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

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

e la competenza di quegli uomini che saranno domani i legislatori, i governanti e i 

giudici del nostro paese. La classe politica che domani detterà le leggi e 

amministrerà la giustizia, esce dalla scuola; tale sarà quale la scuola sarà riuscita a 

formarla. […] 

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

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

esperti di problemi tecnici attinenti alla didattica, alla contabilità e all’edilizia, ma 

occorre soprattutto avere la consapevolezza dei valori morali e pedagogici che si 

elaborano nella scuola, dove si creano non cose ma coscienze; e, quel che è più, 

coscienze di maestri che siano capaci a lor volta di creare coscienze di cittadini.” 

 Piero Calamandrei 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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



6 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE 

(Cognome / Nome) 

MATERIA CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Sandra MARTORELLA IRC SI SI SI 

Stefano CIRCI Italiano SI SI SI 

Alberto TEDESCHI Latino NO NO SI 

Anna SALVATERRA Greco NO NO SI 

Elena DAL BELLO Matematica e Fisica SI SI SI 

Alba SANNINO Scienze naturali NO NO SI 

Elisabetta MOLINARI Inglese SI SI SI 

Enrico BASSAN Storia dell’arte SI SI SI 

Andrea VENTURA Filosofia e Storia SI SI SI 

Rita GIRLANDO Scienze motorie SI SI SI 

COORDINATORE: prof. Andrea Ventura 
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Nella seduta del 12 marzo 2021 il Consiglio di Classe e nella riunione plenaria dei coordinatori delle classi 
quinte del 18 marzo 2021 (verbale Prot. N. 2035) sono stati designati i seguenti docenti quali Commissari 
interni per le rispettive discipline: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

Stefano CIRCI ITALIANO 

Alberto TEDESCHI LATINO e GRECO 

Elena DAL BELLO MATEMATICA e FISICA 

Rita GIRLANDO SCIENZE MOTORIE 

Alba SANNINO  SCIENZE NATURALI 

Andrea VENTURA FILOSOFIA E STORIA 

 

 

CURRICULUM DEL LICEO CLASSICO 

 

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

 

Materie 
I 

Liceo 

II 

Liceo 

III 

Liceo 

IV  

Liceo 

V  

Liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4 3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze  2 2 2 2 2 

Storia/Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia dell'Arte - - 2 2 2 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

      

Totale ore  27 27 31 31 31 
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ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 
Nel corrente a.s., a causa dell’emergenza Covid, la frequenza scolastica è avvenuta in presenza per il 50% 
degli studenti di ciascuna classe e il 50% a distanza secondo il consueto orario. 
La DiD si è alternata con la DaD seguendo le indicazioni dei DPCM.  
A seguito del Decreto del Prefetto di Roma del 24 dicembre 2020 e della Nota del Direttore dell’USR Lazio 
del 24 dicembre 2020 e loro aggiornamenti, a partire dal giorno 11 gennaio 2021, l’ingresso degli studenti 
nelle tre sedi dell’istituto è stato scaglionato come segue: 

 ore 8.00 - classi prime, seconde e quinte, 

 ore 10.00 - classi terze e quarte. 
 
L’unità oraria delle lezioni è stata ricalcolata in 45 minuti tranne: 

 1^ ora - 60 minuti - in ottemperanza al Decreto del Prefetto; 

 2^ ora - 60 minuti di cui gli ultimi 15 dedicati alla pausa solo per gli studenti del primo ingresso; 

 7^ ora - 60 minuti di cui gli ultimi 15 dedicati alla pausa solo per gli studenti del secondo ingresso. 
 
Quadro orario delle lezioni in presenza 
 

Ora di 
lezione 

orario Classi I Classi II Classi V Classi III Classi IV 

1^ 08.00 – 09.00     

2^ 09.00 – 09.45    

 09.45 – 10.00 intervallo 

3^ 10.00 – 10.45      

4^ 10.45 – 11.30      

5^ 11.30 – 12.15      

6^ 12.15 – 13.00      

7^ 13.00 – 13.15  intervallo 

 13.15 – 14.00   

8^ 14.00 – 14.45   
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5 Ac è costituita da 22 studenti di cui 15 ragazze e 7 ragazzi; si segnala che durante il corrente 

anno scolastico uno studente s’è ritirato senza dare al consiglio di classe   motivazioni che facessero capire 

le ragioni della sua rinuncia. Nella classe, inoltre, è presente uno studente Bes che ha fruito, negli ultimi 

due anni, di un piano didattico personalizzato. 

La classe, nel corso degli anni, si è in parte modificata. Alcuni studenti sono andati via ed altri sono arrivati. 

Il gruppo, così, pur mantenendo una sua struttura piuttosto definita, si è definitivamente assestato solo in 

questi ultimi due anni. 

Il nucleo storico degli alunni ha indubbiamente mostrato, relativamente   all’accoglienza e all’ integrazione 

dei nuovi elementi, una certa capacità inclusiva che ha fatto sentire i nuovi arrivati da subito parte dell’intera 

classe. 

Dal punto di vista didattico, invece, va sottolineato come il gruppo si sia caratterizzato per una sostanziale 

differenza sul piano della motivazione allo studio e dell’impegno nel dialogo educativo. Già prima dell’arrivo 

delle difficoltà legate alla pandemia, diversi elementi della classe faticavano a mantenere un livello di 

attenzione e di impegno in linea con le richieste del tipo di studi che avevano scelto. Gli insegnanti si sono 

impegnati molto nel tentativo di migliorarne la disponibilità allo studio, ma con risultati non sempre 

pienamente soddisfacenti. L’arrivo della pandemia, poi, con la conseguente didattica a distanza ha, come è 

facile intuire, acuito le difficoltà. Questi ragazzi non sempre sono riusciti a reagire alle sfide che questa 

imprevista calamità gli ha imposto. Spesso hanno faticato ad organizzarsi adeguatamente, finendo per 

assumere, in alcuni casi, un atteggiamento passivo durante le lezioni e nel dialogo educativo nel suo 

complesso. Il contatto diretto con i loro compagni, lo scambio di esperienze ed il dialogo fra pari, fattori che 

spesso costituiscono per i ragazzi strumenti importanti per il raggiungimento degli obiettivi comuni 

dell’intero percorso formativo, sono mancati improvvisamente, creando un vuoto difficile da colmare. Negli 

ultimi tempi, a partire dal rientro in classe al 50%, la situazione è   migliorata e, presa coscienza delle 

difficoltà, questi studenti hanno assunto un atteggiamento complessivamente più collaborativo, che ha 

consentito loro di lavorare con maggiore profitto per il raggiungimento degli obiettivi finali. 

Un’altra parte della classe, invece, s’è distinta per un impegno costante e maturo. In questo caso i ragazzi 

hanno contribuito in modo originale ed attivo ad organizzare il dialogo educativo, spronando, per quanto 

possibile, anche i loro compagni e stimolando i docenti ad approfondire tematiche con riferimenti alla 

modernità e alle nuove sfide imposte dagli avvenimenti recenti. Hanno superato con pazienza e forza di 

volontà le difficoltà legate alla pandemia ed alla conseguente didattica a distanza, facendone anche 

un’occasione rilevante per una loro crescita umana e psicologica. Il loro lavoro è stato costante e il 

comportamento maturo ed adulto, fattore questo che fa ben sperare per il loro futuro e per le ambizioni che 

coltiveranno in riferimento ai loro eventuali studi universitari ed ai loro obiettivi futuri. 
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L’impianto di queste considerazioni può valere anche per le attività PCTO. Diversi studenti hanno svolto i 

percorsi di alternanza scuola-lavoro considerandoli come un obbligo scolastico da assolvere, mentre altri ne 

hanno fatto un’occasione di crescita personale nell’ambito dell’acquisizione di nuove competenze da poter 

usare in futuro, sia in ambito universitario che lavorativo. 

Nel complesso, perciò, il livello della preparazione della classe, anche con le difficoltà sopra descritte, appare 

sufficiente. La continuità di un buon numero di insegnanti all’interno del consiglio di classe ha certamente 

favorito una certa omogeneità nel lavoro, garantendo a tutti gli studenti occasioni proficue per crescere, sia 

sul piano culturale che umano.  E’ chiaro che le difficoltà sollevate dalla situazione legata alla pandemia ha 

creato un certo disorientamento, obbligando professori e studenti a modificare in parte strategie e attività. 

Si può dire, però, che la sfida è stata affrontata positivamente e, in definitiva,  il profitto della classe può 

ritenersi adeguato agli obiettivi generali del corso di studi. Nell’insieme gli studenti hanno potuto maturare 

interessi ed approfondire in modo sempre più personale discipline e temi di una certa rilevanza, acquisendo 

capacità di analisi e di sintesi ed un certo rigore nello svolgimento di compiti e attività sia di natura scolastica 

che extrascolastica. 

Il comportamento durante il lavoro complessivamente è stato corretto, rispettoso verso i propri coetanei e 

verso gli stessi professori, se si fa eccezione per un numero rilevante di assenze di qualche studente, in parte 

giustificato da malattie o da situazioni familiari o personali particolarmente complesse. 
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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 in DaD e in DDI ed evidenzia il processo formativo e i risultati di apprendimento. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli approcci metodologici sono stati diversi a seconda delle discipline:  clil, lezione interattiva e/o  frontale  

solo per citarne alcuni. Sono state utilizzate molteplici strategie didattiche anche per ottimizzare l’apporto 

delle tecnologie: 

 problem solving; 

 apprendimento di gruppo; 

 discussioni; 

 peer –education; 

 Didattica a distanza in varie forme: lezioni in sincrono; invio di podcast; assegnazione di unità 
didattiche e successivo chiarimento del docente. Piattaforme usate: Google Meet e Google 
Classroom. 

 

MEZZI 

Il libro di testo è stato alla base delle attività svolte, anche se in diverse discipline si sono usati altri materiali 

complementari come: dispense, libri in formato digitale, materiale audiovisivo utilizzando la dotazione 

multimediale dell’aula. 

  

SPAZI 

La didattica si è svolta secondo le modalità organizzate dalla scuola. Per quanto possibile alle classi quinte è 

stata riservata la didattica in presenza. All’inizio del corrente anno scolastico, infatti, si è cercato, per le 

classi in entrata ed in uscita, di consentire agli studenti la massima presenza. L’impostazione generale, 

però, ha retto poco, fino cioè all’aumento esponenziale dei contagi. A partire dal rientro programmato dal 

governo si è cercato, compatibilmente con i casi di covid e le relative quarantene emerse durante l’attività 

scolastica, di mantenere una presenza al 50% degli studenti. Infine dopo le vacanze di Pasqua le classi 

quinte sono state avviate di nuovo ad una frequenza in presenza, al fine di favorire una conclusione il più 

possibile serena del ciclo di studi, cercando di riprodurre un contesto educativo-didattico il più vicino 

possibile ai vecchi standard di normalità. 
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STRATEGIE E METODI D’INCLUSIONE 

Uno degli studenti unitisi alla classe nel quarto anno si è avvalso della programmazione personalizzata 

riservata ai casi BES.  Presenta problemi di natura comportamentale legati ad una particolare situazione 

psicologica (documentata in modo accurato dalla certificazione medica) ma la classe, in questo senso assai 

attiva ha favorito il suo inserimento accogliendolo e mettendolo nelle condizioni di poter lavorare 

serenamente. Le strategie usate dal C.d.C sono documentate dal PDP che è stato redatto nei due ultimi 

anni dallo stesso  consiglio di classe. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

TABELLA TASSONOMICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 
VALUTA

ZIONE 

 
PREPARAZIONE 

 
            DIDATTICA IN PRESENZA 

 
DDI/ DAD 

 
1 

Mancanza 

di 

verifica 

L’alunno rifiuta di svolgere la prova di 

verifica e non risponde 

alle sollecitazioni offerte dall’insegnante. 

L’alunno rifiuta  di  svolgere  la  prova.  

L’alunno  non si collega  /  si  collega  ma  

non  risponde  alle sollecitazioni offerte 

dall’insegnante. 
 

2 – 3 

 

Scarsa 

L’alunno 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. 

L’alunno non conosce gli argomenti trattati. 

Mostra di seguire occasionalmente l’attività 

didattica e di non aver acquisito strumenti 

che gli consentano di affrontare 

adeguatamente la prova* in questione. 

 
 
 

4 

 
 
 

Insufficiente 

 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

molto superficiale gli argomenti proposti. 

Ha difficoltà ad interpretare le consegne ed 

a svolgere la prova autonomamente. Il 

linguaggio è stentato e il lessico usato non 

appropriato. Le risposte non sono 

pertinenti. 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

molto superficiale gli argomenti proposti. 

Mostra di aver seguito con poca 

partecipazione l’attività didattica e svolge 

la prova in modo lacunoso. Non mostra di 

saper gestire adeguatamente il tempo a sua 

disposizione, si applica in modo 

discontinuo e non rispetta gli eventuali 

tempi di 

consegna. 
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Mediocre 

L’alunno 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 

abbastanza corretto, ma povero, e la 

conoscenza dei termini specifici è limitata. 

Anche all’acquisizione mnemonica va 

attribuita questa valutazione, poiché quanto 

appreso non consente il raggiungimento 

degli obiettivi minimi previsti. 

L’alunno 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. 

Pur seguendo l’attività didattica, si applica 

in modo discontinuo e non raggiunge 

autonomia nello svolgimento della prova. 

Gestisce solo parzialmente il tempo a sua 

disposizione. Non rielabora 

sufficientemente quanto ha appreso. Non 

realizza appieno gli obiettivi 

minimi previsti. 
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       Sufficiente 

L’alunno conosce gli argomenti 

fondamentali in modo non approfondito; 

commette errori perlopiù non gravi 

nell’esecuzione di compiti semplici, non è in 

grado di applicare le conoscenze acquisite in 

compiti complessi. Risulta perlopiù corretta 

la costruzione delle frasi come anche l’uso 

dei termini specifici. 

L’alunno conosce gli argomenti 

fondamentali in modo non approfondito. 

Segue con sufficiente costanza e spirito di 

adattamento l’attività didattica. Riesce a 

svolgere in modo semplice ma corretto 

quanto richiesto, pur avendo bisogno di 

chiarimenti e spiegazioni per affrontare la 

prova. Sufficiente l’applicazione allo studio 

e adeguata la 

gestione del tempo 
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Discreta 

L’alunno comprende con facilità le 

consegne e sa rielaborare adeguatamente 

quanto proposto. E’ capace di collegare fra 

loro conoscenze acquisite in tempi diversi 

conducendo ragionamenti logici e 

autonomi. Non commette errori gravi ma 

solo imprecisioni. Il linguaggio è fluido e 

pertinente, conosce il linguaggio specifico 

in maniera soddisfacente. 

