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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 
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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. 
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 

Giorgia Pietropaoli Italiano 

 

si si Si 

Maria Grazia Macciocca 

 

Latino/Greco 

 

no no Si 

Maria Rosati Storia/Filosofia si si Si 

Laura Caravelli Matematica/ Fisica 

 

no si Si 

Paola Bevilacqua Scienze si si Si 

Elisabetta Molinari Inglese 

 

si si Si 

Paola Formato 

Simone Troiani 

Antonella Lombardi 

Storia dell’Arte 

Scienze motorie 

IRC 

Si 

No 

si 

Si 

No 

si 

Si 

Si 

Si 

 

COORDINATORE: prof. ssa Giorgia Pietropaoli 
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COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Nella seduta del 23 Aprile 2020  il Consiglio di Classe ha designato i seguenti docenti quali 
Commissari interni per le rispettive discipline: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

Giorgia Pietropaoli Italiano 

 

Maria Grazia Macciocca 

 

Latino/Greco 

 

Maria Rosati Storia/Filosofia 

Laura Caravelli Matematica/ Fisica 

 

Paola Formato Storia dell’Arte 

 

Paola Bevilacqua Scienze 

 



9 

 

 

 

 

CURRICULUM DEL LICEO CLASSICO 

 

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

 

Quadro orario settimanale del Liceo classico                                                                   

 

Materie 
I 

Liceo 

II 

Liceo 

III 

Liceo 

IV  

Liceo 

V  

Liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4 3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze  2 2 2 2 2 

Storia/Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 
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Storia dell'Arte - - 2 2 2 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

      

Totale ore  27 27 31 31 31 

 

 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

 

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

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

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

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

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

produzione di materiali, che hanno inviato ai diversi docenti. 

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

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

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

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

computer ( o di un cellulare). 

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

 

- Composizione e storia della classe 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Livello di preparazione conseguito 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

La classe è composta da venticinque studenti, quindici ragazze e dieci ragazzi. Il punto di forza 

della classe risulta la presenza di spiccate individualità e singolari personalità, che ha comportato 

stimoli e vivacità nel dialogo educativo. Questa peculiarità ha, d’altra parte, generato la 

frammentazione del gruppo classe e una ricaduta nella organizzazione delle attività che 

richiedevano quel senso di appartenenza, che soltanto in alcune circostanze i ragazzi hanno 

dimostrato, come la Peer Education, la Notte Nazionale del Liceo Classico, Il fiore del partigiano, in 

cui si sono sentiti coinvolti. Gli alunni  sono, comunque, tutti cresciuti sia nel rispetto degli altri che  

delle regole, grazie anche a queste difficoltà relazionali che li hanno messi alla prova.  

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

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

situazione; la concentrazione e la risposta degli alunni alle difficoltà è stata, nel complesso, positiva 

e ha permesso loro di mantenere un regolare rapporto con i docenti e con i compagni, anche nelle 

incertezze riguardo all’Esame di Stato. Bisogna, comunque, precisare che un'alunna, per mancanza 

di adeguata connessione alla rete nel primo periodo, non ha seguito le lezioni di Didattica a 

Distanza, come invece ha potuto fare il resto della classe. 

 

LIVELLI DI PREPARAZIONE  

Per quanto riguarda l’impegno e il rendimento scolastico, sulla base dei livelli di partenza, si può 

parlare  complessivamente di progressi ottenuti  e di risultati mediamente soddisfacenti  nella 

conoscenza degli argomenti, nella rielaborazione dei contenuti e nella individuazione di nessi 

interdisciplinari, come programmato dal consiglio di classe. E’, quindi, evidente un percorso di 

crescita da parte di tutti gli  alunni, sempre più consapevoli dell’importanza dello studio personale, 
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anche se meno portati a quello collaborativo. Alcuni, più proiettati all’esterno che capaci di studio 

metodico , non sempre hanno fatto corrispondere all’interesse e all’attenzione in classe il lavoro 

personale e quindi hanno non risolto le criticità in alcune discipline; altri hanno perfezionato il 

proprio metodo in senso critico, superando definitivamente lo studio libresco. Si devono segnalare 

eccellenze di alunni che, nel corso del quinquennio, rigorosi e organizzati, hanno sfruttato al 

meglio gli spunti offerti dagli insegnanti, rielaborandoli in direzione multidisciplinare.   

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

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

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale. 

Lezione interattiva. 

Didattica  laboratoriale. 

Didattica museale. 

Tutoring / Peer education. 

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

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

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

l’acquisizione di un adeguato metodo di studio; 

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

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

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

audiovisivi, software didattico, fonti informative; 

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

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

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

Libri di testo e vocabolari. 

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

LIM/videoproiettore, PC di classe, lavagna. 

Audiovisivi. 

Risorse presenti sul territorio. 

SPAZI  

Aula. 

Biblioteca. 

Laboratori di scienze ed informatica. 

Territorio. 

TEMPI 

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

extracurricolare. 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

strategie orientate a: 

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

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

complessità 

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

considerazione dei loro bisogni educativi 

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

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

comunità scolastica 

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

studente 

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

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

disabilità, studenti con DSA, studenti con difficoltà di apprendimento, studenti con difficoltà di 
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relazione, studenti assenti per lunghi periodi a causa di malattia o ospedalizzazione) sono dunque 

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

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

territoriali di cura e con l’equipe di psicologi operanti nell’Istituto. 

In particolare per una studentessa è stato attivato un piano di lavoro personalizzato, in quanto 

Studentessa Atleta di Interesse Nazionale, per di più con BES. Si è fatta particolare attenzione alle 

verifiche orali, sempre concordate in ottemperanza a quanto concordato con la Federazione 

sportiva. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TABELLA TASSONOMICA 

VALUTAZIONE PREPARAZIONE CORRISPONDENZA 

 
1 
 

Mancanza di 
verifica 

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

 
2 – 3 

 
Scarsa 

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

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

5 Mediocre 

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

6 Sufficiente 

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

7 Discreta 

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

8 Buona 

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

9 Ottima 

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

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

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi 

Insufficiente Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 

 
 

Tabella di valutazione per Attività alternativa 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

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

Nessun obiettivo raggiunto 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

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

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

-Presenza (anche nella Didattica a distanza) 

-Partecipazione (anche nella Didattica a distanza) 

-Progressi (anche nella Didattica a distanza) 

 

 

INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Ambiente socioculturale di provenienza. 

Aspetti comportamentali e relazionali. 

Motivazione ed interesse per la singole discipline. 

Temperamento, emotività, affettività. 

Possesso dei pre-requisiti richiesti. 

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

Partecipazione attiva al dialogo didattico. 

Livello di conoscenze e competenze. 

Raggiungimento degli obiettivi comportamentali. 

Raggiungimento degli obiettivi cognitivi. 

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

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

Cooperare anche a distanza. 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

 

Verifica formativa 

Osservazione. 

Dialogo. 

Test. 

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

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

Partecipazione, anche nella DaD. 
 
 

Verifica sommativa 

 

Interrogazione dialogata. 

Prove scritte; prove scritte strutturate (test). 

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

Prove orali. 

Prove pratiche. 

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

Video verifiche orali. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Obiettivi comportamentali  

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

civile convivenza. 

Lavorare in gruppo. 

Saper individuare, analizzare e risolvere le situazioni problematiche. 

Realizzare percorsi di autoapprendimento. 

Interagire positivamente con i compagni e i docenti. 
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Obiettivi cognitivi 

Conoscere i contenuti essenziali di ogni disciplina. 

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

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

discipline. 

Applicare regole e principi. 

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

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

Saper valutare ed esprimere giudizi personali. 

Usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattici.  
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TABELLA INTEGRATIVA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN D.A.D. 

 

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

GIUDIZIO 
 

CORRISPONDENZA 

Non sufficiente 
 

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

Sufficiente 
 

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

Buono 
 

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

Ottimo 
 

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

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

 ai criteri indicati nel PTOF  

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

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

 

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

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

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

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

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 

 

 

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

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

INTELLETTUALI E POTERE Italiano,Storia,Filosofia,Latino, Greco 

LE DUE FACCE DEL PROGRESSO Italiano,Storia,Filosofia,Latino, Greco,Storia 

dell’arte,Scienze 

LA CITTA’ Italiano,Storia,Latino, Greco, Storia dell’arte 

RAZZISMO, ANTISEMITISMO, XENOFOBIA Italiano,Storia,Filosofia,Latino, Greco 

LE FIGURE FEMMINILI Italiano,Storia,Filosofia,Latino,Greco,Storia 

dell’arte 

IL ROMANZO Italiano, Latino, Greco 

EROS E THANATOS Italiano, Filosofia,Latino, Greco, Storia dell’arte 

IL TEMPO E LA MEMORIA (IL TEMPO DELLA 

TERRA E IL TEMPO DELL’UOMO) 

Italiano,Storia,Filosofia,Latino, Greco, Fisica, 

Scienze 

LA CRISI DELLE CERTEZZE Italiano,Storia,Filosofia,Latino,Greco,Storia 

dell’arte 

SERVI E PADRONI Italiano,Storia,Filosofia,Latino, Greco 

IL DOLORE E LA NOIA Italiano,Storia,Filosofia,Latino, Greco 

GUERRA E PACE Italiano,Storia,Filosofia,Latino,Greco,Storia 

dell’arte 

SCIENZA E RESPONSABILITA’ ETICA Italiano,Storia,Filosofia,Scienze, Fisica 

 

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.  
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 La Magna Charta. 

 La dichiarazione dei diritti dell’uomo del 

1789. 

 La Costituzione americana.  

 Lo Statuto Albertino. 

 La Costituzione italiana: genesi. 

Caratteristiche. Il valore delle norme 

costituzionali. 

 Le norme giuridiche e le regole morali. 

 Il principio di uguaglianza (art.3). 

 I principali diritti tutelati dalla 

Costituzione: i diritti consistenti in una 

libertà: 

o libertà personale (artt.13 e 14); 

o libertà di pensiero (art.21); 

o libertà di circolazione (art.16); 

o libertà di insegnamento (artt.33 e 

34); 

o libertà di riunione (art.17); 

o libertà di associazione (art.18); 

o libertà di iniziativa economica 

(art.41-44). 

o Libertà religiosa e di culto (artt. 8 

e 19). 

 

Storia, Filosofia 
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 Gli effetti giuridici dei provvedimenti 

diretti a contenere la diffusione del 

COVID-19 sui diritti costituzionali. Il 

diritto alla salute (art.32) e il diritto alla 

privacy (art.15). 

