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“La coscienza dei cittadini è creata dalla scuola; dalla scuola dipende come 

sarà domani il parlamento, come funzionerà la magistratura, cioè quale 

sarà la coscienza e la competenza di quegli uomini che saranno domani i 

legislatori, i governanti e i giudici del nostro paese. La classe politica che 

domani detterà le leggi e amministrerà la giustizia, esce dalla scuola; tale 

sarà quale la scuola sarà riuscita a formarla. […] 

Proprio per questo, fra tutti i rami dell’amministrazione, quello scolastico 

propone i problemi più delicati e più alti: per risolvere i quali non basta 

essere esperti di problemi tecnici attinenti alla didattica, alla contabilità e 

all’edilizia, ma occorre soprattutto avere la consapevolezza dei valori 

morali e pedagogici che si elaborano nella scuola, dove si creano non cose 

ma coscienze; e, quel che è più, coscienze di maestri che siano capaci a lor 

volta di creare coscienze di cittadini.” 

 

Piero Calamandrei 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

INDICE 

 
 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 

pag. 5 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

pag. 6 

 
COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 

pag. 7 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

 

pag. 8 

 
CURRICULUM DEL LICEO CLASSICO 

 

pag. 9 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

pag.9 

 
QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID – 19 

                      

pag. 10  

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

pag. 11 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

            

pag.12 

 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

            

pag. 13 

   

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

pag. 15 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE pag. 16 



4 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  pag. 17 

CLIL pag. 19 

    

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

pag. 20 

ORIENTAMENTO IN USCITA pag. 22 

 

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA (se svolte) 

 

pag.23 

 

EVENTUALI SIMULAZIONI DI COLLOQUIO 

 

   pag.23 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

 

    

pag.25 

 

LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE 

 

 

pag. 26 

 

FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

pag. 78 

 

 
 



5 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 
L’ Aristofane nasce come Liceo Classico nel 1979. Dal 1996 è stato attivato l’indirizzo linguistico 
che, nato come sperimentazione, si è, successivamente, conquistato una propria stabile identità. 
La scuola, che ha sede nel III Municipio, afferente al XII Distretto Scolastico, Ambito Territoriale IX, 
è composta di due corpi di fabbrica, circondati da una vasta zona verde, situati nell’area compresa 
tra via Monte Resegone e via Monte Massico; a questa storica struttura si è aggiunta, dall’anno 
scolastico 2013-14, una nuova succursale in via delle Isole Curzolane 73. Tutte le sedi sono 
facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici (autobus e la tratta B1 della metropolitana). Le 
studentesse e gli studenti che frequentano il Liceo provengono da diversi quartieri 
(prevalentemente Montesacro, Tufello, Nuovo Salario, Talenti, Vigne Nuove, Africano, Fidene, 
Colle Salario, Serpentara, Settebagni, Bufalotta) oltre che da comuni limitrofi. L’istituto fa parte 
della rete di scuole dei Municipi III e IV e collabora con gli Enti locali e con le scuole del distretto 
alla realizzazione di numerosi progetti. L’apertura pomeridiana soddisfa le esigenze socio-culturali 
degli studenti che trovano nelle attività extracurricolari, promosse dal Liceo, la risposta ai bisogni 
che il quartiere non può soddisfare e fruiscono di un luogo accogliente. 
La biblioteca del liceo intitolata a Carolina Lupi, contiene volumi, enciclopedie, riviste, dvd e cd in 
numero complessivo di circa settemila unità, ed è arricchita annualmente con nuove acquisizioni. 
E’ stata avviata l’informatizzazione del catalogo con la collaborazione degli studenti. Tutte le classi 
dispongono inoltre di una dotazione di dizionari delle lingue studiate. Viene curato con particolare 
attenzione lo studio delle lingue straniere e dell’informatica con l’ausilio di laboratori efficienti e 
attrezzati. Gli studenti vengono preparati anche a sostenere, nei livelli previsti dal Consiglio 
d’Europa, gli esami per il conseguimento delle certificazioni internazionali di lingua straniera 
rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti dal MIUR; si organizzano, inoltre, corsi di preparazione 
agli esami per il conseguimento della Certificazione informatica europea - Eipass, di cui la scuola è 
ente certificatore. 
L’istituto si articola saldamente sul territorio, mediante una rete di collaborazioni sia con enti 
pubblici, sia con altre scuole del distretto; un ben organizzato progetto continuità, oltre ad una 
fitta rete di altre iniziative, unisce il Liceo Aristofane alle scuole secondarie di primo grado 
nell’intento di creare un legame di stabilità ed evitare insuccessi nei passaggi fra i vari ordini di 
studi. La progettazione dell'Aristofane consente l'individuazione e il potenziamento delle capacità 
e delle attitudini di ogni studente che, con la piena realizzazione di se stesso, acquisisce le 
potenzialità per inserirsi nella realtà sociale e lavorativa. La continuità fra il liceo e l’università, poi, 
è perseguita grazie ad uno strutturato progetto di orientamento in uscita, attuato attraverso 
numerose convenzioni con Università del Lazio e italiane; esso prevede sportelli pomeridiani, 
preparazione ai test di entrata alle facoltà scientifiche, moduli in alternanza scuola – lavoro, 
interventi di esperti e di enti specializzati. 
In termini didattici il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Aristofane si sostanzia nella scelta 
libera, ma collegialmente programmata, di metodologie, strumenti, contenuti, tempi 
d’insegnamento, adottati nel rispetto della pluralità progettuale, compresa l’offerta di attività di 
ampliamento e arricchimento del curricolo, finalizzate al raggiungimento del successo formativo e 
scolastico. La scuola si apre così a molteplici attività che vanno dai progetti scientifici a quelli 
linguistici dell’UE, ai concorsi letterari, alle rappresentazioni teatrali, alle manifestazioni sportive. 
Dal 2009 il Liceo organizza il Praemium Aristophaneum, prova di eccellenza che chiama studenti 
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dei licei classici italiani a cimentarsi nell’interpretazione e nella valorizzazione di alcuni aspetti 
dell’opera di Aristofane. 
Gli incontri-dibattito con esponenti del mondo del lavoro, gli scambi nazionali ed internazionali, gli 
stage linguistici, le visite culturali ed i viaggi d’istruzione, la partecipazione ai campionati 
studenteschi, l’educazione alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del 
territorio, l’attenzione all’ambiente, la partecipazione ad iniziative di volontariato favoriscono la 
consapevolezza di appartenere ad una società multiculturale e multietnica e contribuiscono allo 
sviluppo armonico della personalità degli studenti. 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA  CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

S. M. IRC 

 

SI SI SI 

S. C. Italiano 

 

SI SI SI 

A. T. Latino SI SI SI 

A. T. Greco 

 

SI SI SI 

A. V. Storia e Filosofia 

 

SI SI SI 

E. D. B. Matematica 

 

SI SI SI 
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E. P. Fisica    

L. V. Scienze Naturali SI SI SI 

E. M. Inglese SI SI SI 

C. C. Storia dell’Arte SI SI SI 

A. C. Scienze Motorie SI SI SI 

 

COORDINATORE: prof. S. C. 

 

 
 
 

COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Nella seduta del  22.04.2020  il Consiglio di Classe ha designato i seguenti docenti quali Commissari 
interni per le rispettive discipline: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

S. C. Italiano 

A. T. Latino e Greco 

A. V. Storia e Filosofia 

L. V. Scienze Naturali 

E. D. B. Matematica e fisica 

A. C. Scienze motorie 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 La classe, costituita da 23 alunni, 9 maschi e 14 femmine, ha mantenuto pressoché inalterata la 

sua  composizione nel corso del triennio; all’inizio del corrente anno scolastico si è registrato 

l’ingresso di una nuova studentessa. Due alunni, durante il quarto anno, hanno frequentato la 

scuola negli USA arricchendo il vissuto umano proprio e, indirettamente, quello dei loro colleghi. 

Nello svolgersi dell’iter formativo il gruppo dei discenti si è mostrato progressivamente più 

responsabile ed autonomo, sviluppando in modo soddisfacente la capacità di collaborazione sia 

tra pari che con i docenti. Non sono mancati momenti di difficoltà, soprattutto nel corso del 

terzo anno e in qualche fase di particolare concentrazione di impegni. Questa buone attitudini di 

organizzazione e problem solving sono emerse nettamente nell’esperienza della Dad. Dopo un 

istante di comprensibile disorientamento, gli alunni hanno affrontato la sfida in modo adulto e 

responsabile, ne hanno fatto un’occasione di tirocinio personale, dimostrandosi costantemente 

disponibili ad accogliere le proposte didattiche dei docenti e contribuendo, per quanto possibile, 

a creare un clima di lavoro positivo. Mancheranno, nella loro memoria esperienziale, alcuni 

momenti fortemente simbolici da sempre legati all’avvicinamento all’Esame di Stato; tuttavia il 

gruppo – classe è sempre rimasto coeso e positivo, anche nei momenti più difficili  del forzato 

isolamento domestico. 

Nello svolgimento dell’attività ASL/PCTO si è registrata una convinta adesione alle iniziative 

proposte; gli alunni si sono spesi per acquisire nuove competenze e mettere in gioco le proprie 

energie personali allo scopo di conseguire obiettivi comuni e scoprire le proprie potenzialità, 

anche in ottica della scelta universitaria, riuscendo ad armonizzare e bilanciare le esigenze della 

didattica ordinaria e quelle delle iniziative scelte. Il comportamento in aula è stato corretto e 

rispettoso delle regole in ogni circostanza della vita scolastica. I rapporti con le famiglie, costanti 

ed improntati a collaborazione, hanno contribuito ad indirizzare i ragazzi verso obiettivi comuni 

di crescita umana ed impegno responsabile. I livelli di preparazione raggiunti, favoriti anche 

dalla continuità, nel triennio, della presenza dei docenti del Consiglio di Classe, sono, per 

ognuno dei candidati, il risultato della crescita personale, dell’impegno scolastico, sempre più 

qualificato e autonomo, della consapevolezza delle proprie capacità, della cosciente 

responsabilità nelle scelte, dell’apertura al mondo circostante, della collaborazione con gli altri. 

La maggioranza della classe può contare su una preparazione globalmente più che discreta; 

alcuni alunni si sono segnalati, fin dal terzo anno, per vivacità intellettuale, partecipazione 

particolarmente qualificata al dialogo educativo, spiccato interesse per le singole discipline e 

hanno acquisito ottime capacità di analisi e di sintesi. Un gruppo esiguo, dallo studio meno 

regolare e dall’impegno più selettivo, ha comunque raggiunto ampiamente gli obiettivi minimi 

prefissati. Si segnala un solo profilo problematico il cui percorso è stato contrassegnato da 

problemi di salute e di adattamento alle pratiche della Didattica a distanza e che si presenta 

all’Esame con un quadro più fragile. 
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CURRICULUM DEL LICEO CLASSICO 

 
Il curriculum proprio del liceo classico permette allo studente di approfondire le diverse discipline 
attraverso l’analisi tecnico-linguistica del documento e dei fenomeni naturali e storico sociali. Lo spessore 
culturale con il quale si affronta lo studio consente lo sviluppo coerente ed armonioso della personalità 
dello studente, permettendogli l’acquisizione di una vera pre-professionalità ed un corretto inserimento in 
un qualsiasi ambito specialistico. In tal senso il liceo classico si pone come luogo ideale, nel quale creare, 
giorno dopo giorno, le ragioni profonde della propria autonomia di pensiero e le linee portanti di una 
visione critica della realtà. 
Dall’a.s. 2016-2017 è stata attivata, in due sezioni, la sperimentazione Cambridge che consiste nello studio 
aggiuntivo di due ore nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio finalizzato al superamento 
dell’esame internazionale Cambridge IGCSE. Le materie in lingua inglese per il Liceo classico sono English as 
a Second Language e Biology. 
Per quanto concerne l’insegnamento CLIL, previsto per il quinto anno del Liceo classico, si rimanda alla 
sezione specifica del presente documento. 

 

Quadro orario settimanale del Liceo classico                                                                   

 

Materie 
I 

Liceo 

II 

Liceo 

III 

Liceo 

IV  

Liceo 

V  

Liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4 3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze  2 2 2 2 2 

Storia/Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia dell'Arte - - 2 2 2 
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Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

      

Totale ore  27 27 31 31 31 

 

 

 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

 

Materie ORE     

Religione 1     

Italiano 3     

Latino 3     

Greco 3     

Matematica  /     

Fisica 2     

Scienze  2     

Storia 3     

Filosofia 3     

Storia dell'Arte 2     

Lingua e letteratura straniera 3     

Scienze motorie e sportive 2     

Totale ore  27     

 

Le unità orarie si intendono di 45’ e sono state svolte prevalentemente in sincrono su piattaforma Meet. Le 

quattro ore mancanti sono state integrate con l’invio di audiolezioni, esercizi, schemi riepilogativi e 

materiale didattico di altro tipo prodotto dai docenti.   
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Metodologie e strategie didattiche 

Gli approcci metodologici sono stati diversi a seconda delle discipline:  clil, lezione interattiva e/o  

frontale  solo per citarne alcuni. Sono state utilizzate molteplici strategie didattiche anche per 

ottimizzare l’apporto delle tecnologie: 

 problem solving; 

 apprendimento di gruppo; 

 discussioni; 

 peer –education; 

 Didattica a distanza in varie forme: lezioni in sincrono; invio di podcast; assegnazione di 
unità didattiche e successivo chiarimento del docente. Piattaforme usate: Google Meet e 
Google Classroom. 

 

Il libro di testo è stato alla base delle attività svolte, anche se in diverse discipline si sono usati altri 

materiali complementari come: dispense, libri in formato digitale, materiale audiovisivo 

utilizzando la dotazione multimediale dell’aula. 

 

Spazi  

Fino al 4  marzo, le lezioni si sono svolte nei vari locali del liceo, ma anche all’esterno durante le 

attività extracurricolari previste dalla programmazione. Immediatamente dopo è iniziata la 

Didattica a distanza. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TABELLA TASSONOMICA 

VALUTAZI
ONE 

PREPARAZIONE CORRISPONDENZA 

1 Mancanza di verifica L’alunno rifiuta di svolgere la prova di verifica e non risponde alle sollecitazioni offerte dall’insegnante. 

2 – 3 Scarsa 
Non conosce gli argomenti trattati. Delle sollecitazioni offerte e delle informazioni fornite durante la prova non sa servirsi o al più tenta 
risposte inadeguate e semplicistiche 

4 Insufficiente 
Conosce in modo frammentario e molto superficiale gli argomenti proposti. Il linguaggio è stentato e il lessico usato non appropriato. 
Le risposte non sono pertinenti. 

