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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 
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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”, che contiene volumi, enciclopedie, riviste, dvd e 
cd in numero complessivo di circa settemila unità, è arricchita annualmente con nuove 
acquisizioni. 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, gli 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 sé 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 
dei licei classici italiani a cimentarsi nell’interpretazione e nella valorizzazione di alcuni aspetti 
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dell’opera di Aristofane. Nel corso del corrente anno scolastico non è stato possibile effettuare la 
prova a causa dell’emergenza Covid-19. 
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. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA  CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ANTONELLA LOMBARDI IRC 

 

si si si 

GIORGIA PIETROPAOLI Italiano 

 

no si si 

CLEMENTINA SIMONE Latino-Greco si si si 

VALTER ONEILI Storia-Filosofia 

 

si si si 

SAVERIO EVANGELISTA Matematica Fisica 

 

si si si 

FRANCESCA VICARI Inglese 

 

si si si 

ENRICO BASSAN 

 

LINA VERI’ 

 

ROSETTA RUFO 

Storia dell’arte 

 

Scienze 

 

Scienze motorie 

Si 

 

Si 

 

si 

Si 

 

Si 

 

si 

Si 

 

Si 

 

si 

 

COORDINATORE: prof.ssa GIORGIA PIETROPAOLI 
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COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Nella seduta del 5 maggio 2020 il Consiglio di Classe ha designato i seguenti docenti quali 
Commissari interni per le rispettive discipline: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

GIORGIA PIETROPAOLI ITALIANO 

CLEMENTINA SIMONE LATINO-GRECO 

VALTER ONEILI STORIA-FILOSOFIA 

SAVERIO EVANGELISTA MATEMATICA-FISICA 

LINA VERI’ SCIENZE 

ENRICO BASSAN STORIA DELL’ARTE 

 

 

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. 
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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 

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 
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Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

Il Consiglio di classe, in linea con le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti, ha stabilito di 

svolgere la Didattica a Distanza con modalità varie: lezioni in sincrono attraverso la piattaforma 

Google Meet si sono alternate a lezioni non in sincrono, nelle quali i docenti hanno inviato 

materiale vario agli studenti, quali file audio, link di argomenti significativi, testi, indicazioni 

bibliografiche e sitografiche. Gli studenti, inoltre, sono stati coinvolti in un’intensa attività di 

produzione di materiali, che hanno inviato ai diversi docenti. 

Sia per le lezioni in sincrono che per le attività asincrone, i docenti hanno cercato di mantenere, 

per quanto possibile, il quadro orario precedente all’emergenza Covid-19, riducendo in ogni caso 

le lezioni da un’ora a 45 minuti, cercando di non superare le quattro ore online quotidiane in 

sincrono, per evitare che gli studenti trascorressero l’intera mattinata davanti allo schermo del 

computer ( o di un cellulare). 

 Il risultato è stato, complessivamente, positivo. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

- La classe, composta da venticinque studenti, venti ragazze e cinque ragazzi, si compone di 

personalità dissimili sia per sensibilità che per capacità argomentative, ma nonostante i 

livelli non omogenei di partenza, gli alunni hanno sempre mostrato interesse, voglia di fare 

e di apprendere in tutte le discipline, arrivando a migliorare sia il metodo di studio, sia le 

competenze e le conoscenze, anche trasversali. Pertanto la classe, nel percorso 

quinquennale, ha maturato una lodevole consapevolezza delle proprie capacità da mettere 

a frutto per uno studio produttivo. Per quanto riguarda il rapporto con i docenti, si è 

distinto per fiducia e collaborazione reciproca, traducendosi in un dialogo educativo 

proficuo e di grande soddisfazione. 

- Dal punto di vista della socializzazione, gli alunni gradualmente hanno raggiunto un buon 

livello di coesione e sono cresciuti sia nel rispetto degli altri che delle regole. 

- A questo proposito si devono aggiungere delle osservazioni maturate nel corso del periodo 

della Didattica a Distanza:  la classe si è mostrata collaborativa e capace di reagire alla 

precarietà della situazione; la concentrazione e la risposta degli alunni alle difficoltà è stata 

positiva e ha permesso loro di mantenere un regolare rapporto con i docenti e con i 

compagni, anche nelle incertezze riguardo all’Esame di Stato. Bisogna, comunque, precisare 

che un'alunna, per mancanza di adeguata connessione alla rete, non ha potuto seguire le 

lezioni di Didattica a Distanza, come invece ha potuto fare il resto della classe. 

LIVELLI DI PREPARAZIONE  

- Quasi tutti gli studenti hanno acquisito un metodo di studio critico e mostrato di essere 

capaci di collegare le conoscenze pregresse a quelle più recenti, hanno costruito un solido 

percorso che li porterà, autonomi e consapevoli, ad operare delle scelte ponderate una 

volta usciti dal liceo.   

- Vanno evidenziate punte di eccellenza in diversi studenti che si sono distinti, nel corso di 

tutto il quinquennio, per vivacità intellettuale e rigore nello studio e che hanno dimostrato 

un particolare coinvolgimento nei progetti della scuola, quali Peer Education, Scambio con 

Boston, Semestre in Canada e America, Viaggio della Memoria,  Adotta un monumento, 
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Certificazioni di inglese, Eipass, Notte Nazionale del Liceo Classico e attività CPTO. Solo un 

gruppo ristretto, con le distinzioni dovute al profilo dei singoli allievi, ha raggiunto progressi 

e risultati solo discreti sia nella conoscenza degli argomenti sia nella rielaborazione dei 

contenuti e nella individuazione di nessi interdisciplinari, come programmato dal Consiglio 

di classe. 

-  Fin dal primo anno di corso è stata applicata la sperimentazione di didattica con Ipad, che 

prevede affiancato ai tradizionali materiali di studio, l’utilizzo del dispositivo come ausilio 

digitale. Ciò ha facilitato gli alunni nel periodo finale della DaD, essendo essi già in possesso 

di competenze digitali.  

- Due studentesse hanno trascorso un semestre in America e una in Canada durante il 

quarto anno. 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
La descrizione del percorso formativo tiene conto di mezzi, spazi e tempi utilizzati dal Consiglio di 
classe anche nella Didattica a distanza ed evidenzia il processo formativo e i risultati di 
apprendimento. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale. 

Lezione interattiva. 

Didattica  laboratoriale. 

Didattica museale. 

Tutoring / Peer education. 

NELLA DAD LEZIONI IN SINCRONO, LEZIONI NON IN SINCRONO CON DISTRIBUZIONE DI MATERIALE 

ATTRAVERSO REGISTRO ELETTRONICO/CLASSROOM. 

I docenti del C.d.C. durante il percorso quinquennale: 

 hanno favorito le discussione in classe, i lavori di approfondimento individuali e di gruppo, 

gli esercizi di autocorrezione, la partecipazione attiva e critica degli allievi alle lezioni, 

l’acquisizione di un adeguato metodo di studio; 

 hanno abituato gli studenti a prendere appunti, raccogliere e classificare dati, produrre 

schemi, recuperare conoscenze pregresse e porle in relazione con quelle di più recente 

acquisizione, decodificare un testo, usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi 

audiovisivi, software didattico, fonti informative; 

 hanno chiesto agli studenti di relazionare, anche attraverso presentazioni multimediali,su 

interventi, attività, avvenimenti, riassumere testi, stabilire rapporti di causa-effetto, 

applicare principi e regole anche in contesti non banali, individuare sequenze logiche. 

MEZZI  

Libri di testo e vocabolari. 

Materiali distribuiti in fotocopia o condivisi tramite registro elettronico o attraverso Classroom. 

LIM/videoproiettore, IPAD, PC di classe, lavagna. 

Audiovisivi. 
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Risorse presenti sul territorio. 

SPAZI  

Aula. 

Biblioteca. 

Laboratori di scienze ed informatica. 

Territorio. 

TEMPI 

Anno scolastico, suddiviso in un trimestre e un pentamestre, in orario curricolare ed 

extracurricolare. 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nel suo Piano Annuale per l’Inclusione il Liceo Aristofane sottolinea l’importanza di mettere in atto 

strategie orientate a: 

- valorizzare gli studenti nella loro diversità psicologica, culturale, sociale e di genere; 

- stimolare ed accrescere la partecipazione degli studenti alla vita scolastica nella sua 

complessità; 

- individuare e ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione degli studenti in 

considerazione dei loro bisogni educativi; 

- ridurre in modo significativo i fenomeni dell’emarginazione e della dispersione scolastica; 

- valorizzare le differenze considerandole come risorse sia per il gruppo classe sia per l’intera 

comunità scolastica; 

- rendere la scuola contesto favorevole allo sviluppo armonico della personalità dello 

studente; 

-  riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto dell’inclusione nella società. 

Tutti gli studenti individuati come portatori di BES (es: studenti di origine straniera, studenti con 

disabilità, studenti con DSA, studenti con difficoltà di apprendimento, studenti con difficoltà di 

relazione, studenti assenti per lunghi periodi a causa di malattia o ospedalizzazione) sono dunque 

seguiti dai Consigli di Classe e dal gruppo di lavoro sull’inclusione (GLI)  attraverso la 

predisposizione di piani personalizzati (PDP o PEI), costanti contatti con le famiglie, con gli enti 

territoriali di cura e con l’equipe di psicologi operanti nell’Istituto. 
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TABELLA INTEGRATIVA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN D.A.D. 

 

L’intervenuta emergenza sanitaria da Covid-19, che ha interrotto in modo improvviso e imprevisto 
il normale andamento dell’anno scolastico, ha imposto una radicale rimodulazione dell’attività 
didattica in termini di modalità di svolgimento, strategie, tempi e valutazione. 
 
Il Consiglio di classe, sulla base della delibera del Collegio dei Docenti, tenutosi il 28 maggio 2020, 
riguardo alla definizione dei criteri di valutazione degli apprendimenti in Didattica a Distanza , 
integra la tabella tassonomica su base decimale, di cui a pag  15. 
Le due tabelle hanno concorso alla determinazione della proposta di voto disciplinare espressa da 
ciascun docente. 
 

GIUDIZIO 
 

CORRISPONDENZA 

Non sufficiente 
 

L'alunno segue saltuariamente e con poca partecipazione le attività di Didattica 
a Distanza e consegna, laddove richiesto, solo una parte dei lavori assegnati. 
Non mostra di saper sempre gestire il tempo a sua disposizione con efficacia e 
serietà. 
Risulta discontinua la sua applicazione allo studio. 

Sufficiente 
 

L'alunno segue con sufficiente costanza e spirito di adattamento le attività di 
Didattica a Distanza. Riesce a svolgere in modo semplice ma corretto quanto 
richiesto, dimostra di saper rispondere con sufficiente autonomia alle 
sollecitazioni degli insegnanti, pur con qualche difficoltà. Sufficiente la sua 
applicazione allo studio. 

Buono 
 

L'alunno reagisce positivamente alla nuova situazione in atto, segue 
costantemente il lavoro di Didattica a Distanza senza restare indietro ed ha un 
atteggiamento collaborativo anche nelle difficoltà. Si concentra nello studio, è 
serio e motivato nella partecipazione, rispetta i tempi di consegna. Svolge 
seriamente gli elaborati richiesti, prende atto delle correzioni, utilizza le 
conoscenze acquisite applicandole nello svolgimento di nuovi lavori assegnati. 

Ottimo 
 

L'alunno segue assiduamente e con interesse le attività proposte in Didattica a 
Distanza. Riesce a gestire il tempo a sua disposizione con efficacia, ed arriva 
sempre preparato alla lezione successiva, mettendo in pratica quanto appreso, 
cercando di chiarire i suoi dubbi e offrendo contributi utili alla lezione anche 
nelle difficoltà. 
Riesce a risolvere problemi complessi anche in situazioni nuove, trovando 
strategie per realizzare i suoi obiettivi. Usa in modo consapevole le informazioni 
trovate sul web, che rielabora autonomamente. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TABELLA TASSONOMICA 

VALUTAZIONE 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 un livello sufficiente di 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 sufficientemente 
appropriato dei termini specifici e costruzione corretta, ma semplice, 
delle frasi. 

7 Discreta 

Conosce gli argomenti fondamentali in modo abbastanza approfondito. 
Può commettere rari errori nell’esecuzione di compiti relativamente 
complessi e delle imprecisioni. Comprende con facilità ed è in grado di 
condurre ragionamenti logici, collegando in modo discretamente 
autonomo conoscenze acquisite in tempi diversi. Uso appropriato di 
termini specifici. 

8 Buona 

Conosce in modo completo e analitico gli argomenti, che arricchisce 
con esempi ed approfondimenti. Può commettere alcune imprecisioni. 
Sa organizzare le conoscenze in situazioni nuove. Sa rielaborare e fare 
collegamenti interdisciplinari, dimostrando di avere avviato la capacità 
di sviluppare in modo autonomo le conoscenze acquisite.  Linguaggio 
fluido e pertinente. 