 Il diritto al lavoro (artt.4, 35-39). 

 La proprietà privata e il diritto dello Stato 

di espropriare o requisire per ragioni di 

pubblica utilità (artt.42-44). 

 Principio di separazione dei poteri e 

organi che li esercitano: 

o Potere legislativo – Parlamento 

(art.55-82); 

o Potere esecutivo – Governo 

(artt.92-100); 

o Potere giudiziario – Magistratura 

(artt.101-113). 

 Legge, decreti-legge e decreti legislativi. 

Differenza con i provvedimenti 

amministrativi (v. Parlamento). 

 Presidente della Repubblica (artt.83-91). 

 La Corte costituzionale (artt.134-139 

 La Cittadinanza e la migrazione (artt-10 e 

22). 
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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.1  Projit, idee,soluzioni srl (10 ore) 

Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 46+71+30) 

n.2  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40+40) 

LUISS- Banca Intesa (40 ore) 

n.3  Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 44) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 41) 

Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(41 ore) 

n.4  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(41 ore) 

Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 44) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 41) 

n.5  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40) 

Peer education in continuità (25 ore) 

Geogarden- Università Roma Tre (90 ore) 

n.6  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 46+29+20) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 35) 

Projit, idee,soluzioni srl (10 ore) 
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n.7  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40) 

Fiction Montalbano- LUISS RAI 

n.8  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 36+45+40) 

Corso sicurezza 10 ore 

n.9  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40+40) 

n.10  Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 40+40+40) 

Noi siamo il futuro social journal- LUISS 

n.11  Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 30) 

Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Geogarden- Università Roma Tre (90 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40) 

Peer education in continuità (25 ore) 

n.12  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40) 

Fiction Montalbano- LUISS RAI 

n.13  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40) 

Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 40+45+30) 

Projit, idee,soluzioni srl (10 ore) 

N. 14  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40) 

Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 40+30+30) 
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N. 15  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 28) 

Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 46+35+15) 

n. 16  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40+40) 

n. 17  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 40+40+40) 

Fiction Montalbano- LUISS RAI(40 ore) 

n. 18  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 40+30+30) 

n. 19  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40) 

Fiction Montalbano- LUISS RAI(40 ore) 

LUISS- Banca Intesa (40 ore) 

Projit, idee,soluzioni srl (10 ore) 

n. 20  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 33) 

Fiction Montalbano- LUISS RAI(40 ore) 

n. 21  LUISS- Banca Intesa (40 ore) 

Projit, idee,soluzioni srl (10 ore) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40+40) 

Cineforum- Accademia di cinema e televisione Griffith 80 ore 

n.22  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 40+40+40) 

Fiction Montalbano- LUISS RAI(40 ore) 
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n. 23  Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 40+30+30) 

Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40) 

Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Vivere la biblioteca: tra passato, presente e futuro-Uniroma1 La 

Sapienza (20 ore) 

n. 24  Studio carte geografiche- Società geografica italiana (ore 40) 

Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Projit, idee,soluzioni srl (10 ore) 

Associazione culturale LABIT - laboratorio teatrale – Liceo Aristofane 

 ( 50+50+40 ore) 

n. 25  Biologia marina- Ordine Nazionale biologi(40 ore) 

Noi siamo il futuro social journal- LUISS (90 ore) 

Il fiore del partigiano- IRSIFAR (ore 40+30+30) 

 

 

 

CLIL 

 
 Italiano-Inglese : approfondimento del tema dell’emigrazione attraverso il confronto fra le opere 
di John Fante e il poemetto Italy di Giovanni Pascoli. 
 

(CLIL) John Fante, Wait for Spring, Bandini 

                                   Ask the Dust 

Themes: Italian immigration to the USA in 1930’s,  the figure of the Inept, rebellion against the 

Father, the “American Dream “ and its disillusionment.  

                The John Fante Festival in Torricella Peligna (Chieti). 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 Uscite didattiche: Caserta (IV anno), Anagni-Fossanova (III anno) 

 Viaggio di istruzione: Madrid ( V anno), Firenze (III anno) 

 Progetti : Il fiore del partigiano 

 Spettacoli teatrali, mostre 

 Visita al Quirinale e alla Camera dei Deputati (IV anno) 

 Processo simulato, in collaborazione con Tribunale di Roma 

 

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

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

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

linguista dell’UE (17/02/2020) 

- Viaggio di istruzione a Madrid 

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

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

(27/04/2020) 

 

Attività formative individuali (relative al triennio) 

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

- Certificazioni in Lingua Inglese  

- EIPASS 

- Certamina  

- Adotta un Monumento 

- Viaggio della Memoria 

- Viaggio di istruzione negli Stati Uniti  

- Corso di preparazione alle lauree scientifiche 
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- Peer Education in qualità di tutores 

 

- Orientamento in entrata.   

 

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

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

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

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

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

- 04/02/2020  Appuntamento con il Novecento: Il Gattopardo  

- 14/02/2020   Conferenza del prof. Carlo Greppi dell’Università di Torino, L’età dei Muri  

- Corsi di matematica, chimica e biologia in preparazione ai test di ammissione alle facoltà scientifiche 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

 

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

dott. Andrea Ciucci Giuliani. 

 

Attività di orientamento individuale 

Porte aperte alla Sapienza  

Salone dello Studente presso la Fiera di Roma 

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

Open day presso LUISS 
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SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA (se svolte) 

 

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

programmate dai Dipartimenti per il mese di maggio, non sono state svolte. 

 

 

EVENTUALI SIMULAZIONI DI COLLOQUIO 

 

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

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

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

prima e seconda prova scritta, per le quali si è  lavorato nel corso dell’intero triennio, prima 

dell’emergenza sanitaria.   

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

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

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

in stanza dedicata  

 

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

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

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

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

all’argomento;  

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

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

autori/testi;  

 limite di 2000 parole o 7 diapositive;  

 durata indicativa della presentazione 10 minuti;  

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

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

del colloquio d’esame (art.17 com1 lettera b) 

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

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

sviluppata secondo le seguenti indicazioni : 

 Comprensione del testo (sintesi del contenuto) 

 Analisi linguistica, lessicale, stilistica 

 Contestualizzazione  

 Interpretazione e approfondimento (collegamenti intertestuali) 

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

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti I 

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

e dei metodi 
delle diverse II 

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

discipline del 
curricolo, con 

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

 

particolare 
riferimento a 

 

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

 

quelle 
d’indirizzo 

 

V 

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

 

  

Capacità di 
utilizzare le I 

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

conoscenze 
acquisite e di 

    

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

 

collegarle tra 
loro 

 

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

 

  

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

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

Capacità di 
argomentare 
in I 

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

maniera 
critica e 
personale, II 

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

rielaborando i 
contenuti 

    

III 

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

 

acquisiti 

 

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

 

  

 V 

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

Ricchezza e 
padronanza I 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 1  

lessicale e II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 2  
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semantica, 
con 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

specifico 
riferimento al 

    

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

 

linguaggio 
tecnico e/o di 

 

    

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

 

settore, anche 
in lingua 

 

V 

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

 

straniera 
 

    

Capacità di 
analisi e I 

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

comprensione 
della realtà II 

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

in chiave di 
cittadinanza 

III 

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

3  

attiva a 
partire dalla 

  

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

 
riflessione 
sulle 
esperienze 

 

V 

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

 

personali 
 

    

  

Punteggio totale della 
prova   
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

 

 

 LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

ITALIANO 

PROF. GIORGIA PIETROPAOLI 

    LICEO  ARISTOFANE 

Anno scolastico 2019/2020 

CLASSE V D C 

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

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

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

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

ROSA FRESCA AULENTISSIMA- Corrado Bologna- voll.4-5-6 Loescher 

Il ROMANTICISMO 

Le riviste letterarie del primo Ottocento. 

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

romantici. 

Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo. 

Il romanzo storico. 
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ALESSANDRO MANZONI: la vita, il pensiero, la poetica. Inni sacri, Odi civili, Il cinque maggio. 

Dalla Lettera sul Romanticismo: L'utile, il vero, l'interessante. 

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

Le tragedie: Il conte di Carmagnola, Adelchi: lettura e analisi del Coro dell’Atto terzo e del Coro 

dell’Atto quarto. La “provvida sventura”. Le unità aristoteliche. 

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

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

della Provvidenza. 

 

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

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

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

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

e ragione; Le voci dell’illusione;L’antico  

I Canti:   L’infinito  

La sera del dì di festa  

Alla luna 

A Silvia  

La quiete dopo la tempesta  

Il sabato del villaggio  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

A se stesso  

La ginestra o il fiore del deserto  

Le Operette Morali:    Dialogo della Natura e di un Islandese  
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Dialogo di Tristano e un amico  

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare  

Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere  

Dialogo della Moda e della Morte 

 

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

l’inchiesta sociale, il ruolo dell’intellettuale. 

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

Emile Zola:  “lo scrittore-scienziato”, Il romanzo sperimentale. 

Naturalismo francese e Verismo italiano. 

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

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

L'eclisse  dell'autore: impersonalità e  regressione nel mondo rappresentato . 

Vita dei campi: Fantasticheria, La lupa, Rosso Malpelo  

Novelle rusticane: La roba  

I romanzi: I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo 

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

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

Simbolismo. L’Estetismo.  

 

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

del nido. Il saggio Il fanciullino. 

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

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera 

I Poemetti: Italy, Digitale purpurea. 
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Gabriele D’Annunzio:     la vita, l’ideologia, la poetica, la produzione narrativa, lirica e l’attività 

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

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

Il Piacere. 

Da Alcyone: La sera fiesolana  

                     La pioggia nel pineto  

 

Il primo Novecento. Le Avanguardie: Futuristi e  Crepuscolari. 

Guido Gozzano dai Colloqui:  La signorina Felicita ovvero la felicità  

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. Da Zang Tumb Tuum: Bombardamento 

 

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

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

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

dal saggio L’umorismo:  la vecchia imbellettata. 

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

                       Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

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

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

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

 

Italo Svevo: la vita, la cultura, i romanzi. Il suo rapporto con J. Joyce. Il ritratto dell’inetto. 
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I romanzi:  Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

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

Giuseppe Ungaretti: vita, poetica, temi. 