5 Mediocre 

Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti e, pur avendo conseguito alcune abilità, non è in grado di 
utilizzarle in modo autonomo anche in compiti semplici. Il linguaggio è corretto, ma povero e la conoscenza dei termini specifici è 
scarsa. Anche all’acquisizione mnemonica va attribuita questa valutazione poiché quanto appreso non permane e non permette il 
raggiungimento di nessuna abilità.  

6 Sufficiente 
Conosce gli argomenti fondamentali senza approfondimento; non commette errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici ma non è 
in grado di applicare le conoscenze acquisite in compiti complessi. Capacità di riutilizzare le conoscenze acquisite, ma solo in compiti 
semplici o con le indicazioni dell’insegnante Uso appropriato dei termini specifici e costruzione corretta, anche se semplice, delle  frasi. 

7 Discreta 
Conosce e comprende in modo analitico, non commette errori ma solo imprecisioni. Il linguaggio è fluido e pertinente. Comprende con 
facilità e sa rielaborare. Capacità di collegare fra loro conoscenze acquisite in tempi diversi conducendo ragionamenti logici e 
autonomi. 

8 Buona 
La conoscenza degli argomenti è completa, arricchita anche con esempi e approfondimenti. Non commette né errori né imprecisioni. 
Sa organizzare le conoscenze in situazioni nuove. Riesce a fare collegamenti interdisciplinari se espressamente richiesti. 

9 Ottima 
Come nella valutazione precedente, ma con maggiore sicurezza e spontaneità nell’inserire nella prova tutte le conoscenze e le capacità 
acquisite anche nelle altre discipline. Ha una discreta capacità di astrazione. 

10 Eccellente 
Le abilità sono le stesse della valutazione precedente, ma l’alunno elabora, approfondisce e ricollega gli argomenti autonomamente, 
con originalità e personale apporto critico. 

 

Tabella di valutazione per l’IRC 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Buono 

Obiettivi raggiunti Discreto 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi 

Insufficiente Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 

 
 

Tabella di valutazione per Attività alternativa 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Buono 

Obiettivi raggiunti Discreto 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi Insufficiente 
Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

Presenza.  

Partecipazione. 

Progressi. 

INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Aspetti comportamentali e relazionali. 

Motivazione ed interesse per le singole discipline. 

Temperamento, emotività, affettività. 

Possesso dei pre-requisiti richiesti. 

Progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di comportamenti idonei. 

Livello di conoscenze e competenze. 

 Raggiungimento degli obiettivi cognitivi. 

Raggiungimento degli obiettivi comportamentali. 

A questi si aggiungono   i seguenti indicatori legati alle attività svolte nella Didattica a Distanza : 

Reagire all’incertezza e alle difficoltà con flessibilità e spirito di adattamento.  

Gestire il tempo e le informazioni con serietà', concentrazione e costanza . 

Cooperare in modo efficace.  

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

Verifica formativa 

Osservazione. 

Dialogo. 

Test. 

Questionari (strutturati, semistrutturati, a scelta multipla, a risposta aperta, vero-falso). 

Domande flash nel corso di ciascuna unità didattica in presenza o a distanza.  
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Verifica sommativa 

Interrogazione dialogata. 

Prove scritte; prove scritte strutturate (test). 

Prove scritte non strutturate (questionari, temi, problemi, esercizi, relazioni, trattazioni sintetiche). 

Prove orali. 

Prove pratiche o grafiche. 

Interventi.  

 Nel periodo della DaD:  

Prove scritte sincrone e asincrone su Classroom. 

Video verifiche orali sulla piattaforma Google Meet 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi comportamentali  

Rispettare gli altri, l’ambiente e il patrimonio scolastico, le norme della buona educazione e della 

civile convivenza. 

Lavorare in gruppo. 

Saper individuare, analizzare e risolvere le situazioni problematiche. 

A questi si aggiungono obiettivi specifici della Didattica a Distanza  

Realizzare percorsi di autoapprendimento. 

Interagire da remoto positivamente con i compagni e i docenti.  

Obiettivi cognitivi 

Conoscere i contenuti essenziali di ogni disciplina. 

Comprendere ed analizzare un testo scritto ed orale e saperne esporre i punti significativi. 

Esprimersi in modo semplice ma coerente ed appropriato, utilizzando il lessico specifico delle varie 

discipline. 

Applicare regole e principi. 

Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni semplici. 

Rendere espliciti rapporti di causa - effetto, le impostazioni e le conseguenze. 

Saper valutare ed esprimere giudizi personali. 

Usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattici. 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 
13 aprile 2017 n. 62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37, dall’ art. 2, c.5 del 
D.M. 28 del 30 gennaio 2020, dall’ art. 16, c.3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020, ha proposto agli 
studenti i seguenti percorsi pluridisciplinari, che tengono conto anche dei progetti e delle 
esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi 
 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali 

Intellettuali e potere Latino; Inglese; Italiano; Greco; Fisica; 

Matematica; Filosofia; Storia. 

Libri di testo, filmati, foto, 

registrazioni audio, articoli e altri 

documenti. 

La forza della parola  

 

Latino; Inglese; Italiano; Greco; 

Filosofia, Storia 

Libri di testo, filmati, foto, 

registrazioni audio, articoli e altri 

documenti. 

Amore e non amore  

 

Latino; Inglese; Italiano; Greco; 

Filosofia, Storia. 

Libri di testo, filmati, foto, 

registrazioni audio, articoli e altri 

documenti. 

Il sentimento della natura Latino Scienze Inglese Italiano; 

Greco; Filosofia; Storia.  

Libri di testo, filmati, foto, 

registrazioni audio, articoli e altri 

documenti 

Modelli e rappresentazioni 

della realtà 

 

Latino; Scienze; Italiano; Greco;  Fisica; 

Matematica; Filosofia; Storia. 

Libri di testo, filmati, foto, 

registrazioni audio, articoli e altri 

documenti 

Immagini della città Latino Inglese; Italiano; Greco; Filosofia; 

Storia. 

 

Libri di testo, filmati, foto, 
registrazioni audio, articoli e altri 
documenti. 

L’eroe e l’antieroe 

Latino Inglese; Italiano; Greco; Filosofia; 

Storia; Scienze motorie. 

 

Libri di testo, filmati, foto, 
registrazioni audio, articoli e altri 
documenti 

Il tempo e la memoria 
Latino, scienze Inglese; Italiano; Greco; 

Filosofia; Storia; Scienze motorie. 

Libri di testo, filmati, foto, 
registrazioni audio, articoli e altri 
documenti 

La bellezza tra letteratura, 

arte e scienze 

Latino, Scienze; Italiano; Greco; Fisica; 

Filosofia; Storia. 

Libri di testo, filmati, foto, 
registrazioni audio, articoli e altri 
documenti 
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Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37 e dall’ OM 11 

marzo 2019 n. 205, ha proposto agli studenti i seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali 

I diritti costituzionali e i decreti 

legge emanati per il 

contenimento del virus. 

Storia; filosofia; scienze. 

Libri di testo, filmati, foto, registrazioni 

audio, articoli e altri documenti. 

Lo Statuto Albertino: le 

caratteristiche specifiche e le 

modificazioni dovute alla prassi 

politica ed al fascismo. 

Storia; filosofia. 

Libri di testo, filmati, foto, registrazioni 

audio, articoli e altri documenti. 

Le caratteristiche principali della 

Costituzione italiana: divisione e 

struttura. 

Storia; filosofia. 

Libri di testo, filmati, foto, registrazioni 

audio, articoli e altri documenti. 

Riflessioni sulle matrici culturali 

della Costituzione repubblicana. 
Storia; filosofia. 

Libri di testo, filmati, foto, registrazioni 

audio, articoli e altri documenti. 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento (PCTO). 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Studenti Titolo del percorso ed ente ospitante 

n.1 “Didattica dei beni culturali - La scuola adotta un monumento”(APS     

Montesacro di Roma); “Eipass digital education” (CERTIPASS SRL); 

“Epigrafia e epigrafisti”(La Sapienza Uniroma1)  

n.2 “Cineforum - I mestieri del cinema”(Hiram Scuola SRL Accademia di 

cinema e televisione Griffith); “Urban Nature - Diamo spazio alla 

biodiversità”(WWF Italia ONG Onlus); “Società Geografica”(Società 

Geografica Italiana) 

n.3 “Cineforum - I mestieri del cinema”(Hiram Scuola SRL Accademia di 

cinema e televisione Griffith); “Epigrafia e epigrafisti”(La Sapienza 

Uniroma1); “Il mestiere dell’archeologo”(La Sapienza Uniroma1 - 

Facoltà di Archeologia)  

n.4 “Cineforum - I mestieri del cinema”(Hiram Scuola SRL Accademia di 

cinema e televisione Griffith); “Urban Nature - Diamo spazio alla 

biodiversità”(WWF Italia ONG Onlus); “Progetto Luiss”(LUISS) 

n.5 “Didattica dei beni culturali - La scuola adotta un monumento”(APS     

Montesacro di Roma); “Eipass digital education” (CERTIPASS SRL); 

“Epigrafia e epigrafisti”(La Sapienza Uniroma1)  

n.6 “Noi siamo futuro-social journal” (Strategica Community SRL); 

“Convegno economia” (La Sapienza - Facoltà di Economia); “Eipass 

digital education” (CERTIPASS SRL); “Peer education in continuità tra 

liceo Aristofane e scuola media Pintor” (IC DE GASPERI) 

n.7 “Cineforum - I mestieri del cinema”(Hiram Scuola SRL Accademia di 

cinema e televisione Griffith); “Colosseo a fumetti”(Parco Archeologico 

del Colosseo) 

n.8 “Galleria Palazzo Spada”(Polo Museale del Lazio); “Progetto spes 

contra spem”(SPES CONTRA SPEM); “Colosseo a fumetti”(Parco 

Archeologico del Colosseo) 

n.9 “Cineforum - I mestieri del cinema”(Hiram Scuola SRL Accademia di 

cinema e televisione Griffith); “Esperienza all’estero - 10 mesi negli 

Stati Uniti”(Molalla High School) 
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n.10 “Aeronautica”; “Museo Pigorini”; “Museo d’Arte Orientale” 

n.11 “Cineforum - I mestieri del cinema”(Hiram Scuola SRL Accademia di 

cinema e televisione Griffith); “Peer education”(IC PIAGET 

MAJORANA) 

n.12 “Cineforum - I mestieri del cinema”(Hiram Scuola SRL Accademia di 

cinema e televisione Griffith); “Urban Nature - Diamo spazio alla 

biodiversità”(WWF Italia ONG Onlus); “Società Geografica”(Società 

Geografica Italiana) 

n.13 “Cineforum - I mestieri del cinema”(Hiram Scuola SRL Accademia di 

cinema e televisione Griffith); 

n.14 “Cineforum - I mestieri del cinema”(Hiram Scuola SRL Accademia di 

cinema e televisione Griffith); “Eipass digital education” (CERTIPASS 

SRL); “Progetto Giardino”(Liceo Aristofane - La Sapienza Uniroma1); 

“INFN”(I.N.F.N. Frascati) 

n.15 “Cineforum - I mestieri del cinema”(Hiram Scuola SRL Accademia di 

cinema e televisione Griffith); “Esperienza all’estero - 10 mesi negli 

Stati Uniti”(Gaither High School) 

n.16 “Noi siamo futuro - social journal” (Strategica community srl); 

“Convegno Economia” (La Sapienza-Facoltà di Economia); “Progetto 

peer” (IC PIAGET MAJORANA); “Epigrafia e epigrafisti”(La Sapienza 

uniroma1)  

n.17 “Cineforum - I mestieri del cinema”(Hiram Scuola SRL Accademia di 

cinema e televisione Griffith); “Urban Nature - Diamo spazio alla 

biodiversità”(WWF Italia ONG Onlus); “Progetto spes contra 

spem”(SPES CONTRA SPEM);           “Da grande farò il biologo 

ricercatore”(Uniroma3 - Dipartimento di Scienze - Collegio didattico di 

Biologia) 

n.18 “Galleria Palazzo Spada”(Polo Museale del Lazio); “Progetto spes 

contra spem”(SPES CONTRA SPEM); “Colosseo a fumetti”(Parco 

Archeologico del Colosseo) 

n.19 “Cineforum - I mestieri del cinema”(Hiram Scuola SRL Accademia di 

cinema e televisione Griffith); “Colosseo a fumetti”(Parco Archeologico 

del Colosseo) 

n.20 “Colosseo a fumetti”(Parco Archeologico del Colosseo); “Noi siamo 

futuro-social journal” (Strategica Community SRL); “Convegno 
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economia” (La Sapienza - Facoltà di Economia); “Peer education in 

continuità tra liceo Aristofane e scuola media Pintor” (IC DE GASPERI) 

n.21 “Galleria Palazzo Spada”(Polo Museale del Lazio); “Progetto spes 

contra spem”(SPES CONTRA SPEM); “Colosseo a fumetti”(Parco 

Archeologico del Colosseo) 

n.22 “Noi siamo futuro-social journal” (Strategica Community SRL); 

“Convegno economia” (La Sapienza - Facoltà di Economia); “Peer 

education in continuità tra liceo Aristofane e scuola media Pintor” (IC 

DE GASPERI) 

n.23  “Museo aperto - Museo nazionale degli strumenti” (Polo museale del 

Lazio-museo degli strumenti musicali); “La scuola va a teatro” (La 

bilancia soc. coop.- gestione Teatro De Servi); “Pontificio Ateneo 

Salesiano” (Ateneo) 

 

 

CLIL 

 
Attività e modalità di insegnamento.  

Prof. A. V. 
 

