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Percorso didattico - formativo 
 

a.s.  2018-2019  classe V A  Docente: Prof.ssa Teresa Scali. Materia: Italiano 
 
Finalità e obiettivi 
Sviluppo della sensibilità alle problematiche umane, sociali e culturali . 
Conoscenza del patrimonio letterario italiano nella sua specificità e nelle sue relazioni con le altre 
letterature europee 
Conoscenza dei vari registri dell’uso della lingua e della dimensione storica di essa  
Capacità di organica ricostruzione dei fenomeni  letterari  e di  lettura critica dei testi  
Padronanza dei mezzi espressivi 
Affinamento della sensibilità linguistico-letteraria e delle capacità di valutazione estetica 
Capacità di approfondimenti individuali e di collegamenti interdisciplinari  
 
Conoscenze, abilità e competenze 
Conoscenza delle principali linee di sviluppo della letteratura italiana dell’’800 e del ‘900  
Conoscenza dell’opera di Dante, con particolare riferimento alla III cantica della Divina Commedia. 
Conoscenza delle tematiche e delle caratteristiche stilistiche proprie dei vari autori considerati. 
Capacità di inquadrare i fenomeni letterari nel contesto storico di riferimento. 
Capacità di riconoscere i  generi letterari e i  principali procedimenti retorici 
Capacità di corretta interpretazione e valutazione critica dei testi 
Capacità di esprimersi  in modo  appropriato , dimostrando padronanza del lessico specifico  
 
Criteri di valutazione 
Assimilazione consapevole dei contenuti disciplinari. 
Sviluppo articolato e coerente delle idee. 
Proprietà e fluidità espressiva.  
Capacità di autonoma rielaborazione e di valutazione critica. 
Interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo. 
Griglia di valutazione dei compiti scritti: 
 per la tipologia A ( analisi del testo) : comprensione complessiva del testo, qualità dell’ analisi 
tematica e stilistica, qualità del commento ,capacità di contestualizzazione e attualizzazione, 
struttura del discorso; correttezza linguistica 
 per gli elaborati di tipo argomentativo: aderenza alla traccia, comprensione degli eventuali 
materiali forniti e loro utilizzo coerente ed efficace, capacità di argomentazione e rielaborazione 
critica dei contenuti 
 per tutte le tipologie : significatività e originalità degli elementi informativi, delle idee e delle 
interpretazioni;  correttezza ed efficacia espositiva. 

 
Obiettivi minimi 
 Conoscenza essenziale del percorso storico-letterario (dal Romanticismo alla letteratura 

contemporanea) e in particolare dei seguenti contenuti :Leopardi, secondo Ottocento, Verismo, 
Decadentismo, Pascoli e il Simbolismo, D’Annunzio e l’Estetismo, la narrativa di primo 
Novecento (Pirandello o Svevo), la poesia del Novecento (un autore a scelta tra Ungaretti, 
Montale , Saba). Per la lettura di Dante: contenuti narrativi e semplici linee critiche di cinque 
canti del Paradiso 

 Conoscenza,  in relazione alle unità didattiche oggetto del programma, dei seguenti aspetti 
essenziali: relazione tra contesto storico-culturale e fenomeni letterari; biografia, personalità e 
pensiero degli autori più rappresentativi e conoscenza delle loro opere più importanti; quadro 
sintetico dei generi letterari; conoscenza degli orientamenti di lingua e stile di ogni epoca. 



 Adeguata padronanza  del linguaggio specifico del fenomeno letterario 
 Produzione scritta corretta e sufficientemente articolata delle varie tipologie di testo presenti 

nella I prova dell’esame di Stato 
 Capacità di collegare i dati studiati e ragionare su di essi, usando un linguaggio corretto e chiaro 

e con una ordinata strutturazione logica del discorso 
 Capacità di ascoltare, di intervenire nel dialogo e nella discussione 
 Capacità di operare confronti ed esprimere giudizi motivati 

 
Metodologia didattica 
Lezione frontale. Analisi guidata di testi letterari. Lettura di pagine critiche. Esercitazioni scritte . 
Discussione collettiva con dibattito e confronto. 
-Lavori di ricerca e approfondimento, individuali e di gruppo. 
 
Libri di testo 
R. Carnero –G. Iannaccone “Al cuore della letteratura” Voll. 4-5-6  Giunti  editori 
Dante, La Divina Commedia , edizione scolastica a scelta del discente 
 
Tipologia delle prove 
Analisi testuale, elaborazione di schemi , riassunti , commenti , testi argomentativi e creativi , 
colloquio. 

 
Attività extracurricolari 
Spettacoli teatrali e cinematografici di interesse culturale, in relazione al programma svolto 
Partecipazione al seminario cinematografico ”Uomini di Dio” 
 
Recupero 
In classe  
Sportello didattico 
 
Sussidi 
Audiovisivi 
Biblioteca 
Fotocopie 
 
Contenuti delle unità didattiche 
Romanticismo europeo e italiano. A. Manzoni G. Leopardi. Letteratura del Risorgimento. 28 ore  
La letteratura dell’Italia unita: La Scapigliatura. L'estetica di De Sanctis. 5 ore  
 L' età del realismo e del Positivismo. Il Naturalismo e il Verismo. G. Verga e i narratori veristi 
minori. G. Carducci. 14 ore  
Il Decadentismo in Europa e in Italia. G. Pascoli. G. D'Annunzio. I. Svevo. L. Pirandello. 18 ore 
La poesia del ‘ 900: Crepuscolari e Futuristi, Vociani. L'Ermetismo. Ungaretti. Quasimodo. Saba. 
Montale. 12 ore  
Filoni della narrativa italiana  del ‘900: il Neorealismo, il Surrealismo, la deformazione del reale,  
la narrativa meridionalistica . 11 ore 
- Antologia: lettura di brani riportati nel libro di testo e di opere integrali, nella cui analisi gli alunni 
verranno guidati con opportuni riferimenti critici. 
-  Dante: analisi e commento di dieci canti del Paradiso e relativi approfondimenti critici. 14 ore 
- Nozioni di retorica e di stilistica con particolare riferimento alla destrutturazione delle forme 
tradizionali nella letteratura del Novecento. 4 ore 

L’Insegnante  



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURA
TORI 

Competenze 
linguistiche 
 
 

● Ortografia 
● Punteggiatura 
● Morfosintassi 
● Proprietà lessicale 
 

Elaborato corretto, esposizione varia, lessico chiaro e 
appropriato 

5 

Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente appropriato 

4 

Alcuni errori, elaborato abbastanza scorrevole, lessico 
talvolta ripetitivo 

3 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 
talvolta non appropriato 

2 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario 
generico e non appropriato 

1 

Elaborato non svolto 0.5 

Organicità 
 

Struttura 
dell’elaborato in 
termini di 
consequenzialità logica 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 4 
Elaborato nel complesso organico 3 
Elaborato parzialmente organico 2 
Elaborato disorganico 1 
Elaborato non svolto 0.5 

Comprensione  Comprensione nel 
rispetto delle linee 
guida 

Comprensione chiara ed efficace nel rispetto di tutte le 
consegne 

4 

Comprensione generica nel rispetto di tutte le consegne 3 
Comprensione parziale e/o rispetto di alcune delle 
consegne 

2 

Comprensione incompleta e imprecisa 1 
Elaborato non svolto 0.5 

Analisi 
 

Analisi del testo nel 
rispetto delle linee 
guida 
 

Analisi testuale completa ed approfondita, nel rispetto 
di tutte le consegne 

4 

Analisi testuale completa, ma generica in alcuni 
passaggi 

3 

Analisi testuale incompleta in cui manca la trattazione 
di alcuni punti delle consegne 

2 

Analisi testuale incompleta in cui manca la trattazione 
di più punti delle consegne o in cui la trattazione è 
errata 

1 

Elaborato non svolto 0.5 
Approfondimento 
 
 

Contestualizzazione 
del brano proposto e 
collegamento con altri 
testi e/o altri autori, 
nel rispetto delle 
consegne 

Contestualizzazione ampia, collegamenti sempre 
pertinenti 

3 

Contestualizzazione sintetica, collegamenti generici 2 
Contestualizzazione parziale; collegamenti non 
pertinenti o non sufficientemente motivati 

1 

Elaborato non svolto 0 
Totale (max 20)  
Voto (Totale/2)  

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA B 

 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURA

TORI 
Competenze 
linguistiche 

● Ortografia 
● Punteggiatura 
● Morfosintassi 
● Proprietà lessicale 
 

Elaborato corretto, esposizione varia, lessico chiaro e 
appropriato 

5 

Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente appropriato 

4 

Alcuni errori, elaborato abbastanza scorrevole, 
lessico talvolta ripetitivo 

3 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 
talvolta non appropriato 

2 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 
vocabolario generico e non appropriato 

1 

Elaborato non svolto 0.5 
Comprensione e 
analisi 

Comprensione e 
riconoscimento di 
testi e 
argomentazioni 

Sintesi chiara e analisi completa e puntuale  5 
Sintesi e analisi corrette  4 
Sintesi e analisi nel complesso corrette 3 
Sintesi e analisi incomplete 2 
Sintesi e analisi incomplete e scorrette 1 
Elaborato non svolto 0.5 

Organicità Struttura 
dell’elaborato in 
termini di 
consequenzialità 
logica  

Elaborato organico, coerente ed efficace in tutti i 
passaggi 

5 

Elaborato organico in tutti i passaggi 4 
Elaborato nel complesso organico 3 
Elaborato parzialmente organico 2 
Elaborato disorganico 1 
Elaborato non svolto 0.5 

Originalità Contributi personali, 
in termini di 
conoscenze e 
riflessioni critiche 

Elaborato arricchito da conoscenze approfondite e 
riflessioni personali pertinenti e originali 

5 

Elaborato arricchito da conoscenze e riflessioni 
personali pertinenti  

4 

Elaborato arricchito da alcune riflessioni e 
conoscenze personali pertinenti 

3 

Elaborato con sporadiche riflessioni o conoscenze 
personali 

2 

Elaborato privo di riflessioni e conoscenze personali 
o caratterizzato da riflessioni e conoscenze personali 
non pertinenti  

1 

Elaborato non svolto 0.5 
Totale (max 20)  
Voto (Totale/2)  

 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA C 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURA
TORI 

Competenze 
linguistiche 
 
 

● Ortografia 
● Punteggiatura 
● Morfosintassi 
● Proprietà lessicale 
 

Elaborato corretto, esposizione varia, lessico chiaro e 
appropriato 

5 

Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente appropriato 

4 

Alcuni errori, elaborato abbastanza scorrevole, lessico 
talvolta ripetitivo 

3 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 
talvolta non appropriato 

2 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario 
generico e non appropriato 

1 

Elaborato non svolto 0.5 
Esposizione  Aderenza alla traccia 

e conoscenza dei 
contenuti 

Conoscenza esaustiva dei contenuti ed elaborato 
aderente alla traccia  

5 

Conoscenza generica dei contenuti ed elaborato nel 
complesso aderente alla traccia 

4 

Conoscenza parziale dei contenuti o elaborato 
parzialmente aderente alla traccia 

3 

Conoscenza parziale dei contenuti ed elaborato 
parzialmente aderente alla traccia 

2 

Elaborato disorganico e non aderente alla traccia 1 
Elaborato non svolto 0.5 

Organicità Struttura 
dell’elaborato in 
termini di 
consequenzialità 
logica  

Elaborato organico, coerente ed efficace in tutti i 
passaggi 

5 

Elaborato organico in tutti i passaggi 4 
Elaborato nel complesso organico 3 
Elaborato parzialmente organico 2 
Elaborato disorganico 1 
Elaborato non svolto 0.5 

Originalità 
 

Contributi personali, 
in termini di 
conoscenze e 
riflessioni critiche 

Elaborato arricchito da conoscenze approfondite e 
riflessioni personali pertinenti e originali 

5 

Elaborato arricchito da conoscenze e riflessioni 
personali pertinenti  

4 

Elaborato arricchito da alcune riflessioni e conoscenze 
personali pertinenti 

3 

Elaborato con sporadiche riflessioni o conoscenze 
personali 

2 

Elaborato privo di riflessioni e conoscenze personali o 
caratterizzato da riflessioni e conoscenze personali non 
pertinenti  

1 

Elaborato non svolto 0.5 
Totale (max 20)  
Voto (Totale/2)  
 

 



PROGRAMMAZIONE             Anno scolastico 2018-2019 
 

Docente: Elisa Biagioli            LATINO-GRECO   V   A                   Classico 
 

 

FINALITA’                e       OBIETTIVI       

 

 

 Consolidare la familiarità con gli autori 

antichi ed i loro testi attraverso una 

frequentazione attenta, aperta alla ricerca e 

sensibile alla scoperta di quel “minimo 

denominatore”, comune tra l’esperienza 

nostra e quella a noi trasmessa. 

 

 Affinare le capacità logico-analitiche 

 

 

 

 

 Favorire, attraverso lo studio dei classici latini e 

greci e in sintonia con gli obiettivi generali 

trasversali del percorso formativo del liceo, la 

piena conquista da parte dello studente del senso 

storico, della consapevolezza critica che il nostro 

presente attinge anche nel patrimonio storico e 

culturale della civiltà latina e greca. 

 

 Acquisire una chiave privilegiata per la 

comprensione e la lettura della realtà 

contemporanea 

 

 

 

 

CONOSCENZE     ABILITA’       COMPETENZE 
 

 Buona conoscenza della 

lingua  e padronanza del 

profilo storico-letterario 

 

 Storia letteraria  

 

1. l’età imperiale fino alla 

letteratura cristiana (i 

Padri della Chiesa) (latino) 

2. dalla commedia di mezzo 

all’età greco-romana 

(greco) 

 

 Lettura “esperta” del  testo 

classico svolta attraverso 

un percorso graduato di 

analisi degli elementi e 

delle loro relazioni il più 

possibile chiaro e sicuro 

(analisi del testo). 

 Analisi e interpretazione 

del fenomeno letterario nel 

quadro storico-culturale di 

riferimento con gli 

opportuni collegamenti. 

 

 Lettura ad alta voce scorrevole 

ed espressiva (anche metrica)  

 Competenza nell’analisi 

morfo-sintattica, stilistica e 

retorica 

 Capacità di riconoscere la 

tipologia dei testi sottoposti 

allo studio  ed individuarne le 

caratteristiche strutturali e 

formali (retorica). 

