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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.  
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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. 
 
 
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 

 

Sì Sì Sì 

Rita Latini Italiano 

 

Sì Sì Sì 

Angela Trovato  Lingua e cultura latina 

Lingua e cultura greca  

 

Sì Sì Sì 

Candelora Maggi Storia e Filosofia  

 

Sì Sì Sì 

Francesca Romana Vicari  Lingua e civiltà inglese  

 

No  Sì Sì 

Daniela Crosti Matematica e Fisica  

 

Sì Sì Sì 

Elvira Pontone  Biologia, Chimica, Scienze 
della terra  

Sì Sì Sì 

Chiara Bertini  Storia dell’arte Sì Sì Sì 

Eugenio Tiglio  Scienze motorie e sportive  Sì Sì Sì  

 

COORDINATORE: prof.ssa Rita Latini  
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COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Nella seduta del 23/04/2020 il Consiglio di Classe ha designato i seguenti docenti quali Commissari 
interni per le rispettive discipline: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

Rita Latini  Lingua e Letteratura italiana 

Angela Trovato  Lingua e Cultura Latina  

Lingua e Cultura Greca  

Francesca Romana Vicari Lingua e civiltà inglese 

 

Daniela Crosti  Matematica e Fisica  

Elvira Pontone  Biologia, Chimica, Scienze della terra 

Eugenio Tiglio  Scienze motorie e sportive  

 

 

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 

 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

Il Consiglio di classe, sulla base della delibera del Collegio dei docenti straordinario, tenutosi il 

9/03/2020, riguardo alla Definizione di strumenti, criteri e modalità per la Didattica a Distanza 

(circ.265), rispettando il quadro orario definito per la didattica in presenza, ha ridotto la durata 

delle singole lezioni a 45/ 50 minuti e ha cercato di limitare, quando possibile, il monte ore a tre 

lezioni sincrone giornaliere.  
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

                                   PROFILO DELLA CLASSE VBC 

COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

- La classe VBC è composta da 20 alunni, 13 ragazze e 7 ragazzi, ed ha subito nel corso del 

triennio leggere variazioni: 

- terzo anno 23 studenti; 

- quarto anno 20 studenti (una studentessa proveniente da un altro liceo); 

- quinto anno 20 studenti. 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

La classe nel percorso quinquennale ha maturato maggiore consapevolezza delle proprie capacità, 

da mettere a frutto per uno lavoro produttivo. All’inizio del triennio alcuni alunni hanno incontrato 

delle difficoltà ma si sono progressivamente affrancati dallo studio finalizzato al voto, sono riusciti a 

superare gli individualismi e a creare un clima positivo.  Il rapporto con i docenti è cresciuto anche 

in tal senso, sviluppando gli alunni una maggiore fiducia nell’istituzione scolastica.  

Alcuni hanno accolto con entusiasmo gli stimoli, hanno partecipato con vivacità al dialogo 

educativo e, coinvolti in attività promosse dal liceo, si sono aperti a nuove esperienze, anche 

attraverso i percorsi ASL/PCTO, contemperando didattica curricolare e impegno esterno, 

dimostrando capacità di organizzazione.  

I rapporti con le famiglie sono stati continui e produttivi, improntati su una vera collaborazione per 

la crescita culturale e umana dei ragazzi. 

Dal punto di vista della socializzazione, gli alunni gradualmente hanno raggiunto un buon livello di 

coesione e sono cresciuti sia nel rispetto degli altri che delle regole. 

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

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

situazione; la concentrazione durante le lezioni online non è stata uguale per tutti, ma la risposta  

degli alunni alle difficoltà è stata  positiva e ha permesso loro di mantenere un regolare rapporto  
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con i docenti e con i compagni  , anche nelle incertezze riguardo  all’Esame di Stato e nella  

privazione di momenti sociali e formativi legati all’ultimo anno del corso di studi.  

 

LIVELLI DI PREPARAZIONE  

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

distinzioni dovute al profilo dei singoli allievi, si può parlare di progressi ottenuti e di risultati 

mediamente soddisfacenti nella conoscenza degli argomenti, nella rielaborazione dei contenuti e 

nella individuazione di nessi interdisciplinari, come programmato dal consiglio di classe, e anche 

nelle competenze sociali e formative   valutate nella Didattica a Distanza.   

Bisogna comunque precisare che alcuni alunni per scarsa motivazione, ridotta attenzione durante 

le lezioni e per studio non metodico, non hanno risolto le criticità in alcune discipline e, considerati 

i livelli di partenza, le fragilità individuali e i progressi ottenuti, per loro il percorso di crescita 

personale ed educativo è tuttora in fieri.  

 Altri, circa la metà della classe, hanno acquisito un metodo di studio critico e, capaci di collegare 

le conoscenze pregresse a quelle più recenti, hanno costruito un solido percorso che li porterà, 

autonomi e consapevoli, ad operare delle scelte, una volta usciti dal liceo.   

Vanno evidenziate punte di eccellenza in alunne che si sono distinte, nel corso di tutto il 

quinquennio, per vivacità intellettuale e rigore nello studio, che hanno dimostrato un particolare 

coinvolgimento nei progetti Peer Education, Viaggio della Memoria, Notte Nazionale del Liceo 

Classico e nelle attività CPTO, vere occasioni di arricchimento personale. e che sono ormai pronte 

ad affrontare con determinazione e preparazione il percorso universitario. 

Fin dal primo anno di corso è stata applicata la sperimentazione di didattica con Ipad, che prevede 

affiancato ai tradizionali materiali di studio, l’utilizzo del dispositivo come ausilio digitale, Ciò ha 

facilitato gli alunni nel periodo finale della DaD, essendo essi già in possesso di competenze 

digitali.  
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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. 

Tutoring / Peer education. 

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

- hanno favorito le discussioni 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. 

 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD:  

- modalità sincrona: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, inizialmente via 

Skype, poi mediante l’applicazione delle piattaforme di Google Meet, con registrazione nel 

caso di problemi di connessione; 

-  
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- modalità asincrona: inserimento di materiale, mappe concettuali, riassunti, schemi, Power 

Point sul registro elettronico alla voce Didattica; 

 

- Classroom: files audio, materiale su Documenti; 

- Mail istituzionale: invio materiale didattico, correzione esercizi o lavori personali; 

- Il lavoro da svolgere a casa è stato modulato secondo le nuove esigenze dell’emergenza. 

 

MEZZI  

Libri di testo e vocabolari. 

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

LIM/videoproiettore, IPAD, PC di classe, lavagna. 

Audiovisivi. 

Risorse presenti sul territorio. 

Materiali condivisi su Classroom e per mail istituzionale  

SPAZI  

Aula. 

Biblioteca. 

Laboratori di scienze ed informatica. 

Territorio. 

TEMPI 

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

extracurricolare. 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

strategie orientate a: 

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

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

complessità 

-  

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

considerazione dei loro bisogni educativi 

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

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

comunità scolastica 

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

studente 

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

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

disabilità, studenti con DSA, studenti con difficoltà di apprendimento, studenti con difficoltà di  

 

relazione, studenti assenti per lunghi periodi a causa di malattia o ospedalizzazione) sono dunque 

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

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

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

 
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

Presenza.  

Partecipazione. 

Progressi. 

INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Ambiente socioculturale di provenienza.  

Aspetti comportamentali e relazionali. 

Motivazione ed interesse per le singole discipline. 

Temperamento, emotività, affettività. 

Possesso dei pre-requisiti richiesti. 

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

Livello di conoscenze e competenze. 

 Raggiungimento degli obiettivi cognitivi. 

Raggiungimento degli obiettivi comportamentali. 

A questi si aggiungono   i seguenti indicatori legati alle attività svolte nella Didattica a Distanza : 

Reagire all’incertezza e alle difficoltà con flessibilità e spirito di adattamento  

Gestire il tempo e le informazioni con serietà', concentrazione e costanza  

Cooperare anche a distanza  
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

Verifica formativa 

Osservazione. 

Dialogo. 

Test. 

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

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

 

Verifica sommativa 

Interrogazione dialogata. 

Prove scritte; prove scritte strutturate (test). 

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

Prove orali. 

Prove pratiche o grafiche. 

Interventi  

 Nel periodo della DaD:  

 Prove scritte sincrone e asincrone su Classroom. 

Video verifiche orali sulla piattaforma Google Meet 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi comportamentali  

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

civile convivenza. 

Lavorare in gruppo. 

Saper individuare, analizzare e risolvere le situazioni problematiche. 

A questi si aggiungono obiettivi specifici della Didattica a Distanza  

Realizzare percorsi di autoapprendimento. 

Interagire da remoto positivamente con i compagni e i docenti.  

Obiettivi cognitivi 

Conoscere i contenuti essenziali di ogni disciplina. 
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Comprendere ed analizzare un testo scritto ed orale e saperne esporre i punti significativi. 

 

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

discipline. 

Applicare regole e principi. 

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

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

Saper valutare ed esprimere giudizi personali. 

Usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattici.      

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

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

 ai criteri indicati nel PTOF  
 alle tabelle A, B, C dell’Allegato A dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

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

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  D. Lgs. 62/2017   

   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

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

Media dei voti Fasce di credito 
 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 
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.  
 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE MATERIALI 

Intellettuale e potere: consenso 
e dissenso 

Italiano,Latino,Greco, 
Inglese,Storia dell’Arte 

Autori, argomenti e testi 
studiati (cfr.programmi 
disciplinari) 

L’interpretazione della realtà 

Italiano,Latino, Greco, 
matematica, Inglese, Storia 
dell’Arte 

 

Autori, argomenti e testi 
studiati (cfr.programmi 
disciplinari) 

 Malattia e morte. 
Italiano, Scienze , matematica, 
Storia dell'Arte 

Autori, argomenti e testi 
studiati (cfr.programmi 
disciplinari) 

Uso dei modelli  

 

Italiano,Latino, Greco, 
matematica,fisica, Inglese 

Autori, argomenti e testi 
studiati (cfr.programmi 
disciplinari) 

Sperimentalismo linguistico  
Italiano,Latino, Greco,  

Inglese, Storia dell’Arte 

 

Autori, argomenti e testi 
studiati (cfr.programmi 
disciplinari) 
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L’eroe e l’antieroe 
Italiano,Latino, Greco,  

Inglese,Storia dell’Arte 

Autori, argomenti e testi 
studiati (cfr.programmi 
disciplinari) 

Il sentimento della natura 
Italiano,Latino, Greco, Inglese, 
Filosofia, fisica, Storia dell’Arte 

Autori, argomenti e testi 
studiati (cfr.programmi 
disciplinari) 

Amore e non amore  
Italiano,Latino, Greco, 
Inglese,  Filosofia,Storia 
dell’Arte 

Autori, argomenti e testi 
studiati (cfr.programmi 
disciplinari) 

Tempo e memoria 
Italiano,Latino, Greco, Inglese, 
Storia e Filosofia, fisica 

Autori, argomenti e testi 
studiati (cfr.programmi 
disciplinari) 

La forza della parola  

 
Italiano,Latino, Greco, Inglese 

Autori, argomenti e testi 
studiati (cfr.programmi 
disciplinari) 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37, dall’art. 2, c.2, 
lettera c) del D.M. 28 del 30 gennaio 2020, dall’ art. 16, c.2, lett. c) e dall’art. 17, c.1, lett. e) 
dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 ha proposto agli studenti i seguenti percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione. 

 

TITOLO DEL PERCORSO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI 

Virus  e patologie virali Scienze  Cfr. programma disciplinare 

Batteri e antibiotico resistenza Scienze  Cfr. programma disciplinare 

Analisi genetica per l’anemia falciforme Scienze  Cfr. programma disciplinare 

Glicemia, insulina e DNA ricombinante Scienze  Cfr. programma disciplinare 

La Magna Charta. 

La dichiarazione dei diritti dell’uomo del 
1789. 

Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

Cfr. programma disciplinare  
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La Costituzione americana.  

Lo Statuto Albertino. 

 

La Costituzione italiana: genesi. 
Caratteristiche. Il valore delle norme 
costituzionali. 

Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Cfr. programma disciplinare 

Le norme giuridiche e le regole morali. Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Cfr. programma disciplinare 

L’art.3 e il principio di uguaglianza. Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Cfr. programma disciplinare 

I principali diritti tutelati dalla 
Costituzione: i diritti consistenti in una 
libertà: libertà personale (art.13 – 
art.14); libertà di pensiero (art.21). 

 

Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Cfr. programma disciplinare 

Libertà di circolazione (art.16); 

Libertà di insegnamento (artt.33 e 34). 

Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Cfr. programma disciplinare 

Libertà di riunione (art.17); 

Libertà di associazione (art.18). 

Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Cfr. programma disciplinare 

Libertà di iniziativa economica (art.41-
44). 

lLbertà religiosa e di culto (artt. 8 e 19). 

Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Cfr. programma disciplinare 

Gli effetti giuridici dei provvedimenti 
diretti a contenere la diffusione del 
COVID-19 sui diritti costituzionali. Il 
diritto alla salute (art.32) e il diritto alla 
privacy (segretezza corrispondenza 
art.15). 

Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Cfr. programma disciplinare 

Il diritto al lavoro (artt.4, 35-39). Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Cfr. programma disciplinare 

La proprietà privata e il diritto dello Storia/Cittadinanza e Cfr. programma disciplinare 
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Stato di espropriare o requisire per 
ragioni di pubblica utilità. 

Costituzione 

 

Principio di separazione dei poteri e 
organi che li esercitano: 

Potere legislativo – Parlamento (art.55-
82); 

Potere esecutivo – Governo (artt.92-
100); 

Potere giudiziario – Magistratura 
(artt.101-113). 

Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Cfr. programma disciplinare 

Legge, decreti-legge e decreti legislativi. 
Differenza con i provvedimenti 
amministrativi (v. Parlamento). 

Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

 

Presidente della Repubblica (artt.83-91). 

La Corte costituzionale (artt.134-139 

Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

 

La Cittadinanza e la migrazione (artt-10 
e 22). 

Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

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

STUDENTI 
 

TITOLO DEL PERCORSO ED ENTE OSPITANTE 

n.1  

n.2  

n.3 
 
 

n.4 
 
 

n.5 
 
 

n.6  
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n.7 
 
 

n.8  
 
 

 n.9 
 
 

n.10 
 
 

n.11 
 
 

n.12 
 
 

n.13 
 
 

n.14 
 
 

n.15 
 
 

n.16 
 
 

n.17 
 
 

n.18 
 
 

n.19 
 
 

n.20 
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CLIL 

 
Non è stato sviluppato nessun modulo CLIL afferente alla Storia dell’Arte, sia per la presenza di un 
docente supplente nel primo trimestre, sia per le  difficoltà legate all’ interruzione della didattica 
in presenza . 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

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

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

- 17/02/2020 Conferenza sull'Europa e le istituzioni europee con Mauro Catasta, Avvocato 

Linguista al Consiglio dell'UE  

- 21/11/2019-25/11/2019 Viaggio d’istruzione a Madrid 

- 29/11/2019 Proiezione del film Il traditore e dibattito con il registra Marco Bellocchio 

- 29/01/2020 29 gennaio, rappresentazione dell’Uragano al teatro Palladium  

- 08/05/2020 MEET Lezione in sincrono del Prof. Rosati della Normale di Pisa: Consenso e 

dissenso nella letteratura latina tra Augusto e Traiano  

Attività formative individuali (relative al triennio) 

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

- Certificazioni in Lingua Inglese e in Lingua Francese  

- EIPASS 

- Certamina  

- Adotta un Monumento 

- Viaggio della Memoria 

- Viaggio di istruzione negli Stati Uniti (scambio) 

- Peer Education in qualità di tutores 

- Premio Strega Giovani 

- La Nuvola, “Più libri più liberi” 

- Arena Robinson, Repubblica 

- Orientamento in entrata.   
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Alcuni studenti hanno partecipato alle seguenti attività formative nel corso dell’anno scolastico 2019/20 

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

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

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

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

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

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

- 14/02/2020   Gara a squadre Olimpiadi di Matematica, presso l’Università Sapienza  

- Corso di matematica in preparazione ai test di ammissione alle facoltà scientifiche 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe. 

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

dottor Andrea Ciucci Giuliani.  

Attività di orientamento individuale 

17-18 /07/2019 Porte aperte alla Sapienza: Facoltà scientifiche  

12/11/2019 Salone dello Studente presso la Fiera di Roma 

Alcuni studenti hanno partecipato a diversi Open Day presso le Università: “Sapienza” Università di 

Roma . 

Una studentessa ha partecipato al Corso ad accesso programmato presso la facoltà di  Ingegneria 
Chimica,  Sapienza Università di  Roma , ed è risultata vincitrice. 

Una studentessa è stata ammessa  presso L’Université de Genève, Bachelor in Economics and 
Management.  
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SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA (se svolte) 

 

A causa dell’emergenza sanitaria e dell’interruzione della didattica in presenza le simulazioni, 
programmate dai dipartimenti per il mese di maggio, non sono state svolte. 

 

 

EVENTUALI SIMULAZIONI DI COLLOQUIO 

 

Non sono state effettuate simulazioni di colloquio, ma il Consiglio di classe ha comunque creduto 
opportuno  fornire agli alunni   indicazioni  riguardo alle  modalità di svolgimento di esso  e alla sua 
articolazione  a corredo dell’O.M. del 16 maggio 2020. 