L’attività Clil si è caratterizzata per la realizzazione di due moduli didattici sul tema "The Wannsee 

Conference". Si è cercato di evidenziare in ciascuno dei due moduli (di 3 ore ciascuno)  Si è trattato 

di evidenziare il ruolo che la Conferenza di Wannsee ebbe all'interno del processo di distruzione 

degli ebrei d'Europa e di evidenziare il ruolo che alcune importanti figure del regime nazista 

ebbero in quella circostanza. E' stato visto il film Conspiracy di Frank Pierson del 2001. I moduli 

sono stati concepiti con l'uso anche di materiale multimediale in lingua inglese, per consentire di 

sviluppare le diverse competenze che lo studio in lingua straniera dovrebbe implicare. I ragazzi, dal 

canto loro, sono stati chiamati a lavorare in gruppo per sviluppare le competenze di 

apprendimento collaborativo, assai indicato in metodologie come questa. Hanno poi prodotto un 

lavoro multimediale prendendo come riferimento la biografia di cinque importanti figure del 

regime che svolsero nella stessa conferenza un ruolo di primo piano. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Uscite didattiche  

1. Storia:  visita al Museo della Liberazione di via Tasso e alle Fosse Ardeatine (2019 – 2020). 

2.  Inglese [2017-2018] Visione della rappresentazione teatrale “Midsummer Night’s Dream” 
presso Teatro Orione; [2019-2020] Visita al Cimitero acattolico di Roma e alla Keats-Shelley 
Memorial House 

3.  Latino [2017-2018] Visione della rappresentazione teatrale “Aulularia” presso Teatro 
Arcobaleno 

 

Viaggi di istruzione:  

1. [2017-2018] Scambio culturale Heidelberg  

2. [2018-2019] Viaggio a Siracusa con visione di due tragedie (Elena - Troiane) presso il Teatro 
greco, Ragusa e Noto 

Attività formative rivolte all’intera classe 

1. Corso sulla sicurezza online, Projit SRL (anno scolastico 2017-2018) 

2. Conferenza sull’Europa 

3. Visione del film “Il senso della bellezza” (anno scolastico 2017-2018) 

Attività formative (extracurriculari) rivolte all’intera classe 

1. Visione della pièce teatrale “Copenaghen” presso il teatro Argentina (10 alunni) 

2. Giornata di studio del Liceo Aristofane (10 alunni) 

3. Partecipazione alla Notte dei licei classici, Quarantennale del liceo “Aristofane” (intera classe) 

4. Conferenza sul Gattopardo (10 alunni) 

5. Conferenza con la professoressa Prenner sul suo libro “Tenebre” (intera classe) (anno scolastico 
2018-2019) 

6. Conferenza su Aristofane presso l’aula Magna de La Sapienza (intera classe) (anno scolastico 
2018-2019) 

7. Progetto Inda presso Teatro Palladium (intera classe) (anno scolastico 2018-2019) 

8. Servizio d’ordine Notte dei licei e Settimana dello studente (18 alunni) 

9. Partecipazione alla Notte del Liceo Classico con rappresentazione scenica di Aristofane 
“Tesmoforiazuse”, versi 70-187, 188-247 e 373-389 sotto la direzione del prof. A. T. 
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Attività formative individuali 

1. Corso EIPASS (4 alunne) 

2. Giornalino della scuola (1 alunna) 

3. Certamen “AGON HELLENIKOS - Liceo Visconti” (1 alunno) 

4. Praemium Aristophaneum (2 alunne) 

5. Parvum Taciteum (3 alunni) 

6. I.N.F.N a Frascati (1 alunna) 

7. Viaggio a Berlino (2 alunni) 

8. Scambio culturale in America (3 alunne) 

9. Corso pomeridiano di Matematica e Logica (6 alunni) 

10. Attività agonistica sportiva (4 alunni). 

11. Corso pomeridiano di Biologia e Chimica (3 alunni) 

12. Certificazione FIRST (3 alunne) 

13. Corso pomeridiano inglese ADVANCED (2 alunne) 

14. Viaggio della memoria a Cracovia (3 alunni) 

15. Attività di tutor Peer Education (5 alunni) 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

Gli studenti hanno partecipato ad un test di orientamento a cura del dott. A. C. G.  psicologo 

d’istituto, che è stato restituito loro individualmente. 

Attività di orientamento individuale 

N° 1 Fiera di Roma – Roma Tre facoltà di Giurisprudenza 

N° 2 Fiera di Roma 

N° 3 Giornata di orientamento La Sapienza 

N° 4 Open Day Luiss - Fiera di Roma 

N° 5 Fiera di Roma – Roma Tre facoltà di Giurisprudenza – Roma Tre facoltà di Economia 

N° 6 Roma Tre facoltà di Economia 

N° 7 Fiera di Roma - La Sapienza facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione 

N° 8 Fiera di Roma 

N° 9  Open Day Luiss - Fiera di Roma 

N° 10 Fiera di Roma 

N° 11 Giornata di orientamento La Sapienza 

N° 12 Roma Tre facoltà di Economia - Open Day Luiss 

N° 13  La Sapienza facoltà di Matematica 

N° 14 La Sapienza facoltà di Matematica 

N° 15 Fiera di Roma – Roma Tre facoltà di Giurisprudenza – Roma Tre facoltà di Economia 

N° 16 Giornata di orientamento La Sapienza 

N° 17 Fiera di Roma – Open Day Tor Vergata – Open Day Roma Tre 

N° 18 Fiera di Roma – La Sapienza facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione 

N° 19 Giornata di orientamento La Sapienza 

N° 20 La Sapienza facoltà di Economia 

N° 21 Fiera di Roma 
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N° 22 Fiera di Roma – Roma Tre Economia Aziendale 

N° 23 Roma Tre facoltà di Economia - Fiera di Roma 

 

 

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA (se svolte) 

 

A causa dell’emergenza sanitaria e dell’interruzione della didattica in presenza, le simulazioni di prima e 

seconda prova, originariamente calendarizzate nel mese di maggio, non sono state effettuate. 

 

 

EVENTUALI SIMULAZIONI DI COLLOQUIO 

 

Non sono state effettuate simulazioni di colloquio, ma il Consiglio di Classe ha comunque ritenuto 

opportuno fornire agli alunni indicazioni, che di seguito si riportano, riguardo alle modalità di svolgimento 

della prova unica d’Esame e alla sua articolazione, a corredo dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020. Tali 

indicazioni riguardano specificatamente i momenti del colloquio inseriti in sostituzione delle due prove 

scritte originariamente previste, e alla cui preparazione si era lavorato nel corso dell’intero triennio, prima 

dell’emergenza sanitaria. 

Criteri di assegnazione dell’argomento da sviluppare durante il colloquio d’esame, concernente 

le discipline di indirizzo (O.M. art. 17 comma 1, lettera a ). Argomento concordato con gli 

studenti in base ai loro interessi, assegnato e restituito entro le date fissate dall’ordinanza.  

A ciascun candidato è stato assegnato un argomento concordato, da elaborare secondo le 

seguenti indicazioni:  

 presentazione di un breve testo in lingua, o latino o greco, pertinente  all’argomento con 

eventuale analisi  sintattica, lessicale e stilistica;  

 collegamento con un altro testo/autore nella seconda lingua  (non oggetto della prima 

analisi) ;  

 limite di  2000 parole o 5  diapositive;  

 durata indicativa  della presentazione 10 minuti ;  

 trasmissione dell’elaborato entro il 13 giugno per posta elettronica al docente referente e 

alla casella mail dedicata. 
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Indicazioni riguardo la discussione di un breve testo di letteratura italiana, secondo momento 

del colloquio d’esame (O.M. art.17 comma 1 lettera b) 

Per quanto riguarda il secondo momento del colloquio, si precisa che nel corso dell’intero triennio 

l’analisi di un testo di letteratura italiana, sia nelle verifiche scritte che in quelle orali, si è 

sviluppata secondo le seguenti indicazioni: 

 Comprensione del testo (sintesi del contenuto); 

 analisi  linguistica,  lessicale, stilistica; 

 contestualizzazione;  

 interpretazione e approfondimento (collegamenti intertestuali). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16 maggio 2020) 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

e dei metodi 
delle diverse II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

discipline del 
curricolo, con III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 6-7  

particolare 
riferimento a 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 8-9  

quelle 
d’indirizzo 

 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 10 

 
  

Capacità di 
utilizzare le I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 1-2  

conoscenze 
acquisite e di 

    

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
 

collegarle tra 
loro 

 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline 6-7 

 

  

 IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 8-9  

 V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 10  

Capacità di 
argomentare 
in I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale 
e disorganico 1-2  

maniera 
critica e 
personale, II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 3-5  

rielaborando i 
contenuti 

    

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 

acquisiti 
 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 

  

 V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e 
padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

lessicale e 
semantica, 
con II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 2  

specifico 
riferimento al 

    

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 3  

linguaggio 
tecnico e/o di 

 
    

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 4 

 

settore, anche 
in lingua 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

straniera  
    

Capacità di 
analisi e I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

comprensione 
della realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di 
cittadinanza III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 3  

attiva a partire 
dalla 

  

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 4  

riflessione 
sulle 
esperienze 

 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

Liceo Classico e Linguistico Statale “Aristofane” - Roma  
 

Linee programmatiche di Religione Cattolica 
 

 

classe 5 Ac                        Anno Scolastico 2019-20 
 

Contenuti trattati 

 Conseguenze della Rivoluzione Francese sulla Storia della Chiesa. 

 Gli Intransigenti. 

 Il Cattolicesimo Liberale.  

 Pio IX; il Sillabo; “Quanta Cura”. 

 Concilio Vaticano I e Costituzioni Conciliari. 

 L’enciclica “Rerum Novarum”. 

 Analisi del pensiero sociale della Chiesa. 

 Modernismo; l’enciclica “Pascendi dominici gregis”. 

 La Chiesa di fronte ai nazionalismi del primo Novecento. 

 La situazione della Chiesa durante la prima guerra mondiale.  

 Il pontificato di Pio XI. 

 Chiesa e Fascismo; Patti Lateranensi: Trattato e Concordato. 

 Conflitto Chiesa-Fascismo. 

 Chiesa e Nazismo; Concordato del 1933. 

 Conflitto Chiesa-Nazismo. 

 La Chiesa durante la seconda guerra mondiale. 

 Il Dopoguerra; la Chiesa del pre-Concilio. 

 “Caso Mazzolari”; Don Milani e la “scuola di Barbiana”. 

 La Chiesa del Concilio e le Costituzioni conciliari. 

 

Competenze raggiunte 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale,nella relazione con gli altri 

e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita.  

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione, 

nella trasformazione della realtà, nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre 

religioni e sistemi di significato. 

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione personale 

libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della 

solidarietà. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli studenti: 
 possiedono e sanno esprimere con buona padronanza i contenuti essenziali della religione 

cristiana cattolica (origine, credenze, culto); 
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 sanno unificare gli elementi caratteristici del messaggio cristiano in una visione organica e 
unitaria; 

 utilizzano correttamente i documenti storico-letterari del cristianesimo; 
 conoscono i tratti fondamentali della storia della Chiesa dalla Rivoluzione francese al 

Concilio Vaticano II; 
 sanno operare collegamenti interdisciplinari. 
 
Abilità 
Gli studenti sono in grado di  
 motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in 

modo aperto, libero e costruttivo; 
 confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-

cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II e 
verificandone gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

 individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

 
Metodologie 
 Lezione frontale e dialogata. 
 
Criteri di valutazione 

Giudizio Descrizione 

Insufficiente  
L’alunno conosce in modo frammentario e molto superficiale gli argomenti 
proposti; il lessico e il linguaggio non sono appropriati e le risposte non sono 
pertinenti. Non risponde alle sollecitazioni dell’insegnante. 

Sufficiente 
Conosce gli argomenti fondamentali senza approfondimenti e non è in grado di 
applicare le conoscenze acquisite in compiti complessi. Usa in maniera 
appropriata i termini specifici e si esprime in maniera semplice ma corretta. 

Discreto 
Conosce e comprende i contenuti in modo analitico, non commette errori ma 
solo imprecisioni e si esprime in maniera corretta. Ha capacità di collegare tra 
loro le conoscenze acquisite che rielabora autonomamente.  

Buono 

La conoscenza degli argomenti è completa, arricchita anche con esempi e 
approfondimenti. Non commette errori né imprecisioni. Sa organizzare le 
conoscenze in situazioni nuove e riesce a fare collegamenti interdisciplinari se 
richiesti. 

Ottimo 

Ha una conoscenza completa e approfondita degli argomenti che esprime con 
sicurezza e spontaneità. Ha una buona capacità di astrazione. Rielabora con 
precisione i contenuti che collega autonomamente a quelli delle altre discipline 
con originalità personale e apporto critico. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Famà, Uomini e profeti, volume unico, Marietti. 

 
 
L’insegnante 
Prof.ssa S. M. 
 
Roma, 11 maggio 2020                    
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LINEE PROGRAMMATICHE DI ITALIANO 

 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE “ ARISTOFANE” ROMA 

ANNO SCOLASTICO 2019 -2020 

CLASSE V AC 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

*** 

PROF. S. C. 

 

Dal testo in adozione Baldi  Giusso  Razetti  Zaccaria  Il piacere dei testi Paravia 

GIACOMO LEOPARDI 

Profilo dell’ autore.  

dallo Zibaldone 

La teoria del piacere  

Altre pagine sul vago, l’indefinito e la rimembranza  

dai  Canti  

L'Infinito 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  

dalle Operette morali 

Dialogo della natura e di un islandese; 

Dialogo di Tristano e di un amico;  

La cosiddetta Nuova poetica leopardiana (materiale fornito in fotocopia ) 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

IL NATURALISMO FRANCESE 

       Edmond e Jules de Goncourt 

       La prefazione a  Germinie Lacerteux : un manifesto del naturalismo (solo il contenuto) 
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GIOVANNI VERGA  

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

L’ideologia verghiana  

Il verismo di Verga e il Naturalismo zoliano  

Lo svolgimento dell’opera verghiana 

Verga teorico del verismo 

I “vinti” e la fiumana del progresso  

IL NARRATORE VERISTA 

da Vita dei campi 

Rosso Malpelo; 

La lupa;  

da I Malavoglia 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno 

da Novelle Rusticane 

La roba 

 

IL DECADENTISMO 

L’origine del termine “ decadentismo”  

La visione del mondo decadente  

La poetica del Decadentismo  

Temi e miti della letteratura decadente  

 

UN PRECEDENTE: CHARLES BAUDELAIRE 
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da I fiori del male 

L’albatros 

Corrispondenze 

da Lo spleen di Parigi 

Perdita d’aureola 

 

ARTHUR RIMBAUD 

Lettera del veggente (solo il contenuto) 

dalle Poesie 

Vocali  

GABRIELE D'ANNUNZIO: 

    profilo dell’autore: profilo dell’autore: paragrafi 1; 2; 3; 6. 

 da Il Piacere 

 Una fantasia in bianco maggiore.  

 da Alcyone 

 La pioggia nel pineto; 

 Meriggio; 

 Stabat nuda aestas. 

 

GIOVANNI PASCOLI: 

profilo dell’autore: paragrafi 1; 2; 3; 4; 5; 6. 

  da Il Fanciullino: 

  Una poetica decadente   

da Myricae 

Prefazione; 

L'assiuolo; 
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Novembre;  

  Temporale;  

Il lampo;     

Il tuono.     

dai Canti di Castelvecchio. 

Prefazione; 

Il gelsomino notturno;  

dai Poemetti 

Italy.  

 

IL PRIMO NOVECENTO 

ITALO SVEVO: 

Profilo dell’autore 

da Senilità 

Il ritratto dell’inetto;  

La trasfigurazione di Angiolina.  

da La coscienza di Zeno 

La morte del padre;  

La salute “malata” di Augusta.  

