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                      Composizione della classe III B nel corso del triennio

Primo anno: la classe è partita in prima liceo con 23 studenti, di cui 20 femmine e 3 maschi. 
Concluso l'anno, una studentessa ha lasciato il liceo per frequentare il penultimo anno in una scuola 
inglese nel Regno Unito, salvo poi decidere di ultimare l'intero percorso scolastico in tale scuola. 
Secondo anno: ai 22 elementi rimasti si era unita una studentessa proveniente da un altro liceo della 
città, oltre a un ragazzo reduce da un'altra sezione del nostro stesso liceo. La classe è arrivata così a 
comprendere 24 alunni. Alla fine dell'anno la studentessa proveniente da altro liceo è stata respinta.
Terzo anno: si è iscritta alla classe un'allieva della precedente classe III B non ammmessa all' esame 
di Stato. La classe, pertanto si compone, per quest'anno scolastico 2019/2020, di 24 studenti , di cui 
20 femmine e 4 maschi. 

                                         Il percorso liceale della classe

Il  corpo docente,  nel corso del triennio,  ha lavorato in modo che gli  allievi acquisissero buona 
motivazione  al  lavoro,  disponibilità  all'interazione  con  l'insegnante  nel  corso  della  routine 
scolastica,  nonché un metodo di  apprendimento  e  di  studio,  a  scuola e  a  casa,  il  più possibile 
proficuo. La classe, notevolmente cresciuta in questi anni, ha pertanto raggiunto gli obiettivi stabiliti 
nel corso della programmazione delle attività a inizio d'anno: 

obiettivi formativi trasversali acquisiti, come secondo regolamento sull’obbligo di 
istruzione, DM del 22 agosto 2007 :

• rispetto delle regole e superamento definitivo di atteggiamenti  infantili  e individualistici 
sviluppando atteggiamenti efficaci per la convivenza a scuola e nella società, individuando i 
propri e gli altrui spazi di azione, nonché riconoscendo i reciproci ruoli e compiti;

• sviluppo dell'autostima, soprattutto in qualche allievo più fragile di altri, anche attraverso la 
richiesta  di  lavori  improntati  alla  complessità,  in  quanto  necessaria  premessa  per  una 
armonica crescita delle risorse individuali attraverso la consapevolezza dei propri limiti e 
dei propri punti di forza ed ancorando le proprie valutazioni a dati di realtà;

• gestione piena delle emozioni, in particolare stress e ansia.
• estrema correttezza nella gestione del rapporto studenti-docenti.

obiettivi cognitivi trasversali acquisiti:
• capacità di sintesi e di analisi anche, eventualmente,  in contesti pluridisciplinari;
• raggiungimento complessivo di un'autonomia organizzativa  attraverso l'elaborazione di un 

proprio metodo di studio;
• acquisizione, lungo il percorso didattico, di un pensiero critico, in particolare da 'parte degli 

studenti maggiormente motivati, sempre in riferimento a dati di realtà, con argomentazioni 
logiche e concrete;

• buone  capacità  espressive  e  di  organizzazione  del  proprio  discorso  con  argomentazioni 
logiche e concrete, soprattutto in una parte della classe.



Indubbiamente l'emergenza Covid19 ha influito sullo svolgimento regolare dei programmi, 
soprattutto nel periodo tra febbraio e marzo, quando per noi docenti si è posto 
improvvisamente il problema di dover gestire "a distanza"  classi  abituate a una didattica 
"in presenza". Gli allievi, nonostante le difficoltà, si sono dimostrati disponibili alle lezioni, 
apprezzando il lavoro interattivo, seppur svolto a distanza. Va comunque rilevato che una 
studentessa, residente in un paese distante da Parma in cui non c'è segnale wi-fi, si è tenuta 
aggiornata attraverso i contatti con i compagni, i docenti stessi, nonché consultando l'agenda 
del registro elettronico.                                                                                             



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 ridotto a 90 ore. Avendo già programmato le 
attività tenendo come riferimento le originarie 200 ore, la maggior parte degli alunni 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  che  in  orario  pomeridiano:  laboratorio  di  progettazione  sociale  su disabilità  e 
inclusione  (Forum  Solidarietà),  stage  all’estero  all’interno  di  una  visita  d’istruzione  in 
Irlanda.

• in  seconda  liceo  percorsi  individuali  scelti  dai  singoli  alunni  all’interno  di  una  rosa  di 
proposte offerta dalla scuola o anche su indicazione dei ragazzi stessi (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,  attività di promozione del Museo Cinese, percorso con Isrec. 

Nei certificati individuali sono riportati analiticamente i percorsi realizzati dai singoli studenti. 
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                                                 Relazione finale 

Nel corso del triennio la classe ha dimostrato, nel complesso, determinazione e volontà 
nell'apprendere una tecnica di traduzione tutto sommato ancora labile all'inizio del triennio.
Problemi nell'espressione, scritta e orale, nonché nell'acquisizione di una tecnica di traduzione dal 
greco e dal latino, si erano già presentati nel corso del primo biennio. Progressi notevoli sono stati 
fatti nel corso del triennio dai più nell'affrontare testi in lingua e argomenti relativi allo specifico 
letterario, che necessita di un bagaglio espressivo e lessicale preciso e talora tecnico. Qualche 
problema in più fin dall'inizio  ha presentato la traduzione dal latino, e proprio per far fronte a ciò si 
è cercato di lavorare costantemente sul testo e sul fraseggio latino, soffermandoci su quegli aspetti 
prettamente tecnici, indispensabili per acquisire una competenza eminentemente tecnica come, 
appunto, la traduzione. Il problema maggiore quando sono alle prese con la versione è sicuramente 
quello di tradurre coerentemente al lavoro di costruzione di frasi e periodi appena svolto, oltre a una 
certa difficoltà nella consultazione del dizionario. Punti di forza generale di buona parte dei ragazzi 
sono stati sicuramente la determinazione e l'impegno con cui hanno affrontato il lavoro scolastico, 
anche aiutandosi e confrontandosi tra loro quando è stato necessario.
In buona parte ricettivi e disponibili alla lettura e all'analisi dei testi letterari, gli allievi hanno 
complessivamente raggiunto una buona capacità di analisi del testo a vari livelli, al punto da 
affrontare correttamente la verifica orale, articolata e ad ampio respiro. Anche se dunque 
permangono alcune difficoltà, a volte anche gravi, nella traduzione, esse vengono compensate 
spesso da risultati più che dignitosi nelle prove di letteratura.    
Indubbiamente l'emergenza Covid19 ha comportato un rallentamento nello svolgimento del 
programma, soprattutto nel periodo tra febbraio e marzo, quando per noi docenti si è posto 
improvvisamente il problema di dover gestire "a distanza"  classi  abituate a una didattica "in 
presenza". I ragazzi si sono comunque dimostrati disponibili a interagire col docente in questa 
insolità modalità. L'unica vera novità su questo fronte è stata la difficoltà di svolgere i compiti di 
traduzione dal latino e dal greco, prove improponibili a distanza. Il docente ha comunque continuato 
a proporre testi da tradurre a casa che poi venivano corretti durente le ore di laboratorio. Va però 
precisato che gran parte delle ore , a partire dall'emergenza  Covid19 sono state impiegate 
nell'insegnamento della letteratura, senza però trascurare problemi linguistici di morfo-sintassi 
ogniqualvolta il testo  somministrato ai ragazzi lo richiedesse.

                                                                                                                    il docente
                                                                                                               Leonardo Ferrari



                                                         Classe III B

                               Liceo         classico         G. D.      Romagnosi
                                            anno scolastico 2019-2020
     
                                          Docente. prof. Leonardo Ferrari
                                                       
                                           Programma consuntivo di Latino

Testi in adozione:

G.B.Conte-E.Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. Corso integrato. 2. L'età augustea. 3. L'età 
imperiale. Le Monnier scuola.

Flocchini-Guidotti Bacci, Dalla sintassi al testo. Il latino nel triennio. Bompiani per la scuola.

                                             Scansione dei contenuti

Dalla repubblica al principato
L'irresistibile ascesa di Ottaviano e il regime augusteo. Augusto e la rifondazione di Roma. La 
letteratura sotto Augusto.
Virgilio. Le Bucoliche: gli esordi poetici fra tradizione e innovazione. La poesia pastorale: il 
modello greco; la poesia bucolica virgiliana: autobiografia e storia irrompono nel mondo dei 
pastori. 
Le Georgiche. Il messaggio etico: l'agricola e il sapiens lucreziano. 
 L'Eneide fra epos  e humanitas. Il proemio: il modello omerico, ossequio e violazione dello statuto 
dell'epica. Narrazione soggettiva: l'epica nazionale e le ragioni dei vinti. Identità ideologica: 
interpretare il presente politico e istituzionale tramite proiezione nelle lontananze del mito. 

Letture svolte: 
dalle Bucoliche:
-Eclogae I (L).

dalle Georgiche:
2, 458-540 (beati gli agricoltori) (i).

dall'Eneide:
• 1,1-11  (proemio) (L);
• 2, 268-297 (Ettore appare in sogno a Enea) (L);
• 12, 887-952 (Enea contro Turno) (L).

  
Poesia lirica.
Orazio: aspetti essenziali della biografia oraziana - I Carmina: presupposti culturali e letterari della 
lirica oraziana - Professione di immortalità ed eternità della poesia - La meditazione filosofica: 
trascorrere del tempo e brevità della vita: la dimensione intima - Il paesaggio - Cleopatra,  fatale  
monstrum- La callida iunctura.
Letture svolte:



dai Carmina: 
• 1,9 (vides ut alta...) (L), 
• 1,11 (tu ne quaesieris...) (L), 
• 3,13 (o fons Bandusiae...) (L), 
• 1,22 (integer vitae...) (L), 
• 1,37 (nunc est bibendum...) (L), 
• 1,38 (Persicos odi...) (fotocopia) (L), 
• 3,30 (exegi monumentum...) (L). 

dalle Epistulae: 
• 1,11 (strenua inertia) (fotocopia) (i); 
• 1,8 (funestus veternus) (fotocopia) (i).

dai Sermones:
• 1,6 (libertino patre natus) (i).

dall'Ars poetica: 
• 1-23 (principio di unitarietà nell'arte) (i); 47s. (definizione di callida iunctura) (i).

Dibattito critico:
G. PASQUALI. Classicismo e alessandrinismo in Orazio, da Orazio lirico, Firenze 1920.
A. TRAINA. Il senso del tempo e della morte in Orazio, da Introduzione a Orazio. Odi ed epodi, 
Milano 1985. 
A. LA PENNA. Un modello di morale laica, da Introduzione a Orazio.Tutte le opere, Firenze 1968.

ETA' IMPERIALE. (argomento svolto dopo il 22 febbraio)
La seconda fase del principato di Augusto: frattura tra politica e letteratura.
La spettacolarizzazione della letteratura: recitationes e declamationes. 

Ovidio* (argomento svolto dopo il 22 febbraio): tratti essenziali dell'esperienza biografica: la 
relegatio - cultura "modernizzante" - le Metamorfosi: progetto e struttura dell'opera - perpetuum 
carmen  e narrazione “labirintica” - motivo eziologico - funzione del mito -  illusione e meraviglia. 
Trasformazione come elemento unificante di una realtà fenomenica in tutto si modifica.
Letture svolte:
-Metamorfosi: 
 I 1-4 (incipit) (I); 
I 452-567 (la bellezza come colpa e destino: Apollo e Dafne) (i);
III 356-401 (una comunicazione interrotta: la storia di Eco) (L);
III 402-505 (l'amore impossibile di Narciso) (i);
VIII 624-720 (il mondo "semplice" di Filemone e Bauci) (i).
*argomento svolto dopo il 22 febbraio

Dibattito critico:
G. ROSATI. Letteratura e illusione nelle Metamorfosi di Ovidio, da Narciso e Pigmalione. Illusione 
e spettacolo nelle Metamorfosi di Ovidio. Firenze 1983.