 A tal proposito si sono precisati i primi due momenti del colloquio, inseriti in sostituzione della 
prima e seconda prova scritta, per le quali si era  lavorato nel corso dell’intero triennio, prima 
dell’emergenza sanitaria.   

 

Criteri di assegnazione dell’argomento da sviluppare durante il colloquio d’esame, concernente 
le discipline di indirizzo (art. 17 comma 1, lettera a O.M. 16/05/20202) Argomento concordato 
con gli studenti in base ai loro interessi, assegnato e restituito entro le date fissate 
dall’ordinanza su Classroom in stanza dedicata.  

Entro il 1° di giugno a ciascun candidato è stato assegnato e inserito nella piattaforma Classroom 
un argomento concordato, da elaborare secondo le seguenti indicazioni:  

 presentazione di un breve testo in lingua, o latino o greco, pertinente all’argomento 
ed eventuale analisi sintattica, lessicale e stilistica del brano scelto;  

 collegamento con un altro testo/autore nella seconda lingua (non oggetto della 
prima analisi);  

 limite di 2000 parole o 5   diapositive;  
 durata indicativa della presentazione 10 minuti;  
 trasmissione dell’elaborato entro il 13 giugno per posta elettronica al docente 

referente e contemporanea consegna sulla piattaforma Classroom.  
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Indicazioni riguardo alla discussione di un breve testo di letteratura italiana, secondo momento 
del colloquio d’esame (art.17 com1 lettera b, O.M. del 16/05/2020) 

Per quanto riguarda il secondo momento del colloquio, si precisa che nel corso dell’intero triennio 
l’analisi di un testo di letteratura italiana, sia nelle verifiche scritte che in quelle orali, si è 
sviluppata secondo le seguenti indicazioni : 

 Comprensione del testo (sintesi del contenuto) 
 Analisi linguistica, lessicale, stilistica 
 Contestualizzazione  
 Interpretazione e approfondimento (collegamenti intertestuali) 
 Durata indicativa della discussione 10 minuti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16 maggio 2020) 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione 
dei contenuti I 

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

e dei metodi 
delle diverse II 

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

discipline del 
curricolo, con III 

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

particolare 
riferimento a 

 

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

quelle 
d’indirizzo 

 

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

  

Capacità di 
utilizzare le I 

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

conoscenze 
acquisite e di 

    

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

 

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

 

  

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

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

Capacità di 
argomentare 
in I 

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

maniera 
critica e 
personale, II 

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

rielaborando i 
contenuti 

    

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

Acquisiti  

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

 

  

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

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

 
LINEE PROGRAMMATICHE DI RELIGIONE CATTOLICA 

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); 
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 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. 
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. 
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Testi e materiali/strumenti adottati 
 
 M. Contadini, Itinerari IRC 2.0, Volume Unico, Libro Digitale, Il Capitello 
 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
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 
                                                                                                          L’insegnante     
                          prof.ssa Sandra Martorella 
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LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

LETTERATURA ITALIANA 
Prof.ssa Rita Latini 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 conoscere i fondamenti dell’attività letteraria italiana in chiave diacronica, sincronica e di 

riattualizzazione; 
 perfezionare e ottimizzare il proprio metodo di studio;  
 esporre le proprie conoscenze, anche secondo le modalità della Didattica a Distanza. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI  
 produrre testi scritti e orali corretti, esaurienti e, ove possibile, originali sia sul piano 

concettuale, sia sul piano espressivo;  
 interpretare un testo letterario, cogliendone gli elementi tematici, gli aspetti linguistici e 

retorico–stilistici.    
 operare collegamenti e confronti all'interno di testi letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale. 
 
COMPETENZE PERSONALI E SOCIALI 
 Reagire all’incertezza e alle difficoltà della emergenza sanitaria, con spirito di adattamento 
 Organizzare il proprio lavoro nel rispetto dei tempi  
 Mantenere la concentrazione  
 Cooperare anche a distanza sia con i compagni che con i docenti  
 
METODOLOGIA  e  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI  

 Lezione prevalentemente frontale; 
 Discussioni; 
 Segnalazione di strumenti bibliografici ed informatici; 
 Uso di sussidi didattici condivisi su Registro Elettronico; 
 Indicazioni interdisciplinari   integrate con attività e mezzi di supporto quali: 

 segnalazione di materiale bibliografico;  
 partecipazione a conferenze e/o convegni, visione di film, attività di spettacolo 

(teatro) offerte dal territorio; 
 partecipazione a concorsi di produzione narrativa; 
 collaborazione ad attività culturali scolastiche particolarmente pertinenti alla 

disciplina. 
 
Nel periodo della DaD: 

 lezioni in modalità sincrona e asincrona sulla piattaforma Meet; 
 materiale condiviso su Classroom. 
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Colloqui orali:   
verifiche formative e sommative, che hanno  preso l'avvio dai testi per  passare al contesto storico-
culturale dei diversi autori o movimenti  e poi arrivare , laddove possibile , ai percorsi tematici 
comuni alle diverse discipline o interne alla letteratura italiana e allo studio dantesco (come 
precisato  nei contenuti svolti) . Si è sempre partiti dalla centralità del testo, nella cui analisi  gli 
studenti si sono avvalsi  del proprio libro , con le sottolineature e note, testimonianza e frutto del 
lavoro personale sia in classe che a casa.  Anche nella DaD si è seguita la stessa metodologia nelle 
verifiche online su Google Meet. 
Rapidi  interventi  nella discussione 
Prove scritte :  
Quattro prove , di cui  due comprendenti tutte le tipologie proposte nello scorso esame di stato 
(tipol. A, B testo argomentativo di  ambito artistico-letterario o socio-economico; C ) , una di  solo 
analisi testuale ( Ottocento, Novecento, prosa, poesia);  l’ultima di tipol B e C , sulla piattaforma 
Classroom in modalità sincrona.  
Trattazione sintetica su temi trasversali con precisi riferimenti ad autori e testi letti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

Rispetto alla programmazione, si è ridotto il numero di testi di D’Annunzio e non si è trattato il 
movimento dei Crepuscolari. 

L'ETA' NAPOLEONICA : quadro di riferimento. Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa 
Winckelmann, La statua di Apollo 
Goethe,L’artista e il borghese, da “I dolori del giovane Werther” 
Schiller, L’archetipo del Grande ribelle, da “I masnadieri” 
 

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
L’eroe e l’antieroe 
Amore e non amore : L’amore infelice  
L’interpretazione  della realtà 
Uso dei modelli: armonia e perfezione  
 
 
Ugo Foscolo: la vita, la poetica  
Dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, Il sacrificio della patria nostra, Il colloquio con  Parini,  La 
sepoltura lacrimata, Illusioni e  mondo classico. 
Dai Sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto.  
Dei Sepolcri, vv. 1-65;91-103; 145-166; 186-295 
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Dalle Grazie, Proemio 
Dalla “Notizia intorno a Didimo Chierico, Didimo Chierico, l’anti-Ortis. 

PERCORSI  
Intellettuale e potere: il dissenso 
L’eroe e l’antieroe: titanismo e vittimismo  
Amore e non amore: le figure femminili  
L’interpretazione della realtà. 
Tempo e memoria: la poesia eternatrice  
Malattia e morte: morte e immortalità  
Il sentimento della natura  
Uso dei modelli: il classicismo  

 

L'ETA' DEL RISORGIMENTO : quadro di riferimento  
Il Romanticismo europeo: 
Schlegel, dal “Corso di letteratura drammatica”, La melancolia romantica 
Novalis, da “Frammenti, Poesia e irrazionale. 
Hugo, dalla “Prefazione a Cromwell, Il grottesco, come tratto distintivo dell’arte moderno 
Il Romanticismo italiano: 
M.me de Stael, Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni ;  
Giovanni Berchet, da “La lettera semiseria”, La poesia popolare 

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
L’interpretazione  della realtà  
Uso dei modelli: la rottura con la tradizione classica  
 
Alessandro Manzoni:  la vita, la poetica.  
Dalla “lettera al Fauriel del 9 febbraio 1806”,   La  funzione della letteratura.  
Dalla “Lettre a M.Chauvet, Il romanzesco e il reale; Storia e invenzione poetica 
Dalla “Lettera sul Romanticismo”, L’utile, il vero, l’interessante. 
Dalle “Odi”, Il cinque maggio.  
Dall’ “Adelchi”, Il dissidio romantico di Adelchi, La morte di Adelchi, L’”amor tremendo” di 
Ermengarda, Coro dell’atto IV 
I promessi sposi.   Dal “Fermo e Lucia”, Un sopruso feudale. Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione 
di Geltrude; Il Conte del Sagrato. Da I promessi sposi:  La notte di Renzo presso l’Adda.  

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
L’interpretazione  della realtà : Il senso della Storia 
Malattia e morte : Il senso del morire. 
L’eroe e l’antieroe: titani e vittime.  
Amore e non amore: Figure femminili  
Il sentimento della natura  
Uso dei modelli: La trasformazione dei generi letterari   
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Giacomo Leopardi:   la vita, la poetica. 
Dallo “Zibaldone”, La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, 
Indefinito e infinito, Il vero è brutto, Teoria della visione, Teoria del suono,  
Dai “Canti”, L’infinito,  A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno,  
A se stesso   
Dalle “Operette morali”, Dialogo della Natura e di un Islandese,  Cantico del gallo silvestre, Dialogo 
di Plotino e Porfirio, Dialogo di Tristano e di un amico  
Da  La ginestra , vv. 1-51, 111-135, 289-317 

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
Tempo e memoria 
Il sentimento della natura  
Amore e non amore : figure femminili 
L’interpretazione della realtà: La ricerca della felicità; Il progresso  

 

L’ETA' POSTUNITARIA:  quadro di riferimento  
La Scapigliatura 
Emilio Praga, Preludio. 
Arrigo Boito, Lezione d’anatomia.  
Iginio Ugo Tarchetti, da “Fosca”, L’attrazione della morte 

PERCORSI  
Intellettuale e potere. 
Malattia e morte 
L’eroe e l’antieroe 
Sperimentalismo linguistico : Un’avanguardia mancata  
Amore e non amore: figure femminili  
L’interpretazione  della realtà: La linea del realismo  
Uso dei modelli: il rifiuto dei “padri ammalati” 
 
Il naturalismo francese 
Zola , da “Il romanzo sperimentale”, Lo scrittore come operaio del progresso sociale 
Il verismo e Verga: svolgimento dell’opera verghiana. 
Dalla “Prefazione all’ Amante di Gramigna”, Impersonalità e regressione 
Dalla “Prefazione ai Malavoglia, I vinti e la fiumana del progresso 
Da “Vita dei campi”, Rosso Malpelo. 
Da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia , La conclusione del romanzo: l’addio al 
mondo pre-moderno 
Dalle “Novelle rusticane”, La roba. 
L’ultima fase del verismo verghiano:  da Mastro-don Gesualdo, La morte di Mastro-don Gesualdo  

PERCORSI  
Intellettuale e potere. 
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L’interpretazione della realtà: La linea del realismo, Le tecniche narrative   
Malattia e morte  
L’eroe e l’antieroe 
Il sentimento della natura . 
Tempo e memoria : Il senso della storia,  Il progresso 
Uso dei modelli: crisi del modello manzoniano 

 

IL DECADENTISMO: quadro di riferimento .  
Charles  Baudelaire  
Da I fiori del male,  Corrispondenze , Spleen, L'albatro 

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
Il sentimento della natura 
Sperimentalismo linguistico  
Uso dei modelli: il maledettismo 
 
Gabriele D’Annunzio: la vita, l’evoluzione artistica.  
Da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio, Una fantasia in bianco maggiore 
Da Le vergini delle rocce, Il programma politico del superuomo 
Da “Alcyone”, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio  

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
Il sentimento della natura. 
Malattia e morte  
L’eroe e l’antieroe  
Sperimentalismo linguistico: La trasformazione dei generi letterari. 
Amore e non amore: Figure femminili  
La forza della parola 
Uso dei modelli: il nuovo modello del superuomo 
 
 
Giovanni Pascoli:  la vita, la poetica.  
Da “Il fanciullino”, Una poetica decadente. 
Da “Myricae”, X agosto  , L’assiuolo, Temporale , Il lampo, Il tuono 
Dai “Primi poemetti “, Digitale purpurea 
Dai “Canti di Castelvecchio”, Il gelsomino notturno 

PERCORSI  
Tempo e memoria  
Malattie e morte  
Il sentimento della natura 
L’interpretazione della realtà  
Sperimentalismo linguistico  
 



Liceo Classico e Linguistico  ARISTOFANE                     A.S. 2019-2020 Classe V sez.BC  

37 

 

 
IL PRIMO NOVECENTO  Quadro di riferimento. 
I Futuristi: 
Marinetti : Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico del Futurismo, Bombardamento  

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
Tempo e memoria 
L’eroe e l’antieroe. 
Sperimentalismo linguistico  
Uso dei modelli: avanguardia e distruzione della tradizione 
 
 
Luigi Pirandello: la vita, l’attività letteraria e teatrale. 
Da “L’umorismo”, Un’arte che scompone il reale 
Da “Novelle per un anno”, Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 
Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome  
Da Sei personaggi in cerca d’autore, La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio  

PERCORSI  
Intellettuale e potere. 
Tempo e memoria  
L’eroe e l’antieroe. 
L’interpretazione della realtà 
Uso dei modelli:  la crisi delle certezze  
 
Italo Svevo: la vita l’evoluzione letteraria 
Da “Una vita”, Le ali del gabbiano 
Da “Senilità”, Il ritratto dell’inetto, Il male avveniva, non veniva commesso, La trasfigurazione di 
Angiolina 
Da La coscienza di Zeno: La morte del padre, La profezia di un’apocalisse cosmica 
Da “L’uomo e la teoria darwiniana”, L’inetto come abbozzo dell’uomo futuro 
Dall’ “Epistolario”, Perché voler curare la nostra malattia?     

PERCORSI  
Tempo e memoria  
L’eroe e l’antieroe: La trasformazione dei generi letterari  
Malattia e morte  
 Amore e non amore: Figure femminili. 
Uso dei modelli: crisi del modello borghese  
 
TRA LE DUE GUERRE: quadro di riferimento  
Umberto Saba.  La vita e la poetica 
Dal Canzoniere, A mia moglie, La capra, Città vecchia, Amai, Ulisse 

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
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Tempo e memoria 
Sperimentalismo linguistico: La trasformazione  dei generi letterari. 
Amore e non amore  Figure femminili  
Il sentimento della natura  
Uso dei modelli: il recupero della tradizione 
 
Giuseppe Ungaretti.  La vita e la poetica. 
Da “L’allegria” Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Mattina  
Da “Il dolore”, Non gridate più  

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
Tempo e memoria: La guerra, Il senso della Storia 
Malattia e Morte  
La forza della parola 
Sperimentalismo linguistico: La trasformazione dei generi letterari 
L’interpretazione della realtà 
 
Eugenio Montale: la vita e la poetica.  
Da “Ossi di seppia”, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato. 
Da “Le occasioni”, La casa dei doganieri. 
Da Satura, La storia    

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
L’interpretazione della realtà 
Tempo e memoria: Il senso della Storia 
La forza della parola 
Amore e non amore: Figure femminili 
Sperimentalismo linguistico: La trasformazione  dei generi letterari. 
Il sentimento della natura 

 

SCRITTORI DEL SECONDO DOPOGUERRA  
Alberto Moravia: note biografiche 
Da Gli indifferenti, L’indifferenza di Michele (cap. III) 
Da Agostino, La scoperta della realtà sociale  
Da La ciociara, La sanità del popolo e la corruzione della guerra, cap. XI (fotocopia) 

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
L’eroe e l’antieroe 
Amore e non amore: Figure femminili  
L’interpretazione della realtà 
Tempo e memori : La guerra 
 



Liceo Classico e Linguistico  ARISTOFANE                     A.S. 2019-2020 Classe V sez.BC  

39 

 

 
Elio Vittorini: note biografiche  
Da Conversazione in Sicilia, Gli “astratti furori” e il “mondo offeso” (cap. XXXV) 
Da Uomini e no, L’offesa all’uomo (capp.CI, CIV) 

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
L’eroe e l’antieroe. 
L’interpretazione della realtà. 
Tempo e memoria : Il senso della storia .La guerra 
La forza della parola 
 
Cesare Pavese: note biografiche  
Da Poesie del disamore, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
Da La casa in collina, Ogni guerra è una guerra civile (cap. XXIII) 
Da Il mestiere di vivere, “Non parole. Un gesto” 
Da La luna e i falò, Dove sono nato non lo so , cap. I ; Come il letto di un falò, XXXII 
Da Dialoghi con Leucò, L'inconsolabile (cfr R.E.) 

