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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 dell’opera di 
Aristofane. Nel corso del corrente anno scolastico non è stato possibile effettuare la prova a causa 
dell’emergenza Covid-19. 
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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 

Antonio Servisole IRC 

 

NO NO SI 

Cristian Di Lorenzo Italiano 

 

NO SI SI 

Rita Illiano Lingua e Civiltà Inglese 

(prima lingua straniera) 

SI SI SI 

Giulia Adduci Lingua e Civiltà Spagnola 

(seconda lingua straniera) 

NO NO SI 

Marina De Napoli Cocci Lingua e Civiltà Tedesca 

(terza lingua straniera) 

SI SI SI 

Donatella Balduini Matematica e Fisica 

 

SI         SI SI 

Monica D'Anneo 
Storia e Filosofia SI SI SI 

Carmela Cersosimo 
Storia dell'Arte NO NO SI 

Paola Bevilacqua 
Scienze SI SI SI 



8 

 

 

 

Daniela Maria Diano 
Conversazione Inglese NO SI SI 

Elisa Galasso 
Conversazione Spagnola SI SI SI 

Michaela Vilardo 
Conversazione Tedesca NO SI SI 

Simone Troiani 
Scienze Motorie NO NO SI 

 

COORDINATORE: prof. Marina De Napoli Cocci 

 
 
 

COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Nella seduta del 22 aprile 2020  il Consiglio di Classe ha designato i seguenti docenti quali Commissari 
interni per le rispettive discipline: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

Cristian Di Lorenzo Italiano 

Rita Illiano Inglese Prima Lingua 

Giulia Adduci Spagnolo Seconda Lingua 

Marina De Napoli Cocci Tedesco Terza Lingua 

Monica D'Anneo Storia e Filosofia 

Paola Bevilacqua Scienze 
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CURRICULUM DEL LICEO LINGUISTICO 

 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire 
la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e 
culturale di tradizioni e civiltà diverse. 
Il liceo linguistico nasce come naturale risposta all’esigenza di un sapere interdisciplinare più dinamico e 
articolato che, pur non perdendo di vista la specificità dell’indirizzo, si articola su contenuti di base volti a 
garantire competenze in diverse materie: le Scienze e l’Informatica sin dal primo anno di corso, il Latino nel 
biennio e la Storia dell’Arte, la Fisica e lo studio sincronico delle letterature nel triennio consentono uno 
sviluppo armonioso della personalità dello studente. 
Si precisa, inoltre, che le sezioni del liceo linguistico si distinguono per la scelta della seconda e terza lingua; 
infatti il curricolo prevede: inglese come prima lingua (4 ore nel biennio, 3 ore nel triennio), francese o 
spagnolo come seconda lingua (3 ore nel biennio, 4 ore nel triennio) e spagnolo, tedesco o francese come 
terza lingua (3 ore nel biennio, 4 ore nel triennio). 
A partire dall’anno scolastico 2010-11, con l’introduzione della Riforma, tre lingue straniere vengono studiate 
fin dal primo anno. 
Il Liceo Aristofane dall’a.s. 2011-2012 ha attivato la sperimentazione ESABAC, che consente agli studenti che 
superano la prova scritta di Histoire all’esame di stato di conseguire il Baccalauréat, diploma di scuola 
superiore francese. 
Dall’a.s. 2016-2017 è stata attivata 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 linguistico sono English as a Second 
Language e Global Perspectives . 
Per quanto concerne l’insegnamento CLIL, previsto per il triennio del Liceo linguistico, si rimanda alla sezione 
specifica del presente documento. 
 

 

Quadro orario settimanale del liceo linguistico 

 

 
Materie 

I 

Liceo 
II Liceo III Liceo 

IV 

Liceo 
V Liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Storia/Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 
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Filosofia - - 2 2 2 

Prima lingua straniera * 4 4 3 3 3 

Seconda lingua straniera * 3 3 4 4 4 

Terza lingua straniera * 3 3 4 4 4 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte - - 2 2 
2 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

In seguito all'insorgere dell'emergenza COVID-19 il Consiglio di Classe non ha ritenuto necessario 

rimodulare il quadro orario. Le lezioni, tenute in parte sotto forma di videoconferenza su MEET, in parte 

tramite CLASSROOM ed il registro elettronico, sono state svolte in gran parte secondo l'orario abituale dei 

singoli docenti, cosa che ha evitato la sovrapposizione. Tuttavia, essendo le lezioni da remoto molto 

stancanti per gli occhi e faticose da seguire in stretta successione, parte delle lezioni stesse è stata sostituita 

da altre attività, come lavori di gruppo, preparazione di interventi, elaborazione di materiali inviati, e altro. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V GL è formata da 23 alunni, di cui  17 femmine e 6 maschi, tutti provenienti dalla IV GL, e tutti 

appartenenti alla classe originaria, fatta eccezione per l'alunna Annalisa Bonfiglio, che si è aggiunta al terzo 

anno al gruppo classe. 

Dal punto di vista disciplinare, data la difficoltà iniziale degli alunni a seguire le regole dell'Istituto e data 

anche l’eccessiva vivacità di alcuni di loro, nel corso del primo biennio  i docenti hanno rivolto una 

particolare attenzione ai bisogni di condivisione di regole comuni, emersi dal contesto classe. Nel secondo 

biennio si è consolidato, pur a fatica, il processo di maturazione della classe, grazie anche alla continuità 

didattica dei docenti di Tedesco, Matematica e Fisica e Scienze, e, nel triennio, di Inglese, Storia e Filosofia e 

Conversazione Spagnola, il che ha consentito a gran parte della classe di acquisire, almeno in queste 

materie, un metodo di studio adeguato ed efficace, basato sulla rielaborazione personale e critica degli 

apprendimenti conseguiti. La materia Spagnolo, che è materia di indirizzo, è stata penalizzata, invece, da un 

costante cambio di docenti (uno nel biennio, e ogni anno uno diverso nel triennio); lo stesso dicasi per 

Italiano, materia nella quale, però, la continuità degli ultimi due anni fatti con lo stesso Docente ha fatto fare 

alla classe un buon salto di qualità nell'acquisizione delle competenze richieste. In Storia dell'Arte e nelle 

Conversazioni di Inglese e Tedesco si è registrato ancora un avvicendamento di docenti, così come in 

Religione e Scienze Motorie. 

Nel corrente anno scolastico,  durante il trimestre, e anche all’inizio del pentamestre, una buona parte degli 

alunni ha avuto difficoltà, durante le lezioni, a relazionarsi in modo ordinato e corretto con alcuni  

professori, rendendo la didattica più faticosa e meno proficua. Il consiglio di classe ha fatto presente agli 

alunni la situazione, evidenziando i loro punti di forza e le loro mancanze come gruppo, e invitandoli ad 

usare i primi per migliorare le seconde. All'inizio del pentamestre gli alunni si sono dimostrati più disponibili 

a seguire il dialogo educativo, e, durante la fase di Didattica a distanza dovuta alla pandemia da COVID-19, 

si è potuta constatare una certa consapevolezza e un certo grado di maturità da parte di quasi tutti. 

Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità, per interessi, 

stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. Pur essendo il livello medio della classe 

pienamente sufficiente, l’intensità maggiore o minore dell’impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse 

e di difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi, ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse 

fasce di rendimento, differenziando nettamente la natura dei risultati raggiunti individualmente in ciascuna 

disciplina. Alcuni hanno risposto positivamente nel rendimento delle singole materie raggiungendo 

valutazioni sufficienti e buone; altri invece, pur essendo stati adeguatamente stimolati, hanno conseguito 

risultati che rasentano appena la sufficienza nella totalità delle discipline. Questi ultimi, nella fase della 

Didattica a distanza, hanno consegnato in ritardo i lavori richiesti e spesso hanno avuto bisogno di 

sollecitazioni da parte dei Docenti. All'estremo opposto è possibile, invece, individuare nella classe qualche 

elemento di spicco per il costante interesse nei confronti dell’attività didattica, per la premura nell’assolvere 

gli impegni scolastici, per il livello di apprendimento conseguito, per la maturità raggiunta, per le adeguate 

capacità espressive e comunicative di cui è in possesso. 
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Per quel che concerne le attività didattiche extra-moenia,  la classe ha partecipato con interesse ed 

impegno alle attività extra-curricolari proposte dalla scuola, quali il Campus Velico a Policoro del primo 

anno, lo stage linguistico a Monaco del terzo anno, e il viaggio culturale a Madrid, fatto all'inizio del corrente 

anno scolastico. Inoltre ha risposto con entusiasmo alle proposte per le attività di PCTO, soprattutto al terzo 

anno, e alle varie uscite culturali effettuate. Tutte queste attività sono state poi interrotte dallo scoppio 

dell'epidemia di Coronavirus, che ha costretto tutti ad attività didattiche da remoto. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

L’attività didattica dei docenti, in questi anni, è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la 

consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio autonomo 

e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace 

gli studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero percorso 

della propria vita. E' stata finalizzata a rendere altresì consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Per quanto 

riguarda lo svolgimento dei programmi e gli obiettivi raggiunti nelle singole discipline, si fa riferimento alle 

relazioni analitiche dei docenti. 

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 

     PATTO D’AULA 

IMPEGNI RICHIESTI AGLI STUDENTI 

• conoscere il regolamento di istituto e gli altri regolamenti 

• rispettare le norme della buona educazione e della civile convivenza 

• rispettare l’ambiente e il patrimonio scolastico 

• praticare il confronto, il pluralismo ed il rispetto degli altri 

• garantire puntualità e assiduità nella frequenza 

• partecipare responsabilmente alle assemblee di classe e di istituto 

• partecipare responsabilmente alle attività svolte a scuola 

• svolgere i compiti assegnati per casa 
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IMPEGNI ASSUNTI DAI DOCENTI 

• favorire la socializzazione e l’integrazione fra allievi 

• formulare regole di comportamento che insegnino il rispetto per se stessi, per gli altri e per 
l’ambiente 

• rendere consapevole l’alunno degli obiettivi generali e specifici della disciplina e dei criteri e delle 
modalità di valutazione 

• essere disponibili all’ascolto ed al dialogo nei confronti del gruppo classe 

• stimolare la partecipazione attiva degli alunni al lavoro da svolgere in classe, rinforzando le 
motivazioni e l’autostima 

• promuovere l’autovalutazione 

• esigere la puntualità nella esecuzione dei compiti e il rispetto delle regole di comportamento stabilite 

IMPEGNI RICHIESTI ALLE FAMIGLIE 

• conoscenza del regolamento di istituto e degli altri regolamenti 

• controllo delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate, con immediata giustificazione per gli 
alunni minorenni 

• collaborazione con i docenti sul piano educativo, anche attraverso gli incontri periodici individuali e 
collegiali 

FINALITA’ GENERALI DA PERSEGUIRE CON L’AZIONE EDUCATIVA 

FAVORIRE NEGLI ALLIEVI LA: 

• capacità di orientarsi (conoscenza degli ambienti, delle regole, dei diritti e dei doveri) 

• capacità di rendersi autonomo e consapevole delle proprie scelte 

• capacità di relazione (con i compagni, i docenti, le figure istituzionali) 

• capacità di valutazione dell’esperienza scolastica (rapporto tra fini e mezzi, tra impegno e risultati) 

• conoscenza della programmazione del Consiglio di classe 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

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; 
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• comprendere, analizzare e sintetizzare un testo scritto e orale; 

• esprimersi in modo semplice ma coerente ed appropriato, utilizzando il lessico specifico delle varie 
discipline; 

• applicare regole e principi; 

• collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse e coglierne le relazioni; 

• rendere espliciti i rapporti di causa - effetto; 

• saper valutare ed esprimere giudizi personali 

• usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattici e ogni altro materiale 
didattico a disposizione 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI  OBIETTIVI TRASVERSALI 

I docenti del C.d.C.: 

• esigeranno il rispetto delle norme di comportamento concordate 

• favoriranno: 

le discussioni in classe 

il lavoro in gruppo 

gli esercizi di autocorrezione 

la partecipazione attiva e critica degli allievi alle lezioni 

l’acquisizione di un adeguato metodo di studio 

• abitueranno a: 

prendere appunti 

raccogliere e classificare dati 

produrre schemi 

decodificare un testo 

       usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattici; 

