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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. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA  CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Sandra Martorella IRC X X X 

/ Attività alternativa all’IRC    

Cristian Di Lorenzo Italiano X X X 

Simona Leone Latino X X X 

Feliciana Bo Greco X X X 

Maria Rosati Storia X X X 

Maria Rosati Filosofia X        X  X 

Rita Ventura Lingua e civiltà inglese X X X 

Patrizia Porri Matematica   X 

Patrizia Porri Fisica   X 

Alba Sannino Scienze X X X 

Paola Formato Storia dell’Arte X X X 

Antonella Corsini Scienze Motorie e Sportive   X 

Paola Zaccaro Docente di sostegno        X X 

Maria Chiara Mattacchione Docente di sostegno   X 

Angela Maria Palumbo Coordinatrice di 
Educazione civica 

  X 

 

COORDINATORE: prof. Cristian Di Lorenzo 
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COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Nella seduta del Consiglio di Classe dell’8 marzo 2021 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. 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Cristian Di Lorenzo Italiano 

Simona Leone Latino, Greco 

Maria Rosati Storia, Filosofia 

Rita Ventura Lingua e civiltà inglese 

Patrizia Porri Matematica, Fisica 

Alba Sannino Scienze 

 

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 

 

Composizione e storia della classe 

La classe, con sperimentazione Cambridge nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, risulta 
costituita da 23 alunni (18 ragazze e 5 ragazzi) e non ha subito notevoli riduzioni nel corso del quinquennio. 
Durante il triennio, e precisamente nel terzo anno, a seguito di due non ammissioni alla classe successiva,   
il numero degli studenti si è ridimensionato a 21 alunni. Nella fase iniziale del quarto anno è stata inserita 
nel gruppo classe una nuova ragazza proveniente dal Liceo Orazio e nel quinto anno, grazie all’inserimento 
di una studentessa, già alunna del Liceo Aristofane, proveniente da un Istituto paritario, si è arrivati alla 
composizione attuale. 
Nella classe sono presenti  due studentesse atlete di alto livello e tre alunne BES.  

Partecipazione al dialogo educativo 
 
Il Consiglio di Classe nel corso del triennio ha cercato di lavorare sempre in direzione del raggiungimento 
degli obiettivi educativi, sollecitando costantemente gli studenti a rispettare le regole della comunità 
scolastica e tentando di creare un rapporto basato sul rispetto e sulla collaborazione reciproca. La maggior 
parte della classe ha evidenziato una buona partecipazione al dialogo educativo rispettando quanto 
previsto dal Regolamento d’Istituto e dalle norme vincolanti la vita scolastica. Non tutti i discenti, tuttavia, 
hanno sempre mostrato senso di responsabilità nell’ ottemperare agli impegni con puntualità e nel 
partecipare con impegno alle varie iniziative proposte.  
Sotto il profilo delle dinamiche interpersonali, la classe, pur evidenziando la presenza di gruppi non sempre 
omogenei per interessi e per comportamenti, è riuscita a stabilire, grazie al confronto e al dialogo costante 
con i docenti interni e con l’equipe dello sportello di ascolto della scuola, relazioni nel complesso corrette. 
Si sono verificate talvolta situazioni di tensione e conflittualità a causa del mancato rispetto degli impegni 
presi da parte di alcuni alunni.  
 

Livello di preparazione conseguito 

 

Gli obiettivi prefissati dalla programmazione di classe sono stati complessivamente raggiunti, tuttavia i 
livelli di preparazione non sono omogenei e risultano fortemente condizionati dalla carenza o meno 
dell’impegno profuso dagli alunni nello studio pomeridiano, necessario per consolidare conoscenze e 
competenze, e dalla partecipazione più o meno assidua alle attività proposte. 
Un numero esiguo di studenti ha mostrato forte motivazione e costante impegno raggiungendo 
pienamente gli obiettivi e conseguendo ottimi risultati. Un gruppo consistente di allievi ha acquisito una 
conoscenza adeguata dei contenuti trattati maturando così un discreto livello di preparazione nella 
maggior parte delle discipline.  Sono riscontrabili tuttora, in un numero ristretto di alunni, carenze nelle 
competenze e nelle conoscenze specifiche, da attribuirsi ad uno scarso impegno nello studio domestico. 
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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 

 Lezione frontale

 Lezione interattiva

 Didattica laboratoriale

 Cooperative learning

 Tutoring / peer education

 Approfondimenti

 Esercitazioni

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

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

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

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

MEZZI 

 Libri di testo e vocabolari

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

 LIM/video proiettore, pc di classe, lavagna

 Audiovisivi

 Videolezioni su Google Meet

SPAZI 

 Aula

 Palestra

 Laboratori

 Territorio
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 Spazi domestici per videolezioni 
 

TEMPI 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

I docenti hanno costantemente sollecitato le allieve e gli allievi a superare le barriere e le disomogeneità 

all’interno del gruppo classe, sensibilizzando tutti i discenti tramite il dialogo e la proposta di attività che 

spingessero alla riflessione, alla condivisione e alla coesione. 
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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. 
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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 

 

 

 

10 

 

 

 

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 

 Motivazione ed interesse per le singole discipline 

 Possesso dei prerequisiti richiesti 

 Progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di comportamenti idonei 

 Partecipazione attiva al dialogo didattico 

 Livello di conoscenze e competenze 

 Raggiungimento degli obiettivi comportamentali 

 Raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
Verifica formativa 

 Osservazione 

 Dialogo 

 Domande flash nel corso di ciascuna unità didattica 

 produzione di presentazioni, mappe concettuali, video; problem 
solving, debate, compito autentico 

 
Verifica sommativa 

 Interrogazione dialogata 

 Tema o problema 

 Test 

 Relazioni 

 Interventi 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 Esercizi 

 Prove pratiche 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
-  COGNITIVI: 
 Conoscere i contenuti essenziali di ogni disciplina 

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

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

 Applicare regole e principi 

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

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

 Saper valutare ed esprimere giudizi personali 

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

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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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 
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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 

NODO TEMATICO DISCIPLINE COINVOLTE 

1) IL PROGRESSO Italiano, filosofia, storia, ed. civica,  inglese, scienze, fisica 

2) ANIMALI Italiano,  filosofia, storia, inglese, scienze 

3) FAMIGLIA Italiano,  filosofia,  storia, ed. civica, greco, inglese, scienze, 

latino 

4) COLORI Italiano,  Inglese, scienze, fisica 

5) LA CITTA’ Italiano,  filosofia,  storia,  ed. civica,  inglese, scienze, 

matematica, greco 

6) LA NATURA Italiano,  filosofia,  storia,  ed. civica, greco, inglese, scienze, 

latino, fisica 

7) AMORE, DISAMORE Italiano, filosofia,  storia,  ed. civica, greco, inglese, latino 

8) GUERRA Italiano, filosofia,  storia,  ed. civica, greco, inglese, latino 

9) MORTE E LIMITI UMANI Italiano, filosofia , storia, greco,  inglese, scienze, latino, 

matematica 

10) ESILIO, ESCLUSIONE Italiano, filosofia, storia, ed. civica, inglese, scienze, latino 

11) LETTERATURA E STORIA Italiano, filosofia, storia, ed. civica, inglese, scienze 

12) TEMPO E MEMORIA Italiano, filosofia, storia, ed. civica, greco, inglese, scienze, 

latino, matematica e fisica 

13) FIGURE FEMMINILI Italiano, filosofia, storia,  ed. civica, greco, inglese, latino 

14) INFANZIA Italiano, filosofia,  storia,  ed. civica, inglese 

15) DUALISMO, DOPPIO Italiano, filosofia, greco, inglese, scienze, matematica 

16) IO E SOCIETA’ Italiano, filosofia, storia, greco, inglese, scienze, latino 
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17) UMILI, VINTI, INETTI Italiano,  filosofia, storia, ed. civica, greco,  inglese, scienze, 

latino 

18) L’EROE, IL SUPERUOMO, L’EDONISTA, 

L’ESTETA 

Italiano,  filosofia, storia, greco, inglese, latino 

19) IL ROMANZO Italiano, filosofia , storia, greco, inglese, latino 

20) DICHIARAZIONI DI POETICA Italiano, filosofia, storia, greco, inglese, latino 

21) CRISI DELL’IDENTITA’ INDIVIDUALE Italiano, filosofia, storia, greco, inglese, scienze, latino, 

fisica 

22) EPIDEMIE, PANDEMIE Italiano, filosofia, storia, ed. civica, inglese, scienze 

23) INTELLETTUALE E POTERE Italiano, filosofia, storia, ed. civica, greco, inglese, scienze, 

latino 

24) ANTIGIUDAISMO, ANTISEMITISMO Italiano, filosofia, storia, ed. civica, inglese 

25) CAMBIAMENTO AMBIENTALE Italiano,  filosofia,  storia,  ed. civica, inglese, scienze, fisica 

26) COMUNICAZIONE Italiano, filosofia, storia, ed. civica, greco, inglese, scienze, 

latino 
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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 

DISCIPLINE COINVOLTE COSTITUZIONE 
(Diritto, legalità 
,solidarietà) 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
(Ed.ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio) 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

ITALIANO-DIRITTO 
 5 ore 

Diritti violati-diritti dei 
minori sul piano storico, 
letterario e normativo(il 
lavoro minorile con 
riferimento all’inchiesta 
Franchetti-Sonnino e alla 
novella Rosso Malpelo) 

INGLESE 
3 ore 

Child labour 

LATINO 
2 ore 

 La condizione dello 

straniero (il tema è stato 

affrontato attraverso la 

lettura di passi da Virgilio, 

Eneide, libri I e IV e 

attraverso la visione e 

l’analisi del documentario 

“Mare Chiuso” di Stefano 

Liberati e Andrea Segre). 

GRECO 
2 ore 

Il sistema giudiziario 
 ( il processo penale greco 
e confronto con il processo 
penale odierno) 

STORIA-FILOSOFIA 
8 ore 

I principi fondamentali 
della Costituzione 
Repubblicana, 
Emigrazione e diritti 
negati- parità di genere-
antisemitismo, movimento 

Il movimento Friday for 
future e le questioni 
ambientali. Si veda nello 
specifico quanto inserito 
nelle Linee 
programmatiche di 
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suffragista Storia della docente 
Rosati 

STORIA DELL’ARTE 
3 ore 

 Conservazione e 
restauro. Riutilizzo di 
antichi edifici e 
archeologia industriale. Il 
ruolo dei musei 

 

ITALIANO/INGLESE/DIRITTO 
6 ore  

  -Diritti e doveri sul 
web  
-Le crisi di identità 
nel web 
-La normativa della 
privacy in Italia 
-Regolamentazione 
giuridica 
dei BIG DATA 
-Diritto all’ 
immagine 

 
     

 

 

Tra le attività proposte agli studenti nell’ambito dell’Educazione civica vanno sicuramente menzionate: 

- L’ intervento di un’ora del Prof. Gabriele Guzzi sulla crisi economica 2007-2008,  

- la conferenza "Perché la legalità" di un’ora, tenuta in modalità a distanza dal Prof. Paolo 

Comanducci (Prof. Emerito Filosofia del Diritto, già Rettore Università di Genova), 

- la conferenza "Lotte sindacali per i diritti del lavoro e dei lavoratori" di due ore, tenuta in modalità a 

distanza dall’ On. Giorgio Benvenuto (ex Ministro, ex segretario PSI e ex segretario generale UIL) 

- il debate sulla parità di genere organizzato dalla prof.ssa Maria Rosati con la collaborazione della 

Prof.ssa Angela Maria Palumbo e del Prof. A. Pantellini, docenti di discipline giuridiche nel nostro 

Istituto, 

- una video lezione sull’ effetto serra e i cambiamenti climatici a cura del prof. M. Testa, docente di 

Scienze nel nostro Istituto, 

- una lezione di un’ora sul distanziamento sociale tenuta dalla prof.ssa Porri 
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Le attività di PCTO nel corso del triennio possono essere riassunte attraverso il seguente prospetto: 

 

AMBITO ENTE PERCORSO 

UMANISTICO SAPIENZA - SCIENZE 
DELL’ANTICHITÀ  
 
 
SAPIENZA - THEATRON 
 
 
 
DIRE GIOVANI 
 
 
NOISIAMOFUTURO / LUISS 

IL MESTIERE 
DELL'ARCHEOLOGO DAL 
LABORATORIO AL MUSEO 
 
NEL LABORATORIO DI 
THEATRON: COSTRUIRE LO 
SPETTACOLO ANTICO 
 
LA SCUOLA FA NOTIZIA - 
SUMMER SCHOOL 
 
MYOS - MAKE YOUR OWN 
SERIES 

GIURIDICO - ECONOMICO SAPIENZA - ECONOMIA E 
DIRITTO 
 
 
UNIROMATRE 
GIURISPRUDENZA  

LA FINANZA VA A 
SCUOLA...PER FARE SCUOLA 
DI FINANZA 
 
LA COSTITUZIONE...APERTA 
A TUTTI 

ARTISTICO APS MONTESACRO DIDATTICA DEI BENI 
CULTURALI - LA SCUOLA 
ADOTTA UN MONUMENTO 

STORICO IRSIFAR IL FIORE DEL PARTIGIANO 

SCIENTIFICO ISS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLI ESSENZIALI: DALLA 
"NATURA" NUOVI 
ANTIBIOTICI CONTRO LE 
INFEZIONI MICROBICHE 
 
COME IL LABORATORIO DI 
MICROBIOLOGIA CI AIUTA A 
RICONOSCERE I BATTERI 
DANNOSI PER L’UOMO E A 
LIMITARE LA LORO 
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ISPRA 

