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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. 



5 

 

 

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 

A. SERVISOLE IRC R.Gentilini A.Servisole A.Servisole 

 Attività alternativa all’IRC    

V. MARCUCCI Italiano V.Marcucci V.Marcucci V.Marcucci 

S. CONTIN Inglese S.Contin S.Contin S.Contin 

D. M. DIANO Conversazione Inglese D.M.Diano D.M.Diano D.M.Diano 

A. MINOTTI Spagnolo V. Potenza E. Comastri A. Minotti  

E. GALASSO Conversazione Spagnolo E. Galasso E. Galasso E. Galasso 

S. PERRIN Conversazione Francese S.Perrin C.Gaillard S.Perrin 

C. STEFANELLI Storia e Filosofia A. Marturano AMarturano C. Stefanelli 

D. CRUCIANI 

L. CARAVELLI Matematica e Fisica 

D.Cruciani 

(Matematica 

e Fisica) 

D.Cruciani 

(Matematica 

e Fisica) 

D.Cruciani 

(Matematica) 

L. Caravelli 

(Fisica) 

A. FREZZA Scienze A.Frezza A.Frezza A.Frezza 

C. CERSOSIMO Storia dell’Arte C.Cersosimo C.Cersosimo C.Cersosimo 

R. RUFO Scienze Motorie R.Rufo R.Rufo R.Rufo 

 

COORDINATORE: prof.V. Marcuccci 
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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 

Prof.ssa  V. Marcucci Italiano 

Prof.ssa  S. Contin Inglese   (1° Lingua) 

Prof.ssa  A. Minotti Spagnolo (2° lingua) 

Prof.ssa  L. Goletti Francese   (3° Lingua) 

Prof. ssa  C. Stefanelli Storia e Filosofia 

Prof. A. Frezza  Scienze della Terra e Chimica 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe, composta da 20 alunni con una netta predominanza femminile (5 maschi), si presenta 
complessivamente coesa al suo interno dimostrando un buon grado di socializzazione.  La classe non ha 
subito significative variazioni nella composizione se non per l’inserimento da altro liceo di due alunni 
all’inizio del quarto anno che, però,  si sono ben integrati da subito. Nel corso del secondo anno del triennio 
una ragazza ha svolto l’intero a.s. all’estero in mobilità studentesca negli USA. 
Educati e sostanzialmente rispettosi, hanno collaborato con i docenti  per creare un ambiente di lavoro 
sereno. Nel corso del triennio la classe ha potuto beneficiare della  continuità didattica di una buona parte 
degli insegnanti ad eccezione del docente di  Spagnolo, Storia/Filosofia e di Conversazione francese. 
Tuttavia tale difficoltà ha costituito, in alcuni casi, occasione di crescita personale e culturale  anche grazie 
al confronto con diversi stili e modalità di lavoro. 
Il comportamento, nel suo insieme corretto, ha reso possibile un soggiorno linguistico in Francia nel terzo 
anno, un viaggio di istruzione in Spagna in questo quinto anno, così come regolari uscite didattiche e visite 
culturali, esperienze che si sono rivelate sufficientemente produttive nel loro contributo ad indirizzare i 
ragazzi verso obiettivi comuni di crescita umana e di impegno responsabile.   
La partecipazione attiva alle lezioni e l’impegno a casa, anche in questo ultimo periodo di DAD, non sono 
stati ugualmente proficui, per cui i livelli di preparazione raggiunti presentano differenze significative; tutti 
gli alunni comunque hanno dimostrato una discreta crescita personale che ha portato a conseguire un 
metodo di studio sempre più autonomo e una realistica consapevolezza delle proprie capacità.  Questo vuol 
dire che alcuni studenti e studentesse si sono distinti fin dal terzo anno per la vivacità intellettuale, le 
buone capacità di analisi e sintesi e la seria partecipazione al dialogo educativo, sempre costante;  allo 
stesso tempo un gruppo esiguo si è dimostrato meno regolare e più selettivo nello studio e nell’impegno, 
comunque raggiungendo gli obiettivi prefissati, supportato in questo dai compagni e dagli insegnanti, che 
ne hanno sempre stimolato la volontà di riuscita. 
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 Si deve infine segnalare il disagio con cui la classe ha accolto la situazione emergenziale legata alla 
diffusione del virus COVID 19 e le conseguenti  incertezze legate allo svolgimento all’Esame di Stato, per i 
tempi con cui le novità sono state comunicate e per la sostanza di alcune scelte. Ciò ha sicuramente inciso 
negativamente sulla serenità con cui i ragazzi si accingono ad affrontare l'esame stesso. 
In conclusione, gli studenti nel loro insieme rispondono in modo diffusamente adeguato al profilo culturale, 
educativo e professionale dei Licei proposto dall’art. 2del DPR 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei" e del Liceo Linguistico definito nell’art.6, ponendosi con 
atteggiamento assai diversificato di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, disponendo di diversi  
livelli di conoscenze, abilità e competenze anche nelle lingue straniere. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe, ognuno nella propria disciplina, hanno mirato a:  

 offrire percorsi di formazione efficaci e condivisi per costruire competenze e saperi, stimolare la curiosità 

di ogni studente e valorizzare le eccellenze con l’obiettivo, per tutti, del piacere nell’apprendere;  

 fornire, anche attraverso l’accesso a più sistemi linguistici e culturali, un saldo orientamento culturale per 

scegliere criticamente nella complessità contemporanea e favorire un protagonismo positivo nei giovani;  

 promuovere un approccio maturo alla galassia dei social media per indagarne i rischi e sfruttarne, 

viceversa, le potenzialità di diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;  

 promuovere progetti integrati, interdisciplinari e multidisciplinari e modalità di utilizzo degli ambienti 

scolastici anche in orario extracurricolare;  

 intervenire nei casi di difficoltà approntando per tempo efficaci strumenti di recupero disciplinare e di 

sostegno motivazionale;  

 costruire, in un’ottica di convinta apertura all’Europa, percorsi di educazione alla legalità e all’esercizio 

consapevole della cittadinanza attiva;  

 potenziare i rapporti con il territorio, per incentivare gli stage, l’alternanza scuola lavoro e anche al fine di 
offrire occasioni di formazione di classe e individuale. 
 

OBIETTIVI  
 
Al termine di tale percorso formativo, ogni studente ha sviluppato e approfondito , con modalità e livelli 

differenti,  conoscenze e abilità; ha maturato  le competenze necessarie sia per acquisire una discreta 

padronanza comunicativa delle tre lingue straniere studiate, sia per comprendere con sufficiente capacità 

critica  l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (Articolo 6 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 89 del 2010). Ciò ha consentito  di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia 

di comprensione della cultura straniera in un'ottica interculturale, sviluppando  la consapevolezza di 

analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all'interno del nostro 

paese. 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1fefe594-f737-4c4c-9b52-2ccca7bd6d17/articolo6DPR89_2010.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1fefe594-f737-4c4c-9b52-2ccca7bd6d17/articolo6DPR89_2010.pdf
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MEZZI E STRUMENTI 

Nell’ambito delle proposte didattico-formative i docenti hanno fatto ricorso a lezioni frontali, integrate da 

lezioni dialogate e da momenti di discussione moderata dal docente. Sono stati svolti lavori di gruppo e di 

approfondimento, relazioni e ricerche individuali e di gruppo, visioni di filmati e diapositive. 

Dal  9 marzo  2020 è stata utilizzata la piattaforma di Gsuite autorizzata dalla Dirigenza dell’Istituto per 

portare avanti il lavoro intrapreso in precedenza. 

 

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. 
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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 

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 
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Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

Tale quadro orario è stato rispettato fino al 9 marzo 2020, data a partire dalla quale, a causa 

dell’emergenza covid 19, la durata delle singole lezioni è stata ridotta a 45 min per non gravare 

ulteriormente sui ragazzi, già emotivamente e psicologicamente provati. Seguendo le indicazioni 

del Ministro L. Azzolina, le lezioni sono state equamente distribuite privilegiando, tuttavia, le 

discipline oggetto di Esame di Stato. La didattica si è svolta sia in sincrono che in asincrono 

utilizzando e condividendo sia compiti che materiali attraverso la piattaforma Gsuite autorizzata 

dalla Dirigenza scolastica dell’Istituto.  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TABELLA TASSONOMICA 

VALUTAZIONE PREPARAZIONE CORRISPONDENZA 

 
1 
 

Mancanza di 
verifica 

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

 
2 – 3 

 
Scarsa 

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

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

5 Mediocre 

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

6 Sufficiente 

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

7 Discreta 

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

8 Buona 

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

9 Ottima 

Come nella valutazione precedente, ma con maggiore sicurezza e 
spontaneità nell’inserire nella prova tutte le conoscenze e le capacità 
acquisite anche nelle altre discipline. Ha una discreta capacità di 
astrazione. Risulta pienamente sviluppata l’autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

10 Eccellente 
Le abilità sono le stesse della valutazione precedente, ma l’alunno 
elabora, approfondisce e ricollega gli argomenti autonomamente, con 
originalità e personale apporto critico. 
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L’intervenuta emergenza sanitaria da Covid-19, che ha interrotto in modo improvviso e imprevisto 
il normale andamento dell’anno scolastico, ha imposto una radicale rimodulazione dell’attività 
didattica in termini di modalità di svolgimento, strategie, tempi e valutazione. 
Il Consiglio di classe, sulla base della delibera del Collegio dei Docenti, tenutosi il 28 maggio 2020, 
integra la tabella tassonomica su base decimale. Le due tabelle hanno concorso alla 
determinazione della proposta di voto disciplinare espressa da ciascun docente. 