• chiederanno agli allievi di: 

relazionare su interventi, attività, avvenimenti 

riassumere testi 

stabilire rapporti di causa-effetto 

applicare principi e regole 
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TABELLA TASSONOMICA 

 

VALUTAZIONE 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 
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 

 
 

Tabella di valutazione per Attività alternativa 

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 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 
FATTORI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

• STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 

❑ test 

❑ questionari (strutturati, semistrutturati, a scelta 
multipla, a risposta aperta, vero-falso) 

❑ domande flash nel corso di ciascuna unità 
didattica   

 

 

• STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

 

 

❑ prove scritte strutturate (test) 

❑ prove scritte non strutturate (questionari, temi, 
problemi, esercizi, relazioni) 

❑ prove orali 

❑ prove pratiche 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE 
PERIODICA E FINALE 

 

 

 

 

• aspetti comportamentali e relazionali 

• motivazione ed interesse per le singole 

discipline 

❑ temperamento, emotività 

❑ possesso dei prerequisití richiesti 

❑ progressione nell'apprendimento e 

nell'acquisizione di comportamenti idonei 

❑ partecipazione attiva al dialogo educativo 

❑ livello di conoscenze e competenze 

❑ raggiungimento degli obiettivi comportamentali 

❑ raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

 
STRATEGIE PER IL SOSTEGNO ED IL RECUPERO 

• IN ORARIO CURRICOLARE: 

❑ Lezioni tenute dal docente titolare a tutta la classe sulle parti di programma da recuperare; 

❑ Lezioni tenute dal docente titolare ad un gruppo di alunni mentre gli altri studenti sono impegnati in 

altre attività; 
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❑ Momenti di apprendimento guidato con la consulenza del docente; 

❑ Momenti di apprendimento guidato con. la consulenza di compagni più preparati; 

❑ COLLABORAZIONE CON DOCENTI DI ALTRE SEZIONI PER LEZIONI COMUNI SU ARGOMENTI SPECIFICI; 

 
❑ Effettuazione di frequenti verifiche formative 

•      IN ORARIO EXTRACURRICOLARE: 

❑ Sussidi didattici per un lavoro autonomo di recupero (compiti, ricerche, approfondimenti) 

❑ Peer education 

- Interventi di sportello didattico 

- SEGNALAZIONE TEMPESTIVA ALLE FAMIGLIE DELLE EVENTUALI CRITICITÀ EMERSE 

 

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. 
 
 

 
 
 

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 
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            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 
  

 

 

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 
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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.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. 
 
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Il Consiglio di Classe ha individuato, all'inizio dell'anno, alcuni nodi tematici pluridisciplinari, da trattare nelle 

varie discipline, in modo che gli alunni potessero via via ricollegare gli argomenti, in particolare per quel che 

riguarda Italiano, le Lingue Straniere, Storia e Filosofia e Storia dell'Arte, e altre materie laddove possibile. 

NODI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI: 

 

Il progresso 

Animali 

La famiglia 

Colori 

La città 

La natura 

Amore 

Morte e limiti umani 

Esilio, esclusione 

Letteratura e storia 

Tempo 

Figure femminili 

L'infanzia 

Il dualismo, il doppio 

La guerra 

Io e società 

Crisi dell'identità individuale 
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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 come modello di costruzione di una identità di 

cittadino offerto a tutti 

Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

Diritti e doveri costituzionalmente previsti e regolamentati, 

particolarmente significativi per la comprensione del concetto di 

cittadinanza attiva e responsabile: diritto/dovere allo studio, 

diritto/dovere al lavoro, diritto alla salute, tutela ambientale, diritto 

alla libertà personale, di pensiero e di informazione 

Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

I diritti costituzionali alla luce dei decreti adottati per contenere la 

diffusione del Covid_19. Diritto alla circolazione, diritto di riunione, 

diritto di iniziativa economica, diritto di proprietà. Il rispetto della 

privacy. 

Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

Articolo 77 della Costituzione di decreto in decreto: il decreto 

coronavirus 

Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

Ignorantia Legis non excusat: la responsabilita’ del cittadino Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

La nascita della Costituzione italiana. L'Assemblea Costituente. 

Differenze con lo Statuto Albertino 

Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

Art.3 della Costituzione  Uguaglianza formale e sostanziale Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

La tripartizione dei poteri: Parlamento, Governo e Magistratura Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

Il giusto processo Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

I diritti umani : il riconoscimento dei diritti inviolabili Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 
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I diritti personalissimi : il diritto alla vita, il diritto al nome e il diritto 

all’immagine 

Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

La Cittadinanza digitale: i big data, la profilazione, l’identita’ digitale, 

la dichiarazione dei diritti in internet 

Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

Le liberta’ di  espressione e di stampa e i diritti violati dalla MAFIA Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

Cittadinanza europea; la chiusura delle frontiere al tempo del Covid; 

l’accordo di Schengen e la liberta’ di circolare e soggiornare nel 

territorio di ciascuno degli Stati membri. 

Storia e Filosofia, Italiano, 

Lingue Straniere, Religione 

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  (ESTERNI) 

Studenti Titolo del percorso Ente ospitante 

n.20 EMBASSY ADOPTION PROGRAMME   ASSOCIAZIONE NO PROFIT GLOBAL ACTION - AMBASCIATA 

D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE 

n.15 NOISIAMOFUTURO SOCIAL 

JOURNAL :MODULO IL PERCORSO 

GIORNALISTICO 

 STRATEGICA COMMUNITY SRL 

n. 19 JANE GOODALL JANE GOODALL INSTITUTE 

n.1 SUMMER CAMP WITH ACLE ACLE 

n. 6 MUSEO APERTO-PRESSO PALAZZO SPADA POLO MUSEALE DEL LAZIO 

n. 1 PARI-IMPARI PEER EDUCATION UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

n.10 ARTETERAPIA MATERICA ISTITUTO DI SANT'ALESSIO 

n.2 WORLD FOOD PROGRAMME ASSOCIAZIONE NO PROFIT GLOBAL ACTION 

n.5 LUISS RAI FICTION MONTALBANO LUISS GUIDO CARLI 

n.2 SALVAMENTO SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO 

n.3 MUSEO DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI MUSEO DELLE CIVILTA' 

n.1 AFFIANCAMENTO ALLENATRICE GINNASTICA 

RITMICA 

A.D.S. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  (INTERNI) 

Studenti Titolo del percorso Ente ospitante 

n.9 TEATRO DI DOCUMENTI DESCRIZIONE 

PROGETTO   LUCIANO DAMIANI 

ARISTOFANE 

n.14 LEZIONE ASL: TEATRO DI 

DOCUMENTI,PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE PRESSO  IL MUCIV 

ARISTOFANE 

n.12 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE ONU ARISTOFANE 

n.1 ANNO DI STUDIO ALL'ESTERO (USA)  

n.1 PEER EDUCATION IC PIAGET 

n.19 PROJIT PERSONE,IDEE,SOLUZIONI SRL ARISTOFANE 

 

CLIL 

Attività: 
• The 1929 crisis  (con l'insegnante di storia e filosofia) 

• Economic thinkers (con l'insegnante di storia e filosofia) 

• Deutschland von der Teilung bis zur Wiedervereinigung (fatto al quarto anno con l'insegnante di 

tedesco e ripreso al quinto anno con l'insegnante di storia e filosofia) 

 

Modalità di insegnamento: 
Visione e commento di brevi filmati e documentari 

Visione di materiali originali (giornali, foto, libri) 

Lettura notizie storiche e commento in classe, con verifica finale 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

• Viaggio di istruzione a Madrid (quinto anno) 

• Stage culturale a Monaco (terzo anno) 

• Campus velico a Policoro (primo anno) 

• Varie uscite didattiche insieme all'insegnante di storia dell'arte 

• Attività formative individuali: anno all'estero (USA): 1 alunna 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

• Salone dello studente 

 

Attività di orientamento individuale 

• Orientamento alla Sapienza, facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione 

• Orientamento alla Sapienza, facoltà di Economia 

• Open day alla LUISS 

• Open day alla UNINT 
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SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA 

Prima lingua: INGLESE 

Simulazione di II prova – Liceo Linguistico    classe 5GL      a.s. 2019-20 

         4 dicembre 2019 

       
 PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
Read the text below and answer the questions below 

 
It seemed impossible that anyone should be unhappy on such beautiful morning. Nobody was, 
decided Edna, except herself. The windows were flung wide in the houses. From within there came 
the sound of pianos, little hands chased after each other and ran away from each other, practicing 
scales. The trees fluttered in the sunny gardens, all bright with spring flowers. Street 
5   boys whistled, a little dog barked; people passed by, walking so lightly, so swiftly, they looked as 
though they wanted to break into a run. Now she actually saw in the distance a parasol, peach-
coloured, the first parasol of the year. 
Perhaps even Edna didn’t look quite unhappy as she felt. It is not easy to look tragic at eighteen, 
when you are extremely pretty, with the cheeks and lips and shining eyes of perfect health. Above 
10  all, when you are wearing a French frock and your new spring hat trimmed with cornflowers. 
True, she carried under her arm a book bound in horrid black leather. Perhaps the book provided a 
gloomy note, but only by accident; it was the ordinary Library binding. For Edna had made going to 
the Library an excuse for getting out of the house to think, to realise what had happened, to decide 
somehow what was to be done now. 
15    An awful thing had happened. Quite suddenly, at the theatre last night, when she and Jimmy 
were seated side by side in the dress-circle, without a moment’s warning-in fact, she had just 
finished a chocolate almond and passed the box to him again-she had fallen in love with an actor. 
But-fallen-in-love… 

The feeling was unlike anything she had ever imagined before. It wasn’t in the least pleasant. It 
 20 was hardly thrilling. Unless you can call the most dreadful sensation of hopeless misery, 
despair, agony and wretchedness, thrilling. Combined with the certainty that if the actor met her 
on the pavement after, while Jimmy was fetching their cab, she would follow him to the ends of 
the earth, at a nod, at a sign, without giving another thought to Jimmy or her father and mother or 
her happy home and countless friends again … 

25   The play had begun fairly cheerfully. That was at the chocolate almond stage. Then the hero 
had gone blind. Terrible moment! Edna had cried so much she had to borrow Jimmy’s folded, 
smooth-feeling handkerchief as well. Not that crying mattered. Whole rows were in tears. Even 
men blew their noses with a loud trumpeting noise and tried to peer at the programme instead of 
looking at the stage. Jimmy, most mercifully dry-eyed-or what would she have done without his 

30   handkerchief?- squeezed her free hand, and whispered “Cheer up, darling girl!”. And it was 
then she had taken a last chocolate almond to please him and passed the box again. Then there 
had been that ghastly scene with the hero alone on the stage in a deserted room at twilight, with a 
band playing outside and the sound of cheering coming from the street. He had tried-ah! How 
painfully, how pitifully!- to grope his way to the window. He had succeeded at last. There he stood 
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35 holding the curtain while one beam of light, just one beam, shone full on his raised sightless 
face,   and the band faded away into the distance … 

It was - really, it was absolutely - oh, the most - it was simply - in fact, from that moment Edna 
knew that life could never be the same. She drew her hand away from Jimmy, leaned back, and 
shut the chocolate box for ever. This at last was love! 
40   Edna and Jimmy were engaged. She had had her hair up for a year and a half, they had been 

publicly engaged for a year. But they had known they were going to marry each other since they 
walked in the Botanical Gardens with their nurses, and sat on the grass with a wine biscuit and a 
piece of barley-sugar each for their tea. It was so much an accepted thing that Edna had worn a 
wonderfully good imitation of an engagement ring out of a cracker all the time she was at school. 
45   And up till now they had been devoted to each other. 
But now it was all over. It was so completely over that Edna found it difficult to believe that Jimmy 
did not realize it too. 
       From Taking the Veil by Katherine Mansfield 

 
Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a 
cross on the letter(s). 

