
complessivamente adeguato, nonostante alcune imprecisioni ed errori
12
diversi errori, alcuni anche gravi
10
efficace della
errori diffusi, anche gravi
8
punteggiatura.
del tutto inappropriato
6
del tutto errato
4
Esprime conoscenze e valutazioni:
Ampiezza e
approfondite, articolate e originali
20
precisione delle
18
conoscenze e dei approfondite e articolate
pertinenti e adeguate
16
riferimenti
3. Competenze
pertinenti
14
culturali.
ideative e
essenziali e sufficientemente motivate
12
Espressione di
rielaborative
superficiali
10
giudizi critici e
incerte e frammentarie
8
valutazioni
scarse e prive di spunti critici
6
personali.
del tutto inadeguate
4
Sviluppa le consegne in modo:
Rispetto dei
pertinente ed esauriente
10
vincoli posti
pertinente e abbastanza esauriente
9
nella consegna.
pertinente, ma non del tutto esauriente
8
pertinente e, nel complesso, corretto
7
sufficientemente pertinente e corretto
6
superficiale e approssimativo
5
parziale e poco preciso
4
lacunoso e impreciso
3
gravemente incompleto
2
Comprende il testo:
Comprensione
in tutti i suoi snodi concettuali
10
4. Competenze del testo.
in quasi tutti i suoi snodi concettuali
9
testuali
individuandone i temi portanti
8
specifiche
individuando nel complesso i temi portanti
7
Analisi e
nei nuclei essenziali
6
riconoscendo solo alcuni nuclei essenziali
5
interpretazione
in modo parziale e superficiale
4
di un testo
in minima parte e/o fraintende
3
letterario
gravemente inadeguato/nullo
2
Analisi lessicale, Analizza il testo in modo:
puntuale, ampio e articolato
10
sintattica,
puntuale, ampio e abbastanza articolato
9
stilistica e
puntuale, corretto, ma poco articolato
8
retorica.
abbastanza chiaro e corretto
7
sostanzialmente chiaro e corretto
6
parziale, generico e poco corretto
5
semplicistico, superficiale e scorretto
4
lacunoso e scorretto
3
gravemente inadeguato/nullo
2

PT
DATI

Interpretazione
del testo.

Contestualizza e interpreta in modo:
pertinente, approfondito e personale/originale
pertinente, esauriente e abbastanza approfondito
pertinente ed esauriente, con qualche approfondimento
pertinente e abbastanza esauriente
sostanzialmente pertinente e corretto
parziale, generico e poco corretto
semplicistico, superficiale e scorretto
lacunoso e scorretto
gravemente inadeguato/nullo

10
9
8
7
6
5
4
3
2
PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio in base 20 (punteggio totale/5): ____

Punteggio in base 15: ____
(secondo la Tabella 1 dell’Allegato C all’OM 65/2022)

La Commissione

Il Presidente

Tabella 1 (Allegato C all’OM del 14 marzo 2022 n. 65)
Conversione del punteggio della prima prova scritta
Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

/100

Commissione …………………. Esami di stato 2021-22
Prova scritta d'italiano - Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo

Indicatori specifici
Tip. B: Analisi e produzione di un testo argomentativo

Indicaotri genereali

Candidato/a _____________________________________________________ Classe _____________ Data _______________
Sviluppa il testo in modo:
Ideazione,
coerente, coeso, personale
20
pianificazione e
ben organizzato, coerente e coeso
18
organizzazione
chiaro e adeguato alla tipologia
16
del testo.
1. Competenze
complessivamente chiaro e lineare
14
Coesione
e
testuali
semplice, con alcune incertezze
12
coerenza
meccanico
10
testuale.
incerto e poco lineare
8
molto confuso
6
del tutto inadeguato
4
Ricchezza e
Si esprime in modo:
corretto, appropriato, personale
20
padronanza
corretto e appropriato
18
lessicale.
generalmente corretto
16
Correttezza
2. Competenze
perlopiù corretto, con alcune incertezze ed errori
14
grammaticale;
linguistiche
uso corretto ed
complessivamente adeguato, nonostante alcune imprecisioni ed errori
12
diversi errori, alcuni anche gravi
10
efficace della
errori diffusi, anche gravi
8
punteggiatura.
del tutto inappropriato
6
del tutto errato
4
Esprime conoscenze e valutazioni:
Ampiezza e
approfondite, articolate e originali
20
precisione delle
18
conoscenze e dei approfondite e articolate
pertinenti e adeguate
16
riferimenti
3. Competenze
pertinenti
14
culturali.
ideative e
essenziali e sufficientemente motivate
12
Espressione
di
rielaborative
superficiali
10
giudizi critici e
incerte e frammentarie
8
valutazioni
scarse e prive di spunti critici
6
personali.
del tutto inadeguate
4
Comprende il testo:
Comprensione
in tutti i suoi snodi argomentativi
10
del testo
in quasi tutti i suoi snodi argomentativi
9
individuandone i temi portanti
8
individuando nel complesso i temi portanti
7
nei nuclei essenziali
6
riconoscendo alcuni nuclei essenziali
5
riconoscendo solo la linea generale dell’argomentazione in modo parziale e
4
superficiale
3
in minima parte e/o fraintende
2
gravemente inadeguato/nullo
Individua tesi e argomentazioni in modo:
Individuazione
completo, consapevole e approfondito
10
di tesi e
completo,
consapevole
e
abbastanza
approfondito
9
argomentazioni
8
4. Competenze presenti nel testo completo e abbastanza consapevole
abbastanza completo e abbastanza approfondito
7
testuali
essenziale e sintetico
6
specifiche
parziale e non sempre corretto
5
parziale e per lo più confuso
4
Analisi e
confuso e disorganico
3
produzione
gravemente inadeguato
2
di un testo
argomentativo Percorso
Struttura l'argomentazione in modo:
10
ragionativo e uso chiaro, congruente e ben articolato
chiaro,
congruente
e
articolato
9
di connettivi
chiaro,
congruente
e
abbastanza
articolato
8
pertinenti
abbastanza chiaro e abbastanza congruente
7
globalmente chiaro e congruente
6
non sempre chiaro e congruente
5
superficiale e poco congruente
4
superficiale e confuso
3
incerto e privo di elaborazione
2
I riferimenti culturali risultano:
Correttezza e
ampi, precisi e funzionali al discorso
10
congruenza dei
ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso
9
riferimenti
ampi
e
abbastanza
precisi
8
culturali
abbastanza ampi e abbastanza precisi
7

PT
DATI

sostanzialmente chiari e corretti
parziali, generici e poco corretti
semplicistici, superficiali e scorretti
limitati e per lo più scorretti
poco pertinenti o assenti

6
5
4
3
2
PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio in base 20 (punteggio totale/5): ____

Punteggio in base 15: ____
(secondo la Tabella 1 dell’Allegato C all’OM 65/2022)

La Commissione

Il Presidente

Tabella 1 (Allegato C all’OM del 14 marzo 2022 n. 65)
Conversione del punteggio della prima prova scritta
Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

/100

Commissione …………………. Esami di stato 2021-22
PT
DATI

Indicatori specifici
Tip. C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo

Indicaotri genereali

Prova scritta d'italiano - Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo
Candidato/a _____________________________________________________ Classe _____________ Data _______________
Sviluppa il testo in modo:
Ideazione,
coerente, coeso, personale
20
pianificazione e
ben organizzato, coerente e coeso
18
organizzazione
chiaro e adeguato alla tipologia
16
del testo.
1. Competenze
complessivamente chiaro e lineare
14
Coesione e
testuali
semplice, con alcune incertezze
12
coerenza
meccanico
10
testuale.
incerto e poco lineare
8
molto confuso
6
del tutto inadeguato
4
Ricchezza e
Si esprime in modo:
corretto, appropriato, personale
20
padronanza
corretto e appropriato
18
lessicale.
generalmente corretto
16
Correttezza
2. Competenze
perlopiù corretto, con alcune incertezze ed errori
14
grammaticale;
linguistiche
uso corretto ed
complessivamente adeguato, nonostante alcune imprecisioni ed errori
12
diversi errori, alcuni anche gravi
10
efficace della
errori diffusi, anche gravi
8
punteggiatura.
del tutto inappropriato
6
del tutto errato
4
Esprime conoscenze e valutazioni:
Ampiezza e
approfondite, articolate e originali
20
precisione delle
18
conoscenze e dei approfondite e articolate
pertinenti e adeguate
16
riferimenti
3. Competenze
pertinenti
14
culturali.
ideative e
essenziali e sufficientemente motivate
12
Espressione
di
rielaborative
superficiali
10
giudizi critici e
incerte e frammentarie
8
valutazioni
scarse e prive di spunti critici
6
personali.
del tutto inadeguate
4
Sviluppa la traccia (eventualmente titola e paragrafa) in modo:
Pertinenza del
20
testo rispetto alla pertinente, esauriente e personale
pertinente ed esauriente
18
traccia.
pertinente, ma non del tutto esauriente
16
Coerenza del
pertinente e, nel complesso, corretto
14
titolo e
sostanzialmente pertinente e corretto
12
dell’eventuale
superficiale e approssimativo
10
paragrafazione
parziale e poco preciso
8
(se richiesti)
lacunoso e impreciso
6
gravemente incompleto
4
Articola l'esposizione in modo:
Sviluppo
ordinato, lineare e personale
10
4. Competenze ordinato e
ordinato
e
lineare
9
testuali
lineare
ordinato
e
complessivamente
lineare
8
specifiche
dell’esposizione
complessivamente ordinato e lineare
7
Riflessione critica
sostanzialmente ordinato e lineare
6
poco ordinato e poco lineare
5
di carattere
semplice e confuso
4
espositivodisorganico
3
argomentativo
inadeguato rispetto alla tipologia
2
I riferimenti culturali risultano:
Correttezza e
ampi, precisi e funzionali al discorso
10
articolazione
9
delle conoscenze ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso
ampi
e
abbastanza
precisi
8
e dei riferimenti
abbastanza ampi e abbastanza precisi
7
culturali
sostanzialmente chiari e corretti
6
parziali, generici e poco corretti
5
semplicistici, superficiali e scorretti
4
limitati e per lo più scorretti
3
poco pertinenti o assenti
2
PUNTEGGIO TOTALE
Punteggio in base 20 (punteggio totale/5): ____

