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“La coscienza dei cittadini è creata dalla scuola; dalla scuola dipende come 

sarà domani il parlamento, come funzionerà la magistratura, cioè quale 

sarà la coscienza e la competenza di quegli uomini che saranno domani i 

legislatori, i governanti e i giudici del nostro paese. La classe politica che 

domani detterà le leggi e amministrerà la giustizia, esce dalla scuola; tale 

sarà quale la scuola sarà riuscita a formarla. […] 

Proprio per questo, fra tutti i rami dell’amministrazione, quello scolastico 

propone i problemi più delicati e più alti: per risolvere i quali non basta 

essere esperti di problemi tecnici attinenti alla didattica, alla contabilità e 

all’edilizia, ma occorre soprattutto avere la consapevolezza dei valori 

morali e pedagogici che si elaborano nella scuola, dove si creano non cose 

ma coscienze; e, quel che è più, coscienze di maestri che siano capaci a lor 

volta di creare coscienze di cittadini.” 

 

Piero Calamandrei 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 
L’ Aristofane nasce come Liceo Classico nel 1979. Dal 1996 è stato attivato l’indirizzo linguistico che, 
nato come sperimentazione, si è, successivamente, conquistato una propria stabile identità. La 
scuola, che ha sede nel III Municipio, afferente al XII Distretto Scolastico, Ambito Territoriale IX, è 
composta di due corpi di fabbrica, circondati da una vasta zona verde, situati nell’area compresa tra 
via Monte Resegone e via Monte Massico; a questa storica struttura si è aggiunta, dall’anno 
scolastico 2013-14, una nuova succursale in via delle Isole Curzolane 73. Tutte le sedi sono 
facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici (autobus e la tratta B1 della metropolitana). 
Le studentesse e gli studenti che frequentano il Liceo provengono da diversi quartieri 
(prevalentemente Montesacro, Tufello, Nuovo Salario, Talenti, Vigne Nuove, Africano, Fidene, Colle 
Salario, Serpentara, Settebagni, Bufalotta) oltre che da comuni limitrofi. 
L’istituto fa parte della rete di scuole dei Municipi III e IV e collabora con gli Enti locali e con le scuole 
del distretto alla realizzazione di numerosi progetti. L’apertura pomeridiana soddisfa le esigenze 
socio-culturali degli studenti che trovano nelle attività extracurricolari, promosse dal Liceo, la 
risposta ai bisogni che il quartiere non può soddisfare e fruiscono di un luogo accogliente. 
La biblioteca del liceo intitolata a “Carolina Lupi”, che contiene volumi, enciclopedie, riviste, dvd e 
cd in numero complessivo di circa settemila unità, è arricchita annualmente con nuove acquisizioni. 
Tutte le classi dispongono inoltre di una dotazione di dizionari delle lingue studiate. Viene curato 
con particolare attenzione lo studio delle lingue straniere e dell’informatica con l’ausilio di laboratori 
efficienti e attrezzati. Gli studenti vengono preparati anche a sostenere, nei livelli previsti dal 
Consiglio d’Europa, gli esami per il conseguimento delle certificazioni internazionali di lingua 
straniera rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti dal MIUR; si organizzano, inoltre, gli esami per 
il conseguimento della Certificazione informatica europea - Eipass, di cui la scuola è ente 
certificatore 
L’istituto si articola saldamente sul territorio, mediante una rete di collaborazioni sia con enti 
pubblici, sia con altre scuole del distretto; un ben organizzato progetto continuità, oltre ad una fitta 
rete di altre iniziative, unisce il Liceo Aristofane alle scuole secondarie di primo grado nell’intento di 
creare un legame di stabilità ed evitare insuccessi nei passaggi fra i vari ordini di studi. La 
progettazione dell'Aristofane consente l'individuazione e il potenziamento delle capacità e delle 
attitudini di ogni studente che, con la piena realizzazione di sé stesso, acquisisce le potenzialità per 
inserirsi nella realtà sociale e lavorativa. La continuità fra il liceo e l’università, poi, è perseguita 
grazie ad uno strutturato progetto di orientamento in uscita, attuato attraverso numerose 
convenzioni con Università del Lazio e italiane; esso prevede sportelli pomeridiani, preparazione ai 
test di entrata alle facoltà scientifiche, moduli in alternanza scuola – lavoro, interventi di esperti e 
di enti specializzati. 
In termini didattici il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Aristofane si sostanzia nella scelta libera, 
ma collegialmente programmata, di metodologie, strumenti, contenuti, tempi d’insegnamento, 
adottati nel rispetto della pluralità progettuale, compresa l’offerta di attività di ampliamento e 
arricchimento del curricolo, finalizzate al raggiungimento del successo formativo e scolastico. La 
scuola si apre così a molteplici attività che vanno dai progetti scientifici a quelli linguistici dell’UE, ai 
concorsi letterari, alle rappresentazioni teatrali, alle manifestazioni sportive. Dal 2009 il Liceo 
organizza il Praemium Aristophaneum, prova di eccellenza che chiama studenti dei licei classici 
italiani a cimentarsi nell’interpretazione e nella valorizzazione di alcuni aspetti dell’opera di 
Aristofane. Nel corso del corrente anno scolastico non è stato possibile effettuare la prova a causa 
dell’emergenza Covid-19. 
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Gli incontri-dibattito con esponenti del mondo del lavoro, gli scambi nazionali ed internazionali, gli 
stage linguistici, le visite culturali ed i viaggi d’istruzione, la partecipazione ai campionati 
studenteschi, l’educazione alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del 
territorio, l’attenzione all’ambiente, la partecipazione ad iniziative di volontariato favoriscono la 
consapevolezza di appartenere ad una società multiculturale e multietnica e contribuiscono allo 
sviluppo armonico della personalità degli studenti. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA  CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Sandra Martorella IRC X X X 

/ Attività alternativa all’IRC    

Cristian Di Lorenzo Italiano  X X 

Maria Grazia Lanzidei  Latino X X X 

Anna Salvaterra Greco X X X 

Luciana Piccinni Storia X X X 

Luciana Piccinni Filosofia X        X  X 

Marisa Tilde DI Sibio Lingua e civiltà inglese X X X 

Giovanni Mele Matematica X X X 

Giovanni Mele Fisica X X X 

Elvira Pontone Scienze X X X 

Enrico Bassan Storia dell’Arte X X X 

Rita Girlando Scienze Motorie e Sportive X X X 

 

COORDINATORE: prof. Enrico Bassan 
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COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Nella seduta del 23 aprile 2020, verbale n.3, il Consiglio di Classe ha designato i seguenti docenti 
quali Commissari interni per le rispettive discipline: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

Cristian Di Lorenzo Italiano 

Anna Salvaterra Greco e Latino 

Luciana Piccinni Storia e Filosofia 

Marisa Tilde DI Sibio Inglese 

Elvira Pontone Scienze 

Enrico Bassan Storia dell’arte 

 

 

CURRICULUM DEL LICEO CLASSICO 

 

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

 

Materie 
I 

Liceo 

II 

Liceo 

III 

Liceo 

IV  

Liceo 

V  

Liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4 3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze  2 2 2 2 2 

Storia/Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia dell'Arte - - 2 2 2 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

      

Totale ore  27 27 31 31 31 
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Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

Lunedì 
(09.10-10.00 Piccinni per eventuali interrogazioni programmate) 
10.00-11.00 Lanzidei 
11.15-12.00 Bassan 
12.00-12.50 Di Sibio 
Martedì 
09.10-10.00 Mele 
11.10-12.00 Piccinni 
12.00-12.50 Salvaterra 
Mercoledì 
09.10-10.00 Piccinni 
10.00-11.00 Pontone 
11.15-12.00 Bassan 
12.00-12.50 Salvaterra 
Giovedì 
08.10-09.00 Di Sibio 
09.10-10.00 Di Lorenzo 
(10.00-10.50 Di Lorenzo per eventuali interrogazioni programmate o comiti in classe) 
11.10-12.00 Mele 
(12.00-12.50 Piccinni per eventuali interrogazioni programmate) 
Venerdì 
08.10-09.00 Mele 
10.00-11.00 Di Lorenzo 
11.15-12.00 Piccinni 
12.00-12.50 Lanzidei 
Sabato 
09.10-10.00 Pontone 
10.00-10.50 Lanzidei 
(11.00-11.50 Di Lorenzo per eventuali interrogazioni programmate) 
 
Ulteriori precisazioni: Riduzione, rispetto all’orario ordinario, di 2h frontali del prof. Di Lorenzo (riservate 
però a eventuali interrogazioni per piccoli gruppi: v. sopra), 1h del prof. Mele, 3h della prof.ssa Piccinni 
(riservate però a eventuali interrogazioni per piccoli gruppi: v. sopra), 1h della prof.ssa Di Sibio, 1h della 
prof.ssa Salvaterra, 2h della prof.ssa Girlando, 1h della prof.ssa Martorella. Ulteriore riduzione a 45’ o 50’ 
delle lezioni dei proff. Bassan, Di Lorenzo, Di Sibio, Lanzidei, Mele, Salvaterra. Le proff. Girlando e 
Martorella hanno seguito i ragazzi garantendo, attraverso compiti, esercitazioni e test, la continuità 
didattica. Le lezioni in sincrono sopraindicate sono inoltre state sostituite o integrate talvolta con lezioni di 
altro tipo non in sincrono: esercitazioni a distanza, compiti in classe, gruppi di ricerca su Classroom o su 
altre piattaforme, visione di documentari, film, audio lezioni, ecc. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si compone di soli quattordici elementi, sette femmine e sette maschi: il frutto, più che di una 

selezione, di una autoselezione, che nel terzo e quarto anno di corso aveva raggiunto momenti preoccupanti 

di disgregazione e di demotivazione complessiva. Il nucleo più convinto e consapevole ha però saputo reagire 

al movimento centrifugo, del tutto indipendente dalla propria volontà, mostrando una notevole 

determinazione, non solo nel mantenimento di una coesione interna che si è andata progressivamente 

rafforzando, ma anche nei riguardi dei docenti, con le cui richieste si è confrontato con coraggio e sincerità, 

manifestando allo stesso tempo fiducia per una proposta didattica di riconosciuto impegno.  

Questo carattere indubbiamente costruttivo della classe si è concretizzato in una generale dedizione allo 

studio e in un profitto di buon livello, benché non sempre uniforme, che alterna risultati anche eccellenti di 

un cospicuo numero, ad altri meno brillanti di alcuni allievi che mantengono comunque un profilo coerente 

con il resto dei compagni. 

L’affidabilità della classe, nel suo complesso, ha trovato conferma nel comportamento corretto mostrato in 

tutte le situazioni ed emerso in modo apprezzabile negli ultimi mesi di emergenza virus quando, nella 

didattica a distanza, essa ha condiviso con i docenti la volontà di portare a compimento con serietà la propria 

formazione, facilitando l’impiego delle modalità on-line e degli strumenti informatici, con i quali ha peraltro 

una buona confidenza, grazie anche alla convinta adesione, sin dal primo anno, del progetto di classi-tablet.  

Le risorse tecnologiche a supporto della didattica hanno infatti favorito, sin dalla nascita della classe, 

l’interazione docente-studenti e studente-studente: l’Ipad o il tablet è stato impiegato sia come quaderno di 

lavoro, sia come supporto per scaricare libri digitali e materiali condivisi, sia come mezzo per l’introduzione 

di metodologie innovative. Si segnalano, a questo riguardo, la ‘didattica colorata’ per l’insegnamento del 

Latino e del Greco al biennio, o l’impiego di applicazioni per la costruzione di mappe concettuali o la creazione 

di sintesi o presentazioni, per lavori di approfondimento individuali o di gruppo: sempre nella direzione di 

una integrazione di tutti i componenti della classe nel processo di accrescimento di conoscenze, competenze 

e abilità. 

Il funzionamento della rappresentanza studentesca, che ha un esponente molto attivo nel Consiglio di 

istituto, ha garantito serenità ed equilibrio nei rapporti tra le diverse componenti della classe, tra le quali si 

è distinto anche il nucleo dei genitori, assiduo alle riunioni e attento a bilanciare le diverse esigenze. 

Le attività di PCTO hanno visto emergere proprio le qualità di affidabilità già descritte, quanto a regolarità di 

presenza e a impegno, piuttosto che ragioni di tipo più creativo o di personale inventiva, confermando il 
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tratto di rigore e serietà di molti dei ragazzi e delle ragazze, che si dispongono in questo modo all’accesso alla 

formazione universitaria con una preparazione del tutto adeguata. 

La prevalenza di questo atteggiamento è stata anche indotta dalla proposta didattica dei docenti, nei quali 

sono stati determinanti sia l’esperienza e il rigore complessivo, sia la continuità nell’arco dei cinque o tre 

anni, con la sola eccezione del prof. Di Lorenzo che ha sostituito lo scorso anno la prof.ssa Marotta 

nell’insegnamento dell’Italiano, garantendone lo stesso attento equilibrio. Gli studenti si sono affidati ai loro 

insegnanti anche per progetti extracurricolari non solo legati alle attività di PCTO, ma anche per molte delle 

offerte di ambito storico-giuridico, umanistico, artistico, scientifico e sportivo, offrendo anche un contributo 

costruttivo al recupero didattico dei compagni in difficoltà del liceo, attraverso la partecipazione attiva al 

progetto di Peer-education, implementato anche nelle Scuole Medie del territorio (progetto Continuità). 

La classe ha confermato correttezza e curiosità intellettuale anche nel corso dei viaggi proposti (Napoli, 

Firenze, Madrid, viaggi della memoria a Cracovia/Auschwitz/Birkenau e Berlino, questi ultimi due riservati a 

un gruppo ristretto) e delle visite di istruzione, e ha manifestato propensione per le relazioni internazionali 

(due studentesse hanno frequentato periodi di studio in Paesi anglofoni, anche per progetti della scuola, 

certificazioni dal livello B1 al C1 / IELTS) e per l’apprendimento della lingua inglese, che ha anche praticato 

con una certa disinvoltura nell’esperienza della didattica CLIL. 