 
The protagonist of the story is in her twenties.                                                    T        F        NS 
Her life undergoes a sudden change while watching a play.                              T        F        NS 
Edna started crying after the hero’s deadly incident.                                          T        F        NS 
Edna and Jimmy had been engaged since a very early age.                               T        F         NS 
Edna and Jimmy had already fixed their wedding day in the local church.      T        F        NS 
 
Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 
 
1. Where and in which period of the year is the story set? (give evidences). 
2. To which social class does the text suggest she belongs? Justify your answer by referring to the 
text. 
3. How would you compare her feelings towards being engaged to Jimmy versus her feelings 
towards being in love with the actor? 
 

 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

The text describes a girl who thinks she is experiencing love for her first time in her life. Express your 

views on love, drawing both on your personal experience and also as it is described in songs, films, 

books you know in a 300-word essay.



 

 

Simulazione di seconda prova        5GL   a.s. 2019-20 

Lingua e Cultura Inglese        7 febbraio 2020 

 

UNDER certain circumstances there are few hours in life more 
agreeable than the hour dedicated to the ceremony known as 
afternoon tea. There are circumstances in which, whether you partake 
of the tea or not—some people of course never do—the situation is in 
itself delightful. Those that I have in mind in beginning to unfold this 
simple history offered an admirable setting to an innocent pastime. 
The implements of the little feast had been disposed upon the lawn of 
an old English country-house, in what I should call the perfect middle 
of a splendid summer afternoon. Part of the afternoon had waned, but 
much of it was left, and what was left was of the finest and rarest 
quality. Real dusk would not arrive for many hours; but the flood of 
summer light had begun to ebb, the air had grown mellow, the 
shadows were long upon the smooth, dense turf. They lengthened 
slowly, however, and the scene expressed that sense of leisure still to 
come which is perhaps the chief source of one’s enjoyment of such a 
scene at such an hour. From five o’clock to eight is on certain occasions 
a little eternity; but on such an occasion as this the interval could be 
only an eternity of pleasure. The persons concerned in it were taking 
their pleasure quietly, and they were not of the sex which is supposed 
to furnish the regular votaries of the ceremony I have mentioned. The 
shadows on the perfect lawn were straight and angular; they were the 
shadows of an old man sitting in a deep wickerchair near the low table 
on which the tea had been served, and of two younger men strolling 
to and fro, in desultory talk, in front of him. The old man had his cup in 
his hand; it was an unusually large cup, of a different pattern from the 
rest of the set, and painted in brilliant colours. He disposed of its 
contents with much circumspection, holding it for a long time close to 
his chin, with his face turned to the house. His companions had either 
finished their tea or were indifferent to their privilege; they smoked 
cigarettes as they continued to stroll. One of them, from time to time, 
as he passed, looked with a certain attention at the elder man, who, 
unconscious of observation, rested his eyes upon the rich red front of 
his dwelling. The house that rose beyond the lawn was a structure to 
repay such consideration, and was the most characteristic object in 
the peculiarly English picture I have attempted to sketch. 

   1 

  It stood upon a low hill, above the river—the river being the Thames, 
at some forty miles from London. A long gabled front of red brick, with 
the complexion of which time and the weather had played all sorts of 
picturesque tricks, only, however, to improve and refine it, presented 
itself to the lawn, with its patches of ivy, its clustered chimneys, its 
windows smothered in creepers. The house had a name and a history; 
the old gentleman taking his tea would have been delighted to tell you 
these things: how it had been built under Edward the Sixth, had 
offered a night’s hospitality to the great Elizabeth (whose august 
person had extended itself upon a huge, magnificent, and terribly 

 



 

 

angular bed which still formed the principal honour of the sleeping 
apartments), had been a good deal bruised and defaced in Cromwell’s 
wars, and then, under the Restoration, repaired and much enlarged; 
and how, finally, after having been remodelled and disfigured in the 
eighteenth century, it had passed into the careful keeping of a shrewd 
American banker, who had bought it originally because (owing to 
circumstances too complicated to set forth) it was offered at a great 
bargain; bought it with much grumbling at its ugliness, its antiquity, its 
incommodity, and who now, at the end of twenty years, had become 
conscious of a real æsthetic passion for it 

                                                                             From Henry James, The 

Portrait of a Lady, Chapter 1 

Read the following statements and say whether each one is TRUE (T), FALSE (F) or NOT STATED (NS) 

1. The scene is set in the slowly fading light of a summer afternoon   T  F  NS 

2. There are no women presenta t the tea ceremony in the garden                                      T  F  NS 

3. The old man is having tea while looking at the house      T  F  NS 

4. The house was built during the reign of Elisabeth I      T  F  NS 

5. The American banker had only made minor changes to the interior of the house         T  F  NS 

 

Answer the questions below. 

6. What general atmosphere does the description of the garden and the ritual of the afternoon tea create? 

Justify your answer by referring to the text 

7. How does the old man’s attitude towards the house change over time? 

8.The pictorial quality of the narrattion creates analogies with a painting. How does the language used 

contribute to this effect? Substantiate your answer by referring to the text. 

WRITTEN PRODUCTION 

A love of tradition has never weakened a nation, indeed it has strenghtened nations in their moment of 

peril, but the new view must come. The world must roll forward. 

         Winston Churchill, 1944 

 

Many people argue that traditions represent our roots and continuity with the past, and should be 

maintained intact, while others think that traditions should adapt to change and circumstance. Discuss the 

quotation in a 300-word essay giving reasons for your answer. 

 

 



 

 

 

 

TERZA LINGUA: TEDESCO 

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA                              10/01/2020 

 



 

 

 

                                                                  

Das kleine Auto                                              a. fährt gerade in den Urlaub 

                                                                        b. war in Frankreich und in Italien 

                                                                        c. war in einem Dorf mit Zechen und Hochofen 

 

Die Frau, die aus dem Auto aussteigt             a. ist traurig, weil der Urlaub zu Ende ist 

                                                                        b. ist gerührt, weil die Luft bitter geworden ist 

                                                                        c. will dem Mann nicht zeigen, dass sie sich 

                                                                            freut 

Am Sonntag will die Frau                              a. ins Stadion gehen und ihre Lieblingsfußball- 

                                                                            mannschaft spielen sehen 

                                                                       b. ihre Verwandte besuchen und mit ihnen reden 

                                                                       c. Kaninchen füttern 

Wie sieht das Auto aus?              ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Wie reagiert der Mann auf die Worte der Frau?   ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

        

Composizione: 

Sie möchten nächstes Jahr Ihren Urlaub in Portugal verbringen. Darum besuchen Sie jetzt einen Sprachkurs 

für Portugiesisch an einem Sprachinstitut. Schreiben Sie Ihrem Freund/Ihrer Freundin davon. 

- Begründen Sie: Warum lernen Sie Portugiesisch und warum haben Sie diesen Kurs ausgewählt? 

- Beschreiben Sie: Wie ist der Unterricht in diesem Kurs? 

- Machen Sie Ihrem Freund/Ihrer Freundin den Vorschlag, auch Portugiesisch zu lernen und mit 

Ihnen zu reisen.                                          (150 Wörter) 

  

       

 

 



 

 

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

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione 
dei contenuti I 

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

e dei metodi 
delle diverse II 

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

discipline del 
curricolo, con 

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

particolare 
riferimento a 

 

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

 
quelle 
d’indirizzo 

 

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

 
  

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

    

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

collegarle tra 
loro 

 

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

 
  

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

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

Capacità di 
argomentare in I 

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

maniera critica 
e personale, II 

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

rielaborando i 

contenuti 

    

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

 

acquisiti 
 

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

 
  

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

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

lessicale e 
semantica, con II 

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

specifico 
riferimento al 

    

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

 

linguaggio 
tecnico e/o di 

 
    

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

 
settore, anche 
in lingua 

 

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

 

straniera 
 

    

Capacità di 
analisi e I 

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

comprensione 
della realtà II 

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

in chiave di 
cittadinanza 

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

3  

attiva a partire 
dalla 

  

IV 

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

 
riflessione 
sulle 
esperienze 

 

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

 

personali 
 

    

  Punteggio totale della prova   

 



 

 

LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE 

 

Linee programmatiche di RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Antonio Servisole 

Anno Scolastico 2019-20 classi quinte sezioni CL-DL-EL-FL-GL            
1. L’idea di Dio da Kant a Freud. 

a) Kant 

b) Hegel 

c) Nietzsche 

d) Freud 

2. I valori della Costituzione Italiana 

Analisi critica degli scritti di Piero Calamandrei. 

 

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. Protologia ed escatologia. 

Filosofia e religione: la teosofia 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. 

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

risposta del cristianesimo.   

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

Dio. 

Il concetto di vita dopo la morte nella tradizione ebraico-cristiana. 

 

Competenze raggiunte 

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

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

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

trasformazione della realtà, nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi 

di significato. 

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

responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

 

 

 



 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Gli studenti: 

• possiedono e sanno esprimere con buona padronanza i contenuti essenziali della religione cristiana 

cattolica (origine, credenze, culto); 

• sanno unificare gli elementi caratteristici del messaggio cristiano in una visione organica e unitaria; 
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Linee programmatiche di ITALIANO 

Prof. Cristian Di Lorenzo 

 

CONTENUTI 

ASPETTI SALIENTI DEL ROMANTICISMO 

Caratteristiche della cultura romantica, individualismo, il contrasto io-mondo, il titanismo, il genio creativo 

dell’artista, la battaglia tra “classici” e romantici: la posizione di Madame de Stael “Sulla maniera e l’utilità 

delle traduzioni”, la posizione di G. Berchet: “Lettera semiseria di Grisostomo”, la posizione di Leopardi in 

“Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica” . 

ALESSANDRO MANZONI 

 Cenni biografici, opere salienti e poetica. Gli scritti di poetica, caratteristiche della tragedia manzoniana, il 

conte di Carmagnola e Adelchi, conflitto romantico tra ideale e reale nella tragedia manzoniana, il vero 

storico, il verosimile poetico, funzione del coro in Manzoni, aspetti risorgimentali nel coro dell'atto III, la 

figura di Ermengarda, concetto di Provvida Sventura. La genesi dei Promessi Sposi: Fermo e Lucia, la 

ventisettana e la quarantana, l’argomento del romanzo, l’artificio del manoscritto ritrovato, la storia degli 

umili, personaggi importanti del romanzo quali: Don Abbondio, Lucia, Fra Cristoforo, Gertrude, 

Azzeccagarbugli. L’importanza della descrizione nell’opera. 

Testi commentati 

• La lettera a Chauvet: il rapporto fra storia e poesia 

• coro dell'atto III 

• il delirio di Ermengarda  

• coro dell’atto IV 

•  Il cinque maggio 

• Il manoscritto ritrovato 

• Quel ramo del lago di Como, don Abbondio e i bravi 

• Renzo e Azzeccagarbugli 

• La storia di Lodovico-padre Cristoforo 
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Giacomo Leopardi 

La vita, le opere salienti, le fasi della poetica leopardiana. Corpus delle lettere, lo Zibaldone dei pensieri, Le 

canzoni del suicidio (Bruto minore, ultimo canto di Saffo), gli idilli (l’infinito), la teoria del piacere, la poetica 

del vago e dell’indefinito, le operette morali (caratteristiche generali, la scommessa di Prometeo, dialogo tra 

Ercole e Atlante, Plotino e Porfirio), i Canti pisano-recanatesi, ultima fase della poesia leopardiana (il 

messaggio conclusivo della ginestra e posizione dell’autore nei confronti del progresso) 

Testi commentati 

• Lettera a Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia 

• Teoria della visione, teoria del suono, suoni indefiniti 

• Ricordi (nello specifico la figura della madre, Zibaldone) 

• L’infinito 

• Ultimo canto di Saffo 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

• A Silvia 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• La ginestra” vv 1-51,86-135, 297-317” 

 Giovanni Verga 

Cenni biografici, Storia di una capinera (elementi romantici: amore e morte), Eva (contrasto amore e morte, 

mercificazione dell'arte con riferimento alla Scapigliatura milanese e alla perdita dell'aureola di Baudelaire, 

la crisi dell'amore romantico, e l'importanza dei bisogni materiali), Nedda (vicenda di amore e morte, 

bozzetto siciliano, realtà dei braccianti lontana ancora dal verismo, l'intervento del narratore nella 

narrazione, la realtà meridionale postunitaria). L’adesione al Verismo, cultura del positivismo, come cambia 

la funzione dello scrittore, l'importanza dell'oggettività, dell'impersonalità e della regressione. Vita dei campi: 

Rosso Malpelo (aspetti cromatici, l'emarginato, la legge della violenza e della sopraffazione, la figura di 

Ranocchio, il materialismo contrapposto allo spiritualismo, visione pessimistica e collegamenti con Leopardi, 
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il tema della superstizione), la Lupa, Fantasticheria, l’amante di Gramigna. Novelle rusticane (La roba, 

Libertà). Il progresso in Verga con riferimento al ciclo dei vinti: Mastro don Gesualdo e Mazzarò a confronto, 

l'ascesa sociale di Gesualdo e i risvolti negativi di tale ascesa. " I Malavoglia", significato del titolo, 

caratteristiche del linguaggio dell'opera, canone dell'impersonalità, regressione del narratore, il tempo 

storico nei Malavoglia, la religione della famiglia e le conseguenze negative per chi si allontana da 

quest'ultima, aspetti storici e mitici nei Malavoglia. 

