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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Presentazione Scuola 
 

 

 

Il Liceo Classico di Rieti "Marco Terenzio Varrone" è di sicuro, tra le Scuole Superiori reatine, la 
più antica, anche se l'intitolazione al massimo erudito latino compare soltanto nel 1901.  



Insigni e numerosi furono i docenti che profusero per decenni la loro attività nell’educare 
generazioni di studenti e non potendo ricordarli tutti, ai quali, deve andare, comunque, il 
nostro grato ricordo, è doveroso citarne alcuni che restarono nella memoria, chi per la 
lunga durata del magistero, chi per l’indiscussa professionalità e severità, chi, 
come Domenico Petrini (docente universitario di Letteratura italiana presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma, cui è stata intitolata la Biblioteca del Liceo che conserva ben 
10.400 volumi alcuni dei quali risalenti al XVI secolo) perché troppo presto scomparve, 
lasciando un vuoto nella cultura locale e nazionale. 

La popolazione scolastica conobbe negli anni tra il 1940 ed il 1960 un forte incremento; 
negli anni '70 vi furono momenti di flessione nelle iscrizioni che tornarono a crescere in 
maniera notevole negli anni fra l'80 ed il '95. 

L'Associazione ex alunni del Liceo Classico, costituita con lo scopo di tener viva la 
memoria e la funzione della scuola attraverso legami di collaborazione nell'educazione e 
nella formazione delle giovani generazioni di Liceali, si è fatta, insieme con la Scuola, 
promotrice di iniziative lodevoli, come nel 1997 le celebrazioni per il 110° anniversario 
della Regificazione del Liceo, ed alcuni incontri di interesse culturale e civile. 

Nel 2003, la Scuola, l'Associazione Ex-Alunni e la fondazione CARIRI hanno promosso 
il I Certamen Varronianum Reatinum che si svolge ogni anno nel mese di Aprile. 

Famosi sono divenuti anche alcuni degli allievi, fra cui gli storici Renzo De Felice (uno 
dei massimi studiosi del fascismo) e Domenico Musti (docente di Storia greca presso 
‘Università “La Sapienza” di Roma), Indro Montanelli, Franco Marini, ex Presidente del 
Senato e deputato europeo, Giuliano Ranucci, Docente di Lingua e Letteratura Latina 
all'Università Statale di Pisa, Marco Salvati, astrofisico.  

********************** 

A partire dall’anno scolastico 2010/2011 si è delineata la costituzione dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “M.T.Varrone” composto dal Liceo Classico “Marco 
Terenzio Varrone”, dal Liceo Artistico Antonino Calcagnadoro e dal 2014-2015 
dall’Istituto Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio Ugo Ciancarelli. 

Indirizzo della sede principale: P.zza Mazzini, 1, 02100, Rieti 

Numero di classi: Ginnasio: 6, Liceo: 7. Totale: 13    Docenti Liceo classico: 28 

http://www.iisvarrone.it/index.php/storia-del-liceo#3


1.2 Breve descrizione del contesto  
Posto ai bordi del Centro Storico, su Piazza Mazzini, proprio di fronte alla Stazione 
ferroviaria e all’Autostastazione, il Palazzo degli Studi comprende, oltre al Liceo 
Classico, anche l’Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli”, con cui condivide 
alcuni spazi del primo piano e la palestra storica di Via San Liberatore , recentemente 
intitolata al pugile reatino F. Rosi. Circa il 75% dell’utenza risiede nel capoluogo, 
impiega un tempo massimo di 15-20 minuti per raggiungere la Scuola ed usa mezzi 
pubblici e/o privati. Circa il 25% dell’utenza risiede invece in piccoli centri della 
provincia, utilizza mezzi pubblici e impiega dai 20 ai 60 minuti per raggiungere la 
Scuola. Gli studenti del Liceo Classico sono per la maggior parte motivati e interessati al 
dialogo educativo e culturale, metodici nello studio, disponibili ad affrontare diverse 
attività progettuali; provengono per lo più da famiglie del ceto medio alto, pochi sono i 
casi di studenti che evidenziano problematiche economiche e pochi gli stranieri, anche se 
negli ultimi anni la presenza di questi ultimi comincia ad incentivarsi. Le famiglie dei 
nostri studenti sono in genere attente alla crescita culturale dei giovani, che stimolano 
con attività extrascolastiche di vario genere (corsi di lingua, viaggi studio, sport, musica 
ecc.). D’altro canto, si registra anche presso la nostra scuola una certa frequenza di disagi 
psicologici, esistenziali, cognitivo-comportamentali tipici dei ragazzi della 
contemporaneità e tali che rendono in parte faticoso il percorso della loro crescita 
personale e formativa. 

Il Liceo Classico “Marco Terenzio Varrone”, che ha subito un notevole calo di iscritti tra 
il 2013 e il 2017, da cui si sta riprendendo negli ultimi aa.ss., risente di un clima culturale 
molto chiuso: Rieti è infatti una cittadina provinciale, piuttosto limitata per quanto 
concerne infrastrutture, collegamenti e vie di comunicazione. Gli stimoli culturali, le 
iniziative e gli eventi rivolti ai giovani sono scarsi. La Sabina Universitas offre una 
scelta poco ampia nella offerta formativa, rare sono le associazioni culturali capaci di 
rivolgersi ai giovani. Le Scuole Superiori, la Biblioteca comunale, i pochi bar, pub e 
locali di ritrovo sono quasi gli unici punti di riferimento per i ragazzi. Il nostro Liceo sta 
pertanto cercando di rispondere ai loro bisogni formativi e culturali con attività 
extracurriculari settimanali fisse, quali il Laboratorio di Teatro Classico, il Laboratorio 
Archeologico, uno sportello pomeridiano di studio assistito (il post meridiem), il 
Laboratorio musicale, e con attività mirate (extra curricolari e non) quali progetti 
specifici, organizzazione di  conferenze e partecipazione ad esse, mostre, presentazione 
di Libri, incontri con autori, interventi sul territorio (Cammino di Francesco), visite 
guidate, partecipazione a progetti, concorsi e Certamina. 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

FINALITA’ :  Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà 
classica e della cultura umanistica e, in senso più ampio, è volto all’acquisizione di 
strumenti e di metodi funzionali alla piena realizzazione del percorso formativo, anche 
universitario, in tutti i campi, sia umanistici sia scientifici. Il Liceo Classico favorisce 
una formazione storica, filosofica e letteraria idonea a comprendere il ruolo di queste 
discipline nello sviluppo della civiltà europea e della tradizione occidentale. Riserva 
inoltre una particolare attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 
favorendo così una logica di intersezione tra i saperi che rimandi all’unitarietà della 
conoscenza e che consenta una elaborazione critica della realtà contemporanea 
(cfr.”Indicazioni Nazionali per il Liceo Classico”, art.5, comma 1). 

In particolare il percorso formativo del Liceo classico mira a: 

 Trasmettere valori e comportamenti coerenti con i principi della Costituzione. 

 Far prendere coscienza dei diritti e dei doveri di ciascuno, nella scuola e nella 
società, nel rispetto della libertà propria e degli altri, attraverso l’educazione alla 
tolleranza, alla solidarietà alla pace. 

 Promuovere una formazione globale e critica, una capacità autonoma di giudizio e 
un’agilità intellettuale che consentano di continuare in modo efficace gli studi 
successivi. 

 Stimolare le potenzialità e gli interessi di ciascuno in un clima di lavoro sereno 
riconoscendo e valorizzando le diversità. 

 Sollecitare aperture e prospettive interdisciplinari nel rispetto della specificità di 
ogni disciplina e delle competenze di ogni docente.  

 Insegnare un metodo di studio nella consapevolezza che la società contemporanea 
impone un apprendimento continuo e aggiornato. 

 Interagire con l’ambiente, inteso come territorio e patrimonio artistico ‐ ambientale 
da conoscere e rispettare. 



2.2 Descrizione della Scuola 

 
DATI GENERALI SULLA STRUTTURA, SULLE DOTAZIONI, SUGLI 

OPERATORI   
E  SUGLI UTENTI 

 
 

STRUTTURA 
 

Edificio Aule Classi 
Sede: P.zza Mazzini  n.1 n.12 n.  13 

 
DOTAZIONI 

 
Aule 

Multimediali Aula Magna 
Laboratorio 

Chimico-
biologico 

Laboratori di 
Fisica 

 n.  1 
n. computers 

15 

n.1 
(occupata 
dalla IV C) 

 
n.  1 

 
n.  1 

Palestre Laboratorio 
Teatrale Biblioteche Laboratorio 

linguistico 

n.  1 n.  1 n.  1 n.  1 

 
DOTAZIONI - COMPUTERS 

 
Area amministrativa Aule 

n. 8 N 12 (tre con LIM e 10 con 
computer, videoproiettore e 
schermo) 
 
 

OPERATORI 
 

Personale docente Personale  A. T. A. 

n.  28 
 

n.  14 

 
 

ALUNNI 
 

Alunni 
253 



2.3 Quadro orario settimanale 
 

PIANO DI STUDI LICEO  
(articolazione oraria nel rispetto dell’art. 4 DPR 275/99 riguardante l’Autonomia didattica) 

 
           MATERIE      h. settimanali previste           h. totali finali 
Lingua e letteratura italiana 4 132 
Lingua e letteratura latina 4 132 
Lingua e letteratura greca 3 99 
Ampliamento dell’offerta 
formativa: 
Laboratorio di traduzione 

1 33 

Lingua e letteratura straniera 3 99 
Filosofia 3 99 
Storia 3 99 
Matematica 2 66 
Fisica 2 66 
Scienze naturali 2 66 
Storia dell’arte 2 66 
Scienze motorie e sportive 2 66 
Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 33 

Ampliamento dell’offerta 
formativa: 

- Laboratorio scientifico-
matematico 

- Laboratorio di Storia 
dell’Arte 

1 33 

                        Totale ore 33 unità di insegnamento 1089 unità di insegnamento 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ampliamenti dell’offerta formativa classe III A 

(articolazione oraria nel rispetto dell’art. 4 DPR 275/99 riguardante l’Autonomia 
didattica): 

Ginnasio 

1 ora Laboratorio di scrittura e 1h laboratorio matematico – Sezione C prima 
dell’accorpamento. 

1ora Laboratorio scrittura e 1h Laboratorio Archeologico – Sezione A prima 
dell’accorpamento. 

Triennio Liceale  Nel primi due anni del triennio liceale la classe si è articolata in 
diversi Laboratori di potenziamento: 

I Liceo : 

1 ora Laboratorio Civiltà Classica ; 1 ora Laboratorio Storia dell’arte. 

1 ora Laboratorio Matematica; 1 ora Laboratorio Filosofia della Scienza. 

II Liceo : 

1 ora Laboratorio Matematica; 1 ora Filosofia della Scienza. 

1 ora Laboratorio di  Civiltà Classica ; 1 ora  Laboratorio Classici nel Cinema e nel 
Teatro. 

III Liceo: (1 ora in cui la classe si è articolata  - per scelta facoltativa degli studenti- in 
due attività):  

1 ora Laboratorio scientifico: modulo di quattro mesi di Fisica;  modulo di quattro mesi 
di Chimica. 

1 ora Laboratorio di Storia dell’arte;  

1 ora Laboratorio di Traduzione Latino e Greco ( intero gruppo classe). 

 

 

 



3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione classe (elenco studenti) 
                          

ALUNNI ISCRITTI A.S.2018/19 

COGNOME NOME PENDOLARE CURRICULUM DEL 

TRIENNIO LICEALE 

1. ALESSANDRINI LORENZA                          SI REGOLARE 

2. ALOISI FRANCESCA                           NO REGOLARE 

3. BARBARESI TOMMASO SI REGOLARE 

4. BETTI FEDERICA SI REGOLARE 

5. CARLONE FRANCESCA                           NO REGOLARE 

6. CIANCHINI MARCELLA NO REGOLARE 

7. DEL MONTE MARTINA NO  REGOLARE 

8.  DELLA PENNA LAURA NO REGOLARE 

9. FRIZZARIN LEONARDO NO NON REGOLARE 

10. IANNI FICORILLI ELENA  NO REGOLARE 

11. KAZAZI DENI  NO REGOLARE 

12.  LORUSSO IRENE NO REGOLARE 

13.  MANZIA GIULIA NO REGOLARE 

14.  MARCHILI SARA SI REGOLARE 

15.  MATTEOCCI STEFANO NO REGOLARE 

16. PACE GABRIELE  NO REGOLARE 

17. RINALDI GIORGIA  NO REGOLARE 

18.  SALVATORI LUCA  NO NON REGOLARE 



19.  SANTARELLI MARTA NO REGOLARE 

20.  SEBASTIANI VALERIA NO REGOLARE 

21. SIMEONI ALICE NO REGOLARE 

22. TROIANI STEFANO NO REGOLARE 

23. TROZZI CHIARA NO REGOLARE 

24. TURINA ARIANNA NO REGOLARE 

25. VACCARELLA RAFFAELE NO REGOLARE 

26. VALLESE ISABELLA SI  REGOLARE 

27. VECCHIARELLI LUDOVICA NO REGOLARE 

 

3.2 Breve storia della classe  
 

Presentazione generale. La III A è costituita attualmente da ventisette alunni di cui 
venti ragazze e  sette ragazzi. La classe è nata in prima liceo dalla fusione di due diverse 
quinte ginnasiali, V A e VC. Dalla V A provenivano  quattro studenti, dalla V C venti.  
All’ inizio dello stesso A.S. si è inserita nella classe anche una ragazza proveniente dal 
Liceo Classico “ Tacito” di Terni. La classe I A risultava pertanto così costituita da 
venticinque alunni. 

Si fa presente che durante il primo anno del triennio del Liceo, la classe è stata coinvolta 
nei disguidi logistici causati dal forte sisma dell’agosto e dell’ottobre 2016 e di nuovo 
del gennaio 2017: per diverse settimane la scuola è rimasta chiusa e per alcuni mesi è 
stata trasferita presso edifici ASI collocati fuori città, non attrezzati adeguatamente di 
strutture e supporti tecnici funzionali alla didattica. Gli eventi suddetti hanno  pertanto 
causato rallentamenti e impedimenti al normale svolgimento dell’attività didattica. 

Nonostante ciò gli alunni hanno dimostrato senso di responsabilità, equilibrio  sul piano 
emotivo ed impegno costante e proficuo. 

 

 



Nel corso del triennio sono intercorsi i seguenti cambiamenti: 

-  in seconda liceo  una alunna ha partecipato ad un programma Intercultura  di durata 
annuale in Argentina. E’ rientrata a far parte della classe all’inizio del corrente A.S. 

-  Due alunni non ammessi  a sostenere l’Esame di Stato nell’A.S. 2017-2018 si sono 
inseriti  nella classe all’inizio dell’anno scolastico in corso, integrandosi, nel tempo, 
completamente. 

Situazione culturale e formativa degli studenti. Il primo anno del triennio è stato in 
larga parte dedicato a consentire ai quattro alunni provenienti, come detto , dalla classe 
ginnasiale parallela  di integrarsi nel gruppo più ampio dei compagni. L’obiettivo è stato 
raggiunto nonostante le iniziali difficoltà individuali e il verificarsi di eventi sismici a più 
riprese che rischiavano di destabilizzare il gruppo classe anche da un punto di vista 
emotivo.  Oltre a ciò si è lavorato intensamente per uniformare la preparazione di base 
della classe, insistendo in particolare  nel colmare  alcune carenze 
evidenziatesi,relativamente al greco, nel gruppo proveniente dalla classe ginnasiale V 
C.E’ stato pertanto organizzato un intenso intervento di recupero e potenziamento della 
disciplina  a cui i ragazzi hanno risposto, tutti, con impegno , partecipazione, volontà di 
migliorarsi e grande senso di responsabilità. Nel corso del triennio,  la classe è riuscita ad 
armonizzarsi bene , a maturare  e a rispondere in modo soddisfacente alle attese e , in 
generale, alla proposta della scuola, in tutte le discipline. Alcuni studenti hanno 
evidenziato attenzione e  impegno per alcune discipline più che per altre; la maggior 
parte, invece, si è applicata in modo più che soddisfacente, crescendo via via 
nell’impegno e conseguendo , in  alcuni casi, risultati addirittura  eccellenti.       
Una buona parte degli alunni, nel corso del quinquennio, ha affinato il proprio metodo di 
studio pervenendo a risultati discreti e in alcuni casi anche buoni e ottimi in quasi tutte le 
discipline. Il quadro generale dimostra evidenti progressi collettivi ed individuali, anche 
se appaiono  tuttora, in alcuni elementi,  difficoltà nell’acquisizione di competenze e 
conoscenze specifiche, solo in parte superate grazie all’impegno. Tutti i docenti hanno 
cercato, nei limiti delle possibilità e delle opportunità, di dare un apporto omogeneo 
all’attività didattica. 
Alcune fragilità riguardanti un ristretto numero di alunni della classe sono riscontrabili, a 
tutt’oggi, nelle discipline di greco o latino scritto, inglese, matematica e fisica; tali 
difficoltà sono da attribuirsi, in parte, a una preparazione di base incerta o, talora, 
lacunosa.  



E’ opportuno evidenziare che un elemento della classe presenta a tutt’oggi  un DSA, 
suffragato da precisa documentazione medica e diagnosi funzionale, a seguito della quale 
il Consiglio di Classe, in pieno accordo  con la famiglia, ha provveduto ad elaborare una 
programmazione individuale nella specifica disciplina, a partire dall’a.s. 2017-2018, 
all’inizio del quale è stata  acquisita dalla Scuola la suddetta documentazione 
diagnostica. 

Gli studenti della III A hanno in genere mostrato interesse e disponibilità nei riguardi 
delle diverse iniziative proposte dalla scuola, come il laboratorio teatrale, le attività di 
tutoraggio, l’adesione a progetti e attività di vario tipo: la Notte Nazionale di Licei 
Classici, la partecipazione a Conferenze, Mostre, dibattiti, e, per alcuni studenti in 
particolare, anche a Certamina, Olimpiadi di Lingue Classiche  e Concorsi. 

E’ doveroso sottolineare il fatto che un alunno della classe è stato insignito dal 
Presidente della Repubblica, nell’ambito di una specifica cerimonia svoltasi al Quirinale, 
del titolo di Alfiere della Repubblica. 

Le attività di laboratorio svolte nel corso del quinquennio, hanno infine concorso a 
sviluppare competenze specifiche e, soprattutto, il potenziamento del  lavoro di gruppo e 
di analisi critica. 
 

Situazione comportamentale e affettivo-relazionale. La classe appare vivace, ben 
amalgamata, interessata, disponibile a recepire, a far proprie e metabolizzare  
sollecitazioni culturali di vario tipo, sia provenienti dalla scuola stessa, sia da varie 
istituzioni, enti  e personalità della cultura contemporanea con cui  la scuola è in 
rapporto. Si deve altresì sottolineare l’atteggiamento propositivo di gran parte della 
classe che, pur nelle diverse personalità, ha sempre dimostrato la tendenza ad 
amalgamarsi, ad accogliere elementi nuovi e a coinvolgerli anche nell’impegno 
scolastico.  Nel complesso la classe ha maturato una buona capacità di autocontrollo, 
senso di responsabilità, disponibilità a rispettare e a condividere le regole della 
convivenza civile, sia all’interno dell’Istituto che nel corso di attività scolastiche svolte 
in occasione di viaggi di istruzione e visite guidate. 

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare, anche se, in alcuni casi, si è 
registrato un certo numero di  ritardi e/o uscite anticipate. 