L’Allegria:  Il porto sepolto 

Poesia 

Sono una creatura 

Fratelli (Soldato) 

Veglia  

I fiumi 

S. Martino del Carso 

In memoria 

Mattina 

Natale 

Commiato 

Soldati 

Sentimento del tempo: La madre 

Il Dolore:          Non gridate più 

Eugenio Montale: vita, poetica, scelte formali e sviluppi tematici. Il correlativo oggettivo. 

Ossi di seppia: I limoni 

                         Non chiederci la parola 

                         Meriggiare pallido e assorto 

                        Spesso il male di vivere ho incontrato 
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La bufera e altro: La primavera hitleriana 

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

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

Canzoniere vol.I:  A mia moglie 

La capra 

  Trieste 

 Città vecchia 

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

  Amai 

L’Ermetismo. 

Salvatore Quasimodo : Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

Uomo del mio tempo 

Vento a Tindari 

 

DANTE ALIGHIERI 

Struttura della Divina Commedia. 

Paradiso: lettura e commento dei canti: I – III - VI – XI – XV – XVII. 

 

Roma, 4 maggio 2020 
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Linee programmatiche di Filosofia 
Anno scolastico 2019/20 
CLASSE 5 DC 
Ins. Prof.  Maria Rosati 
 
Premessa sulla DAD 
 
La DAD, iniziata tempestivamente all’indomani della chiusura delle scuole a causa dell’emergenza 
sanitaria, si è avvalsa della piattaforma GSuite: 

-  gclassroom per l’assegnazione di verifiche scritte,condivisione di materiali in formato pdf e 
filmati tramite you tube,  

- gmeet per lo svolgimento di verifiche orali,spiegazioni frontali ,lezioni a classe rovesciata 
con presentazione di Powerpoint da parte dagli studenti e le studentesse. 
 

Inoltre si è utilizzata la piattaforma Spaggiari per la condivisione di materiali nella sezione 
Documenti 

 
La classe ha  reagito positivamente alla nuova situazione in atto, seguendo costantemente 
il lavoro di Didattica a Distanza senza restare indietro con un atteggiamento collaborativo 
anche nelle difficoltà. Si è concentrata nello studio, motivata nella partecipazione, ha 
rispettato i tempi di consegna. Si è fattivamente organizzata per la gestione delle verifiche 
orali attraverso l’elaborazione di un calendario di prove condiviso. 

 
Programma svolto 
Libro di testo: N. Abbagnano – G.Fornero, la Filosofia 3, Paravia 
 
L’IDEALISMO TEDESCO 
Hegel 

 I caposaldi del sistema 

 La Fenomenologia dello spirito: le figure 

 L’ Enciclopedia del sapere filosofico: 

 La filosofia dello spirito: spirito soggettivo, oggettivo, assoluto 
Testi (condivisi on-line sul Registro Elettronico): 

 Da” La Fenomenologa dello Spirito” Il Vero è l’intero 

 Da “Lineamenti di Filosofia del Diritto” La Nottola di Minerva 

 Da “ Enciclopedia delle Scienze Filosofiche” La Scienza dell’Assoluto è Sistema 

 Da “Lezioni sulla Filosofia della Storia” Il fine della Storia 

 Lo Stato 

 La religione Cristiana 

 Da “ Lezioni sulla Filosofia della Religione” La differenza tra Filosofia e Religione 
 
 
IL MATERIALISMO STORICO: MARX 

 Il rovesciamento dell’idealismo 

 L’Ideologia tedesca 

 Il Manifesto 

 Il Capitale 
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 Testi: lettura integrale de ‘Il Manifesto del partito Comunista’ presentazione a cura degli 
studenti 

 
IL MOVIMENTO POSITIVISTICO 

 Caratteri generali 

 Positivismo sociale.  Comte 

 Positivismo evoluzionistico. Darwin. 

 Testi:T 1- 
 
LA CRISI DEI SISTEMI OTTOCENTESCHI 
Schopenhauer 

 Il mondo come volontà e rappresentazione 

 Pessimismo e nichilismo- l’esito irrazionalistico 

 Testi: T3-T4 
Nietzsche 

 La nascita delle tragedia greca: dionisiaco e apollineo 

 Critiche alla scienza, storia, morale: la fase “illuministica “ 

 L’oltre uomo : fedeltà alla terra, eterno ritorno, volontà di potenza 

 Testi (condivisi on line sul Registro Elettronico): 

 Da “Così parlò Zarathustra2 

 Le tre metamorfosi 

 La visione e l’enigma 

 Dal Libro di testo:  
cap1 T1 – T2 – T3; cap 2 T1-T2 

 
 MAPPA DEGLI ORIENTAMENTI FILOSOFICI DEL XX SECOLO  
 
LA PSICOANALISI  
Freud  

 Testi: 

 T1- T2 – T3 

 Condiviso sul RE 
Da Introduzione alla Psicoanalisi: 

       Le grandi rivoluzioni sono anche grandi mortificazioni dell’umanità  
La psicologia delle folle-percorso a cura di Federica Napolitano(Tirocinante) 
 
L’ESISTENZIALISMO 
Kierkegaard  

 Le premesse di un punto di vista 

 La centralità del singolo, la scelta 

 Vita estetica, etica, religiosa. Angoscia e disperazione 

 Testi: T1-T2 – T3 
 
Il primo Heidegger  
A cura degli studenti 

 Essere e tempo.  
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 Essere ed esserci 

 Esserci come progetto gettato, La Cura  

 Essere per la morte. Vita inautentica e vita autentica. 

 Testi: T1 

 Condiviso sul RE : la sentenza di Nietzsche Dio èmorto 

 La questione dei quaderni neri 
 
 
Roma 15/5/2020 
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Linee programmatiche  di Storia 
Anno scolastico 2019/20 
CLASSE 5 DC 
 
Ins. Prof.   Maria Rosati 
 
Premessa sulla DAD 
 
La DAD, iniziata tempestivamente all’indomani della chiusura delle scuole a causa dell’emergenza 
sanitaria, si è avvalsa della piattaforma GSuite: 

-  gclassroom per l’assegnazione di verifiche scritte,condivisione di materiali in formato pdf e 
filmati tramite you tube,  

- gmeet per lo svolgimento di verifiche orali,spiegazioni frontali ,lezioni a classe rovesciata 
con presentazione di Powerpoint da parte dagli studenti e le studentesse. 
 

Inoltre si è utilizzata la piattaforma Spaggiari per la condivisione di materiali nella sezione 
Documenti 

 
La classe ha  reagito positivamente alla nuova situazione in atto, seguendo costantemente 
il lavoro di Didattica a Distanza senza restare indietro con un atteggiamento collaborativo 
anche nelle difficoltà. Si è concentrata nello studio, motivata nella partecipazione, ha 
rispettato i tempi di consegna. Si è fattivamente organizzata per la gestione delle verifiche 
orali attraverso l’elaborazione di un calendario di prove condiviso. 
 

 Programma svolto 
 
Libro di testo:  A.Desideri, G.Codovini – Storia e Storiografia ,vol  3 A e B, D’Anna 
 
Testi consigliati: 
E.Gentile , Il Fascismo in tre capitoli,Laterza 
H.Arendt , La banalità del male, Feltrinelli 
 
XX SECOLO 
Approfondimento a cura degli studenti: .  

 Il dibattito storiografico sull’Imperialismo 
La prima guerra mondiale – Linee generali e conferenze di pace 
1.Testi condivisi on line sul Registro Elettronico 

 La nota di pace di Benedetto XV 
2.Dal libro di testo: 

 I 14 Punti di Wilson 
L’età dei totalitarismi 
dal libro di testo 

 H. Arendt : Le origini del Totalitarismo 
La Rivoluzione d’Ottobre e la trasformazione dello stato Sovietico 
dal libro di testo. 

 Le tesi di Aprile 
La crisi dello stato liberale e l’avvento del Fascismo in Italia 



46 

 

 

Testi  
condivisi on line sul Registro Elettronico: 

 Il Manifesto degli Intellettuali Fascisti 

 Risposta al manifesto degli intellettuali Fascisti 

 Il dibattito storiografico sul Fascismo 
dal Libro di Testo:  

 Il Manifesto dei Fasci di Combattimento 

 Manifesto degli scienziati razzisti 

 film ll Delitto Matteotti 
La Germania dalla repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich 
Approfondimento a cura degli studenti: .  

 L’antisemitismo in Europa tra XIX e XX secolo 
Il mondo tra le due guerre. La grande crisi ed il New Deal. 

 Approfondimento a cura degli studenti: Il crollo di Wall street.. Roosevelt e Keynes 
 
LA SEGUENTE  PARTE DEL PROGRAMMA E’ STATA SVOLTA IN MODALITA’ DA REMOTO A 
CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA 

L’ Europa verso la Seconda Guerra Mondiale Il secondo conflitto mondiale. Linee generali  
Testi . 
Dal libro di testo :  

 La carta Atlantica 

 Il Patto di acciaio 
Analisi testo 

 ‘La banalità del Male‘di H Arendt ( POwER POInT TRASMESSO AGLI STUDENTI) 

 Manifesto degli scienziati razzisti 
L’Italia in guerra 
La  Resistenza in Italia  
.  Progetto Il Fiore del Partigiano- La Resistenza a Roma e Montesacro 

 La questione del confine Orientale ( power point ) 
 

L’avvento della Repubblica   

 Il Referendum Istituzionale 

 Analisi della Costituzione Repubblicana (testo) 

 Gli anni del centrismo 
Il mondo diviso in blocchi: * 
Testi condivisi on line sul Registro Elettronico 

 Il Trattato Nord Atlantico(NATO) 

 Il Patto di Varsavia 
Le Istituzioni Internazionali  :L’Onu 
Testi: 

 La dichiarazione Universale dei Diritti Dell’uomo 
La prospettiva europeista. Le Istituzioni Europee ed i principali Trattati 
Testi condivisi on line sul Registro Elettronico 
Le principali tensioni internazionali 

 La questione Mediorientale  ed il conflitto arabo – israeliano(approfondimento a cura degli 
studenti) 
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 Film – La meglio Gioventù (Giordana) consigliato on line sulle piattaforme 
 

 
Roma,29/5/2020 
 
L’insegnante    
Prof.Maria Rosati       
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LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI  
LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA MACCIOCCA 

 

La conoscenza del mondo antico è funzionale alla comprensione delle fondamenta, le forme e i 

contenuti del sapere moderno nei diversi ambiti disciplinari.  