ETA' IMPERIALE
Speculazione filosofica.
Seneca. Tratti essenziali della sua biografia. Il saggio stoico tra contemplazione e partecipazione; la 
meditazione sul tempo e il linguaggio dell'interiorità; filosofia e politica: teoria e pratica. La pratica 
quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium: caratteristiche dell'epistolario; il cammino verso 



la perfezione interiore del sapiens. L'otium: la trasformazione del modello di civis.
Letture svolte:
dalle Ep. ad Luc.:

•   1, 1 (vindica te tibi) (L); 
• 70, 14-19 (il suicidio) (L);   
•   7, 1-5 (...dum vacat harena) (L), 5-12 (i) (l'immoralità della folla e la solitudine del 

saggio); 
•  47, 1-13 (anche gli schiavi sono esseri umani) (i).

dal de otio:
• 3,2-4,2 (le due res publicae) (L). 

                          Argomenti svolti dopo il 22 febbraio

L’epica romana tra disimpegno, consenso e opposizione.
Lucano. La Pharsalia come anti-Eneide; crollo inarrestabile di Roma: pessimismo.
Rilettura in chiave ideologico-politica del passato di Roma.
Letture svolte:

• bella plus quam civilia, I 1-32 (L);
• ritratto di Catone, II 380-391 (i);
• il passaggio del Rubicone, I 183-227 (i);
• l'uccisione di Pompeo, VIII 610-635 (i);
• stravolgimento del “meraviglioso”: vampirismo e necrofilia, VI 654-718 (i);
• la profezia del soldato: la rovina di Roma, VI 776-820 (i);
• la selva di Marsiglia, III 399-425 (testo on line) (i).

Storiografia.
Tacito: l'Agricola tra laudatio funebre e biografia. Il tramonto della libertas; principato come male 
inevitabile. La prassi storiografica; centralità del personaggio, i discorsi, exitus virorum illustrium. 
Lo stile: inconcinnitas, variatio e brevitas. I “proemi”. 
Letture svolte:

Agricola:
• il principato spegne la virtus 1 (L);
• origine e carriera di Agricola 4-6 (i);
• elogio di Agricola 44-46 (i) (tovpoi della laudatio funebris e makarismov" del defunto);
• battaglia del monte Graupio: la declamatio retorica di Calgàco (un tovpo" storiografico: la 

parola al nemico) 30 (L).

Germania:
la "sincerità" genetica dei Germani 2 (L), 4 (L).

Historiae:
• le ragioni dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale 73 (i);
• la storiografia ai tempi del principato, proemio I 1, 2-3 (i).

Annales:
• sine ira et studio I 1 (i); 
• suicidio di Seneca: l'ambitiosa mors, XV 62-64 (i);
• Petronio: parodia degli exitus virorum illustrium XVI  18 (ritratto) (i), 19 (suicidio) (L).



Il romanzo latino: Petronio 
Satyricon. Complessità letteraria del romanzo: struttura e forma del racconto. La strategia 
dell'”autore nascosto”. Realismo e parodia. Cena Trimalchionis: denuncia di un processo di 
disintegrazione culturale: i commensali “parvenu”; mimesi linguistica; le novelle; cena come 
paradosso. La fabula Milesia.
Letture dal Satyricon in traduzione (i):
-la decadenza dell'oratoria, 1-4;
-il vetro infrangibile, 51;
-novella delle strigae, 63-64;
-una fabula Milesia: la matrona di Efeso, 111-112;
-l'arrivo a Crotone e la messinscena di Eumolpo, 116-117. 
-cena Trimalchionis: 31-32 (le portate), 34 (la larva argentea), 37 (Fortunata).

Dibattito critico:
-Lettura tratta da "L'autore nascosto. Un'interpretazione del Satyricon. A cura di Gian Biagio Conte. 

(L)=lettura in latino e traduzione.                                                         (i)=lettura solo in italiano.

Parma, 18 maggio 2020

Totale ore di latino svolte entro il 15 maggio: 88  

     IL DOCENTE                                                                                      GLI  STUDENTI

   Leonardo Ferrari                                                                                         Luca Faroldi
                                                                                              
                                                                                                                       
                                                                                                                       Sofia Rovito
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                                          Programma consuntivo di Greco

Testi in adozione:

Rossi-Gallici-Pasquariello-Vallarino-Porcelli,  [Erga Mousevwn. Volumi 2-3. Paravia.

Pier Luigi Amisano,  JRhvmata. Versioni greche per il triennio. Paravia.

Io sono una donna infelice. La Medea di Euripide, a cura di S. Micheletti. C.Signorelli Scuola.

                                                 Scansione dei contenuti

Il teatro greco. 
Sofocle. L'interpretazione tragica del mito. La solitudine dell'eroe.
Antigone. Leggi scritte e leggi non scritte. 
Edipo re. Edipo eroe della ricerca; scoperta di una dimensione più umana: l’esperienza del dolore. 
Ironia tragica e duplicità di Edipo.
Lettura integrale in traduzione delle due tragedie.

Intertestualità: 
-visione del film Edipo re diretto da P.P.Pasolini (1968).

Euripide:  un teatro di “cose comuni” e mediocrità: una nuova generazione di eroi; la dimensione 
umana del mito. Un mondo al femminile: riflessione e dibattito sui sentimenti: amore e morte.
Medea: il sesso femminile la pianta più infelice; strategie retoriche ed elaborazione in-progress del 
piano di vendetta; swfrosuvnh e sofiva; polemica verso una struttura sociale e politica 
“androcratica”: Creonte, Giasone, Egeo.
Altre due tragedie di Euripide sono state affrontate nel corso della seconda liceo in vista del viaggio 
d'istruzione a Siracusa dal 2 al 6 giugno 2019, nel corso del quale la classe ha assistito alla 
rappresentazione delle Troiane e dell'Elena.

Letture:
Medea, lettura integrale in traduzione; lettura in greco: vv.214-266 (rJh'si" di Medea);  vv.271-315 
(Creonte e Medea in scena); vv.410-445 (primo stasimo); vv.1021-1080 (Medea lacerata dal qumov" 
e dai bouleuvmata), per un totale di 190 versi..

LA COMMEDIA.
 JArcai'a: gli agoni comici; il problema delle origini; la commedia attica: struttura. 
Aristofane: la città sulla scena comica; gli spazi del comico e i suoi bersagli. 



Nuvole: a lezione da Socrate: nuove divinità celesti.
Lettura integrale delle Nuvole (i)

La speculazione filosofica.
Il dialogo come "dramma filosofico". Il Socrate platonico. Il percorso verso il mondo delle Idee.
Letture svolte in italiano:

• Lettera VII 324b-326b (il filosofo e la politica).
• Simposio: lettura integrale in italiano. Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi: 172-

172b (esordio: cornice) ...ajpaggevllein; 178c-179e (discorso di Fedro) ...genevsqai;189-
192c (battibecco Aristofane-Erissimaco; discorso di Aristofane) ...smikro;n crovnon; 203b-
203e (Eros nel discorso di Diotima)...ejn mevsw/ ejstivn: passo equivalente a due versioni su 
rJhvmata: n.319 a p.353 e n.320 a p.354.

L’ETA’ ELLENISTICA: società e cultura. I nuovi centri del sapere: dalla povli" alla corte. Le 
fortezze della tradizione culturale: il Museo e la biblioteca. Un greco per tutti: la koinh; 
diavlekto".
La lirica di età ellenistica: sperimentare e reinterpretare. 
Callimaco. La poesia, la poetica e la polemica letteraria. Il binomio teoria e prassi. Un'epica nuova, 
tra polemica e innovazione.
Letture svolte:

• prologo dei Telchini (Aitia I, fr.1, 1-40);
• Aconzio e Cidippe (Aitia III, fr. 75, 1-57);
• per i lavacri di Pallade (Inni, V 53-142);
• Ecale (fr.260 Pf., 1-15; 55-69);
• epigrammi: fr.28 Pf.; frr.3521 Pf.; frr.51,5 Pf.; frr.43,25,1 Pf.

Poesia pastorale. Teocrito: poesia bucolica e realtà urbana: realismo e idealizzazione. Rapporto con 
la tradizione: distanze e riprese. La polueidiva teocritea. Ricontestualizzare il mito.
Letture svolte:
dagli Idilli:

• I (Tirsi e il capraio);
• VII (le Talisie) 10-51, 130-157); 
• XV (le Siracusane) 1-99, 145-149); 
• XIII (Eracle e Ila). 

Il dialogo con il passato: la prosa specialistica. Scuole di retorica e polemiche sullo stile: 
asianesimo, atticismo e scuola rodiese. Apollodorei e teodorei.
Peri; u}you". Retorica greca a Roma. Definizione di "sublime" e di un conseguente canone.
Letture dal Peri; u}you": 

• parte manualistica: 1,3; 9,3; 14,1-3; 36,2;
• 8, 1-2; 9, 1-2 (le cinque fonti del sublime);
• 12, 4-5 (Demostene e Cicerone a confronto)  ;
• 7 (giustificazione "naturale" del classico);
• 32, 7-8;33 (grandezza imperfetta e mediocrità impeccabile).   

LA STORIOGRAFIA nell’età ellenistica ed imperiale:
Polibio:uno storico al varco: dal mondo greco alla storia universale. L’ascesa di Roma al centro 
dell’oijkoumevnh. Premesse metodologiche; historia magistra vitae.



Dalle Storie:
• premesse metodologiche per una storia universale I 1;
• la prospettiva romanocentrica I 2,7 (parte manualistica);
• metodologia IX, 2, 1-6;  XII 28, 5( parte manualistica);
• dibattito sulle costituzioni VI 3-4;
• l'evoluzione ciclica delle costituzioni VI 4, 7-13;
• contro il "meraviglioso" e il verosimile II 56,7;10.
• Polibio e Scipione XXXI 23-24;

Plutarco: l’eterna modernità dell’antico; un “canone definitivo” della classicità. 
Letture in italiano:
-Vita di Alessandro: 1.

Tutti i testi affrontati di letteratura greca affrontati nel corso delle lezioni sono stati letti in 
traduzione – a parte,  passim, eventuali riferimenti a termini o espressioni direttamente in greco -, 
eccezion fatta per i passi scelti del Simposio di Platone, nonché per i 190 versi tratti dalla Medea di 
Euripide.
Lo studio della letteratura greca e di quella latina sono stati affrontati attraverso l’accesso 
privilegiato ed esclusivo alla lettura dei testi in lingua o in traduzione, considerando ad esso 
subordinato lo studio della storia letteraria, nonché della critica letteraria. Filo tematico essenziale 
per il lavoro svolto sui testi è stato il rapporto con il genere o i generi d’appartenenza, in un 
continuo e costante gioco di imitazione-innovazione, ossequio al genere-scarto dal genere.
Per quanto riguarda il lavoro di traduzione, nel corso dell’anno, fino all'emergenza Covid19 sono 
stati somministrati agli studenti brani, anche complessi, dei prosatori oggetto di studio in letteratura: 
Cicerone, Seneca e Tacito in latino, nonché Platone e Plutarco in greco.
Si è completato lo studio della sintassi del periodo, non in modo sistematico, bensì piuttosto 
attraverso gli spunti offerti di volta in volta dalla lettura dei testi, o dalle eventuali difficoltà 
riscontrate nei compiti in classe.