 



3.3 Composizione consiglio di classe 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

COORDINATRICE: Prof.ssa  Maria Laura Lotti 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE: Prof.ssa Arianna Grillo 

DISCIPLINA COGNOME E 
NOME 

POSIZIONE 
GIURIDICA 

ANZIANITA’ 
NELLA CLASSE 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Magi Annamaria Rapporto T.I. 3 anni 

LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

Lotti Maria Laura Rapporto T.I. 3 anni 

LINGUA E 
LETTERATURA 
GRECA 

Lotti Maria Laura Rapporto T.I. 3 anni 

FILOSOFIA E 
STORIA 

Grillo Arianna Rapporto T.I. 1 anno 

 LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

Russo Mariella Rapporto T.I. 5 anni 

MATEMATICA E 
FISICA 

Aleandri Annamaria Rapporto T.I. 5 anni 

SCIENZE 
NATURALI 

Marroni Emanuela Rapporto T.I. 2 anni 

STORIA 
DELL’ARTE 

Marinelli Manuela Rapporto T.I. 3 anni 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

Poles Fabio Rapporto T.I. 1 anno 

RELIGIONE O 
ATTIVITA’ 

Budau Suor Felicita Rapporto T.I. 1 anno 

 

 

 



3.4 Continuità docenti 
 

Nel corso del triennio la componente docenti del Consiglio di classe ha subito le seguenti 
variazioni di continuità didattica:  

- Filosofia e Storia 
- a.s. 2016/17 Prof.ssa Rosatelli Sonia  
- a.s. 2017/ 2018 Prof.ssa  De Martino Bruna  
- a.s. 2018/19 Prof.ssa Grillo Arianna 

Scienze:  

- a.s. 2016/17 Prof.ssa Anatolia D’Angeli 

- a.s. 2017-2018 Prof. Pietro Zito 

- a.s. 2018-2019 Prof.ssa Marroni Emanuela 

Scienze motorie e sportive: 

- aa.ss. 2013/14 – 2017/18 Prof.ssa Millefiorini Daniela 

- a.s. 2018/19 Prof. Poles Fabio 

Religione: 

- aa.ss. 2013/14 – 2017/18 Prof.ssa Maino Suor Luisella 

- a.s. 2018/19 Prof. ssa Budau Suor Felicita 

 

Il Consiglio di Classe ha sempre lavorato in un clima di collaborazione e vicendevole 
scambio ed appoggio, nonostante gli avvicendamenti verificatisi nel  corso del 
quinquennio.  

 

  



4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

4.1 PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Tenendo conto dei livelli di partenza della classe, il Consiglio di classe ha stabilito, per 
gli studenti, il conseguimento dei seguenti obiettivi di apprendimento, funzionali al 
raggiungimento del profilo formativo finale, previsto dal P.O. F. della Scuola secondo le 
disposizioni ministeriali. 
 
1) Competenze/ Capacità – Abilità trasversali 
Al termine del quinquennio di studi, lo studente del Liceo Classico Varrone acquisirà un 
Profilo formativo (educativo, culturale, professionale), conseguendo i seguenti traguardi 
finali, irrinunciabili per uno studente europeo (Lisbona 2020): 
 
1. COMPETENZE 
 
a) Area educativa e dei comportamenti: 
 Possedere autocontrollo; 
 Essere capace e consapevole di pensiero critico, giudizio autonomo e divergente; 
 Interrogarsi e comprendere la realtà storicamente e criticamente; 
 Essere consapevoli di sé, delle proprie possibilità, della propria affettività, del 

proprio ambiente/ Rappresentarsi e valutarsi; 
 Essere responsabile delle proprie azioni e delle proprie scelte; 
 Avere rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, delle regole; 
 Essere cittadino “attivo”; 
 Essere sensibile ad una “cittadinanza globale” e al dialogo interculturale; 
 Porsi in relazione dialettica con interlocutori diversi e in contesti comunicativi 

eterogenei culturalmente; 
 Superare punti di vista egocentrici e soggettivi; 
 Rispettare la diversità di opinioni, di atteggiamenti, di scelte come valore; 
 Essere consapevoli delle varie forme di diversità e di emarginazione: riconoscere 

stereotipi, pregiudizi, unilateralità di giudizio dovuti all’etnocentrismo; 
 Rispettare e promuovere il rispetto per la dignità e per i diritti dell’uomo; 



 Socializzare e integrarsi e collaborare con gli altri, autonomamente e 
consapevolmente; 

 Essere consapevole della propria identità culturale: di cittadino italiano ed europeo 
per la formazione integrale della persona, nell’ambito della convivenza civile.  

 
 
Al termine del triennio tali OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI si 
possono considerare RAGGIUNTI da tutta la classe. 
 
 
 
b) Area cognitiva e metacognitiva 
 Usare strutture mentali e modalità di indagine, funzionali alla comprensione del 

mondo umano, naturale ed artificiale; 
 Essere fruitore e produttore della pluralità dei linguaggi verbali e non verbali; 
 Usare le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione e produrre 

testi multimediali; 
 Conoscere il proprio corpo e la sua espressività; 
 Utilizzare strumenti espressivi e competenze specifiche della lingua italiana e delle 

Lingue europee studiate, in contesti comunicativi ed operativi diversi (saper 
parlare) 

 Utilizzare strumenti argomentativi,  indispensabili per gestire la comunicazione in 
vari contesti comunicativi;  

 Produrre testi di diversa tipologia, orali, scritti e in forma multimediale, nella 
lingua italiana, nelle  lingue classiche, nelle lingue europee (saper scrivere); 

 Leggere, analizzare ed interpretare testi di diverse tipologie – letterari e non – e in 
contesti diversi, 

 Selezionare, analizzare, interpretare dati, sviluppando deduzioni e ragionamenti 
(saper giustificare); 

 Utilizzare strategie per risolvere problemi; 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche e sincronica, attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali (saper trasferire e giustificare); 

 
 



 Osservare, descrivere ed analizzare la realtà circostante (anche in riferimento al 
proprio territorio) e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità; 

 Saper valutare la qualità del proprio lavoro, del proprio apprendimento, delle 
proprie performance (autovalutazione); 

 Saper prevedere, prevenire,  pianificare, progettare, verificare, valutare.  
 

2. CONOSCENZE 
 Conoscere la struttura propria delle discipline del Piano di studi: evoluzione 

storica/teorie/Linguaggi/Metodologia; 
 Conoscere le strutture e i codici espressivi di diversi sistemi linguistici (Lingua 

madre/ Latino/ Greco/ Lingue europee comprese nel Piano di studi; 
 Conoscere i più diffusi sistemi informatici; 
 Conoscere la flessibilità e il cambiamento dei sistemi linguistici in relazione al 

cambiamento dei tempi: alle vicende storiche, culturali e di costume di diverse 
civiltà. 

                                             
                                           
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

1) padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

2) leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
3) utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
4) utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario; 
5) utilizzare e produrre testi multimediali; 
6) individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
7) analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi; 
8) collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 



OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI – Al termine del triennio gli 
obiettivi relativi all’area cognitiva e metacognitiva sono stati raggiunti da tutti gli alunni 
secondo diverse fasce di livello. 
In particolare: 
 area storico-umanistica: gli alunni hanno sempre dimostrato un particolare 

interesse per le discipline umanistiche partecipando attivamente alle lezioni. Al 
termine del triennio hanno raggiunto livelli diversi ma, nel complesso, 
mediamente soddisfacenti quanto a sicurezza espositiva, argomentativa  e critica. 
Qualche difficoltà si ravvisa ancora tuttavia, un ristretto numero di alunni, nel 
processo di decodificazione dei testi latini e greci, compensata da un impegno 
nello studio dei fenomeni letterari attraverso anche approfondimenti personali. 

 area scientifico-matematica: la maggior parte degli allievi ha raggiunto un livello 
globalmente discreto per ciò che concerne le conoscenze e le competenze 
specifiche delle discipline; solo per alcuni alunni della classe permangono 
incertezze di carattere metodologico e applicativo. 

 
 
3. METODOLOGIA E STRATEGIE EDUCATIVE 

- Lezione frontale;  
- Lezione dialogata; 
- Dibattiti a tema;  
- Lavori di gruppo ed individuali da esporre in classe; 
- Lettura ed analisi dei testi; 
- Individuazione di parole-chiave; 
- Costruzioni di mappe concettuali; 
- Eventuali visite a musei e altri luoghi di cultura; 
- Partecipazione a spettacoli teatrali. 

 
Nel corso del triennio gli interventi per migliorare il metodo di studio sono stati costanti 
da parte di tutti i docenti.  

 

 

 

 



 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE (deliberati dal Collegio Docenti) 

 

1.LIVELLI DELLE COMPETENZE; 
ABILITA’/CAPACITA’/CONOSCENZE 
 
 

MEDIA LIVELLO COMPETENZA 
LINGUISTICO- 
ESPRESSIVA E 

MORFOSINTATTI
CA 

COMPETENZA 
APPLICATIVA 
E OPERATIVA 

ABILITA’/ 
CAPACITA’ 

Di analisi, 
sintesi e 

rielaborazion 
e 

ABILITA’/ 
CAPACITA’ 
Di operare 
raccordi e 

collegamenti 

CONOSCENZA 
DEI 

CONTENUTI 

8<M≤10 1 Chiara, corretta, 
adeguata al 

contesto, uso 
linguaggio 
specifico 

Corretta, 
efficace, 

autonoma e 
originale 

Completa, 
autonoma e 
personale 

Raccordi 
articolati e 
complessi, 

argomentati e 
originale 

Pertinente, 
completa, 

approfondita 

7<M≤8 2 Chiara, corretta, 
adeguata al 
contesto, 
parzialmente 

 

Precisa, 
corretta, efficace 

Completa e 
precisa 

Raccordi 
complessi, 

argomentati e 
pertinenti 

Pertinente e 
completa, 

6<M≤7 3 Parzialmente 
chiara, corretta, 

adeguata ma non 
sempre efficace 

Sostanzialmente 
corretta e 
precisa, 

parzialmente 
efficace 

Ordinata e 
completa negli 
aspetti 
essenziali 

Raccordi 
semplici, 

pertinenti e 
argomentati in 

maniera 
essenziale 

Precisa e 
completa negli 

aspetti 
essenziali 

5<M≤6 4 Parzialmente 
chiara, corretta, 
parzialmente 
adeguata al 
contesto 

Parzialmente 
corretta, 

parzialmente 
efficace 

Parziale e 
superficiale 

Raccordi 
parziale, 

parzialmente 
pertinenti e 

argomentati in 
modo generico 

Parzialmente 
pertinente e 

complete 

4<M≤5 5 Non corretta e 
generica 

Imprecisa, 
parziale 

Generica, 
parziale, 
imprecisa 

Raccordi 
generici, 

imprecisi, non 
argomentati 

Generica e 
superficial 

M≤4 6 Non corretta, 
non chiara, 
inadeguata 

Inefficace, 
generica 

Assenza di 
sintesi e 

rielaborazione 

Assenza di 
operazioni di 

raccordo 

Frammentaria e 
lacunose 

 
 

NB  

• Come strumenti di rilevazione sono state utilizzate le griglie di valutazione 

deliberate dal Collegio dei docenti, predisposte dai docenti dei Dipartimenti 

disciplinari relative alle diverse tipologie di prove somministrate, accertanti il 

“livello di possesso” delle competenze richieste da ogni disciplina. Tali Griglie 



costituiscono parte integrante di codesto documento (cfr capitoli successivi). 

• Nelle valutazioni finali delle varie discipline si è comunque tenuto conto anche 

della partecipazione alle lezioni, dell’impegno e della puntualità dimostrate 

nell’ottemperare alle consegne nonché del progresso raggiunto rispetto ai livelli 

di partenza. 
 
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Il Collegio dei docenti – a partire dall’anno scolastico 2008-2009 – ha definito i 
seguenti criteri di valutazione per la condotta degli allievi, che, secondo la 
normativa vigente, costituisce elemento di definizione della media del profitto finale 
degli stessi 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

A.RISPETTO DEGLI ALTRI 
 
 

Comportamento individuale che non 

danneggi la morale altrui / 

garantisca l’armonioso svolgimento 

delle lezioni / favorisca le relazioni 

sociali 

 
Instaura sempre con tutti rapporti corretti, 

collaborativi e costruttivi 

Assume comportamenti adeguati al contesto 
 
 

Assume comportamenti non sempre improntati a 
correttezza 

 
 

    

     

 

 
4 

 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 



 
B. RISPETTO DELLE REGOLE 

ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUZIONE E 

ALL’ESTERNO /

 RISPETTO 

DELL’AMBIENTE 

 
Comportamento individuale rispettoso: 

- del Regolamento d’istituto 
- delle norme di sicurezza e che 

tutelano la salute 

- delle strutture e delle attrezzature 
 
 

NOTA 
Punto B Rispetto delle 

    

    

     

     

     

 
Evidenzia consapevolezza del valore delle norme che 

regolano la vita della scuola e costituiscono la base del 

vivere civile 

 
Rispetta le norme che regolano la vita scolastica 

 
 
 

Fa rilevare episodiche inosservanze alle norme che 

regolano la vita scolastica 

 
 
 

Fa rilevare gravi e reiterate inosservanze alle norme, 

unitamente alla mancanza di concreti cambiamenti nel 

comportamento 

 
4 

 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 

 
C. 

PARTECIPAZIONE/INTERE

SSE/ IMPEGNO 

 
Dimostra partecipazione e interesse motivati e 

propositivi / assolvimento regolare e consapevole 

dei doveri scolastici 

 
4 



24 
  

 

 
Comportamento individuale 

costruttivo durante le lezioni, nelle 

attività proposte dal P.O.F., negli 

adempimenti scolastici 

 
 
 
 

NOTA 
Punto C Partecipazione, tenere conto: 

 della partecipazione alle iniziative 

promosse dalla scuola 

 della partecipazione alle prove 

     

     

     

 

 
Dimostra partecipazione e interesse attivi e motivati ma 

non propositivi / assolvimento regolare e costante dei 

doveri scolastici 

 
Dimostra partecipazione e interesse alle lezioni scarsi e/o 

solo se sollecitati / assolvimento irregolare dei doveri 

scolastici 

 
Evidenzia assenteismo e/o istigazione dei compagni 

all’assenteismo alle lezioni / mancanza di una qualsiasi 

forma di partecipazione e interesse alle lezioni / 

inadempienza ai doveri scolastici 

 
3 

 
 
 

2 
 
 
 

1 

 
D. FREQUENZA SCOLASTICA 

 
 

Comportamento individuale che non 

comprometta il regolare svolgimento 

delle attività didattiche garantite dal 

curricolo 

 
NOTA 

     
     

 
- Fino a 15 gg di assenza (per trimestre:6) 

 
 

- Fino a 25 gg di assenza (per trimestre:9) 
 
 

- Superiore a 25 gg di assenza (per trimestre:sup. a 9) 

 
3 

 
 

2 
 
 

1 

 
E.  NOTE DISCIPLINARI 

 
- Nessuna 

 
 

- Una 
 
 

- Due / più note 

 
3 

 
 

2 
 
 

1 
 
 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA                               

PUNTEGGIO 6 -9 10 – 12 13 – 15 16 – 17 18 
VOTO 6 7 8 9 10 
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In relazione alla valutazione dell’apprendimento degli studenti, il Liceo opera 
attraverso tre fasi: 
 
I FASE: VERIFICA PREDITTIVA 
Si tratta di una verifica finalizzata non alla valutazione dell’apprendimento, ma 

specificatamente all’accertamento e alla rilevazione di dati documentativi, 

intesi come prerequisiti in possesso degli studenti: 

• Conoscenze 

• Abilita’ 

• Competenze 

• Situazione socio-culturale e affettivo-relazionale 

     

Tale  accertamento  è  funzionale  alla  definizione  della  Programmazione  

educativo  –  didattica  dei Consigli di classe . 

 

II FASE: VERIFICA FORMATIVA 
E’ effettuata sistematicamente dai docenti delle discipline per tutte le classi del 
Liceo. 
Si tratta di una verifica finalizzata al “controllo” del percorso dell’apprendimento 

degli studenti in relazione agli obiettivi intermedi, previsti dal piano di lavoro dei 

singoli docenti e ad una ripartizione dei contenuti, delle attività didattiche e delle 

metodologie inizialmente programmate. 

A tal fine gli strumenti di rilevazione sono : 
 

 Verifiche orali (individuali e collettive); 
 Esercitazioni orali di diversa tipologia, 

effettuate in classe; 

 Esercitazioni scritte, assegnate per casa. 

 

 



26 
  

III FASE: VERIFICA SOMMATIVA 

 
E’ effettuata sistematicamente da tutti i docenti delle discipline per 

tutte le classi del Liceo. E’ finalizzata a : 

1. Analisi del divario tra gli “obiettivi intermedi” fissati e i risultati conseguiti 
dagli studenti; 
2. Valutazione intesa come “attribuzione di senso e di valore” – del “prodotto” 

dell’apprendimento degli studenti. 

A tal fine, gli strumenti di rilevazione sono stati le griglie di valutazione  

deliberate dal Collegio dei docenti, predisposte dai docenti dei Dipartimenti  

disciplinari, relative alle diverse tipologie di prove somministrate, accertanti il “ 

livello di possesso” delle competenze richieste da ogni disciplina. 
 

TIPOLOGIE E TEMPI DELLE VERIFICHE 

 

Tipologia delle verifiche scritte: 

• Ogni docente del C.d. C. ha predisposto modalità e tipologie di verifiche scritte 
nelle proprie programmazioni individuali già agli atti della scuola 

 

Tipologia delle verifiche orali: 

• colloquio 
• prove strutturate   

 
N.B. Anche i momenti di laboratorio di traduzione, approfondimento, ricerca e 
realizzazione di progetti concorrono alla valutazione finale degli alunni  
Le verifiche disciplinari  sono state  sempre programmate in armonia con le esigenze 
e i tempi delle attività previste dal Consiglio di Classe. 
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4. SUSSIDI DIDATTICI 
 
 
a - Libri di testo;                                        e - Lavagna luminosa;  
b - Fotocopie di testi di saggistica;            f -  Carte storiche; 
c - Riviste specializzate;                           g - LIM con collegamento Internet in classe. 
d - Audiovisivi, DVD, CD; 
 
5. ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

- Laboratorio di fisica 
- Laboratorio di chimica e biologia. 
- Laboratorio linguistico. 
- Laboratorio multimediale. 
- Laboratorio sportivo 
- Laboratorio teatrale. 

 

4.2 Attività di recupero e potenziamento 

Nel corso del triennio sono stati organizzati i seguenti interventi: 

- Attività di sportello 
- Studio assistito pomeridiano 
- Corsi di recupero extracurricolari 
- Attività mirate in itinere 
- Compresenze con docenti del Potenziamento 
- Partecipazione a Concorsi e Certamina 
- Attività di ricerca e approfondimento personalizzate 

Nel corrente a.s. le attività di recupero e potenziamento si sono svolte nel periodo 
gennaio-marzo 2019 secondo le seguenti modalità: 

- Latino: Sei ore Extracurricolari. 

 In itinere Gruppo classe articolato: una parte recupero delle competenze di 
traduzione per obiettivi minimi o medi; una parte potenziamento delle competenze di 
analisi, rielaborazione in italiano e commento dei testi proposti. Metodo del 
cooperative-learning 

- Greco: Sei ore extracurricolari: recupero delle conoscenze linguistiche più 
significative, consolidamento delle competenze lessicali e dei metodi della 
traduzione, 
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 In itinere. Gruppo classe articolato: una parte recupero delle competenze di 
traduzione per obiettivi minimi o medi; una parte potenziamento delle competenze di 
analisi, rielaborazione in italiano e commento dei testi proposti. Metodo del 
cooperative-learning,  

- Inglese: studio individuale 

- Matematica e Fisica: in itinere 

- Scienze: in itinere 

- Storia dell’arte: in itinere 

Al termine sono state effettuate prove di verifica scritte e orali per accertare 
l’avvenuto (o meno) superamento delle carenze formative. 

