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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 
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organizza il Praemium Aristophaneum, prova di eccellenza che chiama studenti dei licei classici 
italiani a cimentarsi nell’interpretazione e nella valorizzazione di alcuni aspetti dell’opera di 
Aristofane. Nel corso del corrente anno scolastico non è stato possibile effettuare la prova a causa 
dell’emergenza Covid-19. 
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 

 IRC X X X 

 Italiano X X X 

 Storia / Filosofia X X X 

 Inglese   X 

 Tedesco X X X 

 Spagnolo X X X 

 Matematica/Fisica X         X X 

 Scienze X         X X 

 Storia dell’arte X         X X 

 Scienze motorie X         X X 

 Conversazione Inglese X        X X 

 Conversazione Tedesco         X X 

 Conversazione Spagnolo   X 
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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 alla luce del Decreto 197/17-04-2020: 
 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

 ITALIANO 

 TEDESCO 

 FILOSOFIA E STORIA 

 MATEMATICA E FISICA 

 INGLESE 

 SPAGNOLO 

 

 

CURRICULUM DEL LICEO LINGUISTICO 

 

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

 

Quadro orario settimanale del liceo linguistico 

 

 

 
Materie 

I  

Liceo 
II Liceo III Liceo 

IV  

Liceo 
V Liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Storia/Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Prima lingua straniera * 4 4 3 3 3 

Seconda lingua straniera * 3 3 4 4 4 

Terza lingua straniera * 3 3 4 4 4 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte - - 2 2 
2 

 

Scienze motorie e sportive 

 
2 2 2 2 2 

Totale ore  27 27 30 30 30 
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Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

Il quadro orario è stato rimodulato a partire dal mese di marzo 2019 alla luce dell’emergenza Covid-

19, mediante l’adozione della didattica a distanza: videolezioni, invio di materiali didattici, utilizzo 

di diverse piattaforme per la rapida ed efficace interazione tra docenti e studenti (WeSchool, Google 

Classroom, Registro elettronico Spaggiari). 

La rimodulazione del quadro orario è avvenuta in ottemperanza alla delibera del Collegio dei docenti 

del 9 marzo 2020 sull’adozione della didattica a distanza e ha previsto che le attività di didattica in 

sincrono non superassero il 50% del quadro orario ordinario per tutte le discipline, e il 75% per le 

discipline di indirizzo e per l’Italiano, con implementazione delle forme di didattica asincrona 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V sezione C del Liceo Linguistico è composta da 17 studentesse e 5 studenti, tutti 

provenienti dalla IVCL (e in origine dalla stessa classe prima), con l’eccezione di due alunne, una 

giunta nella classe nel corso del terzo anno e proveniente da altro istituto e l’altra, ripetente, giunta 

al principio del quarto anno di corso da altra sezione del Liceo linguistico dell’Aristofane 

Una parte degli studenti ha partecipato con impegno al dialogo educativo, e anche se non tutti sono 

stati assidui nella frequenza, molti hanno seguito le lezioni con interesse ed hanno raggiunto un 

accettabile grado di preparazione insieme con gli strumenti necessari per affrontare gli studi futuri. 

Una parte della classe ha avuto invece un percorso meno sistematico, una frequenza meno assidua, 

un impegno spesso concentrato in prossimità delle verifiche, e risultati più altalenanti.  

In varie occasioni i docenti hanno potuto constatare il senso di responsabilità degli studenti, in 

particolare durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione (terzo anno, Monaco; quarto anno 

scambio culturale Santiago De Compostela), in cui i ragazzi hanno sempre dimostrato interesse, 

spirito collaborativo e rispetto delle regole. 

Con buon interesse il gruppo ha partecipato alle attività PCTO, benché la decurtazione delle ore 

inizialmente previste, causata da provvedimenti legislativi nel corso del triennio, abbia in parte 

disorientato alcuni alunni e rallentato la partecipazione ad alcuni progetti in corso. 

Tutti gli alunni hanno cercato comunque di ampliare il loro orizzonte umano, formativo e culturale, 

hanno lavorato per sviluppare un metodo di lavoro gradualmente più proficuo e, coadiuvati 

dall’impegno pedagogico quinquennale del Consiglio di Classe, hanno inizialmente superato 

difficoltà socio-affettive anche rilevanti, e progressivamente rafforzato la loro preparazione 

raggiungendo risultati di livello complessivamente sufficiente, con ancora, in taluni casi, 

un’acquisizione parziale dei contenuti e del lessico specifico di alcune discipline. 
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Anche durante il periodo marzo/giugno 2020 nel quale la didattica si è svolta in modalità a distanza 

gli alunni hanno mostrato apprezzabile impegno, capacità di adattamento alle mutate condizioni e 

spirito di collaborazione con le proposte educative programmate dal consiglio di classe. 

Sul piano del profitto, dell’impegno e della motivazione nello studio, la classe presenta un quadro 

non del tutto omogeneo; permangono infatti sul piano individuale alcune forti differenze 

nell’ambito delle singole discipline. In generale si è registrato però un discreto percorso di crescita 

e di maturazione. e soprattutto un gruppo di alunni ha saputo nel triennio ampliare proficuamente 

il proprio bagaglio di conoscenze, affinando sia le competenze metodologiche che la capacità di 

organizzare con efficacia il proprio impegno di studio. Modalità e criteri di valutazione hanno 

pertanto tenuto conto, oltre che dei dati oggettivi scaturiti dalle verifiche scritte e orali, anche dei 

progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, delle attitudini emerse e dell’impegno mostrato in 

relazione alle proprie capacità individuali. In conclusione, gli studenti nel loro insieme rispondono 

in modo in buona parte adeguato al profilo culturale, educativo e professionale dei Licei proposto 

dall’art. 2 del DPR 15 marzo 2010 e del Liceo Linguistico in particolare come definito nell’art.6, pur 

ponendosi con atteggiamenti assai diversificati di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

disponendo di diversi livelli di conoscenze, abilità e competenze anche nelle lingue straniere. 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

FINALITA’ GENERALI DA PERSEGUIRE CON L’AZIONE EDUCATIVA 

Favorire la capacità di: 
orientarsi (conoscere ambienti, regole, diritti e doveri) 

rendersi autonomo e consapevole delle proprie scelte (recupero della motivazione) 

porsi in relazione (con i compagni, i docenti, le figure istituzionali)  
esprimere solidarietà e tolleranza 

valutare l’esperienza scolastica passata (rapporto tra fini e mezzi, tra impegno e risultati, tra 
interessi e saperi extrascolastici) 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI: 

 

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 

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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STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI   OBIETTIVI 

Nel chiedere il rispetto delle norme di comportamento concordate i docenti del C.d.C.: 

hanno favorito: 
le discussioni in classe 

il lavoro in gruppo 

gli esercizi di autocorrezione 

la partecipazione attiva e critica degli allievi alle lezioni 

l’acquisizione di un adeguato metodo di studio 

 

hanno lavorato per incoraggiare gli studenti a: 
prendere appunti 

raccogliere e classificare dati 

produrre schemi 

decodificare testi 
usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattici, fonti informative 

 
hanno chiesto agli allievi di: 
relazionare su interventi, attività, avvenimenti 

riassumere testi 

stabilire rapporti di causa-effetto 

applicare principi e regole anche in contesti non banali 

individuare sequenze logiche 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Didattica laboratoriale 

• Peer education 
 

MEZZI  

• Libri di testo e vocabolari 

• Materiali distribuiti in fotocopia o condivisi tramite registro elettronico o attraverso 
piattaforma WeSchool  

• LIM/videoproiettore, Ipad, pc di classe, lavagna 

• Audiovisivi 

• Risorse presenti sul territorio 
 
Il libro di testo è stato alla base delle attività svolte, benché in alcune discipline si siano usati 
materiali complementari e aggiuntivi: dispense, libri in formato digitale, materiale audiovisivo. 
Il P.C. di classe è stato utile e ha permesso di usare anche le risorse del libro, oltre a svolgere una 
didattica laboratoriale. 
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SPAZI  

• Aula 

• Biblioteca 

• Laboratori di lingue, scienze e informatica 

• Territorio 

• Attività di Didattica a distanza 
 

TEMPI 

Nel corso dell’anno scolastico, suddiviso in un trimestre e un pentamestre, in orario curricolare ed 

extracurricolare. Da marzo le attività si sono svolte in regime di didattica a distanza. 

 
 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO ED IL RECUPERO 

 

IN ORARIO CURRICOLARE: 
Lezioni tenute dal docente titolare a tutta la classe sulle parti di programma  da recuperare; 

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

Momenti di apprendimento guidato con la consulenza del docente; 

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

Collaborazione con docenti di altre sezioni per lezioni comuni su argomenti specifici 

Effettuazione di frequenti verifiche formative 
 
IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

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

Tutoraggio  

Segnalazione tempestiva alle famiglie delle eventuali criticità emerse 

 

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. 
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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. 

 

 

Tabella di valutazione per l’IRC 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi 

Insufficiente Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 
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TABELLA INTEGRATIVA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN D.A.D. 

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 anchenelle 

difficoltà. Riesce a risolvere problemi complessi anche in situazioni nuove, 

trovando strategie per realizzare i suoi obiettivi.  Usa in modo consapevole le 

informazioni trovate sul web, che rielabora autonomamente. 

 

 

TABELLA 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 nessuna abilità.  
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6 Sufficiente 

Conosce gli argomenti fondamentali senza approfondimento; non 

commette errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici ma non 

è in grado di applicare le conoscenze acquisite in compiti 

complessi. Capacità di riutilizzare le conoscenze acquisite, ma solo 

in compiti semplici o con le indicazioni dell’insegnante Uso 

appropriato dei termini specifici e costruzione corretta, anche se 

semplice, delle frasi. 

7 Discreta 

Conosce e comprende in modo analitico, non commette errori ma 

solo imprecisioni. Il linguaggio è fluido e pertinente. Comprende 

con facilità e sa rielaborare. Capacità di collegare fra loro 

conoscenze acquisite in tempi diversi conducendo ragionamenti 

logici e autonomi. 

8 Buona 

La conoscenza degli argomenti è completa, arricchita anche con 

esempi e approfondimenti. Non commette né errori né 

imprecisioni. Sa organizzare le conoscenze in situazioni nuove. 

Riesce a fare collegamenti interdisciplinari se espressamente 

richiesti. 