 Analisi critica ed esposizione 

chiara e precisa  

 

    

TEMPI SPAZI MEZZI 

4x33=132 ore latino 

3x33=99 ore greco 

Aula, laboratorio multimediale Libri di testo, 

fotocopie 



METODOLOGIA DIDATTICA 
 

1. Lezioni frontali  per introduzione, integrazione e raccordo dei contenuti e a supporto della costruzione 

di sintesi conclusive; 

- sistematica integrazione degli argomenti storico-letterari con la lettura di testi in originale o 

        in traduzione;  

      - spunti di riflessione critica sugli argomenti trattati in modo specifico; 

        -  stimolo e sostegno all’approfondimento critico autonomo ed all’acquisizione di una visione 

        organica dei fenomeni culturali. 

 

2. La traduzione:   
- approccio ragionato al testo, con individuazione delle specificità espressive e stilistiche 

  degli autori esaminati; 

- la traduzione d’autore (analisi contrastiva) 

 

3. Analisi testuale  

 Lettura in classe di opere o parti significative, per avviare l’analisi testuale. Tipologia, scopo 

comunicativo e destinatario: loro  identificazione attraverso i segni linguistici presenti nel testo 

 Comprensione, analisi degli aspetti formali (paradigmatica e sintagmatica) e stilistici. Individuazione 

di tematiche e motivi significativi. 

 Lettura autonoma con approfondimento (inquadramento del contesto storico-culturale; confronti 

intertestuali ed extratestuali; osservazioni personali) 

 

4. Studio della storia letteraria 

 Sistemazione degli autori e dell’epoca in cui essi operavano in una mappa che offra una panoramica 

organica e complessiva a cui la lettura dei testi dia sostanza significativa e concreta. 

 

 

 

 

CRITERI di VALUTAZIONE per la VERSIONE di LATINO e GRECO 

 

Molto gravi  (1punto) GRAVI   (0,5punti) IMPRECISIONI  (0,25 punti) 

Errore morfosintattico/ 

lessicale che pregiudica 

la comprensione 

Errore morfologico o 

lessicale isolato che non 

compromette la 

comprensione 

Imprecisione lessicale 

 Grave errore di 

ortografia, grammatica e 

sintassi italiana 

Omissione connettivo non determinante per il senso 

  Errore in italiano non grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   CRITERI e PUNTEGGI (in decimi) 

 

       Testo Analisi morfo-sintatt.        Comprensione    Resa in Italiano 

 

Testo tradotto 

integralmente            

                                    

1 

 

Puntuale 

 

 

4 

 

Completa e consapevole 

 

 

3 

 

Corretta, scorrevole con 

adeguate e consapevoli 

scelte lessicali 

2 

 

Testo tradotto quasi 

integralmente                                      

 

0,5 

 

Generale, con 

imprecisioni 

 

 3,5 

 

Adeguata 

                                 

                                                             

2,5 

 

Corretta, scorrevole 

                      

                                 

1,5                                                                         

 

Testo tradotto 

parzialmente            

                              

0,25 

 

Parziale (con pochi 

errori consistenti) 

                       

da 3  a 2 

 

Generale 

                                    

                                    

2 

 

 Corretta, un po’       

 meccanica                  

                                    

1                           

  

Limitata (con vari errori 

consistenti) 

 

1 

 

Parziale 

 

 

da 1,5  a 1 

 

Poco chiara e  

imprecisa                

 

 0,5 

  

 Molto limitata 

                                    

 

 

0,5 

 

Molto limitata 

                

 

 

da 0,5 a 0,25 

 

Sconnessa 

sintatticamente e 

logicamente           

 

0,25 

 

 

N.B. : E’ consentito l’uso di punteggi intermedi relativamente ai criteri:  Analisi morfo-sintattica      

e    Comprensione 

 

 

Tabella di conversione  

 

LIVELLO  Voto in quindicesimi Voto in decimi   … 

grav. insufficiente 5, 6, 7, 7.5 

 

3, 3  ½, 4, 4 ½ 

insufficiente 8, 9 5, 5 ½ 

 

sufficiente 10, 11 6,  6 ½ 

 

discreto 12, 13 7,  7 ½ 

 

buono 13.5, 14 8, 8 ½ 

 

ottimo 14.5, 15 9, 10 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ORALE DI LATINO  E GRECO:   CRITERI  

(per i livelli cfr. lo scritto) 

 

 Utilizzazione delle conoscenze e delle competenze che devono essere state acquisite: contenuti 

(analisi e sintesi), approfondimenti e apporti personali 

 Capacità di collegamento: aderenza alle domande, collegamenti tra contenuti (anche 

pluridisciplinari), capacità logico-argomentative 

 Padronanza della lingua orale: nella lettura espressiva (anche metrica) del testo latino, nella 

correttezza e precisione della resa linguistica in italiano, nella fluidità e scorrevolezza 

dell’esposizione. 

 

 

CRITERI di SUFFICIENZA : (Griglia: livello “sufficiente”) 
 

 

 

N.B.  La valutazione formativa riguarda gli obiettivi specifici di ogni verifica; 

la valutazione conclusiva delle unità didattiche è sommativa ed esprime il  livello delle conoscenze 

e competenze acquisite; delle capacità espressive, di analisi e sintesi; dell’interesse, serietà e 

impegno mostrati tenendo conto dei livelli di partenza e di arrivo di ciascun alunno. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 

- prove di traduzione 

- trattazione sintetica di argomenti significativi con indicazione dell’estensione massima 

  consentita 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI pertinenti la didattica disciplinare 

- Valorizzazione eccellenze: partecipazione al certamen Placidianum (greco) e all’Agon Hellenikon (greco) e 

alle Olimpiadi classiche                                   

- attività di  approfondimento di Latino e Greco scritto. 

 

ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARE 

- supporto didattico alle ricerche degli studenti, finalizzate alla predisposizione del lavoro 

individuale da presentare in sede di esame. 

 

DIPARTIMENTO di AREA 

 

a)  Obiettivi di latino e greco nel triennio. 

Obiettivi generali 

- Completamento e perfezionamento delle cognizioni specifiche attinenti alla lingua; 

- affinamento delle capacità logico-analitiche e dialettiche; 

- potenziamento di una lettura storico-critica delle due civiltà anche attraverso l'esame di 

testi  inseriti in nuclei tematici specifici; 

- attualizzazione delle tematiche anche mediante percorsi pluridisciplinari. 

 

b) Contenuti  Classi quinte 

I docenti concordano che per le classi dell'ultimo anno in latino e greco si confermino i 

seguenti limiti: 

- Latino: selezione di brani poetici per circa 250 versi; 60 paragrafi di prosa (da opere di 

Seneca, Tacito o altro autore); 



- Greco: selezione di passi di tragedia per circa 400 versi; 20 paragrafi di prosa (brani tratti 

da testi filosofici). 

Per la storia letteraria ciascun docente seguirà le linee guida ministeriali cercando, ove 

possibile, di mostrare agli studenti le ultime espressioni della cultura classica e le novità 

della letteratura cristiana. 
 

 

LIBRI di TESTO UTILIZZATI 

 
LATINO 

G. Pontiggia-M.G. Grandi, letteratura latina, vol. 3 (l’impero), Principato 

M. De Luca, Pervium iter, versioni latine per il triennio, Hoepli 

Orazio, Opere, a cura di P.Ferrari Principato 

Tacito, Passi Scelti, Principato 

Ovidio, Metamorfosi, a cura di G.Campagna, Principato 

L. De Rosa Lumina - Seneca, Il cammino verso la sapienza, Hoepli 

 

GRECO 

D. Del Corno, Letteratura Greca - Vol.4- L'eta' Ellenistica e Imperiale, Principato 

Platone Dialoghi - Passi Scelti / Poeti e Scrittori della Letteratura Greca, Principato 

Sofocle, Antigone a cura di  G. Gaspari, Principato 

G. Anselmi- D. Penna, Trietìa, Simone per la Scuola 
 

SUSSIDI DIDATTICI  

Libri di testo; saggi critici; fotocopie di brani significativi e di particolare interesse, articoli da 

riviste specializzate e/o quotidiani; documenti video-informatici. 

 

     LATINO 

 

   CONTENUTI 

 
1. LETTERATURA  (documenti, testimonianze e testi) 

 

L’Età giulio - claudia:          ore 2 

 

La letteratura della prima età imperiale: 

-la favola: Fedro 

-la storiografia: Velleio Patercolo; Valerio Massimo; Curzio Rufo 

 

Seneca:            ore 5 

- vita 

- dialoghi 

- trattati 

- Epistulae morales ad Lucilium 

- Divii Claudii apokolokyntosis 

- tragedie 

- fortuna 

 

Persio:            ore 2 

- vita 

- Satire 

 



Lucano: 

- vita 

- Bellum civile: personaggi e stile        ore 2 

 

Petronio:            ore 3 

- vita 

- Satyricon: lettura integrale del romanzo (in italiano) 

- la trasmissione del romanzo 

- struttura e modelli 

- stile 

- fortuna 

 

La prosa tecnica e scientifica nel I d.C.  

Plinio il vecchio:           1 ora 

- vita 

- Naturalis historia 

 

DALL’ETÀ DEI FLAVI A TRAIANO (caratteri generali )      1 ora 

 

Quintiliano:            ore 2 

- vita 

- Institutio oratoria: la concezione dell’eloquenza e le teorie pedagogiche. 

 

 

il poema epico: 

- Valerio Flacco 

- Silio Italico 

- Stazio            1 ora 

 

 

Marziale:            ore 2 

- vita 

- epigrammi 

- stile 

 

Plinio il giovane:           ore 2 

- vita 

- panegirico a Traiano 

- epistole 

 

Tacito:            ore 6 

- vita 

- Agricola 

- Germania 

- Dialogus de oratoribus 

- Historiae 

- Annales: la tecnica storiografica 

- fortuna 

 

Giovenale            ore 3 

- vita 

- Satire 

- stile 



 

Svetonio:            1 ora 

- vita 

- De viris illustribus 

- De vita caesarum 

- stile 

 

L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI ( caratteri generali )     1 ora 

 

L’oratoria e la retorica: Frontone e Aulo Gellio       1 ora 

 

Apuleio:            ore 3 

- vita 

- Apuleio: filosofo, mago, conferenziere 

- le Metamorfosi, ovvero l’asino d’oro: lettura integrale della favola di Amore e Psiche 

- fortuna 

 

 

LA CRISI DELL’IMPERO E LA CULTURA PAGANA DEL III SECOLO    1 ora 

 

Le nuove forme della letteratura cristiana       1 ora 

 

Il testo apologetico: Minucio Felice, Tertulliano      ore 2 

 

La rinascita della cultura pagana:         ore 2 

- l’ultimo grande storico di Roma: Ammiano Marcellino 

 

Un poeta di corte: Claudiano         1 ora 

 

IL TRIONFO DEL CRISTIANESIMO 

- Ambrogio, Agostino (passi scelti e letture critiche)                           ore 2 

 

La poesia della fine di Rutilio Namaziano       1 ora 

  

 

2. AUTORI 

 

Seneca: 

Lettura di passi scelti  (almeno 30)        ore 10 

 

Tacito: 

Letture di passi a scelta da “Agricola”, “Germania”, “Historiae”, “Annales”.   ore 10 

 (almeno 30) 

         

Ovidio, le Metamorfosi 

- lettura di circa 100 versi          ore   9 

- approfondimenti sintattici e lettura metrica        ore 10 

 

Orazio, Carmina 

- lettura di circa 100 versi          ore   9 

- approfondimenti sintattici e lettura metrica        ore 10 

 

3. LA LINGUA 



 

LA TRADUZIONE E L’ANALISI DEL TESTO. 

- Esercizi di traduzione e contestualizzazione da autori delle epoche prese in esame 

nel corso dell’anno, con analisi sintattica, strutturale e stilistica.  ore  10 

- I QUADRIMESTRE: TRE COMPITI IN CLASSE con VERIFICA  

degli errori         ore   8 

- II QUADRIMESTRE: QUATTRO COMPITI IN CLASSE con VERIFICA ore   10 

degli errori 

            -     SIMULAZIONE II PROVA con VERIFICA degli  errori     ore  5 

 

 

 

 

III LICEO: GRECO  (3x33=99) 

 

1. LETTERATURA  

 

L’ETA’ ELLENISTICA           

La civiltà ellenistica          4 ore  

-Il termine Ellenismo  

-Quadro storico-politico  

-I centri di diffusione dell’Ellenismo  

-Caratteri della civiltà ellenistica  

-Le poetiche e le polemiche  

 

Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova        3 ore 

Menandro:  

-La vita e le opere  

-Il teatro di Menandro  

 

Callimaco:           4 ore 

-La vita, le opere, la poetica  

-Gli Aitia  

-Gli Inni  

-L’Ecale  

-Gli Epigrammi  

 

La poesia elegiaca dal III al I sec.a.C.        1 ora 

-Fileta di Cos  

-Ermesienatte di Colofone  

-Fanocle 

 

Apollonio Rodio:           3  ore 

-La vita e le opere  

-Le Argonautiche:contenuto,struttura, protagonisti del poema  

-Apollonio fra epos e dramma  

 

Teocrito:            4 ore  

-La vita,le opere, la poetica  

-Gli Idilli bucolici  

I mimi urbani e la tradizione mimetica  

-Gli altri componenti della raccolta  



-Motivi della poesia:il paesaggio bucolico, l’eros, il realismo teocriteo  

 

La poesia mimetica dopo Teocrito:        1 ora  

-Eroda  

-Il poeta dell’Esclusa ( Fragmentum Grenfellianum)  

 

L’Epigramma:           3 ore  

- Dall’epigramma arcaico a quello ellenistico  

- Le raccolte ( Antologia Palatina e Planudea)  

- Le “scuole” dell’epigramma  

- L’epigramma dorico-peloponnesiaco ( Anite di Tegea; Nosside di Locri; Leonida di Taranto)  

- L’epigramma ionico-alessandrino ( Asclepiade di Samo; Posidippo di Pella)  

- L’epigramma fenicio (Meleagro di Gadara) 

  

La storiografia ellenistica         1 ora 

 

Polibio di Megalopoli:          2 ore  

-Vita e opere  

-La concezione della storia e il metodo storiografico  

-L’analisi delle costruzioni  

-Elementi della storiografia polibiana  

-Polibio, storico e scrittore  

 

La filologia nell’età ellenistica:         1 ora  

-Nascita della filologia  

-La nascita di Alessandria e di Pergamo 

 

Gli studi letterari e scientifici        1 ora  

-Caratteri generali  

 

L’ETA’ GRECO-ROMANA:  

L’età greco-romana:          1 ora 

-Periodizzazione  

-Quadro storico  

-Caratteri generali della cultura  

 

La seconda sofistica:          1 ora  

-Caratteri generali  

 

La retorica:           2 ore  

-Asianesimo ed Atticismo  

-Le polemiche retoriche  

-L’anonimo “Sul Sublime” 

  

Luciano di Samosata:          2 ora  

-Vicende biografiche  

-Le opere: dalla satira filosofica e religiosa alla produzione romanzesca  

 

Plutarco:            1 ora  

-La vita e le opere  

-Le “Vita Parallele”: struttura e carattere etico-politico della biografia plutarchea  



-I “ Moralia “: classificazione degli scritti, forme e contenuti  

 

Il romanzo greco:           1 ora  

-Il romanzo delle origini, la struttura, il contenuto, i principali esponenti (Caritone di Afrodisia, 

Longo Sofista, Achille Tazio)  

 

La letteratura erudita, scientifica e filosofica nell’età imperiale:    1 ora  

-Storiografia e Geografia  

-Appiano, Arriano, Cassio Dione, Strabone, Pausania  

 

Gli ultimi stoici:           1 ora 

-Epitteto e Marco Aurelio 

 

Letteratura ebraica e cristiana in lingua greca 

Il Nuovo testamento 

S. Paolo: Lettera ai Corinzi 

Matteo: Il discorso della montagna        2 ore 

 

2. AUTORI 

 

PLATONE, dialoghi (circa 20 paragrafi )         

            10 ore 

 

SOFOCLE, Antigone  (circa 400 VERSI)          30 ore circa  

• lettura metrica e approfondimenti sintattici.      