 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 
  
Si fa riferimento alla seguente Normativa: 

- commi 33 e 43 della legge 107/2015 
- art. 1 articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018 , n. 145 

 

Prima Liceo:  

• ARCHEO: attività del laboratorio archeologico. I reperti paleocristiani della 
Basilica di Eleuterio e Anzia a Rieti in collaborazione con ARGENIS, 
associazione di promozione sociale  

• ORGANIZZ’ARTI: valorizzazione del Cammino di Francesco, in 
collaborazione con ARGENIS, associazione di promozione sociale 

• IMPRESA IN AZIONE JA – FONDAZIONE VARRONE 
• TIROCINIO IN AZIENDA EX BAXTER ODIERNA SHIRE 
• TERZO SETTORE: azione presso MENSA SANTA CHIARA 
• PROPEDEUTICA TEATRALE in collaborazione con il GRUPPO JOBEL 
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Seconda Liceo: 

• ARCHEO: attività del laboratorio archeologico. Recupero: della fonte di 
Sant’Eleuterio in collaborazione con ARGENIS, associazione di promozione 
sociale  

• ORGANIZZ’ARTI:  valorizzazione del Cammino di Francesco, in 
collaborazione con ARGENIS, associazione di promozione sociale. 
Organizzazione di eventi e concerti della Sgangy Orchestra – Laboratorio 
musicale del Liceo Classico, ufficio stampa – pag facebook  

• TIROCINIO IN AZIENDA EX BAXTER ODIERNA SHIRE 
• TERZO SETTORE: azione presso Mensa Santa Chiara 
• PROPEDEUTICA TEATRALE in collaborazione con il GRUPPO JOBEL 
• SCAMBIO CULTURALE CON IL GYMNASIUM DI NORDHORN in 

collaborazione con ARGENIS, associazione di promozione sociale  
• Βιβλίον: sistemazione Biblioteca scolastica in collaborazione con ARGENIS, 

associazione di promozione sociale 
• PROGETTO  SCUOLA DI VELA 
• FUTURACQUA 

 Terza Liceo : 

ORGANIZZ’ARTI:  valorizzazione del Cammino di Francesco, in collaborazione 
con ARGENIS, associazione di promozione sociale. Organizzazione di eventi e 
concerti della Sgangy Orchestra – Laboratorio musicale del Liceo Classico, ufficio 
stampa – pag face book, “Con Francesco nella Valle” (12-14 ottobre 2018)  

• Scambio culturale con il Gymnasium di Nordhorn ( 2 fase) in collaborazione 
con ARGENIS, associazione di promozione sociale  

 

La classe ha inoltre svolto, nel corso del triennio liceale, attività di Accoglienza e 
tutoraggio nei confronti dei neoiscritti alle classi IV Ginnasio ed in occasione degli 
open days di Orientamento per gli alunni delle scuole medie. 

Individualmente alcuni studenti hanno svolto anche attività di alternanza 
Scuola/Lavoro in Inghilterra (Viaggi-Studio e Lavoro) nel periodo estivo. 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

5.1 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Prima liceo: 

- Progetto: “Bullismo a scuola” nelle ore di Scienze motorie e sportive; 

- Progetto “Perlasca”: attività di studio e ricerca, incontro con i parenti del 
personaggio storico 

- Giornata della memoria per le vittime dell’Olocausto: attività di 
approfondimento 

- Giornata del Ricordo per le vittime delle Foibe: attività di approfondimento 

 

Seconda  Liceo: 

- “Sport in carrozzina”: incontro con rappresentanti di associazioni per 
l’inclusione delle disabilità 

- Progetto di sensibilizzazione conto la violenza sulle donne: autodifesa 

- “Il mito moderno: Falcone e Borsellino”: studio e attività di approfondimento. 
Incontro con Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte di 
Cassazione 

- Giornata della memoria per le vittime dell’Olocausto: attività di 
approfondimento  

- Giornata del Ricordo per le vittime delle Foibe: attività di approfondimento 

 

Terza Liceo: 

• L’avvento delle costituzioni: che cos’è una costituzione; l’origine delle 
costituzioni (riferimenti alla rivoluzione inglese, alle costituzioni della 
Francia rivoluzionaria e alla Costituzione americana); com’è fatta una 
costituzione. 

• Lo Statuto Albertino: storia di una carta; l’avvento della monarchia 
costituzionale; il cattolicesimo come religione di stato; un catalogo di diritti 
all’insegna delle libertà da; 

• Lo  Statuto Albertino durante il Fascismo. 
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• La Costituzione della Repubblica italiana: dal 2 giugno all’Assemblea 
Costituente; La Commissione dei settantacinque e l’approvazione del testo 
definitivo; il volto dell’Italia nella sua legge fondamentale. 

• Mappa della Costituzione: i principi fondamentali (artt. 1-12), parte I diritti e 
doveri dei cittadini (schema generale) Parte II l’ordinamento della 
Repubblica (Schema generale). 

• L’essenza della nostra Repubblica: che cos’è una Repubblica; una 
democrazia rappresentativa; principio elettivo e principio di maggioranza. 

• Il lavoro come diritto e come dovere 
• Diritti e doveri: i diritti inviolabili, la dignità della persona umana, la natura 

storica dei diritti, tipologie dei diritti; i doveri inderogabili, la solidarietà 
come valore costituzionale; i doveri previsti dalla Costituzione. 

• Libertà e uguaglianza: il liberalismo, la libertà, i diritti di libertà nella 
costituzione; la libertà religiosa (articolo 7, articolo 8 e art. 19 della 
Costituzione italiana); le tre forme di uguaglianza, l’uguaglianza formale e 
sostanziale nella Costituzione, uguaglianza di genere e pari opportunità. 

• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.  
• L’Italia nella comunità internazionale e nell’ONU: l’internazionalismo nella 

Costituzione, l’ONU; gli obiettivi dell’ONU, l’Assemblea generale e il 
Consiglio di sicurezza. 

• L’unione Europea: integrazione economica e Unione europea, l’euro, 
l’Unione come organismo politico -istituzionale . 

• La cittadinanza: che cos’è la cittadinanza, Ius soli e ius sanguinis 

Approfondimento di Lingua e cultura inglese : UK – Europe: il ruolo della Gran Bretagna in 

Europa, Discorsi di insediamento a confronto: Obama e Trump 

Approfondimenti in Lingua e Cultura Greca attraverso i seguenti autori: 

Euripide, Supplici: vv. 399-456; $79-495; 518-541 “ L’apologia della Democrazia”. 

Tucidide, Storie, I,140-146 “ Il primo discorso di Pericle”. 

                          II,37-39 “ L’epitafio di Pericle per i caduti del primo anno di guerra”. 

                          II,40-41,2 “ L’Epitafio di Pericle: Atene “scuola dell’Ellade”. 

Platone, Critone ,51c-52a  52d-53°” Il patto con le Leggi”. 

              Repubblica I, 343b-344c “ Trasimaco e la giustizia come utile del più forte” 
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              Repubblica, VIII 557a   - 558a    “ La democrazia”. 

Aristotele, Politica I, 2, 1252b-1252a    “L’uomo è per natura un animale politico”.           

                 

Incontri pomeridiani con esperti esterni inerenti la storia del II Novecento (1-2 
incontri al mese da Ottobre 2018 a Marzo 2019) 

 

- CONFERENZE, INCONTRI E ALTRE INIZIATIVE: 
 

1. “Depistaggi e verità nascoste: stragi di stato o stragi di mafia?” Incontro 

con Salvatore Borsellino. Approfondimento e studio nelle ore di Storia e 

Filosofia. Incontro propedeutico con ex alunni in Aula Magna 

dell’Istituto.  All’incontro con S. Borsellino nella Chiesa di San 

Domenico (19 Ottobre 2018)  hanno partecipato cinque alunni della 

classe  (Cianchini,Lorusso,Simeoni,Turina,Vaccarella). 

2. “A 80 anni dalle leggi razziali” nella giornata della memoria: Incontro 

con Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte di 

Cassazione 

3. Giornata del Ricordo: attività specifiche di approfondimento 

4. Lotta alla Mafia: “L’agenda rossa” incontro con l’Autore Gioacchino 

Criaco sulla vicenda di Paolo Borsellino 

5. Filia- La legge non scritta: incontro con Giovanni Canzio, primo 

Presidente Emerito della Corte di Cassazione, a margine dello 

Spettacolo  Teatrale   a cura del Laboratorio Teatrale del Liceo . 

6. Conferenza curata dall’Istituto Storico del Risorgimento per 
l’anniversario della repubblica romana (23 Ottobre 2018). 
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5.2 Attività di arricchimento dell’offerta formativa – Visite guidate e viaggi di 
istruzione 

 

Attività  svolte nel corso del biennio. 

Progetto Accoglienza; parco acrobatico e sentiero planetario- Terminillo; 

Attività presso il Museo civico di Rieti in merito al tema “ Eracle sei un mito, 
dall’Olimpo ad Internet (ex sez. C); 

Laboratorio Sportivo. 

Stage  lingua Inglese a Malta ( 8-14 Maggio 2016- ex Sez. C) ;  

Partecipazione a spettacoli teatrali in Lingua inglese. 

 

Partecipazione a conferenze e Concorsi nel corso del triennio: 

MamianiinUrbe ( L’ alunno partecipante è stato insignito della Menzione d’onore) ; 
Olimpiadi di Lingue Classiche; 

Incontro con la Prof.ssa G. Galimberti-  Docente di Letteratura Latina-Università 
Cattolica-Milano: “ L’amicitia negli autori Latini”- 4-2-2017. 

Gli scrittori a scuola ( Punto Einaudi di Roma): concorso letterario. 

Diesse Convegno a Firenze su G. Leopardi “ I colloqui fiorentini “ ( 7-9-Marzo 
2019). Hanno partecipato n. 3 studenti della classe. 

DONAZIONI: incontro con esperti dell’AVIS per la sensibilzzazione alla donazione 
del sangue e prevenzione contagio. Un gruppo di studenti maggiorenni  della classe ha  
effettuato  la prima donazione. 

 

Partecipazione a spettacoli teatrali: 

“Aulularia” di Plauto- Teatro Arcobaleno-Roma ( alunni laboratorio teatrale); 

Spettacoli in lingua inglese: 

“ Il ritratto di Dorian Gray” ( novembre 2017); 

 

Certificazioni di lingua inglese. 
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VIAGGIO D’ISTRUZIONE: 
 
Berlino (ultima settimana novembre 2018): percorso Greco-Ellenistico- Pergamon 
Museum e di Storia del Novecento. 

 

5.3 Iniziative ed esperienze extracurricolari  

Gruppo Sportivo 

Laboratorio teatrale e laboratorio di traduzione e drammaturgia 

Laboratorio musicale 

Storia del Novecento a cura di docenti universitari 

Certificazioni di lingua inglese 

Incontro con il Professor Francesco Sabatini, Accademico della Crusca ( 25 Febbraio 
2019). 

E’ previsto un Incontro con Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte di 
Cassazione il giorno 28 maggio ore 15 per approfondire le tematiche dello spettacolo 
teatrale “Filìa - la legge non scritta”. 

 

5.4 Attività specifiche di orientamento 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Gli studenti delle classi III liceali hanno partecipato alle seguenti attività di 
orientamento in uscita:  

 
DATA ATTIVITÀ ALUNNI 
05/10/2018 Young International Forum 

Italia Orienta 
Roma  

IIIA e IIIB (n. 50 studenti) 

13/11/2018 Salone dello studente 
Campus Orienta 
Roma 

III A III B ( n. 51 studenti) 

02/03/2019 
Università di Siena Facoltà di Giurisprudenza 
Presentazione corsi e Test di ammissione 
(laboratorio multimediale del liceo classico) 

III A (n. 2 studenti)  
III B (n. 3 studenti) 

22/02/2019 Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di 
Ingegneria (presso il nostro istituto) 

IIIA IIIB  (n. 5 studenti) 

08/05/2019 Accademia delle Belle Arti dell’Aquila (presso il 
nostro istituto) 

IIIA e IIIB (tutti gli studenti) 
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Durante il corso dell’anno è stata cura della responsabile vagliare le numerose attività 
di orientamento post diploma pervenute all’istituto, le quali periodicamente e 
costantemente sono state consegnate in apposita cartellina alle classi III. Sono state 
fornite altresì informazioni ed indicazioni sulla partecipazione ad Open Day e 
giornate di Orientamento di varie Università ed Accademie italiane a cui alcuni 
alunni hanno partecipato individualmente.  

La scuola ha  altresì consentito la partecipazione individuale degli alunni ad iniziative 
di orientamento o a test di preselezione universitari fino ad un massimo di tre 
giornate (giustificate tramite attestato di partecipazione).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
  

6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  

6.1 Schede informative su singole discipline – Programmi 

I I.I.S. M. TERENZIO VARRONE 
LICEO CLASSICO 

CLASSE III A 
Anno scolastico 2018/2019 

 
 
             DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana 
             DOCENTE: prof.ssa Annamaria Magi 
 

I. Le competenze nella produzione scritta:  
La classe ha svolto laboratori mirati di produzione scritta sulle seguenti 
tipologie testuali: 
- Analisi del testo poetico, narrativo, non letterario 
- Analisi e produzione del testo argomentativo 
-  Il tema generale (testo espositivo/argomentativo: commento a un testo-

traccia e svolgimento di un argomento dato 
 

II. Le competenze espositive orali: 
Gli studenti sono in grado di: 
- Esporre con compiutezza e secondo un metodo appropriato di ragionamento 

una tematica letteraria; 
- Analizzare un testo, contestualizzarlo e interpretarlo. 
- Produrre ed esporre una Presentazione in formato “powerpoint” (anche 

multimediale) di autori, opere, tematiche letterarie 
- Usare la lingua italiana e i linguaggi tecnici specifici in modo adeguato ai 

contesti e agli argomenti 
 
III. I contenuti modulari di Letteratura italiana 

 
• Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso:  

      -    Struttura del Paradiso; simboli, temi, lingua e stile 
- Canto I, il canto dell’ascesa al cielo e Proemio 
- Canto VI, il canto di Giustiniano (fino al verso 117) 
- Canto XI, il canto di San Francesco 
- Canto XV, il canto di Cacciaguida 
- Canto XVII, il canto dell’esilio e della missione di Dante 
- Canto XXVII, il canto dell’indignazione di  San Pietro(fino al verso 66) 
- Canto XXXIII, il canto della visione di Dio  

 
FOCUS TEMATICO 1: “la parola e l’ineffabile”. 
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FOCUS TEMATICO 2: “la concezione provvidenzialistica della storia e 
la visione politica”. 
 
• Giacomo Leopardi: 

- La vita e la formazione. Raccordo con il Romanticismo italiano ed 
europeo. 

- L’evoluzione del pensiero e della poetica: le tematiche ricorrenti, il 
valore dell’immaginazione e del sentimento e il rapporto tra poeti antichi 
e moderni; la poetica del vago e dell’indefinito, il ruolo del poeta nella 
società in riferimento alla polemica contro liberali, cattolici e moderati. 

- I Canti: struttura, temi, lingua e metro. Lettura, analisi e commento: 
“Ultimo canto di Saffo”. “L’infinito”, “Alla luna”, “A Silvia”. “Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La quiete dopo la tempesta”, 
“La ginestra o il fiore del deserto”. 

- Le Operette morali: il titolo e la storia del libro, la scelta della prosa e la 
funzione dell’ironia, l’impegno etico, i temi, modelli e fonti, lingua. 
Lettura, analisi e commento: 
“Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare” 
“Dialogo di una natura e di un islandese” 
“Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie” 
 
FOCUS TEMATICO: “La noia, il più nobile dei sentimenti umani” 
 

L’ETA’ DEL POSTIVISMO: l’accelerazione della modernità nel secondo Ottocento. 

- Contesto storico e culturale: lo spazio della modernità, la città. I caratteri della 
modernità. Il ruolo dell’intellettuale nella società.  

- Realismo,  Naturalismo e Verismo a confronto: la nuova idea della letteratura, 
lo scrittore-scienziato, le caratteristiche narrative-stilistiche, la tecnica 
dell’impersonalità 

• Giovanni Verga: Vita, opere, pensiero. L’adesione al Verismo e la 
nuova concezione della scrittura letteraria. Le tecniche narrative.  

“Vita dei campi”: lettura e commento di La Lupa, Rosso Malpelo, 
Fantistecheria  
Il Ciclo dei Vinti: analisi della struttura, dei temi e dei contenuti . 
“I Malavoglia” : trama, personaggi, tecniche narrative e tematiche. Lettura e 
commento dell’incipit e dell’ultima pagina del romanzo  
“Novelle rusticane”: lettura e commento di La Roba, Libertà  
“Mastro Don Gesualdo”: trama, personaggi, tecniche narrative e tematiche.  
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• La Scapigliatura italiana: i protagonisti, la sperimentazione nei vari 
generi artistici e letterari, la crisi dei valori del Risorgimento, la 
diffusione in Italia  dell’esperienza della Bohème francese e di 
Charles Beaudelaire . Analisi e commento di “Al lettore”, 
“L’albatro”, “Corrispondenze”, “Spleen” in traduzione italiana 

Lettura e analisi di “Preludio” di Emilio Praga 
 

LA CRISI DI FINE SECOLO: IL DECADENTISMO in Europa e in Italia 

- Il contesto storico-culturale, il nome del Decadentismo, il ruolo dell’Arte e 
della Poesia. La crisi del rapporto tra intellettuale e società. Le filosofie 
dell’irazionale. 
Analisi e commento del componimento “l’arte poetica” di Paul Verlaine in 
traduzione italiana. 
L’Estetismo e il Simbolismo. 
 

• Gabriele d’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica. 
- Tematiche:  la vita come opera d’arte. Il nihilismo e il tedio, la scoperta di 

Nietzsche e il superomismo; il culto della parola divina; Panismo, vitalismo e 
sensualismo 

- Le opere: novelle, romanzi, poesia. Cenni al teatro e alla prosa non letteraria, al 
Notturno e al Libro segreto. 

- Il piacere: struttura, temi, personaggi e contenuti. Lettura e analisi:  “l’attesa”, 
“il ritratto di Andrea Sperelli”. 

-   Dalle Laudi: da Maia: Lettura e analisi: “Laus vitae”.  
Da Alcyone: Lettura e analisi : “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “I 
pastori”, “Le stirpi canore”, “Meriggio” 

• Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, le opere e la poetica  
- Classicismo e modernità, la visione del mondo (pessimismo e negatività); la 

“rivoluzione” stilistica e linguistica di Pascoli(fonosimbolismo, 
impressionismo, linguaggio pre-grammaticale e post-grammaticale 

- Da Il fanciullino: lettura e commento al brano antologico “La poetica 
pascoliana”. 

- Myricae : analisi e commento di  “Patria”,   “Lavandare”, “X Agosto”, 
“Novembre” 

- Canti di Castelvecchio: analisi e commento di “Nebbia”, “La mia sera”. 
- Poemi conviviali: “L’ultimo viaggio”. 

Confronto con    “L’isola” di Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò 
 

• Il Crepuscolarismo: La poesia italiana fra innovazione e tradizione, 
l’influsso di d’Annunzio, di Pascoli e del Simbolismo, la “linea del 
crepuscolo” e i suoi dintorni. 
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- Guido Gozzano:  biografia, il pensiero e la poetica dell’obsolescenza. Il 
dialogo ironico e raffinato con la tradizione, la crisi del poeta: malattia e 
reificazione, le “cose” nella poesia di Gozzano. La vergogna dell’essere poeta. 

- Letture e analisi dai Colloqui: “La signorina Felicita ovvero La Felicità” (dal 
verso 1 al verso 30, dal verso 73 al verso 114, dal verso 290 al verso 313), 
“L’amica di nonna Speranza”, “Totò Merùmeni”.  

- Poesie sparse “L’altro”, “Nell’Abazia di San Giuliano, “Le golose”. 
 

IL PRIMO NOVECENTO: la crisi della modernità.  

- Il contesto storico-culturale, il ruolo dell’intellettuale e della poesia. 
- Le Avanguardie storiche: Il Futurismo.  
- L’arte prima e dopo la grande guerra: il Dadaismo, il Surrealismo e 

l’Espressionismo. 
- Lettura e analisi:  “Il primo manifesto del Futurismo” (Marinetti), “Manifesto 

tecnico della letteratura futurista”. 
- Riviste e critica letteraria negli anni Dieci. La “Voce”. Gli scrittori di fronte 

alla Grande Guerra. Lettura del contributo online di Romano Luperini. 
 

• Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero e la poetica.. Caratteri 
generali delle maggiori raccolte poetiche 

- Poesia come vita. Ungaretti nomade ed Europeo, il deserto, l’innocenza e la 
memoria. La poetica dell’analogia. 

- Struttura, temi, lingua e stile dell’ Allegria: lettura, analisi e commento di 
“Commiato”, “In memoria”, “Il Porto Sepolto”, “Veglia”,  “Sono una   
creatura”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”. 

 
• Eugenio Montale: vita, opera, poetica e pensiero. Poesia come 

decifrazione del reale, impegno etico e resistenza culturale. Stile e 
lingua. 

- Da Ossi di seppia: lettura e analisi di “Non chiederci la parola”, Spesso il male 
di vivere”, “Meriggiare pallido e assorto”, “I limoni”. Il correlativo oggettivo 
in Montale e in Eliot: confronto. 

- Da Occasioni: lettura e analisi di “Non recidere forbice quel volto”, “La casa 
dei doganieri”. 

- Da La bufera e altro:  lettura e analisi di “Primavera Hitleriana”, “Il sogno del 
prigioniero”. 

- Da Satura: lettura e analisi di “Caro piccolo insetto”, “Ho sceso dandoti il 
braccio”; “La Storia”. 
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• Il romanzo europeo nel primo Novecento: protagonisti e opere 
maggiori (Kafka, Musil, Mann; Proust, Joyce), innovazione delle 
tecniche narrative, la scoperta della psicoanalisi.  
 

• Luigi Pirandello: Vita, opere, pensiero. Crisi d’identità e 
frantumazione dell’io.  

La narrativa: novelle e romanzi. Contnuti, caratteristiche strutturali, 
personaggi, tematiche 

- Dalle Novelle: lettura e analisi di “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha 
fischiato” 

- Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: Lettura e analisi 
diQuaderno I capp.1-2 

- Da Il fu Mattia Pascal: lettura e analisi dal cap. XV: “L’ombra”. 
- Da Uno Nessuno e centomila: lettura e analisi di Libro Primo cap. 1. 

 
- (Dopo il 15 maggio) Il Teatro: verità, finzione, mondo e teatro. 

Innovazioni tecniche del dramma borghese, il relativismo etico e 
gnoseologico, i temi  (follia, assurdo, crisi della borghesia, metateatro). 
Le maggiori opere nelle diverse fasi della produzione. 

- Lettura e analisi da “Così è se vi pare” (La verità velata del finale), Sei 
personaggi in cerca d’autore” (l’ingresso dei personaggi), “Enrico IV”  
(Atto III) 

 
• (Dopo il 15 maggio) Italo Svevo: vita, opere, pensiero. Tecniche 

narrative. 
- La coscienza di Zeno: struttura, contenuti, personaggi, temi, modelli. 

Lingua e stile. 
- Lettura e analisi di brani tratti dai capitoli: Prefazione e Preambolo, La 

morte di mio padre, Storia del mio matrimonio. 

 

LA LETTERATURA ITALIANA DEL SECONDO NOVECENTO 

• IL NEOREALISMO: Presentazione generale a cura della docente. 
Contesto storico. Il ruolo dell’intellettuale all’interno della società. I 
protagonisti, i temi, la letteratura come impegno, le caratteristiche 
stilistiche ed espressive. Il Neorealismo al Cinema; Rapporto tra 
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cinema e letteratura. FOCUS TEMATICO: il confronto tra 
Neorealismo e Verismo / Realismo ottocentesco. 

METODOLOGIA: studio dei maggiori scrittori e delle maggiori opere narrative 
come  approfondimento a cura degli studenti che hanno lavorato per gruppi: ogni 
gruppo di lavoro ha realizzato: 

- lettura integrale delle opere analizzate; 

- analisi, commento e presentazione in classe per mezzo di “powerpoint” 
multimediali del proprio lavoro di ricerca; 

- diffusione ai compagni del materiale in formato digitale. 

• Elio Vittorini: Vita, opere, pensiero. La polemica Vittorini-Togliatti 
sulla liberta dello scrittore contro il modello filosovietico dell’ 
“intellettuale organico” al partito. Analisi del romanzo: “Uomini e 
no”. 

• Cesare Pavese: Vita, opere, pensiero, poetica, lingua e stile. 
- Analisi e commento di  “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, “La luna e i falò”,  

“La casa in collina” . “Prima che il gallo canti”. 
FOCUS TEMATICO: l’impossibilità del ritorno e la crisi d’identità 
dell’intellettuale nel secondo dopoguerra. 

• Giuseppe Fenoglio: Vita, opere, pensiero, poetica, lingua e stile. Una 
Resistenza senza eroismo. 

- Analisi e commento di  “Una questione privata”, “Partigiano Jhonny”- 
• Vasco Pratolini: Vita , opere, pensiero, poetica, lingua e stile. 

- Analisi e commento di “Cronache di poveri amanti”. 
• Carlo Cassola: Vita, opere, pensiero, poetica, lingua e stile. Il 

cosiddetto “Neorealismo tardivo”. 
- Analisi e commento di “La ragazza di Bube”. 

• Pimo Levi: Vita, formazione e opere. L’esperienza della deportazione 
e del Lager. 

- Analisi e commento: “Se questo è un uomo”.  
 

OLTRE IL NEOREALISMO: SPERIMENTAZIONE E RICERCA. VERSO IL 
POST-MODERNO 

• Carlo Emilio Gadda: Vita, opere, formazione, pensiero, lingua e stile. 
- Focus: l’epistemologia della letteratura come metodo specifico per conoscere e 

dare senso alla realtà. 
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- Analisi dei contenuti, delle tematiche e delle tecniche narrative del romanzo 
“La cognizione del dolore”. Lettura e commento dal cap. I: “La presentazione 
di Don Gonzalo nei pensieri del dottor Higueroa” 

- Analisi dei contenuti, delle tematiche e delle tecniche narrative del romanzo 
“Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana”. Lettura e commento dell’incipit 
del romanzo: “La presentazione del Commissario Ingravallo”.  
Focus: Il pastiche linguistico per rappresentare il caos e l’irrazionale del 
mondo umano. 
 

• Pier Paolo Pasolini: Vita, studi e formazione umana e culturale: dal 
Friuli alla scoperta e all’amore viscerale per Roma. Le fasi della 
produzione letteraria per generi e linguaggi: poesia, narrativa, 
cinema, teatro, saggistica e giornalismo. La fame di esprimersi; lo 
scandalo e la contraddizione dell’essere intellettuale secondo 
Pasolini. Contenuti, tematiche e stile delle opere più significative 

- LA POESIA COME DIARIO INTELLETTUALE: 
“Le ceneri di Gramsci”. Analisi del testo:  I, II, III 
“La religione del mio tempo”. Analisi del testo: “Alla mia Nazione”.  
“Poesie inedite”. Analisi del testo “La diversità che mi fece stupendo”. 
“Alì dagli occhi azzurri”: “Profezia” 

- LA NARRATIVA OLTRE IL NEOREALISMO PER CELEBRARE GLI 
EMARGINATI: 
“Ragazzi di vita”. Analisi del testo: “Riccetto e la rondinella”. 
Contenuti, temi e significati di “Una vita violenta” 

- IL TEATRO DI PAROLA: per scuotere la classe colta borghese. Contenuti e 
forme di “Affabulazione”, “Pilade”, “Calderòn”. 

- PASOLINI CORSARO: la critica sociale e culturale negli articoli di giornale. 
- IL CINEMA COME LINGUA SCRITTA DELLA REALTA’.: le fasi 

principali della produzione cinematografica di Pasolini. Contenuti e tematiche 
di “Accattone”, “Medea”, “Edipo re”, “Teorema”, “La trilogia della vita”.  
 

• Italo Calvino: vita, opere, pensiero. Concezione della letteratura e 
dello scrittore. “La sfida al labirinto”. Periodi, temi e ricerca 
linguistica e stilistico-espressiva della sua produzione.  
Gli studenti hanno letto integralmente, a scelta, almeno una delle 
opere di Calvino studiate. 

1. Il periodo Neorealista. Struttura, contenuti, tecniche narrative de “Il sentiero 
dei nidi di ragno. Lettura e analisi della “Prefazione”. 
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2. Anni Cinquanta e impegno civile ed etico dell’intellettuale: “La trilogia 
degli antenati”. Analisi de “Il cavaliere inesistente”. 

3. Anni Sessanta: la sperimentazione del fantastico. Semiologia e 
strutturalismo. Analisi dei contenuti, temi, tecniche narrative e scelte 
linguistico-espressive di “Le Cosmicomiche”, “Ti con Zero”, “Il castello 
dei destini incrociati”. 

4. Anni Settanta: la sperimentazione della narrativa combinatoria e l’ “iper-
romanzo”. Analisi dei contenuti, temi, tecniche narrative e scelte 
linguistico-espressive di “Le città invisibili”, “Se una notte d’inverno un 
viaggiatore” . 

5. Tematiche maggiori delle “Lezioni americane” per la letteratura del nuovo 
Millennio. “La leggerezza”. 
 

• (dopo il 15 maggio) Le nuove vie della Poesia. Il gruppo ’63. 
Caratteri generali. Poesia come metalinguaggio. Verso la post-
avanguardia (e il Sessantotto). 

N.B. Si precisa che a partire dal Gennaio 2019 è stata svolta un’ora settimanale di 
storia della letteratura italiana del secondo Novecento: dal Neorealismo a Pasolini e 
Calvino. 
 
Libro di testo: Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca rosa novella, ed. Loescher, 
voll. 2B, 3 A, 3B. 

 

La docente 

 

Gli studenti 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

CLASSE III A   

a.s. 2018/2019 

 

 

PROGRAMMA  

SCIENZE DELLA TERRA – CHIMICA – BIOLOGIA 

 

 

CHIMICA 

 

• GLI IDROCARBURI E I GRUPPI FUNZIONALI  
La chimica organica  
Formule e rappresentazioni delle molecole organiche 
Gli idrocarburi 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 
Il carbonio tetraedrico, sp3 
I cicloalcani (nomenclatura) 

            La nomenclatura degli alcani  

            Gli alcani ramificati: isomeria di catena 

            Assegnare il nome agli alcani ramificati 

            Assegnare il nome ai cicloalcani 

            Le proprietà fisiche di alcani e cicloalcani 

            Gli alcheni 

            Il carbonio trigonale-planare, sp2 

            Assegnare il nome agli alcheni 

            Le isomerie degli alcheni 
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            Proprietà fisiche degli alcheni 

            I Polimeri dell’etene e dei suoi derivati 

            Gli alchini 

            Assegnare il nome agli alchini 

            Le isomerie degli alchini 

            Proprietà fisiche degli alchini 

            Gli idrocarburi aromatici 

            La nomenclatura dei composti aromatici 

            Le proprietà fisiche dei composti aromatici 

            I gruppi funzionali  

            Gli alogenuri alchilici 

            Gli alcoli 

            Le aldeidi e i chetoni 

            Gli acidi carbossilici e gli esteri 

            Le ammine 

• LE BIOMOLECOLE  
            La sequenza degli amminoacidi nelle proteine 

            Gli amminoacidi presenti nelle proteine 

            La struttura primaria delle proteine 

            La struttura delle proteine e gli enzimi 

            La struttura secondaria delle proteine 

            La struttura terziaria delle proteine 

            La struttura quaternaria delle proteine 

            L’emoglobina 

            Gli enzimi 
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            I carboidrati 

            Che cosa sono i carboidrati 

            I monosaccaridi 

            I disaccaridi 

            I polisaccaridi 

            I lipidi 

            Che cosa sono i lipidi 

            Grassi e oli 

             I fosfolipidi 

             Le cere 

             Gli steroidi 

             Gli acidi nucleici 

             Il DNA e l’RNA 

 

BIOLOGIA 

• CAPITOLO 1 – La struttura e le funzioni del DNA 
            Il DNA: strutture e duplicazione 

            Il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA, alle proteine 

            Mutazioni ed Evoluzione 

• CAPITOLO 5 – La respirazione cellulare e la fermentazione 
            Il flusso dell’energia e il ciclo delle sostanze chimiche nella biosfera 

            La respirazione cellulare: l’estrazione di energia dal cibo in condizioni 
aerobiche 

            La fermentazione: l’estrazione di energia dal cibo in condizioni anaerobiche 

• CAPITOLO 6 – La fotosintesi 
La fotosintesi: la produzione di cibo attraverso la luce solare 
Fase luminosa e fase oscura (concetti essenziali) 
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SCIENZE  DELLA TERRA  

 

• UNITA’ 1 – Le caratteristiche dell’atmosfera: 
Composizione e struttura dell’atmosfera 
Il riscaldamento dell’atmosfera 

• UNITA’ 4 – I materiali della Litosfera 
Il ciclo litogenetico e le caratteristiche essenziali delle rocce 

• UNITA’ 5 – Le manifestazioni della dinamica terrestre 
I terremoti e le onde sismiche 
La forza dei terremoti e il rischio sismico 
L’attività vulcanica e l’attività ignea intrusiva 

• UNITA’ 6 – L’interno della Terra e la Tettonica delle placche 
Le onde sismiche e la struttura interna della Terra 
La teoria della tettonica delle placche (concetti essenziali) 

 

Rieti, 14.5.2018 

 

Gli alunni                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                        (Emanuela Marroni) 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.T. VARRONE” – RIETI   
LICEO CLASSICO 

A.S. 2018/2019 
CLASSE III A 

 
Programma svolto 
 
1. Ragione e fede 

• Il linguaggio religioso oggi: processo alla religione  
• L’apporto delle fonti bibliche nel linguaggio religioso 
• Dio a modo mio: il Sinodo dei giovani  
• Giornata della gioventù di Panama: temi  
• L’Enciclica “Laudato si”: introduzione e commento ad alcuni brani 

  
2.  La sapienza del Libro: la Bibbia 

• Il senso attribuito al male e alla morte 
• Il problema del male: il libro di Giobbe 

 
3. Il messaggio rivoluzionario di Gesù di Nazareth 

• Vangeli canonici: analisi di alcuni testi evangelici  
• Il Natale: lettura e commento della lettera indirizzata ai giovani da parte dell’Ufficio di 

evangelizzazione della diocesi 
• La Pasqua: processo a Gesù  

 
4.  Il Concilio Vaticano II 

• I documenti principali 
• I giovani e il loro rapporto con la Chiesa  
• La Chiesa nei media: approfondimenti individuali  
• Ecumenismo e dialogo interreligioso 
 

5. Argomenti di attualità 
• La scala delle priorità nella vita di un giovane 
• Il rispetto della vita: aborto, utero in affitto…. 
• Il meeting dei giovani presso Leonessa: ascolto e discussione intorno ad alcuni temi 

affrontati durane il meeting: l’economia finanziaria, il clima,  
• “La settima stanza”: visione film e confronto sui temi dell’Olocausto e della vita religiosa  

 
 
Rieti, 8/05/2019 
Insegnante: sr Felicia Budau 
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PROGRAMMA  DI MATEMATICA 
a.s. 2018/19 
classe III A 

Prof.ssa Annamaria Aleandri 
 

Modulo 1: Funzioni e limiti 

U.D. 1    Definizioni e terminologia 

o Gli insiemi di numeri reali:intervalli limitati e illimitati, intorno, intorno 
circolare 

o Definizione di funzione reale di variabile reale 
o Funzioni empiriche e funzioni analitiche  
o Classificazioni delle funzioni analitiche  
o Determinazione del campo di esistenza di una funzione razionale, irrazionale, 

esponenziale,logaritmica  
o Funzioni pari e funzioni dispari  
o Funzioni crescenti e decrescenti  
o Funzioni monotone  
o Studio del segno di una funzione razionale e irrazionale 

 

U.D. 2    Il limite di una funzione 

o Il concetto di limite 
o Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 
o Limite destro e limite sinistro 
o Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito  
o Asintoti orizzontali 
o Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 
o Asintoti verticali  
o Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito  
o Asintoti obliqui 
o Determinazione equazioni asintoti verticali, obliqui e asintoti orizzontali per 

funzioni razionali e irrazionali 
 

U.D. 3   Teoremi sui limiti ( senza dimostrazione) 

 

o Teorema di unicità del limite  
o Teorema della permanenza del segno  
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o Limite della somma algebrica di funzioni 
o Limite del prodotto di due funzioni 
o Limite del reciproco di una funzione  
o Limite del quoziente di due funzioni 
o Forme  di indecisione (+∞-∞, ∞/∞, 0/0) di  funzioni razionali e irrazionali 

 

U.D. 4   Funzioni continue 

o Definizione di funzione continua 
o Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima, seconda e terza 

specie 
o Teorema di Bolzano sull’esistenza degli zeri  
o Teorema di Weierstrass 
o Teorema dei valori intermedi 

 

Modulo 2: Funzioni e derivate  

U.D. 1  Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate 

o Rapporto incrementale e suo significato geometrico  
o Derivata e suo significato geometrico e fisico: la velocità istantanea, 

l’accelerazione istantanea e l’intensità di corrente 
o Retta tangente al grafico di una funzione in un punto di ascissa assegnata 
o Continuità delle funzioni derivabili  
o Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
o Calcolo delle derivate applicate alle funzioni razionali , irrazionali, 

esponenziali e logaritmiche. 
o Derivata della funzione composta. 
o Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari: 

ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata 
prima 

o Funzioni concave e convesse, punti di flesso  
o Studio completo di funzioni razionali e irrazionali 
o Lettura grafici delle funzioni 

 

Rieti                   L’Insegnante 

 

        Gli alunni   
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PROGRAMMA  DI 
FISICA 

a.s. 2018/19 
classe III A 

Prof.ssa Annamaria Aleandri 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 

o La natura esclusiva dell’elettricità 
o Elettrizzazione per strofinio e per contatto 
o Conduttori ed isolanti 
o La legge di Coulomb 
o La forza di Coulomb nella materia 
o L’elettrizzazione per induzione 
o La polarizzazione dei dielettrici 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

 

o Il concetto generale di campo 
o Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 
o Le linee del campo elettrico 
o Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
o Energia potenziale elettrica 
o Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
o Le superfici equipotenziali 
o La circuitazione del campo elettrico 

 

Fenomeni di elettrostatica 

 

o Conduttore in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo 
elettrico, il potenziale 

o La capacità di un conduttore 
o I condensatori 
o Capacità di un condensatore 
o Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore 
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La corrente elettrica 

 

o L’intensità della corrente elettrica 
o I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
o La prima legge di Ohm 
o I resistori  in serie e in parallelo 
o Le leggi di Kirchoff 
o L’effetto Joule 
o La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 
o I conduttori metallici 
o La seconda legge di Ohm 
o La dipendenza della resistività dalla temperatura 

 

Magneti e campi magnetici 

 

o La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
o Forze tra magneti e correnti (l’esperienza di Oersted e l’esperienza di Faraday) 
o Forze tra correnti 
o L’intensità del campo magnetico 
o La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
o Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
o Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
o La forza di Lorentz 
o Il flusso del campo magnetico 
o L circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampère 
o Le proprietà magnetiche della materia. 