DIFFUSIONE 
 
CONFERENZA NAZIONALE 
SNPA - L’AMBIENTE FA 
SISTEMA 

SPORTIVO TIRO A VOLO NUOTO 
S.S.DIL. A R.L. 
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA SAKIDAIA 
DOJO 

ATTIVITÀ SPORTIVA 
AGONISTICA 
 
ATTIVITÀ SPORTIVA 
AGONISTICA 
 

INFORMATICO CERTIPASS EIPASS DIGITAL EDUCATION 

ORIENTAMENTO AL LAVORO COMUNE DI ROMA 
 
 
FIERA DI ROMA SRL 

CENTRO DI ORIENTAMENTO 
AL LAVORO (COL) 
 
NSE EXPOFORUM NEW 
SPACE ECONOMY 

TERZO SETTORE COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
VOLONTARIE TELEFONO 
ROSA 
 
 

SCUOLA DELLA PACE 
 
LE DONNE UN FILO CHE 
UNISCE MONDI E CULTURE 
DIVERSE 

 

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 L’ORIENTAMENTO  

STUDENTE( 

numero 

progressivo in 

riferimento 

all’elenco sul 

RE) 

ENTE PROGETTO 

1 COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO SCUOLA DELLA PACE 
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2 DIRE GIOVANI 

 

 

APS MONTESACRO 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

NOISIAMOFUTURO / LUISS 

LA SCUOLA FA NOTIZIA - SUMMER 

SCHOOL 

 

DIDATTICA DEI BENI CULTURALI - LA 

SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 

 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

MYOS - MAKE YOUR OWN SERIES 

3 LEGAMBIENTE 

 

 

ISPRA 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

CERTIPASS 

 

 

IRSIFAR 

 

DIRE GIOVANI 

 

I BENI CULTURALI E I BENI 

AMBIENTALI PER LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO 

 

CONFERENZA NAZIONALE SNPA - 

L’AMBIENTE FA SISTEMA 

 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

 

IL FIORE DEL PARTIGIANO 

 

LA SCUOLA FA NOTIZIA - SUMMER 

SCHOOL 
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4 IRSIFAR 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

IL FIORE DEL PARTIGIANO 

 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

5 FIERA DI ROMA SRL 

 

 

UNIROMAUNO - SAPIENZA - 

ECONOMIA E DIRITTO 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

NSE EXPOFORUM NEW SPACE 

ECONOMY 

 

GREEN ECONOMY: PARTECIPARE AL 

CAMBIAMENTO PER ESSERE I 

PROTAGONISTI DI UN FUTURO 

SOSTENIBILE 

 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

6 TIRO A VOLO NUOTO S.S.DIL. A R.L. STUDENTE ATLETA 

7 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

UNIROMAUNO - SAPIENZA - 

ECONOMIA E DIRITTO 

 

 

 

JOHN CABOT UNIVERSITY 

 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

GREEN ECONOMY: PARTECIPARE AL 

CAMBIAMENTO PER ESSERE I 

PROTAGONISTI DI UN FUTURO 

SOSTENIBILE 

 

HOW TO WRITE A SUCCESSFUL CV 

 

CENTRI DI ORIENTAMENTO AL 
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COMUNE DI ROMA 

 

 

 

LAVORO - COL 

 

8 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

UNIROMAUNO - SAPIENZA - SCIENZE 

BIOLOGICHE 

 

 

ISPRA 

 

 

ISS 

 

 

 

 

 

YOUABROAD 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

LAB2GO: CATALOGAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DEI LABORATORI 

PRESSO LE SCUOLE SUPERIORI - 

 

CONFERENZA NAZIONALE SNPA - 

L’AMBIENTE FA SISTEMA 

 

COME IL LABORATORIO DI 

MICROBIOLOGIA CI AIUTA A 

RICONOSCERE I BATTERI DANNOSI PER 

L’UOMO E A LIMITARE LA LORO 

DIFFUSIONE 

 

MOBILITÀ STUDENTESCA-AUSTRALIA 

 

9 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

APS MONTESACRO 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

DIDATTICA DEI BENI CULTURALI - LA 

SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 
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FIERA DI ROMA SRL 

 

NSE EXPOFORUM NEW SPACE 

ECONOMY 

 

10 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

IRSIFAR 

 

DIRE GIOVANI 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

IL FIORE DEL PARTIGIANO 

 

LA SCUOLA FA NOTIZIA - SUMMER 

SCHOOL 

 

 

11 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

IC PIAGET MAJORANA 

 

 

JOHN CABOT UNIVERSITY 

 

UNIROMATRE - GIURISPRUDENZA  

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

PEER EDUCATION IN CONTINUITA' TRA 

IL LICEO ARISTOFANE E SCUOLA 

MEDIA MAJORANA 

 

HOW TO WRITE A SUCCESSFUL CV 

 

LA COSTITUZIONE ...APERTA A TUTTI 

12 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

IRSIFAR 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

IL FIORE DEL PARTIGIANO 
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LABIT 

 

 

TEATRO 

 

13 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

 

 

JOHN CABOT UNIVERSITY 

 

SAPIENZA - DIRITTO E ECONOMIA 

 

 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

 

 

HOW TO WRITE A SUCCESSFUL CV 

 

LA FINANZA VA A SCUOLA….PER FARE 

SCUOLA DI FINANZA 

 

 

 

14 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

 

ISS 

 

 

INAF 

 

 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

 

OLI ESSENZIALI: DALLA "NATURA" 

NUOVI ANTIBIOTICI CONTRO LE 

INFEZIONI MICROBICHE 

 

DAL CIELO AL LABORATORIO E DAL 

LABORATORIO AL CIELO 
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UNIROMA1-SAPIENZA IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO DAL 

LABORATORIO AL MUSEO 

15 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

 

IC PIAGET MAJORANA 

 

 

 

COMUNE DI ROMA 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

 

PEER EDUCATION IN CONTINUITA' TRA 

IL LICEO ARISTOFANE E SCUOLA 

MEDIA MAJORANA 

 

CENTRI DI ORIENTAMENTO AL 

LAVORO - COL 

 

16 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

 

IRSIFAR 

 

DIRE GIOVANI 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

INTERNATIONAL  SAGITTAE 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

 

IL FIORE DEL PARTIGIANO 

 

LA SCUOLA FA NOTIZIA - SUMMER 

SCHOOL 

 

STEP BY STEP BECOME A COUNSELOR 

17 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

 

NEL LABORATORIO DI THEATRON : 
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UNIROMA1-SAPIENZA 

DIRE GIOVANI 

CERTIPASS 

COSTRUIRE LO SPETTACOLO ANTICO 

LA SCUOLA FA NOTIZIA - SUMMER 

SCHOOL 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

18 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

UNIROMA1-SAPIENZA 

DIRE GIOVANI 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO DAL 

LABORATORIO AL MUSEO 

LA SCUOLA FA NOTIZIA - SUMMER 

SCHOOL 

19 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

NOISIAMOFUTURO / LUISS 

CERTIPASS 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

MYOS - MAKE YOUR OWN SERIES 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

20 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 
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IC PIAGET MAJORANA 

DIRE GIOVANI 

PEER EDUCATION IN CONTINUITA' TRA 

IL LICEO ARISTOFANE E SCUOLA 

MEDIA MAJORANA 

LA SCUOLA FA NOTIZIA - SUMMER 

SCHOOL 

21 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

APS MONTESACRO 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

DIDATTICA DEI BENI CULTURALI - LA 

SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 

22 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

DIRE GIOVANI 

COMUNE DI ROMA 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE 

MONDI E CULTURE DIVERSE 

LA SCUOLA FA NOTIZIA - SUMMER 

SCHOOL 

CENTRI DI ORIENTAMENTO AL 

LAVORO - COL 

23 ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA SAKIDAIA DOJO 

LUISS 

KARATE 

SOCIAL JOURNAL, NOI SIAMO IL 

FUTURO, MYOS 
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CLIL 

Attività e modalità di insegnamento 

Le attività CLIL sono state svolte dagli studenti dal primo al terzo anno per la disciplina Biology IGCSE. 
Nel corso del quinto anno il modulo CLIL di Biologia è stato svolto nell’ambito della Biochimica e delle 
Biotecnologie, a cura della prof. ssa Alba Sannino (docente Clil con certificazione linguistica e 
metodologica). 
Modalità di svolgimento:  
nell’affrontare il modulo Clil si è partiti da argomenti già noti agli studenti, svolti precedentemente nella 

DNL (disciplina non linguistica).  

E’ stato assegnato individualmente l’incarico di reperire materiali in L2, in formato cartaceo o digitale, 

relativi agli argomenti selezionati. 

Il materiale didattico reperito non è stato oggetto di traduzione dalla L1 alla L2 e gli studenti si sono 

occupati della semplificazione di testi che si presentavano troppo articolati e di difficile comprensione. 

Dopo una rielaborazione individuale, i lavori sono stati esposti alla classe attraverso presentazioni. 

Contenuti: 

Carbohydrates; Nucleic Acids; Lipids;  Proteins;  

Enzymes; 

Glucose metabolism; Glycolysis; 

The role of ATP; 

Alcoholic and lactic fermentation; 

Photosynthesis; 

The reactions of the light phase; 

Light independent reactions; 

The adaptation of plants to the environment; 

Virus and Bacteria; 
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Biotechnology: applications; 

The DNA cloning; 

Genes isolation and amplification; 

Cloning and transgenic animals; 

Biotecnology for industry and agricolture; 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
A causa dell’emergenza sanitaria, la classe ha viste ridimensionate le iniziative formative aggiuntive. 
Oltre a quanto attuato per Cittadinanza e Costituzione, si segnalano nel corrente anno scolastico le seguenti attività 
di PCTO alle quali hanno aderito soltanto alcuni studenti: 

 

 Il fiore del partigiano, IRSIFAR (Istituto romano storia d’Italia dal fascismo alla resistenza); 

 La Costituzione aperta a tutti, Università degli studi Roma Tre; 

 How to write a successful CV, John Cabot University; 

 Eipass digital education, CERTIPASS SRL; 

 LAB2GO (catalogazione e riqualificazione dei laboratori presso le scuole superiori), La Sapienza; 

 La finanza va a scuola per fare scuola di finanza, La Sapienza; 

 COL (Centri di orientamento al lavoro), Comune di Roma. 

 MYOS (MAKE YOUR OWN SERIES) NOISIAMOFUTURO / LUISS 

 
ALUNNO 

(numero 
progressivo in 
riferimento 
all’elenco sul 
RE) 
 

ATTIVITA’ INDIVIDUALI SVOLTE DURANTE IL PERCORSO LICEALE 

1 - Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
 

2 - Partecipazione al progetto “se fai pari vinci” (2017/2018) 
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- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016-2017) 
- Cineforum ( 2018- 2019 e 2019-2020 ) 
 

3 -La notte nazionale del liceo classico (2018- 2019 e 2019-2020) 
-Viaggio della memoria (2018-2019) 
-Giochi matematici (2019) 
-Corso inglese CAE (2019-2020) 
-Open Day alla scuola media “PIVA” (2018- 2019) 
-INDA (2019/2020) 
-Cineforum (2018- 2019 e 2019-2020) 
- Partecipazione alla lezione pomeridiana sulla tragedia greca (2020) 
- Partecipazione alla lezione pomeridiana sul lavoro del ricercatore (2020) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
- Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
 
 

4 -Murales (2017-2019) 
-Coro (2019-2020) 
-Notte Nazionale Liceo Classico (2019-2020) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
- Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
 
 
 

5 -Torneo di pallavolo (2018- 2019) 
-Open day alla scuola “Pintor” (2018- 2019) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
- Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
 
 

6 - Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
- Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
 

7 -Notte Nazionale Liceo Classico (2019-2020) 
-Il viaggio della Memoria (2019-2020) 
-corso di inglese CAE (2019-2020) 
-torneo di beach volley ((2018- 2019) 
- Partecipazione al progetto “se fai pari vinci” (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
 

8 - Laboratorio Teatrale (2018-2019) 
- Partecipazione alla Notte del liceo classico (as. 2018-19 e as. 2019-20) 
-  Visione di rappresentazioni teatrali, promosse dalla scuola, tenutasi presso il Teatro 
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Argentina, il Teatro Eliseo ed il Teatro India (2018-19) 
- Conferenza Centro Astalli as.( 2018-19) 
- Partecipazione alla lezione pomeridiana sulla tragedia greca (2020) 
- Partecipazione alla lezione pomeridiana sul lavoro del ricercatore (2020) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop con vittoria del primo premio(2016/2017) 

9 -Certamen di lingua latina, anno 2018/2019 
-Servizio d’ordine Notte dei licei (2018/2019, 2019/2020) 
- Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
 

10 -La notte nazionale del liceo classico (2019-2020) 
-Certamen di lingua latina (2018-2019) 
-Open Day alla scuola media “PIVA” (2018-2019) 
-INDA (2019/2020) 
-Cineforum (2018-2019, 2019/2020) 
- Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
 

11 -Notte del liceo classico (2019-2020) 
-Viaggio della memoria (2018-2019) 
- Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016-2017) 
 

12 -Teatro (2018/2019, 2019/2020) 
-Notte del liceo (2018/2019, 2019/2020) 
Cineforum (2018/2019) 
- Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
 

13 - Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
 

14 -Notte Nazionale del Liceo Classico (2019/2020) 
-Open day (2019/2020) 
-Corso Inglese (CAE2019/2020) 
-Cineforum (2018/20199 
- Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
 

15 - Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
-viaggio della memoria (2018-2019) 
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16 -Progetto dei murales organizzato dal professor Luppi nel 2018-2019 
-la Notte Bianca dei licei classici (2018-2019) 
-Cineforum (2018-2019, 2019/2020) 
- Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
 

17 -Partecipazione alla Notte del Liceo Classico anno 2019 
- Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop(2016/2017) 

18 -Partecipazione al viaggio della Memoria a. s. 2018/2019 
-Partecipazione alla notte del liceo classico 2020: progetto ‘Sogno di un’ombra l’uomo’ 
(greco, prof.ssa Bo); progetto ‘Galileo di Brecht’ (prof.ssa Rosati) 
-Partecipazione alla presentazione del percorso Cambridge durante l’open day della 
scuola (anno 2019) 
- Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
 
 

19 - Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
-Cineforum2018-2019 
 

20 - Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
 

21 - Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop (2016/2017) 
- Torneo di pallavolo (2018- 2019) 
-viaggio della memoria (2019-2020) 

22 - Partecipazione al progetto se fai pari vinci (2017/2018) 
- Partecipazione all'iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con 
l'associazione Bulli Stop(2016/2017) 
 

23 -Giochi matematici (2018-2019) 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

Gli studenti hanno partecipato alla somministrazione online di un test di orientamento a cura del dott. A. 
Ciucci Giuliani, psicologo d’Istituto, che è stato restituito loro individualmente. 