 

 

LUIGI PIRANDELLO: 

Profilo dell’autore relativamente a biografia, visione del mondo, poetica, romanzi e novelle 

da L'umorismo 

Un’arte che scompone il reale  
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da Novelle per un anno 

Ciàula scopre la luna; 

Il treno ha fischiato; 

La carriola; 

Canta l’Epistola. 

da Il fu Mattia Pascal 

Seconda premessa; 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”; 

da Uno, nessuno e centomila 

Nessun nome 

da Così è (se vi pare)  

Atto primo: scena seconda 

Atto terzo: scena nona 

Consigliata la visione di Così è se vi pare per la regia di Giorgio De Lullo con Romolo Valli,  

Paolo Stoppa, Rossella Falk, Rina Morelli (Compagnia dei Giovani), 1972.  

 

TRA LE DUE GUERRE 

 

UMBERTO SABA 

Profilo dell’autore  

dal Canzoniere 

A mia moglie;  

Città vecchia; 

Mio padre è stato per me l’assassino; 

Goal ; 

Amai; 
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Ulisse.  

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

profilo dell’autore  

da L'allegria 

In memoria; 

Il porto sepolto;  

Veglia; 

I fiumi;  

Soldati;  

San Martino del Carso. 

 

EUGENIO MONTALE 

profilo dell’autore  

da Ossi di seppia, 

I limoni;  

Non chiederci la parola;  

Meriggiare pallido e assorto;  

Spesso il male di vivere ho incontrato.  

da Le occasioni  

Ti libero la fronte dai ghiaccioli;  

Addii, fischi nel buio, cenni, tosse;  

La casa dei doganieri. 

da Satura 

Piove; 

La storia. 
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da Diario del ’71 e del ‘72 

Sulla spiaggia 

Lettura del PARADISO di Dante: 

Caratteri generali della cantica 

Parafrasi, analisi, commento dei canti: 1; 6; 11. 

 

COMPETENZE 

 Operare correttamente all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame 

di Stato (competenza esercitata fino a marzo); 

 
 interpretare un testo letterario e non letterario cogliendone non solo gli elementi tematici, 

ma anche quelli linguistici e retorico –stilistici;  
 

 
 individuare collegamenti e confronti all'interno di testi letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e provando a fornirne un’interpretazione personale giustificata.  
 
 
 
OBIETTIVI 
Al netto delle differenze di preparazione di ciascuno, i candidati sono in grado di:  
 
 decodificare, analizzare, interpretare i testi letterari oggetto del programma;  

 conoscere gli autori più significativi del periodo oggetto di studio soprattutto attraverso la 
lettura delle opere;  

 predisporre un’organizzazione pianificata del discorso adeguata alle diverse finalità della 
comunicazione;  

 individuare le caratteristiche dei principali generi letterari e le modifiche intervenute 
all’interno della loro evoluzione; 

 cogliere le caratteristiche della lingua letteraria nei vari aspetti lessicali, retorici e tecnici;  
 

 riconoscere, anche se in modo elementare, gli influssi e i condizionamenti che la situazione 
storica nelle sue implicazioni economiche, sociali e politiche esercita su un autore;  

 
 
ABILITA’ 
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 Produrre testi scritti ed esposizioni orali che siano quanto più possibile razionali, coerenti, 
coesi e corretti sia sul piano concettuale, sia su quello espressivo;  

 sviluppo del processo di rielaborazione critica dei contenuti appresi. 
 
 
METODOLOGIA 
 

Lezioni frontali con il supporto degli apparati audiovisivi e delle tecnologie informatiche 
(metodologia prevalente); approfondimenti degli studenti. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi:  
 risultati nelle verifiche scritte ed orali;  
 costanza nella frequenza;  
 impegno, partecipazione e capacità, ove richiesto, di lavorare in gruppo;  
 interesse particolare per la disciplina;  
 partecipazione puntuale e consapevole alla Didattica a distanza; 
 approfondimento autonomo. 

 
Roma, 15.05.2020 
 
 
 

GLI ALLIEVI      IL DOCENTE 

                S. C. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI LATINO 

Linee programmatiche e metodologiche 

 

      Lingua e letteratura latina 5 AC 

Latino: è stata rispettata la programmazione presentata ad inizio d’ anno  

competenze raggiunte   

Latino: a fronte di difficoltà che permangono per alcuni, si segnalano studenti che hanno effettuato un 

percorso di continuo miglioramento. In alcuni casi sono stati raggiunti ottimi risultati nell’utilizzo adeguato del 

patrimonio linguistico, nella comprensione di un testo in lingua nel suo significato globale e nella 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Nel periodo della DaD gli studenti hanno dimostrato di possedere valide competenze personali, sociali e di 

cittadinanza, evidenziando in particolare il loro senso di responsabilità e la capacità di autogestirsi. 

La sezione A non è tra quelle del nostro Istituto a cui è stata applicata la sperimentazione di didattica con Ipad, 

particolarmente apprezzabile quindi è stato l’impegno nell’utilizzo dei dispositivi digitali di quanti non erano in 

possesso di competenze in questo campo 

 

obiettivi raggiunti 

Latino: la maggior parte della classe ha raggiunto discreti risultati nelle conoscenze per quanto riguarda sia 

l’aspetto linguistico sia lo studio delle letterature. In generale buone le capacità di analisi di un testo 

riconoscendone i tratti salienti della lingua e dello stile e di applicazione delle conoscenze acquisite. Sempre 

corretto il comportamento degli studenti che si sono mostrati collaborativi e capaci di reagire alla 

precarietà della situazione. 

 

metodologie 

Latino: lettura e analisi di testi; razionalizzazione e sintesi dei contenuti culturali; uso sistematico degli strumenti di 

lavoro; processo interattivo insegnamento-apprendimento; costruzione di una cronologia comparata greco-latina. Niente 

è cambiato nel periodo della DaD, in cui si è ricorsi a strumenti come le lezioni in modalità sincrona e asincrona sulla 

piattaforma Meet. 

L’insegnamento della letteratura latina del I e II secolo d.C. è stato impostato partendo dal contesto storico 

dei fenomeni letterari, passando poi al pensiero dei singoli autori e quindi alla trattazione dei testi.Nello 

studio della letteratura si è dedicata particolare attenzione alle problematiche relative alla figura 

dell’intellettuale e al suo rapporto con il potere: si è dato spazio alla produzione di Seneca e di Tacito con 

attenzione all’analisi del pensiero degli autori e alla traduzione dei brani.  
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Le sezioni antologiche lette, sia in lingua sia in traduzione, hanno evidenziato motivi e problematiche 

inerenti alle opere degli autori trattati. I brani proposti sono stati analizzati                   dal punto di vista 

interpretativo, linguistico, stilistico e metrico nel caso di versi. 

 

 

 

criteri di valutazione 

Latino: conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e del lessico; conoscenza degli argomenti letterari; 

adeguata contestualizzazione dei testi; capacità di lettura e analisi dei testi; capacità di utilizzare un lessico 

specifico; capacità di orientamento in ambiti pluridisciplinari; consapevolezza nell'organizzazione del 

proprio sapere. Nel periodo della Dad si è tenuto conto più del solito, nell’ottica di una valutazione 

formativa, delle competenze personali, sociali e di cittadinanza dimostrate dagli studenti.  

 

testi e materiali / strumenti adottati 

Latino: le sezioni antologiche lette, sia in lingua sia in traduzione, hanno evidenziato motivi e problematiche 

inerenti alle opere degli autori trattati. I brani proposti sono stati analizzati                     dal punto di vista 

interpretativo, linguistico, stilistico e metrico nel caso di versi. Strategie adottate: programmazione 

partecipata; trasparenza delle valutazioni; uso sistematico degli strumenti di lavoro; guida alla traduzione 

estemporanea e con il vocabolario; guida all'analisi e all'interpretazione dei testi.  Si è ricorsi a verifiche orali 

individuali (lettura, analisi, traduzione, commento di testi in prosa e poesia), verifiche scritte, relazioni orali, 

test. 

Nel periodo della DaD le lezioni sono continuate in modalità sincrona e asincrona sulla piattaforma Meet e 

su Classroom. E’ proseguito inoltre il lavoro di recupero sulle conoscenze tecniche per intervenire sulle 

fragilità ancora presenti 

 

Programma di lingua e letteratura latina a.s. 2019 - 2020 
Prof.ssa Angela Trovato 

  

 

Livio, un "pompeiano" nell’età augustea: Ab Urbe condita, gli exempla virtutis. 

Lettura in versione italiana:    

Tarquinio e Lucrezia                                                                                                       p.483 vol. 2 

Prima di Zama: il discorso di Annibale                                                                          p.512 

Prima di Zama: il discorso di Scipione                                                                           p.515      

 

 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: l’ideale repubblicano e l’accettazione del principato 

 

Modelli e rappresentazioni della realtà: gli exempla del passato 

 
 

Il tempo e la memoria: il senso della storia 
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L ’ e t à  G i u l i o - C l a u d i a  (  1 4  d . C . - 6 8  d . C . )  

 

La difficile eredità augustea. Gli intellettuali e il potere. I caratteri della cultura. 

 Fedro e la favola 

Lettura in versione italiana:  

Il lupo e l’agnello                                                                                                                 p. 33 vol. 3                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Seneca 

 

  Le opere filosofiche: i Dialogi.  

Il ruolo della provvidenza nella vita umana: De providentia. 

Il controllo delle passioni: De ira, De vita beata. 

Sul giusto impiego del tempo: De brevitate vitae 

          Filosofia e potere: la fermezza del saggio e il problema della partecipazione politica 

                                  De constantia sapientis, De tranquillitate animi, De otio, De clementia.  

               L’attacco post mortem a Claudio: L’Apocolocyntosis 

    La scoperta dell’interiorità e il dissidio morale in Seneca: Le Epistulae morales ad 

Lucilium.  

 Un'opera dossografica con fine etico-pedagogico: Le Naturales Quaestiones.  

 Le tragedie. 

 

 

Traduzione :  Epistulae ad Lucilium  47, 1 - 13   La condizione degli schiavi                           p.146                                          

Traduzione: Epistulae ad Lucilium 1,1     Recuperare il senso del tempo                                  p.90                                          

 

Lettura in versione italiana :   

Tacito,  Annales ,  15,62-64  Il suicidio esemplare di Seneca                                                      p.142  

De tranquillitate animi,2,6-11;13-15   Quanta inquietudine negli uomini!                                   p.95 

De brevitate vitae,10,2-5    Il valore del passato                                                                            p.93  

Phaedra,vv.589-684; 698-718     Un amore proibito                                                                     p.161 

 

 

 

 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: la funzione critica della favola 

 

Modelli e rappresentazioni della realtà: vincitori e vinti nel mondo dell’autore 

 
 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: il filosofo come educatore; il rapporto con Nerone.  

Amore e non amore: la figura di Medea; la necessità del controllo delle passioni 

L’eroe e l’antieroe: il suicidio esemplare di Seneca e il concetto di ambitiosa mors in Tacito 

Il tempo e la memoria: il valore del tempo 
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Lucano 

  Il rovesciamento del genere epico : la Pharsalia 

Lettura in versione italiana: 

Pharsalia       L’argomento del poema                                                                                       p.198 

                      I ritratti di Pompeo e Cesare                                                                                p.200 

                      Il discorso di Catone                                                                                            p.203 

                      Una scena di necromanzia                                                                                   p.208 

  

 

 

 

 

 

 

Petronio 

 Il Satyricon .  

La complessità letteraria dell’opera. Il rapporto con i modelli. Il prosimetro. 

Il realismo linguistico 

Lettura integrale del romanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persio 

 

 La poesia satirica: la tensione morale e l’invettiva. Realismo e polemica letteraria. 

Lettura in versione italiana:   

Satira V, vv.14-18   Tu segui il parlare della gente in toga                                                          p.188 

Satira III, vv.98-106 Lui fa il bagno gonfio del pranzo                                                                p.190 

 

 

 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: Lucano e Nerone 

Modelli e rappresentazioni della realtà: il rapporto col modello virgiliano, l’Antieneide 

Il sentimento della natura: la natura oscura come lettura del clima politico 

L’eroe e l’antieroe: dove sono gli eroi?  
 
 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: la rappresentazione della società neroniana; il suicidio anomalo di Petronio 

La forza della parola: il motivo della decadenza dell’oratoria; il realismo linguistico del Satyricon 

Modelli e rappresentazioni della realtà: il realismo nel Satyricon. Il riferimento a più generi 

Immagini della città: lo sguardo ironico dell’autore 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: il compito del poeta satirico è quello di un chirurgo, “radere”, raschiare i vizi 
 

Modelli e rappresentazioni della realtà: il programma di una poesia “concreta”  

Immagini della città: i personaggi grotteschi della Roma del tempo 
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Giovenale 

 La satira “indignata” : le Saturae 

Lettura in versione italiana: 

Satira VI, vv.286-293   Ti chiedi tuttavia da dove vengano queste mostruosità…?                     P.368 

 

 

 

- Un modello richiamato ma fondamentalmente stravolto: Orazio 

            Traduzione:  Orazio  Satire  1,9                                                                                    fotoc.                                          

     

 

 

 

 

 

 

L ’ e t à  d e i  F l a v i  (  6 9  a . d .  C .   –  9 6  d .  C .  )  

 

La restaurazione morale e civile. L’assolutismo imperiale. L’organizzazione della cultura. 

Plinio il Vecchio 

 L’enciclopedismo: la Naturalis Historia  

Lettura in versione italiana:  

Plinio il Giovane, Ep.VI,16 a Tacito L’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e la morte di Plinio   p.407 

 

 

 

 

Marziale 

 

 

 

 La poesia epigrammatica. Gli influssi letterari greci e latini. Gli attacchi alla “culpa” e 

non ai colpevoli 

Lettura in versione italiana dei seguenti brani: 

 Epigrammi VIII , XI, I                                                                                                      p.284 e 288 

 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: il senso del dovere di un funzionario imperiale 

Il sentimento della natura: la natura madre e matrigna 

Il tempo e la memoria: la Naturalis Historia come patrimonio comune di conoscenze 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: la difficile condizione di un poeta 
 

Il sentimento della natura: il vagheggiamento della vita agreste 

Modelli e rappresentazioni della realtà: il realismo degli epigrammi 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: la satira “indignata” 

Modelli e rappresentazioni della realtà: il programma di una poesia “concreta” 

Immagini della città: i personaggi grotteschi della Roma del tempo 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: il rapporto con Augusto e Mecenate 

Modelli e rappresentazioni della realtà: la “misura” nell’attacco 

Immagini della città: figure della Roma del tempo 

 



41 

 

 

 

 

 

 

Quintiliano 

 L’aspetto morale e letterario della corruzione dell’eloquenza.  