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
Malattia e morte  
L’eroe e l’antieroe. 
Amore e disamore: Figure femminili 
L’interpretazione della realtà. 
 Tempo e memoria La guerra 
 
Il Neorealismo: presupposti ideologici e note sul Neorealismo cinematografico  
Antonio Gramsci: dai Quaderni del carcere, Il carattere non nazionale-popolare della letteratura 
italiana 

PERCORSI  
Intellettuale e potere. 
L’interpretazione della realtà 
Uso dei modelli: eroe tipico e intellettuale organico 
 
Guerra, deportazione, Resistenza 
Primo Levi: da Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse (cap. II) 

PERCORSI  
Intellettuale e potere  
Tempo e memoria: Il senso della Storia, La guerra  
La forza della parola  
 
Vasco Pratolini: note biografiche  
Da Metello, La prima educazione dell’operaio, (capp. II e III) 

PERCORSI  
Intellettuale e potere. 
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L’eroe e l’antieroe. 
L’interpretazione della realtà. 
Uso dei modelli: Metello unico romanzo neorealista  
 
Pier Paolo Pasolini: note biografiche 
Da Le ceneri di Gramsci, Le ceneri di Gramsci I, IV 
Da Una vita violenta, Degradazione e innocenza del popolo 
Da Scritti corsari, Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea 
PERCORSI  
Intellettuale e potere 
Tempo e memoria   
L’eroe e l’antieroe. 
Il sentimento della natura  
L’interpretazione della realtà 
La forza della parola  
 
Italo Calvino: note biografiche 
Da Il sentiero dei nidi di ragno, Fiaba e storia  
Da La giornata di uno scrutatore, La “miseria della natura” e la crisi dell’ideologia (cap. IX) 
Da Se una notte d’inverno un viaggiatore, Entra in scena il lettore, Pagine finali (cfr R.E.) 

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
Eroe e antieroe  
L’interpretazione della realtà. 
Tempo e memoria : La guerra 
Uso dei modelli: il labirinto 

LA DIVINA COMMEDIA 

Rispetto alla programmazione, si è ridotto il numero dei versi e dei canti . 

 Purgatorio: Matelda XXVIII 1-48; 139-148; Beatrice XXX 22-81; 120-145   

PERCORSI 
Figure femminili 
Il sentimento della natura  
 
Paradiso canto I: Dante profeta di rigenerazione. L’ordine perfetto  

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
Tempo e memoria 
La forza della parola 
Amore e non amore: Figure femminili  
Eroe e antieroe  
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Paradiso canto III : Piccarda  e la perfetta beatitudine 34-87;    La violenza umana  e Costanza 97-
130 

PERCORSI  
Intellettuale e potere 
Amore e non amore: Figure femminili 
L’interpretazione della realtà  
 Tempo e memoria: Il senso della Storia 
 
 Pd  XXXIII: La preghiera alla Vergine  1-39 

PERCORSI  
La forza della parola 
Amore e non amore: Figure femminili 
 
 
TESTI ADOTTATI 
BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, Il piacere dei testi, vol. 4, L’età napoleonica e il Romanticismo, 
Paravia 
BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, Il piacere dei testi, Leopardi, Paravia 
BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, Il piacere dei testi, vol. 5, Dall'età postunitaria al primo 
Novecento , Paravia 
BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, Il piacere dei testi, vol. 6, Dal periodo tra le due guerre e i 
giorni nostri , Paravia 
DANTE ALIGHIERI, Paradiso, a cura di BOSCO, REGGIO, Le Monnier (consigliato) 
 
Roma, 29 maggio 2020                                                                                          L’insegnante  
                                                                                                                                     Rita Latini 
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LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

LINGUA E LETTERATURA LATINA E GRECA 
Prof.ssa Angela Trovato 

 
Latino e Greco: è stata rispettata la programmazione presentata ad inizio d’ anno per entrambe le 

discipline. 

competenze raggiunte   

Latino e Greco: a fronte di difficoltà che permangono per alcuni, si segnalano studenti che hanno 
effettuato un percorso di continuo miglioramento. In alcuni casi sono stati raggiunti ottimi risultati 
nell’utilizzo adeguato del patrimonio linguistico, nella comprensione di un testo in lingua nel suo 
significato globale e nella rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
Nel periodo della DaD gli studenti hanno dimostrato di possedere valide competenze personali, 
sociali e di cittadinanza, evidenziando in particolare il loro senso di responsabilità e la capacità di 
autogestirsi 

 

obiettivi raggiunti 

Latino e Greco: la maggior parte della classe ha raggiunto discreti risultati nelle conoscenze per 
quanto riguarda sia l’aspetto linguistico sia lo studio delle letterature. In generale buone le 
capacità di analisi di un testo riconoscendone i tratti salienti della lingua e dello stile e di 
applicazione delle conoscenze acquisite. Sempre corretto il comportamento degli studenti che si 
sono mostrati collaborativi e capaci di reagire alla precarietà della situazione. 
 

metodologie 

Latino e Greco: lettura e analisi di testi; razionalizzazione e sintesi dei contenuti culturali; uso 

sistematico degli strumenti di lavoro; processo interattivo insegnamento-apprendimento; 

costruzione di una cronologia comparata greco-latina. Niente è cambiato nel periodo della DaD, in 

cui si è ricorsi a strumenti come le lezioni in modalità sincrona e asincrona sulla piattaforma Meet. 

L’insegnamento della letteratura latina del I e II secolo d.C. e della letteratura greca dal                       
IV sec. a.C. al II d.C.  è stato impostato partendo dal contesto storico dei fenomeni letterari, 
passando poi al pensiero dei singoli autori e quindi alla trattazione dei testi. 
Nello studio delle due letterature si è dedicata particolare attenzione alle problematiche relative 
alla figura dell’intellettuale e al suo rapporto con il potere: si è dato spazio alla produzione di 
Seneca e di Tacito con attenzione all’analisi del pensiero degli autori e alla traduzione dei brani, 
alla crisi del V secolo a. C. (Lisia, Per l’uccisione di Eratostene). La crisi delle certezze è stata  
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affrontata nella dimensione individuale dell’Edipo re e dell’Antigone di Sofocle e nell’analisi del 
passaggio dalla πόλις all’ellenismo.  
Le sezioni antologiche lette, sia in lingua sia in traduzione, hanno evidenziato motivi e 
problematiche inerenti alle opere degli autori trattati. I brani proposti sono stati analizzati                     
dal punto di vista interpretativo, linguistico, stilistico e metrico nel caso di versi. 
 

criteri di valutazione 

Latino e Greco: conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e del lessico; conoscenza degli 
argomenti letterari; adeguata contestualizzazione dei testi; capacità di lettura e analisi dei testi; 
capacità di utilizzare un lessico specifico; capacità di orientamento in ambiti pluridisciplinari; 
consapevolezza nell'organizzazione del proprio sapere. Nel periodo della Dad si è tenuto conto più 
del solito, nell’ottica di una valutazione formativa, delle competenze personali, sociali, di 
cittadinanza ed informatiche dimostrate dagli studenti.  
 

testi e materiali / strumenti adottati 

Latino e Greco: le sezioni antologiche lette, sia in lingua sia in traduzione, hanno evidenziato motivi e 
problematiche inerenti alle opere degli autori trattati. I brani proposti sono stati analizzati                     
dal punto di vista interpretativo, linguistico, stilistico e metrico nel caso di versi. Strategie adottate: 
programmazione partecipata; trasparenza delle valutazioni; uso sistematico degli strumenti di lavoro; 
guida alla traduzione estemporanea e con il vocabolario; guida all'analisi e all'interpretazione dei 
testi.  Si è ricorsi a verifiche orali individuali (lettura, analisi, traduzione, commento di testi in prosa e 
poesia), verifiche scritte, relazioni orali, test. 
Nel periodo della DaD le lezioni sono continuate in modalità sincrona e asincrona sulla piattaforma 
Meet e su Classroom.  E’ proseguito inoltre il lavoro di recupero sulle conoscenze tecniche per 
intervenire sulle fragilità ancora presenti 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA  
 
Libri di testo: 
Mortarino - Reali - Turazza Nuovo Genius loci vol. II e III ed. Loescher 
De Bernardis, Sorci L’ora di versione Zanichelli Editore 
In fotocopia: Catullo, Orazio, Seneca, Tacito, Svetonio 
Livio, un "pompeiano" nell’età augustea: Ab Urbe condita, gli exempla virtutis. 
Lettura in versione italiana: Livio riflette sulla sua opera                                                p.439  vol.II 
                                            Il metodo storiografico                                                               p.455      " 
                                            La battaglia di Canne: morte del console Lucio Emilio Paolo  p. 491 “        
                                            Lucrezia: la pudicitia   portata all’estremo                            p.497      "    
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L ’ e t à  G i u l i o - C l a u d i a  (  1 4  d . C . - 6 8  d . C . )  
 
La difficile eredità augustea. Gli intellettuali e il potere. I caratteri della cultura. 

 Fedro e la favola 
Lettura in versione italiana:  
Il lupo e l'agnello: un esempio di sopruso                                                           p.48 
Una fabula milesia: la vedova e il soldato                                                           p.54 
 - Da Esopo a Fedro, la favola diventa letteratura                                             p.52 

 
 
 
 
 

 

 
Seneca 

 
  Le opere filosofiche: i Dialogi.  

Il ruolo della provvidenza nella vita umana: De providentia. 
Il controllo delle passioni: De ira, De vita beata. 
Sul giusto impiego del tempo: De brevitate vitae 

          Filosofia e potere: la fermezza del saggio e il problema della partecipazione politica 
                                  De constantia sapientis, De tranquillitate animi, De otio, De clementia.  
               L’attacco post mortem a Claudio: L’Apocolocyntosis 
    La scoperta dell’interiorità e il dissidio morale in Seneca: Le Epistulae morales ad Lucilium.  
 Un'opera dossografica con fine etico-pedagogico: Le Naturales Quaestiones.  
 Le tragedie 

 
 Traduzione :  Epistulae ad Lucilium  47, 1 - 13  La condizione degli schiavi           p.112, 116, 118  

            “            Epistulae ad Lucilium 1                Recuperare il senso del tempo                    fotoc.                                         
Lettura in versione italiana :   
De clementia 1,1-4    Monarchia assoluta e sovrano illuminato                                                 p.85 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: l’ideale repubblicano e l’accettazione del principato 

Tempo e memoria: il senso della storia 

Uso dei modelli: gli exempla del passato 
 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: la funzione critica della favola 
 

Interpretazione della realtà: vincitori e vinti nel mondo dell’autore 
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Tacito,   Annales ,  15,62-64  Il suicidio esemplare di Seneca                                                     p.496                 
Medea vv.740-842   Una scena di magia nera                                                                             p.152 
La sconvolgente passione dell’eros in Fedra                                                                               p.155 
Lettura: Il filosofo e il princeps                                                                                                       p.86 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lucano 

 
  Il rovesciamento del genere epico : la Pharsalia, l’Antieneide 

Lettura in versione italiana: 
Pharsalia  1, 1-32       La guerra civile, un "comune misfatto"                                                    p.227 
Pharsalia  1, 125-157 Presentazione di Cesare e Pompeo                                                          p.237 
Pharsalia  2,372-391  La figura di Catone                                                                                      p.243            
Pharsalia   6, 750-820   La necromanzia, una profezia di sciagure                                           p. 239       
 - Lucano in Dante: Catone e Cesare                                                                                             p.244 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petronio 
 Il Satyricon .  
La complessità letteraria dell’opera. Il rapporto con i modelli. Il prosimetro. 
Il realismo linguistico 

Lettura integrale del romanzo 
 

 
 
 

 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: il filosofo come educatore; il rapporto con Nerone. 

L’eroe e l’antieroe: il suicidio esemplare di Seneca e il concetto di ambitiosa mors in Tacito  

Amore e non amore: la figura di Medea; la necessità del controllo delle passioni 

Tempo e memoria: il valore del tempo 
 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: Lucano e Nerone 

L’eroe e l’antieroe: dove sono gli eroi?  

Natura: la natura oscura come lettura del clima politico 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: la rappresentazione della società neroniana; il suicidio anomalo di Petronio 

Interpretazione della realtà: il realismo nel Satyricon 

Sperimentalismo linguistico: l’uso del prosimetro nel Satyricon 

La forza della parola: il motivo della decadenza dell’oratoria; il realismo linguistico del Satyricon 
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Persio 

 La poesia satirica: l’invettiva. Realismo e polemica letteraria. 
Lettura in versione italiana:  Choliambi, prologo                                                                p.248 

 
PERCORSI  
Intellettuale e potere: il compito del poeta satirico è quello di un chirurgo, “radere” raschiare i vizi  
 

 

Giovenale 
 La satira “indignata” : le Saturae 

Lettura in versione italiana: 
Satire, 6,136-160 Corruzione delle donne e distruzione della società                                p. 275  
Satire, 1,19-30     Lo sdegno irrefrenabile del poeta                                                                p.249 

 
 
 
 

-  
-  
-  
- Un modello richiamato ma fondamentalmente stravolto: Orazio 

Traduzione:  Orazio  Satire 1,9                                                                                            fotoc.                                          
  - M.Citroni Orazio, Persio, Giovenale                                                                              p.256                

 
 
 
 

 
 

L ’ e t à  d e i  F l a v i  (  6 9  a . d .  C .   –  9 6  d .  C .  )  
 

La restaurazione morale e civile. L’assolutismo imperiale. L’organizzazione della cultura. 
 

Plinio il Vecchio 
 

 L’enciclopedismo : la Naturalis Historia  
Lettura in versione italiana:  
 
Naturalis historia 8, 80-84 Lupi e "lupi mannari"                                                               p. 327 
Naturalis historia 7, 1-5 La natura matrigna                                                                        p.329 

PERCORSI  
Intellettuale e potere: la satira “indignata” 
Interpretazione della realtà: il programma di una poesia “concreta”   

 

PERCORSI  
Intellettuale e potere: il rapporto con Augusto e Mecenate 
Interpretazione della realtà: la satira oraziana, la “misura” nell’attacco 
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Marziale 
 

 La poesia epigrammatica. Realismo e poesia. Gli influssi letterari greci e latini.  
Gli attacchi alla “culpa” e non ai colpevoli 

  
Lettura in versione italiana dei seguenti brani: 
Epigrammata 10,4                   La mia pagina ha il sapore dell'uomo                              p.357 
Epigrammata 3,43                   Il gran teatro del mondo                                                   p.367 
Epigrammata 3,43                   Odori                                                                                     p.367 
Epigrammata 8, 43                  Fabio e Crestilla                                                                  p.369 
Epigrammata 5,34                   La piccola Erotion                                                               p.373 
 

 
 
 
 

 

Quintiliano 
 

 L’aspetto morale e letterario della corruzione dell’eloquenza.  
 La paideia : l’Institutio oratoria 

Lettura in versione italiana dei seguenti brani : 
Institutio Oratoria 1,2,1-5; 18-22 La scuola è meglio dell'educazione domestica                   p.339 
            “                  1,3, 8-16          Necessità del gioco e valore delle punizioni                        p.343 
            “                  10,1,105-112   Elogio di Cicerone                                                                   p.347 
            "                  10,1,125-131    Il giudizio su Seneca                                                               p.348 
      - Il “sistema scolastico” romano                                                                                               p.334 
      - Educazione e acculturazione a Roma                                                                                    p.341 
 
 

 
 
 
 
 
 

PERCORSI  
Intellettuale e potere: il senso del dovere di un funzionario imperiale 
Natura: la natura madre e matrigna         
Tempo e memoria: la Naturalis Historia come patrimonio comune di conoscenze  
 

PERCORSI  
Intellettuale e potere: la difficile condizione di un poeta 
Interpretazione della realtà: il realismo degli epigrammi 
Natura: il vagheggiamento della vita agreste 
 

PERCORSI  
Intellettuale e potere: la collaborazione con il potere imperiale 
Interpretazione della realtà: l’educazione, una visione nuova 
Il tempo e la memoria: i modelli di eloquenza 
La forza della parola: il vir bonus dicendi peritus; il motivo della decadenza dell’oratoria 
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L ’ e t à  d e g l i  i m p e r a t o r i  p e r  a d o z i o n e  (  9 6  d . C .  –  1 9 2  d . C .  )  
Un' epoca di stabilità politica ed espansione dell'impero. Il clima culturale 
 

Tacito 
 Principato e libertà: la riflessione storica di Tacito 

                                       L’Agricola e la sterilità dell’opposizione 
                                       La soluzione nel principato moderato: le Historiae 
                                       Il progredire del pessimismo tacitiano: gli Annales .  
                                       La storiografia “tragica” 

Lettura in versione italiana dei seguenti brani :   
Agricola, 30 Il discorso di Calgaco: "…Hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato pace"   p.489 
Annales ,  15,62-64  Il suicidio esemplare di Seneca                                                                     p.496     
Annales, 16,18-19   Vita e morte di Petronio, l’anticonformista                                                p.499  
  Traduzione: Historiae, I,1  Proemio                                                                                             fotoc.                                         
                       Annales , I,1 Proemio                                                                                                 “       
 
    Nerone : simbolo della degenerazione del potere 

Lettura in versione italiana : 
Annales XIV, 7-10 Il matricidio                                                                                                         p.493 
Traduzione: Annales XIII,16  ; XIV,1 ; XIV,2 ; XIV,3  (fotoc.) 
                                                      
 La decadenza dell’oratoria : il Dialogus de oratoribus 

Lettura in versione italiana: Dialogus de oratoribus,36  La fiamma dell'eloquenza               p.476 
 
 Gli interessi etnografici : la Germania  

Lettura in versione italiana : 
Germania 18-19  Virtù morali dei Germani e delle loro donne                                                 p.473 
   - Tacito e la "purezza" della razza germanica                                                                             p.466 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI    
Intellettuale e potere: l’Agricola e la sterilità dell’opposizione; i germi insiti nel potere: la figura esemplare di 
Nerone  
La forza della parola: la perdita della libertà come causa della decadenza dell’oratoria  
Interpretazione della realtà: la Germania e Roma 

L’eroe e l’antieroe: Il suicidio esemplare di Seneca e il concetto di ambitiosa mors    
Il tempo e la memoria: l’imparzialità dello storico; il senso della storia 
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Plinio il Giovane 

 
Le Epistulae  

 Il rapporto con il potere : l’encomio dell’optimus princeps Traiano , il Panegyricus 
  Lettura in versione italiana dei seguenti brani: 
  Epistulae 6,16,13-22 La morte di Plinio il Vecchio                                                             p.429 
  Panegyricus 4,1-7   Quello è un imperatore!                                                                        p.401 
  Epistulae 10,96-97  Che fare con i Cristiani?                                                                       p.435 

 
 

Svetonio 
 

 
 Le biografie di Svetonio : De vita Caesarum. 

