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PROFILO della CLASSE 

 

La classe V B è costituita da 13 allievi (10 ragazze e 3 ragazzi), residenti a Venosa.  

Tutti gli studenti risultano iscritti per la prima volta alla classe V liceale: dodici sono 

stati autonomamente promossi nello scrutinio di fine anno, uno con debito formativo  

nelle seguenti discipline: inglese e matematica. 

Il gruppo-classe originario, composto da 20 alunni, ha subito, nel corso del 

quinquennio, delle trasformazioni, per  non promozioni, tre nel primo anno, tre nel 

secondo, uno nel terzo anno, e per trasferimenti in altra scuola: una alunna  nel terzo 

anno ed uno nel quarto, oltre all’aggiunta di alcuni ripetenti. 

L’ iter didattico è risultato sostanzialmente lineare nell’arco del secondo biennio e 

ultimo anno  liceale, un’interruzione della continuità si è registrata tuttavia in alcune 

discipline come Italiano, Storia dell’Arte e Scienze Naturali. Tale situazione, 

relativamente stabile, ha  permesso di avere una discreta solidità nell’impostazione 

del metodo di studio e  nell’iter didattico nel suo complesso.  

La classe ha iniziato la Scuola Secondaria Superiore con un atteggiamento che nei più 

è risultato collaborativo e abbastanza consapevole nei confronti del processo di 

apprendimento. Solo alcuni alunni hanno mostrato una certa tendenza alla distrazione  

e ad un impegno poco adeguato. Nella maggior parte dei casi, invece,  gli alunni 

hanno dimostrato fin dall’inizio una impostazione  corretta rispetto al processo di 

apprendimento, e ciò è andato consolidandosi nel corso degli anni. Negli ultimi due 

anni, in particolare,  si è sviluppata una maggiore  disponibilità all’ascolto, si è 

evidenziato un  continuo desiderio di migliorare, la partecipazione è risultata sempre  

più significativa e il metodo di studio nei più è ormai del tutto autonomo ed efficace. 

Tutto ciò ha contribuito a creare un clima che ha facilitato il lavoro scolastico e 

favorito l’interesse e la motivazione allo studio.  

Alla fine del percorso didattico tutti gli alunni hanno raggiunto, in modo 

diversificato, gli obiettivi stabiliti per le varie discipline. Anche  coloro che 
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presentano tuttora delle carenze in alcune discipline hanno compiuto dei progressi 

innegabili sul piano  cognitivo. 

Infatti ciascun alunno ha recuperato, consolidato o potenziato i linguaggi delle 

discipline, ha migliorato il metodo di lavoro ed ha arricchito le conoscenze culturali 

proposte conseguendo livelli  di profitto differenziati nelle diverse discipline. 

Relativamente al profitto, si possono individuare tre fasce di livello, così costituite:  

Prima fascia: Un buon numero di alunni con consapevolezza utilizza tecniche e 

terminologia specifica di ciascuna disciplina. Sa rielaborare ed esporre in modo 

organico e corretto i contenuti del sapere in forma scritta e orale; sa fruire degli 

strumenti operativi con intelligenza, operare collegamenti tra diversi ambiti culturali, 

organizzare il proprio lavoro e concluderlo in modo autonomo. 

Seconda fascia: Un ristretto numero di alunni, attraverso un recupero e una 

sistemazione dei contenuti propri delle singole discipline e consolidando mezzi 

espressivi e metodo di lavoro, ha conseguito una conoscenza sostanzialmente discreta 

dei contenuti essenziali delle discipline. Sa interpretare in modo coerente le 

informazioni curriculari, operando, attraverso opportune sollecitazioni, collegamenti 

logici tra le informazioni acquisite e utilizzando strumenti logico-espressivi 

abbastanza corretti.  

Terza fascia: Un residuale numero di alunni, infine, ha  stentato ad adeguarsi al ritmo 

di lavoro della classe: ostacolato soprattutto dall’incostanza nell’applicazione e nella 

frequenza non è riuscito sempre a riprodurre adeguatamente i contenuti disciplinari e 

a riformulare compiutamente le tematiche studiate, conseguendo risultati alterni e, 

dunque, una preparazione solo complessivamente accettabile. 
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ELENCO dei CANDIDATI  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° COGNOME  NOME  

1 ANTENORI  ANTONIO  

2 BOCHICCHIO  MARIA  

3 BRUNETTI  MARIA ELSA  

4 CANZOLINO  FRANCESCA 

5 CERVELLINO  LUCIA  

6 DE MICHELE  MELISSA  

7 DEPUTATO  AGOSTINO  

8 DI CHIRICO  ANTONIA  

9 GIAMBERSIO  TERESA 

10 LENTINI  GIANLUCA  

11 MARANGELLI  GIULIA  

12 PIETRAFESA  MICHELA  

13 TOTA  DEBORAH  
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OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI TRASVERSALI  

 
L’intera azione didattica ha mirato al conseguimento dei sotto indicati obiettivi didattico-formativi, 
sia all’interno delle singole discipline che in più aree disciplinari collegate. Ciascun alunno li ha 
raggiunti in maniera diversificata a seconda dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e 
della sensibilità personale.   

   
Obiettivi Trasversali:  

 
Obiettivi comportamentali - Sviluppare negli studenti i seguenti comportamenti: 

� nei confronti della disciplina: attenzione,interesse,coinvolgimento; 
� nei confronti della classe: disponibilità all’ascolto delle opinioni altrui, alla collaborazione 

con i compagni e l’insegnante, alla creazione di un clima stimolante e costruttivo all’interno 
della classe secondo uno stile di tolleranza e solidarietà; 

� nei confronti della propria formazione: senso di responsabilità, presa di coscienza dei 
propri limiti ma anche dei progressi compiuti, autonomia di giudizio, voglia di saperne di 
più, allargando gli orizzonti culturali al di là di una preparazione meramente manualistica; 

� nei confronti del mondo esterno: sensibilità verso i problemi del nostro tempo, capacità di 
analizzarli e valutarli attraverso una corretta informazione e documentazione, disponibilità 
ad assumere iniziative e ad avanzare proposte costruttive. 
 

Obiettivi cognitivi:  
� acquisizione di un patrimonio di conoscenze assimilate criticamente ed espresse con 

padronanza e specificità di linguaggio; 
� capacità di comprendere un testo, un problema, un evento, un insieme di elementi culturali 

che definiscono l’oggetto di studio; 
� capacità di analisi  di un testo, di un problema, di un periodo storico, di un evento, di un 

fenomeno; 
� capacità di sintesi, intesa come capacità di organizzare in modo essenziale e coerente gli 

elementi individuati nell’analisi di un testo, di un problema, di un evento storico-culturale; 
capacità di elaborare  

� discorsi o scritti organici ed essenziali rispetto ad un problema o/e autore proposto; 
� capacità di valutazione, intesa come capacità di formulare un giudizio critico e/o 

interpretativo su temi culturali, problemi, contesti storico-culturali, autori; esprimere una 
propria posizione rispetto a diverse interpretazioni che sia fondata su argomentazioni 
pertinenti e coerenti. 

 
 
Obiettivi specifici- In accordo con gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici per le singole 

discipline sono stati definiti nelle programmazioni disciplinari e riportati nelle relazioni finali. 
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Obiettivi Didattici Minimi  
 
L’allievo ha raggiunto gli obiettivi didattici minimi  quando ha dimostrato di aver acquisito le parti 
essenziali dei contenuti disciplinari e ha applicato le conoscenze in modo anche non approfondito, 
ma senza gravi errori. 

CONTENUTI  

 
I contenuti disciplinari sono stati selezionati nell’ambito dei programmi  ministeriali e svolti 
secondo criteri di : 

� essenzialità 
� propedeuticità 
� significatività  

Per il dettaglio dei contenuti si rinvia ai programmi disciplinari allegati. 
 

METODI  

 
Centralità del testo, lezione frontale, dibattito in classe, lavori di gruppo, ricerche guidate, lavori di 
approfondimento in orario pomeridiano, percorsi individualizzati anche multimediali. 
 

STRUMENTI  

 
Libri di testo, biblioteca di istituto, saggi specifici ausiliari, audiovisivi,  uso di laboratori anche 
multimediali, conferenze, seminari, visite guidate, cineforum ecc.. 
 
 

VERIFICHE    
   
La didattica delle prove scritte è stata organizzata in vista dell’Esame di Stato e in linea con quanto 
previsto dalla normativa vigente. In ogni disciplina le verifiche scritte sono state non meno di tre a 
quadrimestre. Sono state  somministrate, nel corso dell’anno, prove pluridisciplinari, quali 
esercitazioni alla terza prova scritta dell’Esame di Stato. Il Consiglio di classe ha privilegiato, in 
linea con quanto stabilito dal P. O. F., la tipologia A –trattazione sintetica di argomenti, perché 
ritenuta più idonea all’indirizzo di studi. La scelta delle 4 materie è stata operata, in linea di 
massima, nel rispetto di un criterio di equilibrio tra l’area umanistico-letteraria e quella scientifica. 
 
Le verifiche orali, in numero congruo  (non meno di due a quadrimestre), si sono svolte  in forma 
di colloquio individuale e  di dibattito in classe o anche di esercitazioni scritte con valore di verifica 
orale. 
Non sono mancati interventi didattici integrativi di approfondimento su temi pluridisciplinari.    

   
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  

 
   

Nella valutazione si è tenuto conto 
� della situazione di partenza (ottima, buona, discreta, sufficiente, insufficiente); 
� della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati; 
� del conseguimento degli obiettivi di conoscenza quali: 
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� Conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche orali e scritte; 
� Capacità espressive;  
� Capacità di analisi e di sintesi. 

 
Nella valutazione finale si è tenuto  conto: 

� dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso); 
� della partecipazione al dialogo di classe e ai lavori di gruppo (marginale, costruttiva, 

trainante); 
� della frequenza (regolare, discontinua, molto irregolare); 
� del  comportamento (poco responsabile, corretto, responsabile). 

 
Il Consiglio di classe  ha stabilito i seguenti indicatori di valutazione:  
 
 
Indicatori di valutazione per la prova scritta d’ i taliano: 

1. padronanza della lingua italiana; 
2. conoscenza specifica dei contenuti richiesti; 
3. capacità di organizzare un testo; 
4. capacità di elaborare ed argomentare le proprie opinioni; 
5. capacità di costruire ragionamenti conseguenti e motivati; 
6. capacità di esprimere fondati giudizi critici e personali; 
7. possesso di doti di originalità e creatività, 

Livello di sufficienza: correttezza linguistica e conoscenza complessiva dei contenuti richiesti. 
 