 La : l’Institutio oratoria 

Lettura in versione italiana dei seguenti brani : 

Institutio Oratoria, I,2,11-13;18-20   I vantaggi dell’insegnamento collettivo                          p.332 

               “              I,3,8-12               L’intervallo e il gioco                                                      p.338 

               “              I,3,14-17             Le punizioni                                                                     p.339 

              “               X,1,125-13          Severo giudizio su Seneca                                               p.347 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ’ e t à  d e g l i  i m p e r a t o r i  p e r  a d o z i o n e  (  9 6  d . C .  –  1 9 2  d . C .  )  

Un' epoca di stabilità politica ed espansione dell'impero. Il clima culturale 

 

Plinio il Giovane 

Le Epistulae  

 Il rapporto con il potere : l’encomio dell’optimus princeps Traiano , il Panegyricus 

  Lettura in versione italiana dei seguenti brani: 

    Epistula VI,16 a Tacito L’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e la morte di Plinio              p.407 

  Epistulae 10,96-97  Lettera a Traiano: che fare ciìon i Cristiani?                                        p.435 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tacito 

 

 Principato e libertà: la riflessione storica di Tacito 

                                       L’Agricola e la sterilità dell’opposizione 

                                       La soluzione nel principato moderato: le Historiae 

                                       Il progredire del pessimismo tacitiano: gli Annales .  

PERCORSI 

Intellettuale e potere: la collaborazione con il potere imperiale 
 

La forza della parola: il vir bonus dicendi peritus; il motivo della decadenza dell’oratoria 

Modelli e rappresentazioni della realtà: l’educazione, una visione nuova  

 
 

Il tempo e la memoria: i modelli di eloquenza 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: la collaborazione con il potere imperiale 
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                                       La storiografia “tragica” 

Lettura in versione italiana dei seguenti brani :   

Agricola, 30 Denuncia dell’imperialismo romano: "…Hanno fatto un deserto  

                                                            e lo hanno chiamato pace"                                                p.453 

Annales,XIV,5,7-8 Scene da un matricidio                                                                                   p.483 

Annales,XV,42-43  La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea                                                p.495 

Annales XV,44        La persecuzione contro i Cristiani                                                                p.499 

 

Traduzione: Historiae, I,1  Proemio                                                                                            fotoc.                                          

                      Annales , I,1 Proemio                                                                                               “                                                                

                      Annales XIII,16 ; XIV,1 ; XIV,2 ; XIV,3                                                                “ 

                                                      

              La decadenza dell’oratoria : il Dialogus de oratoribus 

              Gli interessi etnografici : la Germania  

Lettura in versione italiana : 

Germania,18-19     Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio                                        p.472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetonio 

 Le biografie di Svetonio : De vita Caesarum. 

Lettura in versione italiana di brani dalla Vita di Nerone , in fotocopia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apuleio 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: l’Agricola e la sterilità dell’opposizione; i germi insiti nel potere: la figura esemplare 

di Nerone 

La forza della parola: la perdita della libertà come causa della decadenza dell’oratoria 

Modelli e rappresentazioni della realtà: la Germania e Roma 

L’eroe e l’antieroe: Il suicidio esemplare di Seneca e il concetto di ambitiosa mors  

Il tempo e la memoria: l’imparzialità dello storico; il senso della storia 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: un intellettuale integrato 
 
 
 

Il tempo e la memoria: la scelta della biografia 
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La seconda sofistica : un nuovo tipo di intellettuale  

 La magia : l’Apològia. 

 Il romanzo : la Metamorfosi.  La favola di Amore e Psiche. 

Lettura in versione italiana dei seguenti brani : 

De magia, 6-8         La vedova Pudentilla                                                                                  p.541 

Metamorfosi, I,1-3 Il proemio e l’inizio della narrazione                                                          p.544 

           “    V,21-23  Psiche vede lo sposo misterioso                                                                  p.558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Uno sguardo all’età repubblicana: Catullo  

- Un poeta anticipa i nuovi tempi: al civis ciceroniano Catullo oppone una dimensione personale. 

.Lettura del distico elegiaco, traduzione, analisi e commento dei seguenti carmi :   

c. 5 Viviamo, Lesbia mia  

 c. 8  Smettila di fare follie 

c. 51 L'aemulatio di Saffo     -   Saffo fr. 31 Lobel – Page 

c. 70  La mia donna sostiene...   –  Callimaco ep.XXV 

 c. 72  Dicevi un tempo                                        

 c. 85   Odi et amo 

c.101 Sulla tomba del fratello 

 c. 109 Vita mia, mi prometti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: l’intellettuale integrato 

La forza della parola: un esemplare esponente della seconda Sofistica 

Amore e non amore: la favola di Amore e Psiche 

Modelli e rappresentazioni della realtà: il realismo nelle Metamorfosi 

 
 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere: l’anticipazione della figura dell’intellettuale non impegnato 

Amore e non amore: Catullo e Lesbia 

La bellezza tra letteratura, arte e scienza: la cura formale del testo, la lezione degli Alessandrini 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI GRECO 

 

A.S. 2019/20 

classe V AC 

PROGRAMMA DI GRECO 

LINEE PROGRAMMATICHE 

La didattica, realizzata essenzialmente attraverso lezioni frontali, ha mirato ad un costante 

coinvolgimento degli alunni nell’analisi e nel commento dei testi, considerati sia nella loro valenza 

propriamente letteraria, sia come veicolo di trasmissione di codici culturali. Grande rilievo è stato 

attribuito alla traduzione, volta alla individuazione delle linee portanti del testo, sia dal punto di 

vista della struttura sintattica, sia dei contenuti. Il programma svolto si è mantenuto essenzialmente 

entro le linee stabilite in sede di programmazione dipartimentale. Per quanto riguarda la lettura dei 

testi, tuttavia, il docente ha ritenuto opportuno sostituire ai testi “canonici” (Oratoria e Tragedia) 

altri testi (Aristofane, Plutarco), che hanno consentito un contatto più diretto e concreto con la 

letteratura greca del v-iv secolo e di età greco-romana, sulla base del principio secondo il quale solo 

la lettura di testi originali di un autore (seppure in quantità ridotta) ne permette una valutazione non 

astratta ed essa sola può motivare gli alunni ad apprezzare autori generalmente lontani dai loro 

interessi e dalla loro sensibilità. Tali letture hanno permesso inoltre di cogliere notevoli elementi 

nell’evoluzione delle forme e dei contenuti dei processi culturali dell’epoca. 

 

                                            PROGRAMMA SVOLTO 

 

dal vol.II del testo di storia letteraria: 

 

CAP.8; ARISTOFANE 

1 Il teatro di Aristofane 

2 Aristofane e il suo pubblico. Personaggi e temi delle commedie 

3 Le commedie dell’irrisione politica (Acarnesi, Cavalieri) 

4 La critica alle istituzioni (Nuvole, Vespe) 

5 Le commedie dell’utopia (Pace, Uccelli, Lisistrata)  
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6 La satira antieuripidea (Tesmoforiazuse, Rane) 

7 Il nuovo corso della commedia aristofanea (Ecclesiazuse, Pluto) 

8 Struttura delle commedie di Aristofane 

9 Comicità e linguaggio 

10 I nemici di Aristofane  

 

CAP.12: LA PRIMA STAGIONE DELL’ORATORIA 

1 Retorica e oratoria 

2 Oratoria e polis 

3 Le scuole di retorica 

4 L’oratoria come genere letterario 

5 LISIA  

6 Arte in Lisia 

 

CAP. 14: SENOFONTE 

1 Una nuova figura di letterato 

2 Opere di argomento storico, politico e biografico 

3 Scritti “socratici” 

4 Scritti tecnici 

5 Senofonte scrittore 

 

CAP. 16: LA SECONDA STAGIONE DELL’ORATORIA 

1 Oratoria e retorica 

3 DEMOSTENE 

 

dal vol.III del testo di storia letteraria: 
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CAP. 1: LA CIVILTÀ ELLENISTICA 

1 Dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro 

2 Storia del termine “Ellenismo” 

3 Quadro storico-politico: i regni ellenistici 

4 I luoghi di produzione della cultura 

5 Caratteri della civiltà ellenistica 

 

CAP. 2: MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA 

1 Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova 

3 MENANDRO 

 

CAP. 3: CALLIMACO E LA POESIA ELEGIACA 

1 La “rivoluzione” callimachea 

2 Gli “Aitia” 

3 I Giambi 

4 I carmi melici e l’Ecàle 

5 Gli Inni 

6 Gli Epigrammi 

7 Poetica di Callimaco 

 

CAP. 4: APOLLONIO RODIO E LA POESIA EPICO-DIDASCALICA 

1 Tra Omero e Callimaco 

2 Il poema degli Argonauti 

3 Struttura del poema 

4 Apollonio fra epos e dramma 

5 I protagonisti del poema 
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CAP. 5: TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICO-MIMETICA 

1 Il realismo fantastico di Teocrito 

2 Il corpus teocriteo 

3 Gli Idilli bucolici 

4 I mimi urbani 

5 Gli altri componimenti della raccolta 

6 Motivi della poesia di Teocrito 

 

*CAP.7: L’EPIGRAMMA 

1 La lunga storia dell’epigramma 

2 Le raccolte 

3 L’epigramma d’età ellenistica 

4  L’epigramma dorico-peloponnesiaco 

 5 L’epigramma ionico-alessandrino 

6 L’epigramma fenicio 

 

CAP.14: PLUTARCO 

1 Plutarco e il tramonto del mondo antico 

2 Le Vite Parallele 

3 I Moralia   

*DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

Libri di testo 

Letteratura e antologia greca:   

M. Casertano, G. Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, vol. II e III, ed. Palumbo  

L’insegnante                                                                                                               Gli Alunni 

 

Roma, 30 maggio 2020 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI STORIA 

 

 

    PROGRAMMA DI STORIA DELLA CL. V AC  a.s. 2019/20 

 

Libro di testo:  F:Occhipinti, L’arco della storia Vol.2 e 3,Einaudi Scuola.               

 

 

- Il dibattito sull’indipendenza italiana 
-    Il pensiero di G.Mazzini 

- L’Italia unita: Cavour e la questione italiana 
                       La liberazione del mezzogiorno italiano 

                       Il nuovo Stato italiano e la Destra storica 

                       Il compimento dell’Unità  

                       L’Italia della Sinistra storica 

                       L’età crispina 

                       La crisi di fine secolo 

 

- Cenni sull’unificazione tedesca: Il ruolo di Bismark  
                                     L’affermazione della potenza tedesca 

               

- La società industriale nell’Europa dell’Ottocento 
 

- L’Italia giolittiana 
 

 

- Le relazioni internazionali ( cause economiche e geopolitiche dello   
     scoppio della Prima guerra mondiale ) 

 

- La Prima guerra mondiale: Lo scoppio del conflitto 
                                           Una guerra mai vista 
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                                           L’Italia dalla neutralità all’intervento 

                                           Gli scontri tra 1915 e il 1916 

                                           Il 1917, anno di svolta 

                                           Le ultime fasi della guerra e le paci conclusive 

 

 

 

- La rivoluzione russa: Russia 1917: da febbraio ad ottobre 
                                                          I bolscevichi al potere 

                                                          La nuova Russia e i suoi problemi 

                                                          Da Lenin a Stalin 

 

- La crisi dello stato liberale in Italia e l’affermazione del fascismo: 
La crisi dello stato liberale italiano 

L’affermazione del fascismo 

 

 

- L’Italia fascista: La fascistizzazione del Paese 
                           La politica economica dell’Italia fascista 

                           La politica estera del fascismo 

 

 

- La Repubblica di Weimar 
                             

                             Le basi fragili e le fasi del suo sviluppo 

                       Dalla ripresa economica alla crisi del ‘29 

                       Le tre fasi della crisi della Repubblica 

 

- Il regime nazista: la nascita del Terzo Reich 
                             

                             L’ideologia nazionalsocialista 
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                             La società tedesca sotto il nazismo 

 

 

- Verso la Seconda guerra mondiale: La Spagna dalla Repubblica alla  dittatura franchista. 
     La caduta delle prospettive di pace  in Europa. 

 

- La Seconda guerra mondiale: genesi e sviluppo. 
 

- La caduta del fascismo e l’esperienza della Resistenza in Italia  
  

- Roma e l’occupazione nazista: Il 16 ottobre del 1943: il rastrellamento di Portico 
d’Ottavia. 

 
-  4 giugno del 1944: la liberazione di  Roma  

 

 

-   Cittadinanza e Costituzione 

-    Le premesse storiche della Costituzione italiana 

-    Le caratteristiche della Statuto albertino e i cambiamenti nella sua reale attuazione 

-    I principi generali della Costituzione Repubblicana 

-    Le tre matrici culturali della Costituzione repubblicana 

-    Cenni generali sull’ordinamento della Repubblica 

 

Testi e materiali / strumenti adottati  

Francesca Occhipinti, L’arco della storia, Einaudi Scuola, voll. 2 e 3 

Presentazioni, immagini e slides di supporto 

   

Il professore          Gli studenti 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI FILOSOFIA 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA CL.V SEZ. A  a.s. 2019/20 

 

Libro di testo:  N.Abbagnano, G.Fornero, La ricerca del pensiero, vol.2b, 3° e 3b. 

 

- Kant: Il periodo precritico:  
             Pensieri sulla valutazione delle forze vive 

             Storia naturale universale e teoria dei cieli 

             Unico argomento possibile per una dimostrazione    

              dell’esistenza di Dio 

             Sogni di un visionario chiariti coi sogni della   

              metafisica 

             De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et  

              principiis  

 

             La Critica della ragion pura  

             La Critica della ragion pratica  

             La Critica del giudizio  

 

Lettura della Prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura. 

 

Cenni su : Reinhold: il criticismo e le potenzialità della ragione           

                 umana  

Schulze: i limiti del criticismo  

Maimon: la costruzione della scienza, compito inesauribile  
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- Fichte: Una filosofia della libertà  
                   Logica e filosofia 

                   Idealismo critico  

                   La dialettica io – non io  

                   I principi della dottrina della scienza 

                   L’attività teoretica e l’attività pratica  

                   Il diritto e lo Stato  

                   Lo sviluppo storico  

 

    

- Schelling: Schelling e l’idealismo fichtiano  
                    L’unità degli opposti  

                    La filosofia della natura  

                    La filosofia trascendentale  

                    La via dell’arte  

 

- Hegel: Cenni biografici 
 

I capisaldi del sistema: il movimento dialettico, l’aforisma reale-razionale, il rapporto finito-

infinito. 

La critica delle filosofie precedenti 

                    

Gli scritti filosofici : 

                   Le linee essenziali della filosofia hegeliana  

                   La Fenomenologia dello spirito. 