Tra le diverse opportunità alcuni studenti hanno scelto quelle a loro più congeniali e di seguito riportate in 
tabella: 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

STUDENTESSA 

STUDENTE numero 
progressivo in riferimento 

all’elenco sul RE) 

UNIVERSITÀ 

3 Sapienza: Facoltà di Ingegneria civile e industriale; facoltà di scienze 
matematiche fisiche e naturali 

Roma 3: Facoltà di ingegneria 

4 Sapienza: Facoltà di Medicina 

Sapienza: Facoltà di Biologia 

5 Sapienza: Facoltà di economia 

8 Sapienza: Facoltà di Biologia 

13 Tor Vergata: Facoltà di economia 

14 Sapienza: Facoltà di Medicina 

16 NABA-Nuova Accademia di Belle Arti 



OMISSIS
Rif. Nota MIUR prot. 0011823 del 17-05-2021
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TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

ALESSANDRO MANZONI 

 Il cinque maggio,

 Adelchi, coro atto III,

 Adelchi, coro atto IV

 Promessi Sposi, Il manoscritto ritrovato

 Promessi Sposi, capitoli I-II-III-IV-Addio ai monti (parte finale capitolo VIII),IX-X-XX-XXI-XXII-XXIII-

XXX-XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV-XXXV-XXXVI-XXXVII-XXXVIII

GIACOMO LEOPARDI 

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

 Zibaldone di pensieri, la madre

 Teoria della visione, teoria del suono, suoni indefiniti

 L’infinito

 Dialogo della Natura e di un Islandese

 A Silvia

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

 La ginestra” vv 1-51,86-135, 297-317”

EMILE ZOLA 

 Il romanzo sperimentale, Romanzo e scienza: uno stesso metodo

GIOVANNI VERGA 

 Rosso Malpelo

 La lupa

 Fantasticheria

 L’amante di Gramigna
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 La roba

 Libertà

 Prefazione ai Malavoglia

 L’addio di Ntoni

 Cavalleria rusticana

GIOVANNI PASCOLI 

 X Agosto

 L’Assiuolo

 Temporale

 Lampo

 Lavandare

 Novembre

 Gelsomino notturno

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La presentazione di Andrea Sperelli

 La conclusione del romanzo il Piacere

 Consolazione da poema Paradisiaco

 Visita al corpo di Giuseppe Miraglia

 La sera fiesolana

 La pioggia nel pineto

ITALO SVEVO 

 Lettera alla madre fornito in fotocopia (Una vita)

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

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

 trasfigurazione di Angiolina (Senilità)

 Prefazione del dottor s (Coscienza di Zeno)

 Preambolo (Coscienza di Zeno)

 Lo schiaffo del padre (Coscienza di Zeno)

 Profezia di un’apocalisse cosmica (Coscienza di Zeno)

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

 Manifesto del futurismo

 Manifesto tecnico della letteratura futurista

 Il bombardamento di Adrianopoli

GIUSEPPE UNGARETTI 

 Veglia

 Allegria di naufragi
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 Fratelli 

 Mattina 

 Soldati  

 San Martino del Carso 

 I fiumi  

 La madre 

EUGENIO MONTALE  

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato  

 Non chiederci la parola 

 Cigola la carrucola del pozzo 

 La casa dei doganieri  

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 Il gallo cedrone 

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

 L’alluvione ha sommerso il pack di mobili 

 La storia 

*LUIGI PIRANDELLO 

 l’esempio della vecchia imbellettata* 

 La carriola* 

 Il treno ha fischiato* 

 Maledetto sia Copernico* 

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

  Lo “strappo nel cielo di carta”* 

  Adriano Meis e la sua ombra*  

 Pascal porta i fiori alla sua tomba* 

 I testi con * verranno trattati dopo il 15 maggio, entro la fine dell’anno scolastico 
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

                                                                                ITALIANO  
                                                                     CLASSE VDC A.S. 2020-2021 
                                                                  Docente: prof. Cristian Di Lorenzo 
 

Competenze raggiunte  

 

La maggior parte dei discenti ha acquisito buone competenze nella produzione scritta, riuscendo a operare 

all'interno delle diverse tipologie testuali.  Nel complesso gli alunni sono in grado di interpretare un testo 

letterario cogliendone i nuclei tematici e gli aspetti linguistici e retorico–stilistici. Sono in grado di 

effettuare collegamenti e confronti all'interno di testi letterari, contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione sostanzialmente corretta. 

 

Obiettivi raggiunti 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi didattici in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, si possono individuare tre fasce di livello. Un numero esiguo di alunni, grazie a un impegno 

costante nello studio e a una partecipazione attiva, ha conseguito pienamente gli obiettivi, evidenziando 

una conoscenza completa del percorso letterario affrontato, ottime capacità di analisi e di sintesi e una 

forma espressiva fluida e coerente sia nell’esposizione orale che nella produzione scritta. Un gruppo 

consistente di allievi ha acquisito una discreta conoscenza dei contenuti trattati, operando collegamenti 

logici e utilizzando strumenti espressivi corretti, raggiungendo così un adeguato livello di preparazione.  Un 

piccolo gruppo di discenti, a causa di un impegno discontinuo, evidenzia ancora alcune carenze nelle 

conoscenze e nell’interpretazione testuale attestandosi a livelli molto essenziali. 

 

Abilità 

La maggior parte degli alunni è in grado di produrre testi scritti e orali corretti. Alcuni discenti palesano 

abilità nel creare testi originali sia sul piano concettuale, sia sul piano espressivo, dimostrando di aver 

sviluppato un’adeguata rielaborazione critica dei contenuti appresi. 

 

Nota sulla Dad 

Anche in occasione della DDI e della DAD si è cercato di prestare sempre attenzione alla componente 

scritta della disciplina sollecitando i discenti a produrre testi coerenti, corretti e, ove possibile, originali sul 

piano concettuale ed espressivo. Non si è mai perso di mira lo sviluppo del processo di rielaborazione 
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critica dei contenuti affrontati. Gli alunni sono stati costantemente messi nella condizione di operare 

collegamenti e confronti all'interno di testi letterari, di contestualizzarli e soprattutto di fornirne 

un'interpretazione personale che potesse affinare le loro capacità valutative, critiche ed estetiche. 

Tuttavia, all'interno di un quadro orario riformulato sulla base della situazione particolare contingente, 

alcuni autori previsti nella programmazione iniziale non sono stati affrontati, nello specifico: Saba, Calvino 

e Pasolini.  

 

Metodologie 

L’insegnamento in presenza, in DDI e in DAD si è avvalso di: 

 lezioni frontali e interattive,  

  piattaforma di google meet per lo svolgimento di lezioni sincrone e asincrone in occasione della 

DAD, 

 discussioni e approfondimenti, 

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

  esercitazioni di scrittura. 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione in presenza, in DDI e in DAD è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

·         Verifiche orali, elaborati scritti, prove semi strutturate 

·         Costanza nella frequenza 

·         Impegno regolare  

·         Partecipazione attiva  

·         Approfondimento autonomo 

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si rimanda alle griglie specifiche presenti nel PTOF. 

 

Testi e materiali / strumenti adottati 

 Corrado Bologna- Paolo Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Neoclassicismo e Romanticismo 

(vol.4); 

  Corrado Bologna- Paolo Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Dal Naturalismo al primo 

Novecento (vol.5); 

 Testi forniti in fotocopia; 

  Materiale inserito su Spaggiari e su Classroom. 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

RIPASSO DEGLI ASPETTI SALIENTI DEL ROMANTICISMO 
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Caratteristiche della cultura romantica, individualismo, il contrasto io-mondo, il titanismo, il genio creativo 

dell’artista, la battaglia tra “classici” e romantici: la posizione di Madame de Stael “Sulla maniera e l’utilità 

delle traduzioni”, la posizione di G. Berchet: “Lettera semiseria di Grisostomo” 

 

 

RIPASSO ALESSANDRO MANZONI 

La questione della lingua nell'ottocento, il vero storico e il verosimile poetico, il concetto di provvida 

sventura, Adelchi e il Conte di Carmagnola, le caratteristiche del dramma storico, la vicenda di Ermengarda, 

coro atto terzo, coro atto IV, ( Adelchi) , Lettera a Chauvet, Cinque maggio, cronologia delle opere 

manzoniane, Promessi Sposi ( Fermo e Lucia, la ventisettana e la quarantana), trama del romanzo con 

analisi dei personaggi e dei momenti salienti dell’opera: personaggio di Don Abbondio, realismo nella 

descrizione dei bravi, la figura di Agnese, Lucia, Renzo e Azzeccagarbugli, lo studio dell'avvocato come 

immagine di decadenza della giustizia, la vicenda di Lodovico, la figura di Don Rodrigo, l’addio ai monti, la 

figura di Gertrude, del Nibbio, del Griso, dell’Innominato e del cardinale Federigo Borromeo, Renzo a 

Milano, la peste e la disgregazione del vivere sociale, l'immagine della madre di Cecilia, la conclusione del 

romanzo e il problema del male nella storia  

 Analisi e commento dei seguenti testi:  

1) Il cinque maggio,  

2) Adelchi, coro atto III,  

3) Adelchi, coro atto IV, L’amor tremendo di Ermengarda (Adelchi, atto IV, scena I) 

4)  Il manoscritto, 

5)  Quel ramo del lago di Como, don Abbondio e i bravi, il colloquio tra Don Abbondio e Renzo (lettura 

integrale capitoli I-II) 

6) Renzo e Azzeccagarbugli (lettura integrale capitolo III), 

7)  La storia di Lodovico-padre Cristoforo (lettura integrale capitolo IV), 

8)  Addio ai monti (parte finale capitolo VIII), 

9)  Gertrude e il principe padre (lettura integrale capitoli IX e X, 

10)  Il rapimento di Lucia, la notte di Lucia e dell’Innominato, il colloquio con il cardinale Federigo 

Borromeo (lettura integrale capitoli XX, XXI, XXII, XXIII),  

11) La metamorfosi dell’Innominato, la peste a Milano, la madre di Cecilia, Renzo al Lazzaretto, il 

ritrovamento di Lucia, la conclusione della vicenda (riassunto dei capitoli XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, lettura integrale dei capitoli XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, 

XXXVIII)  

Giacomo Leopardi 
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La vita, le opere salienti, le fasi della poetica leopardiana. La posizione di Leopardi in “Discorso di un 

Italiano intorno alla poesia romantica” , Corpus delle lettere (Lettera a  Pietro Giordani), lo Zibaldone dei 

pensieri, Le canzoni del suicidio (Bruto minore, ultimo canto di Saffo), gli idilli (l’infinito), la teoria del 

piacere, la poetica del vago e dell’indefinito, le operette morali (caratteristiche generali, la scommessa di 

Prometeo, dialogo tra Ercole e Atlante, Plotino e Porfirio), i Canti pisano- recanatesi, ultima fase della 

poesia leopardiana (il messaggio conclusivo della ginestra e posizione dell’autore nei confronti del 

progresso) 

Testi commentati: 

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

 Zibaldone di pensieri, la madre 

 Teoria della visione, teoria del suono, suoni indefiniti 

 L’infinito 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La ginestra” vv 1-51,86-135, 297-317” 

Caratteristiche generali del Naturalismo e del positivismo, Emile Zola e il romanzo sperimentale. 

 Testi commentati 

 Emile Zola, Il romanzo sperimentale, Romanzo e scienza: uno stesso metodo 

 Giovanni Verga 

Cenni biografici, Storia di una capinera (elementi romantici: amore e morte), Eva (contrasto amore e 

morte, mercificazione dell'arte con riferimento alla Scapigliatura milanese e alla perdita dell'aureola di 

Baudelaire, la crisi dell'amore romantico e l'importanza dei bisogni materiali), Nedda ( vicenda di amore e 

morte, bozzetto siciliano, realtà dei braccianti lontana ancora dal verismo, l'intervento del narratore nella 

narrazione, la realtà meridionale postunitaria). L’adesione al Verismo, cultura del positivismo, come 

cambia la funzione dello scrittore, l'importanza dell'oggettività, dell'impersonalità e della regressione. Vita 

dei campi: Rosso Malpelo (aspetti cromatici, l'emarginato, la legge della violenza e della sopraffazione, la 

figura di Ranocchio, il materialismo contrapposto allo spiritualismo, visione pessimistica e collegamenti con 

Leopardi, il tema della superstizione), la Lupa, Fantasticheria, l’amante di Gramigna, novelle rusticane (La 

roba, Libertà). Il progresso in Verga con riferimento al ciclo dei vinti: Mastro don Gesualdo e Mazzarò a 

confronto, l'ascesa sociale di Gesualdo e i risvolti negativi di tale ascesa. " I Malavoglia", significato del 

titolo, caratteristiche del linguaggio dell'opera, canone dell'impersonalità, regressione del narratore, il 

tempo storico nei Malavoglia, la religione della famiglia e le conseguenze negative per chi si allontana da 

quest'ultima, aspetti storici e mitici nei Malavoglia. 
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Testi commentati 

 Rosso Malpelo 

 La lupa 

 Fantasticheria 

 L’amante di Gramigna 

 La roba 

 Libertà 

 Prefazione ai Malavoglia 

 L’addio di Ntoni 

 Cavalleria rusticana 

Giovanni Pascoli 

 Biografia, la poetica del fanciullino, Myricae, il tema della natura e della morte in Pascoli, il tema del nido, 

simbolismo della natura, descrizione non veristica ma impressionismo soggettivo, linguaggio evocativo, 

onomatopea e sinestesia, fonosimbolismo, la negazione pascoliana dell’eros in gelsomino notturno. 

