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PRIMA PARTE 

Presentazione dell’Istituto 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori.” 
 
Queste parole, tratte dal DPR n. 89 /2010 descrivono in modo sintetico ed esauriente le finalità 
ultime del modello di formazione classica, che parte appunto dalla “civiltà classica” per seguirne 
poi la presenza e le metamorfosi in altre epoche storiche. 
In questa prospettiva, il liceo Romagnosi, avvalendosi delle opportunità offerte dall’autonomia 
scolastica, ha introdotto da diversi anni nuove discipline e proposte didattiche che ampliano il 
curricolo ministeriale, e che prevedono, a seconda dei percorsi scelti: 

• Lo studio di una seconda lingua straniera (francese, tedesco o spagnolo) (percorso 
ERASMO) 

• Il potenziamento delle discipline scientifiche (percorso ARCHIMEDE) 
• L’approfondimento di discipline umanistiche (percorso CICERONE) 
• La possibilità di frequentare corsi tematico-disciplinari che permettono di   approfondire 

diversi ambiti del sapere e del saper-fare. 
 
Finalità specifiche  

• conoscenza delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, 
            letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico e religioso), anche 
            attraverso lo studio diretto di opere, documenti e autori significativi; 

• capacità di riconoscere il valore della tradizione per la comprensione critica del presente; 
• acquisizione di una conoscenza delle lingue classiche adeguata alla interpretazione 

            dei testi greci e latini, anche al fine di raggiungere una piena padronanza della lingua 
            italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

• acquisizione di una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi, 
            di risolvere diverse tipologie di problemi, anche distanti dalle materie specificamente 
            studiate, grazie al concorso di tutte le discipline affrontate (pratica della traduzione 
            dalle lingue antiche, studio delle lingue moderne, della filosofia e delle discipline 
            scientifiche); 

• capacità di applicare con metodo le proprie conoscenze e competenze in qualsiasi 
            disciplina, umanistica o tecnico-scientifica, e di orientarsi e confrontarsi in ogni ambito 
            di vita (familiare, lavorativo, sociale). 

 
  

Presentazione del percorso Erasmo 



 

Nell’ambito dell’offerta formativa del Liceo classico Romagnosi, il corso A prevede, in aggiunta alle 
discipline previste dall’ordinamento ministeriale, l’insegnamento dello Spagnolo come seconda 
lingua moderna per 2 o 3 moduli settimanali a seconda degli anni di corso. 
Nel corrente anno, dopo l’interruzione delle normali attività didattiche in presenza a causa 
dell’emergenza Covid-19, si è provveduto a rimodulare la programmazione del secondo 
periodo in base alle modalità della didattica a distanza.  
  

 
Presentazione e storia della classe  

La classe è formata da 25 studenti (5 maschi e 20 femmine) provenienti dalla classe 2A, tranne                 
una ragazza che proviene dalla scorsa 3A.  
Per due alunni DSA, certificati ai sensi della Legge n.170/2010, e per un BES sono stati stilati i                  
PDP depositati in segreteria insieme alla documentazione prevista dal DM 5669 del 12 luglio 2011. 
 
La classe è sempre stata caratterizzata da un atteggiamento generalmente corretto, disponibilità al             
dialogo educativo, curiosità e partecipazione vivace alle attività proposte.  
Per un piccolo numero di studenti permane qualche difficoltà a rielaborare in maniera autonoma              
oltre ad una tendenza allo studio mnemonico, ma le capacità logico-intuitive ed espressive             
mediamente discrete ed un impegno nel complesso abbastanza serio e costante, hanno permesso             
il raggiungimento di risultati positivi nelle varie discipline. 
Durante il triennio la classe ha infatti compiuto un percorso di maturazione e conseguito nella               
maggioranza dei casi un metodo di studio efficace ed una discreta autonomia. 
La relazione con gli insegnanti è sempre stata corretta e proficua e le lezioni si sono svolte in un                   
clima sereno. 
 
 
Anno N° studenti 

Inizio anno 
  

Inserimenti 
e abbandoni in 
corso d’anno 
  

Non promossi 
  
  

Promossi a 
giugno 
  

Promossi a 
fine agosto 
  

1^ liceo 
(3° anno) 
  

25 
 
 
 
 
24 

1 inserimento 
da altra 
sezione a inizio 
anno 
scolastico 
1 ritiro nelle 
prime 
settimane 

Nessuno 20 4 

2^ liceo 
(4° anno) 

22  2 rientri 
dall’estero 

Nessuno 20  4 

3^ liceo 
(5° anno) 

25 1 alunna da 3A 
2018-19 

      

  
 

 

 

Sospensione del giudizio 

  Materia N° studenti con sospensione del 
giudizio in 1^ liceo a.s.2017/18 

N° studenti con sospensione del giudizio 
in 2^ liceo a.s.2018/19 



 

  

Latino  3  3 

Greco  2  0 

Matematica  0  2 

Inglese  1   

      

 
 
Certificazioni linguistiche conseguite:  

FCE (B2): 1 (livello attribuito C1) 
IELTS (C1): 1 

  
Partecipazione ad esami, gare e concorsi 
CORDA Matematica: 2          
CORDA Inglese B2: 2 
Piccolo Agone Placidiano: 2 
Ludus Latinus: 2 
Concorso di poesia Dante Alighieri: 1 
Olimpiadi di filosofia: 2 
Olimpiadi di Italiano: 4 
 
Il Consiglio di classe – Continuità/discontinuità 

Docenti Discipline Continuità 
PAOLA BIAVARDI Religione 2 anni 
FRANCESCA 
TARASCONI 

Italiano  
 

1 anno 
 

ELENA COLLA Latino e Greco 3 anni 
EMANUELA 
GIUFFREDI 

Storia e Filosofia 1 anno 

PAOLA CANTARELLI Matematica  
Fisica 

4 anni  
2 anni 

SUSANNA 
VALLOCCHIO 

Inglese 5 anni 

MARINA DAQUINO Spagnolo 1 anno 
MARIA ROSA 
GHERRI 

Scienze 5 anni  

MONICA SILINGARDI Storia dell’Arte 3 anni 
ROBERTA LOTTI Scienze Motorie 1 anno 

 
 
 Il percorso formativo svolto 
Obiettivi formativi trasversali  
 
Nel rispetto di quanto enunciato nel Regolamento sull’obbligo di istruzione, art. 2, c. 1 del DM del                 
22 agosto 2007 e nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (cfr. “Raccomandazione del               
Parlamento europeo e del Consiglio” del 7 settembre 2006, nonché delle “Raccomandazioni” del             
Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente         
del 22 maggio 2018); in conformità ai principi enunciati nel PTOF d’Istituto e coerentemente alla               



 

Programmazione di classe degli anni precedenti, il Consiglio di classe ha individuato i seguenti              
obiettivi formativi: 

  
• approfondimento della conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, anche in relazione 

alle scelte future;  
• rafforzamento del senso di responsabilità e autonomia;  
• ampliamento di interessi personali;  
• partecipazione sempre più attiva e produttiva;  
• valorizzazione dei momenti di dialogo e collaborazione;  
• valutazione serena delle difficoltà e rafforzamento della fiducia in se stessi;  
• acquisizione di una coscienza critica; 
• rispetto delle norme e dell’ambiente; 
• potenziamento delle basi culturali;  
• potenziamento delle abilità di analisi e sintesi;  
• acquisizione sicura del linguaggio specifico delle singole discipline;  
• rafforzamento dell’iniziativa personale nella ricerca;  
• potenziamento della capacità di rielaborazione personale;  
• maturazione di una profonda motivazione culturale. 

 
Obiettivi raggiunti 
In generale gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. La maggior parte degli alunni ha dimostrato nel corso 
degli studi senso di responsabilità, rispetto delle regole e puntualità nelle consegne. La classe ha risposto 
con entusiasmo alle sollecitazioni e alle proposte culturali, dimostrando nel complesso discrete capacità di  
rielaborazione e critiche. 
 
Metodologie didattiche adottate 
per rendere evidente alla classe il percorso didattico nella sua complessità di contenuti e obiettivi 
formativi, affinché gli studenti si sentano persone attive nel progetto educativo:  

• lezioni frontali e interattive preferibilmente costruite a partire da riflessioni sulla lettura di 
testi per favorire l’acquisizione diretta e la rielaborazione critica; 

•  visione di film e documentari; 
•  esperienze di laboratorio;  
• osservazione di fenomeni e grafici;  
• osservazione di opere d’arte;  
• risoluzione di problemi;  
• colloqui interattivi e discussioni aperte;  
• valorizzazione del colloquio di verifica; 
• lavori di gruppo e a coppie;  
• verifiche continue formalizzate e non formalizzate;  
• lavori a casa eventualmente differenziati;  
• autocorrezione, discussione dei compiti scritti e analisi degli errori;  
• attività con altre classi 

 
A partire dall’ultima settimana di febbraio sono state attivate modalità differenziate di            
didattica a distanza, sia in presenza con video-lezioni interattive soprattutto per mezzo di             
Hangouts Meet, sia in asincrono, attraverso lezioni registrate dai docenti e invio di video e               
altro materiale. In questo modo la didattica non si è mai fermata benché si sia reso                
necessario diminuire mediamente di un terzo le ore in presenza e di conseguenza ridurre gli               
argomenti in programma.  



 

 
Verifiche (quantità e tipologie)  
In base alla delibera del Collegio Docenti n. 5 del 16/9/2011 il Consiglio di Classe ha stabilito: 
• Che in ogni disciplina scritta e pratica si abbiano, nel primo periodo, almeno due 
valutazioni, e nel secondo periodo, almeno tre valutazioni 

• Che in ogni disciplina orale si abbiano, nel primo periodo, almeno due valutazioni, e nel 
secondo periodo, almeno tre valutazioni 

• Che nelle discipline orali sia considerata valida, al fine della valutazione, ogni forma di 
esercitazione anche scritta (esercizi, test, questionari) purché almeno una valutazione per periodo 
sia effettivamente orale 

• Che le verifiche e le esercitazioni scritte, di qualsiasi tipo, vengano consegnate agli 
studenti, debitamente corrette e valutate, entro 15 giorni, salvo cause di forza maggiore 

• Che l’esito delle verifiche orali sia comunicato agli studenti il giorno stesso, oppure il primo 
giorno successivo di lezione 

A causa dell’emergenza Covid-19 è stato tuttavia necessario ridimensionare il numero delle            
verifiche, soprattutto scritte, rispetto a quanto precedentemente deliberato, anche se non           
per tutte le discipline e si è privilegiata una valutazione formativa, in linea con le indicazioni                
del Dirigente.  

 
 

Tipologie di verifica 

• Prove formative: questionari e prove oggettive volte a verificare l’acquisizione di un 
singolo argomento trattato.  

• Prove sommative: prove scritte che verifichino la conoscenza globale e l’applicazione e 
rielaborazione degli argomenti studiati. 

• Interrogazioni come controllo del grado di preparazione e assimilazione e come 
momento importante di guida all’organizzazione di un discorso chiaro, organico e 
preciso. 

• Interventi attivi in classe che dimostrino partecipazione, interesse, capacità di intuizione.  
 
Valutazione 
Si è ritenuto di non doversi discostare nella sostanza dalla griglia di valutazione stabilita dal 
Collegio dei Docenti e dagli standard minimi ivi indicati. E’ importante la trasparenza nell’azione 
didattica valutativa. I ragazzi devono conoscere e comprendere la griglia di valutazione. Il voto è 
palese, possibilmente accompagnato da un giudizio motivato.  
  

Conoscenze Competenze 

 

Capacità espressive Livello Voto 

Le conoscenze sono molto 
lacunose 

e l'alunno non è in grado di applicarle, 
commette gravissimi errori che non è 
in grado di correggere 

si esprime in modo completamente 
scorretto 

assolutamente 
insufficiente 

1-2 
3 

Le conoscenze sono molto 
lacunose e parziali 

e l'alunno non è in grado di applicarle, 
commette gravi errori che non è in 
grado di correggere 

e si esprime in modo scorretto e 
improprio 

gravemente 
insufficiente 

4 

Le conoscenze sono 
limitate e superficiali 

e l'alunno è in grado di applicarle 
parzialmente e solo se guidato, 

e si esprime in modo impreciso e 
confuso 

insufficiente 5 



 

commette errori che solo 
episodicamente è in grado di 
correggere 

L'alunno possiede 
conoscenze essenziali, se 
pure non approfondite 

e sa applicarle, anche se guidato e 
commettendo qualche errore, che 
comunque è in grado di correggere; 
sa documentare in modo elementare 

e si esprime in modo semplice ma 
corretto 

sufficiente 6 

L'alunno possiede 
conoscenze fondamentali 
ma non molto approfondite 

e sa applicarle, con lievi imprecisioni, 
che comunque è in grado di 
correggere 

e si esprime in modo corretto discreto 7 

L'alunno possiede 
conoscenze complete e 
approfondite che rielabora 
in modo corretto e completo 

ed applica in modo autonomo; coglie i 
collegamenti interdisciplinari, sa 
documentare le proprie affermazioni 

e si esprime in modo corretto ed 
appropriato, utilizzando il lessico 
specifico della disciplina 

buono 8 

L'alunno possiede 
conoscenze complete e 
articolate che rielabora in 
modo organico 

ed applica in modo corretto, completo 
ed autonomo, con approfondimenti e 
valutazioni critiche; sa documentare 
in modo personale e rigoroso 

e si esprime in modo corretto 
utilizzando con consapevolezza i 
linguaggi settoriali 

ottimo 9 

L'alunno possiede 
conoscenze complete e 
articolate che rielabora in 
modo originale 

ed applica in modo corretto, completo 
ed autonomo, con analisi e sintesi 
personali, valutazioni critiche e 
approfondimenti autonomi; sa 
documentare in modo personale e 
rigoroso  

e si esprime in modo corretto e 
originale utilizzando con 
consapevolezza i linguaggi 
settoriali 

eccellente 10 

  
Attività di recupero e di sostegno 
Recupero in ore curricolari (“in itinere”), lavoro domestico individualizzato. 
 