Lettura in versione italiana di brani dalla Vita di Nerone , in fotocopia 
 
 
 
 

 

Apuleio 
 

 La seconda sofistica : un nuovo tipo di intellettuale  
 La magia : l’Apològia. 
 Il romanzo : la Metamorfosi.  La favola di Amore e Psiche. 

Lettura in versione italiana dei seguenti brani : 
Metamorfosi 1, 1        Attento lettore: ti divertirai                                                               p.523 
Metamorfosi 3,24-26  Lucio si trasforma in asino                                                                p.533 
              “       11,25    Preghiera ad Iside                                                                                  p.537 
Metamorfosi 5, 22-23  Psiche svela l'identità dello sposo                                                   p.545 
                          L’interpretazione psicoanalitica della favola di Amore e Psiche               p.548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI  
Intellettuale e potere: la collaborazione con il potere imperiale  

PERCORSI  
Intellettuale e potere: un esempio di intellettuale integrato 
Il tempo e la memoria: la scelta della biografia  

PERCORSI  
Intellettuale e potere: l’intellettuale integrato 
La forza della parola: un esemplare esponente della seconda Sofistica 
Amore e non amore: la favola di Amore e Psiche 
Interpretazione della realtà: il realismo nelle Metamorfosi 
Sperimentalismo linguistico: le Metamorfosi 
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 Uno sguardo all’età repubblicana: Catullo  

Un poeta anticipa i nuovi tempi: al civis ciceroniano Catullo oppone una dimensione personale 
Lettura del distico elegiaco, traduzione, analisi e commento dei seguenti carmi:   
c. 5 Viviamo, Lesbia mia  
 c. 8  Smettila di fare follie 
c. 51 L'aemulatio di Saffo     -   Saffo fr. 31 Lobel – Page 
c. 70  La mia donna sostiene...   –  Callimaco ep.XXV 
 c. 72  Dicevi un tempo                                        
 c. 85   Odi et amo 
c.101 Sulla tomba del fratello 
 c. 109 Vita mia, mi prometti 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                      L’insegnante  
                                                                                                      Angela Trovato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: l’anticipazione della figura dell’intellettuale non impegnato 

Amore e non amore: Catullo e Lesbia 

Sperimentalismo linguistico: la cura formale del testo, la lezione degli Alessandrini 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Prof.ssa Angela TROVATO  
 
Libri di testo 
Giulio Guidorizzi  Kosmos L’universo dei Greci, vol.2 e 3 Mondadori Education 
De Luca Montevecchi Euloghia  Hoepli 
In fotocopia “Edipo re”, “Antigone”,“Per l’uccisione di Eratostene”,  
 

Lineamenti di storia del V e del IV secolo a.C.: dalle guerre persiane alla crisi della  πόλις  
 

 La storiografia 
 Erodoto 

La nascita della storiografia.  Le “Storie”: la storia come memoria di un popolo.                     
Le informazioni etnografiche. La “questione erodotea”. Il metodo storiografico. Il mondo 
concettuale ed etico.  

Lettura in versione italiana: 
Storie,  Proemio, I,1                                                                                                 p.509 vol.2 
     “     Un mondo alla rovescia: l’Egitto II,35-36                                                 p.534 
     “     I funerali degli Sciti, IV, 65-69                                                                     p.537 
     “     Il dibattito sulle costituzioni, III, 80-84                                                      p.544 
 

 
 
 
 
 
 Tucidide  

La Guerra del Peloponneso. Il metodo storiografico. La “questione tucididea”. L’influsso 
della Sofistica e della medicina ippocratica 

Lettura in versione italiana:  
Storie, Il proemio                                                                                                        p.578    vol.2                
            Il metodo dello storico                                                                                    p.591  
            Il discorso di Pericle                                                                                        p. 595       
            La peste di Atene                                                                                             p. 604 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI  

Intellettuale e potere:. L’ammirazione per Pericle e la denuncia dell’imperialismo ateniese nel Dialogo dei 
Melii e degli Ateniesi.  
Interpretazione della realtà: La lucida analisi dell’Atene democratica 
Tempo e memoria: Una visione laica della storia. La ricerca delle cause e delle costanti dell’agire umano 
 

PERCORSI  
Intellettuale e potere: la testimonianza della grandezza di un popolo.   
Interpretazione della realtà: una visione allargata agli “altri”, i barbari. Il “relativismo” erodoteo: i vòmoi 
dei diversi popoli  
Tempo e memoria: No visione provvidenziale nella storia, ma il divino come forza che interviene  
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 La crisi del V secolo: la visione dell’uomo tra dubbi e certezze 
 

 Sofocle e la  meditazione sulla fragilità della condizione umana 
- Sofocle, Edipo re, Lettura, traduzione e analisi vv.1-150 

 
 
 
 
 
 

- Sofocle, Antigone, Lettura, traduzione e analisi vv.1-75. 
-  

 
 
 
 
 
 
 

 L’importanza della parola 
L’oratoria: inizi, funzioni e forme.  
I generi: giudiziaria, deliberativa, epidittica 
La Sofistica.  
 
 
 
 
 

 
 L’oratoria giudiziaria: Lisia 

La caratteristica delle orazioni lisiane: l’ ἠθοποιία 
Traduzione (fotoc.)  : “Per l’uccisione di  Eratostene”  par. 1 – 26, 47-50 
- La giustizia e i processi  (fotoc.) 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI  

Interpretazione della realtà: Uno spaccato di vita familiare dell’Atene del V secolo 

PERCORSI   
Interpretazione della realtà: la precarietà dell’uomo, la crisi e l’approdo alla fede tradizionale; l’ironia 
tragica 
L’eroe e l’antieroe: Edipo padre e parricida 
 

PERCORSI   
Interpretazione della realtà: il conflitto tra i vincoli della philia familiare nelle leggi non scritte e la legge 
dello Stato 
L’eroe e l’antieroe: la morte “eroica” di Antigone 
Amore e non amore: l’amore per “quelli di laggiù” superiore all’amore per la vita 
 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: la parola come strumento di potere  
Interpretazione della realtà: la visione relativistica, l’inesistenza di un’unica verità 
La forza della parola: Gorgia, L’encomio di Elena La potenza di “un corpo piccolissimo” -in fot. 
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 L’oratoria deliberativa: Demostene 

Il protagonista di un’utopia 
Le orazioni contro Filippo 
L’orazione “Per la corona” 

Lettura in versione italiana: 
Olintiaca III, 1-12 Sveglia, Ateniesi                                                                        p.788 vol.2 
Filippica III, 8-15; 19-31  Parla di pace, ma ci fa la guerra                                     p.798 
 
 
 
 
 
 

 
 Una cultura di transizione 

 
 L’oratoria epidittica: Isocrate 

La  παιδεία : l'educazione del monarca e delle classi dirigenti. 
La retorica al centro dell'educazione 
Il progetto panellenico: il Panegirico  
Un’autobiografia delusa: il Panatenaico 

Lettura in versione italiana: 
Antidosis,180-192   La scuola di Isocrate                                                                                          p.9 vol.3 

 
 
 

 
 Lo sperimentalismo  di Senofonte. 

Le Elleniche, continuazione dell’opera di Tucidide 
l'Anabasi: il protagonismo dell’autore  
Le opere socratiche: i Memorabili, il Simposio e l’Apologia 
Le opere pedagogico-politiche: la Costituzione dei Lacedemoni, la Ciropedia, 
Gli scritti tecnici 

 Lettura in versione italiana : 
Anabasi,IV,7,18-27     Finalmente, il mare                                                                                 p 665 
Ciropedia I,4,2-10; VII,3,8-16      La storia di Pantea                                                                 p 680  
Panegirico,150-152; 154-160  Barbari, nemici di natura                                                        p 726  
 

 
 
 

PERCORSI  
Intellettuale e potere: la scuola isocratea. La retorica base della formazione dell’uomo politico. Dalla 
visione della centralità di Atene nel Panegirico alla sola importanza culturale nel Panatenaico  

PERCORSI  

Intellettuale e potere: la partecipazione diretta alla vita politica, il difficile rapporto con Atene  
Interpretazione della realtà: l’importanza dell’educazione aristocratica, l’esaltazione del passato 
Tempo e memoria: la storia e i protagonisti; la proposta di exempla  
Uso dei modelli: si rompe la rigidità dei generi letterari, l’anticipazione della biografia, della 
memorialistica e del romanzo storico  

PERCORSI  
Intellettuale e potere: la partecipazione politica come azione. La lotta contro Filippo di Macedonia  
Interpretazione della realtà: visione miope o eroica? 
L’eroe e l’antieroe: l’eroismo della coerenza 
La forza della parola: Il pathos delle idee e della parola 
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 L’attenzione all’individuo : Menandro e la commedia nuova 
La drammaturgia e il mondo concettuale. 

Lettura in versione italiana : 
L’arbitrato, Atto V, vv.704-774  Il ieto fine                                                           p.181 vol.3 
 
 
 
 
 

 
 
 La medicina come scienza: il Corpus Hippocraticum 

Il giuramento del medico                                                                                      p.489 vol.2 
 

 
 

  L ’ e t à  e l l e n i s t i c a  (  I I I - I  s e c o l o  a . C .  )  
 

Lineamenti di storia: l'impresa di Alessandro, le lotte fra i diadochi e la nascita dei regni 
ellenistici, l’ascesa di Roma, i centri di cultura. 
Il Museo e la Biblioteca di Alessandria. La filologia. La scienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La poesia dell’età ellenistica : perfezione formale e dimensione privata. L’erudizione.    
                   
 Callimaco 

L'attività filologica ed erudita 
Una poetica innovativa. La polemica letteraria 
Gli Aitia. Il Prologo dei Telchini. 
Gli Inni: la rivisitazione di un genere antico 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: il ripiegamento da una dimensione collettiva ad una individuale  
Interpretazione della realtà: la dimensione “borghese” della commedia menandrea 
Amore e non amore: padri e figli a confronto, l’amore coniugale 
Uso dei modelli: la distanza dalla commedia di Aristofane 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: una nuova dimensione politica, da cittadini a sudditi. Una diversa funzione 
dell’intellettuale 

Interpretazione della realtà: la civiltà greca proiettata in una dimensione universale. Individualismo e 
cosmopolitismo. Dimensione individuale e privata del nuovo pubblico.  
Tempo e memoria: la conservazione del patrimonio culturale e il suo studio. Il libro come canale di 
comunicazione e strumento di conservazione 
Uso dei modelli: rilettura della tradizione letteraria e proposta di nuovi modelli 
Sperimentalismo linguistico: una poesia “conservativa”, cristallizzata nella forma e l’influsso della κοινἠ 
διάλεκτος sulla prosa 



Liceo Classico e Linguistico  ARISTOFANE                     A.S. 2019-2020 Classe V sez.BC  

55 

 

L'Ecale: la nuova via dell'epos ellenistico 
I Giambi: la rielaborazione del giambo tradizionale 
Gli epigrammi 

Lettura in versione italiana:  
 fr. Pf 1,1-40     Il prologo dei Telchini                                                                                  p 222  
Inni, Inno ad Artemide, vv.1-109  I desideri di una dea bambina                                   p 241  
Antologia Palatina XIII,134   La ferita d’amore                                                                   p 259 
      “                       V,6           Il giuramento violato                                                               p.259  
       “                       XII,43      Disprezza tutto ciò che è volgare                                         p 262 
 
 
 
 
 

 
 

 Apollonio Rodio 
Le Argonautiche : un'epica rinnovata   

Lettura in versione italiana: 
Argonautiche III, vv.744-824 L’ angoscia di Medea innamorata                                p 356 
 
 
 
 
 
 

 
 Teocrito 

La poesia bucolica : un nuovo genere letterario   
Il tema dell’amore e quello della natura. Gli Idilli. I mimi 

Lettura in versione italiana:  
Idilli, 11   Il Ciclope innamorato                                                                                     p.290                                                   
Idillio, 2, vv.1-63; 76-111   L’incantatrice                                                                      p 294 
 
 

 
 

 
 
 L’epigramma 

 
Il genere privilegiato dell'età ellenistica. L'ampliamento dei temi. L'Antologia Palatina 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: la poesia cortigiana  
Uso dei modelli: rilettura della tradizione letteraria e  proposta di nuovi modelli 
Sperimentalismo linguistico: una poesia raffinata, il poeta erudito 

PERCORSI   
Interpretazione della realtà: una realtà destabilizzante, la scomparsa della figura dell’eroe del passato 
L’eroe e l’antieroe: Giasone raffigurazione dell’uomo ellenistico. Medea, la vera protagonista 
Amore e non amore: la rappresentazione della passione d’amore, l’amore e l’abbandono 
Uso dei modelli: rilettura della tradizione letteraria e proposta di un nuovo modello di poema epico 
 

PERCORSI   
Interpretazione della realtà: la proposta di una realtà alternativa 
La natura: il mondo pastorale, la poesia bucolica 
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 Gli epigrammisti della prima età alessandrina  (IV – III sec. a.C) 
La “scuola peloponnesiaca” : Anite, Nosside, Leonida 

Lettura in versione italiana: 
Nosside, Antologia Palatina, V,170 Il miele di Afrodite                                         p 441 
Anite, Antologia Palatina, VI,312;VII,202,190 Bambini e animaletti                   p.443 

La “scuola ionica”: Asclepiade 
Lettura in versione italiana: 
Asclepiade, Antologia Palatina, V,169 L’innamorato fuori dalla porta                p.449 

 L’ellenismo maturo ( II sec.a.C. ) 
 

La “scuola fenicia” . Meleagro 
Lettura in versione italiana:   
Meleagro, Antologia Palatina,V,4 Compianto per Eliodora                                   p.459 

 
 
 
 
 
 

 
 La prosa dell’età ellenistica 

 
 La storiografia: Polibio 

Una storia “pragmatica” e “universale” 
Roma al centro del mondo. La costituzione romana 

Lettura in versione italiana dei seguenti brani : 
Storie, III,83-84   La battaglia del Trasimeno                                                                         p 484 
 
 
 
 
 
    

 
 

  L ’ e t à  i m p e r i a l e  (  I - V  s e c .  d .  C .  )  
Una complessa integrazione. Caratteri della cultura greca durante l’impero romano. La 
seconda Sofistica 
 

 Luciano 
Un intellettuale del suo tempo 
I Dialoghi 

PERCORSI  

La natura: il senso della natura in Anite 
Amore e non amore: la centralità del tema nell’epigramma ellenistico 
Uso dei modelli: il richiamo alla lirica del passato 
Sperimentalismo linguistico: una poesia estremamente raffinata dal punto di vista formale 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: la centralità di Roma, l’imparzialità dello storico  
Interpretazione della realtà: una storia “pragmatica” e “universale”; l’avvicendarsi delle costituzioni 
Uso dei modelli: il debito verso Tucidide 
Tempo e memoria: la funzione educativa della storia 
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I romanzi: La Storia vera. Lucio o l’asino.  

Lettura in versione italiana  : 
Storia vera,I,30-37  Nel ventre della balena                                                                    p 676   
 Lucio o l’asino,12-18 La metamorfosi di Lucio                                                              p 688 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Plutarco 

Un’immensa produzione letteraria. Il divulgatore e brillante narratore 
La biografia: le Vite parallele. 
Gli scritti filosofico - etici : i Moralia.  

 Lettura in versione italiana dei seguenti brani : 
Vite parallele, Vita di Cesare,63-69  La morte di Cesare                                           p.625        “                      
Vita di Antonio,76-77; 84-86    Il suicidio degli amanti                                                      p.638 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               L’insegnante  
                                                                                                             Angela Trovato  

 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: la seconda sofistica; un nuovo tipo di intellettuale, integrato e mediatore tra la 
Grecia e Roma.  
Interpretazione della realtà: una visione laica e razionalistica; l’ironia dissacrante 
Tempo e memoria: Come si deve scrivere la storia, la lezione tucididea 
La forza della parola: l’importanza della retorica 

PERCORSI  

Intellettuale e potere: una figura anomala per i suoi tempi. Il rispetto nei confronti di Roma 

Interpretazione della realtà: un testimone ed interprete del passato. La supremazia greco-romana La 
“filantropia” 

L’eroe e l’antieroe: gli “eroi” plutarchei come exempla. L’intento educativo delle Vite parallele 
Tempo e memoria: la conservazione del patrimonio culturale greco. 
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PROGRAMMA DI STORIA   
Prof.ssa Candelora Maggi 

 
 

Nel complesso gli alunni hanno acquisito le abilità riportate nella programmazione, buona  è 
risultata, da parte di tutti, l’abilità nell’uso del computer. Hanno maturato le competenze 
riguardanti lo studio autonomo e consapevole, l’interesse e la partecipazione alle lezioni a distanza 
è stato nel complesso soddisfacente. Buona la capacità di adattamento alla situazione di crisi 
vissuta in questi mesi. Sono stati riscontrati pochissimi casi di alunni con difficoltà al collegamento.  