 

TABELLA INTEGRATIVA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN D.A.D. (delibera 

collegio 28/5/2020.) 

GIUDIZIO                                               CORRISPONDENZA 

 
Non sufficiente 

L'alunno segue saltuariamente e con poca partecipazione le attività di Didattica a Distanza e  

consegna, laddove richiesto, solo una parte dei lavori assegnati. Non mostra di saper sempre 

gestire il tempo a sua disposizione con efficacia e serietà. Risulta discontinua la sua 

applicazione allo studio. 

 

Sufficiente 

L'alunno segue con sufficiente costanza e spirito di adattamento le attività di Didattica a 

Distanza. Riesce a svolgere in modo semplice ma corretto quanto richiesto, dimostra di saper 

rispondere con sufficiente autonomia alle sollecitazioni degli insegnanti, pur con qualche 

difficoltà. Sufficiente la sua applicazione allo studio. 

 
 

Buono 

L'alunno reagisce positivamente alla nuova situazione in atto, segue costantemente il lavoro di 

Didattica a Distanza senza restare indietro ed ha un atteggiamento collaborativo anche nelle 

difficoltà. Si concentra nello studio, è serio e motivato nella partecipazione, rispetta i tempi di 
consegna. Svolge seriamente gli elaborati richiesti, prende atto delle correzioni, utilizza le 

conoscenze acquisite applicandole nello svolgimento di nuovi lavori assegnati. 

 

 
Ottimo 

L'alunno segue assiduamente e con interesse le attività proposte in Didattica a Distanza. 

Riesce a gestire il tempo a sua disposizione con efficacia, ed arriva sempre preparato alla 

lezione successiva, mettendo in pratica quanto appreso, cercando di chiarire i suoi dubbi e 

offrendo contributi utili alla lezione anche nelle difficoltà. Riesce a risolvere problemi 

complessi anche in situazioni nuove, trovando strategie per realizzare i suoi obiettivi. Usa in 
modo consapevole le informazioni trovate sul web, che rielabora autonomamente. 

 

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 
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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 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
● Presenza 
● Partecipazione 
● Progressi 

Indicatori dei Consigli di Classe 

● Acquisizione dei contenuti e delle conoscenze 

● Chiarezza espositiva e proprietà nell’uso del linguaggio 

● Consapevolezza critica 

● Valutazione dei progressi compiuti in riferimento alla situazione di partenza 

● Riscontro della maturazione del senso di sé e dell’altro, del grado di motivazione,  interesse, 

impegno, disponibilità a collaborare e a partecipare al dialogo educativo 

● Rilievo della capacità logico-espressiva (attitudini, metodo di lavoro, autonomia di studio, specificità 

e scientificità del linguaggio) 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
 
Verifica formativa 
● Osservazione 
● Dialogo 
● Interventi e conversazioni 

●Partecipazione 

●Responsabilità 
● Compiti assegnati 

● Esercitazioni in classe 
● Attività laboratoriali anche in gruppo 

●Capacità di collaborare 

●Capacità di riflettere sul proprio percorso 
● Capacità di chiedere aiuto  
●capacità di gestire il materiale 
 
Verifica sommativa 
● Interrogazione dialogata 
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● Esposizione argomentata 
● Interventi 

●Produzioni scritte 

●Relazioni 
● Test 
●Problemi 

● schematizzazioni 
● Prove strutturate e semi-strutturate 

● Esercizi 
●Mappe concettuali 

● Prove grafiche 
● Prove pratiche 
● Simulazioni linguistiche 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

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

 ai criteri indicati nel PTOF  

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

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

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

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

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

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

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
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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 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

EVOLUZIONE DEL ROMANZO EUROPEO 

TRA’800 E ‘900 

ITALIANO-FRANCESE-INGLESE-

SPAGNOLO 

LA NATURA ITALIANO-FRANCESE-INGLESE-

SPAGNOLO- FILOSOFIA -SCIENZE 

LA GUERRA ITALIANO-FRANCESE-INGLESE-

SPAGNOLO- STORIA 

I VINTI, GLI ESCLUSI, GLI INETTI ITALIANO-FRANCESE-INGLESE-

SPAGNOLO 

IL PROGRESSO ITALIANO-FRANCESE-INGLESE- 

SPAGNOLO- SCIENZE- STORIA- 

FILOSOFIA 

IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE ITALIANO-FRANCESE-INGLESE-

SPAGNOLO 

ARMONIA-DISARMONIA 

APPARENZA E REALTA’ 

ITALIANO-FRANCESE-INGLESE-

SPAGNOLO SCIENZE  FILOSOFIA  

TRASGRESSIONE ITALIANO FRANCESE SPAGNOLO 

INGLESE 
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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.  

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali/argomenti 

La Costituzione come modello di 

costruzione di una identità di 

cittadino offerto a tutti  

 

 

 

 

 

 

 

Storia-Filosofia  

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 

Art.3 della Costituzione  Uguaglianza 

formale e sostanziale 

 

 

La Costituzione al tempo del 

COVID 

 

Storia-Filosofia 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.  

 

Articolo 77 della Costituzione di decreto in 

decreto: il decreto coronavirus 
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Ignorantia Legis non excusat 

 

La cittadinanza responsabile 

Storia-Filosofia La responsabilita’ del cittadino  

nell’era della pandemia 

Capacita’ giuridica e capacita’ di agire 

  

 

 

I diritti umani : il riconoscimento 

dei diritti inviolabili 

 

Storia-Filosofia  

 

La Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo  

 

I diritti personalissimi : il diritto alla vita, il 

diritto al nome e il diritto all’immagine 

 

  

 

 

 

 

I diritti nell’era della cittadinanza 

digitale 

Storia-Filosofia La Cittadinanza digitale: i big data, la 

profilazione, l’identita’ digitale, la 

dichiarazione dei diritti in internet 

Il diritto alla riservatezza 

 

 

 

. 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Studenti Titolo del percorso ed ente ospitante 

n. 18 Alternaza scuola lavoro lezione plenaria ASL per classi senza tutor (2017-18) 

n. 16 “Corso sicurezza” PROJIT PERSONE,IDEE,SOLUZIONI SRL  (2017-18) 

n. 12 “Cineforum/ mestieri del cinema”- HIRAM SCUOLA SRL ACCADEMIA DI 

CINEMA E TELEVISIONE GRIFFIH  

n.8 “Digital market-web social media market”- KARAKTER SRL  (2019/20) 

n. 7 “Ermeneutica esistenziale” CERFEE ZELINDO TRENTI  (a.s. 2017-18) 

n.7 Corso on line sicurezza 

n. 5 “Noi siamo futuro social journal”- STRATEGICA COMMUNITY SRL  (2017-18) 

n.5 Corso on line antincendio 

n.4 “Embassy Adoption program” ASSOCIAZIONE NO PROFIT GLOBAL ACTION 

(2018-19) 

n.4 Corso on line Sicurezza Specifica 

n.4 Corso on line Videoterminalisti 

n.4 Corso on line per un’alternanza centrata sull’allievo 

n. 3 “Salvamento”- Società nazionale salvamento (2017-189 

n. 3 “Luiss accenture”- Luiss-Luiss Enlabs (2017-18/2018-19) 

n.2 “Museo Napoleonico” – SOVRINTENDENZA CAPITOLINA  

n. 2 “Casa Scalabrini634” FAS CASA SCALABRINI 634 (2017-18) 

n.1 Istituto superiore di sanità  

n.1 “Con te si può fare di più”_Parrocchia S. Maria della Speranza (2017-18/2019-

20) 
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n. 1 Soprintendenza speciale archeologica e delle belle arti di Roma (2018-19) 

n. 1 “Wiki med”Manuela Tognoli (2017-18) 

n.1 “Pari-impari peer education”Università degli Studi Roma Tre-Scienze della 

Formazione 

n. 1 “Imun” United Network (2017-18) 

n.1 “We the EU” United Network (2017-18) 

n.1 Corso on line Monster 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Uscite didattiche nel corso dell’a.s. 2019-20 

- FRANCESE :  

-  Palazzo Bonaparte “Gli impressionisti segreti” Mostra in Fancese. 

-  “Matinée Cinema Lux   “J’accuse”  di Roman Polanski in lingua originale. Incontri proposti 

durante l’anno accademico per un approccio culturale, storico o letterario della lingua 

francese a complemento dei corsi di francese svolti in classe.  

SPAGNOLO:  

 In Siempre Frida y el dia de los muertos (teatro Orione) Mater Lingua ha proposto un 

viaggio nella cultura del Messico attraverso la vita di una delle sue figure più 

rappresentative, Frida Kahlo, pittrice profondamente legata alle radici della sua terra. 

Personaggio icona del nostro tempo, donna forte e rivoluzionaria che, pur nelle sue 

innumerevoli contraddizioni, ha saputo trasformare il dolore in bellezza, in arte ed in 

passione e amore per la vita.   

 Viaggio di istruzione a Madrid, dal 13 al 17  Novembre 2019 

 Progetti nel corso del triennio 2017-20:  

- Certificazioni nelle Lingue Straniere 

 Attività formative rivolte all’intera classe  

- Conferenza sull'Europa e le istituzioni europee . La presentazione è stata a cura di Mauro 

Catasta (Avvocato Linguista al Consiglio dell'Unione Europea). 

Attività formative individuali 
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- Incontro conferenza su pregiudizio e antisemitismo tenuto dal prf. Gadi Luzzatto Voghera 

(direttore del CDEC di Milano) rivolto a cinque alunni della classe scelti dal docente diStoria 

sulla base dell’interesse e motivazione individuale. 