Un alunno con certificazione DSA è integrato appieno nelle attività della classe. Nelle verifiche si è osservato 

l’impiego di strumenti compensativi e dispensativi che dovranno essere presi in considerazione anche per il 

colloquio d’esame. 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

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

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Didattica laboratoriale 

 Didattica museale 

 Cooperative learning 

 Tutoring / peer education 
 
I docenti del C.d.C., durante il percorso quinquennale: 

 hanno favorito: le discussione in classe, i lavori di approfondimento individuali e di gruppo, gli 
esercizi di autocorrezione, la partecipazione attiva e critica degli allievi alle lezioni, l’acquisizione di 
un adeguato metodo di studio. 

 hanno abituato gli studenti a: prendere appunti, raccogliere e classificare dati, produrre schemi, 
recuperare conoscenze pregresse e porle in relazione con quelle di più recente acquisizione, 
decodificare un testo, usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software 
didattico, fonti informative. 

 hanno chiesto agli studenti di: relazionare, anche attraverso presentazioni multimediali, su 
interventi, attività, avvenimenti, riassumere testi, stabilire rapporti di causa-effetto, applicare 
principi e regole anche in contesti non banali, individuare sequenze logiche. 

MEZZI  

 Libri di testo e vocabolari 

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

 LIM/videoproiettore, Ipad, pc di classe, lavagna 

 Audiovisivi 

 Risorse presenti sul territorio 

 Videolezioni su Google Meet 
 

SPAZI  

 Aula 

 Biblioteca 

 Laboratori di scienze ed informatica 

 Territorio 

 Spazi domestici per video lezioni 
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TEMPI 

L’anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e in un pentamestre, in orario curricolare ed 

extracurricolare. Dal 5 marzo e fino al termine delle lezioni la didattica ordinaria è stata modificata in 

didattica a distanza. 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

 Differenziare le proposte didattiche 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 Favorire l’esposizione e la ricerca di gruppo 

 Realizzare percorsi laboratoriali 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TABELLA TASSONOMICA 

VALUTAZIONE PREPARAZIONE CORRISPONDENZA 

 
1 
 

Mancanza di 
verifica 

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

 
2 – 3 

 
Scarsa 

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

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

5 Mediocre 

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

6 Sufficiente 

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

7 Discreta 

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

8 Buona 

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

9 Ottima 

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

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

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi 

Insufficiente Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 

 
 

Tabella di valutazione per Attività alternativa 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 
Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

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

Nessun obiettivo raggiunto 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 
Nella definizione di questa sezione è necessario riferirsi anche a fattori, indicatori e strumenti 
utilizzati dal Consiglio di classe per la valutazione delle attività svolte nella Didattica a distanza 
 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 Presenza 

 Partecipazione 

 Progressi 

INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Aspetti comportamentali e relazionali 

 Motivazione ed interesse per le singole discipline 

 Possesso dei prerequisiti richiesti 

 Progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di comportamenti idonei 

 Partecipazione attiva al dialogo didattico 

 Livello di conoscenze e competente 

 Raggiungimento degli obiettivi comportamentali 

 Raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
Verifica formativa 

 Osservazione 

 Dialogo 

 Domande flash nel corso di ciascuna unità didattica 

Verifica sommativa 
 Interrogazione dialogata 

 Tema o problema 

 Test 

 Relazioni 

 Interventi 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 Esercizi 

 Prove pratiche 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 COGNITIVI: 
 Conoscere i contenuti essenziali di ogni disciplina 

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

 Esprimersi in modo semplice, ma appropriato e coerente, 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 i rapporti di causa-effetto, le impostazioni e le conseguenze 

 Saper valutare ed esprimere giudizi personali 

 Usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattici 

 

 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 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

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

 ai criteri indicati nel PTOF  

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

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

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

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

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
  

 

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

Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
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Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 
13 aprile 2017 n. 62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37, dall’ art. 2, c.5 del 
D.M. 28 del 30 gennaio 2020, dall’ art. 16, c.3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020, ha proposto agli 
studenti i seguenti percorsi pluridisciplinari, che tengono conto anche dei progetti e delle esperienze 
realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi  
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
La natura, il paesaggio Italiano, Inglese, Scienze, Storia dell’arte 

Il romanzo Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia dell’arte 

Dichiarazioni di poetica Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia dell’arte 

L’io e l’inconscio Italiano, Latino, Filosofia, Inglese, Storia dell’arte 

Il progresso, la modernità, le macchine, la scienza Italiano, Filosofia, Storia, Scienze, Inglese, Storia 
dell’arte 

L’eroe, il superuomo, l’esteta, l’edonista Italiano, Latino, Greco, Filosofia, Inglese, Storia 
dell’arte 

Intellettuali e società, intellettuali e realtà storica Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Inglese, 
Storia dell’arte 

La città: vita, sviluppo, contraddizioni Italiano, Latino, Greco, Storia, Inglese, Storia 
dell’arte 

Il realismo, il vero, l’oggettività Italiano, Latino, Greco, Filosofia, Inglese, Storia 
dell’arte 

La crisi del vero e dell’oggettività Italiano, Latino, Greco, Filosofia, Inglese, Storia 
dell’arte 

Figure femminili Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia dell’arte 

L’infanzia Italiano, Latino, Greco, Filosofia, Inglese, Storia 
dell’arte 

Il senso della storia Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Storia 
dell’arte 

Il tempo Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, 
Matematica, Fisica, Inglese, Storia dell’arte 

Emigrazione, nazionalismi, imperialismo Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’arte 

Democrazia e totalitarismo Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’arte 

La crisi della modernità e della fiducia nel progresso Italiano, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, 
Scienze, Inglese, Storia dell’arte 

La sperimentazione di nuove forme espressive Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia dell’arte 

Pace e guerra Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Inglese, 
Storia dell’arte 

Umili, vinti, inetti: questione sociale e alienazione 
nella società contemporanea 

Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’arte 

Malattie infettive, epidemie e pandemie Italiano, Scienze, Scienze motorie 
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Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37, dall’art. 2, c.2, 

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

n.10 del 16 maggio 2020 ha proposto agli studenti i seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

LA COSTITUZIONE ITALIANA: la sua genesi storica e 
ideologica, i principi fondamentali, i diritti e i doveri 
dei cittadini, l'ordinamento della Repubblica 

Storia, Filosofia, Discipline giuridiche,  

Storia dell’arte 

Il PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA: le tappe 
storiche dell'europeismo, i fondamenti ideologici, le 
principali istituzioni economiche e politiche 
dell'Unione Europea, le problematiche 
contemporanee del processo di integrazione diviso 
tra sovranismi e federalismi 

Storia, Filosofia 

I DIRITTI UMANI: i presupposti storici e ideologici 
della Dichiarazione universale dei diritti umani del 
1948, gli organismi internazionali preposti alla tutela 
dei diritti umani (dalla Società delle nazioni all'Onu, la 
struttura dell'Onu), le principali categorie di diritti 
umani nella Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Storia, Filosofia 

I PRINCIPALI ORGANISMI INTERNAZIONALI: Gli 
organismi Internazionali: Onu – agenzie dell’ONU. 
Contesto storico connesso alla nascita dell’ONU 

Storia, Filosofia 

 

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

e per l’orientamento 

- Conferenza “Sull’Europa e sulle istituzioni europee”, a cura di Mauro Catasta, avvocato linguista 
del Consiglio dell’UE 

- Conferenza “Pregiudizio ed antisemitismo”, a cura del prof.Gadi Luzzatto Voghera, direttore del 
CDEI di Milano 

- Progetto “Viaggio della memoria”, a cura dei proff.A.Ventura e R.Sanna Passino 
- Progetto “Viaggio a Berlino”, a cura dell’ANED e del MUSEO DELLA LIBERAZIONE - VIA TASSO  
- Partecipazione alla giornata di studi sulla Costituzione italiana, organizzata dall'associazione 

Costituzionalmente, presso la facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma La Sapienza 
- Progetto “Plastic free” 
- Ciclo di lezioni aventi come oggetto di riflessione la Costituzione italiana a cura del 

prof.A.Pantellini docente di Discipline giuridiche del nostro istituto 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Studenti (numero 
progressivo in riferimento 

all’elenco su RE) 

Titolo del percorso ed ente ospitante 

1.  Museo Liberazione via Tasso; ente: Museo Storico della Liberazione 

2.  Museo Liberazione via Tasso; ente: Museo Storico della Liberazione 

3.  Museo degli Strumenti Musicali; ente: Polo Museale del Lazio - Museo degli 
Strumenti Musicali 

4.  Noi Siamo Futuro: Social Journal; ente: Strategica Community SRL 

5.  Museo Liberazione via Tasso; ente: Museo Storico della Liberazione 

6.  Museo degli Strumenti Musicali; ente: Polo Museale del Lazio - Museo degli 
Strumenti Musicali 

7.  Pari-Impari Peer Education; ente: Università degli Studi Roma Tre -
Dipartimento di Scienze della Formazione 

8.  Museo Liberazione via Tasso; ente: Museo Storico della Liberazione 

9.  Adotta un Monumento; ente: APS (Associazione di Promozione Sociale) 
Montesacro di Roma 

10.  Adotta un Monumento; ente: APS (Associazione di Promozione Sociale) 
Montesacro di Roma 

11.  Dal Cielo al Laboratorio e dal Laboratorio al Cielo; ente: INAF 

12.  Pari-Impari Peer Education; ente: Università degli Studi Roma Tre -
Dipartimento di Scienze della Formazione 

13.  Pari-Impari Peer Education; ente: Università degli Studi Roma Tre -
Dipartimento di Scienze della Formazione 

14.  Museo Liberazione via Tasso; ente: Museo Storico della Liberazione 

 

CLIL 

 
Il modulo CLIL, dal titolo ‘Modern and Contemporary Art Museum’s display’ (‘L’ordinamento museale di 
musei di arte moderna e contemporanea’), è stato svolto in lingua inglese nell’ambito della Storia dell’Arte, 
a cura del prof. Enrico Bassan (docente in possesso di certificazione linguistica a metodologica) 
 

 Livello linguistico medio degli studenti: B2 

 Argomenti correlati: arte moderna e contemporanea, collezioni d’arte, architettura contemporanea, 
criteri museografici, archeologia industriale. 

 Modalità di svolgimento: otto lezioni; metodologia e contenuti illustrati nel corso delle lezioni 
ordinarie e delle visite alla Collezione Thyssen-Bornemisza e al Museo Reina Sofia di Madrid; 
presentazioni da parte degli studenti dei seguenti musei: Guggenheim Venice: D'Ascanio, 
Dominijanni; Guggenheim Bilbao: Andrenacci, Ferracioli, Di Maria, Di Gregorio; MoMa, NY: Piccagli, 
Chiulli; Thyssen Bornemisza, Madrid: Pucci, Nocerino, Pellecchia, Romiti 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Uscite didattiche 

 Viaggio di istruzione a Madrid (22-26 novembre 2019) 

 Progetti  
Attività formative rivolte all’intera classe 

Causa l’emergenza sanitaria, la classe ha viste ridimensionate le iniziative formative aggiuntive. 
Oltre alle attività attuate per Cittadinanza e Costituzione (vedi), si segnala comunque la partecipazione agli 
Appuntamenti col Novecento, proposti dal Dipartimento di Lettere: incontri monografici su autori e opere 
fondamentali del Novecento 

Attività formative individuali 
Corsi di matematica del professor Paverani  
Corso di inglese e relative certificazioni di lingua 
Scambio culturale in America 
Trimestre all'estero 
Bancarelle della Luna  
Summer school Astronomia 
Presentazione alla scuola media Pintor del progetto di astronomia  
Certamen Parvum Taciteum, a.s. 2017-18, studentessa I classificata 
Campionati studenteschi Tennis Tavolo 
Peer Education 
Attività di rappresentanza d'istituto  

Partecipazione alla conferenza "L'età dei muri" 
  

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
Attività di orientamento rivolta all’intera classe 
Partecipazione al salone dello Studente presso la Fiera di Roma 
Attività di orientamento individuale 
Partecipazione ad un Open day per la facoltà di Giurisprudenza all'università di Roma Tre (Zoe Di Maria). 
Partecipazione ad un Open day per la facoltà di medicina all'università Cattolica di Roma, anno scolastico 
2018-2019. 
Partecipazione al primo seminario PLS di orientamento (Matematica), presso l'Università La Sapienza 
 

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

Causa la chiusura anticipata della scuola per l’emergenza sanitaria non sono state effettuate 
simulazioni di prima e seconda prova 
 

EVENTUALI SIMULAZIONI DI COLLOQUIO 
Causa la chiusura anticipata della scuola per l’emergenza sanitaria non sono state effettuate 
simulazioni di colloquio 
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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  