9 Ottima 

Come nella valutazione precedente, ma con maggiore sicurezza e 

spontaneità nell’inserire nella prova tutte le conoscenze e le 

capacità acquisite anche nelle altre discipline. Ha una discreta 

capacità di astrazione. 

10 Eccellente 

Le abilità sono le stesse della valutazione precedente, ma l’alunno 

elabora, approfondisce e ricollega gli argomenti autonomamente, 

con originalità e personale apporto critico. 

 

 

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 
● Partecipazione 
● Progressi 
 
 
INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
● Motivazione ed interesse per le singole discipline. 
● Livello di conoscenze e competenze. 
●Possesso dei prerequisiti richiesti. 
●Progressione nell’apprendimento e nell’acquisizione di comportamenti idonei. 
●Partecipazione attiva al dialogo didattico. 
● Raggiungimento degli obiettivi comportamentali e cognitivi. 
● Impegno e partecipazione nelle attività di didattica a distanza 
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● Puntualità nella consegna di lavori ed elaborati in didattica a distanza. 
● Progressi nelle competenze di lavoro a distanza 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
 
Verifica formativa 
 
      ● Osservazione 
      ● Dialogo 

• Impegno, flessibilità e serietà nello svolgimento delle attività di didattica a distanza. 
 
Verifica sommativa 
 
       ● Interrogazione dialogata 
       ● Tema o problema 
       ● Test 
       ● Relazioni 
       ● Interventi 

       ● Prove strutturate e semi-strutturate 

       ● Esercizi 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Dal punto di vista didattico, gli allievi hanno generalmente rafforzato le competenze, hanno 
approfondito e sviluppato conoscenze e abilità necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre all’italiano, ragionando criticamente su identità storiche e culturali 
di tradizioni e civiltà diverse. Alcuni tra i più fragili con un certo impegno sono riusciti a conseguire 
risultati globalmente accettabili. Rimane tuttavia qualcuno che non ha ancora pienamente 
raggiunto gli obiettivi previsti 

 

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 
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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 
  

 

 

 

 

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

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
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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, Il con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi 
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il viaggio Italiano-Filosofia-Inglese-Tedesco-Spagnolo 

Le città Storia-Spagnolo-Tedesco-Italiano-Inglese-Fisica 

Le avanguardie Italiano-Inglese-Tedesco-Storia  

Letteratura e guerre Italiano-Storia-Inglese-Tedesco-Spagnolo 

L’Esilio Italiano-Tedesco-Spagnolo-Filosofia 

Le epoche della vita Italiano-Inglese-Tedesco-Spagnolo-Filosofia 

Il Doppio Italiano-Inglese-Tedesco-Filosofia-Fisica 

Il tempo Italiano-Filosofia-Fisica 

Scienza e macchine Italiano-Filosofia-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. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Le sfide della cittadinanza globale Tutte 

La cittadinanza digitale Tutte 

Diritti Umani Italiano-Filosofia-Storia 
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Legalità Tutte 

 

Inoltre sono stati proposti agli studenti in orario curriculare i seguenti temi: 

− Che cos'è una Costituzione. 

− Forme di Stato e di governo. 

− Diritti, doveri e identità collettiva. 

− Le origini della Costituzione italiana. 

− I principi ispiratori e i primi dodici articoli della Costituzione italiana. 

− Diritti e doveri dei cittadini. 

− L'ordinamento della Repubblica. 

− Cittadinanza e cittadinanza digitale. 

Documenti utilizzati: Costituzione della Repubblica Italiana e Dichiarazione universale dei diritti 
dell’Uomo 

Tutte le tematiche sono state approfondite, in relazione agli articoli della Costituzione e alle fonti 

normative, con particolare riferimento ai temi generali della cittadinanza digitale, della sicurezza 

sul lavoro, dell'accoglienza, dell'integrazione e della coesione sociale, del diritto all'informazione, 

della tutela dei beni culturali e ambientali e del diritto allo studio, affrontati dagli studenti sia nel 

loro percorso formativo e disciplinare che nelle attività di alternanza scuola lavoro svolte nel 

triennio. 

 

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 

7 studenti Repubblica Scuola   Gedi editore 

4 studenti Supporti multimediali   Uniroma Tre 

3 studenti Adotta un monumento   APS Montesacro 

8 studenti Teatro de’ Servi   La Bilancia Società 

cooperativa 
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1 studente Mobilità internazionale 

8 studenti Diplomacy education    Global Action 

2 studenti Società nazionale di salvamento 

2 studenti Corsi on line sulla sicurezza 

1 studente Polo Museale Lazio 

7 studenti  Social journal   Strategica Community 

1 stedenti Associazione culturale Sagittae international   

2 studenti Corso di giornalismo    Uniroma 3 

 

 

 

 

CLIL 

 

La classe ha svolto durante il terzo anno (A.s 2017/18) un modulo in lingua inglese di Biologia sugli 
apparati del corpo umano e un modulo in lingua inglese di Scienze della Terra sui fenomeni sismici 
durante il quinto anno (A.s.2019/20).  
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Attività formative rivolte all’intera classe 

1. Fiera nazionale della piccola e media editoria (5/12/19) 

2. Mostra su Frida Kahlo – Il Caos dentro (8/2/20) 

3.  Conferenza “L’età dei Muri” 14/02/20) 

4. Conferenza in aula Magna dell’Istituto sull’ idea di Europa (17/02/20) 

5. Conferenza meet di Cristina Marconi Casiraghi su virginia Woolf (2/4/20) 

Attività formative individuali 

1. Conferenza “Incontro sul tema pregiudizio e antisemitismo” - 30/10/19 (5 alunni) 
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2. Partecipazione all’organizzazione delle elezioni della consulta - 31/10/19 (3 alunni) 

3. Partecipazione alla Notte Nazione dei Licei Classici – 17/01/20 (7 alunni) 

4. Attività di peer education (2alunni) 

5. Partecipazione all’iniziativa “Appuntamenti con il ‘900” (2 alunni) 

Viaggi di istruzione 

A.S. 2017/18: Viaggio di Istruzione a Monaco di Baviera (Repubblica Federale Tedesca) 

A.S. 2018/19: Viaggio di istruzione a Santiago de Compostela (Spagna)  

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

Gli studenti hanno partecipato nell’anno scolastico 2018/19 ad un test di orientamento a cura del 

dott. A. Ciucci Giuliani, psicologo d’istituto, che è stato restituito loro individualmente nel corso 

dell’anno scolastico 2019/20. 

 

Attività di orientamento individuale 

Fiera di Roma – Orientamento universitario (Gruppi) 

Open-day di orientamento universitario, Sapienza (Gruppi) 

Open-day di orientamento universitario, Roma Tre (Gruppi) 

Open-day di orientamento di universitario, ISIA (Gruppi) 

Scienze politiche, Sapienza (Gruppi) 

Giurisprudenza, Roma Tre (Gruppi) 

Seminario sulla chimica, Sapienza (Gruppi) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16 maggio 2020) 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 

seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti I 

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

e dei metodi 
delle diverse II 

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

discipline del 
curricolo, con III 

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

particolare 
riferimento a 

 

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

quelle 
d’indirizzo 

 

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

 
  

Capacità di 
utilizzare le I 

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

conoscenze 
acquisite e di 

    

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

collegarle tra 
loro 

 

III 

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

 

  

 IV 

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

 V 

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

Capacità di 
argomentare 
in I 

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

maniera 
critica e 
personale, II 

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

rielaborando i 
contenuti 

    

III 

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

 

acquisiti 
 

IV 

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

 

  

 V 

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

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

lessicale e 
semantica, 
con II 

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

specifico 
riferimento al 

    

III 

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

linguaggio 
tecnico e/o di 

 
    

IV 

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

 

settore, anche 
in lingua 

 

V 

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

 

straniera  
    

Capacità di 
analisi e I 

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

comprensione 
della realtà II 

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

in chiave di 
cittadinanza III 

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

attiva a 
partire dalla 

  

IV 

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

 

riflessione 
sulle 
esperienze 

 

V 

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

 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO ARISTOFANE 

A.S. 2019/2020 

CLASSE V SEZ. CL 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

                                                                                                                                                              

 

 

Il programma è stato suddiviso in due parti fondamentali svolte parallelamente nel corso dell’anno: 

1) Un percorso cronologico degli autori e delle opere dal Romanticismo al secondo Dopoguerra; 

2) Un percorso nella narrativa del ‘900 sulle orme di Italo Calvino: i suoi incontri, le sue amicizie, il 

cenacolo degli 

intellettuali della casa editrice Einaudi. 

Tale percorso ha consentito di rintracciare elementi di contiguità e importanti differenze, 

contestualizzando i testi presi 

di volta in volta in esame; elemento condiviso da molti degli autori presi in esame è stata di certo la 

Resistenza. A tal fine 

si è privilegiata, ove possibile, la lettura integrale dei romanzi o di loro importanti sezioni. 

Lo strumento prevalentemente usato è stato quello dell’analisi testuale, che ha consentito di 

realizzare con il gruppo 

classe un vero e proprio laboratorio interpretativo; si è richiesta pertanto sempre e comunque la 

conoscenza diretta del 

testo preso in esame su cui si è sempre operata un’analisi narratologica o poetica. 

Particolare rilievo si è dato alla scelta delle seguenti tematiche: 

1. l’autore e il momento storico: le peculiarità della situazione italiana rispetto a quella europea; 

2. l’autore e le opere attraverso le sue dichiarazioni metaletterarie; 

3. l’evoluzione del romanzo: temi, struttura narratologica, pubblico 

4. la poesia pura: il poeta sonda l’abisso della parola 

TESTO IN ADOZIONE : F. Calitti, La vita dei testi, voll. 2 e 3, 2015, Bologna 

I materiali non presenti nel libro di testo sono stati consultati dagli studenti su supporto digitale e 

condivisi sulla 

piattaforma Weschool 

L’età del Risorgimento 

Aspetti generali del Romanticismo europeo: storia, politica e società 

I movimenti romantici in Europa 

L’organizzazione della cultura 

Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti 

Madame de Staël Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Giovanni Berchet La lettera semiseria 

Il romanzo (storico, sociale, psicologico) 

Un percorso diacronico da Manzoni al romanzo contemporaneo 

ALESSANDRO MANZONI 

dalla Lettre à M. Chauvet: Il rapporto tra poesia e storia 

dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante 

l’Adelchi, la tragedia storica, la provvida sventura 

I Promessi sposi 
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Manzoni e il problema del romanzo storico 

Il quadro polemico del Seicento e l’ideale manzoniano di società 

L’intreccio e la struttura romanzesca 

Il lieto fine, l’idillio, la provvidenza 

Il Fermo e Lucia: un altro romanzo? 