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. Risulta pienamente sviluppata l’autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

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. 
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Tabella di valutazione per l’IRC 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

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 

 
 



18 

 

 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 
Nella definizione di questa sezione è necessario riferirsi anche a fattori, indicatori e strumenti 
utilizzati dal Consiglio di classe per la valutazione delle attività svolte nella Didattica a distanza 
 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

-Presenza (anche nella Didattica a distanza) 

-Partecipazione (anche nella Didattica a distanza) 

-Progressi (anche nella Didattica a distanza) 

 

INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Ambiente socioculturale di provenienza. 

Aspetti comportamentali e relazionali. 

Motivazione ed interesse per la singole discipline. 

Temperamento, emotività, affettività. 

Possesso dei pre-requisiti richiesti. 

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

Partecipazione attiva al dialogo didattico. 

Livello di conoscenze e competenze. 

Raggiungimento degli obiettivi comportamentali. 

Raggiungimento degli obiettivi cognitivi. 

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

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

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

 

Verifica formativa 

Osservazione. 

Dialogo. 

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

Domande flash nel corso di ciascuna unità didattica.  

Partecipazione, anche nella DaD. 
 
 

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. 

Interventi (anche nella DaD) con prove sincrone e asincrone. 

Video verifiche orali. 

 

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. 

Realizzare percorsi di autoapprendimento. 

 

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. 
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Saper valutare ed esprimere giudizi personali. 

Usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattici.  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 
 
Il Consiglio di classe, nell’attribuzione dei crediti scolastici, fa riferimento  
 

 ai criteri indicati nel PTOF  

 alle tabelle A, B, C dell’Allegato A dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 

 

              TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 

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  
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Natura, ambiente e territorio Italiano, Latino,Greco, Scienze 

Intellettuale e potere Italiano, Latino, Greco, Storia,Filosofia 

La città Italiano, Latino,Greco, Storia dell’arte 

Figure femminili Italiano, Latino, Greco, Arte 

L’amore, le passioni Italiano, Latino, Greco 

La morte Italiano, Latino,Greco, Filosofia, Arte 

Il tempo e la storia Italiano, Latino, Greco, Storia,Filosofia, Fisica 

Il romanzo Italiano, Latino, Greco 

Dichiarazioni di poetica e funzione 

metaletteraria 

Italiano, Latino, Greco 

Emigrazione, nazionalismi, imperialismi Italiano, Latino, Storia,Filosofia 

Il realismo Italiano, Latino, Greco, Storia,Filosofia,Arte 

La guerra Italiano, Latino, Greco, Storia,Filosofia, Arte 

Umili, vinti e inetti Italiano, Latino, Greco, Arte 

L’eroe e l’antieroe Italiano, Latino, Greco, Filosofia 

Il progresso, la scienza Italiano, Storia,Filosofia,Scienze, Fisica 

L’infanzia Italiano, Latino, Greco 

Trasformazione dei generi letterari Italiano, Latino, Greco 

La ricerca della felicità Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia 

L’altro Italiano, Latino, Greco, Storia,Filosofia 

La peste Italiano, Latino, Greco, Storia,Filosofia, Scienze 

Rapporto uomo- società Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Scienze 

 

Noia e male di vivere    Italiano, Latino, Greco, Filosofia 
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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, dall’art. 2, c.2, 

lettera c) del D.M. 28 del 30 gennaio 2020, dall’ art. 16, c.2, lett. c) e dall’art. 17, c.1, lett. e) 

dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 ha proposto agli studenti i seguenti percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

Lettura e commento Principi fondamentali: artt. 

1-12 

Il Parlamento: artt. 55-82 

Il Presidente della Repubblica: artt. 83-91 

 

Sistema presidenziale e sistema parlamentare. 

Principio proporzionale e principio 

maggioritario. 

Proporzionale puro, con sbarramento e con 

premio di maggioranza. 

Maggioritario a turno unico e a doppio turno. 

Il procedimento legislativo: l’iniziativa 

legislativa; il lavoro delle commissioni: 

referente, redigente, 

deliberante; la discussione. 

 

 

Storia 

Conoscere l’Europa Italiano - Storia 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento:  

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Studenti Titolo del percorso ed ente ospitante 

 

1.   -  Luci sulla ribalta-Museo delle civiltà 

 -   Projit Persone, Idee, Soluzioni 

 -    Cineforum –Liceo Aristofane 

2.   -  Projit Persone, Idee, Soluzioni 

- Luci sulla ribalta-Museo delle civiltà 

- WindTre Youth Award- Luiss Enlabs 

- Noi siamo futuro Social Journal-Strategica 

Community SRL 

3  - Noi siamo futuro Social Journal-Strategica 

Community SRL 

-   Projit Persone, Idee, Soluzioni 

-  Eipass digital education 

- Dallo scavo al museo, il mestiere dell’archeologo- 

UNIROMA1 Sapienza            

4.  - Luci sulla ribalta-Museo delle civiltà 

- Cineforum- Accademia Griffith 

- Corso Sicurezza sul lavoro 

5.  - Cineforum- corso di sceneggiatura 

- Noi siamo futuro Social Journal-Strategica 

Community SRL 

- Corso Sicurezza sul lavoro 
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6.  -Luci sulla ribalta-Museo delle civiltà 

-Da grande farò il botanico- UNIROMA3- Dip. Di 

Scienze 

-Salvamento- Società Nazionale di Salvamento 

7.  - Noi siamo futuro Social Journal-Strategica 

Community SRL 

-  Eipass digital education 

8.  - Salvamento- Società Nazionale di Salvamento 

- Projit Persone, Idee, Soluzioni 

- Noi siamo futuro Social Journal-Strategica 

Community SRL 

-Laboratori di riproduzione, sviluppo e ambiente- 

Università Sapienza 

9.  -WindTre Youth Award- Luiss Enlabs 

-Cineforum –Liceo Aristofane 

-Luci sulla ribalta-Museo delle civiltà 

10.  -Museo delle arti e tradizioni popolari 

-Eipass digital education- Liceo Aristofane 

- Museo delle Arti e tradizioni popolari 

- Cleveland High School- Ohio- USA 

11.  -Luci sulla ribalta-Museo delle civiltà 

- Dallo scavo al museo, il mestiere dell’archeologo- 

UniRoma1  La Sapienza 

-Biblioteca Dip. Economia e Diritto- UniRoma1  La 

Sapienza 

-Eipass digital education- Liceo Aristofane 

12.  - Projit Persone, Idee, Soluzioni 

- Cineforum- Accademia Griffith 

- Repubblica Scuola- Liceo Aristofane 
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13.  -Noi siamo futuro Social Journal- Luiss 

- Dallo scavo al museo, il mestiere dell’archeologo- 

UniRoma1  La Sapienza 

-WindTre Youth Award- Luiss Enlabs 

- West Vancouver Secondary School- Canada 

14.  -Noi siamo futuro Social Journal- Luiss 

-Eipass digital education- Liceo Aristofane 

15.  Laboratori di riproduzione, sviluppo e ambiente- 

Università Sapienza 

-Luci sulla ribalta-Museo delle civiltà 

- Projit Persone, Idee, Soluzioni 

- Salvamento- Società Nazionale di Salvamento 

-BC35. Il mondo della radiobiologia.Interazioni tra 

cellule- Istituto Superiore di Sanità 

16.  Projit Persone, Idee, Soluzioni 

- Cineforum- Accademia Griffith 

Luci sulla ribalta-Museo delle civiltà 

17.  - Cineforum- Accademia Griffith 

- Colosseo a fumetti- Parco Archeologico del 

Colosseo 

- Embriologia- UNIROMA1 Sapienza 

Repubblica Scuola- Liceo Aristofane 

- Corso Sicurezza sul lavoro Liceo Aristofane 

18.  -Noi siamo futuro Social Journal- Luiss 

-Eipass digital education- Liceo Aristofane 

19.  -Noi siamo futuro Social Journal- Luiss 

-Eipass digital education- Liceo Aristofane 

-Luci sulla ribalta-Museo delle civiltà 
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20.  -Projit Persone, Idee, Soluzioni 

-Noi siamo futuro Social Journal- Luiss 

21.  -Repubblica Scuola- Liceo Aristofane 

- Corso Sicurezza sul lavoro Liceo Aristofane 

-Luci sulla ribalta-Museo delle civiltà 

- Cineforum- Accademia Griffith 

-WindTre Youth Award- Luiss Enlabs 

22.  -Projit Persone, Idee, Soluzioni- Sicurezza 

-Noi siamo futuro Social Journal- Luiss 

-Eipass digital education- Liceo Aristofane 

23.  -Projit Persone, Idee, Soluzioni- Sicurezza 

-Noi siamo futuro Social Journal- Luiss 

- Salvamento- Società Nazionale di Salvamento 

- Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo- 

INAF- Osservatorio astronomico di Roma 

24.  -Noi siamo futuro Social Journal- Luiss 

-Eipass digital education- Liceo Aristofane 

25.  -Noi siamo futuro Social Journal- Luiss 

- Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo- 

INAF- Osservatorio astronomico di Roma 

-Da grande farò il botanico- UNIROMA3- Dip. Di 

Scienze 
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CLIL 

 
Attività e modalità di insegnamento 
 

Il modulo CLIL, dal titolo ‘Modern and Contemporary Art Museum’s display’ (‘L’ordinamento 

museale di musei di arte moderna e contemporanea’), è stato svolto nell’ambito della Storia 

dell’Arte, a cura del prof. Enrico Bassan (docente in possesso della certificazione linguistica e 

metodologica) 

 

 Livello linguistico medio degli studenti: B2 

 Argomenti correlati: arte moderna e contemporanea, collezioni d’arte, architettura 

contemporanea, criteri museografici, archeologia industriale. 

 Modalità di svolgimento: otto lezioni; metodologia e contenuti presentati nel corso delle 

lezioni ordinarie e delle visite alla Collezione Thyssen-Bornemisza e al Museo Reina Sofia di 

Madrid; presentazioni da parte degli studenti dei musei di seguito elencati: Bonnefanten 

Museum, Maastricht / Stedelijk Museum, Amsterdam; Reina Sofia, Madrid: MoMA, New 

York:; Guggenheim New YorkGuggenheim Venice Guggenheim BILBAO Centre Georges 

Pompidou, Paris: MAXXI, Rome:; Museum of Contemporary Art Australia MCA, Sydney:  

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Uscite didattiche: Firenze, Caserta 

 Viaggio di istruzione: Madrid ( V anno); Siracusa (IV anno); Napoli (III anno) 

 Progetti  

 Processo simulato, in collaborazione con Tribunale di Roma 

 

Attività formative rivolte all’intera classe relative all’anno scolastico 2019-2020: 

- Partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico (17/01/2020) 

- Conferenza sull’Europa e le istituzioni europee con Mauro Catasta, Avvocato giurista 

linguista dell’UE (17/02/2020) 

- Legalità e Cittadinanza attiva : incontri con il magistrato Dott. Costantino De Robbio sul 

tema della mafia  
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- Incontro con Roberto Saviano 

- Viaggio di istruzione a Madrid 

- MEET lezione in sincrono del prof. Corrado Bologna della Normale di Pisa: Montale-Briciole, 

residui, trucioli, ossi di seppia: gli “oggetti consumati” della poesia novecentesca 

(27/04/2020) 

 

Attività formative individuali (relative al triennio): 

 

Alcuni studenti, nel corso del triennio, hanno aderito ai seguenti progetti: 

Certificazioni in lingua inglese 

Certamina 

Appuntamenti con il Novecento 

Adotta un monumento 

Viaggio della Memoria 

Eipass 

Viaggio in USA 

Peer education in qualità di tutores 

Volontariato solidale 

Gruppi sportivi Liceo Aristofane 

Orientamento in entrata 

 

Alcuni studenti hanno partecipato alle seguenti attività formative nel corso dell’anno scolastico 2019/20 

- 31/10/2019, seggio elettorale per la Consulta   

- 24/01/2020 Progetto “Amico andrologo”, Programma di informazione e prevenzione 

promosso dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Università la Sapienza  

- 28/01/ 2020  Appuntamento con il Novecento. Pasolini corsaro e luterano 

- 04/02/2020  Appuntamento con il Novecento: Il Gattopardo  
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- Corsi di matematica, chimica e biologia in preparazione ai test di ammissione alle facoltà scientifiche 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

 

L’intera classe ha effettuato i test per l’ Orientamento in uscita  e i colloqui individuali a cura del 

dott. Andrea Ciucci Giuliani. 

 

Attività di orientamento individuale 

Porte aperte alla Sapienza  

Salone dello Studente presso la Fiera di Roma 

Open day presso le Università di Roma: Sapienza, Roma Tre 

Open day presso LUISS 
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SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA  

 

Non sono state effettuate le previste simulazioni di prima e seconda prova, previste dai 

Dipartimenti per il mese di marzo, a causa dell’ interruzione dell’anno scolastico dovuta 

all’emergenza sanitaria. 