 
ITALIANO  
Docente: prof. Cristian Di Lorenzo 
 
Competenze raggiunte  
La maggior parte dei discenti ha acquisito buone competenze nella produzione scritta, riuscendo a operare all'interno 
delle diverse tipologie testuali.  Nel complesso gli alunni sono in grado di interpretare un testo letterario cogliendone i 
nuclei tematici e gli aspetti linguistici e retorico –stilistici. Sono in grado di effettuare collegamenti e confronti all'interno 
di testi letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione sostanzialmente corretta. 
Obiettivi raggiunti 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi didattici in termini di conoscenze, abilità e competenze, si possono 
individuare tre fasce di livello. Un numero esiguo di alunni, grazie a un impegno costante nello studio e a una 
partecipazione attiva, ha conseguito pienamente gli obiettivi, evidenziando ottime conoscenze del percorso letterario 
affrontato, adeguate capacità di analisi e di sintesi e una forma espressiva fluida e coerente sia nell’esposizione orale 
che nella produzione scritta. Un gruppo consistente di allievi ha acquisito una buona conoscenza dei contenuti trattati, 
operando collegamenti logici e utilizzando strumenti espressivi corretti, raggiungendo così un buon livello di 
preparazione.  Un piccolo gruppo di discenti, nonostante alcune difficoltà iniziali nell’interpretazione testuale e nella 
padronanza linguistica, è riuscito comunque a raggiungere risultati pienamente sufficienti. 
Abilità 
La maggior parte degli alunni è in grado di produrre testi scritti e orali corretti. Alcuni discenti palesano abilità nel creare 
testi originali sia sul piano concettuale, sia sul piano espressivo, dimostrando di aver sviluppato un’adeguata 
rielaborazione critica dei contenuti appresi 
Nota sulla Dad 
Nonostante la Didattica a distanza si è cercato di prestare sempre attenzione alla componente scritta della disciplina 
sollecitando i discenti a produrre testi coerenti, corretti e, ove possibile, originali sul piano concettuale ed espressivo. 
Non si è mai perso di mira lo sviluppo del processo di rielaborazione critica dei contenuti affrontati. Gli alunni sono stati 
costantemente messi nella condizione di operare collegamenti e confronti all'interno di testi letterari, di 
contestualizzarli e soprattutto di fornirne un'interpretazione personale che potesse affinare le loro capacità valutative, 
critiche ed estetiche. Tuttavia, data la riduzione delle ore di lezione in modalità sincrona all'interno di un quadro orario 
riformulato sulla base della situazione particolare contingente, alcuni autori previsti nella programmazione iniziale non 
sono stati affrontati, nello specifico: Saba, Calvino e Pasolini.  
Metodologie 
L’insegnamento si è avvalso di: 

 lezioni frontali e interattive,  

  varie piattaforme (weschool, google meet) per lo svolgimento di lezioni sincrone e asincrone in occasione della 
Didattica a distanza, 

 discussioni e approfondimenti,  

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

  esercitazioni guidate di scrittura. 
Criteri di valutazione 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 
·         Verifiche scritte e orali 
·         Costanza nella frequenza evidenziata anche in occasione della Didattica a distanza 
·         Impegno regolare evidenziato anche in occasione della Didattica a distanza 
·         Partecipazione attiva evidenziata anche in occasione della Didattica a distanza 
·         Interesse particolare per la disciplina anche in occasione della Didattica a distanza 
·         Approfondimento autonomo 

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si rimanda alle griglie specifiche presenti nel PTOF  
Testi e materiali / strumenti adottati 

 Baldi-Giusso-Razetti, Il piacere dei testi, L’età napoleonica e il Romanticismo (vol.4); 

 Baldi-Giusso-Razetti, Il piacere dei testi, Leopardi 

  Baldi-Giusso-Razetti, Il piacere dei testi, Dall’età postunitaria al primo Novecento(vol.5) 

 Baldi-Giusso-Razetti, Il piacere dei testi, Dal periodo tra le due guerre e i giorni nostri(vol.6) 

 Testi forniti in fotocopia 
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 Audio lezioni e materiale inserito in piattaforme Weschool e Spaggiari 

 
Contenuti trattati 
RIPASSO ASPETTI SALIENTI DEL ROMANTICISMO 
Caratteristiche della cultura romantica, individualismo, il contrasto io-mondo, il titanismo, il genio creativo dell’artista, 
la battaglia tra “classici” e romantici: la posizione di Madame de Stael “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”, la 
posizione di G. Berchet: “Lettera semiseria di Grisostomo” 
ALESSANDRO MANZONI 
 Cenni biografici, opere salienti e poetica. Gli scritti di poetica, caratteristiche della tragedia manzoniana, il conte di 
Carmagnola e Adelchi, conflitto romantico tra ideale e reale nella tragedia manzoniana, il vero storico, il verosimile 
poetico, funzione del coro in Manzoni, aspetti risorgimentali nel coro dell'atto III, Adelchi ed Ermengarda a confronto, 
concetto di Provvida Sventura. La genesi dei Promessi Sposi: Fermo e Lucia, la ventisettana e la quarantana, l’argomento 
del romanzo, l’artificio del manoscritto ritrovato, la storia degli umili, la peste e il “sugo” della storia, personaggi 
importanti del romanzo quali: Don Abbondio, Lucia, Fra Cristoforo, Gertrude, Azzeccagarbugli, Renzo, l’Innominato e la 
figura del Cardinale Federico Borromeo. L’importanza della descrizione (dei personaggi e della natura) nell’opera.  
Testi commentati 

 coro dell'atto III 

 il delirio di Ermengarda  

 coro dell’atto IV 

  Il cinque maggio 

 Il manoscritto ritrovato 

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

 Renzo e Azzeccagarbugli 

 La storia di Lodovico-padre Cristoforo 

 Addio ai monti 

 Gertrude e il principe padre 

 La notte di Lucia e dell’Innominato 

 La peste a Milano e la madre di Cecilia 

 Il sugo della storia 
Giacomo Leopardi 
La vita, le opere salienti, le fasi della poetica leopardiana. La posizione di Leopardi in “Discorso di un Italiano intorno alla 
poesia romantica” , Corpus delle lettere, lo Zibaldone dei pensieri, Le canzoni del suicidio (Bruto minore, ultimo canto 
di Saffo), gli idilli (l’infinito), la teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito, le operette morali (caratteristiche 
generali, la scommessa di Prometeo, dialogo tra Ercole e Atlante, Plotino e Porfirio), i Canti pisano- recanatesi, ultima 
fase della poesia leopardiana (il messaggio conclusivo della ginestra e posizione dell’autore nei confronti del progresso) 
Testi commentati 

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

 Teoria della visione, teoria del suono, suoni indefiniti 

 Ricordi (nello specifico la figura della madre, Zibaldone) 

 L’infinito 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La ginestra” vv 1-51,86-135, 297-317” 
 Giovanni Verga 
Cenni biografici, Storia di una capinera (elementi romantici: amore e morte), Eva ( contrasto amore e morte, 
mercificazione dell'arte con riferimento alla Scapigliatura milanese e alla perdita dell'aureola di Baudelaire, la crisi 
dell'amore romantico, e l'importanza dei bisogni materiali), Nedda ( vicenda di amore e morte, bozzetto siciliano, realtà 
dei braccianti lontana ancora dal verismo, l'intervento del narratore nella narrazione, la realtà meridionale postunitaria). 
L’adesione al Verismo, cultura del positivismo, come cambia la funzione dello scrittore, l'importanza dell'oggettività, 
dell'impersonalità e della regressione. Vita dei campi: Rosso Malpelo (aspetti cromatici, l'emarginato, la legge della 
violenza e della sopraffazione, la figura di Ranocchio, il materialismo contrapposto allo spiritualismo, visione 
pessimistica e collegamenti con Leopardi, il tema della superstizione), la Lupa, Fantasticheria, l’amante di Gramigna., 
Novelle rusticane (La roba, Libertà). Il progresso in Verga con riferimento al ciclo dei vinti: Mastro don Gesualdo e 
Mazzarò a confronto, l'ascesa sociale di Gesualdo e i risvolti negativi di tale ascesa. " I Malavoglia", significato del titolo, 
caratteristiche del linguaggio dell'opera, canone dell'impersonalità, regressione del narratore, il tempo storico nei 
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Malavoglia, la religione della famiglia e le conseguenze negative per chi si allontana da quest'ultima, aspetti storici e 
mitici nei Malavoglia. 
Testi commentati 

 Rosso Malpelo 

 La lupa 

 Fantasticheria 

 L’amante di Gramigna 

 La roba 

 Libertà 

 Prefazione ai Malavoglia 

 L’addio di Ntoni 

 La morte di Mastro Don Gesualdo 
  
Charles Baudelaire 
I fiori del male, caratteristiche salienti dell’opera, il concetto di “spleen” e “ ideal” 
Testi letti e commentati 

 Corrispondenze,  

  L’albatro 
Paul Verlaine 
Testi letti e commentati 

 Arte Poetica 
Giovanni Pascoli 
 Biografia, la poetica del fanciullino, Myricae, il tema della natura e della morte in Pascoli, il tema del nido, simbolismo 
della natura, descrizione non veristica ma impressionismo soggettivo, linguaggio evocativo, onomatopea e sinestesia, 
fonosimbolismo, la negazione pascoliana dell’eros in gelsomino notturno, giustificazione “proletaria” della guerra 
coloniale. 
Testi letti e commentati 

 X Agosto 

 L’Assiuolo 

 Temporale 

 Lavandare 

 Novembre 

 Gelsomino notturno 
Gabriele D'Annunzio 
Cenni biografici, opere salienti e pensiero (estetismo, superomismo, nazionalismo) 
 Il Piacere: Andrea Sperelli come alter ego di D' Annunzio, l'estetismo, la vita come opera d' arte, il finale dell'opera, 
culto dell'arte e della bellezza, "Poema Paradisiaco": ritorno alla bontà e alla purezza dopo le atmosfere del Piacere, 
recupero del passato e toni languidi, estetismo e valore dell'arte legato anche alla quotidianità. Andrea Sperelli e Claudio 
Cantelmo a confronto. L’Innocente, il Trionfo della morte, le Vergini delle rocce (fase superomistica), Le laudi con 
particolare riferimento ad Alcyone, il panismo come fusione con la natura, dissoluzione dell'io nella natura, il dionisiaco 
come superamento del limite. La pioggia nel pineto (lo sperimentalismo metrico, la musicalità del verso e la componente 
musicale a livello tematico, la poesia dei sensi, la figura di Ermione, il recupero del mito, umanizzazione della natura e 
naturalizzazione della figura umana attraverso la metamorfosi panica). D’ Annunzio e la guerra, il Notturno. 
Testi letti e commentati 

 La presentazione di Andrea Sperelli 

 La conclusione del romanzo il Piacere 

 Consolazione da poema Paradisiaco 

 Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
Caratteristiche salienti del futurismo 

Testi  

 Manifesto del futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 Il bombardamento di Adrianopoli 
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Italo Svevo 
Cenni biografici, opere salienti e pensiero. L'importanza della città di Trieste, la formazione culturale dello scrittore. Una 
vita e Senilità, trama delle due opere,  il tema dell'inettitudine, differenze tra Alfonso Nitti e Emilio Brentani, opposizione 
io- società in Alfonso Nitti , Emilio espressione dell'opposizione tra principio di piacere e principio di realtà, sublimazione 
del desiderio e repressione del desiderio, definizione di senilità, razionalizzazione dell' Amore  (andare cauti) per evitare 
di compromettere la famiglia e la carriera viste come convenzioni sociali in Senilità, inettitudine di Emilio e Amalia e la 
spregiudicatezza di Stefano Balli e Angiolina. La Coscienza di Zeno come romanzo d’avanguardia e opera aperta, scrittura 
e psicoanalisi, trama del romanzo, tempo interiore della coscienza, rapporto di Zeno con la psicanalisi e atteggiamento 
nei confronti del progresso  
Testi commentati 

 Lettera alla madre fornito in fotocopia (Una vita) 

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

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

 trasfigurazione di Angiolina (Seniità) 

 Prefazione del dottor s (Coscienza di Zeno) 

 Preambolo (Coscienza di Zeno) 

 Lo schiaffo del padre (Coscienza di Zeno) 

 Profezia di un’apocalisse cosmica (Coscienza di Zeno) 
 
 
Luigi Pirandello 
Cenni biografici, opere salienti e pensiero. Lo scrittore e il contesto storico del capitalismo industriale, relativismo e crisi 
del concetto di verità oggettiva, saggio sull' umorismo, comicità e umorismo, concetto di vita e forma, persona e 
personaggio, Novelle per un anno, il Fu Mattia Pascal come romanzo di formazione alla rovescia (temi salienti: famiglia 
come nido e prigione, evasione, spiritismo e gioco d'azzardo, inettitudine, il doppio, progresso, macchine, modernità, 
città e figura dell'antieroe) 
Testi commentati 

 l’esempio della vecchia imbellettata 

 La carriola 

 Il treno ha fischiato 

 Maledetto sia Copernico 

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

  Lo “strappo nel cielo di carta” 

  Adriano Meis e la sua ombra  

 Pascal porta i fiori alla sua tomba 
 
GIUSEPPE UNGARETTI  
Vita e opere. L’allegria (composizione, struttura, temi, la poetica della parola, tra Espressionismo e Simbolismo, 
esperienza autobiografica); Sentimento del tempo e il ritorno all’ordine. 
Testi commentati 
  Da L’allegria: 

 Veglia 

 Allegria di naufragi 

 Fratelli 

 Mattina 

 Soldati  

 San Martino del Carso 

 I fiumi          
Da Sentimento del tempo: 

 La madre 
EUGENIO MONTALE 
Vita, opere, pensiero 
Ossi di seppia: la composizione, i motivi, il titolo, gli oggetti-emblema: i “correlativi oggettivi”. Le occasioni: continuità e 
differenze rispetto agli Ossi, le novità tematiche e strutturali: allegorismo e dantismo; la figura di Clizia. La bufera e altro: 
il contesto, il titolo, i temi, la primavera hitleriana, l’allegorismo vitalistico degli animali: l’anguilla e il gallo cedrone. 
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Satura: la polemica nei confronti della società (l’alluvione ha sommerso il pack di mobili), l’allegorismo apocalittico, 
ironia e sarcasmo, la figura della moglie e la posizione nei confronti della storia 
Testi commentati 
Da Ossi di seppia:   

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato  

 Non chiederci la parola 

 Cigola la carrucola del pozzo 
Da Le occasioni: 

 La casa dei doganieri  

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Da La bufera e altro: 

 il gallo cedrone 
Da Satura: 

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

 La storia 
Dante 
Il viaggio come itinerarium mentis in Deum,  caratteristiche della cultura medievale, interpretazione cristiana dei classici,  
la figura di Virgilio nella Divina Commedia,  la numerologia cristiana,  i riferimenti alla filosofia scolastica e ad Aristotele  
in merito alla suddivisione dei peccati nell'inferno e nel Purgatorio, tripartizione presente all'interno del Purgatorio 
(analisi e commento del canto XVII (versi 1-54), l'origine della voragine infernale e della montagna del Purgatorio, la 
selva oscura contrapposta al paradiso terrestre, l'antinferno e l'antipurgatorio, la figura di Catone come  prefigurazione 
della libertà cristiana , la legge del contrappasso in alcuni gironi infernali, la luce, l'amicizia nel Purgatorio,  la tematica 
politica nella Divina Commedia legata all'esperienza biografica dell'autore, Papato e Impero due grandi istituzioni, 
caratteristiche generali del Paradiso, commento canti I e VI del Paradiso 
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LATINO 
Docente: PROF.ssa MARIA GRAZIA LANZIDEI  
Libri di testo: E. Degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano, vol. 2 , 3. Pearson 

Linee programmatiche e metodologiche 

L’insegnamento della lingua e letteratura latina è stato organizzato in modo da consentire agli studenti di raggiungere 

le seguenti finalità: 

Potenziare, attraverso la lettura diretta dei testi, la riflessione critica sul patrimonio culturale prodotto dal 

mondo antico 

Favorire il confronto delle forme, dei contenuti e dei valori propri del sapere antico in relazione a quelli 

moderni in ambito pluridisciplinare. 