Testi commentati 

• Rosso Malpelo 

• La lupa 

• Fantasticheria 

• L’amante di Gramigna 

• La roba 

• Libertà 

• L’addio di Ntoni confrontato con l’addio ai monti in Manzoni 

• La morte di Mastro Don Gesualdo 

  

Charles Baudelaire 

I fiori del male, caratteristiche salienti dell’opera, il concetto di “spleen” e “ ideal” 

Testi letti e commentati 

• Corrispondenze,  

•  L’albatro 

• Spleen 

Giovanni Pascoli 

 Biografia, la poetica del fanciullino, Myricae, il tema della natura e della morte in Pascoli, il tema del nido, 

simbolismo della natura, descrizione non veristica ma impressionismo soggettivo, linguaggio evocativo, 

onomatopea e sinestesia, fonosimbolismo, la negazione pascoliana dell’eros in gelsomino notturno,  

giustificazione “proletaria” della guerra coloniale. 



 

37 

 

 

 

Testi letti e commentati 

• X Agosto 

• L’Assiuolo 

• Temporale 

• Lavandare 

• Novembre 

• Gelsomino notturno 

Gabriele D'Annunzio 

Cenni biografici, opere salienti e pensiero (estetismo, superomismo, nazionalismo) 

 Il Piacere: Andrea Sperelli come alter ego di D' Annunzio, l'estetismo, la vita come opera d' arte, il finale 

dell'opera, culto dell'arte e della bellezza, "Poema Paradisiaco": ritorno alla bontà e alla purezza dopo le 

atmosfere del Piacere, recupero del passato e toni languidi, estetismo e valore dell'arte legato anche alla 

quotidianità. Andrea Sperelli e Claudio Cantelmo a confronto. L’Innocente, il Trionfo della morte, le Vergini 

delle rocce (fase superomistica), Le laudi con particolare riferimento ad Alcyone, il panismo come fusione 

con la natura, dissoluzione dell'io nella natura, il dionisiaco come superamento del limite. La pioggia nel 

pineto (lo sperimentalismo metrico, la musicalità del verso e la componente musicale a livello tematico, la 

poesia dei sensi, la figura di Ermione, il recupero del mito, umanizzazione della natura e naturalizzazione della 

figura umana attraverso la metamorfosi panica). D’ Annunzio e la guerra, il Notturno. 

Testi letti e commentati 

• La presentazione di Andrea Sperelli 

• La conclusione del romanzo il Piacere 

• Consolazione da poema Paradisiaco 

• Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

• La sera fiesolana 

• La pioggia nel pineto 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Caratteristiche salienti del futurismo 
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Testi  

• Manifesto del futurismo 

• Manifesto tecnico della letteratura futurista 

• Il bombardamento di Adrianopoli 

Luigi Pirandello 

Cenni biografici, opere salienti e pensiero. Lo scrittore e il contesto storico del capitalismo industriale, 

relativismo e crisi del concetto di verità oggettiva, saggio sull' umorismo, comicità e umorismo, concetto di 

vita e forma, persona e personaggio, Novelle per un anno, il Fu Mattia Pascal come romanzo di formazione 

alla rovescia (temi salienti: famiglia come nido e prigione, evasione, spiritismo e gioco d'azzardo, inettitudine, 

il doppio, progresso, macchine, modernità, città e figura dell'antieroe) 

Testi commentati 

• l’esempio della vecchia imbellettata 

• La carriola 

• Il treno ha fischiato 

• Maledetto sia Copernico 

• Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino 

•  Lo “strappo nel cielo di carta” 

•  Adriano Meis e la sua ombra  

• Pascal porta i fiori alla sua tomba 

 

Italo Svevo 

Cenni biografici, opere salienti e pensiero. L'importanza della città di Trieste, la formazione culturale dello 

scrittore. Una vita e Senilità, trama delle due opere,  il tema dell'inettitudine, differenze tra Alfonso Nitti e 

Emilio Brentani, opposizione io- società in Alfonso Nitti , Emilio espressione dell'opposizione tra principio di 

piacere e principio di realtà, sublimazione del desiderio e repressione del desiderio, definizione di senilità, 

razionalizzazione dell' Amore  (andare cauti) per evitare di compromettere la famiglia e la carriera viste come 

convenzioni sociali in Senilità, inettitudine di Emilio e Amalia e la spregiudicatezza di Stefano Balli e Angiolina. 



 

39 

 

 

 

La Coscienza di Zeno come romanzo d’avanguardia e opera aperta, scrittura e psicoanalisi, trama del 

romanzo, tempo interiore della coscienza, rapporto di Zeno con la psicanalisi e atteggiamento nei confronti 

del progresso  

Testi commentati 

• Lettera alla madre fornito in fotocopia (Una vita) 

• le ali di gabbiano e il cervello dell’intellettuale (Una vita) 

• l’inizio del romanzo: ritratto di un inetto (Senilità) 

• trasfigurazione di Angiolina (Senilità) 

• Prefazione del dottor s (Coscienza di Zeno) 

• Preambolo (Coscienza di Zeno) 

• Lo schiaffo del padre (Coscienza di Zeno) 

• Profezia di un’apocalisse cosmica (Coscienza di Zeno) 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

Vita e opere. L’allegria (composizione, struttura, temi, la poetica della parola, tra Espressionismo e 

Simbolismo, esperienza autobiografica); Sentimento del tempo e il ritorno all’ordine. 

Testi commentati 

  Da L’allegria: 

• Veglia 

• Allegria di naufragi 

• Fratelli 

• Mattina 

• Soldati  
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• San Martino del Carso 

• I fiumi          

Da Sentimento del tempo: 

• La madre 

EUGENIO MONTALE 

Vita, opere, pensiero 

Ossi di seppia: la composizione, i motivi, il titolo, gli oggetti-emblema: i “correlativi oggettivi”. Le occasioni: 

continuità e differenze rispetto agli Ossi, le novità tematiche e strutturali: allegorismo e dantismo; la figura 

di Clizia. La bufera e altro: il contesto, il titolo, i temi, la primavera hitleriana, l’allegorismo vitalistico degli 

animali: l’anguilla e il gallo cedrone. Satura: la polemica nei confronti della società (l’alluvione ha sommerso 

il pack di mobili), l’allegorismo apocalittico, ironia e sarcasmo, la figura della moglie e la posizione nei 

confronti della storia 

Testi commentati 

Da Ossi di seppia:   

• Meriggiare pallido e assorto 

• Felicità raggiunta 

• Spesso il male di vivere ho incontrato  

• Non chiederci la parola 

• Cigola la carrucola del pozzo 

Da Le occasioni: 

• La casa dei doganieri  

• Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Da La bufera e altro: 

• il gallo cedrone 
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Da Satura: 

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

• Caro piccolo insetto 

• L’alluvione ha sommerso il pack di mobili 

• La storia 

Competenze raggiunte  

La maggior parte dei discenti ha acquisito discrete competenze nella produzione scritta, riuscendo a operare 

all'interno delle diverse tipologie testuali.  Nel complesso gli alunni sono in grado di interpretare un testo 

letterario cogliendone i nuclei tematici e gli aspetti linguistici e retorico –stilistici. Sono in grado di effettuare 

collegamenti e confronti all'interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione sostanzialmente corretta. 

Obiettivi raggiunti 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi didattici in termini di conoscenze, abilità e competenze, 

si possono individuare tre fasce di livello. Un numero esiguo di alunni, grazie a un impegno costante nello 

studio e a una partecipazione attiva, ha conseguito pienamente gli obiettivi, evidenziando ottime conoscenze 

del percorso letterario affrontato, adeguate capacità di analisi e di sintesi e una forma espressiva fluida e 

coerente sia nell’esposizione orale che nella produzione scritta. Un gruppo consistente di allievi ha acquisito 

una buona conoscenza dei contenuti trattati, operando collegamenti logici e utilizzando strumenti espressivi 

corretti, raggiungendo così un livello buon livello di preparazione.  Un piccolo gruppo di discenti, nonostante 

alcune difficoltà iniziali nell’interpretazione testuale e nella padronanza linguistica, è riuscito comunque a 

maturare risultati sufficienti. 

Abilità 

La maggior parte degli alunni è in grado di produrre testi scritti e orali corretti. Alcuni discenti palesano abilità 

nel creare testi originali sia sul piano concettuale, sia sul piano espressivo, dimostrando di aver sviluppato 

un’adeguata rielaborazione critica dei contenuti appresi 

Metodologie 

L’insegnamento si è avvalso di: 
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• lezioni frontali e interattive,  

•  varie piattaforme (weschool, google meet) per lo svolgimento di lezioni sincrone e asincrone in 

occasione della Didattica a distanza, 

• discussioni e approfondimenti,  

• analisi stilistico-retorica, tematica e storica di testi letterari, 

•  esercitazioni guidate di scrittura. 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

·         Verifiche scritte e orali 

·         Costanza nella frequenza evidenziata anche in occasione della Didattica a distanza 

·         Impegno regolare evidenziato anche in occasione della Didattica a distanza 

·         Partecipazione attiva evidenziata anche in occasione della Didattica a distanza 

·         Interesse particolare per la disciplina anche in occasione della Didattica a distanza 

·         Approfondimento autonomo 

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si rimanda alle griglie specifiche presenti nel PTOF   

Testi e materiali / strumenti adottati 

• Baldi-Giusso-Razetti, I classici nostri contemporanei, L’età napoleonica e il Romanticismo 

(vol.4); 

• Baldi-Giusso-Razetti, , I classici nostri contemporanei, Leopardi 

•  Baldi-Giusso-Razetti, I classici nostri contemporanei, Dall’età postunitaria al primo 

Novecento(vol.5) 

• Baldi-Giusso-Razetti, I classici nostri contemporanei, Dal periodo tra le due guerre e i giorni 

nostri(vol.6) 

• Testi forniti in fotocopia 

• Audio lezioni e materiale inserito in piattaforme Weschool e Spaggiari 
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Linee programmatiche di INGLESE 

Prof. ssa Rita Illiano 

Prof.ssa Daniela Maria Diano (conversazione) 

Libro di testo:  

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage, From the Victorian Age to the 

Present Age, vol.2, Ed. Zanichelli 

LINEE PROGRAMMATICHE 

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

agli studenti di raggiungere le seguenti finalità: 

- gestire le proprie conoscenze in situazioni interculturali, 

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

le conoscenze personali, 

- contestualizzare le opere letterarie nel più vasto ambito storico, culturale e letterario, 

- operare un confronto comparativo con autori di culture diverse, 

- operare un confronto comparativo tra passato e presente relativamente ai temi proposti. 

A questo scopo sono state attivate le seguenti strategie: 

- spiegazioni in lingua dell'insegnante in forma di lezioni frontali, 

- lavori di gruppo (Cooperative Learning) o di coppia (pair work), flipped activities per rafforzare 

soprattutto la produzione orale degli studenti, 

- discussioni in classe, 

- uso di materiale multimediale, fotocopie, uso di materiale autentico. 