Punteggio in base 15: ____
(secondo la Tabella 1 dell’Allegato C all’OM 65/2022)

/100

La Commissione

Il Presidente

Tabella 1 (Allegato C all’OM del 14 marzo 2022 n. 65)
Conversione del punteggio della prima prova scritta
Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

Commissione …………………. Esami di stato 2021-22

SECONDA PROVA DI LATINO/GRECO
CANDIDATA/O………………………………………… CLASSE 5 ………… DATA …………………
INDICATORI

DESCRITTORI

PT

Completa e consapevole

6

Generale
Comprensione del
Corretta nelle linee generali con qualche isolato fraintendimento
significato globale e
Qualche importante fraintendimento e/o omissione
puntuale del testo
Parziale e frammentaria

3
2

Puntuale e pienamente corretta

4
3,5
3

Individuazione delle Parziale: vari errori di cui alcuni gravi, potrà essere presente
strutture
qualche omissione
morfosintattiche
Inadeguata: numerosi errori e/o omissioni

2,5
2

Molto limitata e scorretta: numerosi e gravi errori e/o ampie lacune

1,5

Del tutto scorretta e lacunosa: mancato riconoscimento di strutture
fondamentali e/o testo quasi del tutto lacunoso

1

Esauriente

3

Soddisfacente

2,5

Modesta ma comunque accettabile

2

Diffusamente imprecisa

1,5

Limitata con travisamenti e/o omissioni

1

Corretta e scorrevole con adeguate scelte lessicali

3

Buona

2,5

Modesta ma comunque accettabile

2

Poco curata, impacciata e un po’ meccanica

1,5

Sconnessa ed illogica

1

Risposte pienamente pertinenti, corrette e approfondite

4

Risposte complessivamente pertinenti e corrette
Pertinenza delle
risposte alle
domande in
apparato

4

1

Parziale: vari errori non gravi

Ricodificazione e
resa nella lingua
d’arrivo

5

Molto limitata, con grossi travisamenti
Sostanzialmente corretta con qualche imprecisione

Comprensione del
lessico specifico

3,5

Risposte non del tutto pertinenti e corrette

3

Risposte sufficientemente pertinenti, con contenuti essenziali
Risposte parzialmente pertinenti e corrette

2,5
2

Risposte limitate nella pertinenza e nei contenuti

1,5

Risposte molto limitate e frammentarie o omesse

1

Punteggio in base 20: ____

PUNTI
ASSEGNATI

Punteggio in base 10: ____
(secondo la Tabella 3 dell’Allegato C all’OM 65/2022)