L’alunno comprende con facilità le 

consegne e sa rielaborare adeguatamente 

quanto proposto. Segue la didattica senza 

restare indietro ed ha un atteggiamento 

collaborativo anche nelle difficoltà. Si 

concentra nello studio, è motivato nella 

partecipazione, rispetta gli eventuali tempi 

di consegna. Affronta seriamente la prova 

proposta. 
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Buona 

L’alunno conosce gli argomenti in modo 

completo, e la sua preparazione è arricchita 

da esempi ed approfondimenti. Non 

commette errori né imprecisioni. Sa 

organizzare le conoscenze in situazioni 

nuove. Riesce frequentemente a fare 

collegamenti interdisciplinari. 

L’alunno conosce gli argomenti in modo 

completo, e la sua preparazione è arricchita 

da esempi ed approfondimenti. L’alunno 

segue attivamente la didattica e affronta la 

prova in modo serio e puntuale. Riutilizza 

le conoscenze acquisite applicandole nello 

svolgimento della nuova 

prova proposta. 
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Ottima 

L’alunno interpreta in modo pertinente ed 

esaustivo le consegne proposte, le svolge in 

modo ottimale ed argomenta 

opportunamente le proprie scelte. Inserisce 

nella prova le conoscenze e le capacità 

acquisite anche in altre discipline ed utilizza 

un linguaggio appropriato. Ha una buona 

capacità di astrazione, e rielabora 

criticamente quanto appreso. Le 

competenze acquisite gli consentono di 

muoversi autonomamente nei campi 

richiesti. 

L’alunno interpreta in modo pertinente ed 

esaustivo le consegne proposte. Segue 

assiduamente e con interesse l’attività 

didattica. Riesce a gestire il tempo a sua 

disposizione con efficacia, mettendo in 

pratica in modo corretto ed autonomo 

quanto appreso, proponendo anche 

contributi utili alla lezione. Riesce a 

risolvere quesiti complessi in situazioni 

nuove, elaborando strategie per affrontare 

in  modo  efficace  la  prova. E’ in grado di 

selezionare e rielaborare in modo 

consapevole le informazioni trovate sul 

web. 
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*Nella presente tabella per prova si intende una qualunque prova scritta orale o pratica 

 

Tabella di valutazione per l’IRC 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi 

Insufficiente Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 

 
 

Tabella di valutazione per Attività alternativa 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

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

Nessun obiettivo raggiunto 
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Eccellente 

 

Le abilità acquisite dall’alunno sono le 

stesse della valutazione precedente. 

L’alunno elabora, approfondisce e 

ricollega gli argomenti con particolare 

autonomia di giudizio, con originalità e 

personale apporto critico; manifesta 

interessi culturali diffusi. 

 

Le abilità acquisite dall’alunno sono le 

stesse della 

valutazione precedente. Arricchisce 

l’attività didattica con contributi personali 

derivanti da un’accurata 

selezione del materiale acquisito da varie 

fonti, attraverso una riflessione critica e 

personali interessi culturali. 
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TABELLA TASSONOMICA DEL COMPORTAMENTO 
 
 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 
 
 

RISPETTO DELLE REGOLE RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI FREQUENZA 

In presenza In presenza In presenza In presenza 
 

Disponibilità alla 
collaborazione con i docenti 
e compagni. Capacità di 
auto valutarsi e di trovare 
strategie risolutive in caso di 
difficoltà. 
 
 

Rispetto dei Regolamenti di 
Istituto, con particolare 
attenzione alle misure 
stabilite per la prevenzione 
del contagio da Sars-CoV-2 

Adozione di linguaggio, 
abbigliamento e postura 
consoni alle attività 
scolastiche 

Attenzione a ritardi, 
entrate posticipate e 
uscite anticipate, 
soprattutto per evitare 
possibili assembramenti. 

In DDI (o in DaD) In DDI (o in DaD) In DDI (o in DaD) In DDI (o in DaD) 
 

Disponibilità alla 
collaborazione con i docenti. 
Disponibilità alla 
collaborazione con i 
compagni (anche aiutandoli 
nell'acquisizione e 
nell'affinamento delle 
competenze digitali). 
Disponibilità a condividere 
con i compagni materiali 
reperiti e/o autonomamente 
elaborati. Disponibilità ad 
affrontare nuove 
complessità con flessibilità e 
spirito di adattamento. 
Capacità di trovare strategie 
risolutive nel caso di 
difficoltà. Capacità di auto 
valutarsi. 

Rispetto della netiquette 
(presenza con telecamera 
accesa e correttamente 
orientata durante le attività 
sincrone; utilizzo corretto dei 
microfoni; utilizzo corretto e 
riservatezza delle chiavi 
d’accesso e dei link delle 
video lezioni). Uso corretto 
dei diversi device. 
Consultazione puntuale e 
corretta del RE e del sito 
d’Istituto; fruizione corretta 
delle piattaforme didattiche. 
Puntualità nella consegna di 
compiti ed elaborati e 
nell'esecuzione delle attività 
concordate. 
 
 

Adozione di linguaggio, 
abbigliamento e postura 
consoni alle attività 
scolastiche. Attenzione 
specifica e costante ad 
eventuali indebite 
interferenze da parte di 
persone non direttamente 
coinvolte nelle lezioni. 

Puntualità nell’ingresso in 
piattaforma per le attività 
sincrone. Partecipazione alle 
attività sincrone e asincrone. 

a) Attiva e costruttiva – 
9/10 
 

a) Assoluto e rigoroso – 9/10 e a) Assoluta e rigorosa – 9/10 a) Assidua – 9/10 

b) Corretta – 8/9 
 
 

b) Sostanziale e costante – 8/9 b) Sostanziale e costante – 8/9 b) Regolare – 8/9 

c) Non sempre costante e 
positiva – 7 

 

c) Complessivamente adeguato 
– 7/8 

c) Complessivamente adeguata 
– 7/8 

c) Adeguata – 7/8 

d) Incostante e poco 
positiva – 6 

 

d) Non sempre presente 
(provv. disc. <3) – 6 

d) Non sempre apprezzabile – 6 d) Saltuaria – 6 

e) Pressoché nulla – 5 
 
 

e) Molto irregolare (provv. disc. 
>3) – 5 

e) Pressoché assente – 5 e) Pressoché nulla – 5 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

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

 FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

Presenza.  

Partecipazione. 

Progressi. 

INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Aspetti comportamentali e relazionali. 

Motivazione ed interesse per le singole discipline. 

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 in modo efficace.  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

Verifica formativa 

Osservazione. 

Dialogo. 

Test. 

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

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

Gestione del tempo, concentrazione ed atteggiamento attivo e partecipato. 

Spirito di adattamento e flessibilità didattica 

Obiettivi cognitivi 

Conoscere i contenuti essenziali di ogni disciplina. 

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

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

Applicare regole e principi. 

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

Rendere espliciti rapporti di causa - effetto, le impostazioni e le conseguenze. 
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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 C dell’Allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

 

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

 

Media dei voti Nuovo credito attribuito per la classe quinta 

M<6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 
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Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 13 aprile 
2017 n. 62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37, dall’ art. 2, c.5 del D.M. 28 del 30 
gennaio 2020, dall’ art. 16, c.3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, ha proposto agli studenti i seguenti nodi 
tematici, 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. 
 

NODI TEMATICI 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali 

Intellettuali e potere Latino; Inglese; Italiano; Greco; Fisica; 

Matematica; Filosofia; Storia. 

Libri di testo, filmati, foto, 

registrazioni audio, articoli e altri 

documenti. 

La forza della parola  

 

Latino; Inglese; Italiano; Greco; 

Filosofia, Storia 

Libri di testo, filmati, foto, 

registrazioni audio, articoli e altri 

documenti. 

Amore e non amore  

 

Latino; Inglese; Italiano; Greco; 

Filosofia, Storia. 

Libri di testo, filmati, foto, 

registrazioni audio, articoli e altri 

documenti. 

Il sentimento della natura Latino Scienze Inglese Italiano; 

Greco; Filosofia; Storia.  

Libri di testo, filmati, foto, 

registrazioni audio, articoli e altri 

documenti 

Modelli e 

rappresentazioni della 

realtà 

 

Latino; Scienze; Italiano; Greco;  Fisica; 

Matematica; Filosofia; Storia. 

Libri di testo, filmati, foto, 

registrazioni audio, articoli e altri 

documenti 

Immagini della città Latino Inglese; Italiano; Greco; 

Filosofia; Storia. 

 

Libri di testo, filmati, foto, 
registrazioni audio, articoli e altri 
documenti. 

L’eroe e l’antieroe 

Latino Inglese; Italiano; Greco; 

Filosofia; Storia; Scienze motorie. 

 

Libri di testo, filmati, foto, 
registrazioni audio, articoli e altri 
documenti 

Il tempo e la memoria 
Latino, scienze Inglese; Italiano; Greco; 

Filosofia; Storia; Scienze motorie. 

Libri di testo, filmati, foto, 
registrazioni audio, articoli e altri 
documenti 

La bellezza tra letteratura, 

arte e scienze 

Latino, Scienze; Italiano; Greco; Fisica; 

Filosofia; Storia. 

Libri di testo, filmati, foto, 
registrazioni audio, articoli e altri 
documenti 
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Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato da: 
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica, 
DM n. 35 del 22 giugno 2020, Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica ai sensi dell’art. 3 della 
L. n. 92 del 20 agosto 2019, ha proposto agli studenti i seguenti percorsi e progetti di Educazione Civica. 
 

PERCORSI E PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

I prodromi della Costituzione repubblicana. Lo 
Statuto albertino e la Costituzione della Repubblica 
romana – Prof. Andrea Ventura (ore 2) 

Nascita ed evoluzione della Costituzione italiana – La 
struttura interna della Costituzione repubblicana - 
Sovranità e democrazia. 

Professori Andrea Pantellini e Andrea Ventura In 
copresenza (8 ore)  

Storia, filosofia e diritto 

- Gli effetti giuridici del COVID 

- La giustizia: il processo 

- Le lezioni americane: la diffrenza fra l’elezione del 
Presidente della Repubblica americano e il Presidente 
del Consiglio italiano 

(Prof. Andrea Pantellini 4 ore) 

Diritto 

Norma giuridica e norma sociale (Prof.ssa Angela 
Palumbo 1 ora) 

Diritto 

L’articolo 9 e le sue due estensioni relative alla tutela 
del paesaggio, dell’ambiente e del territorio, 

(compreso le applicazioni dell’articolo sulla delega 

alle Regioni ed enti locali) – Prof. Bassan (4 ore) 

Storia dell’arte 

La “Irish Question” – Prof.ssa Elisabetta 
Molinari (2 ore) 

Inglese 

Alcuni aspetti della Costituzione in relazione ai temi 
ambientali e dell’energia – Prof.ssa Elena Dal Bello 
(2 ore) 

Matematica e fisica 
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Il tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

connessi al diritto-dovere dell’istruzione – 
Prof.ssa Anna Salvaterra (6 ore) 

Greco 

Le democrazie a confronto – Prof. Alberto Tedeschi 
(4 ore) 

Latino 

 

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

l’orientamento (PCTO) 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Studenti Titolo del percorso ed ente ospitante 

N. 1 • PCTO online sull’autoimprenditorialità - Unicoop unione regione Lazio 

• Adotta un monumento - ASP, associazione di promozione sociale, 

montesacro di Roma 

N. 2 • Cineforum - Hiram scuola SRL accademia di cinema e televisione Griffih 

• Il costume e la moda nei secoli XIX e XX - Polo museale del Lazio-Museo 
Boncompagni Ludovisi per le arti decorative 

• Vivere la biblioteca - Uniroma 1, La Sapienza- dipartimento di diritto ed 
economia delle attività produttive 

•  Peer education - IC Piaget Majorana 

N.3 •  Adotta un monumento (x2) - ASP, associazione di promozione sociale, 

montesacro Roma 

N.4 • Il cammino verso la medicina, orientamento in rete -  Uniroma 1, la 

Sapienza 

• PCTO online sull’autoimprenditorialità - Unicoop unione regione Lazio 

• Cineforum (x2) - Hiram scuola SRL accademia di cinema e televisione 

Griffih 

• • Peer education - IC Piaget Majorana 
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N.5 • LAB20: catalogazione e riqualificazione dei - Uniroma 1, la Sapienza 

• PCTO online sull’autoimprenditorialità -Unicoop unione regione Lazio 

  Museo storico della liberazione -Museo storico della liberazione Via 
Tasso 

N.6 • Progetto lauree scientifiche, biologia molecolare e dello sviluppo - 
Uniroma1, La Sapienza 

• PCTO online sull’autoimprenditorialità - Unicoop unione regione Lazio 

• Adotta un monumento - ASP, associazione di promozione sociale, 
montesacro di Roma 

N.7 • How to write a successeful CV - John cabot university 

• Cineforum (x2) - Hiram scuola SRL accademia di cinema e televisione 
griffih 

N. 8  Student doc. festival – Ass. cult. Spin off 

 Formazione generale e specifica sulla sicurezza sul lavoro (2017 – 2018) 

 Formazione specifica sicurezza CDC -  2018 

N. 9 • PCTO online sull’autoimprenditorialità - Unicoop unione regione Lazio   

• Progetto lauree scientifiche, neuroscienze - Uniroma1, La Sapienza 

• Progetto lauree scientifiche, biologia molecolare e dello sviluppo - 
Uniroma1, la Sapienza 

• Adotta un monumento - ASP, associazione di promozione sociale, 
montesacro di Roma 

• Orientamento medicina online - Uniroma 1, La Sapienza 

• Orientamento biotecnologie e professioni sanitarie online - • Uniroma 1, 
La Sapienza 

N. 10 • PCTO online sull’autoimprenditorialità - Unicoop unione regione Lazio 

• Il costume e la moda nei secoli XIX e XX - Polo museale del Lazio-
Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative 

• Vivere la biblioteca - Uniroma 1, La Sapienza dipartimento di diritto e 
economia delle attività produttive 

• Peer education - IC Piaget Majorana 
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N. 11 • PCTO online sull’autoimprenditorialità - Unicoop unione regione Lazio 

• Adotta un monumento - ASP, associazione di promozione sociale, 
montesacro di Roma 

• Giornata di vita universitaria telematica - ASP, associazione di 
promozione sociale, montesacro di Roma 