- Campagna di prevenzione ed informazione “Amico andrologo” a cura del Ministero della 

Salute in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

- Conferenza “L’Età dei muri in Palestina”  a cura del prof. Carlo Greppi rivolto a cinque 

alunni della classe scelti dal docente di Storia sulla base dell’interesse e motivazione 

individuale. 

- Olimpiadi di Matematica presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

 

 Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

- Test di orientamento . 

 

 Attività di orientamento individuale 

- Open Day all’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

- Open Day all’Università Roma Tre 

- Open Day all’Univerity of Reading 
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

 

Linee programmatiche di Religione Cattolica 

Anno Scolastico 2019-20  
La relazione Dio-uomo-mondo nella filosofia occidentale, da Kant alle filosofie dell’esistenza. 

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

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

relazione dinamica interpersonale. Protologia ed escatologia. 

2. 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. 

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

occidentale: la risposta del cristianesimo.   

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

nei confronti di Dio. 

5. 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; 

 utilizzano correttamente i documenti storico-letterari proposti, del cristianesimo e non; 



24 

 

 

 conoscono i tratti fondamentali della storia della teosofiadall’Illuminismo alle filosofie 

esistenziali; 

 sanno operare collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

Abilità 

Gli studenti sono in grado di  

 motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo 

aperto, libero e costruttivo; 

 confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

verificandone gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

 individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere. 

Metodologie 

 Lezione frontale e dialogata. Educazione tra pari. 

Criteri di valutazione 

Giudizio Descrizione 

Insufficiente  

L’alunno conosce in modo frammentario e molto superficiale gli argomenti 

proposti; il lessico e il linguaggio non sono appropriati e le risposte non sono 

pertinenti. Non risponde alle sollecitazioni dell’insegnante. 

Sufficiente 

Conosce gli argomenti fondamentali senza approfondimenti e non è in grado 

di applicare le conoscenze acquisite in compiti complessi. Usa in maniera 

appropriata i termini specifici e si esprime in maniera semplice ma corretta. 

Discreto 

Conosce e comprende i contenuti in modo analitico, non commette errori ma 

solo imprecisioni e si esprime in maniera corretta. Ha capacità di collegare tra 

loro le conoscenze acquisite che rielabora autonomamente.  

Buono 

La conoscenza degli argomenti è completa, arricchita anche con esempi e 

approfondimenti. Non commette errori né imprecisioni. Sa organizzare le 

conoscenze in situazioni nuove e riesce a fare collegamenti interdisciplinari 

se richiesti. 

Ottimo 

Ha una conoscenza completa e approfondita degli argomenti che esprime 

con sicurezza e spontaneità. Ha una buona capacità di astrazione. Rielabora 

con precisione i contenuti che collega autonomamente a quelli delle altre 

discipline con originalità personale e apporto critico. 

Testi e materiali/strumenti adottati 
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A. Famà, Uomini e profeti, volume unico, Marietti  
                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                                      Prof. Antonio Servisole 

Linee programmatiche e contenuti  

di Lingua e Letteratura Italiana  

 

Docente: prof.ssa Vanja Marcucci 

 

Libri di testo:  G. Baldi, S.Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria I Classici Nostri Contemporanei 

voll. 5.1; 5.2; 6 

D. Alighieri, Divina Commedia, Paradiso.  

Ripasso : Romanticismo e Manzoni (caratteri del romanzo). 

G. Leopardi: la vita; il pensiero; la poetica del vago e indefinito; Leopardi e il Romanticismo; 

I Canti  

Testi di riferimento:  

“Zibaldone di pensieri”: “La teoria del piacere” pag 20-22“; due brani a scelta del candidato 

tra quelli antologizzati 

“Operette Morali”:“Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un venditore di 

almanacchi e un passeggere” “Dialogo di Tristano e di un amico” 

Canti 

L’infinito  

A Silvia 

Il passero solitario 

La sera del di’ di festa 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra o il fiore del deserto (vss. 1-77; 111 – 157).  

Età postunitaria:  Il contesto : società e cultura (pag 4-13). 

La Scapigliatura: pag 27-30;  

E. Praga 

 Testi di riferimento  

Preludio (pag 13-14);  
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il Verismo: La poetica del Verismo italiano; confronto con il Naturalismo francese(pag. 98-

99; 153-156)  

 

G. Verga: la vita;i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa (pag 186-

191); ideologia verghiana, verismo verghiano e naturalismo.Vita dei campi; Novelle 

rusticane;Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

Testi di riferimento:  

Epistolario: “Sanità rusticana e malattia cittadina” pag 192 

Vita dei campi: “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”;"La Lupa"  

Novelle rusticane: “La roba”.  

I Malavoglia: Prefazione (pag 228); cap. I e XV (testi antologizzati pag 239 ss e 254ss). 

Mastro don Gesualdo:. 

  

Il Decadentismo: l’origine del termine Decadentismo; la visione del mondo 

decadente; la poetica; temi e miti della letteratura decadente. 

Testi di riferimento:  

CHARLES BAUDELAIRE  da I fiori del male: L’albatro 

da Lo spleen di Parigi : Perdita dell’aureola 

 

G. D’Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi: da Il piacere ai romanzi del “superuomo”. 

D’annunzio poeta: le Laudi 

Testi di riferimento:  

Il piacere:Un ritratto allo specchio (pag 431 ss); Una fantasia in bianco maggiore (pag 434 ss) 

Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.  

 

G. Pascoli: la vita; le idee: la visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica; le raccolte 

poetiche; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali. MICROSAGGIO: Il fanciullino e il 

superuomo 

Testi di riferimento:  

Il fanciullino:  E’ dentro di noi un fanciullino(pag 534 ss); 

Myricae: Introduzione a Myricae (testo fornito in fotocopia); Lavandare;  X Agosto; L’assiulo; 

Novembre.  
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Poemetti: Digitale purpurea; Italy (sezione antologizzata pag 590 ss) 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

 

LE AVANGUARDIE (1903 – 1925) 

Concetto di avanguardia; caratteri comuni delle avanguardie, il Futurismo (pag 661-662; 666-

7). 

Testi di riferimento 

 F.T. Marinetti  “Primo Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista”; da Zang tumb tuuum “Bombardamento”  

Govoni: Il palombaro (pag 686) 

Palazzeschi: da L’incendiario:  E lasciatemi divertire! 

I Crepuscolari pag 714.  

I. Svevo: la vita; la formazione e la cultura; il pensiero e la poetica. 

Testi di riferimento: 

Una vita  

 Senilità: Il ritratto dell’inetto ;Il male avveniva, non veniva commesso (pag 787 sg). 

 La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S (testo fornito in fotocopia); La profezia di 

un’apocalisse cosmica. (cap VIII) pag 848 ss  

(lettura integrale di due capitoli a scelta del candidato). 

L. Pirandello: la vita; la visione del mondo e la poetica; la produzione artistica. 

 Novelle per un anno. 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal (p 914-917); Quaderni di Serafino Gubbio operatore (p 938-939); 

Uno nessuno centomila (p.948-949) 

Testi di riferimento:  

L’umorismo: Vedo una vecchia signora...  

 Novelle per un anno : La trappola; Ciàula scopre la luna,  Il treno ha fischiato; C’è qualcuno 

che ride (p 1008) 

 Il fu Mattia Pascal: lettura integrale.  Analisi de  “Lo strappo nel cielo di carta” e “la 

lanterninosofia”cap XII e XIII (p. 926 ss). Non saprei proprio dire ch’io mi sia cap XVIII (p. 932) 

Uno Nessuno Centomila: Nessun nome (p. 949). 

G. Ungaretti: vita; pensiero e poetica. L’Allegria temi e soluzioni stilistiche. 

Testi di riferimento: 
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da L’Allegria: 

In Memoria 

Il porto sepolto; 

 Veglia; 

 Mattina;  

Soldati 

E. Montale: vita; il pensiero e la poetica. L’evoluzione della poetica da Ossi di seppia a Satura. 

Testi di riferimento 

da Ossi di seppia,  

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Satura, Xenia 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (pag 381) 

 

Dante,Divina Commedia – Paradiso. Canti I, II VV 1-18; III, VI,  XVII.  

        

Competenze raggiunte 

La classe ha acquisito complessivamente più che sufficienti competenze nella produzione scritta riuscendo 

ad operare all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato. Dimostra altresì 

sufficienti competenze nell’interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi tematici, ma 

anche, in alcuni casi, gli aspetti linguistici e retorico –stilistici e nel saper operare collegamenti e confronti 

all'interno di testi letterari e non, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura di un’antologia dei 

canti del Paradiso Conoscenza delle correnti e degli autori più significativi del periodo letterario che va dal 

Tardo Romanticismo alla metà del Novecento. Leopardi. Verismo: Verga; Simbolismo: Pascoli; 

Decadentismo: D’Annunzio; la linea “europea” del romanzo: Pirandello, Svevo; la poesia del ‘900: 

Ungaretti, Montale, Saba. Percorsi monografici o antologici tra i generi e gli/le autori/autrici della 

letteratura contemporanea 

Abilità 
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Capacità di produrre testi scritti e orali sufficientemente corretti, esaurienti e, in alcuni casi, originali sia sul 

piano concettuale, sia sul piano espressivo. Più che sufficiente sviluppo del processo di rielaborazione 

critica dei contenuti appresi 

 

Metodologie 

Le metodologie didattiche hanno tenuto conto dei seguenti fattori: esigenza di superare le difficoltà e 

necessità di sostenere la crescita culturale degli allievi, interpretandone ed ampliandone gli interessi; • 

coerenza tra metodologie, contenuti e verifiche; • promozione di un atteggiamento attivo negli allievi che li 

renda consapevoli e partecipi della propria crescita culturale e umana. 

