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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, 
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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 

(Cognome / Nome) 

MATERIA  CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ANTONELLA LOMBARDI IRC X X X 

//////////////////////// Attività alternativa all’IRC    

ANNA SALVATERRA Italiano e Latino X X X 

DANIELA CIACCIA Greco X X X 

FRANCESCA VICARI Inglese X X X 

VALTER ONEILI Storia e Filosofia X X X 

SAVERIO EVANGELISTA Matematica e Fisica X          X X 

ENRICO BASSAN STORIA DELL'ARTE X           X X 

ANTONELLO REIBALDI Scienze   X 

FEDERICA SLEITER Scienze motorie   X 

 

COORDINATORE: prof.ssa Anna Salvaterra 
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COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 

 
Nella seduta Consiglio di Classe del 9 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: 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

ANNA SALVATERRA Italiano e Latino 

DANIELA CIACCIA Greco 

VALTER ONEILI Storia e Filosofia 

SAVERIO EVANGELISTA Matematica e Fisica 

ANTONELLO REIBALDI Scienze 

MATTEO CAMPANELLA Scienze motorie 
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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 DDI 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. 
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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 

     

 13.00 – 
13.15 

 intervallo 

7^ 13.15 – 
14.00 

  

8^ 14.00 – 
14.45 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La 5EC risulta composta da 25 studenti di cui 15 ragazze e 8 ragazzi, quasi tutti provenienti dallo 

stesso nucleo ginnasiale. La storia della classe si presenta piuttosto lineare, sia per la sostanziale 

permanenza nel corso del tempo del gruppo classe nonostante un’inevitabile selezione, sia per la 

sostanziale continuità didattica del corpo docente: nel corso del triennio si sono inseriti due 

studenti al terzo anno e due al quarto anno.   

Sin dal  primo anno  di  corso  è  stata applicata  la  sperimentazione   di  didattica  con tablet,  che 

prevede,  affiancato  ai  tradizionali  materiali  di  studio,  l’utilizzo  del  dispositivo  come  ausilio digitale.  

Ciò ha facilitato gli studenti       nel periodo della  DaD,  essendo  essi  già  in possesso di competenze digitali. 

La classe nella sua fisionomia appare, nel complesso, coesa, sebbene non manchino elementi e 

motivi di differenziazione dovuti alle naturali diversità di interessi, inclinazioni e specificità 

caratteriali. Un aspetto della classe che occorre anzitutto sottolineare è il suo essere costituita da 

ragazzi dalle sicure potenzialità intellettuali. 

Dal punto di vista comportamentale, gli studenti hanno sempre avuto un atteggiamento 

responsabile, improntato alla massima collaborazione e al rispetto degli impegni assunti, e 

caratterizzato da una partecipazione attiva e motivata allo svolgimento dei programmi delle 

diverse discipline. 

 L’attività didattica si è svolta ovunque in un’atmosfera costruttiva e partecipe, all’insegna di una 

sincera curiosità intellettuale. Da sottolineare, in particolare, l’atteggiamento, duttile e costruttivo 

insieme, mostrato dagli alunni quando si è trattato di stabilire, inizialmente, e poi di mettere in 

atto le modalità della Didattica a Distanza. 

Per quanto attiene al profitto e in generale alla formazione culturale degli studenti, occorre 

rilevare i buoni risultati raggiunti in tutti gli ambiti disciplinari, dovuti all’impegno assiduo e 

generalizzato che ha caratterizzato l’atteggiamento della classe nei confronti della vita scolastica. Il 

processo di maturazione ha riguardato tutti gli aspetti delle attitudini intellettuali dei ragazzi, 

mostrandosi particolarmente rilevante nell’acquisizione dei contenuti e nelle capacità espressive, 

argomentative e dialogiche. Vanno evidenziate punte di eccellenza in diversi studenti che si sono 

distinti, nel corso di tutto il quinquennio, per vivacità intellettuale e rigore nello studio e che hanno 

dimostrato un particolare coinvolgimento nei progetti della scuola, quali Peer Education, Trimestre in 

Australia, Viaggio della Memoria, Adotta un monumento, Notte Nazionale del Liceo Classico, EIPASS, 