Il problema della lingua 

Analisi complessiva del romanzo con lettura integrale dei capitoli I, IV, V, VIII, IX, X, XVII, XXII, 

XXXIV, XXXVIII 

IL NATURALISMO FRANCESE 

Dal Realismo (Flaubert, Balzac) al Naturalismo (i fratelli De Goncourt, Zola e il romanzo 

sperimentale, le serate 

di Medan) 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO 

La poetica del verismo italiano 

La tecnica narrativa di Verga: l’effetto straniamento, il narratore corale, la scelta della lingua 

L’ideologia verghiana 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

2 

da Nedda: Il mondo contadino: umanitarismo, patetismo, idillio 

Riflessioni metaletterarie: 

 Il primo progetto dei ‘Vinti’: classi sociali e lotta per la vita 

 da La prefazione ai Malavoglia: I ‘vinti’ e ‘la fiumana del progresso’ 

 da una lettera a Capuana del 25 febbraio 1881: L’eclisse dell’autore e la regressione del mondo 

rappresentato (in 

fotocopia) 

Da Vita dei Campi: 

 Fantasticheria 

 Rosso Malpelo 

I Malavoglia 

Il sistema dei personaggi 

La struttura dell’intreccio 

Il tempo e lo spazio 

 La famiglia Toscano 

 Il naufragio della Provvidenza 

 Il funerale di Bastianazzo 

 Il capitolo conclusivo 

da Novelle rusticane: 

 La roba 

L’ultima fase del verismo verghiano: Mastro Don-Gesualdo 

IL DECADENTISMO 

L’ESTETISMO 

GABRIELE D’ANNUNZIO, UN INTELLETTUALE MODERNO 

L’estetismo e la sua crisi 

Da Il piacere: 

 Il capitolo iniziale 
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I romanzi del superuomo 

ITALO SVEVO 

La cultura di Svevo 

da Una vita: Le ali del gabbiano 

da Senilità: 

 Il ritratto dell’inetto, Il Sistema attanziale dei personaggi nell’interpretazione di Teresa De 

Lauretis 

La coscienza di Zeno: un romanzo innovativo 

LETTURA DI UN CAPITOLO TEMATICO A SCELTA DE La coscienza di Zeno 

LUIGI PIRANDELLO 

La visione del mondo e la poetica 

Il vitalismo 

Il relativismo conoscitivo 

La poetica: l’umorismo 

Illustrazione dei romanzi:. 

Il fu Mattia Pascal (La doppia premessa) 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Uno, nessuno e centomila (Il naso di Vitangelo Moscarda; Un epilogo filosofico) 

Da L’umorismo 

 Un’arte che scompone il reale 

Il saggio Illustratori, attori e traduttori 

Dalle Novelle per un anno: 

 Ciaula scopre la luna 

 C’è qualcuno che ride 

 Il treno ha fischiato 

 La Signora Frola e il Signor Ponza suo genero 

Il teatro 

Gli esordi e il periodo grottesco 

Il teatro nel teatro: 

Sei personaggi in cerca d’autore, la scena iniziale 

Enrico IV, la rivelazione 

I miti e le novelle surreali 

LETTURA INTEGRALE dell’opera teatrale Così è (se vi pare) 

IL NEOREALISMO: UN PERCORSO TRA LETTERATURA E CINEMA 

3 

 Roma città aperta 

 Ladri di biciclette 

CALVINO, IL NOSTRO FIL ROUGE 

 Il Neorealismo, una scuola sui generis 

 Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale) 

CESARE PAVESE 

 La casa in collina (lettura integrale) 

ELIO VITTORINI 

 Da Uomini e no (L’episodio dell’uccisione di Giulaj) 



27 

 

 

NATALIA GINZBURG 

 Lessico famigliare (lettura integrale) 

LA POESIA: UN PERCORSO DIACRONICO DA LEOPARDI AL PRIMO NOVECENTO 

GIACOMO LEOPARDI 

Il pensiero 

La poetica del vago e dell’indefinito 

Leopardi e il Romanticismo 

Lo Zibaldone: La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza, 

Indefinito e infinito 

dai Canti 

 L’infinito 

 La sera del dì di festa 

 Alla luna 

dalle Operette morali 

 Dialogo di Ercole e Atlante 

 Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

 La scommessa di Prometeo 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di un venditore di almanacchi 

 Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

 Dialogo della Moda e della Morte 

dai Canti pisano-recanatesi 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La Ginestra o il fiore del deserto (lettura integrale) 

IL SIMBOLISMO E DECADENTISMO EUROPEO 

 C. Baudelaire, Albatro, Corrispondenze, Spleen 

 A. Rimbaud, Vocali 

IL DECADENTISMO IN ITALIA: SIMBOLISMO ED ESTETISMO 

GIOVANNI PASCOLI 

La visione del mondo 

La poetica 

I temi della poesia pascoliana 

Le soluzioni formali 

da Myricae 

 Novembre 

 Lavandare 

 Il lampo 
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 Il tuono 

 Temporale 

 L’Assiuolo 

 X Agosto 

dai Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

Il Fanciullino 

Dai Poemetti 

 Italy, 

4 

L’ESTETISMO 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

da Alcyone 

 La pioggia nel pineto 

IL PRIMO NOVECENTO 

Il Manifesto del Futurismo 

LA POESIA DEL NOVECENTO E LA GUERRA 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La Recherche ungarettiana: dal Porto sepolto all’Allegria 

Il sentimento del tempo 

da l’Allegria 

 Il Porto sepolto 

 San Martino del Carso 

 Veglia 

 Soldati 

 Fratelli 

 Commiato 

 Mattina 

UMBERTO SABA 

Caratteristiche formali della produzione poetica 

da Il Canzoniere 

 A mia moglie 

 Trieste 

 Goal 

 Amai 

EUGENIO MONTALE 

La parola e il significato della poesia 

da Ossi di Seppia 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 
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 Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

da Satura 

 Ho sceso dandoti il braccio più di un milione di scale 

 

 

                                                                                      LICEO CLASSICO E LINGUISTICO ARISTOFANE 

A.S. 2019/2020 

CLASSE V SEZ. CL 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Docente: Prof. Giorgio Candeloro 

Lo svolgimento del programma ha perseguito, in coerenza con la programmazione di dipartimento. i 

seguenti obiettivi: 

Essere aperti alla dimensione interculturale, nel rispetto delle differenze; accettare il confronto e la 

discussione critica tra posizioni diverse 

Sviluppare personalità consapevoli e autonome  

 Favorire la capacità di argomentazione logica e coerente 

Saper analizzare testi, operare collegamenti interdisciplinari, sviluppare analisi, sintesi e rielaborazioni, 

contestualizzare i contenuti, identificare i principali nuclei tematici 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e sapersi esprimere in maniera compiuta e coerente.   

Saper organizzare il proprio lavoro, saper trasferire i contenuti disciplinari in ambito multidisciplinare.   

Saper esprimere giudizi argomentati sui contenuti appresi.  

Promuovere la formazione di cittadini consapevoli dei princìpi costituzionali e delle istituzioni fondamentali 

dello Stato. 

Tali obiettivi sono stati parzialmente raggiunti dalla maggior parte degli studenti. 

 

Programma Svolto 

Dal kantismo all’idealismo 

 I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé. 

 L’idealismo romantico tedesco. 



30 

 

 

 

Fichte 

 Vita e scritti. 

 L’infinità dell’io. 

 La Dottrina della scienza e i suoi tre principi. 

 La struttura dialettica dell’io. 

 La scelta tra idealismo e dogmatismo. 

 La dottrina della conoscenza. 

Hegel 

 Vita e scritti 

 Il giovane Hegel. 

 I capisaldi del sistema. 

 Idea, natura e spirito. Le partizioni della filosofia. 

 La dialettica. 

La sinistra hegeliana e Feuerbach 

 Destra e Sinistra hegeliana. 

 Il problema religioso come questione di fondo del dibattito. 

 Feuerbach. 

Marx 

 Vita e opere. 

 Caratteristiche del marxismo. 

 La critica al misticismo logico di Hegel. 

 La critica al liberalismo e il concetto di emancipazione umana e politica. 

 La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. 

 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 

 La concezione materialistica della storia. 

 La sintesi del “Manifesto”. 

 “Il Capitale”. 
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 La rivoluzione e la dittatura del proletariato e le fasi della futura società comunista. 

Schopenhauer (svolto in didattica a distanza) 

 Volontà e rappresentazione. 

 La volontà. 

 Insensatezza della volontà di vivere. 

 Tra dolore e noia. 

Kierkegaard (svolto in didattica a distanza) 

 Vita e scritti. 

 Il mondo come possibilità e fede. 

 L’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio e il rifiuto dell’hegelismo. 

 Gli stadi dell’esistenza. 

 L’angoscia. 

 Disperazione e fede. 

Il Positivismo (svolto in didattica a distanza) 

 Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

 Positivismo, illuminismo e romanticismo. 

 Il positivismo sociale francese. 

 Comte. 

 Il positivismo evoluzionistico. Caratteri generali. 

 L’opposizione al Positivismo. La crisi dei fondamenti filosofici e scientifici. 

Nietzsche (svolto in didattica a distanza) 

 Filosofia e malattia. 

 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

 Le fasi del filosofare di Nietzsche. 

 Morte di Dio, superuomo, fine delle illusioni metafisiche, eterno ritorno e trasmutazione dei valori. 

La rivoluzione psicoanalitica, Freud e il dibattito sul freudismo (svolto in didattica a distanza) 
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Metodologie 

• Lezioni frontali 

• Discussioni 

• Approfondimenti 

• Esercitazioni guidate 

• Lavori di gruppo 

• Video 

• Lezioni in sincrono su Google meet 

• Utilizzo della piattaforma Classroom 

 

Criteri di valutazione 

• Verifiche scritte e orali 

• Costanza nella frequenza 

• Impegno regolare 

• Partecipazione attiva 

• Interesse particolare per la disciplina 

• Approfondimento autonomo 

• Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina. 

• Valutazione formativa relativa alla partecipazione e all’impegno nella didattica a distanza. 