 
 
Indicatori di valutazione per le prove scritte nelle materie d’indirizzo (latino-
greco):  

1. capacità di cogliere il senso globale di un testo nel rispetto sostanziale delle strutture 
linguistiche; 

2. capacità di tradurre e interpretare il testo. 
Livello di sufficienza: traduzione globalmente corretta del brano. 
 
 
 
Indicatori di valutazione delle verifiche di tipo pluridisciplinari:  

1. capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie assegnate, 
cogliendo connessioni e differenze. 

 
 
Indicatori di valutazione per le verifiche orali: 

1   padronanza dei linguaggi specifici; 
2. capacità di analizzare e elaborare i contenuti studiati; 
3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite; 
4. capacità di argomentare collegando le conoscenze; 
5. capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 
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Livello di sufficienza: conoscenza sostanzialmente corretta ed esposizione chiara dei contenuti 
disciplinari richiesti. 
 
 
 
Indicatori di valutazione delle verifiche scritte nelle materie scientifiche: 

1. conoscenza degli argomenti; 
2. logica analitica e risolutiva del problema; 
3. procedimento ordinato; 
4. correttezza del risultato. 

Livello di sufficienza: sostanziale correttezza del procedimento e conoscenza complessiva dei 
contenuti richiesti.   
   
   
Nel corso del triennio, diffusa è stata la partecipazione della classe alle attività integrative 
organizzate dalla scuola  sia dal punto di vista culturale, che atletico-sportivo (Certamina, 
campionati studenteschi). 
Quest’anno in particolare si sono svolte le seguenti attività complementari, 
 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI    
 
   

     con la partecipazione di tutta la classe 
Orientamento 

• Bari; 

• Potenza; 

• Pozzuoli, Aereonautica Militare; 

• Università Cattolica, 

• Scuola Militare “Nunziatella e Teuliè”; 

• Bari, Salone dello Studente. 
 
Incontri  

• Prof. Davide Rondoni – Giornata Internazionale della Donna; 

• Prof. Masiello, Docente UNIBAS – Incontro di formazione; 

• Incontro Associazione Italiana Persone Down; 

• Università della Basilicata – conferenza “Prendiamoci cura del mondo”; 

• Associazione Donazione di midollo osseo e di cellule staminali; 

• Incontro “Libera Scienza”. 

Uscite didattiche 

• Viaggio d’istruzione – Praga (2-6 marzo 2016); 

• Mostra sull’Impressionismo, Vittoriano (Roma). 

Progetti 
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• Progetto “Gestione dell’autonomia”, 3-6 febbraio 2016; 

• “Notte del Liceo Classico”; 

• XXX edizione Certamen Horatianum, 

Spettacoli teatrali 

• Spettacolo teatrale “Stupefatto”; 

• Spettacolo teatrale “Pride and Prejudice”, Palketto Stage. 

Prove 

• Simulazione 3° prova – 23 marzo 2016. 
 

Il Consiglio di Classe 

 
RELIGIONE  Prof. Dinardo Felice                       _________________________________                 
 
 
ITALIANO  Prof.ssa Liscio Francesca                          _________________________________ 
 
 
LATINO E GRECO Prof.ssa Liscio Francesca            _________________________________ 
  
  
STORIA E FILOSOFIA Prof.ssa Bellusci Anna            _________________________________ 
    
 
LINGUA E LETTERATURA  
INGLESE Prof.ssa Reggente Lucia       _________________________________ 
 
 
MATEMATICA  E FISICA Prof.ssa Parmentola Rita  _________________________________

                      
 
SCIENZE NATURALI Prof.ssa Leggieri Lidia   _________________________________ 
      
 
STORIA DELL’ARTE Prof. Di Pierro Nicola             _________________________________ 
     
 
EDUCAZIONE FISICA Prof.ssa Caselle Concetta _________________________________ 
 
 
Venosa, 12 maggio 2016  
 
 
  Il docente coordinatore      Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Francesca Liscio           Prof.ssa Mimma Carlomagno   

   



12 
 

ALLEGATI  

 
ALLEGATO N° 1   

   

Programmi  
 

Programma di Religione Cattolica classe V B 
 Liceo Classico 

Docente prof. Don Felice Dinardo 
Identità di Gesù di Nazaret. 
Fonti storiche giudaiche, Giuseppe Flavio in Antichità giudaiche 1° sec. 
Fonti pagane , Plinio a Traiano, 112 ca. ; Tacito, Annali 117 ca. ; Svetonio 120 ca. 
Diffusione del Vangelo: 
Prologo  da Gesù agli Apostoli At. 1,1-26; 
1° Periodo  vita della prima Comunità a Gerusalemme At. 2,7; 
Periodo intermedio  la Chiesa fuori da Gerusalemme At. 8,4-15,35 
Ultimo periodo  la Chiesa fuori dalla Palestina At 15,36 
I quattro viaggi di San Paolo 
La Chiesa nel Medioevo; Rinascimento della Chiesa nel XIII sec. ; Chiesa e Rinascimento 
La Dottrina sociale della Chiesa: Leone XIII e la Rerum Novarum 
Diversi argomenti di attualità: Islamismo e tradizione cristiana. Gli Extracomunitari. Giovani e 
lavoro. Ecc. 
 
                                                                               Don Felice V: Dinardo, docente di Religione C. 
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Programma di Letteratura Italiana Classe V B 
 Liceo Classico 

Docente prof.ssa Francesca Liscio 
 

� Giacomo Leopardi:  
• La vita 
• Lettere e scritti autobiografici 

     Analisi dei testi: 
     - “Sono così stordito dal niente che mi circonda…” dalle Lettere 
     - “Mi si svegliarono alcune immagini antiche…” dalle Lettere 
     - Immagini, sensazioni, affetti da Ricordi d’infanzia e       d’adolescenza 

• Il pensiero 
• La poetica del “vago e indefinito” 

        Analisi dei testi dallo Zibaldone: 

-  La teoria del piacere 

-  Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

- L’antico 

- Indefinito e infinito 

- Il vero è brutto 

- Teoria della visione 

- Parole poetiche 

- Ricordanze e poesia 

- Teoria del suono 

- Indefinito e poesia 

- Suoni indefiniti 

- La doppia visione 

- La rimembranze 
• Leopardi e il romanticismo 
• I canti: incontro con l’opera  
    Analisi dei testi: 

- L’Infinito 

- La sera del dì di festa 

- Ultimo canto di Saffo 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Il passero solitario 

- La ginestra o il fiore del deserto 
 

• Le operette morali e l’“arido vero”: incontro con l ’opera 
      Analisi dei testi: 

- Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 
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- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 

� Contesto storico e culturale dell’Italia postunitaria 
 

� La Scapigliatura: 

• Emilio Praga: “Preludio” da Penombre 

• Arrigo Boito: “Dualismo” da Libro dei versi 

• Igino Ugo Tarchetti: “L’attrazione della morte” da Fosca 
 

� Il Naturalismo francese: 
• Emile Zola 

- Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale da Il romanzo 
sperimentale,Prefazione 

- L’alcol inonda Parigi da L’Assomoir 
 

� Il verismo italiano: 

• Luigi Capuana: “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” dalla recensione ai 
Malavoglia di Verga 

• Federico De Roberto: “Politica, interesse di casta e decadenza biologica della stirpe” da 
I Vicerè 

 
� Il romanzo realista russo: 

• Fiodor Dostoievskij: “I labirinti della coscienza:la confessione di Raskolnikov” da 
Delitto e castigo 
 

� Giovanni Verga: 

• La vita 

• I romanzi preveristi 
Analisi del testo: 

- Arte, banche e imprese industriali da Eva,Prefazione 
• La svolta verista 
• Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Analisi del testo: 

- Impersonalita e “regressione” da L’amante di Gramigna,Prefazione 
• L’ideologia verghiana 
• Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
• Vita dei campi: incontro con l’opera 

Analisi dei testi: 

- Fantasticheria 

- Rosso malpelo 
 

• Il ciclo dei vinti: incontro con l’opera 
Analisi del testo: 
- I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
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• I Malavoglia: incontro con l’opera 
Analisi dei testi: 
- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 
   economico 
- Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 
 

• Le novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana: incontro con l’opera 
Analisi del testo: 
- Libertà 
 

• Il Mastro-don Gesualdo: incontro con l’opera 
Analisi dei testi: 

- La tensione faustiana del self-made man 

- La morte di Mastro-don Gesualdo 
 

• L’ultimo Verga 
 

� Il decadentismo: storia, società, cultura e idee 
 

� Charles Baudelaire 
• La vita 
• I fiori del male: incontro con l’opera 

Analisi dei testi: 

- Corrispondenze 

- L’albatro 

• Le opere in prosa 
 

� La poesia simbolista 

• Paul Verlaine: “Languore” da Un tempo e poco fa  
 

� Il romanzo decadente 

• Joris-Karl Huysmans: “La realtà sostitutiva” da Controcorrente  
 

� Gabriele D’annunzio 

• La vita 

• L’estetismo e la sua crisi 
Analisi dei testi: 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere 

- Una fantasia “in bianco maggiore” da Il piacere 

• I romanzi del superuomo 
Analisi del testo: 
- Il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce 
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• Le opere drammatiche 
Analisi del testo 
- Il parricidio di Aligi da La figlia di Iorio 

 
• Le Laudi: Maia, Elettra e Alcyone 

Alcyone: incontro con l’opera  
Analisi dei testi: 
- La sera fiesolana 
- Le stirpi canore 
- La pioggia nel pineto 
 

• Il periodo notturno 
 

� Giovanni Pascoli  
• La vita 
• La visione del mondo 
• La poetica 

Analisi del testo: 
- Una poetica decadente da Il fanciullino 

• L’ideologia politica 
• I temi della poesia pasco liana 
• Le soluzioni formali 
• Le raccolte poetiche 
• Myricae: incontro con l’opera  

Analisi dei testi: 

- I puffini dell’Adriatico 

- Arano 

- Lavandare 

- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Novembre 
 

• I poemetti: incontro con l’opera  
 

• I canti di Castelvecchio: incontro con l’opera  
Analisi del testo: 
- Il gelsomino notturno 
 
 

• I poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i Saggi: incontro con le opere   
Analisi del testo: 
- Alexandros 
 

� Il futurismo 

• Filippo Tommaso Marinetti 
Analisi dei testi: 

- Manifesto del Futurismo 
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- Bombardamento da Zang tumb tuuum  