Nello svolgimento dell'attività didattica ci si è avvalsi fondamentalmente delle seguenti metodologie: • 

lezione frontale con interventi e apporti degli studenti/DaD; • discussioni e dibattiti; • uso di sussidi 

audiovisivi. 

Criteri di valutazione 

Conoscenza degli argomenti in esame ● Abilità espositiva funzionale ad una efficace comunicazione ● 

Interesse e partecipazione ● Capacità di orientamento e consapevolezza nell’organizzare il proprio sapere ● 

Correttezza e proprietà dell’espressione orale, organicità dello scritto. 

Si fa presente che dal momento della sospensione dell’attività didattica in presenza a causa del 

coronavirus , si è lavorato in sincrono nella modalità MEET per le lezioni e le verifiche orali e si è 

utilizzata la piattaforma CLASSROOM per le verifiche scritte o la condivisione di materiale non 

disponibile nel libro di testo. 

 
 

13 Maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

a.s. 2019-2020 

classe 5° sez E Linguistico 

Prof.ssa Susanna Contin 

LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI 

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 un linguaggio veicolare e un linguaggio specifico letterario per esprimere le conoscenze 

personali, 

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

A questo scopo sono state attivate le seguenti strategie: 

spiegazione in lingua dell’insegnante in forma di lezioni frontali, 

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

discussioni in classe, 

uso di audio –e video- cassette (attività nel laboratorio linguistico), fotocopie, dizionari 

monolingue, letture di riviste ed altro materiale autentico. 

La valutazione è stata basata sui seguenti criteri: 

acquisire dei contenuti 
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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: 

verifiche orali individuali 

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

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

Sono state effettuate inoltre simulazioni di seconda prova. 

Si fa presente che dal momento della sospensione dell’attività didattica in presenza a causa del 

coronavirus , si è lavorato in sincrono nella modalità MEET per le lezioni e le verifiche orali e si è 

utilizzata la piattaforma CLASSROOM per le verifiche scritte o la condivisione di materiale non 

disponibile nel libro di testo. 

CONTENUTI: 

Testo in adozione: M. Spiazzi M. Tavella M. Layton“ PERFORMER HERITAGE 2” ed. Zanichelli 

Revision of the Romantic Age 

VICTORIAN AGE: 

Historical and Literary Context – Aestetic Movement 

The Victorian Compromise 

FICTION: 

C. Dickens: O. Twist : The workhouses, Oliver wants some more 

Hard Times : Mr Gridgrind, Coketown 
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C. Bronte: Jane Eyre: Women feel just as men feel, Jane and Rochester 

E. Bronte: Wuthering Heights: Catherine’s ghost, I’m Heathcliff, Heathcliff despair 

R. L. Stevenson : Dr Jekyll and Mr Hyde: Story of the door, Jekyll’s experiment 

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

ENGLISH DRAMA 

O. Wilde : The importance of Being Earnest : The interview 

An Ideal Husband ( fotocopie e visione del film) 

G. B. Shaw. Mrs Warren Profession: Mother and daughter 

The Theatre of the Absurd 

S. Beckett: Waiting for Godot: Waiting 

THE MODERN AGE: 

Historical and literary context 

The Age of Anxiety. 

The Modern Novel 

J.Joyce: Dubliners : Evelyne, Gabriel’s Epiphany 

Ulysses ( fotocopie) 

I was thinking of so many things 

Inside Bloom’s mouth 

V. Woolf: Mrs Dalloway : Clarissa and Septimus, Clarissa’s party 

A Room of one’s own ( fotocopie) 

Orlando - Orlando goes shopping ( fotocopie) 
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EPROGRAMMA “ LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA” 

5 EL linguistico( II lingua) a.s. 2019- 2020 

Liceo Aristofane 

Prof.ssa Adriana Minottti e Prof. Elisa Galasso 

Tipos de textos: 

anàlisis de diferentes tipos de textos: descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo 

El siglo XIX: El Romanticismo 

Contexto Cultural: Marco histórico, Marco social, Marco literario 

 José de Espronceda:    “Canción del pirata”   análisis del texto 

 Guastavo Adolfo Bécquer:    Rima XI,XXI, XXIII, LIII       de Rimas 

Los ojos verdes                  de Leyendas 

El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo 

Contexto Cultural: Marco histórico, Marco social, Marco literario 

 Leopoldo Alas Clarín: “La Regenta” análisis de Capítulo XIII, Capítulo XXX 

 Para profundizar: Literatura en paralelo Flaubert y Clarín 

Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 

Contexto Cultural: Marco histórico, Marco social, Marco literario, Marco artístico 

El Modernismo: 

 Rubén Darío:“Sonatina”     análisis del texto 
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La Generación del 98 

 Antonio Machado:           “Es una tarde cenicienta y mustia”   de Soledades, galerìa  y otros 

poemas 

                                                 “ Retrato”    de  Campos de Castilla 

                                                 “ Proverbios y cantares” deCampos de Castilla 

 Miguel de Unamuno:    “Niebla”      análisis  de Capítulo I, Capítulo XXXI  

El encuentro entre Augusto y Unamuno, Capítulo XXXI Continuaciòn” 

 Ramón Del Valle-Inclán       “Escena XII”                              de Luces de Bohemia” 

Las Vanguardias y  la Generación  del ‘27 

Contexto Cultural: Marco històrico, Marco social, Marco artístico,   Marco literario 

La Guerra Civil, el Franquismo, La Transición, La Constitución de 1978, El papel de la mujer antes y durante 

la Guerra Civil 

 Pablo Picasso, Salvador Dalí 

Los Movimientos de Vanguardia 

(Futurismo, Cubismo, Dadaísmo) 

Las Vanguardias en España 

(Creacionismo,Ultraísmo, Surrealismo) 

La Generación del 27 

 Federico García Lorca:       “La Guitarra”                        de Poema del Cante Jondo 

                                        “Romance de la Pena Negra”  de Romancero gitano 

                                        “La Aurora”                   de Poeta en Nueva York  

El teatro de García Lorca 

“La casa de Bernarda Alba” análisis de Acto I “Retrato de Bernarda Alba”,y “un riguroso 

luto” 

 Rafael Alberti;       “ El mar la mar” y “ Si mi voz muriera en tierra” de Marinero en tierra 

  “ Se equivocò la paloma”de Entre el Clavel y la  Espada 
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                    “Canción 8”                     de  Baladas y Canciones del Paraná 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

Contexto Cultural: Marco històrico, Marco social, Marco literario 

 La literatura del exilio 

 La narrativa: de la posguerra a la actualidad 

 Camilo José Cela:        de La familia de Pascual Duarte análisis de “Capítulo I y XII 

                                  De La Colmena                              análisis de “Capítulo , secuencia 41 

Para profundizar: El tremendismo y la novela existencial europea 

 

 Manuel Rivas: de La lengua de las mariposas análisis de  “La amenaza del colegio”y 

“Don Gregorio” 

La literatura Hispanoamericana contemporánea 

Marco histórico y social, Marco literario 

 La narrativa Hispanoamericana del siglo XX 

 Pablo Neruda:“España en el corazón”    de tercera residencia 

                           “ Confieso que he vivido”  lectura del texto  

 Gabriel García Marquez, de  “Cien Años de Soledad”:    lectura de Capìtulo IV 

de “Crónica de una muerte anunciada”: lectura del  Capìtulo I 

 Isabel Allende,                de “La Casa de los Espíritus”:      lectura de un fragmento 

 

 Programma di approfondimento individuale su un aspetto storico moderno e/o 

contemporaneo: 

 

 las dictaduras: la de Chile, México, Colombia y de Argentina, La muerte de Franco y 

restauración monaàrquica, La Costituciòn de 1978, el Golpe de Estado de 1981, Atentado 

del 11-M, Abdicación de  Juan Carlos I 

 

 Programma di approfondimento cinematografico: 
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 Crónica de una muerte anunciada, La Lengua de las Mariposas,La casa de los espiritus, 

Frida. 

In compresenza con laProf.ssa Elisa Galasso sono stati svolti i seguenti argomenti: 

Descripciòn de cuadros, Miguel de Unamuno, El Viaje a Madrid, Bienestar fìsico y mental, Visiòn de la 

pelìcula Frida, Elecciòn de una noticia y comentario, los cuadros de Goya: anàlisis, Francisco de Goya: 

actividades, los objetivo de la Agenda 2030 de la ONU, descripciones de los cuadros de Frida Khalo y de 

Diego Rivera. 