La programmazione è stata indirizzata al conseguimento da parte degli studenti dei seguenti obiettivi didattici: 

riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina 

consolidare il patrimonio lessicale 
individuare le diverse tipologie testuali, le strutture retoriche e metriche più comuni 
riconoscere le caratteristiche fondamentali dei generi letterari e le loro diversità 
cogliere le linee di sviluppo e gli aspetti peculiari della letteratura latina 

 
A tal fine sono state utilizzate le seguenti strategie, seguendo una didattica impostata sulla centralità del testo e sulla 
fruizione delle nuove tecnologie informatiche, poiché la classe h adottato nel quinquennio la sperimentazione tablet: 
               
              spiegazione della docente, attraverso lezioni frontali, con l’utilizzo di mappe concettuali o                         

di video per l’approfondimento, accompagnata dalla lettura e dall’analisi dei singoli testi, proposti in lingua 
originale e in traduzione italiana, nella convinzione che solo dall’esame diretto e puntuale dei testi possa 
scaturire una conoscenza profonda di autori e problematiche letterarie 
inquadramento storico-culturale e geografico delle opere 
esercizio costante dell’attività di traduzione 
applicazione fin dal primo anno della didattica per forme e colori applicata alle lingue 
classiche, con l’ausilio dell’i pad 
confronto in classe 
utilizzo di risorse informatiche 
collegamenti interdisciplinari 

 
La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 
           
              Conoscenza delle strutture morfosintattiche 
              Conoscenza delle linee di sviluppo della letteratura 
              Capacità di analisi dei testi 
              Proprietà di linguaggio 
              Capacità di orientamento in ambiti pluridisciplinari 
              Livelli di partenza e di arrivo 
              Grado di partecipazione all’attività didattica 
              Continuità nell’impegno 
 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
    
              verifiche orali individuali 
              verifiche scritte consistenti in prove di traduzione di brani significativi scelti parallelamente allo studio delle 
fasi di sviluppo della cultura latina, per consentire le opportune contestualizzazioni a livello storico-letterario 

trattazioni sintetiche di argomenti 
quesiti a risposta singola 
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analisi testuali di estratti in prosa o in poesia 

utilizzo di specifiche applicazioni per la didattica 

lavori di gruppo nell’ambito del progetto Notte Nazionale del Liceo Classico (quarto anno). 

 

CONTENUTI 

1.  L’elegia in età augustea 

 Ovidio 

2. L’età della dinastia Giulio-Claudia 

 Il contesto storico e culturale 

3. Lo stoicismo in età imperiale. Filosofia e potere. 

 Seneca: i Dialogi, i trattati, le Epistole a Lucilio, le tragedie 

 Lucano 

 Persio 

4. La poesia nell’età neroniana: l’epica 

 Lucano e l’antimito di Roma 

5. La satira sotto il principato 

 L’Apokolokyntosis di Seneca 

 Persio 

 Giovenale e la satira “indignata” 

6. Il romanzo in età imperiale 

 Petronio, il Satyricon 

 Apuleio, le Metamorfosi 

7. L’età flavia 

 Il contesto storico e culturale 

8. L’epigramma 

 Marziale  

9. Il ritorno al classicismo nell’età dei flavi 

 Il programma educativo di Quintiliano 

 L’oratore ed il principe 

10. Il dibattito sulla decadenza dell’oratoria 

 Petronio 

 Tacito, Dialogus de oratoribus 
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 Quintiliano 

11. L’età del principato adottivo 

 Il contesto storico 

12. L’epistolografia in età imperiale 

 Plinio il Giovane 

13. Principato e libertà. La riflessione storica di Tacito 

 Agricola e la sterilità dell’opposizione 

 Virtù dei barbari e corruzione dei Romani in Germania 

 Historiae e Annales: le radici del principato 

14. La biografia 

 Svetonio 

15. L’età degli Antonini 

 il contesto storico e culturale 

16. La tendenza arcaizzante nel II secolo d.C. 

 Apuleio 

17. La letteratura cristiana 

 Agostino 

 

BRANI ANTOLOGICI 

           L’elegia in età augustea 

 Ovidio: Ovidio, T2, (Amores, I,9 Ogni amante è un soldato); T4 (Ars amatoria III. 101-128) Elogio della 
modernità; Heroides VII Didone a Enea; XII Medea a Giasone (Didattica).   

 Lo stoicismo in età imperiale. Filosofia e potere. 

- Seneca: T3 (Epistulae morales ad Lucilium III, 28,1-2) Viaggiare per fuggire dai mali dell’anima?; T4 (De ira 

II, 4,1-2) Come nasce una passione; T5 (Medea, vv. 1-22; 25-27; 32-34; 41-55; 1018-1027) Inizio e fine di 

una passione; T13 (Epistulae morales ad Lucilium V, 47, 1-2; 10-11 in traduzione); Epistulae morales ad 

Lucilium VI, 61, 1-2 ; T10 (Epistulae morales ad Lucilium VIII,70,4-6 ;14) La clemenza del potere assoluto. 

L’epica in età neroniana 

- Lucano: Pharsalia I, 129-157 La quercia ed il fulmine; T2 (Pharsalia I, vv. 129-157) Il dovere dell’impegno; 

T3(Pharsalia VI, vv.642-653;719-770) Scene d’orrore; Pharsalia VII, 786-846 Cesare contempla il campo 

di Farsalo dopo la strage. 

La satira sotto il principato 

-  Fedro: (Fabulae I,1) La favola del lupo e dell’agnello; Fabulae I,58 La madre 
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- Persio: T5 (Saturae 3, vv. 88-93, 98-106) “La morte del vizioso” 

- Giovenale: T6 Facit indignatio versum! (Saturae 1, vv.1-6; 14; 19-30;45-51; 73-74; 79-80); T7 scene da 

una città infernale (Saturae 3, vv.193-196; 198-202;232-246); T8 Messalina, prostituta imperiale (Saturae 

6, vv. 115-132) 

Il romanzo in età imperiale 

- Petronio: Satyricon XV, 43, 1-4; T8 (Satyricon XVI, 111) Storia di una vedova pudica T9 (Satyricon XVI, 

122) Storia di una vedova prudentissima 

- Lettura integrale del Satyricon 

L’epigramma 

- Marziale: T11 (Epigrammata XII, 32) “Mendicanti a dormire sotto i ponti); T12 (Epigrammata II, 29) “Ieri 

schiavo, oggi senatore”; T13 (Epigrammata III, 8) Quinto e Taide, ciechi d’amore; T16 (liber de spectaculis 

7) Sangue nell’arena; T17 (Epigrammata V, 34) Lutto per la piccola Eration; T18 (Epigrammata XII, 18 

Ritorno a Bilbilis) 

  

 Retorica e pedagogia per una nuova società 

- Quintiliano: T3 (Istitutio oratoria 1, 2, 18-22) A favore della scuola pubblica; T5 (Istitutio oratoria II,2, 4-7) 

il bravo insegnante; T6 (Institutio oratoria I, 3, 14-16) No alle punizioni corporali; T8 (Istitutio oratoria X, 

1,93-94) La satira: un genere letterario tutto latino 

 

 L’epistolografia in età imperiale 

- Plinio il Giovane: T2 (Epistulae VI, 16, 1-20; 230, 3-18) L’eruzione del Vesuvio del 79; T5 (Panegiricus Traiano 

imperatori dictus, LXVI) Libertà e assolutismo: l’ossimoro di Plinio; pag.331 (Epistulae X, 96, 1-9) Plinio si 

consulta con l’imperatore a proposito dei cristiani; (Epistulae X,97,1-2) La risposta di Traiano 

La biografia nell’età degli imperatori adottivi 

-  Svetonio: De vita Caesarum, Caligula,29-32  

 

Principato e libertà 

- Tacito: T4 (De origine et situ Germanorum, 4) L’uniformità fisica dei Germani; T7 (Historiae, 1, 1) L’intento 

delle Historiae; T10 (Annales XIV, 3-5) l’uccisione di Agrippina: Atto primo; T12 Roma Brucia (Annales XV, 

38-39); T13 (Annales XV, 44, 2-5) La persecuzione contro i Cristiani 

 

Il movimento arcaizzante 

- Apuleio: T1 (Apologia, 24, 1-3;109) Apuleio cosmopolita; T2 (Apologia 26, 1-7; 27, 1-3) Magia bianca e 

magia nera 

 

La letteratura cristiana 

- Agostino: T1 (Confessiones, II,4,9); T6 (Confessiones X, 8,12-13); T9 De civitate Dei XIV, 28. 

 

           PERCORSO: Voci di dissenso (traduzione e commento dei seguenti testi in lingua latina):  

 

Il discorso di Critognato                                           Cesare, Bellum Gallicum, VII, 77 

Mitridate scrive a Fraàte-Arsace                               Sallustio, Historiae IV, fr.69 M,, 5-9 e 17-23 

Le speranze degli Etruschi                                        Livio, Ab Urbe condita II, 7-12   

Antioco scrive a Prusia di Bitinia                             Livio, Ab Urbe condita, XXXVII, 25, 4-6 

Il ritratto di Giulio Civile                                         Tacito, Historiae, IV, 13 
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Il discorso di Giulio Civile                                       Tacito, Historiae, IV, 14 

Il discorso di Petilio Ceriale                                     Tacito, Historiae, IV, 73-74 

Le rassicurazioni di Arminio e dei capi Germanici Tacito, Annales, II, 14-15 

Le riflessioni di Boudicca                                         Tacito, Annales XIV, 35 

Il discorso di Calcago                                                Tacito, Agricola, XXX 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi in lingua latina: 

 Ovidio, T1 (Amores, I,5 Un pomeriggio con Corinna) Lettura metrica del distico elegiaco 

 Ovidio, T8 (Metamorphoseon I, vv.490-511; 525-565 Apollo e Dafne) Let: metr. Dist. El. 

 Seneca, T6 (Epistulae morales ad Lucilium I, 1, 1-3) Il valore del tempo 

 Seneca, T7 (De brevitate vitae 1, 3-4) La vita umana è breve? 

 Seneca, V4 (De vita beata I,1-2) La conquista della felicità 

 Seneca, V5 (De tranquillitate animi IV, 1-3) Il saggio tra impegno e disimpegno 

 Quintiliano, V10 (Institutio oratoria I, 12) La varietà delle discipline stimola la mente 

 Quintiliano V11 (Institutio oratoria II, 8) Saper individuare le capacità dei discepoli 

 Quintiliano, T1 (Institutio oratoria, I, Praefatio, 9-10) La formazione del nuovo oratore 

 Plinio il Giovane, T1 (Epistulae, VII, 5) Lettera di un marito alla moglie  

 Tacito, T11 (Annales, XIV, 8) L’uccisione di Agrippina: ultimo atto 

 

Approfondimenti 

 

 Matrimonio e moralità nelle leggi augustee (vol. 2 pag. 300) 

 L’inutilità del viaggio (vol. 3 pag. 44) 

 L’esame di coscienza: filosofico, religioso, laico (vol. 3 pag. 39) 

 Tecniche narrative moderne nel Satyricon (vol. 3 pag. 126) 

 Il realismo comico di Petronio (vol. 3 pag. 147) 

 Il realismo per ridere (vol. 3 pag. 185) 

 La Germania di Tacito: un “libro molto pericoloso” 

 La romanizzazione: imposizione o scambio? (vol. 3 pag. 499) 

 Il dibattito pedagogico da Terenzio ad Agostino (vol. 3 pag. 208) 

 I culti misterici in età imperiale (vol. 3 pag. 345) 

 La magia nel mondo classico (vol. 3 pag. 361) 

 Videolezione del prof. Rosati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa “Consenso e dissenso nella 

letteratura latina tra Augusto e Traiano” 
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GRECO 
Docente: prof.ssa Anna Salvaterra 
 