• Aldo Palazzeschi 
Analisi del testo: 
- E lasciatemi divertire! da L’incendiario 
 

� Luigi Pirandello 

• La vita 

• La visione del mondo 

• La poetica 
Analisi del testo: 
- Un’arte che scompone il reale da L’umorismo 

• Le poesie e le novelle 
Analisi dei testi: 
- Ciàula scopre la luna dalle Novelle per un anno 
- Il treno ha fischiato dalle Novelle per un anno 
 

• I romanzi 
Analisi dei testi: 
- La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia  Pascal  
- Lo “strappo nel cielo di carta” e la “Lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal 
- “Nessun nome” da Uno, nessuno e centomila 
 

• Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 
• Il giuoco delle parti: incontro con l’opera e analisi del testo 
• Il “teatro nel teatro” 

Analisi del testo: 
- La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio da Sei personaggi in cerca 
d’autore 

• L’ultima produzione teatrale 

• L’ultimo Pirandello narratore 
 
    

� Italo Svevo  
• La vita 
• La cultura di Svevo 
• Una vita: incontro con l’opera 
• Senilità: incontro con l’opera 

Analisi dei testi: 
- Il ritratto dell'inetto 
- La trasfigurazione di Angiolina 

• La coscienza di Zeno: incontro con l'opera 
Analisi dei testi: 
- La morte del padre 
- La scelta della moglie 
- La salute "Malata" di Augusta 
- La morte dell'antagonista 
- La profezia di un' apocalisse cosmica 
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� Contesto storico e culturale del primo  Novecento e del periodo tra le due guerre 
 

� Umberto Saba 

• La vita 

• Il Canzoniere: incontro con l’opera 
      Analisi dei testi: 
      - A mia moglie 
      - La capra 
      - Trieste 
      - Mia figlia 
      - Amai 
 

•  Le prose 
       Analisi del testo: 
       - Tubercolosi, cancro, fascismo da Scorciatoie e raccontini 
 
 

� Giuseppe Ungaretti 
• La vita 
• L’Allegria: incontro con l’opera 

Analisi dei testi 
• - Noia 

- In memoria 
- Il porto sepolto 
- Veglia 
- Sono una creatura 
- I fiumi 
- San Martino del Carso 
- Mattina 
- Soldati 
 

• Sentimento del tempo: incontro con l’opera 
Analisi dei testi: 

- L’isola 

- Di Luglio 
 

• Il Dolore e le ultime raccolte: incontro con l’opera 
Analisi dei testi: 
- Tutto ho perduto 
- Non gridate più 

 
� L’Ermetismo 

• Salvatore Quasimodo 
Analisi dei testi: 
- Ed è subito sera da Acque e terre 
- Alle fronde dei salici da Giorno dopo giorno 
- A me pare uguale agli dei da Lirici greci 

• Leonardo Sinisgalli: “I fanciulli battono le monete rosse” da Vidi le Muse  
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� Eugenio Montale  

• La vita 

• Ossi di seppia: incontro con l’opera  
Analisi dei testi: 
- I limoni 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Cigola la carrucola del pozzo 
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

• Il “secondo” Montale: “Le occasioni” 
Analisi dei testi:  
- Non recidere, forbice, quel volto. 
- La casa dei doganieri 

• Il “terzo” Montale : “La bufera ed altro” 

• Analisi dei testi:  
- L’anguilla 

• L’ultimo Montale: “Satura” 
Analisi dei testi: 
-Xenia 1 

 
 
Dalla  Divina Commedia di Dante Alighieri lettura e analisi del testo dei  seguenti Canti  del 
Paradiso: Canto I; Canto III; Canto VI; Canto XI; C anto XV; Canto XVII; Canto 
XXI; Canto XXXIII.  
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Programma di Lingua e Letteratura Latina Classe V B 
 Liceo Classico 

Docente prof.ssa Francesca Liscio 
LINGUA:  
Ripasso ed approfondimento della sintassi del periodo e delle proposizioni subordinate. 
 
LETTERATURA: 
L’età dei Giulio-Claudi: quadro storico- letterario . 

�  La favolistica: Fedro; la storiografia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio 
Rufo; 

� Seneca: biografia, i “Dialogi”: il percorso verso la sapienza; i trattati filosofici: “De 
clementia” e “De beneficiis”; le “Naturales  quaestiones”; l’”Apokolokyntosis”; le 
“Epistulae morales ad Lucilium”; il teatro: un messaggio etico- pedagogico; lo stile di 
Seneca. 

� Persio: biografia;le “Saturae”e l’intransigenza morale dell’autore; lo stile. 
�  Lucano: biografia; le opere perdute; la “Pharsalia”; lo stile.  
� Petronio: biografia e la questione petroniana,la trama del “Satyricon ;il “Satyricon” è 

un romanzo; le intersezioni tematiche dell’opera; le modalità narrative; il realismo di 
Petronio; lo stile. 
 

L’età dei Flavi: quadro storico- letterario. 
� Marziale:biografia; gli epigrammi e la ricerca del successo letterario; il gusto per la battuta 

a sorpresa; il “Liber de spectaculis”; la poesia  di Marziale tra gusto del reale e gioco 
intellettualistico. 

� Quintiliano e l’organizzazione della cultura: biografia; il suo ruolo intellettuale;l’ 
”Institutio oratoria”: una summa dell’ars dicendi; il perfetto oratore: una sintesi di oratoria 
e moralità; le opere perdute;lo stile. 

� Plinio il Vecchio: biografia; la “Naturalis historia”. 
 

L’età di Traiano: quadro storico- letterario . 
� Tacito:biografia, il corpus tacitiano; l’ ”Agricola”: l’elogio del buon servitore dello 

Stato”; la “Germania”; la riflessione sul Principato e il pensiero politico: le “Historiae” e 
gli “Annales”; il metodo storiografico; l’artista: un poeta della storia, il “Dialogus de 
oratoribus” ; lo stile. 

�  Giovenale: biografia; il corpus delle Satire; una satira acre e risentita; il rapporto 
passato-presente; lo stile; il conflitto delle interpretazioni sull’autore. 

� Plinio il Giovane: biografia, il rapporto con il potere; il “Panegyricus”; le orazioni; 
l’epistolario: la lettera a Traiano sui Cristiani; lo stile. 
 

L’età di Adriano e degli Antonini: quadro storico- letterario. 
� Apuleio: biografia; le opere perdute; il filosofo: il Platonicus Madaurensis ; l’oratore: il 

“sofista” latino; il romanziere: i “Metamorphoseon libri”.  
TESTI:  

� Fedro: Fabulae I,1 e I, 24. 
� Valerio Patercolo: Historiae Romanae II, 129-131 (lettura dall’italiano). 
� Valerio Massimo: Dictorum et factorum memorabilium VI,9, 1-6(lettura dall’italiano). 
� Seneca: brani tratti dal De brevitate vitae: I,II,III, IV-VI,XI,XIV(traduzione e analisi del 

testo); dalle Consolationes: Ad Marciam 12,3-5; Ad Polybium 13, Ad Helviam matrem 6 
(lettura dall’italiano) e dalle Epistulae ad Lucilium: 28, 1-5 “La felicità non dipende dal 
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luogo in cui abitiamo”; 47, 1-5;10-21”Gli schiavi sono uomini” (traduzione e analisi del 
testo); De ira: III, 42, 1-4 (da italiano) 

� Persio: lettura dall’italiano di Satura I, 13-62. 
� Lucano:lettura dall’italiano di  Bellum civile, I, 1-66; VII, 617-645; VIII 663-691, II, 380-

391, VI, 750-762.  
� Petronio: traduzione e analisi del testo dei seguenti brani dal Satyricon: 29;31,3-11;32; 37; 

38;61, 6-9; 62; 71; 111(dall’italiano) e 112. 
�  Marziale:lettura dall’italiano di Epigrammata, X,4;III, 47; I,37;I,47; I, 56; I,10; II, 56; IX, 

68;  VIII, 79; V, 34; XI, 91; Liber de spectaculis I,1;  
� Quintiliano:lettura dall’italiano di  Institutio oratoria: I, 1, 1-2; I, 3, 1-7; I, 3, 14-15. 
� Plinio il Vecchio: lettura dall’italiano di “Naturalis Historia” VII, 1-5: “la natura matrigna” 

e XXXI, 44 “la ricerca dell’acqua”; XXXV, 65-68 “Gara fra due grandi pittori”. 
� Tacito: letture dall’italiano : Agricola, III ”Traiano al potere”, XV, 1-4; e XXX-XXXI “Il 

discorso di Calgaco”;  Germania,I, IV(da latino), XIX, ; Dialogus de oratoribus: 32, 
Annales: I,1; XV, 38 (dal latino) 

� Giovenale: lettura dall’italiano di Saturae IV, I. 
� Plinio il Giovane : lettura dall’italiano di “Epistulae” X, 96: “Come comportarsi con i 

Cristiani?”. “La morte di Plinio il vecchio” VI, 16. 
� Apuleio: "Metamorfosi", III, 24-26: lettura e traduzione dal latino. 
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Programma di Lingua e Letteratura Greca Classe V B 

 Liceo Classico 
Docente prof.ssa Francesca Liscio 

 
 

LINGUA:  
Ripasso ed approfondimento della sintassi del periodo e delle proposizioni subordinate. 
 
LETTERATURA: 
L’oratoria attica 

� Demostene: biografia, il corpus demostenicum, le parole di un politico, lo stile di un retore, 
la fortuna. 

T3 p.653 “ Il nemico macedone” ( Filippica I, 42-51 ) 
T7 p.666 ‘Autocitazione” ( Sulla corona, 173-179) 
 
L’alto ellenismo:  il contesto storico e culturale: nuove dimensioni per il mondo greco. 
 
La commedia nel IV secolo a.C.: dal teatro politico al teatro borghese, la commedia di mezzo, le 
caratteristiche della commedia nuova, il contesto politico, il pubblico e  gli autori meno noti della 
commedia nuova. 

� Menandro: la vita privata sul palcoscenico. Biografia, la riscoperta dell’opera; la cronologia 
e le trame, la tecnica drammatica e i personaggi; il messaggio morale; lingua, stile e fortuna. 