Per quanto riguarda gli obiettivi,la classe ha conseguito nel complesso gli obiettivi riportati nella 
programmazione e i contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro sono stati completamente 
svolti. 

I  metodi e gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento sono stati i seguenti: lezione 
frontale orale con google meet. Lavori di gruppo, ricerche individuali. Uso delle audio lezioni. 

 Gli strumenti per la verifica formativa e sommativa utilizzati sono i seguenti: interrogazioni orali. 
Approfondimenti scritti. Le verifiche somministrate mediamente in ciascun periodo sono state 
due.Le attività di recupero in orario curriculare sono state prevalentemente lezioni frontali a 
distanza. 

PROGRAMMA SVOLTO 
Il Romanticismo 
Il socialismo utopistico. 
I moti del 1820/21 in Italia, Grecia, Spagna, Russia. 
La fine del dominio europeo nell’ America del Sud. 
Filippo d’ Orleans e l’insurrezione di Luglio. I moti degli anni Trenta in Italia. Il programma di 
Mazzini. Il programma federalista di Gioberti. 
Le rivoluzioni del ’48 in Europa. 
 Lo Stato pontificio e le riforme di PioIX. 
La Prima guerra di indipendenza. La Guerra di Crimea. 
La seconda guerra di indipendenza. 
Seconda rivoluzione industriale. La Chiesa di fronte al problema sociale. 
Guerra austro-prussiana e la costituzione dell’Impero austro-ungarico. 
La Comune in Francia e il Boulangerismo. 
Terza guerra di indipendena. Annessione di Roma, Breccia di Porta Pia. 
Il Giappone e la Cina alla fine del XIX secolo. 
 L’ascesa economica degli Stati Uniti d’ America. L’ Imperialismo americano. 
L’Italia fra il 1870 e il 1900 
I problemi del Regno d’Italia: 
unificazione problematica, brigantaggio filo borbonico, imposta sul macinato 
La destra storica 
Annessione di Roma: breccia di Porta Pia 
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Fine del potere temporale dei papi: Concilio vaticano I; legge delle Guarentigie e il “Non Expedit 
La Sinistra al potere: De Pretis e il “Trasformismo”;De Pretis e le riforme; la Triplice Alleanza 
Francesco Crispi e il colonialismo 
Crispi e Giolitti si alternano al potere 
Nascita del partito socialista 
Tumulti e reazione alla fine dell’Ottocento; il regicidio: Umberto I assassinato 
 
Bismarck e l’unificazione della Germania 
Guerra franco-prussiana: Sedan e resa di Napoleone 
Impero germanico: federalismo e autoritarismo 
Crisi dei rapporti internazionali in Europa 
Nuovo colonialismo europeo in Africa; attriti anglo-francesi, da Fascioda all’”Intesa cordiale”.  
Guglielmo II e il “Nuovo corso” 
Prima e seconda crisi marocchina 
Guerra nei Balcani 
Contrasto austro – serbo 
Guerra russo-giapponese 
Inizio del “secolo americano”: Theodore Roosevelt e il “corollario Roosevelt” 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro geopolitico internazionale all’inizio del XX sec. Verso la crisi degli equilibri. 
La Germania di Gugliemo II e il nuovo sistema di alleanze.  
La belle époque e le sue inquietudini. 
La guerra russo-giapponese e la prima rivoluzione russa del 1905. 
Rapida crescita degli Stati Uniti, l’imperialismo e la rivoluzione messicana. 
Corsa agli armamenti e rivalità anglo-tedesca. 
La Triplice Intesa e la Triplice alleanza. 
L’Italia giolittiana 
Svolta liberale in Italia, Giovanni Giolitti. I progressi sociali, sviluppo industriale e riforme. 
La “grande migrazione” italiana tra il 1900-1915. 
La politica interna tra socialisti e cattolici. Patto Gentiloni. 
Atteggiamento giolittiano verso i lavoratori: lettura del discorso di Giolitti nella seduta della 
camera del 4 Febbraio 1901, sullo scioglimento della camera del lavoro di Genova. 
L' intesa Giolitti-Turati e le divisioni del P.S.I.. 
La politica estera e la guerra di Libia. 
I limiti della Triplice Alleanza e l’avvicinamento a Inghilterra e Francia. 
1914 crisi della linea giolittiana e avvento del governo di Antonio Salandra. 
La “settimana rossa”. 
 
 
La rivalità austro-russa nei Balcani. 
Le guerre balcaniche. 
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La prima  guerra  mondiale  
L' attentato di Sarajevo e lo scatenamento delle tensioni internazionali. 
Dall' illusione della guerra lampo alla guerra di trincea. 
L'Italia dalla neutralità alla guerra a fianco dell’Intesa, Patto di Londra 1915. 
La guerra di posizione 1915-1916. 
Il fronte interno e l’economia di guerra 
L’uscita della Russia dal conflitto nel 1917. Un duro colpo per l’Intesa.  
Disfatta sul fronte italiano a Caporetto. 
L' intervento degli Stati Uniti. 
Il crollo degli Imperi centrali. 
La Rivoluzione russa e nascita dell’Unione Sovietica 
La Rivoluzione di Febbraio e l’abdicazione dello Zar. 
L’attività dei soviet.  
Divisione interna ai socialisti, menscevichi, bolscevichi e socialisti rivoluzionari. 
Il ritorno di Lenin e le Tesi di Aprile del 1917. 
La Rivoluzione di Ottobre. 
Lenin alla guida dello Stato sovietico. 
La guerra civile del 1918-21. 
La nascita della Terza Internazionale 
Il comunismo di guerra 1918-21. 
Le conseguenze: la grande rivolta di Kronstadt 1921. 
L’avvento della Nep. 
La nascita dell’Urss. 
Il nuovo assetto politico dell’Europa e del mondo nel primo dopoguerra. 
La conferenza di pace e la nascita della Società delle Nazioni, “antenata dell’ONU”. 
I “Quattordici punti” di Wilson. 
Il nuovo volto dell’Europa e lo spirito punitivo delle nazioni vincitrici, Inghilterra e Francia. 
La fine dell’Impero turco e la spartizione del Vicino Oriente da parte di Inghilterra e Francia.  
La dichiarazione di Balfour per una sede nazionale ebraica in Palestina nel 1917, in seguito alla 
creazione dei “mandati” alla Francia su Siria e Libano e all’Inghilterra proprio sulla Mesopotamia e 
Palestina.  
Il caso Palestina. 
       La grave crisi economica del dopoguerra. 
Agitazioni in tutta Europa: nascita della Lega di Spartaco in Germania animata da Rosa Luxemburg 
e Carl Liebknecht. 
Il "biennio rosso" in Italia. 
I primi movimenti indipendentisti del mondo colonizzato: l’India e la lotta indipendentista di 
Ghandi; l’indipendenza concessa ai paesi del Commonwealth e all’Egitto. 
La repubblica in Cina. 
L’età dei totalitarismi: l’Unione Sovietica di Stalin 
 Lotta per la successione nel partito bolscevico dopo la morte di Lenin nel 1924. 
Stalin alla guida dell’Unione Sovietica. 
L’industrializzazione forzata dell’Urss. 
I piani quinquennali. 
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Il terrore staliniano e i gulag. I campi di lavoro coatto e la pianificazione degli arresti e 
internamenti finalizzati all’aumento della manodopera nel quadro dell’industrializzazione della 
Russia.  
Periodo delle “grandi purghe”, liquidazione degli altri membri del partito, 1940 uccisione di Lev 
Trotskij. 
Culto della personalità di Stalin e consolidamento dello stato totalitario. 
1933 l’Unione sovietica ammessa nella Società delle Nazioni e riconosciuta dagli Stati Uniti. 
 La politica dei “fronti popolari”. 
 
Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
La crisi economica, sociale e politica nel dopoguerra. 
La crisi del partito liberale e l’avvento di nuovi partiti sulla scena politica. 
La nascita del Partito popolare italiano ad opera di Don Luigi Sturzo. 
L’Italia: una “vittoria mutilata”, privata di Fiume e della Dalmazia, terre che le erano state 
promesse alla stipula del Patto di Londra. 
La creazione dei Fasci di combattimento. Il programma di San Sepolcro.  
Le  idee-forza del fascismo: nazionalismo e violenza. 
Lo squadrismo fascista e la sua impunità. 
Partito socialista: nascita della corrente legata ad Amedeo Bordiga e al giornale torinese L’ordine 
nuovo, che nel 1919 vide tra le sue fila Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti. 
Impresa fiumana di D’Annunzio. 
Il “biennio rosso”. 
La risoluzione della questione fiumana da parte di Giolitti con il trattato di Rapallo del 1920. 
Nascita del Partito comunista nel 1921 sotto la guida di Antonio Gramsci e Amedeo Bordiga. 
Il “blocco nazionale” voluto da Giolitti e il successo elettorale fascista. 
Scissione del Partito Socialista italiano, nascita del Psu capeggiato da Giacomo Matteotti. 
L’ascesa del fascismo e il collasso dello Stato liberale: la marcia su Roma. 
Verso la dittatura, il delitto Matteotti. 
Il "new deal" di Roosevelt e la trasformazione del sistema capitalistico. 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo. 
La nascita della Repubblica di Weimar 11 Agosto 1919. 
Grave crisi economica post-bellica, debiti di guerra, iperinflazione. 
La Francia occupa la Ruhr nel 1923. 
Crescita del malcontento popolare, affermazione di sentimenti nazionalistici e di destra contro il 
governo democratico. 
Hitler e la nascita del nazional-socialismo. 
Dalla crisi del’29 alla conquista del potere da parte di Hitler. 
Hitler dal cancellierato alla dittatura.    
Nascita del Terzo Reich. Il suo sistema economico. 
I meccanismi del consenso totalitario del Terzo Reich. 
Spazio vitale e pangermanesimo: i primi passi della politica estera nazista. 
L’atteggiamento dell’Europa verso il nazismo. 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo, la superiorità della razza ariana. 
Le leggi di Norimberga. 
Il consolidamento del fascismo in Italia, la nascita del regime 
Leggi fascistissime, ulteriore stretta autoritaria. 
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L’antifascismo si diffonde tra gli intellettuali, invio al confino tra il 1926 e 1943 di circa due terzi dei 
comunisti tra cui Antonio Gramsci. 
La fascistizzazione della stampa. 
Svuotamento dei poteri del parlamento nel 1929. 
Propaganda e culto della personalità, tratti comuni del totalitarismo novecentesco. 
Il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa, il tentativo di un controllo totale della società. Un 
diffuso consenso tra le masse. 
Rapporti tra Chiesa e fascismo, i Patti lateranensi del 1929. 
L’aggressione all’Etiopia, la svolta della politica estera italiana nel 1935 e le sanzioni della Società 
delle Nazioni. 
Asse Roma-Berlino 1936, con l’allargamento dell’alleanza al Giappone di Hiroito. 
Fascismo e antisemitismo: pubblicazione nel 1938 del Manifesto di difesa della razza, il Gran 
consiglio del fascismo con un regio decreto legge il 17 novembre del 1938 emanò la Dichiarazione 
sulla Razza, le leggi razziali. Molti intellettuali ebrei migrano negli Stati Uniti (Fermi, Momilgiano 
ecc.) 
I fascismi in Europa: il trionfo degli autoritarismi. 
La guerra cino-giapponese (1937-1945). 
L’allargamento dell’asse Roma-Berlino anche a Tokio. 
La guerra civile spagnola. 
L' annessione dell' Austria e la Conferenza di Monaco. 
Il "Patto d' acciaio" e il “Patto Molotov-Ribbentrop”. 
 
La seconda guerra mondiale 
 L' aggressione della Polonia e delle repubbliche baltiche. 
L' invasione di Danimarca, Norvegia, Lussemburgo, Belgio ed Olanda. 
La Francia sconfitta e dominata: la repubblica di Vichy e la fermezza di De Gaulle. 
Il patto tripartito e la creazione di un “ordine nuovo”. 
L'asservimento dell'Europa e la battaglia d' Inghilterra. 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 
L'attacco all'U.R.S.S., la Germania invade l’Unione Sovietica, l’avanzata italo-tedesca e la resistenza 
sovietica. 
La Carta Atlantica: la necessità di sconfiggere il nazismo. 
Pearl Harbor e il diretto coinvolgimento degli U.S.A. nel conflitto. 
La "soluzione finale", l’obiettivo di annientare gli ebrei. 
L’inizio della controffensiva alleata. (1942-1943) 
Stalingrado ed El Alamein. 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
 8 settembre: Resistenza e Repubblica Sociale Italiana. 
La rigenerazione morale e politica della società italiana. 
Lo sbarco in Normandia. 
La conferenza di Yalta 1945. 
La liberazione dell’Italia 25 Aprile 1945 e resa della Germania. 
Le lotte partigiane in Italia. 
Lo sterminio degli Ebrei, l’industrializzazione della morte: dal campo di concentramento al campo 
di sterminio.  
 La resistenza giapponese, dopo la disfatta delle potenze del patto tripartito. 
La bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki 6-7 Agosto 1945. 



Liceo Classico e Linguistico  ARISTOFANE                     A.S. 2019-2020 Classe V sez.BC  

63 

 

 
Il secondo dopoguerra in Europa  
Il processo di Norimberga e la spartizione della Germania. 
Il declino politico dell'Europa: dalla divisione di Yalta alla formazione dei blocchi contrapposti. 
La guerra fredda: "democrazie popolari" e "dottrina " Truman. 
Piano Marshall e Comecon. 
N.A.T.O. e Patto di Varsavia.  
La rinascita della Germania.    
La formazione della Repubblica Italiana 
L' Italia da ricostruire. La situazione italiana all’indomani della Liberazione. 
Dal primo governo post-Liberazione nel segno della Resistenza presieduto da Parri, alla 
normalizzazione del governo De Gasperi.  
Le elezioni amministrative del 1946 e il voto alle donne.  
Il referendum istituzionale del 2 Giugno 1946 e l’Assemblea costituente: la proclamazione della 
Repubblica Italiana il 28 Giugno 1946. 
La riconferma dei Patti Lateranensi siglati nel 1929 tra Vaticano e regime fascista. 
Trattato di pace del 1947 e scelta atlantica. 
La rottura dell'alleanza antifascista e la stesura della Carta costituzionale. 
La Costituzione: diritti, doveri e assetto istituzionale dell'Italia antifascista. 
 
Nel corso del corrente A.S. si sono tenuti incontri sul tema Cittadinanza e Costituzione per 
complessive nove ore. Gli argomenti trattati nel corso degli incontri sono i seguenti: 

 La Magna Charta. 

 Differenza tra lo Statuto albertino e la Costituzione. 

 La dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789. 

 La Costituzione americana.  

 Lo Statuto Albertino. 

 La Costituzione italiana: genesi. Caratteristiche. Il valore delle norme costituzionali. 

 Le norme giuridiche e le regole morali. 

 L’art.3 e il principio di uguaglianza. 

 I principali diritti tutelati dalla Costituzione: i diritti consistenti in una libertà: 

o libertà personale; 

o libertà di pensiero; 

o libertà di circolazione; 

o libertà di insegnamento; 

o libertà di riunione; 

o libertà di associazione; 

o libertà di iniziativa economica. 

o Libertà religiosa e di culto. 



Liceo Classico e Linguistico  ARISTOFANE                     A.S. 2019-2020 Classe V sez.BC  

64 

 

 

 Gli effetti giuridici dei provvedimenti diretti a contenere la diffusione del COVID-19 sui 
diritti costituzionali. Il diritto alla salute e il diritto alla privacy. 

 Il diritto al lavoro. 

 La proprietà privata e il diritto dello Stato di espropriare o requisire per ragioni di pubblica 
utilità. 

 Principio di separazione dei poteri e organi che li esercitano: 

o Potere legislativo – Parlamento; 

o Potere esecutivo – Governo; 

o Potere giudiziario - Magistratura. 

 Legge, decreti-legge e decreti legislativi. Differenza con i provvedimenti amministrativi. 

 Presidente della Repubblica. 

 La Corte costituzionale. 

La Cittadinanza e la migrazione 
 
Libro di testo in adozione: 
Francesca Occhipinti “L’arco della storia” Einaudi scuola 
 
Roma, 15 /05/2020                                                                                      Prof.ssa Candelora Maggi 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Candelora Maggi 
 
Nel complesso gli alunni hanno acquisito le abilità riportate nella programmazione, buona  è 
risultata, da parte di tutti, l’abilità nell’uso del computer. Hanno maturato le competenze 
riguardanti lo studio autonomo e consapevole, l’interesse e la partecipazione alle lezioni a distanza 
è stato nel complesso soddisfacente. Buona la capacità di adattamento alla situazione di crisi 
vissuta in questi mesi. Sono stati riscontrati pochissimi casi di alunni con difficoltà al collegamento.  