N. 12 • Cineforum (x2) - Hiram scuola SRL accademia di cinema e televisione 
Griffih  

• How to write a successful CV - John Cabot University 

N. 13 • MYOS - LUISS  

• Progetto al museo - Polo museale del Lazio – Museo Boncompagni 
Ludovisi 

N. 14 • Cineforum - Hiram scuola SRL accademia di cinema e televisione Griffih 

• L’Union Europea e le sue sfide – Uniroma1 La Sapienza 

• PCTO online sull’autoimprenditorialità – Unicoop Unione Regione Lazio  

• Lab2go - Uniroma1 La Sapienza 

N. 15 • Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo - -INAF Osservatorio 
astronomico di Roma 

• Museo aperto - Polo museale del Lazio – Museo degli strumenti musicali 

• Cineforum - Hiram scuola SRL accademia di cinema e televisione Griffih 

• Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo - INAF Osservatorio 
astronomico di Roma  

• Progetto al museo - Polo museale del Lazio – Museo Boncompagni 
Ludovisi 

• Progetto senza nome - Projit persone, idee, soluzioni SRL 

N. 16 • Cineforum (x2) - Hiram scuola SRL accademia di cinema e televisione 
Griffih 

• PCTO online sull’autoimprenditorialità - UNICOOP Unione Regione 
Lazio 

N. 17  Cineforum (x2) - Hiram scuola SRL accademia di cinema e televisione Griffih 

 Il cammino verso medicina – Orientamento - Uniroma1 La Sapienza 
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N. 18  Cineforum - Hiram scuola SRL accademia di cinema e televisione Griffih

 Peer education inglese - -IC Piaget Majorana

 Peer education inglese e italiano - -IC Piaget Majorana

N. 19  MYOS - LUISS

 PCTO online sull’autoimprenditorialità - UNICOOP Unione Regione Lazio

N. 20  MYOS - LUISS

 Cineforum - Hiram scuola SRL accademia di cinema e televisione Griffih

N.21  Lab2go – Uniroma1  La Sapienza

 Progetto al museo - Polo museale del Lazio – Museo Boncompagni Ludovisi

 Peer education inglese - IC Piaget Majorana

 Cineforum - Hiram scuola SRL accademia di cinema e televisione Griffih

N. 22  PCTO online per l’autoimprenditorialità - UNICOOP Unione Regione Lazio

CLIL 

Attività e modalità di insegnamento 
L’insegnamento secondo la metodologia CLIL in lingua inglese per la Storia dell’Arte si è svolto in maniera 

ridotta nell’orario e nell’estensione delle tematiche, a causa del lungo periodo di assenza per malattia del 

docente titolare, prof. Bassan.  

Si è ugualmente impostato l’argomento oggetto di studio, CLIL Project - Modern and Contemporary Art 

Museum’s display Artworks in permanent and temporary exhibitions in the Orangerie Museum in Paris, in 

The Museum of Modern Art in New York (MoMA), and in the Tate Modern in London.  

Gli studenti sono stati in grado di elaborare una breve traccia scritta in lingua inglese su un argomento di 

museologia. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività formative rivolte all’intera classe 

      A Causa del Covid e della difficoltà di impostare una efficiente didattica, le occasioni di 

partecipazione ad attività formative che coinvolgessero l’intera classe si sono drasticamente ridotte. Il 

gruppo classe ha partecipato a due conferenze su temi inerenti alla educazione civica alla cittadinanza. 

Una prima conferenza tenuta dal prof. Comanducci dal titolo “ Il rispetto delle regole. Autonomia, 

eteronomia. Un mondo di regole. Coordinamento e conflitto di interessi. Giustizia distributiva e retributiva. 

Decidere caso per caso o decidere sulla base di regole ” 

Una seconda conferenza tenuta dal dott. (ex segretario generale della UIL e deputato della Repubblica) 

Giorgio Benvenuto su  “Lotte sindacali per i diritti del lavoro e dei lavoratori” 

Attività formative individuali organizzate dalla scuola 

N. 2  Viaggio della memoria

N. 3  Guida per i murales nella notte dei licei classici

 Open day (x2)

N. 4  Laboratori per l’insegnamento delle scienze di base: “riproduzione, sviluppo

e ambiente”

 Corso preparatorio al test di medicina Test Busters

 Giornata di orientamento di medicina e odontoiatria

N. 5 • Viaggio della Memoria

N. 6  Viaggio della Memoria

 Corso di matematica preparatorio ai test universitari
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 Laboratori per l’insegnamento delle scienze di base: “dosaggio 

microbiologico degli antibiotici e antibiogramma 

N. 7  Viaggio della Memoria  

 Corso di chimica preparatorio ai test universitari  

 Laboratori per l’insegnamento delle scienze di base: “dosaggio 

microbiologico degli antibiotici e antibiogramma 

 Rappresentante di classe (x2) 

N. 8  Potenziamento matematica (Aprile 2018) – Liceo ginnasio statale “Orazio) 

 Gruppo sportivo pallavolo 2017-2018 – Liceo ginnasio statale “Orazio” 

 Corso pallavolo 26° torneo Volley scuola 2018/19 – Liceo ginnasio statale 

“Orazio” 

N. 9  Viaggio della Memoria  

 Peer di scienze  

 Corso di matematica preparatorio ai test universitari  

 Rappresentanti di classe x3 

 Laboratori per l’insegnamento delle scienze di base: “la drosophila 

melanogaster come sistema modello per lo studio delle malattie umane  

 Seminario UnivAQ “le emoglobinopatie come proof-of-concept per l’efficacia 

degli approcci di genome-editing nell’ambito delle malattie ereditarie”  

N. 10  Viaggio della Memoria  

 Peer di latino e matematica  

 Corso di matematica preparatorio ai test universitari 

N. 11  Viaggio della Memoria  

 Torneo di pallavolo scolastico 

 Torneo di beach volley 

N. 12  Viaggio della memoria 2019-2020 

 -Corso di preparazione per test di ingresso alle facoltà scientifiche  (prof.ssa 

Pontone) 
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 Torneo di pallavolo scolastico 

N. 13  Cicerone all’open day del liceo La Farina (Messina) 

N. 14  Partecipazione come attore principale nel cortometraggio svolto a scuola in 

ambito attività PCTO (Hiram – Cineforum) 

 -Viaggio della memoria 

N. 15  -Viaggio della memoria 

N. 16  Partecipazione come attore nel cortometraggio svolto a scuola in ambito 

attività PCTO (Hiram – Cineforum) 

 Rappresentante di classe (x2) 

N. 17  Corso di preparazione alle facoltà scientifiche 

 Corso di inglese B2 

 Viaggio della memoria 

N. 18  Corso di preparazione ai test d’ingresso delle facoltà scientifiche  (Prof.ssa 

Pontone e Prof.Paverani) 

 Decorazione muri della scuola con il prof. Luppi 

 Tutor di peer education inglese 

 Partecipazione come attore principale nel cortometraggio svolto a scuola in 

ambito attività PCTO (Hiram – Cineforum) 

 Rappresentante di classe (x3) 

N. 19  Viaggio della memoria 

N. 20  Corso di   inglese B2 

 Open day 

N. 21  Peer education  

 

 

Attività formative individuali  extrascolastiche 
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N. 2  First Certificate  level B2

N. 7  Pratica di sport agonistico (tennis)

 First Certificate Level B2

N. 8  Certficato Cambridge Level A2

N. 12  Pratica di sport agonistico (pallavolo)

N. 13  Attività scout

N.22  Certificato C1 in accordo al CEFR

 Certificate of Attendance ID 15968, livello B2 del Trinity College. University

of Reading UK

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

La classe è stata interamente coinvolta nel progetto di orientamento da anni organizzato dalla scuola e 

coordinato dal dott. Andrea Ciucci Giuliani, psicologo di riferimento dell’Istituto. Il progetto consiste nel 

monitorare il percorso dei ragazzi coinvolgendoli nella compilazione di un test specifico sull’orientamento 

che evidenzi le loro specificità in fatto di inclinazioni, abilità e interessi. Prima della conclusione dell’anno 

scolastico gli studenti vengono chiamati dal team coordinato dal dott. Ciucci Giuliani per una restituzione 

del test e una discussione approfondita sugli esiti dello stesso. 

Attività di orientamento individuale 

N. 1  Orientamento facoltà giurisprudenza  Università La Sapienza

 Orientamento facoltà giurisprudenza  Università Roma 3

 Summer School Estate 2020 Università LUISS

N.4  Giornata di orientamento di medicina e odontoiatria
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N.9  Corso di matematica preparatorio ai test universitari  

       • Orientamento medicina online -Uniroma 1 La Sapienza 

• Orientamento biotecnologie e professioni sanitarie online – 

Uniroma1, La Sapienza       

N.10  Corso di matematica preparatorio ai test universitari 

N. 11  Corso orientamento facoltà di giurisprudenza Università Roma 3 

N.12  Corso di preparazione per test di ingresso alle facoltà scientifiche con 

la prof.ssa Pontone 

 Corso di biologia e biotecnologie alla Sapienza 

N. 13  Corso di orienteering al liceo La Farina (Messina) con la prof.ssa Anna 

Gemelli 2016-17/2017-18 

N. 14  Corso orientamento facoltà di giurisprudenza Università Roma 3 

N.17 • Corso di preparazione alle facoltà scientifiche 

• Orientamento   per facoltà di medicina e chirurgia (La Sapienza) 

• Orientamento per facoltà di scienze biologiche (La Sapienza) 

N. 20  Orientamento facoltà scienze politiche Università La Sapienza 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B all’O.M. 53 del 3 marzo 2021) 

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 e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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 conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2

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

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 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5

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

6-7

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 lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, 

anche in lingua straniera 

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

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 



OMISSIS
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TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

 GIACOMO LEOPARDI 

L'Infinito. 

A Silvia (prime 3 strofe). 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (prime due strofe). 

La Ginestra (prima strofa). 

La Ginestra (ultima strofa). 

GIOVANNI VERGA  

La lupa (finale). 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (fino a “Alla domenica, quando entravano in chiesa, l’uno dietro 

l’altro, sembrava una processione”). 

GIOVANNI PASCOLI: 

da Myricae 

L'assiuolo. 

Il lampo.  

Il tuono.     

dai Canti di Castelvecchio. 

Il gelsomino notturno. 

LUIGI PIRANDELLO: 

da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato. 

La carriola. 
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da Il fu Mattia Pascal 

Prima e Seconda premessa. 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”. 

da Uno, nessuno e centomila 

Nessun nome. 

ITALO SVEVO: 

da La coscienza di Zeno 

La morte del padre.  

UMBERTO SABA 

dal Canzoniere 

Città vecchia. 

Mio padre è stato per me l’assassino. 

Goal. 

Amai. 

Ulisse.  

GIUSEPPE UNGARETTI 

In memoria. 

Veglia. 

I fiumi (versi 1 – 35). 

San Martino del Carso. 

EUGENIO MONTALE 

da Ossi di seppia, 

Non chiederci la parola;  

Meriggiare pallido e assorto;  

Spesso il male di vivere ho incontrato.  
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da Le occasioni  

Ti libero la fronte dai ghiaccioli.  

da Satura 

La storia. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

  

Programma di latino a.s. 2020/21 

Linee programmatiche 

 
La didattica, realizzata essenzialmente attraverso lezioni frontali, ha mirato ad un costante coinvolgimento 

degli alunni nell’analisi e nel commento dei testi, considerati sia nella loro valenza propriamente letteraria, sia 

come veicolo di trasmissione di codici culturali. Grande rilievo è stato attribuito alla traduzione, volta alla 

individuazione delle linee portanti del testo, sia dal punto di vista della struttura sintattica, sia dei contenuti.  

Il programma svolto si è mantenuto essenzialmente entro le linee stabilite in sede di programmazione 

dipartimentale. La lettura dei testi ha consentito un contatto più diretto e concreto con la letteratura latina di 

età imperiale, sulla base del principio secondo il quale solo la lettura di testi originali di un autore (seppure in 

quantità ridotta) ne permette una valutazione non astratta ed essa sola può motivare gli alunni ad apprezzare 

autori generalmente lontani dai loro interessi e dalla loro sensibilità. Tali letture hanno permesso inoltre di 

cogliere notevoli elementi nell’evoluzione delle forme e dei contenuti dei processi culturali dell’epoca. 

    

Testi 

 

(DAL TESTO “LO SGUARDO DI GIANO”, VOL.II) 

 

ORAZIO 

Lettura metrica, traduzione e commento dell’Ode 1,9 (T10: Antidoti al gelo della vita) e 1,11 (T11: Carpe 

diem); 1,37 (T15: Un brindisi per la vittoria) 

 

OVIDIO 

Lettura metrica, traduzione e commento di Metamorfosi 3, 407-442; 463-468; 486-503; 508-510 (T10: 

Come Narciso diventò narciso) 

 

(DAL TESTO “LO SGUARDO DI GIANO”, VOL.III) 

 

SENECA 

Lettura, traduzione e commento di De brevitate vitae 1,3-4 (T7: La vita umana è breve?); 3, 2-5 (T8: Il bilancio 

della vita); Epistulae morales ad Lucilium 5, 47, 1-2; 10-11; 17-19 (T13: Schiavi o uomini?) 