Attività, percorsi e progetti che hanno coinvolto la classe in orario curriculare e/o extra 
curriculare 
 
A.S. 2017-18: 

1. Rappresentazione di Anfitrione di Plauto; 
2. Collaborazione alla preparazione e presentazione dell’intervento ai Doni dei classici “Vecchi e 

giovani, padri e figli”; 
3. Viaggio d’istruzione a Desenzano del Garda, con scuola di vela (2gg.); 
4. Lezione della Dott.ssa Carli sulle malattie a trasmissione sessuale. 

 
A.S. 2018-19: 

1. Progetto in collaborazione con il dipartimento DUSIC, sul tema della città: lettura drammatizzata             
di poesie di Catullo, con brevi note di commento; 

2. Visita alla Cappella degli Scrovegni, a Padova; 
3. Visita di Cattedrale e Battistero di Parma; 
4. Rappresentazione de Le Rane presso il Teatro Due; 
5. Viaggio d’istruzione in Grecia. 

 
A.S. 2019-20: 
      1.  Partecipazione alla lezione del Prof. Magnani su Euripide (dipartimento DUSIC dell’Università di   
          Parma); 
      2. Partecipazione alla lezione del Prof. Rota sulla Letteratura cristiana antica (dipartimento  
           DUSIC dell’Università di Parma); 
      3.  Visita alle opere di Correggio a Parma (Camera  di S.Paolo,  Basilica di S Giovanni, Cupola 
del Duomo, Galleria Nazionale). 
 



 

A causa dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile realizzare altri progetti e il viaggio              
d’istruzione, già programmati ad inizio anno scolastico. 
 
 
Quadro orario 
  

DISCIPLINE Moduli settimanali Moduli settimanali 

  Ginnasio (biennio) Liceo (triennio) 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 4 

Lingua e letteratura greca 4 3/4* 

Lingua e cultura inglese 3 3 

Lingua e cultura spagnola 3 2 

Storia (con geografia al ginnasio) 3 3 

Filosofia   3 

Matematica  3 2 

Fisica   2 

Scienze naturali e chimica 2 2 

Storia dell’arte   2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica (o disciplina alternativa) 1 1 

TOTALE MODULI 30 34 

  
 *Nel corso del triennio i moduli orari di greco sono stati 3; solo nell’ultimo anno 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECONDA PARTE 

Attività, percorsi e progetti svolti dalla classe o da piccoli gruppi nell’ambito di Cittadinanza 
e Costituzione 

Docente coordinatrice delle attività: Emanuela Giuffredi 

 1. La Costituzione Italiana: caratteri generali. I dodici articoli fondamentali. 
 2. Uguaglianza formale e sostanziale. 
 3. Stato liberale, democratico e totalitario. 
 4; Partecipazione della classe alla conferenza del prof. Vecchio sulla caduta del Muro di Berlino. 
 5. Percorso etico ambientale:  
a) Il problema di una nuova etica attenta e proporzionata al nuovo potere dell’uomo tecnologico: 
Filosofia: riflessione sull’etica ambientale a partire dalla riflessione di Hans Jonas; 
b)  Pandemia e responsabilità umana. Scienze; lettura di articoli e visione di documentari (indicati 
nel programma di scienze). 
6. Due alunne delle classe hanno partecipato al Viaggio in Bosnia (corso di formazione storica, 
viaggio, lavoro di rielaborazione dell’esperienza, progettazione e realizzazione della restituzione 
pubblica-spettacolo teatrale) 
7. Due alunne hanno partecipato al Viaggio della Memoria a Norimberga-Buchenwald (corso di 
formazione storica, viaggio, lavoro di rielaborazione dell’esperienza, progettazione e realizzazione 
della restituzione pubblica-video) 
 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  
La programmazione dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro) è stata condizionata dal fatto              
che nell’anno scolastico 2017-18 la normativa prevedeva ancora un monte orario complessivo di             
200 ore. L’anno successivo il monte orario è stato abbassato a 90 ore. Avendo già programmato le                 
attività tenendo come riferimento le originarie 200 ore, la maggior parte degli alunni/e ha              
ampiamente superato le 90 ore. 

Seguendo le indicazioni del Collegio docenti, i percorsi sono stati così suddivisi: 

● In prima liceo due percorsi comuni di classe, svolti durante il periodo scolastico sia in orario                
mattutino sia in orario pomeridiano: stage presso Radiofficine, laboratorio di progettazione           
sociale con IBO  

● In seconda liceo percorsi individuali scelti dai singoli alunni/e all’interno di una rosa di              
proposte offerta dalla scuola o anche su indicazione degli alunni/e (in questo secondo caso              
i consigli di classe hanno valutato la conformità dei percorsi al quadro delle competenze              
proprio del curriculum del liceo). Tali percorsi si sono svolti prevalentemente in orario             
pomeridiano o nel periodo estivo e si sono conclusi entro l’estate della seconda liceo. Tra i                
percorsi attivati si segnalano: Percorsi Fai, attività di tutoraggio e peer education, stage             
presso enti pubblici, stage presso aziende private, Corso Corda di inglese, percorsi presso             
UNIPR.  

Nei certificati individuali sono riportati analiticamente i percorsi realizzati dai singoli alunni/e.  

 

Modalità di realizzazione del CLIL  
Disciplina coinvolta: MATEMATICA Docente: PAOLA CANTARELLI 
La trattazione degli argomenti di matematica secondo la metodologia CLIL, prevista per il mese di 
aprile, non è stata svolta in quanto si è ritenuto che le modalità della didattica a distanza non 
consentissero un’ efficace trattazione in lingua straniera degli argomenti previsti. 
 



 

 
 
 
TERZA PARTE 

Relazioni e programmi svolti nelle singole discipline 

(Contenuti disciplinari ed informazioni sulla progettazione didattica - metodi, mezzi, spazi, e 
tempi).  
  

 
 
 
 

ITALIANO 

CLASSE III A 2019-2020 

INSEGNANTE: Francesca Tarasconi 

 BREVE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA DI ITALIANO 

 La classe mi è stata affidata solo quest’anno: ciò ha reso indispensabile  affinare le 
modalità della relazione e l'armonizzazione delle abitudini nell'ambito dell'insegnamento / 
apprendimento. 

 Grazie alla didattica in presenza, ma anche in questa circostanza straordinaria di 
insegnamento a distanza, la generalità degli alunni ha potuto intraprendere un cammino di 
maturazione, sia sotto il profilo strettamente disciplinare sia sotto quello del metodo e 
dell'autonomia, pur evidenziando  naturali ed ineludibili differenze dovute alla specificità 
delle attitudini, alla varietà degli interessi, nonché alla personale concezione del rigore e 
della disciplina . 

Il lavoro è stato orientato a creare negli alunni la consapevolezza della specificità e della 
complessità del sapere letterario con particolare riguardo al testo e alla sua polisemia. In 
tale ottica, centrale è sempre stata la lettura, l'analisi, la contestualizzazione dei testi e la 
riflessione sulla letteratura e la sua prospettiva storica. 

Per la tipologia ed il numero di verifiche fino al 22 febbraio 2020, mi sono strettamente 
attenuta alle regole ampiamente condivise sia nelle riunioni d’area disciplinare sia  in 
Collegio e quindi recepite nel PTOF 2019-2020 a cui rimando. 

Con l’interruzione delle lezioni in presenza, la didattica a distanza ha reso necessarie 
radicali modifiche nella tipologia delle verifiche e nello svolgimento dei programmi:  

  

-         è stata effettuata una verifica scritta in tempi molto distesi, caricata, corretta e 
valutata tramite Classroom, volta non a verificare delle conoscenze, bensì ad 



 

incoraggiare una pur semplice modalità di ricerca e di riflessione su alcune 
tracce dantesche, indicate nel programma (il punteggio in centesimi è stato poi 
tradotto in decimi e caricato sul Registro elettronico); le verifiche formative e 
sommative orali sono avvenute in videoconferenza tramite Hangouts-Meet. 

-     Attenendomi RIGOROSAMENTE alla riduzione dei moduli orari settimanali da 4 a 3 
( decisione trasversale estesa in tutta la scuola  alle materie che hanno 3  o  più 
ore curricolari) e di ogni singolo modulo a 45 minuti, il programma è stato 
sensibilmente ridotto, come indicato sotto. 

-          Vengono evidenziati con ASTERISCO i testi, analizzati durante l’anno in 
presenza o tramite videolezioni, che potranno essere oggetto del secondo 
momento del Colloquio d’esame. 

  

Testo in adozione : 

C.Giunta,Cuori intelligenti, DEA Scuola 

  

Programma svolto in presenza 

  

IL ROMANTICISMO TEDESCO (cenni)  

IL ROMANTICISMO ITALIANO 

Madame de Stael 

Basta con i classici….! 

 Il Conciliatore (cenni)  

ALESSANDRO MANZONI 

Gli scritti di poetica: 

dalla Lettera allo Chauvet : Verità storica e invenzione poetica. 

dalla Lettera sul Romanticismo :l'utile ,il vero,l'interessante 

 dall'Adelchi : 

lettura di pag. antologiche 

 Fermo e Lucia (cenni ) 

I promessi sposi 



 

le lettura personale è stata integrata con riflessioni guidate su alcuni nodi centrali: 

-la rivoluzione linguistica 

-il contesto ( romanzo gotico,di formazione, storico) 

-la struttura, i personaggi, il narratore onnisciente 

-il problema del male : il “lieto fine anti-idillico” ( con riferimento alla posizione critica di 
Ezio 

Raimondi) 

 GIACOMO LEOPARDI 

Canti 

Infinito* 

Ultimo canto di Saffo 

A Silvia* 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia* 

A se stesso* 

La ginestra  (vv. 1-66;111-185; 297-317)* 

Zibaldone 

La teoria del piacere 

Operette morali 

Dialogo della natura e di un Islandese* 

Cantico del gallo silvestre 

Dialogo di Tristano e di un amico* 

Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere 

Dialogo di Plotino e Porfirio (fotocopia )* 

  

L’ETA’ DEL REALISMO: 



 

IL NATURALISMO FRANCESE 

 E.Zola 

Romanzo sperimentale, prefazione 

IL VERISMO 

GIOVANNI VERGA 

Vita dei campi 

Rosso malpelo* 

I Malavoglia 

la lettura personale e stata integrata con riflessioni guidate su alcuni nodi centrali : 

– il sistema dei personaggi: personaggi epici (Padron 'Ntoni) e romanzeschi ('Ntoni) 

– il tempo e lo spazio : il cronotopo dell'idillio familiare e l'irruzione della Storia 

– la lingua e lo stile : il discorso indiretto libero, l'artificio della regressione, lo straniamento 

– l'ideologia del Verga: i Vinti e la fiumana del progresso, la religione della famiglia, 

l'impossibilita di mutar stato, valori ideali e interesse economico, il motivo dell'esclusione e 

della rinuncia 

(stralci per l’esame dalle pagine antologizzate:  dalla Prefazione*, dal cap. I* e dal cap.XV*). 

Novelle rusticane 

La roba* 

Mastro don Gesualdo 

lettura delle pagine antologizzate: 

– la morte di mastro-don Gesualdo 

  

DECADENTISMO 

Un precursore : C. Baudeleire 

da I fiori del male, 



 

L'Albatro, Corrispondenze 

Un simbolista francese: 

P.Verlaine,, Languore 

 Il romanzo decadente : 

 JK. Huysmans, Controcorrente : rapidi cenni sintetici 

  

Programma svolto a distanza 

 G. D'ANNUNZIO 

 Excursus sulle mode artistico letterarie attraversate: da iniziali posizioni veriste all'Estetismo 
decadente (Il piacere), alla 'fase della bontà' ( il modello psicologico-introspettivo di 
Dostoevskij che si rifletterà in L'innocente e in Giovanni Episcopo), al Superomismo 
nieztschiano (Le vergini delle rocce; Il fuoco , la produzione teatrale; la produzione poetica. 
Le laudi)  

– da Alcyone, La pioggia nel pineto *(lettura e analisi) 

  

– G.PASCOLI 

– da Il fanciullino, Una poetica decadente (lettura assegnata) 

– da Myricae , Lavandare,*  Arano*,  L'assiuolo*, X Agosto (lettura autonoma, es. di poesia 
non simbolista) 

– dai Canti di Castelvecchio , Il gelsomino notturno* 

  

ITALO SVEVO 

 

Una vita ; Senilità : rapidi cenni 

La coscienza di Zeno 

La lettura personale è stata integrata con riflessioni guidate su alcuni nodi centrali : 



 

il nuovo impianto narrativo ; il narratore inattendibile; il tempo non più come categoria 
esterna e oggettiva, ma come 'durata interiore'; la prospettiva dell'inetto ; il filtro dell'ironia; 
la catastrofe finale ( ipotesi interpretative: Profetica; topica; metaletteraria di Lavagetto). 
(stralci per l’esame  dalle pagine antologizzate: Prefazione*, Preambolo*, dal cap III 
L’origine del vizio*, dal IV cap. ‘Muoio!’*, dall’VIII anche pagine NON ANTOLOGIZZATE, 
corrispondenti alle date del 3 Maggio 1915*e del 24 Marzo 1916*). 