La Commissione

Il Presidente

Tabella 3 (Allegato C all’OM del 14 marzo 2022 n. 65)
Conversione del punteggio della seconda prova scritta
Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
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TIPOLOGIA A – Analisi di un testo letterario (prima proposta)
Camillo Sbarbaro (1888-1967), da Rimanenze (1955)
Ora che sei venuta
Ora che sei venuta,
che con passo di danza sei entrata nella mia vita
quasi folata in una stanza chiusa –
a festeggiarti, bene tanto atteso,
le parole mi mancano e la voce
e tacerti vicino già mi basta.
Il pigolìo così che assorda il bosco
al nascere dell’alba, ammutolisce
quando sull’orizzonte balza il sole.
Ma te la mia inquietudine cercava
quando ragazzo
nella notte d’estate mi facevo
alla finestra come soffocato:
che non sapevo, m’affannava il cuore.
E tutte tue sono le parole
che, come l’acqua all’orlo che trabocca,
alla bocca venivano da sole,
l’ore deserte, quando s’avanzavan
puerilmente le mie labbra d’uomo
da sé, per desiderio di baciare...
ANALISI E COMPRENSIONE
1) Riassumi il contenuto informativo della lirica proposta.
2) La seconda strofa fa ricorso a una metafora: spiegane il significato in rapporto al testo.
3) La lirica si struttura anche grazie a una ricca serie di legami fonici, figure del suono e rime:
individua questi elementi e descrivine forma e funzione.
4) Tra i vari temi affrontati nella poesia, è presente quello della parola e dell'espressione poetica
legata al sentimento amoroso: spiega in che modo viene svolto questo tema.
5) Spiega la funzione sintattica e il significato dell'espressione «l'ore deserte» in rapporto al testo.
INTERPRETAZIONE E CONTESTUALIZZAZIONE
6) La lirica ha al centro una donna come figura salvifica, ma in una dimensione più dimessa e meno
aulica rispetto alla tradizione lirica medievale e anche rispetto a certa tradizione novecentesca. In
generale la donna è sempre stata oggetto di rappresentazione in termini spesso salvifici, sebbene
declinata in modi diversi a seconda dei contesti storico-culturali e delle correnti poetiche. Affronta
questo tema, così diffuso nella lirica italiana dalle origini fino alla contemporaneità, in un testo
espositivo-argomentativo sufficientemente lungo, facendo riferimento alle tue conoscenze ed
esperienze.
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TIPOLOGIA A – Analisi di un testo letterario (seconda proposta)
Elena Ferrante, L’amore molesto (1992)
In questo passo, tratto da L'amore molesto di Elena Ferrante (Edizioni E/O, 1992), la protagonista
Delia ripercorre il rapporto con la madre Amalia, ora morta, a Napoli e riconosce di avere con lei
un legame indissolubile, che la tormenta nonostante i suoi tentativi di costruirsi un'identità
autonoma.
Quel dito ferito di mia madre, forato dall'ago quando non aveva nemmeno dieci anni, mi era noto
più delle mie dita proprio grazie a quel dettaglio. Era viola e alla lunetta l'unghia pareva
sprofondare. Avevo desiderato a lungo di leccarlo e succhiarlo, più dei suoi capezzoli. Forse me
l'aveva lasciato fare quando ero ancora molto piccola, senza sottrarsi. Sul polpastrello c'era una
cicatrice bianca: la ferita s'era infettata, gliel'avevano incisa. Io ci sentivo intorno l'odore della sua
vecchia Singer, con quella forma d'animale elegante mezzo cane mezzo gatto, l'odore della corda di
cuoio screpolato che trasmetteva il movimento del pedale dal volano grande a quello piccolo, l'ago
che andava su e giù dal muso, il filo che correva per le nari e le orecchie, il rocchetto che ruotava
sul perno conficcato nella groppa. Ci sentivo il sapore dell'olio che serviva a ingrassarla, la pasta
nera del grasso misto a polvere che grattavo via con l'unghia e mangiavo di nascosto. Progettavo di