T2  p.50 “ Il prologo di Pan” (Bisbetico, 1-49) 
T3 p.53 “ Il bisbetico in aione” (Bisbetico, 81-188) 
T4 p.57 ‘’una disavventura provvidenziale” (Bisbetico, 620-690) 
T5 p. 59 ‘’ La conversione di Cnemone ’’ ( Bisbetico, 702-747) 
T6 p.62 ‘’Abrotono : un’etera sensibile’’ (Arbitrato, 288-380) 
T7  p.65 ‘’Padre e figlio’’ ( Donna di Samo, 324-356) 
T8 p.69 ‘’La farsa degli equivoci’’ (Donna di Samo, 451-539) 
T9 p.73 ‘’ Una tragedia nella commedia’’ (Scudo, 1-96) 
T10 p.75 ‘’Una legge ingiusta’’ (Scudo, 250-298) 
p. 78 ‘’ il soldato innamorato’’ (Fanciulla tosata, 254-275) 
 
La poesia del III secolo; I poeti dell’elegia: Filita di Cos, Ermesianatte di Colofone, Fanocle; Arato 
di Soli; l’epigramma letterario:la tradizione dell’epigramma e l’Antologia Palatina;  

� La scuola dorico- peloponnesiaca: Nosside, Anite e Leonida di Taranto.  
� Leonida di Taranto 

I toni della satira: 
T1 p.118 ‘’Niente altro che un punto ’’ ( Antologia Palatina, VII,472) 
T2 p.119 ‘’Ritratto di un barbone’’ ( Antologia Palatina, VI, 298) 
T3 P.120 ‘’Accontentarsi di poco’’ (Antologia Palatina, VII, 736) 
T4 p. 120 ‘’Stili di vita’’ (Antologia Palatina, VI, 302) 
Paesaggi bucolici: 
T5 p.121 ‘’Semplici riti campagnoli’’ (Antologia Palatina, VII,657) 
T6 P. 122 ‘’Offerte a Pan’’ (Antologia Palatina, VI, 13) 
T7 p.123 ‘’ Un angolo di frescura’’ (Antologia Palatina, XVI, 230) 
Mondo popolare: 
T8 p. 124 ‘’Ferri del mestiere’’ ( Antologia Palatina, VI ,205) 
T9 p.124 ‘’Semplice vita di pescatore’’ (Antologia Palatina, VII, 295) 
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T10 p.125 ‘’Invecchiare al telaio’’ (Antologia Palatina, VII, 726) 
 

� La scuola ionico- alessandrina: Asclepiade di Samo. 
 

Fuggevoli esperienze d’amore: 
T11 P.132 ‘’ La cosa più bella’’ (Antologia Palatina, V, 169) 
T12 p.132 ‘’ Tormenti d’amore’’ (Antologia Palatina, V, 64) 
T13 p.133 ‘’Preparativi per un banchetto’’ (Antologia Palatina, V,181) 
T14 p.133 ‘’ Giochi d’amore’’ (Antologia Palatina, V,158) 
Il mondo fugace del simposio: 
T15 p.134 ‘’Le brevi gioie della vita’’ (Antologia Palatina, XII, 50) 
T16 p. 135 ‘’In lacrime’’ (Antologia Palatina, V,189) 
T17 P. 136 ‘’ Simboli d’amore’’ ( Antologia Palatina, V,145) 
 

� Callimaco :il multiforme volto delle Muse. Biografia; la tradizione delle opere; la poesia 
erudita degli “Aitia”; i “Giambi”, gli “Inni”; l’”E cale” e gli epigrammi .La poesia, la poetica 
e la polemica letteraria; lingua, stile e fortuna. 

T2 p.169 ‘’Al diavolo gli invidiosi’’ (Aitia, I, 1-38) 
T3 P.172 ‘’Aconzio e Cidippe’’ (Aitia, III 1-14; 1-55) 
T4 P.179 ‘’La chioma di Berenice’’ (Aitia, IV,110, 1-90) 
T5 p.191 ‘’ Per i lavacri di Pallade’’ (Inni, V) 
 

� Teocrito: la poesia tra idealismo e idealizzazione. Biografia; gli “Idilli” ( I, II, III, V, VI, 
VII, XI, XIII, XIV, XV, XVI-XVII, XXIV ) , varietà di forme, una nuova forma di poesia 
per ambienti agresti e urbani, lingua, stile e fortuna. 

T1 p.228 ‘’Festa per la mietitura e canti bucolici’’ (Idilli, VII, 10-51) 
T2 p.233 ‘’ Intreccio di canti’’ (Idilli, I) 
T3 p.238 ‘’Amore e magia’’ (Idilli, II) 
T6 p. 253 ‘’Il ciclope innamorato’’ (Idilli, XI) 
 

� Apollonio Rodio: nuove forme per un modello antico. Biografia; le “Argonautiche” (Libri 
I,II,III,IV) , un’epica nuova; le tecniche narrative; i personaggi; un modello per il futuro 

T2 p.302 ‘’La partenza della nave Argo’’ (Argonautiche, I, 519-558) 
T4 p.309 ‘’Il passaggio dalle rupi Simplegadi’’ (Argonautiche, II , 536-609) 
T5 p.312 ‘’Dee… poco divine’’ (Argonautiche,III, 1-113) 
T6 p.319 ‘’Innamoramento’’ (Argonautiche, III, 442-471) 
T8 p.324 ‘’La notte di Medea’’ (Argonautiche,III, 744-824) 
 
Verso il dominio di Roma:  il contesto storico e culturale: la Grecia maestra di cultura. 
 

� Polibio: le storie di un ostaggio. Biografia, forma e composizione delle “Storie”e le opere 
perdute; uno storico al varco; la teoria dell’anakyklosis; lingua,stile e fortuna. 

T2 p.424 ‘’Historia magistra vitae’’ (Storie, I,35) 
T3 P.426 ‘’Il λόγος τριπολιτικός’’ (Storie, VI, 3-4) 
T5 p.437 ‘’Polibio e Scipione’’ (Storie, XXXI, 23-24) 
T6 p.438 ‘’La costituzione di Roma’’ (Storie, VI, II,11-14,12) 
 

� Plutarco: l’eterna modernità dell’antico .Biografia. Tra biografia e storia: le “Vite 
parallele”;tra filosofia e antiquaria: i “Moralia”. Lingua, stile e fortuna. 

T5 p. 164 "La vita privata di due condottieri"(Vita di Cesare,17; Vita di Alessandro,23);  
T6 p. 167  "La morte di Cesare" (Vita di Cesare , 66-68) 
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TESTI:  
� Antologia Platonica: introduzione generale a Platone, dentro l’opera ‘’Il Simposio’’ 

analisi e traduzione 
dal “Simposio”: Il discorso di Socrate 201d-204b;  
dall’italiano  
dal “Simposio”: Il discorso di Alcibiade 219e-222a ; Il discorso di Aristofane 189d-192a.  
‘’Il Critone’’ come dramma della coerenza:  
analisi e traduzione 
dal “Critone”: Il sogno di Socrate 43a -44b; Il discorso delle Leggi 50a -51c;  
approfondimento: Il brutto 
 
 

�  Euripide, “Medea”:  introduzione. 
Lettura metrica, analisi e traduzione dei 
vv. 271-291; 292-312; 446-464;465-495;1029-1080. 
Lettura dall’italiano del resto della tragedia. 
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Programma di Filosofia – Storia  Classe V B 
 Liceo Classico 

 Docente Prof.ssa Bellusci Anna 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
 
1.    LE FILOSOFIE DELLA STORIA DELL’OTTOCENTO  
 

- L’IDEALISMO 
 
La Weltanschauung romantica 
Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso alla realtà e all’Assoluto 
 
Fichte e la fondazione dell’Idealismo 
La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi 
La dottrina morale 
La filosofia politica 
 
L’Idealismo oggettivo ed estetico di Schelling 
La filosofia della natura  
La teoria dell’arte 
 
Il panlogismo hegeliano 
I capisaldi del sistema 
La dialettica 
Le figure più celebri della “Fenomenologia dello spirito”: signoria e servitù, stoicismo e 

scetticismo, la coscienza infelice 
La filosofia politica 
La filosofia della storia 
Lo spirito assoluto 
 
- IL MARXISMO 
 
Feuerbach 
La critica all’Idealismo: il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La critica alla religione: la religione come antropologia capovolta 
 
Marx  
La problematica dell’alienazione 
Il materialismo storico-dialettico 
La teoria del plus-valore 
Le contraddizioni del capitalismo e la futura società comunista 
 
- IL POSITIVISMO 
�Caratteri generali 
 
 
2.   IL SINGOLO E L’ESISTENZA 
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Schopenhauer 
La Voluntas e la “sehnsucht” cosmica 
La critica delle varie forme di ottimismo: cosmico, antropologico e storico 
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi 
 
Kierkegaard 
L’impianto anti-idealistico della filosofia kierkegaardiana 
Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 
Possibilità, angoscia e fede 

                                                                                                                             
Freud 
La scoperta dell’inconscio  
Le due topiche psicologiche 
�La teoria della sessualità e il complesso edipico   
 
Heidegger                                                                                                             
Dall’ontologia all’analitica esistenziale 
L’esistenza inautentica e l’esistenza autentica 
 
 
3.   CRISI E RISCOPERTA DELL’ETHOS  
      Dai “Maestri del sospetto” alla rinascita della filosofia pratica 
 
Nietzsche 
Il periodo “romantico”: spirito tragico e accettazione della vita; la II Inattuale “Sull’utilità e il 

danno della storia per la vita” 
La “morte di Dio” e l’avvento del superuomo 
�L’ultimo Nietzsche: morale dei signori e morale degli schiavi;  volontà di potenza; nichilismo. 
 