 

Testi e materiali / strumenti adottati 

• Libro di testo adottato: Abbagnano-Fornero, Percorsi di Filosofia 3, Paravia 

• Video  

• Presentazioni  
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO ARISTOFANE 

A.S. 2019/2020 

CLASSE V SEZ. CL 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Lo svolgimento del programma ha perseguito, in coerenza con la programmazione di dipartimento. i 

seguenti obiettivi: 

Essere aperti alla dimensione interculturale, nel rispetto delle differenze; accettare il confronto e la 

discussione critica tra posizioni diverse 

Sviluppare personalità consapevoli e autonome  

 Favorire la capacità di argomentazione logica e coerente 

Saper analizzare testi, operare collegamenti interdisciplinari, sviluppare analisi, sintesi e rielaborazioni, 

contestualizzare i contenuti, identificare i principali nuclei tematici 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e sapersi esprimere in maniera compiuta e coerente.   

Saper organizzare il proprio lavoro, saper trasferire i contenuti disciplinari in ambito multidisciplinare.   

Saper esprimere giudizi argomentati sui contenuti appresi.  

Promuovere la formazione di cittadini consapevoli dei princìpi costituzionali e delle istituzioni fondamentali 

dello Stato. 

Tali obiettivi sono stati parzialmente raggiunti dalla maggior parte degli studenti. 

 

Programma Svolto 

 L’Età giolittiana. 

La Prima guerra mondiale. 

La Rivoluzione russa. 

Trattati di pace e conseguenze economiche e politiche della guerra. 

 L’Europa tra le due guerre. 

 Il crollo dello stato liberale in Italia e l’avvento del fascismo. 

 Il regime fascista. 
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La crisi del 1929, le sue conseguenze sugli Usa, sull’Europa e sul mondo. Il New Deal. 

Il nazismo in Germania. 

 I totalitarismi. 

L’Italia fascista e il contesto internazionale. Le guerre di Etiopia e di Spagna, l’alleanza col nazismo. 

 La Seconda guerra mondiale. 

L’Italia in guerra, la Resistenza, la Repubblica. 

 Il secondo dopoguerra, il mondo bipolare, la guerra fredda. 

(le parti di programma evidenziate in carattere grassetto sono state svolte in modalità di didattica a 

distanza). 

Metodologie 

• Lezioni frontali 

• Discussioni 

• Approfondimenti 

• Esercitazioni guidate 

• Lavori di gruppo 

• Video 

• Lezioni in sincrono su Google meet 

• Utilizzo della piattaforma Classroom 

Criteri di valutazione 

• Verifiche scritte e orali 

• Costanza nella frequenza 

• Impegno regolare 

• Partecipazione attiva 

• Interesse particolare per la disciplina 

• Approfondimento autonomo 

• Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina. 

• Valutazione formativa relativa alla partecipazione e all’impegno nella didattica a distanza. 

Testi e materiali / strumenti adottati 
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Libro di testo adottato: Brancati-Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità 3, La Nuova Italia 

Video e Presentazioni                                                                                                                

 

 

 

LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

Lingua e cultura straniera 1 INGLESE 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Considerata quale finalità specifica della materia la formazione dello studente in ambito 

interculturale, insegnamento della Lingua e letteratura Inglese è stato orientato al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi formativi: 

- gestire le conoscenze in situazioni interculturali, 

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

conoscenze personali, 

attraverso l’acquisizione di competenze: 

- sviluppare un metodo di indagine testuale a partire dall’analisi del singolo documento 

- operare successivamente una lettura del testo in rapporto all’autore, al genere e al contesto 

storico-sociale di appartenenza 

- operare un confronto comparativo tra aree e culture diverse. 

A questo scopo sono state attivate le seguenti strategie: 

- spiegazioni in lingua dell&#39;insegnante in forma di lezioni frontali, lezioni dialogate e discussioni in 

classe 

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

- uso di sussidi audio-video e lettura di documenti autentici e di saggi critici. 

La valutazione ha pertanto tenuto conto dei seguenti criteri: 

- conoscenza dei contenuti, capacità di analisi e di sintesi, capacità di rielaborazione critica, 

- chiarezza espositiva in lingua inglese e proprietà di linguaggio, 

- livelli di partenza e di arrivo, continuità nell’impegno e grado di partecipazione alle attività in 
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   classe, utilizzando i seguenti strumenti: 

- verifiche orali individuali, formative e sommative 

- verifiche scritte in forma di questionari a risposta strutturata e aperta, brevi composizioni su 

traccia, analisi testuali e commenti su brani letterari oltre che di esercizi linguistici 

(completamento, sostituzione, vero/falso, scelta multipla). 

- 

Nel periodo marzo-giugno 20, in seguito alla sospensione dell’attività didattica in presenza, a 

causa dell’emergenza sanitaria, le linee programmatiche sono state rimodulate, anche con una 

riduzione parziale dei contenuti rispetto alla programmazione, in funzione della didattica in 

remoto su piattaforma Google Suite e relativi applicativi, Meet, Hangout e Classroom. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

THE ROMANTIC AGE 

Historical and social context 

The Changing Face of Britain and America, The Industrial Revolution, Romanticism and the Beginning of 

Reforms, 

Emotion versus Reason. 

Literary context. 

Romantic Poetry. The Roots of Romanticism, I. Berlin. 

William Wordsworth 

Lyrical Ballads, Daffodils 

My heart leaps up 

We are 7 

A Certain Colouring of Imagination from Preface to Lyrical Ballads. 

The Stages of Life: Childhood. 

Samuel Taylor Coleridge 

The Rime of the Ancient Mariner, (part 1 st , 7 th ) 

Fancy and Imagination from Biographia Literaria 
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The Poetic Faith 

John Keats 

Ode on a Grecian Urn, John Keats 

Negative Capability, J. Keats 

The Cult of Beauty as a way to Truth 

THE VICTORIAN AGE 

Historical and social context 

The Age of Expansion and Reforms: Queen Victoria’s reign. The Urban Habitat. The Victorian Compromise. 

Literary context. 

The Victorian Novel. 

Ch. Dickens 

Oliver Twist, Oliver Wants Some More 

Hard Times, Coketown 

Mr Gradgrind 

Urban setting: London 

Industrialized society, Mechanization 

Ch. Brontë 

Jane Eyre, Women feel just as Men Feel 

The Woman’s Point of View 

R. L. Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Jekyll’s experiment. 

A Journey into the Self 

 

Aestheticism and Decadence 

The Arts and Crafts Movement 

O. Wilde 

The Picture of Dorian Gray, Preface 
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The Painter’s Studio 

Dorian’s Death 

 

The Theme of the Double 

THE MODERN AGE 

Historical and social context 

Two World Wars and After. 

Anxiety and Rebellion: A deep cultural crisis. 

Literary context. 

Modernism. The Modern Novel, The Stream of Consciousness and the Interior Monologue. 

Modern Poetry: Tradition and Experimentation. 

The War Poets 

R. Brooke, The Soldier 

W. Owen, Dulce et Decorum Est 

Different attitudes to War 

WWI: Introducing Technical Innovations. 

T. S. Eliot 

The Waste Land, The Burial of the Dead (section I, ll.1-7) 

The Hollow Men I, ll.1-18 

Fragmentation of Reality. Imagism and Symbolism. 

The Anti-hero 

J. Joyce 

Dubliners, Eveline, 

Ulysses, Mr. Leopold Bloom ate … (Part I, Episode 6) 

A Portrait of the Artist as a Young Man, extract 

Voluntary Exile to Italy. 

The Stages of Life: Adolescence. 

The city of Dublin. 
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Modernist experimentation. 

The moral quest of the Modern Man. 

V. Woolf 

Mrs Dalloway, Clarissa and Septimus 

The city of London. 

The Female world and Emancipation. 

G. Orwell 

Animal Farm, Old Major’s Speech 

Nineteen-Eighty Four, Big Brother Is Watching You 

Warning against Totalitarianism 

The Theatre of the Absurd 

S. Beckett 

Waiting for Godot, Waiting 

The Double. Incommunicability Libro di testo: M. Spiazzi M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage vol. 1, 2, 

Zanichelli. 

 

 

 

Liceo Classico e Linguistico 
 Aristofane di Roma 

 

Programma di Tedesco a. s. 2019/20                                                                                                                         

Classe VCL 

 
 

Programma di Letteratura 
 
Restauration und Vormärz Zwischen zwei Revolutionen (1830-1848) 

 H. Heine: Lorelei ( aus dem Buch der Lieder) (1824) 

            Die Schlesichen Weber (1844) 

 

 G. Bὕchner: Woyzeck (1837) 
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Der buergerliche Realismus 

Th. Fontane: Effi Briest (1894) 

 

Naturalismus: Die niedrigsten Schichten werden zu Helden; Die Sprache stellt sich auf das Niveau 

des Proletariats.  

              G. Hauptmann:  Bahnwἅhrter Thiel (1888) 

Symbolismus: Die Jahrhundertwende. Eine Zeit, wo die „Seele“ untersucht wird.                                     

            R. M. Rilke: Der Panther (1902) 

            H. von Hofmannsthal: Ballade des ἅuβeren Lebens (1895) 

            A.Schnitzler : Die Traumnovelle (1926)  

Parti svolte in didattica a distanza dovuta alla pandemia da COVID-19: 
 

 Die “Dekadenz” als Ergebnis des Mangels an Werten und Idealen.  Die „Symbole“ als einzige 

Möglichkeit, das Geheimnisvolle, das Unsagbare des Lebens ausdrücken. 