 
 

3. LA LINGUA 
 

LA TRADUZIONE E L’ANALISI DEL TESTO. 

- Esercizi di traduzione e contestualizzazione da autori delle epoche prese in esame 

nel corso dell’anno, con analisi sintattica, strutturale e stilistica.     10 ore 

   

- I QUADRIMESTRE: TRE COMPITI IN CLASSE con VERIFICA degli     8 ore 

errori 

- II QUADRIMESTRE: QUATTRO COMPITI IN CLASSE con VERIFICA    10 ore 

degli errori 

            -     APPROFONDIMENTO per la II prova d’esame      5  ore 

- SIMULAZIONE II prova con VERIFICA degli  errori     5 ore 
 

 

 

 

 

 

 

Roma    13/10/2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

PIANO DI LAVORO  

A.S. 2018-2019 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ. INDIRIZZO 

 

PAOLA ORTENZI 
 

FILOSOFIA 

 

V 

 

A 

 

CLASSICO 

 

FINALITA’ 

- Acquisizione consapevole delle radici culturali 

- Comprensione di alcune problematiche culturali contemporanee e del loro sviluppo diacronico 

- Acquisizione di capacità di analisi critica del reale e di fondazione razionale delle proprie scelte 

 

OBIETTIVI: 

- Individuazione del rapporto tra la problematica filosofica e il contesto storico  

-  Individuazione delle diverse tipologie di problemi filosofici 

- Capacità di riconoscere- anche nella loro genesi storica- e di utilizzare i concetti chiave del 

pensiero filosofico 

- Possesso del lessico specifico della disciplina 

- Capacità di analizzare e sintetizzare un testo filosofico individuando la strategia argomentativa 

- Esposizione chiara e corretta orale e scritta  di tematiche ,correnti culturali e autori 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

-  Conoscenza dei contenuti essenziali del programma (uu.dd. o moduli) 

-  Assimilazione dei contenuti 

-  Chiarezza e correttezza espositiva 

-  Padronanza del lessico specifico 

-  Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica e/o personale 

-  Partecipazione attiva al lavoro scolastico e impegno 

-  Puntualità nella produzione di elaborati 

-  Percorso compiuto in relazione al livello di partenza 

 

OBIETTIVI MINIMI (cfr. programmazione di Area) 

- esposizione chiara, corretta e coerente dei contenuti minimi indicati 

- Analisi: Individuazione dei nessi logici tra i concetti all'interno di testi semplici e individuazione 

del rapporto tra problematica filosofica e contesto storico 

- Sintesi: articolazione sintetica dei contenuti , in particolare in relazione alle idee chiave sia di 

singoli autori sia di correnti di pensiero 

- Possesso del lessico specifico essenziale della disciplina 

 

 

CONTENUTI MINIMI (cfr. Programmazione di Area) 

 

-Idealismo tedesco: caratteri generali 

Hegel: Il metodo dialettico e l’approccio storico. La Fenomenologia : caratteri generali e principali 

figure. In particolare: la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice. La Logica: caratteri di 

fondo. La filosofia della Natura: caratteri di fondo. La filosofia dello Spirito: soggettivo (cenni), 

oggettivo e assoluto. La filosofia della storia. 

-La Sinistra hegeliana : caratteri generali e cenni a Feuerbach 

- Marx : materialismo storico, critica a Hegel e all’economia politica classica. Genesi e destino del 

capitale. 



-Schopenhauer: la Volontà e il percorso di liberazione dalla Volontà. 

-Kierkegaard: l’approccio esistenziale. Il singolo e la comunicazione indiretta. L’angoscia. Il valore 

della fede. 

-Il Positivismo: caratteri generali del movimento. 

-Nietzsche: La crisi dei valori e dei fondamenti; la trasvalutazione dei valori; l’oltreuomo. 

-Almeno 2 tra gli autori o le correnti di pensiero del Novecento: 

 Freud e la psicoanalisi. 

 L’Esistenzialismo: caratteri generali. 

 Sviluppi del pensiero politico. 

 Sviluppi della  epistemologia. 

 Ermeneutica e filosofia del linguaggio. 

 

N.B.  

Il Dipartimento di Filosofia e storia- nonostante le indicazioni in senso contrario delle linee dei 

programmi- ritiene opportuna la trattazione del pensiero hegeliano, fondamentale per la 

comprensione delle filosofie del secondo Ottocento e del Novecento, all’interno del programma del 

quinto anno. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

- Lezione frontale finalizzata soprattutto a: 

1. chiarimento dei nodi concettuali 

2. contestualizzazione storica di autore e/o tematica 

3. individuazione della dimensione sincronica e diacronica 

- Discussione  sui temi emersi dalla lettura di testi e documenti e/o dall’esposizione finalizzata 

soprattutto all’acquisizione di: 

1. capacità di confronto delle opinioni 

2. competenza argomentativa 

3. capacità di riflessione e rielaborazione personale sulle tematiche affrontate 

- Lettura e analisi di testi e documenti finalizzata  all’acquisizione di : 

1. competenza lessicale (comprensione dei termini del lessico specifico) 

2. competenza semantica (approfondimento di idee e nodi problematici ) 

3. competenza sintattica (ricostruzione dei procedimenti argomentativi) 

- Visione di film e  filmati  

- Elaborazione scritta e/o orale di schemi, schede, temi, riassunti e tesine 

- Ricerche personali 
- Incontri di approfondimento con esperti e/o partecipazione a conferenze. 

 

VERIFICHE 
Saranno sia scritte (questionari a risposta chiusa e/o aperta , sintesi brevi, saggi e temi) sia orali; 

costanti ma brevi durante lo svolgimento del modulo, più articolate e, in genere programmate, al 

termine di uno o più moduli. 

Verranno svolte verifiche di recupero, anche individualizzate per articolazione e tempi, nel corso 

del primo quadrimestre e , soprattutto, del secondo,per condurre quanto più possibile gli alunni ad 

un livello omogeneo di conoscenze, abilità e competenze. 

Nell’ultima fase dell’a.s. verranno svolte anche: 

 verifiche brevi su contenuti ridotti con tempi predeterminati 

 se possibile -in relazione  alla disponibilità dei colleghi- verifiche con altri docenti, in 

preparazione all’esame di stato 

 Simulazioni di prove d’esame, sia scritte sia orali. 



 

Come modello orientativo per le valutazioni orali viene adottata la seguente  

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

              VOTO  CORRISPONDENZA IN TERMINI DI 

CONOSCENZE; COMPETENZE; CAPACITA’ 

      

   1-3 Conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti; 

mancanza di organizzazione del lavoro; 

disinteresse totale per il dialogo scolastico 

   4 Conoscenza superficiale e molto lacunosa degli 

argomenti; scarsa organizzazione del lavoro 

scolastico; eloquio frammentario ed insicuro 

   5 Conoscenza superficiale con qualche lacuna grave; 

difficoltà di organizzare in modo autonomo i 

contenuti; difficoltà di eloquio 

   6 Conoscenza adeguata anche se non approfondita 

degli argomenti; esposizione coerente e corretta 

anche se non scorrevole 

   7 Conoscenza organica dei contenuti; capacità di 

collegamento; esposizione scorrevole ed 

appropriata 

   8 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti; 

capacità di analisi e di sintesi; esposizione sicura 

ed appropriata 

   9-10 Conoscenza organica ed approfondita degli 

argomenti; capacità di individuare autonomamente 

collegamenti multidisciplinari e di sviluppare un 

giudizio critico consapevole; esposizione sicura ed 

appropriata, adeguata nel lessico 

 

MANUALE IN ADOZIONE:  U.Curi, Il coraggio di pensare, Loescher, vol.3 Tomo1 e 2 

 Al testo verranno comunque  affiancate altre letture antologiche, oltre alla lettura integrale di un 

testo filosofico. 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 La cultura positivista 

 La crisi dei valori e dei fondamenti tra fine 800 e primo 900 

 Dittature e totalitarismi 

 La nuova scienza 

 Il ruolo dell’intellettuale nella cultura occidentale 

 Psicoanalisi: arte, letteratura, filosofia 

 

RECUPERO , APPROFONDIMENTO E ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
- Attività individualizzate in classe 

- Attività di gruppo 

- Ricerche individuali 

Per le attività extracurriculari si propone: 

- Eventuale partecipazione a progetti d’interesse filosofico ( in particolare le Olimpiadi di 

filosofia, i seminari sul pensiero contemporaneo )e uscite didattiche correlate 



-Visione di film e/o spettacoli teatrali d’interesse filosofico 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA – CONTENUTI E TEMPI 

 

PREMESSA 
L’impostazione di fondo resta di tipo storicistico, con fondamentale rispetto dell’evoluzione storica 

del pensiero filosofico e del suo rapporto con il contesto storico-culturale; in molti casi però si 

cercherà: 

 di realizzare percorsi diacronici su tematiche di particolare interesse  

 di compiere “incursioni” nella contemporaneità, per verificare l’attualità di alcune dottrine , 

attraverso la lettura che di esse hanno dato filosofi del Novecento 

 di fornire diverse interpretazioni critiche di alcune dottrine particolarmente significative 

 di allargare lo sguardo alle implicazioni multidisciplinari di alcune tematiche 

 

N.B. :I contenuti delle varie UU.DD. o dei moduli svolti rappresentano non il fine, ma il 

mezzo attraverso il quale l’alunno deve realizzare il proprio percorso di crescita.  

Alcuni moduli verranno svolti a cavallo tra primo e secondo quadrimestre o, anche se 

contenenti tematiche novecentesche, nell’arco del primo quadrimestre, a seconda delle esigenze 

manifestate dalla classe e della sua reale preparazione. 

 

UU.DD:/MODULI(CON TEMPI PREVISTI, per approssimazione e comprensivi di verifiche) 

 

 

1 MODULO (tempo previsto 18 ore): LE FILOSOFIE  IDEALISTICHE ( sul manuale dello scorso 

a.s.) 

 Ripasso del profilo storico affrontato lo scorso anno: preromanticismo, romanticismo e idealismo 

 Ripasso dell’idealismo etico di Fichte.  

 Cenni (funzionali soltanto all’inquadramento storico-culturale) all’idealismo estetico di Schelling 

 Approfondimento su: 

1. le varie fasi del pensiero politico fichtiano. 

2. Autore: Hegel 

In particolare: 

 Il pensiero giovanile e la genesi della dialettica 

 Il rapporto con le filosofie di Kant, Fichte, Schelling 

 La dialettica dell’autocoscienza nella “Fenomenologia”. Letture da La Fenomenologia 

dello Spirito 

 Il sistema 

 Logica e Filosofia della Natura 

 La dialettica dello spirito oggettivo e dello spirito assoluto 

 La filosofia della storia 

 Una lettura novecentesca del pensiero politico hegeliano: lettura del capitolo su Hegel 

tratto da La libertà e i suoi traditori di Isaiah Berlin; le critiche a Hegel da parte di Karl 

Popper: lettura di alcune pagine da La società aperta e i suoi nemici. 

 

 

 2 MODULO (tempo previsto: 8 ore):L’OPPOSIZIONE ALLA FILOSOFIA SISTEMA E IL 

RECUPERO DELL’ESISTENZA: 

 il pensiero di Schopenhauer  

 il pensiero di Kierkegaard  



3 MODULO ( tempo previsto 6 ore): Destra e Sinistra hegeliane. 

 Feuerbach . 

 Marx e la crisi del sistema capitalistico 

Da Marx al marxismo: iter diacronico tra Ottocento e Novecento  

 

 

 

4 MODULO (tempo previsto 10 ore):FILOSOFIA E SCIENZA TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO 
Il Positivismo come filosofia della rivoluzione industriale 

 autore: Comte; 

 Darwin e l’evoluzionismo biologico, 

  Spencer e l’evoluzionismo filosofico  

 L’esaltazione del progresso : Inno a Satana del Carducci 

 Stuart Mill e il saggio On liberty 

La crisi del Novecento: breve sintesi storica  con cenni a: 

 La crisi delle scienze europee di Husserl 

 Popper e il falsificazionismo 

 Il riduzionismo 

 

5  MODULO: (tempo previsto:10 ore) CRISI DEI VALORI E DEI FONDAMENTI 

 Autore: Nietzsche : 

 Da La nascita della tragedia al nichilismo attivo e al prospettivismo delle ultime opere. Letture 

da Così parlò Zarathustra 

 Interpretazioni critiche 

 Percorso multidisciplinare: il prospettivismo nietzscheano e l’opera di Pirandello   

La nascita della psicoanalisi . Autore: Freud : 

 Breve sintesi de L’interpretazione dei sogni 

 La dialettica Eros e Thanatos 

 Il disagio della civiltà 

 

7 MODULO: (tempo previsto:10 ore) L’ESISTENZIALISMO  

 breve sintesi storico-filosofica delle varie tappe dell’esistenzialismo ( dall’ultimo Schelling e da 

Kierkegaard fino ad Heidegger e Sartre). 