La valutazione dell’apprendimento è stata basata sui seguenti criteri: 

- acquisizione dei contenuti 

- chiarezza espositiva in lingua inglese e proprietà di linguaggio 

- livelli di partenza e di arrivo 

- continuità nell'impegno a casa 

- grado di partecipazione alle attività in classe,  

utilizzando i seguenti strumenti: 
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- verifiche orali individuali 

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

brani letterari, esercizi linguistici.  

Per le prove scritte in classe è stato consentito l’utilizzo del dizionario bilingue e/o monolingue. 

Sono state effettuate inoltre simulazioni di seconda prova secondo le modalità finora stabilite 

dal MI. (v. allegati) 

Lezioni di conversazione. 

L’ora settimanale di conversazione con docente madrelingua ha avuto come obiettivo 

principale quello di stimolare ogni studente nella produzione orale attraverso la presentazione di 

un argomento proposto per la lettura di materiale autentico da giornali, riviste, testi letterari. A 

questo proposito gli studenti hanno lavorato sia singolarmente che in gruppi per rafforzare la 

capacità di lavorare in modo collaborativo, per implementare la capacità espressiva e la 

competenza comunicativa, per stimolare e sviluppare momenti di confronto tra culture diverse.   

Le attività svolte durante l’ora di conversazione ha incluso anche la preparazione alla seconda 

prova scritta (simulazione) e la preparazione ai test INVALSI, in entrambi i casi fino a prima del 

lockdown. 

Didattica a distanza (DaD) 

Con il lockdown e la conseguente chiusura della scuola agli inizi di marzo 2020 l’attività 

didattica si è spostata sulle piattaforme condivise nella scuola, principalmente Google Meet, scelta 

questa  che ha consentito di mantenere una certa interattività nel processo di apprendimento ma 

anche di mantenere una certa coesione di classe, chiamando gli studenti a sottoscrivere un patto 

silente di corresponsabilità relativo a, non solo, lo svolgimento delle attività più strettamente 

didattico-formative ma anche all’impegno verso se stessi e verso gli altri.  

L’attività didattica si è svolta prevalentemente in modalità sincrona, rispettando la scansione 

temporale dell’orario settimanale con riduzioni dovute al bisogno derivante dall’utilizzo dei device. 

Meno frequente l’attività didattica asincrona. 

Accanto alle videolezioni in piattaforma, gli studenti hanno ricevuto in Didattica Spaggiari o 

sulla mail di classe (gmail) materiale registrato per audiolezioni da gestire in autonomia, power 

point  e mind map per l’introduzione di argomenti da svolgere, fotocopie di testi letterari da 

analizzare e di critica letteraria per l’ approfondimento degli argomenti svolti. 
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Si precisa che la valutazione del processo formativo relativo a questo secondo periodo del 

pentamestre non tiene conto soltanto delle conoscenze disciplinari e delle competenze linguistiche 

ma anche della risposta individuale alla necessità di: 

1. salvaguardare la correttezza, il rispetto delle regole, la partecipazione,  

2. sviluppare una certa flessibilità e una certa capacità di adattamento alla situazione contingente. 

Contenuti            

The Victorian Age :  

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian Compromise 

The later years of Queen Victoria’s reign 

The Victorian Novel 

Cultural changes in mid-Victorian Age: Charles Darwin and his theory on evolution 

Aestheticism and Decadence 

Fiction  (extracts from): 

C. Dickens 

C. Dickens, Oliver Twist, Oliver wants some more  

C. Dickens, Hard Times, Mr Gradgrind 

C. Dickens, Hard Times, Coketown 

Critical  Pages on Dickens 

The Bronte Sisters - C. Bronte 

C. Bronte, Jane Eyre, Women feel just as men feel 

C. Bronte, Jane Eyre, Jane and Rochester 

Critical Pages on the Bronte Sisters 

R. L. Stevenson 

 R. L. Stevenson, The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde, Story of the door    

Fiction and Drama (extracts from): 

O. Wilde 

O. Wilde, The Picture of Dorian Gray, The painter’s studio 

O. Wilde, De Profundis, A Tragic End   
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Critical Pages on Wilde 

 

The Modern Age 

From the Edwardian Age to the First World War 

Britain and the First World War  

The age of anxiety 

The inter-war years 

Modernism 

Modern poetry 

The Modern Novel 

The Interior Monologue  

Poetry  

The War Poets 

W. Owen 

W. Owen, Dulce et Decorum Est  

W. Owen, Parable of the Old Man and the Young  

S. Sassoon, Glory of Women 

T. S. Eliot 

T.S.Eliot, The Waste Land, The Burial of the Dead (I), (II) 

T.S. Eliot, The Waste Land, The Fire Sermon  

Critical Pages on Eliot 

Fiction (extracts from): 

J. Joyce 

J. Joyce, Dubliners, Eveline  

J. Joyce, Dubliners, The Dead, Gabriel’s epiphany 

J. Joyce, Ulysses, The Funeral  

J. Joyce, Ulysses,  Molly's Monologue  

Critical Pages on Joyce 

V. Woolf 

V. Woolf, Mrs Dalloway, Clarissa and Septimus  
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Critical Pages on Woolf  

G. Orwell 

G. Orwell, Animal Farm, The Execution  

G. Orwell, 1984, Big Brother is watching you        

Critical Pages on Orwell  

        

Film in English : 

Oliver Twist 

(DaD) Mrs. Dalloway 

(DaD) Animal Farm (cartoons) 

 

DaD Video: 

Molly’s monologue, introduced by Alessandro Baricco, starring Stefania Rocca  

https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs 

 

DaD – Historical films (choose one among…) 

The Irish question 

Michael Collins      (Easter Monday 1916) 
The wind that shakes the barley- (Civil war 1920) 
Bloody Sunday     (1972) 
In the name of the father (terrorism: IRA 1974) 
British colonization in India 

A passage to India – Passaggio in India   (India independent movement 1920’s) 
Itinerari virtuali sul tema “Beauty will save us” : 

The Galleria Borghese 

http://www.italia.it/it/media/video/roma-galleria-borghese.html   
https://www.youtube.com/watch?v=Bjv_bHdCVGM 
 

A visit to Pompei archeological site  

https://www.youtube.com/watch?v=gaJPcKLyXLQ&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs
http://www.italia.it/it/media/video/roma-galleria-borghese.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bjv_bHdCVGM
https://www.youtube.com/watch?v=gaJPcKLyXLQ&feature=youtu.be
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Linee programmatiche di SPAGNOLO 

Prof. ssa Giulia Adduci 

Prof.ssa Elisa Galasso (conversazione) 

 
 
Letteratura: 
 
Unidad 7 – El Siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 
 
Marco histórico. 
Marco social. 
Marco literario: el Realismo, la prosa, la poesía, el teatro, características generales de la prosa, el  
Naturalismo. 
Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés. 
 
Benito Pérez Galdós: vida, obras, estilo. 
Fortunata y Jacinta. 
 
Leopoldo Alas “Clarín”: vida, obras, estilo. 
La Regenta. 
Presencia del Naturalismo en La Regenta. 
 
Flaubert y Clarín. 
 
Unidad 8 – Modernismo y Generación del ’98. 
Marco histórico. 
Marco social. 
Marco artístico: la pintura, la arquitectura, Antoni Gaudí. 
Marco literario. 
 
El Modernismo. 
 
Rubén Darío: vida, obras y poética. 
Venus. 
Sonatina. 
 
Juan Ramón Jiménez: vida, obras y poética. 
Río de cristal dormido. 
Domingo de primavera. 
 
La generación del ’98. 
 
Antonio Machado: vida, obras y poética. 
Retrato. 
Es una tarde cenicienta y mustia… 
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Miguel de Unamuno: vida, obras, el problema de España, el problema existencial. 
En torno al casticismo. 
Niebla: argumento, estética, estilo. 
 
Unamuno  y Pirandello. 
 
Ramón María del Valle-Inclán: vida, obras, Sonatas, la época del esperpento, Luces de Bohemia. 
 
Unitdad 9 – Las vanguardias y la Generación del ’27. 
Marco histórico. 
La Guerra Civil. 
Marco social. 
Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil. 
Marco artístico: Pablo Picasso, Salvador Dalí. 
 
Marco literario. 
 
Las Vanguardias: los Novecentistas,  el Ultraísmo, el Creacionismo, el Surrealismo. 
 
La Generación del 27. 
 
Federico García Lorca: vida y obras, Romancero Gitano, Poeta en Nueva York. 
Romance de la luna, luna. 
La Aurora. 
La Guitarra. 
Los símbolos en la obra de García Lorca. 
El teatro de García Lorca: primeras piezas teatrales, teatro vanguardista, la etapa de plenitud. 
La casa de Bernarda Alba. 

 
Rafael Alberti: vida, obras. 
Si mi voz muriera en tierra. 
Se equivocó la paloma. 
 
Unidad 10 – De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI. 
Marco histórico. 
Marco social. 
La Constitución de 1978. 
Marco literario: la literatura del exilio, la poesía, la narrativa. 
La narrativa de la posguerra a la actualidad: La novela hasta 1970, la novela existencial, la novela social, la 
novela experimental, la novela contemporánea. 
 
Camilo José Cela: vida y obras. 
La familia de Pascual Duarte. 
La Colmena. 
El tremendismo y la novela existencial europea. 
 
Manuel Rivas: vida y obras. 
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La lengua de las mariposas. 
 
Unidad 11 Literatura hispanoamericana contemporánea. 
Marco histórico y social (Chile, Argentina, Cuba). 
Dos dictaduras: Francisco Franco en España y Pinochet en Chile. 
 
 
Conversazione: 
 
Cuba y Venezuela. 
Artículo sobre la igualdad y desigualdad. 
Un desarrollo sostenible.  
Debate sobre la relación entre jóvenes y adultos. 
La condición de la mujer en La Regenta.  
Sorolla. 
Debate sobre la igualdad de género. 
La violencia contra las mujeres. 
Análisis histórico y artístico de Los fusilamientos del  3 de mayo de Goya. 
Las 10 obras más importantes de Salvador  Dalí. 
El valor de la resiliencia  para enfrentar la adversidad.. 
 
Competenze raggiunte 
La classe, nel complesso, ha raggiunto un discreto livello delle competenze relative al profilo di uscita at-
teso. In generale gli alunni sono in grado di sostenere una conversazione mostrando una discreta/buona 
competenza nella comprensione, mentre si evidenziano maggiori difficoltà nell’espressione orale e scritta 
della lingua. 
 
Obbiettivi raggiunti 
Relativamente agli obiettivi raggiunti bisogna evidenziare una certa disomogeneità all’interno della classe: 
una parte della stessa ha mostrato un impegno costante e puntuale che ha consentito di raggiungere gli 
obiettivi prefissati, mentre l’altra ha manifestato un impegno minore e poco costante, anche nel periodo di 
attività didattica a distanza. 
 
Abilità 
In generale la classe è in grado di sostenere una conversazione in lingua anche se sono evidenti numerose 
lacune nell’uso della stessa. Lacune presenti anche nella lingua scritta dove è possibile notare numerosi er-
rori di ortografia e forma. Tuttavia, nel complesso, gli alunni possiedono le competenze necessarie per una 
discreta comunicazione di base. 
 
Metodologie: 
La metodologia utilizzata ha previsto 
- lezioni frontali coadiuvate da dibattiti relativi agli argomenti trattati e da materiale multimediale di sup-
porto per gli approfondimenti; 
- lavori di gruppo; 
- visione di film e documentari per l’approfondimento dei temi trattati e per l’ampliamento del bagaglio les-
sicale; 
- dibattiti su argomenti di cultura generale, con il supporto dell’insegnate di conversazione; 
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- nel periodo di didattica a distanza gli alunni hanno partecipato a videolezioni per la spiegazione di nuovi 
argomenti, supportata da ulteriore materiale, come power point e schede didattiche, condiviso sul registro 
elettronico. 
 
Criteri di valutazione: 
Per la valutazione ci si è avvalsi di 
- verifiche scritte 
- verifiche orali 
tenendo in considerazione la partecipazione al dialogo educativo e la costanza nello svolgimento delle atti-
vità proposte. 
Durante il periodo di didattica a distanza si è valutata la capacità e la volontà di interagire e la puntualità 
nella consegna delle attività richieste. 
 