 

EVENTUALI SIMULAZIONI DI COLLOQUIO 

 

Non sono state effettuate simulazioni di colloquio, ma il Consiglio di classe ha comunque creduto 

opportuno di fornire agli alunni  indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento di esso  e alla sua 

articolazione, puntualizzando i primi due momenti, che sono stati inseriti in sostituzione della 

prima e seconda prova scritta, per le quali si è  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 (art. 17 comma 1, lettera  a O.M.) Argomento assegnato con gli studenti 

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

in stanza dedicata  

 

Entro il 1° di giugno a ciascun candidato è stato assegnato un argomento concernente le discipline 

di indirizzo assegnato e restituito entro le date fissate dall’ordinanza su Classroom e via mail al 

docente delle predette discipline, da elaborare secondo le seguenti indicazioni:  

 presentazione di un breve testo in lingua, o latino o greco, pertinente 

all’argomento;  

 confronto con un altro testo nella seconda lingua (non oggetto della prima analisi) e 

commento che sviluppi la tematica affrontata con eventuali riferimenti anche ad altri 

autori/testi;  

 limite di 2000 parole o 7 diapositive;  

 durata indicativa della presentazione 10 minuti;  

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

referente e contemporanea consegna sulla piattaforma Classroom.  
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Indicazioni riguardo alla discussione di un breve testo di letteratura italiana, secondo momento 

del colloquio d’esame (art.17 com1 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) 

 Durata indicativa della discussione 10 minuti 
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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 II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 2  
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della realtà proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

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  ARISTOFANE 

     Anno scolastico 2019/2020 

   PROF. GIORGIA PIETROPAOLI 

 

LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

ITALIANO-CLASSE V E C 

 

 IL PIACERE DEI TESTI , G. Zaccaria, G. Baldi, M. Razetti, S. Giusso, Paravia, voll.3-4-5-6 

 

Lo studio della letteratura italiana è stato svolto attraverso l’analisi dei testi degli autori e dei 
generi più rappresentativi. In linea con una didattica fondata sulla centralità del testo, la 
presentazione dei fenomeni letterari, opportunamente inquadrati nel loro contesto storico-
culturale, è stata sostenuta dalla lettura di brani particolarmente utili ad evidenziare aspetti della 
poetica, temi e problematiche delle opere degli autori di volta in volta studiati e a far cogliere le 
linee di evoluzione dei diversi generi letterari. 

I testi proposti sono stati analizzati dal punto di vista interpretativo, linguistico e stilistico, 
evidenziando i collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari inerenti ai diversi percorsi tematici, 
in modo tale da stimolare negli studenti una personale valutazione critica,. 

A causa della chiusura delle scuole dovuta all’emergenza sanitaria, le lezioni sono state svolte tutte 
in modalità sincrona, attraverso la piattaforma Google Meet. Si sono privilegiate, in questa fase, le 
verifiche orali, incoraggiando gli studenti a produrre lavori di approfondimento su tematiche di 
particolare interesse. E’ stata anche svolta una verifica scritta che ha proposto l’analisi di un 
articolo di riflessione sulla pandemia. 

 
La scelta degli argomenti e dei nuclei fondanti della storia della letteratura italiana è stata operata 

in conformità a quanto stabilito in sede di programmazione di dipartimento .   

Il ROMANTICISMO 

Le riviste letterarie del primo Ottocento. 

Madame de Stael e i protagonisti del dibattito sul Romanticismo. La polemica fra classicisti e 

romantici. 

Il romanzo storico. 

ALESSANDRO MANZONI: la vita, il pensiero, la poetica. Inni sacri, Odi civili, Il cinque maggio. 
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Dalla Lettera sul Romanticismo: L'utile, il vero, l'interessante  

La Lettera a M. Chauvet: Il romanzesco e il reale , Storia e invenzione poetica  

Le tragedie: La “provvida sventura”. Le unità aristoteliche. Il conte di Carmagnola, Adelchi: lettura  

e analisi del Coro dell’Atto terzo e del Coro dell’Atto quarto.  

I Promessi Sposi: genere, stesura e caratteristiche del romanzo. Dal Fermo e Lucia alle edizioni del 

’27 e del ’40-42. Le fonti storiche e l’invenzione narrativa. Gli umili come protagonisti. La centralità 

della Provvidenza. 

 

GIACOMO LEOPARDI: la vita, il pensiero, la poetica, il contesto storico-sociale.  Lo Zibaldone. Il 

sistema filosofico leopardiano; la teoria del piacere; il pessimismo storico e 

cosmico, la “social catena”. La polemica con i Romantici.  

Lo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; L’antico  

Indefinito e poesia  

I Canti:    L’infinito  

La sera del dì di festa  

Alla luna 

A Silvia  

La quiete dopo la tempesta  

Il sabato del villaggio  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

A se stesso  

La ginestra o il fiore del deserto  

Le Operette Morali:    Dialogo della Natura e di un Islandese  

Dialogo di Tristano e un amico  

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare  

Dialogo di Cristoforo Colombo e Gutierrez 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

 

L’età del Realismo. Il Positivismo, l’evoluzionismo di Darwin, le scienze sociali, il romanzo e 

l’inchiesta sociale, il ruolo dell’intellettuale. 

Charles Baudelaire: La perdita dell’aureola, L’albatros, Corrispondenze. 

Emile Zola:  “lo scrittore-scienziato”, Il romanzo sperimentale. 
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Naturalismo francese e Verismo italiano. 

Giovanni Verga:  la vita; la poetica; la tecnica narrativa; le opere; lo stile e la lingua. Le novelle e 

i romanzi. L’adesione al Verismo e il “ciclo dei vinti.” 

I temi dell’ impersonalità e della “regressione” . L'eclisse  dell'autore. 

Vita dei campi: Fantasticheria, La lupa, Rosso Malpelo  

Novelle rusticane: La roba  

I romanzi: I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo 

 

La Scapigliatura. Emilio Praga, Preludio; Arrigo Boito, Lezione di anatomia. 

 

Il Decadentismo: la visione del mondo; il rifiuto del Positivismo, temi e miti; il valore della parola. 

 

Il Simbolismo. L’Estetismo.  

Giovanni Pascoli: la vita, la poetica, le raccolte poetiche, i temi e le soluzioni formali. Il tema 

del nido. Il saggio Il fanciullino. 

Myricae: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono, Nebbia. 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

I Poemetti: Italy, Digitale purpurea. 

Pascoli politico: La grande proletaria si è mossa. 

Gabriele D’Annunzio:     la vita, l’ideologia, la poetica, la produzione narrativa, lirica e l’attività 

teatrale. Il legame con l’Estetismo: la vita come opera d’arte. Il vitalismo. Il 

mito del superuomo e il rapporto con Nietzsche. Il panismo. I libri delle Laudi. 

Il Piacere. 

Da Alcyone: La sera fiesolana  

                     La pioggia nel pineto  

 

Il primo Novecento. Le Avanguardie: Futuristi e  Crepuscolari. 

 

Guido Gozzano, dai Colloqui:  La signorina Felicita ovvero la felicità  
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Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. Da Zang Tumb Tuum: Bombardamento 

 

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le novelle, i romanzi, il teatro.  

La poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”. La differenza 

fra “umorismo” e “comicità”. La follia nella narrativa pirandelliana. 

dal saggio L’umorismo:  la vecchia imbellettata. 

I romanzi:  Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; 

                       Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

Da L'umorismo: Un'arte che scompone il reale  

Novelle per un anno: La Trappola, Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, C’è qualcuno che ride   

Il “teatro nel teatro”:  Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 

 

Italo Svevo: la vita, la cultura, i romanzi. Il suo rapporto con J. Joyce. Il ritratto dell’inetto. 

I romanzi:  Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

 

Tra le due guerre:  la realtà politico-sociale, gli intellettuali. L’età delle incertezze. 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, poetica, temi. 

L’Allegria:  Il porto sepolto 

Girovago 

Fratelli (Soldato) 

Veglia  

I fiumi 

S. Martino del Carso 

In memoria 

Mattina 

Natale 

Commiato 

Soldati 

Sentimento del tempo: La madre 
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Eugenio Montale: vita, poetica, scelte formali e sviluppi tematici. Il correlativo oggettivo. 

Ossi di seppia: I limoni 

                         Non chiederci la parola 

                         Meriggiare pallido e assorto 

                        Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Satura: Xenia: II,5 Ho sceso, dandoti il braccio.. 

 

Umberto Saba: Vita, poetica e tematiche. Il Canzoniere. La poesia “onesta”. 

Canzoniere vol.I:  A mia moglie 

La capra 

  Trieste 

Canzoniere vol.II:   Mio padre è stato per me “l’assassino” 

   Amai 

 

 

L’Ermetismo 

 

Salvatore Quasimodo : Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

Uomo del mio tempo 

Vento a Tindari 

 

DANTE ALIGHIERI 

Struttura della Divina Commedia. 

Paradiso: lettura e commento dei canti: I – III - VI – XI – XV – XVII. 
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Liceo Classico e Linguistico Statale "Aristofane" 

Via Monte Resegone, 3 - 00139 Roma 

 

FILOSOFIA 

LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI anno scolastico 2019/2020 classe V E C 

Testo in adozione: N. Abbagnano - G. Fornero, La filosofia, Paravia 

  

 Lo svolgimento del programma di filosofia è stato condotto facendo uso, per quanto possibile, dei 

testi degli autori, perché dal loro commento analitico ne risultasse la specifica tessitura concettuale. 

A uno studio puramente estensivo, si è preferito uno studio che entrasse nel dettaglio delle tesi e 

degli argomenti. Ciò ha comportato una selezione degli autori e dei temi.  

 

Modalità d'insegnamento: - lezioni cosiddette "frontali", condotte innanzitutto a partire dai testi 

analiticamente commentati, e ovviamente con "inserzioni" di tipo dialogico 

tutte le volte che si sono rese indispensabili per una migliore intelligenza 

dei concetti e dei contenuti svolti. 

 

Modalità di valutazione:    - colloqui sui contenuti del programma svolto; 

      - prove a risposta multipla su singole parti del programma. 

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

KANT 

- Critica della ragion pratica. La  volontà. Ragione e inclinazione. L’imperativo categorico e 

l’imperativo ipotetico. La Dialettica della ragion pratica: virtù e felicità. Libertà, immortalità 

dell’anima, esistenza di Dio.  

- Critica della facoltà di giudizio. Giudizio determinante e giudizio riflettente. Il sentimento come 

facoltà intermedia. La divisione dei giudizi riflettenti: giudizio estetico  e giudizio teleologico. Il 

giudizio di gusto: il bello e il sublime. Il giudizio teleologico: la finalità “oggettiva”. Libertà e necessità 

naturale. 
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Lettura e commento analitico  

dalla Critica della ragion pratica (ed. UTET, tr. P. Chiodi): 

- Introduzione (pgg. 149-50 - passim) 

- §§ 1 e 5 del Capitolo I (pgg. 153-55 e 165-67 - passim) 

 - Capitolo II (inizio) (pgg. 257-60 - passim) 

 - § III del Capitolo II (pgg. 268-269) 

- § VI del Capitolo II (pgg. 280-81) 

dalla Critica del Giudizio (ed. Laterza, tr. A. Gargiulo): 

 - § II dell’Introduzione (pgg. 13-15 – passim) 

 - § III dell’Introduzione (pgg. 15-18 – passim) 

 - § IV dell’Introduzione (pgg. 18-20 – passim) 

 - § V dell’Introduzione (pgg. 25-26 – passim) 

 

HEGEL.  I momenti della dialettica. L'unità di identità e differenza. La verità come intero. L'assoluto 

come risultato. Il rapporto fra intelletto e ragione. Il sistema. Partizione generale: logica, natura, 

spirito (Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 1817). 

  Fenomenologia dello Spirito, 1807. La Fenomenologia e la sua collocazione nel sistema 

hegeliano. Significato generale dell'opera e sua partizione: coscienza, autocoscienza e ragione. I 

momenti della coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto. Le figure dell'autocoscienza: la 

dialettica signoria-servitù, la coscienza stoica, la coscienza scettica, la coscienza infelice.  

  Scienza della Logica, 1812-16. Significato generale dell'opera: rapporto con la Fenomenologia 

dello Spirito; logica e realtà; la logica tradizionale e la logica dialettica; il nucleo di verità della vecchia 

metafisica; meriti e limiti della concezione kantiana della dialettica; l'unità di forma e contenuto; 

critica dei concetti come forme pure. Partizione generale: essere, essenza e concetto. "Con che cosa 

deve cominciare la scienza". La prima triade e la dialettica dell'indeterminato: essere, nulla e 

divenire. 

  Lineamenti di filosofia del diritto, 1821. La filosofia come scandaglio del razionale. La realtà e la 

razionalità. L'oggetto dell'opera: lo stato come è e non come si vorrebbe che fosse. Diritto, morale, 

eticità. La famiglia, la società civile, lo stato. La razionalità degli stati e la storia del mondo. 