 Le varie forme di esistenzialismo nell’interpretazione di P. Prini. 

 Heidegger : l’oblio dell’Essere e l’analitica esistenziale. Il mito di Cura. Esistenza autentica e 

inautentica . Tecnica, storia e poesia 

 Sartre : Essere e Nulla e la conferenza L’esistenzialismo è un umanismo 

 

8. MODULO: ( tempo previsto : 6 ore) IL MARXISMO DEL NOVECENTO E LA SCUOLA DI 

FRANCOFORTE 

 

 Caratteri e temi della Scuola di Francoforte 

 Adorno e Horkheimer 

 Marcuse  ela critica alla società capitalistica 

 

 

 

 

 



 

9 MODULO:(tempo previsto: 4 ore) SVILUPPI DELLA FILOSOFIA PRATICA NEL 

NOVECENTO 

1. Agire strumentale e agire comunicativo in Habermas 

2. Il principio responsabilità in Jonas 

 

10 MODULO(tempo previsto 8 ore):L’ATTUALITA’ DEL PENSIERO POLITICO KANTIANO. 

 

In particolare:  1. la pace perpetua, quale attualità?   2. il politico morale, quale attualità? 

Lettura e analisi di: 

 Idee per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico  

  Per la pace perpetua di Kant. 

 

 

Proposte contemporanee: 

1. La pace come ideale regolativo. Punti di vista a confronto: 

 J. Habermas e la crisi dell’attuale modello di Europa ( letture dal saggio Questa Europa è 

in crisi) 

 J.Habermas e l’auspicio di una pace perpetua oggi : in margine alla Teoria dell’agire 

comunicativo (1981) e all’intervento in proposito sulla stampa  

                              ( saggio su Micromega, n.4, 2003) 

 

 

2. La rifondazione etica della politica davanti alle nuove sfide dei problemi planetari: 

 H. Jonas e Il principio responsabilità 

 

 

10 MODULO:(tempo previsto:6 ore) L’ERMENEUTICA DEL NOVECENTO 

1. Il circolo ermeneutico nel pensiero di Heidegger. 

2. Ricoeur e gli sviluppi dell’ermeneutica 

                               Il testo: spiegazione e comprensione. 

         I “maestri del sospetto”: Marx, Freud e Nietzsche. 

                         

 

Totale ore  previste : 86/99 (3/33 settimane) 

          

                                                                                                                                                   

L’insegnante 

                                                                                                                                                    

Paola Ortenzi 
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PAOLA ORTENZI 
 

STORIA 

 

V 

 

A 

 

classico 

 

FINALITA’ 

- Acquisizione consapevole delle radici storiche 

-  Ricostruzione critica del processo storico 

- comprensione del presente 

 

OBIETTIVI 

1. collocare eventi e fenomeni nel tempo 

2. localizzare eventi e fenomeni nello spazio 

3. riconoscere e analizzare in un determinato periodo storico elementi economici, sociali, 

politici e culturali  

4. ricomporre in un quadro  organico d’insieme gli elementi analizzati 

5. schematizzare gli eventi individuando:  a)percorsi diacronici b) percorsi sincronici c) rapporti 

di causa/effetto e interdipendenza 

6. analizzare documenti e fonti di vario tipo 

7. utilizzare il lessico specifico della disciplina 

8. analizzare e confrontare tra loro  diverse interpretazioni storiografiche  

9. stabilire collegamenti interdisciplinari 

10. esporre in modo chiaro, corretto, autonomo e pertinente i contenuti appresi 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

- esposizione chiara , corretta e coerente dei CONTENUTI MINIMI indicati (cfr. obiettivo 10) 

-collocazione  degli eventi nello spazio e nel tempo in modo corretto (cfr. obiettivi 1 e 2) 

- Analisi: Individuazione dei nessi logici tra gli eventi e dei vari ambiti della 

storia(economico,sociale, politico, culturale)( cfr. obiettivo 3) 

- Sintesi: articolazione sintetica dei contenuti minimi ( cfr. obiettivo4) 

- Possesso del lessico specifico essenziale della disciplina (cfr. obiettivo7) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Assimilazione dei contenuti 

- Chiarezza espositiva 

- Padronanza del lessico specifico 

- Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica e/o personale 

- Partecipazione attiva al lavoro scolastico e impegno 

- Percorso compiuto in relazione al livello di partenza 

 

CONTENUTI MINIMI (cfr. Programmazione di Area) 

 

-Introduzione al Novecento: caratteri fondamentali del secolo.  

-Europa e mondo tra fine Ottocento e primo Novecento. Caratteri della nuova società di massa. 

 La crisi di fine secolo in Italia e l’Italia giolittiana 

-La prima guerra mondiale: clima preparatorio, cause, caratteri, fasi e conseguenze. 

 I trattati di pace e la nascita della S.d.N.   

 Primo dopoguerra e “biennio rosso” in Europa. 



-La rivoluzione russa  

-sintesi dell’evoluzione della Russia nel primo Novecento: dallo zarismo allo stalinismo  

-Dal fascismo movimento al fascismo regime in Italia  

o Il fascismo regime: fondamenti ideologici, politica economica, interna, estera e 

culturale .  

-La crisi del 1929: dagli U.S.A. al mondo 

-Il New Deal di Roosevelt e le politiche di welfare 

-Clima prebellico e guerra di Spagna 

 

 -Il Nazionalsocialismo in Germania 

o Il totalitarismo tedesco: fondamenti ideologici 

o  politica economica, interna, estera e culturale. 

 

-La seconda guerra mondiale: 

o Le fasi  

o  I caratteri 

o Le vicende italiane e il crollo del fascismo 

o La Shoah 

 

-La Resistenza in Europa e in Italia.  

 

- Il secondo dopoguerra : la divisione del mondo in blocchi e le varie aree di tensione 

 

-La nascita dell’Italia repubblicana, Costituente e Costituzione. I principi fondamentali e la struttura 

del testo costituzionale 

  

Nel secondo Novecento  almeno due nuclei fondamentali tra 

1. La decolonizzazione 

2. Aspetti principali della storia d’Italia nel secondo dopoguerra 

       3.La crisi del comunismo e la caduta del muro di Berlino 

       4.Cenni ai caratteri del mondo post-bipolare dopo il 1989 

 

     

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
- Lezione frontale finalizzata soprattutto a: 

1. chiarimento dei nodi concettuali 

2. contestualizzazione storica di autore e/o tematica 

3. individuazione della dimensione sincronica e diacronica 

- Discussione  sui temi emersi dalla lettura di testi e documenti e/o dall’esposizione finalizzata 

soprattutto a: 

a. acquisizione della capacità di confronto delle opinioni 

b. acquisizione della competenza argomentativa 

- Lettura e analisi di testi e documenti finalizzata  all’acquisizione di : 

1. competenza lessicale (comprensione dei termini del lessico specifico) 

2. competenza semantica (approfondimento di idee e nodi problematici ) 

3. competenza sintattica (ricostruzione dei procedimenti argomentativi) 

- Visione di film e filmati  

- Elaborazione scritta e/o orale di schemi, schede, temi, riassunti e tesine 

- Ricerche su internet 



- Incontri di approfondimento con esperti 

- Visite guidate 

 

VERIFICHE: saranno sia scritte (questionari a risposta chiusa e/o aperta, sintesi brevi, temi e 

saggi) sia orali; costanti, ma brevi, durante lo svolgimento del modulo; più articolate e , in genere, 

programmate, al termine di uno o più moduli. 

Verranno svolte molteplici verifiche di recupero, anche individualizzate per articolazione e tempi, 

nel corso del primo e , soprattutto, del secondo periodo dell’a.s., per condurre quanto più possibile 

gli alunni ad un livello omogeneo di conoscenze, abilità e competenze. 

Nell’ultima fase dell’a.s. verranno svolte anche: 

 Verifiche brevi su contenuti ridotti con tempi predeterminati 

 Se possibile in relazione alla disponibilità dei colleghi, verifiche con altri docenti, in 

preparazione all’esame di stato 

 Simulazione di prove d’esame, sia scritte sia orali 

 

Come modello orientativo per le valutazioni orali viene adottata la seguente  

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

              VOTO  CORRISPONDENZA IN TERMINI DI 

CONOSCENZE; COMPETENZE; CAPACITA’ 

      

   1-3 Conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti; 

mancanza di organizzazione del lavoro; disinteresse 

totale per il dialogo scolastico 

   4 Conoscenza superficiale e molto lacunosa degli 

argomenti; scarsa organizzazione del lavoro scolastico; 

eloquio frammentario ed insicuro 

   5 Conoscenza superficiale con qualche lacuna grave; 

difficoltà di organizzare in modo autonomo i 

contenuti; difficoltà di eloquio 

   6 Conoscenza adeguata anche se non approfondita degli 

argomenti; esposizione coerente e corretta anche se 

non scorrevole 

   7 Conoscenza organica dei contenuti; capacità di 

collegamento; esposizione scorrevole ed appropriata 

   8 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti; 

capacità di analisi e di sintesi; esposizione sicura ed 

appropriata 

   9-10 Conoscenza organica ed approfondita degli argomenti; 

capacità di individuare autonomamente collegamenti 

multidisciplinari e di sviluppare un giudizio critico 

consapevole; esposizione sicura ed appropriata, 

adeguata nel lessico 

 

Manuale in adozione: 

 Desideri-Codovini,  Storia e storiografia,  vol.3 ( tomi ), ed D’Anna               

 Si farà uso anche  di altri testi: letture critiche , documenti storici, articoli tratti dalla stampa 

periodica e verranno suggeriti agli alunni percorsi individuali di lettura. 

 



PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI 

 L’imperialismo nel primo e nel secondo Novecento 

 Dittature e totalitarismi  

 Il ruolo dell’intellettuale davanti ai nodi della storia: la realtà della guerra e la possibilità 

della pace, l’impegno politico 

 

RECUPERO , APPROFONDIMENTO E ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

- Attività individualizzate in classe 

- Attività di gruppo 

- Ricerche individuali 

Per le attività extracurriculari si propone: 

- Eventuale partecipazione a progetti d’interesse storico ( es. premio Milena Rombi, 

approfondimenti contemporanei ,  e uscite didattiche correlate) 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA  e EDUCAZIONE CIVICA – CONTENUTI  E TEMPI 

 

N.B. :I contenuti delle varie UU.DD. o dei moduli svolti rappresentano non il fine, ma il mezzo 

attraverso il quale l’alunno deve realizzare il proprio percorso di crescita.  

 

1 MODULO (tempo previsto: 10 ore circa, nell’arco del primo quadrimestre): Il secolo breve: 

introduzione al Novecento attraverso la lettura di pagine di Hobsbawn. Presentazione delle problematiche del 

secolo in correlazione con l’Ottocento e con la realtà contemporanea. 

 Caratteri della società di massa. 

 La “razionalizzazione produttiva”: taylorismo e fordismo 

 I partiti di massa e il partito di quadri 

 I cattolici e la “questione sociale”: percorso diacronico dal secondo Ottocento al secondo Novecento: 

dalla Rerum Novarum alla Populorum Progressio 

 Razzismo, nazionalismi e crisi del Positivismo 

 Per l’Italia: completamento dell’U.D. parzialmente svolta lo scorso a.s. sulle vicende del secondo 

Ottocento: la sinistra storica e la crisi di fine secolo. L’eta’ giolittiana: aspetti e problemi. 

 

 

2 MODULO :LA PRIMA GUERRA MONDIALE. (tempo previsto: 6 ore circa, nell’arco del primo 

quadrimestre): 
 

Il clima bellicista del primo Novecento e il ruolo degli intellettuali 

Analisi delle cause, delle fasi, dei caratteri e delle conseguenze del conflitto. 

 Lettura di documenti storici,manifesti , poesie e pagine di romanzi relativi all’argomento. L’analisi di 

Hobsbawn in proposito. 

All’interno approfondimenti su: 

 Patto di Londra. 

 genocidio degli Armeni 

 Interventismo e neutralismo in Italia alla vigilia dell’intervento. 

 I trattati di pace e la nascita della S.d.N.  I 14 punti di Wilson . 

 

 

 

 

 
 



3 MODULO(tempo previsto: 8 ore circa, nell’arco del primo quadrimestre) :La rivoluzione russa, la 

guerra civile e la nascita dell’URSS 

Tesi di aprile leniniste e visione di filmati storici. 

Approfondimento: percorso diacronico Dalla Russia alla Russia , dalla fine dello zarismo a Putin 

 

 

4 MODULO(tempio previsto:3 ore circa, nell’arco del primo quadrimestre): I problemi del primo 

dopoguerra nel mondo: biennio rosso,  Repubblica di Weimar, Piano Dawes 

 

In particolare: percorso diacronico dalla Dichiarazione Balfour alla questione mediorientale ai giorni nostri 

 

5 MODULO(tempo previsto :3 ore circa , nell’arco del primo quadrimestre): La crisi del 1929: dagli 

U.S.A. al mondo 

Letture di approfondimento sul contrasto Hoover/Roosvelt e sullo stile politico di Roosvelt: 

 discorso dell’individualismo di Hoover(1928) e discorso inaugurale di Roosvelt (1933). 

 Il New Deal e le politiche di Welfare 

  Le analogie con la crisi economica  attuale  

Approfondimento: percorso diacronico sul ruolo degli USA nel mondo dal primo Novecento ad oggi 

 

6 MODULO(tempo previsto: 2 ore circa, nell’arco del primo quadrimestre): Clima prebellico e guerra di 

Spagna  

la politica dei Fronti Popolari   

Percorso multidisciplinare con la letteratura anglosassone: Orwell; Hemingway 

 

7 MODULO(tempo previsto :24 ore circa, nell’arco del primo e del secondo quadrimestre):dittature e 

totalitarismi , seconda guerra mondiale e Resistenza. 

 Fascismo 

 Nazionalsocialismo 

 Stalinismo 

I UNITA’ DIDATTICA: IL FASCISMO ITALIANO 

o storiografia (Gobetti, Gramsci, Salvatorelli, Bottai, Togliatti, Croce, Nolte, De Felice, Arendt, 

Hobsbawn) 

o Il fascismo delle origini 

o Il fascismo regime: fondamenti ideologici, politica economica, interna, estera e culturale . 

      II UNITA’ DIDATTICA: IL NAZIONALSOCIALISMO 

o Il nazionalsocialismo: Programma del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi; 

o Il totalitarismo tedesco: fondamenti ideologici, politica economica, interna, estera e culturale.  