Testi adottati: 
Liliana Garzillo – Rachele Ciccotti, ConTextos literarios, Zanichelli. 
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Linee programmatiche di TEDESCO 

Prof. ssa Marina De Napoli Cocci 

Prof.ssa Michaela Vilardo (conversazione) 

La classe ha studiato tedesco per 5 anni, con 3 ore settimanali al biennio e 4 al triennio, 

comprendenti un’ora di conversazione. Dopo aver lavorato, nel biennio, sulle basi della lingua, il 

lavoro si è concentrato sulla preparazione alle certificazioni di livello A2, B1 e cenni sul B2, nonché 

sullo studio della letteratura tedesca partendo dalle origini della lingua (terzo anno) e seguendo il 

suo sviluppo fino ai giorni nostri (quarto e quinto anno). Durante il quarto anno è stato svolto un 

breve modulo sulla storia della Germania dal dopoguerra alla Riunificazione, in accordo con la 

Docente di Storia e Filosofia, accompagnato dalla visione di due documentari sul Muro di Berlino 

(uno coincidente con il ventennale e uno con il trentennale della sua caduta) e da due film originali 

sul tema della Germania divisa (Good bye Lenin e Das Leben der Anderen). Il lavoro svolto nel 

corrente anno scolastico si è articolato come segue: si è partiti dal Romanticismo, scegliendo poi 

alcune delle tappe più significative della letteratura tedesca fino ai giorni nostri, da collegare, per 

quanto possibile, ai nodi tematici scelti dal Consiglio di Classe all'inizio dell'anno; per supportare il 

lavoro svolto, oltre ai film già citati, sono stati visti altri film di interesse storico-culturale o 

prettamente letterario, che hanno contribuito alla formazione di un quadro ampio della cultura 

tedesca moderna. In coda a questo lavoro sono stati letti brani di autori degli ultimi anni del XX 

secolo e dell'inizio del XXI, riguardanti temi di assoluta attualità, ed infine sono stati letti gli articoli 

1, 3, 4, 20, 38 e 50 della Costituzione della Repubblica Federale di Germania, cercando di fare un 

confronto con quelli della Costituzione Italiana. Tutto ciò a completamento del lavoro svolto in 

materia di Cittadinanza e Costituzione.  A quanto detto si aggiunge il validissimo lavoro svolto dalla 

conversatrice di madrelingua , con la quale sono state trattate tematiche attuali, supportate da 

materiale preso dal web, e temi che miravano ad integrare e ad approfondire quanto svolto nelle 

altre ore, nonché esercitazioni per l'orale dell'esame B1. Quanto alla certificazione, una parte della 

classe ha potuto sostenere l'esame B1 tra la fine dello scorso anno e la prima sessione del corrente 

anno, mentre la pandemia ha impedito lo svolgimento della sessione primaverile degli esami. 

Literatur: 

• Romantik: Novalis, “Hymne an die Nacht” (in fotocopia): Zwischen Leben und Tod 

 Geschichte: Napoleon in Deutschland, Der Wiener Kongress, Ein deutsches Nationalgefühl 

(pag.144-145) 

 Eigenschaften des Märchens, Volksmärchen, Kunstmärchen 
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• Romantische Malerei: C.D.Friedrich: “Der Mönch am Meer” und andere Werke der 

romantischen Malerei 

• Spätromantik: J. von Eichendorff: „Aus dem Leben eines Taugenichts“ (p.155-157): Der 

romantische Künstler und die Natur: Eine neue Lebensphilosophie (in die Welt gehen und 

Glück machen: eine Auflehnung gegen die Tüchtigkeit und den Fleiß der Philister) 

• Zwischen Romantik und Realismus: Die Bewegungen der vorrealistischen Epoche 

(Biedermeier, Junges Deutschland, Vormärz) und ihre Eigenschaften 

• Ein Vergleich zwischen dem Gedicht „Der Halbmond“ von Grillparzer und dem Gemälde 

„Der arme Poet“ von Spitzweg (in fotocopia) 

• Heinrich Heine: „Das Fräulein stand am Meere“ (in fotocopia): Gefühl und Fantasie sind nur 

Scheinwelt 

• Heinrich Heine: „Die schlesischen Weber“ (in fotocopia): Heine ist politisch engagiert und 

kritisiert die Ausbeutung der Arbeiter 

• Realismus, eine bürgerliche Kunst, die das Leben der Bürger als Mittelpunkt hat; eine 

poetische Kunst, die nicht politisch engagiert ist (eine Variante des europäischen Realismus) 

(pag.198-199) 

 Individuum und Gesellschaft: Was kann ein Mensch tun, um in der Gesellschaft würdig zu 

leben? 

• Th. Fontane: „Effi Briest“: (p.204-207 + testi in fotocopia, inseriti nella presentazione Power 

Point) „Die Gesellschaft verachtet uns,..... ich habe keine Wahl: Ich muss“. Die Gesellschaft 

und ihr Ehrenkodex (Texte und Verfilmung von H. Huntgeburth, 2009) 

 Die deutsche Einheit im Jahr 1871 und die zunehmende Industrialisierung in Deutschland 

(pag.220-221) 

• Thomas Mann: „Tonio Kröger“ (p. 237-244): Der Konflikt zwischen Geist und Leben, 

Künstlertum und Bürgerlichkeit, Sensibilität und Seelenlosigkeit, Außenseitertum und 

Integration. 

• Der Nationalsozialismus und die Kraft der Frauen: Sophie Scholl und die Weiße Rose. Film: 

Sophie Scholl: Die letzten Tage – Marc Rothemund – 2005 

• Expressionismus: Eine Kunst von Innen nach Außen (pag.274-276) 

 Der Expressionismus als neuer Sturm und Drang: eine Rebellion gegen Autorität, gegen die 

industrialisierte Zivilisation der modernen Epoche 

 Die Kunst als Waffe: Sie soll den Menschen denken lassen 

• Trakl: „Grodek“ (pag.278-280) 

• Kafka: Das Gefühl der Entfremdung und der Verzweiflung des Menschen in der modernen 

Gesellschaft (Die Welt wird als absurd dargestellt, der Begriff des „kafkaesken“) 
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 Kafka: Das Thema der Schuld 

 Kafka: Das Verhältnis zum Vater und die „Unfähigkeit zu leben“ 

• Kafka: „Die Verwandlung“ (in fotocopia) 

• Kafka: „Vor dem Gesetz“ (p.290-292) 

 Bertolt Brecht: das epische Theater (pag.297-298) 

• Brecht: „Leben des Galilei“ (pag.302-305) VS Dürrenmatt: “Die Physiker”, und die 

Verantwortung des Wissenschaftlers in der modernen Welt 

• Brecht: Gedichte gegen den Krieg (Präsentation) 

• Brecht: “Die Moritat von Mackie Messer” 

 Deutschland von 1945 bis zur Wiedervereinigung (trattato lo scorso anno e ripreso per 

allacciarsi alla Trümmerliteratur) 

 Der Mensch und seine Trümmer: Definition von Trümmerliteratur 

• Wolfgang Borchert: “Die Küchenuhr” (1947) in fotocopia 

• Borchert: „Das Brot“ (pag.346-349) 

• Paul Celan: “Todesfuge” (1944-45, 1947 veröffentlicht) in fotocopia 

• Bernhard Schlink: „Der Vorleser“, 1995. (pag. 374-376) + Verfilmung 

• Multikulti (jeder Schüler präsentiert ein Foto oder einen Artikel) 

• Hatice Akyün: „Einmal Hans mit scharfer Soße“ (pag. 381) 

• Monika Maron: „Tücken der Freiheit“ (1995) (zwei Brüder symbolisieren die zwei 

damaligen deutschen Staaten) 

• Peter Härtling: „Versuch, mit meinem Sohn zu reden“ (zum Thema Eltern und Kinder) 

 Das politische System in der Bundesrepublik Deutschland 

• Die Kunst der Gegenwart: Anselm Kiefer: „Dein goldenes Haar Margarete“ (1980), „Dein 

aschenes Haar Sulamith“ (1981) 

Konversation: 

 Wortschatzarbeit Konsum (Konsumgesellschaft, Konsumverhalten) 

•  Bedürfnispyramide von Maslow 
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 Konsumverhalten: Taschengeld, Rolle der Werbung,  monatliche Ausgaben, vernünftig 

sparen 

• Ein Lied von Mark Forster: Wir sind groß. Hörverständnis, Fragen zum Lied beantworten 

 Ich engagiere mich 

 Engagement Umwelt 

 30 Jahre Mauerfall: Dokumentarfilm 

 Was bedeutet für dich eine Mauer? 

 Vokabeltest 

 Typisch deutsche Weihnachten: Nikolaus, Christkind, Weihnachtsmann, Steckbriefe 

 Weihnachten: Lieder und Texte lesen und verstehen. Typisch Weihnachten in Deutschland, 

in Österreich und in der Schweiz 

 Adventskalender 

 Ohne Smartphone... lesen 

 Holokaust-Gedenktag: DW-Artikel lesen, über Stolpersteine in Rom sprechen 

 Gesunde Ernährung: Wie sah dein gestriger Speiseplan aus? 5 Mahlzeiten 

 Flexitarier 

 Digitale Geräte und ihr Gebrauch 

 Die eigenen Lebensziele beschreiben 

 Ostern 

 Klimawandel und Klimaschutz 

Competenze raggiunte 

La totalità degli alunni ha raggiunto un livello almeno sufficiente nelle quattro abilità linguistiche, con un buon 

gruppo di livello buono e alcune punte di eccellenza.  Una buona parte della classe riesce ad interpretare un 

testo, anche se non nei dettagli, a comprendere il senso di quanto ascolta, a produrre testi scritti non 
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complessi, ma ben strutturati e logici. Sono presenti errori nell’espressione linguistica sia scritta che orale, 

che però non compromettono la comprensione del messaggio da parte del destinatario. 

Obiettivi raggiunti 

Per quanto concerne gli obiettivi didattici raggiunti, si individuano tre fasce di livello. Gli alunni che hanno 

evidenziato un impegno sempre costante nei cinque anni hanno raggiunto gli obiettivi prefissi. Una seconda 

fascia di alunni ha evidenziato un impegno non sempre costante, che ha portato ad avere qualche lacuna 

nella preparazione, ma comunque conoscenze più che sufficienti di quanto proposto, e la capacità di 

effettuare qualche collegamento tra gli argomenti trattati. Infine si registra una minoranza di alunni, i quali, a 

causa della discontinuità del loro impegno e di una presenza non sempre costante alle lezioni, si attestano su 

un livello che rasenta appena la sufficienza. 

Abilità 

Una buona parte degli alunni si muove in maniera discreta all’interno della lingua, avendone compresa la 

struttura e le particolarità che la caratterizzano, pur restando complicato sia l’uso di espressioni tipiche o 

idiomatiche, sia l’apprendimento di vocaboli specifici dei vari contesti. 

Metodologie 

L’insegnamento del tedesco si è avvalso di: 

• lezioni frontali e interattive 

• dialoghi su varie tematiche, con l’aiuto anche dell’insegnante di conversazione 

• esercitazioni specifiche per la preparazione alle certificazioni esterne dei vari livelli 

• lavori di approfondimento in gruppo 

• presentazioni Power Point 

• visione di film e documentari, seguiti da approfondimenti, discussioni ed interventi 

• durante pa pandemia da COVID-19 la classe è stata in grado di seguire le lezioni a distanza, di 

organizzarsi, sia in gruppo che singolarmente, per svolgere i lavori richiesti, di rispondere con 

prontezza alla situazione di emergenza. 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

• Verifiche scritte, sia libere che strutturate 

• Verifiche orali, da intendersi sia sulla base di interventi spontanei sugli argomenti oggetto della 

lezione, sia sotto forma di risposta a domande specifiche, sia ancora sotto forma di percorsi, da 

costruire liberamente creando collegamenti tra le tematiche studiate 

• Costanza nella frequenza 

• Regolarità dell’impegno e dello svolgimento dei compiti a casa richiesti 
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• Partecipazione attiva al dialogo educativo ed interesse per la disciplina 

• Nel periodo della pandemia da COVID-19 ci si è basati sulla presenza alle videolezioni, sulla 

puntualità nella consegna del lavoro richiesto, sul grado di autonomia dello svolgimento del lavoro, 

dimostrati da ogni alunno. 