L'eterogenesi dei fini e l'astuzia della ragione. 

  Lo  Spirito assoluto: 
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- Arte: l'assoluto nella forma della intuizione sensibile. La storia dell'arte: arte simbolica, classica e 

romantica. Il sistema delle arti.  

- Religione come rappresentazione dello spirito assoluto. Fede e ragione. Il fondamento razionale del 

dogma. 

- Filosofia: l'assoluto nella sua forma propria, che è il concetto.  

    Lettura e commento analitico 

dall' Enciclopedia delle scienze filosofiche §§ 6, 79, 80, 81, 82, 83 

dalla Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto (Laterza) pp 15-17 

dall'Estetica 

   - “Parte prima,l'idea del bello artistico o l'ideale, introduzione” ( paragrafi 2 e 3)  

   -“ Capitolo primo, concetto del bello in generale” (paragrafo 1, l'idea)  

SCHOPENHAUER. Contro Hegel. Il mondo come volontà e rappresentazione, 1819. Il mondo 

fenomenico e il principio di individuazione (spazio, tempo e causalità). Il velo di Maya. Il fenomeno 

come apparenza. Accostamenti e differenze con le accezioni kantiane di fenomeno e noumeno.  La 

volontà come realtà fondamentale, unica, cieca e irrazionale. La consapevolezza e l'infelicità 

dell'uomo. Il dolore e la noia. "Noi sentiamo il dolore, ma non la mancanza del dolore". I modi della 

liberazione dalla volontà. Contro il suicidio. L'arte, la compassione, l'ascesi.  

Lettura e commento analitico 

dal Mondo come volontà e rappresentazione (ed. Mursia, tr. Palanga) 

- Libro primo. § 1 (pp. 39-40 - passim) 

- Libro secondo. § 18 (pp. 137-141 - passim) 

dai Supplementi al Mondo (ed. Laterza, tr. De Lorenzo) 

   - Capitolo ventottesimo. Caratteristica della volontà alla vita (pp. 362-371 - passim) 

  

FEUERBACH. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. "Il mistero della teologia è 

l'antropologia". La religione come alienazione, "prima, ma indiretta autocoscienza dell'uomo". La 

liberazione da Dio è liberazione dell'uomo. Il cristianesimo come "religione assoluta". L'antitesi tra 

amore e fede. La religione dell'umanità. L'hegelismo come teologia mascherata.  

Lettura e commento analitico 

Da Abbagnano-Fornero 
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-“Cristianesimo e alienazione religiosa”(pp.94-95) 

-“La necessità di ricapovolgere la filosofia”( pp.98-99) 

-“L’hegelismo come teologia razionalizzata”(pp.99) 

 

MARX.  Critica della dialettica hegeliana. I Manoscritti economico-filosofici del ‘44: la critica 

dell'economia politica; le quattro forme dell'alienazione; proprietà privata, risultato e non 

presupposto; l'antropologia marxiana (l'uomo come sensibile attività, libera e generica). La critica 

della Sinistra hegeliana. La critica a Feuerbach e la concezione materialistica della storia (L'ideologia 

tedesca, 1846): la produzione dei mezzi di sussistenza come momento distintivo dell'uomo 

dall'animale, "la liberazione è un atto storico, non un atto ideale". Struttura e sovrastruttura. 

 Lettura e commento analitico 

dai Manoscritti economico-filosofici 

   - "L'alienazione" (in Abbagnano/Fornero, C, pp. 148-149) 

 "Le tesi su Feuerbach" (idem, pp. 144-146) 

dalla Prefazione del 1859 a Per la critica dell'economia politica 

   - "Struttura e sovrastruttura" (idem, pp. 150-151)  

dalla “Sulla questione ebraica” 

-“La critica dello stato liberal-democratico” ( pp. 141-142 ) 
dalla “La Sacra famiglia”  

   - “Contro il misticismo logico” ( pp. 143-144 )  

 

KIERKEGAARD. L'esistenza come oggetto e situazione del filosofare. La struttura dell'esistenza: la 

possibilità e la scelta; la solitudine e l'aut-aut. I modi di vivere. Lo stadio estetico: la noia e il bisogno 

di cambiar vita. Lo stadio etico: impegno e fedeltà, il passato e il pentimento, la disperazione 

assoluta. Lo stadio religioso: la figura di Abramo e la fede autentica, scandalosa e paradossale. 

 

IL POSITIVISMO. Caratteri generali: a) modello di razionalità unitario per le scienze della natura e per 

quelle dello spirito, b) destinazione sociale del sapere, c) filosofia della storia centrata sull'idea di 

progresso. 

- Comte e le fondazione dell'enciclopedia. La filosofia positiva. La legge dei tre stadi. La 

classificazione delle scienze. La matematica come "base di tutta la filosofia". Esclusione della logica 
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("il metodo non è suscettibile di venire studiato separatamente") e della psicologia ("lo spirito 

umano può osservare direttamente tutti i fenomeni eccetto i suoi propri" - non c'è scienza senza 

distinzione tra soggetto e oggetto). La fisica sociale. 

 

NIETZSCHE: La nascita della tragedia. Apollineo e dionisiaco. 
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STORIA 

LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI anno scolastico 2019/2020 classe V E C 

Testo in adozione: A. Desideri - Codovini, Storia e storiografia Plus, Casa editrice G. D’Anna 

 

Il corso delle lezioni ha avuto un andamento non perfettamente parallelo allo studio del  manuale. 

Si è preferito articolare meglio alcuni fra i temi di maggior rilievo, con riferimento a scritti e 

documenti (benché, in questo anno, piuttosto limitati), che,  dando “vivacità”,  per lo meno nelle 

intenzioni dell’insegnante, a uno svolgimento altrimenti soltanto cronologico, consentono una 

migliore intelligenza dei fatti e degli orientamenti intellettuali e politici. Va da sé che lo studio 

individuale delle parti non propriamente trattate a  lezione è stato assistito da chiarimenti e 

precisazione richiesti. 

  

Modalità d’insegnamento: - lezioni cosiddette “frontali”, condotte innanzitutto a partire da 

letture storiografiche o               documentarie commentate. 

 

Modalità di valutazione:       - colloqui sui contenuti del programma svolto; 

         - prove scritte a risposta multipla. 

________________________________________________________________________________ 

 

 L’ETÀ GIOLITTIANA. Legislazione sociale, opere pubbliche, riforme. La guerra di Libia. Il patto 

Gentiloni.  

   

 PRIMA GUERRA MONDIALE. Lo scoppio della guerra. La posizione dell’Italia: interventisti e neutralisti, 

l’intervento. I primi due anni di guerra. L’intervento degli Stati Uniti. Il ritiro della Russia. I trattati 

di pace. 

 

 LA RIVOLUZIONE IN RUSSIA. La rivoluzione di febbraio. Le tesi di aprile (Lenin). La rivoluzione 

d’ottobre. Il comunismo di guerra. La Nuova Politica Economica (NEP). 

 

 L’ITALIA DOPO LA GUERRA. La delusione, nonostante la vittoria. I rivolgimenti sociali provocati dalla 

guerra. La nascita del Movimento dei Fasci e del Partito Popolare. Le elezioni del 1919. Il biennio 
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rosso. La reazione fascista. La nascita del Partito Comunista d’Italia. Le elezioni del ’21. La crisi del 

regime liberale. Le condizioni del consenso fascista. La marcia su Roma.  

Il primo governo Mussolini. La formazione della milizia volontaria. La legge Acerbo. Le elezioni del 

1924. Il delitto Matteotti. La secessione dell’Aventino. Il discorso del 3 gennaio 1925: l’inizio della 

dittatura e le leggi “fascistissime”. Il tribunale speciale. La condanna delle opposizioni. 1927, la 

Carta del lavoro. 1929, i Patti Lateranensi. 

 

 LA GERMANIA DOPO LA GUERRA. La Repubblica di Weimar. La Costituzione. Gli anni difficili. I debiti di 

guerra. La rapida ascesa del nazismo di Hitler. 

 

- LA CRISI DEL ’29. Le cause della crisi. La risposta di Roosevelt con il New Deal. Le conseguenze della 

crisi in Europa: Inghilterra, Francia e Spagna. 

 

-  LA DITTATURA DI STALIN. 

 

- GLI ANNI ’30 IN ITALIA. L’autarchia. L’economia mista. 1935, la guerra d’Etiopia. 1936, l’asse Roma-

Berlino. 1938, le leggi razziali. 1939, il “Patto d’acciaio”. 

 

- LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA. Il diverso atteggiamento di Francia, Inghilterra, Germania, Italia e 

Unione Sovietica. Le brigate internazionali. 

     

- LA GERMANIA VERSO LA GUERRA. L’annessione dell’Austria. Invasione della Cecoslovacchia. 23 agosto, 

patto Ribbentrop-Molotov. 1 settembre, invasione della Polonia e annessione di Danzica al Reich: 

inizia la seconda guerra mondiale. 

 

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE. Il crollo della Francia. La battaglia con l’Inghilterra. L’attacco tedesco 

all’URSS. L’intervento americano. La battaglia di Stalingrado. La controffensiva anglo-americana. La 

bomba atomica. La resa del Giappone e la conferenza di pace. 

 

- L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. L’intervento italiano. La guerra nei Balcani. La crisi del 

regime fascista. Lo sbarco alleato in Sicilia. L’arresto di Mussolini. 

L’8 settembre. L’occupazione di Roma. La Repubblica Sociale. La Resistenza. La Liberazione. 

 

- IL SECONDO DOPOGUERRA NEL MONDO. La “guerra fredda”. Il mondo diviso in due blocchi. La nascita 

dell’ONU.  Il Piano Marshall. La Nato e il Patto di Varsavia. La guerra di Corea. Il XX Congresso del 

PCUS e la «destalinizzazione». I fatti d’Ungheria. 

 

- IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA. I primi governi. Il referendum istituzionale. L’Assemblea 

costituente. La Costituzione repubblicana. Le elezioni del 1948. Il Centrismo. La crisi del Centrismo. 

Il Centro-sinistra. Il boom economico. 
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LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

Lettura e commento Principi fondamentali: artt. 1-12 

Il Parlamento: artt. 55-82 

Il Presidente della Repubblica: artt. 83-91 

 

Sistema presidenziale e sistema parlamentare.  

Principio proporzionale e principio maggioritario. 

Proporzionale puro, con sbarramento e con premio di maggioranza. 

Maggioritario a turno unico e a doppio turno. 

Il procedimento legislativo: l’iniziativa legislativa; il lavoro delle commissioni: referente, redigente, 

deliberante; la discussione in aula. 
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LINGUA E CULTURA  LATINA , LINGUA E CULTURA  GRECA 
La scelta degli argomenti e dei nuclei fondanti della storia della letteratura latina è stata operata in 
conformità a quanto stabilito in sede di programmazione di dipartimento .  Alcuni   brani antologici 
sono stati letti in traduzione.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  DI LINGUA E CULTURA   LATINA  
 
 
Lettura metrica , analisi e traduzione  dei seguenti versi: 
La tragedia di Didone ( Eneide IV, vv.1-30;vv331-361) 
Lettura in traduzione di Eneide, IV, vv.361-387 e IV, 642-671. 
 