Il Dipartimento di Didattica della Lingua e Cultura Latina e Greca nel Triennio del Liceo Classico e 

Linguistico “Aristofane”, in conformità al D.P.R. n.89 del 15/03/2010 e in relazione al ruolo delle 

discipline per il raggiungimento delle finalità educative trasversali, ha individuato come  

FINALITÀ  

- concorrere all’obiettivo di un sapere unitario;  

- consolidare l’abitudine al confronto tra i valori del mondo antico e quelli dell’epoca 
contemporanea e approfondire la capacità di mettere in relazione tali valori in un orizzonte 
pluridisciplinare. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  

- comprendere il valore del retaggio culturale classico attraverso la lettura critica dei 
documenti;  

- sviluppare l’acquisizione dello spirito critico e del metodo di studio;  

- coltivare la relazione comunicativa nelle sue diverse forme di espressione;  

- sviluppare le capacità logiche e di astrazione concettuale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

- riconoscere le strutture morfologiche e sintattiche delle lingue classiche;  

- consolidare il patrimonio lessicale; 

- individuare le diverse  pologie testuali e le stru ure retoriche e metriche più comuni; 

- riconoscere le caratteristiche fondamentali e l’evoluzione dei generi letterari; 

- cogliere le linee di svolgimento e gli aspetti principali delle letterature latina e greca.  
 

COMPETENZE  

- leggere, comprendere ed esporre (area degli apprendimenti);  

- mettere in relazione ed interpretare (area logico-argomentativa);  

- risolvere e costruire (area della progettazione).  
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- sviluppare le capacità logiche e di astrazione concettuale. 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE 

Si è proposto agli studenti un percorso di apprendimento in cui lo studio della letteratura, 
attraverso gli autori e i generi più significativi, fosse strettamente integrato all’analisi dei testi e 
all’esercizio di traduzione. In linea con una didattica fondata sulla centralità del testo, la 
presentazione dei fenomeni letterari, opportunamente inquadrati nel loro contesto storico-
culturale, è stata sostenuta dalla lettura di brani, in lingua originale e in traduzione, 
particolarmente utili ad evidenziare aspetti della poetica, temi  e problematiche delle opere degli 
autori di volta in volta studiati e a far cogliere le linee di evoluzione dei diversi generi letterari; con 
questo criterio e parallelamente allo studio della storia letteraria sono stati selezionati anche i 
brani per l’esercizio di traduzione nelle esercitazioni e nelle verifiche in classe.  

I testi proposti sono stati analizzati dal punto di vista interpretativo, linguistico e stilistico, 
evidenziando i collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari inerenti ai diversi percorsi tematici e 
stimolando negli studenti una valutazione personale motivata, estesa anche alla rilevazione di 
elementi di diversità e di continuità tra la cultura letteraria latina, quella greca e quella 
contemporanea. Per gli aspetti storico-letterari più significativi si sono proposte letture integrative 
tratte da saggi critici.  

A patire dal 9 marzo, a seguito della chiusura delle scuole disposta per l’emergenza sanitaria, le 
lezioni sono state svolte tutte in modalità sincrona, attraverso la piattaforma google meet. Si sono 
privilegiate, in questa fase, le verifiche orali e si sono incoraggiati lavori di approfondimento su 
tematiche di particolare interesse che alcuni studenti hanno illustrato con la realizzazione di 
materiali multimediali. E’ stata anche svolta, sia per latino che per greco, una verifica scritta 
(mediante la piattaforma google classroom) che ha proposto l’analisi e la contestualizzazione di 
testi degli autori studiati  

 
CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 

 conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche; 

 conoscenza delle linee di sviluppo della letteratura; 

 capacità di analisi dei tes ; 

 capacità di orientamento in ambi  pluridisciplinari; 

 livelli di partenza e livelli di arrivo; 

 continuità nell’impegno; 

 partecipazione al dialogo educativo.  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 verifiche orali; 

 verifiche scritte;  

 simulazioni della seconda prova d’esame; 

 prove semi-strutturate;  

 analisi testuali; 

 produzione di materiali multimediali 
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CONTENUTI DISCIPLINARI - LINGUA E CULTURA LATINA 

LA POESIA DI ETÀ AUGUSTEA 

 Virgilio, Didone e il suo mito. 

in lingua e in lettura metrica:   Eneide I, vv. 520-554 e 561-578 
IV, vv. 1-30; vv. 331-387, 522- 553 (su Dropbox), 642- 671 
VI, 450-476 (su Dropbox)). 

PERCORSI  

Le figure femminili nella letteratura. 

Eros e thanatos 

Humanitas e philanthropia 

L’ETÀ GIULIO CLAUDIA 

Quadro storico e culturale.  

La cultura del consenso e della paura. L’opposizione senatoria. 

Testi in traduzione italiana:  

1. Valerio Massimo esalta Tiberio (Factorum et dictorum memorabilium libri novem, Praefatio) 
2. Calpurnio Siculo divinizza Nerone (Eclogae, IV, 142-146) 
3. Cremuzio Cordo, storico di opposizione (Tacito, Annales, 4, 34, 1-2) 
1.1 Velleio Patercolo, Un ritratto di Seiano (Historia Romana 2,127) 
 

 Seneca.  

La vita e la morte (cfr.Tacito). 

Le opere: i Dialogi; i Trattati (De clementia e De beneficiis  Naturales Quaestiones) Epistulae 

Morales ad Lucilium; le Tragedie; l’Apokololyntosis. 

La diatriba e la satira menippea (p.72). 

I temi: il filosofo e il potere; vita attiva e ripiegamento su di sé; il saggio e gli altri uomini; il tempo, 

la morte, il provvidenzialismo; il teatro. 

Lingua e stile (cfr.Quintiliano). 

 
Testi in lingua: 
1.1 Monarchia assoluta e sovrano illuminato (De clementia 1, 1-4) 
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2.1 Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù (De tranquillitate animi, 4, 1-3) 
3.2 Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Ep. ad Lucilium, 47, 1-4) 
3.3 Condizione degli schiavi (Ep. ad Lucilium, 47, 5-8) 
3.4 Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna (Ep. ad Lucilium, 47, 10-11 e 
17-18) 
3.5 Siamo le membra di un grande corpo (Ep. ad Lucilium 95, 51-53) 
4.3 Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (Ep. ad Lucilium 1) 
 - - Come dominare l’ira (De ira, V, 13, 1-4) (su Dropbox) 
 
Testi in traduzione italiana: 
-- La ricerca della tranquillità ( p. 60) (De tranquillitate animi, 2, 1-3) 
1.3 L’Apokokyntosis : comparsa di Claudio tra gli dei e prime traversie (5-7,3) 
2.4 Vivere, Lucili, militare est (Ep. 96) 
5.1 Una scena di magia nera (Medea, 740-842) 

 

LETTURE CRITICHE: 

Pierre Grimal, La figura del saggio in Seneca, pp.74-75; 

Italo Lana, Il filosofo e il princeps, pp. 86-87; 

Seneca e il dibattito sulla schiavitù (contributi di G. Cambiano e Y. Thebert) (su Dropbox) 

 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: consenso e dissenso 

Il tempo e  la memoria 

Humanitas e philanthropia 

Il dolore e la noia 

Servi e padroni  

Le figure femminili nella letteratura. 

Scienza e responsabilità etica 

 

 Petronio 

L’autore (cfr.Tacito). 
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L'opera. Il Satyricon : un genere letterario composito. La componente satirica; la struttura 

romanzesca; la parodia epica; le favole milesie; la struttura prosimetrica. 

Petronio tra fantasia e realismo. Il “ realismo del distacco”. I richiami alla corte di Nerone. I 

personaggi: un’umanità bassa e degradata. Il “Labirinto”, l’eros e lo spettro della morte. 

La decadenza dell’oratoria. 

Lingua e stile.  

 

Lettura integrale del romanzo in traduzione italiana 

LETTURE CRITICHE:  

Erich Auerbach, Alessandro Barchiesi, Fortunata, moglie di Trimalcione: l’analisi di Auerbach e i 

suoi limiti metodologici, pp.204-205. 

 

PERCORSI 

Intellettuale e potere : consenso e dissenso. 

Il romanzo 

Servi e padroni 

Eros e Thanatos 

La città 

La crisi delle certezze 

Le figure femminili nella letteratura. 

 

 Lucano.  

La vita. 

Le opere: Bellum Civile o Pharsalia. 

Problemi,  personaggi (Cesare, il tiranno;  Pompeo, il difensore della libertas ;  Catone, l’exemplum 

virtutis), temi dell'epos lucaneo ( il poema e i rapporti con Nerone; il distacco da Virgilio; l’angoscia 

di un mondo senza dei; la fuga nell’irrazionale).  
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Lingua e stile. 

 
Testi in traduzione italiana: 
 -- La guerra civile, un “comune misfatto” (Bell. civile 1, 1-32) (p. 226) 
1.1 Presentazione di Cesare e Pompeo (Bell. civile 1, 125-157) 
1.2 La necromanzia, una profezia di sciagure (Bell. civile 6, 750-820) 
-- La figura di Catone (Bell.civile 2, 372-391) (p.243) 

 

LETTURE CRITICHE:  

E. Narducci, Lucano e Virgilio: un rapporto complesso, pp.230-231 

 

PERCORSI  

Intellettuale e potere : consenso e dissenso. 

Guerra e pace 

La crisi delle certezze. 

Tempo e  memoria. 

 

 Persio.   

La vita. 

L' opera: le Satire. Struttura, modelli, motivi ispiratori: temi diatribici; l’influenza dello stoicismo. 

Lingua e stile: il tono duro e violento; lo stile espressionistico. 

 

Testi in traduzione italiana: 
- -   Un'arte di contestazione (Saturae, I, vv. 1-14) (p. 248) 

1.1 Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni (Saturae 1. 1-57) 
1.3 Il saggio e il crapulone (Saturae, III, vv.60-118) 

 

LETTURE CRITICHE:  

M. Citroni, Orazio, Persio e Giovenale, pp.256-257. 
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PERCORSI 

La crisi delle certezze 

Servi e padroni. 

L’ETÀ DEI FLAVI 

Quadro storico-culturale. Cenni sulla poesia epica. 

 Giovenale.  

La vita. 

L'opera: le Satire, dall’indignatio al distacco ironico. 

Ideologia e temi; la decadenza della nobilitas; il pessimismo; la condizione clientelare; il degrado di 

Roma; la crisi del matrimonio. 

Lingua e stile. 