Quanto agli indicatori di valutazione, si rimanda alle griglie presenti nel PTOF. 

Testi e materiali / strumenti adottati 

• V.Villa, GLOBAL DEUTSCH, Loescher (per la letteratura) 

• G.Montali, D.Mandelli, N.Czernohous Linzi, GEZIELT ZUM ZERTIFIKAT DEUTSCH B1 NEU, Loescher 

(per le certificazioni) 

• PRÜFUNGSTRAINING di Cornelsen per Zertifikat B1 (per le certificazioni) 

• B. Sekulski, N.Drabich, INFOS 3, Lang Pearson (per  le tematiche trattate in Conversazione) 
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Linee programmatiche di MATEMATICA 

Prof. ssa Donatella Balduini 

 

 

CONTENUTI 

 

Le funzioni e le loro proprietà  

Definizione di funzione; classificazione delle funzioni; il dominio e il segno di una funzione; le funzioni 

crescenti, decrescenti e monotòne; le funzioni periodiche; le funzioni pari e dispari; la funzione inversa; 

le funzioni composte.  

 

I limiti delle funzioni  

Gli intervalli; gli intorni di un punto; gli intorni di infinito; gli insiemi limitati e illimitati; gli estremi di un 

insieme; punti isolati; punti di accumulazione; definizione di limite finito di una funzione per x che tende 

a valore finito; il limite destro e il limite sinistro; definizione di limite infinito per x che tende a valore fi-

nito; definizione di limite finito per x che tende all’infinito; definizione di limite infinito per x che tende 

all’infinito;  il teorema di unicità del limite (con dimostrazione); il teorema della permanenza del segno; il 

teorema del confronto. 

 

 Il calcolo dei limiti  

Il limite della somma algebrica di due funzioni ( con dimostrazione) ; il limite del prodotto di una costante 

per una funzione ; il limite del prodotto di due funzioni ; il limite della potenza;; il limite della funzione 

reciproca; il limite del quoziente di due funzioni; il limite delle funzioni composte; le forme indetermi-

nate: i limite notevole lim
𝑥→0

𝑠𝑒𝑛 𝑥

𝑥
= 1 e sue conseguenze; definizione di funzione continua; punti di di-

scontinuità:  prima specie,  seconda specie,  terza specie.  

Gli asintoti: definizione di asintoto orizzontale,  verticale e obliquo.  Ricerca degli asintoti di una funzione.  

 

La derivata di una funzione  

Rapporto incrementale; la derivata di una funzione; significato geometrico e goniometrico della derivata 

di una funzione in un punto;  funzione derivabile in un intervallo; derivate fondamentali; derivata del pro-

dotto di una costante per una funzione; derivata della somma di funzioni (con dimostrazione); derivata 



 

59 

 

 

 

del prodotto di funzioni; derivata del reciproco di una funzione; derivata del quoziente di due funzioni; 

derivata di una funzione composta; derivata della funzione inversa. 

 

Lo studio di funzione 

Crescenza e decrescenza; punti stazionari: massimi e minimi relativi  e flessi a tangente orizzontale; la 

ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi con tangente orizzontale con lo studio del segno della de-

rivata prima.  Grafico approssimato di una funzione.   

Lo studio delle funzioni razionali e semplici irrazionali  

 

 

 

Testo adottato:  Bergamini Trifone Barozzi     Matematica.azzurro  vol.5     Ed.  Zanichelli 

  Programma svolto al 30 maggio 2020 
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Linee programmatiche di FISICA 

Prof. ssa Donatella Balduini 

 

CONTENUTI 

 
Fenomeni elettrici 

Elettrizzazione per strofinio; modello microscopico; classificazione dei materiali; l’elettrizzazione per con-

tatto; l’esperimento di Coulomb e la legge di Coulomb, direzione e verso della forza; l’elettrizzazione per 

induzione. 

 

Il campo elettrico  

Definizione del vettore campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme; il principio di sovrap-

posizione; le linee di campo. 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico attraverso una su-

perficie; il teorema di Gauss e sua dimostrazione. Analisi qualitativa e confronto tra campo elettrico e 

campo gravitazionale. Definizione di circuitazione e circuitazione del campo elettrico.  

Il campo elettrico è conservativo. 

Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e sua unità di misura; differenza di potenziale. 

 

Distribuzioni di carica  

Determinazione del campo elettrico di particolari distribuzioni di carica: sfera non conduttrice, filo con 

densità lineare omogenea di carica , superficie piana con densità superficiale omogenea di carica  

Capacità di un conduttore. Condensatore piano e sua capacità. Campo elettrico generato da un conden-

satore piano. 

 

La corrente elettrica  

Intensità di corrente; circuiti elettrici; collegamenti in serie e in parallelo. Le due leggi di Ohm. Resistori in 

serie e in parallelo. La forza elettromotrice. 

 

 

Campo magnetico 
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Fenomeni magnetici: esperienze di Oersted e Faraday: forza magnetica, direzione e verso. Forze tra cor-

renti: legge di Ampère. 

Proprietà magnetiche dei materiali e interpretazione microscopica.   

Intensità del campo magnetico e unità di misura.  Forza magnetica esercitata su un filo percorso da cor-

rente immerso in un campo magnetico. Campo generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot  e 

Savart e sua dimostrazione. Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente e da un sole-

noide. Il flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo e sua dimostrazione:  conse-

guenze e paragone con il campo elettrico. Circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampère. Con-

fronto tra campo elettrico e campo magnetico. 

Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  

Le equazioni di Maxwell. 

 

 Fisica moderna 

L’atomo.  Scoperte dei  ”ragazzi di via Panisperna”.  

Relatività ristretta. Gli assiomi della relatività ristretta. 

Cenni sulle onde gravitazionali.  

 

 

 

 

 

Testi adottati:  

Ugo Amaldi                                Le traiettorie della fisica    Ed. Zanichelli 
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Linee programmatiche di STORIA 

Prof. ssa Monica D’Anneo 

 

Lo svolgimento degli argomenti oggetto di studio è stato finalizzato all’acquisizione della capacità di 
decodificare, schematizzare e comprendere il testo in adozione, creando collegamenti sincronici e 
diacronici. 
Si è dato rilievo alla contestualizzazione di eventi e documenti  ed all'utilizzo del lessico e del registro 

linguistico idoneo. 

Si è cercato inoltre di affinare la capacità di valutare ed autovalutarsi, di cogliere le sfumature e di porsi 

in modo autonomo e critico di fronte ai problemi, ai dati ed alle interpretazioni. 

Ci si è avvalsi di una vasta gamma di metodologie, tese a coinvolgere in modo attivo gli studenti a partire 

dalle lezioni frontali, passando per le schematizzazioni, gli approfondimenti e le relazioni individuali e di 

gruppo, fino ai dibattiti e alla didattica a distanza e CLIL. 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto non solo delle verifiche scritte ed orali, ma anche 

dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse e del processo di crescita degli alunni. 

 

Testo adottato: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Voci della storia e dell'attualità, La Nuova Italia 

  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

La fine dei giochi diplomatici 

1914: il fallimento della guerra lampo 

L’Italia dalla neutralità alla guerra 

1915-1916: la guerra di posizione 

Il fronte interno e l’economia di guerra 

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 

La rivoluzione di febbraio 

La rivoluzione d’ottobre 

Lenin alla guida dello stato sovietico 

La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss 
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L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO 

La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN 

L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

Il terrore staliniano e i gulag 

Il consolidamento dello stato totalitario 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

L’ascesa del fascismo 

Verso la dittatura 

GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29 

La crisi del ’29: dagli Usa al mondo 

Roosevelt e il New Deal 

LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

La nascita della repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

Il nazismo al potere 

L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

La nascita del regime 

Il fascismo fra consenso e opposizione 

La politica interna ed economica 

I rapporti tra Chiesa e fascismo 

La politica estera 

Le leggi razziali 

L’EUR0PA E IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA 

Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

L’escalation nazista: verso la guerra 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
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Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

La vittoria degli alleati 

La guerra dei civili 

Lo sterminio degli ebrei 

1945-1947: USA e URSS da alleati ad antagonisti 

La nuova Italia postbellica 
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Linee programmatiche di FILOSOFIA 

Prof. ssa Monica D’Anneo 

 

Lo svolgimento degli argomenti oggetto di studio è stato finalizzato all’acquisizione della capacità di decodi-

ficare, schematizzare e comprendere testi filosofici di crescente difficoltà, a partire dal manuale fino ai testi 

degli autori più complessi.  

Obiettivo primario è stato il saper comunicare, argomentare e discutere, usando il lessico ed il registro lin-

guistico idoneo. Si è cercato poi di affinare la capacità di valutare ed autovalutarsi, di cogliere le sfumature 

delle opinioni altrui e di porsi in modo autonomo e critico di fronte ai problemi, alle opinioni ed alle situa-

zioni. 

Ci si è avvalsi di una vasta gamma di metodologie, tese a coinvolgere in modo attivo gli studenti a partire 

dalle lezioni frontali, passando per gli approfondimenti e le relazioni individuali e di gruppo, fino alle discus-

sioni e alla didattica CLIL. 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto non solo delle verifiche scritte ed orali, ma anche dell’impegno, 

della partecipazione, dell’interesse e del processo di crescita degli alunni. 

 

                                 

Testo in adozione: 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Percorsi di filosofia storia e temi, Paravia 

 

HEGEL  

LE TESI DI FONDO DEL SISTEMA 

Finito e infinito 

Ragione e realtà  

La funzione della filosofia 

IDEA, NATURA E SPIRITO: LE PARTIZIONI DELLA FILOSOFIA 

LA DIALETTICA 

I tre momenti del pensiero 
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LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 

Autocoscienza 

Signoria e servitú 

La coscienza infelice 

L'ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE  

La filosofia dello spirito 

Lo spirito oggettivo 

L'eticità 

La filosofia della storia 

Lo spirito assoluto 

SCHOPENHAUER 

Le radici culturali del sistema 

Il "velo di Maya" 

Tutto é volontá 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

IL PESSIMISMO 

Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L'illusione dell'amore 

LA CRITICA DELLE VARIE FORME DI OTTIMISMO 

Il rifiuto dell'ottimismo cosmico 

Il rifiuto dell'ottimismo sociale 

Il rifiuto dell'ottimismo storico 

LE VIE DELLA LIBERAZIONE DAL DOLORE  

L'arte 

L'etica della pietà  

L’ascesi 

 

KIERKEGAARD  

L'esistenza come possibilità e fede 

Il rifiuto dell'hegelismo e la verità del singolo 

GLI STADI DELL'ESISTENZA 
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La vita estetica e la vita etica 

La vita religiosa 

L'angoscia 

Disperazione e fede 

L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo 

MARX 

Caratteristiche generali del marxismo 

La critica del misticismo logico di Hegel 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

La critica dell'economia borghese e la problematica dell'alienazione 

Il distacco da Feuerbach  

LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA 

Struttura e sovrastruttura  

La dialettica della storia 

LA SINTESI DEL MANIFESTO  

Borghesia, proletariato e lotta di classe 

La critica dei falsi socialismi 

IL CAPITALE  

Economia e dialettica 

Merce, lavoro e plusvalore 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

 

 

 

NIETZSCHE  

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

IL PERIODO GIOVANILE 

Tragedia e filosofia 

IL PERIODO ILLUMINISTICO 

Il metodo storico genealogico e la filosofia del mattino 
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La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

IL PERIODO DI ZARATHUSTRA 

La filosofia del meriggio 

Il superuomo 

L'eterno ritorno 

L'ULTIMO NIETZSCHE 

Il crepuscolo degli idoli e la trasvalutazione dei valori 

La volontà di potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento  

FREUD 

Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi 

L'inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità  

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico 

La religione e la civiltà  

 

É stato inoltre svolto un modulo CLIL di Economia, utilizzando brevi filmati didattici presenti su YouTube  
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Linee programmatiche di SCIENZE 

Prof. ssa Paola Bevilacqua 

 