L’ETA ’GIULIO-CLAUDIA : quadro storico- culturale. 
Seneca 
La vita e le opere; i temi ; lingua e stile. 
I temi: l’uomo tra angosce e passioni; l’humanitas come stile di vita; il tempo del vivere e del 
morire; il rapporto con il potere. 
T1  L’esame di coscienza ( De Ira,III,36,1-4 in lingua) 
T4 Come nasce una passione (De Ira, II,4,1-2, in traduzione) 
T5 Inizio e fine di una passione: Medea ( Medea, 1-22,25,27,32-34;41-55;1018-1027, in 
traduzione) 
T6 Il valore del tempo (Epistulae ad Lucilim,I,1,1-3, in lingua) 
T7 La vita umana è breve? ( De brevitate  vitae 1,3-4, in lingua) 
T12 L’umanesimo di Seneca ( Epistulae ad Lucilium ,XV,95,33;51-53,in lingua) 
T13 Schiavi o uomini? (Epistulae ad Lucilium,V,47,1-2;10-11;17-19, in lingua) 
T15 Attacco post-mortem (Apocolocyntosis 4,2-3;5,2-4, in traduzione) 
T16 La clemenza del potere assoluto ( De Clementia, I,1,1-4, in lingua) 
T17 Il filosofo e il potere ( Epistulae ad Lucilium, VIII,  73,1-2;4;10, in traduzione) 
 
 
Lucano 
La vita. 
Le opere: Bellum Civile 
Temi: La libertas perduta, la mitizzazione di Catone, il distacco dal modello virgiliano. 
T1 Dalle guerre civili alla tirannia ( Pharsalia, I, vv.1-9;3345 in traduzione) 
T2 Il dovere dell’impegno ( Pharsalia II, vv.286-303,306-309;312-316, in traduzione) 
T3 Scene d’orrore ( Pharsalia, VI, vv.642-653; 719-732;750-770, in traduzione) 
 
Petronio 
L’autore 
L’opera. Il Satyricon ,un genere letterario composito 
Temi: il viaggio, l’eros e lo spettro della morte; il realismo; la decadenza dell’oratoria. 
Lingua e stile. 
Lettura integrale del romanzo ( in traduzione) 
 
La satira: evoluzione del genere dalle origini alla prima età imperiale. 
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Persio 
La vita. 
L’opera: le Satire. 
Lingua e stile. 
T4 Non dar peso al fumo ( Saturae, V,vv.15-26, in traduzione) 
T5 La morte del vizioso  (Saturae, III,vv.88-93;98-106,in traduzione) 
 
Giovenale 
La vita. 
L’opera : le Satire 
Temi: la decadenza della nobilitas; l’indignatio come fonte di ispirazione; la condizione clientelare; 
il degrado della città di Roma. 
Lingua e stile. 
T6 Facit indignatio versum! ( Saturae,1,vv.1-6;14,19-30;45;51;73-74;79-80, in traduzione) 
T7 Scene da una città infernale.(Saturae 3, vv.193-196,198-202; 232-246) 
T8 Messalina, prostituta imperiale.(Saturae 6,vv.115-132) 
 
L’epigramma 
Marziale 
La vita 
L’opera: il Liber de spectaculis; Xenia e Apophoreta; gli Epigrammi. 
Temi: realismo e umorismo nel quotidiano; la condizione del cliente, la cortigianeria nei confronti 
degli imperatori Flavi. 
Lingua e stile. 
Passi letti e commentati in traduzione: 
T9 Le mie pagine sanno di uomo (Epigrammata X,4) 
T10 Vita da cliente (Epigrammata IX,100) 
T11Mendicanti a dormire sotto i ponti ( Epigrammata XII,32) 
T12 Ieri schiavo, oggi senatore( Epigrammata II,29) 
T13 Quinto e Taide, ciechi d’amore (Epigrammata III,8) 
T15 Beni privati e pubblici di Candido ( Epigrammata III,26) 
T16  Sangue nell’arena ( Liber de spectaculis) 
T17 Lutto per la piccola Erotion ( Epigrammata V,34) 
T18  Ritorno a Bibilis ( Epigrammata XII,18) 
 
Quintiliano 
La vita. 
Le opere. L’Insitutio Oratoria. 
Temi: la formazione globale dell’oratore; il dibattito sulla crisi dell’eloquenza; il dibattito sugli stili; 
l’invenzione della pedagogia; il canone letterario ; dall’imitazione all’emulazione dei modelli 
letterari. 
Lingua e stile. 
T1 La formazione del nuovo oratore, in lingua ( I. O. I, 9-10) 
T3 L’utilità della memoria, in lingua ( in Appendice) 
Lettura e analisi dei seguenti passi in traduzione: 
T3 A favore della scuola pubblica ( Institutio oratoria I, 2,18-22) 
T4 Tra insegnante e allievo ( Institutio oratoria II,9,1-3) 
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T5 Il bravo insegnante(  Institutio oratoriaII,2,4-7) 
T6 No alle punizioni corporali/( Institutio oratoria I,3,14-16) 
T7 Dall’imitazione all’emulazione ( Institutio oratoria X,2,1;3-5;7;9-10) 
T9 Seneca un cattivo maestro.( Institutio oratoria X,125-126;129) 
 
L’ETA ’DEGLI IMPERATORI ADOTTIVI 
Quadro storico-culturale 
Plinio il Giovane 
La vita. 
Le opere: Il Panegirico a Traiano e l’Epistolario. 
T2 L’Eruzione del Vesuvio del 79 , in traduzione ( EpistulaeVI, 16,1-10;20, 3-10) 
T5 Libertà e assolutismo, in traduzione. ( Panegiricus Traiano LXVI,3-5) 
 
Tacito 
La vita. 
L’Agricola 
La Germania: i nemici oltre il limes. 
Il Dialogus de oratoribus. 
Il mondo delle Historiae. 
Gli Annales. 
Temi: il metodo storiografico. Moralismo e pessimismo.La necessità del principato. Lingua e stile. 
Lettura e analisi dei seguenti passi in traduzione: 
 T1 Il proemio: la rivincita della memoria ( Agricola,2-3) 
T2 Il discorso di Calgaco. ( Agricola ,30) 
T6 Il matrimonio e le sue regole presso i Germani ( De origine et situ Germanorum 18-19) 
T7 L’intento delle Historiae, in lingua.( Historia I,1) 
T9 Senso e non senso della storia ( Annales VI, 22) 
T10 L’uccisione di Agrippina ( Annales XIV,3-5) 
T11 L’uccisione di Agrippina: ultimo atto, in lingua.( Annales XIV,8) 
T12 Roma brucia. ( Annales XV,38-39) 
Percorso: il ruolo delle donne durante il principato dei Giuli-Claudi. 
Ritratto di Poppea, Annales XIII,45 
Percorso: gli intellettuali davanti alla morte voluta da Nerone 
La morte di Seneca Annales , XV,64 
La morte di Lucano Annales ,XV,70 
La morte di Petronio, Annales XVI,19 
 
Apuleio 
La vita. 
Le opere minori. L’Apologia. Le Metamorfosi, romanzo di avventura e allegorico. 
Nuclei ispiratori e temi. 
Lingua e stile. 
Lettura e analisi dei seguenti passi in traduzione: 
T3 Un incipit che è tutto un programma ( Metamorphoseon libri I,1) 
T6 Schiavi come bestie ( Metamorphoseon libriIX,12) 
T9 C’era una volta( Metamorphoseon libri IV,28-31) 
T10 La colpevole curiosità di Psiche.( Metamorphoseon libri V,23-25) 
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LIBRO  DI TESTO 
Elisabetta D’Innocenti, Lo Sguardo di Giano, vol. III, Pearson. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E CULTURA GRECA  
 
Tutti i brani indicati nel programma sono stati letti in traduzione italiana. 
Sono stati invece letti in lingua i seguenti testi: 
Euripide, Medea,vv,446-579. (con lettura metrica) 
Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, parr. 1-26 . 
 
 
L’oratoria tra V e IV secolo. 
Caratteri generali: dall’oratoria alla retorica. 
 
 
Demostene 
 
La vita 
L’opera 
Il pensiero politico . 
 Lingua e stile 
T4 Atene baluardo della democrazia (Prima olintiaca, 1-13) 
 T6 Proemio (Per la corona, 1-2) 
T8 Ho fatto tutto il possibile (Per la corona, 301-313) 
 
 La filosofia nel IV secolo 
 
Platone 
 
La vita 
 Le opere  
Lo stile 
 
T1 Politica e filosofia: la giovinezza di Platone (Lettera VII, 324b – 326a)  
T3 Il sapere di Socrate (Apologia di Socrate, 20c-21d) 
T4 Il congedo (Apologia di Socrate, 40c-42a) 
T13 I filosofi e il governo dello Stato (Repubblica, VI, 487b-490e)  
 
 
L’età ellenistica 
 
Profilo storico-politico I centri della cultura La civiltà del libro. 
 
 
La commedia nuova 
 
Menandro 
 
La vita 
Le commedie 
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Lingua e stile 
T1 Il prologo: il carattere di Cnemone (Misantropo, vv.1-13) 
T2 Il prologo: la famiglia di Cnemone (Misantropo, vv. 13-49) 
T3 La collera del misantropo (Misantropo, vv. 427-486) 
T4 Il mathos di Cnemone (Misantropo, vv. 711-747) 
T5 Callippide fa la sua parte Misantropo (Misantropo, vv. 784- 820) 
    
 
La poesia ellenistica: una poesia per i lettori 
 
Callimaco 
 
La  vita  
L’opera 
La poetica 
Lingua e stile 
 
T1 Il prologo contro i Telchini (Aitia, fr.1) 
T2 Il manifesto della poesia callimachea (Aitia, fr. 1) 
T6 La pura fonte della poesia (Inno ad Apollo, 105-113) T9 E ’la fede degli amanti (A.P. V, 6) 
T10 Odio il poema ciclico (A.P. XII, 43) 
T14 Il dolore di un padre (A.P. VII, 453) 
T15 Per il padre Batto (A.P. VII, 525) 
T17 La ferita d’amore (A.P. XII 134) 
T18 Il pharmakon per l’amore (A.P. XII 150) 
 
La poesia epica 
 
Apollonio Rodio 
 
Le Argonautiche: il rapporto con l’epos arcaico; il gusto alessandrino; i rapporti con Callimaco. 
 
T7 Afrodite ed Eros (III, 112-153) 
T8 L’intervento di Eros (III, 275-298) 
T9 La rivelazione dell’amore (III, 442-471) 
T10 Le sofferte notti di Medea (III 616-644; 744- 824)  
T11 Come superare la prova (III, 948- 1062) 
T12 Il colloquio d’amore (III, 1063 – 1136) 
 
Confronto: il “ mito” di Didone in Virgilio (Eneide IV, vv. 1-30, 331-361; 522-553) 
 
La poesia bucolica 
 
Teocrito 
 
La vita . 
L’opera 
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T1 Le Talisie; il “manifesto” della poesia bucolica (VII, 1-48)  
T6 Le Siracusane (XV) 
 
 
 
L’epigramma ellenistico 
 
Dalle origini all’Antologia Palatina 
L’epigramma ionico-alessandrino 
 
 Asclepiade 
T1 Alla lampada (A.P. V 7) 
 T2 Carpe diem (A.P. V 85) 
 
L’epigramma peloponnesiaco  
 
Anite 
T7 La nera morte (A.P. VII 190, 490, 646) 
 
 Nosside 
T8 Più dolce del miele (A.P. V 170) 
T9 Nosside e Saffo (A.P. VII 718) 
 
L’epigramma fenicio  
 
Meleagro 
T13 Fiori per Eliodora ( A.P. V, 147) 
T14 Addio Eliodora (A.P. VII 476) 
  
 
La storiografia ellenistica 
 
Storiografia retorica; storiografia “tragica”; cronache locali e storici di Alessandro. 
 
Polibio 
La vita 
L’opera: il metodo storiografico; la teoria delle costituzioni miste.  
Lingua e stile 
T1 La storia di un’epoca decisiva (Storie I 1-2) 
T2 La storia pragmatica e universale (Storie I 4, 14) 
T4 Le costituzioni e il loro avvicendarsi (Storie VI 3-9) 
T5 La costituzione romana (Storie VI 12-18) 
T7 La religione romana come instrumentum regni(Storie VI, 56,6-15)  
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L’età imperiale romana 
 
Plutarco 
 
La vita  
L’opera 
 Lingua e stile 
T1 Premesse metodologiche (Vita di Nicia, 1) 
T3 “Io non scrivo storia, ma biografia” (Vita di Alessandro, 1, 1-3) 
 T4 Alessandro e Aristotele (Vita di Alessandro, 7-8) 
T6 La personalità di Alessandro (Vita di Alessandro, 14; 23; 39-40) 
 T8 La morte di Cesare (Vita di Cesare, 66, 5-12) 
 
Luciano 
La vita 
L’opera; il rapporto con la seconda sofistica.  
Lingua e stile 
T1 Inizio del viaggio fantastico (Storia vera I 4-6) 
T6 Il Ciclope e Posidone (Dialoghi marini, 2) 
T7 Menippo e Hermes (Dialoghi dei morti, 18) 
T11 Il valore della verità (Come si deve scrivere la storia, 7-12). 
 
Il romanzo, un genere nuovo. 
 
Longo Sofista: Le avventure pastorali di Dafni e Cloe 
 T7 Un capraio e il bambino allattato da una capra 
T8 Una bambina allattata da una pecora 
T10 La nascita dell’amore 
 
Libri di testo 
Citti, Casali, Gubellini, Pennesi, Ferrari, Fontana, Storia e autori della letteratura greca, voll. 2 e 3 - 
Zanichelli. 
Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, a cura di Laura Suardi (Principato) 
Euripide, Medea, a cura di Laura Suardi( Principato) 
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE  “ARISTOFANE” 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Programma Svolto di: MATEMATICA 

Docente: Saverio Evangelista   

Classe: 5EC 

Libro di Testo: Matematica.azzurro. Vol. 5. Seconda Edizione Con Tutor. 

Bergamini, Trifone, Barozzi. Ed. Zanichelli 

 

Premessa storica 

La visione atomista e quella aristotelica e l'analogia con gli insiemi numerici: insiemi discreti e 

continui in Matematica. Il problema dell'infinito, Aristotele e l'infinito potenziale, i paradossi di 

Zenone. Cantor e l'infinito attuale.  

La gerarchia degli infiniti, l'equipotenza di N e Z, l'equipotenza tra N e Q (primo procedimento 

diagonale), la potenza del numerabile. La potenza del continuo (secondo procedimento 

diagonale). L'ipotesi del continuo e l'indecidibilità. 