Totale ore di greco svolte fino al 15 maggio: 93

Parma,  18 maggio 2020

       IL DOCENTE 
                                                                                                                  GLI STUDENTI
      Leonardo Ferrari                                                                                  
                                                                                                                     Luca Faroldi  
                                                                                              
                                                                                                                      Sofia Rovito



         Assegnazione della traccia per l'elaborato nelle materie d'indirizzo
I docenti di greco e latino, a seguito di un confronto in modalità telematica sulla procedura da 
seguire nell'assegnazione di una traccia per l'elaborato nelle materie d'indirizzo, sono pervenuti alla 
seguente formulazione:

• gli studenti indicano al loro docente una terna di Autori greci e latino (2 di latino o uno di 
greco o viceversa);

• 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;

• l'alunno elabora una scaletta/mappa concettuale e la invia al docente;
• il docente corregge tale scaletta/mappa concettuale;
• l'alunno compone il suo elaborato e lo invia al docente;
• al momento dell'orale, la discussione dell'elaborato si apre a collegamenti ad altri passi e 

Autori latini e greci che sono stati oggetto di studio.

TEMPI:
• entro il 1 giugno il docente assegna la traccia;
• entro il 3-4 giugno lo studente invia la scaletta/mappa concettuale;
• entro il 6-7 giugno il docente restituisce la scaletta/mappa concettuale corretta;
• entro il 13 giugno lo studente invia al docente l'elaborato compiuto.

 

ASPETTI PRATICI
• l'elaborato dovrà avere un'estensione compresa tra le 2 e le 4 cartelle, grandezza del carattere 

12; 
• per ragioni di praticità, in questo periodo di emergenza sanitaria si sconsiglia la 

presentazione in Power Point; 
• non c'è obbligo per lo studente di fare riferimento a bibliografia/sitografia esterna al libro di 

testo.

     Il docente di greco e latino

        Leonardo Ferrari



SINTETICA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA D'ITALIANO

La classe mi è stata affidata a partire dal primo anno del triennio: ciò ha reso possibile l'affinamento 
delle modalità della relazione, che si è comunque dimostrata buona fin dall'inizio.
Il lavoro regolare nei primi due anni e mezzo ha consentito alla generalità degli alunni di percorrere 
un cammino di maturazione, sia sotto il profilo strettamente disciplinare sia sotto quello del metodo 
e dell'autonomia, anche se sussistono naturali ed ineludibili differenze dovute alla specificità delle 
attitudini, ai diversi interessi, nonché alla concezione del rigore e della disciplina, non uguale per 
tutti. L'emergenza sanitaria, tuttora in corso, a partire da fine febbraio ha determinato la necessità di  
adottare nuove modalità di didattica a distanza, a cui tuttavia gli alunni hanno reagito positivamente, 
mantenendo l'attenzione e  l'impegno;  alcuni  hanno anche dato prova di  costante  partecipazione 
attiva alle lezioni on line.
Il  lavoro  nel  corso  del  triennio  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 sul contesto storico vissuto dagli autori oggetto di studio. Per i criteri 
di valutazione si rimanda a quanto contenuto nel PTOF.



Programma di Italiano  
Classe III B  
A.S. 2019-20                            
Prof.ssa Ines Nasturzio

Testi in adozione: C. Giunta, Cuori intelligenti, vol. 2B, 3A e 3B, Garzanti scuola

Breve ripresa del Romanticismo europeo e italiano
A. Manzoni: vita, poetica e opere
Dalla Lettera allo Chauvet: il romanzesco e il reale
Dalla Lettera sul romanticismo: il vero, l'interessante e l'utile
Dalle Odi civili: “Il cinque maggio”
Dall'Adelchi: il coro dell'atto IV; dall'atto V scena VIII, vv. 327-370
I promessi sposi. I precedenti: romanzo gotico, di formazione e storico; riflessione sulla rivoluzione 
linguistica, la struttura, i personaggi e il narratore onnisciente. Dal capitolo X, la monaca di Monza; 
dal capitolo XVII la notte sull'Adda – in fotocopia; dal capitolo XXXVIII il sugo della storia.

G. Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica
Dallo Zibaldone: passi scelti sulla teoria del piacere, il vago e l'indefinito - in fotocopia
Dai Canti: 
L'infinito
A Silvia
Il sabato del villaggio
La quiete dopo la tempesta
A se stesso
La ginestra
Dalle Operette morali: 
Dialogo della natura e di un Islandese
Il cantico del gallo silvestre

Il naturalismo francese: caratteri generali
E. Zola
Dal Romanzo sperimentale: lo scrittore come “operaio” del progresso sociale - in fotocopia
Prefazione a Thérèse Raquin - in fotocopia
Prefazione ai Rougon-Macquart  - in fotocopia

G.  Verga  e  il  Verismo:  vita,  poetica,  confronto  con  il  naturalismo.  Svolgimento  dell'opera 
verghiana.
La lettera al Verdura: il primo progetto dei vinti
La lettera a Salvatore Farina: la prefazione a L'amante di Gramigna
Da Vita dei campi:
Fantasticheria
Rosso Malpelo
I Malavoglia: la lettura personale del romanzo è stata integrata con riflessioni guidate su alcuni nodi 
centrali:  la  lingua  e  lo  stile   (discorso  indiretto  libero,  eclissi  dell'autore  e  regressione, 
straniamento); l'ideologia del Verga  (l'ideale dell'ostrica e la fiumana del progresso, l'impossibilità 
di cambiar stato, valori ideali e interesse economico, il motivo dell'esclusione e della rinuncia). In 
classe è stata ripresa e commentata la lettura della prefazione “Uno studio sincero e spassionato” e 
“L'addio di 'Ntoni”, pagina finale del romanzo.
Dal Mastro don Gesualdo:
Il pesco non s'innesta all'ulivo – in fotocopia



Gesualdo muore da “vinto”

Il Decadentismo: origini, poetica e temi

G. Pascoli: vita, poetica, temi, soluzioni formali e principali raccolte poetiche
Da Myricae: 
Arano
X Agosto
Novembre
L'assiuolo
Dai Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno
La mia sera

G. D'Annunzio: la vita; l'estetismo e la sua crisi; il mito del superuomo; il panismo
Da  Le vergini delle rocce: La Roma dei poeti e dei Patrizi
Da Alcyone: La pioggia nel pineto
 
Il romanzo di fine '800:
I. Svevo: vita e formazione.
Una vita: rapidi cenni
Da Senilità: capitolo I, Emilio e Angiolina
La coscienza di Zeno: la lettura personale del romanzo è stata integrata con riflessioni su alcuni nodi 
centrali: il nuovo impianto narrativo, il narratore inattendibile, il tempo come durata interiore, la 
prospettiva dell'inetto, il filtro dell'ironia. E stata ripresa in classe la lettura delle pagine relative alla 
morte del padre e alla salute malata di Augusta

L.  Pirandello:  vita  e  poetica,  vitalismo  e  maschere,  il  relativismo  conoscitivo.  Il  saggio 
sull'umorismo.
Da Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero
I romanzi:
Il fu Mattia Pascal: la lettura personale del romanzo è stata integrata con riflessioni sull'impianto 
narrativo e il punto di vista soggettivo e inattendibile. In classe è stata ripresa la lettura relativa alla  
trappola della nuova identità e alla critica alla civiltà moderna capitoli VIII e IX.
Da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude
Il teatro: 
da Così è (se vi pare) L'enigma della signora Ponza atto III, scene 6-9

Crepuscolari e Futuristi (cenni); lettura autonoma del Manifesto del futurismo e del Manifesto 
tecnico della letteratura futurista.

Saba: vita e poetica
Dal Canzoniere: 
Amai
Ritratto della mia bambina



Trieste
Città vecchia
Ulisse
La capra
Mio padre è stato per me l'assassino
A mia moglie
Ed amai nuovamente

Montale: vita e poetica
Da Ossi di seppia:
I limoni
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Meriggiare pallido e assorto
Gloria del disteso mezzogiorno
Cigola la carrucola del pozzo
Forse un mattino andando in un'aria di vetro 
Casa sul mare
Da Le occasioni:
La casa dei doganieri
Non recidere, forbice, quel volto
Da Satura
Non ho mai capito se io fossi
Ho sceso dandoti il braccio

Lettura autonoma del micro-saggio “Leopardi in Montale” -in fotocopia

Ungaretti: la vita e la poetica
Da l' Allegria:
Il porto sepolto
Veglia
Soldati 
Mattina

Dante
Paradiso: Canto I, Canto II vv. 1-18, Canto III vv. 1-120, Canto IV, Canto VI, Canto XI, Canto XV, 
Canto XVII vv. 46-142, Canto  XXII vv. 100-fine,  Canto XXV vv. 1-12, Canto XXVII vv. 16-27, 
Canto XXX vv. 16-51, Canto XXXII vv. 133-151, Canto XXXIII.
Letture critiche tratte da E. Auerbach, Studi su Dante: Francesco d'Assisi nella Commedia, Appelli  
di Dante al lettore.

 Educazione linguistica: tipologie B e C dell'esame di Stato.

Nel corso dell'anno è stata assegnata anche la lettura personale facoltativa dei seguenti romanzi: 
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno
P. Levi, Se questo è un uomo
L. Segre, La memoria rende liberi

L'insegnante Ines Nasturzio                              I rappresentanti di classe Luca Faroldi e Sofia Rovito



Elenco dei testi di Italiano per la seconda fase dell'Esame di Stato - A.S. 2019-20 - Classe III B 
Prof.ssa Ines Nasturzio     
                            
Testi in adozione: 
C. Giunta, Cuori intelligenti, vol. 2B, 3A e 3B, Garzanti scuola
Dante, La divina commedia, Paradiso - edizione a scelta degli alunni

A. Manzoni - volume 2b
Dalla Lettera allo Chauvet: Verità storica e invenzione poetica – pag. 412
Dalla Lettera sul romanticismo: il vero, l'interessante e l'utile – pag. 417
Dalle Odi civili: “Il cinque maggio” - pag. 381
Dall'Adelchi: 
il coro dell'atto IV, La morte di Ermengarda   - pag. 403
atto V scena VIII, vv. 327-370 La morte di Adelchi – pag. 408
Da I promessi sposi: 
dal capitolo X, La monaca di Monza – pag. 428 
dal capitolo XVII La notte sull'Adda – in fotocopia
dal capitolo XXXVIII Renzo e Lucia finalmente sposi felici? - pag. 482

G. Leopardi - volume dedicato all'autore
Dallo Zibaldone: 
passi scelti sulla teoria del piacere, il vago e l'indefinito - in fotocopia
Dai Canti: 
L'infinito - pag. 40
A Silvia - pag. 53
La quiete dopo la tempesta - pag. 66
Il sabato del villaggio - pag. 69
A se stesso - pag. 75
La ginestra - pag. 84
Dalle Operette morali: 
Dialogo della natura e di un Islandese - pag. 104      
Il cantico del gallo silvestre - pag. 114                      

G. Verga - volume 3a
La lettera al Verdura: il primo progetto dei vinti – in fotocopia
La lettera a Salvatore Farina: la prefazione a L'amante di Gramigna – in fotocopia
Da Vita dei campi:
Fantasticheria -  pag. 208
Rosso Malpelo - pag. 214
Da I Malavoglia:  
Uno studio sincero e spassionato - pag. 231
L'addio di 'Ntoni” - pag. 240
Dal Mastro don Gesualdo:
Il pesco non s'innesta all'ulivo – in fotocopia
Gesualdo muore da “vinto” - pag. 266
G. Pascoli - volume 3a 
Da Myricae: 
Arano -  pag. 358
X Agosto - pag. 361
Novembre -  pag. 365
L'assiuolo - pag. 369



Dai Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno -  pag. 386
La mia sera -  pag. 389

G. D'Annunzio - volume 3a
Da  Le vergini delle rocce: 
La Roma dei poeti e dei Patrizi -  pag. 444
Da Alcyone: 
La pioggia nel pineto -  463
 
I. Svevo - volume 3a
Da Senilità: 
capitolo I, Emilio e Angiolina - pag. 662
Da La coscienza di Zeno:  
Muoio! -  pag. 682
La salute malata di Augusta - in fotocopia