Testi letti e commentati: 

 X Agosto 

 L’Assiuolo 

 Temporale 

 Lampo 

 Lavandare 

 Novembre 

 Gelsomino notturno 

Gabriele D'Annunzio 

Cenni biografici, opere salienti e pensiero (estetismo, superomismo, nazionalismo) 

 Il Piacere: Andrea Sperelli come alter ego di D' Annunzio, l'estetismo, la vita come opera d' arte, il finale 

dell'opera, culto dell'arte e della bellezza, "Poema Paradisiaco": ritorno alla bontà e alla purezza dopo le 

atmosfere del Piacere, recupero del passato e toni languidi, estetismo e valore dell'arte legato anche alla 

quotidianità. Andrea Sperelli e Claudio Cantelmo a confronto. L’Innocente, il Trionfo della morte, le Vergini 

delle rocce (fase superomistica), le Laudi con particolare riferimento ad Alcyone, il panismo come fusione 

con la natura, dissoluzione dell'io nella natura, il dionisiaco come superamento del limite. La pioggia nel 

pineto (lo sperimentalismo metrico, la musicalità del verso e la componente musicale a livello tematico, la 

poesia dei sensi, la figura di Ermione, il recupero del mito, umanizzazione della natura e naturalizzazione 

della figura umana attraverso la metamorfosi panica). D’ Annunzio e la guerra, il Notturno. 
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Testi letti e commentati 

 La presentazione di Andrea Sperelli 

 La conclusione del romanzo il Piacere 

 Consolazione da poema Paradisiaco 

 Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Caratteristiche salienti del futurismo 

Testi letti e commentati 

 Manifesto del futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 Il bombardamento di Adrianopoli 

ITALO SVEVO 

Cenni biografici, opere salienti e pensiero. L'importanza della città di Trieste, la formazione culturale dello 

scrittore. Una vita e Senilità, trama delle due opere,  il tema dell'inettitudine, differenze tra Alfonso Nitti e 

Emilio Brentani, opposizione io- società in Alfonso Nitti , Emilio espressione dell'opposizione tra principio di 

piacere e principio di realtà, sublimazione del desiderio e repressione del desiderio, definizione di senilità, 

razionalizzazione dell' Amore  (andare cauti) per evitare di compromettere la famiglia e la carriera viste 

come convenzioni sociali in Senilità, inettitudine di Emilio e Amalia e la spregiudicatezza di Stefano Balli e 

Angiolina. La Coscienza di Zeno come romanzo d’avanguardia, scrittura e psicoanalisi, trama del romanzo, 

tempo interiore della coscienza, rapporto di Zeno con la psicanalisi e atteggiamento nei confronti del 

progresso  

Testi commentati 

 Lettera alla madre (Una vita) 

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

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

 trasfigurazione di Angiolina (Senilità) 

 Prefazione del dottor s (Coscienza di Zeno) 

 Preambolo (Coscienza di Zeno) 

 Lo schiaffo del padre (Coscienza di Zeno) 

 Profezia di un’apocalisse cosmica (Coscienza di Zeno) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  
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Vita e opere. L’allegria (composizione, struttura, temi, la poetica della parola, tra Espressionismo e 

Simbolismo, esperienza autobiografica); Sentimento del tempo e il ritorno all’ordine. 

Testi commentati 

  Da L’allegria: 

 Veglia 

 Allegria di naufragi 

 Fratelli 

 Mattina 

 Soldati  

 San Martino del Carso 

 I fiumi          

Da Sentimento del tempo: 

 La madre 

EUGENIO MONTALE 

Vita, opere, pensiero. Ossi di seppia: la composizione, i motivi, il titolo, gli oggetti-emblema: i “correlativi 

oggettivi”. Le occasioni: continuità e differenze rispetto agli Ossi, la figura di Clizia. La bufera e altro: il 

contesto, il titolo, i temi, la primavera hitleriana, l’allegorismo vitalistico degli animali: l’anguilla e il gallo 

cedrone. Satura: la polemica nei confronti della società (l’alluvione ha sommerso il pack di mobili), 

l’allegorismo apocalittico, ironia e sarcasmo, la figura della moglie e la posizione nei confronti della storia 

Testi commentati 

Da Ossi di seppia:   

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato  

 Non chiederci la parola 

 Cigola la carrucola del pozzo 

Da Le occasioni: 

 La casa dei doganieri  

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Da La bufera e altro: 

 il gallo cedrone 

Da Satura: 

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

 La storia 

 L’alluvione ha sommerso il pack di mobili 
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*LUIGI PIRANDELLO 

Cenni biografici, opere salienti e pensiero. Lo scrittore e il contesto storico del capitalismo industriale, 

relativismo e crisi del concetto di verità oggettiva, saggio sull' umorismo, comicità e umorismo, concetto di 

vita e forma, persona e personaggio, Novelle per un anno, il Fu Mattia Pascal come romanzo di formazione 

alla rovescia (temi salienti: famiglia come nido e prigione, evasione, spiritismo e gioco d'azzardo, 

inettitudine, il doppio, progresso, macchine, modernità, città e figura dell'antieroe) 

Testi: 

 l’esempio della vecchia imbellettata* 

 La carriola* 

 Il treno ha fischiato* 

 Maledetto sia Copernico* 

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

  Lo “strappo nel cielo di carta”* 

  Adriano Meis e la sua ombra * 

 Pascal porta i fiori alla sua tomba* 

 

*DANTE 

  Caratteristiche generali del Paradiso 

Testi:  

canto  I e canto VI del Paradiso* 

 

Gli argomenti segnati con * verranno trattati dopo il 15 maggio, entro la fine dell’anno scolastico 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: prof.ssa Feliciana Bo 

 

 

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  

- il concorrere all’obiettivo di un sapere unitario;  

- il consolidare l’abitudine al confronto tra i valori del mondo antico e quelli dell’epoca 

contemporanea, nonché l’approfondire la capacità di mettere in relazione tali valori in un orizzonte 

pluridisciplinare; 

obiettivi formativi  

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

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

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

- lo sviluppare le capacità logiche e di astrazione concettuale; 

competenze  

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

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

- il risolvere e costruire (area della progettazione).  

Le verifiche orali di letteratura hanno avuto, come base di partenza, il testo e, compatibilmente con gli 

argomenti affrontati, i percorsi tematici; le verifiche orali sugli autori si sono incentrate sull’analisi e la 

comprensione del testo, sul collegamento interdisciplinare e multidisciplinare e con i percorsi tematici 

inerenti.  
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Le verifiche scritte in dad e in didattica in presenza hanno avuto come oggetto testi di autori studiati in 

letteratura e sono rientrate nelle tipologie previste dalla programmazione dipartimentale; i criteri di 

valutazione utilizzati sono stati quelli approvati in sede dipartimentale. 

Nella pratica didattica si è privilegiata la conoscenza della storia della letteratura greca attraverso lo studio 

degli autori e dei generi più significativi. Sono stati proposti testi in traduzione e testi in lingua originale: 

nello specifico, si è richiesta l’interpretazione del testo attraverso l’uso degli strumenti dell’analisi testuale 

e le conoscenze relative all’autore e al contesto socio-culturale e si è stimolata negli studenti una 

valutazione personale motivata ed estesa anche alla rilevazione di elementi di diversità e d continuità tra la 

cultura letteraria latina, quella greca e quella attuale.   

CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’ETÀ CLASSICA 

Il Teatro 

Sofocle, Aiace, vv. 284-320, La follia di Aiace 

Euripide, Medea, vv.1-45, Il prologo 

                               vv. 446-495, Secondo episodio, L’agone tra Medea e Giasone 

                               vv. 764-797, Terzo episodio, Medea tra lucidità e angoscia 

                               vv. 1019-1075, Il monologo di Medea e l’addio ai figli 

Lettura in lingua e in trimetri giambici 

L’Oratoria  

Caratteri generali 

Lisia, l’oratore giudiziario  

Lettura in lingua: Per l’uccisione di Eratostene, 1-27;47-50 

Approfondimenti: Il primo maestro della retorica, Omero; Il diritto e il processo in Grecia; La famiglia di 

Lisia e la Repubblica di Platone; Professione logografo 

Demostene, l’oratore politico 

Lettura in traduzione: Olintiaca III, 1-12 

Isocrate: politica e retorica alla base della scuola isocratea; i modelli della scuola e l’ideale di humanitas 

Letture in traduzione: Contro i Sofisti, 1-18 

                                    Panatenaico , 1-16 

IL TEATRO DEL IV SECOLO 

Dalla commedia di mezzo alla commedia nuova 

Menandro: lo studio dei caratteri e la nuova costruzione drammaturgica, l’ottimismo e la fiducia nell’uomo 

Lettura in traduzione : Il Bisbetico, lettura integrale 

L’ELLENISMO 

Quadro storico-culturale e caratteri della civiltà ellenistica: una moderna concezione della letteratura 

Callimaco: una poetica innovativa. Poeta intellettuale e cortigiano. La produzione 

Letture in traduzione: Aitia, Fr. 1,1-38 Pfeiffer , Prologo contro i Telchini 

                        A.P.,XII,43 Contro la poesia di consumo 

                        A.P.,XII, 134, La ferita d’amore 
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                        A.P.,V,6. Il giuramento violato 

                        A.P.,V,23, La bella crudele 

Teocrito e la poesia bucolica: i caratteri della poesia e l’arte di Teocrito 

Letture in traduzione: Idilli VII, Le Talisie 

                                            XI, Il ciclope innamorato 

                                            XV, vv.1-95 Le Siracusane 

Apollonio Rodio: un’epica rinnovata. Tradizione e modernità delle Argonautiche tra epos e dramma. 

Personaggi e psicologia 

Letture in traduzione: Argonautiche, I, 1-22 ,Il proemio 

                                                            III,vv.744-824, L’angoscia di Medea innamorata 

                                                            IV, vv.445-491, L’uccisione di Apsirto 

L’epigramma, protagonista assoluto dell’età ellenistica. Le tre scuole, le raccolte e gli esponenti più 

significativi. Caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario 

Letture in traduzione: Nosside , A.P. V,170, Il miele di Afrodite 

                                                            VII,718:  Nosside e Saffo 

 

                                       Anite, A.P.  VI,312;VII,202,190, Bambini e animaletti 

 

                                       Asclepiade, A.P. V,7, La lucerna 

                                                                 V,85: La ragazza ritrosa 

                                                                 V, 167; 189, L’innamorato fuori dalla porta 

                                                                

                                       Meleagro, A.P, V, 151,152, Le zanzare impudenti 

Polibio: la storiografia ellenistica. La concezione della storia e il metodo storiografico. La storia pragmatica 

Letture in traduzione: VI,3-4; 7-9, La teoria delle forme di governo 

                                    VI, 11-1, La costituzione romana 

                                    XXXII, 9-11;16, Scipione e Polibio 

 L’ETA’  IMPERIALE 

Roma  imperiale e il mondo greco 

Plutarco: la scelta della biografia. Le Vite parallele.  Moralia  

Letture in traduzione:  Vita di Alessandro I,1 

                                     Vita di Cesare 63-69;69 

                                     Moralia, L’eclissi degli oracoli, 16-18, Il grande Pan è morto 

Approfondimento: Pan 

La Seconda Sofistica: il fasto formale e l’inaridimento creativo 

Il romanzo greco: Le origini e la struttura 

Luciano: un intellettuale del suo tempo. La produzione e la visione laica e razionalista 

Lettura di almeno uno dei seguenti testi: 

Giulio Guidorizzi, Ai confini dell’anima, Raffaello Cortina Editore 
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Giulio Guidorizzi, I colori dell'anima, Raffaello Cortina Editore 

Giulio Guidorizzi, Io, Agamennone,Einaudi 

Eva Cantarella, Non sei più mio padre, Feltrinelli 

Matteo Nucci, L 'abisso di Eros, Ponte alle Grazie Editore 

Matteo Nucci, Le lacrime degli eroi, Einaudi 

G.Aurelio Privitera, Il ritorno del guerriero, Piccola Biblioteca Einaudi 

Donatella Puliga, Silvia Panichi, In Grecia, Einaudi 

Donatella Puliga, Silvia Panichi, Un'altra Grecia, Einaudi 

LIBRI DI TESTO 

Giulio Guidorizzi, Kosmos, l’Universo dei Greci., Einaudi scuola, voll. 2,3 

Maurizio Sonnino, Sapheneia, Le Monnier, Scuola 

LINGUA E CULTURA LATINA 

a. s. 2020/2021 

Prof.ssa Simona Leone 

 

La conoscenza pertinente del mondo antico è funzionale alla comprensione delle basi, delle forme e dei 

contenuti del sapere moderno nei diversi ambiti disciplinari. 

Nello specifico, coerentemente con quanto definito dal Dipartimento di Didattica della Lingua e Cultura 

Latina e Greca, ed in relazione al ruolo delle discipline per il raggiungimento delle finalità educative 

trasversali, l’insegnamento della lingua e della Letteratura Latina ha contribuito al raggiungimento di 

quanto di seguito elencato: 

Competenze: leggere, comprendere, esporre (area degli apprendimenti); mettere in relazione, interpretare 

(area logico-argomentativa); risolvere, costruire (area della progettazione). 

Obiettivi: concorrere all’obiettivo di un sapere unitario; consolidare l’abitudine al confronto tra i valori del 

mondo antico e quelli dell’epoca contemporanea; approfondire la capacità di confrontare tali valori in un 

orizzonte pluridisciplinare; comprendere il valore del retaggio culturale classico attraverso una 

consapevole lettura dei documenti; acquisire uno spirito critico ed un metodo di studio autonomo; 

coltivare la competenza comunicativa nelle sue varie forme di espressione; sviluppare le capacità logiche e 

di astrazione concettuale. 