Max Weber 
Il “disincantamento del mondo” e le antinomie della modernità 
�Etica dell’intenzione ed etica della responsabilità: 
“La scienza come professione” e “La politica come professione” 
 
 
Testi:  
N. Abbagnano – G. Fornero “Protagonisti e Testi della Filosofia”  Paravia 
 
 

 
PROGRAMMA DI STORIA   
 
1. INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA 

• La società di massa 
- Economia di mercato e razionalizzazione produttiva: taylorismo e fordismo 
- Suffragio universale e partiti di massa: i partiti socialisti e la Seconda Internazionale; 
-  I cattolici e la “Rerum novarum” 

 
2. L’EUROPA NELLA BELLE EPOQUE  

• Un quadro contraddittorio 
• Le nuove alleanze 
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• La Francia tra Democrazia e reazione 
• La Germania Guglielmina 

 
• L’Italia Giolittiana  

- Crisi di fine secolo e svolta liberale 
- Linee guida della politica Giolittiana 

 
3. GUERRA E RIVOLUZIONE 

• La prima guerra mondiale 

- Il casus belli e le premesse della guerra 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

- L’Italia dalla neutralità all’intervento 

- La svolta del 1917 

- La nuova carta d’Europa 
• La rivoluzione russa 

- Le due fasi della rivoluzione russa 
- Dittatura e guerra civile 
- Dal comunismo di guerra alla Nep 
- Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

 
4. DOPOGUERRA E FASCISMO 

• L’eredità della grande guerra 
- Trasformazioni sociali e conseguenze economiche 
- Il “biennio rosso”  
- La Repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr 
- Gli accordi di Locarno 

• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
- La crisi del dopoguerra in Italia 
- Il “biennio rosso” e l’ascesa del fascismo 
- Il delitto Matteotti e la dittatura a viso aperto 

 
5.  TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA 

• La crisi di Wall Street 
- Cause e conseguenze della crisi del ’29 
- Roosevelt e il “New Deal” 

 
• Il Totalitarismo  

- La categoria storiografica di totalitarismo 
- L’Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito 

• Il Nazismo 
- L’eclissi della democrazia 
- L’avvento del nazismo 
- Il terzo Reich 

• Lo Stalinismo 
- L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 
- Lo Stalinismo 

• L’Italia fascista  
- Il “totalitarismo imperfetto” 
- Il fascismo e l’economia 
- La politica estera e l’impero 
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- Apogeo e declino del consenso al regime fascista 
- La caduta del fascismo 

                                                                                                                                   I  
6. IL TRAMONTO DEL COLONIALISMO 
          -     Il declino degli imperi coloniali  
           -    Il Medio Oriente: nazionalismo arabo e sionismo  
           -     L’Impero Britannico e l’India 
           -     Nazionalisti e comunisti in Cina 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

• La seconda guerra mondiale 
- Le origini   
- L’intervento dell’Italia 
- 1942-43: la svolta della guerra  
- La caduta del fascismo e la Resistenza 
- La sconfitta della Germania 
-     La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

• IL MONDO DIVISO  
- Le conseguenze della II guerra mondiale 
- La rifondazione dei rapporti internazionali e dei rapporti economici: ONU e CEE 
- La guerra fredda  
- La decolonizzazione e il Terzo mondo 
- L’Italia Repubblicana  

 
         DISTENSIONE E CONFRONTO  

- Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili 
- La Cina di Mao e la rivoluzione culturale 
- La guerra del Vietnam. 

 
Testi:  
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Nuovi profili storici-Dal 1900 a oggi”, Laterza 
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Programma di Lingua e  Letteratura Inglese Classe V B 

 Liceo Classico 
Docente prof.ssa Reggente Lucia 

 
 
Dal testo WITNESS TO  THE TIMES (voll. 2-3) di Mingazzini-Salmoiraghi sono stati sviluppati i 
seguenti argomenti: 
 

THE ROMANTIC PERIOD  
 
HISTORICAL BACKGROUND: 
The Hanoverians: George III, George IV, William IV 
 
SOCIAL BACKGROUND: 
The consequences of the French and Industrial Revolutions 
 
LITERARY BACKGROUND: 
The Romantic literary movement    
 
 

POETRY 
                     
1. First Generation                                                         WILLIAM WORDSWORTH 
                                             (life, works, themes) 

      Genesis of the Lyrical Ballads  
      Tintern Abbey (ll. 1-58) 

                       The Solitary Reaper                            
2. Second Generation                                                     GEORGE GORDON BYRON 
                                                                                                  (life, works, themes) 

                        Lara (ll. 289-312) 
                                                                                                  Childe Harold’s Pilgrimage 
                                                                                                  (Canto IV, St. XXVII) 
                                                                                                  Don Juan (Canto I St. 1, 
                                                                                                  Canto IV, St. 1-2) 
 

                                                            JOHN KEATS 
                                                                                                  (life, works, themes) 

                        La Belle Dame sans merci 
                                                                                                  Ode on a Grecian Urn 
 
 

PROSE  
 

Romantic Fiction                                                               JANE AUSTEN 
                                                                                                 (life, works, themes) 
                                                                                                 Pride and Prejudice 
                                                                                                 (reading of the script  
                                                                                                 adapted by Palketto Stage) 
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 The Gothic Fiction                                                                MARY SHELLEY                                                                    
                                                                                                 (life, works, themes) 
                                                                                                  Frankenstein (Ch. 16) 
 
 

 
THE VICTORIAN AGE  

 
 
HISTORICAL BACKGROUND: 
The Hanoverians: Britain under Queen Victoria and Edward VII 
 
SOCIAL BACKGROUND: 
The Victorian Age and the Edwardian Age 
 
LITERARY PRODUCTION: 
Literary movements: Realism, Naturalism, Aestheticism, Decadentism. 
 
 
 

EARLY VICTORIAN AGE 
 
 
REALISM                                                                                   CHARLES DICKENS 
                                                                                                      (life, works, themes)  

               Hard Times (chap. 2) 
               Oliver Twist (chap. 2) 
 
 
 

2. LATE VICTORIAN AGE  
                                              
 

POETRY 
 
THE PRE-RAPHAELITES  

      DANTE GABRIELE ROSSETTI  
                                                                                                     (life, works, themes)  

      Lady Lilith 
 

 
PROSE 

 
NATURALISM                                                                         THOMAS HARDY 
                                                                                                     (life, works, themes) 

              Tess of the D’Urbervilles                                     
              (chap. 59) 
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AESTHETICISM  - DECADENTISM                                     OSCAR WILDE 
                                                                                                      (life, works, themes) 

           The Picture of Dorian Gray 
                                                                                                      (Preface, chap. 20) 
                                                                                                      The Importance of Being Earnest    

           (act 1) 
 

 
 
                                                                                   

THE TWENTIETH CENTURY  
 
HISTORICAL BACKGROUND: 
The Windsors: George V, Edward VIII, George VI 
 
SOCIAL BACKGROUND: 
Britain in the first half of the XX century 
 
LITERARY BACKGROUND                

                                                           
MODERNISM                                                                             JAMES JOYCE                                                                                                             
                                                                                                      (life, works, themes) 

  Dubliners (Evelyne) 
  Ulysses (episodes 8,18)                 

 
THE DYSTOPIAN NOVEL                                                      GEORGE ORWELL 
                                                                                                       (life, works, themes) 
                                                                                                       Animal Farm (ch. 10)  
                                                                                                       1984 (Part 1) 
                                                                                       
 
                                                                                                       ALDOUS HUXLEY 
                                                                                                       (life, works, themes) 

                                                                                        Brave New World (chap.1) 
                                                         
THE THEATRE OF THE ABSURD                                         SAMUEL BECKETT 
                                                                                                       (life, works, themes) 

 Waiting for Godot 
           (Lucky’s monologue: act I) 

 (He won’t come: act II) 
                                

 

 POSTMODERNISM                                                                   DON DELILLO 
                                                                                              (life, works, themes) 
                                                                                                         White Noise 

             (Chap. 1) 
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Programma di Matematica e Fisica Classe V B 

 Liceo Classico 
Docente prof.ssa Parmentola Rita 

 

Matematica 

 

Argomenti trattati fino al 15 / 05 / 2016 

Accertamento del possesso dei prerequisiti: Le disequazioni  
Richiami sul concetto di disequazioni; 

Risoluzioni di disequazioni di 1° grado; 

Risoluzioni di disequazioni di 2° grado o ad esse riconducibili; 

Risoluzioni di disequazioni di grado superiore al 2° grado; 

Risoluzioni di disequazioni logaritmiche ed esponenziali; 

La funzione di una variabile 

Generalità sulle funzioni e loro classificazione; 

Determinazione del dominio di una funzione;   

Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione; 

Limiti e continuità di una funzione 
Limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito; 

Limite finito di una funzione per x tendente all’infinito; 

Limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito; 

Limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito; 

Teoremi  generali sui limiti: Teorema della permanenza del segno, Teorema del confronto (solo 

enunciati); 

Funzioni continue e calcolo dei limiti; 
L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

Teoremi sul calcolo dei limiti (solo enunciati); 

Limiti delle funzioni razionali; 

Limiti notevoli; 

Forme indeterminate; 

Grafico probabile di una funzione 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale di una funzione. 

Derivata di una funzione; 
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Significato geometrico della derivata; 

determinazione della retta tangente ad una curva in un punto; 

Continuità delle funzioni derivabili; 

Derivate fondamentali; 

Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati); 

Derivata di una funzione di funzione; 

Derivata di una funzione inversa; 

Derivate di ordine superiore al primo; 

Teoremi di dell'Hôpital (solo enunciati ) 

Teorema di Lagrange 

Funzioni crescenti e decrescenti                                           

 Fisica  
 
Le proprietà elettriche della materia 

• La carica elettrica 
• La forza elettrica 
• Ionizzazione ed 

elettrizzazione 
• Materiali conduttori e 

materiali isolanti 

Il campo elettrico 
• Il vettore campo elettrico 
• Il potenziale elettrico 
• L’equilibrio elettrostastico 
• I generatori di tensione 
• Scariche fulmini e 

scintille 
• La capacità elettrica e i 

condensatori 

La corrente elettrica e i circuiti 
• Il circuito elettrico 
• L’intensità di corrente 
• La prima legge di Ohm 
• La resistenza elettrica 
• La seconda legge di Ohm 
• Circuiti con resistenza in 

serie 
• Circuiti con resistenza in 

parallelo 
• I semiconduttori e 

l’elettronica 
• La corrente elettrica nei 

fluidi  
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Magneti e campo magnetico 
• La forza magnetica 
• Il campo magnetico 
• Effetti magnetici della corrente elettrica 
• Origine microscopica del magnetismo 
• Azioni dei campi magnetici sulle correnti elettriche 
• La forza magnetica su una carica in movimento 
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Programma di Scienze Naturali Classe V B 
 Liceo Classico 

Docente prof.ssa Leggieri Lidia 
 

 
 

PROGRAMMA DI BIOLOGIA 
 
L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 
Il corpo umano presenta un’organizzazione gerarchica 
I tessuti: cellule specializzate per una funzione 
I tessuti epiteliali hanno una funzione di rivestimento, di secrezione e di ricezione degli stimoli 
I principali tipi di tessuti epiteliali 
Il tessuto muscolare permette il movimento 
I principali tipi di tessuti muscolari 
I tessuti connettivi sostengono e svolgono funzioni metaboliche 
I connettivi propriamente detti 
I connettivi specializzati 
Il tessuto nervoso è composto da neuroni e cellule gliali 
 