 

LUCANO 
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Lettura metrica, traduzione e commento di Pharsalia 1-9; 33-45 (T1: Dalle guerrre civili alla tirannia) 

 

PETRONIO 

Lettura, traduzione e commento di Satyricon 14, 6, 2-4 (T1: Encolpio si perde in città); 15, 27, 1-4; 28, 1-2; 

4; 32 (T3: Trimalchione si presenta); 37 (T5: Fortunata, la moglie di Trimalchione) 

 

GIOVENALE 

Lettura e commento della Satira 1, 1-6; 14; 19-30; 45; 51; 73-74; 79-80 (T6: Facit indignatio versum!, IN 

TRADUZIONE); Satira 6, 115-132 (T8: Messalina, prostituta imperiale, IN TRADUZIONE) 

 

MARZIALE 

(dal testo “Lo sguardo di Giano”, vol.III) 

Lettura metrica, traduzione e commento di Epigrammata 9, 100 (T10: Vita da cliente); 2, 29 (T12: Ieri schiavo, 

oggi senatore, IN TRADUZIONE); 5, 34 (T17: Lutto per la piccola Erotion) 

 

QUINTILIANO  

Lettura, traduzione e commento dall’Institutio Oratoria 2, 9, 1-3 (T4: Tra insegnante e allievo); 2, 2, 4-7 (T5: 

Il bravo insegnante); 1, 3, 14-16 (No alle punizioni corporali); 10, 1, 125-126; 129 (T9: Seneca, un “cattivo 

maestro”) 

 

TACITO 

Lettura, traduzione e commento da De vita et moribus Iulii Agricolae 2-3 (T1: Il proemio: la rivincita della 

memoria); da De origine et situ Germanorum, 14 (*T5: la virtus guerriera dei Germani); da Annales, 14 (*T10: 

L’uccisione di Agrippina: atto primo, IN TRADUZIONE) e 8 (*T11: L’uccisione di Agrippina: l’ultimo atto) 

 

I brani con * sono da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 

 

Storia letteraria 

 

 

(DAL TESTO “LO SGUARDO DI GIANO”, VOL.II) 

 

ORAZIO 

La cognizione della vita (p.192-205) 

 

OVIDIO 
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Tra sperimentalismo e relativismo (p.296-309) 

 

(DAL TESTO “LO SGUARDO DI GIANO”, VOL.III) 

 

SENECA 

Pedagogo e medico dell’anima (p.12-31) 

 

LUCANO 

Lucano, o della perduta libertas (p.95-96) 

 

PETRONIO 

Un romanzo moderno nell’antichità (p.116-129) 

 

LA POESIA “SATIRICA” NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE 

Sguardi “satirici” sulla società imperiale (p.162-166) 

 

GIOVENALE 

Lo sguardo indignato di Giovenale (p.176-178) 

 

MARZIALE 

Marziale: realismo e umorismo nel quotidiano (p.183-186) 

 

QUINTILIANO 

Retorica e pedagogia per una nuova società (p.202-212) 

 

TACITO 

Interprete degli orrori della storia (p.270-285) 

 

 

 

Libri di testo 

 

E. Degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano, vol. I e II, ed. Pearson/Bruno Mondadori 

G. Turazza, M. Reali, L. Floridi, ΑΛΛΟΣ IDEM, ed. Loescher 

 

Il docente 

Prof. Alberto Tedeschi 
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Programma di lingua e cultura greca a.s. 2020/21 
  
LINEE PROGRAMMATICHE 
La conoscenza del mondo antico è funzionale alla comprensione delle fondamenta, le forme e i contenuti del 

sapere moderno nei diversi ambiti disciplinari. 
Il Dipartimento di Didattica della Lingua e Cultura Latina e Greca nel Triennio del Liceo Classico e 

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

per il raggiungimento delle finalità educative trasversali, ha individuato come 
 
FINALITÀ 
- concorrere all’obiettivo di un sapere unitario; 
- consolidare l’abitudine al confronto tra i valori del mondo antico e quelli dell’epoca contemporanea e 

approfondire la capacità di mettere in relazione tali valori in un orizzonte pluridisciplinare. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
- comprendere il valore del retaggio culturale classico attraverso la lettura critica dei documenti; 
- sviluppare l’acquisizione dello spirito critico e del metodo di studio; 
- coltivare la relazione comunicativa nelle sue diverse forme di espressione; 
 - sviluppare le capacità logiche e di astrazione concettuale. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
- riconoscere le strutture morfologiche e sintattiche delle lingue classiche; 
- consolidare il patrimonio lessicale; 
 - individuare le diverse tipologie testuali e le strutture retoriche e metriche più comuni; 
 - riconoscere le caratteristiche fondamentali e l’evoluzione dei generi letterari; 
 - cogliere le linee di svolgimento e gli aspetti principali delle letteratura greca. 
 
COMPETENZE 
- leggere, comprendere ed esporre (area degli apprendimenti); 
- mettere in relazione ed interpretare (area logico-argomentativa); 
- risolvere e costruire (area della progettazione). 
- sviluppare le capacità logiche e di astrazione concettuale. 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE 
Si è proposto agli studenti un percorso di apprendimento in cui lo studio della letteratura, attraverso gli 

autori e i generi più significativi, fosse strettamente integrato all’analisi dei testi e all’esercizio di traduzione. 

In linea con una didattica fondata sulla centralità del testo, la presentazione dei fenomeni letterari, 

opportunamente inquadrati nel loro contesto storico-culturale, è stata sostenuta dalla lettura di brani, in 

lingua originale e in traduzione, particolarmente utili ad evidenziare aspetti della poetica, temi e 

problematiche delle opere degli autori di volta in volta studiati e a far cogliere le linee di evoluzione dei 

diversi generi letterari; con questo criterio e parallelamente allo studio della storia letteraria sono stati 

selezionati anche i brani per l’esercizio di traduzione nelle esercitazioni e nelle verifiche in classe. 
I testi proposti sono stati analizzati dal punto di vista interpretativo, linguistico e stilistico, evidenziando i 

collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari inerenti ai diversi percorsi tematici e stimolando negli 

studenti una valutazione personale motivata, estesa anche alla rilevazione di elementi di diversità e di 
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continuità tra la cultura letteraria greca e quella attuale. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 
• conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche; 
• conoscenza delle linee di sviluppo della letteratura; 
• capacità di analisi dei testi; 
• capacità di orientamento in ambiti pluridisciplinari; 
• livelli di partenza e livelli di arrivo; 
• continuità nell’impegno; 
• partecipazione al dialogo educativo. 
 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
• verifiche orali; 
• verifiche scritte. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Tutti i brani indicati nel programma sono stai letti in traduzione italiana 
Sono stati letti invece in lingua i seguenti testi: 
Euripide, Medea, 446-521 (con lettura metrica) 
Lisia, Per l'uccisione di Eratostene, 1-20 
 
LA PRIMA STAGIONE DELL'ORATORIA 
Retorica e oratoria 
Le scuole di retorica 
L'oratoria giudiziaria: il logografo 
 
LISIA 
Discorsi su temi politici 
Discorsi riguardanti cause patrimoniali 
Discorsi riguardanti delitti contro la persona 
Arte di Lisia 
Per l'uccisione di Eratostene (lettura integrale) 
Percorsi tematici: “La donna come proprietà nel diritto antico” 
 
SENOFONTE 
Una nuova figura di letterato 
Opere di argomento storico, politico e biografico 
Anabasi 
Elleniche 
 
Anabasi 
Due pagine drammatiche: il suicidio collettivo dei Taochi e, finalmente, l'arrivo dei Greci al mare (4,7, 12-

16, 19-27) 
 
Ciropedia 
L'educazione persiana (1,2,3-8, 10-11) 
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Economico 
Diversità dei compiti dell'uomo e della donna (7,9-31) 
 
 
LA SECONDA STAGIONE DELL'ORATORIA 
Oratoria e retorica 
 
ISOCRATE 
Il magistero di Isocrate 
Isocrate e la cultura del suo tempo 
La produzione logografica e la polemica contro i sofisti 
Le orazioni del periodo ateniese 
Le orazioni del periodo filomacedone 
 
Contro i sofisti 
I venditori di parola (1-10, 11-22) 
 
DEMOSTENE 
Gli esordi oratori 
Le prime orazioni antimacedoni 
Gli anni della lotta contro Eschine e Filippo 
Dopo Cheronea 
Il politico e l'oratore 
Gli scritti del corpus 
Stile di Demostene 
 
Terza Filippica 
Il vero volto del tiranno  (3-27) 
 
LA CIVILTA' ELLENISTICA 
Dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro 
Storia del termine “Ellenismo” 
Quadro storico-politico: i regni ellenistici 
I luoghi di produzione della cultura 

– Alessandria 
– Gli altri centri culturali 

 
Caratteri della civiltà ellenistica 

– Cosmopolitismo e individualismo 
– La filosofia e la scienza 
– La religione 
– L'architettura e le arti figurative 
– La lingua 
– La nuova produzione letteraria 

 
MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA 
Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova 
I porti della Commedia Nuova 
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MENANDRO 
Il Misantropo 
La Donna rapata 
L' Arbitrato 
La Donna di Samo 
Lo Scudo 
 
Altre opere 
Teatro e società in Menandro 
L'umanesimo globale 
La tecnica teatrale 
Struttura e lingua 
 
Il Misantropo 
Un caratteraccio (1-188) 
 
CALLIMACO 
La “rivoluzione”callimachea 
Gli Aitia 
I Giambi 
I carmi melici e l'Ecale 
Gli Inni 
Gli Epigrammi 
Poetica di Callimaco 
 
Aitia 
Contro i Telchini (fr.1 Pfeiffer, 1-38) 
La storia di Acontio e Cidippe (fr.75 Pfeiffer, 1-49) 
 
Inni 
Artemide bambina  (Inno ad Artemide 1-86) 
 
Epigrammi 
Promesse d'amore XXV 
Il vero cacciatore XXI 
Rivelazione XLIII 
Vita e morte XXVIII 
Epitafio del poeta XXXV 
 
APOLLONIO RODIO E LA POESIA EPICO-DIDASCALICA 
Tra Omero e Callimaco 
Il poema degli Argonati 
Struttura del poema 

– Lo spazio 
– Il tempo 
– Violazioni del codice epico 

I protagonisti del poema: Medea e Giasone 
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Apollonio tra epos e dramma 
 
Argonautiche 
Il sogno di Medea (3, 616.664) 
Tormento notturno (3, 744-769; 802-834) 
 
TEOCRITO E LA POESIA MIMETICA 
Teocrito e la “nuova poesia” 
Il corpus teocriteo 
Gli Idilli bucolici 
I mimi urbani 
Motivi della poesia di Teocrito 
 
L' Incantatrice (Idillio II 1-93) 
Le Siracusane (Idillio XV) 
 
La poesia mimetica dopo Teocrito 
Eroda 
Il maestro di scuola ( Mimiambo III) 
 
Il poeta dell'Esclusa (fr.1 Powell, 1-40) 
 
L'EPIGRAMMA 
La lunga storia dell'epigramma 
Le raccolte 
L'epigramma d'età ellenistica 
L'epigramma dorico-peloponnesiaco 
L'epigramma ionico-alessandrino 
L'epigramma fenicio 
 
Leonida 
Appello ai topi (A.P. 6, 302) 
 
Asclepiade 
Il male di vivere (A.P. 12,46) 
Il dardo di Afrodite (A.P. 5, 189) 
Breve il giorno (A.P. 12,50) 
Tradito dal vino (A.P. 12,135) 
 
Meleagro 
Fiori per Eliodora (A.P.  5, 147) 
Contro le zanzare (A.P. 5, 151) 
Ancora sulle zanzare (A.P. 5,152) 
 
POLIBIO E LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 
Diffusione del genere storiografico 
Gli “storici di Alessandro” 
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Altri storici 
Autori di storie fantastiche e di cronache 
 
POLIBIO 
Il metodo storiografico 
L'analisi delle costituzioni 
Caratteri della storiografia polibiana 
Polibio storico e scrittore 
 
Utilità e caratteri dell'opera polibiana: pragmaticità e universalità (1, 1-4) 
“ La costituzione di uno Stato determina il successo o il fallimento di ogni vicenda” (6, 2-5; 7-10) 
“Neppure lo Stato romano può evitare la decadenza” (6, 9, 10-15; 57) 
 
LA RETORICA E IL TRATTATO SUL SUBLIME 
 
Il predominio della retorica 
Asianesimo e Atticismo 
Le polemiche retoriche 
Il trattato Sul sublime 
 
Sul sublime 
Le fonti del sublime (7, 2-4; 8; 9, 2-3) 
E' preferibile una grandezza incostante o una mediocrità eccellente? (33; 35, 2-5) 
Le cause della corrotta eloquenza (44) 
 
Approfondimento: Le diverse cause della corrotta eloquenza a Roma 
 
LUCIANO E LA SECONDA SOFISTICA 
La Seconda Sofistica 
 
LUCIANO 
Il periodo neosofistico 
L'abbandono della retorica 
Satira filosofica e religiosa 
Opere di contenuto vario 
La produzione romanzesca 
Luciano e la cultura del suo tempo 
Campione dell'antidogmatismo 
 
Dialoghi degli dei 
Le fatiche di un giovane dio (Ermete e Maia) 
 
Dialoghi dei morti 
Fugacità della bellezza umana (Menippo e Ermete) 
 
Storia vera 
Omero dice la sua sulla questione omerica (2,20) 
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Nigrino 
Roma, capitale del vizio e dell'adulazione (15-16; 19-25) 
 
PLUTARCO 
Plutarco e il tramonto del mondo antico 
 
Le Vite parallele 
Carattere etico-politico della biografia plutarchea 
Ideologia e struttura nelle Vite 
Valore storico delle Vite 
 
I Moralia 
Classificazione dei Moralia 
Forme e contenuti 
 
Vite parallele 
Finalità e metodo nelle Vite plutarchee 
Storia biografia 
 
Vita di Alessandro (1, 1-3) 
Le Idi di Marzo (Vita di Cesare 63-66) 
Antonio e Cleopatra (Vita di Antonio 25-28, 1-2; 29) 
Morte di Cicerone (Vita di Cicerone 47-49, 1-2) 
Confronto fra Demostene e Cicerone ( Vita di Cicerone 50-54) 
 
IL ROMANZO * 
Il romanzo greco: un genere letterario senza nome 
Struttura e contenuto 
Il problema delle origini 
Il Romanzo di Nino 
Caritone 
Senofonte Efesio 
Achille Tazio 
Longo Sofista 
 
 
Longo Sofista 
“Era l'inizio della primavera...” (Vicende pastorali di Dafni e Cloe 1, 9-10) 
Il giardino delle delizie (Vicende pastorali di Dafni e Cloe 4, 34-36) 
 
IL NUOVO TESTAMENTO *  
presente programma 
I Vangeli 
Una letteratura popolare dai contenuti non tradizionali 
Il nuovo messaggio 
 
Il Samaritano (Luca 10, 29-37) 
Il seminatore (Marco 4, 2-20) 



48 

 

 

 

Il discorso della montagna (Matteo 5, 1-12) 
Dio come Logos (Giovanni 1, 1-8) 
 
 
Lettura integrale di  
Euripide, Medea 
Lisia, Per l’uccisione di Eratostene 
 
 
* Con l'asterisco sono indicati gli argomenti non ancora svolti alla data della redazione del 
presente programma 
 
Libri di testo 
Casertano, Nuzzo,  Storia e testi della letteratura greca, Voll. 2 e 3, Palumbo 
Laura Suardi, Euripide e Lisia, Principato 
Turazza, Reali, Floridi, Allos Idem, Loescher 
 

Il docente 
Prof.ssa Anna Salvaterra 

 
 

 Programma di letteratura italiana a.s. 2020/2021 

 

Dal testo in adozione Baldi  Giusso  Razetti  Zaccaria Classici nostri contemporanei voll. 5.1; 5.2: 6  Paravia 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il programma è stato svolto seguendo l'impostazione cronologica tradizionale in cui si è dato particolare 

risalto, per l'Ottocento, a Leopardi e alle principali correnti letterarie della seconda metà del secolo 

(Naturalismo e Verismo, Decadentismo), nonché agli autori più rappresentativi con uno sguardo alla 

produzione d'Oltralpe per coglierne le dinamiche culturali che hanno influenzato la cultura italiana.  