 

LUIGI PIRANDELLO 

–la poetica: da L' umorismo : un'arte che scompone il reale (lettura antologica assegnata); 

  cenni sulla triplice produzione letteraria: romanzi, novelle, teatro;  

– i romanzi : 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale personale ) : la struttura ; le tematiche principali 

 ( il 'doppio' e la crisi d'identità ; la famiglia come 'nido' o prigione ; il relativismo ) ; la 
poetica dell'umorismo ( cap.XII, Lo strappo nel cielo di carta; cap.XIII, La lanterninosofia). 

 Uno, nessuno,centomila : rapidi cenni. 

Per il colloquio d’esame saranno stralciate   pagine da Il fu mattia Pascal: Cap I, Premessa*; 

Cap. II, Premessa II*;dal Cap. XII (Lo strappo nel cielo di carta)*;Cap. XIII Il lanternino *; 

Cap. XVIII Il fu Mattia Pascal*.  

-Il teatro: cenni rapidi al contesto del teatro d'inizio secolo: t. d'avanguardia  e t. 
naturalistico; nel 1910 grazie alla proposta di N.Martoglio, P. inizia la carriera 
drammaturgica, solo vagheggiata prima.  

–         da Maschere nude  è stata assegnata la visione di 3 opere teatrali ( reperibili su Youtube), 
poi commentate insieme : 

il teatro del grottesco : Così è, se vi pare  ( fine della verosimiglianza e della coerenza 
psicologica dei personaggi; effetto straniante sul pubblico; relativismo gnoseologico come esito 
del contrasto Vita-Forma); 

                        Il gioco delle parti ( la teoria degli specchi di Silia; Leone, maschera   del 
personaggio ragionatore; sintesi sulla poetica dell'Umorismo e  contesto socio-economico in 
cui essa si sviluppa: la disgregazione dell'io e del mondo nel caos che l'arte umoristica 
rappresenta, è riflesso di tendenze spersonalizzanti insite in molti fenomeni del primo '900, 



 

quali l'evoluzione dei grandi monopoli, la  meccanizzazione e l'alienazione del lavoro, il 
rafforzamento dei grandi apparati burocratici, la nascita delle megalopoli,ecc. ) 

il teatro nel teatro : Sei personaggi in cerca d'autore (riflessione metaletteraria sulla possibilità 
dell’espressione teatrale e letteraria in generale : un personaggio è immortale, ma l’opera mai 
risulta perfetta espressione della volontà dell’autore…; riflessione gnoseologica 
sull’impossibilità di una ricostruzione oggettiva e coerente della realtà e cioè sul relativismo 
irriducibile; riflessione sull’incomunicabilità, in cui si rispecchia la disgregazione dell’identità 
individuale)  

Per il colloquio d’esame si indicano le pagine antologizzate da: 

  Il gioco delle parti, La fine del gioco*; Così è (se vi pare), L’enigma della signora Ponza*; 

Sei personaggi, L’apparizione dei personaggi*. 

  

MODERNITA' E CRISI 

  

CREPUSCOLARI : rapidissimi cenni 

  

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: 

FUTURISTI:  Marinetti, Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 
(assegnati come letture personali). 

  

G. UNGARETTI 

L'allegria 

Il porto sepolto* 

In memoria* 

Veglia* 

I fiumi* 

Soldati* 

Mattina* 



 

  

 Sentimento del tempo 

L'isola* 

  

 ERMETISMO (cenni): la lezione di Ungaretti: identità poesia-vita ( vita come dimensione 
interiore);poesia come conoscenza profonda di sé; rifiuto della storia e poesia pura; centralità 
dell'analogia. 

 S. QUASIMODO, Ed è subito sera 

  

U. SABA 

dal Canzoniere 

A mia moglie* 

Trieste* 

Città vecchia* 

Ulisse* 

Amai* 

  

E. MONTALE 

da Ossi di seppia, 

I limoni* 

Non chiederci la parola* 

Meriggiare pallido e assorto* 

Spesso il male di vivere*... 

da Le occasioni, 

Addi, fischi nel buio, cenni* 



 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli* 

 da La bufera, 

Primavera hitleriana* 

da Satura, 

Ho sceso dandoti il braccio (affidata alla lettura personale) 

Piove* 

 

B. FENOGLIO 

 Neorealismo : cenni generali. Nascita del termine in ambito cinematografico (consigliata la 
visione di Roma città aperta ...). In letteratura: I fase ( '43-'48), necessità di testimoniare; II 
fase ('49-55)impegno ideologico e politico ( cfr. Metello di Pratolini).  

La produz.di Fenoglio per quanto contemporanea alla II fase del Neorealismo, evita ogni 
concessione retorica, celebrativa e populistica, nonostante affronti tematiche parallele (la 
sofferenza del mondo contadino e la Resistenza). 

  Una questione privata. (analisi condotta con particolare attenzione a delineare la natura 
metafisica della scrittura di F., che, pure a partire dalla materia resistenziale, lo allontana 
dalla letteratura neorealista) 

(Per il colloquio d’esame s’indicano alcuni capitoli: Cap. III*, Cap.XII*, Cap XIII*. 

  

P.LEVI  (didattica in presenza)  

  Letteratura del trauma : Se questo è un uomo  

 (lettura personale integrale; in classe sono stati ripresi alcuni passi da: Prefazione*, Sul 
fondo*, 

 Ka-Be*, I sommersi e i salvati*, Il canto di Ulisse*, L’ultimo*, Storia di 10 giorni* ). 

  

  

  

  



 

  

DANTE 

Paradiso , IN PRESENZA : Canto I(tutto) , Canto II (1-18),Canto III (1-108), Canto VI 
(tutto),Canto IX (Cunizza vv19-36), CantoXI (tutto), Canto XV  (tutto), Canto XVII(tutto), 

A DISTANZA:  Canto XVIII (v.73-93), Canto XIX ( 13-18; sintesi 19-57; 58-81; sintesi 82-102; 
103-111.), 

CantoXX (v. 31-99; 118-138), Canto XXI (1-30; 73-78; 91-105; 124-142.sintesi rapida dei vv. non 
letti), Canto XXII (v57-fine), CantoXXIII (v.37-69), CantoXXV (v. 1-12); ,Canto XXXIII(tutto) . 

  

VERSI PER IL COLLOQUIO D’ESAME*: 

I, 1-27; 63-84;103-142;  II,1-18; IX,19-36; XI,52-93; XVII,37-75; 106-132; XX,67-72; 88-99; 
XXII,133-154; XXV,1-12; XXXIII,1-39; 55-66; 76-99; 115-120;126-145. 

  

TRACCE PER APPROFONDIMENTI DANTESCHI 

1)Con precisi e CONTESTUALIZZATI riferimenti testuali a Par. XVII, XIX, XX,  ponendo 
particolare attenzione alle similitudini, scrivere un testo di media lunghezza (corrispondente a 3-4 
colonne di foglio protocollo) sul sofferto tema della PREDESTINAZIONE nella Commedia.  A tale 
scopo, oltre alle note al testo delle vs. edizioni commentate, agli spunti suggeriti nelle lezioni e 
videolezioni, consultare la voce PREDESTINAZIONE a c. di G. Fallani della ENCICLOPEDIA 
DANTESCA TRECCANI (on-line). 

2) Manfredi, Cunizza, Rifeo: attraverso gli opportuni e contestualizzati riferimenti ai canti Purg. III, 
Par.IX,  Par. XX,  presentare lo scandaloso “anticonformismo” di Dante in un testo di media 
lunghezza. .  A tale scopo, oltre alle note al testo delle vs. edizioni commentate, agli spunti suggeriti 
nelle lezioni e videolezioni, consultare la voce RIFEO a c. di Padoan della ENCICLOPEDIA 
DANTESCA TRECCANI (on-line). 

3)Commentare in modo rigoroso i vv 43-45 di Par.XVII, fulcro della parte teologica  ( che precede 
quella storica e profetica) del Canto, producendo un testo di media lunghezza. Incentrare la propria 
riflessione, sul termine ARMONIA,  presente nella terzina citata : tramite lo strumento delle 
CONCORDANZE DANTESCHE (on-line) rintracciarne le occorrenze  in altri canti noti del Paradiso , 
per giungere  ad illuminarne il significato profondo, apparentemente contraddittorio rispetto agli 
eventi che  Cacciaguida sta per rivelare. 

4) Riflettere sul significato delle Nozze mistiche di Francesco e Povertà e sulle ragioni che hanno spinto 
l’auctor a non fare incontrare l’agens ed il santo attraverso la lettura del Cap. su Francesco d’Assisi di 
Auerbach,Studi su Dante (che verrà scannerizzato e allegato). 

  



 

  

  

Letture critiche  facoltative tratte da: 

Contini, Un'idea di Dante (categoria del personaggio-poeta, cioè agens-auctor ecc) 

 Auerbach, Studi su Dante : 

Francesco d'Assisi nella Commedia 

Appelli di Dante al lettore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prof.ssa Elena Colla Anno scolastico 2019-2020 

Classe III A 

  

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA LATINA E GRECA 

  

Ho seguito la classe per tre anni per l’insegnamento sia della lingua e letteratura              
greca, sia  della lingua e letteratura latina.  

Nella trattazione della storia della letteratura ho cercato di conciliare il percorso            
secondo lo sviluppo cronologico (che ha offerto le coordinate generali del discorso)            
con gli spunti provenienti da un approccio per generi (per es. per la satira latina) o                
anche per temi (per es. la decadenza dell’eloquenza; il rapporto tra intellettuali e             
potere). 

La presentazione degli autori è stata di norma accompagnata dalla lettura di alcuni             
passi riportati sull’antologia, prevalentemente in traduzione; talora si è verificato il           
caso di una lettura del testo in lingua originale, individuando semplicemente i motivi             
salienti, senza procedere ad una traduzione completa e distesa.  

In particolare, per i testi degli Autori è stata proposta agli alunni una traduzione “di               
servizio”, che li aiutasse a comprendere la struttura del testo originale, a volte             
anche sacrificando una resa più scorrevole ed efficace in lingua italiana. Le note di              
commento sono state sia di natura retorico-stilistica, sia storico-culturali. 

Non tutti i passi degli Autori tradotti sono riportati nei testi in adozione: si allega,               
pertanto, un fascicolo apposito. 

  

A partire dal 24 febbraio 2020 le lezioni si sono svolte a distanza, con l’ausilio di                
Hangouts Meet: le spiegazioni si sono svolte in modo simile alle lezioni in aula, con               
l’ausilio di presentazioni in Power Point; le prove di verifica sono state sia in forma               
orale, con l’ausilio suddetto, sia in forma scritta (questionari, elaborati), attraverso           
Classroom.  

Il lavoro si è svolto con regolarità e serenità: gli alunni hanno generalmente             
manifestato interesse, impegno e applicazione adeguati. 

  



 

In vista della preparazione del colloquio d’esame, i docenti di latino e greco delle              
classi terminali hanno concordato di regolarsi per l’assegnazione della traccia per           
l’elaborato ai sensi dell’O.M n. 10 del 16/05/2020, art. 17 comma 1 a, nel modo               
seguente: 

  

1. gli studenti indicano al loro docente una terna di Autori greci e latini; 
2. il docente propone un testo, sia tra quelli esaminati in lingua originale, sia tra              

quelli in traduzione che l’alunno dovrà analizzare e commentare per cerchi           
concentrici, allargando via via la riflessione ai nodi concettuali e culturali; 

3. l’alunno elabora una scaletta/mappa concettuale e la invia al docente; 
4. il docente corregge tale scaletta/mappa concettuale; 
5. l’alunno compone il suo elaborato e lo invia al docente; 
6. al momento dell’orale, la discussione dell’elaborato si apre a collegamenti ad           

altri passi e Autori latini e greci studiati. 

  

Per quanto riguarda la terza parte dell’orale ( art. 17 comma 1 c), si ritiene               
opportuno che tra i materiali proposti agli studenti non ce ne siano di relativi alle               
discipline classiche. Nulla impedisce, tuttavia, né allo studente né al docente           
interessato di fare collegamenti a quelle discipline, quando questi fossero          
opportuni. 

 

PROGRAMMA DI LATINO E GRECO 

 LATINO 

  

Testo in adozione: Pontiggia-Grandi Bibliotheca latina 2, 3, Milano 2014. 

  

STORIA LETTERARIA E AUTORI 

  

1. Orazio   [13 ore] 

La biografia (con particolare riferimento alla condizione socioeconomica, alla         
figura del padre, all'esperienza di Filippi, all’incontro con Mecenate). 



 

  

Gli Epodi: l’imitazione di Archiloco, animi e res, i temi, con particolare riguardo a              
quello politico (cenni agli Epodi 13 e 16) e quello gnomico, lo stile.  

* Le Satire: il rapporto con Lucilio, l'influsso callimacheo, la satira come ricerca             
morale, la dimensione autobiografica. 

Le principali differenze tra i due libri  

* Traduzione e commento di Satire I 9: i caratteri dei personaggi, la vivacità del               
mimo urbano, l’ironia e l’autoironia (sull’antologia, vol. 2) 

Le Odi: struttura della raccolta, modelli poetici e stilistici, principali tematiche           
trattate. 

Traduzione e commento di Odi I 1; 5; 9; 11; 38; II 14; III 13; 30; IV 7; 11 (vedere                    
fascicolo allegato). Nella scelta dei testi è stato privilegiato il filone intimistico (la             
ricerca della saggezza e la fugacità del tempo; il motivo dell’angulus;           
l’esperienza amorosa) e quello della consapevolezza del valore della poesia. 