                   Il sistema compiuto: 

                   La dialettica  

                   La logica: movimenti e partizioni 

                   La filosofia della natura  
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                   La filosofia dello spirito  

                   La filosofia della storia  

                   La Filosofia dello Spirito: 

                 Spirito soggettivo 

                 Spirito oggettivo 

                 Spirito assoluto  

                    

                   La filosofia della storia 

 

- La scuola hegeliana. Feuerbach e la critica al “misticismo      
     logico” hegeliano. 

 

    Oltre Hegel: la filosofia come antropologia                             

     La religione come autocoscienza dell’uomo  

     La filosofia dell’avvenire.  

 

- Marx: La critica della filosofia hegeliana 
              Gli scritti giovanili. La tesi di laurea ed i primi         interessi materialistici 

               La critica alla società borghese 

               I Manoscritti economico-filosofici del 1844: il tema dell’alienazione e del 

lavoro 

 

               Il distacco da Feuerbach:  le tesi su Feuerbach 

              L’Ideologia tedesca: genesi della concezione del materialismo storico-

dialettico 

              Il Capitale: La merce e l’ equazione D – M – D1 del  sistema capitalistico. 

              Saggio di plusvalore e Saggio di profitto 

Un elemento problematico all’interno della riflessione marxiana: la questione della 

“caduta tendenziale del saggio di profitto” 
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               Lettura e commento delle Tesi su Feuerbach 

 

- Schopenhauer: Il mondo come volontà e  rappresentazione 
                              Il mondo come volontà 

                              Le vie della liberazione  

 

- Kirkegaard: Scelte di vita  
                         L’esistenza umana  

 

 

- Cenni sul positivismo: i caratteri generali  

- Darwin: La teoria dell’evoluzione della specie. 
                  Il “paradosso darwiniano”: il rapporto tra           

                   adattamento dell’ambiente e capacità di   

                   sopravvivenza. 

  

 

- Nietzsche: La periodizzazione e lo stile degli scritti di     
                       Nietzsche  

                       La nascita della Tragedia: Il ruolo e la funzione del “Dionisiaco” 

                      Le 4 Considerazioni inattuali: spiegazione de Sull’utilità ed il danno della 

storia e di Schopenhauer come educatore.  

                      La diagnosi della decadenza  

                      L’analisi genealogica e la definizione di             

                       nichilismo  

                          La volontà di potenza  

                          Il superuomo e l’eterno ritorno dell’identico  

 

- Freud: Dalla ricerca medica alla psicoanalisi  
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– La Rivoluzione psicanalitica:  Freud, dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

- La realtà dell’inconscio ed il modo per accedervi 

- le due “topiche dell’anima” 

- Sogni,  atti mancati, e sintomi nevrotici. 

- la teoria della sessualità ed il complesso di Edipo. 

- La civiltà e la religione. 
 

 

Il professore                                                                                                      Gli studenti 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “ARISTOFANE” 

Classe 5 AC      a.s. 2019-2020 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 

FINALITA’, STRATEGIE E STRUMENTI 

 

L'insegnamento della lingua e letteratura inglese è stato organizzato in modo da permettere agli 

studenti di raggiungere le seguenti FINALITA’: 

- gestire le proprie conoscenze in situazioni interculturali, 

- acquisire e utilizzare un linguaggio veicolare e un linguaggio specifico letterario per esprimere le 

conoscenze personali, 

- contestualizzare le opere letterarie e operare un confronto comparativo con autori di culture diverse. 

A questo scopo sono state attivate le seguenti STRATEGIE: 
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- spiegazioni dell'insegnante in forma di lezioni frontali, e uso di materiale multimediale con 

collegamento a Internet 

- lavori di gruppo o di coppia per affinare la produzione sia orale che scritta degli studenti, 

- uso di materiale autentico (documentari e films in lingua originale: attività nel laboratorio linguistico e 

proiezioni in V.O. del Cineforum scolastico), fotocopie da testi originali,  e nel corso del quinquennio 

spettacoli teatrali in lingua (produzioni de Il Palkettostage) 

- attività extramoenia: visita alla  Keats and Shelley Memorial House, Piazza di Spagna, e al Cimitero 

Acattolico del Testaccio (tombe di John Keats e Percy Bisshe Shelley). 

La VALUTAZIONE  è stata basata sui seguenti CRITERI: 

- acquisizione dei contenuti 

- chiarezza espositiva in lingua inglese e proprietà di linguaggio, in base anche ai livelli di partenza 

individuali 

- continuità nell'impegno e grado di partecipazione nelle attività didattiche. 

utilizzando i seguenti STRUMENTI: 

- verifiche orali individuali/  group work per approfondimenti letterari/ produzione di materiale 

multimediale 

- verifiche scritte in forma di questionari a risposta aperta, composizioni su traccia, commenti su brani 

letterari, esercizi linguistici (completamento, sostituzione, vero/falso, scelta multipla). 

                                                                      1 

 

 

     

CONTENUTI  
 

1) ENGLISH LANGUAGE: 

 
                       Svolgimento di simulazioni di Prove Invalsi (Listening, Writing,Use of English)  con l’ausilio 

di testi preparatori in lingua (ed. Pearson, Oxford University Press). 

 

 

2) LITERATURE: 
Spiazzi-Tavella- Layton: PERFORMER HERITAGE VOLUME 2 
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THE VICTORIAN AGE (1834 – 1901) 

     Historical and cultural background 

 

The Social Novel: Charles Dickens,  extracts from Oliver Twist  

                                                                (Oliver Wants Some More) 

                                                                                  Hard Times  

                                                                          (Nothing but Facts; Coketown) 

Themes: Town vs. Countryside, Abused childhood, Workhouses, Utilitarianism, Black & white 

characters, Heroes & antiheroes, Happy ending (the didactic aim) 

 

The Gothic Romantic Novel: Emily Bronte; extract from Wuthering Heights 

                                                                  (Catherine’s Ghost) 

Themes: Breaking the moral code, Love beyond death, Nature and supernatural. 

 

THEME OF THE DOUBLE 

 

Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

                                         ( Jekyll’s Experiment) 

Themes: Conscious and Unconscious, (Freud and Darwin), Fear of Progress, Responsibility of the 

Scientist (the “Overreacher”) 

 

Oscar Wilde,  The Picture of  Dorian Gray     (Dorian’s Death). 

Themes: Aestheticism and immorality, Nature and supernatural, the Gothic side. 

                        

  

THE MODERN AGE (1902 – 1945) 

 

Historical and cultural background 
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The Modernist Poets:        W. B. Yeats, “Easter 1916”                                                                                                                          

Themes: The Easter Rising, Irish Question, Heroes and Antiheroes, a new role for Women (Constance 

Markievitz) 

 

                                             T. S. Eliot,  “The Waste Land” 

                                                                    (The Burial of the Dead; The Fire Sermon; 

                                                                     What the Thunder Said., conclusion) 

Themes: World War I, Post-war decadence, Impersonality of the Artist, the Mythological Method 

(Tiresias, Fisher King, Holy Grail), Heroes and antiheroes, Female figures (Marie, Hyacinths Girl, 

Madame Sosostris), the Objective Correlative, Juxtaposition, Implication. 

                                                

       The Modernist Writers. 

                                           James Joyce, from the collection “The Dubliners” 

                                                                    ( Eveline; The Dead: “Gabriel’s Epiphany”) 

                                           

                                                             from A Portrait of the Artist as a Young Man 

                                                                     (“Where was his boyhood now?” 

 

                                     from   Ulysses  :  Interior Monologue and Stream of  Consciousness, 

                              extracts from episode 4, Calypso (“ Mr. Leopold  Bloom ate with relish….”)                                                                                                                                                                                                                                                  

                                          episode 18, Penelope (Yes because he never did a thing like that….”; 

                                                                                “Ah yes I know them well….”) 

Themes: Impersonality of the Artist, the Mythological Method (Odyssey), Heroes (Stephen Dedalus) 

and antiheroes (Gabriel the Inept, Leopold Bloom the Antihero), Female figures (Eveline, Molly Bloom), 

the “epiphany”, Interior Monologue and Stream of Consciousness, 

a new concept of Time,  Avant-garde and experimentation..                                                      

                              

                                        

                                           Virginia Woolf, Mrs. Dalloway 

                                                   ( Clarissa and Septimus; Clarissa’s Party); 



59 

 

 

                                   To the Lighthouse, (chapter 1, “Yes, of course, if it’s fine tomorrow….”) 

Themes: Conscious and unconscious, Femal figures (Mrs. Dalloway, Mrs. Ramsay), heroes and 

antiheroes (Septimus Warrren Smith, the shell-shocked veteran from WWI), the “moments of being”, a 

new concept of Time, Interior Monologue and Stream of Consciousnes 

                                            

                                                     * AMERICAN MODERNISM 

 

     *The American Dream:  Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby  

                                                           (“Nick meets Gatsby”) 

Themes: The American Dream disillusionment, Natural and aesthetic values, Heroes and antiheroes (Jay 

Gatsby), Use of symbols (the “green ray”, the “yellow car”), Female figures (Daisy). 

 

                                                     *THE DYSTOPIAN NOVEL 

 

                                 George Orwell, from 1984 (“ Big Brother is watching you”) 

                                                            Research work about Animal farm (in Power Point) 

Themes: World War II, the Intellectual and  Powership, Stalinism and Totalitarianisms, Political Propaganda, 

Heroes and antiheroes (Winston Smith), the animal allegory. 

                                                                            

            3)  VIDEO-LABORATORY: 

 

       Films  V.O.: “Oliver Twist”; “Mary Reilly”.  

 

 Roma, 15 Maggio 2020 

 

 

            THE TEACHER                                                          THE STUDENTS 

 

    Prof.ssa E. M.                                                  
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MATEMATICA 

 

a.s. 2019/20 – classe 5AC 

Programma finale di Matematica 

 

Premessa 

La tipologia di attività è stata essenzialmente la lezione frontale interattiva. I teoremi studiati non 

sono stati dimostrati ad eccezione di quelli che sono indicati in modo esplicito nel programma; in 

generale si è cercato soprattutto di analizzarne il significato presentando esempi e contro esempi. 

In tali spiegazioni e nella risoluzione degli esercizi si è fatto ampio uso della rappresentazione 

grafica delle funzioni elementari; a questo scopo è stato suggerito agli studenti di utilizzare 

applicazioni di rappresentazione grafica ed in classe si è fatto uso di GeoGebra.. Negli esercizi si è 

privilegiato l’aspetto concettuale, evitando quelli che presentavano eccessive complicazioni dal 

punto di vista delle tecniche di calcolo. La definizione di limite è stata affrontata in modo rigoroso 

solo per il caso del limite finito al finito; negli altri casi si è solo evidenziato il significato grafico. 

Lo svolgimento del lavoro ha sofferto dell’interruzione dell’attività didattica in presenza e 

dell’avvio della DaD, che ha costretto a ridurre il numero di esercizi relativi ad ogni argomento di 

teoria. 

 

Contenuti trattati 

 

1 Funzioni, successioni e le loro proprietà 
1.1 Le funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione, classificazione, dominio, zeri e studio del segno. Grafici delle 

funzioni e trasformazioni geometriche. 

1.2 Proprietà delle funzioni  
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, crescenti e decrescenti in un intervallo, 

monotòne, limitate, periodiche, pari e dispari, grafico di una funzione 

1.3 Funzione inversa 
Definizione e grafico della funzione inversa. 
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1.4 Funzione composta 
Cenni sulla composizione delle funzioni.  

 

2 Limiti  
2.1 Insiemi di numeri reali 

Intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e illimitati, estremo superiore e inferiore, punti 

di accumulazione e punti isolati. 

2.2 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
Definizione e significato. La verifica del limite (solo qualche esempio). Funzioni continue. 

Limite destro e sinistro. 

2.3 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito  
Interpretazione geometrica. Definizione di asintoto verticale. 

2.4 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito  
Interpretazione geometrica. Definizione di asintoto orizzontale.  

2.5 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito.  
Interpretazione geometrica.  

2.6 Primi teoremi sui limiti 
Teoremi di unicità, permanenza del segno, confronto.  

 

N.B. La definizione formale di limite è stata studiata solo nel caso di limite finito al finito; in 

questo unico caso si sono fatti pochi esempi sulla verifica del limite  

 

3 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
3.1 Operazioni sui limiti 

Limiti di funzioni elementari, limite della somma, del prodotto, del quoziente, delle funzioni 

composte. 

3.2 Forme indeterminate 
Forma indeterminate: +∞ − ∞(funzioni algebriche razionali e irrazionali con radicali 

quadratici), 0 ∙ ∞,
∞
∞

 ( funzioni algebriche fratte  razionali e irrazionali con radicali 

quadratici),
0

0
  . 

3.3 Limiti notevoli  
Limiti di funzioni goniometriche e loro applicazioni:  

lim
𝑥→0

𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
= 1,    lim

𝑥→0

1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥
= 0 ( 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒) ,   lim

𝑥→0

1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2
=

1

2
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Limit di funzioni esponenziali e loro applicazioni:  

lim
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)

𝑥

= 𝑒,    lim
𝑥→0

ln(1 + 𝑥)

𝑥
= 1 (𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒),      

lim
𝑥→0

𝑒𝑥 − 1

𝑥
= 1 (𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒),     

3.4 Funzioni continue 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Proprietà delle funzioni 

continue: teorema di esistenza degli zeri, di Weierstrass e dei valori intermedi.  

3.5 Punti di discontinuità di una funzione 
Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. Studio 

dei punti discontinuità e delle condizioni di continuità delle funzioni contenenti parametri.  

3.6 Asintoti 
Ricerca degli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui. 

3.7 Il grafico probabile di una funzione  
Esercizi sulle funzioni algebriche. 

 

4 Derivate  
4.1 La derivata di una funzione 

Il problema della tangente, il rapporto incrementale e il concetto di derivata, derivata 

sinistra e derivata destra.  

4.2 Continuità e derivabilità 
4.3 Derivate fondamentali  

Derivata delle seguenti funzioni: funzione costante (con dimostrazione), y = x (con 

dimostrazione) , y =x, y=loga x (con dimostrazione per il logaritmo naturale), y = sen x ( con 

dimostrazione), y = cos x, y = ex (con dimostrazione). 

4.4 Operazioni con le derivate 
Derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma di funzioni (con 

dimostrazione), del prodotto di funzioni (con dimostrazione), del reciproco di una funzione, 

del quoziente di due funzioni, derivata della funzione tangente (applicazione della derivata 

del quoziente di due funzioni). 

4.5 Derivata delle funzioni composte 
4.6 Derivate di ordine superiore al primo. 
4.7 Retta tangente e punti di non derivabilità  

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari.  Punti di non 

derivabilità. Criterio di derivabilità.  

4.8 Applicazioni delle derivate alla fisica ( cenni)* 
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5 Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi* 
5.1 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate*  
5.2 Massimi, minimi e flessi* 

Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi e di flessi di una funzione. Concavità di 

una funzione. 