LINEE PROGRAMMATICHE  
La conoscenza del mondo antico è funzionale alla comprensione delle fondamenta, le forme e i contenuti del sapere 
moderno nei diversi ambiti disciplinari. 
Il Dipartimento di Didattica della Lingua e Cultura Latina e Greca nel Triennio del Liceo Classico e Linguistico 
“Aristofane”, 
in conformità al D.P.R. n.89 del 15/03/2010 e in relazione al ruolo delle discipline per il raggiungimento delle finalità 
educative trasversali, ha individuato come 
FINALITÀ 
- concorrere all’obiettivo di un sapere unitario; 
- consolidare l’abitudine al confronto tra i valori del mondo antico e quelli dell’epoca contemporanea e 
approfondire la capacità di mettere in relazione tali valori in un orizzonte pluridisciplinare. 
OBIETTIVI FORMATIVI 
- comprendere il valore del retaggio culturale classico attraverso la lettura critica dei documenti; 
- sviluppare l’acquisizione dello spirito critico e del metodo di studio; 
- coltivare la relazione comunicativa nelle sue diverse forme di espressione; 
- sviluppare le capacità logiche e di astrazione concettuale. 
OBIETTIVI DIDATTICI 
- riconoscere le strutture morfologiche e sintattiche delle lingue classiche; 
- consolidare il patrimonio lessicale; 
- individuare le diverse tipologie testuali e le strutture retoriche e metriche più comuni; 
- riconoscere le caratteristiche fondamentali e l’evoluzione dei generi letterari; 
- cogliere le linee di svolgimento e gli aspetti principali delle letteratura greca. 
COMPETENZE 
- leggere, comprendere ed esporre (area degli apprendimenti); 
- mettere in relazione ed interpretare (area logico-argomentativa); 
- risolvere e costruire (area della progettazione). 
- sviluppare le capacità logiche e di astrazione concettuale. 
METODOLOGIE E STRATEGIE 
Si è proposto agli studenti un percorso di apprendimento in cui lo studio della letteratura, attraverso gli autori e i 
generi più significativi, fosse strettamente integrato all’analisi dei testi e all’esercizio di traduzione. In linea con una 
didattica fondata sulla centralità del testo, la presentazione dei fenomeni letterari, opportunamente inquadrati nel 
loro contesto storico-culturale, è stata sostenuta dalla lettura di brani, in lingua originale e in traduzione, 
particolarmente utili ad evidenziare aspetti della poetica, temi e problematiche delle opere degli autori di volta in 
volta studiati e a far cogliere le linee di evoluzione dei diversi generi letterari; con questo criterio e parallelamente allo 
studio della storia letteraria sono stati selezionati anche i brani per l’esercizio di traduzione nelle esercitazioni e nelle 
verifiche in classe. 
I testi proposti sono stati analizzati dal punto di vista interpretativo, linguistico e stilistico, evidenziando i collegamenti 
interdisciplinari e pluridisciplinari inerenti ai diversi percorsi tematici e stimolando negli studenti una valutazione 
personale motivata, estesa anche alla rilevazione di elementi di diversità e di continuità tra la cultura letteraria greca e 
quella attuale.  
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 
• conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche; 
• conoscenza delle linee di sviluppo della letteratura; 
• capacità di analisi dei testi; 
 • capacità di orientamento in ambiti pluridisciplinari; 
• livelli di partenza e livelli di arrivo; 
• continuità nell’impegno; 
• partecipazione al dialogo educativo. 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
• verifiche orali; 
• verifiche scritte; 
• simulazioni della seconda prova d’esame; 
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CONTENUTI DISCIPLINARI* 
*Tutti i brani indicati nel programma sono stai letti in traduzione italiana 
Sono stati letti invece in lingua i seguenti testi: 
Euripide, Medea, 446-626 (con lettura metrica) 
Lisia, Per l'uccisione di Eratostene, 6-26 
 
Platone 
Lo stile dei dialoghi giovanili 
 
Aristotele  
La lingua e lo stile 
 
L'ETÀ ELLENISTICA 
Profilo storico-politico 
I centri della cultura 
La civiltà del libro 
 
Il teatro di età ellenistica 
 
Menandro 
Caratteri della commedia menandrea; ideologia del teatro menandreo; crisi del misantropo; temi cari alla “classe 
media” intellettuale; finzione del caso e lieto fine; caratteri dei personaggi di Menadro. 
La trama delle commedie 
Misantropo (427-426): la collera del misantropo; (711-747) il mathos di Cnemone (711-747) 
 
Il mimo 
Eroda 
Lamento dell'esclusa 
 
LA POESIA ELLENISTICA 
Una poesia per lettori 
 
Callimaco 
Callimaco poeta di corte; il Callimaco erudito; la poetica callimachea; destinatario e funzione dell'opera 
Aitia  
Il prologo contro i Telchini (1-16)  
Il manifesto della poesia callimachea (17-30) 
La chioma di Berenice (5-78) 
 
Inni 
La pura fonte della poesia (Inno ad Apollo, 105-113) 
 
Epigrammi 
E' la fede degli amanti (A.P. V6) 
Odio il poema ciclico (A.P. XII 43) 
Cretide la chiacchierina (A.P. VII 459) 
Il dolore di un padre (A.P. VII 453) 
La ferita d'amore (A P. XII 134) 
Il pharmakon per l'amore (A.P. XII 73) 
 
LA POESIA EPICA 
Apollonio Rodio 
Le Argonautiche: un poema nuovo; il rapporto con l'epos arcaico; le norme aristoteliche applicate all'epos; un'opera di 
gusto alessandrino; rapporti con Callimaco. 
Argonautiche  
Afrodite ed Eros (III 112-153) 
La rivelazione dell'amore (III 442-472) 
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Le sofferte notti di Medea (III 616-644, 744-824) 
 
LA POESIA BUCOLICA 
Teocrito 
L'inventore della poesia bucolica; il corpus teocriteo; Le Talisie, L'incantatrice, Le Siracusane; caratteri della poesia di 
Teocrito. 
Le Talisie: il” manifesto” della poesia bucolica (VII 1-48) 
Le Siracusane (XV) 
La voce della critica: la “scelta bucolica” di Teocrito (M. Cavalli) 
 
L'EPIGRAMMA ELLENISTICO 
Dalle origini all' Antologia Palatina 
 
L'epigramma ionico-alessandrino 
Asclepiade, Alla lampada (A.P.V 7); Il vino rivelatore (A.P. V 85) 
 
L'epigramma peloponnesiaco 
Anite, La nera morte (A.P. 199, 490, 646) 
Nosside, Più dolce del miele (A.P. V 170); Nosside e Saffo (A.P. VII 718) 
Leonida, La vecchia ubriacona (A.P.VII 455) 
 
L'epigramma fenicio 
Meleagro, Fiori per Eliodora (A.P. V 147); Addio, Eliodora (A.P. VII 476); La spettatrice luminosa (A.P. V 8) 
Filodemo, Insonnia d'amore (A.P. V 123) 
 
LA FILOSOFIA ELLENISTICA 
Epicuro e l'epicureismo 
Epistola a Meneceo, La morte non ci riguarda (124,6-126,1) 
Epistola a Idomeneo, La gioia dell'anima (fr.52 Arrighetti) 
 
LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 
Caratteristiche della storiografia ellenistica 
Gli storici di Alessandro 
Storiografia retorica e storiografia “tragica” 
Timeo 
 
Polibio 
Le Storie: consistenza e composizione; storia pragmatica; storia universale; la teoria delle costituzioni miste; i discorsi; 
uno stile volutamente disadorno. 
Storie 
La storia pragmatica e universale (I 4; 14) 
Cause, pretesti e princìpi nei fatti storici (III 6) 
Le costituzioni e il loro avvicendarsi (VI 3-9) 
La costituzione romana (VI 12-8) 
Approfondimento: la conoscenza storica come valore paideutico. 
 
LA LETTERATURA TECNICA E SCIENTIFICA 
Le scienze della natura: la matematica, la fisica e la geometria; l'astronomia; la medicina. 
 
La filologia e le scienze della parola 
Il testo omerico; la nascita della filologia; Aristofane di Bisanzio; l'edizione di Omero; l'edizione e il commentario di 
Aristarco di Samotracia: “spiegare Omero con Omero”; la biblioteca di Pergamo e Cratete; i significati riposti; allegoria 
e anomalia. 
Approfondimento: la simbologia diacritica dei filologi alessandrini. 
 
LETTERATURA IMPERIALE ROMANA 
Una rinnovata vitalità culturale 
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La letteratura tecnica e scientifica  
La scienza medica 
 
La retorica e la prosa d'arte 
Retorica e oratoria: gli stili espressivi 
L'oratoria di età imperiale 
La Seconda Sofistica: oratoria ad effetto. 
Approfondimento: professione conferenziere. 
 
Del Sublime 
Il dibattito sull'autore dell'opera 
Un'impostazione anomalista (teodorea) 
Le “fonti” del sublime 
Un capolavoro di critica letteraria 
Grandezza e mediocrità (33-34) 
 
Plutarco 
Una vasta produzione letteraria; le Vite parallele; una biografia con finalità morali; l'eredità della storiografia 
alessandrina; il “confronto” tra la Grecia e Roma; i Moralia; Plutarco e l'dealizzazione della classicità; lo stile. 
La peste colpisce la famiglia di Pericle (Vita di Pericle 36, 7-9) 
“Io non scrivo storia, ma biografia” (Vita di Alessandro 1, 1-3) 
Alessandro diventa re (Vita di Alessandro 11, 1-4) 
La personalità di Alessandro (Vita di Alessandro 14, 23, 39-40) 
La morte di Cesare (Vita di Cesare 66, 5-12) 
L'importanza del saper ascoltare (Sull'arte di ascoltare 3-4) 
 
Luciano 
Vita e opere 
I Dialoghi; il romanzo Storia vera; Il romanzo Lucio o l'asino; il rapporto con la Seconda Sofistica; lingua e stile. 
Approdo sulla luna (Storia vera I, 10-11) 
In pancia alla balena (Storia vera I, 30-32) 
Menippo e Hermes (Dialoghi dei morti 18) 
Come si deve scrivere la storia (7,12) 
 
IL ROMANZO 
Raccontare un'avventura; storiografia e biografia; un genere “di consumo di età imperiale”; i destinatari dei romanzi; 
origini ed eredità del romanzo 
Caritone, Senofonte “Efesio”, Achille Tazio, Longo “Sofista” 
Il Romanzo di Alessandro 
La descrizione di un quadro bucolico (Avventure pastorali di Dafne e Cloe, Proemio) 
L'incontro di Cherea e Calliroe (Avventure di Cherea e Calliroe I 1, 1-13) 
Alessandro, figlio del dio Ammone (Romanzo di Alessandro I 4, 2-7, 4) 
La voce della critica: il romanzo antico come “letteratura di consumo”? (L.Graverini) 
 
Libri di testo 
Citti, Casali, Gubellini, Pennesi, Ferrari, Fontana, Storia e autori della letteratura greca, vol.3, Zanichelli 
Laura Suardi, Euripide e Lisia, Principato 
Giannetto, Gisiano, Meltemi, Zanichelli 
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STORIA    
Docente: prof.ssa Luciana Piccinni 

metodologie 
Nello svolgimento dell'attività didattica ci si è soffermati maggiormente sulle tematiche connesse alla storia italiana, 
non per un pregiudizio nazionalistico ma perché, dovendo, per limitazioni temporali, operare delle scelte tra i contenuti 
disciplinari, si è preferito fornire agli allievi maggiori strumenti conoscitivi relativi al contesto a loro più vicino per 
renderli capaci di leggerlo criticamente. Tale scelta non ha, ovviamente, significato che le tematiche di storia 
internazionale non siano state trattate, soltanto sono state meno approfondite rispetto alle vicende italiane. 

 
contenuti 
Il pensiero politico dell’Ottocento: liberalismo, socialismo, democrazia 
Il concetto di nazione. I principali orientamenti del Risorgimento italiano: il liberalismo moderato e radicale, il 
mazzinianesimo, il socialismo 
  
L’unificazione italiana: sintesi degli eventi fondamentali (a partire dall’operato di Cavour fino alla spedizione dei Mille) 
e dibattito storiografico sul Risorgimento. 
  
L’unificazione tedesca. 
  
Prima Internazionale e marxismo 
  
La guerra di secessione americana 
  
L’equilibrio europeo tra 1870-90 
. 
L’età dell’imperialismo: le cause e le caratteristiche dell’espansione imperialistica. I caratteri della società di massa. La 
seconda rivoluzione industriale. 
  
La Seconda Internazionale. 
  
Le vicende dell’Italia unita: Destra storica, Sinistra storica, Crispi e la crisi di fine secolo. 
  
L’età giolittiana. 
  
L’Europa alla vigilia del primo conflitto mondiale. 
  
La crisi del positivismo. La cultura della “crisi” tra fine ‘800 e primo ‘900.Le trasformazioni sociali e culturali del primo 
Novecento 
  
La prima guerra mondiale: le cause, le conseguenze, le caratteristiche della prima guerra totale. 
  
La rivoluzione russa del 1905 e la rivoluzione bolscevica del 1917. 
  
Il primo dopoguerra e la crisi del ’29. 
  
L’avvento dei totalitarismi in Europa: fascismo, nazismo e stalinismo 
  
La dittatura fascista in Italia: dall’avvento al consolidarsi del regime. 
  
La dittatura nazista in Germania. 
 
L’URSS da Lenin a Stalin 
  
La guerra civile spagnola. 
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Il contesto internazionale alla vigilia del secondo conflitto mondiale. 
  
La seconda guerra mondiale. Le Resistenze al nazismo. 
  
L’Italia dalla caduta del fascismo alla nascita della Repubblica 
  
Le conseguenze del secondo conflitto mondiale: il bipolarismo e la fine della centralità europea. La nascita dell’Onu. 
Cenni sulla guerra fredda. 
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FILOSOFIA 
Docente: prof.ssa Luciana Piccinni 

metodologie  
Nello svolgimento del programma di filosofia ci si è conformati alla programmazione di dipartimento e alla 
programmazione individuale presentata all'inizio dell'anno scolastico. Nella consapevolezza della necessità di far 
acquisire agli allievi sia conoscenze di base dei contenuti disciplinari, sia competenze e capacità, il tradizionale metodo 
“storico” diacronico di presentazione delle tematiche disciplinari, che è stato comunque privilegiato, è stato associato 
ad una riflessione sincronica e per “problemi” sulle elaborazioni filosofiche. Pertanto, pur all’interno di un classico 
percorso di storia della filosofia, si sono affrontate soprattutto le varie soluzioni date alle problematiche filosofiche. In 
particolare si sono trattate le problematiche etico-politiche, gnoseologiche, estetiche e metafisiche. 

 
contenuti 
LA FILOSOFIA KANTIANA 
Il periodo pre-critico e la Dissertazione. La “Critica della ragion pura”: la rivoluzione copernicana, i giudizi sintetici a 
priori, l'estetica trascendentale e la conoscenza sensibile, l'analitica trascendentale e la deduzione trascendentale, 
conoscenza fenomenica e noumenica, la dialettica trascendentale e la metafisica. 
La “Critica della ragion pratica”: I caratteri della legge morale, le formulazioni dell'imperativo categorico, i postulati e il 
primato della ragion pratica. 
La “Critica del giudizio: giudizio determinante e giudizio riflettente, giudizio estetico e giudizio teleologico. La concezione 
politica e la visione della storia, lo scritto “Per la pace perpetua”. 
 