  

3. La prima età imperiale [2 ore]  

Il quadro storico (cenni) 

Seneca il Retore e la crisi dell’eloquenza: Declamationes e recitationes. 

  

4. Seneca  [13 ore] 

La biografia; la formazione tra retorica e filosofia e le contraddizioni; il pensiero             
filosofico (stoicismo con apporti di epicureismo e cinismo); i modi e i fini del              
filosofare (antidogmatismo, volontà di divulgazione, atteggiamento non       
cattedratico); i temi centrali nella sua riflessione (libertà, schiavitù, umanità,          
morte). 

  

Il dialogo filosofico: la natura particolare dei dialoghi senecani; i destinatari; i            
modelli.  



 

Le Epistulae ad Lucilium: il genere della lettera filosofica tra Grecia e Roma;             
natura autentica o fittizia della raccolta; sua evoluzione; funzione della sententia           
finale.  

Le tragedie: la struttura; il ruolo del coro; i dialoghi; i cantica; la destinazione; le               
finalità; la questione dell’autenticità dell’Octavia; il rapporto con le opere in           
prosa; lo stile. 

Lettura di Thyestes 920-1068 (sull’antologia, vol. 3 T45), come testo emblematico           
del senso di angoscia che caratterizza il teatro senecano.  

L’ Apokolokyntosis: significato del titolo; il genere; la datazione. Lettura di 5-7,1            
(sull’antologia, vol. 3 T43). 

Traduzione e commento di:  

De brevitate vitae, capp. 1, 8, 14: è la vita breve? la responsabilità del singolo               
nell’uso del tempo; la vita degli occupati vs. quella del sapiens; la critica alla              
società romana. 

Ep. ad Lucilium I 1; 7,1-5; 24,17-21; 41,1-5; 95,52-53. 

Lettura in traduzione dei passi riportati sull’antologia.  

5. * L’epica d’età imperiale [2 ore]  

Lucano: cenni biografici e alle opere perdute. 

La Pharsalia: elementi di novità dell’epica lucanea (tema, caratterizzazione dei          
personaggi, assenza di un unico protagonista e di un apparato divino, stile); il             
rapporto con Virgilio; la ricezione. 

Lettura di alcuni passi antologici. 

6. * La satira di età imperiale [3 ore] 

Modelli; toni, rapporto con il destinatario, atteggiamento del poeta. 

Persio: cenni biografici; l’opera: la satira come chirurgia morale, la scelta della            
rusticitas, lo stile metaforico ed espressionistico. 

Esame di Choliambi 1-14. 

  



 

Giovenale: cenni biografici; caratteri della sua poesia (la satira indignata,          
l’orgoglio dell’intellettuale, il disagio del cliens, la scelta di uno stile sublime, il             
mitigarsi dei toni nell’ultima produzione). 

Lettura di I 1-30: davanti allo spettacolo della corruzione non si può che fare              
satira. 

Sebbene Marziale non scriva satire, ho ritenuto opportuno trattarlo insieme ai           
poeti satirici, per l’affinità tematica e il realismo. 

Cenni biografici; la scelta del genere epigrammatico; temi, metro, lessico,          
struttura degli epigrammi; l’orgoglio di poeta; lettura di alcuni componimenti.  

7. Figure di prosatori tra età flavia e principato di adozione 

Quintiliano: la biografia; l'Institutio oratoria: struttura, temi; la digressione         
storico-letteraria del libro X e i limiti dei giudizi ivi espressi; il rapporto tra              
l’oratore e il principe. [1 ora] 

  

Caratteri generali del II secolo d. C. 

Plinio il Giovane: cenni biografici; il rapporto tra oratore e principe, quale si può              
desumere dal Panegyricus Traiani da un lato e dal X libro dell’Epistolario dall’altro;             
cenni al resto dell’Epistolario. [1 ora]  

* Tacito: cenni biografici; 

il Dialogus de oratoribus (paternità, datazione, contenuto); 

traduzione e commento dei capitoli 34, 35, 36, 37 (vedere fascicolo allegato): la              
formazione dell’oratore in età repubblicana e quella “moderna”; le cause della           
decadenza dell’eloquenza. 

L’Agricola: genere letterario; finalità; la proposta di una via mediana tra            
servilismo e mors ambitiosa; la funzione di pamphlet autoapologetico; 

Traduzione e commento dei capitoli 1-3 (vedere fascicolo allegato): la vita sotto             
Domiziano; la celebrazione del nuovo clima politico; il pessimismo e la           
sensibilità psicologica. 

 La Germania: genere letterario, occasione, Germani vs. Romani; 

Le Historiae: il periodo storico narrato; il confronto Galba/Nerva; l’ineluttabilità           
del principato; 



 

Lettura e commento di I 1-3 (T97): la posizione di Tacito rispetto agli storiografi               
che l’hanno preceduto; la rivendicazione di obiettività; la promessa di dedicarsi           
alla narrazione degli eventi del principato di Nerva e Traiano; il cupo clima di              
sedizione e di delazione da un lato, di catastrofi naturali dall’altro; la capacità di              
analisi psicologica delle varie componenti dello Stato. 

Gli Annales: la scelta di narrare un periodo storico diverso rispetto alle            
promesse e l’acuirsi del pessimismo. 

Lettura con osservazioni di passi antologici (in particolare T 101 e T 104). 

Sullo stile delle opere maggiori è stata fatta qualche riflessione esclusivamente           
a partire dai passi esaminati, individuando qualche esempio di inconcinnitas. 

La storiografia tragica e l’arte del ritratto: il ritratto indiretto e il ritratto             
paradossale. [9 ore] 

8. * Svetonio: cenni biografici; il De viris illustribus (cenni); Il De vita Caesarum             
e le caratteristiche delle biografie svetoniane. [2 ore] 

9. * Il romanzo latino   [6 ore] 

Petronio: questioni di paternità, datazione, destinazione, genere (parodia del         
romanzo greco, satira menippea, satira, parodia dell’epica, fabula milesia) del          
Satyricon.  

Apuleio: la biografia (nel panorama della Seconda sofistica); le Metamorfosi:          
argomento, genere, significato allegorico e unità dell’opera. 

  

 GRECO 

Testo in adozione: Porro e altri, Letteratura greca 2; 3 Torino 2012. 

STORIA LETTERARIA E AUTORI 

1. Sofocle [12 ore]: ripresa del lavoro iniziato l’anno precedente; esame delle 7            
tragedie e letture antologiche. 

 Traduzione e commento di Edipo Re, vv. 1121-1185; Edipo a colono, vv.            
1518-1555. 

2. * Euripide    [13 ore] 



 

Cenni biografici; l’evoluzione della tragedia e le principali tematiche affrontate          
(la condizione di donna, straniero, emarginato, intellettuale; l’abbandono delle         
tematiche legate al trascendente; la centralità dei rapporti umani; la fiducia nella            
ragione), in relazione ai cambiamenti storici; 

la drammaturgia (prologhi espositivi, discorsi argomentativi, la funzione del         
coro); 

le fasi della produzione (drammi ad azione unica, a pannelli, romanzeschi). 

 Traduzione e commento di Alcesti, vv. 435-475; Medea, vv. 1021-1080;          
Ippolito, vv 616-648. 

 Ogni alunno ha letto integralmente una tragedia di Sofocle e una di Euripide. 

  

3. * Il fenomeno comico e la commedia  [20 ore]: 

La commedia greca: origine, significato del nome; struttura; debiti verso altri           
generi letterari. Periodizzazione convenzionale.  

Gli autori della commedia antica oltre ad Aristofane: cenni.  

Aristofane: cenni biografici; 

la produzione: i temi; la struttura tipica (ciclo ternario); il rapporto tra realtà e              
fantasia; le scelte stilistiche (nomi parlanti, fantasia verbale, doppi sensi);          
l’impatto sul pubblico contemporaneo; la dimensione carnevalesca; l’attacco        
personale. 

Il contenuto e gli aspetti salienti delle 11 commedie tramandate. 

  

La Commedia di mezzo: caratteri generali  

La Commedia nuova e Menandro: 

cenni biografici; la produzione: temi ed intrecci, la struttura, le scelte           
linguistiche e stilistiche. Confronto tra l’eroe comico di Aristofane e l’uomo           
menandreo.  

Ogni alunno ha letto integralmente 1 commedia di Aristofane a scelta e una di              
Menandro.  

4. Il IV secolo: contesto storico e culturale [2 ore]. 



 

5. Isocrate [4 ore]: 

 la biografia, il magistero, il pensiero politico, l’ideologia; il suo “laboratorio”. 

6. Demostene [2 ore] 

 la biografia, la produzione politica, l’ideologia; il suo “laboratorio” 

7. Platone  [8 ore] 

cenni biografici; la cronologia (relativa) delle opere e i criteri per determinarla            
(legame con Socrate, struttura dei dialoghi; lingua); la funzione del mito e            
l’estetica; l’artista (ambientazione dei dialoghi, caratterizzazione dei personaggi,        
stile). 

Traduzione e commento di: 

Fedro, Il mito di Theuth (274c-276d).  

8. * Aristotele [4 ore] 

 cenni biografici; la tradizione delle opere (esoteriche ed essoteriche); cenni essenziali 

 al pensiero; la Poetica; la Retorica. 

 Traduzione di alcuni passi tratti dalla Poetica e presenti sul libro di versioni (versioni              
n. 323, 325, 327, 328) 

9. * L’età ellenistica   [totale 7 ore] 

Cultura e società: cosmopolitismo e individualismo; sincretismo culturale e         
linguistico; diffusione della scrittura e delle biblioteche. 

Callimaco: cenni biografici; caratteri generali delle opere poetiche. 

Nella trattazione dell’autore è stato privilegiata la riflessione sulla nuova poetica,           
attraverso la lettura in traduzione di Aitia I 1-38 (Prologo dei Telchini) ; Inni II               
105-113, Epigrammi 2, 27, 28, 21. 

  

Teocrito: cenni biografici; gli Idilli: varietà di forme, temi e ambientazione. 

Lettura in traduzione di Talisie, vv. 1-51 e commento (i personaggi; la            
concezione della poesia). lettura di Le Siracusane. 

  



 

Apollonio Rodio: cenni biografici; 

le Argonautiche: struttura; emulazione omerica ed elementi di novità         
(similitudini, αἴτια, dei, eroi, presenza femminile, stile). 

La prospettiva critica inaugurata da Fränkel e le riflessioni di Paduano e Fusillo. 

Letture antologiche. 

  

10. * Il romanzo: la trattazione si è svolta essenzialmente sui caratteri           
comuni delle varie opere, senza scendere nei particolari di ciascuna. 

In particolare, sono stati presi in esame i seguenti aspetti: intreccio,           
ambientazione, personaggi, modelli, destinazione e finalità. 

Esercizio di traduzione: sono stati privilegiati i seguenti prosatori: Isocrate,          
Demostene, Platone, Aristotele.  

Nota: sono contrassegnati con un asterisco gli argomenti svolti in videolezione. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

CLASSE III A 2019-20 

FILOSOFIA, STORIA , 

PROF.SSA EMANUELA GIUFFREDI 

Sono stata assegnata alla classe terza A all’inizio di questo anno           
scolastico, trovando una classe ben disposta e interessata ad entrambe          
le discipline. Certamente è stato impegnativo per gli alunni/e iniziare un           
percorso con una nuova docente proprio nell’ultimo anno di corso, ma il            
loro atteggiamento è stato sempre positivo e disponibile alle proposte          
della docente. Le lezioni frontali sono state condotte cercando di          
coinvolgere attivamente gli alunni/e sollecitandoli con domande e        
stimoli di riflessione. La risposta della classe è stata nel complesso           
positiva per quanto riguarda la partecipazione al lavoro scolastico e          
l’interazione attiva durante lo svolgimento delle lezioni. Più difficoltosa         
ed eterogenea è stata l’assunzione di un approccio critico e rielaborato           
dei contenuti proposti così come uno studio più costante e          
approfondito. Le maggiori difficoltà sono emerse soprattutto nella        
riorganizzazione dei contenuti, sia storici che filosofici, e per alcuni in           
uno studio eccessivamente mnemonico. Durante la fase della didattica         
a distanza, va sottolineata la costante presenza ai collegamenti delle          
videolezioni da parte di tutta la classe e positivo è stato anche il fatto              
che molti di loro abbiano mantenuto un dialogo attivo, attraverso          
domande e riflessioni. Rispetto alle principali competenze poste come         
obiettivi del percorso disciplinare ( di cui si fornisce la seguente tabella            
ricapitolativa ) si può affermare che la classe ha raggiunto nella sua            
generalità un livello più che discreto, con alcuni casi di eccellenza. 

  

ABILITA’ 

Definisce con precisione termini e concetti 

Utilizza ampiamente e precisamente i termini coniati dalle tradizioni         
filosofiche  studiate 



 

Utilizza correttamente nelle proprie riflessioni varie categorie        
speculative 

Riconduce le tesi espresse nel testo al pensiero complessivo         
dell’autore e confrontarle con quello di altri autori, facendo riferimento          
al contesto storico; 

Avanza semplici considerazioni personali argomentate e logicamente       
appropriate 

Connette problemi ed idee storicamente collocati con il proprio         
presente. 