Per quanto riguarda il Novecento si sono sottolineate soprattutto alcune tematiche (la crisi della ragione, lo 

smarrimento delle certezze, il relativismo gnoseologico, lo scacco esistenziale e l'inettitudine al vivere) 

verificandole successivamente all'interno della produzione dei singoli autori. Durante le lezioni, 

prevalentemente di tipo frontale, è stata perseguita la centralità irrinunciabile del testo; la totalità dei brani in 

programma è stata letta, analizzata e commentata in classe. Solo successivamente è stato presentato l'autore, 

la sua visione del mondo, il contesto storico-culturale di pertinenza e le linee portanti dell'attività letteraria del 

periodo oggetto di studio. Durante i colloqui – interrogazioni, il dialogo è partito sempre dall’analisi ragionata 

di un brano. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

Profilo dell’ autore.  

dallo Zibaldone 
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La teoria del piacere.  

Altre pagine sul vago, l’indefinito e la rimembranza . 

dai  Canti  

L'Infinito. 

A Silvia. 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia . 

dalle Operette morali 

Dialogo della natura e di un islandese. 

Dialogo di Tristano e di un amico.  

La cosiddetta Nuova poetica leopardiana (materiale fornito in fotocopia ) 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

 

IL NATURALISMO FRANCESE 

       Edmond e Jules de Goncourt 

       La prefazione a  Germinie Lacerteux : un manifesto del naturalismo (solo il contenuto) 

 

GIOVANNI VERGA  

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

L’ideologia verghiana  

Il verismo di Verga e il Naturalismo zoliano  

Lo svolgimento dell’opera verghiana 

Verga teorico del verismo 

I “vinti” e la fiumana del progresso.  

IL NARRATORE VERISTA 

da Vita dei campi 

Rosso Malpelo. 

La lupa.  

da I Malavoglia 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia.  

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno. 

da Novelle Rusticane 

La roba. 

 

IL DECADENTISMO 

L’origine del termine “ decadentismo” . 

La visione del mondo decadente.  
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La poetica del Decadentismo.  

Temi e miti della letteratura decadente.  

 

UN PRECEDENTE: CHARLES BAUDELAIRE 

da I fiori del male 

L’albatros. 

Corrispondenze. 

da Lo spleen di Parigi 

Perdita d’aureola. 

 

ARTHUR RIMBAUD 

Lettera del veggente (solo il contenuto) 

dalle Poesie 

Vocali.  

 

GABRIELE D'ANNUNZIO: 

    profilo dell’autore: profilo dell’autore: paragrafi 1; 2; 3; 6. 

 da Il Piacere 

 Il ritratto dell’esteta (materiale su Internet).  

 da Alcyone 

 La pioggia nel pineto. 

 Meriggio. 

 Stabat nuda aestas. 

 

 

GIOVANNI PASCOLI: 

profilo dell’autore: paragrafi 1; 2; 3; 4; 5; 6. 

  da Il Fanciullino: 

  Una poetica decadente.   

 

da Myricae 

Prefazione. 

L'assiuolo. 

Novembre.  

  Temporale.  

Il lampo.  

Il tuono.     
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dai Canti di Castelvecchio. 

Prefazione. 

Il gelsomino notturno. 

dai Poemetti 

Italy.  

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

ITALO SVEVO: 

Profilo dell’autore 

da Senilità 

Il ritratto dell’inetto.  

La trasfigurazione di Angiolina.  

da La coscienza di Zeno 

La morte del padre.  

La salute “malata” di Augusta.  

 

LUIGI PIRANDELLO: 

Profilo dell’autore relativamente a biografia, visione del mondo, poetica, romanzi e novelle 

da L'umorismo 

Un’arte che scompone il reale.  

da Novelle per un anno 

Ciàula scopre la luna. 

La carriola. 

La trappola. 

da Il fu Mattia Pascal 

Prima e Seconda premessa. 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”. 

da Uno, nessuno e centomila 

Nessun nome. 

 

da Così è (se vi pare)  

Atto primo: scena seconda. 

Atto terzo: scena nona. 

 

Consigliata la visione di Così è, (se vi pare) per la regia di Giorgio De Lullo con Romolo Valli,  

Paolo Stoppa, Rossella Falk, Rina Morelli (Compagnia dei Giovani), 1972.  
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TRA LE DUE GUERRE 

 

UMBERTO SABA 

Profilo dell’autore  

dal Canzoniere 

A mia moglie. 

Città vecchia. 

Mio padre è stato per me l’assassino. 

Goal. 

Amai. 

Ulisse.  

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

profilo dell’autore  

da L'allegria 

In memoria. 

Il porto sepolto. 

Veglia. 

I fiumi. 

Soldati.  

San Martino del Carso. 

 

EUGENIO MONTALE 

profilo dell’autore  

da Ossi di seppia, 

I limoni;  

Non chiederci la parola;  

Meriggiare pallido e assorto;  

Spesso il male di vivere ho incontrato.  

da Le occasioni  

Ti libero la fronte dai ghiaccioli.  

Addii, fischi nel buio, cenni, tosse.  

La casa dei doganieri. 

da Satura 

La storia. 

da Quaderno di quattro anni 
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Senza pericolo. 

 

 

Lettura del PARADISO di Dante: 

Caratteri generali della cantica 

Parafrasi, analisi, commento dei canti: 1; 6; 11. 

 
Il docente 

Prof. Stefano Circi 

  

 

 
Programma di lingua e letteratura inglese a.s. 2020/21 

 
FINALITA’, STRATEGIE E STRUMENTI 

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

di raggiungere le seguenti FINALITA’: 

- gestire le proprie conoscenze in situazioni interculturali, 

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

conoscenze personali, 

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

A questo scopo sono state attivate le seguenti STRATEGIE: 

- spiegazioni dell'insegnante in forma di lezioni frontali, e uso di materiale multimediale con 

collegamento a Internet 

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

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

e proiezioni in V.O. del Cineforum scolastico), fotocopie da testi originali,  e nel corso del quinquennio 

spettacoli teatrali in lingua (produzioni de Il Palkettostage) 

 

La VALUTAZIONE  è stata basata sui seguenti CRITERI: 

- acquisizione dei contenuti 

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

individuali 

- continuità nell'impegno e grado di partecipazione nelle attività didattiche. 
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utilizzando i seguenti STRUMENTI: 

- verifiche orali individuali/  group work per approfondimenti letterari/ produzione di materiale 

multimediale 

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

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

                                                         

                                                                               1  

CONTENUTI 

 
1) LITERATURE: 

Spiazzi-Tavella- Layton: PERFORMER HERITAGE VOLUME 2 (Zanichelli) 

THE VICTORIAN AGE (1834 – 1901) 

     Historical and cultural background 

 
     The Social Novel: Charles Dickens,  extracts from Oliver Twist                                                                  

                                                                                 (Oliver Wants Some More 

                                                                   Hard Times        (Nothing but Facts; Coketown) 

Themes: Town vs. Countryside, Abused childhood, Workhouses, Utilitarianism, Black & white 
characters, Heroes & antiheroes, Happy ending (the didactic aim) 

 

The Gothic Romantic Novel: Emily Bronte; extract from Wuthering Heights 
                                                                  (Catherine’s Ghost) 
Themes: Breaking the moral code, Love beyond death, Nature and supernatural. 

 
THEME OF THE DOUBLE 

 
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
                                         ( Jekyll’s Experiment) 
Themes: Conscious and Unconscious, (Freud and Darwin), Fear of Progress, Responsibility of the 
Scientist (the “Overreacher”) 
 
Oscar Wilde,  The Picture of  Dorian Gray     (Dorian’s Death). 
Themes: Aestheticism and immorality, Nature and supernatural, the Gothic atmosphere. 
  

THE MODERN AGE (1902 – 1945) 
 
Historical and cultural background 
 
The War Poets (1915-1920) : Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est”. 
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The Modernist Poets:        W. B. Yeats, “Easter 1916”,  “The Song of Wandering Aengus” 
                                                                                                                          
Themes: The Easter Rising, Irish Question, Heroes and Antiheroes, a new role for Women (Constance 
Markievitz), the Irish mythical past. 
 
                                             T. S. Eliot,  “The Waste Land” 
                                                                    (The Burial of the Dead; The Fire Sermon; 
                                                                     What the Thunder Said., conclusion) 
Themes: World War I, Post-war decadence, Impersonality of the Artist, the Mythological Method 
(Tiresias, Fisher King, Holy Grail), Heroes and antiheroes, Female figures (Marie, Hyacinths Girl, 
Madame Sosostris), the Objective Correlative, Juxtaposition, Implication. 
 
 
                                                                     2 
                                                

       The Modernist Writers. 
                                           James Joyce, from the collection “The Dubliners” 

                                                                    ( Eveline; The Dead: “Gabriel’s Epiphany”) 
                                           
                                                             from A Portrait of the Artist as a Young Man 
                                                                     (“Where was his boyhood now?” 
 
                                     from   Ulysses  :  Interior Monologue and Stream of  Consciousness, 
                              extracts from episode 4, Calypso (“ Mr. Leopold  Bloom ate with relish….”)                                                                                                                                                                                                                                                  
                                          episode 18, Penelope  
                                                                              (  “Ah yes I know them well….”) 
Themes: Impersonality of the Artist, the Mythological Method (Odyssey), Heroes (Stephen Dedalus) 
and antiheroes (Gabriel the Inept, Leopold Bloom the Antihero), Female figures (Eveline, Molly 
Bloom), the “epiphany”, Interior Monologue and Stream of Consciousness, 
a new concept of Time,  Avant-garde and experimentation..                                                      
                              
                                           Virginia Woolf, Mrs. Dalloway 
                                                                                 ( Clarissa and Septimus); 
Themes: Conscious and unconscious, Female figures (Mrs. Dalloway), heroes and antiheroes (Septimus 
Warrren Smith, the shell-shocked veteran from WWI), the “moments of being”, a new concept of Time, 

Interior Monologue and Stream of Consciousnes 
 
                                                  * AMERICAN MODERNISM 
 
     *The American Dream:  Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby  
                                                           (“Nick meets Gatsby”) 
Themes: The American Dream disillusionment, Natural and aesthetic values, Heroes and antiheroes (Jay 
Gatsby), Use of symbols (the “green ray”, the “yellow car”), Female figures (Daisy) 
                                                   
                                                  *THE DYSTOPIAN NOVEL 

 
                                 George Orwell, from 1984 (“ Big Brother is watching you”) 
                                                            Research work about Animal farm (in Power Point) 
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Themes: World War II, the Intellectual and  Powership, Stalinism and Totalitarianisms, Political 
Propaganda, Heroes and antiheroes (Winston Smith), the animal allegory. 
                                                                             
                                                   THE BEAT GENERATION (1950’s) 
 
                                  Group work in Power Point about: Jack Kerouac, On the Road, 
                                  Allen Ginsberg, “The Howl”, and Gregory Corso, “Bomb”. 
 
 
Roma, Maggio 2021 
 

                       THE TEACHER                                                       
       Prof.ssa Elisabetta Molinari                            

 
 
 

Programma di Scienze  a.s. 2020/21 

  

I minerali:  

La struttura cristallina dei minerali 

Proprietà fisiche 

Classificazione 

Processi di formazione dei minerali 

Le rocce:  

Rocce ignee 

Classificazione dei magmi 

Processi di formazione delle rocce ignee 

Classificazione  

Rocce sedimentarie 

Processi di formazione delle rocce sedimentarie 

Classificazione  

Rocce metamorfiche  

Processi di formazione delle rocce metamorfiche 

Classificazione  
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Il ciclo litogenetico 

I fenomeni vulcanici:  

Il vulcanismo;  

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell'attività vulcanica;  

Vulcanismo effusivo ed esplosivo;  

Fenomeni legati all'attività vulcanica;  

La distribuzione geografica dei vulcani. 

I fenomeni sismici: 

I terremoti;  

Le onde sismiche;  

Onde sismiche come metodi di indagine della struttura interna della Terra;  

La "forza" di un terremoto;  

La distribuzione geografica dei terremoti;  

La difesa dai terremoti. 

La Tettonica delle placche:  

La dinamica interna della Terra;  

La struttura interna della Terra;  

Il flusso di calore: la geoterma;  

Il campo magnetico terrestre;  

La struttura della crosta;  

L'espansione dei fondi oceanici;  

Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici;  

La Tettonica delle placche;  

Moti convettivi e punti caldi;  

La verifica del modello della Tettonica delle placche 

Le biomolecole:  

I gruppi funzionali;  

I carboidrati;  
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Struttura e funzioni: aldosi e chetosi;  

Il legame glicosidico;  

La chiralità: proiezioni di Fischer;  

Le strutture cicliche dei monosaccaridi;  

Monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi;  

I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa;  

I lipidi;  

La funzione dei lipidi;  

l lipidi saponificabili e non saponificabili;  

Acidi grassi,  trigliceridi e fosfolipidi;  

Gli steroidi: il colesterolo.  

Gli amminoacidi e le proteine;  

Gli amminoacidi: la chiralità e il comportamento anfotero;  

Gli amminoacidi e il legame peptidico;  

La funzione delle proteine;  

La struttura delle proteine;  

Gli enzimi; 

Nucleotidi e acidi nucleici;  

I nucleotidi;  

La struttura del DNA;   

La struttura del RNA.  

Biochimica: l’energia e gli enzimi 

Energia e metabolismo 

Reazioni endoergoniche ed esoergoniche 

Il ruolo dell’ATP 

Gli enzimi e loro meccanismo di azione 

 Biochimica: il metabolismo energetico 

Le reazioni redox 
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I trasportatori di elettroni 

Ossidazione del glucosio 

Respirazione cellulare e fermentazione 

La fotosintesi 

Gli adattamenti delle piante all’ambiente 

I geni e la loro regolazione:  

Espressione genica;  

Virus e batteri; 

Plasmidi e trasposoni; 

Unità di trascrizione e fattori di regolazione;  

Gli operoni inducibili:  

l'operone lac.;  

l'operone trp. 

Le Biotecnologie:  

Il DNA ricombinante e l'ingegneria genetica ;  

Gli enzimi di restrizione ;  

I plasmidi e il trasporto dei geni da un organismo ad un altro ;   

La PCR e l'amplificazione del DNA ;  

L'elettroforesi su gel e la separazione di frammenti del DNA.  