L. Pirandello - volume 3a
Da Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato -  pag. 720
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero -  pag. 732
Da Il fu Mattia Pascal: 
Adriano Meis entra in scena -  pag. 742
La critica alla civiltà moderna – in fotocopia
Da Uno, nessuno e centomila: 
La vita non conclude -  pag. 761
Da Così è (se vi pare):
L'enigma della signora Ponza atto III, scene 6-9 -  pag. 781

F.T. Marinetti -  volume 3a
Manifesto del futurismo -  pag. 865
Manifesto tecnico della letteratura futurista -  pag. 867

Saba - volume 3b
Dal Canzoniere: 
Amai - in fotocopia
Ritratto della mia bambina - in fotocopia
Trieste - pag. 133
Città vecchia - pag. 136
Ulisse - in fotocopia
La capra - pag. 131
Mio padre è stato per me l'assassino - in fotocopia
A mia moglie - pag. 127
Ed amai nuovamente -  in fotocopia                        

Montale - volume 3b
Da Ossi di seppia:



I limoni - pag. 72 
Non chiederci la parola - pag. 79
Spesso il male di vivere ho incontrato - pag. 78
Meriggiare pallido e assorto - pag. 76
Gloria del disteso mezzogiorno - in fotocopia
Cigola la carrucola del pozzo - pag. 76
Forse un mattino andando in un'aria di vetro - in fotocopia. 
Casa sul mare - pag. 86
Da Le occasioni:
La casa dei doganieri - pag. 95
Non recidere, forbice, quel volto - in fotocopia
Da Satura:
Non ho mai capito se io fossi - in fotocopia
Ho sceso dandoti il braccio - pag. 107

Ungaretti - volume 3b
Da l' Allegria:
Il porto sepolto - pag. 34
Veglia - pag. 36
Mattina - pag. 45
Soldati - pag. 47

Dante 
Paradiso: Canto I, Canto II vv. 1-18, Canto III vv. 1-120, Canto IV, Canto VI, Canto XI, Canto XV, 
Canto XVII vv. 46-142, Canto  XXII vv. 100-fine,  Canto XXV vv. 1-12, Canto XXVII vv. 16-27, 
Canto XXX vv. 16-51, Canto XXXII vv. 133-151, Canto XXXIII.



ANNO  SCOLASTICO 2019/2020                                                                              calsse III B

Professoressa Marina Savi 

                                        PROGRAMMI DI FILOSOFIA E STORIA
Introduzione generale 
L’insegnamento di Filosofia e Storia è stato svolto in modo continuativo dal primo anno di liceo. E’ 
stato generalmente caratterizzato dalla partecipazione attiva della maggior parte degli studenti, che 
hanno manifestato una particolare disponibilità alla collaborazione e una spiccata sensibilità nei 
confronti delle tematiche sociali e culturali, accogliendo favorevolmente le proposte di 
approfondimento avanzate. La maggior parte degli studenti ha sviluppato un metodo di lavoro 
appropriato; alcuni in particolare hanno maturato spirito critico e capacità di rielaborare 
autonomamente i contenuti affrontati. Un gruppo esiguo ha evidenziato un atteggiamento poco 
propositivo riguardo alle attività scolastiche, affrontando il lavoro scolastico in modo non sempre 
costante, pur  avendo conseguito complessivamente gli obiettivi previsti negli ultimi mesi.. La 
classe ha aderito con interesse alle proposte dei Viaggi della Memoria. partecipando con 
motivazione sia alle attività di preparazione che quelle di restituzione
Per quanto concerne l’interesse e la partecipazione, la classe non ha evidenziato significativi 
mutamenti con la  didattica a distanza. Questa è iniziata a partire da.2 marzo e si è svolta in modo 
regolare nella modalità delle videoconferenze nel corso delle quali alle lezioni si sono alternate le 
verifiche orali; sono state svolti alcuni questionari scritti relativi a laboratori di Cinema e 
Storia.
L’attività è risultata tuttavia impoverita da questa modalità, che ha impedito una didattica interattiva 
e reso meno efficace il processo di insegnamento/apprendimento. I problemi  tecnici hanno talora 
interrotto la ricezione o reso più faticosa la comunicazione. Questo ha inciso maggiormente sugli 
studenti generalmente meno partecipi e motivati. Per quanto riguarda la maggior parte della classe 
la partecipazione e l’applicazione sono rimaste invece attive e costanti. 
Nel complesso, negli ultimi mesi, si è registrato un miglioramento nelle valutazioni in entrambe le 
discipline che riguarda tutti gli studenti. Si registra un livello più alto soprattutto sul piano delle 
conoscenze dei contenuti.
I programmi sono stati svolti in modo complessivamente regolare: non si sono potute svolgere 
tuttavia le attività di approfondimento individuale, generalmente dedicate alla storia del secondo 
Novecento, che avevamo progettato per le ultime settimane dell’anno scolastico.

Introduzione all’insegnamento di FILOSOFIA
La conoscenza degli autori, delle correnti filosofiche, nonché dei principali nodi tematici trattati si è 
dimostrata buona  per la maggioranza della classe e  in diversi casi ottima. Un numero piuttosto 
esiguo di alunni manifesta ancora qualche incertezza nella rielaborazione dei contenuti, pur avendo 
evidenziato significativi progressi rispetto ai livelli di partenza. Si segnala la presenza di un livello 
di eccellenza, con particolare riguardo agli obiettivi relativi al conseguimento di un sapere unitario e 
multidisciplinare, di un modo di pensare critico e flessibile.
Dal punto di vista metodologico, la didattica della filosofia ha inteso conciliare la prospettiva 
storica con quella per problemi, guidando anche gli studenti a compiere una sintesi degli argomenti 
secondo una prospettiva personale. La metodologia adottata ha dato una particolare rilevanza alla 
lettura e all’analisi dei testi filosofici, più frequentemente in forma antologica. Nell’ultimo anno in 
particolare, l’insegnamento ha perseguito gli obiettivi dell’autonomia nell’applicazione del metodo 
di studio e della composizione di un quadro interdisciplinare in una prospettiva interdisciplinare.
Le attività di recupero sono state condotte in itinere, con interventi individuali o di classe. Sono stati 
utilizzati i lavori di gruppo, le attività di laboratorio di lettura e analisi di testi brevi e costruzioni di 
mappe concettuali.



CONTENUTI

1.Immanuel Kant (13 ORE)
Ripasso delle principali tesi della Critica della ragion pura, affrontata  nel precedente anno scolastico 

La Critica della ragion pratica:
• La legge morale
• L’imperativo categorico 
• L’autonomia della morale 
• La teoria dei postulati pratici e la fede razionale

Kant e il Novecento -  Hans Jonas: la critica alla morale antropocentrica e la nascita dell’etica 
ambientale 

La Critica del Giudizio
• Le proprietà del giudizio estetico
• Il sublime

Per la pace perpetua: tesi fondamentali

Kant e il Novecento -  Approfondimento: “Come superare la guerra? L’attualità dello scritto “Per la  
pace perpetua”  

Conferenza del professor Massimo Mori, dell’Università di Torino sul saggio Per la pace perpetua
 

2. Dal Kantismo all’Idealismo
• I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”
• I caratteri generali dell’idealismo tedesco 

 
3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (19 ORE)
Vita e opere
Gli scritti giovanili
I capisaldi del sistema
La dialettica
La critica alle filosofie precedenti

 La Fenomenologia dello spirito:
• Coscienza 
• Autocoscienza: Signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice 
• La figura di Antigone nella sezione dello Spirito

.
Hegel e il Novecento: letture marxiste ed esistenzialiste della dialettica Signoria e servitù
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche

• Caratteri generali della Logica e della Filosofia della natura (in sintesi)
• Caratteri generali dello spirito soggettivo (in sintesi)
• I momenti dello spirito oggettivo
• I momenti dello spirito assoluto



• La filosofia e la storia della filosofia

 Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali

4. Arthur Schopenhauer (4 ORE)
 Le vicende biografiche e le opere
Le radici culturali del sistema
Il «velo di Maya»
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
Il pessimismo e la critica alle diverse forme di ottimismo
Le vie della liberazione dal dolore  

5. Ludwig Feuerbach (4 ORE)
Vita e opere
Il rovesciamento dei rapporti
La critica alla religione
Umanismo e filantropismo  

    

PROGRAMMA SVOLTO DAL 22 FEBBRAIO: DIDATTICA A DISTANZA CON 
VIDEOCONFERENZE

6. Søren Kierkegaard (4 ORE) 
Le vicende biografiche e le opere
L’esistenza come possibilità
Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del «singolo»
Gli stadi dell’esistenza
L’angoscia

Ascolto dei seguenti brani musicali tratti dall’opera “Don Giovanni” di Mozart:
«Madamina, il catalogo è questo»
« Là ci darem la mano»  

7. Karl Marx (13 ORE)
Vita e opere
La critica della civiltà moderna, del liberalismo e dell’economia borghese
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
La concezione materialistica della storia
 Il Manifesto e il Capitale
 La rivoluzione e la nuova concezione dell’uomo e del lavoro

8. Friedrich Wilhelm Nietzsche (5 ORE)
Vita e scritti
Nazificazione e denazificazione 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura
La tragedia e la storia: 

• La nascita della tragedia



• Sull'utilità e il danno della storia per la vita
Il periodo “illuministico” : il metodo genealogico e la “morte di Dio"
Il periodo di Zarathustra: l’ oltreuomo e l’eterno ritorno
La concezione della morale nell’ultimo Nietzsche

Letture:
dalla “Gaia Scienza”: aforisma 125 «L’annuncio della morte di Dio» 

9. Sigmund Freud (3 ORE) 
Vita e scritti
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
L’inconscio e i metodi per accedervi
I sogni, i lapsus e gli atti mancati
La scomposizione psicoanalitica della personalità
La teoria della sessualità e il complesso di Edipo
“Il disagio della civiltà”: tesi fondamentali

10. Henry Bergson (2 ORE) 
Vita e opere
Tempo della scienza e tempo della coscienza: Saggio sui dati immediati di coscienza
Materia e memoria

PROGETTO INTERDISCIPLINARE (2 ore) :  Albert Camus: intellettuale, scrittore e filosofo 
(filosofia e) svolto in collaborazione con il dipartimento di Filosofia dell’università degli Studi di 
Parma. Gli studenti hanno partecipato ad un seminario sui temi trattati  guidato dal professor Paolo 
Flores d’Arcais. 

Libro di testo: 

Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero,  Paravia, voll. 2B,  3 A e 3B 

L’insegnante 

……………………….

Parma,  18  maggio 2020



 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

INTRODUZIONE  ALL’INSEGNAMENTO  DI  STORIA  E  CITTADINANZA  E 
COSTITUTUZIONE 

Nel corso dell’anno la maggior parte della classe si è impegnata con continuità, raggiungendo gli 
obiettivi previsti ad un livello complessivamente buono. Si segnala la presenza di alcuni studenti 
che hanno conseguito risultati eccellenti, dal punto di vista non solo delle conoscenze, ma anche 
dell’autonomia di lavoro e delle competenze critiche nell’analisi dei fenomeni. Un gruppo 
numeroso di studenti ha ottenuto risultati buoni, nonostante qualche incertezza dal punto di vista 
dell’applicazione del metodo di lavoro. Solo in pochi casi si è rilevato un impegno talora 
discontinuo o superficiale. 

L’insegnamento della storia è stato condotto in connessione con Cittadinanza e costituzione in una 
prospettiva formativa e di educazione alla cittadinanza attiva Lo studio dei fenomeni storici è stato 
accompagnato costantemente dal riferimento alle fonti principali e da un approfondimento 
storiografico. Per la conoscenza degli eventi o dei periodi più recenti, si è fatto ricorso anche 
dall’impiego di fonti audiovisive, come documentari e sequenze filmiche.
Le attività di recupero sono state condotte in itinere, con interventi individuali o di classe. Sono stati 
utilizzati i lavori di gruppo, le attività di laboratorio di lettura e analisi di testi brevi e costruzioni di 
mappe concettuali.