Per quanto riguarda gli obiettivi,la classe ha conseguito nel complesso gli obiettivi riportati nella 
programmazione e i contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro sono stati completamente 
svolti. 

I  metodi e gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento sono stati i seguenti: lezione 
frontale orale con google meet. Lavori di gruppo, ricerche individuali. Uso delle audio lezioni. 

 Gli strumenti per la verifica formativa e sommativa utilizzati sono i seguenti: interrogazioni orali. 
Approfondimenti scritti. Le verifiche somministrate mediamente in ciascun periodo sono state 
due.Le attività di recupero in orario curriculare sono state prevalentemente lezioni frontali a 
distanza. 

Programma svolto 

Kant, vita ed opere.Gli scritti del periodo precritico. 
La dissertazione del 1770. Gli scritti del periodo critico. 
Il criticismo kantiano e la filosofia del limite. 
Critica della ragion pura: il problema generale. Le quattro domande di base. 
La teoria kantiana dei giudizi: giudizi sintetici a priori. Analitici a priori, sintetici a posteriori. 
La “rivoluzione copernicana” in Kant. 
La partizione della Critica della ragion pura. 
L’estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo. 
L’analitica trascendentale: la tavola delle categorie e la tavola dei giudizi. 
L’Io penso kantiano 
Il concetto di noumeno. Differenza tra fenomeno e noumeno. 
Critica della ragion pratica: l’apriorità della legge morale e la sua incondizionatezza. Polemica 
contro il fanatismo morale e contro l’illusione della santità. 
Differenza tra massime e imperativi.  
Gli imperativi ipotetici e gli imperativi categorici. 
La formalità della legge morale e il dovere. 
La rivoluzione copernicana morale. 
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Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo 
Il Romanticismo come esaltazione del sentimento e le sue ambivalenze. 
Il rifiuto della ragione illuminista e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’assoluto e la 
nuova visione del rapporto con la realtà ed il trascendente. 
L’esaltazione del sentimento e dell’arte. 
La celebrazione della fede religiosa e della “ragione dialettica”. 
La ricerca romantica dell’infinito e dell’armonia perduta. 
L’amore come cifra dell’infinito. 
L’ironia e il titanismo 
L’infinità e la creatività dell’uomo. 
Le differenze tra l’Illuminismo e il Romanticismo. 
 
Dal kantismo all’idealismo 
L’idealismo romantico tedesco. 
Idealismo gnoseologico e idealismo romantico. 
Panteismo spiritualistico e monismo dialettico 
 
Hegel 
la vita e gli scritti Cenni sulla filosofia del  giovane Hegel: rigenerazione etico-religiosa e 
rigenerazione politica; Cristianesimo, ebraismo e mondo greco: perdita e nostalgia dello “spirito di 
bellezza” 
Tesi di fondo del sistema  : finito e infinito; ragione e realtà. La funzione giustificatrice della 
filosofia.  
I tre momenti momenti dell’assoluto:Idea, natura e spirito. 
Le tre sezioni in cui si articola il sapere filosofico: logica,filosofia della natura, filosofia dello spirito. 
La dialettica: i tre momenti del pensiero. Il movimento  circolare e a spirale della dialettica. 
La fenomenologia: coscienza, autocoscienza, ragione. 
Autocoscienza: signoria e servitù. L’inversione dialettica dei ruoli. I tre momenti della progressiva 
acquisizione di indipendenza da parte del servo: paura della morte, servizio e lavoro. Stoicismo e 
scetticismo. La coscienza infelice. 
Ragione: la ragione osservativa; la ragione attiva. L’ndividualità in sé per sé. 
 La filosofia dello spirito: 

1)Spirito soggettivo. 

2) Spirito oggettivo: diritto astratto. Moralità. Eticità: la famiglia, la società civile,lo Stato. 

  Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.  
Schopenhauer 
Le vicende biografiche e le opere 
Le radici culturali del sistema 
Il  “velo di Maya” 
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo: dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. L’illusione dell’amore 
Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi 
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Kierkegaard 
Le vicende biografiche e le opere 
L’esistenza come possibilità 
Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 
Gli stadi dell’esistenza: La vita estetica e la vita etica. La vita religiosa 
 
La destra e la sinistra hegeliana 
Caratteri generali 
 
Feuerbach 
Vita e opere 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La critica alla religione 
La critica ad Hegel 
 
Karl Marx 
Vita e opere 
Caratteristiche generali del marxismo 
La critica del “misticismo logico” di Hegel 
La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; 
struttura e sovrastruttura;  
la dialettica della storia; 
la critica agli “ideologi” della sinistra hegeliana.  
La sintesi del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe 
Il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e l’origine del plusvalore  
Il saggio del plusvalore e il saggio di profitto 
Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
 

Nietzsche: 

Vita e scritti. 

Le fasi del filosofare di Nietzsche: gli scritti giovanili. Il periodo illuministico, Gli scritti di 
Zarathustra. Gli scritti degli ultimi anni o del tramonto. 

Gaia scienza, la morte di Dio e fine delle illusioni metafisiche. L’uomo folle e l’annuncio della morte 
di Dio. Dalla morte di Dio all’avventodel superuomo. Il rifiuto di ogni surrogato di Dio. 

Così parlò Zarathustra, avvento della filosofia del meriggio, celebre motivo del superuomo e 
rivendicazione della sua natura terrestre.  

La terra diviene la dimora gioiosa del superuomo e il corpo, non più inteso come prigione 
dell’anima, diviene il modo di essere concreto dell’uomo nel mondo. Le tre metamorfosi dello 
spirito:il cammello, il leone e il fanciullo. 
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Critica della scienza moderna, in considerazione di una realtà in termini di pluralità  e libertà, 
Nietzsche si scaglia contro il determinismo sorretto dal principio di causalità. Non vi è alcun ordine 
nei fenomeni che non sia posto dall’uomo in seguito alla sua esigenza di regolarità. 

 
Freud: 

La scoperta e lo studio dell’inconscio, atto di nascita della psicoanalisi. 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. 

La prima topica, tre sistemi: il conscio, il preconscio, l’inconscio. 

La seconda topica. La scomposizione psicoanalitica della personalità attraverso  tre istanze: l’Es, 
l’Io e il Super-Io. 

La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi: transfert, associazioni libere 

Teoria della sessualità infantile e le sue tre fasi: orale, anale fallica. complesso edipico, concetto di 
libido.  

 Testo in dotazione dalla classe: 

 Nicola Abbagnano Giovanni Fornero “Filosofia, La ricerca del pensiero”  Ed. Paravia 

 

                                                                                                                       Prof.ssa Candelora Maggi 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  
 

 Prof.ssa Francesca Romana Vicari  
 

contenuti trattati (anche attraverso UDA o moduli) 

I contenuti trattati sono riportati sul programma di Lingua e Civiltà inglese che non si è scostato da 
quanto programmato 

competenze raggiunte   

ASSE DEI LINGUAGGI 

Gli studenti dovranno utilizzare la lingua straniera a Livello B2 del quadro del Consiglio d’Europa 
(livello upper-intermediate). 

Riguardo a questo punto gli studenti dovranno comprendere le idee principali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul loro 

campo di specializzazione, saranno in grado di interagire con una certa scioltezza e 

spontaneità fra pari e con la docente. Saranno in grado di produrre un testo chiaro e dettagliato su 
un’ampia gamma di argomenti ed illustrare un punto di vista su un argomento di attualità 
fornendo i pro e i contro delle diverse opzioni.  Padroneggiare il lessico specifico,gli strumenti 
espressivi argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti 

• usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e 

letterario 

• leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, sociale e letterario 

• inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• inquadramento storico-sociale 

• comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere letterarie 

Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici 

• Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

• comprendere testi orali relativi al contesto storico, sociale e letterario 

• confrontare il linguaggio filmico con il linguaggio verbale. Elaborare prodotti multimediali 
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(testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie digitali 

• utilizzare Internet per svolgere attività di ricerca 

• produrre presentazioni multimediali .Utilizzare prodotti multimediali 

• utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a 

comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva (video di storia, brani di ascolto a livello 
B2, percorsi tematici multimediali:Routes) 

obiettivi raggiunti 

Obiettivi trasversali riferiti allo studio della letteratura: - utilizzare L2 per veicolare contenuti di 

carattere storico, sociale e letterario della cultura inglese; - fare constatare come la lingua sia il 

prodotto di un percorso socioculturale; - suscitare l’interesse per il passato come pietra fondante 

per il presente; - leggere e analizzare il testo letterario cogliendone il significato generale, il valore 

tematico, il valore di messaggio dello scrittore e la specificità del linguaggio usato; - scindere il 

testo analizzato nei suoi elementi strutturali sui quali fare convergere l’analisi; - sviluppare capacità 

di analisi e di sintesi e spirito critico; - offrire la possibilità agli studenti di apprezzare un testo 

letterario. Obiettivi didattici Gli studenti dovranno essere in grado di: - inquadrare storicamente 

l’autore e la sua opera e collegarlo e confrontarlo con autori diversi;- decodificare un testo 

letterario, cogliendo le caratteristiche dei codici espressivi operanti in letteratura e acquisendo 

competenza autonoma di lettura; - confrontare e individuare differenze e analogie tra la cultura e 

la letteratura inglese e quelle di altre aree linguistiche; - elaborare brevi componimenti di 

argomento letterario, con uso corretto di periodo composto e complesso e loro organizzazione. 

Verranno approfondite e ampliate strutture, funzioni comunicative e esponenti linguistici. Si 

proseguirà pertanto nello studio della lingua impostato sulle abilità linguistiche e loro 

potenziamento. 

abilità 

Vedi competenze 

metodologie 

Modalità di lavoro in classe. La lezione è incentrata sullo studente, che è chiamato ad applicare in 

modo progressivamente più autonomo il proprio metodo di lavoro, a rielaborare criticamente 

l’analisi condotta in classe e ad acquisire consapevolezza di quanto appreso. La lezione frontale è 

affiancata a lavori di pair work o group work, lezione dialogata, discussioni guidate, esercizi di 

analisi testuale. Per la parte del programma funzionale si prosegue con l’approccio metodologico  
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introdotto nel biennio, adattandolo alla maggiore complessità delle funzioni linguistiche introdotte. 

Per quanto riguarda le lezioni di letteratura, anche sulla base dei criteri di analisi seguiti dai testi in  

 

adozione, l’impostazione didattica prevede di partire dalla presentazione del lessico sconosciuto e 

richiesto come attivo nel contesto, per procedere quindi all’analisi del contesto storico-letterario 

all’interno di uno sviluppo diacronico, collocando ciascun autore e ciascuna opera all’interno del 

proprio tempo, procedendo quindi all’analisi dei tratti distintivi e rappresentativi dell’autore/opera, 

rapportando l’opera analizzata all’autore, al periodo, al genere e procedendo quindi a un’analisi 

testuale che consenta di individuare il codice linguistico e formale che lo caratterizza. Tale 

approccio intende stimolare un’analisi comparativa dei testi all’interno dello stesso periodo storico  

e dei periodi successivi, allo scopo di sviluppare lo spirito critico, di analisi e di sintesi dello studente. 

L’impostazione metodologica prevede di riprendere continuamente i contenuti linguistici 

precedentemente introdotti e di consolidare progressivamente le abilità linguistiche e le 

conoscenze 

 
criteri di valutazione  

Modalità di verifica e valutazione Tipologia delle verifiche e criteri per la valutazione utilizzo di 

verifiche sommative su argomenti  ampi, che consentano di valutare lo studente su competenze 

linguistiche  complesse e sullo studio degli argomenti letterari. Le eventuali verifiche in itinere, 

formative,  sono finalizzate all’acquisizione dei livelli raggiunti dalla classe  La correzione delle 

verifiche formative e sommative costituirà un momento didatticamente importante per la revisione 

e/o il recupero degli argomenti studiati. Tipologie di verifica sommativa Le verifiche, simili per 

forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nello sviluppo delle unità didattiche, assumeranno 

forme diverse, secondo le conoscenze e le abilità oggetto di verifica e potranno comprendere 

interrogazioni brevi (scritte e orali), interrogazione lunga, prove strutturate e semi-strutturate con 

esercizi a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola/multipla, esercizi di trasformazione, 

di inserimento, di completamento, di rielaborazione, analisi contrastiva; componimenti su traccia o 

libere; elaborazione di temi letterari o risposta a quesiti di carattere letterario Criteri di valutazione 

Dove si vuole verificare la conoscenza dei contenuti (lessicali o strutturali, conoscenze letterarie), il 

criterio di valutazione tende all'oggettività e alla trasparenza con lo sforzo di applicare dei modelli 

di calcolo comprensibili e il più possibile imparziali. Dove invece si vuole verificare l'acquisizione di 

capacità linguistiche operative e creative, la valutazione, specie nei colloqui orali, diventa  
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necessariamente più individualizzata. Nella determinazione del punteggio acquisito dallo studente 

nella correzione è posto l'accento sui successi conseguiti anziché sugli insuccessi, onde passare 

all'allievo un messaggio di positività e incoraggiamento. Tra gli elementi di valutazione del 

rendimento scolastico, al fine di un eventuale arrotondamento del voto finale, verrà considerato il 

percorso seguito dallo studente nel corso dell’anno rispetto ai livelli di partenza nonché l’impegno, 

l’attenzione e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche e della didattica a distanza. 

La valutazione delle conoscenze e abilità linguistiche intenderà attestare: - per la produzione orale: 

correttezza formale, ampiezza di strutture linguistiche e lessicali, fonetica, capacità di interazione,  

gestione del discorso, efficacia comunicativa; - per la produzione scritta: aderenza alla consegna, 

organizzazione logica del discorso, correttezza formale, ampiezza di strutture linguistiche e lessicali. 

Nel caso di verifiche strutturate la sufficienza verrà attribuita con il 60% delle risposte corrette. La 

conoscenza linguistica costituirà oggetto di valutazione anche all’interno di trattazioni letterarie, 

scritte o orali. Nel caso di prove di letteratura (brevi componimenti, temi, quesiti), si attribuirà il 

60% della valutazione ai contenuti letterari (aderenza alla consegna, completezza nella trattazione 

di quanto richiesto, organizzazione logica e coerente del contenuto, collegamenti e 

approfondimenti) e il 40% all’espressione linguistica (correttezza formale,  ampiezza di strutture 

linguistiche e lessicali, aderenza a moduli linguistici di L2, organizzazione logica del contenuto).  

testi e materiali / strumenti adottati 

oltre ai libri di testo, si è fatto ricorso a schede integrative fornite dall’insegnante (per 
l’approfondimento e il consolidamento di funzioni linguistiche, argomenti lessicali o argomenti 
letterari), materiale autentico (brani scritti/orali), appunti personali, materiale audio e video. 
 

PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA'INGLESE 
                                                       
                                                   COMPETENZE 
ASSE DEI LINGUAGGI 
Gli studenti dovranno utilizzare la lingua straniera per sviluppare la competenza  
linguistico-comunicativa finalizzata al raggiungimento almeno del livello B2 e le competenze 
relative all’universo culturale della lingua di riferimento. 
Riguardo al primo punto gli studenti dovranno comprendere le idee principali di testi complessi su 
argomenti sia concreti che astratti, incluse le discussioni tecniche sul loro campo di 
specializzazione, dovranno interagire con una certa scioltezza e spontaneità in una interazione  fra 
pari e con la docente. Saranno in grado di  produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia 
gamma di argomenti ed illustrare un punto di vista su un argomento di attualità fornendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. Useranno la lingua in maniera flessibile ed efficace per scopi sociali e 
accademici, comprenderanno i punti chiave di discorsi complessi.  
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TRAGUARDI FORMATIVI 
Gli studenti saranno in grado di: 
Padroneggiare il lessico specifico,gli strumenti espressivi argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa in vari contesti 
• usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e 
letterario 
• leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, sociale e letterario 
• inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
• inquadramento storico-sociale 
• comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere letterarie 
Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici 
• Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 
• comprendere brevi testi orali relativi al contesto storico, sociale e letterario 
• confrontare il linguaggio filmico con il linguaggio verbale. Elaborare prodotti multimediali 
(testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie digitali 
• utilizzare Internet per svolgere attività di ricerca 
• produrre presentazioni multimediali .Utilizzare prodotti multimediali 
• utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere 
i prodotti della comunicazione audiovisiva (video di storia, brani di ascolto a livello B2, 
percorsi tematici multimediali:Routes) 
Competenze chiave di cittadinanza 
• imparare ad imparare 
• collaborare e partecipare 
• acquisire ed interpretare 
POTENZIAMENTO DELLE SEGUENTI ABILITA’ LINGUISTICHE E VEICOLARI 
SCRITTURA 
scrivere le idee chiave 
completare una linea del tempo e diagrammi con le informazioni necessarie 
• scrivere un commento o un breve testo 
• produrre un  testo su brani, opere o particolari temi di argomenti generali e letterari 
Prove autentiche e strutturate 
Prove diversificate (prove standard Fila A e Fila B). 
PRODUZIONE ORALE 
(produzione e interazione orale)• descrivere i principali eventi storici utilizzando in modo 
appropriato la terminologia, relazionare le caratteristiche di un autore, un’opera, un testo 
letterario 
• spiegare l’evoluzione di un genere nel corso del tempo 
• fornire informazioni pertinenti su un genenere o un’opera letteraria. 
Stabilire legami tra il testo e il contesto 
collegare tematiche trasversali nelle opere letterarie, alcuni aspetti stilistici e tematici.  
. spiegare e riassumere un articolo o brano anche non letterario 
Simulazione prova orale 
 
ASCOLTO 
• comprendere un brano che descriva un evento storico o un brano da un testo letterario 
• comprendere una spiegazione relativa alla trama di un’opera e alla biografia di un autore 
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. comprendere ascolti di argomenti vari. 
• comprendere una breve sequenza filmica 
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
• comprendere testi descrittivi e argomentativi 
analizzare brani tratti dalle opere letterarie e articoli di vario genere 
Metodo di studio 
• prendere appunti 
• prepararsi per una interrogazione 
• scrivere un commento su un particolare tema 
• collegare un testo al contesto 
• esprimere la propria opinione 
 
La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 
-Acquisizione dei contenuti 
-capacità di rielaborarli ed orientarsi in maniera autonoma 
-esposizione fluida e corretta 
-produzione scritta corretta e pertinente alla traccia 
-livelli di partenza e di arrivo 
-partecipazione in classe 
 
Il programma si è articolato su due direttive complementari tese ad arricchire: 
A:conoscenze storiche, sociali, letterarie della cultura inglese, 
A questo scopo sono stati esaminati i movimenti letterari di maggior rilievo del tardo '800 
e del '900, alcuni degli autori e dei testi più rappresentativi e gli eventi storici salienti di questi due 
secoli. 
B. competenza comunicativa e linguistica specifiche. 
Potenziamento delle abilità linguistiche nel corso del triennio.Si è, inoltre, dedicato il mese di 
Febbraio  alla preparazione delle prove INVALSI in particolare alla 
prova di listening dal testo  Pearson V.Rossetti Susseful INVALSI e di Reading-comprehension e 
listening dai testi AAVV. Cambridge First in dotazione della scuola 
 
Dal testo di M.Spiazzi,M.Tavella, M. Layton,   PERFORMER HERITAGE vol 2 
si sono esaminati i seguenti argomenti: 
 
The Victorian Age 
History and Culture 
The dawn of the Victorian Age. The Victorian compromise . 
The American Civil War . 
American Renaissance and Transcendentalism 
Literature and Genres 
Authors and Texts 
Charles Dickens  from Oliver Twist :Oliver wants some more 
Charles Dickens from Hard Times :Mr Gradgrind,  Coketown 
Percorso Intellettuale e Potere: consenso e dissenso, La forza della parola 
Walt Whitman  the American bard   from Leaves of Grass: I Hear America Singing 
O Captain! my Captain! 
Percorso L’interpretazione della realtà (Visionari), Sperimentalismo linguistico, La forza della parola 
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Emily Dickinson  poetry of isolation  Text Bank 63: As if the Sea should part / 
Time feels so vast /that were it not 
Hope is the thing with feathers, Poem 254 
Because I could not stop for Death Poem 712 
I dwell in possibility Poem 657(Photocopy) 
Percorso L’interpretazione della realtà (visionari), ll sentimento della natura, Sperimentalismo 
linguistico,  Amore e non amore, la Forza della parola 
Thomas Hardy  and insensible chance Text analysis: from 
Tess of the D’Urbervilles Alec and Tess 
Percorso  Il sentimento della natura, Amore e non amore( figure femminili) 
Robert Louis Stevenson  . Victorian Hypocrisy and the double in Literature.Text 
analysis:The story of The door from The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr.Hyde(1886) 
Percorso Intellettuale e Potere: consenso e dissenso. 
Oscar Wilde:  the brilliant artist and the dandy Text analysis: : Oscar Wilde, Basil’s studio 
from The Picture of Dorian Gray(1891) 
Percorso Intellettuale e Potere: consenso e dissenso, Tempo e memoria (l’arte imperitura) 
The Modern Age 
The age of anxiety 
A window on the unconscious 
The USA in the first half of the 20 th century* 
Literature and Genres 
Modernism 
Modern poetry 
The modern novel The interior monologue 
A new generation of American writers 
Authors and Texts 
The War Poets 
Rupert Brooke  Poem analysis: The Soldier From1914 and Other Poems (1915) 
 Percorsi Intellettuale e Potere: consenso e dissenso, La forza della parola, Tempo e memoria (la 
violenza della storia) 
Wilfred Owen  Poem analysis:Dulce Et Decorum Est. From The Poems of Wilfred Owen (1920)  
Percorsi Intellettuale e Potere: consenso e dissenso, La forza della parola,Tempo e memoria (la 
violenza della storia) 
Siegfried Sassoon Poem analysis: The glory of women From Counter-Attack, 
and Other Poems (1922) Percorsi  Intellettuale e Potere: consenso e dissenso,Tempo e memoria (la 
violenza della storia) 
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 
T. S. Eliot The Burial Of The Dead ,The Fire Sermon From The Waste Land (1922)  
Percorsi L’interpretazione della realtà (visionari), Uso dei modelli, Sperimentalismo linguistico, La 
forza della parola,Tempo e memoria (la violenza della storia), Amore e non amore (figure 
femminili), 
James Joyce : a modernist writer Dubliners 
James Joyce Text Analysis Eveline From Dubliners (1914) 
Gabriel’s epiphany Dubliners (1914)From ‘The Dead’  
Il sentimento della natura, Sperimentalismo linguistico, Amore e non amore( figure 
femminili),Malattia (paralisi spirituale) 
Text Bank 99:  Ulysses: James Joyce, Ulysses Text analysis: 'I said yes I will 'from Ulysses 
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(photocopy)  
Percorsi Sperimentalismo linguistico,  Uso dei modelli, Amore e non amore, L’eroe e l’antieroe 
Virginia Woolf and‘moments of being’ 
Mrs Dalloway Text analysis Clarissa and Septimus From Mrs Dalloway (1925) 
Percorsi Sperimentalismo linguistico, Amore e non amore( figure femminili) 
 
The dystopian novel 
George Orwell and political dystopia 
Nineteen Eighty-Four (1949) Text analysis Big Brother is watching you .Nineteen Eighty-Four (1949) 
Text analysis Room 101 
Percorsi Intellettuale e Potere: consenso e dissenso. La forza della parola,Tempo e memoria (la 
violenza della storia) 
 
A NEW GENERATION OF AMERICAN WRITERS 
Francis Scott Fitzgerald The Writer of the Jazz Age Text analysis Nick meets Gatsby 
From The Great Gatsby (1925) * 
Percorsi  Amore e non amore,  natura e spazio simbolico, L’eroe e l’antieroe 
Ernest Hemingway  Text analysis  :There is nothing worse than war .from A Farewell to 
Arms (1929)   
Percorsi L’eroe e l’antieroe, Tempo e memoria (la violenza della storia) 
Mid-century America * 
The Beat Generation 
Allen Ginsberg  Text Analysis A Supermarket in California (1956) from Collected Poems 
(photocopy) *Percorsi :Sperimentalismo linguistico,  Uso dei modelli, Intellettuale e Potere: 
consenso e dissenso, L’interpretazione della realtà (Visionari). 
 
 
 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE MATERIALI 

Intellettuale e potere: consenso 
e dissenso 

Italiano,Latino,Greco, 
Inglese,Storia dell’Arte 

Inglese:Charles Dickens  Oliver 
Twist 
Charles Dickens from Hard 
Times :Mr Gradgrind,  
Coketown 
Rupert Brooke The Soldier 
Wilfred Owen Dulce Et 
Decorum Est. S. Sassoon The 
glory of women 
George Orwell  
Nineteen Eighty-Four 
Allen Ginsberg A Supermarket 
in California 
 Oscar Wilde  The Picture of 
Dorian Gray, Robert Louis 
Stevenson The Strange Case of 
Doctor Jekyll and Mr.Hyde 
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L’interpretazione della realtà 
Italiano,Latino, Greco, 
matematica, Inglese, Storia 
dell’Arte 

Inglese:Walt Whitman I Hear 
America Singing, Allen 
Ginsberg A Supermarket in 
California,,Thomas Stearns 
Eliot The Waste Land,Allen 
Ginsberg A Supermarket in 
California 

Le epidemie, le pandemie e la 
globalizzazione 

Italiano, Scienze , matematica, 
Storia dell’Arte, Inglese 

Inglese:James Joyce  Dubliners 
(diffusa paralisi 
interiore)Thomas Stearns Eliot 
The Waste Land,(morte 
interiore) 

Uso dei modelli  

 

Italiano,Latino, Greco, 
matematica,fisica, Inglese 

Inglese:  T.S. Eliot The Waste 
Land,Allen Ginsberg A 
Supermarket in California, 
J.Joyce Ulysses,V.Woolf Mrs 
Dalloway 

Sperimentalismo linguistico  
Italiano,Latino, Greco,  

Inglese, Storia dell’Arte 

 

Inglese: Emily Dickinson, Walt 
Whitman I Hear America 
Singing,  J.Joyce 
Ulysses,V.Woolf Mrs 
Dalloway,T.S. Eliot The Waste 
Land, Allen Ginsberg A 
Supermarket in California 

L’eroe e l’antieroe 
Italiano,Latino, Greco,  

Inglese,Storia dell’Arte 

Inglese: Ernest Hemingway A 
Farewell to Arms, F.S.Fitzgerald 
The Great Gatsby, J.Joyce 
Ulysses,V.Woolf Mrs Dalloway, 

Il sentimento della natura 
Italiano,Latino, Greco, Inglese, 
Filosofia, fisica, Storia dell’Arte 

Inglese: T.Hardy Tess of the 
D’Urbervilles, F.S.Fitzgerald 
The Great Gatsby, Emily 
Dickinson, J.Joyce Dubliners 

Amore e non amore  
Italiano,Latino, Greco, 
Inglese,  Filosofia,Storia 
dell’Arte 

Inglese: T.Hardy Tess of the 
D’Urbervilles, F.S.Fitzgerald 
The Great Gatsby, Emily 
Dickinson,V.Woolf Mrs 
Dalloway, J.Joyce Ulysses 
Dubliners, T.S.Eliot The Waste 
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Land (section 3), 

Tempo e memoria 
Italiano,Latino, Greco, Inglese, 
Storia e Filosofia, fisica 

Inglese: Rupert Brooke The 
Soldier, Wilfred Owen Dulce Et 
Decorum Est.  S.Sassoon  The 
glory of women 
George Orwell  
Nineteen Eighty-Four, Ernest 
Hemingway A Farewell to 
Arms, O.Wilde The Picture of 
Dorian Gray (l’arte imperitura) 

La forza della parola  

 
Italiano,Latino, Greco, Inglese 

Inglese:Emily Dickinson I dwell 
in possibility, Walt Whitman I 
Hear America Singing, Rupert 
Brooke The Soldier, Wilfred 
Owen Dulce Et Decorum Est,  
T.S. Eliot The Waste 
Land,George Orwell Nineteen 
Eighty-Four 

 
 

                                                                                                                                            L’insegnante  

Francesca Romana Vicari  
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LINEE PROGRAMMATICHE MATEMATICA  

                                                  Prof.ssa Daniela Crosti  

 

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

funzione, 

 intorno al quale si sono articolate le scelte dei contenuti e delle metodologie. Affrontare 

e risolvere situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 

solo applicazioni alla fisica; 

Apprezzare gli aspetti culturali e tecnologici emergenti dai nuovi mezzi informatici (alcuni 

ragazzi hanno conseguito la certificazione EIPASS). 

 

contenuti trattati  

CONOSCENZE 

Funzioni trascendenti (ripasso del programma svolto in precedenza): 

 Funzioni goniometriche: seno, coseno e tangente. Funzione esponenziale e logaritmica. 

- Definizione di limite finito o infinito di una funzione 

- Limite destro e limite sinistro 

- Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto 

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

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

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

- Alcuni limiti notevoli: 
xox

1
lim


 , 
xx

1
lim


 , 

x

x
x

sen
lim

0
 (con dimostrazione) ,  

x

x x






 



1
1lim e loro 

utilizzo nel calcolo dei limiti di funzioni trascendenti 

Continuità 

- Funzioni continue: definizione di continuità in un punto e in un intervallo 

- Punti di discontinuità di I, II e III specie 

- Gli asintoti: verticale, orizzontale, obliquo 
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- Teorema di Weierstrasss, teorema dei valori intermedi e di esistenza degli zeri 

Derivata di una funzione 

- Definizione di derivata  

- Interpretazione geometrica della derivata  

- Interpretazione fisica della derivata 

- Derivabilità e continuità 

- Calcolo della derivata come da definizione 

- Derivate di funzioni elementari: y = k; y = xn ; y = sen(x) ; y = cos(x) ; y = ex ; y = ln(x) 

- Principali regole di derivazione: somma, prodotto, quoziente, potenza,  funzione composta 

ed inversa 

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

- Derivate successive 

- Teoremi di Rolle, di Lagrange,  De l’Hôpital 

- Calcolo dell'equazione della retta tangente ad una funzione in un punto 

- Applicazioni della matematica alla fisica 

contenuti trattati attraverso la DAD: 

i  flessi e la derivata seconda 

 

DI TUTTI I TEOREMI E’ STATA DATA SOLO DIMOSTRAZIONE GRAFICA 

competenze raggiunte   

 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 algebrica e tracciarne il grafico 

obiettivi raggiunti  

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

abilità 

Studio di una funzione algebrica  

- Campo di esistenza  

- Funzioni pari o dispari 

- Studio del segno 

- Ricerca degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali, obliqui  

- Studio dei punti di discontinuità  

- Crescenza e decrescenza in un punto e in un intervallo 

- Punti di massimo e di minimo relativo 

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

- Studio di funzioni algebriche intere e fratte, semplici funzioni irrazionali . 

- MODELLI MATEMATICI: I TANTI VOLTI DELLA REALTA 

metodologie 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 

 Esercitazioni guidate  

 Elaborati scritti 

 Verifiche orali 

 Compiti assegnati  

criteri di valutazione 

 Verifiche scritte ed orali 

 Costanza nella frequenza 
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 Impegno regolare 

 Partecipazione attiva 

 Approfondimento autonomo 

testo adottato 

Libro di testo:  

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  “ Matematica.azzurro”vol.5 con Tutor 

 

LINEE PROGRAMMATICHE DI FISICA  

Prof.ssa Daniela Crosti  

contenuti trattati  

ENERGIA E FORZE ( RIPASSO) 

Le forze: lavoro ed energia. Energia potenziale e cinetica. Conservazione dell’energia 

meccanica: caso gravitazionale ed elastico. La gravitazione universale.  

ELETTRICITA’  

Elettrostatica :  

- Conduttori ed isolanti. Fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto , induzione  

  elettrostatica;  

- Principio di conservazione della carica elettrica e unità di misura della carica elettrica; 

- Legge di Coulomb, costante dielettrica relativa ed assoluta. 

Campo elettrico :  

- Definizione del vettore campo elettrico. Descrizione del campo generato da carica  

  puntiforme e dipolo: linee di campo;  

 -Flusso del campo elettrico e  Teorema di Gauss(con dim.). Conservatività del campo   

  elettrico: energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Circuitazione di E. 

- Distribuzione di carica su conduttori carichi in equilibrio elettrostatico: densità  
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  superficiale di carica e potere delle punte; campo e potenziale di un conduttore:  

  superfici equipotenziali e teorema di Coulomb; 

- Conduttori e capacità di conduttori; condensatori e capacità di condensatori:  

  condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalenti; caso del condensatore piano: 

   campo elettrico uniforme tra le armature di un condensatore piano e calcolo della  

  capacità. 

Corrente elettrica continua :  

 - Intensità di corrente, conduttori solidi ; circuiti elettrici; 

            - Definizione di resistenza, leggi di OHM: resistenze in serie e in parallelo e  

            resistenze equivalenti ; 

            - Effetto Joule : potenza dissipata; 

             - Forza elettromotrice, resistenza interna di un generatore,  

               legge di Ohm generalizzata;  

            - Amperometro e voltmetro. 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

-Definire le sostanze elettrolitiche. 

-Discutere il fenomeno dell’emissione luminosa. 

contenuti trattati attraverso la DAD: 

MAGNETISMO  

Il vettore B di induzione magnetica  

           - Linee di forza di un campo magnetico e sue caratteristiche generali; 

         - Effetto di un filo percorso da corrente su un ago magnetico (esperienza di   

           Oersted) ; 

          - Effetto di un campo magnetico su un filo percorso da corrente (esperienza e legge   
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      di  Faraday);         

           - Forza attrattiva e repulsiva tra due fili rettilinei percorsi da corrente   

          (esperienza e legge di Ampère); definizione di ampère; 

         - Effetto di un campo magnetico su una carica in movimento(forza di Lorentz) ; 

          - Campo magnetico di una spira percorsa da corrente e di un solenoide; 

          - Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart) ; 

          - Definizione di flusso di B e teorema di Gauss per il campo magnetico; 

         -Teorema della circuitazione di Ampère (con dim.); 

         - Sostanze e loro comportamento in presenza di un campo magnetico. 