5.3 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima* 
Teorema di Fermat. La ricerca dei punti stazionari. 

5.4 Flessi e derivata seconda* 
Criterio per la concavità. Ricerca dei flessi e derivata seconda.  

 

6 Lo studio delle funzioni 
6.1 Studio di una funzione 

Schema generale per lo studio di una funzione. 

Studio completo di una funzione algebrica razionale (intera e fratta)*.  

 

* Dopo il 5 Maggio 

Approfondimenti 

L’eredità di Vito Volterra (http://www.cnrweb.tv/leredita-di-vito-volterra/) 

competenze raggiunte  

 Classificare le funzioni 

 Calcolare il limite di una funzione 

 Risolvere le forme indeterminate del tipo 0/0, 
∞

∞
, +∞ − ∞ 

 Riconoscere una funzione continua e saper discutere i punti di discontinuità  

 Calcolare la derivata di una funzione  

 Studiare una funzione algebrica e tracciarne il grafico 

obiettivi raggiunti 

 Cogliere l’importanza del linguaggio matematico come strumento della descrizione della 
realtà  

  Sviluppare capacità di ragionamento coerente e argomentato 

  Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti 
alla loro rappresentazione con particolare riferimento al concetto di funzione 

  Acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi  
 

http://www.cnrweb.tv/leredita-di-vito-volterra/
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metodologie 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Approfondimenti 

 Esercitazioni guidate 

 Software didattico 

 Video 
 

criteri di valutazione 

 Verifiche scritte ed orali 

 Costanza nella frequenza 

 Impegno regolare 

 Partecipazione attiva 

 Approfondimento autonomo 
 

testi e materiali / strumenti adottati 

 

 Libro di testo adottato:  M.Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi – Matematica.azzurro con 
Tutor, Seconda edizione, vol. 5  – Zanichelli ed. 

 Applicazioni  per disegnare il grafico delle funzioni ( in particolare GeoGebra)  

 Documentario “L’eredità di Volterra” 
 

 

L’insegnante                                                                                                      Gli student i 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI FISICA 

 

Liceo Classico e Linguistico Statale Aristofane  
a.s. 2019/20 – classe 5AC 

Programma finale di Fisica 

 

Contenuti 

 

1. Forze elettriche e campi elettrici 
1.1 L’origine dell’elettricità. 
1.2 Oggetti carichi e forza elettrica. 
1.3 Conduttori e isolanti. 
1.4 Elettrizzazione per contatto e per induzione- Polarizzazione elettrica. 
1.5 La legge di Coulomb. Le forze gravitazionali ed elettriche: confronto. Il principio di 

sovrapposizione. (pp. 575-577) 
1.6 Il campo elettrico. Definizione operativa di campo elettrico. Il campo elettrico di una 

carica puntiforme. Condensatori piani. L’esperimento di Millikan. 
1.7 Le linee di forza del campo elettrico. 
1.8 Il campo elettrico all’interno di un conduttore. 
1.9 Il teorema di Gauss: flusso del campo elettrico, teorema di Gauss per il campo elettrico. 
1.10 Lettura: Dai raggi catodici alla scoperta dell’elettrone. 

 
2. Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

2.1 Energia potenziale in un campo elettrico: energia potenziale di un campo elettrico 
uniforme e di due cariche puntiformi.  

2.2 Il potenziale elettrico: la differenza di potenziale elettrico, l’elettronvolt. La conservazione 
dell’energia. 

2.3 La differenza di potenziale di una carica puntiforme. Potenziale di un sistema di cariche. 
2.4 Le superfici potenziali e la loro relazione con il campo elettrico. Relazione tra potenziale e 

campo elettrico.  
2.5 La circuitazione del campo elettrico. 
2.6 Condensatori e dielettrici. La forza di Coulomb nella materia. L’energia immagazzinata in 

un condensatore. La misura del rapporto e/m dell’elettrone. 
 

3. Circuiti elettrici 
3.1 Forza elettromotrice e corrente elettrica. La corrente elettrica nei metalli. Il verso della 

corrente elettrica. 
3.2 Le leggi di Ohm. I superconduttori. 
3.3 La potenza elettrica e l’effetto Joule. Dimostrazione della formula dell’effetto Joule.  
3.4 Connessioni in serie: resistori in serie (dimostrazione della formula).  
3.5 Connessioni in parallelo: resistori in parallelo (dimostrazione della formula).  
3.6 Semplici circuiti con resistori in serie e in parallelo. 
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3.7 La resistenza interna di un generatore. 
3.8 Le leggi di Kirchoff. 
3.9 Le misure di corrente e di differenza di potenziale. 
3.10 Condensatori in serie e condensatori in parallelo (dimostrazione delle formule).  
3.11 Cenni sui circuiti RC. 

 
4. Interazioni magnetiche e campi magnetici  

4.1 Interazioni magnetiche e campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. 
4.2 La forza di Lorentz. 
4.3 Il moto di una carica in un campo magnetico. Lo spettrometro di massa. 
4.4 La forza magnetica su un filo percorso da un filo percorso da corrente. 
4.5 Il momento torcente su una spira percorsa da corrente. Il motore elettrico. 
4.6 Campo magnetico generato da una spira, da un filo percorso da corrente e da un 

solenoide. Forze magnetiche tra correnti. 
4.7 Il teorema di Gauss per il campo magnetico. 
4.8 Il teorema di Ampère (senza dimostrazione).  

 
5. Induzione elettromagnetica 

5.1 Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte. 
5.2 La f.e.m. indotta in un conduttore in moto. 
5.3 La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann.  
5.4 La legge di Lenz. Correnti di Foucault.  
5.5 Mutua induzione e autoinduzione. Energia immagazzinata in un solenoide. 
5.6 L’alternatore e la corrente alternata. I valori efficaci della tensione e della corrente.  
5.7 Il trasformatore.  

 
6. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

6.1 Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico.  
6.2 Campi che variano nel tempo. Il teorema di Ampère generalizzato e la corrente di 

spostamento. 
6.3 Le equazioni di Maxwell.  
6.4 Le onde elettromagnetiche.  
6.5 Lo spettro elettromagnetico.  
6.6 Energia traportata da un’onda elettromagnetica (pp. 771-772) 
6.7 Lettura: Il campo elettromagnetico (pp. 782,783) 

 
7. La teoria della relatività 

7.1 Quale è la velocità della luce?  L’esperimento di Michelson e Morley. 
7.2 I postulati della relatività ristretta.  
7.3 La relatività del tempo: dilatazione temporale. 
7.4 La relatività delle distanze: contrazione delle lunghezze. 
7.5 La quantità di moto relativistica. 
7.6 L’equivalenza tra massa e energia. 
7.7 La composizione relativistica delle velocità. 
7.8 Lettura: Albert Einstein (pp. 804-805). 
7.9 Cenni di relatività generale. 
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8. L’atomo e la radioattività 
8.1 Il modello atomico di Rutherford (pp. 848-849). 
8.2 La struttura del nucleo (pp. 880-881). 
8.3 L’interazione nucleare forte e la stabilità dei nuclei (pp.881-882). 
8.4 Il difetto di massa e l’energia di legame (pp. 882-884) 
8.5 La radioattività (pp. 885-888). 
8.6 Il neutrino (pp. 888-889) 
8.7 Decadimento radioattivo e attività (pp. 889.891) 

 
9. Cosmologia (pp. 923-927) 

9.1 Universo in espansione e il Big Bang. 
9.2 Il modello standard per l’evoluzione dell’Universo. 
9.3 Lettura: Le teorie dell’Universo da Hubble ai giorni nostri. 

 
 

Approfondimenti 

1. Film “I ragazzi di via Panisperna” 
2. Documentario “La scelta. Edoardo Amaldi e la scienza senza confini”. 
3. Lorenzo Maccone: What is time? Answers from modern physics (Canale Youtube INFN) 
 

Approfondimenti da parte degli studenti 

1. Raggi cosmici e costruzione di una camera a nebbia (Sperandio) 
2. Bruno Pontecorvo (Assante, Pompei, Severini) 
3. Edoardo Amaldi (De Filippi, Sartori) 
4. Steven Hawking (Mari, Salvatori, Sperandio) 
5. Edison e Tesla (D’Anselmo, Elia, Nobili) 
6. Lise Meitner( Allegra, D’Antoni) 
7. Vera Rubin (Perla, Salvi) 
8. Ettore Majorana(Pari) 
9. Heisenberg e la bomba atomica tedesca (D’Orsi) 
10. Marie Curie (De Marco, Lucarini, Ragnelli) 
11. La materia oscura (Patanella) 
12. I buchi neri (Compagnini, Orlando) 

 
Nodi concettuali 

1. La nuova visione di tempo e spazio  
2. Il concetto di campo 
3. Le donne e la scienza nel ‘900 
4. Scienza e potere 
5. Modelli e rappresentazione della realtà 

 

competenze raggiunte  

 Riferire con precisione gli argomenti studiati  
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 Eseguire semplici collegamenti all’interno della disciplina  

 Applicare i contenuti teorici alla risoluzione di semplici problemi e alla lettura dei grafici  

 Comprendere l’importanza e i limiti dei modelli di interpretazione della realtà nella loro 
evoluzione storica, in relazione al contesto culturale e sociale in cui si sviluppa il pensiero 
scientifico 

 Riconoscere dove i principi della fisica intervengono in alcune innovazioni tecnologiche  
 

obiettivi raggiunti 

 Acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legata al processo 
tecnologico.  

 Comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà 
evidenziandone l’importanza e i limiti.  

 Saper analizzare un fenomeno e individuarne gli elementi significativi.  

 Acquisire un linguaggio corretto e sintetico, nonché un insieme di contenuti   e metodi al 
fine di interpretare in modo adeguato i fenomeni della natura. 

 

metodologie 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Approfondimenti 

 Esercitazioni guidate 

 Lavori di gruppo 

 Video 

 Lezioni in sincrono su google meet 

 Utilizzo della piattaforma Classroom 
 

criteri di valutazione 

 Verifiche scritte ed orali 

 Costanza nella frequenza 

 Impegno regolare 

 Partecipazione attiva 

 Interesse particolare per la disciplina 

 Approfondimento autonomo 

 Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina 
 

testi e materiali / strumenti adottati 

 Libro di testo adottato: John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, Fisica, Vol 3, Zanichelli ed. 

 Video  

 Presentazioni  
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Il docente         Gli alunni 

E. P.  
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Programma di Scienze naturali 

Docente: prof.ssa L. V. 

a.s 2019 -2020 

Testi in adozione: 

 Biologia-  

a) “Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Biochimica e biotecnologie” di Sadava, D, H. Heller, May 

R. Berembaum ed. ZANICHELLI 

b)  “Campbell Biologia concetti e collegamenti PLUS” - Biologia molecolare, il corpo e 

l’evoluzione” Cain, Dickey, Hogan  Ed.  
 

 Scienze della Terra e cenni di inquinamento ambientale: ricerche e dispense 
 

LINEE PROGRAMMATICHE e METODOLOGICHE  
Il programma è stato articolato su tre discipline distinte, due a carattere biologico che si completano 

reciprocamente ed approfondiscono i percorsi di chimica e di biologia svolti nei precedenti anni scolastici e 

uno di scienze della Terra ed Ecologia. La didattica, è stata finalizzata a rendere consapevoli gli studenti 

delle basi chimiche della vita, dell’importanza dello stile di vita come educazione alla salute e del 

comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente. Nel corso dei cinque anni lo studio delle scienze 

è stato finalizzato per far acquisire allo studente le conoscenze disciplinari e le metodologie dell’indagine 

scientifica. L’acquisizione di questo metodo unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 

è il contributo specifico che il sapere scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione della realtà”.  Lo studio delle Scienze Naturali ha contribuito, insieme a 

quello di altre discipline, alla formazione della personalità dell’allievo, e alla formazione del futuro 

cittadino.  

 

contenuti trattati (anche attraverso UDA o moduli) 

Dal testo “Campbell Biologia concetti e collegamenti PLUS” - Biologia molecolare, il 
corpo e l’evoluzione” Cain, Dickey, Hogan  Ed. LINX  

 

MOLECOLA DEL DNA e sua duplicazione 

 
SINTESI PROTEICA 

 Trascrizione e ruolo dell’RNA messaggero: trascrizione ed elaborazione dell’mRNA negli eucarioti 

 Universalità del codice genetico e sua decifrazione 

 RNA ribosomiale e RNA di trasporto 

LINEE PROGRAMMATICHE DI SCIENZE 
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 Trascrizione e traduzione  

 

 

Dal Testo “Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Biochimica e biotecnologie” di Sadava, D. Hillis, H. Heller, 

May R. Berembaum ed. ZANICHELLI ESCLUSO APPROFONDIMENTI 

CONTROLLO DELL’ESPRESSIONE GENICA nei procarioti e negli eucarioti 

 Procarioti: operone lattosio e operone trp (B 124- B144) 

 Eucarioti ( da pag. B 126 a pag. B 144): 

a) RNA polimerasi e fattori trascrizionali  

b) Controllo pre-trascrizionale  

c) Controllo della trascrizione  

d) Controllo post-trascrizione  

  Virus:  

a) Caratteristiche generali e ciclo litico e ciclo lisogeno nel fago λ,  

b) I batteriofagi trasferiscono geni per trasduzione 

 I batteri: plasmidi batterici e loro ruolo.  

 
Biotecnologie: tecniche e strumenti  

 DNA ricombinante e ingegneria genetica (B 152- B 156) 

 Enzimi di restrizione e DNA ligasi 

 Clonaggio di un gene 

 Virus come vettori 

 

 

Biochimica: l’energia e gli enzimi (B 2) 
 

METABOLISMO (pagg. B 44- 58) 

 Energia e metabolismo 

 1° e 2° Principio della termodinamica 

 Le reazioni liberano e assorbono energia 

 ATP idrolisi e accoppiamento delle reazioni 

 Enzimi e loro azione 

 Interazione tra enzima e substrato,  

 la struttura molecolare determina la funzione enzimatica 

 Alcuni enzimi richiedono cofattori 

 La regolazione dell’attività enzimatica contribuisce all’omeostasi 

 Inibitori: regolazione dell’attività enzimatica 

 Influenza del pH e della temperatura 
 

Biochimica: il metabolismo energetico ( B 3) 

Metabolismo dei carboidrati  

 Il metabolismo energetico e il complesso di reazioni che avvengono nelle cellule + reazioni 

redox trasferiscono elettroni (Sadava pagg. B 64- 65) 

 I coenzimi agiscono come trasportatori di elettroni: NAD, NADP e FAD; (Sadava, pag. B 

65- 66)  
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 L’ossidazione del glucosio (B 66- B 68) 

 La glicolisi: le due fasi e resa energetica (B 73) 

 Fermentazione lattica e alcolica: significato e resa energetica (B 74) 

 Fasi della respirazione cellulare (B 76- B 84 escluso pag  78) 

 catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi  

 Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio (escluso B- 78) 

 La via del pentosofosfato  

 gluconeogenesi  

  Il glicogeno come riserva energetica + glicogenolisi + glicogenosintesi  

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 

 L’impatto delle attività umane sul clima globale 

 Il clima e il futuro della terra 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo 

Fenomeni vulcanici: attività vulcanica, tipi di eruzioni, di edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica, 

vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo, distribuzione geografica dei vulcani, rischio vulcanico, 

prevenzione del rischio vulcanico. Dai processi vulcanici le risorse per l’uomo. 