CONTENUTI

L’ UNIFICAZIONE ITALIANA ( 9 ORE)
L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour
Il fallimento dell’alternativa repubblicana
La diplomazia di Cavour e la seconda guerra d’indipendenza
Garibaldi e la spedizione dei Mille
Il dibattito storiografico sul Risorgimento

GLI EFFETTI DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE (2 ORE)
Il movimento operaio: prima e seconda Internazionale
Il pensiero sociale della Chiesa. L’enciclica Rerum novarum

L’EUROPA NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO (4 ORE)
La Francia del secondo impero (in sintesi)
Il declino dell’impero asburgico
L’ascesa della Prussia e l’unificazione tedesca
La Comune di Parigi

LA GUERRA DI SECESSIONE AMERICANA (2 ORE)

IL COLONIALISMO E L’IMPERIALISMO (2 ORE)
La penetrazione europea, statunitense e giapponese in Asia (in sintesi)
Il colonialismo europeo in Africa



Il sistema bismarckiano delle alleanze e la spartizione dell’Africa
Nazionalismo, razzismo e antisemitismo

LA COSTRUZIONE DELLO STATO UNITARIO (5 ORE)
L’Italia dopo l’unità: le questioni irrisolte
La Destra storica 
La modernizzazione del paese
I problemi sociali
La terza guerra d’Indipendenza e l’annessione del Veneto
La questione romana: dall’Unità alla legge delle guarentigie

DALLA SINISTRA STORICA ALLA CRISI DI FINE SECOLO (4 ORE)
Le riforme della Sinistra storica e il trasformismo
La nuova politica economica: il protezionismo
La nuova politica estera: la Triplice alleanza e il colonialismo
L’età crispina
La crisi di fine secolo
Socialismo e movimento operaio in Italia
 
LA SOCIETÀ DI MASSA NELLA BELLE ÉPOQUE (2 ORE)
Il nuovo capitalismo
La società di massa
Le grandi migrazioni
La Belle époque

IL NAZIONALISMO E LE GRANDI POTENZE DELL’EUROPA E DEL MONDO (2 ORE)
Il sorgere di un nuovo nazionalismo
Il nuovo sistema delle alleanze europee
Le grandi potenze d’Europa
La Russia: la rivoluzione del 1905

L’ETÀ GIOLITTIANA (3 ORE)
L’Italia d’inizio Novecento
Tre questioni: “sociale”, “cattolica” e “meridionale”
La guerra di Libia
Da Giolitti a Salandra

LA PRIMA GUERRA MONDIALE (5 ORE)
Le premesse del conflitto
L’Italia dalla neutralità al’ingresso in guerra
Quattro anni di sanguinoso conflitto
Il significato della “Grande Guerra”
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA: UN NUOVO SISTEMA POLITICO-IDEOLOGICO  (2 
ORE)
Da febbraio a ottobre
La rivoluzione d’ottobre
Dittatura e guerra civile
Dal «comunismo di guerra» alla NEP
La nascita dell’URSS
Il totalitarismo staliniano



Il DOPOGUERRA IN EUROPA E NEI DOMINI COLONIALI (4 ORE)
Le conseguenze della guerra mondiale in Europa
L’instabilità dei rapporti internazionali
Stati nazionali e minoranze
Il «biennio rosso»: rivoluzione e controrivoluzione in Europa
La Germania di Weimar 
I primi cedimenti degli imperi coloniali

L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA (3 ORE)
Le tensioni del dopoguerra
La crisi politica e il «biennio rosso»
Lo squadrismo fascista
Mussolini alla conquista del potere

PROGRAMMA SVOLTO DAL 22 FEBBRAIO: DIDATTICA A DISTANZA CON 
VIDEOCONFERENZE

La marcia su Roma
La costruzione del regime

CRISI ECONOMICA E SPINTE AUTORITARIE (2 ORE)
Gli Stati Uniti degli anni Venti: crescita economica e squilibri. Il proibizionismo e la paura del contagio 
bolscevico
La crisi del ‘29
La reazione alla crisi: l’intervonto dello stato nell’economia e il New Deal
Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee
Il crollo della Germania di Weimar.

L’EUROPA DEGLI ANNI TRENTA: I TOTALITARISMI (6 ORE)
I totalitarismi
L’UNIONE SOVIETICA (in sintesi)
LA GERMANIA
L’ascesa del nazismo
Il consolidamento del potere di Hitler e la «notte dei lunghi coltelli»
L’eugenetica e la legislazione razziale nazista. La« notte dei cristalli»
Il terzo Reich
La propaganda e le Olimpiadi del 1936.

L’ITALIA
Lo stato fascista
Un totalitarismo imperfetto
Scuola, cultura e informazione
Economia e ideologia
La politica estera e l’Impero
La stretta totalitaria e le leggi razziali
L’opposizione al fascismo

GUERRA MONDIALE, GUERRA TOTALE ( 7 ORE)



La guerra civile in Spagna
Verso la guerra: le annessioni del Reich tra il ’35 e il ‘39
La politica dell’appeasement e il suo fallimento
Le origini e le responsabilità
La guerra – lampo: distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord
La caduta della Francia, la battaglia d’Inghilterra e la resistenza inglese 
L’Italia e la «guerra parallela»
Il fallimento del progetto italiano di condurre una guerra parallela
L’attacco all’Unione Sovietica e l’Intervento degli Stati Uniti
La Carta Atlantica
Il  dominio tedesco e il «nuovo ordine europeo»
La «soluzione finale». L’universo concentrazionario tedesco e la politica di sterminio in Germania e 
nelle zone occupate
Resistenza e collaborazionismo
Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 
La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio
L’Italia: resistenza , guerra di liberazione   
La sconfitta della Germania
La sconfitta del Giappone e la bomba atomica

                            
LA GUERRA FREDDA 
La nascita dell’ONU
I nuovi equilibri mondiali
Le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione economica europea

L’ITALIA REPUBBLICANA (3 ORE) 
La nascita dell’Italia repubblicana
Dalla liberazione alla repubblica
La crisi dell’unità antifascista
La Costituzione repubblicana
Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre

Attività di approfondimento, progetti e viaggi:

DALLA COSTRUZIONE ALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO (2 ORE)
Approfondimento svolto  in occasione dell’anniversario della caduta del muro di Berlino

Laboratorio cinema- storia: 
• scena dedicata all’ingresso dei migranti a Ellis Island da “Nuovomondo” (2006)  di 

Emanuele Crialese
• scene sulla vita in trincea da  Uomini contro” (1970) di Francesco Rosi
• visione integrale di “Una giornata particolare” (1977) di Ettore Scola 
• visione integrale di “Roma, città aperta” (1945) di Roberto Rossellini 

Attività relative al Giorno della memoria: è stato affrontato il tema Storia e memoria,con 
particolare riguardo ai processi da quello di Norimberga al  quello a Eichmann e per quanto 
riguarda l’Italia al processo a Herbert Kappler per l’Eccidio delle fosse Ardeatine

Attività di approfondimento: La strategia della tensione e la strage di piazza Fontana, attività 
svolta in collaborazione con l’Istituto Storico per la Resistenza e l’età contemporanea di Parma .



Viaggio della memoria in Bosnia dal 21 al 28 ottobre 2019 (quattro studentesse). Gli studenti 
partecipanti hanno realizzato uno spettacolo teatrale con la regia di Mario Mascitelli in cui sono 
stati sviluppati i temi più rilevanti del viaggio.

Viaggio della memoria a Norimberga, Weimar, Memoriale del campo di concentramento di 
Buchenwald e Monaco di Baviera dal 28 gennaio al 1° febbraio 2020 (tre studentesse)
Prosperi e Zagrebesky, Storia e identità, Vl. 3,Einaudi Editore.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

1. Viaggio della memoria in Bosnia  dal 21 al 28 ottobre 2019 (quattro studentesse). Gli studenti 
partecipanti hanno realizzato uno spettacolo teatrale con la regia di Mario Mascitelli in cui sono 
stati sviluppati i temi più rilevanti del viaggio.

2. Viaggio della memoria a Norimberga, Weimar, Memoriale del campo di concentramento di 
Buchenwald e Monaco di Baviera dal 28 gennaio al 1° febbraio 2020 (tre studentesse)

3.  Dalla  costruzione  alla  caduta  del  muro  di  Berlino Approfondimento  svolto   in  occasione 
dell’anniversario della caduta del muro di Berlino

4.  Albert Camus: intellettuale, scrittore e filosofo 
- contestualizzazione dell’opera dell’autore come intellettuale rispetto alla filosofia esistenzialista, 
alla guerra in Algeria e al dibattito culturale e politico suscitato da questa in Francia;
- approfondimento del tema dell’assurdo e di quello della rivolta.
Gli studenti hanno partecipato ad un seminario sui temi trattati  guidato dal professor Paolo  Flores 
d’Arcais. 

5. Percorso: dall’etica antropocentrica all’etica ambientale : la fondazione filosofica dell’etica  
ambientale

6. Approfondimento: “Come superare la guerra? L’attualità dello scritto “Per la pace perpetua”  
Conferenza del professor Massimo Mori, dell’Università di Torino sul saggio Per la pace perpetua

 
7. La Resistenza italiana e l’esperienza civile , morale e politica che ha portato alla nascita della 
Repubblica. Laboratorio cinema e Storia: “Roma, città aperta” (1945) di Roberto Rossellini

8. Laboratorio cinema e Storia: la politica demografica del regime fascista negli anni Trenta- analisi 
del film “Una giornata particolare” (1977) di Ettore Scola 

9. Attività relative al Giorno della memoria: è stato affrontato il tema Storia e memoria,con 
particolare riguardo ai processi da quello di Norimberga al  quello a Eichmann e per quanto 
riguarda l’Italia al processo a Herbert Kappler per l’Eccidio delle fosse Ardeatine

10. Attività di approfondimento: La strategia della tensione e la strage di piazza Fontana, attività 
svolta in collaborazione con l’Istituto Storico per la Resistenza e l’età contemporanea di Parma .