Corrente indotta :  

           - Fenomeni di correnti indotte; 

 - Legge di Faraday - Neumann – Lenz; 

 Le equazione di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

-Capire che le equazioni di Maxwell permettono di derivare tutte le proprietà dell’elettricità, del 

magnetismo e dell’induzione elettromagnetica.  

 Einstein,  teoria della relatività, introduzione al concetto di tempo non assoluto. 

competenze raggiunte   

- Riferire con precisione gli argomenti studiati ; 

  - Eseguire semplici collegamenti all’interno della disciplina ; 

 - Verificare dimensionalmente semplici formule; 

 - Applicare i contenuti teorici alla risoluzione di semplici problemi e alla lettura dei  

 grafici . 

obiettivi raggiunti 

 Acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legata al   

   processo tecnologico.  

 Comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà  
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 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.  

metodologie 

 Lezioni frontali 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 

 Esercitazioni guidate  

 Elaborati scritti 

 Verifiche orali 

 Compiti assegnati  

criteri di valutazione 

 Verifiche scritte ed orali 

 Costanza nella frequenza 

 Impegno regolare 

 Partecipazione attiva 

 Approfondimento autonomo 

 Problemi di facile soluzione 

 

Testo adottato U. Amaldi, Le traiettorie della fisica:  elettromagnetismo, Zanichelli Editore  

                                                                                                   L’insegnante  

                                                                                                    Daniela Crosti  

 
 
 
 
 



Liceo Classico e Linguistico  ARISTOFANE                     A.S. 2019-2020 Classe V sez.BC  

86 

 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

Prof.ssa Elvira Pontone  

Testo in adozione: Il globo terrestre e la sua evoluzione. Edizione blu. Zanichelli. Elvidio Lupia 

Palmieri Maurizio Parotto 

SCIENZE DELLA TERRA 

 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 
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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 
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 
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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 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 
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 

 
 

 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)  
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o Coronavirus: SARS-CoV-2 

 I plasmidi  
 La coniugazione, la trasformazione e la tasduzione batterica (video) 
 Antibiotici e rischio dell’antibiotico resistenza 

 
I SEGUENTI ARGOMENTI SARANNO SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO 

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

 
 

Competenze acquisite 
Molti 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   
• 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  
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• 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 

 
                                                                                                                                     L’insegnante 
                                                                                                                                    Elvira Pontone  
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STORIA DELL’ARTE  

Prof. Francesco Nigro e Chiara Bertini  

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

 Nell’approccio alle opere d’arte moderna si intendeva proporre il metodo della valutazione del 
rapporto realtà/immaginazione, realtà/percezione e realtà/rappresentazione, ma la docente 
titolare ha dovuto usufruire per tutto il primo trimestre di aspettativa per gravissimi problemi 
familiari e nella classe la didattica è stata curata dal prof. F. Nigro che ha trattato gli argomenti 
seguenti soprattutto avvalendosi di dispense da lui prodotte e consegnate agli alunni. 

 

     IL MANIERISMO  

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

Parmigianino. L'influenza di Correggio. Autoritratto nello specchio convesso, Visione di San 
Gerolamo Conversione di Saulo, Madonna dal collo lungo. L'ermafrodito alchemico.    

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

 Giulio Romano: la Sala di Costantino. Palazzo Tè a Mantova: la sala della Caduta dei Giganti : 
Palazzo Te e le infrazioni del linguaggio architettonico classico. 

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

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

 Correggio. La formazione. La Camera della Badessa. La Sala delle Assi di Leonardo. La Madonna 
della Vittoria di Mantegna ; la Cupola di San Giovanni Evangelista, Cupola del Duomo. Gli amori di 
Giove. Compianto su Cristo morto. Raffaello: la Madonna Sistina.  

 Il Manierismo a Firenze: Pontormo;  Rosso Fiorentino: la Pala dello Spedalingo, la Deposizione di 
Volterra, il Cristo morto sostenuto da angeli. 

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

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

 Borromini: collaborazione giovanile con Bernini. San Carlo alle Quattro Fontane. Oratorio dei 
Filippini. Collegio De propaganda fide. Sant'Ivo alla Sapenza.  

Pietro da Cortona: Ratto delle Sabine, affresco con Allegoria della Divina Provvidenza. Santi Luca e 
Martina, Santa Maria della Pace. Andrea Sacchi: Trionfo della Divina Sapienza.  

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

L'accademia dei Carracci. Annibale Carracci: il Mangiafagioli, la Grande Macelleria, la Madonna di 
San Ludovico, il Camerino di Ercole, la Galleria Farnese. Guido Reni. Domenichino.  

 Caravaggio: la formazione, le opere allegoriche giovanili, la Cappella Contarelli, la Cappella Cerasi, 
la Morte della Vergine. La fuga a Napoli, Malta, e in Sicilia: le Sette opere della Misericordia, la 
Decollazione del Battista, il Seppellimento di Santa Lucia, La Resurrezione di Lazzaro, Davide con la 
testa di Golia. 

.  

Qui di seguito i contenuti trattati in presenza dalla scrivente (anche in vista dei percorsi 
interdisciplinari deliberati dal C.diC.) nel periodo 7 gennaio – 4 marzo, utilizzando come strumenti il 
libro di testo e ricerche in aula dai siti internet: 

Il rapporto con l’antico dal barocco al Neoclassicismo; 

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

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

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

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

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

 

 

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

J.H.Tischbein, Goethe nelle campagna romana 

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

                   L’interpretazione estetica di   A.CANOVA, (Amore e Psiche; Paolina Borghese…) e  
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  l’interpretazione eroica di   J. L. DAVID, ( Il Giuramento degli Orazi;  Marat …)  

Arte e Napoleone : Due opposte visioni dell’epopea napoleonica: J. L. DAVID, Napoleone valica le 
Alpi ;  L’Incoronazione. A .J.GROS, Napoleone visita gli appestati a Jaffa 

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

 la pittura nera 

                                    

IL ROMANTICISMO:   individuo, natura e storia .  
Concetti di Pittoresco e Sublime nella pittura di paesaggio 
 In Germania:  C.D.FRIEDRICH, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia 
in Inghilterra:   J.CONSTABLE, Il carro di fieno;  Il mulino di Flatford; 
                        W. TURNER , Rain, steam and  speed, Il mattino dopo il diluvio 
    La pittura di Storia in Francia ed in Italia: situazioni  socio-culturali a confronto: 

  T. GERICAULT, La Zattera della Medusa;  

  E. DELACROIX, La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. Massacro di Scio 

F.   HAYEZ e lo storicismo a Milano:  la ricerca dello stile nazionale  il fenomeno dei revivals e 

l'affermazione delle tendenze romantiche in Italia: I Profughi di Parga;  Il Bacio, Il ritratto di 
Alessandro Manzoni 

 

Dalla Storia al Vero.  

IL REALISMO  in Francia: 

      Analisi di opere di  G. COURBET,( Gli spaccapietre; L’Atelier del pittore; Un funerale a Ornans; Le 
signorine sulla riva della Senna…),  

    Rapporto pittura/fotografia in Francia: NADAR , 

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

 

Qui di seguito i contenuti trattati a distanza con modalità sincrona in video lezione, seguendo il 
libro di testo ed asincrona con produzioni da parte degli studenti . 

 

 



Liceo Classico e Linguistico  ARISTOFANE                     A.S. 2019-2020 Classe V sez.BC  

94 

 

 

Dal Realismo al Naturalismo 

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

 Arte ufficiale, arte rifiutata in Francia. I   Salons parigini, la critica d’arte di E. ZOLA e   la diffusione 
delle stampe giapponesi( Hiroshige ; Utamaro) 

 E.  MANET: le sue fonti iconografiche in  La Colazione sull'erba;ed in  Olympia; Manet. Il Ritratto di 
Emile Zola;  

 

La ricerca dell’Impressionismo 

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

 Le esposizioni degli Impressionisti dal 1874 al 1885: 

 La pittura en plein air:  

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

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

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

  Le serie delle Cattedrali  di Rouen; la serie dello  Lo Stagno delle Ninfee.  

 

-Varietà di orientamenti del POST-IMPRESSIONISMO (1885-1905):  

  tendenze simboliste ed espressioniste  -Gli usi arbitrari del colore: 

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

Complementare e diviso, G. SEURAT, Una Domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte;  
Simbolico,  P. GAUGUIN,  L’Onda;  Il Cristo Giallo ; La visione dopo il sermone. Gli Autoritratti:i 
miserabili e col serpente.  Gauguin e Van Gogh ad Arles 

Espressivo , V. VAN GOGH,  I Mangiatori di Patate;  l’ossessiva indagine di sé negli Autoritratti; Le 
piante di iris;  La notte stellata;  Campo di grano con volo di corvi 

                     E. MUNCH, Il Grido;  

 Verso il Novecento: 

 IL DIVISIONISMO La teoria del colore in G. PELLIZZA DA VOLPEDO, Il Quarto Stato; 
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            LE  AVANGUARDIE: la sperimentazione di nuovi linguaggi: (1905-1918) 

 

ESPRESSIONISMO       

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

In Germania: Il gruppo Die Brucke:  

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

In Austria; E. SCHIELE, L’Abbraccio 

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

  

  IL CUBISMO            

   PABLO  PICASSO,   Les Demoiselles d'Avignon ; Il violino ; Ritratto di Ambroise Vollard;   G.   
BRAQUE   Violino e brocca;  Il Mandolino 

          Il contributo dell’Italia alle avanguardie europee 

FUTURISMO: Manifesto dei Pittori Futuristi  

 U. BOCCIONI, La città che sale;; Stati d'animo: Gli Addii, Quelli che vanno , Quelli che restano, I e II 
versione;    (Forme uniche di  continuità nello spazio….) 

G. BALLA, Dinamismo di automobile, Ottimismo e Pessimismo 

Oltre la realtà 

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

V. KANDINSKIJ,; Paesaggio a Murnau; Impressione V,  Primo acquerello astratto; Composizione 
senza titolo, Accento in rosa:  Il concetto di “Morte dell’Arte”;  il Suprematismo  russo  

C. MALEVIC, Bianco su Bianco  

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

Oltre la  razionalità 

DADAISMO :  La poetica del caso in T.TZARA: Il procedimento poetico e in Hans ARP, Collage. 
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Il Ready made: M. DUCHAMP, Fontana ; Ruota di bicicletta ;  L.H.O.O.Q.;  Dada a New York: MAN 
RAY, Cadeau 

SURREALISMO;  : Alcuni esempi di diversi linguaggi del Surrealismo: R. MAGRITTE,  L’uso della 
parola J. MIRO’, La poetessa;    S. DALI’, La persistenza della memoria., P.PICASSO,Figure in riva al 
mare 

Fra le due guerre: Picasso e le avanguardie artistiche e l’ impegno civile nel  padiglione della 
Repubblica  di Spagna dell’Esposizione Universale di Parigi 1937: Guernica , genesi, significato e 
rilevanza storica del capolavoro, visto dal vivo nel viaggio di istruzione a Madrid. 

 

Neorealismo e Neo-avanguardie nel secondo dopoguerra P.PICASSO, Massacro in Corea 

 il nuovo figurativismo contemporaneo :l’Arte della società globale dal Grafitismo alla Street-art : 
la testimonianza di K.HARING. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

1)Intellettuale e potere…. Autori (ed opere) : J.L. David, Ritratti di Napoleone; F.Goya, Le 
Fucilazioni  Pellizza da Volpedo,Il Quarto stato;  P. Picasso, Guernica. 

2)Interpretazioni della realtà: opere del Realismo, dell’Impressionismo e del Cubismo 

3)Malattie, epidemie, pandemie: La peste: A. J. GROS;  L’Influenza spagnola: E.SCHIELE;  

       L’ AIDS: K.HARING 

4)Eroe e Antieroe: J.L.David,Giuramento degli Orazi 

5) Amore e disamore: G.L. Bernini, Apollo e Dafne, A.Canova Amore e Psiche, F.Hayez, Il Bacio 

6)Sperimentalismo linguistico: Opere degli autori delle Avanguardie storiche 

7)Sentimento della Natura: Opere di C.D.FRIEDRICH;  J.CONSTABLE,  W. TURNER 
 

Come si evince da quanto sopra riportato, la doppia difficoltà di un trimestre guidato da altro 
docente e poi dei mesi di chiusura della scuola ha comportato l’omissione di  alcuni argomenti 
anche importanti, quali quelli relativi allo sviluppo dell’architettura e dell’urbanistica moderna e 
contemporanea dall’Art Nouveau al Razionalismo e al Post-moderno e di approfondire l’analisi dei 
fenomeni contemporanei. 

 



Liceo Classico e Linguistico  ARISTOFANE                     A.S. 2019-2020 Classe V sez.BC  

97 

 

 

Nonostante ciò la maggior parte degli alunni ha mostrato partecipazione attiva al dialogo: infatti 
se in presenza il lavoro didattico è proceduto con: 

   - lezioni frontali di inquadramento storico, tese ad indicare il ruolo dell'arte in rapporto alla 
cultura contemporanea; analisi di opere e  confronto fra opere diverse, seguendo le metodologie 
d'indagine iconografica, tipologica, stilistica, strutturale,  per il riconoscimento del soggetto, dello 
stile, del significato e lezioni corali cui intervenivano gli allievi più partecipi, 

  - nelle lezioni a distanza  gli alunni hanno mediamente raggiunto competenze idonee a  
supportare la docente nella difficile gestione della didattica e gli obiettivi di approcciarsi all’arte 
con  i metodi tecnico, formale, tematico, storico, dando anche prova delle loro abilità digitali. Le 
prove di analisi di un'opera e di trattazione sintetica di un tema storico-artistico o di un percorso 
interdisciplinare,sono state valutate secondo i criteri di correttezza espositiva e  di competenza di 
dedurre i caratteri stilistici dei movimenti artistici esaminati dalle opere dei singoli autori. 

 

 

 

                                                                                                                                 L’insegnante  

                                                                                                                             Chiara Bertini                                           
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof. Eugenio Tiglio  

 
Il programma della classe in oggetto si è prefisso lo svolgimento di un’attività mirante al 

coordinamento teorico-pratico della materia; conseguentemente si è ritenuto necessario adattare 

i criteri didattici alle esigenze caratteriali degli studenti e finalizzarli principalmente alla guida dello 

sviluppo psicofisico, evidenziando, per quanto possibile, la personalità di ciascun elemento. Si è 

cercato di sviluppare il senso del gruppo, dell’agonismo, della creatività e della collaborazione tra 

docente e discente. Il programma pratico è stato integrato da quello teorico integrato nella lezione 

pratica, basato sui mezzi, sui fini e sulle forme delle Scienze Motorie e Sportive, oltre che su 

informazioni anatomo-fisiologiche relative all’attività motoria nell’età evolutiva. 

 
 Esercizi di pre-atletismo generale: allunghi, scatti,balzi laterali,  corsa in avanti, corsa a 

ginocchia alte, corsa calciata dietro, corsa calciata sotto,  passo incrociato laterale. 

 Esercizi di verticalizzazione per l’assunzione di una corretta postura. 

 Esercizi di ginnastica peri-articolare e articolare, mirante alla elasticizzazione dei legamenti 

dell’articolazione scapolo-omerale e dell’articolazione coxo-femorale. 

 Esercizi di allungamento muscolare ed esercizi di coordinazione motoria. 

 Esercizi di educazione respiratoria con particolare riferimento all’attività diaframmatica. 

 Esercizi alla spalliera svedese in sospensione e non. 

 Mobilizzazione a carattere trofizzante della parete addominale e dorsale. 

 Gioco della pallavolo del calcio a cinque.  

 Dal 4 marzo si provveduto a mandare sulla email di classe foto degli esercizi da fare in 

regime di didattica a distanza. 

 Il meccanismo di produzione energetica:il ciclo dell’energia; l’ATP; le vie di produzione 

dell’ATP; il meccanismo anaerobico alattacido e lattacido; il meccanismo aerobico;  

 Le origini delle Olimpiadi. 

Roma, 05 maggio 2020                                                                                         L’insegnante  
                                                                                                                                 Eugenio Tiglio 
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TABELLA INTEGRATIVA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN D.A.D. 

 

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

GIUDIZIO 
 

CORRISPONDENZA 

Non sufficiente 
 

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

Sufficiente 
 

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

Buono 
 

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

Ottimo 
 

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

 

 
MATERIE 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
Religione 

 
Sandra Martorella 

 

 
Italiano 

 
Rita  Latini 

 

 
Latino 

 
Angela Trovato 

 

 
Greco 

 
Angela Trovato 

 

 
Storia 

 
Candelora Maggi 

 

 
Filosofia 

 
Candelora Maggi 

 

 
Lingua Inglese 

 
Francesca Romana Vicari 

 

 
Matematica 

 
Daniela Crosti 

 

 
Fisica 

 
Daniela Crosti 

 

 
Scienze 

 
Elvira Pontone 

 

 
St. dell’arte 

 
Chiara Bertini 

 

 
Scienze motorie 

 
Eugenio Tiglio 
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