Le Biotecnologie : applicazioni 

Le biotecnologie in agricoltura; 

Le biotecnologie per l’ambiente; 

Le biotecnologie in campo medico.           

 
Competenze  
Implementare il ragionamento con rigore logico. 
Identificare problemi e individuare possibili soluzioni. 
Discutere situazioni problematiche usando linguaggi specifici.  
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale. 
Porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico 
Cogliere le relazioni fra i saperi. 
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Obiettivi raggiunti 
 
Favorire l’apprendimento critico nei confronti dei contenuti proposti dalle varie forme comunicative. 
Saper individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, registrare dati significativi, 
identificare relazioni spazio/temporali. 
Saper esporre quanto acquisito anche attraverso la sperimentazione, utilizzando un linguaggio appropriato. 
 
Abilità 
Conoscere il concetto di minerale e di roccia e saper interpretare il ciclo litogenetico nella sua complessita. 
Spiegare i metodi di indagine e la struttura dell’interno della Terra 
Mettere in relazione l’origine dei magmi con il tipo di attivita vulcanica  
Spiegare il meccanismo che origina terremoti  
Conoscere le principali scale di valutazione di un terremoto 
Comprendere l’importanza e i limiti della teoria di Wegener 
Individuare i nuclei importanti della teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico globale. 
Correlare le manifestazioni esogene con attività endogene. 
Descrivere le deformazioni che interessano la crosta terrestre. 
Individuare la funzione del glucosio nel metabolismo cellulare 
Descrivere i saccaridi di interesse biologico dal punto di vista strutturale e funzionale 
Saper indicare, descrivendole, le principali vie metaboliche 
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 
Descrivere la struttura dei trigliceridi 
Riconoscere il ruolo dei lipidi nelle membrane cellulari 
Spiegare i rapporti tra geni, virus e il loro ciclo riproduttivo 
Spiegare il rapporto tra batteri e plasmidi 
Spiegare la tecnologia del DNA ricombinante 
Descrivere le principali tecniche di amplificazione del DNA 
Conoscere i diversi tipi di vettori utilizzati nelle biotecnologie 
 
Metodologie 
Lezioni frontali 
Lezioni partecipate 
Piattaforme digitali (Gsuite)  
Discussioni 
Approfondimenti 
Relazioni 
Software didattico 
 
Criteri di valutazione 
Conoscenza e comprensione dei contenuti 
Capacità di rielaborazione critica 
Uso del linguaggio specifico 
Interesse particolare per la disciplina 
Approfondimento autonomo 
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Testi e materiali / strumenti adottati 
 
 "Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Biochimica,biotecnologie " 

D. Sadava, D.M. Hillis, H. C. Heller, M.R. Berendaum, A. Bosellini, Zanichelli. 

"Il globo terrestre e la sua evoluzione " 

Lupia Palmieri, Parotto, Zanichelli. 

 
Il docente 

                                                                     prof.ssa A. Sannino 

 
 

Programma di Storia dell’arte a.s. 2020/21 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
libro di testo: I.Baldriga, Dentro l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi, vol.3, Mondadori Education / Electa 
Scuola, Milano 2016 
 
FINALITA’, OBIETTIVI, COMPETENZE, TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELLE 

VERIFICHE 
L’impostazione del programma ha seguito, nonostante il ristretto spazio orario nell’arco del triennio liceale 

(2h settimanali per ciascun anno), uno svolgimento diacronico delle linee generali della storia dell’arte europea 

fino al 1937 (Picasso, Guernica) pressoché completo, benché assai selettivo, coerente con il curricolo del 
Liceo classico e con la continuità didattica goduta dalla classe. Questa impostazione ha dovuto 
necessariamente rinunciare a una documentazione analitica della singola opera o del singolo artista, possibile 
soltanto a costo di ancora più pesanti tagli su interi settori dei programmi, ma ha voluto toccare invece, con 
un approccio sintetico, i maggiori temi e problemi che la cultura artistica pone sia di per sé, sia in relazione 
alle altre serie storiche: non si è inteso infatti rinunciare alla ricchezza del valore formativo di questa materia 
e al difficile equilibrio fra la salvaguardia della sua specificità metodologica e la varietà delle relazioni 
possibili con altri ambiti disciplinari.  
Si sono inoltre potute sviluppate, sebbene in modo non sistematico, diverse questioni sia storiche, sia 
tematiche, che hanno toccato problemi assai vasti, come le principali metodologie di studio della storia 
dell’arte, ciascuna in relazione a diversi aspetti di volta in volta privilegiati dalla storiografia o dalla critica, o 

come la museografia o le ‘politiche’ di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, in costante riferimento 
all’applicazione dell’art. 9 della Costituzione e nell’ottica di una Educazione civica intesa in maniera 

trasversale alle discipline di insegnamento curricolare.  
Alcune esperienze di ASL/PCTO nel settore museale o artistico hanno contribuito a rafforzare la coscienza 
del valore dei beni culturali come bene comune, consentendo inoltre di sviluppare esperienze e competenze 
nel campo.  
Il programma del quinto anno ha favorito diversi approfondimenti multidisciplinari e interdisciplinari che i 
temi dell’arte moderna e contemporanea permettono di svolgere, anche grazie alle tematiche scelte per la 
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didattica secondo la metodologia CLIL. Si è in tal modo potuto superare l’esclusiva gradualità della linearità 

diacronica e proporre proiezioni anche decise verso il secondo dopoguerra e il contemporaneo. 
La finalità prioritaria è stata quella di far acquisire agli studenti adeguati strumenti di comprensione di una 
realtà assai vasta, colta nel duplice aspetto dell’intuizione visiva e della riflessione critica, ma con 
un’attenzione privilegiata per la specificità linguistica delle opere. La selezione proposta, in coda all’elenco 

dei contenuti disciplinari, di quelle il cui studio costituisce un riferimento privilegiato all’interno delle linee 

programmatiche, non va intesa tuttavia nel senso di tante possibili monografie analitiche, improponibili per 
esigenze didattiche e per limiti di tempo, ma semplicemente come orientamento e suggerimento per gli 
studenti nell’individuazione dei documenti di maggiore pertinenza e rilevanza all’interno della linea storica 

seguita. 
Le verifiche sono state pensate per una valutazione e un rafforzamento delle conoscenze, competenze e abilità, 
attraverso tipologie diversificate: il colloquio, la trattazione scritta, a risposta aperta o semi-strutturata, gli 
itinerari in città, reali o virtuali, i questionari, le relazioni, anche con svolgimento a casa e con l’impiego di 

bibliografia e sitografia proposta dal docente o ricercata dallo studente, in grado di accrescerne le competenze 
metodologiche. 
L’emergenza sanitaria, con la didattica in DaD per tutta la classe, per un certo periodo, e per due gruppi 

alternati in presenza e in DaD, in un’altra parte dell’anno, nonché il lungo periodo di assenza del titolare, 

hanno reso la programmazione meno completa di quanto prospettato in partenza, con una limitazione 
nell’approfondimento e nella verifica in classe dei contenuti, piuttosto che nell’impianto generale, che risulta 

comunque, nell’insieme, articolato e coerente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Il Neoclassicismo 
Winckelmann e Canova: recuperare la bellezza dei Greci 
La grandezza che uccide: l’antichità visionaria di Piranesi 
I valori della Roma repubblicana: David e l’etica della rivoluzione 
Francisco Goya e il preludio allo spirito romantico 
Architettura neoclassica 
 
Il Romanticismo in Europa e in Italia 
Il Romanticismo in Europa: il cuore, la natura, l’impegno politico 
Pittoresco e Sublime: Constable e Turner 
Friedrich e la filosofia della natura in Germania: commozione e sgomento 
Il Neogotico in architettura, nelle arti figurative e nelle arti applicate 
 Viollet-le-Duc, Ruskin, Morris 
La pittura francese tra purezza neoclassica e pathos romantico 

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

 
Il Realismo 
“L’arte viva” di Gustave Courbet 
Manet, Flaubert e l’etica del mondo moderno: pittura e romanzo 
La pittura italiana di fine Ottocento: la rivoluzione silenziosa dei Macchiaioli 
 Fattori 
 
L’Impressionismo 
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La poetica della luce e la cultura dell’attimo: fotografia e pittura 
La prima mostra impressionista presso il fotografo Nadar 
 Monet, Renoir, Degas 
Urbanistica e architettura per un mondo senza limiti 
 
Il Postimpressionismo e l’Espressionismo 
L’eredità dell’Impressionismo e i suoi sviluppi 
 Seurat, la scuola di Pont-Aven, i Nabis, Gauguin, Van Gogh, Cézanne  
L’Espressionismo in Francia e in Germania 
 Andare oltre: il concetto di Avanguardia nell’arte del Novecento 
 I Fauves 

Die Brücke, Kirchner 
Der Blaue Reiter di Marc e Kandinskij 

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

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

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

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

 
 
CLIL Project - Modern and Contemporary Art Museum’s display 
Artworks in permanent and temporary exhibitions in the Orangerie Museum in Paris, in The Museum of 
Modern Art in New York (MoMA), and in the Tate Modern in London. 
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Opere il cui studio costituisce un riferimento privilegiato all’interno del programma 
J.-L.David, Morte di Marat, 1793, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux Arts 
F.Goya, Il sonno della ragione genera mostri, 1798-1799, Madrid, Biblioteca Nacional de España 
A.Canova, Le Grazie 1816-1817, Londra, Victoria & Albert Museum 
D.C.Friedrich, Le bianche scogliere di Rügen, 1818, Dresda, Gemäldegalerie 
J.-L.-T.Géricault, La zattera della Medusa, 1818-1819, Parigi, Musée du Louvre 
E.Delacroix, La libertà guida il popolo, 1830, Parigi, Musée du Louvre 
J.-A.-D.Ingres, Il bagno turco, 1848-1863, Parigi, Musée du Louvre  
G.Courbet, L’atelier del pittore, 1854-1855, Parigi, Musée d’Orsay 
E.Manet, Le déjeuner sur l’herbe, 1863, Parigi, Musée d’Orsay 
C.Monet, Impressione: levar del sole, 1872-1873, Parigi, Musée Marmottan-Monet 
P.-A.Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette, 1876, Parigi, Musée d’Orsay 
E.Degas, L’assenzio, 1873, Parigi, Musée d’Orsay 
G.Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, 1883-86, Chicago, The Art Institute 
V.Van Gogh, Il campo di grano con corvi, 1890, Amsterdam, van Gogh Museum  
P.Cézanne, La Montagna Sainte-Victoire, 1902-1904, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art 
H.Matisse, La gioia di vivere, 1906, Philadelphia, The Barnes Foundation 
P.Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907, New York, Museum of Modern Art (MoMA) 
V.Kandinskij, Primo acquerello astratto, 1910 (?), Parigi, Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou 
P.Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard, 1910, Mosca, Museo Puškin 
U.Boccioni, La città che sale, 1910-1911, New York, Museum of Modern Art (MoMA) 
G.Balla, Bambina che corre sul balcone, 1912, Milano, Museo del Novecento 
G.Braque, Mandolino, 1914, Ulm, Ulmer Museum 
G.De Chirico, Le muse inquietanti, 1917, Milano, Collezione privata 
M.Duchamp, Fountain, 1917, Londra, Tate Modern 
P.Klee, Una volta emerso dal grigio della notte, 1918, Berna, Kunstmuseum 
V.Tatlin, Progetto per il Monumento alla Terza Internazionale, 1919 
P.Mondrian, Composizione con rosso, giallo, blu, 1921, L’Aia, Gemeentemuseum Den Haag 
R.Magritte, L’uso della parola (Ceci n’est pas une pipe), 1928-1929, Los Angeles, County Museum of Art 
M.Ernst, Loplop presenta Loplop, 1930, Houston, Menil Collection  
S.Dalí, la persistenza della memoria, 1931, New York, Museum of Modern Art (MoMA) 
P.Klee, Ad Parnassum, 1932, Berna, Kunstmuseum Bern 
W.Gropius, La sede del Bauhaus a Dessau, 1925-1926 
Le Corbusier, Ville Savoye, 1928-31, Poissy (Parigi) 
P.Picasso, Guernica, 1937, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 
J.Miró, La poetessa, da Costellazioni, 1940, New York, Collezione privata 
F.Ll.Wright, The Solomon R.Guggenheim Museum, 1943-59, New York 
 
Argomenti di Educazione civica trattati nelle ore di Storia dell’arte 
Tutela dei Beni Culturali: restauro architettonico e urbanistico; la teoria di Brandi; lo spazio dell'opera d'arte: 
relazioni con l'ambiente e con la città; ICR, ISCR, ICCROM 
Rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei beni culturali, della scuola e della salute (rif. Costituzione, 
artt. 9, 32, 33, 34, legge Ronchey). 

Il docente 

Prof. Enrico Bassan 
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Programma di filosofia  a.s. 2020/21 
 
Libro di testo:  N.Abbagnano, G.Fornero, La ricerca del pensiero, vol.2b, 3° e 3b. 
 
Premesse di metodo 
 
Il lavoro si è caratterizzato per una impostazione di carattere storico-critica. Si è cercato di individuare i nodi 
concettuali più importanti dei filosofi della fine del ‘700, dell’800 e degli inizi del ‘900. In un’impostazione 

talvolta comparativa, S’è cercato di evidenziare, spesso attraverso la lettura e l’interpretazione di testi degli 

autori, le linee portanti del pensiero filosofico dei maggiori filosofi europei. L’insegnante ha fatto riferimento 
alla contestualizzazione storica per rendere più comprensibili i contenuti e per far capire in che modo abbiano 
influenzato l’intera cultura occidentale. 
Le verifiche sono avvenute attraverso compiti scritti con domande aperte e confronti dialogici nei quali veniva 
chiesto agli alunni di contestualizzare, di esporre e di commentare il pensiero dei vari filosofi. 
La lezione frontale dialogata ed aperta alle osservazioni degli studenti è stato il principale strumento didattico. 
Il testo-manuale ha costituito un sussidio importante per lo studio e l’approfondimento di tutto il lavoro fatto 

in classe. 
Gli obiettivi specifici sono da considerarsi il raggiungimento di una capacità di lettura e comprensione delle 
linee essenziale del pensiero degli autori e la relativa capacità di analisi critica, anche comparativa, tra le 
diverse scuole di pensiero studiate e discusse in classe. 
 
- Kant: Il periodo precritico:  
             Pensieri sulla valutazione delle forze vive 
             Storia naturale universale e teoria dei cieli 
             Unico argomento possibile per una dimostrazione    
              dell’esistenza di Dio 
             Sogni di un visionario chiariti coi sogni della   
              metafisica 
             De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et  
              principiis  
 
             La Critica della ragion pura  
             La Critica della ragion pratica  
             La Critica del giudizio  
 

Lettura della Prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura. 
 