Abilità: per le abilità si rimanda a quelle individuate dal Dipartimento di Didattica della Lingua e Cultura 

Latina e Greca (p. 11). 

Metodologia: nel corso dell’a. s., in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria, le lezioni si sono svolte 

nella forma della Didattica Digitale Integrata e della Didattica a Distanza. 

In DDI, le attività didattiche sono state svolte sia in modalità sincrona, con metà classe in presenza e metà 

collegata in videoconferenza da casa, sia in modalità asincrona. In questo secondo caso, gli studenti si sono 

avvalsi di percorsi di auto-apprendimento in formato ipertestuale, basati su materiali segnalati dal 

docente, su RE. In DaD, sono attivate le medesime modalità didattiche, ma l’apprendimento è avvenuto 

tutto a distanza. 
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Sono state utilizzate le seguenti pratiche didattiche: lezione frontale; lezione interattiva; discussione 

guidata su temi storico-letterari; esercitazioni di traduzione individuali e di gruppo. E’ stata privilegiata la 

conoscenza della storia della Letteratura Latina, attraverso lo studio dei generi letterari e degli autori. Sono 

stati proposti testi in lingua originale e in traduzione; le abilità di analisi testuale e le conoscenze storico-

letterarie hanno contribuito ad una corretta interpretazione del testo e ad un’autonoma e motivata 

valutazione dello stesso. 

Criteri divalutazione: nel corso dell’a.s. è stato effettuato un congruo numero di verifiche scritte e orali; 

alla fine di ogni quadrimestre la valutazione è stata espressa con voto unico, espressione di almeno tre 

prove di valutazione di cui almeno una scritta, sia che l’attività didattica si sia svolta in Dad, sia che si sia 

svolta in DDI.  

Le verifiche sugli autori sono state incentrate sull’analisi stilistica e sintattica e sulla comprensione del 

testo; le verifiche di letteratura hanno avuto come elemento di riferimento il commento a brani antologici 

con traduzione italiana a fronte e/o la trattazione sintetica di argomenti storico-letterari. 

Le verifiche sulle competenze traduttive sono state incentrate sulla traduzione di autori studiati in storia 

della letteratura, talora corredate da domande sul testo.  

Materiali e strumenti adottati: libri di testo; materiali condivisi tramite RE. 

Testi in adozione: G. Garbarino, Luminis orae, vol. 2 e 3, Paravia 

M. Anzani – M. Motta, Latino - Italiano, Minerva scuola 

Contenuti didattici 

- Interventi di recupero in itinere, effettuati nel corso dell’intero anno scolastico, sulle conoscenze 

morfo-sintattiche pregresse e sulle competenze di decodifica e traduzione. 

Sono stati tradotti i seguenti brani dal testo Latino - Italiano, n. 230 p. 351; n.  231 e 232 p. 353; n. 

234 e 235 p. 355; n. 237 p. 357; n. 241 p. 360. 

------------------ 

Volume 2 

- Recupero delle conoscenze pregresse, relative all’età augustea: le coordinate storiche; il clima 

culturale. 

- La poesia epica: Virgilio, Eneide. 

 Lettura metrica, traduzione e analisi di Eneide, I vv. 1-11 (Il proemio); Eneide, I vv. 695-756 

(Didone accoglie a banchetto Enea e i suoi; materiale condiviso su RE); Eneide, IV vv. 54-89 

(T12, I sintomi dell’innamoramento di Didone), vv. 296-361 (T13 a/b, L’ultimo colloquio tra 

Enea e Didone), vv. 651-671 (T15, Il tragico epilogo). 

 Approfondimenti: L’amore come minaccia secondo Lucrezio e Virgilio p. 89 s.; La leggenda di 

Didone p. 106 s.  

Volume 3 

- L’età giulio-claudia: il contesto storico e culturale, pp. 5-16. 

- La poesia da Tiberio a Claudio: La favola, Fedro (T 1 e quattro favole a scelta tra quelle proposte in 

antologia). 
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- La prosa nella prima età imperiale: La storiografia, Velleio Patercolo (T1), Valerio Massimo, Curzio 

Rufo, 

- Lucio Anneo Seneca: la vita; i Dialogi; i trattati De clementia e De beneficiis; le Naturales 

quaestiones; le Epistulae morales ad Lucilium; le tragedie; l’Apokolokyntosis; lingua e stile. 

 Percorso: Il valore del tempo e il significato dell’esistenza: lettura, traduzione e analisi dei 

seguenti passi senecani: De brevitate vitae 1; 2, 1-4; Epistulae ad Lucilium, 24, 17-21. 

 Percorso: Il male di vivere: lettura, traduzione e analisi di De tranquillitate animi, 2, 6-11. 

 Percorso: Grandezza e limiti del genere umano: lettura, traduzione e analisi di De vita beata, 

17-18, 1. 

 Percorso: Intelletuale e potere: Il rex iustus senecano: lettura, traduzione e analisi di: De 

clementia 1, 1-4. 

 Antologia: lettura in italiano e analisi dei passi senecani di seguito elencati: Epistulae ad 

Lucilium, 1(T 2, p. 89 ss.); De ira III, 36, 1-4 (T 5, p. 99 ss.); De tranquillitate animi 1, 1-2; 16-

18; 2, 1-4 (T 6, p. 103 ss. s.); De tranquillitate animi 4 (T 8, p. 118 s.) e 12 (T 9, p. 119); 

Naturales quaestiones, praefatio, 13-17 (T 12, p. 134); Apokolokyntosis 4, 2 – 7,2 (T 14, p. 

138 ss.); De providentia, 2, 1-2 (T 16, p. 143 s.); Epistulae ad Lucilium, 70, 4-5; 8-16 (T 17, p. 

144 ss.); Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5 (T 18, p. 154); De otio, 6, 4-5 (T 22 p. 166 s.); 

Phaedra, passim (T 23, p. 167 ss.). 

 Approfondimenti: Conferire concretezza ai concetti: la metafora, p. 107 s., “La confessione” 

di Sereno e il ruolo del filosofo, p. 108 s. 

- Marco Anneo Lucano: la vita e le opere perdute; il Bellum civile: le fonti e il contenuto; le 

caratteristiche dell’epos di Lucano; ideologia e rapporti con l’epos virgiliano; i personaggi. 

- Antologia: lettura in italiano ed analisi dei seguenti passi: Bellum civile I, vv. 1-66 (T 1, p. 199 ss.); I, 

vv. 129-157 (I ritratti di Cesare e di Pompeo, T 3, p. 208 ss.); II, vv. 284 – 325 e vv. 380 – 391 (T 4, T5 

p. 211 ss.); VII, vv. 385-411 (L’Anti-Eneide, pdf). 

- Petronio: la questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; la questione del genere 

letterario; il realismo petroniano. 

 Antologia: lettura in italiano e analisi dei passi senecani di seguito elencati: Satyricon 32-34 

(T 1, p. 239 ss.); 37, 1 – 38, 5 (T 2 p. 243 ss.), 41, 9 - 42,7; 47, 1-6 (T 3, p. 247 ss.); 75, 8 – 11; 

76; 77, 2 – 6 (T 4, p. 248 s.); 1 – 4 (T 5, p. 254 ss.); 94 (T 6, p. 256 s.); 111 – 112, 8 (T 8, p. 262 

ss.). 

 Approfondimento: Il romanzo, p. 236. 

 Visione del film di Fellini, Satyricon. 

- La Satira di età giulio-claudia: 

- Aulo Persio Flacco: la vita; la poetica della satira; i contenuti. 

 Antologia: lettura in italiano ed analisi dei seguenti passi: Satire I, vv. 1-21, 41 – 56, 114 - 

125; T 1.2 (T 7 p. 217 ss.); Satire III, vv. 1 – 30, 58 – 72, 77 – 118 (T 8, p. 219 ss.). 

- L’età dei Flavi: il contesto storico e culturale (pp. 271 - 276). 
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- L’epigramma: Marco Valerio Marziale: la vita e la cronologia delle opere; la poetica; le prime 

raccolte; gli Epigrammata; i temi, il filone comico espressivo; gli altri filoni; forma e lingua. 

- Antologia: lettura in italiano ed analisi dei seguenti epigrammi: Epigrammata, passim (testi 

antologici da T 1 a T 12 [escluso T 8], pp. 303 – 315).  

 Approfondimento: Tutti al Colosseo: l’anfiteatro romano più famoso al mondo, p. 300 s. 

- Marco Fabio Quintiliano: la vita e la cronologia dell’opera; l’Institutio oratoria; la decadenza 

dell’oratoria secondo Quintiliano. 

 Antologia: lettura in italiano ed analisi dei seguenti passi: Institutio oratoria, prooemium, 9-

12 (T 2, p. 337 s.); I, 2, 11 - 13; 18 – 20 (T 4, p. 344 ss.); I, 3, 8 – 12 (T 5, p. 348 s.); I, 3, 14 – 17 

(T 6, p. 349 s.); II, 2, 4 – 8 (T 7, p. 350 ss.); II, 9, 1 – 3 (p. 327); X, 1, 125 – 131 (T 11, p. 363 s.). 

 Approfondimento: L’istruzione a Roma, p. 342. 

- Gaio Plinio Secondo: la vita e le opere perdute; la Naturalis historia; lingua e stile. 

 Antologia: lettura in italiano ed analisi dei seguenti passi: Naturalis historia VII, 21 – 25 (T 1, 

p. 332 s.). 

- L’età di Traiano e di Adriano: il contesto storico e culturale (pp. 371 – 375). 

- Decimo Giunio Giovenale: la vita e la cronologia delle opere; la poetica; le satire dell’indignatio; i 

contenuti delle prime sette satire; il secondo Giovenale; espressionismo, forma e stile. 

 Antologia: lettura in italiano ed analisi dei seguenti passi: Satire I, vv. 1 – 87; 147 - 171 (T 2, 

p. 401 ss.); Satire IV, vv. 34 – 56; 60 – 136 (T 3, p. 407 ss.); Satire VI, vv. 206 – 225;268 – 

279,286 – 300; 349 – 365; 452 – 475 (materiale condiviso su RE). 

- Gaio Cecilio Plinio Secondo: la vita e le opere perdute; il Panegirico di Traiano; l’epistolario; lingua e 

stile. 

 Antologia: lettura in italiano ed analisi dei seguenti passi: Panegirico a Traiano 4, 4-7, 

(materiale condiviso su RE); Epistulae, I, 15 (T 5, p. 413); VI, 16, (T 7, p. 418 ss.); Epistulae, X, 

96-97(T 9 – 10, p. 424 ss.). Testi a confronto: La morte di Plinio il Vecchio nella 

testimonianza di Svetonio, p. 421. 

- Gaio Svetonio Tranquillo: la vita; il De viris illustribus; il De vita Caesarum; tra aneddotica e storia; 

moralismo e umanizzazione del potere; lingua e stile. 

 Antologia: lettura in italiano ed analisi dei seguenti passi: Divus Vespasianus, 22 e 23, 1 – 4 (T 

1 p. 395 ss.); Divus Claudius, 25, 4; Nero, 16 (p. 430 s.). 

- Publio Cornelio Tacito: la vita; l’Agricola; la Germania; il Dialogus de oratoribus; le opere storiche: 

Historiae* e Annales*; la concezione storiografica di Tacito; la prassi storiografica; lingua e stile. 

 Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi: Annales XIV, 1 - 8; 52 – 56; XV, 62 - 64. 

 Antologia: lettura in italiano ed analisi dei seguenti passi: Agricola, 1 (T 1, p. 461 s.); 30 (T 2, 

p. 463 ss.); 45, 3 – 46, p. 467 s.); Historiae I, 1 (T 8, p. 481 s.)*; Historiae I, 16 (T 13, p. 493 

s.)*; Annales I, 1 (T 9, p. 484)*. 

- * Lucio Apuleio: la vita; Il De magia; i Florida e le opere filosofiche; le Metamorfosi; lingua e stile. 
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 Antologia*: lettura in italiano ed analisi dei seguenti passi: Metamorfosi 1,1 – 3 (T 3, p. 

561 ss.); Metamorfosi I, 11-13, 18 – 19 (T 4, p. 564 ss.); Metamorfosi III, 24 – 25 (T 5, 

p.569 s.); Metamorfosi XI, 1 – 2 (T 6, 572 s.); Metamorfosi XI, 13 – 15(T 7, p. 575 s.). 

 

- Nodi tematici: nel corso dell’a.s., lo studio della Letteratura Latina ha consentito di riflettere sui 

seguenti temi: famiglia; natura; amore e disamore; guerra; morte e limiti umani; esilio, esclusione; 

tempo e memoria; figure femminili; io e società; umili, vinti, inetti; eroe, superuomo, edonista, 

esteta; romanzo; dichiarazioni di poetica; crisi dell’identità individuale; intellettuale e potere; 

comunicazione. 

- Educazione Civica: La condizione dello straniero (il tema è stato affrontato attraverso la lettura di 

passi da Virgilio, Eneide, libri I e IV e attraverso la visione e l’analisi del documentario “Mare Chiuso” 

di Stefano Liberati e Andrea Segre). 

- Gli argomenti con * verranno trattati dopo il 15 maggio, entro la fine dell’anno scolastico 

 

                                                            Linee programmatiche  di Storia 

                                                                   Anno scolastico 2020/21 

                                                                              CLASSE 5 DC 

                                                                     Ins. Prof.   Maria Rosati 

 

Premessa sulla DAD 

 

La DAD si è avvalsa della piattaforma GSuite: 

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

tramite you tube,  

- gmeet per lo svolgimento di verifiche orali,spiegazioni frontali ,lezioni a classe rovesciata con 

presentazione di Powerpoint da parte dagli studenti e le studentesse. 