Organi, sistemi e apparati: uno sguardo d’insieme 
Gli apparati o sistemi sono costituiti da organi 
Il sistema nervoso e il sistema endocrino lavorano insieme 
Le membrane interne rivestono le cavità del corpo 
La cute riveste la superficie esterna del nostro corpo 
 
L’omeostasi: come mantenere costante l’ambiente interno 
 
L’omeostasi richiede una regolazione fisiologica 
I meccanismi dell’omeostasi 
Un esempio di omeostasi: la regolazione della temperatura corporea 
Il termostato dei vertebrati si serve delle informazioni di feedback 
 
L’APPARATO CARDIOVASCOLARE E IL SANGUE 
 
L’organizzazione dell’apparato cardiovascolare 
 
Un sistema chiuso con una doppia circolazione 
L’anatomia dell’apparato cardiovascolare e i movimenti del sangue 
 
Il cuore è il motore dell’apparato cardiovascolare 
 
L’anatomia del cuore 
Il ciclo cardiaco: il cuore si contrae ritmicamente e spontaneamente 
Il battito cardiaco si origina nel cuore ed è controllato dal sistema nervoso 
 
I vasi sanguigni e il movimento del sangue 
 
Le arterie sono resistenti ed elastiche, e sopportano una pressione intermittente 
I capillari scambiano sostanze grazie a un flusso lento e regolare 
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Le pareti sottili dei capillari permettono scambi nei due sensi 
Le vene adottano particolari accorgimenti per riportare il sangue al cuore 
 
I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno 
 
Gli scambi fra il liquido interstiziale e il sangue avvengono nei capillari 
Le arterie regolano la distribuzione del sangue nei capillari 
Stimoli nervosi e ormoni controllano il flusso del sangue a livello generale 
 
La composizione e le funzioni del sangue 
 
I componenti del sangue: gli elementi figurati e il plasma 
Gli eritrociti trasportano i gas respiratori 
I leucociti svolgono molti ruoli di difesa 
Le piastrine sono essenziali per la coagulazione 
L’emopoiesi avviene nel midollo osseo 
Il plasma è una soluzione complessa 
 
L’APPARATO RESPIRATORIO E GLI SCAMBI GASSOSI 
 
L’organizzazione e la funzione dell’apparato respiratorio 
 
I due processi della respirazione polmonare: la ventilazione e lo scambio di gas 
L’anatomia dell’apparato respiratorio umano 
I polmoni aderiscono alle cavità toraciche mediante le pleure 
 
La meccanica della respirazione: la ventilazione polmonare 
 
La ventilazione avviene grazie ai cambiamenti di pressione all’interno della cavità toracica 
Le secrezioni del tratto respiratorio coadiuvano la ventilazione 
La ventilazione è controllata dal sistema nervoso 
 
Il sangue e gli scambi dei gas respiratori 
 
Lo scambio polmonare dei gas 
Lo scambio sistemico dei gas 
Il trasporto dell’ossigeno avviene in due modi diversi 
Il diossido di carbonio è trasportato nel sangue sotto forma di ione bicarbonato 
La mioglobina: una riserva di ossigeno 
 
 
L’APPARATO DIGERENTE E L’ALIMENTAZIONE 
 
L’organizzazione e la funzione dell’apparato digerente 
 
Dal cibo ai nutrienti: il lavoro dell’apparato digerente 
A cosa serve la digestione 
L’organismo umano ha bisogno di una grande varietà di nutrienti 
I macronutrienti sono elementi necessari in grandi quantità al nostro organismo 
I micronutrienti sono elementi minerali necessari in quantità minime 
Dei nutrienti particolari: le vitamine 
L’organizzazione dell’apparato digerente 
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L’anatomia dell’apparato digerente 
 
Dalla bocca allo stomaco: le prime fasi della digestione 
 
Nella cavità orale il cibo viene frantumato e ha inizio la digestione dell’amido 
Nello stomaco procede la digestione meccanica e quella chimica 
Lo stomaco rilascia gradualmente il suo contenuto nell’intestino tenue 
 
L’intestino lavora in sinergia con il pancreas e il fegato 
 
La maggior parte della digestione chimica avviene nell’intestino tenue 
Il fegato svolge numerose funzioni oltre a quella digestiva 
Il fegato dirige il traffico delle molecole che alimentano il metabolismo 
Il pancreas è una ghiandola esocrina ed endocrina 
Le sostanze nutritive vengono assorbite nell’intestino tenue 
L’acqua e gli ioni inorganici sono assorbiti nell’intestino crasso 
 
Il controllo della digestione e il metabolismo 
 
Sistema nervoso e ormoni controllano molte fasi della digestione 
Il pancreas controlla il metabolismo glucidico 
 
L’APPARATO URINARIO E L’EQUILIBRIO IDROSALINO 
 
L’organizzazione e le funzioni dell’apparato urinario 
 
L’apparato urinario è costituito da diversi organi e svolge varie funzioni 
I reni producono l’urina, che viene poi convogliata all’esterno del corpo 
Per mantenere l’equilibrio idrico è indispensabile controllare il volume di acqua e la concentrazione 
dei soluti 
I reni eliminano i cataboliti azotati e altre molecole di scarto   
 
Il nefrone è l’unità funzionale del rene 
 
Il rene è formato da nefroni fittamente vascolarizzati 
L’anatomia del nefrone: il glomerulo 
L’anatomia del nefrone: il tubulo renale 
L’organizzazione dei vasi sanguigni del rene è strettamente correlata a quella dei nefroni 
Il gromerulo filtra il sangue e i tubuli renali convertono il filtrato in urina 
 
I nefroni modulano la loro attività in relazione alle esigenze dell’organismo 
 
I reni producono urina a concentrazione variabile a seconda dello stato di idratazione 
dell’organismo 
La moltiplicazione controcorrente è essenziale per generare il gradiente osmotico verticale nella 
midollare 
Lo scambio controcorrente mantiene il gradiente osmotico verticale 
 
I meccanismi che regolano le funzioni dei reni 
 
La velocità di filtrazione glomerulare è stabile 
L’azione dell’ormone antidiuretico 
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IL SISTEMA LINFATICO E L’IMMUNITA’ 
 
Il sistema linfatico, gli organi linfatici e la difesa immunitaria 
 
Due diverse strategie: l’immunità innata e l’immunità adattativa  
Il sistema linfatico è costituito dai vasi linfatici e dai linfonodi 
Gli organi linfatici si dividono in primari e secondari 
 
L’immunità innata: la prima linea di difesa dell’or ganismo 
 
Le difese esterne impediscono a organismi estranei di penetrare nel corpo 
Le difese interne si attivano quando i patogeni penetrano nei tessuti 
L’infiammazione è una risposta complessa al danneggiamento di un tessuto 
 
I linfociti sono responsabili dell’immunità adattativa 
 
Il riconoscimento degli antigeni è specifico 
La varietà dei recettori antigenici è determinata geneticamente 
In risposta all’antigene, il linfocita prolifera per selezione  clonale e produce una memoria 
I linfociti B e T producono due tipi di risposta immunitaria che interagiscono tra loro 
 
La risposta immunitaria umorale 
 
Le plasmacellule sono responsabili della risposta primaria 
I diversi anticorpi condividono una struttura comune, ma agiscono in modi diversi 
 
La risposta immunitaria cellulare 
 
Esistono due tipi di linfociti T: helper e citotossici 
Le proteine MHC marcano le nostre cellule e identificano il self 
Le proteine MHC presentano gli antigeni ai linfociti T 
Le proteine MHC I e MHC II attivano i diversi linfociti T 
Le proteine MHC sono alla base della tolleranza nei confronti del self 
 
La memoria immunologica 
 
Il titolo anticorpale si modifica durante la risposta primaria e secondaria 
L’immunità si può acquisire naturalmente o artificialmente 
Esistono diversi tipi di vaccini 
Vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate 
L’immunità passiva avviene in seguito al trasferimento di anticorpi 
 
IL SISTEMA ENDOCRINO 
 
L’organizzazione e la funzione del sistema endocrino 
 
Gli ormoni sono messaggeri chimici che agiscono su specifiche cellule bersaglio 
Gli ormoni hanno natura chimica diversa 
Gli ormoni idrosolubili e liposolubili agiscono con meccanismi differenti 
Gli ormoni vengono secreti da cellule isolate o da piccole ghiandole 
La secrezione ormonale non è continua ed è modulata in risposta a particolari stimoli 
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Il sistema endocrino lavora in sinergia con il sistema nervoso 
Come comunicano il sistema endocrino e il sistema nervoso? 
 
A livello di ipofisi e ipotalamo si integrano funzioni nervose ed endocrine 
 
La neuroipofisi rilascia due ormoni ipotalamici: ADH e ossitocina 
L’adenoipofisi produce molti ormoni e controlla diverse ghiandole endocrine 
Alcuni ormoni ipotalamici esercitano un controllo sull’ipofisi anteriore 
 
Tiroide e paratiroidi regolano il metabolismo e l’omeostasi 
 
La struttura della tiroide 
L’ormone tiroideo regola il metabolismo cellulare, sotto il controllo di ipofisi e ipotalamo 
La calcitonina e il paratormone regolano i livelli ematici di calcio 
La vitamina D agisce come un vero e proprio ormone 
 
Il pancreas endocrino e il controllo della glicemia 
 
La struttura del pancreas endocrino 
L’insulina e il glucagone sono antagonisti 
Anche la somatostatina partecipa al controllo della glicemia 
 
Il surrene è costituito da due ghiandole endocrine distinte 
 
La struttura e le funzioni delle ghiandole surrenali 
La regione midollare produce ormoni che funzionano da neurotrasmettitori 
La regione corticale produce tre diverse categorie di steroidi 
 
Le gonadi producono steroidi sessuali 
 
Gli ormoni sessuali determinano i caratteri sessuali primari e secondari 
Gli ormoni sessuali sono indispensabili durante lo sviluppo embrionale 
Gli ormoni sessuali controllano i cambiamenti puberali 
Gli ormoni prodotti dall’epifisi e dal timo 
Molti apparati producono ormoni per funzioni specifiche 
 
IL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO 
 
Il sistema muscolare 
 
Una panoramica del tessuto muscolare 
Le caratteristiche dei muscoli scheletrici 
L’unità funzionale delle fibre muscolari striate: le miofibrille 
Durante la contrazione muscolare i filamenti scorrono e il sarcomero si accorcia 
Il meccanismo molecolare della contrazione 
Le interazioni fra actina e miosina sono controllate dai potenziali di azione 
La risposta graduale di un muscolo scheletrico deriva dalla somma di singoli eventi contrattili 
Le contrazioni muscolari possono essere isotoniche o isometriche 
La muscolatura liscia provoca lenti fenomeni contrattili di molti organi interni 
Il tessuto muscolare cardiaco fa pompare il cuore 
 
 



40 
 

Il sistema scheletrico 
 
Le ossa si sviluppano dai tessuti connettivi 
Le ossa si accrescono durante la crescita e vengono rimodellate per tutta la vita 
Le articolazioni permettono i movimenti di muscoli e ossa 
Le articolazioni sinoviali consentono i movimenti di braccia e gambe 
Le ossa che presentano articolazioni comuni possono agire come sistemi di leve 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA 
 

 
Ibridazione del carbonio: sp3, sp2, sp. 
 