Competenze raggiunte 

La classe ha acquisito in maniera complessivamente soddisfacente le seguenti competenze: 

· Livello di padronanza della lingua riconducibile al B2 del QCER; 

· Comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia 

storico-artistico-lettarario; 

· Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, sostenere 

opinioni;  

· Interazione nella lingua straniera in maniera adeguata agli interlocutori e al contesto;  

· Comprensione ed analisi di testi letterari; 

· Rielaborazione e interpretazione di informazioni;  

· Uso critico di diversi strumenti d’informazione per acquisire nuove conoscenze; 

· Uso della rete e degli strumenti di comunicazione multimediale e digitale nelle attività 

di studio e ricerca  

 Obiettivi raggiunti 

 Conoscere i fattori politici, sociali e culturali che identificano la Spagna e i Paesi Ispanoamericani 

dalla fine del  XIX secolo all’attualità; 

 Conoscere,  analizzare e identificare le caratteristiche dei movimenti artistici e letterari 

spagnoli dal Romanticismo al periodo contemporaneo; 

 Comprendere e analizzare opere di autori rappresentativi spagnoli e ispanoamericani;  

 Identificare e analizzare i principali movimenti artistici e letterari dei primi 30 anni del ‘900 

  

 Abilità 
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 Capacità di comprendere testi scritti e orali relativi a tematiche artistico-letterarie; 

 Capacità di produrre testi scritti e orali sufficientemente correttied originali sia sul piano 

concettuale, sia sulpiano espressivo; 

 Capacità di analizzare un testo letterario; 

 Capacità di riflessione metalinguistica; 

 Capacità di usare le TIC per produrre prodotti in lingua straniera; 

 Capacità di cercare e filtrare le informazioni 

 Metodologie 

L’approccio metodologico è stato principalmente di tipo comunicativo. Anche se sono state 

adottate diverse metodologie che hanno coinvolto in modo attivo gli studenti, quali lezioni in 

Power Point, utilizzo di siti e piattaforme in lingua originale, preparazione di lavori presentati alla 

classe. Nell’ultimo periodo si è adottato più il flippedclassroom come approccio metodologico. 

Nell’acquisizione delle conoscenze si è privilegiato il metodo induttivo, per cui gli alunni sono stati 

costantemente stimolati a fare ipotesi e ad esprimere le loro riflessioni sul materiale ed i testi 

(scritti e orali) proposti. Per introdurre i testi letterari si è partito spesso dall’osservazione di un 

titolo o un’immagine.  

Criteri di valutazione 

Per la prova orale 

 Conoscenza degli argomenti in esame ; 

 Abilità espositive funzionali ad una efficace comunicazione ; 

 Capacità di orientamento e consapevolezza nell’organizzare il proprio sapere; 

 capacità argomentativa;  

 interesse e partecipazione;  

 regolarità nell’impegno;  

 capacità critica e consapevolezza nell’organizzare il proprio sapere. 

Per la prova scritta è stata adottata la griglia elaborata dai docenti componenti il Dipartimento. 

Roma, 15 Maggio 2020 

  Firma del docente                                                                    Firma degli alunni 
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LICEO LINGUISTICO “ARISTOFANE” di Roma - a.s. 2019-20 

CONTENUTI E TEMATICHE DI LINGUA E CULTURA FRANCESE   

Classe 5EL   -  Prof.ssa Lucia Goletti 

 

Manuali in uso : M.C. Jamet, Avenir 2- Du XIXe siècle à nos jours, ed. Valmartina –  

                              Baracco,Giachino, Etapes Niveau B2, ed. Didier/Zanichelli 

 

Materiale antologico e di approfondimento distribuito anche in fotocopia o condiviso nella sezione DIDATTICA del 

Registro Elettronico e MATERIALI sulla piattaforma GOOGLECLASSROOM 

 

La littérature au XIXe siècle Thèmes  

 

Introduction au Romantisme :     Mme de Staël  De la Littérature, « La Mélancolie», 

 chapitre XI : « De la littérature du nord » 

De l’Allemagne, « L’alliance de l’homme et de la nature» 

 Chateaubriand  René, « Un état impossible à décrire» , « L’étrange blessure» 

(référence à J-J.ROUSSEAU, Julie ou la nouvelle Héloïse) 

 

La poésie et le roman au XIXe siècle :  Lamartine Méditations poétiques,  

« Préface », « Le Lac» 

 Hugo Les Rayons et les Ombres, « Peuples !écoutez le poète ! »  

Les Contemplations, « Le poète guide » 

Notre-Dame de Paris, « La danse d’Esmeralda», « Une larme pour une goutte d’eau» 

Les Misérables,  « L’alouette», « Je suis tombé par terre (la mort de Gavroche) »  

 

 

 Le mal de vivre 

 Nature objet/Nature 

Sujet 

 

 

 La mission du Poète 

 

 

 

 Ombres et Lumières 

 

 

 Le voyage réel ou 

imaginaire 
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 Entre Romantisme et Réalisme :  Flaubert et le bovarysme  

Madame Bovary,  « Les lectures romantiques et romanesques », « Le bal », 

« Maternité », «J’ai un amant», « Emma s’empoisonne »  

L’Education sentimentale,  « Ce fut comme une apparition» 

Lettre à Mademoiselle Leroyer de Chantepie 

 Poètes maudits et dandys – Symbolisme et Décadence 

 Baudelaire  Les Fleurs du mal, « Au Lecteur »,  « L’Albatros »,  

« Le cygne », « Spleen IV » « L’invitation au voyage » « Elévation » 

Le Spleen de Paris « Les fenêtres »  

 Rimbaud : Lettre dite du Voyant  

Poésies,  « Voyelles »,  « Le dormeur du val » et sa version en musique 

 Verlaine : lettura Poèmes Saturniens « Chanson d’automne » (et le débarquement en 

Normandie) , Romances sans paroles « Il pleure dans mon cœur » (musicalité symboliste) 

 Du Réalisme au Naturalisme :  Zola  « J’accuse » 

 Le Roman expérimental, « Préface » 

L’Assommoir, « L’alambic», « Gervaise cède à la tentation 

 

 

 

 La transgression est 

communication  

 

 

 

 

 

 

 

  Musique dans la 

littérature 

La littérature au XXe siècle 
Thèmes 

 

 L’esprit nouveau de la Poésie – la Littérature et la Guerre 

Apollinaire   Calligrammes, « La cravate et la montre », « Exercice» « La tour Eiffel »  

Alcools, « Le Pont Mirabeau » 

 L’idée du temps et du souvenir :  Proust et  A la  recherche du temps perdu 

Du côté de chez Swann, « Longtemps je me suis couché de bonne heure », « La petite 

madeleine »  

 
 

 Poètes en guerre 
 

 

 

  La surprise 
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Le Temps retrouvé , « C’était Venise », « La vraie vie» , « les vrais paradis… » 

     Expériences philosophiques et engagées :  Camus  L’étranger, « Aujourd’hui 

maman est morte » 

La Peste, «  Loin de la peste » (video e documenti autentici)  

La Littérature contemporaine :  

 Le plaisir de la lecture :  Flaubert,  Lettre à Mademoiselle de Chantepie 

 Pennac  Comme un roman, « Les droits imprescriptibles du lecteur »  

et trois brefs extraits 

 Sartre Les mots, « Les livres ont été mes oiseaux »  

 « Why is reading for pleasure important ? » The Reading Agency 2018 - London 

Poésie et confinement : Ballade « Les Médecins » (vidéo) 

 

 

 

 

 Temps et/est 

mémoire 

 

 

  L’étrangeté 

 

 

 

  L’Absurde 

 

 

 Le plaisir de la lecture 

 

 

 

Tutti gli autori sono stati studiati partendo dalle loro opere delle quali sono stati letti ed analizzati estratti antologici significativi 

secondo tematiche trasversali. 

 

 LETTURA di romanzi integrali a scelta di autori francesi e/o francofoni del XX e XXI secolo e dei quali è 

stata completata una fiche de lecture.  
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 LINGUA: approfondimento di argomenti grammaticali e sintattici rispondenti al livello B2 per il 

potenziamento delle competenze scritte, anche attraverso dettati, applicate alla comprensione del testo e 

alla produzione 

 

 CONVERSAZIONE prof.ssa Sylvie Perrin:   

con la Conversatrice madrelingua sono stati trattati e discussi argomenti di letteratura e di attualità, anche 

attraverso la visione ed il commento di documenti video. Si rimanda al programma specifico. 

 

  matinée IN LINGUA FRANCESE presso il cinema LUX di Roma per la proiezione del film in versione 

originale “J’accuse” del regista Roman Polanski. 

 

  visita guidata in LINGUA FRANCESE della mostra “Impressionisti segreti” presso Palazzo Bonaparte a 

Roma. 

 

 

 

Roma , 25 maggio 2020 
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PROGRAMMA CONVERSAZIONE FRANCESE 

(svolto in compresenza) 

ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020  

CLASSE 5 EL 

ArgumentstirésdulivreEtapes, niveau B2  ed. Zanichelli 

Quemangerons-nous demain ? p. 46 

Nymphéas noirs p. 62 

L’influencedescouleurssur nous, p. 110 

Le premier desbonheurs, p. 112,    

Exposés/réflexionsproposés par lesélèves 

La manifestationdu 27 septembre2019 ,manifester pour la sauvegarde de notreplanète, 

la violencefaiteaux femmes, 

La réformedesretraite en France, à l’origine desmanifestations et grèvesdesmois de décembre et 

janvier, 

L’Europe et moi,  guide de l’Union européenne à destinationdesjeunes : 
argomenti proposti dopo il 5 marzo 2020 
Guide de l’U.E  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-

01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF 

Qu’est-ce que l’Union Européenne ?,  Commentfonctionne l’Union Européenne?, 

Quevousapporte l’Union Européenne dans la vie  quotidienne ?,  Qu’y a-t-il  auprogramme de l’Union 

Européenne ? 

Génération Z, la génération qui zappe en 8 secondeshttps://diplomeo.com/actualite-generation_z 

Raimbaudchanteraithttps://www.youtube.com/watch?v=_ghKSpdGqmU 

EnseignerauSènégalautempsdu  coronavirus https://information.tv5monde.com/video/coronavirus-au-

senegal-l-ecole-en-direct-la-television 

Sujet de réflexion :il y a deuxmoisaujourd'hui (05.05.2020), on demandaitauxélèves et auxprofesseurs,  de 

ne plus se rendre à l'école, quelques jours après nous étionstousconfinés  ;   du jour aulendemaintoutes nos 

habitudes, nos certitudesontétébouleversées. Commentvivez-vous ce moment, qu'avez-

vousdécouvertouredécouvert en restant à la maison ?QU'est-ce qui vousmanque le plus, QUI est-ce qui 

vousmanque le plus ? 