            Thomas Mann: Tonio Kröger (1903) 

 Expressionismus 

Die tragische Lage der menschlichen Schwἂche vor dem ersten Weltkrieg 

Jakob van Hoddis: Das Weltende (1911) 

F. Kafka: Brief an den Vater (1952) veroeffentlicht nach dem Tod des Vaters 

  

Die Literatur im Exil  

Verantwortung des Wissenschaftlers: Erlἂutert die Rolle der Wissenschaft in der heutigen 

Gesellschaft, insbesondere in Bezug auf Politik und Moral 

B. Brecht: Leben des Galilei (1938) 

 

Trümmerliteratur: Der Nullpunkt in der deutschen Literatur 

W. Borchert:  Das Brot ( 1946 ) 
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Literatur in der Schweiz                                                                                                                                                                 

 

F. Dürrenmatt: Der Verdacht ( 1951)Strenge Wahrheitssuche 

 

Didattica a distanza: Per svolgere le attività di didattica a distanza sono stati usati i seguenti 

strumenti: piattaforma CLASSROOM e WESCHOOL per  materiali e compiti, MEET, per le video 

lezioni in diretta.  Sono stati mandati inoltre dei link a video scelti dalle insegnanti, per fornire 

materiale autentico parlato in lingua sulle varie tematiche trattate. Per lo svolgimento dei compiti 

di verifica a distanza sono stati usati classroom e la posta elettronica, account Aristofane..                                                                                                                            

 
 

Programma Tedesco Conversazione 
 

Durante l’ora di conversazione sono state svolte le seguenti tematiche ed attività:  

Tema storico                                                                                                                                                  Die 

friedliche Revolution in der DDR und die Wiedervereinigung.  Film “Good bye Lenin “ 

Temi di attualità (Deutsche Welle): “Gemüse aus der Stadt” “Die Deutschen lieben Bargeld” “Die 

Deutschen und die Kunst” 

Esercitazioni lessicali su temi d’attualità e temi letterari 

presentazione orale di autori tedeschi e le loro opere: Hofmannsthal, Rilke, Kafka e Thomas Mann 

esercitazione orale in previsione della maturità su alcuni   autori tedeschi scelti dagli alunni, collegati 

ai seguenti nodi tematici: le macchine, la scienza, le epoche della vita 

 
 
 
Programma di lingua e cultura spagnola 
V CL 
a.s.2019 - 2020 
 
 
Premessa 
Obiettivi del quinto anno di corso sono stati il potenziamento del livello B2.1 del QCER, 
acquisizione del linguaggio letterario, lo sviluppo della capacità di analizzare e contestualizzare i 
testi e le opere letterarie affrontati e lo stimolo a gestire le proprie conoscenze in contesti 
interculturali. Il livello in uscita si attesta sul B1 del QCER; un terzo degli allievi ha pienamente 
raggiunto il livello B2 di competenza. Gli esiti sono diversificati rispetto alle abilità di produzione e 
interazione orale e di produzione e interazione scritta, in base ai livelli di partenza e all’interesse 
maturato per la disciplina. 
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Allo studio della letteratura sono state dedicate un‘ora di lezione in III, due ore in IV, due ore nel I 
periodo del V anno. 
Nel corso del triennio sono stati affrontanti sia moduli tematici sia percorsi di carattere storico 
letterario. 
Per  l’analisi del testo, centrale nella pratica didattica, è stato usato il modello del comentario de 
texto proposto dalle autrici del manuale scelto e un modello più specifico elaborato in sede à 
interdipartimentale. 
Nel corso del quinquennio sono stati adottati un approccio di tipo comunicativo, il ricorso al método 
por tareas, e diverse strategie didattiche – lezione dialogata, lavori in coppie e di gruppo, lezione 
frontale -. 
 
 
Materiali didattici 
Libri di testo: E.Ciccotti, L. Garzillo “ConTexos literarios”, Zanichelli 
Materiale in fotocopia tratto dal manuale “Itinerarios” di P. Colacicchi e M. Ravasini, Hoepli 
Materiale di approfondimento on line – testi e video - tratto da siti ufficiali in lingua spagnola 
Articoli di giornalismo pubblicati sull’edizione on line de El país, La Vanguardia e sul quotidiano on 
line Público 
Dizionari monolingue e bilingue (di supporto per attività da svolgere a casa, usati in occasione 
delle verifiche scritte) 
 
Programma di letteratura 
Modulo introduttivo (trimestre) 
Leyendas 
Lettura, sintesi e commento delle Leyendas “Maese Pérez el organista”, “La corza blanca”, “Tres 
fechas”, “La arquitectura árabe de Toledo” di Gustavo Adolfo Bécquer; biografia e opere 
dell’autore; 
il Romanticismo: caratteristiche generali; genesi e sviluppo del Romanticismo spagnolo; 
la prosa romantica: novela histórica, novela social, novela de costumbre; 
visione e descrizione del quadro Los fusilamientos del 3 de mayo di Francisco de Goya y 
Lucientes: 
approfondimento sul contesto storico dall’invasione napoleonica alla successione al trono di 
Fernando VII; 
Modulo 1 
Un paseo por Madrid (trimestre e prima metà pentamestre) 
Lettura, analisi e commento di due brani tratti dal romanzo Fortunata y Jacinta di Benito Pérez 
Galdós; visione episodio 1 della produzione di TVE basata sull’omonimo romanzo; 
biografia e opere di B.P.Galdós: focus sul rapporto dell’autore con la città di Madrid, sulle tappe 
della produzione letteraria e sul romanzo Fortunata y Jacinta; 
approfondimento sul contesto storico dal regno di Isabel II al regno di Alfonso XII; 
lettura analisi e commento di due brani tratti dal III capitolo del romanzo Insolación di Emilia Pardo 
Bazán; biografia e opere dell’autrice; 
il Realismo e il Naturalismo in Spagna; lettura del documento Opiniones de Emilio Zola sobre la 
cuestión palpitante e approfondimento sul romanzo (novelas de tésis, novelas realistas, novelas 
naturalistas) 
Introduzione al Modernismo letterario, riferimenti al Modernismo catalano in arte e alla figura di 
Antoni Gaudi, e all’architettura delle città città di Barcellona e Madrid (sezione di raccordo con il 
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modulo successivo) 
Modulo 2 (pentamestre – in modalità a distanza) 
Nuevas oportunidades 
Lettura integrale del romanzo Nada, di Camen Laforet, novela de iniciación: focus sulla 
protagonista e sulla struttura narrativa; lettura analisi e commento di un frammento tratto dal I 
capitolo del romanzo, analisi e commento di un brano a scelta tratto dalla I parte del romanzo; 
la novela existencial, la novela femenina en la posguerra; 
 
approfondimento individuale su uno dei seguenti argomenti: la biografia di Carmen Laforet, la 
Barcellona descritta nel romanzo Nada, o su un film in v.o. a scelta tra Todo sobre mi madre, El 
Laberinto del fauno, Vivir es fácil con los ojos cerrados; 
Lettura, analisi e commento della poesia “Lo que dejé por ti” di Rafael Alberti; 
Biografia di Rafael Alberti, focus sul soggiorno a Roma; 
Approfondimento sul Museo dell’immigrazione di Buenos Aires 
Modulo 3 (pentamestre) 
Noche de guerra en el Museo del Prado 
Lettura e commento della poesia “Explico algunas cosas” frammento di España en el corazón di 
Pablo Neruda 
Lettura e commento di un brano tratto dall’opera teatrale Noche de guerra en el Museo del Prado 
Lettura, analisi e commento della poesia Se equivocó la paloma di Rafael Alberti 
Rafael Alberti: opere; approfondimento su Noche de guerra en el Museo del Prado e accenni a La 
Generación del ‘27 
Approfondimento sulla guerra civile spagnola 
Programma di lingua e cultura (trimestre – inizio pentamestre) 
Unità 5 Aula Internacional IV: letture e materiale audio relativi alle città di La Habana, Cádiz, 
Valparaíso e Madrid. Approfondimento sulle piazze di Madrid – compresenza – e su Ciudad de 
México, attraverso la lettura di alcuni articoli di giornalismo su questioni medio ambientali. 
Redazione di un testo descrittivo e narrativo sul tema della città. 
Ripresa dell’uso dei tempi del passato dell’indicativo, pronomi relativi; subordinate relative: uso 
dell’indicativo e del congiuntivo; periodo ipotetico; usi del condizionale; Ese/aquel – el/la/los/las 
de/que – lo que 
Unità 6 Aula Internacional IV: el mundo laboral. Approfondimento del lessico relativo alle 
professioni e ampliamento, visione di alcune scene del film El método: attività svolte nell’ora in 
compresenza 
Svolgimento della seconda prova d’esame per potenziare le abilità di comprensione e di 
produzione scritta: brani di Isabel Allende tratti dai romanzi La casa de los espíritus – 
compresenza – e Mi país inventado; seconda prova spagnolo I e III lingua sessione Esame di 
Stato 2018-2019. 
Video intervista ad Isabel Allende in occasione della pubblicazione del suo ultimo romanzo. 
Approfondimento sul Chile: commento di alcuni articoli di giornalismo sulla crisi e le proteste 
dell’autunno 2019. 
Nell’ora in compresenza sono stati introdotti argomenti di cultura e attualità attraverso la visione di 
cortometraggi e pubblicità col fine di potenziare l’abilità di produzione e interazione orale 
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE ARISTOFANE 

A.S. 2019/2020 

CLASSE V SEZ. CL 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Testo: Matematica.azzurro Seconda edizione Vol. 5 Bergamini,Barozzi,Trifone – Zanichelli 

 

 

Funzioni reali di variabile reale. 

Richiami sul concetto di funzione, terminologia (immagine, controimmagine). 

Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca. Invertibilità di una funzione ( in particolare saper trovare 

l’inversa di una funzione lineare). Dominio naturale di una funzione ( funzioni polinomiali e 

razionali fratte, irrazionali). Zeri di una funzione. Segno di una funzione ( funzioni polinomiali e 

razionali fratte). 

Funzioni pari e dispari: definizione e proprietà geometriche del loro grafico; proprietà del grafico di 

una funzione biunivoca e di quello della sua funzione inversa. 

 

 

Limiti e funzioni continue. 

Densità di Q.  

L’insieme R dei numeri reali. 

Gli irrazionali come allineamenti decimali illimitati non periodici; corrispondenza e biunivocità tra 

numeri reali e punti di una retta. Continuità di R. 

Intervalli di R: intervalli limitati; intervalli illimitati. 

Gli intorni di un punto. Intorno circolare. Intorni di infinito. Punti isolati e punti di accumulazione. 

Limite finito di un funzione in un punto (definizione e significato) . 

Verifica del limite finito in un punto ( solo per funzioni lineari). 

Limite destro e limite sinistro. 

Limite infinito di una funzione in un punto (definizioni e significato). Asintoti verticali. 

Limite finito di una funzione per x che tende a ∞ (definizioni e significato). Asintoti orizzontali. 
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Limite infinito di una funzione per x che tende a ∞. 

Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, del confronto (solo enunciati). 

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti: il limite della somma, il limite del prodotto; il limite del quoziente; 

 il limite della potenza. Esercizi (calcolo di limiti con applicazione delle operazioni sui limiti). 

Forme indeterminate e calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata per funzioni 

polinomiali e per funzioni razionali fratte.  