 

Le funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione tra due insiemi qualsiasi. Variabile indipendente e variabile dipendente. 

Immagine di un elemento. Definizione di dominio e insieme immagine. Cosa si intende per grafico 

di una funzione. Determinazione del dominio e dell'insieme immagine osservando il grafico di una 

funzione. Funzioni numeriche. Funzione definita per casi e la funzione modulo di x. La 

classificazione delle funzioni: funzioni algebriche (razionali, irrazionali, intere, fratte) e 

trascendenti. Dominio di una funzione algebrica intera, razionale, irrazionale di indice pari e di 

indice dispari. Gli zeri di una funzione. Segno della funzione. Definizione di funzioni iniettive, 

suriettive e biunivoche. Le funzioni biunivoche sono invertibili: i grafici di una funzione e della sua 

inversa sono simmetrici rispetto alla bisettrice Definizione di funzioni crescenti e decrescenti in un 

intervallo. Definizione di funzioni periodiche: il periodo delle principali funzioni goniometriche 

( . Funzioni pari e dispari e simmetrie dei loro grafici. La definizione di 

funzione composta. Il grafico della funzione esponenziale e della funzione logaritmica.  

 

I limiti 
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Gli intervalli, la loro classificazione e rappresentazione (con i simboli di disuguaglianza, con le 

parentesi e graficamente). Gli intorni. I punti isolati. Punti di accumulazione. La definizione di 

limite finito per x che tende ad un valore finito e la sua verifica. Limite destro e sinistro. 

Definizione degli altri limiti (senza verifica): limite infinito per x tendente ad un valore finito, limite 

finito per x tendente ad un valore infinito e limite infinito per x tendente ad un valore infinito. 

Definizione di asintoti orizzontali e verticali. I primi teoremi sui limiti (senza dimostrazione): unicità 

del limite, permanenza del segno, del confronto. 

 

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti (senza dimostrazione): il limite della somma algebrica di due o più funzioni, 

limite del prodotto di due funzioni, limite della potenza, limite del quoziente di due funzioni. Le 

forme indeterminate 0/0, +∞-∞, ∞/∞, 0·∞. Limiti notevoli (senza dimostrazione): 

; . Gli infinitesimi e gli infiniti: definizione e confronto di 

infinitesimi e infiniti simultanei. Infinitesimi non confrontabili. La gerarchia degli infiniti. Funzioni 

continue in un punto ed in un intervallo.  

Punti discontinuità e loro classificazione (di prima, di seconda e terza specie). Gli asintoti: 

definizione e la loro ricerca (solo di funzioni algebriche intere e fratte). Il grafico probabile di una 

funzione. 

 

La derivata di una funzione 

Il problema della tangente. La retta tangente ad una curva come posizione limite a cui tende la 

retta secante. Il rapporto incrementale. L'interpretazione geometrica del rapporto incrementale 

come coefficiente angolare di una retta secante alla curva. La derivata di una funzione in un punto 

e sua interpretazione geometrica come coefficiente angolare della retta tangente alla curva in un 

punto. La derivata sinistra e la derivata destra. La funzione derivata. I punti stazionari. Punti di non 

derivabilità, un esempio: il punto angoloso e la funzione modulo. La continuità e la derivabilità, 

teorema (senza dimostrazione): una funzione derivabile è anche continua; non vale il viceversa, un 

controesempio: la funzione y=|x| è continua in ogni punto ma non è derivabile nell'origine. Le 

derivate fondamentali (con dimostrazione): Dk=0; Dx=1; Dx2=2x; Dx3=3x2. In generale (senza 

dimostrazione): Dxn=nxn-1; Derivate fondamentali (senza dimostrazione): D√x=1/(2√x), Dsenx=cosx, 

Dcosx=-senx,  Dlnx=1/x; Dex=ex. Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione): derivata 

del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata di una 

funzione polinomiale, derivata del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di due funzioni (casi 

particolari: Dtgx=1/cos2x, Dcotgx=-1/sen2x), la derivata di una funzione composta. Derivate di 

ordine superiore al primo. Come si determina l'equazione della retta tangente al grafico di una 

funzione in un suo punto. Un'applicazione della derivata: la velocità e l'accelerazione. 
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*Lo studio delle funzioni 

Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Determinazione degli intervalli di crescenza e 

decrescenza di una funzione. Definizione di massimo e minimo relativo. Punti estremanti ed 

estremi relativi. Definizione di concavità verso l'alto e verso il basso. Definizione di punto di flesso 

e classificazione dei flessi: flessi a tangente orizzontale, verticale e a tangente obliqua.  

Massimi, minimi e flessi orizzontali e la derivata prima: punti stazionari. Ricerca dei massimi e dei 

minimi relativi con la derivata prima (senza dimostrazione). I punti di flesso a tangente orizzontale. 

Teorema sulla concavità e il segno della derivata seconda (senza dimostrazione). Flessi e studio 

della derivata seconda (solo flessi a tangente orizzontale ed obliqua). Lo studio di una funzione 

razionale intera e di una razionale fratta. 

 

*Cenni sui modelli matematici  

Cos'è un modello matematico. Come si può rappresentare una situazione reale con una funzione 

matematica. 

 

* Con l'asterisco vengono indicati gli argomenti non ancora svolti alla data della redazione del 

presente programma. 
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Programma Svolto di: FISICA 

Docente: Saverio Evangelista   

Classe: 5EC 

Libro di Testo: Le Traiettorie della Fisica Vol. 3. Ugo Amaldi. Seconda Edizione. Ed. Zanichelli e 

dispense fornite dal docente 

 

Contenuti: 

Premessa storica: la costituzione della materia 

 

La nascita dell'atomismo, Leucippo e Democrito. Epicuro, Lucrezio e Aristotele. Il meccanicismo e il 

determinismo; ascesa e caduta del meccanicismo: dal determinismo all'indeterminazione; il 

meccanicismo di Cartesio. L'indeterminazione di Heisenberg. La seconda storia dell'atomo: Boyle, 

Lavoisier, Dalton, Avogadro e Mendeleev. La Fisica scopre l'atomo: Thomson, Rutherford, Bohr: la 

quantizzazione delle orbite e dell'energia. Schrodinger. Mondo macroscopico e microscopico: 

molecole, atomi, isotopi e particelle subatomiche. La forze che tiene insieme il nucleo. Pesi atomici 

e molecolari, numero di massa, la mole. Il numero di Avogadro. 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L'origine del termine elettrone. Corpo neutro e corpo elettrizzato. Elettrizzazione per strofinio. 

Modello microscopico. Elettroni di conduzione. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione dei conduttori 

per contatto. L'elettroscopio: per visualizzare la presenza di carica, per misurare la quantità di 

carica, per verificare se un corpo è conduttore o isolante. L'unità di misura della carica: il Coulomb 

(C). La carica dell'elettrone come carica elementare, la carica è quantizzata. Calcolo del numero di 

elettroni presenti nella carica di 1 coulomb. Conservazione della carica. La legge di Coulomb. Unità 

di misura della costante di Coulomb. La costante dielettrica nel vuoto. La legge di Coulomb riscritta 

usando la costante dielettrica nel vuoto. Principio di sovrapposizione. Analogie e differenze tra la 

legge di Coulomb e la legge di Gravitazione universale. L'esperimento di Coulomb (cenni). La forza 

di Coulomb nella materia: la costante dielettrica relativa. L'elettrizzazione per induzione. La 

polarizzazione.  

 

Il campo elettrico e il potenziale 

Il concetto di campo. Campi scalari e campi vettoriali. Campi stazionari e campi variabili del tempo. 

Campi uniformi.  



61 

 

 

Il vettore campo elettrico E. Il principio di sovrapposizione. Unità di misura del campo elettrico 

(N/C). La carica di prova. Il calcolo della forza a partire dal campo elettrico. Il vettore campo 

elettrico nel caso di un campo generato da una carica puntiforme e sua indipendenza dalla carica 

di prova utilizzata. Il campo elettrico di più cariche puntiformi. Il campo elettrico e le linee di forza. 

Le caratteristiche principali delle linee di forza. Le linee di forza nel caso di un campo generato da 

una carica puntiforme e nel caso di due cariche puntiformi. Linee di forza in un campo uniforme. 

Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

Premessa: flusso di un liquido attraverso una superficie piana. Caso particolare (vettore velocità 

perpendicolare alla superficie) e caso generale. Il vettore superficie. Il flusso come prodotto 

scalare. 

Flusso del campo elettrico attraverso una superficie piana. Flusso attraverso una superficie 

qualsiasi. Flusso attraverso una superficie chiusa. Unità di misura del flusso. Teorema di Gauss per 

il campo elettrico (senza dimostrazione). 

 

Premessa: Forze conservative e non conservative. La forza gravitazionale e la forza elettrica sono 

conservative.  

L'energia potenziale elettrica di un sistema formato da due cariche. Scelta dello stato di 

riferimento a distanza infinita. Estensione al caso di più cariche come somma delle energie 

potenziali di tutte le possibili coppie di cariche. L'energia potenziale di una configurazione è pari al 

lavoro fatto dalla forza del campo per disgregare il sistema. Potenziale di una carica puntiforme. 

Potenziale in un punto nel caso di campo generato da più cariche puntiformi. Potenziale elettrico e 

lavoro. La differenza di potenziale elettrico o tensione elettrica. L'unità di misura del potenziale 

elettrico: il volt (V). Moto spontaneo di cariche positive da punti a potenziale maggiore verso punti 

a potenziale minore (e viceversa per le cariche negative). Definizione di superficie equipotenziale. 

Forma che assumono le superfici equipotenziali: nel caso di una carica singola le superfici sono 

sfere concentriche. Nel caso di un campo uniforme sono piani paralleli. Legame tra linee di forza e 

superfici equipotenziali: in ogni punto la superficie equipotenziale è perpendicolare alla linea di 

forza che passa in quel punto. 

 

Fenomeni di elettrostatica 

Introduzione all'elettrostatica. Di cosa si occupa l'elettrostatica. Cosa significa equilibrio 

elettrostatico. In un conduttore le cariche in eccesso si dispongono sulla superficie: evidenze 

sperimentali. Densità di carica. Se il conduttore è sferico la densità di carica è costante. 

Distribuzione delle cariche secondo la curvatura. In un conduttore in equilibrio il campo è nullo 

all'interno e perpendicolare in ogni punto della superficie. Il potenziale è costante in ogni punto. Il 

teorema di Gauss nella dimostrazione che le cariche in eccesso si trovano sulla superficie. Il 



62 

 

 

teorema di Coulomb per la determinazione del campo elettrico sulla superficie di un conduttore in 

equilibrio elettrostatico.  

La capacità di un conduttore. L'unità di misura della capacità: il farad (F). Potenziale di una sfera 

carica conduttrice isolata in un punto sulla superficie e in un punto esterno. Capacità di una sfera 

conduttrice carica isolata (la capacità dipende solo dal raggio e non dalla carica sulla sfera 

conduttrice). Condensatori: definizione e simbolo. La capacità di un condensatore. Il condensatore 

piano. Il campo elettrico all'interno di un condensatore carico è uniforme.  Condensatori piani: 

capacità di un condensatore piano, campo all'interno di un condensatore piano. La circuitazione 

del campo elettrico. 

 

La corrente elettrica continua 

La corrente elettrica come moto ordinato di cariche. Intensità di corrente. Unità di misura 

dell'intensità di corrente elettrica: l'ampere (A). Verso della corrente: convenzione e moto delle 

cariche di conduzione. Definizione di corrente continua e di corrente alternata. Generatore di 

tensione: il ruolo del generatore. Definizione di circuito elettrico. Circuito aperto e circuito chiuso. 

Analogia con un circuito idraulico. Disposizione in serie ed in parallelo. I simboli del generatore, del 

conduttore, dell'utilizzatore, dell'interruttore aperto e chiuso. La prima legge di Ohm, i conduttori 

ohmici, la curva caratteristica, la resistenza, l'unità di misura della resistenza: l'ohm (Ω), resistori, la 

resistenza equivalente, resistori in serie e in parallelo. Risoluzione di un semplice circuito. Come 

inserire un amperometro ed un voltmetro in un circuito per misurare corrente e differenza di 

potenziale. 

La trasformazione dell'energia elettrica. L'effetto Joule. La Potenza dissipata. La conservazione 

dell'energia nell'effetto Joule: il calcolo del calore dissipato nell'effetto Joule. Il kilowattora come 

unità di misura dei consumi di energia elettrica. La resistenza interna di un generatore di tensione 

e la definizione di forza elettromotrice (f.e.m.). Come deve essere la resistenza interna di un 

amperometro e di un voltmetro affinché le perturbazione al circuito siano le minori possibili. Come 

deve essere la resistenza interna di un amperometro e di un voltmetro. 