Cenni su : Reinhold: il criticismo e le potenzialità della ragione           
                 umana  
Schulze: i limiti del criticismo  
Maimon: la costruzione della scienza, compito  
                inesauribile  
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- Fichte: Una filosofia della libertà  

                   Logica e filosofia 
                   Idealismo critico  
                   La dialettica io – non io  
                   I principi della dottrina della scienza 
                   L’attività teoretica e l’attività pratica  
                   Il diritto e lo Stato  
                   Lo sviluppo storico  
 
    
- Schelling: Schelling e l’idealismo fichtiano  
                    L’unità degli opposti  
                    La filosofia della natura  
                    La filosofia trascendentale  
                    La via dell’arte  
 
- Hegel: Cenni biografici 

 
I capisaldi del sistema: il movimento dialettico, l’aforisma reale-razionale, il rapporto finito-infinito. 
La critica delle filosofie precedenti 
                    
Gli scritti filosofici : 
                   Le linee essenziali della filosofia hegeliana  
                   La Fenomenologia dello spirito. 
                   Il sistema compiuto: 
                   La dialettica  
                   La logica: movimenti e partizioni 
                   La filosofia della natura  
                   La filosofia dello spirito  
                   La filosofia della storia  
                   La Filosofia dello Spirito: 

                 Spirito soggettivo 
                 Spirito oggettivo 
                 Spirito assoluto  

                    
                   La filosofia della storia 
 
- La scuola hegeliana. Feuerbach e la critica al “misticismo      
     logico” hegeliano. 
 
    Oltre Hegel: la filosofia come antropologia                             
     La religione come autocoscienza dell’uomo  
     La filosofia dell’avvenire.  
 
 
- Marx: La critica della filosofia hegeliana 
              Gli scritti giovanili. La tesi di laurea ed i primi         interessi materialistici 
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               La critica alla società borghese 
               I Manoscritti economico-filosofici del 1844: il tema dell’alienazione e del lavoro 

 
               Il distacco da Feuerbach:  le tesi su Feuerbach 
              L’Ideologia tedesca: genesi della concezione del materialismo storico-dialettico 
              Il Capitale: La merce e l’ equazione D – M – D1 del  sistema capitalistico. 
              Saggio di plusvalore e Saggio di profitto 
Un elemento problematico all’interno della riflessione marxiana: la questione della “caduta tendenziale 

del saggio di profitto” 
 
               Lettura e commento delle Tesi su Feuerbach 

 
- Schopenhauer: Il mondo come volontà e  rappresentazione 
                              Il mondo come volontà 
                              Le vie della liberazione  

 
- Kirkegaard: Scelte di vita  
                         L’esistenza umana  
 
 
- Cenni sul positivismo: i caratteri generali  
- Darwin: La teoria dell’evoluzione della specie. 
                  Il “paradosso darwiniano”: il rapporto tra           
                   adattamento dell’ambiente e capacità di   
                   sopravvivenza. 
  
 
- Nietzsche: La periodizzazione e lo stile degli scritti di     
                       Nietzsche  
                       La nascita della Tragedia: Il ruolo e la funzione del “Dionisiaco” 
                      Le 4 Considerazioni inattuali: spiegazione de Sull’utilità ed il danno della storia e di 
Schopenhauer come educatore.  
                      La diagnosi della decadenza  
                      L’analisi genealogica e la definizione di             
                       nichilismo  

                          La volontà di potenza  
                          Il superuomo e l’eterno ritorno                   
                           dell’identico  
 
 
- Freud: Dalla ricerca medica alla psicoanalisi  

                    
– La Rivoluzione psicanalitica:  Freud, dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 
- La realtà dell’inconscio ed il modo per accedervi 
- le due “topiche dell’anima” 
- Sogni,  atti mancati, e sintomi nevrotici. 
- la teoria della sessualità ed il complesso di Edipo. 
- La civiltà e la religione. 
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Il docente 
Prof. Andrea Ventura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di storia   a.s. 2020/21 
 
Libro di testo:  F:Occhipinti, L’arco della storia Voll.2 e 3,Einaudi Scuola.               
 
 
Premessa di metodo 
 
Il lavoro si è caratterizzato per un approccio storico-diacronico. Gli eventi storici sono stati inquadrati, per 
quanto possibile, all’interno di un nesso logico-causale nel quale le premesse economiche e sociali trovano 
un posto di rilievo.  
Sono stati citati documenti, filmati e saggi che hanno contribuito ad un approccio allo studio più maturo ed 
articolato. Anche alcuni film, con spiccata valenza storica, hanno avuto importanza come fonti di 
apprendimento. 
Le verifiche hanno avuto un impianto tradizionale. Compiti scritti e verifiche dialogiche hanno costituito gli 
strumenti essenziali per la valutazione. 
Il testo ha avuto un ruolo importante per completare e riorganizzare i contenuti svolti in classe. 
Sono stati svolti, in un nesso specifico con i fatti storici analizzati in classe, argomenti di educazione alla 
cittadinanza che sono riportati nel programma a seguire. 
 
 
- Il dibattito sull’indipendenza italiana 
-    Il pensiero di G.Mazzini 
- L’Italia unita: Cavour e la questione italiana 
                       La liberazione del mezzogiorno italiano 
                       Il nuovo Stato italiano e la Destra storica 
                       Il compimento dell’Unità  
                       L’Italia della Sinistra storica 
                       L’età crispina 
                       La crisi di fine secolo 
 
- Cenni sull’unificazione tedesca: Il ruolo di Bismark  
                                     L’affermazione della potenza tedesca 
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- La società industriale nell’Europa dell’Ottocento 
 
- L’Italia giolittiana 

 
 
- Le relazioni internazionali ( cause economiche e geopolitiche dello   
     scoppio della Prima guerra mondiale ) 

 
- La Prima guerra mondiale: Lo scoppio del conflitto 
                                           Una guerra mai vista 
                                           L’Italia dalla neutralità all’intervento 
                                           Gli scontri tra 1915 e il 1916 
                                           Il 1917, anno di svolta 
                                           Le ultime fasi della guerra e le paci conclusive 
 
 

 
- La rivoluzione russa: Russia 1917: da febbraio ad ottobre 

                                                          I bolscevichi al potere 
                                                          La nuova Russia e i suoi problemi 
                                                          Da Lenin a Stalin 
 
- La crisi dello stato liberale in Italia e l’affermazione del fascismo: 

La crisi dello stato liberale italiano 
L’affermazione del fascismo 
 
 

- L’Italia fascista: La fascistizzazione del Paese 
                           La politica economica dell’Italia fascista 
                           La politica estera del fascismo 
 
 
- La Repubblica di Weimar 
                             
                             Le basi fragili e le fasi del suo sviluppo 

                       Dalla ripresa economica alla crisi del ‘29 
                       Le tre fasi della crisi della Repubblica 
 

- Il regime nazista: la nascita del Terzo Reich 
                             
                             L’ideologia nazionalsocialista 
                             La società tedesca sotto il nazismo 
 
 
- Verso la Seconda guerra mondiale: La Spagna dalla Repubblica alla  dittatura franchista. 
     La caduta delle prospettive di pace  in Europa. 
 
- La Seconda guerra mondiale: genesi e sviluppo. 
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- La caduta del fascismo e l’esperienza della Resistenza in Italia  

  
- Roma e l’occupazione nazista: Il 16 ottobre del 1943: il rastrellamento di Portico d’Ottavia. 

 
-  4 giugno del 1944: la liberazione di  Roma  

 
 

- Filmografia 
 

- Torneranno i prati, E. Olmi 2014 
 

- Terra e libertà,   K. Loach 1995  
 

- Tutti a casa, L. Comencini 1960 
 
 
 

-     Cittadinanza e Costituzione 
 
-    Le premesse storiche della Costituzione italiana 
-    Le caratteristiche della Statuto albertino e i cambiamenti nella sua reale attuazione 
 
-    I principi generali della Costituzione Repubblicana 
-    Le tre matrici culturali della Costituzione repubblicana 
 
-    Cenni generali sull’ordinamento della Repubblica 
-    Gli effetti giuridici dei provvedimenti diretti a contenere la diffusione del COVID-19 sui diritti 
costituzionali. Il diritto alla salute (art.32) e il diritto alla privacy (art.15). 

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

-    La proprietà privata e il diritto dello Stato di espropriare o requisire per ragioni di pubblica     utilità 
(artt.42-44). 

 
  
Testi e materiali / strumenti adottati  
Francesca Occhipinti, L’arco della storia, Einaudi Scuola, voll. 2 e 3 
Presentazioni, immagini e slides di supporto 
   

Il docente 
Prof. Andrea Ventura 

 
 

   
Programma  di Religione Cattolica a.s. 2020/21 

 
Contenuti trattati 
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 Conseguenze della Rivoluzione Francese sulla Storia della Chiesa. 
 Gli Intransigenti. 
 Il Cattolicesimo Liberale.  
 Pio IX; il Sillabo; “Quanta Cura”. 
 Concilio Vaticano I e Costituzioni Conciliari. 
 L’enciclica “Rerum Novarum”. 
 Analisi del pensiero sociale della Chiesa. 
 Modernismo; l’enciclica “Pascendi dominici gregis”. 
 La Chiesa di fronte ai nazionalismi del primo Novecento. 
 La situazione della Chiesa durante la prima guerra mondiale.  
 Il pontificato di Pio XI. 
 Chiesa e Fascismo; Patti Lateranensi: Trattato e Concordato. 
 Conflitto Chiesa-Fascismo. 
 Chiesa e Nazismo; Concordato del 1933. 
 Conflitto Chiesa-Nazismo. 
 La Chiesa durante la seconda guerra mondiale. 
 Il Dopoguerra; la Chiesa del pre-Concilio. 
 “Caso Mazzolari”; Don Milani e la “scuola di Barbiana”. 
 La Chiesa del Concilio e le Costituzioni conciliari. 
 
Competenze raggiunte 
 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale,nella relazione con gli altri e con il 

mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita.  
 Riconoscere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione, nella 

trasformazione della realtà, nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi 
di significato. 

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

 
Obiettivi raggiunti 
Gli studenti: 
 possiedono e sanno esprimere con buona padronanza i contenuti essenziali della religione cristiana 

cattolica (origine, credenze, culto); 
 sanno unificare gli elementi caratteristici del messaggio cristiano in una visione organica e unitaria; 
 utilizzano correttamente i documenti storico-letterari del cristianesimo; 
 conoscono i tratti fondamentali della storia della Chiesa dalla Rivoluzione francese al Concilio Vaticano 

II; 
 sanno operare collegamenti interdisciplinari. 
 
Abilità 
Gli studenti sono in grado di  
 motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo aperto, 

libero e costruttivo; 
 confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II e verificandone gli effetti nei vari 
ambiti della società e della cultura; 
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 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. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Famà, Uomini e profeti, volume unico, Marietti. 
 

Il docente 
Prof.ssa Sandra Martorella 

 
  

Programma di Matematica a.s. 2020/21 
 

  
Premessa 
La tipologia di attività è stata essenzialmente la lezione frontale interattiva. I teoremi studiati non sono 
stati dimostrati ad eccezione di quelli che sono indicati in modo esplicito nel programma; in generale si è 
cercato soprattutto di analizzarne il significato presentando esempi e contro esempi. In tali spiegazioni e 
nella risoluzione degli esercizi si è fatto ampio uso della rappresentazione grafica delle funzioni 
elementari; a questo scopo è stato suggerito agli studenti di utilizzare applicazioni di rappresentazione 
grafica ed in classe si è fatto uso di GeoGebra.. Negli esercizi si è privilegiato l’aspetto concettuale, 
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evitando quelli che presentavano eccessive complicazioni dal punto di vista delle tecniche di calcolo. La 
definizione di limite è stata affrontata in modo rigoroso solo per il caso del limite finito al finito; negli 
altri casi si è solo evidenziato il significato grafico. 
Contenuti trattati 
 

1 Funzioni, successioni e le loro proprietà (Cap. 21) 
1.1 Le funzioni reali di variabile reale 
Definizione di funzione, classificazione, dominio, zeri e studio del segno. Grafici delle funzioni e 
trasformazioni geometriche. 
1.2 Proprietà delle funzioni  
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, crescenti e decrescenti in un intervallo, monotòne, limitate, 
periodiche, pari e dispari, grafico di una funzione 
1.3 Funzione inversa 
Definizione e grafico della funzione inversa. (Caso funzione quadratica ed esponenziale) 
1.4 Funzione composta 
Cenni sulla composizione delle funzioni.  
 

2 Limiti (Cap. 22) 
2.1 Insiemi di numeri reali 
Intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e illimitati, estremo superiore e inferiore, punti di 
accumulazione e punti isolati. 
2.2 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
Definizione e significato. La verifica del limite (solo qualche esempio). Funzioni continue. Limite destro 
e sinistro. 
2.3 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito  
Interpretazione geometrica. Definizione di asintoto verticale. 
2.4 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito  
Interpretazione geometrica. Definizione di asintoto orizzontale.  
2.5 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito.  
Interpretazione geometrica.  
2.6 Primi teoremi sui limiti 
Teoremi di unicità, permanenza del segno, confronto.  
 
N.B. La definizione formale di limite è stata studiata solo nel caso di limite finito al finito; in questo 
unico caso si sono fatti pochi esempi sulla verifica del limite  
 

3 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni (Cap. 23) 
3.1 Operazioni sui limiti 
Limiti di funzioni elementari, limite della somma, del prodotto, del quoziente, delle funzioni composte. 
3.2 Forme indeterminate 
Forma indeterminate: +∞ − ∞(funzioni algebriche razionali e irrazionali con radicali quadratici), 0 ∙

∞,
∞

∞
 ( funzioni algebriche fratte  razionali e irrazionali con radicali quadratici),

 0

 0
  . 

3.3 Limiti notevoli  
Limiti di funzioni goniometriche e loro applicazioni:  

lim
𝑥→0

𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
= 1,    lim

𝑥→0

1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥
= 0 ( 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒) ,   lim

𝑥→0

1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2
=

1

2
    

Cenno sul limite fondamentale: 
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lim
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)

𝑥

= 𝑒    

3.4 Funzioni continue 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Proprietà delle funzioni continue: 
teorema di esistenza degli zeri, di Weierstrass e dei valori intermedi.  
3.5 Punti di discontinuità di una funzione 
Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. Studio dei punti 
discontinuità e delle condizioni di continuità delle funzioni contenenti parametri.  
3.6 Asintoti 
Ricerca degli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui. 
3.7 Il grafico probabile di una funzione  
Esercizi sulle funzioni algebriche. 
 