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

Documenti 

La classe ha  reagito positivamente alla nuova situazione in atto, seguendo costantemente il lavoro 

di Didattica a Distanza senza restare indietro con un atteggiamento collaborativo anche nelle 

difficoltà. Si è complessivamente  concentrata nello studio  e nella partecipazione, ha rispettato i 

tempi di consegna. Si è fattivamente organizzata per la gestione delle verifiche orali attraverso 

l’elaborazione di un calendario di prove condiviso. 

 

 Programma svolto 

Libro di testo:  A.Desideri, G.Codovini – Storia e Storiografia ,vol  3 AeB, D’Anna 

Testi consigliati: 

E.Gentile , Il Fascismo in tre capitoli,Laterza 

H.Arendt , La banalità del male, Feltrinelli 
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XX SECOLO.  

● Il dibattito storiografico sull’Imperialismo 

● La lotta per l’emancipazione femminile: il movimento suffragista(a cura delle studentesse) 

La prima guerra mondiale – Linee generali e conferenze di pace 

Testi condivisi on line sul Registro Elettronico 

● La nota di pace di Benedetto XV 

● Dal libro di testo 

● I 14 Punti di Wilson 

La Rivoluzione d’Ottobre e la trasformazione dello stato Sovietico 

dal libro di testo. 

● Le tesi di Aprile 

● Ezio Mauro-Cronache da Una Rivoluzione- Visione da Yoy tube( condiviso su GClassroom) 

La crisi dello stato liberale e l’avvento del Fascismo in Italia 

Testi  

condivisi on line sul Registro Elettronico: 

● Il Manifesto degli Intellettuali Fascisti 

● Risposta al manifesto degli intellettuali Fascisti 

● Il dibattito storiografico sul Fascismo 

dal Libro di Testo:  

● Il Manifesto dei Fasci di Combattimento 

● Il Discorso del Bivacco 

● il Discorso del gennaio 1925 

● Manifesto degli scienziati razzisti 

Visione documentario Ezio Mauro . La dannazione della sinistra- You tube 

film-  ll Delitto Matteotti - F.Vancini 

La crisi del 29 - a cura degli studenti- 

● Crisi economiche: la crisi del 2008- dott Gabriele Guzzi 

● IL New Deal -  Roosevelt e Keynes 

Gli anni 30 in Europa e l’avvento dei totalitarismi 

● La guerra civile in Spagna 

● Gli anni del consenso del regime fascista 

● L'instaurazione dello stalinismo 

● H.Arendt- (Le origini del totalitarismo) Che cos'è il totalitarismo-libro di testo 

La Germania dalla repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich 

● testo: Il principio dello spazio vitale( Mein Kampf ) 

● Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del sangue tedesco(leggi di Norimberga,1935) 

● Il piano T4  ( in condivisione sul registro elettronico) 

Approfondimento a cura degli studenti: .  

● L’antisemitismo in Europa tra XIX e XX secolo 
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L’ Europa verso la Seconda Guerra Mondiale Il secondo conflitto mondiale. Linee generali  

Testi . 

Dal libro di testo :  

● La carta Atlantica 

● Il Patto di acciaio 

Analisi testo 

● ‘la banalità del Male ‘di H Arendt 

L’Italia in guerra 

La  Resistenza in Italia 

L’avvento della Repubblica   

● Il Referendum Istituzionale 

● Analisi della Costituzione Repubblicana (testo) 

● Gli anni del centrismo 

Il mondo diviso in blocchi: * 

Testi condivisi on line sul Registro Elettronico 

● Il Trattato Nord Atlantico(NATO) 

● Il Patto di Varsavia 

Le Istituzioni Internazionali  :L’Onu* 

Testi: 

● La dichiarazione Universale dei Diritti Dell’uomo 

La prospettiva europeista. Le Istituzioni Europee ed i principali Trattati* 

Testi condivisi on line sul Registro Elettronico 

Le principali tensioni internazionali 

● La questione Mediorentale  ed il conflitto arabo – israeliano(approfondimento a cura degli studenti) 

● Film – La meglio Gioventù (Giordana) consigliato on line sulle piattaforme 

 

Si ringraziano Federica Napolitano,Lorenzo David e Matteo Abozzi,che hanno svolto con noi l’anno di 

tirocinio, per la collaborazione e l’arricchimento alla didattica che hanno dato con i loro contributi e la loro 

presenza 

Si ringrazia il dott. Gabriele Guzzi per la sua disponibilità e la chiarezza dei suoi interventi 

Gli argomenti segnati con * verranno trattati dopo il 15 maggio, entro la fine dell’anno scolastico 

 

Educazione civica 

Temi trattati negli anni precedenti e recuperati come ripasso 

● Il Riscaldamento Globale 

● la Desertificazione ed il problema dell’acqua 

● Analisi del testo: Stranieri Residenti  della prof.ssa D.De Cesare- a cura di Federica Napolitano e 

Lorenzo David (tirocinanti) 



62 

 

 

 

● La questione della Parità di Genere in Italia a partire dall’analisi dell’Art 3 della Costituzione 

Repubblicana(tema affrontato con la tecnica del Debate) 

● Analisi dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana(In collaborazione con il 

prof .Pantellini) 

● condivisione su Classroom dei Dialoghi Sulla Costituzione promossi da Irsifar 

https://www.irsifar.it/2021/02/04/dialoghi-sulla-costituzione-le-parole-di-ieri-i-temi-di-oggi/ 

 

                                                                               

 

 

                                                                                Programma di Filosofia 

                                                                              Anno scolastico 2020/21 

                                                                                         CLASSE 5 DC 

                                                                                Ins. Prof.  Maria Rosati 

 

Premessa sulla DAD 

La DAD si è avvalsa della piattaforma GSuite: 

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

tramite you tube,  

- gmeet per lo svolgimento di verifiche orali,spiegazioni frontali ,lezioni a classe rovesciata con 

presentazione di Powerpoint da parte dagli studenti e le studentesse. 

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

Documenti 

La classe ha  reagito positivamente alla nuova situazione in atto, seguendo costantemente il lavoro 

di Didattica a Distanza senza restare indietro con un atteggiamento collaborativo anche nelle 

difficoltà. Si è complessivamente  concentrata nello studio e nella partecipazione, ha rispettato i 

tempi di consegna. Si è fattivamente organizzata per la gestione delle verifiche orali attraverso 

l’elaborazione di un calendario di prove condiviso. 

 

Libro di testo: N. Abbagnano – G.Fornero, la Filosofia 3, Paravia 

testi analizzati  in versione integrale 

K.Marx-F.Engels- Il manifesto del partito Comunista 

F.Nietzsche- La nascita della tragedia greca 

L’IDEALISMO TEDESCO 

Hegel 

● I caposaldi del sistema 

● La Fenomenologia dello spirito: le figure 

● L’ Enciclopedia del sapere filosofico: 

● La filosofia dello spirito: spirito soggettivo, oggettivo, assoluto 

https://www.irsifar.it/2021/02/04/dialoghi-sulla-costituzione-le-parole-di-ieri-i-temi-di-oggi/
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Testi (condivisi on-line sul Registro Elettronico): 

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

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

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

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

● Lo Stato 

● La religione Cristiana 

● Da “ Lezioni sulla Filosofia della Religione” La differenza tra Filosofia e Religione” 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

L. Feuerbach 

● La critica alla religione 

● La critica a Hegel 

● testi T2-T3 

IL MATERIALISMO STORICO: MARX 

● Il rovesciamento dell’idealismo 

● L’Ideologia tedesca 

● Il Manifesto 

● Il Capitale 

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

●  T2 “contro il misticismo logico” 

●  T3 “Le tesi su Feuerbach” 

●  T4 “Dall’ideologia alla scienze” 

●  T5 “L’alienazione” 

●  T6 “Struttura e sovrastruttura” 

●  T7 “Classi e lotta tra classi” 

●  T9 “La Rivoluzione comunista” 

●  T11 “il crollo del capitalismo” 

IL MOVIMENTO POSITIVISTICO 

● Caratteri generali 

● Positivismo sociale.  Comte 

LA CRISI DEI SISTEMI OTTOCENTESCHI 

Schopenhauer - (presentazione a cura degli studenti) 

● Il mondo come volontà e rappresentazione 

● Pessimismo e nichilismo- l’esito irrazionalistico 

● T1 “Il mondo come rappresentazione” 

● T2 “Il mondo come volontà” 

●  T3-T4 

Nietzsche 

● La nascita delle tragedia greca(presentazione a cura degli studenti) 
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● Critica alla storia e alla morale: la fase “illuministica “ 

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

● Testi (condivisi on line sul Registro Elettronico): 

● La seconda Considerazione Inattuale 

● Heidegger: la sentenza di Nietzsche -Dio è morto- 

● Da “Così parlò Zarathustra” 

● Le tre metamorfosi 

● La visione e l’enigma 

● Dal Libro di testo: T1 – T3-T4 

● Approfondimento su- La genealogia della morale -  Matteo Abbozzi(Tirocinante) 

 MAPPA DEGLI ORIENTAMENTI FILOSOFICI DEL XX SECOLO  

LA PSICOANALISI  

*Freud  

● Testi: 

● T1- T2 – T3 

● Condiviso sul RE:  

Le grandi rivoluzioni sono anche grandi mortificazioni dell’umanità (Introduzione alla psicoanalisi) 

*L’ESISTENZIALISMO 

Kierkegaard  

● Le premesse di un punto di vista 

● La centralità del singolo, la scelta 

● Vita estetica, etica, religiosa. Angoscia e disperazione 

● Testi: T1-T2 – T3 

*Il primo Heidegger  

● Essere e tempo.  

● Essere ed esserci 

● Esserci come progetto gettato, La Cura  

● Essere per la morte. Vita inautentica e vita autentica. 

● Testi: T1 

Si ringraziano Federica Napolitano,Lorenzo David e Matteo Abozzi,che hanno svolto con noi l’anno di 

tirocinio, per la collaborazione e l’arricchimento alla didattica che hanno dato con i loro contributi e la loro 

presenza 

Si ringrazia il dott. Gabriele Guzzi per la sua disponibilità e la chiarezza dei suoi interventi 

 

 

Gli argomenti segnati con * verranno trattati dopo il 15 maggio, entro la fine dell’anno scolastico 
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                                                  Linee programmatiche di Religione Cattolica 

                                                                              classe 5 DC        

                                                                Anno Scolastico 2020-21 

                                                              Prof.ssa Sandra Martorella 

 

Contenuti trattati 

 Conseguenze della Rivoluzione Francese sulla Storia della Chiesa. 

 Gli Intransigenti. 

 Il Cattolicesimo Liberale.  

 Pio IX; il Sillabo; “Quanta Cura”. 

 Concilio Vaticano I e Costituzioni Conciliari. 

 L’enciclica “Rerum Novarum”. 

 Analisi del pensiero sociale della Chiesa. 

 Modernismo; l’enciclica “Pascendi dominici gregis”. 

 La Chiesa di fronte ai nazionalismi del primo Novecento. 

 La situazione della Chiesa durante la prima guerra mondiale.  

 Il pontificato di Pio XI. 

 Chiesa e Fascismo; Patti Lateranensi: Trattato e Concordato. 

 Conflitto Chiesa-Fascismo. 

 Chiesa e Nazismo; Concordato del 1933. 

 Conflitto Chiesa-Nazismo. 

 La Chiesa durante la seconda guerra mondiale. 

 Il Dopoguerra; la Chiesa del pre-Concilio. 

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

 La Chiesa del Concilio e le Costituzioni conciliari. 

 

Competenze raggiunte 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale,nella relazione con gli altri e con il 

mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita.  

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

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

di significato. 
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 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione personale libera e 

responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli studenti: 

 possiedono e sanno esprimere con buona padronanza i contenuti essenziali della religione cristiana 

cattolica (origine, credenze, culto); 

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

 utilizzano correttamente i documenti storico-letterari del cristianesimo; 

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

II; 

 sanno operare collegamenti interdisciplinari. 

 

Abilità 

Gli studenti sono in grado di  

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

libero e costruttivo; 

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

conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II e verificandone gli effetti nei vari 

ambiti della società e della cultura; 

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

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 

sapere. 

 

Metodologie 

 Lezione frontale e dialogata. 

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 
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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. 
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        LLiinneeee  pprrooggrraammmmaattiicchhee  ee  ccoonntteennuuttii  ddeellll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellllaa  

STORIA DELL’ARTE 

                                                                    Anno scolastico 2020-2021 

                                                                               Classe VDC 

                                                                     Prof.ssa Paola Formato 

 

Libro di testo:  Dentro l’Arte, Dal Neoclassicismo ad oggi,,  vol.3, a cura Irene Baldriga, Città di Castello,2016   

 

PREMESSA 

Riguardo all'impostazione del programma, si è optato, nonostante il ristrettissimo spazio orario ( 2h 

settimanali nell’arco del triennio), per uno svolgimento diacronico pressoché completo delle linee generali 

della storia dell'arte europea fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, coerente con il curricolo del 

Liceo classico 'tradizionale' e con la continuità didattica goduta dalla classe. Questa impostazione ha 

dovuto necessariamente rinunciare a una documentazione analitica della singola opera o del singolo 

artista, possibile soltanto a costo di pesanti tagli su interi settori dei programmi, anche dei primi due anni 

di corso, ma ha voluto toccare i maggiori temi e problemi che la cultura artistica pone sia di per sé, sia in 

relazione alle altre serie storiche. Non si è voluto infatti rinunciare alla ricchezza del valore formativo di 

questa materia e al difficile equilibrio fra la salvaguardia della sua specificità metodologica e l'infinità delle 

relazioni possibili con altri ambiti disciplinari. Il taglio 'sintetico' non ha impedito di sviluppare, nell'arco dei 

tre anni, diverse questioni sia storiche, sia 'tematiche' che hanno toccato problemi assai vasti, come la 

'storia' del museo e le 'politiche' di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, o come le principali 

metodologie di studio della storia dell'arte, ciascuna in relazione a diversi aspetti di volta in volta 

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

comprensione di una realtà assai vasta, colta nel duplice aspetto dell'intuizione visiva e della riflessione 

critica. 