La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici. La spiegazione microscopica dell'effetto Joule. La seconda legge di Ohm. La 

resistività. La resistività e la sua dipendenza della temperatura. Il comportamento della resistività 

dei metalli per temperature molto basse e la superconduzione.  

Fenomeni magnetici fondamentali 

Introduzione ai fenomeni magnetici. La magnetite ed i magneti artificiali. Il polo Nord ed il polo 

Sud di un magnete. Poli dello stesso nome si respingono, polo di nome diverso si attraggono. Un 

magnete genera un campo vettoriale detto campo magnetico. Il vettore campo magnetico B. Il 

campo magnetico terrestre. Aghi magnetici. Direzione e verso del vettore campo magnetico 
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individuati con l'uso di un ago magnetico. Le linee di campo magnetico o linee di induzione 

magnetica: loro andamento nel caso di un magnete rettilineo. Le linee di campo magnetico sono 

chiuse. Come si  ottiene un campo magnetico uniforme. Confronto tra campo magnetico e campo 

elettrico (analogie e differenze): è impossibile isolare un "monopolo" magnetico. 

 

Campo magnetico creato da correnti elettriche: l'esperienza di Oersted, la regola della mano 

destra per individuare il verso delle linee di campo.  

*Intensità del campo magnetico: forza esercitata da un magnete su un filo percorso da corrente 

(esperienza di Faraday). Tale forza può essere espressa tramite un prodotto vettoriale. Come si 

individua il verso della forza esercitata con la regola della mano destra. L'unità di misura 

dell'intensità del campo magnetico: il tesla (T). 

Forze tra correnti: la legge di Ampere.  

 

*Il campo magnetico 

La forza che agisce su una carica in moto (la forza di Lorentz). La forza di Lorentz non compie 

lavoro. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme e raggio della traiettoria descritta e 

confronto con il moto di una carica in un campo elettrico uniforme- 

 

 

* Con l'asterisco vengono indicati gli argomenti non ancora svolti alla data della redazione del 

presente programma. 
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Programma di Scienze naturali 

Docente: prof.ssa Lina Verì 

a.s 2019 -2020 

classe: 5 sez. Ec 

Docente: prof.ssa Lina Verì 

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 
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 RNA ribosomiale e RNA di trasporto 

 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.  
 
 

 

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)  

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

 La glicolisi: le due fasi e resa energetica (B 73) 
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 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  Lina Verì 
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PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA'INGLESE  

CLASSE V EC 2019-2020 

 

Il programma si è articolato su due direttive complementari tese ad arricchire: 

A:conoscenze storiche, sociali, letterarie della cultura inglese, 

B. competenza comunicativa e linguistica specifiche. 

A questo scopo sono stati esaminati i movimenti letterari di maggior rilievo del tardo '800 

e del '900, alcuni degli autori più rappresentativi e gli eventi storici salienti di questi due 

secoli. 

 

COMPETENZE 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Gli studenti dovranno utilizzare la lingua straniera per sviluppare la competenza linguistico-

comunicativa finalizzata al raggiungimento delle competenze relative all’universo culturale legato 

alla lingua di riferimento e del Livello B2-C2 del quadro di riferimento del  Consiglio d’Europa 

(livello intermedio-avanzato.) 

Riguardo a questo punto gli studenti di  livello B2 dovranno comprendere le idee principali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul loro campo 

di specializzazione, saranno  in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità in una 

interazione naturale fra pari e con la docente. Saranno in grado di  produrre un testo chiaro e 

dettagliato su un’ampia gamma di argomenti ed illustrare un punto di vista su un argomento di 

attualità fornendo i pro e i contro delle diverse opzioni.Gli stuenti del livello avanzato  sapranno 

riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli 

argomenti in una presentazione coerente, sapranno esprimersi in modo scorrevole e preciso 

individuando sfumature di significato, useranno la lingua in modo flessibile ed efficace, 

comprenderanno un’ampia gamma di test complessi riconoscendone il significato implicito. 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

 

Padroneggiare il lessico specifico,gli strumenti espressivi argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa in vari contesti 

• usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e 

letterario 

• leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, sociale e letterario 

• inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• inquadramento storico-sociale 

• comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere letterarie 

Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici 
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• Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

• comprendere brevi testi orali relativi al contesto storico, sociale e letterario 

• confrontare il linguaggio filmico con il linguaggio verbale. Elaborare prodotti multimediali 

(testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie digitali 

• utilizzare Internet per svolgere attività di ricerca 

• produrre presentazioni multimediali .Utilizzare prodotti multimediali 

• utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere 

i prodotti della comunicazione audiovisiva (video di storia, brani di ascolto a livello B2, 

percorsi tematici multimediali:Routes) 

Competenze chiave di cittadinanza 

• imparare ad imparare 

• collaborare e partecipare 

• acquisire ed interpretare 

 

POTENZIAMENTO DELLE SEGUENTI ABILITA’ LINGUISTICHE E VEICOLARI 

SCRITTURA 

 

scrivere le idee chiave 

completare una linea del tempo e diagrammi con le informazioni necessarie 

• scrivere un commento o un breve testo 

• produrre un  testo su brani, opere o particolari temi di argomenti generali 

Prove autentiche e strutturate 

Prove diversificate (prove standard Fila A e Fila B). 

PRODUZIONE ORALE 

 

(produzione e interazione orale)• descrivere i principali eventi storici utilizzando in modo 

appropriato la terminologia, relazionare le caratteristiche di un autore, un’opera, un testo 

letterario 

• spiegare l’evoluzione di un genere nel corso del tempo 

• fornire informazioni pertinenti su un genenere o un’opera letteraria. 

Stabilire legami tra il testo e il contesto 

collegare tematiche trasversali nelle opere letterarie, alcuni aspetti stilistici e tematici.  

. spiegare e riassumere un articolo o brano non letterario 

Simulazione prova orale 

 

ASCOLTO 

• comprendere un brano che descriva un evento storico o un brano da un testo letterario 

• comprendere una spiegazione relativa alla trama di un’opera e alla biografia di un autore 

. comprendere ascolti di argomenti vari. 

• comprendere una breve sequenza filmica 
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LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

• comprendere testi descrittivi e argomentativi 

analizzare brani tratti dalle opere letterarie e articoli di vario genere 

 

Metodo di studio 

• prendere appunti 

• prepararsi per una interrogazione 

• scrivere un commento su un particolare tema 

• collegare un testo al contesto 

• esprimere la propria opinione 

La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 

-Acquisizione dei contenuti 

-capacità di rielaborarli ed orientarsi in maniera autonoma 

-esposizione fluida e corretta 

-produzione scritta corretta e pertinente alla traccia 

-livelli di partenza e di arrivo 

-partecipazione in classe 

Si è, inoltre, dedicato il mese di Febbraio  alla preparazione delle prove INVALSI in particolare alla 

prova di listening  e di Reading-comprehension e dai testi AAVV. Cambridge First in dotazione 

della scuola 

 

 

 

Dal testo di M.Spiazzi,M.Tavella, M. Layton,   PERFORMER HERITAGE vol 2 

si sono esaminati i seguenti argomenti: 

 

The Victorian Age 

History and Culture 

The dawn of the Victorian Age. The Victorian compromise . 

The American Civil War . 

American Renaissance and Transcendentalism 

Literature and Genres 

Authors and Texts 

Charles Dickens  from Oliver Twist :Oliver wants some more 

Charles Dickens from Hard Times :Mr Gradgrind,  Coketown 

 

Walt Whitman  the American bard   from Leaves of Grass: I Hear America Singing 

O Captain! my Captain! 

 

Emily Dickinson  poetry of isolation   Text Bank 63: As if the Sea should part / 

Time feels so vast that were it not 
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Hope is the thing with feathers, Poem 254 

Because I could not stop for Death Poem 712 

I dwell in possibility Poem 657(Photocopy) 

 

Thomas Hardy  and insensible chance Text analysis: from 

Tess of the D’Urbervilles  Alec and Tess 

 

Robert Louis Stevenson  . Victorian Hypocrisy and the double in Literature.Text 

analysis:The story of The door from The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr.Hyde(1886) 

 

Oscar Wilde:  the brilliant artist and the dandy Text analysis: : Oscar Wilde, Basil’s studio 

from The Picture of Dorian Gray(1891) 

 

The Modern Age 

The age of anxiety 

A window on the unconscious 

 

The USA in the first half of the 20 th century* 

Literature and Genres 

Modernism 

Modern poetry 

The modern novel The interior monologue 

A new generation of American writers 

Authors and Texts 

The War Poets 

Rupert Brooke  Poem analysis: The Soldier From1914 and Other Poems (1915) 

Wilfred Owen  Poem analysis:Dulce Et Decorum Est. From The Poems of Wilfred Owen (1920)  

Siegfried SassoonPoem analysis: The glory of women From Counter-Attack, 

and Other Poems (1922) Percorsi  Intellettuale e Potere: consenso e dissenso 

 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

T. S. Eliot The Burial Of The Dead ,The Fire Sermon From The Waste Land (1922)  

 

James Joyce : a modernist writer Dubliners 

James Joyce Text Analysis Eveline From Dubliners (1914) 

Gabriel’s epiphany Dubliners (1914)From ‘The Dead’  

 

Text Bank 99:  Ulysses: James Joyce, Ulysses Text analysis: 'I said yes I will 'from Ulysses 

(photocopy)  

 

Virginia Woolf and‘moments of being' 
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Mrs Dalloway Text analysis Clarissa and Septimus From Mrs Dalloway (1925) 

 

The dystopian novel 

George Orwell and political dystopia 

Nineteen Eighty-Four (1949) Text analysis Big Brother is watching you .Nineteen Eighty-Four 

(1949) Text analysis Room 101 

 

 

A NEW GENERATION OF AMERICAN WRITERS 

Francis Scott Fitzgerald The Writer of the Jazz Age Text analysis Nick meets Gatsby 

From The Great Gatsby (1925) * 

 

Ernest Hemingway  

 

Mid-century America * 

The Beat Generation 

 

Allen Ginsberg  Text Analysis A Supermarket in California (1956) from Collected Poems 

(photocopy)  
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE ‘ARISTOFANE’ 

 

STORIA DELL'ARTE 

LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

anno scolastico 2019-2020 

classe 5 EC 

libro di testo: I.Baldriga, Dentro l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi, vol.3, Mondadori Education / 

Electa Scuola, Milano 2016 

 

PREMESSA 

L’impostazione del programma ha seguito, nonostante il ristretto spazio orario nell’arco del 

triennio liceale (2h settimanali per ciascun anno), uno svolgimento diacronico delle linee generali 

della storia dell’arte europea fino al 1937 (Picasso, Guernica) pressoché completo, benché assai 

selettivo, coerente con il curricolo del Liceo classico e con la continuità didattica goduta dalla 

classe. Questa impostazione ha dovuto necessariamente rinunciare a una documentazione 

analitica della singola opera o del singolo artista, possibile soltanto a costo di ancora più pesanti 

tagli su interi settori dei programmi, ma ha voluto toccare invece con un approccio sintetico i 

maggiori temi e problemi che la cultura artistica pone sia di per sé, sia in relazione alle altre serie 

storiche. Non si è inteso infatti rinunciare alla ricchezza del valore formativo di questa materia e al 

difficile equilibrio fra la salvaguardia della sua specificità metodologica e la varietà delle relazioni 

possibili con altri ambiti disciplinari.  

Si sono inoltre potute sviluppate, sebbene in modo non sistematico, diverse questioni sia storiche, 

sia tematiche, che hanno toccato problemi assai vasti, come le principali metodologie di studio 

della storia dell’arte, ciascuna in relazione a diversi aspetti di volta in volta privilegiati dalla 

storiografia o dalla critica, o come la museografia o le ‘politiche’ di salvaguardia e valorizzazione 

dei beni culturali, in costante riferimento all’applicazione dell’art. 9 della Costituzione. Alcune 

esperienze di ASL/PCTO nel settore museale hanno contribuito a rafforzare la coscienza del valore 

dei beni culturali come bene comune, consentendo inoltre di sviluppare esperienze e competenze 

nel campo.  

Il programma del quinto anno ha favorito diversi approfondimenti multidisciplinari e 

interdisciplinari che i temi dell’arte moderna e contemporanea permettono di svolgere, anche 

grazie alla occasione offerta dal viaggio a Madrid e dalle tematiche scelte per la didattica secondo 

la metodologia CLIL. 