Tout le bonheurdu monde Sinsémila p. 116. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF
https://diplomeo.com/actualite-generation_z
https://www.youtube.com/watch?v=_ghKSpdGqmU
https://information.tv5monde.com/video/coronavirus-au-senegal-l-ecole-en-direct-la-television
https://information.tv5monde.com/video/coronavirus-au-senegal-l-ecole-en-direct-la-television
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Programma di Storia classe 5EL 

Prof.sa C.Stefanelli a.s.2019/2020 

Obiettivi realizzati 
Conoscere gli eventi fondamentali della storia contemporanea con particolare 
riferimento alla storia italiana; saper riconoscere i principi fondamentali delle grandi 
ideologie politiche moderne e la loro terminologia; saper adoperare i concetti e il lessico 
specifici della disciplina; saper collocare i fenomeni nel tempo e nello spazio e saperli 
collegare tra loro. 
Metodi di insegnamento 
Il programma è stato svolto a partire da alcuni grandi nuclei tematici, in funzione dei 
quali sono stati presentati gli avvenimenti. Il corso è stato realizzato attraverso lezioni 
frontali di inquadramento dei fatti narrati, supportate talvolta dalla lettura di documenti 
allo scopo di indirizzare gli studenti alla conoscenza delle molteplici fonti del lavoro 
storico. La classe ha letto la raccolta di saggi Il Novecento italiano svolgendo in classe 
esposizioni di gruppo dei singoli saggi. 
Strumenti di verifica 
Oltre alla normale interrogazione orale sono stati utilizzati test con risposta aperta a 
trattazione sintetica. Nella valutazione sono stati analizzati i livelli di apprendimento 
degli alunni in relazione agli obiettivi indicati, tenendo conto dell’impegno e del metodo 
di lavoro del singolo studente. 
Linee Programmatiche 

L’Europa ottocentesca 

Restaurazione e Congresso di Vienna 

I moti insurrezionali del 1820-’21 e del 1830 

Il 1848 

Il Risorgimento italiano: ideologie, guerre di indipendenza, completamento dell’Unità 

d’Italia 

Cenni sulla Guerra civile americana 

Società e cultura all’inizio del Novecento 

L’età dell’imperialismo 

Italia liberale e riformista di Giolitti 

La Belle époque 
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Prima guerra mondiale 

Introduzione: cause del conflitto e suoi aspetti fondamentali 

Eventi degli anni 1914-‘15 

Fasi della guerra dal 1916 al 1918 

Intervento dell’Italia e preventivo dibattito neutralisti-interventisti 

Intervento degli Stati Uniti 

Trattati di pace e conseguenze della guerra 

Assetto politico-territoriale dell’Europa post-bellica 

Rivoluzione russa 

Il progetto di Lenin 

Conquista del potere da parte dei bolscevichi 

Comunismo di guerra 

Anni della NEP 

Il fascismo in Italia 

Problemi dell’economia italiana nel primo dopoguerra 

Biennio rosso e mito della “vittoria mutilata” 

Costituzione dei fasci di combattimento 

Reazione antisocialista e squadrismo fascista 

Regime fascista 

Culto del duce 

Mussolini e la politica del consenso 

Patti Lateranensi 

Rapporti con la Germania 

Nazismo 

Repubblica di Weimar 
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Costituzione del Partito Nazional-socialista  

1929-’33: formazione dello Stato totalitario nazista 

Politica estera del nazismo 

Età dei totalitarismi (nazismo, fascismo, stalinismo) 

Guerra civile spagnola 

Seconda guerra mondiale 

Introduzione: cause del conflitto e suoi aspetti fondamentali 

Guerra-lampo e capitolazione della Francia 

Intervento dell’Italia 

Estensione del conflitto e intervento degli USA 

Controffensiva alleata 

Armistizio italiano ed eventi del biennio 1943-’45 in Italia 

Resistenza in Italia 

Olocausto e Shoa 

La bomba atomica 

Trattati di pace e conseguenze della guerra 

Guerra fredda 

Fine della grande alleanza 

Decolonizzazione 

Nascita dei due blocchi contrapposti 

Aspetti politici del bipolarismo 

Italia repubblicana 

I primi anni del dopo guerra e la Costituzione 

Miracolo economico 
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Programma di Filosofia classe 5EL 

Prof.sa C.Stefanelli a.s.2019/2020 

Obiettivi realizzati 

Per quanto riguarda la filosofia del’900 è stata svolta la parte relativa ai primi decenni, in 

quanto si è ritenuto opportuno approfondire maggiormente le conoscenza della filosofia 

ottocentesca che consideriamo centrale per la costruzione della conoscenza dei problemi 

storici del nostro tempo e per la formazione della cultura contemporanea. Gli obiettivi 

prefissati sono stati generalmente conseguiti e possono essere così individuati: 

conoscenza dei principali problemi della filosofia moderna e contemporanea; 

acquisizione della capacità di cogliere analogie e differenze tra diversi modelli di 

pensiero; contestualizzazione dei temi trattati in una prospettiva aperta ai confronti e agli 

incroci con altri campi conoscitivi. 

Metodi di insegnamento 

Nell’individuazione dei contenuti in programma si è scelto di approfondire lo studio di 

autori significativi, vale a dire i grandi classici del pensiero moderno e contemporaneo. 

Gli autori sono stati presentati in funzione di alcune grandi tematiche e nella 

ricostruzione delle principali linee argomentativa del loro pensiero, anche attraverso la 

lettura di brani. Questo metodo è stato sempre sostenuto dalla spiegazione del contesto 

storico e dalla collocazione degli autori in una prospettiva diacronica. 

Strumenti di verifica 

Oltre alla normale interrogazione orale, si è fatto ricorso a questionari scritti a trattazione 

sintetica. 

PROGRAMMA 

Filosofia kantiana 

Linee salienti della Critica della ragion pura: concetto di criticismo, giudizi analitici e 

sintetici, fenomeno e noumeno, forme pure a priori, rivoluzione copernicana in campo 

gnoseologico. 

Cenni sulla Critica della Ragion pratica : gli imperativi ipotetici e l’imperativo categorico, 

rivoluzione copernicana in campo etico. 

Caratteri dell’Idealismo 

Hegel 
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I capisaldi del sistema 

La dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito: lo Spirito oggettivo 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: cenni sulla logica, la filosofia della natura e la 

concezione della storia. 

Feuerbach 

critica a Hegel 

alienazione religiosa 

Schopenauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Il velo di Maya 

Il pessimismo e la critica all’idealismo 

Le vie per la liberazione dal dolore: arte, pietà, ascesi 

Kierkegaard 

Il ruolo del singolo e la polemica anti-hegeliana 

Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso 

Marx 

La critica a Hegel 

Il distacco da Feuerbach 

La critica della società borghese 

Il materialismo storico e la dialettica 

Sintesi del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe 

L’alienazione 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Il capitale: merce, lavoro e plus-valore; cause intrinseche di crisi dell’economia capitalista 
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Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico 

Ruolo della scienza e mito del progresso 

Comte: legge dei tre stadi e sociologia 

Il darwinismo come visione dell’uomo e del mondo 

Nietzsche 

Apollineo e dionisiaco 

Critica della morale cristiana e della filosofia occidentale 

La morte di Dio 

Nichilismo passivo e attivo 

Accettazione totale della vita 

Concetto di oltre-uomo 

Volontà di potenza 

Eterno ritorno 

Freud 

Nascita della psicanalisi 

Struttura della psiche e inconscio 

Teoria della libido 

Studi sull’infanzia 

Il disagio della civiltà 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

a.s. 2019/20 

Docente : prof.ssa Donatella Cruciani 

Testo in adozione : Matematica. azzurro  con TUTOR(Bergamini, ,Barozzi Trifone) 

L’insegnamento della matematica ha avuto come nucleo tematico lo studio della funzione, intorno al quale 

si sono articolate le scelte dei contenuti e delle metodologie. 

Competenze  

- Classificare le funzioni 

- Calcolare il limite di una funzione 

- Risolvere le forme indeterminate del tipo:    ,  
0

0
 ; 



 

- Riconoscere una funzione continua e saper discutere i punti di discontinuità  

Obiettivi 

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

-  Sviluppare capacità di ragionamento coerente e argomentato 

Metodologie 

- Lezioni frontali 

- Discussioni 

- Esercitazioni guidate  

- Elaborati scritti 

- Verifiche orali 

- Compiti assegnati  

Nella valutazione si è tenuto conto di: 

- Verifiche scritte e orali 

- Costanza nella frequenza 

- Impegno regolare 

- Partecipazione attiva 

- Approfondimento autonomo 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
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Le funzioni e la loro classificazione. 

Dominio e codominio. 

Proprietà delle funzioni. 

Funzioni pari e dispari. 

Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne. 

Funzioni periodiche. 

Gli intorni di un punto. 

 

I LIMITI 

Il limite finito di una funzione in un punto. 

Limite destro e sinistro di una funzione in un punto. 

Il limite infinito di una funzione in un punto. 

Limite finito di una funzione per x che tende a più o meno infinito. 

Il limite più o meno infinito di una funzione per x che tende a più o meno infinito. 

Operazioni sui limiti. 