Sa cogliere in una fonte documentaria gli aspetti fondamentali di un           
periodo storico, confrontando diversi documenti su uno stesso tema 

Sa ricostruire i principali nessi storici tra gli eventi 

  

Le verifiche sono state formative orali e sommative sia orali sia scritte (             
trattazione sintetica di argomenti o quesiti a risposta singola breve).          
Nelle prove sia orali sia scritte in entrambe le discipline sono stati            
proposti agli alunni/e fonti e documenti da analizzare ed interpretare, sia           
noti sia non noti, al fine di valutare le competenze di orientamento            
rispetto al nuovo. Nella fase della didattica a distanza si sono svolte 2             
verifiche orali a cui si sono aggiunte due esercitazioni scritte (una di            
storia e una di filosofia). 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMMA DI STORIA 

 E ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe III A a.s. 2019-20 

Prof.ssa Emanuela Giuffredi 

  
Testo in adozione: Prosperi- Zagrebelsky Storia e identità,  vol. 2 e 3, ed. Einaudi 

  

Programma svolto fino al 22 febbraio ( 50 ore) 

  

1.                  L’EUROPA TRA 1850 E 1870. 

a.       Il secondo Impero in Francia 

b.      Il problema dell’unificazione germanica. 

c.       La politica di Bismark: la via prussiana all’unità 

  

2.      IL MOVIMENTO NAZIONALE ITALIANO  ED IL COMPIMENTO DELL’UNITA’ 
ITALIANA. 

a. Il nuovo corso del Risorgimento: il Piemonte costituzionale diventa punto di            
riferimento del movimento nazionalista. 

b.      Gli Stati italiani tra il progetto cavouriano e le nuove agitazioni mazziniane. 

c. La seconda guerra d’indipendenza; l’anima moderata e quella democratica          
del nostro processo di unificazione. La spedizione dei Mille. 

d.      La proclamazione del Regno d’Italia. 

  

3. IL DIFFICILE DECOLLO DELLO STATO UNITARIO  

a.       L’Italia dopo l’unità 

b.      La destra storica 

c.       I problemi dell’Italia unita. 

d.      I problemi di politica estera: la questione veneta e quella romana 



 

  

4. L’EUROPA DELL’IMPERIALISMO 

a.       La seconda rivoluzione industriale 

b.      Il movimento operaio ed i partiti socialisti 

c.       L’imperialismo europeo in Africa ed in Asia. 

d.      Le teorie storiografiche sull’imperialismo 

  

5. L’EUROPA NELL’ETA’ DI BISMARK :1870- 1890. 

a.       Bismark ed il “concerto delle potenze”: la politica estera  di Bismark 

b.      I governi della Sinistra in Italia: riforme e protezionismo 

c.       Il trasformismo 

d.      La politica estera della Sinistra: Triplice Alleanza ed espansione coloniale. 

e.       La dottrina sociale della Chiesa 

  

6. LA CRISI DI FINE SECOLO 

a.       Dalla realpolitik di Bismark alla weltpolitik guglielimina: la rottura degli 
equilibri internazionali. 

b.      L’età dei nazionalismi: la diffusione degli ideali nazionalistici. 

c.       Verso il conflitto mondiale: le crisi marocchine, le guerre balcaniche. 

d.      La crisi del regime liberale in Italia: la svolta autoritaria di Crispi. 

  

7. L’ETA’ GIOLITTIANA 

a.       La volontà di rafforzare il regime liberale. 

b.      Le riforme di Giolitti. 

c.       Il decollo industriale 

d.      Il rapporto coni cattolici ed i socialisti 

e.       La guerra di Libia 

  



 

8. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

a.       Grande guerra e guerra totale 

b.      Le cause profonde e occasionali del conflitto. 

c.       La posizione dell’Italia: dalla neutralità all’intervento 

d.      I principali avvenimenti militari 

e.       La diffusioni del pacifismo (1916-17) 

f.       La svolta del 1917 

g.      I trattati di pace: il problema della pace punitiva. 

  

9. LA RIVOLUZIONE COMUNISTA IN RUSSIA  

a.       L’impero russo nel periodo pre-rivoluzionario: panoramica generale sulla 
situazione sociale, politica ed economica della Russia prima della 
rivoluzione. 

b.      La rivoluzione di febbraio: governo legalitario e soviet. 

c.       Lenin  e le tesi di Aprile. 

d.      La rivoluzione di Ottobre. 

e.       La guerra civile. La Terza Internazionale 

f.       La nascita dell’URSS 

g.      L’economia russa dalla guerra civile alla fine degli anni venti. 

h.      L’URSS da Lenin a Stalin. 

  

Programma svolto dal 25 febbraio al 15 maggio (28 ore) 

  

10.  L’EUROPA DEL TOTALITARISMO 

a.       La crisi postbellica in Europa: caratteri generali. 

b.      La definizione di Stato totalitario. Le caratteristiche principali. 

c.       Il “ biennio rosso “ in Europa ed in Italia. 

d.      L’avvento del fascismo in Italia: dallo stato liberale allo stato fascista. Le 
principali interpretazioni sull’origine del fascismo. 



 

e.       I caratteri del regime fascista. 

f.       La politica economica fascista 

g.      La politica estera fascista. 

h.      Il razzismo italiano. “Il manifesto degli scienziati razzisti”.  Le leggi 
coloniali e le leggi  antiebraiche in Italia 

i.        La repubblica di Weimar in Germania. 

j.        Il programma di Hitler e l’affermazione del nazismo in Germania. 

k.      La politica eugenetica di Hitler. 

l.        La politica antiebraica nazista. Il fenomeno concentrazionario. 

m.    I caratteri fondamentali del totalitarismo sovietico 

  

11.  VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

  

a.       La scenario europeo negli anni Trenta. 

b.      Le cause della seconda guerra mondiale. 

  

12.  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

a.       I caratteri della guerra. 

b.      Cronologia dei principali eventi 

c.       L’Italia in guerra 

d.      La Resistenza in Europa ed in Italia. 

  

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Docente coordinatrice delle attività: Emanuela Giuffredi 

  

 1. La Costituzione Italiana: caratteri generali. I dodici articoli fondamentali. 

2. Uguaglianza formale e sostanziale. 



 

3. Stato liberale, democratico e totalitario. 

4; Partecipazione della classe alla conferenza del prof. Vecchio sulla caduta del Muro di 
Berlino. 

4. Percorso etico ambientale:  

a) Il problema di una nuova etica attenta e proporzionata al nuovo potere dell’uomo 
tecnologico: Filosofia : riflessione sull’etica ambientale a partire dalla riflessione di Hans 
Jonas 

b)   Pandemia e responsabilità umana. Scienze; lettura di articoli e visione di documentari 
(indicati nel programma di scienze) 

4. Due alunne delle classe hanno partecipato al Viaggio in Bosnia (corso di formazione 
storica, viaggio, lavoro di rielaborazione dell’esperienza, progettazione e realizzazione della 
restituzione pubblica- spettacolo teatrale) 

5 Due alunne hanno partecipato al Viaggio della Memoria a Norimberga_ Buchenwald 
(corso di formazione storica, viaggio, lavoro di rielaborazione dell’esperienza, progettazione 
e realizzazione della restituzione pubblica- video) 

  

  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe III A 2019-2020 

Prof.ssa Emanuela Giuffredi 
  

Testo in adozione: ABBAGNANO FORNERO La ricerca della filosofia  VOL.2B, 3 A 
–B ed. Paravia 

  

Programma svolto fino al 22 febbraio 2020 (54 ore) 

  

1. IL CRITICISMO KANTIANO E UNO SGUARDO  AL ‘900 

·         Riprese dei concetti fondamentali della Critica della ragion Pura: 
fenomeno e noumeno, ruolo della metafisica nella riflessione kantiana. 

·         Caratteri fondamentali dell’etica kantiana. I postulati della ragion 
pratica e il primato della ragion pratica. 

·         Per la Pace perpetua: analisi dei  tre articoli fondamentali. 



 

·         Hans Jonas e i nuovi imperativi categorici. L’etica della responsabilità. 

·         Habermas e l’etica del discorso. 

·         Hannah Arednt: lavorare, operare, agire. Il valore della vita activa 

  

2.      LA FILOSOFIA DEL ROMANTICISMO 

·         Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di nuove vie per accedere 
all’Assoluto. 

·         Il senso dell’infinito. 

·         La vita come inquietudine e desiderio. 

·         La concezione della storia. La filosofia politica romantica. 

3. IDEALISMO 

·         Caratteri generali: dal dibattito sulla “cosa in sé” all’Io creatore. 

·         Fichte: la ricerca del fondamento comune dell’io  e del fenomeno. Il principio 
originario: attività creatrice infinita ed assoluta. La Dottrina della scienza ed i suoi 
tre principi. La dottrina della conoscenza e la dottrina morale. Il primato della 
ragion pratica. 

  

4. HEGEL 

·         Le tesi di fondo del sistema :finito ed infinito, ragione e realtà. 

·         La funzione della filosofia, la dialettica hegeliana. Idea, Natura e Spirito. 

·         La Fenomenologia dello Spirito: lo sviluppo della coscienza. 

·         Lo Spirito soggettivo. 

·         Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità. 

·         La concezione della storia e dello stato. 

  

5. SCHOPENHAUER. 

·         Il mondo come volontà e rappresentazione: il rapporto con Kant 

·          La volontà di vivere. Il pessimismo nelle sue diverse forme. 



 

·          L’arte, l’etica della pietà e l’ascesi come vie di liberazione dal dolore. 

  

  

6. KIERKEGAARD 

·         Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo. 

·         L’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio. 

·         L’esistenza come possibilità. Gli stadi dell’esistenza. 

  

 Programma svolto dal 25 febbraio al 15 maggio 2020 (28 ore) 

  

7. FEUERBACH 

·         Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali. 

·          Feurbach: la critica ad  Hegel ed il rovesciamento dei rapporti di 
predicazione. 

·         La critica della religione: l’alienazione religiosa come perdita della propria 
essenza. 

  

8. MARX 

·         Il rapporto di Marx con Hegel: il rapporto società-stato, il rapporto con la 
religione negli scritti giovanili.  

·         La concezione materialistica della storia. La dialettica in Marx. 

·         Struttura e sovrastruttura; il rapporto tra forze produttive e rapporti di 
produzione. 

·         L’alienazione in Marx. 

·         Le leggi dell’economia capitalistica: plusvalore e pluslavoro. 

·         Le caratteristiche dell’età comunista. 

  

9. NIETZSCHE 

·         Introduzione: la vita e le opere. 



 

·         Il problema della nazificazione e denazificazione del suo pensiero. 

·         Il carattere della scrittura di Nietzsche. 

·         La nascita della tragedia: apollineo  e dionisiaco. Lettura in classe di passi 
dalla Nascita della tragedia. 

·         L’origine della decadenza occidentale. 

·         Il rapporto della storia con la vita 

·         La morte di Dio e la fine di tutte le illusioni metafisiche. 

·         L’oltreuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 

·         La genealogia della morale 

·         Il nichilismo. 

  

           L’insegnante 

             Emanuela Giuffredi 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE III A                                      INGLESE                         SUSANNA VALLOCCHIO 

RELAZIONE FINALE 

La classe, nella quale ho insegnato dalla quarta ginnasio, ha confermato l’atteggiamento 
positivo, curioso e disponibile degli anni precedenti, mostrando interesse per la disciplina. 
Tuttavia l’impegno nello svolgimento del lavoro da parte di alcuni studenti non è stato 
sempre adeguato e costante. Va registrato comunque un atteggiamento più maturo e 
responsabile da parte di tutti nella seconda parte dell’anno scolastico. Le videolezioni 
svolte attraverso l’uso di ‘Hangouts Meet’ e ‘Classroom’ hanno fatto registrare una costante 
presenza di tutti gli studenti, con partecipazione attiva e interesse per le tematiche trattate, 
dimostrati da interventi e domande pertinenti. 

In qualche caso permangono problemi nell’approfondimento linguistico anche a causa di 
un metodo di studio non del tutto autonomo. Le difficoltà nello scritto sono state, tuttavia, 
in genere compensate da prove orali più convincenti, anche se in diversi casi prevale uno 
studio mnemonico, più che la rielaborazione personale. 

Il profitto medio conseguito è nel complesso abbastanza soddisfacente, anche grazie alla 
riduzione delle verifiche scritte a vantaggio di quelle orali, ma i livelli di competenza 
linguistica sono molto diversificati, con qualche punta di assoluta eccellenza. 

Il comportamento è sempre stato vivace ma corretto e il rapporto con l’insegnante sereno e 
disteso. 

Si può affermare che gli obiettivi indicati nella programmazione di inizio anno scolastico 
sono stati raggiunti, anche se con livelli diversificati per quanto riguarda soprattutto la 
fluidità espositiva e la correttezza formale: 

-comprendere il senso globale di testi orali in varie forme; 

-cogliere informazioni specifiche in testi orali; 

-produrre testi orali di tipo espositivo ed argomentativo; 

-produrre testi scritti a carattere argomentativo; 

-produrre un commento su testi letterari e non, tenendo conto del contesto 
storico-culturale; 

-riconoscere la tipicità dei vari generi letterari e delle loro costanti; 

-comprendere ed interpretare testi letterari, collocandoli nel loro contesto socio-culturale; 

-produrre composizioni scritte che situino il testo letterario all'interno della produzione 
dell'autore considerato e nel suo ambito storico-culturale, operando eventuali collegamenti 
interdisciplinari. 

  



 

Contenuti 

Oltre a proseguire nell'approfondimento linguistico per il potenziamento delle abilità 
comunicative, si è affrontato lo studio dei vari aspetti della cultura britannica dal tardo 
Romanticismo alla seconda metà del XX secolo, attraverso la lettura e analisi di estratti dai 
testi dei principali autori e spezzoni di film tratti o ispirati da opere letterarie. 