Più nel dettaglio: forma indeterminata +∞−∞ (limite di una funzione polinomiale, limite di una 

funzione irrazionale); forma indeterminata 
∞

∞
  (limite di una funzione razionale fratta nei diversi 

casi); forma indeterminata 
0

0
  ( limite di una funzione razionale fratta per x che tende a un valore 

finito). 

Funzioni continue: funzioni continue in un punto e in un intervallo. 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 

esistenza degli zeri (solo enunciati). 

Punti di discontinuità: classificazione. Asintoti: asintoti orizzontali e verticali; asintoti obliqui e 

ricerca degli asintoti obliqui. 

 

 

La derivata di una funzione. 

Il problema della tangente. Il rapporto incrementale e la derivata di una funzione: definizioni e 

significato geometrico. Il calcolo della derivata con la definizione. La derivata destra e la derivata 

sinistra. Derivabilità e continuità: derivabilità in un intervallo; continuità e derivabilità ( solo 

enunciato). 

Derivate fondamentali: derivata della funzione costante; derivata della funzione identità; derivata 

della funzione potenza. Derivata della funzione radice quadrata. 

Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata della 

somma di due funzioni; derivata del prodotto di due funzioni; derivata del reciproco di una 

funzione; derivata del quoziente di due funzioni; derivata di una funzione composta (solo enunciati 

senza dimostrazione). Derivate di ordine superiore al primo 

La retta tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a 

tangente verticale, cuspidi, punti angolosi. 

Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente. 

Teorema di Lagrange (solo enunciato) e sua interpretazione geometrica. 

Teorema di Rolle (solo enunciato) e sua interpretazione geometrica. 
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Roma, 6 maggio 2020                                                                           

 

 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE ARISTOFANE 

A.S. 2019/2020 

CLASSE V SEZ. CL 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Testo: Lezioni di fisica. Vol. 2 Edizione azzurra– Ruffo, Lanotte – Zanichelli 

 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

Le cariche elettriche. 

La carica elettrica. Interazioni tra cariche. Tre esperimenti importanti sulla struttura dell’atomo. 

La legge di Coulomb. 

La bilancia di torsione. La legge di Coulomb: analogie e differenze tra forza elettrica e forza 

gravitazionale. La costante dielettrica di un mezzo. L’induzione elettrostatica. La gabbia di Faraday. 

Il campo elettrico. 

Campi scalari e campi vettoriali. Il campo elettrico: definizione.  

Intensità del campo elettrico generato da una carica Q. 

Diversi tipi di campo elettrico. 

Campo creato da una carica puntiforme. Campo creato da più cariche puntiformi e principio di 

sovrapposizione. Le linee di forza del campo. Il campo uniforme. 

La differenza di potenziale. 

Il lavoro del campo elettrico. Definizione di differenza di potenziale. Relazione fra campo e 

differenza di potenziale. L’energia potenziale elettrica. 

I condensatori. 

Conduttori e isolanti. La carica di un condensatore. La capacità di un condensatore.  

Il condensatore piano. Energia accumulata in un condensatore. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA. 

La corrente elettrica. 

Circuito e corrente elettrica. L’intensità di corrente elettrica. Corrente continua e corrente alternata. 

Analogia con il circuito idraulico. 
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Le leggi di Ohm. 

Relazione tra tensione e corrente elettrica. La prima legge di Ohm. Analogia idraulica. La seconda 

legge di Ohm. 

 

 

La potenza nei circuiti elettrici. 

La potenza elettrica. La potenza dei conduttori ohmici. Amperometro e voltmetro. Misura della 

resistenza e della potenza. 

Resistività e temperatura. 

Resistività e temperatura. Resistenza e temperatura. Cenno ai superconduttori. 

L’effetto termico della corrente. 

L’effetto Joule. La legge di Joule. Applicazioni dell’effetto Joule. 

 

I CIRCUITI ELETTRICI. 

Circuiti in serie. 

Collegamento di resistenze in serie. La resistenza equivalente della serie. 

Circuiti in parallelo. 

Resistenze in parallelo. Il primo principio di Kirchhoff. La resistenza equivalente. 

La potenza nei circuiti. 

La potenza nel circuito in serie. La potenza nel circuito in parallelo. La potenza elettrica in casa. 

Semplificazione di un circuito. 

La resistenza interna. 

La resistenza interna di un amperometro. La resistenza interna di un voltmetro. La resistenza interna 

di un generatore. Pile in serie e pile in parallelo. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Fenomeni magnetici. 

I magneti. Campo magnetico creato da magneti. Le linee del campo magnetico. Campo magnetico 

creato da una corrente (esperienza di Oersted). 

Calcolo del campo magnetico. 

L’intensità del campo magnetico. Calcolo del campo in casi particolari: in prossimità di un filo 

rettilineo percorso da corrente (legge di Biot-Savart); al centro di una spira percorsa da corrente;  

lungo l’asse di un solenoide percorso da corrente. Il campo magnetico terrestre. Il principio di 

sovrapposizione. 
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Il campo magnetico nella materia. 

Il campo magnetico nei diversi materiali. La permeabilità magnetica relativa. Sostanze 

paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche. L’elettromagnete. 

Forze su conduttori percorsi da corrente. 

La forza su un conduttore. Spira rettangolare in un campo magnetico. L’interazione fra correnti. 

Motore elettrico in corrente continua. 

La forza di Lorentz. 

La forza su una carica in moto. Il lavoro della forza di Lorentz. Il moto della carica q dentro al 

campo (velocità iniziale perpendicolare al campo magnetico; velocità iniziale non perpendicolare al 

campo magnetico). 

 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE. 

Il flusso del vettore campo magnetico. 

Due esempi di corrente indotta. La definizione di flusso. Variazioni di flusso e linee del campo 

magnetico. Il flusso attraverso una bobina. 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

La causa delle correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. La forza 

elettromotrice indotta. 

Il campo elettromagnetico. 

Elettricità e magnetismo. Campi variabili. Il campo elettromagnetico. 

Lo spettro elettromagnetico. 

Le proprietà delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

 

FISICA MODERNA 

La relatività ristretta 

La fisica classica e i sistemi di riferimenti inerziali.  

La teoria della relatività ristretta: i postulati di Einstein, la relatività della simultaneità. 

La dilatazione degli intervalli di tempo. La contrazione delle lunghezze. 

L’energia relativistica, massa ed energia. Lo spaziotempo quadridimensionale. 

Cenni di meccanica quantistica e di relatività generale 

L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico, il quanto di luce di 

Einstein. 

Il problema dei modelli atomici: dal modello planetario di Rutherford al modello di Bohr; le ipotesi 

di Bohr. 
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Il principio di equivalenza e la relatività generale: la relatività e il problema della gravitazione. 

Gravità e accelerazione: il principio di equivalenza. 

La gravità e la curvatura dello spaziotempo: la deflessione gravitazionale dei raggi luminosi. Lo 

spaziotempo curvo. 

Dal 6 maggio verranno lette e condivise con gli alunni alcune pagine tratte dal testo “L’evoluzione 

della fisica” di Einstein e Infeld, inerenti gli argomenti del programma svolto durante l’anno. 

 

Roma, 6 maggio 2020                                                                           Gli studenti 

                                            

 

 

 

Liceo Classico Linguistico Statale “Aristofane” 

Programma di Scienze 

A.S. 2019-2020 

Classe: V CL 

 MODULO I UN MODELLO INTERNO PER LA TERRA 

U.D.I   LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 

Definizione e caratteristiche dei minerali. Definizione e classificazione delle rocce: magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche. Il ciclo litogenetico. Elementi di tettonica: analisi della teoria del 

rimbalzo elastico: rocce fragili e rocce duttili. Analisi della struttura interna della Terra secondo i 

dati chimico-mineralogici: crosta, mantello e nucleo. Analisi della struttura della Terra secondo lo 

stato fisico: litosfera, astenosfera e mesosfera. Lo stato termico della Terra: il calore interno della 

Terra e le sue origini (calore primordiale e calore radiogenico); analisi del flusso geotermico. Il 

magnetismo terrestre e la sua origine; il paleomagnetismo e le inversioni di polarità. 

 

U.D.II   LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

La teoria della tettonica delle placche, i margini delle placche. La deriva dei continenti: Wegener e 

la sua intuizione. I moti convettivi; analisi del mosaico globale.   

U.D. III   TERRA: L’ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO E L’OROGENESI 
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La struttura del fondo oceanico. Prove a favore dell’espansione dei fondali oceanici. I margini 

continentali: margini continentali passivi, margini continentali trasformi, margini continentali 

attivi. Collisioni e orogenesi; le ofioliti. Tettonica delle placche e risorse naturali: il suolo, i 

giacimenti minerari, i combustibili fossili e l’energia geotermica. 

 

 

                             

MODULO II - LA DINAMICA DELLA TERRA: I FENOMENI ENDOGENI 

 

U.D.I   IL FENOMENO VULCANICO 

Origine del fenomeno vulcanico. Tipi di attività: esplosiva ed effusiva. Analisi dei diversi prodotti 

dell’attività vulcanica. Gli edifici vulcanici ed i tipi di eruzione. I prodotti dell’attività vulcanica. La 

distribuzione geografica dei vulcani.   

  

U.D. II.   IL FENOMENO SISMICO 

Natura ed origine del terremoto. Teoria del rimbalzo elastico. La propagazione e la registrazione 

delle onde sismiche. Sismografi e sismogrammi: informazioni sui terremoti.  Magnitudo ed 

intensità dei sismi: scala Mercalli e scala Richter.  Distribuzione geografica dei terremoti.  

 

MODULO III: BIOCHIMICA 

 

U. D I   BIOCHIMICA: Le Biomolecole 

I carboidrati: energia e sostegno. I monosaccaridi (aldosi e chetosi). La ciclizzazione dei 

monosaccaridi: gli anomeri alfa e beta. Gli oligosaccaridi: il legame glicosidico. I polisaccaridi: 

amido, cellulosa, glicogeno. 

I lipidi: lipidi semplici e complessi. I trigliceridi. Esterificazione del glicerolo. Gli acidi grassi saturi ed 

insaturi. Grassi ed oli. Le reazioni dei trigliceridi: la reazione di idrogenazione e la reazione di 

idrolisi alcalina. L’azione detergente del sapone. Fosfolipidi e membrane cellulari.  I glicolipidi. Gli 

steroidi: il colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei. Le vitamine liposolubili: regolatori del 

metabolismo. 