bucarmi anch'io l'unghia, per farle capire che era rischioso negarmi quello che non avevo. Erano
troppe le storie delle sue infinite, minuscole diversità che la rendevano irraggiungibile, e che tutte
insieme la facevano diventare un essere desiderato, nel mondo esterno, almeno quanto la desideravo
io. C'era stato un tempo in cui mi ero immaginata di staccarle quel dito eccezionale con un morso,
perché non riuscivo a trovare il coraggio di offrire il mio alla bocca della Singer. Ciò che di lei non
mi era stato concesso volevo cancellarglielo dal corpo. Così niente più si sarebbe perso o disperso
lontano da me, perché finalmente tutto era già stato perduto. Ora che era morta, qualcuno le aveva
raschiato via i capelli e le aveva deformato il viso per ridurla al mio corpo. Accadeva dopo che
negli anni, per odio, per paura, avevo desiderato di perdere ogni radice in lei, fino alle più profonde:
i suoi gesti, le sue inflessioni di voce, il modo di prendere un bicchiere o bere da una tazza, come ci
si infila una gonna, come un vestito, l'ordine degli oggetti in cucina, nei cassetti, le modalità dei
lavaggi più intimi, i gusti alimentari, le repulsioni, gli entusiasmi, e poi la lingua, la città, i ritmi del
respiro. Tutto rifatto, per diventare io e staccarmi da lei.
D'altro canto non avevo voluto o non ero riuscita a radicare in me nessuno. Tra qualche tempo avrei
perso anche la possibilità di avere figli. Nessun essere umano si sarebbe staccato mai da me con
l'angoscia con cui mi ero staccata da mia madre soltanto perché non ero riuscita mai ad attaccarmi a
lei definitivamente. Non ci sarebbe stato nessun più e nessun meno tra me e un altro fatto di me.
Sarei stata io fino alla fine, infelice, scontenta di quello che avevo trascinato furtivamente fuori dal
corpo di Amalia. Poco, troppo poco, il bottino che ero riuscita a rapirle strappandolo al suo sangue,
al suo ventre e alla misura del suo fiato, per nasconderlo nel corpo, nella materia bizzosa del
cervello. Insufficiente. Che fard ingenuo e sbadato era stato cercar di definire «io» questa fuga
obbligata ad un corpo di donna, sebbene ne avessi portato via meno che niente! Non ero alcun io.
Ed ero perplessa non sapevo se quello che andavo scoprendo e raccontandomi, da quando lei non
esisteva e non poteva ribattere, mi facesse più orrore o più piacere.
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ANALISI E COMPRENSIONE
1) Riassumi il contenuto del brano proposto.
2) Qual è il rapporto tra la protagonista Delia e la madre Amalia? Commenta questo tema facendo
puntuali riferimenti al testo.
3) Quali sono, secondo la protagonista, le differenze più importanti tra se stessa e la madre?
Rispondi facendo puntuali riferimenti al testo.
4) Il particolare stile di Ferrante, in questo brano, permette alla protagonista di esprimere il
rapporto con la madre a partire da un ricordo apparentemente insignificante per giungere a una
riflessione più profonda sul sé. Evidenzia gli aspetti stilistici e retorici del brano a cominciare
dall'individuazione delle parole chiave che ritieni più sigificative, passando all'analisi delle
principali figure retoriche e alla tecnica narrativa impiegata.
5) Commenta la metafora finale del testo: «Che fard ingenuo e sbadato era stato cercar di definire
"io" questa fuga obbligata ad un corpo di donna, sebbene ne avessi portato via meno che niente».
INTERPRETAZIONE
6) Il romanzo di Ferrante affronta il tema della difficile definizione dell'identità dell'io. È un
percorso che molti autori e autrici del Novecento hanno affrontato, sia in ambito artistico, sia
letterario, sia filosofico. Soffermati su questo tema, argomentando sulla base delle tue letture, dei
tuoi studi e delle tue esperienze in un testo coerente e coeso di sufficiente ampiezza.