La diminuzione delle ore di didattica in sincrono ha comunque determinato una leggera 
riduzione del programma rispetto a quanto previsto ad inizio anno scolastico.  

Metodologia e sussidi didattici 

Si è cercato di stimolare quanto più possibile la partecipazione degli alunni, sollecitando 
analisi e commenti personali, partendo dai testi per giungere ad una più autonoma e 
meditata comprensione delle tematiche espresse dai vari autori. 

Si è fatto ricorso a materiale audio-registrato per potenziare la comprensione orale e il 
riconoscimento di elementi para- ed extralinguistici per un migliore apprezzamento del 
testo, oltre alle immagini visive con l’aiuto dello schermo o su ‘Classroom’ e a presentazioni 
in PowerPoint. 

Dall’ultima settimana di febbraio si è fatto ricorso a lezioni in sincrono per mezzo di 
‘Hangouts Meet’. 

Dalla metà di ottobre 2019 ci si è avvalsi per un mese e mezzo della collaborazione come 
madrelingua di una studentessa americana del Boston College. Nel periodo metà novembre 
2019-fine febbraio 2020 anche due studenti australiani della Griffith University di Brisbane, 
ospiti del nostro liceo, hanno svolto lezioni di conversazione e di cultura.  

Criteri di valutazione 

Si considera livello di sufficienza il saper riferire i contenuti essenziali con un'esposizione 
nel complesso corretta e pertinente rispetto alla richiesta. Una maggiore ricchezza di 
contenuti ed una migliore qualità espositiva portano ad un livello discreto; la capacità di 
rielaborare in modo personale e di argomentare in maniera precisa, sicura e convincente, 
porta ad una valutazione buona o ottima, a seconda della proprietà lessicale; una 
valutazione eccellente prevede la capacità di giudizio critico accompagnata da ottima 
padronanza della lingua. Per contro, viene valutata come insufficiente un'esposizione orale 
o una produzione scritta scorretta e lacunosa nei contenuti, gravemente insufficiente nel 
caso di una carente comprensione delle richieste e di una forma gravemente scorretta. 

 Prove di verifica 

Le verifiche scritte sono state due nel primo periodo e una nel secondo; una nel primo e 
due nel secondo periodo quelle orali. Per quanto riguarda le prove scritte, effettuate in un 
tempo di 55 minuti con l’uso del dizionario monolingue, sono state di norma proposte 
analisi tematico-stilistiche di un testo nuovo tratto da un'opera già studiata, oppure mai 
affrontata ma di autore già noto, eventualmente con il confronto tra opere di diversi autori. 



 

A.S.2019-2020 

INGLESE: CLASSE 3A 

PROGRAMMA SVOLTO 

  

Dal testo   M. Mann, S. Taylore-Knowles   LASER B2 (Macmillan). 

Strutture morfosintattiche, approfondimento lessicale, funzioni comunicative, esercizi di 
comprensione scritta e orale dalle unità  9-10-11-12. 

  

Dal testo   S. Maglioni, G. Thomson LITERARY HYPERLINKS A: From Early Britain to the 
Early Romantics (Black Cat) 

-Veloce excursus sui caratteri distintivi della Second Generation of Romantic Poets: 

G. G. Byron (posizione rispetto al romanticismo); P. B.Shelley (England in 1819); (2 lezioni) 

John Keats (La Belle Dame sans Merci; Ode on a Grecian Urn) (2 lezioni) 

  

-JANE AUSTEN  (1 lezione)  

 da Sense and Sensibility (1 lezione) ‘Are My ideas so scanty?’, p.501 

 da Pride and Prejudice(1 lezione) Opening, p.507 

-MARY SHELLEY da Frankenstein (3 lezioni con presentazione PPT) ‘What was I?’, p.513 

  

Dal testo   S. Maglioni, G. Thomson LITERARY HYPERLINKS B: From the Victorian Age to 
the Twentieth Century and Beyond (Black Cat) 

-THE AGE OF EMPIRE (2 lezioni con presentazione PPT)  

-VICTORIAN LITERATURE (1 lezione con presentazione PPT)  

 

-CHARLES DICKENS (1 lezione con presentazione PPT) 

 da Hard Times (2 lezioni) ‘A Man of realities’, p.53 

-CHARLOTTE BRONTE (1 lezione) 

 da Jane Eyre (2 lezioni) ‘Thornfield Hall’, p.71; ‘The madwoman in the attic’, p.74  



 

-EMILY BRONTE 

 da Wuthering Heights (4 ore con presentazione PPT) ‘I am Heathcliff!’, p.83 

 

-ROBERT LOUIS STEVENSON 

 da The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1 lezione + lettura integrale estiva) ‘Dr 
Jekyll’s first experiment’, p.131 

  

-OSCAR WILDE (1 lezione) 

 da The Picture of Dorian Gray  (3 lezioni)  ‘Preface’ ( integrale in digitale); ‘I  would give my 
soul for that’, p.174; Chapter XX (digitale)  

The Importance of Being Earnest (2 videolezioni con Hangouts Meet + lettura integrale 
estiva) ‘The shallow mask of manners’, p.180 

  

-THE AGE OF MODERNISM 

  

-A TIME OF WAR (1 videolezione con Hangouts Meet) 

  

-MODERN LITERATURE (2 videolezioni con Hangouts Meet) 

  

-JOSEPH CONRAD (1 videolezione con Hangouts Meet) 

 da Heart of Darkness  (3 lezioni) ‘A passion for maps’, p.237; ‘River of 
no return’, p.240 + ‘Kurtz’s death!’ (digitale)  

  

 -JAMES JOYCE (2 videolezioni con PPT con Hangouts Meet) 

  da Dubliners (lettura integrale estiva): ‘Eveline’ (1 videolezione con Hangouts Meet); da 
‘The Dead’ ‘A riot of emotions’, p.256 (1 videolezione con Hangouts Meet con visione della 
parte finale del film di J. Huston) 

  da Ulysses (3 videolezioni con Hangouts Meet con visione della parte finale di ‘Bloom’) ‘I 
was thinking of so many things’, p.262 



 

-GEORGE ORWELL (1 videolezione con PPT con Hangouts Meet) 

  da Nineteen Eighty-Four (2 videolezioni con Hangouts Meet) ‘Big Brother is watching you’, 
p.325 

  

                                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                   Susanna Vallocchio 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “G.D. ROMAGNOSI” DI PARMA 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA – SPAGNOLO 

Classe 3A 

a.s. 2019-2020 

DOCENTE: DAQUINO MARINA 

La classe presenta eterogeneità a livello di motivazione, prerequisiti e competenze 
raggiunte. Emergono tre livelli di preparazione costituiti da una fascia medio alta a cui 
appartengono gli alunni che hanno pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati e che si 
sono contraddistinti per impegno e risultati eccellenti; una fascia intermedia formata dagli 
alunni che hanno raggiunto una preparazione media discreta e una terza fascia più debole 
formata da alunni che presentano ancora fragilità.  

La motivazione all’apprendimento della lingua è stata complessivamente discreta; così 
come la partecipazione al dialogo educativo. Il clima all’interno della classe è migliorato nel 
corso dell’anno scolastico relativamente alla collaborazione con l’insegnante. 

Programma svolto 

Libri di testo: 

• C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, “¿Qué me cuentas de nuevo?”, vol. 2, De Agostini 

• C. Polettini, J. Pérez Navarro, “Abiertamente – Cultura, lengua y literatura del siglo XX 

nuestros días”, Zanichelli 

Programma di letteratura svolto in presenza 

El Modernismo y la Generación del 98 

• Contexto histórico y marco literario 

• Ruben Darío 

§ Venus 

§ Lo fatal 

• Juan Ramón Jiménez 

§ Platero y yo 

§ Pensamiento de oro 

§ Mariposa de luz 



 

§ El viaje definitivo 

Programma di di lingua svolto in presenza 

Contenuti funzionali 

- Hablar del medio ambiente 

- Hablar de planes y proyectos futuros 

- Hablar de las profesiones 

Contenuti grammaticali 

- Morfología y uso del futuro 

- Hablar del futuro: perífrasis ir a + infinitivo; pensar + infinitivo 

- Morfología del Presente de Subjuntivo 

- Oraciones temporales 

Programma svolto a distanza: 

Lavoro di gruppo sui seguenti argomenti scelti dagli alunni: 

• Arte y arquitectura del siglo XX : Picasso, Dalí, Gaudí 

• Bolivia 

• Goya 

• Siglo de Oro: rasgos principales 

• Tradiciones y costumbres españolas 

• Velázquez 

Parma, lì 15.05.2020                                                           L’insegnante 

                                                                                           Marina Daquino 

 

 

 

 

 



 

LICEO CLASSICO “G.D. ROMAGNOSI” - PARMA - A. S. 2019 / 2020 

RELAZIONE DI MATEMATICA E FISICA 

CLASSE: 3 Liceo – sez. A – indirizzo Erasmo 

DOCENTE: Paola Cantarelli 

La classe 3^A, eterogenea per capacità, interesse e motivazione, si è sempre mostrata             
collaborativa e partecipe. Alcuni alunni si sono contraddistinti, oltre che per motivazione ed             
interesse, anche per un impegno domestico puntuale e, in termini di profitto, hanno             
maturato competenze piuttosto solide e sono in grado di affrontare un percorso            
universitario in ambito scientifico; altri hanno acquisito con fatica gli obiettivi minimi            
previsti dalla programmazione disciplinare. 

Due alunne hanno frequentato il corso C.O.R.D.A. di Matematica e superato l’esame             
conclusivo.  

La continuità, per quanto riguarda la matematica, è durata quattro anni (a partire dalla V               
ginnasio), mentre ho insegnato fisica a partire dalla seconda liceo. 

Il programma di Matematica, nonostante l’emergenza sanitaria, è stato svolto in modo             
abbastanza regolare, talora sacrificando quello di Fisica; a tal proposito ricordo che il             
monte-ore, per entrambe le discipline e a prescindere dalla situazione che si è venuta a               
creare alla fine di febbraio, è piuttosto ridotto (due moduli orari settimanali per l’indirizzo              
Erasmo, in entrambe le discipline).  

La valutazione finale ha tenuto conto sia degli aspetti sommativi che di quelli formativi,              
previsti dalla programmazione di inizio anno.  

La trattazione degli argomenti di matematica secondo la metodologia CLIL, prevista per il             
mese di aprile, non è stata svolta in quanto si è ritenuto che le modalità della didattica a                  
distanza non consentissero una efficace trattazione in lingua straniera degli argomenti           
previsti. 

Parma, 19 maggio 2020                                                                    La docente 

                                                                                                           Paola Cantarelli 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO CLASSICO “G.D. ROMAGNOSI” - PARMA - A. S. 2019-2020 

CLASSE 3^A 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Analisi matematica 

 

Funzioni 

• Intervalli limitati ed illimitati; intorno circolare, destro e sinistro di un punto, intorni di +∞ , 
−∞ e ∞ . 

• Il concetto di funzione: definizione, dominio, codominio, immagini e controimmagini. 

• Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione, ricerca del dominio, dei punti 

di intersezione con gli assi cartesiani, studio del segno; punti di massimo e minimo, relativi 

ed assoluti; funzioni crescenti e funzioni decrescenti; funzioni pari e funzioni dispari. 

• Funzioni elementari: funzione lineare, funzione quadratica, funzione potenza, funzione 

polinomiale, funzione esponenziale, funzione logaritmica, funzioni goniometriche. 

• Funzioni definite a tratti. 

• Funzioni composte. 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

• Introduzione al concetto di limite: approccio intuitivo. Esercizi di deduzione di limiti 

dall'analisi di un grafico. 

• Il concetto di limite mediante gli intorni: limite finito al finito, limite finito all'infinito, limite 

infinito al finito, limite infinito all'infinito, limite destro e limite sinistro. 

• Definizione generale di limite mediante gli intorni, declinata nei vari casi. 

 

Le funzioni continue e l'algebra dei limiti 

• Definizione di continuità di una funzione in punto. Analisi delle discontinuità. Condizioni 



 

affinché una funzione sia continua in un punto. Funzione continua in un intervallo. Funzioni 

continue elementari. 

• L'algebra dei limiti: limiti di somme, prodotti e quozienti di funzioni; forme di indecisione 

relative alla somma algebrica, al prodotto ed al quoziente di funzioni e metodi per risolverle 

(casi trattati: +∞−∞ , ∞/∞ , 0/0); limiti di funzioni polinomiali, limiti di funzioni algebriche 

razionali fratte. Calcolo di semplici limiti di funzioni trascendenti mediante sostituzione di 

variabile. 

• Limiti notevoli (tutti tranne limx→∞ (1+1/x)^x) 

• Asintoti di una funzione: definizione generale di asintoto; asintoti verticali, orizzontali ed 

obliqui e loro caratterizzazione mediante i limiti relativi. 

 

Calcolo differenziale 

• La derivata: il problema della tangente. Rapporto incrementale di una funzione in un punto 
e relativo significato geometrico. Derivata di una funzione in un punto e relativo significato 

geometrico. Calcolo di derivate come limiti del rapporto incrementale. La funzione derivata. 

• Derivate di funzioni algebriche elementari (funzione costante, funzione identica, funzione 

lineare, funzione quadratica) in un punto mediante il limite del rapporto incrementale. 

• Derivate di funzioni trascendenti: funzioni seno e coseno, funzioni esponenziale e 

logaritmica di base e. 