Fenomeni sismici: lo studio dei terremoti, modello del rimbalzo elastico, propagazione e registrazione delle 

onde sismiche, come si localizza un epicentro, forza di un terremoto e scale: Mercalli e Richter. 

Distribuzione geografica dei terremoti 

 

 
Competenze raggiunte 

 Discutere situazioni problematiche usando linguaggi specifici 

 Saper riconoscere le relazioni esistenti tra strutture chimiche e biologiche e le loro funzioni. 

 Comprendere l’importanza dei meccanismi di controllo dell’espressione genica sia nel 

funzionamento degli organismi viventi, sia nell’ambito della tecnologia del DNA 

ricombinante. 

 Comprendere il valore delle scienze naturali quali componenti culturali per interpretare la 

realtà 

obiettivi raggiunti 

• Saper esporre in forma chiara ciò che ha acquisito utilizzando un linguaggio appropriato 

• Saper riconoscere e mettere in relazione strutture e funzioni metaboliche delle biomolecole.  

• Comprendere i principi di base e applicazione delle biotecnologie sapendone valutare potenzialità e 

problematiche scientifiche ed etiche. 

• comprendere come l'ambiente e le risorse naturali sono un bene da custodire e trasmettere alle 

generazioni future. 
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abilità 

• Individuare le funzioni del glucosio nel metabolismo cellulare  

• Riconoscere le necessità metaboliche dei glucidi come fonte di energia  

• Saper indicare, descrivendole, la via metabolica del glucosio 

• Saper descrivere le tappe storiche che hanno consentito di identificare il DNA come materiale ereditario 

• Illustrare i principali meccanismi di regolazione della sintesi proteica presenti nei procarioti.  

• Spiegare i rapporti tra geni, virus e il suo ciclo riproduttivo  

• Conoscere i diversi tipi di plasmidi 

• Spiegare in cosa consiste la tecnologia del DNA ricombinante  

• Riconoscere un corretto stile di vita e la sostenibilità. 

 

metodologie e strumenti didattici 

 Sono state effettuate prevalentemente lezioni frontali con l'utilizzo di presentazioni multimediali. Sono 

state utilizzate per introdurre i concetti, completare e chiarire quanto esposto nei libri di testo, integrare i 

percorsi, favorire l’acquisizione di capacità analitiche e sintetiche, sviluppare le capacità di applicare 

quanto appreso. Gli argomenti sono stati affrontati introducendo le basi e la terminologia corretta per 

arrivare ad una conoscenza delle principali problematiche inerenti l’argomento. I libri di testo sono stati 

un riferimento costante 

• Discussioni  

• Proiezione di schemi, immagini, power point. 

 

criteri di valutazione 

Sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: 

a) Conoscenza dei contenuti  

b) Comprensione dei contenuti  

c) Uso del linguaggio specifico  

d) Capacità di rielaborazione  

 

La valutazione finale è stata articolata sulla base dei seguenti elementi:   

• Verifiche orali  

• Impegno regolare  

• Partecipazione attiva  

• Interesse particolare per la disciplina  

 

 

Roma 12 maggio 2020                                                                           Insegnante  

                                                                                                          prof.ssa  L. V. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI STORIA DELL’ARTE 

 

 

 
Programma di Storia dell'Arte anno scolastico 2019-2020     Classe V Sez.AC 

Docente: C. C. 

 

Il Manierismo: caratteri generali. 

Andrea Palladio:Basilica palladiana,Ville,San Giorgio Maggiore e la Chiesa del Redentore,il Teatro 

Olimpico. 

Benvenuto Cellini:il Perseo e la saliera. 

Il Seicento:caratteri generali. 

L'Accademia degli Incamminati: caratteri generali. 

Annibale Carracci:La grande macelleria,il Mangiafagioli,la Galleria Farnese e la Fuga in Egitto. 

Caravaggio: Canestra di frutta,Cappella Contarelli,La Conversione di S.Paolo e la Crocifissione di 

San Pietro, la Morte della Vergine,la Decollazione del Battista,il Davide e Golia. 

Artemisia Gentileschi:Giuditta e Oloferne. 

Gian Lorenzo Bernini:il David,l'Apollo e Dafne,il Ratto di Proserpina, il Monumento funebre di 

Urbano VIII,il monumento funebre di Alessandro VII, l'Estasi di Santa Teresa, Sant'Andrea al 

Quirinale,il Baldacchino di San Pietro,il Porticato di San Pietro,la Cattedra di San Pietro,la Fontana 

dei Quattro Fiumi. 

Francesco Borromini:Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane,Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza,San 

Giovanni in Laterano,Oratorio dei Filippini e la Galleria Spada. 

Guarino Guarini:la Cappella della Sacra Sindone e Palazzo Carignano. 

Il Settecento: caratteri generali. 

Filippo Juvarra:la Basilica di Superga e il casino di caccia di Stupinigi. 

Luigi Vanvitelli:la Reggia di Caserta. 

Francesco De Santis:la Scalinata di Trinità dei Monti. 

Giuseppe Vasi :il Porto di Ripetta. 

Il Neoclassicismo: caratteri generali. 

Antonio Canova:il Monumento funebre di Clemente XIII,il Monumento funebre di Clemente XIV,il 

Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria,Amore e Psiche,Paolina Bonaparte come Venere 

Vincitrice,Napoleone,le Grazie. 

Giovan Battista Piranesi:Rovine. 

Jacques Louis David:il Giuramento degli Orazi,la Morte di Marat,l'Incoronazione di Napoleone 

Bonaparte. 

Francisco Goya:il Parasole,la Sagra di San Isidoro,il Sonno della ragione genera mostri,la Maya 

desnuda e la Maya vestita,il 3 maggio 1808 e il Colosso. 

Il Romanticismo: caratteri generali. 

John Constable:il Lago e mulino a Flatford . 

William Turner:la Tempesta di neve e la Pioggia, vapore e velocità. 

Caspar David Friedrich:il Viandante sul mare di nebbia e il Naufragio della Speranza. 

Theodore Gericault:la Zattera della Medusa e i ritratti di Alienati. 

Eugène Delacroix:la Libertà che guida il Popolo ,Dante e Virgilio. 

Francesco Hayez:i Vespri siciliani  e il Bacio. 

Il Realismo:caratteri generali 
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Gustave Courbet:il Seppellimento a Ornans,Gli Spaccapietre,le Ragazze in riva alla Senna. 

Edouard Manet:la Colazione sull'erba, l'Olimpia,il ritratto di Zola e Il bar delle Folies-Bergere. 

L'impressionismo: caratteri generali. 

I Macchiaioli:caratteri generali. 

Claude Monet:il ciclo delle Cattedrali e la ciclo delle Ninfee,Impressione al levar del sole. 

Auguste Renoir:il ballo al Moulin de la Galette. 

Edgar Degas: L'assenzio,la Lezione di danza,la ballerina che fa il saluto,Ballerina di 14 anni e Le 

stiratrici. 

Il Pointilisme: caratteri generali. 

Georges Seurat:Bagnanti ad Asnieres,Una domenica pomeriggio all'Isola della Grande -Jatte. 

Il Post Impressionismo: caratteri generali. 

Paul Gauguin:il Cristo giallo, Natività. 

Vincent van Gogh:I mangiatori di patate,i Dodici girasoli in un vaso,Iris,La notte stellata,Il Campo 

di grano,cenni sugli autoritratti. 

Paul Cézanne: Uomini che giocano a carte,il Mont Sainte-Victoire. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo:Il Quarto stato. 

Art Nouveau: caratteri generali . 

Henry van de Velde:Scrivania. 

Victor Horta:Hotel Tassel. 

Gustav Klimt:il bacio 

Antonio Gaudi:la Sagrada familia,la Pedrera,Parco Guell. 

L'Espressionismo:caratteri generali. 

Edvard Munch:L'urlo 

Henry Matisse:La danza. 

Ernest Ludwig Kirchner:Cinque donne nella strada, Autoritratto in divisa. 

Egon Schiele:Seminudo inginocchiato. 

Oskar Kokoschka:La sposa del vento. 

L'Astrattismo:caratteri generali. 

Vassilij Kandinsky:Primo acquerello astratto e Alcuni cerchi. 

Paul Klee:Strada principale e strade secondarie. 

Pier Mondrian:L'albero grigio, Composizione con rosso,giallo,blu. 

Il Cubismo: caratteri generali. 

Pablo Picasso:Il vecchio chitarrista cieco,I saltimbanchi,les Demoiselles d'Avignon, Guernica,il 

ritratto di Ambroise Vollard. 

Georges Braque:Violino e brocca. 

La Tour Eiffel rossa. 

Il Futurismo: caratteri generali. 

Umberto Boccioni:La città che sale,Stati d'animo gli addii. 

Giacomo Balla:Auto in corsa,Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Anton Giulio Bragaglia:Violoncellista. 

Fortunato Depero:Manifesti pubblicitari del Bitter Campari. 

Il raggismo: caratteri generali. 

Natalia Gongorova: Il ciclista. 

Il suprematismo: caratteri generali. 

Kazimir Malevic:Quadrato nero su fondo bianco. 

Il Dadaismo: caratteri generali. 

Marcel Duchamp:Ruota di bicicletta,Fontana,L.H.O.O.Q. 

Otto Dix: Trittico della guerra. 

La Metafisica: caratteri generali . 
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Giorgio De Chirico:L' Enigma dell'ora,La torre  rossa, Melanconia,Le Muse inquietanti,Canto 

d'Amore. 

Carlo Carrà:Idolo ermafrodita. 

Alberto Savinio:Nella foresta. 

Il gruppo Novecento: caratteri generali. 

La scuola romana: caratteri generali. 

Il Surrealismo: caratteri generali. 

Salvador Dalì:La persistenza della memoria,la Venere a cassetti. 

René Magritte:La condizione umana I, L'impero delle luci,L'uso della parola. 

Renato Guttuso:Vucciria,Gott mit Una, Crocifissione. 

Architettura del totalitarismo: caratteri generali. 

Albert Speer:Tribuna principale del Campo Zeppellin. 

Il Razionalismo: caratteri generali. 

Walter Gropius:la Bauhaus. 

Adalberto Libera:il Palazzo delle Poste di via Marmorata. 

Il progetto dell'Esposizione Universale del 1942:caratteri generali. 

Le Corbusier:Unite d'habitation. 

Pier Luigi Nervi:il Palazzetto dello Sport,Aula delle Udienze Pontificie. 

L'Action painting: caratteri generali. 

Jackson Pollock:Blue Poles:Number 11. 

La Color Field Painting:caratteri generali. 

Mark Rothko:N.4,La cappella dell'Università di Saint Thomas a Houston. 

L'Informale: caratteri generali. 

Jean Fautrier:gli Otages. 

Lucio Fontana: Concetto spaziale-attese. 

Alberto Burri:Sacco S3,le Combustioni,i Cretti. 

Alberto Giacometti:Uomo che cammina. 

La Pop Art:caratteri generali. 

Roy Lichtenstein:Ragazza che affoga. 

Andy Warhol:Minestra in scatola Campbells, Marilyn,5morti 17 volte in bianco e nero, Autoritratto. 

Piero Manzoni:Achromes,Uovo con impronta,Merda d'artista. 

Cenni sul Minimalismo,l'Arte povera,l'Iperrealismo,la Land Art,l'Arte concettuale,l'Arte cinetica e 

Arte e Computer. 

La Street Art:caratteri generali. 

Keith Haring:Tuttotondo. 

Banksy:Topo. 

Cenni su Performance e Body art. 

Marina Abramovic:The Artist is Present. 

Architettura 

Richard Meier:Museo dell'Ara Pacis. 

Daniel Libeskind:Museo ebraico di Berlino. 

Renzo Piano: Centre Pompidou,Centro culturale Jean Marie Tjibaou,Museo di Scienze Naturali di 

San Francisco. 

Cenni sulle opere di Santiago Calatrava. 

 

Roma 24 maggio 2020 

 

L’insegnante                                                                                       Gli allievi 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO STATALE 

“ARISTOFANE” 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Classe V AC 

Prof.ssa  A. C. 

Anno scolastico 2019/2020  

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Sviluppo della resistenza, della velocità, della forza e miglioramento della mobilità articolare attraverso: 

esercitazioni di preatletica generale 

esercizi a carico naturale 

andature varie 

esercitazioni di corsa con variazione di ritmo 

esercizi di reazione e scatto 

esercizi di stretching. 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

Affinamento ed integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici per l’arricchimento del 

patrimonio motorio utilizzando: 

esercizi con la palla e con la fune 

esercizi alla spalliera 

esercizi di coordinazione generale 

esercizi di equilibrio statico e dinamico 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 

Per il conseguimento di questi fini sono stati utilizzati vari tipi di intervento: 

-organizzazione di giochi di squadra che implichino il rispetto delle regole, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di 

schemi di gara; 

-affidamento agli alunni stessi di compiti di giuria e di arbitraggio. 

 

CONOSCENZA TEORICA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  

Conoscenza dello sport attraverso un’esperienza vissuta in vista dell’acquisizione e del consolidamento di abitudini 

permanenti di vita. Sport come mezzo di difesa della salute, come espressione della propria personalità e come 

strumento di socializzazione. 

Pallavolo. Calcetto. Tennis Tavolo. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI. 

Illustrazione delle modalità di prevenzione degli infortuni. 

Modalità di esecuzione degli esercizi 

 

TEORIA 

- le Capacità motorie 

- l’Allenamento 

- le Olimpiadi antiche  

- le Olimpiadi moderne 

- le Paralimpiadi 

 

 

 

L’insegnante                                                                                                                                         Gli alunni                                                                                                                                         

Antonella Corsini                                                                                                   
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FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIE 
 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 
Religione 

S. M.  

 
Italiano 

S. C.  

 
Latino 

A. T.  

 
Greco 

A. T.  

 
Storia 

A. V.  

 
Filosofia 

A. V.  

 
Lingua Inglese 

E. M.  

 
Matematica 

E. D. B.  

 
Fisica 

E. P.  

 
Scienze 

L. V.  

 
Storia dell’arte 

C. C.  

 
Scienze motorie 

A. C.  

 

 

 