Liceo Blaise Pascal – Simulazione della prima prova scritta di maturità – Classi quinte
10 maggio 2022
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
da La poesia secondo me, Franco Loi (1930-2021), Corriere della sera
Ci sono un'infinità di equivoci intorno a cosa sia la poesia. Una volta, circolava l'idea – anche tra i
letterati - che l'andare a capo, fare una riga corta, fosse fare una poesia. Altra idea era quella della
rima: parole che, in qualche modo, finiscono con un'assonanza fanno una poesia, oppure si pensava
bastasse contare le sillabe, o altri fattori tecnici. Se la poesia fosse questo, sarebbe sufficiente fare
una cattedra di poesia: si sfornerebbero poeti allo stesso modo in cui si sfornano ingegneri. Non è
così. Anzi, la maggior parte dei poeti non ha frequentato le università e, soprattutto, le facoltà di
Lettere. È interessante: pensiamo, ad esempio, a Montale, che era ragioniere, a Quasimodo, che era
geometra. Questo la dice lunga su come non sia possibile “insegnare” la poesia, e come la poesia al contrario - tema molto il soverchio del troppo, l'eccesso di erudizione, «lo spavento della
letteratura». [...] La poesia è qualcos'altro. È un movimento che attraversa l'uomo: scrivo
movimento perché «emozione» nasce da «moto». Non sempre i moti attraversano la coscienza, a
volte qualcosa avviene dentro noi e lo riceviamo attraverso i sensi, o il «cuore», la percezione che
più strettamente chiamiamo emozione. Un mio amico ha detto una bellissima cosa. In un'intervista
gli ho chiesto cosa fosse l'amore e ha risposto «L'amore è un movimento. L'odio è il suo contrario,
perché è un ostacolo». Questo è importante, perché vuol dire che il movimento, soprattutto quando
è d'amore, lo proviamo tutti; tutti - chi più, chi meno - in un certo momento abbiamo bisogno di
esprimere questi moti che ci attraversano, e sentiamo questa necessità in modo tanto più forte
quanto più questi moti sono inconsci, perché quando riusciamo a farli arrivare alla coscienza e a
tradurli attraverso la mente in qualcosa di pratico o di razionale, ecco che allora ci acquietiamo
dentro la spiegazione che riusciamo a dare.
Invece, quando questo moto non arriva alla coscienza, ci inquieta. Non sappiamo perché. Così
l'innamoramento è il momento che ci fa vedere più chiaramente. Però ci sono tante cose nel
movimento d'amore, non c'è solo l'oggetto o il soggetto del nostro amore. Quando ci innamoriamo
portiamo dentro di noi le nostre debolezze, i bisogni di cui non siamo consapevoli, molti elementi
che, a volte, non hanno niente a che vedere con l'oggetto d'amore. Tuttavia, in quel momento, tutti
sentiamo il bisogno di scrivere, di dire. Una grande poetessa, Marina Cvetaeva, ha detto una cosa
decisiva: «la poesia è qualcosa, o qualcuno, che dentro di noi vuole disperatamente essere».
Rispetto alle considerazioni precedenti abbiamo già fatto un salto, perché esprimersi ed essere sono
due cose diverse. C'è il bisogno di esprimersi da una parte, ma questo presuppone un essere. Qual è
quell'essere che vuole esprimersi? Non è il nostro io consapevole, ovvero quello che siamo abituati
a considerare il nostro io (ci facciamo un'immagine di noi in rapporto agli altri e a noi stessi e la
chiamiamo «io»). Freud diceva che l'io è un incidente, che è l'accumularsi abituale di un punto di
riferimento dentro di noi e questo punto di riferimento lo scegliamo fra tanti, ma non è detto che sia
quello «l'io». [...] Chi siamo noi? Quando si è bambini siamo molto vicini al nostro essere; il
bambino agisce, tanto più è piccolo, non con una forte nozione del proprio io, ma del proprio essere.
In questo senso la Cvetaeva diceva che «qualcosa dentro di noi vuole disperatamente essere».
Perché dando credito al nostro io finiamo per soffocare il nostro essere, lo mettiamo da parte e
facciamo sempre riferimento a questo punto significativo che è poi il nostro modo abituale di fare.
[...]
La poesia è quel moto che nasce dal nostro essere. Il mezzo che usa è la parola. Facciamo qui un
altro passo, analizziamo la tecnica. La prima tecnica che usiamo è la lingua [...]; è nel rapporto
dell'essere con il mezzo espressivo che nasce “lo specifico” del mezzo. I grandi poeti, che hanno
anche scritto e riflettuto sulla poesia, dicono tutti una cosa: fondamentale è lo stupore che il poeta
prova di fronte alla propria espressione. [...] Si parla tanto delle funzioni della poesia, ma la poesia
non ha le funzioni che le si attribuiscono - ideologiche, pratiche, eccetera – la poesia ha una
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funzione forte e importante: rivelare l'essere, e rivelare il rapporto che l'essere ha con il mondo, con