 

 

Rieti        L’Insegnante 
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DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE III A 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Programma svolto 

con riferimento al libro di testo G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Nuovo 
Millennium, vol. 2, vol. 3,        

vol. 2 

11.4 Il Secondo Impero francese e l’unificazione tedesca (in sintesi) 

11.5 La comune di Parigi (in sintesi) 

 

Unità 13 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

13.1 Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

13.3 La catena di montaggio 

Doc.1 pag. 531 La catena di montaggio 

 

14.2 la mentalità borghese 

14.3 Un’ondata di ottimismo: il positivismo  

Testo pag. 761 “Il mondo borghese” 

 

Unità 15 LE GRANDI POTENZE 

La Francia della Terza Repubblica, la Germania di Bismarck, l’Età vittoriana (in 
intesi) 

15.5 La guerra civile americana 
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Unità 16 LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO 

16.1 L’imperialismo 

16.2 La spartizione dell’Africa e la Conferenza di Berlino 

16.3 La spartizione dell’Asia (in sintesi) 

 

Vol. 3 

Unità 1 LA SOCIETÀ DI MASSA 

1.1 Che cos’è la società di massa 

1.2 Il dibattito politico sociale 

 

Unità 2 LE ILLUSIONI DELLA BELLE EPOQUE 

2.1 Nazionalismo e militarismo 

2.2 Il dilagare del razzismo 

2.3 l’invenzione del complotto ebraico 

2.4 L’affare Dreyfus 

2.5 Il sogno sionista 

2.8 Verso la prima guerra mondiale  

 

Unità 3 L’ETÀ GIOLITTIANA 

3.1 I caratteri generali dell’età giolittiana  

3.2 Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 

3.3 Tra successi e sconfitte 

 

Unità 4 LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

4.1 Cause e inizio della guerra 
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4.2 L’Italia in guerra 

4.3 La grande guerra 

4.4-4.5 L’inferno delle trincee, la tecnologia al servizio della guerra 

4.6-4.7 in sintesi 

4.8 Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

4.9 I trattati di pace 

 

Unità 5 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

5.1 L’Impero russo del XIX secolo 

5.2 Tre rivoluzione 

5.3 La nascita dell’URSS 

5.4 Lo scontro tra Stalin e TrocKij 

5.5 L’URSS di Stalin 

5.6 L’arcipelago gulag 

Doc. 1 pag.196, doc. 3 pag. 198 (la fotografia al servizio della propaganda) 

Testo pag. 201 Lenin ha tradito Marx? 

 

Unità 6 IL PRIMO DOPOGUERRA 

6.1 I problemi del dopoguerra 

6.2 Il disagio sociale 

6.3 Il biennio rosso  

6.4 Dittature, democrazie, nazionalismi 

Doc.1 Il programma di San Sepolcro 
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Unità 7 L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

7.1 La crisi del dopoguerra  

7.2 Il biennio rosso in Italia 

7.3 Mussolini conquista il potere 

7.4 L’Italia fascista 

7.5 L’Italia antifascista 

Doc. 2 Il discorso del bivacco 

Testo pag. 283 Gli italiani in Etiopia; testo pag. 285 Milizia e squadristi del Fascio 

 

Unità 8 LA CRISI DEL 1929 

8.1 Gli “anni ruggenti” 

8.2 Il Big Crash  

8.3 Roosevelt e il “New Deal” 

Doc. 2 pag. 311 Il New Deal   

 

Unità 9 LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO  

9.1 La Repubblica di Weimar 

9.2 Dalla crisi economica alla stabilità 

9.3 La fine della Repubblica di Weimar 

9.4 Il nazismo 

9.5 Il Terzo Reich 

9.6 Economia e società 

 

Unità 10 IL MONDO VERSO LA GUERRA 

10.1 in sintesi 
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10.2 Crisi e tensioni in Europa  

10.3La guerra civile in Spagna 

10.4 La vigilia della guerra mondiale 

 

Unità 11 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

11.1 1939-40: la “guerra lampo” 

11.2 1941: la guerra mondiale 

11.3 Il dominio nazista in Europa 

11.4 i campi della morte: la persecuzione degli ebrei 

11.5 1942-43: la svolta 

11.6 1944-45: la vittoria degli Alleati 

11.7 Dalla guerra totale ai progetti di pace 

11.8 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

Testo pag. 438 il massacro di Katyn 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

Unità 12 LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

12.1 Il processo di Norimberga 

12.2 Gli anni difficili del dopoguerra 

12.3 La divisione del mondo 

12.4 La propaganda del piano Marshall 

12.6 La Comunità Europea 

12.7 De Gaulle e la Francia 

Doc. 1 pag. 498 La cortina di ferro 
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Unità 15 L’ITALIA REPUBBLICANA 

15.1 L’urgenza della ricostruzione 

15.2 Dalla monarchia alla repubblica 

15.4 Il centrismo 

15.5 Il miracolo economico             

 

Periodizzazione del Novecento: E. J. Hobsbwam “Il secolo Breve” 

 

La classe ha assistito ad una lezione sul Risorgimento nel territorio reatino e ad una 
lezione sulle guerre di mafia. Alcuni alunni hanno partecipato al dibattito con Paolo 
Borsellino “Stragi di Stato o stragi di Mafia” in occasione della giornata della 
legalità. La classe ha inoltre partecipato alla conferenza “A ottant’anni dalle leggi 
razziali: dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite” con il Presidente 
Emerito della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, per le giornate della Memoria e 
del Ricordo. 

Alcuni alunni hanno assistito alle lezioni sulla storia del Novecento tenute in orario 
pomeridiano da docenti universitari 

 

 

Rieti, 15/05/2019 

 

L’insegnante                                                                                    Gli studenti 

Prof.ssa Arianna grillo 

 

________________________                                                           __________________________ 

                                                                                                           

 

                                                                                                            __________________________ 
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STORIA - Cittadinanza e Costituzione 

 

CLASSE III A 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Programma svolto 

L’avvento delle costituzioni: che cos’è una costituzione; l’origine delle costituzioni 
(riferimenti alla rivoluzione inglese, alle costituzioni della Francia rivoluzionaria e 
alla Costituzione americana); com’è fatta una costituzione. 

Lo Statuto Albertino: storia di una carta; l’avvento della monarchia costituzionale; 
il cattolicesimo come religione di stato; un catalogo di diritti all’insegna delle 
libertà da; 

lo Statuto Albertino durante il Fascismo. 

 

La Costituzione della Repubblica italiana: dal 2 giugno all’Assemblea Costituente; 
La Commissione dei settantacinque e l’approvazione del testo definitivo; il volto 
dell’Italia nella sua legge fondamentale 

Mappa della Costituzione: i principi fondamentali (artt. 1-12), parte I diritti e 
doveri dei cittadini (schema generale) Parte II l’ordinamento della Repubblica 
(Schema generale). 

 

L’essenza della nostra Repubblica: che cos’è una Repubblica; una democrazia 
rappresentativa; principio elettivo e principio di maggioranza. 

Il lavoro come diritto e come dovere 

 

Diritti e doveri: i diritti inviolabili, la dignità della persona umana, la natura storica 
dei diritti, tipologie dei diritti; i doveri inderogabili, la solidarietà come valore 
costituzionale; i doveri previsti dalla Costituzione. 
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Libertà e uguaglianza: il liberalismo, la libertà, i diritti di libertà nella costituzione; 
la libertà religiosa (articolo 7, articolo 8 e art. 19 della Costituzione italiana); le tre 
forme di uguaglianza, l’uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione, 
uguaglianza di genere e pari opportunità. 

 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.  

L’Italia nella comunità internazionale e nell’ONU: l’internazionalismo nella 
Costituzione, l’ONU; gli obiettivi dell’ONU, l’Assemblea generale e il Consiglio 
di sicurezza, 

 

L’unione Europea: integrazione economica e Unione europea, l’euro, l’Unione 
come organismo politico -istituzionale. 

La cittadinanza: che cos’è la cittadinanza, Ius soli e ius sanguinis 

 

Altre attività 

-Preparazione e partecipazione della classe alla conferenza “A ottant’anni dalle 
leggi razziali: dalla persecuzione dei alla persecuzione delle vite” con il Presidente 
Emerito della Corte di Cassazione Giovanni Canzio. 

 

Rieti 15/05/2019 

L’insegnante 

Prof.ssa Arianna Grillo                                                                       Gli Alunni 
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Disciplina: FILOSOFIA 

CLASSE III A 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Programma svolto 

con riferimento al libro di testo G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli, Skepsis, La 
filosofia come ricerca, vol. 2B e vol.3A) 

 

Vol. 2B 

Capitolo 6 I. KANT 

Capitolo 6.1 Il teorico del criticismo 

Capitolo 7 La Critica della ragion pura (rivoluzione copernicana, l’estetica 
trascendentale, l’analitica trascendentale, l’Io penso, il fenomeno e il noumeno, 
la dialettica trascendentale) 

Capitolo 8 La Critica della ragion pratica 

Capitolo 9 La Critica del giudizio (il problema dell’accordo tra natura e libertà, 
la critica del giudizio estetico, l’antinomia del gusto, la bellezza artistica e il 
sublime, appunti dell’insegnante sul giudizio teleologico 

ANTOLOGIA  

Testo pag. 363 Spazio e tempo come forme a priori 

Testo pag. 365 Fenomeno e noumeno  

Testo pag. 386, parte conclusiva 

 

IDEALISMO E ROMANTICISMO 

Capitolo 11 Il dibattito sulla filosofia di Kant introduzione all'idealismo. Sintesi 
sul pensiero     di Fichte. Appunti e pag. 400, 411,412,413,415. Mappa 
concettuale pag. 415 "I principi della dottrina della scienza 



62 
  

 

Capitolo 14 G. W. F. HEGEL 

Capitolo 14.1 Biografia da pag. 520 a pag 525 

Capitolo14.2 I principi fondamentali del pensiero di Hegel da pag. 526 a pag 
529  

Capitolo 14.4 Gli scritti del periodo di Jena da pag. 541 a pag. 543 Sintesi pag 
551 

Capitolo 15 Hegel: la Fenomenologia dello Spirito 

Capitolo 15.1 Obiettivo e metodo della fenomenologia;  

Capitolo 15.2 Coscienza autocoscienza e ragione.  

Capitolo 16 Il sistema della filosofia: appunti dell’insegnante; lo spirito 
oggettivo da pag. 613 a pag. 630 

Capitolo 17 Lo Spirito assoluto: appunti dell’insegnante e mappa concettuale pag. 
641 

 

Vol. 3A 

Capitolo 1.1 Il positivismo: contesto storico e definizione da pag 18 a pag. 22 

Capitolo 1.3 Auguste Comte: la legge dei tre stadi 

Capitolo 1.4 L’ultimo Comte: la nuova religione dell’Umanità 

Capitolo 2.3 Mill "Considerazioni sul governo rappresentativo" e "L'asservimento 
delle donne"  

( da pag. 65 a pag. 73). 

    Capitolo 4 A. SCHOPENHAUER 

    Capitolo 4.1 Una sensibilità esistenziale 

    Capitolo 4.2 Il mondo come rappresentazione 

    Capitolo 4.3 Il mondo come volontà 

    Capitolo 4.4 La consolazione estetica 
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    Capitolo 4.5 L’esperienza del nulla: il nirvana 

    Capitolo 4.6 L’entusiasmo per la cultura orientale 

 

Capitolo 5 S. KIERKEGAARD 

Capitolo 5.1 Uno scrittore cristiano 

Capitolo 5.2 Lo stadio estetico ed etico 

Capitolo 5.3 Lo stadio religioso 

Capitolo 4.4 Che cristianesimo è quello di Kierkegaard? 

ANTOLOGIA 

Testo pag. 286 lo stadio estetico 

Testo pag. 287 lo stadio etico 

Testo pag. 289 Lo stadio religioso 

 

Destra e Sinistra hegeliana fino a pag. 188 

Capitolo 6.4: Feuerbach e l'essenza del cristianesimo 

ANTOLOGIA 

Testo pag. 295 Dio è una proiezione dell’uomo 

Testo pag. 296 La filosofia dell’avvenire 

 

Capitolo 7 KARL MARX: il socialismo scientifico 

Capitolo 7.1 Una vita impegnata… 

Capitolo 7.2 Marx critico di Hegel e dello stato moderno  

Capitolo 7.3 Economia borghese e alienazione 

Capitolo 7.4 storia, società e rapporti di produzione. 



64 
  

Capitolo 7.5 Il Manifesto del partito comunista 

Capitolo 7.6 La critica dell'economia politica  

ANTOLOGIA 

Testo pag. 300 La religione come oppio dei popoli 

Testo pag. 301 La condizione operaia 

Testo pag. 306 Il feticismo della merce 

 

Capitolo 8 F. NIETZSCHE 

Capitolo 8.1 Con la furia di uno sterminatore 

Capitolo 8.2 Due premesse: pazzia e scrittura 

Capitolo 8.3 La nascita della tragedia 

Capitolo 8.4 La filosofia della storia 

     Capitolo 8.5 Nietzsche "illuminista"  

     Capitolo 8.6 L'uomo folle annuncia la morte di Dio 

     Capitolo 8.7 Zarathustra predica il superuomo 

     Capitolo 8.8 L’eterno ritorno 

     Capitolo 8.9 L’Anticristo e la volontà di potenza 

     Capitolo 8.10 in sintesi 

ANTOLOGIA  

Testo pag. 482 Apollineo e Dionisiaco 

Testo pag. 484 La morte di Dio 

Testo pag. 486 L’eterno ritorno 

Testo pag. 487 Il superuomo e la volontà di potenza 
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Capitolo 9.2 Bergson, un pensiero nuovo 

Capitolo 9.3: Tempo e durata, materia e memoria fino a pag. 381 

 

Capitolo 15 S. FREUD 

Capitolo 15.1 Nascita della psicoanalisi 

Capitolo 15.2 La struttura della psiche 

Capitolo 15.3 la tecnica psicoanalitica 

Capitolo 15.4 La teoria della sessualità 

Capitolo 15.5 e 15. 6 in sintesi pag 619 

 

Lettura del testo di Hannah Arendt “disobbedienza civile” 

 

Rieti, 15 maggio 2019 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Arianna Grillo                                                         Gli studenti 

 

________________________                                                           
__________________________ 

                                                                                                           

 

                                                                                                            
__________________________ 
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LICEO CLASSICO M.T. VARRONE 

PROGRAMMA DI INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE:  III  SEZIONE:  A 

 

MODERNISM: History and Culture. 

Virginia Woolf: Mrs Dalloway: “A Walk through the Park”, “Death in the Middle 
of Life”. To the Lighthouse: “Matches Struck in the Dark”.  

James Joyce: Dubliners: “Eveline”, “A Few Light taps upon the Pane”. Ulysses: “I 
Said Yes I Will Yes”. 

Thomas Stearns Eliot: Metaphysical poets- John Donne. T.S. Eliot and Dante 
Alighieri: “The Waste Land” Section I (II.60-76) and Inferno III (II. 55-57). T.S. 
Eliot and Eugenio Montale: “The Waste Land” Section V (II. 331-345) and 
“Meriggiare pallido e assorto”. 

 

THE IMPACT OF WARS ON POETRY AND FICTION: The Great War. 
Different attitudes to war. 

Rupert Brooke: “The Soldier”. 

Wilfred Owen: “Dulce et Decorum est”. 

Siegfried Sassoon: “They”. 

Ernest Hemingway: A Farewell to Arms: “Then Came the Chuh-chuh-chuh-chuh”. 

 

THE AGE OF ANXIETY: 20th- CENTURY DRAMA: History and Culture. 
Churchill: “The Battle of Britain”, “Blood, toil, tears and sweat”. 

Samuel Beckett: Waiting for Godot: “ We’re Waiting for Godot”, “and it Come on 
You all of a Sudden?”. The Group of Angry young man. 

John Osborne: Look Back in Anger: “Jimmy’s Anger”. 
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REBELLIONS:  

Jack Kerouac: On the Road: Part I (chapters 13-14). The Beat Generation.  

 

DYSTOPIAS: 

George Orwell: Nineteen Eighty-four: “A cold April Day”, “Newspeak”. Animal 
Farm: “Those were his very last words, comrades…”. 

 

POSTCOLONIALISM: Culture and Identity. 

Salman Rushdie: Midnight’s Children: “I Was Born in the City of Bombay”, 
British-Indian Writers”. 

 

POSTMODERNISM: History, Memory and Writing.  

Ian McEwan: Atonement: “How Can a Novelist Reach Atonement?”. 

Jack Hirshman: “The Twin Towers Arcane”. 

 

PRESENT AGE:  

UK and Europe 

USA and Europe: Obama and Trump’s inauguration speeches.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE III A LICEO CLASSICO 

 

Contenuti: 

Gli elementi programmatici sotto elencati sono posti in 
ordine di svolgimento, secondo una gradualità di difficoltà 
esecutive e di impegno psicomotorio.  

MODULO 1  

 Potenziamento fisiologico  

* Esercizi di stretching per la muscolatura del busto, arti 
superiori e inferiori  

* Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica  

* Esercizi per lo sviluppo ed incremento delle capacità 
coordinative    (equilibrio, destrezza, agilità ) individuali e a 
gruppi, con e senza attrezzi.  

* Esercizi per lo sviluppo ed incremento delle capacità 
condizionali    (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare 
) individuali e a gruppi, con e senza attrezzi.  

* Esercizi per il miglioramento della velocità aciclica e 
ciclica  

* Corsa continua, con variazione di ritmo e di durata, in 
regime aerobico e misto aerobico-anaerobico  

* Andature preatletiche  

* Percorsi e circuiti  

MODULO 2 

 Atletica leggera  

Movimenti e tecnica di base delle seguenti discipline: 
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* Corsa veloce a 50 mt.  

* Salto in alto  

* Corsa di resistenza  

* Salto in lungo  

MODULO 3 

 Attività sportive individuali e/o di doppio  

* Badminton  

MODULO 4  

 Attività sportive di squadra  

Fondamentali individuali e collettivi, disposizione in campo 
e forme semplici di gioco di:  

* Calcio a 5  

* Pallavolo  

* Pallacanestro  

*Partecipazione al torneo interno di Pallavolo e calcio a 5 

MODULO 5 

 Parte teorica  

* Gli effetti benefici del movimento sui vari apparati;  

* Le specialità dell’atletica leggera: salti, lanci, velocità, 
mezzofondo,  

*Nomenclatura e terminologia del corpo umano nello spazio  

* Il palleggio è un fondamentale individuale presente nel 
calcio, pallavolo, pallamano, pallacanestro ma con funzioni 
diverse;  

* Apparato cardiocircolatorio: il cuore, la circolazione, le 
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vie circolatorie, meccanismo della circolazione;  

* L’apparato respiratorio;  

* Lo shock primario e secondario, massaggio cardiaco;  

* Le principali regole degli sport praticati in orario 
curricolare e cenni di storia: pallavolo, pallacanestro, calcio, 
calcetto;  

* Gli effetti delle droghe quotidiane: alcol, fumo, caffè, sul 
sistema nervoso;  

* Doping e droghe, concetto di dipendenza, lista WADA;  

* Elementi di primo soccorso (classificazione degli 
infortuni; norme di comportamento; controllo delle funzioni 
vitali; cosa fare e cosa non fare);  

* I traumi da attività sportiva: lesioni ossee, lesioni tendinee, 
lesioni muscolari, lesioni articolari;  

* Alimentazione.  

Metodi: 

 

A livello didattico sono stati utilizzati sia il metodo globale 
sia il metodo analitico. Di solito, nell’impostazione generale 
di un’attività, si è usata una modalità operativa globale, poi 
nel perfezionamento tecnico il metodo analitico e 
nell’applicazione tattica in situazione di gioco di nuovo il 
metodo globale. Le attività sono state programmate per 
intensità e per sforzo in modo da prevedere una gradualità 
nei carichi di lavoro che permettesse a tutti gli allievi di 
svolgere le attività stesse e di migliorarsi. 

Mezzi: 

Palestra ed attrezzi in essa disponibili  

Spazi adiacenti alla scuola e comunque idonei allo 
svolgimento di attività motorie  

Ricerche e fotocopie  

Supporto video  
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Libro di testo 

Sono stati forniti appunti elaborati personalmente 

Spazi e 
tempi: 

 

La lezione pratica in palestra di scienze motorie e sportive è 
sempre stata articolata in tre fasi: riscaldamento, parte 
centrale e defaticamento. 

I momenti di verifica sono stati periodici e costanti (molta 
importanza ha avuto l’osservazione sistematica) in modo da 
considerare il percorso fatto da ogni studente in relazione al 
suo livello di partenza e non la prestazione singola. Inoltre, 
sono stati utilizzati come indicatori il comportamento, la 
partecipazione e il livello di responsabilità raggiunto da 
ognuno. 