      III UNITA’ DIDATTICA: LO STALINISMO ( nell’ambito del modulo 3) 

o Il totalitarismo sovietico: fondamenti ideologici, politica economica, interna, estera e culturale 

     IV UNITA’ DIDATTICA: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

o Le fasi  e i caratteri, con particolare attenzione alla vicende italiane e al crollo del fascismo 

     V UNITA’ DIDATTICA: LA RESISTENZA 

o la Resistenza in Europa e in Italia (aspetti, problemi e tesi storiografiche).  

o Percorso multidisciplinare con letteratura italiana :a titolo di esempio: Calvino : “Il sentiero dei 

nidi di ragno”; Fenoglio : “Il partigiano Johnny” 

      RIFLESSIONI: 

o  Origini e caratteri del totalitarismo  

o Visione di film e/o filmati storici 

 

 

 



8 MODULO(tempo previsto: 8 ore circa, nell’arco del secondo quadrimestre): Il secondo dopoguerra, la 

guerra fredda e la divisione del mondo in blocchi. 

 La guerra di Corea e le varie aree di tensione nel mondo. 

 La nascita dell’Italia repubblicana, Costituente e Costituzione. 

 Analisi dei principi fondamentali e rapporto con le ideologie dei Costituenti  

      

9 MODULO(tempo previsto: 6 ore circa, nell’arco del secondo quadrimestre): La decolonizzazione e le 

problematiche connesse: Il neocolonialismo. 

In particolare: la decolonizzazione in Asia , l’indipendenza dell’India e la Cina di Mao. Il Sessantotto. 

Analisi di alcuni nodi storici nei quali si intrecciano globalizzazione economica, decolonizzazione e logica 

bipolare: 

 questione cubana  

 guerra del Vietnam. 

I tentativi di coesistenza pacifica negli anni Sessanta: Kennedy , Kruscev e le aperture della Chiesa cattolica: 

Giovanni XXIII, Paolo VI e il Concilio Vaticano Secondo.  

Il Sessantotto nel mondo (con visione di filmati) 

 

 

10 MODULO (tempo previsto:10 ore circa, nell’arco del secondo quadrimestre): breve sintesi 

dell’evoluzione della storia italiana nel secondo dopoguerra  fino agli anni Novanta . In particolare : 

l’interpretazione di P. Ginsborg 

Approfondimento: aspetti e problemi degli Anni Settanta in Italia in rapporto all’Europa e al mondo 

 

11 MODULO (tempo previsto :6 ore circa, nell’arco del secondo quadrimestre):globalizzazione e 

frammentazione: il mondo postbipolare dopo l’89: linee di fondo. 

 Approfondimenti su: 

 Crollo del muro di Berlino e nuovi muri  

 Le varie forme della globalizzazione e lo sviluppo dei localismi : il mondo glocal. 

 Linee di sviluppo dell’economia internazionale : le crisi cicliche e la finanza 

 

12 MODULO :CITTADINANZA  e COSTITUZIONE ( all’interno dei vari moduli): 

- la Costituzione italiana:lettura e analisi di alcuni articoli , in relazione a problematiche storico-filosofiche via 

via emerse . 

-Le ideologie dei costituenti all’interno dei principi fondamentali  

- la cittadinanza europea: significato e valore. 

 

 

 

Totale ore previste: 86/99 (3h/33 settimane) 

        

                                                                                                                   

L’insegnante 

 

Paola Ortenzi 

 



Piano di lavoro di Religione Classe 5 A 

A.S. 2018-2019 Prof.ssa Flavia D’Angelo  

 

FINALITA’ 

Offrire elementi culturali che siano di supporto per la riflessione su uno stile di vita più consapevole 

e responsabile. 

Proporre argomenti e strumenti specifici per saper leggere la realtà storico-culturale attuale. 

OBIETTIVI MINIMI 

Far riconoscere agli studenti la specificità del messaggio cristiano nella società pluralista moderna. 

Far emergere i principali nodi della condizione umana nel nostro tempo. 

Riconoscere come universali i principi etici contenuti nel Decalogo. 

CONOSCENZE 

La propria realtà umana e sociale come ambito della realizzazione di sé. 

Le problematiche etiche relative al lavoro, alla famiglia, alla salute, all’ecologia. 

COMPETENZE 

Saper individuare le caratteristiche del linguaggio scientifico e tecnologico per confrontarlo con il 

linguaggio delle religioni. 

Saper definire il concetto di “persona” secondo l’antropologia cristiana. 

Saper individuare la centralità della libertà e dell’amore nel pensiero etico cristiano. 

Saper descrivere i valori evangelici nella Costituzione Italiana. 

CAPACITA’ 

Confrontare le posizioni etiche delle principali tradizioni religiose. 

Identificare gli elementi che possono minacciare attualmente la libertà di essere e l’identità personale 

ed elaborare possibili soluzioni del problema. 

CONTENUTI 

Riconoscere la Presenza. “Cercate prima il regno di Dio”. 

La persona ed il sentiero spirituale: amore, conoscenza, lavoro. Dall’ego all’Io Sono. 

Il corpo come tempio dello Spirito. La ricerca dell’unione. Il valore del silenzio. 

Le domande ipnotizzanti e le domande liberatorie: avere o essere. 

La mente al servizio dello Spirito. La meditazione: l’ascolto interiore. La rinuncia al giudizio. 

L’evoluzione dell’umanità verso una consapevolezza: creati ad immagine e somiglianza di Dio. 

I vortici unidirezionali di pensieri e sentimenti. 

Il potere di Adesso: consapevolezza, guarire la separazione, la ricerca dell’unione. 

L’Eroe dentro di noi: gli archetipi come guide interiori. 

Vivere la Presenza. “Voi siete il sale della terra”. 

Il richiamo all’essenziale: il bene comune e la logica del profitto. 

Essere i custodi di sé stessi, degli altri, dell’ambiente. Enciclica “Laudato sì”. 

Responsabilità per il creato e stili di vita. Le corporazioni. 

La sostenibilità ambientale. La manipolazione pubblicitaria. 

Il valore della vita umana. 

Riscoprire i valori: libertà, giustizia, uguaglianza, non violenza, condivisione, fraternità, accoglienza 

del diverso, la partecipazione, il dialogo, la tenerezza. 

Testimoniare la Presenza. “Voi siete la luce del mondo”. 

La realizzazione di sé attraverso la creatività: le dimensioni del lavoro umano. 

Il progetto di vita: comunitaria, contemplativa, eremitica. La famiglia. 

Amore e servizio: il volontariato. I valori etici universali. 

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della partecipazione attiva al dialogo formativo, della capacità critica e di rielaborazione 

dei contenuti proposti. 



SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa  Maria Vittoria Barbarulo 

 

A. OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il quinto anno dei nuovi licei prevedono: 

Chimica e Biologia  –  struttura e funzione di biomolecole, processi biochimici, ingegneria genetica e sue applicazioni 

Scienze della Terra – fenomeni meteorologici, modelli della tettonica globale, interrelazioni tra le diverse 

organizzazioni del pianeta 

Approfondimenti di temi legati all’ecologia, alle risorse energetiche, all’ambiente e/o temi trattati e studiati nei 

precedenti anni di corso potrebbero essere svolti in raccordo con Fisica, Matematica, Storia, Filosofia. 

(rielaborato da http://nuovilicei.indire.it) 

Obiettivi minimi (elaborati dal Dip.to Scientifico del Liceo Montale per il quinto anno) 

 Sostanze utili derivate dal petrolio, biomolecole. 

 I processi dinamici delle placche litosferiche (distribuzione di vulcani ed epicentri) - Atmosfera e i suoi fenomeni, 

con particolare riferimento al Sistema integrato della Terra. 

 Revisione della biochimica delle molecole biologiche, principali vie metaboliche come studio di caso (glucosio e 

diabete) - DNA ricombinante e colture cellulari come studi di caso.  

 

B. COMPETENZE DI DISCIPLINA 

 riconoscere il linguaggio della disciplina scientifica ed utilizzarlo in modo corretto (unità di misura, simbologia, 

convenzioni, rappresentazioni cartesiane di funzioni)  

 saper stabilire relazioni struttura-attività di alcuni composti di rilevante interesse 

 illustrare le principali vie metaboliche 

 spiegare alcune significative applicazioni dell’ingegneria genetica 

 leggere ed interpretare carte tematiche e rappresentazioni grafiche di fenomeni naturali 

 illustrare la struttura e la composizione della Terra dal punto di vista mineralogico e litologico 

 conoscere i fenomeni alla base del modellamento della superficie terrestre e dell'attività vulcanica e sismica 

 contestualizzare storicamente le scoperte scientifiche  

 

B1. COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA (elaborate dal Dip.to Scientifico del Liceo Montale per il 

triennio) 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza,  

 produrre  in forma scritta orale o multimediale relazione documentate rigorose e sintetiche 

 nell’ottica di un  sapere unitario mettere in relazione le varie discipline, all’interno delle scienze naturali e con le 

discipline di indirizzo 

 argomentare e valutare 

  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

C. STRUMENTI, METODI E  STRATEGIE 

 libri di testo  

Bosellini LE SCIENZE DELLA TERRA - Zanichelli ed. 

Atkins LA CHIMICA DI ATKINS - Zanichelli ed. 

Sadava et al. BIOLOGIA BLU - Zanichelli ed. 

Valitutti et al. DAL CARBONIO AGLI OGM plus - Zanichelli ed. 

 testi di approfondimento della biblioteca della scuola  

 articoli tratti da quotidiani, riviste scientifiche di divulgazione e specialistiche 

 diapositive, cassette audio e video, CD ROM, lavagna interattiva multimediale LIM e risorse Internet 

 reperti, campioni e modelli del gabinetto scientifico scolastico  

 lezioni frontali, gruppi di lavoro e discussioni guidate 

 lezioni secondo la metodologia CLIL - Content and Language Integrated Learning, concordate con l’intero Consiglio 

della classe VA 

 

D. PROVE PER LAVERIFICA DELL’APRENDIMENTO, VALUTAZIONI E RELATIVI CRITERI  

Per verificare il processo di apprendimento e di rielaborazione personale dei contenuti da parte degli alunni saranno 

privilegiate le prove orali, in forma di interrogazioni brevi e colloqui; talvolta, potranno essere predisposte dal docente 

prove scritte monodisciplinari (vedere tabella 2); potranno essere richieste relazioni di attività straordinarie, sia 

individuali, sia realizzate in gruppo.  



Gli alunni con disturbi specifici nell’apprendimento - DSA, in accordo con la Legge 8 ottobre 2010 n. 170, svolgeranno 

prove di verifica differenziate, caso per caso in base al PDP,  per tipologia e dimensione in base all’adozione di misure 

dispensative e potranno utilizzare strumenti compensativi  

  

La valutazione è formulata in base ai criteri della tabella 1: 

 nel I quadrimestre sulle verifiche svolte fino al 19 gennaio 2019,  

 nello scrutinio di ammissione all’Esame di Stato, sull'insieme di tutte le prove effettuate nel corso dell'intero anno 

scolastico, con particolare attenzione ai risultati del II quadrimestre; dal 15 maggio 2019 avranno luogo prove orali 

destinate all’accertamento di conoscenze e competenze attraverso l’intero programma svolto. 

I descrittori osservati per la valutazione sono: l’organizzazione dei contenuti appresi, la conoscenza generale e specifica, 

la capacità di inserire conoscenze pregresse, la padronanza della lingua  italiana e della terminologia scientifica, la 

capacità di individuare il proprio errore e di correggerlo; in particolare per la correzione delle prove scritte (tipologia 

“sintesi breve”) si utilizza la griglia (tabella 2). 

Rilievo particolare è attribuito alla serietà, alla responsabilità ed al rispetto mostrati dall’alunno verso l’Istituzione 

scolastica, nei confronti del docente e inter pares. 

 

TABELLA 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 

livello valutazione  indicatori principali 

gravemente 

insufficiente 
1 - 4 1 - 7 conoscenza estremamente lacunosa e fortemente confusa dei contenuti  

insufficiente 5 8 - 9 

preparazione frammentaria, generica, caratterizzata da lacune di varia 

estensione, incapacità di orientamento in presenza di indicazioni del 

docente 

sufficiente 6 10 preparazione di base  

medio 7 11 - 12 conoscenze complete, esposte correttamente in modo semplice 

buono 8 - 9 13 - 14 conoscenze approfondite, esposte con linguaggio adeguato 

eccellente 10 15 
conoscenze approfondite, esposte con linguaggio adeguato ed arricchite 

da collegamenti con altri ambiti disciplinari 

 

TABELLA 2 - GRIGLIA PER LA CORREZIONE TESTO DI SINTESI BREVE 

 

CONOSCENZE dell’argomento e del contesto di riferimento 

CAPACITA’ 
analitica e sintetica 

argomentativa 

COMPETENZE correttezza e pertinenza del lessico 

 

E. MODULI FONDANTI DEL PROGRAMMA E POSSIBILE SCANSIONE TEMPORALE DELLA DIDATTICA 

 

modulo temi trattati  periodo 

A CHIMICA ORGANICA – petrolio ed idrocarburi – gruppi funzionali - reazioni 
13 settembre –  

20 ottobre 2018 

B BIOCHIMICA – biomolecole – relazioni struttura-attività 
22 ottobre – 

dicembre 

C 
INGEGNERIA GENETICA – elettroforesi – PCR – clonaggio – plasmidi, batteri e 

virus 

gennaio – 

 febbraio 2019 

D 
GEOLOGIA – struttura interna della Terra – dinamica endogena – la dinamica 

delle placche litosferiche 

marzo –  

15 maggio  

 
revisione critica del programma svolto e consulenza per la redazione dei percorsi 

pluridisciplinari per l’Esame di Stato  
16/05 - 8/06 

 

F. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 



 visite a musei e mostre temporanee;  

 lezioni monografiche dedicate a temi di attualità ed emergenza scientifica (ad esempio: la scoperta di un nuovo 

farmaco), realizzate con diversi supporti (lavoro su articoli di giornale, proiezioni di videocassette, diapositive, 

trasparenti, collegamenti con siti WEB) 

 

G. POSSIBILI TEMI DA SVILUPPARE IN CODOCENZA  

 diversi argomenti possono essere affrontati anche dal punto di vista storico e filosofico, in particolare, bioetico 

 

La presente programmazione verrà illustrata agli studenti nel corso della seconda settimana di ottobre. 