Parma,18 maggio 2020

L’insegnante Marina Savi                                                          Programmi approvati dagli studenti         



                                           CITTADINANZA E COSTITUZIONE

                                                        prof.ssa Giovanna Rossi                                                     

Programma svolto 3°
Alla luce delle indicazioni della legge n.92 per l’introduzione dell’educazione civica nella scuola, 
ricordandone le finalità:  “L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e 
a  promuovere  la  partecipazione  piena  e  consapevole  alla  vita  civica,  culturale  e  sociale  delle 
comunità,  nel  rispetto  delle  regole,  dei  diritti  e  dei  doveri.  L'educazione  civica  sviluppa  nelle 
istituzioni  scolastiche  la  conoscenza  della  Costituzione  italiana  e  delle  istituzioni  dell'Unione 
europea per sostanziare,  in particolare,  la  condivisione e la  promozione dei principi  di  legalità, 
cittadinanza  attiva  e  digitale,  sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al  benessere  della 
persona.” (ex lex n.92 del 20/10/2019) ho proposto alla classe i seguenti argomenti.
• Lo Stato, i cittadini, i diritti e i doveri
• Diritti, doveri e identità collettiva: la costituzione e i cittadini.
• La Costituzione: i principi
• Introduzione alla Costituzione e lettura dei Principi fondamentali artt.1-12 cost.
• Diritti e doveri dei cittadini. 
• I rapporti civili (artt. 13-14-15-16 17- 18-19)    -  IN LETTURA
• I rapporti etico sociali (artt. 29 -30-32- 33- 34)  -  IN LETTURA 
• Rapporti economici (artt.35,36,37,38,39,40,41,42,47)   - IN LETTURA
• Rapporti politici (artt. 48- 49-50)  -  IN LETTURA   
• Ordinamento della Repubblica
• Il Parlamento:  struttura e funzioni  
• Il Governo: struttura e funzioni
• Gli atti  normativi e amministrativi del Governo: i  Decreti Legge e i DPCM del premier 
Conte per il contenimento del Covid-19  - COMPITO ASSEGNATO PER CASA
Ho dedicato alcune lezioni, coerentemente alla mia materia,  a trattare argomenti di cittadinanza 
attiva da avvenimenti che riguardano la nostra società contemporanea (lo sciopero per il clima); a 
sollecitare  riflessioni  su date,  ricorrenze  internazionali,  come la  caduta  del  muro  di  Berlino,  la 
giornata della memoria e nazionali come il giorno della liberazione. 
• presentazione e visione parziale del  film  “Le vite degli altri” in occasione dell’anniversario 
della caduta del muro di Berlino     
• Dante e l'identità nazionale – COMPITO CARICATO SU CLASSROOM
• 25 aprile: festa della Liberazione – COMPITO CARICATO SU CLASSROOM

Giovanna Rossi



Liceo Classico Statale G. D. ROMAGNOSI – Parma 
a. s. 2019/2020 

 Relazione finale – Matematica e Fisica  - Classe III B - Insegnante: Foglia Serafina

Osservazioni sullo sviluppo del programma
Lo sviluppo dei programmi di matematica e fisica è stato abbastanza regolare nel corso della prima 
parte dell’anno, fino a fine febbraio. E’ proseguito poi nella forma della didattica a distanza a causa 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. I tempi di attuazione sono riportati in dettaglio nei 
programmi svolti, 
Totale ore di Matematica: 72 (di cui 37 in presenza e 35 a distanza)
Totale ore di Fisica: 52 (di cui 31 in presenza e 21 a distanza)

Metodologia di lavoro, risultati conseguiti e criteri di valutazione
Per entrambe le materie di studio, gli argomenti proposti hanno richiesto una crescente capacità di 
astrazione, e le questioni più complesse e articolate sono servite anche a riprendere e ridiscutere da 
nuovi punti di vista concetti precedentemente studiati. L’approccio ai diversi temi è stato condotto 
possibilmente  “per  problemi”,  e  si  è  cercato  di  attribuire  sempre  maggiore  importanza  alla 
precisione del linguaggio, alla capacità di scelta tra diverse soluzioni, alla flessibilità di pensiero, 
alla coerenza dei ragionamenti, alla rielaborazione personale dei contenuti.
La classe ha dimostrato interesse per le attività disciplinari proposte, partecipando costruttivamente 
al dialogo educativo, anche nella fase della didattica a distanza; a parte qualche caso isolato, la 
frequenza delle lezioni è stata assidua e l’aderenza ai compiti assegnati globalmente soddisfacente. 
Alcuni  studenti,  a  causa  della  discontinuità  nello  studio  o  del  permanere  di  lacune  in  parti  di 
programma  degli  anni  precedenti,  hanno  mostrato  una  certa  difficoltà  nell’orientarsi  e  nel 
padroneggiare  realmente  i  contenuti  man  mano  trattati,  ma  la  maggioranza  della  classe  ha 
evidenziato capacità di applicazione, di studio, di organizzazione del pensiero.
I risultati ottenuti sono buoni o discreti per gran parte della classe, brillanti per alcuni studenti, che 
hanno saputo affrontare anche le questioni più impegnative, sufficienti per un piccolo gruppo, a 
causa della mancanza di uno studio regolare e puntuale o per la difficoltà nell’applicare i concetti 
studiati nella risoluzione di problemi. 
La valutazione finale tiene conto di una valutazione  sommativa  (condotta mediante prove scritte, 
prove orali, test) e di una valutazione formativa (condotta in itinere, e tesa a valorizzare l’adesione 
alle attività svolte in classe, lo svolgimento di compiti a casa, le risposte a domande poste durante le 
lezioni, anche a distanza). 



Programma svolto di MATEMATICA – Classe III B – Insegnante: Foglia Serafina – a. s. 
2019/2020

Testo in uso: Bergamini, Barozzi, Trifone “Lineamenti di matematica.azzurro” Vol. 5 – Ed. 
Zanichelli

 
Introduzione alla probabilità (3 ore)

• Gli eventi e lo spazio campionario; la definizione classica di probabilità; le operazioni con 
gli eventi e gli enunciati dei teoremi relativi al calcolo delle probabilità

• La definizione di probabilità statistica e la definizione di probabilità soggettiva

Funzioni e loro proprietà (9 ore)
• Funzioni reali di una variabile reale  : definizione e classificazione, dominio, zeri e segno. 

Richiami alle proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, periodiche; funzioni crescenti e 
decrescenti; funzione inversa; funzione composta. Grafici delle funzioni elementari e loro 
semplici trasformazioni.  

Limiti (12 ore)
• Introduzione all’analisi.  Richiami all’insieme R; intervalli limitati e illimitati. Intorni di un 

punto: intorno circolare,  destro o sinistro di un punto; intorno di  meno infinito e di  più 
infinito; punti isolati e punti di accumulazione

• Limiti di funzioni reali di variabile reale  : concetto di limite e definizione generale di limite. 
Definizioni particolari di limite: limite finito di f(x) per x che tende a un valore finito; limite 
più infinito di f(x) per x che tende a un valore finito e limite meno infinito di f(x) per x che 
tende a un valore finito, asintoti verticali;  limite finito di f(x) per x che tende a più infinito o 
a  meno infinito, asintoti orizzontali; i vari casi di limite  infinito di  f(x) per  x che tende a 
infinito; limite destro e limite sinistro; verifica di limiti

• Teoremi sui limiti  : enunciati dei teoremi del confronto, di esistenza del limite per funzioni 
monotone, di unicità del limite

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni (24 ore)
• Funzioni  continue  e  algebra  dei  limiti  :  continuità  in  un  punto;  continuità  e  limiti  delle 

funzioni elementari; regole di calcolo di limiti, forme indeterminate. 
• Forme indeterminate   di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali, razionali fratte, 

algebriche irrazionali.  Cenni alle forme di indecisione di funzioni trascendenti e ai limiti 
notevoli.  Infiniti e loro confronto, gerarchie degli infiniti.

• Continuità in un punto dove una funzione è definita solo a destra o a sinistra.  Funzioni 
continue e loro comportamento rispetto alle operazioni tra funzioni. Proprietà delle funzioni 
continue in un intervallo chiuso e limitato: enunciati dei teoremi di esistenza degli zeri, di 
Weierstrass, dei valori intermedi. Punti di discontinuità e loro classificazione.. 

• Asintoti   orizzontali,  verticali  e  obliqui;  enunciato  del  teorema  di  esistenza  e  calcolo 
dell’asintoto obliquo; grafico probabile di funzioni algebriche razionali

Derivate e studio di funzione (24 ore)
• Concetto di derivata; derivata di una funzione in un punto; derivata destra e derivata sinistra; 

continuità  e  derivabilità;  funzione derivata  e  derivate  successive;  derivate  delle  funzioni 
elementari, algebra delle derivate, derivata della funzione composta. 

• Applicazione del concetto di derivata: retta tangente e retta normale a una curva. 
• Classificazione  dei  punti  di  non  derivabilità:  flessi  a  tangente  verticale,  cuspidi,  punti 

angolosi
• Enunciati  dei teoremi riguardanti  le funzioni crescenti  e decrescenti  e la derivata prima; 



punti di massimo e di minimo relativi e assoluti; funzioni con concavità verso l’alto o verso 
il basso; flessi e loro classificazione; punti stazionari ed enunciato del teorema di Fermat; 
ricerca di massimi e minimi relativi e di flessi orizzontali attraverso lo studio del segno della 
derivata prima

• Enunciato del teorema riguardante le funzioni concave o convesse e la derivata seconda; 
enunciato della condizione necessaria per l’esistenza di punti di flesso; ricerca dei punti di 
flesso attraverso lo studio del segno della derivata seconda.

• Schema generale per lo studio del grafico di una funzione  . Studio di funzioni algebriche 
razionali intere e fratte.

Parma, 27/05/2020     L’insegnante

                                                                                                Serafina Foglia

              



Programma svolto di   FISICA   – Classe IIIB – Insegnante: Foglia Serafina – a. s. 2019/2020  

Testo in uso:  Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica” - Vol. 3, Ed. Zanichelli

Carica elettrica e legge di Coulomb (6 ore)
1 Elettrizzazione  per  strofinio;  conduttori  e  isolanti;  elettrizzazione  per  contatto; 

definizione operativa della carica elettrica ed elettroscopio
2 Legge di Coulomb, confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale; forza di Coulomb 

nella materia; elettrizzazione per induzione e polarizzazione

Campo elettrico e potenziale (13 ore)
3 Vettore  campo  elettrico;  campo  elettrico  di  una  carica  puntiforme;  linee  del  campo 

elettrico
4 Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss
5 Energia  potenziale  elettrica;  potenziale  elettrico  e  moto  spontaneo  delle  cariche 

elettriche;   relazione  tra  campo  e  potenziale  elettrico;  circuitazione  del  campo 
elettrostatico

Fenomeni di elettrostatica (6 ore)
6 Distribuzione della carica, densità superficiale di carica, campo elettrico e potenziale in 

un conduttore in equilibrio elettrostatico; enunciato del teorema di Coulomb
7 Capacità di un conduttore; potenziale e capacità di una sfera conduttrice isolata
8 Condensatore  e  sua  capacità;  espressione  del  campo elettrico  e  della  capacità  di  un 

condensatore piano

Corrente elettrica continua (7 ore) 
9 Intensità  e  verso  della  corrente  elettrica;  generatore  di  tensione  continua  e  circuiti 

elettrici, collegamento in serie e in parallelo
10 Prima legge di Ohm e resistenza elettrica; espressioni della resistenza equivalente per 

resistori in serie e in parallelo, risoluzione di un circuito
11 Trasformazione dell’energia elettrica; effetto Joule e potenza dissipata
12 Definizioni di forza elettromotrice e generatore reale di tensione

Corrente elettrica nei metalli, nei liquidi e nei gas (5 ore) 
13 Conduttori  metallici  e  seconda  legge  di  Ohm;  resistività  e  sua  dipendenza  dalla 

temperatura; superconduttori
14 Cenni alla corrente elettrica nei liquidi e nei gas1

Fenomeni magnetici fondamentali (7 ore)
15 Magneti e forze tra poli magnetici
16 Vettore  campo  magnetico  e  le  linee  del  campo  magnetico;  confronto  tra  campo 

magnetico e campo elettrico
17 Forze tra magneti e correnti, e tra correnti: esperienze di Oersted, Faraday e Ampere; 

legge di Ampere, definizione dell’Ampere e del Coulomb
18 Intensità del campo magnetico e forza magnetica su un filo percorso da corrente; campo 

magnetico  generato  da  un  filo,  enunciato  della  legge  di  Biot-Savart;  espressioni  del 
campo magnetico di una spira e di un solenoide; cenni al motore elettrico e all’utilizzo di 
amperometro e voltmetro

1Il tema della conduzione elettrica nei liquidi, nei gas e nel vuoto non è stato oggetto di verifiche ed è stato presentato  
brevemente alla classe solo attraverso un documento fornito dall’insegnante in forma digitale come allegato al registro  
elettronico 



Campo magnetico (3 ore)
19 Forza magnetica su una carica in moto, espressione della forza di Lorentz, traiettoria 

della carica
20 Flusso del campo magnetico, enunciato del teorema di Gauss per il magnetismo 
21 Circuitazione del campo magnetico, enunciato del teorema di Ampere
22 Proprietà magnetiche dei materiali