 

                                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                   Fabio Poles 
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STORIA DELL’ARTE  a.s. 2018 – 2019 
docente: Manuela Marinelli 
 
Il  Settecento: il Neoclassicismo; 
Jacques Louis David: Giuramento degli Orazi; La morte di Marat  
Antonio Canova: Teseo e il Minotauro; Amore e Psiche, Monumento funebre a 
Maria Cristina d'Austria; Paolina Borghese;  
Preromanticismo: 
Johann Heinrich Fussli: L'incubo;  
William Blake: Elhoim crea Adamo  
Françisco Goya: Il parasole; La Maya desnuda e vestida; La famiglia di Carlo IV; La 
fucilazione del 3 maggio; Saturno   divora i suoi figli; Il sonno della ragione genera 
mostri; I disastri della guerra;  
WilliamTurner: La nave negriera 
Jhon Constable: Flatfor Mill; Studio di nubi  
Caspar David Friedrich: Croce in montagna; Abbazia nel querceto; Il mare di 
ghiaccio   
Auguste Ingres: Bagno turco  
Théodore Gericault: Ritratto di alienati; Zattera della Medus 
Eugene  Delacroix: La libertà guida il popolo; Massacro di Scio  
Nazareni e Preraffaelliti.  
Jhon Everett Millais: Ofelia 
Scuola di Barbizon 
François Millet: Le spigolatrici; L'Angelus  
Gustave Courbet: Gli spaccapietre; L'atelier; Funerale a Ornans   
Camille Corot: Cattedrale di Chartre; Ponte sulla Nera a Narni  
Macchiaioli toscani. 
Silvestro Lega: il Pergolato;  
Giovanni Fattori: In vedetta; il riposo; Il campo di battaglia di Magenta;  
Telemaco Signorini: La sala delle agitate;  
La Scapigliatura lombarda.  
Tranquillo Cremona: L'edera. 
Francesco Hayez:  Il Bacio  
Edouard Manet: Colazione sull'erba; Olympia; Bar delle Folies Berger     
Claude Monet: Impressione sole levante; Gare saint Lazare; Camille sulla collina; 
Colazione sull'erba; La Grenouillere; Le serie: Pioppi; Covoni; Cattedrale di Rouen; 
Salici; Ninfee  
Auguste Renoir: La Grenouillere; Il ballo al Moulin de La Galette; La colazione dei 
canottieri; Danza a Bougival; Donna nuda al sole; Le grandi bagnanti; Ritratti.  
Edgar Degas: L'assenzio; le stiratrici; la Toletta; L'Etoile; Ballerina di 14 anni  
Geroge Seurat: Una domenica pomeriggio Alla Grande Jatte; Il circo  
Henri de Toulouse Lautrec: Divan Japonais; Jean Avril; La Toilette; Il bacio, Il 
circo; Al Salon di rue des Moulins  
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Paul Cézanne: Tavolo da cucina; Donna con caffettiera; Giocatori di carte; Le grandi 
bagnanti; Montagna Sainte Victoire  
Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Ave Maria; Da dove veniamo, chi siamo 
dove andiamo 
Vincent Van Gogh: Mangiatori di patate; La stanza dell'artista; Ritratto con il 
cappello di feltro; Notte stellata ; un paio di scarpe; La chiesa di Auvers; Il mandorlo 
fiorito; Iris; Vaso di girasoli; Campo di grano con corvi; Akira Kurosawa: Dreams 
Art Nouveau 
Gustav Klimt:  Giuditta I; Il bacio 
Espressionismo 
Edvard Munch:  L'urlo; Pubertà 
Ernst Ludwig Kirchner: Marcella 
Henri Matisse: La danza 
Divisionismo italiano   
Giovanni Segantini: Le due madri;  
Cubismo 
Pablo Picasso. La famiglia di acrobati; Le demoiselles d'Avignon; Natura morta con 
sedia di paglia; Ritratto di Ambroise Voillard;  Guernica. 
Futurismo 
Umberto Boccioni La città che sale; La strada che entra nella casa; Stati d'animo II;   
Giacomo Balla. Lampada ad arco; Ragazza che corre sul balcone  
La pittura astratta:  
Vassilij Kandinsky. La montagna azzurra; Primo acquerello astratto; Composizione; 
La freccia; Impressione 
Paul Klee. Villa; Ad Parnassum; La morte e il fuoco.  
La pittura metafisica.   
Il Surrealismo   
René Magritte: Ceci n’est pas une pipe  
 

Φιλία 

 Giorgio De Chirico, Piazza d’Italia, 1953, Collezione privata 
 Gustave Courbet, L’onda, 1870, Musée d’Orsay 
William Turner, Il naufragio del Minotauro, Museu Fundacao Calouste Gulbenkian, 
Lisbona  
Ivan Konstantinovič Ajvazovskij, La nona onda, 1850, Museo di Stato Russo 
Jason de Caires Taylor, La zattera di Lampedusa, 2016, Museo Atlantico, Lanzarote 
Jason de Caires Taylor, Le vicissitudini, 2007, Molinere Underwater Sculpture 
Park, Grenada, Mar dei Caraibi 
Emil Nolde, Landscape in red light, 1925, Nolde Museum, Neukirchen, Germania 
Alberto Burri, Rosso 1956, Fondazione Palazzo Albizzini,  Città di Castello 
Alberto Burri, Rosso plastica, 1964, Fondazione Palazzo Albizzini, Città di Castello 
Lucio Fontana, Concetto spaziale. Attese, 1963, Collezione privata 
Cai Guo-Qiang, Al Prado, 2018 



74 
  

Jackson Pollock , Jump in, 1949, Moma, New York 
Alberto Burri, Sacco 5P, 1953, Fondazione palazzo Albizzini, Città di Castello  
Francis Bacon, Study for a portrait (Man Screaming), 1952, Collezione  privata 
Anonimo, Danza macabra, 1485, Oratorio dei Disciplini, Clusone, Bergamo 
Anonimo, Danza macabra, primi del ‘600, Palazzo del Governo, Lucerna 
Francis Bacon, Trittico, 1944, Tate Britain, Londra 
Max Ernst, Lo specchio rubato, 1941, coll. privata 
Umberto Bottazzi, I pavoni, 1912, vetraio Cesare Picchiarini, Casina delle civette, 
Villa Torlonia, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
  

 

I.I.S. “VARRONE” 

Liceo Classico “M. T. Varrone” 

A. S. 2018-2019                                              CLASSE III sez.A     

Programma di Latino 

Docente: Maria Laura Lotti 

     

EDUCAZIONE LETTERARIA 

 

Il nuovo nella poesia latina,dall’età di Cesare al principato di Augusto. 

 

 

L’età augustea : coordinate storiche. 

La politica estera e la pax Augusta. 

Augusto e il potere delle immagini:l’Ara Pacis Augustae,. 

Politica,letteratura,erudizione.  

La politica culturale di Augusto. 

Il Circolo di Mecenate e gli altri circoli culturali. 

 

La nuova poesia nell’età di Augusto: l’intellettuale ed il potere. 

Orazio:il genere giambico dalla Grecia a Roma. 

 

Gli Epodi. Lettura ed analisi del testo degli Epodi  3; 7. 

Alessandrinismo e classicità in Orazio. 
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Orazio ed il programma culturale di Augusto. 

Le Odi.Lettura,analisi del testo e traduzione delle Odi I,1” A Mecenate”; I,4 “ La 
nave”;I,9 “ Il gelido inverno e il calore delle gioie”; I,11 “ Carpe diem”;  I,37 “ 
Grandezza e rovina di Cleopatra”; III,13 “ O fons Bandusiae”( in italiano,con testo 
a fronte) IV,7;III,30 “ Exegi monumentum”; 1,34 “ Potenza del dio e instabilità 
dei destini umani”; 1,38 “ Il fascino della semplicità”; 4,7 “ Rinnovamento della 
natura e mortalità dell’uomo”; 1,13 “ Passione erotica e amara gelosia”; 1,23 “ 
L’ingenuo ritrarsi dell’amore” 

 

Epistole: 1,4 “Orazio e Tibullo” ( solo argomento); 1,20 “ Il sigillo” 

I “nuovi” generi: 

La satira :  Orazio: lettura,analisi del testo (in traduzione) delle Satire 1,1: “ 
L’isoddisfatta condizione umana”;1,5 : “ Viaggio e avventure”e 1,9: “ Il 
rompiscatole: tormento e vendetta”. ; 2,6,77-117: “ Il topo di campagna e il topo 
di città” 

Raffronto con la satira di Lucilio e la satura menippea in Seneca: 

L’Apokolochintosis. 

 

L’elegia: novità dell’elegia latina rispetto al genere nella Grecia  arcaica ed in 
età ellenistica. 

Tibullo : Elegia I,1 “ Utopia rustica e amore”; ElegiaI,3; Elegia I,5” Davanti a una 
porta chiusa”; 1,10 “ Che i venti della guerra siano dispersi dalla candida pace”; 
Amaro m’è il giorno e più amaro il buio della notte” ( solo argomento). 

 

Properzio: Elegia I,1, 1-26 ( In latino) “ A Cinzia”;  Elegia I,21 “ L’esperienza 
della guerra civile” ( argomento); Elegia II,7 “ L’amore innanzitutto”;  III ,3 “ Una 
raffinata rcusatio della poesia epica”ElegiaIII,25 “ La fine dell’amore”; Elegia 
IV,7 “ Sogno,amore e morte” 

  

Ovidio:  Le Metamorfosi tra letteratura,  arti figurative e musica. 
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La tecnica “cinematografica” delle Metamorfosi  

Metamorfosi :  1,,1-31 “ Il proemio delle Metamorfosi”  1,525-566:Apollo e 
Dafne;  3,393-473 “ Narciso si innamora della propria immagine”. 

Fasti: 4,827-854 “ La fondazione di Roma: il dolore di Romolo”. 

Epistulae ex Ponto, 1,4,1-8; 47-58 “ Dall’esilio alla moglie lontana”. 

Tristia, 4,10 “ Il bilancio di una vita: l’autobiografia di Ovidio”. 

Amores: Elegia I,1 “ L’ispirazione elegiaca” I,9 “ La milizia d’amore”; Ars 
Amatoria:I,89-134 “ I luoghi dell’amore “ il teatro; III, 101-128 “ Elogio della 
modernità” 

Heroides: 1,1-14; 57-80; 97-116 “ Penelope scrive ad Ulisse” 

 

La storiografia.Da Livio a Tacito:evoluzione del genere dall’età augustea a 
quella imperiale. 

Livio e l’ideologia del princeps. 

Ab Urbe condita: Praefatio “ Il metodo storiografico di Livio”. 

I,1-2 “ La piccola Eneide”; 1,4 “ La lupa salva Romolo e Remo”;1,8 “ Le prime 
istituzioni di Roma”; 1,16 “ Apoteosi di Romolo”1,19 “ Il tempio di Giano”; 1,60 
“ Il regifugium e l’elezione dei primi consoli”; 21,1 “ La prefazione al libro XXI ( 
o Proemio al mezzo); 21,4,1-10 “ Ritratto di Annibale”; 22,6; 71-4 “ Sconfitta 
romana presso il Lago Trasimeno”; 22,49 “ La battaglia di Canne : morte del 
console lucio Emilio Paolo”; 1,13,1-4 “ Le donne Sabine, il coraggio della 
mediazione”; 1,58 “ Lucrezia, la pudicitia portata all’estremo”; 2,32,5-12 “ 
L’apologo di Menenio Agrippa”; 9,18,8-12; 17-19 “ Roma e Alessandro Magno”; 
45,8 “ Il console Lucio Emilio Paolo e Perseo di Macedonia”. 

 Tacito e l’ideologia del principato. La nuova funzione dello storico e il conflitto 
tra principato e libertà. 

Lettura,analisi del testo e commento dei proemi delle Historiae e degli Annales. 

Annales: I,1 “ Raccontare i fatti sine ira et studio”;XIV,7-10 “ Il matricidio: la 
morte di Agrippina”;XIV,55-56 “ Falsità di Nerone: il licenziamento di 
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Seneca”;XV,62-64” Il suicidio esemplare di Seneca”; XVI ,18-19 “ Vita e morte 
di Petronio,l’anticonformista”. 

Historiae: I,2-3 “ Le Histoirae, una “ materia grave di sciagure”;I,16 “ Galba parla 
a Pisone: Roma non può reggersoi senza l’impero”. 

Agricola :30 “ Il discorso di Calgaco: la durezza del potere”;  42 : “ Agricola” 
uomo buono sotto un principe cattivo”; Agricola 1-3 “ Ora finalmente ci ritorna il 
coraggio”. 

Germania,4-5: “ I Germani sono come la loro terra”; 18-19 “ Virtù morali dei 
Germani e delle loro donne”( solo contenuto);25 “ Schiavi e liberti presso i 
Germani” ( solo contenuto). 

 Dialogus de oratoribus,36” La fiamma dell’eloquenza” 

 

La prosa filosofica dall’età di Augusto a quella di Nerone. 

Seneca : il filosofo e le passioni. 

La tematica del tempo: “De brevitate vitae”; “De providentia” ”Epistulae ad 
Lucilium”: I,1 ( in latino); 93;1-5;  

Gli schiavi appartengona anch’essi all’umanità: Ep. 47,1-4. 

La ricerca della felicità: “De tranquillitate animi”,4; “De vita beata”:17-18( brani 
in traduzione); Ep.,28 ( in traduzione), Ep.,73 (in traduzione), Ep.,96. 

La tematica del  dolore: le Consolationes. 

Consolatio ad  Polybium 13,1-4 “ Claudio e Caligola” ( solo contenuto).  

L’intellettuale ed il potere : “De clementia”1, 1-4 “ Monarchia assoluta e sovrano 
illuminato”;  10,1-11,13 “ Augusto e Nerone, due diversi esempi di clementia” “ 
De tranquillitate animi 4 “ Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento 
della virtù” 

 Vita attiva e ripiegamento su di sè: “De Otio” “ La coscienza del saggio “ 6,4-5 ; 

Epistulae 73, “ Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù”;  

Epistulae 96 “ Vivere, Lucili,militare est” 
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Il saggio e gli altri uomini. Epistulae 47, 1-2 “ Gli schiavi appartengono anch’essi 
all’umanità”; 47, 5-9 “ Condizione degli schiavi”; 47,10-21 “ Eguaglianza tra gli 
uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna”; 95,51-53 “ Siamo le membra di un 
grande corpo” 

Le Naturales Quaestiones:, Praefatio 1-8 “ Sia la scienza sia la filosofia possono 
giovare all’uomo”.  

Il Tempo, la morte ,l’irrazionale. Epistulae 1,1; De providentia 2,1-4 “ Il senso 
delle disgrazie umane”;  Epistulae 15,93,1-4 “ La vita ha senso solo se è vissuta 
pienamente” 

Le tragedie: caratteristiche del teatro senecano .  

Medea,740-842: “ Una scena di magia nera”. 

La satura menippaea: “Apokolokyntosis”: 1-3(in traduzione) 

 

L’intellettuale ed il potere nell’età imperiale. 

La satira di età imperiale: da Persio a Giovenale. 

Persio: Satire,1,1-57 “ Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni”; 
2,31-75 “ Miseria dell’uomo comune nel rapporto con la divinità”; 3,60-118 “ Il 
saggio e il crapulone”.  

 

Giovenale 3, 29-108 “ I Graeculi, una vera peste”; 4,37-154 “ Un rombo 
stupefacentee un grottesco consiglio della corona”; 6,136-160; 434-473 “ 
Corruzione delle donne e distruzione della società”. 

Il “genere” romanzo: dalla Grecia a Roma 

Petronio: un intellettuale scomodo. 

Il Satyricon: struttura dell’opera,caratteristiche stilistiche:il plurilinguismo.  

Lettura,analisi e commento dei seguenti passi ( in traduzione) : 

1, 4 “ La decadenza dell’oratoria”; 89 “ Un esempio di poesia: la Troiae Halosis”; 
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La Cena Trimalchionis : 26,7-8; 27 “ Da chi si va oggi ? Trimalchione,un gran 
signore”; 31-33 “ Trimalchione giunge a tavola”; 71 “ Il testamento di 
Trimalchione”; 116 “ L’arrivo a Crotone”; 

Le Novelle :  111-112 “ La matrona di Efeso” 

Petronio  e il cinema. 

 

Apuleio: Un figura complessa. 

“Metamorfosi”: lettura,analisi e commento (in traduzione) dei seguenti passi: 

3,24-26:”Lucio si trasforma in asino”; 4,4-5 “ Lucio riesce a salvare la pelle”; 
11,13 “ Lucio riassume forma umana”; 11,25:”Preghiera a d Iside”; 2,12-
14”Maghi o imbroglioni?” 

La favola di Cupido e Psiche: 4,28-33 “ C’era una volta un re e una 
regina…”;5,22-23 “Psiche svela l’identità dello sposo”; 6,10 “ La prima prova di 
Psiche”; 6,23-24 “ Giove stabilisce le nozze tra Cupido e Psiche” 

Il mito di Amore e Psiche nelle arti figurative e in Ovidio.  

L’Epica in età neroniana. 

Lucano: Bellum Civile. 

Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

 

L.1, 125-157 “ Presentazione di Ceare e Pompeo”; 2, 372-391 “ La figura di 
Catone”; 6,750-820 “ La necromanzia, una profezia di sciagure”; 7,786-822 “ 
Ferocia di Cesare dopo Farsalo”. 

 

 Evoluzione del genere rispetto all’epica di età augustea. 

Marziale e l’epigramma. 

L’epigramma come forma di poesia realistica. 

Il meccanismo dell’arguzia. 

Lettura,analisi e commento (in traduzione): 
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Epigrammata:3,43; 6,70; 7,61; 12,57. 

Riflessione linguistica. 

Potenziamento delle abilità traduttive. 

Sintassi del verbo. 

Completive con il congiuntivo. 

Proposizioni circostanziali. 

Il periodo ipotetico. 

 

 

Rieti, 9 Maggio 2019  

 

Gli Alunni                                                                         La  Docente  

 

                                                                                          Maria Laura Lotti 
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I.I.S. “VARRONE” 

LICEO CLASSICO “M.T. VARRONE” 

PROGRAMMA DI GRECO 

CLASSE III SEZ. A                                                A.S. 2018-2019 

       Docente :    Maria Laura Lotti  

Educazione Letteraria 

L’età della polis ( V-IV sec.a.C.): 

• Ascesa e declino della polis. 
• Atene e le guerre persiane. 
• L’imperialismo di Atene. 
• La Guerra del Peloponneso.  
 
I nuovi generi: Tragedia e commedia. 

La tragedia 

Natura ed organizzazione degli spettacoli teatrali. 

Teatro e polis. 

Struttura della tragedia. 

Il mondo tragico. 

Il problema delle origini. 

I primordi del dramma attico. 
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Aristotele: Poetica, 1448b-1449a : lettura e commento della fonte. 

 Eschilo 

Vita ed opere. 

La tragedia della polis.  Il poeta ed il cittadino. 

    Il  tema della colpa e la necessità della pena. La dimensione      religiosa. 

   Linguaggio e sceneggiatura. 

   Il pubblico. 

Letture antologiche da “ I Persiani”: vv. 1-139 “ Il punto di vista dei persiani: 

l’attesa”; 176-248 “ Il sogno di Atossa”.. 

“ Le Supplici”: vv. 86-175 “ Il coro come personaggio”. 

    ”I Sette a Tebe”.vv.653-719 “ Eteocle e il problema del dolore”. 

    “Prometeo Incatenato”.vv.193-276 “ La confessione di  Prometeo”. 

   ” L’Orestea”: l’evoluzione del concetto di giustizia. 

     “Agamennone” vv. 160-257 “ L’inno a Zeus e la rievocazione del sacrificio di 

Ifigenia”; vv. 750-781 “ La ybris nel ghenos”: (ereditarietà della colpa); 1372-1447 e 

1497-1566: “ Le ragioni di Clitennestra”; 

  “Coefore”, vv. 124-234 “ Il riconoscimento”; vv. 885-934 “ Il matricidio”; 

  “Eumenidi” :vv.681-807 e 848-926 “ L’assoluzione di Oreste e le  Eumenidi”  

Sofocle 
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Vita ed opere. 