La finalità prioritaria è stata quella di far acquisire agli studenti adeguati strumenti di 

comprensione di una realtà assai vasta, colta nel duplice aspetto dell’intuizione visiva e della 
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riflessione critica, ma con un’attenzione privilegiata per la specificità linguistica delle opere. La 

selezione proposta, in coda all’elenco dei contenuti disciplinari, di quelle il cui studio ha costituito 

un riferimento privilegiato all’interno delle linee programmatiche, non va intesa tuttavia nel senso 

di tante possibili monografie analitiche, improponibili per esigenze didattiche e per limiti di tempo, 

ma semplicemente come orientamento e suggerimento per gli studenti nell’individuazione dei 

testi di maggiore pertinenza e rilevanza all’interno della linea storica seguita. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Il Neoclassicismo 

Winckelmann e Canova: recuperare la bellezza dei Greci 

La grandezza che uccide: l’antichità visionaria di Piranesi 

I valori della Roma repubblicana: David e l’etica della rivoluzione 

Francisco Goya e il preludio allo spirito romantico 

Architettura neoclassica 

 

Il Romanticismo in Europa e in Italia 

Il Romanticismo in Europa: il cuore, la natura, l’impegno politico 

Pittoresco e Sublime: Constable e Turner 

Friedrich e la filosofia della natura in Germania: commozione e sgomento 

Il Neogotico in architettura, nelle arti figurative e nelle arti applicate 

 Viollet-le-Duc, Ruskin, Morris 

La pittura francese tra purezza neoclassica e pathos romantico 

Gériacult, Delacroix, la scuola di Barbizon, Ingres 

Le arti figurative nell’Italia dell’Ottocento 

 Hayez 

Il Realismo 

“L’arte viva” di Gustave Courbet 
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Manet, Flaubert e l’etica del mondo moderno: pittura e romanzo 

La pittura italiana di fine Ottocento: la rivoluzione silenziosa dei Macchiaioli 

 Fattori 

 

L’Impressionismo 

La poetica della luce e la cultura dell’attimo: fotografia e pittura 

La prima mostra impressionista presso il fotografo Nadar 

 Monet, Renoir, Degas 

Urbanistica e architettura per un mondo senza limiti 

 

Il Postimpressionismo e l’Espressionismo 

L’eredità dell’Impressionismo e i suoi sviluppi 

 Seurat, la scuola di Pont-Aven, i Nabis, Gauguin, Van Gogh, Cézanne 

La cultura di fine secolo: tradizione e pulsioni di rivolta 

 Il Simbolismo in Moreau e Böcklin 

L’Italia oltre le Alpi: il Divisionismo 

 Previati, Pellizza da Volpedo 

Art Nouveau, Jugendstil: architettura per il nuovo secolo 

 Klimt e la Secessione viennese 

L’Espressionismo in Francia e in Germania 

 Andare oltre: il concetto di Avanguardia nell’arte del Novecento 

 I Fauves 

Die Brücke, Kirchner 

Der Blaue Reiter di Marc e Kandinskij 

 

Cubismo, Futurismo, Dadaismo e Metafisica 
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L’École de Paris, fucina di una nuova creatività 

 Picasso blu e rosa 

Spazio, tempo, movimento: Cubismo e Futurismo 

 La rivoluzione dello spazio e delle forme: il Cubismo 

 La ricostruzione dell’universo: Futurismo, arte e tempo 

Avanguardie e politica: arte in Russia durante la Rivoluzione 

 Raggismo e Suprematismo, il Costruttivismo 

L’uomo di fronte alla guerra: speranze e fallimenti del nuovo secolo 

 Il Dadaismo, Duchamp 

Per una nuova classicità della forma: la Metafisica 

Non più mimesis: arte e astrazione nel movimento De Stijl 

L’Armory Show di New York 

 

Ritorno all’ordine, Surrealismo e sperimentazione 

Il Ritorno all'ordine, il gruppo Novecento 

Sironi e il Muralismo 

Impegno politico, sperimentazioni, trasgressioni 

 Il Surrealismo e la centralità della dimensione onirica: Ernst, Miró, Dalí, Magritte 

Il percorso creativo di Picasso: ricerca formale e impegno politico 

 

L’estetica del totalitarismo in Germania e la lotta alle Avanguardie 

L’architettura del Novecento: per una nuova filosofia dello spirito costruttivo 

 Il Bauhaus tra Weimar, Dessau e Berlino: Gropius, Mies van der Rohe,  

Klee e il mistero della creazione 

L’architettura in Italia tra Razionalismo ed esigenze del regime 

  Il progetto dell’Esposizione Universale del 1942 
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Le Corbusier: il rapporto tra architettura e paesaggio 

Wright e l’architettura organica 

Patrimonio e cittadinanza 

 Gli sventramenti di Mussolini a Roma: patrimonio culturale e propaganda politica 

 

CLIL Project - Modern and Contemporary Art Museum’s display 

Bonnefanten Museum, Maastricht / Stedelijk Museum, Amsterdam: Ciocci, Grillo, 

Munteanu, Petetta, Schinaia  

Reina Sofia, Madrid: Bertocci, Casanica, Iozzi, Rocco 

MoMA, New York: Levi, Raso 

Guggenheim New York: Mazzoli, Patara, Riccardi 

Guggenheim Venice: Marconi 

Guggenheim Bilbao: Comelli, Nobile Migliore 

Centre Georges Pompidou, Paris: Del Prete, Soccol 

MAXXI, Rome: Madeo, Muscolo  

Museum of Contemporary Art Australia MCA, Sydney: Di Gesu, Guglielmi, Servisole, Tozzi  

 

Opere il cui studio ha costituito un riferimento privilegiato all’interno del programma 

J.-L.David, Morte di Marat, 1793, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux Arts 

F.Goya, Il sonno della ragione genera mostri, 1798-1799, Madrid, Biblioteca Nacional de España 

A.Canova, Le Grazie 1816-1817, Londra, Victoria & Albert Museum 

D.C.Friedrich, Le bianche scogliere di Rügen, 1818, Dresda, Gemäldegalerie 

J.-L.-T.Géricault, La zattera della Medusa, 1818-1819, Parigi, Musée du Louvre 

E.Delacroix, La libertà guida il popolo, 1830, Parigi, Musée du Louvre 

J.-A.-D.Ingres, Il bagno turco, 1848-1863, Parigi, Musée du Louvre  

G.Courbet, L’atelier del pittore, 1854-1855, Parigi, Musée d’Orsay 
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E.Manet, Le déjeuner sur l’herbe, 1863, Parigi, Musée d’Orsay 

C.Monet, Impressione: levar del sole, 1872-1873, Parigi, Musée Marmottan-Monet 

P.-A.Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette, 1876, Parigi, Musée d’Orsay 

G.Moreau, L’apparizione, 1876, Parigi, Musée Gustave Moreau 

E.Degas, L’assenzio, 1873, Parigi, Musée d’Orsay 

G.Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, 1883-86, Chicago, The Art 

Institute 

V.Van Gogh, Il campo di grano con corvi, 1890, Amsterdam, van Gogh Museum  

P.Cézanne, La Montagna Sainte-Victoire, 1902-1904, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art 

H.Matisse, La gioia di vivere, 1906, Philadelphia, The Barnes Foundation 

P.Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907, New York, Museum of Modern Art (MoMA) 

V.Kandinskij, Primo acquerello astratto, 1910 (?), Parigi, Musée National d’Art Moderne, Centre 

Pompidou 

P.Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard, 1910, Mosca, Museo Puškin 

U.Boccioni, La città che sale, 1910-1911, New York, Museum of Modern Art (MoMA) 

G.Balla, Bambina che corre sul balcone, 1912, Milano, Museo del Novecento 

G.Braque, Mandolino, 1914, Ulm, Ulmer Museum 

G.De Chirico, Le muse inquietanti, 1917, Milano, Collezione privata 

M.Duchamp, Fountain, 1917, Londra, Tate Modern 

P.Klee, Una volta emerso dal grigio della notte, 1918, Berna, Kunstmuseum 

V.Tatlin, Progetto per il Monumento alla Terza Internazionale, 1919 

P.Mondrian, Composizione con rosso, giallo, blu, 1921, L’Aia, Gemeentemuseum Den Haag 

R.Magritte, L’uso della parola (Ceci n’est pas une pipe), 1928-1929, Los Angeles, County Museum 

of Art 

M.Ernst, Loplop presenta Loplop, 1930, Houston, Menil Collection J.Miró, La poetessa, da 

Costellazioni, 1940, New York, Collezione privata 

S.Dalí, la persistenza della memoria, 1931, New York, Museum of Modern Art (MoMA) 

P.Klee, Ad Parnassum, 1932, Berna, Kunstmuseum Bern 
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W.Gropius, La sede del Bauhaus a Dessau, 1925-1926 

Le Corbusier, Ville Savoye, 1928-31, Poissy (Parigi) 

L.Mies van der Rohe, Casa Tugendhat, 1928-1930, Brno (Repubblica Ceca) 

P.Picasso, Guernica, 1937, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Anno Scolastico 2019/20 

Classe V EC 

 Docente: prof.ssa Rosetta Rufo         

                                       

La programmazione di Scienze Motorie e Sportive svolta per le studentesse e per gli studenti della 

classe quinta ha mirato ad ottenere abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di 

vita. Ciò ha portato all’acquisizione di corretti stili comportamentali che hanno origine nelle 

attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, 

all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

Il programma della disciplina ha perseguito i seguenti obiettivi generali: 

 

1) Potenziamento fisiologico 

Consolidare la capacità di resistenza, velocità, forza e mobilità articolare attraverso: 

    - Esercitazioni di flessibilità in andatura e sul posto; 

    - Esercizi a carico naturale; 

    - Esercitazioni di corsa prolungata e con ritmo variato; 

    - Esercizi di reazione motoria; 

    - Esercizi di stretching dei distretti muscolari. 

 

2) Rielaborazione degli schemi motori di base. 

 Saper affinare ed integrare gli schemi motori acquisiti attraverso: 

    - Esercizi a corpo libero; 

    - Esercizi di coordinazione generale, oculo-manuale e oculo-podalica; 

    - Esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi; 

    - Esercizi per la ricerca dell'equilibrio statico, dinamico e in fase di volo. 

 

3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

    - Organizzazione di giochi di squadra tenendo conto del rispetto delle regole, dell'assunzione di 

ruoli e dell'applicazione di schemi di gioco; 

    - Coinvolgimento degli studenti nel ruolo di giuria, arbitraggio e segnapunti. 

 4) Conoscenza teorica e pratica delle attività sportive 

 Atletica leggera (esercizi di preatletica e corsa di resistenza); 

 Pallavolo; 

 Tennis Tavolo. 
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5) Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

 Concetto base dell’alimentazione: i principi nutritivi e i fabbisogni energetici; 

 La storia delle Olimpiadi antiche e moderne attraverso lo studio di campioni sportivi; 

 Nozioni di primo soccorso. 
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Liceo Ginnasio e Linguistico statale 

Aristofane 

Anno scolastico 2019/20 

Docente: Antonella Lombardi 

Insegnamento Religione Cattolica 

Classe 5 E Classico 

Programma 

 

1. La fede cristiana tra secolarizzazione e rinascita del sacro. Religiosità, religione, fede: religiosità 

come apertura al trascendente.  Religione come relazione tra uomo e Dio. La religione come 

relazione dinamica interpersonale. La Rivelazione. 

2. Filosofia e religione: la teologia contemporanea. Vari modi per parlare di Dio nel dibattito 

contemporaneo tra scienza, filosofia e teologia. L’uomo e le domande di senso e la ricerca del 

senso nella società post moderna. 

3. L’uomo e il volto di Dio: l’ateismo contemporaneo. Il concetto di nichilismo nella tradizione 

occidentale: la risposta del cristianesimo.  Lettura e commento in classe di brani tratti da U. 

Galimberti, L’ospite inquietante, Feltrinelli  

4. Il cristianesimo e il dialogo con il mondo contemporaneo: la multiculturalità e il dialogo 

interreligioso. Il concetto di giustizia sociale e la differenza tra persona e individuo. 

5. L’antisemitismo e la questione della Shoah.  H. Jonas: pensare Dio dopo Auschwitz. Liliana 

Segre e il concetto di memoria. Visione dell’intervento della senatrice a vita al Parlamento 

Europeo. 

6. Il problema del male. Tema del dolore come protesta dell'uomo nei confronti di Dio. 

7. Questioni di attualità Il cristianesimo e il dialogo con il mondo contemporaneo: la 

multiculturalità e il dialogo interreligioso 

8. Confronto con gli eventi di attualità legati all’esperienza del Coronavirus e della quarantena: 

questioni di antropologia e filosofia della religione. “Collateral Beauty”: amore, tempo, morte 

nella prospettiva della teologia contemporanea. Il concetto di resilienza. L’odio e l’altra parte 

della relazione. Confronto con le lezioni di Recalcati in Lessico civile. 
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FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIE 
 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 
Religione 

Antonella Lombardi  

 
Italiano 

Giorgia Pietropaoli   

 
Latino 

Clementina Simone  

 
Greco 

Clementina Simone  

 
Storia 

Valter Oneili  

 
Filosofia 

Valter Oneili  

 
Lingua Inglese 

Francesca Vicari  

 
Matematica 

Saverio Evangelista  

 
Fisica 

Saverio Evangelista  

 
Scienze 

Lina Verì  

 
St. dell’arte 

Enrico Bassan  

 
Scienze motorie 

Rosetta Rufo  
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