 



51 

 

 

U. D II LE PROTEINE E GLI ACIDI   NUCLEICI 

Le molecole proteiche: innumerevoli combinazioni di amminoacidi. Serie naturale degli 

amminoacidi. Il legame peptidico. Organizzazione strutturale delle proteine. Il ruolo delle proteine 

negli organismi. Gli enzimi e la catalisi enzimatica. Le nucleoproteine e gli acidi nucleici: i polimeri 

della vita. Il DNA. Gli RNA. Il codice genetico. 

Per quanto concerne le competenze e gli obiettivi raggiunti si fa riferimento a quelli esplicitati nella 

programmazione dipartimentale. 

metodologie 

• Lezioni frontali 

• Discussioni 

• Approfondimenti 

• Esercitazioni guidate 

• Lavori di gruppo 

• Video 

• Lezioni in sincrono su Google meet 

• Utilizzo della piattaforma Classroom 

 

criteri di valutazione 

• Verifiche scritte e orali 

• Costanza nella frequenza 

• Impegno regolare 

• Partecipazione attiva 

• Interesse particolare per la disciplina 

• Approfondimento autonomo 

• Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina 

 

testi e materiali / strumenti adottati 

• Libro di testo adottato: Il Carbonio, gli enzimi, il DNA Sadava et al., Zanichelli Ed 
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• Video  

• Presentazioni  

 

Roma, 19/05/2020        

 

 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO ARISTOFANE ROMA 

Classe 5 C Ling. A.S. 2019-2020 

Materia Storia dell’Arte: 

 

                                                                 PROGRAMMA 

Libro di testo: Irene Baldriga, Dentro l’arte, Electa scuola ed. vol, 2° capp. 7-11 e vol. 3° 

Nell’approccio alle opere d’arte moderna si intendeva proporre il metodo della valutazione del 

rapporto realtà/immaginazione, realtà/percezione e realtà/rappresentazione, ma la docente 

titolare ha dovuto usufruire per tutto il primo trimestre di aspettativa per gravissimi problemi 

familiari e nella classe la didattica è stata curata da altro docente che ha trattato gli argomenti 

seguentisoprattutto avvalendosi di dispense da lui prodotte e consegnate agli alunni. 

IL MANIERISMO 

Il concetto di Manierismo. Giorgio Vasari.Le deformazioni anatomiche del Manierismo. Lo stile 

clementino 

Parmigianino. L&#39; influenza di Correggio. Autoritratto nello specchio convesso, Visione di San 

Gerolamo Conversione di Saulo, Madonna dal collo lungo. L&#39; ermafrodito alchemico. 

Gli allievi di Raffaello: Giovanni da Udine, Polidoro da Caravaggio. Giulio Romano: la Sala di 

Costantino. 

Giulio Romano: la Sala di Costantino. Palazzo Tè a Mantova: la sala della Caduta dei Giganti: 

Palazzo Te e le infrazioni del linguaggio architettonico classico. 

Perino del Vaga: la Sala dei Giganti in Palazzo Doria a Genova. Decorazione illusionistica e a 
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quadri riportati Perino del Vaga: la Sala Paolina. 

Daniele da Volterra: la Madonna con Bambino d’ Elci, la censura dei nudi della Sistina. Il 

cangiantismo. 

Correggio. La formazione. La Camera della Badessa. La Sala delle Assi di Leonardo. La Madonna 

della Vittoria di Mantegna; la Cupola di San Giovanni Evangelista, Cupola del Duomo. Gli amori 

di Giove. Compianto su Cristo morto. Raffaello: la Madonna Sistina. 

Il Manierismo a Firenze: Pontormo; Rosso Fiorentino: la Pala dello Spedalingo, la Deposizione 

di Volterra, il Cristo morto sostenuto da angeli. 

La scuola di Fontainebleau, I trattati di architettura. Sebastiano Serlio.Bronzino 

IL BAROCCO 

Bernini: estasi di Santa Teresa. Colonnato di San Pietro. 

Borromini: collaborazione giovanile con Bernini. San Carlo alle Quattro Fontane. Oratorio dei 

Filippini. Collegio De propaganda fide. Sant’Ivo alla Sapenza. 

Pietro da Cortona: Ratto delle Sabine, affresco con Allegoria della Divina Provvidenza. Santi 

Luca e Martina, Santa Maria della Pace. Andrea Sacchi: Trionfo della Divina Sapienza. 

Il Cortonismo nelle chiese gesuite: Gaulli, Il trionfo del nome di Gesù; Andrea Pozzo, la Gloria di 

Sant’Ignazio 

L’accademia dei Carracci. Annibale Carracci: il Mangiafagioli, la Grande Macelleria, la Madonna 

di San Ludovico, il Camerino di Ercole, la Galleria Farnese. Guido Reni. Domenichino. 

Caravaggio: la formazione, le opere allegoriche giovanili, la Cappella Contarelli, la Cappella 

Cerasi, la Morte della Vergine. La fuga a Napoli, Malta, e in Sicilia: le Sette opere della 

Misericordia, la Decollazione del Battista, il Seppellimento di Santa Lucia, La Resurrezione di 

Lazzaro, Davide con la testa di Golia. 

. 

 

Qui di seguito i contenuti trattati in presenza dalla scrivente (anche in vista dei percorsi 
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interdisciplinari deliberati dal C.d.C.) nel periodo 7 gennaio – 4 marzo, utilizzando come strumenti 

il libro di testo e ricerche in aula dai siti internet: 

Il rapporto con l’antico dal barocco al Neoclassicismo; 

GIAN LORENZO BERNINI: Le statue per Scipione Borghese; Apollo e Dafne; David 

D.Velazquez, Venere allo specchio, (fuori testo) 

IL SETTECENTO e la laicizzazione della cultura nell’età dell’Illuminismo, le Regge europee. 

VENEZIA ROCOCO’: GIAN BATTISTA TIEPOLO: le grandi decorazioni ad affresco a 

Wurzburg. 

IL VEDUTISMO VENEZIANO: Le Vedute realizzate con la camera oscura da CANALETTO 

IL NEOCLASSICISMO Roma mèta del Grand Tour: la scoperta dell’antichità classica 

J.H.Tischbein, Goethe nelle campagna romana 

Le teorie di J. J. Winckelmann e di A.R. Mengs Il Parnaso 

L’interpretazione estetica di A. CANOVA, (Amore e Psiche; Paolina Borghese…) e 

l’interpretazione eroica di J. L. DAVID, (Il Giuramento degli Orazi; Marat …) 

Arte e Napoleone: Due opposte visioni dell’epopea napoleonica: J. L. DAVID, Napoleone valica 

le Alpi; L’Incoronazione. 

F. GOYA, (La rivolta del 2 maggio; Le Fucilazioni del 3 Maggio1808) La maja desnuda; 

la pittura nera 

IL ROMANTICISMO: individuo, natura e storia. 

Concetti di Pittoresco e Sublime nella pittura di paesaggio 

In Germania: C.D. FRIEDRICH, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia 

in Inghilterra: J. CONSTABLE, Il carro di fieno; Il mulino di Flatford; 

W. TURNER, Rain, steam and speed, Il mattino dopo il diluvio 

La pittura di Storia in Francia ed in Italia: situazioni socioculturali a confronto: 

T. GERICAULT, La Zattera della Medusa; 

E. DELACROIX, La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. Massacro di Scio 
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F. HAYEZ e lo storicismo a Milano: la ricerca dello stile nazionale il fenomeno dei revivals e 

l&#39; affermazione delle tendenze romantiche in Italia: I Profughi di Parga; Il Bacio, Il ritratto di 

Alessandro Manzoni 

Dalla Storia al Vero. 

IL REALISMO in Francia: 

Analisi di opere di G. COURBET, (Gli spaccapietre; L’Atelier del pittore; Un funerale a 

Ornans; Le signorine sulla riva della Senna…), 

Rapporto pittura/fotografia in Francia: NADAR, 

ed in Italia: G. INDUNO, triste presentimento (fuori testo) 

Qui di seguito i contenuti trattati a distanza con modalità sincrona in video lezione, seguendo il 

libro di testo ed asincrona con produzioni da parte degli studenti 

Dal Realismo al Naturalismo 

La pittura di paesaggio in Toscana: I Macchiaioli. G. FATTORI, Ritratto di Diego Martelli. 

Arte ufficiale, arte rifiutata in Francia. I Salons parigini, la critica d’arte di E. ZOLA e la 

diffusione delle stampe giapponesi (Hiroshige; Utamaro) 

 

E. MANET: le sue fonti iconografiche in La Colazione sull’39; erba; ed in Olympia; Manet. Il 

Ritratto di Emile Zola; 

La ricerca dell’Impressionismo 

I temi della modernità e della vita quotidiana nell’arte francese. 

Le esposizioni degli Impressionisti dal 1874 al 1885: 

La pittura en plein air: 

P. A. RENOIR, Ballo al Moulin de la Galette; La Colazione dei Canottieri. 

E. DEGAS, Lezione di Ballo; L’ Assenzio. 

C. MONET; Impressione, sole nascente; La signora Monet e suo figlio, I Papaveri; 

Le serie delle Cattedrali di Rouen; la serie dello Lo Stagno delle Ninfee. 
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-Varietà di orientamenti del POST-IMPRESSIONISMO (1885-1905): 

tendenze simboliste ed espressioniste -Gli usi arbitrari del colore: 

Costruttivo, P. CEZANNE, La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; donna con caffettiera; La 

Montagna Sainte- Victoire; 

Complementare e diviso, G. SEURAT, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; 

Simbolico, P. GAUGUIN, L’Onda; Il Cristo Giallo; La visione dopo il sermone. Gli 

Autoritratti: i miserabili e col serpente. Gauguin e Van Gogh ad Arles 

Espressivo, V. VAN GOGH, I Mangiatori di Patate; l’ossessiva indagine di sé negli Autoritratti; 

Le piante di iris; La notte stellata; Campo di grano con volo di corvi 

E. MUNCH, Il Grido; 

Verso il Novecento: 

IL DIVISIONISMO La teoria del colore in G. PELLIZZA DA VOLPEDO, Il Quarto Stato; 

 

LE AVANGUARDIE: la sperimentazione di nuovi linguaggi: (1905-1918) 

ESPRESSIONISMO 

In Francia Il gruppo Fauve: H.MATISSE, Lusso , calma e voluttà,; La gioia di vivere; 

In Germania: Il gruppo Die Brucke: 

E.L.KIRCHNER,  Manifesto-programma; Cinque donne per la strada; Autoritratto come soldato; 

Nudo allo specchio. 