 

Testi in traduzione italiana: 

- -   Lo sdegno irrefrenabile del poeta (Saturae, I, vv. 19-30;51) (p.249). 

2.1 I Graeculi: una vera peste (Saturae, 3, 29-108) 
2.3 Corruzione delle donne e distruzione della società (Saturae, VI, vv. 136-160; 434-473). 

 

LETTURE CRITICHE:  

M. Citroni, Orazio, Persio e Giovenale, pp.256-257. 

 

PERCORSI 

La crisi delle certezze. 

Razzismo, antisemitismo, xenofobia 

La città 

Le figure femminili nella letteratura. 



55 

 

 

Servi e padroni 

 

 Marziale.  

La vita 

L'opera: il Liber de spectaculis; Xenia e Apophoreta; gli Epigrammi. 

Le origini del genere dell’epigramma. Varietà tematica e realismo espressivo. 

Lingua e stile. 

 

Testi in traduzione italiana: 

-- La mia pagina ha il sapore dell’uomo (Epigrammata, 10,4) (pp. 356-7) 
1.1 Una boria ingiustificata (Epigrammata. 3, 26) 
1.2 Il gran teatro del mondo (Epigrammata 3,43) 
1.3 Odori (Epigrammata 4,4) 
2.1 Erotion (Epigrammata 5,34) 
-- Il trasloco di Vacerra (Epigrammata 12,32) (p. 376) 

 

LETTURE CRITICHE:  

M. Citroni, Marziale e il realismo, p.362 

 

PERCORSI 

La crisi delle certezze. 

La città 

Servi e padroni 

Le figure femminili nella letteratura 

 

 Quintiliano.  

La vita.  
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Le opere minori. L’Institutio Oratoria : la sintonia con il potere; il futuro oratore; una “ pedagogia” 

moderna; il classicismo formale e il recupero di Cicerone. 

Lingua e stile. 

 

Testi in lingua: 

-- Il manuale per la formazione dell’oratore (Praefatio, 1, 9-11) 

 

Testi in traduzione italiana: 

2.2 La scuola è meglio dell’educazione domestica (1,2, 1-5; 18-22) 
2.3 Necessità del gioco e valore delle punizioni (1, 3,8-16) 
2.5 Elogio di Cicerone (10,1, 105-112) 
2.6 Giudizio su Seneca (10, 1, 125- 131) 

PERCORSI 

Intellettuale e potere : consenso e dissenso. 

La crisi delle certezze (decadenza dell’oratoria, la nuova funzione dell’oratore nel principato) 

 Plinio il Vecchio 

La vita. La Naturalis Historia. Struttura, finalità e metodo dell’opera. L’ideologia pliniana: uno 

stoicismo “poco ortodosso”.  

Lingua e stile. 

 

Testi in traduzione italiana: 

1.2 La natura matrigna (N.H. 7, 1-5) 

 

PERCORSI 

Scienza e responsabilità etica 

Le due facce del progresso 

Humanitas e philanthropia 
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L’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

Quadro storico-culturale. 

 Svetonio.  

La vita.  

Le opere: De viris illustribus; De vita Caesarum.  

La biografia greca ( p.409). 

PERCORSI 

L’intellettuale e il potere 

Humanitas e philanthropia 

 

 Plinio il Giovane.  

La vita.  

Le opere: Il Panegirico a Traiano e l’Epistolario. 

 

Testi in traduzione italiana: 

2.2 La morte di Plinio il Vecchio (Epistulae VI, 16, 13-22) 

 

  

PERCORSI 

Intellettuale e potere : consenso e dissenso. 

Humanitas e philanthropia 

Scienza e responsabilità etica. 

 

 Tacito.  
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La vita. 

L’Agricola, ovvero la lode di un uomo “perbene”. 

La Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma.  

Il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà. 

La «grande storia» di Tacito: Historiae e Annales. 

Il metodo annalistico. Moralismo e pessimismo. L’uso delle fonti. Il principato, necessità storica. I 

grandi ritratti. 

Lingua e stile.  

 

Testi in lingua: 

--  La fiamma dell’eloquenza (Dialogus de oratoribus, 36) (su Dropbox) 
2.1 Ora finalmente ci ritorna il coraggio (Agricola, 1-3) 
--  La promessa di scrivere “senza amore e senza odio” (Historiae, 1,1) (pp.446-7) 
2.4 Raccontare i fatti “sine ira et studio” (Annales 1,1) 
3.4 Il suicidio esemplare di Seneca (Annales 15, 63) 

Testi in traduzione italiana: 

1.2 Agricola “uomo buono” sotto “un principe cattivo” (Agricola, 42) 
1.3 I Germani sono come la loro terra (Germania 4-5) 
1.5 Virtù morali dei Germani e delle loro donne (Germania 18-19) 
3.5 Vita e morte di Petronio, l’anticonformista  (Annales, 16, 18-19) 
3.8 I cristiani accusati dell’incendio di Roma (Annales 15,44) 

LETTURE CRITICHE:  

Tacito e la “purezza” della razza germanica: una mistificazione ideologica, pp.466-467. 

A. Michel, Tacito e i “martiri” di Nerone, pp.502-503. 
 

PERCORSI 

Intellettuale e potere : consenso e dissenso. 

La guerra. 

La crisi delle certezze. 

Tempo e  memoria. 
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Razzismo, antisemitismo, xenofobia 

DALL’ETÀ' DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO 

Quadro storico-culturale. 

 Apuleio.  

La vita. 

Le opere minori. L’Apologia : un’oratoria adatta all’epoca. 

Le Metamorfosi : il genere letterario e la struttura; la favola di Amore e Psiche. 

Nuclei ispiratori e temi: il gusto retorico, “ medioplatonismo “ e culto di Iside; il realismo. 

Lingua e stile: uno stile composito tra favola e realismo. 

Testi in traduzione italiana: 

1.1 Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi, 3, 24-26) 
2.2 Psiche svela l’identità dello sposo (Metamorfosi, 5, 22-23) 
2.4 Giove stabilisce le nozze tra Cupido e Psiche (Metamorfosi, 6, 23-24) 
 
LETTURE CRITICHE:  

L’interpretazione psicoanalitica della favola di Amore e Psiche, pp.548-549. 

PERCORSI 

Il romanzo 

Le figure femminili nella letteratura. 

Eros e thanatos 

LIBRI DI TESTO 

Marzia Mortarino, Mauro Reali, Gisella Turazza, Nuovo Genius Loci, vol. III, Loescher. 

M. Anzani, M. Motta, Latino Italiano, Minerva Scuola 

L’INSEGNANTE    GLI STUDENTI 

MARIA MACCIOCCA 
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “ARISTOFANE” 

Classe 5 D C      a.s. 2019-2020 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

 

FINALITA’, STRATEGIE E STRUMENTI 

 

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

agli studenti di raggiungere le seguenti FINALITA’: 

- gestire le proprie conoscenze in situazioni interculturali, 

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

le conoscenze personali, 

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

diverse. 

A questo scopo sono state attivate le seguenti STRATEGIE: 

- spiegazioni dell'insegnante in forma di lezioni frontali, 

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

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

linguistico), fotocopie da testi originali, materiale multimediale da Internet, e nel corso del 

quinquennio  spettacoli teatrali in lingua (produzioni de Il Palkettostage),  

- attività extra-moenia: visita alla Keats-Shelley Memorial House (Piazza di Spagna) e al 

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

d’istruzione a Madrid e Toledo, con il progetto “La Ruta de Hemingway en Madrid”. 

 

La VALUTAZIONE  è stata basata sui seguenti CRITERI: 
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- acquisizione dei contenuti 

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

partenza individuali 

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

utilizzando i seguenti STRUMENTI: 

- verifiche orali individuali/  group work per approfondimenti letterari 

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

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

                                                                         

     

CONTENUTI 

 

1) ENGLISH LANGUAGE: 
 

Simulazione PROVE INVALSI 2020  (Listening, Writing, Use of English) con l’ausilio di testi di 

preparazione specifici   (ed. Pearson e Oxford University Press). 

 

2) LITERATURE: 
Spiazzi-Tavella- Layton: PERFORMER HERITAGE VOLUME 2 

THE VICTORIAN AGE (1834 – 1901) 

Historical and cultural background 

The Social Novel: Charles Dickens,  extracts from Oliver Twist 

(Oliver Wants Some More) 

Hard Times 

(Nothing but Facts; Coketown) 

Themes. Abused childhood, Workhouses, Town vs. Countryside, Heroes and antiheroes, Black 

and White characters, Happy ending (the didactic aim). 

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

                                                                  (Catherine’s Ghost) 
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Themes. Tempest vs. Tranquillity, Nature and Supernatural, Female figures (Catherine), 

Breaking the moral code, Love beyond death. 

 

THEME OF THE DOUBLE 

 

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

                                         ( Jekyll’s Experiment) 

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

the Scientist (the “Overreacher”) 

 

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

Themes: Conscious and Unconscious, Nature and Supernatural, Aestheticism and Immorality. 

                                   

  

THE MODERN AGE (1902 – 1945) 

 

Historical and cultural background 

 

The Modernist Poets:     W. B. Yeats,  “Easter 1916” 

                                                          

Themes: Easter Rising, the Irish Question, a new role for Women (Constance Markiewitz) 

 

                             T.S:Eliot: “The Waste Land” 

                                                                     (The Burial of the Dead; The Fire Sermon; 

                                                                      What the Thunder Said, conclusion) 

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

Method (Tiresias, Fisher King, Holy Grail), Female figures (Marie, Hyacinths Girl, Madame 

Sosostris), the Objective Correlative, Juxtaposition, Implication. 
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The Modernist Writers. 

James Joyce, from the collection “The Dubliners” 

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

 

from   Ulysses  :  Interior Monologue and Stream of   Consciousness, 

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

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

“Ah yes I know them well….”) 

Themes: the figure of the Inept, Epiphany, Interior Monologue and Stream of Consciousness 

technique, the Mythological Method (Odissey), Female figures (Eveline, Molly Bloom), Heroes 

and antiheroes (Gabriel, Leopold Bloom), Avant-garde and experimentatio 

 

Virginia Woolf, Mrs. Dalloway 

( Clarissa and Septimus; Clarissa’s Party); 

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

Themes: Stream of Consciousness, the “Moments of Being”, WWI and the shell-shocked 

veteran (Septimus Warren Smith), Female figures (Carissa Dalloway, Mrs. Ramsay). 