Induzione elettromagnetica (5 ore)
23 Corrente indotta, ruolo del flusso del campo magnetico
24 Legge  di  Faraday-Neumann,  espressione  della  forza  elettromotrice  e  della  corrente 

indotta
25 Legge di Lenz, riferimenti alle correnti di Foucault
26 Alternatore,  tensione  alternata  e  corrente  alternata;  valori  efficaci  della  forza 

elettromotrice e della corrente; potenza media
27 Trasformatore,  relazione  tra  i  valori  efficaci  delle  tensioni  in  ingresso  e  in  uscita; 

trasformazione delle correnti

Parma, 27/05/2020 L’insegnante

         Serafina Foglia
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Gli alunni hanno seguito con regolarità l’attività didattica, pur in modo differenziato sia per 
interesse che per partecipazione. Sono state riscontrate difficoltà, in particolare modo in chimica, da 
parte di alcuni studenti, anche a causa di uno studio discontinuo. Il profitto raggiunto è nel 
complesso discreto, buono/ottimo in alcuni casi.
Pur nel rispetto della programmazione iniziale, si sono rimodulati in itinere gli obiettivi, i 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 stato 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 e articoli  di 
giornali,  interviste,   in  video  tramite  la  piattaforma  Google  Suite  Classroom,  con  relativa 
rielaborazione e dicussionne operata dirattamente 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 65% per spiegazioni, nel 35% 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. 
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Ore effettive svolte al 30/05/2020  n.57 di cui n.24 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

Idrocarbur  i  :
Alcani, alcheni e alchini:  formule molecolari e formule di struttura, nomenclatura, proprietà fisiche 
e 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 degli 
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

Carboidrat  i  :  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  al  tema  – 
Pandemia e responsabilità umana-.

- 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

 



L'insegnante: Gloria Fanigliulo
Classe: III B
Disciplina: LINGUA e LETTERATURA INGLESE
Anno Scolastico: 2019/2020

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE: 
La classe risulta composta da 24 alunni (4 maschi e 20 femmine) provenienti da ambienti 
abbastanza diversificati, alcuni residenti a Parma, altri in provincia.
Il nucleo originario della classe si è leggermente modificato nel triennio liceale, con l’inserimento 
di 1 alunno proveniente da altra classe lo scorso anno e l’inserimento di una nuova studentessa 
ripetente questo anno.
Gli alunni, conosciuti all’inizio del triennio liceale, hanno avuto una crescita diversificata: molti 
studenti hanno mostrato un crescente interesse per la disciplina con alcuni risultati molto buoni  ed 
altri mediamente discreti.
Nel corso degli anni, gli studenti hanno mostrato complessivamente miglioramenti sia nell’impegno 
che nell’interesse, consolidando progressivamente  le proprie competenze linguistiche e le abilità 
espressive ,anche se in alcuni permangono debolezze sia nella struttura della lingua che nel metodo 
di studio. 
Si possono pertanto individuare 4 livelli di preparazione: 3 studenti ad un livello di eccellenza,un 
gruppo che ha raggiunto una buona competenza linguistica sia orale che scritta, un secondo gruppo 
che si attesta su un livello di preparazione discreto ed infine alcuni alunni che, a causa di qualche 
fragilità, una scarsa attitudine per la disciplina e ad uno studio mnemonico,  hanno raggiunto una 
preparazione giusto sufficiente.
Nel corso del triennio è intervenuta la figura del madrelingua, per buona parte del secondo 
quadrimestre, questo ha favorito la loro partecipazione al dialogo educativo. Grazie all’aiuto del 
madrelingua sono state adottate strategie didattiche che motivassero il gruppo a lavorare insieme 
tramite la tecnica del debate. Si può affermare che gli obiettivi indicati nelle programmazione di 
inizio d’anno scolastico siano stati raggiunti e che il livello medio della classe è buono.

Il comportamento della classe e stato corretto  collaborativo e disponibile alla buona riuscita del 
Dialogo educativo. Buona parte del primo trimestre è stata dedicata alla preparazione degli invalsi 
di Inglese sia con l’aiuto del madrelingua, che con attività di ascolto e comprensione del testo.
 Il programma ha subito qualche modifica e riduzione a causa della situazione contingente.
Le lezioni in presenza sono state effettuate fino al 22 febbraio con l’argomento “The Modernism”. 

L’insegnante ha sempre attribuito grande importanza alla comprensione e produzione orale e gli 
studenti sono stati in messi in condizione di conseguire i seguenti obiettivi:
Comprensione e produzione orale: gli studenti hanno perfezionato le capacità di
1. interagire a vari livelli e su argomenti relativi alla quotidianità, ad argomenti di attualità, a 

soggetti letterari 
2. capire, descrivere, chiedere, rispondere, esprimere opinioni relativamente ad argomenti studiati 
3. riassumere e rispondere a domande e commentare testi letterari 
La produzione orale deve essere corretta nella forma e nella pronuncia, particolare importanza ha la 
capacità di esposizione in forma personale e la correttezza del contenuto. 
Per quanto riguarda la produzione scritta gli studenti hanno perfezionato la capacità di: 

c) individuare le informazioni principali all’interno di una comprensione globale del testo 
d) scrivere brevi composizioni di argomenti vari, in particolare di tipo letterario.
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STUDIO DELLA LETTERATURA:
Testo in adozione: ONLY CONNECT…NEW DIRECTIONS (voll. 1 e 2) by M. Spiazzi,M. Tavella 
Zanichelli editore.
Per quanto riguarda lo studio della letteratura è stato privilegiato l’aspetto storico e sociale, i 
movimenti letterari nella loro globalità e alcuni autori più significativi.
Dei singoli autori sono stati esaminati ed analizzate alcune opere, il pensiero, la posizione nel 
contesto storico sociale e culturale del periodo. In particolare:

THE NOVEL IN THE ROMANTIC AGE: main features

The Novel of Manners:
Jane AUSTEN (life, works and stylistic features)

- Focus on the text:” Pride and Prejudice”

The Gothic Novel:
Mary SHELLEY (life, works and stylistic features)

- Focus on the text: “ Frankenstein “

THE VICTORIAN AGE 
The early Victorian age, The later years of Queen Victoria’s reign, The Victorian compromise,
Aestheticism an decadence.

The Victorian   Novel:  
Charles DICKENS (life, works and style)

- Focus on the text: A Christmas Carol (photocopy)
- Focus on the text: Oliver Twist  

Emile BRONTË (life, works and stylistic features)
- Focus on the text:” Wuthering Heights”  

Robert Louis STEVENSON (life, works and stylistic features)
- Focus on the text:” The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

The Aesthetic Movement

Oscar WILDE (life, works and stylistic features)
Focus on the text:”The importance of being Earnest”
Focus on the text: “The Picture of Dorian Gray “

The modern age(The historical and Social context)Britain and the World War I,The twenties 
and the thirties, the second World War, The second World War. The Age of anxiety.



Modernism and the Novel
- Freud’s theory of the unconscious and The Influence of Bergson( in Photocopies)
- The stream of consciousness and the interior monologue

James JOYCE (life, works and stylistic features)
- Focus on the text:” Dubliners”: (Focus on Eveline and The Dead )

Virginia WOOLF (life, works and stylistic features)
- Focus on the text: “To the Lighthouse”

The Dystopian Novel
George ORWELL (life, works and stylistic features)

- Focus on the text: “Animal Farm”
- Focus on the text: “1984”

F.S. Fitzgerald
-Focus on the text “The Great Gatsby”

Ernest Hemingway
-Focus on the text “A Farewell to Arms”

Parma 14 maggio 2020                                                                             L’insegnante
                                                                                                               Gloria Fanigliulo
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Materia: STORIA DELL’ARTE

Insegnante: Monica Silingardi

La classe ha  lavorato in maniera proficua, manifestando complessivamente interesse per la materia; 
la partecipazione alle lezioni ha visto un gruppo attivo e coinvolto, altri piu’ passivi. Il metodo di 
studio e’ stato messo a punto in modo adeguato e si e’ costruita una  discreta-buona capacita’ di 
analisi e di sintesi, in alcuni casi ottima, anche nella rielaborazione personale dei contenuti. 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’attivita’ FAI Apprendisti ciceroni, 
dimostrando competenza e capacita’ di coinvolgere un pubblico di tutte le eta’, con un’esposizione 
corretta ed avvincente. 
Il comportamento della classe e’ stato generalmente  corretto .
Uscite didattiche effettuate: visita alla mostra sui Longobardi a Pavia  (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 e’ stata utilizzata la modalita’ video-lezione attraverso meet, 
nessuno studente ha denunciato difficolta’  di comprensione, solo una studentessa ha avuto problemi 
di connessione internet. La partecipazione attiva e’,ovviamente, stata limitata, in questo 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 continuita’ dell’impegno.   Il 
sistema di misurazione si e’ 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, sono stati inoltre 
svolti esercizi su classroom (questionari, anche in lingua inglese,sintesi, analisi di opera) che 
hanno contribuito alla valutazione finale.



CONTENUTI

e) .  Il Cinquecento:   caratteri del Rinascimento Maturo.

 Leonardo da Vinci, colui che “dette alle figure il moto e il fiato”. Il disegno: Paesaggio della 
Valdarno. 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.   
Michelangelo architetto per S Pietro: la Cupola della Basilica.

Raffaello: La formazione; Lo Sposalizio della Vergine, i Ritratti di Agnolo Doni e Maddalena 
Strozzi.
Raffaello a Roma: le Stanze Vaticane. 
La Lettera a Leone X.

  La “ maniera moderna“nelle Vite di Giorgio Vasari. 
La pittura veneziana: Giorgione (caratteri della pittura tonale, La Tempesta) e Tiziano (Amor Sacro 
e Amor Profano, Venere di Urbino, Ritratto di Paolo III coi nipoti). 
Gli echi della pittura veneta in Lombardia nella seconda meta’ del Cinquecento.

f) Il Seicento  

“ La rivoluzione del vero” nella pittura di Caravaggio.
  Gli esordi romani: Ragazzo col cesto di frutta; Bacco; Canestra di frutta; Riposo dalla fuga 
in Egitto. 
Per gli altari:  I dipinti per la Cappella Contarelli e per la Cappella Cerasi.  La Morte della 
Madonna . In fuga: Decollazione del Battista.

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: il Baldacchino, il Monumento funebre; L’Estasi di S 
Teresa.nella Cappella Cornaro. 
Bernini architetto: Piazza S Pietro, Palazzo Montecitorio. Le fontane (approfondimento dal 
video di T Montanari: Bernini mago )

      La pittura del Seicento in Europa:  caratteri della pittura di D. Velazquez (Las 
meninas),Rembrandt (Ronda di notte), J. Vermeer (Fanciulla con il turbante, La Lattaia ).

                                                      



                                                   DIDATTICA A DISTANZA

    3)    Il Settecento. 

       Il Rococo’: caratteri. Alcuni esempi : G.B.Tiepolo Rachele nasconde gli idoli; H Fragonard 
L’altalena;J.A Watteau Festa galante

 Il Neoclassicismo: Quadro storico- culturale. Il mutamento del gusto. La nuova idea del bello : 
J.Winckelmann.  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.

- L’Ottocento.  

- Romanticismo. Caratteri. 

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, i Ritratti di monomani 
 E. Delacroix.: La Liberta’ che guida il popolo. La fortuna iconografica dell’immagine nel 
Novecento.

- Il Realismo. Caratteri del movimento. 
L’arte “viva” di G Courbet . Opere: Gli Spaccapietre, Un Funerale a Ornans , Signorine 
in riva alla Senna 

E.Manet, fra Realismo ed Impressionismo.  Opere:  Colazione sull’erba, Olympia; Bar 
alle Folies Bergeres.