gli altri. Perché i Greci chiamavano la poesia il «fare»? Perché è proprio un fare: è un operare su se
stessi. Non solo si disvela il nostro essere, ma approfondisce il rapporto fra la nostra coscienza e il
nostro essere. La poesia, quindi, è una delle arti che opera sulla materia. Gli alchimisti dicevano
che, se si muove una sostanza in un bicchiere, il continuo mescolare modifica le sostanze e, nello
stesso tempo, trasforma anche colui che fa. Questo è uno dei grandi effetti del fare artistico. Non
solo si porta alla coscienza tanta parte di noi, ma si cambia noi stessi, si cambia il rapporto fra noi e
la profondità di noi. [...]
ANALISI E COMPRENSIONE
1) Riassumi il testo proposto evidenziando tutti gli snodi argomentativi.
2) Cosa intende l'autore quando afferma che la poesia «tema molto il soverchio del troppo,
l'eccesso di erudizione, "lo spavento della letteratura"»? Commenta questo passaggio.
3) Cosa intende l'autore quando afferma che «è nel rapporto dell'essere con il mezzo espressivo che
nasce “lo specifico” del mezzo»? Qual è la funzione della parola come mezzo di espressione,
secondo Loi?
4) Uno dei principali temi affrontati dal testo è il rapporto tra l'io e l'essere nell'ambito del "fare
poesia". In che modo viene affrontato? Discuti e commenta questo passaggio facendo puntuali
riferimenti al testo.
INTERPRETAZIONE E PRODUZIONE
5) Nel testo, il poeta Franco Loi esprime una particolare idea di poesia e delle sue funzioni,
sostenendola con puntuali argomentazioni. Concordi con la tesi fondamentale dell'autore o ritieni
che la poesia abbia altre funzioni? Elabora un testo argomentativo di sufficiente ampiezza in cui
emerga con chiarezza la tua tesi, facendo riferimento alle tue esperienze e letture.
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TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità
«Chi, sia pure sommariamente [...], conosce la storia dell'atomica, della bomba atomica, è in grado
di fare questa semplice e penosa constatazione: che si comportarono liberamente, cioè da uomini
liberi, gli scienziati che per condizioni oggettive non lo erano; e si comportarono da schiavi, e
furono schiavi, coloro che invece godevano di una oggettiva condizione di libertà. Furono liberi
coloro che non la fecero. Schiavi coloro che la fecero. E non per il fatto che rispettivamente non la
fecero o la fecero - il che verrebbe a limitare la questione alle possibilità pratiche di farla che quelli
non avevano e questi invece avevano - ma precipuamente perché gli schiavi ne ebbero
preoccupazione, paura, angoscia; mentre i liberi senza alcuna remora, e persino con punte di
allegria, la proposero, vi lavorarono, la misero a punto e, senza porre condizioni o chiedere impegni
(la cui più che possibile inosservanza avrebbe almeno attenuato la loro responsabilità), la
consegnarono ai politici e ai militari. E che gli schiavi l'avrebbero consegnata a Hitler, a un dittatore
di fredda e atroce follia, mentre i liberi la consegnarono a Truman, uomo di "senso comune" che
rappresentava il "senso comune" della democrazia americana, non fa differenza: dal momento che
Hitler avrebbe deciso esattamente come Truman decise, e cioè di fare esplodere le bombe
disponibili su città accuratamente, "scientificamente" scelte fra quelle raggiungibili di un paese
nemico; città della cui totale distruzione si era potuto far calcolo (tra le "raccomandazioni" degli
scienziati: che l'obiettivo fosse una zona del raggio di un miglio e di dense costruzioni; che ci fosse
una percentuale alta di edifici in legno; che non avesse fino a quel momento subito bombardamenti,
in modo da poter accertare con la massima precisione gli effetti di quello che sarebbe stato l'unico e
il definitivo...)».
Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana
In questo breve passo tratto da La scomparsa di Majorana (1975), l'autore Leonardo Sciascia
(1921-1989) riflette sulle responsabilità̀ individuali e collettive degli scienziati in rapporto al potere,
durante la Seconda guerra mondiale.
Più in generale è possibile estendere questo ragionamento di Sciascia all'intero universo
intellettuale, non solo agli scienziati, e anche ai singoli cittadini. Ognuno ha responsabilità
individuali e collettive, morali e civili di fronte ai grandi eventi della storia e in rapporto al proprio
ruolo nella società.
Discuti e rifletti su questo tema evidenziando la tua tesi opportunamente sostenuta da
argomentazioni valide, tratte dalle tue esperienze, dalle tue letture e dai tuoi studi.