 

 

AMERICAN MODERNISM 

 

Ernest Hemingway, Farewell to Arms 

The Sun also Rises (Fiesta) 

Article from Life “The Butterfly and the Tank” 
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Themes: WW I  and autobiographical experiences, the Intellectual and Powership (Spanish 

War),Veterans and expatriats, the “Lost Generation” in Paris and in Madrid, Heroes and antiheroes 

(Frederick Henry, Jake Barnes), Female figures ( Catherine Barkley, Brett Ashley). 

 

                                            (CLIL) John Fante, Wait for Spring, Bandini 

                                                                              Ask the Dust 

Themes: Italian immigration to the USA in 1930’s,  the figure of the Inept, rebellion against the 

Father, the “American Dream “ and its disillusionment.  

                The John Fante Festival in Torricella Peligna (Chieti). 

 

 

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

                                                           (“Nick meets Gatsby”) 

 

Themes: WWI  and the “Age of Jazz”, Aesthetic values and Immorality,  Heroes and antiheroes 

(Nick Carraway, Jay Gatsby), Female figures (Daisy), Nature and Illusion (the “green ray”), use of 

symbols (the yellow car), 

                                                                 

                                                                              3 

                                                   *THE DYSTOPIAN NOVEL 

                   

                                            *George Orwell, from 1984 

                                                                        (“ Big Brother is watching you”) 

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

Propaganda, Alienation and mind control, Heroes and antiheroes (Winston Smith), Female figures 

(Julia), Love and Non-love. The figure of “The Big Brother” nowadays. 

 

            3)  VIDEO-LABORATORY: 
 
Films V.O. : “Oliver Twist”; “Mary Reilly”;  
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PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE VDC                A.S. 2019-20 

 
(docente:  Prof.  Laura Caravelli) 

 
Libro di testo: Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica, elettromagnetismo, relatività e quanti, 
Zanichelli 

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.  

 

   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  
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-  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 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB ( cap. 24) 

● La natura elusiva dell’elettricità  

● L’elettrizzazione per strofinio 

● I conduttori e gli isolanti 

● La definizione operativa della carica elettrica 

● 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 

● L’elettrizzazione per induzione, elettroforo di Volta. 

● La polarizzazione degli isolanti 

IL CAMPO ELETTRICO ED IL POTENZIALE (cap 25 fino a pag 806) 

● Le origini del concetto di campo 

● Il vettore campo elettrico 

● Il campo elettrico di una carica puntiforme 

● 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) 

● L’energia potenziale elettrica 

● Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

● Le superfici equipotenziali 

● Breve cenno al concetto di circuitazione del campo elettrico. *( pag 808, 809 e 810) 

 

I FENOMENI DI ELETTROSTATICA ( cap. 26) 

● Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

● Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale ( no pagg. 828, 829 

e 830) 

● La capacità di un conduttore  

● Il condensatore 

● Verso le equazioni di Maxwell *( pag 839) 
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LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA ( cap 27)  

● I molti volti dell’elettricità 

● L’intensità della corrente elettrica 

● I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 

● La prima legge di Ohm 

● I resistori in serie e in parallelo 

● Le leggi di Kirchhoff 

● L’effetto Joule  

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

 

LA CORRENTE NEI METALLI E NEI SEMICONDUTTORI (cap 28) 

● I conduttori metallici 

● La seconda legge di Ohm e la resistività  

● La dipendenza della resistività dalla temperatura 

● L’effetto Volta 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI  GAS  (cap 29: da pag 904 fino a pag 911 e da pag 917 

a pag 920) 

● L’invenzione della pila 

● Le soluzioni elettrolitiche 

● L’elettrolisi 

● Le leggi di Faraday 

● La conduzione elettrica nei gas 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI (cap. 30) 

● Una scienza di origini medievali 

● 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 

IL CAMPO MAGNETICO (cap 31 fino a pag 965 e da pag 970 976) 

● La forza di Lorentz 

● Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
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● Il flusso del campo magnetico ed il teorema di Gauss per il magnetismo ( senza 

dimostrazione) 

● Le proprietà magnetiche dei materiali 

● Il ciclo di isteresi magnetica 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA ( cap. 32) 

● La corrente indotta 

● La legge di Faraday-Newmann ( senza dimostrazione) 

● La legge di Lenz 

● Le correnti di Foucault 

● L’auto induzione e la mutua induzione ( no Concetto di induttanza) 

● L’alternatore 

● Il trasformatore 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE  ONDE ELETTROMAGNETICHE * ( cap.33) 

● Unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico 

● Il campo elettrico indotto 

● La circuitazione del campo elettrico indotto ( fino a pag 1020) 

● Il termine mancante 

● Le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico 

● Le onde elettromagnetiche 

● Le onde elettromagnetiche piane 

● Lo spettro elettromagnetico 

● Le parti dello spettro 

● La radio, i cellulari, la televisione. 

 

NOTA IMPORTANTE: Si chiarisce che gli argomenti con (*) non sono stati ancora svolti alla data 

odierna (30/04/2020), ma saranno presumibilmente svolti entro il 15 maggio 

 

PRESENTAZIONI A CURA DEGLI STUDENTI: 

Costruzione di un semplice circuito elettrico gestito da Arduino e presentato anche con PPT. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE VDC                                                                     A.S. 2019-20 

(docente: Prof.  Laura Caravelli) 
 

Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone,  G. Barozzi  “ Matematica.azzurro” vol 4 e vol.5 (con 

Tutor) 

LINEE PROGRAMMATICHE  

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

al quale si sono articolate le scelte dei contenuti, delle metodologie del calcolo infinitesimale e dei 

supporti tecnologici e informatici utilizzati (grafici di funzioni con Desmos). L'impostazione della 

didattica ha voluto mettere gli alunni nella condizione di raggiungere le seguenti  

finalità: 

● Cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento della descrizione 

della realtà; 

● Affrontare e risolvere situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 

matematici (solo applicazioni alla fisica); 

● Apprezzare gli aspetti culturali e tecnologici emergenti dai nuovi mezzi informatici . 

 

Per raggiungere tali finalità sono state utilizzate le seguenti 

 strategie: 

● Attenzione continua alla correttezza formale e alla coerenza logica delle produzioni orali e 

scritte; 

● Ampie spiegazioni attraverso lezioni frontali, discussioni e frequenti esercitazioni; 

● Ricerca di tecniche appropriate alla risoluzione dei problemi. 

● Utilizzo delle tecniche informatiche quale sussidio alla didattica. 

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 scritte e orali individuali 
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-  test a risposta chiusa 

- Esercitazioni qualche volta in laboratorio d’informatica con l’Utilizzo del programma 

DESMOS per semplici grafici (per mancanza di tempo solo poche ore di laboratorio) 

 

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. 

- Calcolare il limite di una funzione  

- Produrre esempi di funzioni che non ammettono limite o in cui il limite destro è diverso dal 

limite sinistro 

- Risolvere le forme indeterminate del tipo 0/0, ∞/∞, +∞ −∞ 

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

- Calcolare la derivata di una funzione  

- Studiare una funzione algebrica e tracciarne il grafico 

 

CONOSCENZE 

ESPONENZIALI: 

− Potenza con esponente reale e prorietà 

− Funzione esponenziale  

− Equazioni esponenziali (semplici risoluzioni) 

 

LOGARITMI: 

− Definizione di logaritmo 

− Proprietà dei logaritmi 

− Cambiamento di base 

− Funzione logaritmica 

− Equazioni logaritmiche (semplici risoluzioni) 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ ( cap 21 fino pag 1044) 

− Funzioni reali di variabile reale 

− Dominio di una funzione 

− Zeri di una funzione 

− Proprietà delle funzioni (Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca, crescenti, decrescenti, 

monotone, periodiche) 

− Funzione pari e dispari 

− Funzioni trascendenti 

 

LIMITI 

− Intervalli, Intorni di un punto, intorni di infinito 
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− punti isolati e punti di accumulazione 

− Definizione di limite finito o infinito di una funzione (Limite finito per x che tende a x0, 

Limite infinito per x che tende a x0, Limite finito per x che tende a ∞, Limite infinito per x 

che tende a ∞) 

− Limite per eccesso e limite per difetto 

− Limite destro e limite sinistro 

− Primi teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno e confronto (solo 

enunciato) 

− Calcolo del limite di funzioni conosciute mediante l'osservazione del grafico 

− Calcolo del limite di una funzione mediante le operazioni sui limiti.  

− Risoluzione di forme indeterminate del tipo 0/0, ∞/∞, +∞ −∞ nelle funzioni algebriche. 

− Conoscenza di altre forme di indeterminazione. 

 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

− Operazioni sui limiti 

− Limiti notevoli 

− Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

− Funzioni continue (definizione di continuità in un punto e in un intervallo) 

− Teoremi di: Weierstrass, dei “valori intermedi” e di “esistenza degli zeri”. 

− Punti di discontinuità di una funzione  

− Asintoti 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE ( cap 24) 

− problema della tangente 

− Definizione di rapporto incrementale 

− Derivata di una funzione : Interpretazione geometrica della derivata, Interpretazione fisica 

della derivata. 