Isomeria di struttura : isomeria di catena, isomeria di posizione, isomeria di gruppo funzionale. 
 
Stereoisomeria: isomeria geometrica, enantiomeria, diastereoisomeria. 
 
Gli alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di preparazione degli alcani, 
reazioni degli alcani. 
 
Gli alcheni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di preparazione degli alcheni, 
reazioni degli alcheni. 
 
Gli alchini : nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di preparazione degli alchini, 
reazioni degli alchini. 
 
Gli alcoli : nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di preparazione degli alcoli, reazioni 
degli alcoli. 
 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, reazioni di preparazione. 
 
Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di preparazione degli 
acidi carbossilici, reazioni degli acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici. 
 
Il benzene: struttura del benzene, reazioni del benzene, derivati del benzene. 
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Programma di Storia dell’Arte Classe V B 
 Liceo Classico 

Docente prof. Di Pierro Nicola 
 
LIBRI  DI  TESTO 

Frapiccini-Giustozzi, Le Storie dell’Arte, vol. III (Età moderna e contemporanea). 
 
� L’URLO  (Pittura a tempera, Colore ad olio, Pastello - 1893) Il quadro più celebre di Munch ed in assoluto, uno 

dei più famosi dell’espressionismo nordico dove è condensato tutto il rapporto angoscioso che l’artista avverte nei 
confronti della vita. L'opera offre l'opportunità di tracciare un parallelismo tra l’Impressionismo, che lega alla 
realtà esteriore gli effetti luministici e coloristici rendendo piacevole ed interessante uno sguardo sul mondo 
esterno, e l'Espressionismo, che rifiuta il concetto di una pittura tesa al piacere del senso della vista, spostando la 
visione dall’occhio all’interiorità più profonda dell’animo umano. 

 
� IL BACIO  (Foglia oro, Colore ad olio - 1908) di klimt, uno dei più significativi artisti della secessione viennese, è 

in pieno accordo con lo spirito fin de siècle, l'opera presenta un intenso uso del colore oro, che si materializza nelle 
eleganti decorazioni applicate a foglia sulla tela, tecnica che ricorda molto da vicino quella dei mosaici bizantini. 
Sempre più in contrasto con i rigidi canoni accademici, nel 1897 Klimt fondò insieme ad altri diciannove artisti la 
Wiener Sezession (secessione viennese), attuando anche il progetto di un periodico-manifesto del gruppo, Ver 
Sacrum (Primavera sacra). 

 
� LA DANZA  (olio su tela - 1909) di Matisse, tra i più famosi della sua produzione espressionistica, sintetizza in 

maniera esemplare la sua poetica e il suo stile. Il quadro restituisce un'immagine quasi simbolica che può essere 
suscettibile di più letture ed interpretazioni. Matisse è uno dei più noti artisti del XX secolo, esponente di maggior 
spicco della corrente artistica del Fauvismo. 

 
� PALAZZO CASTIGLIONI  con la sua progettazione nel 1901-1903, l'arch. Sommaruga, divenne la personalità 

di maggior spicco del liberty  milanese. 
 

� LA STAZIONE  (1912) elaborata da Sant’Elia come un monumentale organismo in ferro e vetro sorretto da 
strutture litiche per la partecipazione al concorso d’idee per il riordinare del sistema ferroviario milanese. Opera 
fortemente influenzata dai modelli di Otto Wagner. (FUTURISMO ) 

 
� CANTO D'AMORE  (1914) è un dipinto del 1914, opera di Giorgio De Chirico, ed esposto al Museum of 

Modern Art di New York. Di significato misterioso come del resto tutte le opere metafisiche di De Chirico. Il 
titolo dell'opera è lo stesso di una poesia di Apollinaire. La Pittura metafisica è una corrente pittorica del XX 
secolo che vuole rappresentare ciò che è oltre l'apparenza fisica della realtà, al di là dell'esperienza dei sensi. 
(METAFISICA ) 

 
� GRANDE COMPOSIZIONE A  (1919) è l'unica opera di Mondrian  presente nelle collezioni museali italiane. Il 

dipinto appartiene al periodo neoplastico dell'artista olandese, termine utilizzato dallo Mondrian nella 
pubblicazione del Manifesto De Stijl per descrivere la sua forma d'arte: astratta, essenziale e geometrica. “Cosa 
voglio esprimere con la mia opera? Niente di diverso da quello che ogni artista cerca: raggiungere l'armonia 
tramite l'equilibrio dei rapporti fra linee, colori e superfici. Solo in modo più nitido e più 
forte”.(NEOPLASTICISMO ) 

 
� FOUNTAINE  (1917) è un'opera “ready-made” " già fatto" realizzata dall'artista Marcel Duchamp nel 1917 e 

che non fu mai esposta al pubblico e andò successivamente perduta. Considerato fra i più importanti e influenti 
artisti del XX secolo, argentino di nascita, è stato un pittore, ceramista e scultore italiano, diede inizio all'arte 
concettuale, ideando il ready-made e l'assemblaggio. 

 
� CECI N’EST PAS UNE PIPE (1928) uno dei quadri più famosi di Magritte che è considerato il maggiore 

esponente del Surrealismo in Belgio. Dopo iniziali vicinanze al cubismo e al futurismo, il suo stile s'incentrò su 
una tecnica raffigurativa accuratissima basata sul trompe l'oeil, un genere pittorico che, attraverso espedienti, 
induce nell'osservatore l'illusione di stare guardando oggetti reali e tridimensionali, in realtà dipinti su una 
superficie bidimensionale. 

 
� CASA KAUFMANN  (1936) dal nome del suo proprietario, una villa progettata e realizzata in Pennsylvania 

dall'architetto Frank Lloyd Wright e considerata uno dei capolavori dell'architettura organica che vede le opere 
dell’uomo come un tutt’uno con la natura e l’ambiente che lo circonda. (ARCHITETTURA ORGANICA ) 
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� GUERNICA  (1937) di Picasso realizzato 26 aprile 1937 in memoria del bombardamento aereo dell'omonima città 

basca durante la guerra civile spagnola. "..a dodici anni disegnavo già come Raffaello, ho impiegato una vita per 
disegnare come un bambino……." (CUBISMO ) 

 
� FARNSWORTH HOUSE (1945) è uno dei più celebri progetti dell'architetto Ludwig Mies van der Rohe. 

Progettata e costruita, tra il 1945 e il 1951, come casa per i weekend, con al centro il blocco dei servizi. La casa in 
vetro e acciaio che è divenuta uno dei simboli del Movimento Moderno. 

 
� PALI BLU  (1953 circa 2 x 5 metri) è stato dipinto dall’artista americano, Jackson Pollock, con una tecnica 

particolare, il dripping , che si fa sgocciolando il colore su un foglio o una tela stesa per terra, camminandoci 
anche sopra, per essere dentro l’opera. Per lui quello che conta non è il risultato, ma il fatto di creare linee e colori 
che possano riflettere le proprie emozioni. (INFORMALE ) 

 
� NOTRE-DAME DU HAUT  (1954) è una cappella situata a Ronchamp, presso Belfort in Francia realizzata 

dall'architetto Le Corbusier secondo i canoni dell'architettura brutalista . È considerata uno dei più celebri esempi 
di architettura moderna religiosa. Progettata a partire dal 1950, la prima pietra venne posata il 4 aprile 1954. 
(MOVIMENTO MODERNO ) 

 
� COCACOLA  (1962) di Schifano è uno tra i soggetti più famosi dell’artista la cui forza sta nel scegliere un 

pezzetto della forma assoluta del soggetto, che per cause di celebrità non ha bisogno di essere ripresentato in 
forma intera. (POP ART ITALIANA ) 

 
� CONCETTO SPAZIALE: ATTESE  (1963) sono opere caratterizzate da un unico taglio o da una serie di tagli 

verticali, netti, decisi, con cui l’artista incide la tela monocroma. “Conta l’idea, basta un taglio”. Nel 1949 esce il 
Primo manifesto dello spazialismo di cui Lucio Fontana, teorico e massimo esponente del movimento artistico 
italiano, invoca un cambiamento nell’essenza e nella forma dell’arte, il superamento della pittura, della scultura, 
della poesia.(SPAZIALISMO ) 
 

� HOPELESS (SENZA SPERANZA) (1963) se ingrandisci molto un’immagine fotografica, ti accorgi che essa 
appare «sgranata»; sono cioè visibili tanti piccoli punti di colore diverso che costituiscono la «grana», cioè la 
trama, dell’immagine L’artista statunitense Roy Lichtenstein (1923-1997) crea delle immagini volutamente 
artefatte, riproducendo l’effetto di un eccessivo ingrandimento. Nelle sue opere sono così spesso visibili delle 
superfici piene di punti, come se si trattasse di un’immagine sgranata. Roy Fox Lichtenstein è stato un artista 
statunitense, tra i più celebri esponenti della POP ART. 