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

tematiche che si sono sviluppate a partire dal secondo Settecento per favorire la riflessione critica e gli 

approfondimenti multidisciplinari e interdisciplinari che la materia offre.  

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

più avanzate e la nuova concezione di spazio ed architettura  museale sempre più rivolta a stupire.  
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 Durante il corso dell’anno sono stati privilegiati i collegamenti interdisciplinari con la letteratura italiana, la 

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

alle loro opere più significative al fine di stimolare i ragazzi alla riflessione e ai collegamenti 

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

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

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

Programmazione di Classe.  

 

Questioni di metodo 

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

Seicento alla seconda metà del  Settecento 

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

Avanguardie storiche 

 . Tecnica e procedimento nell'arte contemporanea 

 

Competenze raggiunte 

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

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

materiali, caratteri stilistici  e dei significati simbolici 

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

valori ambientali ed artistici, culturali (art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana) 

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

 Utilizzazione e produzione di testi multimediali 

 

 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

Gli studenti: 

 Comprendono il costante rapporto tra arte, letteratura e storia nel variare delle situazioni interne alla 
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cultura europea. Si servono del linguaggio analitico e critico in una dimensione plurilinguistica. 

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

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

 Comprendono la specificità dei linguaggi visivi 

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

  Hanno acquisito  una buona capacità di comunicazione scritta e orale. 

 

Abilità: 

Gli studenti sono in grado di: 

 Usare e perfezionare  la terminologia specifica ed artistica 

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

 Individuare nelle opere i principali elementi del linguaggio visivo 

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

 Produrre un prodotto multimediale (Padlet, Prezi, PowerPoint)  

  

Metodologie: 

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

gruppo e approfondimenti individuali. 

  

Criteri di valutazione: 

La valutazione è stata articolata in base ai seguenti elementi: 

 Verifiche scritte e orali 

 Uso del linguaggio specifico della materia 

 rielaborazione e contestualizzazione storico-culturale 

 Costanza nella frequenza 

 Impegno regolare 

 Partecipazione attiva, interventi nelle discussioni 

 Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina 

 Approfondimento autonomo 

 Lavori di gruppo 
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DAL SETTECENTO  NEOCLASSICO ALLA FINE DELL'OTTOCENTO  

Presupposti teorici: Classicismo e Romanticismo 

- Le teorie artistiche. 

- I progetti e le realizzazioni 

- Pittoresco e sublime  

- La lezione dell' Antico 

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

Il Neoclassicismo storico 

-Architettura e urbanistica del Neoclassicismo. 

-A.Canova 

-J.L.David 

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

figura femminile. 

Il Romanticismo in Europa   

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

-La tendenza 'alternativa'  F.Goya. 

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

-La filosofia della natura in Germania: C.Friedrich 

-La pittura visionario-fantastica :H.Fűssli 

-Il Neogotico in architettura 

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

 

 Percorsi tematici: l’intellettuale e il potere, la percezione della realtà, guerra e libertà. La figura femminile. 
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L'arte italiana dell'Ottocento 

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

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

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

l’intellettuale e il potere, la figura femminile. 

 

La pittura “moderna”;  Realismo, Naturalismo, Accademia 

-La scuola di Barbizon e la sua influenza 

-G .Courbet 

-Gli esordi di Manet. 

-Il Naturalismo: l’arte dopo il Settanta  

-I Preraffaelliti 

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

figura femminile, la “questione sociale”. 

Impressionismo e Neoimpressionismo 

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

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

-Lo sperimentalismo di E. Degas 

-La moda del Giapponismo in Europa. 

-Oltre le apparenze: Il Neoimpressionismo di Seurat 

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

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

 

Il Postimpressionismo 

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

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

-IL Gruppo dei Nabis. 

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

-Le linee dell’Art Nouvea, Jugendstil, Liberty 
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-A.Gaudì e il Modernismo catalano 

-Le Secessioni: G. Klimt 

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

-Lo scandalo E. Munch. 

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

la crisi della coscienza occidentale.  

 

 

IL NOVECENTO FINO ALLO SCOPPIO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

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

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

-Cubismo: G.Braque, P.Picasso 

-L’Ėcole de Paris: M. Chagall,   

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

-Il Cavaliere Azzurro (Der Blaue Reiter) 

 - l'Astrattismo V.Kandinskij 

 - I Dada e  M.Duchamp 

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

-V.Tatlin e il Costruttivismo 

  -Neoplasticismo P.Mondrian. 

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

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

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

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

 

Temi e problemi dell’arte tra le due guerre 

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

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

regime 
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- “Arte Degenerata” 

-Il Bauhaus ( brevi cenni) 

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

- L’umanità senza emozioni di Hopper 

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

-il Fotogiornalismo di R. Capa 

 -Frida Kahlo e il Realismo Messicano (cenni) 

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

politica  

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

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

figura femminile. 

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

- G.de Chirico e la Metafisica 

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

Cenni alla eredità delle avanguardie storiche dopo la Seconda Guerra Mondiale 

-Artisti e “resistenza”, A. Sassu,  G. Manzù, Leoncillo  

- l'Action Painting :J. Pollock 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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



75 

 

 

 

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

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

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

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

Mondiale) 

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

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

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

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

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

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

 V.Van Gogh, Campo di grano con volo di corvi, 1890, Amsterdam, Rijksmuseum  

 V.Van Gogh,  Notte  stellata,1889, New York, Museum of Modern Art 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of Art 

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

 S.Dalì, le visage de la guerre,1940, Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen  
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 R.Magritte, il tradimento delle immagini, 1929, Los Angeles, County Museum of Art 

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

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

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

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

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

Fotomontaggio 

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

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

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

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

 R.Guttuso,Funerali di Togliatti,1972, Bologna, Museo di Arte Moderna 

 R.Capa Morte di un miliziano lealista,1936   

 G.Manzù, Crocefissione con scheletro,1940 

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

 J. Pollock, Blue Poles: Number 11, 1952 , Camberra, National Gallery of Australia 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                                      Prof.ssa Antonella Corsini 

                                                                                     a.s. 2020/2021 

 

Contenuti 

Potenziamento fisiologico 

 
Sviluppo della resistenza, della velocità, della forza e miglioramento della mobilità articolare attraverso: 

- esercitazioni di preatletica generale 

- esercizi a carico naturale 

- andature varie 

- esercitazioni di corsa prolungata e con variazione di ritmo 

- esercizi di reazione e scatto 

- esercizi di stretching. 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

 

Affinamento ed integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici per 

l’arricchimento del patrimonio motorio utilizzando: 

- esercizi con la palla e  con la fune. 

- esercizi di coordinazione generale 

- esercizi di equilibrio statico e dinamico 

 

Conoscenza teorica e pratica delle attività sportive 

 

Conoscenza dello sport attraverso un’esperienza vissuta in vista dell’acquisizione e del consolidamento di 

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

personalità e come strumento di socializzazione. 

 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

 

TEORIA 
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- Le Capacità motorie:  capacità condizionali e capacità coordinative generali e speciali 

- Le specialità dell’Atletica Leggera 

- Gli sport olimpici 

- Le Olimpiadi antiche  

- Le Olimpiadi moderne    

Libro di testo: “ Più movimento” di Fiorini, Coretti, Bocchi.  

Ed. Marietti Scuola 

Abilità, competenze, obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi presenti nella programmazione iniziale sono stati raggiunti dalla maggior parte  degli studenti. 

Utilizzare le capacità condizionali e le capacità coordinative adattandole alle diverse esercitazioni proposte.                                                                                                                                                         

Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività motorie affrontate. 

Riconoscere la finalità degli esercizi proposti. 

Progettare ed eseguire  sequenze motorie a corpo libero.                                                                                

Conoscere la terminologia specifica della materia.                                                                                           

Cogliere l’importanza del linguaggio del corpo nella comunicazione in ogni ambito.                            

Conoscere le regole  e i fondamentali degli sport più praticati.                                                                        

Essere consapevoli dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria e sportiva per il benessere 

individuale ed esercitarla in modo funzionale. 

Strategie utilizzate 

 

•  lezioni frontali; 

•    lavori di gruppo e assegnazione di compiti; 

•  osservazione diretta finalizzata; 

•  secondo il principio della complessità crescente, articolando il percorso dal semplice al complesso, dal 

facile al difficile; 

•  approccio globale, limitando gli interventi di tipo analitico alle situazioni di maggior complessità o 

quando si presentino particolari difficoltà da parte di singoli alunni o di piccoli gruppi. 

 

Risorse e strumenti 

 

Palestra, palestrina, campo esterno, piccoli attrezzi  
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Criteri di valutazione 

 

• obiettivi raggiunti rispetto al livello di partenza 

• qualità della partecipazione e dell’impegno dimostrati durante le  lezioni 

• rispetto delle regole 

• collaborazione con i compagni. 
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                                                                            Programma di Fisica 

svolto nella classe 5°DC 

a.s. 2020/21 

Prof.ssa Patrizia Porri 

ELETTROSTATICA 

 Elettrizzazione per strofinio 

 I conduttori e gli isolanti 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 Le linee di campo 

 Il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie 

 Il potenziale elettrico 

 La circuitazione del campo elettrico 

 La capacità di un conduttore 

 I condensatori 

 L’intensità della corrente 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm 

 I resistori in serie ed in parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff 

 L’effetto Joule 

 

 

CAMPO MAGNETICO 

 Fenomeni di magnetismo naturale. Campo magnetico terrestre. 

 Le esperienze di Oersted e di Faraday. 

 Le interazioni tra magneti e correnti e le interazioni tra correnti. 

 Vettore campo magnetico B e unità di misura di B. 

 Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 La legge di Biot - Savart. 

 Campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 Forza di Lorentz 
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 Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

 Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. 

 Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère. 

 

 

INDUZIONE MAGNETICA  

 Fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

 Legge di Faraday - Neumann. Legge di Lenz. 

 Forza elettromotrice indotta. 

 Densità di energia del campo magnetico. 

 Autoinduzione e induttanza di un solenoide e mutua induzione. 

 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE * 

 Campi elettrici indotti. 

 La circuitazione del campo elettrico indotto. 

 La corrente di spostamento. 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Generazione di onde em. 

 Energia trasportata dall’onda. 

 

 

RELATIVITÀ RISTRETTA* 

 Il principio di relatività di Galileo. 

 Principi della relatività ristretta. 

 Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze. 

 

 

Gli argomenti segnati con * verranno trattati dopo il 15 maggio, entro la fine dell’anno scolastico 
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                                                                     Programma di Matematica 

svolto nella classe 5°DC 

a.s. 2020/21 

Prof.ssa Patrizia Porri 

 

Le funzioni  

 Classificazione delle funzioni reali di variabile reale 

 Dominio delle funzioni razionali 

 Segno delle funzioni 

 Grafici deducibili 

 

I limiti delle funzioni 

 Definizioni di limite 

 Teoremi sui limiti (unicità, permanenza del segno, confronto) 

 Le operazioni con i limiti e le forme indeterminate 

 Infinitesimi ed infiniti 

 I punti di discontinuità di una funzione 

 Gli asintoti di una funzione  

 Le funzioni continue in un punto 

 

La derivata di una funzione 

 La derivata di una funzione 

 La retta tangente al grafico di una funzione 

 Punti di non derivabilità 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

 I Teoremi sul calcolo delle derivate 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 

Massimi, Minimi, Flessi 

 Le definizioni 
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 Massimi, Minimi, Flessi orizzontali e derivata prima 

 Crescenza e decrescenza 

 Flessi e derivata seconda 

 Concavità e convessità 

 

Lo studio delle funzioni 

 Lo studio di una funzione 

 I grafici di una funzione reale razionale intera e fratta 

 

 Gli integrali definiti * 

 Integrazioni di funzioni elementari 

 L’integrale definito 

 Il calcolo delle aree di superfici piane 

 

 

. Gli argomenti segnati con * verranno trattati dopo il 15 maggio, entro la fine dell’anno scolastico 
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                                                      LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “ARISTOFANE” 

A.S. 2020-2021 

LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA – INGLESE 

CLASSE QUINTA SEZIONE D LICEO CLASSICO 

LINEE PROGRAMMATCIHE 

  

Il programma di letteratura, pur essendo stato svolto e presentato in modo diacronico, ha comunque 

cercato di seguire il filo delle assonanze su una traccia comune, per esempio lo sviluppo e l’espressione di 

un sé e la sua manifestazione in quanto spirito artistico, nel mondo circostante e nel tempo, oppure la 

presenza del mondo naturale specchio ed estraneità a quello interiore, oppure la posizione dell’artista nel 

contesto sociale. Lo sforzo è stato quello di allontanarsi gradualmente dalla dimensione storica e 

momentanea della vita dell’artista e dell’opera d’arte, portando entrambi in un ambito universale e 

universalistico cosicché possano parlare all’uomo di ogni tempo di là da ogni vincolo fisico.  L'analisi del 

testo è stata, quindi, guida fondamentale per lo sviluppo di adeguate competenze in ambito critico 

  

ROMANTICISM: THE INDIVIDUAL AND THE MANY, FROM THE ARTIST TO THE PEOPLE THROUGH THE WORK 

OF ART 

GENERAL INTRODUCTION ABOUT THE MAIN ROMANTIC THEMES AND SPECIFIC ASPECTS OF THE ENGLISH 

ROMANTICISM AND ITS REPRESENTATIVES 

  

William Blake, the bard: “Every Night and every Morn/Some to Misery are born. /Every Morn and every 

Night/Some are born to Sweet Delight, /Some are born to Endless Night.” 

  

From “Songs of Innocence”          Introduction 

                                                            The Chimney Sweeper 

                                                            

From “Songs of Experience”       Introduction 

                                                          The Chimney Sweeper 

                                                          London 

 

  

William Wordsworth: “A certain colouring of imagination …” 

I wandered lonely as a cloud 

My heart leaps up 
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S.T. Coleridge: “Examine nature accurately, but write from recollection, and trust more to the imagination 

than the memory.” 