• Regole di derivazione della somma di funzioni, del prodotto tra una costante ed una 

funzione, del prodotto e del rapporto tra funzioni; derivata di una funzione composta; 

derivata della potenza di una funzione (come derivata di una funzione composta). 

Applicazioni del concetto di derivata 

• Retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

• Funzioni crescenti e decrescenti: criterio di monotonia per le funzioni derivabili. 



 

• Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari (punti di 
massimo /minimo relativo / assoluto e punti di flesso a tangente orizzontale ) di una 
funzione mediante lo studio della derivata prima. Studio di funzioni algebriche razionali 

• Determinazione di: dominio, eventuali simmetrie, punti di intersezione con gli assi 
cartesiani, segno della funzione. 

• Calcolo dei limiti della funzione agli estremi del dominio ed individuazione degli eventuali 
asintoti. 

• Calcolo e studio della derivata prima per la determinazione degli eventuali punti stazionari 
e degli intervalli di monotonia. 

• Grafico probabile di una funzione. 

METODI e MEZZI: prevalentemente lezione frontale prima dell’emergenza sanitaria; durante 
l’emergenza sono state utilizzate attività asincrone , come lezioni registrate, e lezioni in 
presenza mediante l’utilizzo di Google Meet. 

CRITERI e STRUMENTI DI VALUTAZIONE: si veda il PTOF della scuola. 

Libri di testo: 

• Bergamini, Barozzi, Trifone - Lineamenti di matematica.azzurro con TUTOR – vol.5 – 
Zanichelli 

Parma, 19/05/20                                                          La docente: Paola Cantarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO CLASSICO “G.D. ROMAGNOSI” - PARMA - A. S. 2019-2020 

CLASSE 3^A 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

• L'elettrizzazione per strofinio. 

• I conduttori e gli isolanti. 

• La definizione operativa della carica elettrica mediante l'elettroscopio. L’unità di misura 
della carica elettrica: il Coulomb. 

• La legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione della forza elettrica. 

• Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

• La forza di Coulomb nella materia. 

• L'elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

IL CAMPO ELETTRICO ED IL POTENZIALE 

• Il vettore campo elettrico. 

• Il campo elettrico generato da una carica puntiforme e da più cariche puntiformi (principio 
di sovrapposizione dei campi elettrici). 

• Le linee di forza del campo elettrico. Le linee di forza di un campo generato da un dipolo 
elettrico. 

• Il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie (introdotto mediante il concetto di 
portata di un fluido attraverso una superficie). 

• Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss . 

• Campo elettrico generato da una distribuzione piana di cariche e campo elettrico generato 
da un condensatore piano. 

• L'energia potenziale elettrica. 

• Il potenziale elettrico. La differenza di potenziale elettrico. 

• Le grandezze che descrivono un sistema di cariche: vettoriali e scalari, che dipendono o 
meno dalla 

carica di prova (forza elettrica, campo elettrico, energia potenziale elettrica, potenziale 
elettrico.) 



 

• Il moto spontaneo delle cariche elettriche. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

• L'intensità della corrente elettrica. 

• I generatori di tensione ed i circuiti elettrici (analogia idraulica). Collegamento in serie ed 
in parallelo dei componenti di un circuito elettrico. 

• La prima legge di Ohm, conduttori ohmici. 

• I resistori in serie ed in parallelo: calcolo della resistenza equivalente. 

• La risoluzione di un circuito. 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

• Magneti naturali e artificiali. 

• La forza magnetica e le linee di forza del campo magnetico; il campo magnetico terrestre. 

• Confronto tra interazione elettrica ed interazione magnetica. 

• Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted, Ampere e Faraday; forza magnetica su 
un fil rettilineo percorso da corrente. 

• L’intensità del campo magnetico, il tesla. 

• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot – Savart. 

METODI e MEZZI: prevalentemente lezione frontale prima dell’emergenza sanitaria; durante 
l’emergenza sono state utilizzate attività asincrone , come lezioni registrate, e lezioni in 
presenza mediante l’utilizzo di Google Meet. 

CRITERI e STRUMENTI DI VALUTAZIONE: si veda il PTOF della scuola. 

Libri di testo: 

• Ugo Amaldi – Le traiettorie della fisica – Volume 3 – Zanichelli 

Parma, 19/05/20                                                                        La docente: Paola Cantarelli 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 

Anno Scolastico 2019-2020 

Classi III A Docente: Maria Rosa Gherri 

Gli alunni hanno seguito con regolarità l’attività didattica, pur in modo differenziato sia per 
interesse che per partecipazione. Sono state riscontrate difficoltà, in chimica, da parte di 
diversi studenti, anche a causa di uno studio discontinuo. Il profitto raggiunto è nel 
complesso discreto, buono in alcuni casi. 

Pur nel rispetto della programmazione iniziale, si sono rimodulati in itinere obiettivi e 
contenuti agli spazi e ai tempi definiti dalla didattica a distanza, secondo le indicazioni del 
Dipartimento di Scienze, sviluppando maggiormente temi biologici, in particolar modo legati 
all’attualità. 

Finalità: acquisizione della capacità di riconoscere il carattere dinamico delle conoscenze 
scientifiche, che si sono evolute in base a ripetute verifiche e revisioni, anche in relazione al 
progredire delle metodologie e delle tecniche di indagine. 

Obiettivi disciplinari generali: individuare ed effettuare significativi collegamenti 
intradisciplinari e interdisciplinari; saper utilizzare correttamente la terminologia scientifica. 

Metodologie e strumenti: ci si è avvalsi principalmente, come strategia didattica, di lezioni 
dialogate, sollecitando la partecipazione attiva degli studenti, ed è stata effettuata un’attività 
di recupero in itinere. La trattazione ha evidenziato l’evoluzione storica del pensiero 
scientifico. 

Sono stati utilizzati: 

- libri di testo: 

H.Curtis, N. Sue Barnes, A. Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone 

Percorsi di scienze naturali: dalla tettonica alle biotecnologie - Zanichelli 

S. Passannanti, C. Sbriziolo 

Noi e la Chimica - Dagli atomi alle trasformazioni - Tramontana 

- articoli scientifici 

- materiali multimediali 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono state effettuate videolezioni programmate 
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; sono stati trasmessi PPT, mappe 
concettuali e articoli di giornali, interviste, in video tramite la piattaforma Google Suite 
Classroom, con relativa rielaborazione e discussione operata direttamente con il docente. 
L’agenda del registro elettronico è stata utilizzata per programmare l’attività didattica, per 
comunicare i compiti, 



 

Le ore di lezione sono state utilizzate nel 64% per spiegazioni, nel 36% per verifiche scritte 
(tre) o orali. 

Verifica e valutazione: sono state effettuate due valutazioni nel primo periodo scritte e tre 
nel secondo periodo, di cui una scritta. 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione, oltre alle conoscenze e alle 
competenze, la progressione nell’apprendimento, la partecipazione all’attività didattica, 
l’impegno personale, l’interesse, il metodo di studio. 

Per le corrispondenze tra voti e livelli si fa riferimento a quanto definito dal Collegio Docenti 
e dai Consigli di Classe. 

Parma, 30 maggio 2020                                                         Prof. Maria Rosa Gherri 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 

Anno Scolastico 2019-2020 

Classi III A Docente: Maria Rosa Gherri 

Ore effettive svolte al 30/05/2020 n.56 di cui n.23 in DAD 

L’ATOMO DI CARBONIO E I COMPOSTI ORGANICI 

Nascita della chimica organica: Berzelius, Wohler e la sintesi di urea. 

L'atomo di carbonio: tetravalenza del carbonio, tipi di ibridazione sp3-sp2-sp, legami π e σ 

Idrocarburi: 

Alcani, alcheni e alchini: formule molecolari e formule di struttura, nomenclatura, proprietà 
fisiche  chimiche. Gruppi alchilici. Tipi di reazioni delle singole classi 

Isomeria di posizione, di gruppo funzionale, di catena, geometrica, ottica 

Benzene e composti aromatici: struttura aromatica, caratteristiche fisiche e chimiche 

Gruppi funzionali dei principali composti organici: 

Alcoli, fenoli, eteri: nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche e chimiche, 
ossidazione degl alcoli. 

Aldeidi, chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di addizione 
nucleofila, ossidazione e riduzione. 



 

Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni e loro derivati: 
esteri, anidridi, ammine, ammidi. 

Composti eterociclici, esempi nel mondo biologico. 

BIOMOLECOLE 

Carboidrati: mono, di, polisaccaridi; aldosi e chetosi; forme chiuse ed aperte, reazione di 

ciclizzazione del glucosio, anomeri cis e trans; legame glicosidico 1-4, 1-6; struttura e 
funzioni dei principali esempi di ciascuna classe 

Lipidi: saponificabili e non saponificabili; acidi grassi saturi e insaturi; trigliceridi, reazione 
di sintesi, ruolo energetico; fosfolipidi, reazione di sintesi, caratteristiche fisiche-chimiche, 
ruolo strutturale nelle membrane biologiche; steroidi: colesterolo, ormoni steroidei, 
vitamine liposolubili, ruolo biologico; cere 

Proteine: amminoacidi e legame peptidico; funzioni delle proteine ed esempi significativi; 
strutture 1°, 

2°, 3°, 4° e legami coinvolti; proteine fibrose e proteine globulari; emoglobina 

GLI ARGOMENTI SEGUENTI SONO STATI SVOLTI CON MODALITA’ DI DIDATTICA A 

DISTANZA 

Enzimi: classificazione; struttura e funzione; sito attivo; modello chiave-serratura e modello 
ad adattamento indotto; inibizione competitiva e non competitiva; enzimi allosterici; fattori 
influenti sull’attività enzimatica (T, ph, coenzimi); denaturazione 

Acidi nucleici: nucleotidi e nucleosidi; RNA e DNA; struttura a doppia elica del DNA e 
funzione; struttura e funzioni dei mRNA, rRNA, tRNA; ATP/ADP e ruolo biologico; coenzimi 
trasportatori di elettroni (NAD+, NADP+, FAD); reazioni accoppiate. 

BIOLOGIA MOLECOLARE: DNA, molecola della vita 

Duplicazione del DNA: enzimi coinvolti (elicasi, Dna polimerasi, ligasi), meccanismo 
semiconservativo (filamento guida, filamento in ritardo, primer, frammenti di Okazaki) 

Sintesi proteica: trascrizione del Dna in Rna; traduzione in polipeptidi e sue fasi. Codice 
genetico: decifrazione e costruzione di un sistema di lettura; caratteristiche. 

L’organizzazione del Dna nei cromosomi: il cromosoma procariote; i cromosomi eucarioti 
(istoni, nucleosomi); il genoma umano. 

La genetica di batteri e virus 

Virus: caratteristiche generali, criteri di classificazione; ciclo vitale litico o lisogeno; 
retrovirus e trascrittasi inversa; esempi di virus patogeni; epidemie: cause e rimedi; 
pandemia da Covit19; fenomeno detto”Spillover”. 



 

Batteri: ricombinazione genetica per trasformazione (esperimento di Griffith), trasduzione 
(generalizzata e specializzata), coniugazione (plasmidi). 

Sono stati inviati articoli scientifici e video come approfondimento in riferimento alla 
Pandemia di Covit19 

- Piccole note sparse a margine di epidemie virali - Lisa Vozza 

- Tutto quello che c è da sapere su SARS-CoV-2 - intervista a Giovanni Maga ricercatore 
CNR di Pavia 

- Rapporto tra pandemia, ambiente e società - Giorgio Vacchiano ricercatore Università 
statale di Milano 

- Coronavirus: uno sguardo evoluzionistico - intervento del filosofo Telmo Pievani (video) 

- Virus, batteri, uomini e altri disastri - Pietro Bassi 

- I pipistrelli, campioni di longevità - La Repubblica di Elena Dusi 

Parma, 30 maggio 2020                                                            Prof.ssa Maria Rosa Gherri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liceo Classico Romagnosi  

A.S.2019-02  

Classe III  A 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: STORIA DELL’ARTE  

Insegnante: Monica Silingardi  

  

La classe ha lavorato in maniera proficua, manifestando interesse e curiosità, partecipando 
attivamente alle lezioni e acquisendo un metodo di studio adeguato e una discreta-buona 
capacità, di analisi e di sintesi, in alcuni casi ottima. Il possesso della terminologia 
settoriale e le competenze specifiche della disciplina sono mediamente discreti, in diversi 
casi buoni, alcuni ottimi. Gli obiettivi didattici prefissati sono pertanto stati raggiunti, le 
conoscenze acquisite e consolidate con livelli differenti ma mediamente soddisfacenti. 
Alcuni si sono distinti per interesse e impegno continui, conseguendo ottimi risultati. 

Alcuni studenti si sono dedicati con passione e ottimi riscontri all’attività FAI Apprendisti 
ciceroni, dimostrando competenza e capacità di coinvolgere un pubblico di tutte le età, con 
un’esposizione corretta ed avvincente. 

Il comportamento della classe è stato sempre corretto e l’atmosfera cordiale. 

Uscite didattiche effettuate: viaggio di istruzione in Grecia (a.s.2018-19); Visita a Padova (la 
Cappella degli Scrovegni, la Chiesa degli Eremitani, la Basilica del Santo, il Palazzo del Bo; 
l’orto botanico) (2018-19); studio in situ delle opere di Correggio presenti a Parma nella 
Camera di S Paolo, nella basilica di S Giovanni, in Duomo e in Galleria Nazionale (a.s. 
2019-20). 