Roma   3 ottobre 2019                                                                                         MARIA VITTORIA BARBARULO 



Programmazione di matematica e fisica a.s. 2018-2019 
 

         docente: Rita Pasquini 
 

FISICA  
 

Finalità 

 Acquisizione della consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legata al 

progresso tecnologico e alle più moderne conoscenze. 

 Comprensione dell’universalità delle leggi fisiche che partendo dalla scala umana si 

estende dal macrocosmo al microcosmo nel tentativo di fornire una visione scientifica 

organica della realtà fisica. 

 Sviluppo di capacità di osservazione ed indagine 

 Sviluppo di capacità di analisi, astrazione e generalizzazione 

 Capacità di organizzare il lavoro personale secondo varie fasi operative 

 Acquisizione di un rigore formale come mezzo di comunicazione esatta 

 Abitudine al rispetto dei fatti e al riscontro oggettivo delle ipotesi interpretative 

 Acquisizione di un bagaglio culturale indispensabile per una comprensione critica 

della realtà 

 

Conoscenze 

 definizione operativa, unità, strumenti e metodi di misura delle grandezze introdotte 

 conoscenza delle formule matematiche che mettono in relazione le grandezze 

 conoscenza del significato concettuale delle grandezze fisiche introdotte 

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle e grafici 

 

Capacità 

 Usare un linguaggio corretto, sintetico, sequenziale e specifico 

 Utilizzare il formalismo matematico basilare (algebrico, vettoriale, grafico) negli 

argomenti di fisica e nella soluzione di problemi 

 Eseguire calcoli numerici su varie grandezze fisiche 

 Essere in grado di analizzare e schematizzare situazioni reali 

 Cogliere, sotto opportuni stimoli, nessi e relazioni tra i concetti studiati 

 Riassumere, analizzare, parafrasare testi e contenuti di argomento essenzialmente 

noto 

 Interpretare grafici e tabelle 

 Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione 

 

Competenze 

 Saper realizzare semplici esperienze e/o descrivere  fenomeni 

 Cogliere analogie strutturali e individuare collegamenti 

 Valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti 

 

Criteri di valutazione 

 Conoscenza dei contenuti 

 Capacità di collegamento tra argomenti correlati 



 Capacità di astrazione 

 Capacità di cogliere analogie e di sfruttare conoscenze pregresse e interdisciplinari a 

problematiche fisiche 

 La frequenza, la partecipazione e l’impegno alle attività proposte 

 

Criteri di sufficienza 

 Conoscenze qualitative sostanzialmente corrette anche se non approfondite 

 Conoscenze quantitative estese a tutti gli argomenti fondamentali 

 Uso di un linguaggio sostanzialmente corretto pur se approssimato e poco rigoroso 

 Uso di un formalismo e di un simbolismo non equivocabile, anche se poco rigoroso 

 Capacità di applicare cognizioni e metodi in modo sostanzialmente corretto in 

esercizi e problemi standard  

 

(Gli indicatori di valutazione sono nella griglia al termine del documento) 
 

Metodologia 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata 

 Colloqui 

 

PROGRAMMA: Elettromagnetismo 

 

La carica elettrica e la  legge di Coulomb: elettrizzazione per strofinio, conduttori ed 
isolanti, la definizione operativa della carica elettrica, la legge di Coulomb,  la forza di 
Coulomb nella materia, elettrizzazione per induzione. 
  
Il campo elettrico ed il potenziale:  il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una 
carica puntiforme, le linee del campo elettrico, il flusso di un campo vettoriale 
attraverso una superficie,il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, energia 
potenziale elettrica, il potenziale elettrico, le superfici equipotenziali, la deduzione del 
campo elettrico dal potenziale, la circuitazione del campo elettrostatico. 

Fenomeni di elettrostatica: la distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico, il campo elettrico ed il potenziale in un conduttore all’equilibrio, problema 
generale dell’elettrostatica, la capacità di un conduttore, il condensatore. 

 

La corrente elettrica continua: intensità della corrente elettrica, i generatori di tensione 
ed i circuiti elettrici, la  I° legge di Ohm, resistori in serie ed in parallelo, le leggi di 
Kirchhoff, la trasformazione dell’energia elettrica, la forza elettromotrice. 
 
La corrente elettrica nei metalli: i conduttori metallici, la II° legge di Ohm, la dipendenza 
della resistività dalla temperatura. 
 
Fenomeni fondamentali magnetici: la forza magnetica e le linee del campo magnetico, 
forze tra magneti e correnti, forze tra correnti, l’intensità del campo magnetico, la forza 
magnetica su un filo percorso da corrente, il campo magnetico di un filo percorso da 
corrente,il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 
Libri di testo:   Ugo Amaldi   Le traiettorie della fisica 3  - Ed. Zanichelli 



 

MATEMATICA 

 
 

Finalità 
 
o l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di  astrazione e di formalizzazione 
o la capacità di utilizzare metodi strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 
o l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via 

via acquisite 
o l’acquisizione della capacità di sviluppare dimostrazioni e di operare con il 

simbolismo matematico 
o risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica 
o applicare le regole della logica in campo matematico 
 

Conoscenze 
 
o conoscere i contenuti proposti 
 

Capacità 
 
o possedere capacità logiche  
o analizzare e interpretare testi e situazioni 
o adoperare una terminologia appropriata 
o possedere capacità di analisi 
o possedere capacità di sintesi 

 
Competenze 

 
o classificare le funzioni 
o risolvere sistemi di equazioni e disequazioni anche con la funzione modulo 
o utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 
      studiate nell’ambito dell’analisi 
 

Criteri di valutazione 

 
o conoscenza dei contenuti 
o capacità di collegamento tra argomenti correlati 
o capacità di astrazione 
o capacità di cogliere analogie e di sfruttare conoscenze pregresse e interdisciplinari  
o capacità di analisi e sintesi  
o la frequenza, la partecipazione e l’impegno alle attività proposte 

(Gli indicatori di valutazione sono nella griglia al termine del documento) 

Criteri di sufficienza 

 
o Conoscenze qualitative sostanzialmente corrette anche se non approfondite 
o Uso di un linguaggio sostanzialmente corretto pur se approssimato e poco rigoroso 
o Uso di un formalismo e di un simbolismo non equivocabile, anche se poco rigoroso 
o Capacità di applicare cognizioni e metodi in modo sostanzialmente corretto in 

esercizi e problemi   standard  
. 



Metodologia 

 
o lezione frontale  
o lezione dialogata 
o colloqui 
o tradizionali prove scritte 
o test ed esercizi 
 
 
PROGRAMMA: elementi di Analisi 
 
 
Equazioni e disequazioni (ripasso) 
- Le disequazioni e le loro proprietà. 
- Le disequazioni di primo grado. 
- Le disequazioni di secondo grado. 
- Le disequazioni di grado superiore al secondo e le disequazioni fratte. 
- I sistemi di disequazioni. 
- Le equazioni e le disequazioni con valore assoluto. 
 
 
Le funzioni e le loro proprietà. 
- Le funzioni e le loro caratteristiche. 
 
 
I limiti. 
- Gli intervalli e gli intorni. 
- La definizione del primo limite con verifica e relativi esercizi. 
- La definizione del secondo limite. 
- Gli asintoti verticali (con relativi esercizi). 
- La definizione del terzo limite. 
- Gli asintoti orizzontali (con relativi esercizi). 
- La definizione del quarto limite. 
- I teoremi sui limiti. 
 
 
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti. 
- Le operazioni sui limiti. 
- Le forme indeterminate. 
- Il primo limite notevole (con relativa dimostrazione).  
- Le funzioni continue. 
- I teoremi sulle funzioni continue. 
- I punti di discontinuità di una funzione. 
- Gli asintoti obliqui. 
 
 
La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale. 
- La derivata di una funzione. 
- La retta tangente al grafico di una funzione. 
- La continuabilità e la derivabilità (con relativa dimostrazione). 
- Le derivate fondamentali (escluso la derivata della funzione tangente e cotangente). 
- I teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange (con relativa dimostrazione ed 
esercizi). 
- corollari del teorema di Lagrange . 



- teorema di Rolle.( con relativa dimostrazioni). 
- Le applicazioni delle derivate alla fisica. 
 
 
Lo studio delle funzioni. 
- Le funzioni crescenti e le funzioni derivate (con relativa dimostrazione del teorema ed 
esercizi). 
- I massimi, i minimi e i flessi. 
- I massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 
 
Libro di testo:  Matematica.azzurro 5     Bergamini,Trifone,Barozzi  Ed. Zanichelli 
 

Indicatori di valutazione globale 
 

VOTO/
10 

GIUDIZIO 

Conoscenze Competenze Capacità 

0 – 2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti. 

3 – 4 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non 
sempre corretta dei contenuti che non riesce ad 

applicare a contesti diversi da quelli appresi 

distingue i dati, senza saperli 
classificare né sintetizzare in 

maniera precisa 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

5 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale 

distingue e collega i dati tra loro in 
modo frammentario perdendosi, 

se non guidato, nella loro 
applicazione. 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

 
6 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e 
riesce a compiere semplici applicazioni degli stessi. 

li sa distinguere e raggruppare in 
modo elementare, ma corretto. 

Linguaggio specifico della disciplina complessivamente adeguato. 

7 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre 
approfondita dei contenuti che collega tra loro e 
applica a diversi contesti con parziale autonomia 

li sa analizzare e sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina generalmente appropriato. 

8 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei 
contenuti che collega tra loro e applica a diversi 

contesti. 

li sa ordinare, classificare e 
sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina pertinente. 

9 – 10 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti 
che riconosce e collega in opposizione e in 

analogia (classificazione) con altre conoscenze, 
applicandoli, autonomamente e correttamente, a 

contesti diversi. 

compie analisi critiche personali e 
sintesi corrette e originali. 

Linguaggio specifico della disciplina esatto e consapevole. 
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Programmazione didattica classi 3°A-4°A-5°A-4°M- 5°M 

Docente . Manuela Manganelli- AS 2018-2019 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, naturale proseguimento della scuola 

secondaria di primo grado, costituisce un prezioso contributo alla formazione dello studente, 

veicolando l’apprendimento di competenze motorie, sportive, espressive, emotive, sociali, 

patrimonio indispensabile per una crescita sana ed armonica della persona. Superando la 

vecchia dicotomia corpo-mente  le rinnovate Scienze Motorie e Sportive si propongono come 

elemento essenziale per lo sviluppo integrale del giovane, attraverso esperienze, scoperte, 

prese di coscienza e abilità nuove, che diventano patrimonio personale dell’alunno.  

L’insegnamento dell’Educazione Fisica sarà presente all’interno del curricolo liceale per un 
monte ore complessivo di 330 ore nel quinquennio , corrispondente a 66 ore annuali, ovvero 
2 ore settimanali. 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà: 

1. Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una 
personalità equilibrata e stabile;  

2. Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;  

3. Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e 
l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

4. Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 
valorizzando le attitudini personali;  

5. Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

6. Aver affrontato e assimilato  problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito 
sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di 
vita. 

7. Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi 
ruoli per poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come 
momento formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti 
per un inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro. 
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 muscolare di una lezione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Nel secondo biennio e nell’anno finale l’azione di consolidamento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità 
motorie degli alunni proseguirà in tutte le occasioni al fine di migliorare il loro bagaglio motorio e sportivo.  

L’accresciuto livello di prestazione permetterà un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, la partecipazione 
e l’organizzazione di competizioni interne ed esterne alla scuola nelle diverse specialità sportive o attività 
espressive. Gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive frontali, acquisiranno una 
sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni 
esperienza corporea vissuta. 

 

NUCLEI FONDANTI: 

CORPO, SUA 
ESPRESSIVITA’ E 

CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 
SENSORIALE, 

MOVIMENTO, SPAZIO-
TEMPO E CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-
SPORT  E SPORT 

SICUREZZA E SALUTE 

COMPETENZE: 

Conoscere tempi e 
ritmi dell’attività 
motoria, 
riconoscendo i 
propri limiti e 
potenzialità. 
Rielaborare il 
linguaggio 
espressivo 
adattandolo a 
contesti diversi. 

Rispondere in 
maniera adeguata 
alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) anche 
in contesti complessi,  
per migliorare 
l’efficacia dell’azione 
motoria. 

Conoscere gli 
elementi 
fondamentali della 
Storia dello sport. 
Conoscere ed 
utilizzare le 
strategie di gioco 
e dare il proprio 
contributo 
personale. 

Conoscere le norme di 
sicurezza e gli  
interventi  in caso di 
infortunio. Conoscere i 
principi per l’adozione di 
corretti stili di vita. 

CONOSCENZE 

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del 
proprio corpo e le 
funzioni 
fisiologiche. 

Conoscere i principi 
scientifici 
fondamentali che 
sottendono  la 
prestazione motoria 
e sportiva, la teoria 
e la metodologia 
dell’allenamento 
sportivo 

Conoscere la 
struttura e le 
regole degli sport 
affrontati e il loro 
aspetto educativo 
e sociale. 

Conoscere le norme in 
caso di infortunio. 
Conoscere i principi 
per un corretto stile 
di vita alimentare.   

ABILITA’ 

Elaborare risposte 
motorie efficaci e 
personali in 
situazioni 
complesse. 
Assumere posture 
corrette in 
presenza di 
carichi. 
Organizzare 
percorsi motori e 
sportivi. 

Essere 
consapevoli di  
una risposta 
motoria efficace 
ed economica. 
Gestire in modo 
autonomo la fase 
di avviamento in 
funzione 
dell’attività 
scelta.  

 

Trasferire 
tecniche, 
strategie e regole 
adattandole alle 
capacità, 
esigenze, spazi e 
tempi di cui si 
dispone. 

Essere in grado di  
collaborare in caso di 
infortunio. 

COMPORTAMENTO 
Essere in grado di 
autovalutarsi. 

Dimostrare 
autonomia e 
consapevolezza 
nella gestione di 
progetti autonomi. 

Cooperare in 
gruppo 
utilizzando e 
valorizzando le 
attitudini 
individuali. 

Assumere 
comportamenti 
funzionali ad un 
sano stile di vita. 
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OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI DEL SECONDO BIENNIO  

(Profilo in uscita) 

Al termine del secondo biennio di studio lo studente dovrà essere in grado di: 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 Vincere resistenze a carico aggiuntivo. 

 Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

 Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche adattandole alle diverse esperienze ed ai 
vari contenuti tecnici. 

 Praticare due sport di squadra migliorando le conoscenze teoriche,tecniche e tattiche 
del gioco specifico. 