In Austria; E. SCHIELE, L’Abbraccio 

P.PICASSO, Vita ed opere , I periodi:Blu e Rosa,La Vita; I Saltimbanchi 

IL CUBISMO 

PABLO PICASSO, Les Demoiselles d’Avignon, Il violino; Ritratto di Ambroise Vollard; G. 

BRAQUE Violino e brocca; Il Mandolino 

Il contributo dell’Italia alle avanguardie europee 

FUTURISMO: Manifesto dei Pittori Futuristi 
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U. BOCCIONI, La città che sale; Stati: Gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che restano, 

I e II versione (Forme uniche di continuità nello spazio) 

G. BALLA, Dinamismo di automobile, Ottimismo e Pessimismo 

Oltre la realtà 

ASTRATTISMO Il Gruppo Der Blaue Reiter: le teorie di “Spirituale nell’Arte” di 

V. KANDINSKIJ; Paesaggio a Murnau; Impressione V, Primo acquerello astratto; Composizione 

senza titolo, Accento in rosa: Il concetto di “Morte dell’Arte”; il Suprematismo russo 

C. MALEVIC, Bianco su Bianco 

L’esperienza OLANDESE; il Neoplasticismo di P. MONDRIAN, Composizione con Rosso, Giallo, 

Blu. 

 

Oltre la razionalità 

DADAISMO: La poetica del caso in T. TZARA: Il procedimento poetico e in Hans ARP, Collage. 

Il Ready made: M. DUCHAMP, Fontana; Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q.; Dada a New York: 

MAN RAY, Cadeau 

SURREALISMO; Alcuni esempi di diversi linguaggi del Surrealismo: R. MAGRITTE, L’uso 

della parola J. MIRO’, La poetessa; S. DALI’, La persistenza della memoria., 

P.PICASSO, Figure in riva al mare 

Fra le due guerre: Picasso e le avanguardie artistiche e l’impegno civile nel padiglione della 

Repubblica di Spagna dell’Esposizione Universale di Parigi 1937: Guernica, genesi, significato e 

rilevanza storica del capolavoro. P. Picasso, Massacro in Corea (fuori testo) 

Neorealismo e Neoavanguardie nel secondo dopoguerra; PICASSO, Massacro in Corea 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

1) I Viaggi: Autori (ed opere): J.H.Tischbein, Goethe nelle campagna romana. 

C.D. FRIEDRICH, Viandante sul mare di nebbia; W. TURNER, Rain, speed and steam 

2) La guerra; F.Goya, Le Fucilazioni P. Picasso, Guernica; Massacro in Corea 
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3) Il doppio: Ritratti ed autoritratti in programma, in particolare di P.Gauguin e V.Van Gogh 

E.L. KIRKHNER, Autoritratto come soldato; La toilette (donna allo specchio) 

a confronto con D. VELAZQUEZ, Venere allo specchio; Las Meninas 

Come si evince da quanto sopra riportato, la doppia difficoltà di un trimestre guidato da altro 

docente e poi dei mesi di chiusura della scuola ha comportato l’omissione di alcuni argomenti 

anche importanti, quali quelli relativi allo sviluppo dell’architettura e dell’urbanistica moderna e 

contemporanea dall’Art Nouveau al Razionalismo e al Post-moderno e di approfondire l’analisi dei 

fenomeni contemporanei. 

Nonostante ciò buona parte degli alunni ha mostrato partecipazione attiva al dialogo: infatti se in 

presenza il lavoro didattico è proceduto con: 

- lezioni frontali di inquadramento storico, tese ad indicare il ruolo dell’arte in rapporto alla 

cultura contemporanea; analisi di opere e confronto fra opere diverse, seguendo le metodologie 

di indagine iconografica, tipologica, stilistica, strutturale, per il riconoscimento del soggetto, dello 

stile, del significato e lezioni corali cui intervenivano solo gli allievi più partecipi, 

nelle lezioni a distanza gli alunni hanno mediamente raggiunto competenze idonee a supportare 

la docente nella difficile gestione della didattica e gli obiettivi di approcciarsi all’arte con i metodi 

tecnico, formale, tematico, storico, dando anche prova delle loro abilità digitali. Le prove di analisi 

di un’opera e di trattazione sintetica di un tema storico-artistico, sono state valutate secondo i 

criteri di puntualità, correttezza espositiva e di competenza di dedurre i caratteri stilistici dei 

movimenti artistici esaminati dalle opere dei singoli autori. 
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LICEO CLASSICO LINGUISTICO STATALE “ARISTOFANE” 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

A. S. 2019-20                Classe: 5CL                
 

La programmazione svolta nel corso dell’anno scolastico ha avuto come obiettivo prioritario quello 

di dare a tutti gli alunni la possibilità di sviluppare una attività motoria sempre più adeguata al 

proprio sviluppo e alla propria maturazione personale, per acquisire una piena consapevolezza della 

propria corporeità e degli effetti positivi derivanti dalla pratica dell’attività motoria e 

dall’acquisizione di stili di vita sani e attivi. Abbiamo ampliato le capacità coordinative e 

condizionali, che hanno permesso agli alunni, di realizzare movimenti complessi, conoscendo e 

applicando alcune metodiche di allenamento. La pratica dell’attività sportiva, con rispetto delle 

regole e fair play, ha contribuito alla acquisizione di competenze di cittadinanza attraverso la 

riflessione critica sui fenomeni connessi al mondo sportivo nell’attuale contesto socio-culturale. 

Nella parte centrale dell’anno (da marzo in poi) ,la programmazione si è adattata a nuove situazioni 

emergenti e urgenti che ci hanno portato ad utilizzare la DAD, riprogrammando i contenuti svolti a 

distanza ma conservando un “percorso benessere”, un “percorso sportivo” e la parte dedicata agli 

esercizi da svolgere in casa. 

• Test d'ingresso per le capacità condizionali  

• Test motori: 

      -corsa di resistenza di 5 minuti (resistenza) 

         - test di velocità sui 40 metri con cambi di direzione (velocità) 

            - salita alla “pertica” e tenuta isometrica in sospensione per 10” 

            - circuito addominale con 5 stazioni diverse eseguite dal decubito supino 

• Esercizi di potenziamento fisiologico a carico naturale: arti inferiori, addominali, arti superiori 

(squat, affondi, piegamenti, crunch, plunk, tricipiti in sospensione)  

• Esercizi di coordinazione e scioltezza con l'ausilio della bacchetta  

• Esercizi di mobilità articolare scapolo-omerale e coxo-femorale. 

• Esercizi di destrezza e agilità con andature e passi ritmici 

• Introduzione alle “Parallele simmetriche”: esercizi di sensibilizzazione e contatto; esercizi di 

traslocazione, tenuta in sospensione e ribaltamento con capovolta indietro 

• Esercizi di verticalizzazione della colonna finalizzati ad una corretta postura. 
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• Esercizi di tonificazione e potenziamento in isometria (decubito supino e prono) 

• Esercizi con l’ausilio di piccoli attrezzi: step, palloni medicinali, funicelle e bacchette di legno. 

• Esercizi di attivazione con andature e passi ritmici eseguiti in corsa con cambi di direzione 

• Pallacanestro: fondamentali di gioco, il palleggio e il tiro; terzo tempo 

• Pallavolo: tecniche individuali e tattiche evolute nel gioco di squadra.  

• Arbitraggio e rispetto delle regole del gioco 

• Gioco del calcio a cinque: tecniche individuali e tattiche elementari. 

• Badminton: tecniche individuali. 

• Partecipazione ai Campionati studenteschi per la Pallavolo 

DAD:  

• Traumatologia Sportiva e differenza tra “trauma sportivo” e “danno da sport” 

• Concetto di isometria 

• I.M.C. Indice Massa Corporea calcolo e rapporto tra statura e peso corporeo 

• “Tappe evolutive” nell’attività motoria. Eseguire e creare una mappa concettuale con le 3 fasi 

principali della vita, evidenziandone le esigenze motorie tipiche dell’età. 

• Il “Riscaldamento”, caratteristiche e finalità 

 

             

                                                                                                                                 

 

Liceo Classico e Linguistico Statale “Aristofane” Roma 

Linee programmatiche di Religione Cattolica 

Anno Scolastico 2019-20 classe VCL 

1. L’idea di Dio da Kant a Freud. 

a) Kant 

b) Hegel 

c) Nietzsche 

d) Freud 

2. I valori della Costituzione Italiana 
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Analisi critica degli scritti di Piero Calamandrei. 

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

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

religione come relazione dinamica interpersonale. Protologia ed escatologia. 

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

dibattito contemporaneo tra scienza, filosofia e teologia. L’uomo e le domande di senso 

e la ricerca del senso nella società postmoderna. 

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

tradizione occidentale: la risposta del cristianesimo. 

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

Dell’ uomo nei confronti di Dio. 

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

Competenze raggiunte 

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

con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita. 

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

valutazione, nella trasformazione della realtà, nella comunicazione contemporanea, in 

dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

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

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

giustizia e della solidarietà. 

Obiettivi raggiunti 

Gli studenti: 

 possiedono e sanno esprimere con buona padronanza i contenuti essenziali della 

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

organica e unitaria; 

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

 conoscono i tratti fondamentali della storia della teosofia dall’Illuminismo alle filosofie 

esistenziali; 

 sanno operare collegamenti interdisciplinari. 

Abilità 

Gli studenti sono in grado di 

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

modo aperto, libero e costruttivo; 

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

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

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

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

tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

 

 

Metodologie 

 Lezione frontale e dialogata. Educazione tra pari. 

Criteri di valutazione 

Giudizio Descrizione 

Sufficiente 

Conosce gli argomenti fondamentali senza approfondimenti e non è in 

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

maniera appropriata i termini specifici e si esprime in maniera 

semplice ma corretta. 
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Buono 

La conoscenza degli argomenti è completa, arricchita anche con esempi 

e approfondimenti. Non commette errori né imprecisioni. Sa 

organizzare le conoscenze in situazioni nuove e riesce a fare 

collegamenti interdisciplinari se richiesti. 

Ottimo 

Ha una conoscenza completa e approfondita degli argomenti che 

esprime con sicurezza e spontaneità. Ha una buona capacità di 

astrazione. Rielabora con precisione i contenuti che collega 

autonomamente a quelli delle altre discipline con originalità personale 

e apporto critico. 

Testi e materiali/strumenti adottati 

A. Famà, Uomini e profeti, volume unico, Marietti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