Gli infinitesimi e gli infiniti e il loro confronto. 

 

LE FUNZIONI CONTINUE 

Le funzioni continue. 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate (  ,  
0

0
 ; 



) 

I punti di discontinuità di una funzione. 

Gli asintoti. 

Grafico probabile di una funzione algebrica intera e fratta. 
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LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

La derivata di una funzione. 

Significato geometrico di derivata prima. 

Calcolo della derivata di una funzione intera 

Calcolo della derivata di una funzione fratta 

Punti stazionari. 

Continuità e derivabilità. 

Roma, 10 maggio 2020 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE VEL   A.S. 2019-20 

 

(docente:  Prof.  Laura Caravelli) 
 

Libro di testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori:”Il racconto della fisica” vol3 Edizioni Pearson 

LINEE PROGRAMMATICHE 

L’insegnamento della fisica è stato impostato in modo tale da mettere gli  alunni in grado di raggiungere le seguenti  

finalità: 

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

- Comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà evidenziandone l’importanza, i 

limiti e il progressivo affinamento.  

- Acquisire l’abitudine al rispetto dei fatti al vaglio e alla ricerca di un riscontro  obiettivo delle proprie ipotesi 

interpretative.  

- Utilizzare il lessico scientifico e le conoscenze acquisite per illustrare strutture, fenomeni e problematiche.  

Per raggiungere tali finalità sono state utilizzate le seguenti  

Strategie: 

- Ampie spiegazioni attraverso lezioni frontali, discussioni e anche se di rado, uso dei laboratori di fisica e di 

informatica. 

- Utilizzo di strumenti multimediali di simulazione di fenomeni fisici e di video, appunti forniti dal docente. 

-  Attenzione continua all’esposizione orale degli alunni e all’utilizzazione del linguaggio specifico.  

-   Richiesta di spiegazioni a livello teorico di semplici fenomeni legati all’esperienza quotidiana dei ragazzi.  
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VALUTAZIONE 

Criteri  

-    Possesso delle conoscenze e delle competenze  

-     Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio  

-     Livelli di partenza e di arrivo  

-     Interesse e continuità dell’impegno  

Strumenti  

- Verifiche orali individuali  

-  Test a risposta multipla. 

-  Presentazioni in PPT di approfondimento su alcuni argomenti. 

COMPETENZE  

-  Riferire con precisione gli argomenti studiati ; 

- Eseguire semplici collegamenti all’interno della disciplina ; 

- Riferire con precisione sulle esperienze effettuate collegandole ai concetti   generali appresi a livello teorico. 

CONOSCENZE 

CARICHE E CAMPI ELETTRICI  ( cap.17) 

● La natura elusiva dell’elettricità  

● L’elettrizzazione per strofinio 

● I conduttori e gli isolanti 

● Struttura elettrica della materia 

● La definizione operativa della carica elettrica 

● Elettrizzazione per contatto 

● L’elettrizzazione per induzione, elettroforo di Volta. 

● La polarizzazione degli isolanti 

● La legge di Coulomb 

● L’esperimento di Coulomb 

● La forza di Coulomb nella materia, la costante dielettrica assoluta e relativa. 

● La forza elettrica e quella gravitazionale a confronto 

● Le origini del concetto di campo 

● Il vettore campo elettrico, definizione operativa 

● Campo gravitazionale e campo elettrico 

● Il campo elettrico di una carica puntiforme 

● Il principio di sovrapposizione 

● Le linee del campo elettrico 

● Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

● Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss( senza dimostrazione) 
 

IL POTENZIALE ELETTRICO( cap. 18) 

● L’energia potenziale gravitazionale 

● L’energia potenziale elettrica 

● La conservazione dell’energia 

● Il potenziale elettrico, la differenza di potenziale ed il moto delle cariche 

● Relazione tra campo e potenziale elettrico 

● La gabbia di Faraday 

● Campi conservativi ( richiamo alla forza gravitazionale) 

● Le superfici equipotenziali 

● Breve cenno al concetto di circuitazione del campo elettrico.  
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● Moto di una particella carica in un campo elettrico. 

● I condensatorie applicazioni,  la capacità. 

● Energia immagazzinata in un condensatore  

● Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

● Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale  
 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (cap.19) 

La corrente elettrica nei solidi 

● Il moto delle cariche in un circuito elettrico 

● L’intensità della corrente elettrica ed il suo verso convenzionale 

● I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 

● La resistenza elettrica e le leggi  di Ohm, interpretazione microscopica 

● Resistività e temperatura, interpretazione microscopica. 

● La potenza elettrica e l’effetto Joule 

● I circuiti elettrici 

● I resistori in serie e in parallelo 

● Le leggi di Kirchhoff 

● La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

● Generatore ideale e generatore reale 
 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

● L’invenzione della pila 

● Le soluzioni elettrolitiche 

● La conduzione elettrica nei gas 
 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI (cap.20) 

● Aghi magnetici e bussole 

● Le proprietà dei poli magnetici, il vettore campo magnetico 

● La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

● L’esperienza di Oersted 

● L’esperienza di Faraday 

● L’esperienza di Ampere e la Legge di Ampère 

● L’intensità del campo magnetico 

● La forza magnetica di un filo percorso da corrente 

● Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

● Legge di Biot-Savart 

● Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

● Il motore elettrico 

● L’amperometro e il voltmetro 

● La forza di Lorentz 

● Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

● Forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente 

● Analogia tra la forza agente su un conduttore e la forza di lorentz 

● Interpretazione dell’esperienza di Ampere 

● Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

● Il motore elettrico a corrente continua 

● Il flusso del campo magnetico ed il teorema di Gauss per il magnetismo ( senza dimostrazione) 

● Campi magnetici nella materia 

● Le proprietà magnetiche dei materiali (ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche) 

● Gli elettromagneti 
 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO (cap.21) 
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● Semplici esperimenti sulle correnti indotte 

● L’induzione elettromagnetica (la corrente indotta) 

● La legge di Faraday-Newmann( senza dimostrazione) 

● La legge di Lenz 

● Lavoro ed energia elettrica 

● La produzione e la distribuzione della corrente alternata 

● L’alternatore ed il suo principio di funzionamento 

● Valori efficaci della tensione e della corrente 

● La distribuzione della corrente alternata: In trasformatore 

● Il campo elettrico indotto 

●  Ed il suo verso 

● Le quattro equazioni dell’elettromagnetismo 

● Il campo magnetico indotto 

● Il termine mancante e la generalizzazione della legge di Ampere  e la corrente di spostamento (solo 

qualitativamente e senza trattazione matematica) 

● Le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico( solo qualitativamente e senza trattazione matematica) 

● Le onde elettromagnetiche, loro propagazione, le proprietà. 

● Lo spettro delle onde elettromagnetiche 

● Interazione con la materia 

● L’assorbimento della radiazione elettromagnetica 
 

Roma 30/4/2020 
 
Il Docente         gli studenti 
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Liceo classico-linguistico “Aristofane”  

Classe V Sez. E L – a.s. 2019/2020 

Programma svolto di Biologia, Chimica e Scienze della Terra  

Docente: Aldo Frezza  

Testi in adozione: Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra di: Sadava, Hillis, Heller, 

Berenbaun, Bosellini. Ed. Zanichelli  

 

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

1-Le caratteristiche dell'atomo di carbonio 

Configurazione elettronica del carbonio 

Gli orbitali ibridi  

Legami σ e π  

 

2- Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

Come si rappresentano le formule degli alcani: formule condensate ed espanse 

La nomenclatura degli Idrocarburi saturi 

Gli isomeri di struttura  

L'isomeria ottica 

Le reazioni di alogenazione degli alcani 

 

3- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Struttura e nomenclatura degli alcheni e degli alchini  

isomeria geometrica degli alcheni  

Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni (propene + HCl), la regola di Markovnikov 

4- Gli idrocarburi aromatici 

Il modello del benzene  

La sostituzione elettrofila aromatica (C6H6 + Br2) 

Nomenclatura di alcuni derivati del benzene  

5- Generalità sui gruppi funzionali 
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Gruppi funzionali e classi di composti  

6 – Le biomolecole 

I carboidrati, struttura e funzioni 

I lipidi, struttura e funzioni; L'idrolisi salina dei lipidi 

Gli amminoacidi e le proteine, struttura e funzioni 

I nucleotidi e gli acidi nucleici, struttura e funzioni 

7-Biochimica: l'energia e gli enzimi 

L'energia e il metabolismo 

Il ruolo dell'ATP 

L'energia e gli enzimi 

8-Il metabolismo del glucosio 

La glicolisi 

La fermentazione lattica e alcolica 

La respirazione cellulare 

9-La sintesi proteica 

La trascrizione 

La traduzione 

10- I virus 

caratteristiche generali 

Il ciclo litico e il ciclo lisogeno 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I fenomeni vulcanici 

Origine e classificazione dei magmi 

I prodotti delle eruzioni vulcaniche 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

La distribuzione geografica dei vulcani 
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 I fenomeni sismici 

Il modello del rimbalzo elastico 

I differenti tipi di onde sismiche 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

Localizzazione dell'epicentro di un terremoto 

Intensità e magnitudo di un terremoto 

La distribuzione geografica dei terremoti 

i terremoti e l'interno della Terra 

La tettonica delle placche  

Le prove a sostegno della deriva dei Continenti 

Il magnetismo terrestre 

Le  placche della litosfera 
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 Programma di Storia dell'Arte  
Classe V sezione EL 
Anno scolastico 2019-2020 
Docente Cersosimo Carmela 
 

Il Manierismo: caratteri generali. 
Andrea Palladio: Basilica palladiana,Villa Barbaro,La Rotonda,San Giorgio Maggiore,La Chiesa del 
Redentore e il Teatro Olimpico. 
 