 Conoscere sommariamente gli effetti prodotti dall’attività fisica sugli apparati. 

 Conoscere le problematiche e le norme di una corretta alimentazione.  

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI DELL’ULTIMO ANNO 

La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore 
diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del 
pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno 
far acquisire allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò 
porterà all’acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività 
motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, 
all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto: 

 La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze 
motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

 Un significativo miglioramento delle capacità coordinative  in situazioni complesse;  

 Di praticare almeno due giochi sportivi  verso cui mostra di avere competenze tecnico 
tattiche e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

 Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 

 Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 
apparati del proprio corpo. 

 Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di 
vita. 

 Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

 Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e 
sui campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con 
l’ambiente naturale e di aver un comportamento responsabile verso il comune 
patrimonio ambientale per la sua tutela.  
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 VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione mediante un confronto tra 

quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato via via appreso nel 
curricolo. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale 
guadagno formativo realizzato dall’allievo, l’efficacia del processo didattico attuato. 

 Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite rappresenta 
un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata 
esclusivamente per contenuti. Il passaggio da un modello formativo tradizionale a un 
sistema basato su unità capitalizzabili (quindi su una formazione centrata sulle 
competenze) implica il riferimento a modelli progettuali orientati alla flessibilità ed 
alla modularità dell’offerta formativa. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA EXTRACURRICOLARE 
 Per quanto riguarda le attività extracurricolari si proseguirà con l’attività del Centro 

Sportivo Scolastico secondo le indicazioni del M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale.  
 Il raggiungimento di rilevanti prestazioni e/o la partecipazione assidua alla suddetta 

attività verrà tenuta in considerazione nella valutazione finale dell’alunno.  
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Griglia  di valutazioni  
 

descrittori Gravemente 
insufficiente 

insufficiente sufficiente discreto buono Ottimo- 
eccellente 

 1-4 4-5 6 7 8-9 9-10 
Conoscenze 
teoriche 
 ( anche per 
studenti 
esonerati e 
con disabilità 
motorie), uso 
del linguaggio 
tecnico 
specifico. 

Inesistenti o 
molto 
scorrette e 
lacunose 

Imprecise e 
frammentarie 

Sostanzialmente 
corrette, ma 
superficiali, 
terminologia non 
appropriata 

Organiche e 
chiaramente 
esposte 

Approfondite, 
espresse con 
terminologia 
appropriata 

Molto 
approfondite, 
frutto di un 
percorso 
individuale di 
ricerca e 
rielaborazione 
critica, 
terminologia 
appropriata 
 

In particolare 
per gli 
studenti con 
disabilità 
motorie, 
esonerati, 
esonerati 
temporanei e 
giustificati. 

Si distrae e 
crea disturbo, 
si rifiuta di 
collaborare 
anche quando 
vengono 
affidate 
semplici 
mansioni 

Si distrae e 
segue in modo 
discontinuo la 
lezione. Non è 
in grado di 
collaborare nei 
compiti di giuria 
ed arbitraggio 

Segue la lezione 
passivamente, 
risponde alle 
richieste senza 
convinzione , non 
sempre collabora 
nei compiti di 
giuria ed 
arbitraggio 

Segue la lezione 
senza parteciparvi 
attivamente, 
risponde alle 
richieste senza 
prendere 
iniziative, 
collabora 
comunque nei 
compiti di giuria 
ed arbitraggio 

Segue 
costantemente 
la lezione, 
collabora con 
il docente nei 
compiti di 
giuria ed 
arbitraggio 

Collabora sempre 
con un contributo 
attivo e 
propositivo; 
interagisce con i 
compagni nella 
gestione delle 
squadre in fase di 
gioco utilizzando 
un linguaggio 
tecnico e tattico 

Impegno e 
progressi nel 
rendimento  
( anche per 
disabili ed 
esonerati) 

Scarso e 
progressi 
insignificanti 

Saltuario e 
progressi 
incostanti 

Limitato, 
progressi 
settoriali 

Costante con 
apprezzabili 
progressi 

Costante e 
collaborativi, 
evidenti 
progressi 

Serio e 
costruttivo, 
notevoli progressi 

Capacità 
coordinative 

Scarsa 
coordinazione 
generale, 
schemi motori 
incompleti e 
inadeguati, 
non ha 
raggiunto gli 
obiettivi 
minimi previsti 

Schemi motori 
poco efficaci, le 
capacità 
coordinative non 
consentono il 
completo 
raggiungimento 
degli obiettivi 
minimi  

Sufficienti 
capacità 
coordinative e 
raggiungimento 
almeno in parte 
degli obiettivi 
minimi 

Livello adeguato 
sia per quanto 
riguarda gli 
schemi motori che 
per le capacità 
coordinative, pur 
con qualche limite 
nell’efficacia 
applicativa 

Ben strutturati 
gli schemi 
motori, efficaci 
e autonome le 
applicazioni 
nella pratica 
motoria 

Capacità 
coordinative 
ottime. 
Applicazione 
autonoma, 
versatile e 
creativa degli 
schemi motori di 
base 

Capacità 
condizionali 

Scarsa 
capacità di 
sopportare 
minimi carichi 
di lavoro 

Limitata 
capacità di 
sopportare 
carichi di lavoro 
e non 
raggiungimento 
degli obiettivi 
minimi 

Sufficiente 
capacità di 
sopportare carichi 
di lavoro con 
raggiungimento 
degli obiettivi 
minimi previsti 

Discreto, anche se 
non omogeneo, 
sviluppo di tutte 
le capacità 
condizionali 

Buone-ottime 
prestazioni 
atletiche pur 
limitatamente 
ad alcune 
capacità 
condizionali 

Completa 
preparazione 
atletica con 
perfomance di 
elevato livello 

Competenze 
di 
cittadinanza: 
partecipazione
, ruolo nella 
socializzazione
, rispetto delle 
regole e dei 
compagni 

Estraneità, 
disturbo, 
mancanza di 
rispetto delle 
regole e dei 
compagni. 

Mancanza di 
collaborazione, 
passività, scarso 
rispetto delle 
regole e dei 
compagni. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 
discontinua e non 
sempre adeguata, 
collaborazione 
occasiona le con i 
compagni, alter 
no rispetto delle 
regole 
 

Partecipazione 
attiva, ruolo 
aggregante, 
rispetto diligente 
delle regole 

Partecipazione 
vivace e 
produttiva, 
ruolo aggre- 
gante e 
responsabile, 
rispetto 
consapevole 
delle regole 

Partecipazione 
propositiva e 
costruttiva, ruolo 
trainante, rispetto 
maturo e 
responsabile delle 
regole 

Partecipazione 
ai G.S.S. e 
attività 
parascolastich
e 

nullo nullo nullo apprezzabile determinante encomiabile 

 

 

 



6 

 
 



LICEO STATALE “EUGENIO MONTALE” – ROMA 

PROGRAMMAZIONE A. S. 2018-2019 

CLASSE 5^ SEZ. A INDIRIZZO CLASSICO 

 

DOCENTE: Paola Mathis                                                         MATERIA: Storia dell’Arte 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

- Far maturare le abilità necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi valori 
storico-culturali ed estetici dell’opera d’arte; 

- Educare alla fruizione consapevole del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 
manifestazioni e stratificazioni cogliendo la molteplicità di rapporti che lega in una 
dimensione diacronica la cultura attuale con quelle del passato e in una dimensione 
sincronica le diverse aree geografiche; 

- Stimolare l’interesse a fruire autonomamente dei fenomeni artistici sviluppando la capacità 
di “vedere” e “sentire” l’opera d’arte e di esprimere giudizi di valore attraverso 
l’affinamento della propria sensibilità estetica; 

- Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita e a 
sottrarsi ad un’adesione passiva ai gusti di massa e all’omologazione; 

- Educare al riconoscimento del valore del bene culturale e all’importanza della sua tutela e 
valorizzazione; 

- Sviluppare attraverso la conoscenza del patrimonio culturale il valore identitario e di 
cittadinanza attiva; 

-  In generale, progredire nel consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza, quali 
imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 
Nello svolgimento del programma si favorirà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
sottoindicate: 

- Conoscenza delle principali fasi storiche, degli autori presi in esame, delle loro 
caratteristiche stilistiche, delle principali tecniche artistiche e dei materiali; 

- Capacità di analizzare e comprendere il significato complessivo di un’immagine/opera 
d’arte attraverso la decodifica dei linguaggi specifici; 

- Capacità di organizzare ed esporre i contenuti compresi attraverso un adeguato lessico 
tecnico e critico; 

- Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari; 
- Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica degli argomenti trattati; 
- Capacità di controllare il proprio processo di apprendimento, attraverso la gestione e 

l’autovalutazione delle proprie conoscenze ed abilità. 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione, oltre a valutare il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunte, terrà anche 
conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, nonché all’impegno, alla correttezza 
di comportamento ed alla partecipazione al dialogo educativo. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
(secondo quanto stabilito dalla programmazione di Dipartimento  come da verbale del 

12/09/2018) 
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STANDARD MINIMI 

Conoscenza dei contenuti fondamentali; Capacità di esporre in modo chiaro; Livello di 
concettualizzazione accettabile e sufficiente capacità di analisi. 
 

PERCORSO DIDATTICO 

METODOLOGIE  

- Organizzazione del lavoro di insegnamento/apprendimento mediante la didattica breve 

(per unità didattiche) e moduli di approfondimento di carattere laboratoriale ed 

interdisciplinare per la maturazione di competenze. 

- Lezioni frontali e dialogate, cooperative learning e learning by doing; 

- presentazione sistematica di immagini che, partendo dalle componenti formali e da quelle 

riferibili al contesto storico di appartenenza, si propone di giungere all’individuazione delle 

specifiche modalità comunicative dell’opera;  

- lettura di fonti, anche con ricerche bibliografiche e sitografiche;  



- approfondimenti e attività guidate con momenti laboratoriali in classe in cui si privilegerà il 

ricorso alle nuove tecnologie;  

- uscite didattiche a siti, musei, mostre di particolare attinenza con il programma svolto, in 

particolare ai Musei Vaticani (Collezione d’Arte Contemporanea). 

 

CONTENUTI 

UNITA’ DI RACCORDO con il programma del quarto anno:  

Caravaggio. Barocco (Bernini) 

Unità 1: L’ETA’ DEL SUBLIME E DEL NEOCLASSICISMO  
1.1 – tematiche generali: Neoclassicismo: misura ed equilibrio contro gli eccessi del Barocco; 
La riscoperta dell’antico e l’ideale classico di Winckelmann; il Trattato di Tolentino e la nascita 
delle leggi di Tutela. 
1.2 - A. Canova: la classicità come ideale estetico 
1.3 - J.L. David: classicismo e impegno civile 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Tradizione e rinnovamento nella Chiesa e nell’Arte, ieri e oggi. Il 
rapporto tra la Chiesa e gli artisti da Michelangelo ai giorni nostri. L’attività didattica, avviata alla 
fine dello scorso anno scolastico, prevede la realizzazione di un prodotto multimediale che 
parteciperà al concorso “Al di là del Giudizio” promosso dalla Fondazione Bracco in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. 
 
Unità 2: ROMANTICISMO 
2.1 - I concetti di sublime e pittoresco 
2.2 - Inquietudini preromantiche: F.Goya 
2.3 – La pittura di paesaggio: Friedrich, Constable, Turner 
2.4 – Romanticismo storico: Delacroix, Géricault 
2.5 – Romanticismo in Italia: Hayez 
 
Unità 3: DAL REALISMO ALL’IMPRESSIONISMO 
3.1 – Temi generali: Accademia e realismo; Pittura e fotografia; La pittura en plein air 
3.2 - Il Realismo: Daumier, Courbet, Millet, Corot 
3.3 - I Macchiaioli 
3.4 - La rappresentazione della vita moderna: Manet  
 3.5 - l’Impressionismo (Monet, Renoir, Degas) 
 
Unità 4: IL POSTIMPRESSIONISMO 
4.1 – Varietà di orientamenti dopo l’Impressionismo:  
La ricerca razionale: Seraut (Pointillisme), Cezanne 
La ricerca espressiva: Van Gogh, Gauguin 
4.2 - Il simbolismo: cenni generali (Moreau) 
4.3 - Le Secessioni (Gustave Klimt); Cenni sull’Art Nouveau 
 
Unità 5: L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE  
5.1 - Espressionismo: i Fauves; Die Brücke. 
5.2 - Astrattismo: Kandinskij (Der Blaue Reiter) 



5.3 - Cubismo: Picasso 
5.4 - Futurismo (e lo sviluppo dell’arte cinematografica) 
 
Unità 6: L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 
6.1 - Il Bauhaus  
6.2 - Dada e la negazione dell’arte (Duchamp) 
6.3 – Metafisica (De Chirico) 
6.4 – Surrealismo (Mirò; Dalì; Magritte; Ernst) 
 
Unità 7: Cenni sulle correnti artistiche del dopoguerra: Informale e Pop Art 
 

CONTENUTI MINIMI DEL PROGRAMMA  (secondo quanto stabilito dalla programmazione di Dipartimento  

come da verbale del 12/09/2018) 

Neoclassicismo: Canova; 

 Romanticismo: Turner, Friederich, Gericault, Delacroix; 

 Realismo: Courbet; 

 Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas;  

Post-impressionismo: Cezanne, Gauguin, Van Gogh;  

Avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaismo e Surrealismo. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Colloqui orali; verifiche scritte a risposta aperta (tipologia A). Le verifiche in itinere per valutare 

l’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento potranno essere effettuate tramite 

esercitazioni e/o workshop in classe. 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione:  
G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi, G. Pieranti, Capire l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi, Atlas 2016 
Materiali e strumenti: Ppt, presentazioni e materiale preparato dal docente, video, siti internet; 

LIM, PC, tablet. 

 

 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gillo+Dorfles&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Angela+Vettese&search-alias=stripbooks


 
PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

a.s.2018\19 classe 5 sez. A ind. Classico docente FERRARA RITA  

FINALITÀ  
Ampliare gli orizzonti e gli interessi degli studenti per sviluppare la loro personalità.  Acquisire un metodo di 
studio sempre più autonomo ed efficace e maggiori capacità di analisi critica e di sintesi, almeno per la 
maggior parte della classe. Utilizzare la lingua inglese per conoscerne la letteratura dell’Ottocento e del 
Primo Novecento.  
      OBIETTIVI 
Perfezionare la conoscenza della lingua inglese grazie all’acquisizione di competenze linguistiche più 
specifiche. Riconoscere nella poesia, nel romanzo e nel racconto l’espressione socioculturale delle epoche 
storiche oggetto di studio. Apprezzare lo specifico letterario quale evento culturale e, al tempo stesso, 
espressione di profondi cambiamenti socio-economici a livello mondiale.  