− Derivata destra e derivata sinistra 

− Continuità  e Derivabilità  

− Derivate fondamentali ( di funzioni elementari) 

− Operazioni con le derivate ( conoscenza dell’applicazione dei teoremi relativi senza  

dimostrazione degli stessi) 

− Calcolo della derivata come da definizione 

− Calcolo della derivata di una funzione usando le regole di derivazione 

− Retta tangente e punti di non derivabilità 

− Punti stazionari 

− Flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi 

− Criterio di derivabilità 

 

MASSIMI , MINIMI E FLESSI ( cap.25) 

− Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 
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− Massimi  e  minimi relativi 

− Concavità 

− Flessi 

− Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

− Teorema di Fermat  ( senza dimostrazione) 

− Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima 

− Punto stazionari di flesso orizzontale 

− Flessi e derivata seconda 

 

STUDIO DI UNA FUNZIONE ALGEBRICA * 

− Campo di esistenza  

− Funzioni pari o dispari 

− Studio del segno 

− Ricerca degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali, obliqui  

− Studio dei punti di discontinuità  

− Crescenza e decrescenza in un punto e in un intervallo 

− Punti di massimo e di minimo relativo 

− Punti di flesso a tangente orizzontale ed obliqua. Grafico della funzione 

− Studio di funzioni algebriche intere e fratte 

 

NOTA IMPORTANTE L’argomento segnato con (*)   è stato in realtà svolto di volta in volta 

durante l’AS focalizzando sul singolo aspetto che di volta in volta veniva affrontato, mentre lo 

studio completo e la messa insieme di quanto acquisito verrà svolto come esercitazione nelle 

lezioni di ripasso dal 15 maggio in poi) 

 

ROMA, 30 aprile 2020 
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Programma di scienze naturali 

Prof. Paola Bevilacqua: 

- Chimica biologica: 

Metabolismo 

Carboidrati 

Lipidi 

Proteine  

Nucleotidi 

Vitamine 

DNA 

RNA 

Sintesi delle proteine 

 

- Biotecnologie: 

Clonazione e Clonaggio 

Cellule staminali 

OGM 

 

- Scienze della terra: 

Vulcani 

Terremoti  

Tettonica a placche 
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LLiicceeoo  CCllaassssiiccoo  ee  LLiinngguuiissttiiccoo  AArriissttooffaannee    

LLiinneeee  pprrooggrraammmmaattiicchhee  ee  ccoonntteennuuttii  ddeellll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellllaa  

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.ssa Paola Formato 

Anno scolastico 2019-2020 

classe 5D  liceo Classico 

 

Libro di testo:  Dentro l’Arte, Dal Neoclassicismo ad oggi,  vol.3, a cura Irene Baldriga, Città di 

Castello,2016   

 

PREMESSA 

Riguardo all'impostazione del programma, si è optato, nonostante il ristrettissimo spazio orario ( 

2h settimanali nell’arco del triennio), per uno svolgimento diacronico pressoché completo delle 

linee generali della storia dell'arte europea fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 

coerente con il curricolo del Liceo classico 'tradizionale' e con la continuità didattica goduta dalla 

classe. Questa impostazione ha dovuto necessariamente rinunciare a una documentazione 

analitica della singola opera o del singolo artista, possibile soltanto a costo di pesanti tagli su interi 

settori dei programmi, anche dei primi due anni di corso, ma ha voluto toccare i maggiori temi e 

problemi che la cultura artistica pone sia di per sé, sia in relazione alle altre serie storiche. Non si è 

voluto infatti rinunciare alla ricchezza del valore formativo di questa materia e al difficile equilibrio 

fra la salvaguardia della sua specificità metodologica e l'infinità delle relazioni possibili con altri 

ambiti disciplinari. Il taglio 'sintetico' non ha impedito di sviluppare, nell'arco dei tre anni, diverse 

questioni sia storiche, sia 'tematiche' che hanno toccato problemi assai vasti, come la 'storia' del 

museo e le 'politiche' di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, o come le principali 
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metodologie di studio della storia dell'arte, ciascuna in relazione a diversi aspetti di volta in volta 

privilegiati dalla storiografia o dalla critica, con lo finalità di far acquisire agli studenti adeguati 

strumenti di comprensione di una realtà assai vasta, colta nel duplice aspetto dell'intuizione visiva 

e della riflessione critica. 

Il programma del quinto anno, benché iniziato dalla civiltà neoclassica , ha evidenziato gli 

argomenti e le tematiche che si sono sviluppate a partire dal secondo Settecento per favorire la 

riflessione critica e gli approfondimenti multidisciplinari e interdisciplinari che la materia offre.  

In particolare è stato evidenziato il rapporto con la dimensione urbanistica, l’attrazione per le 

tecnologie più avanzate e la nuova concezione di spazio ed architettura  museale sempre più 

rivolta a stupire.  

 Durante il corso dell’anno sono stati privilegiati i collegamenti interdisciplinari con la letteratura 

italiana, la storia e la filosofia  attraverso l’analisi di  macroargomenti. Autori e artisti sono stati 

presentati, insieme alle loro opere più significative al fine di stimolare i ragazzi alla riflessione e ai 

collegamenti interdisciplinari. L’approccio metodologico è stato di tipo collaborativo, frontale, 

comunicativo.  

In linea generale sono stati curati i collegamenti con    percorsi tematici     anche sulla base di temi 

e argomenti che interessavano le altre discipline e che sono stati  predisposti all’inizio dell’anno 

nella Programmazione di Classe.  

 

Questioni di metodo 

 Materia e tecnica, strutture formali, iconografia e iconologia nello studio della Storia dell' arte 

dal Seicento alla seconda metà del  Settecento 

  Il ruolo delle poetiche nell'arte moderna e lo riflessione estetica dal secondo Settecento alle 

Avanguardie storiche 

 . Tecnica e procedimento nell'arte contemporanea 

 

Competenze raggiunte 

 Comprensione  ed interpretazione delle opere architettoniche ed artistiche, dei linguaggi visivi  



77 

 

 

 Collocazione delle   opere d’arte nel loro contesto storico-culturale, riconoscimento  delle 

tecniche e dei materiali, caratteri stilistici  e dei significati simbolici 

 Acquisizione e   consapevolezza del valore del patrimonio artistico, del ruolo del cittadino nel 

rispettare i valori ambientali ed artistici, culturali (art.9 della Costituzione della Repubblica 

Italiana) 

 Comprensione e lettura dei più significativi testi di fonti letterarie e della letteratura critica in 

materia 

 Utilizzazione e produzione di testi multimediali 

 

Obiettivi raggiunti: 

Gli studenti: 

 Comprendono il costante rapporto tra arte,  letteratura e storia nel variare delle situazioni 

interne alla cultura europea. Si servono del linguaggio analitico e critico in una dimensione 

plurilinguistica. 

 Comprendono il valore formativo della cultura umanistica, dell’attualità dell’uso dei classici e 

della centralità del ruolo critico della funzione dell’intellettuale all’interno delle discipline 

storico-artistiche 

 Comprendono la specificità dei linguaggi visivi 

 Comprendono i rapporti tra la storia dell’arte e le altre serie storiche 

  Hanno acquisito  una buona capacità di comunicazione scritta e orale. 

 

Abilità: 

Gli studenti sono in grado di: 

 Usare e perfezionare  la terminologia specifica ed artistica 

  Operare semplici collegamenti tra la produzione artistica e il contesto in cui si sviluppa 

 Individuare nelle opere i principali elementi del linguaggio visivo 

 Condurre la lettura di un’opera architettonica, scultorea e pittorica 

 Produrre un prodotto multimediale (Padlet, Prezi, PowerPoint)  
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Metodologie: 

L’approccio metodologico è stato di tipo collaborativo, frontale, comunicativo, dibattiti in classe. 

lavori di gruppo e approfondimenti individuali. 

Criteri di valutazione: 

La valutazione è stata articolata in base ai seguenti elementi: 

 Verifiche scritte e orali 

 Uso del linguaggio specifico della materia 

 rielaborazione e contestualizzazione storico-culturale 

 Costanza nella frequenza 

 Impegno regolare 

 Partecipazione attiva, interventi nelle discussioni 

 Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina 

 Approfondimento autonomo 

 Lavori di gruppo 

 

DAL SETTECENTO  NEOCLASSICO ALLA FINE DELL'OTTOCENTO  

Presupposti teorici: Classicismo e Romanticismo 

- Le teorie artistiche. 

- I progetti e le realizzazioni 

- Pittoresco e sublime  

- La lezione dell' Antico 

Percorsi tematici: la percezione della realtà, il paesaggio e le sue rappresentazioni. 

Il Neoclassicismo storico 

-Architettura e urbanistica del Neoclassicismo. 

-A.Canova 
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-J.L.David 

Percorsi tematici: l’intellettuale e il potere, pessimismo e utopia. Il tempo e la storia,l’amore e le 

passioni, la figura femminile. 

Il Romanticismo in Europa   

-L'affermazione della nuova pittura in Francia: J.A.D.Ingres, J.L.T. Géricault, E.Delacroix. 

-La tendenza 'alternativa'  F.Goya. 

- Pittoresco e Sublime: J. Constable e W. Turner. 

-La filosofia della natura in Germania: C.Friedrich 

-La pittura visionario-fantastica :H.Fűssli 

-Il Neogotico in architettura 

-L’utopia di un mondo perfetto:W. Morris 

 Percorsi tematici: l’intellettuale e il potere, la percezione della realtà, guerra e libertà. La figura 

femminile. 

 

L'arte italiana dell'Ottocento 

-L'arte italiana tra Risorgimento e Unità nazionale: le Scuole 'nazionali' e i Macchiaioli 

-L’esperienza romantica in Italia: Storicismo e Medievalismo, Hayez  

Percorsi tematici: il paesaggio e le sue rappresentazioni, la percezione della realtà, guerra e libertà, 

l’intellettuale e il potere, la figura femminile. 

 

La pittura “moderna”;  Realismo, Naturalismo, Accademia 

-La scuola di Barbizon e la sua influenza 

-G .Courbet 
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-Gli esordi di Manet. 

-Il Naturalismo: l’arte dopo il Settanta.  

-I Preraffaelliti 

Percorsi tematici: il paesaggio e le sue rappresentazioni, la percezione della realtà e la narrativa 

del vero, la figura femminile, la “questione sociale”, gli umili e i vinti. 

Impressionismo e Neoimpressionismo 

Sensazione e visione: L’Impressionismo. La ‘Nouvelle Peinture’ 

- C.Monet e A. Renoir: i diversi momenti della visione 

-Lo sperimentalismo di E. Degas 

-La moda del Giapponismo in Europa. 

-Oltre le apparenze: Il Neoimpressionismo di Seurat 

-Il riflesso delle teorie francesi in Italia,  Il Divisionismo: G.Segantini, G. Previati,  G.Pellizza da 

Volpedo 

Percorsi tematici: la percezione della realtà, il paesaggio e le sue rappresentazioni, la figura 

femminile, scienza e realtà. 

 

Il Postimpressionismo 

-Il caso P. Cézanne e l’influenza delle stampe giapponesi 

-Il disagio esistenziale e linguaggi del Simbolismo: di V. Van Gogh e P. Gauguin 

-IL Gruppo dei Nabis. 

-La sensibilità simbolista:A. Bőcklin, G.Moreau 

-Le linee dell’Art Nouvea, Jugendstil, Liberty 

-A.Gaudì e il Modernismo catalano 
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-Le Secessioni: G. Klimt 

-Tra simbolisti e linearismi: J. Ensor, l’entrata di Cristo a Bruxelles,1889 

-Lo scandalo E. Munch. 

Percorsi tematici: la percezione della realtà, l’intellettuale e il potere, la figura femminile, amore e 

morte,  la crisi della coscienza occidentale.  