Certificazioni di inglese e attività PCTO. 
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Quadro orario rimodulato per l'emergenza Covid-19 (DAD e DDI) 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1^ ora Salvaterra Ciaccia Reibaldi Salvaterra Salvaterra Evangelista 

2^ ora Salvaterra Salvaterra Bassan Salvaterra Salvaterra Oneili 

3^ora Reibaldi Oneili Evangelista Oneili Vicari Oneili 

4^ ora Oneili Salvaterra Evangelista Lombardi Ciaccia Vicari 

5^ ora Evangelista Oneili Vicari Sleiter Ciaccia Sleiter 

6^ ora Bassan      
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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 
Lezioni frontali 
Dibattiti 
Lavori di gruppo 
Approfondimenti di classe e individuali 
Relazioni 
Software didattico 
Esercitazioni guidate - laboratorio 
Tutoring/Peer education 
 
 
I docenti del Consiglio di Classe, durante il percorso quinquennale hanno favorito la discussione in 
classe, 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, a 
raccogliere e classificare dati, a produrre schemi, a recuperare conoscenze pregresse e a porle in 
relazione con quelle di più recente acquisizione, a decodificare un testo, ad usare correttamente 
manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi e software didattico; hanno chiesto agli studenti di 
relazionare, anche attraverso presentazioni multimediali, su interventi, attività, avvenimenti, di 
riassumere testi, stabilire rapporti di causa-effetto, di applicare principi e regole, di individuare 
sequenze logiche. 

 
MEZZI 
Libri di testo e vocabolari 
Tablet e PC di classe 
LIM 
Lavagna 
Materiali distribuiti in fotocopia o condivisi tramite registro elettronico o Classroom 
 
SPAZI 
Aula 
Biblioteca 
Laboratori di scienze e di informatica 
Spazi domestici per videolezioni  
 
TEMPI 
L’anno scolastico è stato suddiviso in primo e secondo quadrimestre. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

TABELLA TASSONOMICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

 

VALUTAZIONE 

 

PREPARAZIONE 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 
 

 

DDI/ DAD 

 

 

1 

 

 

Mancanza di verifica 

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

L’alunno rifiuta di svolgere la 
prova.  L’alunno non si collega 
/ si  collega,  ma  non  
risponde  alle sollecitazioni 
offerte dall’insegnante. 

 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

Scarsa 

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

L’alunno non conosce gli 
argomenti trattati. Mostra di 
seguire occasionalmente 
l’attività didattica e di non 
aver acquisito strumenti che 
gli consentano di affrontare 
adeguatamente la prova* in 
questione. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Insufficiente 

L’alunno conosce in modo 
frammentario e molto 
superficiale gli argomenti 
proposti. Ha difficoltà ad 
interpretare le consegne ed a 
svolgere la prova 
autonomamente. Il linguaggio è 
stentato e il lessico usato non 
appropriato. Le risposte non 
sono pertinenti. 

L’alunno conosce in modo 
frammentario e molto 
superficiale gli argomenti 
proposti. Mostra di aver 
seguito con poca 
partecipazione l’attività 
didattica e svolge la prova in 
modo lacunoso. Non mostra di 
saper gestire adeguatamente 
il tempo a sua disposizione, si 
applica in modo discontinuo e 
non rispetta gli eventuali 
tempi di consegna. 
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Mediocre 

L’alunno conosce in modo 
frammentario e superficiale gli 
argomenti proposti e, pur 
avendo conseguito alcune 
abilità, non è in grado di 
utilizzarle in modo autonomo 
anche in compiti semplici. Il 
linguaggio è abbastanza 
corretto, ma povero, e la 
conoscenza dei termini specifici 
è limitata. Anche 
all’acquisizione mnemonica va 
attribuita questa valutazione, 
poiché quanto appreso non 

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 

Anny
Font monospazio
16



 

consente il raggiungimento 
degli obiettivi minimi previsti. 

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 

 

 

 

 

9 

 

 

 

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 

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 
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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. 

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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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, conLe 
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. 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. 