La metodologia adottata ha previsto lezioni frontali-interattive con proiezione di immagini, 
video e letture di approfondimento. A distanza è stata utilizzata la modalità video-lezione 
attraverso Meet, nessuno studente ha denunciato difficoltà di collegamento né di 
comprensione, la partecipazione attiva è però, ovviamente, stata ridimensionata. La 
riduzione del tempo di lezione ha tuttavia comportato un minor numero di verifiche nel 
secondo periodo. 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state orali e scritte, sotto forma di questionari, sintesi e prove 
strutturate. Sono state inoltre valutate la partecipazione alle lezioni e la continuità 
dell’impegno.   Il sistema di misurazione si è basato sulla griglia elaborata dal 
dipartimento disciplinare. Livello di saperi minimi: conoscere gli elementi 
fondamentali del periodo trattato; saper analizzare le opere negli elementi essenziali, 



 

saper esprimersi con sufficiente chiarezza. A distanza le verifiche sono state 
concordate ed effettuate con Hangouts Meet. 

 

CONTENUTI 

  

1)      .Il Cinquecento: caratteri del Rinascimento Maturo. 

  

 Leonardo da Vinci, colui che “dette alle figure il moto e il fiato”. Il disegno: Paesaggio 
della Valdarno. Adorazione dei Magi    Leonardo a Milano: La Dama con l’ermellino, La 
Vergine delle rocce, Il Cenacolo.   Il ritorno a Firenze: La Gioconda.  La fortuna 
iconografica della Gioconda dal Rinascimento a Duchamp.  La Battaglia di Anghiari 

  

Michelangelo: la formazione, la poetica, il non-finito. Analisi di alcune opere esemplari. 
(La Battaglia dei centauri; La Pieta’ 1499; Il David; La Battaglia di Cascina; Il Tondo Doni 
). Michelangelo nella Roma di Giulio II: la “tragedia della sepoltura”,  La  volta della 
Cappella Sistina;  Il Giudizio Universale.  

  

Raffaello: La formazione; Lo Sposalizio della Vergine, i Ritratti di Agnolo Doni e 
Maddalena Strozzi. Trasporto di Cristo (Pala Baglioni) 

Raffaello a Roma: le Stanze Vaticane. Il rinnovamento della pala d’altare:  Madonna 
Sistina. I ritratti: Giulio II, La Fornarina, La Velata 

La Lettera a Leone X. 

  La “ maniera moderna“nelle Vite di Giorgio Vasari. Caratteri dell’arte manierista 
(sintesi) 

  

2)      Il Seicento: “La rivoluzione del vero” nella pittura di Caravaggio. Analisi delle 
opere. (Gli esordi romani: Ragazzo col cesto di frutta; Bacco; Canestra di frutta;  I 
dipinti per la Cappella Contarelli e per la Cappella Cerasi. La Morte della 
Madonna. In fuga: Decollazione del Battista. 

 

 

 



 

ARGOMENTI TRATTATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

Il Barocco: caratteri storico-culturali e stilistici. Un protagonista: G.L. Bernini. Per il 
Cardinale Borghese: Il Ratto di Proserpina; Apollo e Dafne; David; le opere in S Pietro 
per Urbano VIII; L’Estasi di S Teresa.nella Cappella Cornaro. Bernini architetto: Piazza S 
Pietro 

3)      Il Settecento. 

 Il Neoclassicismo: Quadro storico- culturale. Il mutamento del gusto. La nuova idea del 
bello: J.Winkelmann.  Il Neoclassicismo “estetico” di A.Canova ed “etico” di J.L.David. 
Canova e Quatremère de Quincy. Opere analizzate: Canova: Amore e Psiche giacenti. 
Paolina Borghese come Venere vincitrice. 

  

4)      L’Ottocento. A) Romanticismo. Caratteri. Elementi preromantici nell’opera di J. 
Fussli e F.Goya. L’Incubo. Il Sonno della ragione genera mostri  

La pittura di paesaggio: Pittoresco e Sublime nelle opere di J.Constable, J.M.Turner, 
K.L. Friedrich. 

Lo sguardo sul presente: T. Gericault: La Zattera della Medusa E. Delacroix.: La 
Libertà che guida il popolo. 

B)  Il Realismo. Caratteri del movimento. L’arte “viva” di E.Manet. Opere: Colazione 
sull’erba, Olympia; Bar alle Folies Bergeres. 

C) L’ Impressionismo.  Caratteri del movimento; i temi, le tecniche, i luoghi, gli 
elementi fondanti della “poetica dell’attimo fuggente”. Il rapporto con la fotografia. 
Analisi di alcune opere esemplari di C. Monet, A.Renoir, E.Degas. 

D) Il superamento dell’Impressione nella pittura di V Van Gogh. Analisi delle opere 
esemplari 

Lettura di approfondimento da S Settis  Se Venezia muore 

 

Testo in adozione: Frapiccini Giustozzi  Le Storie dell’Arte vol 3. Ed. Hoepli 

  

  

 

 

 



 

Relazione Finale: Scienze Motorie e Sportive 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe 3 sez. A Liceo Erasmo Spagnolo 

Docente Prof.ssa Roberta Lotti 

1-Competenze: 

Osservanza delle regole, applicazione di un metodo d’apprendimento e acquisizione di           
schemi motori di base con eventuale strutturazione di modelli più evoluti nei soggetti             
predisposti. 

  

2 - Condizioni della classe 

La classe, 25 allievi frequentanti, si è mostrata discretamente motivata, con qualche            
elemento dotato di un buon bagaglio motorio, ha affrontato le attività con discreto impegno              
e disponibilità. Impostando le attività dal semplice al complesso si è cercato di avvicinare il               
gruppo ad esperienze motorie fattibili e possibilmente stimolanti; tutte le attività, elencate            
nel programma svolto sono state affrontate come approccio agli schemi motori di base. Nel              
complesso il gruppo ha conseguito un  risultato che va dal distinto al buono. 

  

3.  Iniziative di recupero e/o di sostegno 

Il recupero si è svolto in itinere quando necessario, fermandosi ad aiutare gli studenti che               
presentavano maggiori difficoltà, riproponendo gli esercizi con spiegazioni e azioni diverse,           
anche con l’aiuto degli allievi più preparati. 

  

4. Strumenti utilizzati 

Materiale e attrezzature di palestra, strumenti informatici per la didattica a distanza. 

  

5. Metodi di insegnamento 

Lezioni frontali, interattive, lavori di gruppo, video lezioni online. 

  

6. Strumenti di verifica 



 

Osservazione, colloqui, prove per la parte pratica, prove scritte online. 

  

7. Rapporti con le famiglie 

Sono stati limitati e soprattutto in occasione dei colloqui generali. 

  

Le relazioni tra alunni risultano abbastanza buone  mentre con il docente più che buone. 

L'evoluzione degli apprendimenti è stata, in linea di massima, soddisfacente. 

Gli obiettivi in termini di competenza sono per la maggior parte della classe buone. 

  

  

 

Programma disciplinare: Scienze Motorie e Sportive 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe 3 sez. A Liceo Erasmo Spagnolo 

Docente Roberta Lotti 

 

Il programma svolto nell’anno corrente durante le ore di lezione svolte in presenza dedicate 
a lezioni pratico- teoriche frontali fino al 22/02/2020 ha sostanzialmente toccato i seguenti 
punti: 

  

·         Potenziamento Fisiologico: 

-          Miglioramento della funzione cardiovascolare e respiratoria 

-          Miglioramento delle capacità condizionali: forza, velocità, rapidità, resistenza 

-          Miglioramento della mobilità e scioltezza articolare 

· Consolidamento delle capacità coordinative: ritmo, reazione, equilibrio statico e          
dinamico e coordinazione generale 



 

  

·         Terminologia delle scienze motorie e sportive 

  

·         Terminologia dei movimenti e delle posizioni fondamentali del corpo umano 

  

·         I piccoli attrezzi e grandi attrezzi presenti in palestra sono stati tutti utilizzati 
tenendo in considerazione le caratteristiche dei singoli allievi : 

-          Palloni fondamentali per i giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto. 

-          Funicelle : saltelli singoli, a gruppo 

-          Racchette Badminton  e Tennis Tavolo 

-          Tappeti : rotolamenti, capovolte, verticali 

-          Trave: traslocazioni in equilibrio, agilità e destrezza, potenziamento generale a carico 
naturale 

-          Palco di salita:   tecnica per salita ad una /due pertiche e alle funi, capovolte alle pertiche e 
alle funi 

  

·         Elementi tecnici degli sport: 

-          Pallavolo 

-          Badminton 

-          Tennis Tavolo 

-          Acrosport 

-          Giochi di squadra 

-          Pattinaggio su Ghiaccio 

  

·         Modalità di lavoro e strumenti di verifica: 

-          Esplorazione ed esecuzione in forma globale; esercitazioni guidate e lavoro 
analitico 

-          Lavoro a stazioni e in circuito; Esercizi individuali, a coppie e in gruppo 



 

-          Osservazione e analisi delle situazioni di gioco 

-          Lezione frontale; sondaggi e discussioni guidate 

-          Per le verifiche sono stati utilizzati i seguenti strumenti: test, osservazione 
sistematica, prove strutturate 

Durante le ore di lezione  svolte con la modalità di didattica a distanza, in seguito 
all’emergenza Covid19, sono stati trattati i seguenti argomenti: 

  

·         Sicurezza e Primo Soccorso, Traumatologia e Rianimazione Cardiopolmonare 

·    Cenni storici sulla nascita delle Olimpiadi Antiche e l’evoluzione delle Olimpiadi Moderne 

Sono state effettuate video lezioni, verifica scritta online. 

Materiale didattico multimediale: PDF, video tutorial esercizi pratici da svolgere in ambiente            
domestico, video-documentari. 

  

  

  

  

Parma, 16 Maggio 2020 

  

  

                                                                                                                            Roberta Lotti 

  

 

 

 

 

 

 



 

classe III A 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

  

INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Biavardi Paola 

  

La classe, conosciuta nell’a.s. 2018-2019, si è presentata da subito ricettiva e attenta alla              
proposta didattica, incuriosita dai temi che sono stati proposti e abbastanza reattiva ai             
medesimi. Il corrente anno ha visto una crescita di interesse e di capacità di interazione sui                
temi trattati. La maggior parte degli studenti si è lasciata coinvolgere nella discussione,             
soprattutto in presenza in classe o nelle video-lezioni; alcuni studenti hanno mantenuto            
serietà e continuità di impegno anche nelle attività assegnate a distanza - nella modalità              
scelta per affrontare il tempo di chiusura della scuola in presenza - mostrando capacità              
critica, di approfondimento e riflessione. 

  

premessa 

Gli argomenti trattati nelle ore curriculari di religione, pur non costituendo programma            
d’esame, possono essere utilizzati dagli studenti che si siano avvalsi dell’IRC per            
l’ampliamento dei percorsi di approfondimento culturale. 

  

obiettivi raggiunti al termine del percorso di studi 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con             
gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e una personale                 
visione di vita 

• Riconoscere la presenza e l’incidenza del fatto religioso in genere e del cristianesimo in               
specie nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella             
comunicazione contemporanea, in dialogo con diversi sistemi di significato 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti della rivelazione             
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una           
posizione personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alle pratiche             
di giustizia e solidarietà 

  

strumenti 



 

Lezione frontale; confronto di classe e a piccoli gruppi; utilizzo di documenti, testi,             
articoli, di mezzi multimediali e informatici; visione di filmati; indicazioni bibliografiche;           
utilizzo delle app disponibili in Gsuite for education per la creazione e il funzionamento di               
una classe virtuale in presenza o in remoto 

  

argomenti trattati fino al 22 febbraio 2020 

• Mutazioni delle relazioni di coppia e delle dinamiche familiari: analisi di modelli passati              
e presenti 

• Relazioni sessuali: cambiamento di paradigmi e di vissuto in epoca recente; tendenze             
culturali e di costume; significati diversi in culture e antropologie differenti (credenti e             
non credenti); legame tra atto e suo senso (i molteplici sensi); corporeità, sentimenti e              
decisioni di vita; significato della scelta di celibato nelle chiese cristiane 

• Analisi di Genesi 2-3: significato e antropologia veicolata 

• Le relazioni umane effettive come laboratorio di apprendimento e origine di mutamenti 
positivi della convivenza civile 

• Accenni alla dissociazione dei calendari liturgici dei cristiani d’oriente e d’occidente, al             
significato e ai testi del Natale dei cristiani (cfr. festività natalizie) 

  

progetti 

Una lezione è stata dedicata al Progetto di Cittadinanza e Costituzione Laboratorio sui Diritti              
umani (cfr. incontro associazione Kwa Dunìa) 

  

argomenti trattati dal 24 febbraio 2020 

• Sfruttamento della prostituzione e tratta delle donne: descrizione del fenomeno,           
soggetti implicati, problemi aperti ed elaborazione di ipotetiche soluzioni socio-politiche;          
modelli legislativi attuali 

• Simulazione della gita a Napoli & dintorni 

• Cristianesimo nella modernità: rapporto tra scienza e fede/religione nel medio dell’etica            
(esempio della clonazione)  

                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                      Paola Biavardi 

 



 

 

 

 
 
Il Consiglio di Classe 
 

Discipline Docenti Firma 
 

Religione Paola Biavardi  
Italiano  Francesca 

Tarasconi 
 

Latino e Greco Elena Colla  
Storia e Filosofia Emanuela Giuffredi  
Matematica e 
Fisica 

Paola Cantarelli  

Inglese Susanna Vallocchio  
Spagnolo Marina Daquino  
Scienze Maria Rosa Gherri  
Storia dell’Arte Monica Silingardi  
Scienze Motorie Roberta Lotti  
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