L’”eroe sofocleo”: letture antologiche da “Aiace”,”Edipo re”,”Filottete”,”Edipo a 

Colono”. 

Conoscenza dei contenuti delle tragedie sofoclee pervenute. 

Le innovazioni teatrali. 

La religiosità. 

Antigone, vv. 332-375 “ L’uomo mistero”. 

Le Leggi Non Scritte degli dei  vv. 441-525 

Trachinie, vv. 763-802 e 900-946 “ La morte di Eracle e Deianira” 

“Edipo re” : vv. 1-150 “ Edipo re”; 300-462 “ Occhi che non vedono”; 1121-1185 “ 

Luce e tenebra”“. 

 Gli oracoli e l’impossibile mistificazione della verità: Edipo e Giocasta. 

 Il mito di Edipo nella cultura europea. 

 Elettra 254-309 “ Elettra attende Oreste” 

“Aiace”: vv.815-865 “ L’ultimo monologo”. 

 “Filottete”: vv.  1122-1335 “ Astuti,generosi,sofferenti” 

“Edipo a Colono”vv. 258-291 e 939-1015 “ La responsabilità di Edipo”; vv. 1518-

1555 “ L’addio di edipo” 

Euripide 
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Vita ed opere.La formazione culturale. 

La “nuova  tragedia”. 

“Medea”: il diverso.  

Il dibattito sui sentimenti. 

La tematica della donna offesa e delusa. 

La critica al mito. 

Il personaggio di Medea nella cultura antica e moderna. 

Il teatro di Euripide: la concezione dell’uomo,il realismo,la tecnica 

drammatica,l’ideologia. 

Il rapporto con la Sofistica. 

Conoscenza dei contenuti  e letture antologiche da: 

“Ippolito”,”Supplici”,”Troiane”,”Baccanti,”Eracle”,”Alcesti”, 

”Medea”. 

 “Alcesti”:vv  158-198 e 280-368 “ Il sacrificio d’amore femminile”; vv. 435-475 “ 

La celebrazione dell’eroismo” 

“Medea”:vv. 214-409 “ La donna, la creatura più infelice” vv. 446-626 “ Il primo 

colloquio tra Medea e Giasone”; vv. 774-823 “ Il fermo proposito omicida”; 1076-

1080 e 1236-1250 “ Coscienza tragica di madre”1021-1080. 

 “Ippolito”: 1-120 “ Il prologo”; 616-668 “ Le donne, ambiguo malanno”; 725-731 “ 

Capricci divini assecondati e subiti”; 1060-1101 “ Il grido disperato del giusto”. 
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“Ecuba” vv. 251-331 “ L’agone  di Ecuba e Odisseo”; 

“ Supplici” vv. 399-456, 479-495, 518-541 “ L’apologia della democrazia”. 

“ Eracle”, vv. 339-347 e 1239-1357 “ Gli dei ingiusti e crudeli”. 

“ Elena”, vv. 368-514 “ La degradazione di Menelao”. 

“Baccanti”: vv. 330-369 “Penteo, la ybris punita”; vv. 677-768 “ Serenità ed estasi”; 

vv. 1043-1152 “ Prodigi divini e morte dell’empio”. 

La commedia. 

Il teatro comico. 

Il teatro siceliota: il mimo e la farsa: Epicarmo e Sofrone. 

I periodi della commedia. 

Struttura della commedia. 

Il mondo della commedia. 

Gli autori della commedia antica. 

Aristofane 

Vita ed opere. 

Le commedie dell’irrisione politica. 

La critica alle istituzioni. 

Le commedie dell’utopia. 

La satira antieuripidea. 
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Il teatro di Aristofane. 

Aristofane ed il suo pubblico. 

Struttura e linguaggio delle commedie. 

Poesia e satira in Aristofane. 

” Conoscenza dei contenuti e letture  antologiche da: “Pace”, “Acarnesi”, 

”Cavalieri”,Vespe”, “Rane”,”Ecclesiazuse”,”Tesmoforiazuse”, “Pluto”. 

Lettura,analisi e commento (in italiano) dei sguenti passi: 

“Acarnesi” vv. 1-133 “ Una pace personale”; 628-658 “ Dalla parabasi: la verità 

del poeta”. 

 “Cavalieri”:vv.  150-233 “ L’investitura del salsicciaio, il nuovo mascalzone”; 

710-812 ; 890-950 “ L’agone e la vittoria del salsicciaio”. 

Nuvole vv. 732-803 “ Strepsiade mette in pratica gli insegnamenti di Socrate”; 

961-1029 “ L’educazione dei Maratonomachi”; 1303-1492 “ La lezione di 

Fidippide e l’incendio del pensatoio”. 

“ Vespe” vv. 67-135 “ La mania dei tribunali”; 548-721 “ La disonestà dei 

demagoghi”. 

“Lisistrata” vv. 486-538 ; 565-610; 648-678 “ Le ragioni “maschili delle donne e i 

timori “femminili” degli uomini. “Rane”: vv. 907-958;1008-1017; 1473-1503; 

1515-1533 “ L’agone tra Escilo e Euripide nell’Ade”. 
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” Ecclesiazuse”, vv. 394-407; 427-464; 555-629 “ Le donne al potere “ Il 

comunismo” 

Dalla commedia Antica alla commedia Nuova. 

Menandro  

Vita ed opere. 

Il teatro di Menandro: la commedia  νεα la novità nei contenuti e nella forma. 

La rappresentazione dei caratteri. 

L”umanesimo” menandreo. 

La tecnica teatrale. 

Conoscenza dei contenuti delle opere di Menandro e letture antologiche 

da:”Dyskolos”,1- 46 “ I protagonisti della commedia”; 81-178 “ Il misantropo”; 

620-700 “ Il salvataggio di Cnemone”. 

”Epitrepontes" vv. 254-368; 533-557 “ Il piano di Abrotono”; 558-611 “ Il 

pentimento di Carisio”. 

Tucidide: lo studio dell’autore e dell’opera è stato svolto  nel precedente anno 

scolastico, ma si ritiene utile richiamare i seguenti passi: 

II, 40-41,2:  “ L’epitafio di Pericle: Atene “ scuola dell’Ellade” ; 

II, 37-39 “ L’Epitafio di Pericle per i caduti del primo anno di guerra” 

I, 140-146 “ Primo discorso di Pericle” 
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Polibio e la storiografia ellenistica. 

Polibio politico e storiografo. 

Le Storie:genesi e pubblicazione. 

Il metodo apodittico e l’analisi delle cause. 

Il programma storiografico. 

La storia universale.  

I discorsi e le fonti. 

Il VI libro e la teoria delle Costituzioni. 

Letture antologiche: 

”Storie”:I,  1-4 “ Le premesse metodologiche della storiografia pragmatica”  

 III 31 “ L’utilità pratica della storia” 

 I 35 “ La storia Magistra vitae”;  

III 47,4-48 “ Le Alpi: i racconti leggendari e l’autopsia” 

 VI,7,2-9 “ Il ciclo delle Costituzioni”; 

VI 11,11-13; 18,1-8 “La costituzione romana: l’equilibrio che rende forti”. 

VIII 5-6 “ Archimede: l’intelligenza contro la forza militare” 

L’oratoria in Grecia. 

Retorica ed oratoria. 

L’arte della parola nell’epos. 
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Oratoria e polis. 

Le scuole di retorica. 

Sofisti e logografi. 

L’oratoria come genere letterario. 

Da Isocrate a Demostene: Le diverse forme dell’oratoria: epidittica e politica. 

Polis e retorica. 

L’organizzazione dell’insegnamento retorico: Isocrate. 

I discorsi giudiziari trasmessi attraverso la scuola. 

Isocrate maestro: “Contro i Sofisti”; “Elena”; “Busiride”; “Panegirico”. 

Letture di brani tratti da: 

 “Panegirico”:  47-50 “ Chi sono i Greci?” 

 “Panatenaico” 30-32 “ L’uomo completo” 

 “Antidosis” :206-214 “ Il maestro coscienzioso e lo studio metodico”.  

L’oratoria del IV secolo e Demostene. 

Demostene politico e scrittore. 

Le grandi orazioni deliberative. 

Orazioni destinate alla pubblicazione e materiali preparatori. 

Lo stile.  

La τυχη   
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Letture di passi tratti da: 

Prima Olintiaca : 12-18 “ Una preziosa occasione per contrastare Filippo” 

Prima Filippica:  40-46 e 50-51 “ La smania di agire di Filippo e l’inerzia degli 

Ateniesi”. 

“ Sulla Pace” 9-13; 24-25 “ Nelle vicende umane domina la fortuna” 

“ Per La Corona”:193-194; 196; 198-208 “ L’autodifesa di Demostene e la missione 

storica di Atene”. 

Il nuovo nella politica: L’impresa di Alessandro Magno. 

Da Alessandro ai regni Ellenistici. 

L’Ellenismo: i caratteri,le strutture,l’attenzione al “piccolo” ed al “diverso”. Il nuovo 

nella poesia. 

La letteratura alessandrina. 

L’origine della filologia. Il Museo e la Biblioteca. 

La nascita della scienza. 

Callimaco. 

Una poetica innovativa. 

Callimaco editore di se stesso. 

La polemica contro la grande poesia epica. 

Gli “Aitia”: un poema elegiaco-antiepico. 
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“L’elegia contro i Telchini”:vv.1-40 ( Prologo) 

 “Aconzio e Cidippe”(fr.166,172M;174M vv. 1-59.). 

La storia di Aconzio e Cidippe nelle Heroides di Ovidio. 

La Chioma di Berenice( IV, fr. 213 Mfr.110, Pf.). 

Confronto con il carme 66 di Catullo. 

“Ecale”:caratteristiche e contenuto. Lettura,analisi e commento del passo riportato in 

antologia con il titolo “L’ospitalità di Ecale”. 

“Inni”: II,“ Ad Apollo”; V, Per i lavacri di Pallade”  

 

“Epigrammi” :   II, “ A Eraclito”; 

                          VII “ A Teeteto” 

                          XXVII “Ad Arato”  

                          XXVIII “ Vanto di originalità” 

                          XIII “ Il sepolcro di Carida” 

                          XVI “ Ricordo di Cretide” 

                           XIX “ Sulla tomba di un giovinetto” 

                           XXI “ Epitafio di Batto,padre di Callimaco” 

                           XXXV “ Autoepitafio” 
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(Tutti i passi sono da intendersi in traduzione). 

La poesia bucolica: Teocrito. 

Idilli: I “ Tirsi”;VII,vv. 1-51; 128-157” Le Talisie”;  II,1-165,”Le incantatrici” ; XV, 

“ Le Siracusane”; XII .Ila,XIII,1-76 . 

 

L’Epica “nuova”: Apollonio Rodio. 

Argonautiche: I ,1-22: “ Da te sia l’ inizio, Febo” 

I vv. 260-306 “ L’addio di Alcimede al figlio Giasone”;  

III,744-824: “ La lunga notte di Medea innamorata” 

III, vv. 1278-1339; 1354-1407 “ Il superamento della prove”.  

Il rapporto con Omero. 

Cultura mitologica e ricerca delle cause. 

Innovazioni tematiche. Aitia e digressioni. 

Strutturazione delle Argonautiche. 

Lingua e stile. 

Eros e psicologia femminile. 

Medea in Apollonio e in Euripide. 

Giasone antieroe. 

La poesia del “piccolo”: l’epigramma; le antologie . 
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Un “nuovo” genere: il romanzo greco. 

Le varie tipologie; i motivi ricorrenti,i personaggi,gli eventi. 

Il realismo nel romanzo antico. 

La Filosofia nel IV secolo 

PLATONE 

Vita; opere. 

 Il pensiero platonico. 

Oralità e scrittura: la scelta del genere dialogico. 

Platone filosofo politico. 

La scuola di Tubinga e le dottrine non scritte. 

Lingua,stile,dialetto. 

Lettura,analisi,commento dei seguentio passi: 

 “Apologia di Socrate”, 40c-42°a Il congedo di Socrate dalla vita” 

“ Critone” 51c-52a; 52d-53a” Il patto con le leggi” 

“Fedro “ 274c-275b;275d-276c” Scrivere nell’anima: il mito di Theuth”. 

“Gorgia” 483a484b “Callicle e il superuomo” . 

“Protagora”320c322d “ Il mito di Prometeo ed Epimeteo”. 

Repubblica,I343b-344c “ Trasimaco e la giustizia come utile del più forte”. 

Repubblica VIII 557a-558a “ La democrazia”. 
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Repubblica “ VIII 566d-567d “ Come nasce il tiranno”. 

LetteraVII,324b-326b “ Come Platone arrivò alla politica”. 

ARISTOTELE 

Vita; tradizione degli scritti. 

Logica,Fisica,Metafisica. 

Etica,politica e poetica. 

Lettura ed analisi dei seguenti passi: 

Poetica,4, 1448b; 7-9,1450b-1451b “ Mimesis e unità dell’opera d’arte”. 

Politica, I 2 ,1252b-1253a”L’uomo è per natura un animale politico”.  

Classico:  

Sofocle:” Antigone”: Prologo : vv.1 –48; 49-82 

 Secondo Episodio: vv.441-525. 

I stasimo 332-375 “ L’uomo mistero” ( in traduzione)   

Scansione metrica,traduzione,analisi e commento. 

Riflessione linguistica. 

Potenziamento delle abilità traduttive; ripasso delle norme morfologiche e dei 

principali costrutti sintattici (le proposizioni subordinate,valori di e 

funzioni del participio,genitivo assoluto). Laboratori di traduzione. 
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Rieti, 9  Maggio  2019  

Gli  Alunni                                                          La Docente 

                                                                          Maria Laura Lotti  
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6.2 Snodi tematici inter- e pluridisciplinari  

 

 

Snodi tematici inter e pluridisciplinari svolti dal Consiglio di classe III A 

Titolo e descrizione Discipline coinvolte  Periodo  Conoscenze /competenze acquisite dagli 
studenti 

 IL  TEATRO Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Scienze, Fisica 

 

 

Intero a.s. 

- Tradurre e scrivere per il teatro: dai 
testi classici alla rielaborazione 
contemporanea 

- Tragedia, commedia, dramma 
borghese, teatro dell’assurdo, 
sperimentazioni: i linguaggi plurali 
della rappresentazione teatrale nella 
storia.  

- L’edificio teatrale: arte e architettura 
- Esagerata  spettacolarizzazione della  

natura attraverso fenomeni quali 
eruzioni vulcaniche, tempeste, 
maremoti…. 

- Effetti di illuminazione in natura es. 
arcobaleno  

 

L’INTELLETTUALE E 
IL POTERE: autonomia 
del pensiero e della 
ricerca, sottomissione,  
aperto contrasto 

 

 

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Scienze Naturali, Fisica, 
Matematica, Storia, 
Filosofia, Religione, 
Scienze motorie 

 

Intero a.s. 

- Il ruolo del pensatore, del letterato e 
dello scienziato nella società; 

- Rintracciare e confrontare le politiche 
culturali nella storia antica (greco-
romana) e moderna e contemporanea; 

- Essere consapevoli del valore del libero 
pensiero e della libera ricerca anche in 
senso di aperta opposizione ai poteri 
costituiti.  

- Analisi delle opere e del pensiero di 
Kierkegaard e Sartre 

- Fascismo/antifascismo, Eichmann e la 
banalità del male, gli scienziati di 
fronte all’atomica (Oppenheimer, 
Einstein) 

- La Belle Epoque, l’arte al tempo della 
Repubblica di Weimar o durante i 
totalitarismi 
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LO SPAZIO E IL 
TEMPO: la 
determinazione scientifico-
matematica classica, la 
scoperta del tempo 
interiore. 

 

 

 

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Scienze Naturali, Fisica, 
Matematica, Storia, 
Filosofia, Religione, 
Scienze motorie 

 

Intero a.s. 

- Saper misurare e calcolare i rapporti 
spazio-temporali 

- La rappresentazione matematico-
geometrica dello spazio 

- Categorie dello spazio-tempo nella 
produzione artistico-letteraria: strutture 
funzionali e/o ambiti di riflessione 

- La riflessione sul tempo di Kant, 
Bergson, Einstein 

- Le concezioni della storia nel pensiero 
occidentale, in riferimento a Hegel, 
Marx, Positivismo, Nietzsche 

- Chi “fa” la storia? Riflessioni 
storiografiche 

- Le formule di struttura (spazio) 
- Enzimi: catalizzatori biologici (tempo) 

 

LA NATURA: LUOGO 
REALE E LUOGO 
IDEALE 

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Scienze Naturali, Fisica, 
Matematica, Storia, 
Filosofia, Religione, 
Scienze motorie 

Intero a.s. - Vulcani e terremoti 
- Atmosfera e cambiamenti climatici 
- Magnetismo ed elaborazioni 

matematiche e fisiche 
- Individuare le diverse concezioni e 

teorizzazioni  della natura nella 
letteratura e nell’arte e saper operare 
confronti critici. 

- Le rivoluzioni industriali e il 
cambiamento della percezione e della 
rappresentazione della natura. 

IL MALE DI VIVERE: 

alienazione, alterazione, 
insoddisfazione e 
inadeguatezza.  

Le cause e le cure 

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 

Storia, Filosofia, 
Religione 

Intero a.s. - Studio della tematica in autori e opere 
di tempi e luoghi differenti 

- Saper operare confronti critici tra i vari 
documenti che presentano la stessa 
tematica 

- Individuare tecniche espressive e 
linguistiche specifiche 

- Il rapporto con la malattia intesa come 
alterazione dell’omeostasi e/o come 
manifestazione di un disagio (anoressia, 
bulimia…) 
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LA GUERRA: politica, 
armi, strategie, 
devastazione, disastro.  

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 

Storia, Filosofia, 
Religione 

Secondo 
periodo a.s 

- Le posizioni di Hegel, Nietzsche, Freud 

- Studio dei maggiori fatti e conseguenze delle 
guerre mondiali e della “guerra fredda” 

- Studio e confronto tra scrittori e opere 
letterarie che hanno tematizzato le due guerre 
mondiali. 

- La guerra nella riflessione della storiografia e 
della letteratura greca 

- La Guerra e l’imperium nella letteratura latina 
sec. I-II d.C.  

- Armi chimiche e batteriologiche 

- La bomba atomica 

LA METAMORFOSI: 
rivoluzioni, trasformazioni 
metamorfosi  

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Filosofia, Storia, Scienze, 
Fisica, Matematica 

Intero a.s. - Analisi e interpretazione del tema della 
metamorfosi nel mito (poesia classica) 
e nell’arte 

- Le Rivoluzioni sociali, politiche ed 
economiche tra Ottocento e Novecento: 
cause e conseguenze 

- Passaggi di stato della materia 
- L’arte e la letteratura di fronte al 

cambiamento socio-politico e alle 
rivoluzioni. 

- Il tema del doppio in letteratura 
- Evoluzione (intesa come cambiamento-

mutazioni) 
- Rocce metamorfiche 
- Mimetismo 
- Isomeria 

LINGUAGGIO E 
LINGUAGGI 

Italiano, Latino, Greco, 
Storia dell’Arte, Inglese, 
Filosofia, Storia, Scienze, 
Fisica, Matematica 

Secondo 
periodo 
a.s.  

- Uso del linguaggio scientifico per 
esprimere concetti essenziali e precisi 

- Impiego delle formule chimiche quali 
linguaggi (linguaggi non dialogati) 
universali della comunicazione. 

- Linguaggio e Realtà: le diverse teorie 
da Platone a Kant,  Positivismo, 
Nietzsche 

- La parola della poesia e della 
letteratura: crisi e sperimentazione 
Decadentismo e Novecento. 