 

4 Derivate (Cap. 24) 
4.1 La derivata di una funzione 
Il problema della tangente, il rapporto incrementale e il concetto di derivata, derivata sinistra e derivata 
destra.  
4.2 Continuità e derivabilità 
4.3 Derivate fondamentali  
Derivata delle seguenti funzioni: funzione costante, y = x  , y =x, y=loga x, y = sen x, y = cos x, y = ex . 
4.4 Operazioni con le derivate 
Derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma di funzioni (con dimostrazione), del 
prodotto di funzioni (con dimostrazione), del reciproco di una funzione, del quoziente di due funzioni, 
derivata della funzione tangente (applicazione della derivata del quoziente di due funzioni). 
4.5 Derivata delle funzioni composte 
4.6 Derivate di ordine superiore al primo.(cenni) 
4.7 Retta tangente e punti di non derivabilità  
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari.  Brevi cenni sui punti di non 
derivabilità. Criterio di derivabilità.  
4.8 Applicazioni delle derivate alla fisica (velocità e accelerazione) 
 

5 Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi (Cap. 25) 
5.1 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate (pg 1320 e seguenti) 
5.2 Massimi, minimi e flessi 
Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi e di flessi di una funzione. Concavità di una funzione. 
5.3 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
Teorema di Fermat. La ricerca dei punti stazionari. (pg. 1325-> 1330) 
Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. Punti stazionari di flesso orizzontale. 
 

6 Lo studio delle funzioni (Cap,26) 
6.1 Studio di una funzione (pg. 1384-> 1389) 
Schema generale per lo studio di una funzione, nei casi particolari delle funzioni algebriche razionali 
intere e fratte, in semplici esempi.  
Competenze raggiunte  

 Classificare le funzioni 
 Calcolare il limite di una funzione 
 Risolvere le forme indeterminate del tipo 0/0, 

∞

∞
, +∞ − ∞ 
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 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  
  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  

 
metodologie 

 Lezioni frontali 
 Discussioni 
 Esercitazioni guidate 
 Software didattico 
 Video 

criteri di valutazione 
 Verifiche scritte ed orali 
 Costanza nella frequenza 
 Impegno regolare 
 Partecipazione attiva 
 Approfondimento autonomo 

testi e materiali / strumenti adottati 
 Libro di testo adottato:  M.Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi – Matematica.azzurro con Tutor, 

Seconda edizione, vol. 5  – Zanichelli ed. 
 Applicazioni  per disegnare il grafico delle funzioni ( in particolare GeoGebra)  
  

Il docente 
Prof.ssa Elena Dal Bello 

 
 

Programma di Fisica classe a.s. 2020/21 
 
Il programma di fisica ha riguardato lo sviluppo dell’elettromagnetismo partendo dal concetto di carica 
elettrica e dai fenomeni di elettrizzazione dei corpi, per continuare con la forza di Coulomb e la stretta 
relazione tra essa e la forza gravitazionale universale. Dopo queste premesse è stato introdotto il concetto di 
campo di forze, come superamento della concezione newtoniana della forza a distanza. Successivamente si è 
affrontata l’analisi di tutte le proprietà del campo elettrostatico, descritto attraverso alcuni esempi 

fondamentali, come il campo elettrico generato da singole cariche, o da semplici distribuzioni di cariche, e 
del campo elettrico uniforme. La parte relativa ai circuiti elettrici ha permesso di mettere in luce alcuni 
semplici aspetti applicativi dei concetti studiati, limitati alla corrente continua, allo scopo di rendere 
comprensibile il funzionamento di alcuni semplici dispositivi elettrici, come condensatori e resistenze. Nello 
studio delle interazioni magnetiche si è posta l’attenzione sulla forza di Lorentz e sulle importanti 

implicazioni derivanti dalle applicazioni pratiche. Lo studio dei campi magnetici prodotti da correnti negli 
esperimenti di ∅rsted e di Ampère, ha portato ad analizzare le differenze tra campo elettrico e magnetico. 
Lo studio dell’induzione elettromagnetica, e la produzione correnti elettriche alternate (non oggetto di studio 
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specifico) ha rivolto l’attenzione degli studenti sulle modalità di applicazione dei principi 

dell’elettromagnetismo studiati e le conseguenze prodotte dalle applicazioni tecnologiche. 
Per quanto riguarda la fisica moderna la classe ha affrontato lo studio della struttura del nucleo, la 
radioattività, la fissione  e la fusione nucleare. Gli argomenti  sono stati trattati in riferimento allo sviluppo 
storico della fisica e delle importanti applicazioni tecnologiche. I ragazzi hanno preso spunto dagli 
argomenti trattati in fisica per approfondire alcuni aspetti riguardanti le fonti di energia, facendo riferimento 
all’Agenda 2030 e alle problematiche dello sviluppo sostenibile. I lavori presentati dai ragazzi sono stati 

valutati anche nel percorso interdisciplinare di Educazione Civica. 
 
  
ELETTROMAGNETISMO 
 
Cap. 17 Forze elettriche e campi elettrici. 
17.1 L’origine dell’elettricità.  
17.2 Oggetti carichi e forza elettriche. Legge di conservazione della carica elettrica. 
17.3 Conduttori e isolanti. 
17.4 Elettrizzazione per contatto e per induzione. Polarizzazione. 
17.5 La Legge di Coulomb. Analogie con la legge di gravitazione universale. Il principio di 
sovrapposizione. 
17.6 Il campo elettrico. Dall’azione a distanza al concetto di campo elettrico. Definizione e sovrapposizione 
di campi elettrici. Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Il condensatore piano e il campo 
elettrico uniforme.  
17.7 Le linee di forza del campo elettrico. Rappresentazioni grafiche di campi elettrici generati da: cariche 
puntiformi, dipolo elettrico, campo generato all’interno di un condensatore carico. 
17.8 Il teorema di Gauss. Il flusso del campo elettrico. Il teorema di Gauss (enunciato).  
17.9 Campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di cariche. Applicazioni  del Teorema di Gauss 
per i campi generati da un guscio sferico uniformemente carico e all’interno di un condensatore piano. 
 
Cap. 18 Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. 
18.1 Energia potenziale in un campo elettrico. La forza di gravitazione universale e la forza elettrica forze 
conservative.  
18.2 Energia potenziale in un campo elettrico uniforme. Energia potenziale di due cariche puntiformi e di un 
sistema di più cariche. 
18.3 Il potenziale elettrico. Definizione e differenza di potenziale elettrico. La conservazione dell’energia. 
18.4 Potenziale elettrico di cariche puntiformi. 
18.5 Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico. Relazioni tra superfici 
equipotenziali e linee di forza e campo elettrico. Relazione tra potenziale e campo elettrico. 
18.6 La circuitazione del campo elettrico. 
18.7 Condensatori e dielettrici. La capacità di un condensatore. La costante dielettrica relativa. La forza di 
Coulomb nella materia. La capacità di un condensatore a facce piane e parallele. L’energia immagazzinata 

in un condensatore. 
 
Cap.19 Circuiti elettrici 
19.1 Forza elettromotrice e corrente elettrica. La corrente elettrica nei metalli.  
19.2 Le leggi di Ohm: prima e seconda. 
19.3 La potenza elettrica. L’effetto Joule. 
19.4 Connessioni in serie e in parallelo. 
19.5 La resistenza interna. 
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19.8 Condensatori in parallelo e in serie. 
 
Cap. 20 Interazioni magnetiche e campi magnetici. 
20.1 Interazioni magnetiche e campo magnetico. I magneti. Il campo magnetico terrestre.  
20.2 La forza di Lorentz. Una definizione operativa del campo magnetico. 
20.3 Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico. Il selettore di velocità. Il lavoro su 
una carica in moto in un campo elettrico e in un campo magnetico. Traiettorie circolari. Lo spettrometro di 
massa. 
20.4 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il motore elettrico. 
20.5 Campi magnetici prodotti da correnti. Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da 
corrente (esperimento di ∅rsted) . Legge di Biot-Savart. Forze magnetiche fra correnti: esperimento di 
Ampère. Confronti tra le configurazioni dei campi magnetici prodotti da un magnete e da una spira o un 
solenoide . 
20.6 Il teorema di Gauss per il campo magnetico: caratteristiche delle linee di forza del campo magnetico. 
20.7  Il teorema di Ampère. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. 
20.8 Brevi cenni sui materiali magnetici. 
 
Cap. 21 Induzione elettromagnetica 
21.1 Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte. La f.e.m. indotta in un conduttore in moto. 
21.2 La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann. 
21.3 la Legge di Lenz.  
21.4 Cenni sull’alternatore e la corrente alternata. 
 
 
Cap. 22 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 
22.1 Le equazioni del campo elettrostatico e magnetostatico. 
22.2 Campi che variano nel tempo. 
22.3 Le Equazioni di Maxwell 
22.4 Le onde elettromagnetiche. 
22.5 Lo spettro elettromagnetico. 
 
Cap. 25 Nuclei e particelle 
25.1 La struttura del nucleo. 
25.2 L’interazione nucleare forte e la stabilità dei nuclei. 
25.3 La radioattività. 
25.4 Il neutrino. 
25.5 Decadimento radioattivo e attività. 
25.6 Reazioni nucleari indotte. 
25.7 Fissione nucleare. 
25.8 Reattori nucleari. 
25.9 Fusione nucleare. 
 
competenze raggiunte  
 Riferire con precisione gli argomenti studiati  
 Eseguire semplici collegamenti all’interno della disciplina  
 Applicare i contenuti teorici alla risoluzione di semplici problemi e alla lettura dei grafici 
 
obiettivi raggiunti 
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 Acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legata al processo tecnologico.  
 Comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà evidenziandone 

l’importanza e i limiti.  
 Saper analizzare un fenomeno e individuarne gli elementi significativi.  
 Acquisire un linguaggio corretto e sintetico, nonché un insieme di contenuti   e metodi al fine di 
interpretare in modo adeguato i fenomeni della natura. 
metodologie 
 Lezioni frontali 
 Discussioni 
 Approfondimenti 
 Video 
 
criteri di valutazione 
 Verifiche scritte ed orali in presenza e a distanza  
 Costanza nella frequenza 
 Impegno regolare 
 Partecipazione attiva 
 Interesse particolare per la disciplina 
 Approfondimento autonomo 
 Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina  
 
 
 
testi e materiali / strumenti adottati 

 Libro di testo adottato: John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, David Young, Shane Stadler “La 

fisica di Cutnell e Johnson.azzurro” Elettromagnetismo Relatività e Quanti.”  Ed. Zanichelli 
 Video  

 
Il docente 

Prof.ssa Elena Dal Bello 
Programma di scienza motorie a.s. 2020/21 

La programmazione didattica generale per le scienze motorie è stata articolata sulla base dei seguenti obiettivi: 

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

-          Consolidamento del carattere e del senso civico: formazione della coscienza del proprio ruolo 
attraverso attività individuali , formazione del carattere mediante controllo e dominio dell'emotività. 

 Contenuti trattati 

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

-          Andature in varie forme: atletiche, ritmiche in direzioni , ritmo, e velocità diverse. 

-          Stretching 

        Durante la didattica a distanza, ho ritenuto necessario porre una ancora maggiore attenzione al tema della 
salute che rimane il bene più prezioso. 

Al tema del benessere psico-fisico è legato l'importanza dell'attività fisica (negata per legge) e 
l'indispensabilità di una sana alimentazione. 

Ragion per cui, continuare a svolgere una sana ed equilibrata attività motoria a casa, è stata per me una scelta 
saggia e doverosa. 

Le mie lezioni in dad sono state dedicate allo svolgimento di lezioni di ginnastica posturale e pilates  

Contenuti trattati nella DAD 

Lezioni in sincrono: 

Ginnastica Posturale-Pilates 

Es. di mobilizzazione e potenziamento con l'ausilio di piccoli attrezzi 

Nominata commissaria interna agli esami di Stato l’ultimo periodo dell’anno è stato dedicato alla teoria: 

ETICA DELLO SPORT 

-lo sport come strumento educativo e sociale, fondamento di una cittadinanza universale, strumento di 
inclusione e aggregazione. 

MANIFESTO : SPORT E INTEGRAZIONE 

Associazione libera: protocollo CONI-LIBERA 

FAIR-PLAY – Conferenza di Rodi 1992 Codice europeo di etica sportiva – Decalogo 

Doping- definizione-storia-sostanze  WADA  Doping di Stato: il caso di Heidi-Andreas Krieger  

Film : ICARUS 

SPORT e  STORIA 

OLIMPIADI ANTICHE: storia competizioni vincitori celebri ( Milone di Crotone  Cinisca di Sparta ) Fine ( 
editto di Tessalonica)  Altre competizioni: giochi pitici- Nemei- Delfici- istmici 

Heraia 

OLIMPIADI MODERNE: Pierre De Coubertin 
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Storia e Simbologia   TREGUA OLIMPICA 

CIO CONI 

OLIMPIADI di:  1936 Berlino; 1956 Melbourne ( bloody pool); 1968 Città del Messico; 1972 Monaco; 1976 
DDR terza nel medagliere olimpico 

Sospensione del Sudafrica da parte del CIO nel 1970 fino al 1992 ( Barcellona): apartheid 

MANDELA – Invictus  ( collegamento con la poesia INVICTUS di E.W.HENLEY 

PARALIMPIADI : storia 

SPORT e SCULTURA: nell’antichità: discobolo, il pugile a riposo, Milone da Crotone, l’atleta con lo strigile 

Le ragazze in bikini….. 

 Era moderna: il complesso monumentale del foro italico: lo stadio dei marmi  

PIETRO MENNEA 

Gino Bartali il ciclista campione che salvò 800 ebrei /  1948 tour de France 

DONNE e SPORT: Heraia- Cinisca- Stamata Revithi ( 1896) Alice Milliat 1921 fonda la FSFI – Alfonsina 
Strada- 

Ondina Valla (1936) Hassiba Boulmerka- Samia Yusuf Omar 

Film: OLYMPIA di Leni Riefenstahl   Invictus 

Sport e Tecnologia : goal line tecnology e VAR  doping tecnologico 

SPORT e SALUTE 

Art. 32 della costituzione 

I corretti stili di vita  

IL muscolo: parete addominali – diaframma- 

Meccanismi energetici   Capacità condizionali e coordinative 

Traumatologia: distorsioni lussazioni contusioni fratture strappi muscolari 

SPORT e Ambiente: lo scautismo  

Workout- total body 

Il docente 

Rita Girlando 
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