CONOSCENZE  
Conoscenza dei vari registri linguistici al fine di operare scelte autonome. La lingua inglese diventa utile 

non solo alla comunicazione ma anche al confronto con culture diverse. Apprendere nuove e più complesse 
strutture grammaticali e morfosintattiche mediante percorsi sistematici di studio miranti all’acquisizione di 
competenze specifiche.  

ABILITÀ 
 Sviluppo di capacità, abilità di analisi, sintesi e rielaborazione critica di brani in prosa e poesia con 

eventuali collegamenti interdisciplinari del curricolo. Comprensione dei fenomeni sociali, storici e letterari 
attraverso lo studio dell’opera e del pensiero critico di alcuni dei maggiori autori del periodo nell’ambito del 
panorama culturale inglese e americano.  

COMPETENZE CAPACITÀ 
Riutilizzo delle funzioni linguistiche apprese per contesti comunicativi e\o letterari. Abilità di ascolto e 

comprensione di parlanti nativi attraverso la visione di opere teatrali, film, documentari, interviste e dialoghi. 
Apprendimento ed uso dell’inglese attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.  

SPAZI 
Classe, laboratorio linguistico, Aula Magna del Liceo, cinema musei e teatri 

 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

Le linee programmatiche definite nella riunione di Area sono il riferimento di questo piano di lavoro comune a 

tutti gli indirizzi del Liceo ed agli Atti.  

 Progressi effettivamente conseguiti rispetto ai livelli di partenza 
 Partecipazione attiva nello sviluppo dei progetti, del programma, delle uscite e della frequenza  
 Puntualità e rispetto delle scadenze nella consegna di elaborati, prodotti con libri di testo, Cd-Rom 

e pc, ricerche, individuali e di gruppo svolti in classe e\o nel laboratorio linguistico 
 Conoscenza dei contenuti essenziali del programma 
 Comprensione e uso di funzioni linguistiche, registri e idiomi - livello intermedio Quadro Europeo - 

produzione scritta nei vari stili narrativi, elaborazione personale dei testi 
 Capacità adeguata ai livelli di traduzione, analisi, sintesi e rielaborazione critica 
 Chiarezza e correttezza delle produzioni scritte e orali appropriate anche al contesto storico-

letterario  
 Analisi dei brani ma soprattutto correttezza nell’uso della grammatica, lessico, sintassi, funzioni e 

registri fondamentali utili alla comunicazione in lingua straniera,  
 Realizzazione di moduli interdisciplinari e ricerche, approfondimenti del programma anche con 

fotocopie e appunti presi in classe 
 Comprensione della L2 ascoltata in classe dalla viva voce della docente, dei compagni, dei 

parlanti natii, dei sussidi audiovisivi sotto forma di dialoghi, racconti, brani di prosa o poesia, 
documentari di civiltà, cultura e letteratura angloamericana, canzoni, film, anche sottotitolati in 
inglese 

 Attenzione durante la visione dei film e dei documentari relativi agli autori studiati  
  

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alle griglie di Valutazione di Area relative alla produzione scritta ed orale. Le valutazioni, definite nella 
riunione programmatica di inizio d’anno del Dipartimento di Area 7 Linguistica, sono comuni a tutti gli indirizzi e 
lingue straniere moderne studiate - agli Atti e pubblicate sul sito del Liceo. 

 



 

OBIETTIVI GENERALI 

Si rimanda agli obiettivi dell’apprendimento della lingua inglese stabiliti nella riunione programmatica di inizio 

d’anno del Dipartimento di Area 7 Linguistica : 

Raggiungimento del livello B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Approfondimento delle strutture linguistiche studiate negli anni precedenti 

Letteratura: contesto storico-culturale e caratteristiche della produzione di alcuni artisti/autori più 

rappresentativi dall’età Vittoriana al XX secolo 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Raggiungimento del livello B1/B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

Saper elaborare un testo scritto sufficientemente corretto. 

Conoscenza degli aspetti fondamentali del periodo storico indicato. 

 

Classi Obiettivi Minimi Obiettivi Generali 

V B1/B2 B2 

Livello Linguistico da Intermediate a Upper Intermediate  
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE  

Le verifiche orali sono alla base del lavoro svolto in classe poiché permettono la partecipazione attiva degli 

studenti allo svolgimento delle lezioni e del programma. 

Le prove scritte, generalmente questionari a risposta aperta della durata di un’ora, relative al programma, 

sono diversificate a seconda del percorso linguistico e degli autori studiati:  

 analisi dei testi, riassunti, test ed esercizi relativi all’uso della lingua inglese. 
 dettati, esercizi strutturati e semistrutturati, questionari a risposta aperta, scelte multiple, reading-

comprehensions su argomenti letterari o di attualità.  
 questionari con risposte aperte relativi alla vita e alle opere degli autori studiati 
 questionari di storia della letteratura con numero limitato di parola 

Verifiche orali in numero congruo  
METODOLOGIA DIDATTICA 

Nel triennio le strategie didattiche e le attività del curricolo, dei moduli e dei progetti sono finalizzate ad un 
uso comunicativo della lingua in contesti simulati o reali. 
La lezione frontale, in classe anche con l’utilizzo di LIM in dotazione e nel laboratorio multimediale del nostro 
liceo, sviluppa e completa con diffuse spiegazioni ed approfondimenti, il lavoro individuale stimolando la 
riflessione, l’approfondimento e la memorizzazione del lessico per la produzione degli elaborati.   

  Le attività proposte sviluppano il dibattito linguistico-culturale con un approccio a spirale graduato per 

livelli di apprendimento adeguati all’ultimo anno di liceo. Si approfondisce il discorso relativo alla letteratura 

inglese, alle tecniche di sperimentazione narrativa a partire dall’800 sino agli inizi del '900 attraverso le più 

svariate attività presenti nell’antologia in adozione. Lo studio della letteratura diventa più autonomo e 

mediamente critico, non solo attraverso l’analisi dei brani scelti, ma anche alla lettura ed analisi di due 

classici. Questo approfondimento nasce dall’esigenza di sviluppare moduli pluridisciplinari e collegamenti 

con altre materie e docenti del curricolo e del liceo – vedi sezione specifica di questo programma. 

La lettura e l’analisi guidata degli estratti in prosa o in poesia presentano approfondimenti critici.  Il 

discorso si sviluppa attorno alla poesia e romanzo inglese nelle varie tipologie di ambientazione e di 

narrazione, dai precursori ai più recenti scrittori per procedere diacronicamente allo studio di autori 

significativi della sperimentazione narrativa. 

I documentari in inglese, sulla vita e le opere degli autori, uniti ai film o scene in versione originale ad 

essi correlati, aiutano gli studenti, sin dal primo anno di liceo, ad acquisire capacità di analisi e sintesi e  

commentare, più o meno criticamente, quanto letto a casa individualmente.  Segue la correzione delle 

attività presenti nell’antologia e di riassunti inerenti opere e autori studiati. Le verifiche scritte ed orali 

intermedie e finali delle unità didattiche seguono la programmazione.  



Lo studio della storia e della letteratura e civiltà riprende e approfondisce alcune tematiche relative al 
Romanticismo ed all’Età Vittoriana attraverso cenni agli eventi significativi delle due Guerre Mondiali per 
passare poi all’Età Edoardiana, al Modernismo Europeo ed all’Escapismo.  

RECUPERO 
Le attività di recupero e ripasso si svolgono in classe e nel laboratorio multimediale - DPR 275\99 - monte 
ore di circa 20% del totale di lezione curricolare.  Qualora sia necessario, gli studenti possono avvalersi di 
attività di approfondimento (IDEI) e potenziamento.  

SUSSIDI 

APPARECCHI: LIM della classe: computer, stampanti, cuffie per ascolto,  

SPAZI: classe, laboratorio Multimediale, teatri e\o musei.   

Approfondimenti dalla rete Internet con esercizi e letture online, Cd-rom, penne USB  

Libri di testo con Cd-Rom dello studente e professore o scaricabili, fotocopie e articoli di giornale e testi vari. 

Lettori per Cd, Dvd, materiale audiovisivo della biblioteca\videoteca della scuola e privato della docente 

Ferrara relativo alla civiltà e letteratura inglese - film, in versione originale inglese, tratti dalle opere lette o 

studiate, documentari sulla vita e le opere degli autori.  

 
ATTIVITÀ MULTI – EXTRA E\0 PARADISCIPLINARI PLURIDISCIPLINARI 

PERTINENTI LA DIDATTICA 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: TOTALITARISMI COLONIALISMO DECOLONIZZAZIONE IMPERIALISMO 

Docenti: Ferrara (inglese) e Ortenzi (Storia e Filosofia)  

            Il colonialismo inglese attraverso la letteratura inglese   

Ireland under British Rule in James Joyce’s time- The Easter Rising 

India under British Rule in English fiction- Imperialism and Literature: 

A short history of the British Empire 

The Spanish Civil War and World War II : extracts from Orwell’s and Hemingway’s writings  

ATTIVITA’ EXTRA\PLURIDISCIPLINARI PERTINENTI LA DIDATTICA 

 Keats & Shelley Memorial House di Roma Visita al Museo e lezione in inglese - accompagnati dalla 
docente di inglese Ferrara. 

 Uscite al cinema e teatro relative al programma di lingua e letteratura  
 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI  

 Eglish Plus Upper Intermediate Pack LM Espansione online Oxford Un Press  

 Win Grammar Petrini ed. 

 The Prose and the Passion, Only Connect..new Directions Terza Edizione - From the Origins 
to the Twentieth Century   LMM Scaricabile Zanichelli  Libro + digilibro online 
Letture svolte durante l’estate Cideb editore con cd audio Collana Black Cat 

 The Grapes of Wrath tratto dal romanzo di J. Steinbeck Collana Classics   

 A Selection from Dubliners tratto dalla raccolta di racconti di J. Joyce - Reading and Training  
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  
Eglish Plus Upper Intermediate Pack       

UNITS 4-9 

 4 News 

 5 Music 
 6 Heritage 
 7 Museums 
 8 Go wild 
 9 Success 

GRAMMAR  VOCABULARY REVISION & STUDY 
 Reported speech, Conditionals if-clauses and wish, the article, prepositions, main phrasal verbs, Defining 
relative clauses, repeated actions, Used to, Can, be able to, other ability structures Word formation, 
Obligation, modal verbs, the Present, the Past and the Future Verb Tenses in the Continuous Simple and  
Perfect forms, the Passive.  
 Attività svolte in classe e nel laboratorio multimediale con audiovisivi, esercizi tratti da Internet. 
Simulazioni online di esame FCE E PET In laboratorio 
Unità di studio, ripasso e apprendimento di vocaboli e strutture nuove- LIM- online del sito Oxford  
  



LETTURA dei  testi  

Unità didattiche relative alla lettura con esercizi di comprensione, traduzione, analisi, approfondimenti 

sull’autore e le tematiche storiche e socio-culturali presenti nei testi  

 The Grapes of Wrath di J. Steinbeck  Reading The Great Depression 

 A Selection from Dubliners tratto da DUBLINERS di J.Joyce  
Araby 
Eveline 
The Boarding House 
A Little Cloud 
The Dead 
Reading Easter Rising  
 

Dall’antologia in adozione:  
   
THE ROMANTIC AGE 
 WILLIAM  WORDSWORTH 
A Slumber Did  My Spirit Seal ( Lucy Poems)    2-9 
An Introduction to poetry as a genre       
Preface to Lyrical Ballads  
Daffodils        154-56 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE  
The Rime of the Ancient Mariner     159-65 
  
PERCEY BYSSHE SHELLEY      170-4 
Ode to the West Wind       123-25  
JOHN KEATS        175-176 
in fotocopia :Ode on a Grecian Urn - Negative Capability 
   
MARY SHELLEY       179-83 
Frankenstein or the Modern Prometheus     
The Creation of the Monster ex 1-2 -3 11   
THE EARLY AND THE LATE  VICTORIAN AGE                                       194-7 
Listening Reading 3.1  Dossier :Life in the Victorian Age - FCE level     198-9   
E x 12 Writing  
 
THE AMERICAN CIVIL WAR        200-1 
 
CHARLES DICKENS  
HARD TIMES           
COKETOWN -WORKHOUSES -                                                        205-6 
 
AESTHETICISM  and DECADENCE 
OSCAR WILDE        211-4 
The Picture of Dorian Gray       244-50 
 
The Twentieth Century 
THE Modern Age               
The Edwardian Age and World War I     267 
From the Twenties to World War II             268 
Stream of consciousness and the interior monologue           282-82 
Listening and reading comprehension t.4.7-8: 
My dear, stand still  from “To the Lighthouse” by Virginia Woolf 
I said yes, I will from “ Ulysses” by James Joyce 
The USA                               
THOMAS STEARNS ELIOT         

 The Waste Land – The Hollow Men     303-5   
 The Fire Sermon         
 Approfondimentiin fotocopia tratti da Modernism Principato editore:  
               struttura di “The Waste Land”, origine dell’opera e fonti, il metodo mitico di Eliot il “correlativo oggettivo”. 
              JOSEPH CONRAD                                                                                    83-77 
               Heart of Darkness                                                                                   



JAMES JOYCE           316-8 
Dubliners 
Ulysses     
VIRGINIA WOOLF                       340-4 
Mrs Dalloway 
Clarissa and Septimius             
GEORGE  ORWELL          347-54 
Nineteen Eighty-Four          
Newspeak  
Approfondimento su fotocopie Homage to Catalonia: A Spanish Encounter  
analisi testuale tratta da “History and Anthology of English Literature”  
di Binni –Domenichelli, Laterza editore    
AMERICAN AUTHORS 
ERNEST HEMINGWAY                                                                      360-5 
A Farewell to Arms 
We should get the war over 
Visione di documentari, film (e scene)in inglese( LIM )relativi agli autori: 
John Steinbeck 
George Orwell 
Virginia Woolf 
James Joyce 
The Dead, regia di Huston 
The Grapes of Wrath         
Ghandi 

For Whom the Bell Tolls   
A  Farewell to Arms  
 
 

    Verifiche scritte: correzione e spiegazione in classe                          
 
 
     Roma, 13 ottobre 2018  
                     La docente  
                                                                              Ferrara Rita 

 
 