IDEALISMO E ROMANTICISMO 
L’età del Romanticismo: caratteri generali del romanticismo. Alcuni aspetti del Romanticismo tedesco Dal kantismo 
all’idealismo: cenni sul dibattito relativo alla cosa in sé. 
 
IL SISTEMA HEGELIANO 
Gli scritti teologici giovanili: religione, filosofia. Realtà storica. 
I fondamenti del sistema, la dialettica, il rapporto finito-infinito, il panlogismo. 
La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione attiva. 
Cenni sulla logica e sulla filosofia della natura. 
La filosofia dello spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito assoluto 
La concezione della storia. 
 
GLI SVILUPPI DELL’HEGELISMO 
Destra e Sinistra hegeliane: differenze fondamentali tra “vecchi” e “giovani” hegeliani. 
Feuerbach: la critica alla filosofia hegeliana, l’analisi della religione, la “filosofia dell’avvenire”, l’umanismo naturalistico. 
Marx: la critica alla filosofia hegeliana, la critica a Feuerbach e alla Sinistra hegeliana, il tema dell'alienazione, la critica 
al liberalismo e agli economisti classici, la concezione materialistica della storia, il Manifesto del partito comunista, Il 
Capitale (merce, plusvalore, lavoro, caduta del saggio di profitto), la rivoluzione proletaria e l’avvento del comunismo. 
 
IL POSITIVISMO 
Il positivismo: caratteri generali. Il positivismo sociale: Comte e la legge dei tre stadi 
 
LA CONTESTAZIONE DELL’HEGELISMO 
La contestazione dell’hegelismo dall'esterno: Kierkegaard e Schopenhauer. 
Kierkegaard: la critica all’hegelismo, il singolo, l’esistenza, la possibilità. Gli stadi dell’esistenza, angoscia, disperazione, 
il paradosso della fede. 
Schopenhauer: "Il mondo come volontà e rappresentazione”, i caratteri della volontà e il pessimismo, le vie di 
liberazione dalla volontà. 
 
NIETZSCHE 
La critica radicale alla tradizione filosofica occidentale “La nascita della tragedia”, la considerazione inattuale “Sull’utilità 
e il danno della storia per la vita”. 
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La fase illuministica e la demistificazione della morale e del cristianesimo, il metodo genealogico, il nichilismo e la morte 
di Dio. 
La concezione dell’oltreuomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno, la critica alla metafisica occidentale 
 
BERGSON 
La reazione al positivismo nello spiritualismo. Tempo spazializzato e durata, slancio vitale ed evoluzione creatrice, 
ricordo, memoria, istinto, intelligenza e intuizione. 
 
FREUD 
La rivoluzione psicoanalitica. Gli “Studi sull’isteria”, “L’interpretazione dei sogni”, “Tre saggi sulla sessualità”, le due 
“topiche”. Principio di piacere e principio di realtà, eros e thanatos. 
Il disagio della civiltà”. 
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INGLESE 
DOCENTE PROF.SSA MARISA T. DI SIBIO 
Libro di testo: M. Spiazzi M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli. 
 
LINEE PROGRAMMATICHE  

Considerata quale finalita’ specifica della materia la formazione dello studente in ambito interculturale, 
l'insegnamento della Lingua e letteratura Inglese è stato orientato, in conformità alla programmazione d’istituto, 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'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 classe, utilizzando i 

seguenti strumenti: 
- verifiche orali individuali 
- verifiche scritte in forma di questionari a risposta strutturata e aperta, brevi composizioni su traccia, 

analisi testuali e commenti su brani letterari oltre che  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 nei singoli punti sono state parzialmente rimodulate in 
funzione della didattica in remoto su piattaforma Google Suite e relativi applicativi, Meet, Hangout e Classroom. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

THE VICTORIAN AGE 
Historical and social context 
The Age of Expansion and Reforms: Queen Victoria’s reign. The Victorian Compromise. 
Literary context. 
The Victorian Novel.  Victorian Poetry: the Dramatic Monologue. 
Ch. Dickens 
Oliver Twist, Oliver Wants Some More 
Hard Times,  Coketown 

Mr Gradgrind 
Ch. Brontë 
Jane Eyre,  Punishment 

Women feel just as Men Feel 
R. L. Stevenson 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Jekyll’s experiment 
 
L. Carroll 
Alice’s Adventures in Wonderland, A Mad Tea-party 
E. Lear, Limericks (a selection) 
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A. Tennyson, 
Poems in Two Volumes, Ulysses 

 Interdisciplinary card, The Myth of Ulysses. 
 
Aestheticism and Decadence 
The Pre-Raphaelite Brotherhood 
extracts from the Pre-Raphaelite Poets (D.G. Rossetti, C. Rossetti and W. Morris). 
The Arts: D.G. Rossetti, La Ghirlandata. D.G. Rossetti, Ecce Ancilla Domini 

 
J. Ruskin, from ‘Modern Painters’, The Force of Beauty (extract) 
W. Pater, from ‘Studies in the History of the Renaissance’, Conclusion to the Renaissance (extract) 

 
O. Wilde 
The Picture of Dorian Gray,  Preface 

The Painter’s Studio 
Dorian’s Death 

 
THE MODERN AGE 
Historical and social context  
Two World Wars and After.  
 Anxiety and Rebellion: A deep cultural crisis.  
Literary context.   
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 

 
T. S. Eliot 
The Waste Land,  The Burial of the Dead (section I, ll.1-7) 
The Hollow Men I, ll.1-18 
 
J. Joyce 
Dubliners,  Eveline, 
Ulysses, The Funeral (Part III, Hades, Episode 6) 
 
V. Woolf 
Mrs Dalloway, Clarissa and Septimus 

 
G. Orwell 
Animal Farm, Old Major’s Speech  
Nineteen-Eighty Four, Big Brother Is Watching You 
 
The Theatre of the Absurd 
S. Beckett 
Waiting for Godot,   Waiting 
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MATEMATICA 
Docente: prof. Giovanni Mele 

Finalità 
vedere la programmazione di dipartimento. 
 
Obiettivi 
Cogliere l’importanza del linguaggio matematico come strumento della descrizione della realtà  
 Sviluppare capacità di ragionamento coerente e argomentato 
 Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione 
con particolare riferimento al concetto di funzione 
 Acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi  
 
Competenze  
Classificare le funzioni 
Calcolare il limite di una funzione 

Risolvere le forme indeterminate del tipo 0/0,  

Riconoscere una funzione continua e saper discutere i punti di discontinuità  
Calcolare la derivata di una funzione  
Studiare una funzione razionale fratta e tracciarne il grafico. 
 
Nota aggiuntiva: dato il limitato tempo a disposizione si è preferito un approccio essenziale, per arrivare allo studio di 
semplici funzioni razionali, intere e fratte, pur senza tralasciare qualche semplice esempio di teorema.  
Strategie per il conseguimento degli obiettivi: (vedere anche la programmazione di dipartimento). In particolare è stata 
data importanza sia alla dimostrazione di alcuni teoremi studiati, sia alla risoluzione degli esercizi e dei problemi, nei 
quali, però, si è cercato sempre di privilegiare gli aspetti concettuali, anziché la complessità della risoluzione, non 
tralasciando, tuttavia, l’uso dell’intera gamma delle tecniche di calcolo studiate. Si ricorda che dal 5 marzo 2020, a causa 
dell’interruzione dell’attività didattica in presenza per l’epidemia COVID-19, è stata attivata la Didattica a Distanza. 
 
Tipologia ed articolazione delle verifiche (vedere anche la programmazione di dipartimento): 
nel primo trimestre gli studenti sono stati sottoposti ad almeno due verifiche, in forma scritta;  nel secondo periodo 
(pentamestre) gli studenti hanno sostenuto una prova scritta, e almeno una verifica orale. 
 
CONTENUTI: 
 
Elementi di topologia in R:  
Sottoinsiemi ed intervalli in R: intervalli limitati ed illimitati, chiusi e aperti. Maggioranti, minoranti; estremo superiore, 
estremo inferiore; massimo e minimo. Intorni di un punto. 
 
Funzioni:  
Generalità sulle funzioni: revisione di definizioni e concetti precedentemente acquisiti (funzioni iniettive, suriettive e 
biettive; funzione identità e funzione inversa; composizione di due o più funzioni; funzioni reali di una variabile reale: 
grafico di una funzione; dominio e codominio; zeri di una funzione). Classificazione delle funzioni.   
 
 
Introduzione all’Analisi Matematica: 
Concetto di limite di una funzione e relative definizioni. Funzioni convergenti e divergenti. Infiniti e infinitesimi. Teoremi 
sui limiti: unicità del limite; teorema del limite di una somma di due funzioni convergenti (con dimostrazione). Regole 

per il calcolo dei limiti di semplici funzioni (razionali intere e fratte). Limiti delle forme indeterminate 0/0, . 

Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Discontinuità di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui. Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto: definizione e significati geometrico e fisico. 
Derivata di una funzione in un intervallo. Regole di derivazione (derivata di una somma di funzioni, del prodotto e del 
quoziente di due funzioni, di una potenza, della funzione inversa). Differenziale di una funzione. Teoremi di Lagrange e 
Rolle (solo enunciati e significato geometrico); regola di de l'Hopital.  Massimi e minimi relativi, flessi a tangente 
orizzontale; crescenza e decrescenza di una funzione; derivata seconda: concavità e flessi a tangente obliqua (solo 
enunciati).  Teorema di Weierstrass; ricerca del massimo e minimo assoluti di funzioni continue in un intervallo limitato 
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e chiuso. Studio di semplici funzioni razionali intere e fratte. Funzioni primitive e integrale indefinito di funzioni continue. 
Integrazione di polinomi. Definizione di integrale definito di una funzione continua: significati geometrico e fisici.  
 
 
Testi: 
Bergamini - Trifone – Barozzi – Matematica.azzurro 5:  
Editrice Zanichelli 
 
Appunti presi a lezione  
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FISICA 
LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
Docente: prof. Giovanni Mele 
 
Finalità: vedere la programmazione di dipartimento. 
 
Obiettivi 
Comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà evidenziandone l’importanza, i limiti e il 
progressivo affinamento.  
Acquisire l’abitudine al rispetto dei fatti al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 
interpretative.  
Utilizzare il lessico scientifico e le conoscenze acquisite per illustrare strutture, fenomeni e problematiche.  
 
Competenze  
 - Riferire con precisione gli argomenti studiati; 
 - Eseguire semplici collegamenti all’interno della disciplina; 
 - Applicare i contenuti teorici alla risoluzione di semplici problemi e alla lettura dei grafici. 
 
Strategie per il conseguimento degli obiettivi (vedere anche la programmazione di dipartimento): 
In particolare si è sempre cercato di illustrare e d evidenziare i significati concettuali dei principi e delle leggi fisiche 
studiate, mai tralasciandone le applicazioni nel mondo che ci circonda. Gli esercizi sono stati limitati a semplici ed 
immediate applicazioni delle principali leggi studiate, soprattutto per quanto riguarda semplici circuiti elettrici (corrente 
continua). Ove possibile è stato sottolineato il fondamentale ruolo della Matematica nella Fisica, illustrando la potenza 
della modellizzazione matematica, ma evidenziandone anche i limiti (ad esempio nel sottolineare l’importanza che le 
formule, apparentemente matematiche, abbiano un effettivo significato “fisico”).  
 
Tipologia ed articolazione delle verifiche (vedere anche la programmazione di dipartimento): 
Nel primo trimestre gli studenti sono stati sottoposti ad almeno due verifiche; nel secondo periodo (pentamestre) gli 
studenti hanno sostenuto almeno due verifiche, di cui almeno una orale e una consistente in un lavoro di 
approfondimento individuale o di gruppo, anche in video presenza. 
  
CONTENUTI: 
   
Elettricità e magnetismo: 
Elettrostatica. Fenomeni elettrostatici in natura. Elettrizzazione per contatto, per strofinio, per induzione. La carica 
elettrica e la sua unità di misura. Conduttori e isolanti (dielettrici). 
Forza di Coulomb; concetto di campo elettrostatico. Confronto tra l'interazione gravitazionale e l'interazione 
elettrostatica e tra i relativi campi. Campo elettrico generato da una e due cariche puntiformi; flusso del campo elettrico 
e teorema di Gauss (solo enunciato). Lavoro in un campo elettrostatico; energia potenziale elettrostatica. Circuitazione 
del campo elettrico (senza dimostrazione). Potenziale elettrico; differenza di potenziale. Capacità elettrica di un 
conduttore; condensatori e capacità elettrica di un condensatore.  Campo elettrico generato da un condensatore piano. 
La corrente elettrica continua e costante nei solidi. L'intensità di corrente. Leggi di Ohm: la resistenza elettrica. Prima 
legge (principio) di Kirchhoff. Amperometro e voltmetro. Forza elettromotrice. Studio di semplici circuiti elettrici 
(resistenze in serie e in parallelo). Energia e potenza elettrica. 
 
Magnetismo. Effetti magnetici della corrente elettrica. Esperienze di Oersted, Faraday e Ampere. Legge di Ampere. Forza 
magnetica e campo magnetico. Flusso del campo magnetico, teorema di Gauss e circuitazione: solo definizioni ed 
enunciati. Correnti elettriche e campi magnetici. Forza di Lorentz. 
 