Il Seicento:caratteri generali. 
L' Accademia degli Incamminati: caratteri generali. 
Annibale Carracci:La Grande Macelleria,il 
Mangiafagioli,La Fuga in Egitto e la volta della Galleria Farnese. 
Caravaggio:La Canestra di frutta,La Vocazione di San Matteo,Il Martirio di San Matteo,San Matteo 
e l'angelo,La Conversione di San Paolo,La Crocefissione di San Pietro,La Morte della Vergine,La 
Decollazione del Battista. 
Artemisia Gentileschi:Giuditta e 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, Monumento funebre di Alessandro VII,L' Estasi di Santa 
Teresa e la Cappella Cornaro,La Fontana dei Quattro Fiumi. 
Francesco Borromini:La Chiesa e il chiostro di San Carlo alle Quattro fontane, Sant'Ivo alla 
Sapienza e la Galleria Spada. 
Guarino Guarini: Cappella della Sacra Sindone e Palazzo Carignano. 
 
Il Settecento: caratteri generali. 
Filippo Juvarra: la Basilica di Superga. 
Luigi Vanvitelli la Reggia di Caserta. 
Francesco De Santis:La Scalinata di Trinità dei Monti. 
 
Il Neoclassicismo:caratteri generali. 
Antonio Canova: il Monumento funebre di Clemente XIII, ilMonumento funebre di Clemente XIV,Il 
Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria,Amore e Psiche,Paolina Bonaparte come Venere 
Vincitrice e Napoleone raffigurato come Marte dio della guerra. 
Jacques Louis David: il Giuramento degli Orazi e la Morte di Marat. 
Francisco Goya: il Parasole,il Sonno della ragione genera mostri,La Maya desnuda e la Maya 
vestita,il 3 di Maggio,il Colosso. 
 
Il Romanticismo:caratteri generali. 
John Constable:il Lago e mulino di Flatford. 
William Turner:La Tempesta di neve e Pioggia,vapore e velocità. 
Caspar David Friedrich :Viandante sul mare di nebbia e il Naufragio della Speranza. 
Theodore Gericault:la Zattera della Medusa e i ritratti di Alienati. 
Eugène Delacroix: La Libertà che guida il Popolo e Donne d'Algeri nei propri appartamenti. 
Francesco Hayez:i Vespri siciliani e il Bacio. 
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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 delle Folies-Bergere. 
 
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 e La Tinozza. 
 
Il Pointilisme:caratteri generali. 
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all'Isola della Grande-Jatte. 
 
Il Post Impressionismo: caratteri generali. 
Paul Gauguin:Il Cristo giallo e Natività. 
Vincent van Gogh:I Mangiatori di patate,i Dodici girasoli in un vaso,il Campo di grano con corvi neri 
e La Notte stellata. 
Paul Cézanne:La casa dell'impiccato,i Giocatori di carte e la montagna Sainte-Victoire. 
 
L' Art Nouveau: caratteri generali. 
Henry van de Velde:Scrivania. 
Victor Horta:Hotel Tassel. 
Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione. 
Gustav Klimt: il Bacio. 
Antonio Gaudi: la Sagrada familia,Parco Guell e Casa Milà. 
 
L' Espressionismo:caratteri generali. 
Edvard Munch: L'urlo. 
Henri Matisse:La Danza e Figura decorativa su sfondo ornamentale. 
Ernst Ludwig Kirchner:Cinque donne nella strada e Autoritratto in divisa. 
Egon Schiele:Seminudo inginocchiato. 
Oskar Kokoschka: La sposa del vento. 
 
Il Cubismo: caratteri generali. 
Pablo Picasso:Il vecchio chitarrista cieco,I Saltimbanchi,Les Demoiselles d'avignon, il Ritratto di 
Ambroise Vollard,Guernica. 
Georges Braque:il Mandolino. 
 
Il Futurismo:caratteri generali. 
Umberto Boccioni:La città che sale,Stati d'animo gli addii. 
Giacomo Balla:Auto in corsa,Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
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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L' Astrattismo: caratteri generali. 
Vassilij Kandinsky:Primo acquerello astratto e Alcuni cerchi. 
Paul Klee:Strada principale e strade secondarie. 
Piet Mondrian L'albero grigio, Composizione con rosso,giallo,blu. 
 
La pittura metafisica:caratteri generali. 
Giorgio De Chirico: L'Enigma dell'ora,La Torre Rossa e le Muse inquietanti. 
 
Il Surrealismo:caratteri generali. 
Salvador Dalì:La persistenza della memoria e la Venere a cassetti. 
René Magritte: La condizione umana I,L'impero delle luci, L'uso della parola. 
 
Il gruppo Novecento: caratteri generali. 
Renato Guttuso: Vucciria e la Crocifissione. 
 
Architettura del Novecento: caratteri generali. 
Albert Speer:Tribuna principale del Campo Zeppelin. 
Walter Gropius: la Bauhaus. 
Giuseppe Terragni:Casa del Fascio. 
Adalberto Libera:il Palazzo delle Poste di via Marmorata. 
Le Corbusier :Unite d'habitation. 
Pier Luigi Nervi: il Palazzetto dello Sport e  Aula delle Udienze Pontificie. 
 
L' Action painting:caratteri generali. 
Jackson Pollock: Blue Poles Number 11. 
Mark Rothko: Red Brown and black,la Cappella della Università di Saint Thomas. 
 
L'Informale: caratteri generali. 
Jean Fautrier:Otages. 
Lucio Fontana:Concetto spaziale-attese. 
Alberto Burri: Sacco S3, 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: Minestra in scatola Campbells,Marilyn,5 morti 17 volte in bianco e nero. 
 
Il Neo Dadaismo: caratteri generali. 
Piero Manzoni:Achromes,Uovo con impronta,Merda d'artista. 
 
Cenni su Arte povera,Land Art,Arte concettuale,Minimalismo,Arte cinetica,Arte e Computer. 
 
Performance:caratteri generali 
Marina Abramovic: The Artist is Present. 
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Street Art:caratteri generali. 
Keith Haring: Tuttomondo. 
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:Le Centre Pompidou,ilMuseo di Scienze Naturali di San Francisco,il Centro culturale 
Jean Marie Tjibaou e l'Auditorium di Roma. 
 
Roma 25 Maggio 2020 
L'insegnante 
Carmela Cersosimo 
 
 

 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Anno Scolastico 2019/20 

Classe V EL 

Docente: prof.ssa Rosetta Rufo 

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

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

contesto 

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

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

all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

Il programma della disciplina ha perseguito i seguenti obiettivi generali: 

1) Potenziamento fisiologico 

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

contenuti: 

- Esercitazioni di flessibilità in andatura e sul posto; 

- Esercizi a carico naturale; 

- Esercitazioni di corsa prolungata e con ritmo variato; 
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- Esercizi di reazione motoria; 

- Esercizi di stretching dei distretti muscolari. 

2) Rielaborazione degli schemi motori di base. 

Saper affinare ed integrare gli schemi motori acquisiti attraverso i seguenti contenuti: 

- Esercizi a corpo libero; 

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

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

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

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

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

di ruoli e dell'applicazione di schemi di gioco; 

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

4) Conoscenza teorica e pratica delle attività sportive 

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

· Pallavolo 

· Tennis Tavolo. 

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

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

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

sportivi. 

Nozioni di primo soccorso. 

Roma. 15 maggio 2020 

La docente 

Rosetta Rufo         I Rappresentanti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16 maggio 2020) 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e puntegg i di 

seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti I 

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

e dei metodi 
delle diverse II 

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

discipline del 
curricolo, con III 

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

particolare 
riferimento a 

 

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

quelle 
d’indirizzo 

 

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

 

  

Capacità di 
utilizzare le I 

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

conoscenze 
acquisite e di 

    

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

collegarle tra 
loro 

 

III 

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

 

  

 IV 

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

 V 

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

Capacità di 
argomentare 
in I 

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

maniera 
critica e 
personale, II 

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

rielaborando i 
contenuti 

    

III 

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

 

acquisiti 
 

IV 

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

 

  

 V 

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

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

lessicale e 
semantica, 
con II 

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

specifico 
riferimento al 

    

III 

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

linguaggio 
tecnico e/o di 

 
    

IV 

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

 

settore, anche 
in lingua 

 

V 

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

 

straniera  
    

Capacità di 
analisi e I 

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

comprensione 
della realtà II 

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

in chiave di 
cittadinanza III 

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

attiva a partire 
dalla 

  

IV 

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

 

riflessione 
sulle 
esperienze 

 

V 

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

 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
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FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIE 
 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 
Religione 

 
A. SERVISOLE 

 

 
Att. alternativa IRC 

  

 
Italiano 

 
V. MARCUCCI 

 

 
Inglese 

 
S. CONTIN 

 

Conversazione  

Lingua inglese 

 
D. M. DIANO 

 

 
Spagnolo 

 
A. MINOTTI 

 

Conversazione  
Lingua spagnola 

 
E. GALASSO 

 

 
Francese 

 
L. GOLETTI 

 

Conversazione  

Lingua francese 

S. PERRIN 
 

 

 
Storia e Filosofia 

 
C. STEFANELLI 

 

 
Matematica  

 
D. CRUCIANI 

 

 Fisica L. CARAVELLI  

 
Scienze 

 
A. FREZZA 

 

 
St. dell’arte 

 
C. CERSOSIMO 

 

 
Scienze motorie 

 
Rosetta RUFO 
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