- Avanguardie e decostruzione della 
forma. 
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IL PROGRESSO  

Italiano 

Latino,Greco,Storia,Filos
ofia,Fisica;Matematica, 
Storia dell’arte 

  

-Analisi ed interpretazione del tema del 
progresso nella letteratura e nella storia. 

-La Macchina. 

-La Scienza. 

-Vantaggi e svantaggi del progresso. 
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6.3 Griglie di valutazione prove scritte 

 

I) GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
PRIMA PROVA 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
1.1 IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

- Articolata, complessa e completa 
- Completa, chiara e adeguata 
- Lineare e semplice 
- Incerta, non sempre lineare 
- Non efficace, confusa 

10 
8 
6 
4 
3 

1.2 COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

- Rigorosa e serrata 
- Unitaria e congruente 
- Regolare e ordinata 
- Non sempre appropriata e coerente 
- Incerta e frammentaria 

10 
8 
6 
4 
3 

2.1 PADRONANZA LESSICALE - Ricca, puntuale ed originale 
- Appropriata ed efficace 
- Sostanziale e precisa 
- Parziale e generica 
- Incerta e inappropriata 

10 
8 
6 
4 
3 

2.2 ORTOGRAFIA 
MORFOSINTASSI E 
PUNTEGGIATURA 

- Completamente corretta 
- Quasi completamente corretta 
- Parzialmente corretta con qualche imprecisione 
- Non corretta 
- Non corretta con alcuni errori gravi  

10 
8 
6 
4 
3 

3.1 CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI E RIFERIMENTI 
CULTURALI 

- Esauriente, ricca e originale 
- Corretta e adeguata 
- Globalmente pertinente 
- Parziale, generica 
- Inadeguata, non corretta 

10 
8 
6 
4 
3 

3.2 ESPOSIZIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

- Pertinente e approfondita 
- Opportuna e chiara 
- Globalmente pertinente 
- Incerta, generica 
- Non appropriata e non efficace 

10 
8 
6 
4 
3 
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Indicazioni specifiche per singole tipologie di prova (MAX 40 pt) 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
1. RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 
DALLA CONSEGNA 

- Completo e puntuale 
- Congruo e adeguato 
- Generalmente conforme 
- Parziale, incerto 
- Generico, non sempre appropriato 
- Non adeguato e non congruo 

10 
8 
6 
5 
4 
3 

2. COMPRENSIONE DEL TESTO 
PROPOSTO (messaggio testuale e 
snodi tematici) 

- Esauriente e approfondita 
- Completa e corretta 
- Generalmente corretta 
- Parziale, superficiale 
- Generica, imprecisa 
- Frammentaria e non adeguata 

10 
8 
6 
5 
4 
3 

3. ANALISI DEL TESTO (lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica) 

- Accurata, rigorosa e pertinente 
- Corretta, precisa 
- Generalmente corretta 
- Parziale, approssimativa 
- Incerta e incompleta 
- Non corretta, frammentaria  

10 
8 
6 
5 
4 
3 

4. INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO 

- Articolata, efficace e convincente 
- Puntuale e appropriata 
- Generalmente chiara e corretta  
- Generica e superficiale 
- Incerta, non efficace 
- Non appropriata e confusa  

10 
8 
6 
5 
4 
3 
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Indicazioni specifiche per singole tipologie di prova (MAX 40 pt) 

TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
1. INDIVIDUAZIONE DI TESI E 
ARGOMENTAZIONE PRESENTI 
NEL TESTO 

-Corretta e puntuale 
-Corretta e globalmente completa 
-Completa negli aspetti essenziali, con qualche     
  imprecisione 
-Poco riconoscibile e/o semplicistica con diverse  
  imprecisioni 
-Assente o gravemente confusa e incompleta 
 

10 
8 
6 
 

4 
 

3 

2. CAPACITA’ DI SOSTENERE UN 
PERCORSO RAGIONATIVO 

- Percorso coerente e coeso in tutte le sue parti con 
uso pertinente e adeguato dei connettivi 
-Percorso evidente con uso appropriato dei  
  connettivi 
-Percorso soddisfacente con uso essenziale dei  
  connettivi 
-Percorso limitato e non completamente coerente  
  con uso non sempre pertinente dei connettivi 
-Percorso non coerente e non coeso con uso scor- 
  retto dei connettivi 

15 
 

13 
 

9 
 

7 
 

5 

3. STRUTTURA 
DELL’ARGOMENTAZIONE 

- Coerente e unitaria con uso approfondito e 
originale dei riferimenti culturali 
-Unitaria e quasi sempre coerente con uso  
  esauriente dei riferimenti culturali 
-Complessivamente organizzata anche se  
  schematica, con uso di pertinenti e semplici  
  riferimenti culturali 
-Non sempre coerente e scarsamente unitaria, con  
  con uso generico e impreciso di riferimenti 
culturali 
-Disordinata e incoerente, con uso non corretto/as- 
  sente di riferimenti culturali 

15 
 

13 
 

9 
 
 

7 
 
 

5 
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Indicazioni specifiche per singole tipologie di prova (MAX 40 pt) 

TIPOLOGIA C: TEMA ESPOSITIVO/ARGOMENTATIVO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
1. RISPETTO DELLA TRACCIA, 
FORMULAZIONE TITOLO ED 
EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

-Completo, puntuale e originale  
-Completo e puntuale 
-Completo e corretto negli aspetti essenziali della  
  traccia 
-Parziale e/o non completamente efficace 
-Non appropriato e non conforme 

15 
13 
9 
 

7 
5 

2. ORGANIZZAZIONE 
ESPOSITIVA  DEL TESTO 

- Ordinata, lineare e adeguatamente sviluppata 
-Ordinata e lineare, abbastanza sviluppata 
-Nel complesso soddisfacente anche se schematica 
-Non sempre lineare e parzialmente sviluppata 
-Disordinata e scarsamente sviluppata 

15 
13 
9 
7 
5 

3. PADRONANZA DEGLI 
ARGOMENTI E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

- Corretta, ricca e articolata 
-Esauriente e significativa 
-Sostanzialmente corretta e pertinente 
-Limitata e con qualche imprecisione 
-Accennata e superficiale con diverse inesattezze 

10 
8 
6 
4 
3 
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N.B. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Pt. Pt. 

100 20 

95 19 

90 18 

85 17 

80 16 

75 15 

70 14 

65 13 

60 12 

55 11 

50 10 

45 9 

40 8 

35 7 

30 6 
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 II) GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELLA NUOVA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A Comprensione e decodificazione del 
significato globale e puntuale del testo  

• Completa 
 

• Quasi completa 
 

• Sostanzialmente accettabile 
 

• Parziale 
 

• Frammentaria 
 

• Prova svolta per meno di un terzo 
 

• Prova  non svolta 
  

        6 

        5 

        4 

        3 

        2 

        1 

        0 

         

B Individuazione delle strutture morfosintattiche • Completa     
 
• Quasi completa 
 
• Parziale 
 
• Frammentaria  

 
• Nulla 

  

        4 

        3 

        2 

        1 

        0 

C Comprensione del lessico specifico • Completa 
 

• Adeguata 
 

• Parzialmente adeguata 
 

• Non adeguata 
  

        3 

        2 

        1 

        0 

D Ricodificazione e resa nella lingua d’arrivo • Originale  e ben strutturata 
 

• Adeguatamente  strutturata 
 
• Parzialmente strutturata 

 
• Non strutturata 

 

 

        3 

        2 

        1 

        0 

E Pertinenza delle risposte alle domande in 
apparato e correttezza formale 

• Risposte approfondite e originali 
 

• Risposte adeguate e pertinenti 
 

4 
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• Risposte  parziali,  generiche e/o 
superficiali  
 

• Risposte inadeguate, non corrette 
 
 

• Risposte inesistenti 

              3 

              2 

              1 

              0 

              

                                  

                                    TABELLA DI CORRISPONDENZA 

Punti in  ventesimi Voto in decimi 

20 10 

19 9,5 

18 9 

17 8.5 

16 8 

15 7,5 

14 7 

13 6,5 

12 6 

11 5,5 

10 5 

9 4,5 

7-8 4 

6 3 

meno di 6 2-0 
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6.4 GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

Punteggio 

(in ventesimi) 

 

1-4 

 

5 -10 
 

 

11-13 

 

14-16 
 

 

17-19 

 

20 

1. Conoscenza 
degli argomenti 

Non conosce 
gli argomenti 

Conosce gli 
argomenti in 
modo parziale 
e non 
pienamente 
corretto 

 

Conosce i 
contenuti 
essenziali 

Conosce in 
modo 
completo i 
contenuti  

Conosce in 
modo 
completo ed 
approfondito 

 

Conosce in 
modo ampio 
ed 
approfondito; 
integra le 
conoscenze 
con il bagaglio 
culturale 
personale 

2. 
Individuazione 
e sintesi dei 
nodi fondanti 
dei contenuti 
disciplinari 

Non individua 
gli aspetti 
fondamentali 
dei contenuti 

Individua in 
modo 
superficiale e 
generico i nodi 
fondanti dei 
contenuti 

Individua i nodi 
fondanti dei 
contenuti in 
modo 
sostanzialmente  
accettabile  

Individua e 
sintetizza i 
nodi fondanti  
dei contenuti 
in modo 
funzionale e 
corretto 

Focalizza e 
sintetizza i 
nodi fondanti  
in modo 
articolato e 
complesso 

Focalizza e 
sintetizza i 
nodi fondanti 
in modo 
articolato e 
complesso e li 
presenta con 
originalità 

3. Capacità di 
cogliere nessi e 
operare 
raccordi tra i 
contenuti delle 
varie discipline 

Non è in grado 
di raccordare 
contenuti e 
concetti 

Raccorda 
parzialmente i 
contenuti e in 
modo non 
sempre 
pertinente 

Raccorda i 
contenuti 
essenziali con 
semplici 
collegamenti 

Raccorda i 
contenuti  in 
modo 
funzionale e 
stabilisce 
collegamenti 
corretti 

Raccorda 
contenuti 
complessi in 
modo 
pertinente ed 
articolato 

Raccorda 
contenuti 
complessi in 
modo 
articolato e li 
collega con 
originalità e 
con coerenza 

4. 
Rielaborazione 
critica e 
personale dei 
saperi, anche in 
riferimento 
all’esperienza 
dei PCTO 

Non rielabora 
criticamente i 
saperi 

Rielabora con 
difficoltà e in 
modo generico 
i saperi 

Rielabora in 
modo personale  
i saperi con 
argomentazioni 
semplici 

Rielabora i 
saperi con 
argomentazioni 
corrette e 
pertinenti 

Rielabora 
criticamente i 
saperi con 
argomentazioni 
puntuali ed 
efficaci 

Rielabora 
criticamente la 
complessità dei 
saperi in modo 
autonomo, 
coerente ed 
originale 

5.  Padronanza 
e proprietà della 
lingua e dei 
linguaggi 
specifici 

Si esprime con 
linguaggio 
generico, 
inappropriato 
al contesto 
comunicativo  

Linguaggio 
parzialmente 
appropriato e 
impreciso 
nell’uso di 
termini 
specifici 

Linguaggio 
generalmente 
appropriato al 
contesto 
comunicativo 

Linguaggio 
appropriato; 
corretto uso di 
termini 
specifici 

Linguaggio 
appropriato al 
contesto 
comunicativo; 
uso puntuale 
dei termini 
specifici 

Linguaggio 
articolato e 
funzionale al 
contesto 
comunicativo; 
uso puntuale 
ed efficace dei 
termini 
specifici 
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6. Chiarezza e 
fluidità 
dell’esposizione 

Esprime i 
concetti in 
modo 
disorganico   

Si esprime in 
modo non 
sempre 
coerente e 
corretto 

Si esprime in 
modo semplice 
e chiaro 

Si esprime in 
modo coerente 
e abbastanza 
fluido 

Si esprime in 
modo 
organico, 
coerente e 
fluido 

Si esprime in 
modo 
articolato, 
efficace e 
originale. 

 

N.B. Per determinare il punteggio in ventesimi occorre sommare i punteggi dei vari descrittori e poi dividere 
per 6 (numero degli indicatori). Se il risultato presenta un decimale, si arrotonda per eccesso al di sopra di 
0,5 (compreso) e per difetto al di sotto di 0,5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
  

6.5 Criteri attribuzione crediti 

 
Media 

dei 
voti 

Fasce di 
credito 
III 

 

Fasce di 
credito 
IV 

 

Fasce 
di 
credito 

 
 

M = 6 7-8 8-9 9-10 
6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 
7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 
8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 
9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 
CREDITO SCOLASTICO  
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti. 
I 40 punti sono così distribuiti:  

• massimo 12 punti per il terzo anno;  
• massimo 13 punti per il quarto anno;  
• massimo 15 per il quinto anno. 
 
Regime transitorio 

 
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019 
 
 
 
 
 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

 
 

Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito  attribuito per 
il III e IV anno (totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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Si accede al punteggio massimo delle fasce di livello (con l’acquisizione di + 

1pt attribuito   dalla Scuola di appartenenza) secondo le seguenti modalità: 
1) 

 

Frequenza regolare 

Si intende assidua la frequenza annua caratterizzata dal rispetto degli 
orari di ingresso  e uscita (N°12 max tra ingressi posticipati e uscite 
anticipate) 

 
   0,20 

Per  ogni  attività  integrativa  organizzata  dalla  Scuola ( a ttività 
interne) 

 Progetti di ampliamento dell’O.F. di Istituto 

 L’I.R.C. o attività alternativa 

N.B: L’I.R.C. verrà valutata se l’alunno avrà conseguito un profitto con 
valutazione pari a buono o ottimo 

 Attività extracurricolare di Potenziamento disciplinare 

 
 

0,40 

Per ogni attività esterna utile all’attribuzione del credito formativo, 
da conseguire nell’anno scolastico incorso e riconosciuto dal Collegio dei 
docenti, come riportato nel PTOF dell’Istituto. 

 
 

La partecipazione deve essere documentata da certificazione che 
attesti la durata delle attività e le competenze acquisite, coerenti con 
l’Indirizzo di studio. 

 
 
 

0,40 

N.B. Arrotondamento per eccesso da 0,60 ( compreso) in poi 1 
 

2) L’assegnazione del punteggio massimo previsto da ogni fascia (determinata 

dalla media dei voti) sarà automatica per coloro che abbiano conseguito una 

media dei voti pari o superiore a 0.51 dalla prima alla penultima fascia e 

per coloro che abbiano conseguito una media ≥9 
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ATTIVITA’ ESTERNE RICONOSCIUTE PER IL CREDITO 
FORMATIVO 

 
 

Elenco di attività esterne che danno accesso al credito formativo 
 

1) Attività didattico – culturali (svolte per minimo di 30 h) 
 

- superamento di Concorsi, a livello almeno provinciale, a seguito di 

preparazione documentata;  

- Superamento di Esami al termine di Corsi multimediali (E. C. D. L.  

simili) 

- Attività artistiche (danza, teatro, musica, grafica, canto, pittura )  

- Partecipazione a laboratori di scrittura 

- Attività musicali (Conservatorio, Accademia, bande musicali) 

- Certificazioni internazionali di lingua (PET,FCE,DELF,TOEFL) o 

diplomi riconosciuti dai certificatori internazionali preposti 

- Esperienze di studio presso Scuole straniere, documentate da certificato 

di iscrizione e  frequenza (Programmi Intercultura). 

 
Il periodo di svolgimento delle attività deve essere quello in cui è prevista 
l’attività didattica della Scuola d’appartenenza. 

 
2) Attività socio – assistenziali (svolte per minimo di 30 h) 

 
- Volontariato e solidarietà (Colletta alimentare mensile servizio mensa 

Monastero di Santa Chiara, etc…) 
- Volontari del soccorso (Croce Rossa, 

A.V.I.S. etc..) 
-  Protezione civile 

Il periodo di svolgimento delle attività deve essere quello in cui è prevista 
l’attività didattica della Scuola d’appartenenza. 
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3) Attività sportive a livello agonistico (svolte per minimo di 30 h) 

 
- Attività previste nei Campionati studenteschi, come da elenco ufficiale del 

CONI. 
Il periodo di svolgimento delle attività deve essere quello in cui è prevista 
l’attività didattica della Scuola d’appartenenza. 
 

4) Esperienze lavorative coerenti con il profilo formativo dell’Indirizzo 
dell’Istituto 
(svolte per minimo di 30 h) 

 
- Esperienze di attività e/ o collaborazione con Enti ed 

Associazioni sociali e culturali  

- Collaborazione con testate giornalistiche (minimo otto articoli) 

- Esperienze lavorative all’estero previste dai Progetti europei. 

Il periodo di svolgimento delle attività deve essere quello in cui è prevista l’attività 

didattica della Scuola d’appartenenza. 

N.B.1. Le certificazioni relative a Progetti, organizzati dalla Scuola in 

collaborazione con Enti esterni che ne siano promotori in prima istanza (Enti 

Locali, Associazioni e organizzazioni culturali, testate giornalistiche etc..) 

debbono essere rilasciate dagli Enti promotori. 

N.B. 2. Nel caso in cui la certificazione sia rilasciata dalla Scuola, sarà valida 

solo ai fini del credito scolastico interno. 
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7. SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: realizzate nelle date e nelle 
modalità previste dal MIUR. Indicazioni ed osservazioni 

SIMULAZIONE NAZIONALE  DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Data della prova Materie coinvolte Tipologia 

19 – 02 – 2019 
 

        26 -03-2019 
Italiano 

 
Tutte le tipologie previste dalla 

normativa vigente, a scelta individuale, 
(6 h) 

 
 

Si precisa che nel corso del triennio a tutti gli alunni sono state somministrate le 
tipologie richieste dall’Esame di Stato ai sensi della precedente Normativa  in vigore 
come prove da svolgere a scuola e/o a casa. 

Solo nel corso del 3° liceo gli studenti si sono esercitati nelle tipologie della Prima 
Prova previste dall’Attuale Normativa vigente. 

Gli esiti delle due Prove simulate di Italiano sono stati globalmente positivi e hanno 
per lo più rispettato i livelli di competenze di scrittura e produzione di testi degli 
studenti. 

 

SIMULAZIONE NAZIONALE  DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Data della prova Materie coinvolte Tipologia 

28-02- 2019 
         2 -04- 2019 Latino e Greco 

 
Traduzione di un brano dal  
Latino ,confronto con un 

brano in Greco ,con traduzione 
a fronte e   quesiti di analisi e 

approfondimento (6h)   
 

 

Dal mese di Gennaio 2019, dopo la comunicazione della scelta delle materied’esame da parte del 
Miur, sono state avviate esercitazioni specifiche su disciplina mista e singola,sulla base   delle 
indicazioni del Miur relative alla nuova tipologia della seconda prova dell’esame di Stato.  Dal 
momento in cui, nel  periodo Gennaio-Febbraio 2019, il Miur ha inviato alle scuole griglie nazionali  
di valutazione della prima e seconda prova scritta, il Dipartimento Umanistico- Italiano, Latino e 
Greco, ha provveduto ad elaborare, sulla base degli indicatori e descrittori forniti dal Ministero, le 
nuove griglie di Valutazione che da quel momento in poi sono state utilizzate per il triennio liceale. 
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Prove Invalsi:  

 

19,20,21 Marzo 2019. Al momento della stesura del presente documento non sono 
stati ancora resi noti dall’ Invalsi i risultati delle prove. 

 

   8  .Simulazione del Colloquio : 10 Maggio 2019, in orario scolastico,  su 
campionatura di alunni, alla presenza del resto della classe. Discipline coinvolte: 
Matematica e Fisica; Storia dell’arte; Latino e Greco; Storia e Filosofia; Lingua e 
cultura Inglese. 

Anche  per ciò che concerne il colloquio, si è proceduto alla elaborazione di una 
specifica griglia, condivisa dai Consigli di classe ed inclusa nel presente Documento. 

 

Gli alunni hanno affrontato e svolto tutte le simulate nei tempi prescritti ,  con serietà 
e serenità. 

I risultati hanno globalmente rispettato la fisionomia della classe. 

 

 

Rieti, 9 Maggio 2019 
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