 
� MARILYN  (1967) è sicuramente la sua opera più famosa che rappresenta nove ritratti, dagli insoliti colori, di 

Marilyn Monroe. Lui è il più famoso artista della Pop Art, Andy Warhol , ma non era solo pittore, era anche 
fotografo, regista e pubblicitario, e la forma d’arte che più prediligeva era la serigrafia. La sceglieva per realizzare 
grandi opere (come questa che misura 208×145) in cui ripeteva in maniera quasi ossessiva i prodotti e i personaggi 
mitizzati dai mass media. (POP ART) 

 
� TUTTOMONDO  (1989) è un grande murale realizzato da Keith Haring, uno degli esponenti più singolari del 

graffitismo di frontiera, nel 1989 sulla parete esterna della canonica della chiesa di Sant'Antonio abate a Pisa. 
L'intero processo di realizzazione è stato ripreso in diretta, in un videoclip di 5 minuti. «Titoli? Una domanda 
difficile, perché non do mai un titolo a niente… Nemmeno questo dipinto ne ha uno, ma se dovesse averlo sarebbe 
qualcosa come… Tuttomondo!» (GRAFFITISMO ) 
 

� LA NONA ORA  (1999) stata considerata l’opera più provocatoria dell’artista italiano più conosciuto sulla scena 
internazionale. Maurizio Cattelan, il più quotato sul mercato tra gli artisti italiani viventi, inizia a lavorare a 
Milano, realizzando oggetti non-funzionanti, in sintonia con le tendenze del concettuale. Le sue opere combinano 
la scultura con la performance, includono eventi di tipo "happening", azioni provocatorie, pezzi teatrali, testi-
commento sui pannelli che accompagnano opere d'arte sue e non, articoli per testate. 
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Programma di Scienze Sportive e Motorie Classe V B 
 Liceo Classico 

Docente prof. ssa Caselle Concetta 
 

 
 
- Esercizi di attivazione organica 
 
- Esercizi di resistenza e corsa di durata 
 
- Esercizi di velocità propedeutici alla corsa: skip, corsa balzata, corsa calciata, andature, scatti 
cronometrati 
 
- Esercizi a corpo libero 
 
- Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari tramite lo stretching 
 
- Attività in circuito 
 
- Prove di resistenza, di velocità 
 
- Esercizi di irrobustimento della muscolatura addominale e dorsale 
 
- Tecniche di respirazione  
 
- Esercizi per la  coordinazione generale e segmentaria (arti superiori, inferiori e combinazione tra 
essi oculo- manuale, oculo podalica (con la palla ed altri attrezzi) 
 
- Esercizi  ai grandi attrezzi 
 
- Giochi individuali e di squadra (pallavolo, calcio a 5, badminton, pallatamburello, tennis tavolo) 
 
 - Giochi collettivi 
 
- Alcuni cenni sull'alimentazione pre-gara e post-gara 
 
- Prove di valutazione 
 
- Prove pratiche  
 
- Osservazioni sistematiche  
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ALLEGATO N° 2 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
I PROVA SCRITTA – ITALIANO 

 
TIPOLOGIA A – Analisi del testo letterario 

Comprensione e analisi 
del testo 

Incompleta 1 
Completa, ma con qualche imprecisione 2 
Sostanzialmente completa e corretta 3 
Corretta e puntuale  4 
Perfettamente esauriente 5 

 
Contestualizzazione, 

interpretazione e 
riflessione critica 

Contestualizzazione imprecisa ed assenza di riflessione critica 1 
Contestualizzazione poco chiara con semplici spunti di riflessione 2 
Contestualizzazione sostanzialmente corretta e riflessione critica adeguata 3 
Contestualizzazione efficace con presenza di diversi spunti critici 4 
Contestualizzazione con ricchezza di riferimenti culturali ed approfondimenti personali 5 
Contestualizzazione con ricchezza di riferimenti culturali e profondi approfondimenti personali – 
spiccata capacità di riflessione critica 

6 

 
TIPOLOGIA B – Saggio breve – Articolo di giornale  

Utilizzo della 
documentazione 

Superficiale ed incompleto 1 
Corretto   2 
Corretto ed articolato 3 

 
Possesso di 

conoscenze relative 
all’argomento 

Frammentario 1 
Superficiale, ma corretto nonostante lievi imprecisioni 2 
Esauriente 3 
Profondo, ampio e consapevole 4 

 
Capacità di elaborare il 
materiale, argomentare 
e far emergere il 
proprio punto di vista 

Argomentazione inadeguata, assenza del punto di vista 1 
Argomentazione poco articolata, punto di vista poco evidente 2 
Argomentazione soddisfacente con esposizione chiara del proprio punto di vista3 3 
Argomentazione articolata ed approfondita con chiarezza ed evidenza del proprio punto di vista 4 

 
 TIPOLOGIA C – Tema di argomento storico 

TIPOLOGIA D – Ordine generale 
Conoscenza della 

questione affrontata e 
dei problemi connessi 

Superficiale / incompleta 1 
Corretta   2 
Esauriente, ampia ed articolata 3 

 
Analisi della 
complessità 

dell’evento nei suoi 
vari aspetti C- 

argomentazione D 

Poco articolata 1 
Corretta, anche se superficiale 2 
Abbastanza articolata 3 
Articolata ed approfondita  4 

 
Valutazione critica e 
commento personale 

Molto limitata 1 
Presente, ma non sempre significativa 2 
Significativa 3 
Ben evidente e significativa, con presenza di elementi a sostegno 4 

 
INDICATORI COMUNI – Competenze linguistiche 

Correttezza e proprietà 
nell’uso della lingua 

Insufficiente  1 
Sufficiente (linguaggio semplice, ma corretto)  2 
Buono 3 
Ottimo (linguaggio adeguato, lessico preciso) 4 

    
 
Valutazione complessiva                                                                   punti……………………/15 
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II PROVA SCRITTA  -  LATINO/GRECO 
 

Livelli di 
valutazione 

Nullo Quasi 
nullo 

Totalm
ente 
insuffi 
ciente 

Gravem
ente 
insuffi 
ciente 

Insuffi 
ciente 

Medio 
cre 

Suffi 
ciente 

Discreto Buono Ottimo Eccel 
lente 

Conoscenza e 
competenza 

morfosintattica 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Completezza e 
comprensione 

del testo 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Resa in italiano 
e competenza 

lessicale 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Misurazione 
complessiva in 
quindicesimi 

0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 

 
Descrittori  I Conoscenza e competenza 

morfosintattica 
II Completezza e 
comprensione del testo 

III Resa in italiano e 
competenza lessicale 

Nulla/ Quasi nulla Mancanza degli indispensabili 
prerequisiti linguistici di base. 
Nessuna conoscenza delle 
basilari nozioni di 
morfosintassi. 

Traduzione inesistente del 
testo. 

Non riconosce i lemmi. 

Totalmente 
insufficiente 
 

Conoscenze deficitarie che 
pregiudicano in molti punti 
l’analisi morfosintattica  

Traduzione molto 
frammentaria del testo 

Numerosi e molto gravi gli errori 
nel riconoscimento dei vocaboli; 
resa italiana del tutto scorretta. 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze incomplete che 
pregiudicano in più punti 
l’analisi morfosintattica 

Traduzione molto 
frammentaria del testo. 

Numerosi e gravi gli errori nel 
riconoscimento dei vocaboli; resa 
italiana scorretta. 

Insufficiente Conoscenze incomplete che 
pregiudicano in alcuni punti 
l’analisi morfosintattica 

Comprensione solo 
frammentaria e parziale del 
testo. 

Resa approssimativa, con scarso 
rispetto della forma espressiva; 
molti fraintendimenti lessicali. 

Mediocre Conoscenze superficiali e 
approssimative che non 
consentono una corretta 
interpretazione delle frasi più 
complesse. 

Il senso del testo è 
globalmente compreso, 
anche in presenza di 
qualche fraintendimento. 

Resa approssimativa, con scarso 
rispetto della forma espressiva; 
vari fraintendimenti lessicali 

Sufficiente Conoscenza degli elementi 
fondamentali della 
morfosintassi, pur in presenza 
di isolati errori. 

Il senso del testo è 
globalmente compreso, 
anche in presenza di isolati 
fraintendimenti 

Individuazione del significato di 
base del vocabolo, ma non 
sempre adeguato al contesto; 
forma semplice ma corretta. 

Discreto Conoscenza degli elementi 
fondamentali di morfosintassi. 

Interpretazione quasi 
corretta del testo. 

Resa sostanzialmente corretta 
espressa in forma appropriata. 

Buono Conoscenze sostanzialmente 
complete. 

Interpretazione corretta del 
testo. 

Resa fluida sul piano espressivo. 

Ottimo Conoscenze complete, anche 
in strutture morfosintattiche 
particolarmente complesse. 

Interpretazione completa 
del senso del testo. 

Resa fluida e scorrevole sul 
piano espressivo 

Eccellente Conoscenze complete, anche 
in strutture morfosintattiche 
particolarmente complesse. 

Interpretazione completa 
del senso del testo 

Resa fluida e scorrevole sul 
piano espressivo, che 
personalizza il testo proposto. 

  
Valutazione complessiva                                                                   punti……………………/15   
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III PROVA SCRITTA  

 

Alunno___________________ classe ________       

        DISCIPLINA __________________ 

 

PARAMETRI  DESCRITTORI  
 PUNTI 

RELATIVI 
ASSEGNATI 

 

 

CONOSCENZA 
 
 

dell’argomento 

Conoscenza completa e 
approfondita 5  

Corretta 4  

Adeguata 3  

Parziale 2  

Nulla/Scarsa 1  

 
 

 
 

COMPETENZE  
 

linguistiche 

Appropriata e corretta 
 5  

Adeguata 
 4  

Adeguata con qualche 
imprecisione 
 

3  

Inadeguata 2  

Assente/ Scarsa 1  

 

 

CAPACITA’ 

 
di argomentazione e di sintesi 

 

Articolata e precisa 5  

 
Coerente 
 

4  

Adeguata 3  

Parziale 2  

Nulla/Scarsa 1  

PUNTEGGIO TOTALE   

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO  ______________/15   
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ALLEGATO N°3   

   
I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” 

Venosa  
 

Classe V B Classico 
Anno scolastico 2015/2016 

 
 

Simulazione della terza prova dell’Esame di Stato. 
 

Data: 23 Marzo 2016 
 
 
 
Materie oggetto di verifica: Filosofia, Inglese, Matematica, Scienze Naturali. 
 
 
 
Tipo di prova: trattazione sintetica (massimo 20 righi) 
 
 
 
Tracce:  
 
1) Filosofia: La religione in Nietzsche e in Marx. 
 
 
2) Inglese: Wilde’s conception of Art finds its best expression in The Picture of Dorian Gray. 
Dwell upon Preface to the book and explain Wilde’s Aestheticism. 
 
 
3) Matematica: Dopo aver dato la definizione di asintoto per una funzione, descrivi i vari tipi di 
asintoti. Determina le equazioni degli eventuali asintoti della seguente funzione: 

 
 

y=
x
2

+3 x+2

x�5  
 
 

 
4) Scienze Naturali: La risposta immunitaria segue due vie principali: umorale e cellulare. 
Comparale tra loro evidenziando i caratteri distintivi di ciascuna delle due. 
 
 
 

Venosa, 23 Marzo 2016                                                                 La docente coordinatrice 
 

                                                                                                            Francesca Liscio 