Induzione elettromagnetica: corrente indotta. Legge di Faraday – Neumann e legge di Lenz (enunciati). Induttanza e 
autoinduzione; correnti alternate: circuiti in corrente alternata. Mutua induzione: i trasformatori. Le equazioni di 
Maxwell e principali caratteristiche. Il campo elettromagnetico. La propagazione del campo elettromagnetico: le onde 
elettromagnetiche, Spettro elettromagnetico. Onde radio e applicazioni. 
 Panoramica sulle idee e le teorie della fisica moderna e contemporanea: crisi della fisica classica: l'esperimento di 
Michelson e Morley; relatività ristretta e generale: revisione dei concetti di spazio e tempo e della gravitazione 
newtoniana. Gli assiomi della relatività ristretta. La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; equivalenza 
massa energia. Curvatura della spazio-tempo; massa inerziale e gravitazionale.  Introduzione storica alla meccanica 
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quantistica: da Planck ad Heisenberg e Schrödinger; il problema delle misure e il principio di indeterminazione. Revisione 
del determinismo nella fisica quantistica. Introduzione alla fisica delle particelle elementari: astroparticelle (raggi 
cosmici); cenni sul modello standard. Astrofisica e Cosmologia moderna: vecchi e nuovi strumenti di indagine. 
                          
       Testo e altri strumenti utilizzati:                    
                   -  Ugo Amaldi, Le traiettorie della Fisica 3, Zanichelli 
    -  Appunti presi a lezione 
    -  Proiezione di video e film     
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SCIENZE 
DOCENTE: PROF.SSA ELVIRA PONTONE 
 
Scienze della terra  
Testo in adozione: Il globo terrestre e la sua evoluzione. Edizione blu. Zanichelli. Elvidio Lupia Palmieri Maurizio 
Parotto 
 

 Alla ricerca di un modello 
o La struttura interna della Terra 
o La crosta 
o Il mantello 
o Il nucleo 

 Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

o Il flusso di calore 
o La temperatura interna della Terra 

 Il campo magnetico terrestre 

o La geodinamo 
o Il paleomagnetismo 

 La struttura della crosta 

o Crosta oceanica e crosta continentale 
o L’isostasia 

 L’espansione dei fondi oceanici 

o La deriva dei continenti 
o La “Terra mobile “di Wegener 
o Le dorsali oceaniche 
o Le fosse abissali 
o Espansione e subduzione 

 Anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

 La tettonica delle placche 

o Le placche litosferiche 
o L’orogenesi 

 Lo studio dei terremoti 

o Un fenomeno frequente nel tempo, ma localizzato nello spazio 
o Il modello del rimbalzo elastico 
o Il ciclo sismico 

 Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

o Differenti tipi di onde sismiche 

 La “forza” di un terremoto 

o Le scale di intensità dei terremoti 
o La magnitudo di un terremoto 

 I terremoti e l’interno della terra 

Biochimica e biotecnologie   

Testo in adozione: Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica e biotecnologie. Zanichelli. Sadava, Heller, Hillis 

 

 Le biomolecole 

 Isomeria 

 I carboidrati 
o Le biomolecole sono le molecole dei viventi 
o I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 



48 

 

 

o I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi 
o La chiralità: proiezioni di Fischer 
o Le strutture cicliche dei monosaccaridi 
o I disaccaridi sono costituiti da due monomeri 
o I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi 

 I lipidi 

o Lipidi saponificabili e non saponificabili 
o I trigliceridi sono triesteri del colesterolo 
o Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione, Idrolisi alcalina, i saponi 
o I fosfolipidi sono molecole anfipatiche 
o I glicolipidi sono recettori molecolari 
o Gli steroidi 

 Gli amminoacidi e le proteine 

o Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico 
o I peptidi sono i polimeri degli amminoacidi 
o Le modalità di classificazione delle proteine 
o La struttura delle proteine 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici  

o DNA e RNA 
o I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato 
o La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazioni di condensazione 

L’energia e gli enzimi 

 L’energia nelle reazioni biochimiche 

o L’energia e il metabolismo 
o Esistono due tipi principali di energia  
o Il primo e il secondo principio della termodinamica 
o Le reazioni metaboliche liberano o assorbono energia 

 Il ruolo dell’ATP 

o L’idrolisi dell’ATP libera energia 
o L’ATP accoppia le reazioni endoergoniche e quelle esoergoniche 

 Che cosa sono gli enzimi 

o Per accelerare una reazione bisogna superare una barriera energetica 
o I catalizzatori biologici: enzimi e ribozimi 
o Gli enzimi agiscono in maniera specifica 
o Gli enzimi abbassano la barriera energetica 

 Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 
o Il metabolismo energetico è il complesso delle reazioni che avvengono nelle cellule 
o Le reazioni redox traferiscono elettroni ed energia 
o Coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di elettroni 
o L’ossidazione del glucosio libera energia chimica 
o Il catabolismo del glucosio comprende glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione 

 La glicolisi  

o Nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente 
o Le reazioni della fase endoergonica 
o Le reazioni della fase esoergonica 
o La reazione completa della glicolisi 
o Il destino del piruvato 

 La fermentazione 

o La fermentazione lattica 
o La fermentazione alcolica 

 Metabolismo dei carboidrati 

o Le fasi della respirazione cellulare 
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o La decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico 
o Il ciclo di krebs o ciclo dell'acido citrico 
o La fosforilazione ossidativa ha inizio con la catena respiratoria 
o La chemiosintesi permette la sintesi di ATP 
o Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 
o La gluconeogenesi 
o Il glicogeno è la riserva energetica degli animali 
o La glicogenolisi 
o La glicogenosintesi 
o La glicemia, l’insulina ed il glucagone 
o Il metabolismo dei lipidi: la B-ossidazione  

 

 I geni e la loro regolazione 

o I geni dirigono la sintesi dell’RNA 
o Il dogma centrale della biologia 
o La duplicazione del DNA (video) 
o La trascrizione (video) 
o La sintesi proteica: (video) 
o Gli operoni dirigono l’espressione di più geni: operone lac e operone trp (video) 

 I virus:  
o ciclo litico e ciclo lisogeno nel fago lamda (video) 
o RNA-virus: virus dell’influenza e HIV (retrovirus)  
o Coronavirus: SARS-CoV-2 

 I plasmidi  

 La coniugazione, la trasformazione e la tasduzione batterica (video) 

 Antibiotici e rischio dell’antibiotico resistenza 
 

 Le biotecnologie: 
o La tecnologia del DNA ricombinante  
o Gli enzimi di restrizione  
o DNA ligasi 
o Vettori plasmidici, virali e retrovirali 
o Trasformazione batterica con il gene dell’insulina (video) 
o Clonaggio di un gene 
o Virus come vettori 
o PCR  

 

I SEGUENTI ARGOMENTI SARANNO SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO 

o Elettroforesi 
o DNA fingerprinting (video) 
o La terapia genica per l’anemia falciforme(video) 

 
Competenze acquisite 

Gli alunni hanno elaborato un apprendimento critico nei confronti dei contenuti proposti e si pongono in modo critico e 
consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico; la maggioranza di loro è in grado di  
esporre in forma chiara  rigorosa ciò che ha studiato, utilizzando la terminologia specifica, è in grado di  discutere situazioni 
problematiche usando linguaggi specifici, di  applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale e  di collocare le 
principali scoperte scientifiche nel loro contesto storico e sociale. La valutazione dell’esperienza della DAD è positiva. 
Gli strumenti utilizzati sono stati la piattaforma Google Classroom, che ha permesso di caricare molto materiale in forma 
di video e audio e Google Meet, che ha permesso di svolgere sempre lezioni in sincrono con gli alunni. 
  

Abilità raggiunte 

• Spiegare i metodi di indagine della struttura dell’interno della Terra  
• Descrivere il modello della struttura interna dell’interno della Terra  
• Spiegare il meccanismo che origina i terremoti  
• Conoscere le principali scale di valutazione di un terremoto   
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• Comprendere l’importanza e i limiti della teoria di Wegener  
• Descrivere e spiegare il campo magnetico terrestre 
• Descrivere e spiegare l’importanza del paleomagnetismo e delle anomalie magnetiche 
• Individuare i nuclei importanti della teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico globale.  
• Correlare le manifestazioni esogene con attività endogene.  
• Individuare le funzioni dei glucosio nel metabolismo cellulare  
• Descrivere i polisaccaridi di interesse biologico dal punto di vista strutturale e funzionale  
• Riconoscere le necessità metaboliche dei glucidi come fonte di energia  
• Riconoscere e descrivere il ruolo del fegato e del pancreas rispetto alla glicemia 
• Saper indicare, descrivendole, le vie metaboliche  
• Descrivere il modello a doppia elica di Watson e Crick  
• Illustrare il meccanismo di duplicazione del DNA  
• Scrivere e riconoscere le formule di un generico amminoacido  
• Riconoscere un legame peptidico in una macromolecola  
• Descrivere le funzioni delle proteine  
• Riconoscere le formule degli acidi grassi saturi e insaturi più comuni  
• Descrivere i lipidi come fonte di energia  
• Descrivere la struttura dei trigliceridi  

  •           Classificare i diversi tipi di RNA 

•          Classificare i geni 
• Illustrare i principali meccanismi di regolazione genica nei procarioti  
• Illustrare i principali meccanismi della ricombinazione genica nei procarioti 
• Spiegare i rapporti tra geni, virus e il suo ciclo riproduttivo  
•         Classificare i virus in base all’organismo ospite, alla composizione del genoma e al ciclo riproduttivo 
• Conoscere i diversi tipi di plasmidi 
• Spiegare il rapporto tra batteri e plasmidi  
• Spiegare in cosa consiste la tecnologia del DNA ricombinante  
• Descrivere le principali tecniche di amplificazione del DNA 
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STORIA DELL'ARTE 
Docente: prof. Enrico Bassan 
 
LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
libro di testo: I.Baldriga, Dentro l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi, vol.3, Mondadori Education / Electa Scuola, Milano 
2016 
 
PREMESSA METODOLOGICA 
L’impostazione del programma ha seguito, nonostante il ristretto spazio orario nell’arco del triennio liceale (2h 
settimanali per ciascun anno), uno svolgimento diacronico delle linee generali della storia dell’arte europea fino al 1937 
(Picasso, Guernica) pressoché completo, benché assai selettivo, coerente con il curricolo del Liceo classico e con la 
continuità didattica goduta dalla classe. Questa impostazione ha dovuto necessariamente rinunciare a una 
documentazione analitica della singola opera o del singolo artista, possibile soltanto a costo di ancora più pesanti tagli 
su interi settori dei programmi, ma ha voluto toccare invece con un approccio sintetico i maggiori temi e problemi che 
la cultura artistica pone sia di per sé, sia in relazione alle altre serie storiche. Non si è inteso infatti rinunciare alla 
ricchezza del valore formativo di questa materia e al difficile equilibrio fra la salvaguardia della sua specificità 
metodologica e la varietà delle relazioni possibili con altri ambiti disciplinari.  
Si sono inoltre potute sviluppate, sebbene in modo non sistematico, diverse questioni sia storiche, sia tematiche, che 
hanno toccato problemi assai vasti, come le principali metodologie di studio della storia dell’arte, ciascuna in relazione 
a diversi aspetti di volta in volta privilegiati dalla storiografia e dalla critica, o come la museografia o le ‘politiche’ di 
salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, in costante riferimento all’applicazione dell’art. 9 della Costituzione. 
Alcune esperienze di ASL/PCTO nel settore museale hanno contribuito a rafforzare la coscienza del valore dei beni 
culturali come bene comune, consentendo inoltre di sviluppare esperienze e competenze nel campo.  
Il programma del quinto anno ha favorito diversi approfondimenti multidisciplinari e interdisciplinari che i temi dell’arte 
moderna e contemporanea permettono di svolgere, anche grazie alla occasione offerta dal viaggio a Madrid e dalle 
tematiche scelte per la didattica secondo la metodologia CLIL. 
La finalità prioritaria è stata quella di far acquisire agli studenti adeguati strumenti di comprensione di una realtà assai 
vasta, colta nel duplice aspetto dell’intuizione visiva e della riflessione critica, ma con un’attenzione privilegiata per la 
specificità linguistica delle opere. La selezione proposta, in coda all’elenco dei contenuti disciplinari, di quelle il cui studio 
ha costituito un riferimento privilegiato all’interno delle linee programmatiche, non va intesa tuttavia nel senso di tante 
possibili monografie analitiche, improponibili per esigenze didattiche e per limiti di tempo, ma semplicemente come 
orientamento e suggerimento per gli studenti nell’individuazione dei testi di maggiore pertinenza e rilevanza all’interno 
della linea storica seguita. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Il Neoclassicismo 
Winckelmann e Canova: recuperare la bellezza dei Greci 
La grandezza che uccide: l’antichità visionaria di Piranesi 
I valori della Roma repubblicana: David e l’etica della rivoluzione 
Francisco Goya e il preludio allo spirito romantico 
Architettura neoclassica 
 
Il Romanticismo in Europa e in Italia 
Il Romanticismo in Europa: il cuore, la natura, l’impegno politico 
Pittoresco e Sublime: Constable e Turner 
Friedrich e la filosofia della natura in Germania: commozione e sgomento 
Il Neogotico in architettura, nelle arti figurative e nelle arti applicate 
 Viollet-le-Duc, Ruskin, Morris 
La pittura francese tra purezza neoclassica e pathos romantico 

Gériacult, Delacroix, la scuola di Barbizon, Ingres 
Le arti figurative nell’Italia dell’Ottocento 
 Hayez 

 
Il Realismo 
“L’arte viva” di Gustave Courbet 
Manet, Flaubert e l’etica del mondo moderno: pittura e romanzo 
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La pittura italiana di fine Ottocento: la rivoluzione silenziosa dei Macchiaioli 
 Fattori 
 
L’Impressionismo 
La poetica della luce e la cultura dell’attimo: fotografia e pittura 
La prima mostra impressionista presso il fotografo Nadar 
 Monet, Renoir, Degas 
Urbanistica e architettura per un mondo senza limiti 
 