1. Le Biomolecole: 
I carboidrati; 
I monosaccaridi; 
Il legame 0-glicosidico e i disaccaridi; 
I lipidi; 
Gli acidi grassi; 
Le vitamine liposolubili; 
Le proteine; 
Gli amminoacidi; 
La struttura delle proteine; 
La mioglobina e l’emoglobina; 
Il legame peptidico; 
Gli enzimi; 
I nucleotidi; 
2. Il Metabolismo energetico: 
Le trasformazioni chimiche nella cellula; 
Il glucosio come fonte di energia; 
La glicolisi e le fermentazioni; 
3. DNA e RNA: 
La struttura molecolare del DNA; 
La struttura molecolare del RNA; 
4. Le Biotecnologie: 
Che cosa sono le biotecnologie; 
Le origini delle biotecnologie; 
Il clonaggio genico; 
Le cellule staminali; 
Gli OGM; 
Schede di Bioetica; 
5. Scienze della Terra: 
Struttura della Terra; 
I Vulcani; 
I sismi; 
La teoria della deriva dei continenti; 
La tettonica a placche; 
La crosta continentale e oceanica. 
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Linee programmatiche di STORIA DELL’ARTE 

Prof. ssa Carmela Cersosimo 

 
Il Rinascimento:caratteri generali. 
Filippo Brunelleschi:La Cupola di Santa Maria del Fiore. 
Donatello:il San Giorgio e il David. 
Masaccio:il Polittico di Pisa ,il Tributo della moneta, la Trinità. 
Leon Battista Alberti:il Tempio Malatestiano e Palazzo Rucellai. 
Piero della Francesca:il Polittico della Misericordia. 
Sandro Botticelli:la Primavera,la Nascita di Venere e la Calunnia. 
Leonardo:la Gioconda. 
Michelangelo:La Pietà,il David,il Tondo Doni,il Giudizio Universale. 
Raffaello: la Trasfigurazione. 
La pittura tonale:caratteri generali. 
Giorgione:La Pala di Castelfranco,la Tempesta. 
Tiziano:l' Assunta dei Frari 
 
Il Manierismo: caratteri generali . 
Andrea Palladio: la Basilicata palladiana,la Villa Barbaro e la Rotonda,La Chiesa del Redentore ,la Chiesa di 
San Giorgio Maggiore, il Teatro Olimpico. 
Benvenuto Cellini:il Perseo e la Saliera. 
 
Il Seicento: caratteri generali. 
L' Accademia degli Incamminati: caratteri generali. 
Annibale Carracci:la Grande Macelleria,il Mangiafagioli,la Fuga in Egitto e la Galleria Farnese. 
Caravaggio:la Canestra di frutta,la Cappella Contarelli,la Conversione di San Paolo e la Crocifissione di San 
Pietro,la Morte della Vergine,la Decollazione del Battista. 
Artemisia Gentileschi: Giuditta ed Oloferne. 
Gian Lorenzo Bernini:il David, l'Apollo e Dafne,il Ratto di Proserpina,il Baldacchino di San Pietro,il 
Monumento funebre di Urbano VIII,la Cappella Fornari e l'Estasi di Santa Teresa, Sant'Andrea al Quirinale,il 
Porticato di San Pietro. 
Francesco Borromini:la Chiesa di San Carlo alle Quattro fontane,l'Oratorio dei Filippini, Sant'Ivo alla 
Sapienza, Sant'Agnese in Agone,la Galleria di Palazzo Spada. 
 
Il Neoclassicismo:caratteri generali. 
Antonio Canova:il Monumento funebre di Clemente XIII ,il Monumento funebre di Clemente XIV,il 
Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria, Ercole e Lica,Amore e Psiche,Paolina Bonaparte come 
Venere Vincitrice. 
Jacques Louis David:il Giuramento degli Orazi,la Morte di Marat e l'Incoronazione di Napoleone Bonaparte. 
 
Il Romanticismo: caratteri generali. 
John Constable:Lago e mulino a Flatford,il Carro di fieno. 
Caspar David Friedrich:Viandante sul mare di nebbia. 
Theodore Gericault: la Zattera della Medusa e i Ritratti di Alienati. 
Eugène Delacroix:La Libertà che guida il Popolo e Donne d'Algeri nei loro appartamenti. 
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Francesco Hayez: i Vespri siciliani e il Bacio. 
 
Il Realismo: caratteri generali. 
Gustave Courbet: il Seppellimento a Ornans,Gli Spaccapietre e le Ragazze in riva alla Senna. 
Edouard Manet:la Colazione sull'erba, l'Olimpia e il Bar alle Folies-Bergere. 
 
I Macchiaioli: caratteri generali . 
Giovanni Fattori:la Rotonda di Palmieri e In vedetta. 
 
L'Impressionismo: caratteri generali. 
Claude Monet:Impressione al levar del sole,il ciclo delle Cattedrali e il ciclo delle Ninfee. 
Auguste Renoir: Il Ballo al Moulin de la Galette. 
Edgar Degas:L' Assenzio,La Lezione di danza,la Ballerina di 14 anni. 
 
Il Pointilisme: caratteri generali. 
Georges Seurat: Bagnanti ad Asnieres e Una domenica pomeriggio all'Isola della Grande-Jatte. 
 
Post Impressionismo: caratteri generali. 
Paul Gauguin:Il Cristo giallo, Natività e Come,sei gelosa? 
Vincent van Gogh:I Mangiatori di patate e i Dodici girasoli in un vaso. 
 
L' Art Nouveau: caratteri generali. 
Henry van de Velde:Scrivania. 
Victor Horta:Hotel Tassel. 
Gustav Klimt: il Bacio. 
 
L' Espressionismo: caratteri generali. 
Edvard Munch: L' Urlo. 
Henri Matisse :La gioia di vivere e la Danza. 
Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne nella strada e Autoritratto in divisa. 
Egon Schiele: Seminudo inginocchiato. 
Oskar Kokoschka:La sposa del vento. 
Vassilij Kandinsky :Primo acquerello astratto. 
 
Il Cubismo:caratteri generali. 
Pablo Picasso:il Vecchio chitarrista cieco,i Saltimbanchi,Les Demoiselles d'avignon,la Guernica. 
Georges Braque:il Mandolino e Violino e brocca. 
 
Il Futurismo: caratteri generali. 
Umberto Boccioni:La città che sale e Stati d'animo :gli addii. 
Giacomo Balla:Auto in corsa,Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
Fortunato Depero:Manifesti pubblicitari del Bitter Campari. 
 
Il Suprematismo: caratteri generali. 
Kazimir Malevic:Quadrato nero su fondo bianco. 
 
Il Dadaismo: caratteri generali. 
Marcel Duchamp:Ruota di bicicletta,Fontana,L.H.O.O.Q 
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Otto Dix: il Trittico della guerra. 
 
La pittura metafisica:caratteri generali. 
Giorgio De Chirico: L'Enigma dell'ora,la Torre Rossa, Melanconia,Le Muse inquietanti. 
Carlo Carrà:Idolo ermafrodita. 
Alberto Savinio:Le due sorelle,Nella foresta. 
 
Arte del Novecento in Usa 
Edward Hopper:I nottambuli,Gente al sole,Gas. 
Il gruppo Novecento: caratteri generali. 
Mario Sironi: Paesaggio urbano 
 
Il Surrealismo:caratteri generali. 
Salvador Dalì: La persistenza della memoria e la Venere a cassetti. 
René Magritte:La condizione umana I e l'uso della parola. 
 
Renato Guttuso: Vucciria e la Crocifissione. 
 
Architettura del Novecento 
Albert Speer:Tribuna principale del Campo Zeppelin. 
Walter Gropius:la Bauhaus. 
Il razionalismo: caratteri generali. 
Giuseppe Terragni:Novocomum e la Casa del Fascio. 
Adalberto Libera: il Palazzo delle Poste di via Marmorata. 
Giovanni Guerrini:Palazzo della Civiltà  Italiana. 
Le Corbusier:Unite d'habitation. 
Frank Lloyd Wright:Casa Kaufmann e il Guggenheim Museum. 
Pier Luigi Nervi: il Palazzetto dello Sport e l'Aula delle Udienze Pontificie. 
 
L'Action painting: caratteri generali 
Jackson Pollock:Blue Poles Number 11. 
 
Il Color Field Painting: caratteri generali. 
Mark Rothko: Red,Brown and black, Cappella della Università di Saint Thomas. 
 
L'Informale: caratteri generali. 
 
Jean Fautrier:Otages. 
Lucio Fontana: Concetto spaziale-attese. 
Alberto Burri:Sacco S3,le Combustioni,il Grande Cretto. 
Francis Bacon:Ritratto di Innocenzo X. 
Alberto Giacometti:Uomo che cammina. 
 
La Pop Art: caratteri generali. 
Roy Lichtenstein:Ragazza che affoga 
Andy Warhol:5 morti  17 volte in bianco e nero,Marylin,Autoritratto. 
 
Neo dadaismo: caratteri generali. 
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Piero Manzoni: Achromes,Uovo con impronta,Merda d'artista. 
Arte povera: caratteri generali. 
Michelangelo Pistoletto: Quadri specchianti e Venere degli stracci. 
Land Art: caratteri generali. 
Christo:Valley Curtain,Wrapped Pont Neuf. 
Arte concettuale:caratteri generali. 
Joseph Kosuth:One and Three chairs. 
Performance e Body Art:caratteri generali. 
Marina Abramovic: The Artist is Present. 
Cenni all'arte cinetica e ad Arte e computer 
Street Art: caratteri generali. 
Keith Haring:Tuttotondo. 
Banksy: Topo. 
 
Architettura del Terzo Millennio 
Richard Meier: Museo dell'Ara Pacis. 
Daniel Libeskind:Museo ebraico di Berlino. 
Zaha Hadid:il Museo Maxxi di Roma 
 
Renzo Piano:Museo di Scienze Naturali di San Francisco , il Centro culturale Jean Marie Tjibaou e 
l'Auditorium di Roma. 
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Linee programmatiche di SCIENZE MOTORIE 

Prof. Simone Troiani 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

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

attraverso: 

esercitazioni di preatletica generale 

esercizi a carico naturale 

andature varie 

esercitazioni di corsa con variazione di ritmo 

esercizi di reazione e scatto 

esercizi di stretching. 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

Affinamento ed integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici per 

l’arricchimento del 

patrimonio motorio utilizzando: 

esercizi con la palla, con la bacchetta e con la fune 

esercizi alla spalliera 

esercizi di coordinazione generale 

esercizi di equilibrio statico e dinamico 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO 

CIVICO 

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

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

l’applicazione di 

schemi di gara; 

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

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

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

consolidamento di abitudini 

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

personalità e come 

strumento di socializzazione. 

Pallavolo. Tennis tavolo. 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE ATTRAVERSO 

UN’ALIMENTAZIONE CORRETTA. 

Illustrazione di alimenti e processi fisiologici dell’organismo umano. 

TEORIA 

Le lezioni di teoria sono state in massima parte svolte contestualmente alle esercitazioni pratiche e 

sono state inerenti a: 

- norme elementari di comportamento in palestra 

- importanza dell’avviamento motorio 

- modalità di esecuzione degli esercizi 

- regolamento della Pallavolo 
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FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

MATERIE 
 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 
Religione 

 
Antonio Servisole 

 

 
Italiano 

 
Cristian Di Lorenzo 

 

 
 Inglese 

 
Rita Illiano 

 

 Conversazione 

 Lingua inglese 

 
Daniela Maria Diano 

 

 
 Spagnolo 

 
Giulia Adduci 

 

 Conversazione 

 Lingua spagnola 

 
Elisa Galasso 

 

  
 Tedesco 

 
Marina De Napoli Cocci 

 

 Conversazione Lingua 
tedesca 

 
Michaela Vilardo 

 

 
Storia 

 
Monica D’Anneo 

 

 
Filosofia 

 
Monica D’Anneo 

 

 
Matematica 

 
Donatella Balduini 

 

 
Fisica 

 
Donatella Balduini 

 

 
Scienze 

 
Paola Bevilacqua 

 

 
St. dell’arte 

 
Carmela Cersosimo 

 

 
Scienze motorie 

 
Simone Troiani 

 

 

Roma, 30 maggio 2020 