Kubla Khan 

The RIme of the Ancient Mariner (full reading in Italian) 

  

P.B. Shelley: “Atheist, Lover of Humanity and Democrat” 

Ozymandias 

England 1819 

 

J. Keats: “I compare human life to a large Mansion of Many Apartments, two of which I can only describe, 

the doors of the rest being as yet shut upon me” 

Bright Star 

This living hands 

Can death be sleep 

When I have fears 

I cry your mercy 

I compare human life (excerpt from the letter to J.H. Reynolds 3 May 1818j 

 

VICTORIAN AGE: THE BIG PICTURE, SCIENCE AND INNOVATION, THE ARTIST WITNESS OF HIS TIMES, 

EARLY REVELATIONS OF THE SELF 

 “It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, 

it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of 

Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had 

nothing before us. “(C. Dickens “A Tale of Two Cities”) 

  

Hints at the main themes of the main Victorian novelists, analysed in the previous year but complementary 

to the fifth year’s literary path  

  

 

XX CENTURY: THE FRAGMENTATION OF THE SELF: THE ARTIST AS A WITNESS, OBJECTIVITY AS A MUST 

 

WW I: WAR POETS 

  

R. Brooke, The Soldier 

W. Gibson, Back 

I. Gurney, The Target 

W.  Owen, Dulce et decorum est 

W. Owen, Parable of the Old Man and the Young 
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Pat Barker, Regeneration  

 

AVANT-GARDE: “MAKE IT NEW” (E. POUND) 

 

Ezra Pound 

In a Station of the Metro 

Alba 

A girl 

Hugh Selwyn Mauberley, part IV 

  

T.S. Eliot: “This love is silent” 

From “The Waste Land”, Tiresias, the typist, the clerk 

From “The Hollow Men”, Part I 

  

J. Joyce: “Think you're escaping and run into yourself. Longest way round is the shortest way home.” 

From “The Portrait of the Artist as a Young Men”, Chapter 1, Incipit 

From “Ulysses”, Calypso, Leopold’s breakfast 

                              Penelope, Yes, I was a flower of the mountain 

  

THE OXFORD POETS  

W.H. Auden: Refugee Blues,  

                       The Unknown Citizen  

 

G. Orwell 

From 1984 

Newspeak 

Room 101 

 

THE NEW ROMANTICS * 

Dylan Thomas: And Death shall have no dominion                            

                        The force that through the Green Fuse Drives the Flower 

 

 

Gli argomenti segnati con * verranno trattati dopo il 15 maggio, entro la fine dell’anno scolastico 

 

 

APPROFONDIMENTI 

 

WORDSWORTH 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/tseliot164311.html%20/o%20view%20quote
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COLERIDGE AND WORDSWORTH, NATURE AND THE SUBLIME, P. ACKROYD 

https://www.bbc.co.uk/arts/romantics/intro.shtml 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GB4cRg9c58U&t=3s 

 

https://www.youtube.com/embed/NRJFT6d93FY?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=

0&autoplay=1 

 

 

https://youtu.be/wEN0y422vUU 

 

 

'FLASHES UPON THE INWARD EYE’: WORDWORTH, COLERIDGE AND ‘FLASHING FLOWERS’ 

by Fred Blick  

at https://wordsworth.org.uk/ 

 

'THE RAINBOW' 

by Fred Blick  

at https://wordsworth.org.uk/ 

 

COLERIDGE 

  

https://www.youtube.com/embed/zj9FEzKYGo4?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=

0&autoplay=1 

 

https://www.youtube.com/embed/NRJFT6d93FY?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=

0&autoplay=1 

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE - A BRIEF INTRODUCTION 

https://www.coleridgememorial.org.uk/samuel-taylor-coleridge/ 

 

 

 

  

SHELLEY 

 

https://www.youtube.com/embed/nUDtxsGt5Uw?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo

=0&autoplay=1 

https://www.youtube.com/watch?v=GB4cRg9c58U&t=3s
https://www.youtube.com/embed/NRJFT6d93FY?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/NRJFT6d93FY?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://youtu.be/wEN0y422vUU
https://wordsworth.org.uk/
https://wordsworth.org.uk/
https://www.youtube.com/embed/zj9FEzKYGo4?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/zj9FEzKYGo4?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/NRJFT6d93FY?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/NRJFT6d93FY?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.coleridgememorial.org.uk/samuel-taylor-coleridge/
https://www.youtube.com/embed/nUDtxsGt5Uw?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/nUDtxsGt5Uw?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1


88 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/PeadtFfUO3c?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=

0&autoplay=1 

 

https://www.youtube.com/embed/xWSmfmGb2wE?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinf

o=0&autoplay=1 

 

Percy Bysshe Shelley: 'Atheist. Lover of Humanity. Democrat' 

by Graham Henderson 

'Full fathom five the poet lies': The death of Percy Bysshe Shelley 

 

https://wordsworth.org.uk/blog/2016/01/11/the-haunting-of-percy-bysshe-shelley/ 

  

https://www.youtube.com/embed/oIlBkCLs2rA?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0

&autoplay=1 

 

https://www.youtube.com/embed/j2oy8-

rOwfA?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1 

 

JOHN KEATS 

 

PICTURING JOHN KEATS 

by Suzie Grogan 

at https://wordsworth.org.uk/ 

 

  

MEETING KEATS ON THE SPANISH STAIRS 

by Ellen O’Neill 

at https://wordsworth.org.uk/ 

 

 

https://www.youtube.com/embed/7ZxAGg9qhKg?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=

0&autoplay=1 

 

JOHN KEATS, POET-PHYSICIAN 

by Sharon Ruston 

at https://wordsworth.org.uk/ 

 

 

https://www.youtube.com/embed/PeadtFfUO3c?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/PeadtFfUO3c?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/xWSmfmGb2wE?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/xWSmfmGb2wE?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://wordsworth.org.uk/blog/2016/01/11/the-haunting-of-percy-bysshe-shelley/
https://www.youtube.com/embed/oIlBkCLs2rA?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/oIlBkCLs2rA?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/j2oy8-rOwfA?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/j2oy8-rOwfA?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/7ZxAGg9qhKg?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/7ZxAGg9qhKg?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
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https://www.youtube.com/embed/lrOsIeUt90Q?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0

&autoplay=1 

 

WORLD WAR I 

 

www.firstwarworld.com 

https://www.youtube.com/embed/_G4ZY66BG38?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo

=0&autoplay=1 

 

https://www.youtube.com/embed/12DXCrdf2EI?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0

&autoplay=1 

 

https://www.youtube.com/embed/0TVRTiCq27U?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=

0&autoplay=1 

 

https://library.leeds.ac.uk/special-collections/tour/726/war_propaganda#activate-image1 

https://artsandculture.google.com/exhibit/FgIS-a85IVPaLQ 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/ 

http://www.warpoetry.uk 

https://www.firstworldwar.com/diaries/firstgasattack.htm 

https://www.nationalarchives.gov.uk/education/greatwar/g1/cs1/background.htm 

 

EZRA POUND 

 

https://poets.org/ 

https://www.youtube.com/embed/hCyihQ7Ynr4?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=

0&autoplay=1 

https://campuspress.yale.edu/modernismlab/in-a-station-of-the-metro/  (by Pericle Lewis) 

 

VORTICISM  

at https://www.theartstory.org/movement/vorticism/ 

 

BLAST! The radical Vorticist Manifesto by Chris Stephens 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/v/vorticism/blast-radical-vorticist-manifesto 

 

GERTRUDE STEIN 

https://www.youtube.com/embed/dfLmWbFXHgM?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinf

o=0&autoplay=1 

 

https://www.youtube.com/embed/lrOsIeUt90Q?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/lrOsIeUt90Q?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
http://www.firstwarworld.com/
https://www.youtube.com/embed/_G4ZY66BG38?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/_G4ZY66BG38?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/12DXCrdf2EI?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/12DXCrdf2EI?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/0TVRTiCq27U?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/0TVRTiCq27U?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://library.leeds.ac.uk/special-collections/tour/726/war_propaganda#activate-image1
https://artsandculture.google.com/exhibit/FgIS-a85IVPaLQ
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/
http://www.warpoetry.uk/
https://www.firstworldwar.com/diaries/firstgasattack.htm
https://www.nationalarchives.gov.uk/education/greatwar/g1/cs1/background.htm
https://poets.org/
https://www.youtube.com/embed/hCyihQ7Ynr4?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/hCyihQ7Ynr4?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://campuspress.yale.edu/modernismlab/in-a-station-of-the-metro/
https://www.theartstory.org/movement/vorticism/
https://www.youtube.com/embed/dfLmWbFXHgM?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/dfLmWbFXHgM?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
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FILM  REGENERATION 

           MIDNIGHT IN PARIS 

           ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

Gli obiettivi formativi specifici comuni a tutte le attività svolte sono: 

 sviluppo di una risposta personale al testo letterario di generi differenti, fondata e strutturata 

 comunicazione efficace e corretta in forma scritta  

 sviluppo integrato delle abilità di lettura, analisi e comunicazione  

 analisi dei metodi usati dagli autori per trasmettere significato, vissuto ed effetti 

 consapevolezza del contributo della letteratura allo sviluppo personale  

 

 

 

 

 

   

METODOLOGIE 

 

Le metodologie poste in essere sono tutte basate sulla centralità dell’alunno nel processo di 

apprendimento e acquisizione dei contenuti dati, nell’ottica di una adeguata interiorizzazione e 

un’auspicata attualizzazione degli stessi in tutti gli ambiti che caratterizzano la nostra esperienza umana, 

fino alla verifica dell’incidenza sulla vita sociale, nonché in una prospettiva storica. 

Sono stati pertanto adottate le seguenti metodologie  

FLIPPED CLASSROOM con l’anticipazione di argomenti da affrontare in autonomia per poterne poi 

discutere durante l’attività didattica antimeridiana 

USO DI VIDEO, MATERIALE ICONOGRAFICO per un ‘ esperienza immersiva nei contenuti e un approccio 

diretto alla biografia e al contesto storico e sociale degli autori esaminati 

BOOK CREATOR 

Sono stati da me realizzate delle dispense con il sito indicato con biografie, testi, approfondimenti e 

materiale di cui sopra di facile fruizione 

INTERDISCIPLINARIETA’ 

Periodi, artisti e soprattutto contenuti sono stati esaminati come una realtà nelle interrelazioni di tutti i 

suoi elementi, superando in tal modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline. Sono stati, 

infatti, trattati in modo interattivo e dinamico più aspetti, che afferiscono a diverse discipline, come la 
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storia, l’arte, la geografia, in modo tale da favorire una rielaborazione delle tematiche trattate ad ampio 

spettro. 

 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati valutati,  

 conoscenza e competenza d’uso degli strumenti linguistici, inclusa la correttezza strutturale, la 

varietà e l’appropriatezza della scelta lessicale, la coerenza e la coesione nell’argomentazione e 

nell’apprezzamento critico, soprattutto in ambito accademico, come perfezionamento e 

consolidamento post qualifica IGCSE 

 rielaborazione personale 

 originalità nella presentazione 

 approfondimento dei contenuti 

 collegamenti interdisciplinari 

 attualizzazione dei contenuti 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

 

Spiazzi, Tavella, Layton 

PERFORMER HERITAGE 2 

Zanichelli  
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                                                                 Programma di Scienze 

                                                              Classe V DC a.s. 2020/2021 

                                                                     Prof.ssa Alba Sannino 

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  

Il ciclo litogenetico 

I fenomeni vulcanici:  

Il vulcanismo;  
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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.  

CLIL 

Carbohydrates; Nucleic Acids; Lipids;  Proteins;  

Enzymes; 

Glucose metabolism; Glycolysis; 
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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 

I trasportatori di elettroni 

Ossidazione del glucosio 

Respirazione cellulare e fermentazione 

La fotosintesi 

Gli adattamenti delle piante all’ambiente 

CLIL 

The role of ATP; 

Alcoholic and lactic fermentation; 

Photosynthesis; 

The reactions of the light phase; 

Light independent reactions; 

The adaptation of plants to the environment. 

I geni e la loro regolazione:  

Espressione genica;  

Virus e batteri; 

Plasmidi e trasposoni; 

Unità di trascrizione e fattori di regolazione;  

Gli operoni inducibili:  
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l'operone lac.;  

l'operone trp. 

CLIL 

Virus and Bacteria 

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.  

CLIL 

Biotechnology: applications; 

The DNA cloning; 

Genes isolation and amplification; 

Cloning and transgenic animals; 

Biotecnology for industry and agricolture; 

Biotechnology and medicine. 

Dopo il 15 maggio si prevede di svolgere il modulo "Le Biotecnologie : applicazioni"  * 

Le biotecnologie e l'uomo 

 

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. 

 

Obiettivi raggiunti 
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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 complessità. 

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 
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Software didattico 

Metodologia CLIL 

 

Criteri di valutazione 

Conoscenza e comprensione dei contenuti 

Capacità di rielaborazione critica 

Uso del linguaggio specifico 

Interesse particolare per la disciplina 

Approfondimento autonomo 

 

 

testi e materiali / strumenti adottati 

 

 "Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Biochimica,biotecnologie e scienze della Terra" 

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

Zanichelli. 
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 DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  CLASSE 

 

 

MATERIE 

 

DOCENTI 

Religione Sandra Martorella 

Att. alternativa IRC / 

Italiano Cristian Di Lorenzo 

Latino Simona Leone 

Greco Feliciana Bo 

Storia Maria Rosati 

Filosofia Maria Rosati 

Lingua Inglese Rita Ventura 

Matematica Patrizia Porri 

Fisica Patrizia Porri 

Scienze Alba Sannino 

St. dell’arte Paola Formato 

Scienze motorie Antonella Corsini 

Coordinatrice di 

educazione civica 

Angela Maria Palumbo 

Docente di sostegno Paola Zaccaro 

Docente di sostegno Maria Chiara Mattacchione 

 

 