Il Postimpressionismo e l’Espressionismo 
L’eredità dell’Impressionismo e i suoi sviluppi 
 Seurat, la scuola di Pont-Aven, i Nabis, Gauguin, Van Gogh, Cézanne 
La cultura di fine secolo: tradizione e pulsioni di rivolta 
 Il Simbolismo in Moreau e Böcklin 
L’Italia oltre le Alpi: il Divisionismo 
 Previati, Pellizza da Volpedo 
Art Nouveau, Jugendstil: architettura per il nuovo secolo 
 Klimt e la Secessione viennese 
L’Espressionismo in Francia e in Germania 
 Andare oltre: il concetto di Avanguardia nell’arte del Novecento 
 I Fauves 

Die Brücke, Kirchner 
Der Blaue Reiter di Marc e Kandinskij 

 
Cubismo, Futurismo, Dadaismo e Metafisica 
L’École de Paris, fucina di una nuova creatività 
 Picasso blu e rosa 
Spazio, tempo, movimento: Cubismo e Futurismo 
 La rivoluzione dello spazio e delle forme: il Cubismo 
 La ricostruzione dell’universo: Futurismo, arte e tempo 
Avanguardie e politica: arte in Russia durante la Rivoluzione 
 Raggismo e Suprematismo, il Costruttivismo 
L’uomo di fronte alla guerra: speranze e fallimenti del nuovo secolo 
 Il Dadaismo, Duchamp 
Per una nuova classicità della forma: la Metafisica 
Non più mimesis: arte e astrazione nel movimento De Stijl 
L’Armory Show di New York 
 
Ritorno all’ordine, Surrealismo e sperimentazione 
Il Ritorno all'ordine, il gruppo Novecento 

Sironi e il Muralismo 
Impegno politico, sperimentazioni, trasgressioni 
 Il Surrealismo e la centralità della dimensione onirica: Ernst, Miró, Dalí, Magritte 
Il percorso creativo di Picasso: ricerca formale e impegno politico 
 
L’estetica del totalitarismo in Germania e la lotta alle Avanguardie 
L’architettura del Novecento: per una nuova filosofia dello spirito costruttivo 
 Il Bauhaus tra Weimar, Dessau e Berlino: Gropius, Mies van der Rohe,  

Klee e il mistero della creazione 
L’architettura in Italia tra Razionalismo ed esigenze del regime 

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

Patrimonio e cittadinanza 
 Gli sventramenti di Mussolini a Roma: patrimonio culturale e propaganda politica 
 
CLIL Project - Modern and Contemporary Art Museum’s display 
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Guggenheim NY 
Guggenheim, Venice 
Guggenheim, Bilbao 
MoMa, NY 
Thyssen Bornemisza, Madrid 
 

Opere il cui studio ha costituito un riferimento privilegiato all’interno del programma 
J.-L.David, Morte di Marat, 1793, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux Arts 
F.Goya, Il sonno della ragione genera mostri, 1798-1799, Madrid, Biblioteca Nacional de España 
A.Canova, Le Grazie 1816-1817, Londra, Victoria & Albert Museum 
D.C.Friedrich, Le bianche scogliere di Rügen, 1818, Dresda, Gemäldegalerie 
J.-L.-T.Géricault, La zattera della Medusa, 1818-1819, Parigi, Musée du Louvre 
E.Delacroix, La libertà guida il popolo, 1830, Parigi, Musée du Louvre 
J.-A.-D.Ingres, Il bagno turco, 1848-1863, Parigi, Musée du Louvre  
G.Courbet, L’atelier del pittore, 1854-1855, Parigi, Musée d’Orsay 
E.Manet, Le déjeuner sur l’herbe, 1863, Parigi, Musée d’Orsay 
C.Monet, Impressione: levar del sole, 1872-1873, Parigi, Musée Marmottan-Monet 
P.-A.Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette, 1876, Parigi, Musée d’Orsay 
G.Moreau, L’apparizione, 1876, Parigi, Musée Gustave Moreau 
E.Degas, L’assenzio, 1873, Parigi, Musée d’Orsay 
G.Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, 1883-86, Chicago, The Art Institute 
V.Van Gogh, Il campo di grano con corvi, 1890, Amsterdam, van Gogh Museum  
P.Cézanne, La Montagna Sainte-Victoire, 1902-1904, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art 
H.Matisse, La gioia di vivere, 1906, Philadelphia, The Barnes Foundation 
P.Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907, New York, Museum of Modern Art (MoMA) 
V.Kandinskij, Primo acquerello astratto, 1910 (?), Parigi, Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou 
P.Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard, 1910, Mosca, Museo Puškin 
U.Boccioni, La città che sale, 1910-1911, New York, Museum of Modern Art (MoMA) 
G.Balla, Bambina che corre sul balcone, 1912, Milano, Museo del Novecento 
G.Braque, Mandolino, 1914, Ulm, Ulmer Museum 
G.De Chirico, Le muse inquietanti, 1917, Milano, Collezione privata 
M.Duchamp, Fountain, 1917, Londra, Tate Modern 
P.Klee, Una volta emerso dal grigio della notte, 1918, Berna, Kunstmuseum 
V.Tatlin, Progetto per il Monumento alla Terza Internazionale, 1919 

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

R.Magritte, L’uso della parola (Ceci n’est pas une pipe), 1928-1929, Los Angeles, County Museum of Art 
M.Ernst, Loplop presenta Loplop, 1930, Houston, Menil Collection J.Miró, La poetessa, da Costellazioni, 1940, New 
York, Collezione privata 
S.Dalí, la persistenza della memoria, 1931, New York, Museum of Modern Art (MoMA) 
P.Klee, Ad Parnassum, 1932, Berna, Kunstmuseum Bern 
W.Gropius, La sede del Bauhaus a Dessau, 1925-1926 
Le Corbusier, Ville Savoye, 1928-31, Poissy (Parigi) 
L.Mies van der Rohe, Casa Tugendhat, 1928-1930, Brno (Repubblica Ceca) 
P.Picasso, Guernica, 1937, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 
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SCIENZE MOTORIE 
Docente: prof.ssa Rita Girlando 
 
La programmazione didattica generale per le scienze motorie è stata articolata sulla base dei seguenti obiettivi: 

- Potenziamento fisiologico: acquisizione della capacità aerobica; acquisizione delle capacità di 
esecuzione di esercizi specifici che interessano le principali articolazioni sui vari piani; 
acquisizione delle capacità di eseguire esercizi a carico naturale, dimostrando di aver 
conseguito un miglioramento della forza degli arti superiori ed inferiori; acquisizione della 
capacità di eseguire una corretta corsa veloce; acquisizione delle capacità di eseguire diverse 
andature ginnico-atletiche. 

- Pratica sportiva: pallavolo    
- Consolidamento del carattere e del senso civico: formazione della coscienza del proprio 

ruolo attraverso attività individuali e di gruppo, formazione del carattere mediante controllo 
e dominio dell’emotività. 

 
Contenuti trattati  

- Esercizi a corpo libero ad effetto generale e locale in modo blando, moderato, intenso 
- Esercizi di potenziamento e mobilizzazione anche con l’ausilio di piccoli attrezzi (funi e 

bacchette) 
- Andature in varie forme: atletiche, ritmiche in direzioni, ritmo, e velocità diverse. 
- Stretching 
- Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra 

              Chiusa la scuola a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal covid 19, ho ritenuto necessario porre una 
ancora maggiore attenzione al tema della salute che rimane il bene più prezioso. 
Al tema del benessere psico-fisico è legato l’importanza dell’attività fisica (negata per legge) e l’indispensabilità di una 
sana alimentazione. 
Ragion per cui, continuare a svolgere una sana ed equilibrata attività motoria a casa, è stata per me una scelta saggia e 
doverosa.  
Ho attivato subito la didattica a distanza e un’ora delle due settimanali è stata dedicata allo svolgimento di lezioni di 
ginnastica posturale e pilates in sincrono. 
Contenuti trattati nella DAD 
Lezioni in sincrono: 
Ginnastica Posturale-Pilates 
Es. di mobilizzazione e potenziamento con l’ausilio di piccoli attrezzi 
Lezioni asincrone: assegnazione di argomenti inviati sul registro elettronico in didattica 
Doping 
Alimentazione 
 Recensione sulla “Lettera scritta dal coranavirus” 
 Recensione sul film INVICTUS E sulla poesia di W.E.Henley INVICTUS 

Competenze raggiunte 
- Capacità di gestire esperienze motorie e sportive e possedere le abilità nella pallavolo, 

dimostrando competenze tecnico-tattiche, di rispettare le regole il ruolo arbitrale 
- Praticare i valori del fair-play 
- Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento 
- Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie funzionali al proprio benessere 
- Applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e di prevenzione per la sicurezza e la 

salute 
 
Obiettivi raggiunti 
Gli allievi hanno partecipato alle varie attività con impegno e attiva partecipazione conseguendo degli ottimi 
risultati 
Le lezioni hanno sempre mirato al raggiungimento degli obiettivi disciplinari e, soprattutto, al conseguimento 
degli obiettivi educativi ed all’acquisizione di strumenti necessari a considerare l’attività motoria e sportiva 
una sana e permanente abitudine di vita. 
 
Metodi e Strategie 
Test motori. 
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Lezione frontale, lavoro di gruppo e individualizzato 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 
Osservazione del comportamento e del progresso dell’alunno rispetto alla situazione di partenza. 
Osservazione dell’impegno profuso nelle attività proposte, del tipo di partecipazione, della capacità di 
attenzione, del tipo di linguaggio tecnico acquisito, della capacità di organizzazione. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
Docente: Prof.ssa Sandra Martorella 

 
Contenuti trattati 

 Conseguenze della Rivoluzione Francese sulla Storia della Chiesa. 

 Gli Intransigenti. 

 Il Cattolicesimo Liberale.  

 Pio IX; il Sillabo; “Quanta Cura”. 

 Concilio Vaticano I e Costituzioni Conciliari. 

 L’enciclica “Rerum Novarum”. 

 Analisi del pensiero sociale della Chiesa. 

 Modernismo; l’enciclica “Pascendi dominici gregis”. 

 La Chiesa di fronte ai nazionalismi del primo Novecento. 

 La situazione della Chiesa durante la prima guerra mondiale.  

 Il pontificato di Pio XI. 

 Chiesa e Fascismo; Patti Lateranensi: Trattato e Concordato. 

 Conflitto Chiesa-Fascismo. 

 Chiesa e Nazismo; Concordato del 1933. 

 Conflitto Chiesa-Nazismo. 

 La Chiesa durante la seconda guerra mondiale. 

 Il Dopoguerra; la Chiesa del pre-Concilio. 

 “Caso Mazzolari”; Don Milani e la “scuola di Barbiana”. 

 La Chiesa del Concilio e le Costituzioni conciliari. 
 
Competenze raggiunte 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale,nella relazione con gli altri e con il mondo, al 
fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita.  

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione, nella 
trasformazione della realtà, nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di 
significato. 

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione personale libera e 
responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 
Obiettivi raggiunti 
Gli studenti: 

 possiedono e sanno esprimere con buona padronanza i contenuti essenziali della religione cristiana cattolica 
(origine, credenze, culto); 

 sanno unificare gli elementi caratteristici del messaggio cristiano in una visione organica e unitaria; 

 utilizzano correttamente i documenti storico-letterari del cristianesimo; 

 conoscono i tratti fondamentali della storia della Chiesa dalla Rivoluzione francese al Concilio Vaticano II; 

 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, tenendo conto del 
rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II e 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. 
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Criteri di valutazione 

Giudizio Descrizione 

Insufficiente  

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

lessico e il linguaggio non sono appropriati e le risposte non sono pertinenti. Non risponde 

alle sollecitazioni dell’insegnante. 

Sufficiente 

Conosce gli argomenti fondamentali senza approfondimenti e non è in grado di applicare le 

conoscenze acquisite in compiti complessi. Usa in maniera appropriata i termini specifici e si 

esprime in maniera semplice ma corretta. 

Discreto 

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

imprecisioni e si esprime in maniera corretta. Ha capacità di collegare tra loro le conoscenze 

acquisite che rielabora autonomamente.  

Buono 

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

Non commette errori né imprecisioni. Sa organizzare le conoscenze in situazioni nuove e 

riesce a fare collegamenti interdisciplinari se richiesti. 

Ottimo 

Ha una conoscenza completa e approfondita degli argomenti che esprime con sicurezza e 

spontaneità. Ha una buona capacità di astrazione. Rielabora con precisione i contenuti che 

collega autonomamente a quelli delle altre discipline con originalità personale e apporto 

critico. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
A. Famà, Uomini e profeti, volume unico, Marietti. 
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FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIE 
 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 
Religione 

Sandra Martorella  

 
Att. alternativa IRC 

/  

 
Italiano 

Cristian Di Lorenzo  

 
Latino 

Maria Grazia Lanzidei  

 
Greco 

Anna Salvaterra  

 
Storia 

Luciana Piccinni  

 
Filosofia 

Luciana Piccinni  

 
Lingua Inglese 

Marisa Tilde DI Sibio  

 
Matematica 

Giovanni Mele  

 
Fisica 

Giovanni Mele  

 
Scienze 

Elvira Pontone  

 
St. dell’arte 

Enrico Bassan  

 
Scienze motorie 

Rita Girlando  
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ALLEGATO – Candidati con DSA e BES  

Per quanto concerne l’alunno con certificazione di DSA, si fa riferimento alla documentazione 

presentata nel fascicolo personale, in particolare al PEI redatto in data 30.11.2019, sulla base della 

diagnosi del   7.09.2016, aggiornata in data 27.02.2020 (Prot. 12.2.2020). 

A conclusione dell’aggiornamento diagnostico, che conferma in sostanza sia la diagnosi precedente, 

sia la correttezza degli strumenti compensativi e dispensativi fino ad allora adottati, il medico 

certificatore richiede che per gli esami di Stato venga espressa una valutazione che tenga conto del 

problema specifico. Tale raccomandazione viene fatta propria dal Consiglio di classe nella seduta del 

7.05.2020 (verbale n. 4/2020, punto 2). 

 

 