IIS BLAISE PASCAL (POMEZIA) – LICEO CLASSICO
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO
A.S. 2021/2022

Tema di: LINGUA E CULTURA LATINA

Prima parte: traduzione di un testo in lingua latina
Trimalchione stupisce i suoi ospiti
Il Satyricon è un’opera complessa e per certi versi unica, attribuita a Petronio, autore di età
neroniana. Uno dei punti più interessanti di questa narrazione romanzesca è l’abbondante cena che i
protagonisti consumano presso il ricchissimo liberto Trimalchione, nella quale l’offerta di cibi
raffinati si alterna a discussioni di ogni genere e a episodi stravaganti. Nel passo proposto il
protagonista Encolpio racconta uno dei momenti iniziali della Cena Trimalchionis, quando il ricco
anfitrione, terminata la partita a scacchi che stava giocando mentre venivano serviti gli antipasti, si
dedica finalmente alla cena e ai suoi ospiti.
PRE-TESTO
Già Trimalchione, interrotta la sua partita, si era fatto servire gli stessi nostri antipasti senza
tralasciarne uno e ci aveva dato facoltà, invitandoci ad alta voce, di bere ancora vino mielato nel
caso qualcuno avesse voglia di bissare, quando, d’un tratto, parte un segnale dall’orchestra ed
immediatamente una corale di servi, cantando, fa sparire i vassoi degli antipasti. In seguito, poiché
nel trambusto del servizio era caduta accidentalmente un’insalatiera ed un valletto l’aveva raccolta
da terra, Trimalchione se ne accorse e fece schiaffeggiare il ragazzo, ingiungendo di gettare
l’insalatiera di nuovo a terra. Arrivò prontamente il cameriere addetto alle stoviglie cominciò a
spazzare via con la scopa l’insalatiera d’argento insieme agli altri rifiuti. Quindi fecero il loro
ingresso due servi etiopi dai capelli lunghi, tenendo dei piccolissimi otri, del tipo di quelli che
nell’anfiteatro servono a spargere la sabbia, e ci versarono vino sulle mani; acqua infatti nessuno
ce ne offrì. Dopo essersi preso delle lodi per queste raffinatezze, il padrone di casa sentenziò:
«Marte predilige l’equiparazione. Per questo ho fatto predisporre per ciascun convitato una mensa
personale. Avremmo così l’ulteriore vantaggio che questi fetidissimi servi ci asfissieranno meno
con la ressa del loro servizio.»
TESTO
Statim allatae sunt amphorae vitreae diligenter gypsatae, quarum in cervicibus pittacia erant affixa
cum hoc titulo: FALERNVM OPIMIANVM ANNORVM CENTVM. Dum titulos perlegimus,
complosit Trimalchio manus et: «Eheu, inquit, ergo diutius vivit vinum quam homuncio. Quare
tangomenas faciamus. Vita vinum est. Verum Opimianum praesto. Heri non tam bonum posui, et
multo honestiores cenabant.» Potantibus ergo nobis et accuratissime lautitias mirantibus larvam

argenteam attulit servus sic aptatam ut articuli eius vertebraeque laxatae in omnem partem
flecterentur. Hanc cum super mensam semel iterumque abiecisset, et catenatio mobilis aliquot
figuras exprimeret, Trimalchio adiecit:
«Eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est!
Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus.
Ergo vivamus, dum licet esse bene.»
POST-TESTO
Al nostro plauso tenne dietro una portata non proprio grandiosa come ci attendevamo, la cui
originalità, tuttavia, attrasse gli sguardi di tutti i commensali.
Edizione e traduzione a cura di A. Aragosti, BUR, Milano 1995

Seconda parte: risposta a tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano,
all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla
riflessione personale. Il limite massimo di estensione per ciascuna risposta è di 10/12 righe di
foglio protocollo. Il candidato può elaborare altresì uno scritto unitario, autonomamente
organizzato nella forma del commento al testo, purché vi siano contenute le risposte ai tre
quesiti, senza superare le 30/36 righe di foglio protocollo.
1) Comprensione/Interpretazione
Quali sono gli oggetti che vengono portati in tavola? Qual è il loro valore simbolico?
Rispondi facendo riferimenti puntuali al testo.
2) Analisi linguistica e/o stilistica
Il testo presenta una descrizione in cui sono presenti a) iperboli, b) allitterazioni, c) grecismi,
d) diminutivi, e) parti in poesia. Quali sono? Sai spiegare la funzione di questi versi, che
dimostrano l’ignoranza di chi li ha composti in fatto di metrica, e dell’esagerazione, anche in
relazione alla figura di Trimalchione?
3) Approfondimento e riflessioni personali
La caducità delle cose è una tematica centrale in molti autori. Sulla base delle tue letture e
delle tue conoscenze, discutine a partire da questo brano.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso dei vocabolari di italiano e latino.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati
di madrelingua non italiana.