- L’ Impressionismo.  Caratteri del movimento; i temi , le tecniche, i luoghi, gli 
elementi fondanti della “ poetica dell’attimo fuggente”. Il rapporto con la fotografia

C. Monet: Donne in giardino, La gazza, La Grenouillière, Donna con parasole; le serie: 
la Cattedrale di Rouen, le Ninfee.  Da Giverny all’Orangerie : un monumento alla pace.
A Renoir: La Grenouillère,Il Palco, Ballo al Moulin de la Galette, Le grandi bagnanti.
E. Degas: La famiglia Bellelli, L’assenzio, Classe di danza, Ballerina di quattordici anni

- Il superamento dell’Impressione. 
“Solidificare l’Impressione”:  P.Cezanne .  La casa dell’impiccato, Giocatori di carte, 
Natura morta con mele e arance, Montagna Sainte-Victoire.
La pittura come scienza: G. Seurat. Una domenica alla Grande Jatte
Dipingere con l’anima: V.Van Gogh.  Mangiatori di patate, gli autoritratti,Vaso di 
girasoli, Ritratto di M.me Roulin (La Berceuse), La camera di Vincent ad Arles, Notte 
stellata,Ritratto del Dott. Gachet, Chiesa ad Auvers, Campo di grano con co

- Una grandeur non solo parigina: caratteri dell’architettura nella seconda meta’ del 
secolo, fra eclettismo ed architettura del ferro. La Tour Eiffel.

- Le Secessioni
Berlino: E. Munch. L’urlo. Sera sul viale Karl Johan
Vienna: G Klimt. Il bacio, Giuditta I, Giuditta II (Salome’)



-           Il Novecento

Le Avanguardie storiche: caratteri.

Espressionismo: caratteri del movimento in Germania e in Francia. H Matisse. La gioia 
di vivere; La danza. I guaches découpée: Icaro

Cubismo: caratteri. Picasso: Damoiselles d’Avignon. Un’opera simbolo: Guernica

Futurismo: caratteri del movimento.  Il Manifesto tecnico della pittura futurista. 
U.Boccioni : Autoritratto a Porta romana, La citta’ che sale, Stati d’animo II (Gli addii, 
Quelli che vanno, Quelli che restano). Forme uniche nella continuita’  dello spazio  
G. Balla: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio

Testo in adozione: Frapiccini Giustozzi  Le Storie dell’Arte vol  2 e vol 3. Ed. Hoepli



RELAZIONE  SULL’INSEGNAMENTO  DELLA  STORIA  DELL'ARTE  CON 
METODOLOGIA CLIL
a.s. 2019/2020
La Legge 53 del 2003 ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e i  Regolamenti 
attuativi del 2010 hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera nei Licei Classici nel quinto anno .

La Legge 107 del 2015, all'articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione 
e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content Language Integrated Learning".

I  docenti  del  Consiglio  della  Classe  IIIB hanno scelto  la  Storia  dell'Arte  come disciplina  non 
linguistica nella quale applicare la metodologia CLIL in lingua inglese, al fine di attuare quanto 
prescritto dai Regolamenti del 2010.

Nelle  diverse  unità  di  apprendimento  condotte  in  lingua  inglese,  gli  studenti  sono  stati 
accompagnati nello studio della disciplina mediante attività  progettate allo scopo di: 
• esercitare le competenze di listening, writing e speaking nella lingua inglese;
• acquisire il vocabolario specifico (microlingua) necessario per esprimere i contenuti affrontati;
• confrontarsi  con testi  specifici,  scritti  da autori  del settore per la divulgazione di contenuti a 

destinatari madrelingua ma di livello adatto alle competenze linguistiche degli studenti
• esercitarsi con attivita’ predisposte dall’’insegnante.

PROGRAMMA SVOLTO

• The Salvator Mundi:the most expensive painting in the world. Modalita’ di lavoro: lezione 
frontale in lingua inglese, questionario. 

• How the  Parthenon  lost  its  marbles.  Modalita’ di  lavoro:  lettura  del  testo  del  National 
Geografic History Magazine March-April 2017. Questionario (su classroom)

• J.M Turner. Modalita’ di lavoro:Visione del documentario della National Gallery.  Esercizio: 
true-false (su classroom)

Erano  state  previste  altre  unita’ didattiche  che  non  sono  state  effettuate  a  causa  delle 
diffficolta’ poste dalla didattica a distanza



Programma disciplinare: Scienze Motorie e Sportive 
Classe 3 sez. B Liceo Cicerone 
Docente Prof. Pietro Cutuli
Anno scolastico 2019/2020 
Le ore di lezione svolte in presenza dedicate a lezioni pratico- teoriche frontali sono state affrontate 
fino al 21/02/20, le restanti ore espletate, sono state svolte con la modalità di didattica a distanza 
tenendo conto dell’orario settimanale.

COMPETENZE disciplinari specifiche 

-Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità in relazione all’esercizio fisico. 

-Saper realizzare schemi motori sempre più complessi potendo contare sul consolidamento 
delle capacità motorie e della capacità di applicare strategie. 

-Saper praticare sport individuali e di squadra e attivarsi in modo efficace in attacco e in difesa. 

-Saper lavorare in modo autonomo e collaborativo adottando soluzioni efficaci nelle varie 
situazioni. 

-Saper lavorare in sicurezza durante le attività pratiche. 

-Saper arbitrare una partita,un gioco a livello scolastico 

 

OBIETTIVI disciplinari programmati e livello di raggiungimento;obiettivi programmati e non 
conseguiti con relativa motivazione. 

-Collaborare con compagni e docente durante le lezioni e nell’organizzazione e svolgimento 
del “progetto fitness”.Gli alunni hanno raggiunto un buon livello. Qualcuno ottimo. 

-Applicare strategie efficaci di gioco e semplici schemi di attacco e di difesa,nelle varie 
situazioni e con l’uso dei fondamentali,in particolare nel Basket e nei giochi motori a squadre. 
Gli alunni hanno raggiunto generalmente un buon livello. 

-Saper effettuare un corretto controllo motorio e respiratorio nelle varie situazioni. Livello 
buono/ottimo. 

-Rielaborare i contenuti e organizzare considerazioni in relazioni alle attività svolte. Livello 
buono 

-Riconoscere l’importanza della pratica sportiva come stile di vita permanente,per la salute e 
il benessere individuale e sociale. Buono il livello generale 

- A seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19 il programma ha assunto la modalità D.A.D. 
asincrona e sincrona con la somministrazione di questionari e ausili audiovisivi. 

Articolazione dei contenuti:

Attività in situazioni significative in relazione all’età degli studenti, ai loro interessi, agli obiettivi



tecnici e ai mezzi disponibili. Esercitazioni relative a:

1. Terminologia delle scienze motorie e sportive 
2. Esercitazioni per la tecnica di corsa, andature (skip, corsa calciata, corsa a balzi)
3.  Esercizi  di  preparazione  e  svolgimento  dei  seguenti  test  di  verifica:  capacità  coordinative  e 
condizionali, mobilità articolare forza arti inferiori;
4. Corsa prolungata per il miglioramento delle capacità aerobica, con forte coinvolgimento
del sistema cardiovascolare e respiratorio;
5. Esercitazioni di incremento delle espressioni di forza degli arti inferiori, superiori, della
parete addominale e dorsale. Esercitazioni per l’incremento della mobilità articolare
attraverso le metodiche degli esercizi attivi e dello stretching muscolare;
6.  Esercitazioni  a  corpo libero  da fermi,  in  movimento,  da supini,  da  proni  e  da  in  piedi,  per 
l’incremento delle capacità coordinative, di equilibrio, di percezione del proprio corpo.
 Esercizi posturali e di potenziamento.
7. Pattinaggio sul ghiaccio;
8. Atletica leggera: partenza dai blocchi, lancio del vortex, salto in lungo, corsa di resistenza;
9. Pallavolo: esercitazioni a carattere generale di dimestichezza con la palla;
esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo per l’acquisizione della tecnica del palleggio, del 
bagher e della battuta. Il gioco di squadre e le regole fondamentali.
11. Pilates
12. Yoga
13. Badminton  
14. Aerobica
15.  work  out:  video  tutorial  per  l’analisi  degli  allenamenti:  riscaldamento,  fase  centrale, 
rilassamento muscolare  (argomenti trattati nel periodo della sospensione delle attività scolastiche 
attraverso la DAD)

Conoscenze teoriche:

- I test motori 

- Sport di squadra: regole e fondamentali della Pallavolo

- Sport individuali: Atletica leggera

(Argomenti trattati durante la sospensione delle attività didattiche attraverso la DAD)
- L’apparato scheletrico
- Le capacità motorie
- L’allenamento: definizione e struttura di un allenamento
- Norme di primo soccorso
- Sport e salute: controllo della postura  

MODALITA’ 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 la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti: test, osservazione sistematica 

prove strutturate
EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL DOCENTE



Il programma seppur svolto parzialmente nella metodologia adottata ha proposto le varie 
situazioni educative menzionate nel programma in base al reale livello psico-motorio degli 
alunni  in  modo  tale  da  garantire  a  ciascuno  di  essi  la  possibilità  di  trarre  giovamento 
dall’attività motoria e di partecipare attivamente alla vita di gruppo. Alle attività pratiche ho 
associato l’informazione teorica di carattere tecnico-sportivo al fine di approfondire meglio 
certe discipline. Particolare importanza ho dato al miglioramento delle qualità motorie di 
base come la coordinazione, la destrezza, l’agilità, la resistenza e la forza che costituiscono 
il  trampolino  di  lancio  per  il  rafforzamento  di  schemi  motori  corretti  e  che  sono 
indispensabili per il buon esito di qualsiasi attività sportiva. Ho coinvolto i ragazzi in un 
sano e corretto svolgimento di attività agonistiche, nel pieno rispetto delle regole e degli  
avversari. Il profitto medio ottenuto è più che discreto. Per quanto riguarda la valutazione ho 
tenuto conto non solo delle capacità psico-motorie individuali,  ma anche dell’interesse e 
dell’impegno manifestati  durante le lezioni da parte dei ragazzi.  Il  comportamento degli 
alunni è stato sempre corretto e rispettoso; la classe, nel suo complesso, ha conseguito una 
preparazione motoria discreta ed i risultati sono stati buoni.

Data 14/05/2020                                                                                            Firma del docente
      Pietro Cutuli





Classe III B Anno scolastico 2019/2020
Insegnamento: religione
Docente: Paola Ferrari

La III B è composta di 24 studenti, 20 dei quali si avvalgono dell’insegnamento di religione. 
L’incontro con la classe ha avuto inizio durante la quinta ginnasio. I ragazzi sono sempre stati vivaci 
ed esuberanti, nel tempo hanno saputo incanalare il loro entusiasmo e la curiosità in partecipazione 
sempre più corretta dimostrando capacità d’interesse e di crescente maturità nel dialogo educativo. 
Durante il periodo nel quale si è praticata la didattica a distanza, nella maggior parte dei casi hanno 
dimostrato interesse e partecipazione positiva, mettendo in evidenza le proprie capacità 
d’interazione e il rispetto degli impegni presi.

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, articolii; 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.

Programma svolto
Il programma svolto ha visto la trattazione di alcune unità didattiche secondo le seguenti aree 
tematiche:

Area esistenziale.
La ricerca del senso della vita. La scoperta della vita come dono.

Dal senso di colpa al riconoscimento dell’errore. Il perdono.

La via della bellezza. La bellezza come via per la ricerca sulla verità della vita.

Storia delle religioni.
Il Buddismo La vita del principe Gautama Siddarta. La dottrina e l’ottuplice sentiero.

Area biblica.
Esegesi ed ermeneutica di alcuni passi biblici del Vangelo di Giovanni.

  La docente

  Paola Ferrari
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