 

IL NOVECENTO FINO ALLO SCOPPIO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

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

-Primitivismo ed Espressionismo (L.Kirchner e Die Brűcke, H.Matisse, Derain e i Fauves) 

-Cubismo: G.Braque, P.Picasso 

-L’Ėcole de Paris: M. Chagall,   

-Futurismo e Aeropittura: U.Boccioni, G.Balla 

-Il Cavaliere Azzurro (Der Blaue Reiter) 

 - l'Astrattismo V.Kandinskij 

 - I Dada e  M.Duchamp 

 -Avanguardia e politica. Arte in Russia durante la Rivoluzione: il  Suprematismo 

-V.Tatlin e il Costruttivismo 

  -Neoplasticismo P.Mondrian. 

  - Surrealismo M.Ernst, H.Magritte, S.Dalì, Mirò 

Percorsi tematici: Eroi, supereroi ,antieroi, l’esilio e l’esclusione, la figura femminile, l’amore e le 

passioni, la percezione della realtà, la forza della parola, guerra e libertà, creazione e resistenza. La 

cultura della relatività, la scoperta del tempo, accelerazione e movimento, la crisi della coscienza 
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occidentale. 

 

Temi e problemi dell’arte tra le due guerre 

 -Il Ritorno all’Ordine:  Valori Plastici; Corrente,  Realismo Magico (G. Grosz ) 

 -L’arte durante i regimi totalitari: Novecento italiano; Guttuso e l’attività di Corrente come 

opposizione al regime 

- “Arte Degenerata” 

-Il Bauhaus ( brevi cenni) 

-L’arte del Novecento negli Stati Uniti; l’Armory Show di New York 

- L’umanità senza emozioni di Hopper 

-I “ruggenti anni Venti”, Tamara de Lempicka e l’Art Déco 

-il Fotogiornalismo di R. Capa 

 -Frida Kahlo e il Realismo Messicano (cenni) 

-Patrimonio e cittadinanza: gli sventramenti di Mussolini a Roma, patrimonio culturale e            

propaganda politica  

Percorsi tematici: l’intellettuale e il potere, la percezione della realtà, la forza della parola, guerra e 

libertà, creazione e resistenza. la cultura della relatività, la scoperta del tempo, accelerazione e 

movimento, la figura femminile. 

Temi e problemi dell'arte in Italia tra le due guerre .  

- G.de Chirico e la Metafisica 

Percorsi tematici:  tempo e memoria, la forza della parola, l’intellettuale e il potere .L’eredità 

classica. 

Cenni alla eredità delle avanguardie storiche dopo la Seconda Guerra Mondiale 
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-Artisti e “resistenza”, A. Sassu,  G. Manzù, Leoncillo  

- l'Action Painting :J. Pollock 

- L’informale: la pittura materica di A. Burri,  lo Spazialismo di L. Fontana (brevi cenni) 

Percorsi tematici: la forza della parola, l’intellettuale e il potere, creazione e resistenza, guerra e 

libertà. 

 

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

 A.Canova, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria, 1798-1805, Vienna, chiesa degli 

Agostiniani 

 A.Canova, Amore e Psiche,1787-1793, Parigi Musée du Louvre. 

 A.R.Mengs, Il Parnaso 1760-1761 Roma, Villa Albani 

 J.-L.David, Giuramento degli Orazi,: 1781, Parigi, Musée du Louvre 

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

 J.-A.-D.Ingres, La grande odalisca, 1814, Parigi, Musée du Louvre 

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

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

 F.Goya, Il 3 maggio 1808: fucilazione alla Montaňa del Principe Pio, 1814, Madrid, Museo del 

Prado 

 F.Goya, la serie di acqueforti:I disastri della guerra, 1810-1820  

 G.Courbet, Gli spaccapietre, 1849, già nella Gemäldegalerie di Dresda (distrutto nella II Guerra 

Mondiale) 

 G.Courbet, Funerale a Ornans, 1849-1850, Parigi, Musée d'Orsay 

 E.Manet, Le déjeuner sur l’herbe, 1863, Parigi, Musée d'Orsay 

 P.-A.Renoir, Bal au Moulin de la Galette, 1876, Parigi, Musée d'Orsay 

 C.Monet, Le cattedrali di Rouen, 1892-1893, Parigi, Musée d'Orsay (e altri musei europei e 

americani) 

 P.Cézanne, La montaigne Saint-Victoire, 1904-1906, Filadelfia, Museum of Art 

 P.Cézanne, Le grandi bagnanti, Filadelfia, Museum of Art 

 V.Van Gogh, Campo di grano con volo di corvi, 1890, Amsterdam, Rijksmuseum  
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 V.Van Gogh,  Notte  stellata,1889, New York, Museum of Modern Art 

 V.Van Gogh, Cristo Giallo,1889,Buffalo,Albright Knox Art gallery 

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

 P.Picasso, Les demoiselles d'Avignon, 1907, New York, Museum of Modern Art 

 U.Boccioni, Forme uniche nella continuità dello spazio, 1913, Roma, collezione privata 

 V.Kandinskij, Primo acquarello astratto, 1910 (?), Neuilly-sur-Seine, collezione Nina Kandinskij 

 M. Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919, Collezione privata 

 M. Duchamp, Fountain (Fontana), 1917, Parigi, Musée National d’Art Moderne,  Centre 

Pompidou 

  G.de Chirico, le muse inquietanti, 1916, Collezione privata 

 G.de Chirico, L’enigma dell’oracolo,1910 Collezione privata 

 O.Dix,Trittico della guerra,1929-1932,Dresda, Gemäldegalerie 

 O.Dix, I pilastri della società,1926,Berlino,Nationalgalerie 

 S.Dalì, La persistenza della memoria,1931, New York, Museum of Modern Art 

 S.Dalì, Morbida costruzione con fagioli bolliti: premonizione di guerra civile,1936, Philadelphia, 

Museum of Art 

 S.Dalì, l’enigma di Hitler,1939, Madrid, Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofia 

 S.Dalì, le visage de la guerre,1940, Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen  

 R.Magritte, il tradimento delle immagini, 1929, Los Angeles, County Museum of Art 

 P.Picasso, Guernica, 1937, Madrid, Centro de Arte Reina Sofia 

 P.Picasso,Massacro in Corea,1951, Parigi , Musée National Picasso  

 M. Chagall, Crocefissione bianca, 1938, Chicago, The Art Institute 

 M. Chagall, La Crocifissione in giallo,1938-1942, Parigi, Centre Pompidou 

 J.Heartfield, Hitler il superuomo: ingoia oro e dice idiozie, 1932,  da “Arbeiter illustri erte 

Zeitung”, Fotomontaggio 

 F.Kahlo, Ritratto di  L. Trotsky,1937, Città del Messico 

 D. Rivera, Distribuzione delle Armi, 1928, Città del Messico, Ministero dell’Educazione,  Città del 

Messico 

 D.Rivera,l’uomo controllore dell’universo,1934, Città del Messico,  Palacios de Bellas Artes 

 R. Guttuso,Crocifissione,1941, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 

 R.Guttuso,Funerali di Togliatti,1972, Bologna, Museo di Arte Moderna 
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 R.Capa Morte di un miliziano lealista,1936   

 G.Manzù, Crocefissione con scheletro,1940 

 Aligi Sassu,I martiri di piazzale Loreto, 1944, serigrafia dalla raccolta”Gott  mit uns”del 1943 

 J. Pollock, Blue Poles: Number 11, 1952 , Camberra, National Gallery of Australia 

 

 

Roma, 10 maggio 2020 

Paola Formato 
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LICEO CLASSICO LINGUISTICO STATALE 

“ARISTOFANE” 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Classe  VDC 

Prof. Troiani Simone 

Anno scolastico 2019/2020 

 

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

attraverso: 

esercitazioni di preatletica generale 

esercizi a carico naturale 

andature varie 

esercitazioni di corsa con variazione di ritmo 

esercizi di reazione e scatto 

esercizi di stretching. 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 
Affinamento ed integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici per 

l’arricchimento del patrimonio motorio utilizzando: 

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

esercizi alla spalliera 

esercizi di coordinazione generale 

esercizi di equilibrio statico e dinamico 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 
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Per il conseguimento di questi fini sono stati utilizzati vari tipi di intervento: 

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

l’applicazione di schemi di gara; 

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

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  
Conoscenza dello sport attraverso un’esperienza vissuta in vista dell’acquisizione e del 

consolidamento di abitudini permanenti di vita. Sport come mezzo di difesa della salute, come 

espressione della propria personalità e come strumento di socializzazione. 

Pallavolo. Tennis tavolo.  

 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE ATTRAVERSO UN’ALIMENTAZIONE 
CORRETTA. 
Illustrazione di alimenti e processi fisiologici dell’organismo umano. 
 

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

e sono state inerenti a: 

- norme elementari di comportamento in palestra 

- importanza dell’avviamento motorio 

- modalità di esecuzione degli esercizi 

- regolamento della Pallavolo 

 

 

L’insegnante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Simone Troiani  
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Liceo Ginnasio e Linguistico statale Aristofane 

Anno scolastico 2019/20 

Docente: Antonella Lombardi 

Insegnamento Religione Cattolica 

Classe 5 DC Classico 

Programma 

 

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

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

relazione dinamica interpersonale. La Rivelazione. 

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

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

senso nella società post moderna. 

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

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

Galimberti, L’ospite inquietante, Feltrinelli  

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

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

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

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

Europeo. 

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

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

multiculturalità e il dialogo interreligioso 

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

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

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

della relazione. Confronto con le lezioni di Recalcati in Lessico civile. Ripartenza e 

tesaurizzazione. 

 

Roma, 5 maggio 2020 
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FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIE 
 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 
Religione 

 
Antonella Lombardi 

 

 
Italiano 

 
Giorgia Pietropaoli 

 

 
Latino 

 
Maria Grazia Macciocca 

 

 
Greco 

 
Maria Grazia Macciocca 

 

 
Storia 

 
Maria Rosati 

 

 
Filosofia 

 
Maria Rosati 

 

 
Lingua Inglese 

 
Elisabetta Molinari 

 

 
Matematica 

 
Laura Caravelli 

 

 
Fisica 

 
Laura Caravelli 

 

 
Scienze 

 
Paola Bevilacqua 

 

 
St. dell’arte 

 
Paola Formato 

 

 
Scienze motorie 

 
Simone Troiani 
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