 

 

         *Nella presente tabella per prova si intende una qualunque prova scritta orale o pratica 
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Tabella di valutazione per l’IRC 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi 

Insufficiente Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 

 

 

Tabella di valutazione per Attività alternativa 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi Insufficiente 

Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 

Anny
Font monospazio
19



TABELLA TASSONOMICA DEL COMPORTAMENTO

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

RISPETTO DELLE REGOLE RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI FREQUENZA 

In presenza In presenza In presenza In presenza 

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

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

Adozione di linguaggio, 
abbigliamento e postura 
consoni alle attività 
scolastiche 

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

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

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

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

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

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

a) Attiva e costruttiva –
9/10

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

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

c) Non sempre costante e
positiva – 7 

c) Complessivamente adeguato 
– 7/8 

c) Complessivamente adeguata
– 7/8 

c) Adeguata – 7/8

d) Incostante e poco
positiva – 6 

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

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

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

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

 

 
 

Nella definizione di questa sezione è necessario riferirsi anche a fattori, indicatori e strumenti 
utilizzati dal Consiglio di classe per la valutazione delle attività svolte nella Didattica a distanza e 
nella Didattica Digitale Integrata. 
 
 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
Presenza 
Partecipazione 
Progressi 
 
 
INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Aspetti comportamentali e relazionali 

Motivazione ed interesse per le singole discipline 

Possesso dei prerequisiti richiesti 

Progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di comportamenti idonei 

Partecipazione attiva al dialogo didattico 

Livello di conoscenze e competente 

Raggiungimento degli obiettivi comportamentali 

Raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
 
Verifica formativa 
- Osservazione 
- Dialogo 
- Domande flash nel corso di ciascuna unità didattica 
 

Verifica sommativa 
- Interrogazione dialogata 
- Tema o problema 
- Test 
- Relazioni 
- Interventi 
- Prove strutturate e semi-strutturate 
- Esercizi 
- Prove pratiche 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COGNITIVI: 

 Conoscere i contenuti essenziali di ogni disciplina
 Comprendere ed analizzare un testo scritto e orale e saperne esporre i punti significativi
 Esprimersi in modo semplice, ma appropriato e coerente, utilizzando il lessico specifico delle

varie discipline

 Applicare regole e principi
 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni

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

 Saper valutare ed esprimere giudizi personali
 Usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattici

COMPORTAMENTALI 

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

 Lavorare in gruppo
 Saper individuare, analizzare e risolvere le situazioni problematiche
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 

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

 

  ai criteri indicati nel PTOF  

  alle tabelle C dell’Allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

 

 

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

all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti 

 

 

Nuovo credito attribuito per la classe quinta 

  

 

M<6 

 

 

11-12 

  

 

M = 6 

 

 

13-14 

  

 

6<M≤7 

 

 

15-16 

  

 

7<M≤8 

 

 

17-18 

  

 

8<M≤9 

 

 

19-20 

  

 

9<M≤10 

 

 

21-22 
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Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017 n. 62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37, 
dall’ art. 2, c.5 del D.M. 28 del 30 gennaio 2020, dall’ art. 16, c.3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 
2021, ha proposto agli studenti i seguenti nodi tematici, che tengono conto anche dei 
progetti e delle esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione 
e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi. 

NODI TEMATICI 

L’intellettuale, il committente, il pubblico Italiano, Latino, Greco 

L’eroe e l’antieroe Italiano, Latino, Greco, Storia, Scienze motorie 

L’esteta e il superuomo Italiano, Latino, Filosofia, Scienze motorie 

Manifesti letterari Italiano, Latino, Greco 

Epidemie e pandemie Greco, Matematica, Scienze 

Questione sociale e alienazione Italiano, Filosofia 

Nazionalismi e imperialismo Latino, Storia, Scienze motorie 

La paideia nel mondo antico Latino, Greco, Scienze motorie 

Il tempo nella fisica, nella storia e nella 

narrativa 

Italiano, Latino, Storia, Fisica, Scienze motorie 

Il rapporto uomo - natura Italiano, Latino, Greco, Filosofia, Scienze 

Figure femminili Italiano, Latino, Greco, Scienze motorie 

Il progresso, la modernità, le macchine, 

la scienza 

Italiano, Storia, Fisica, Scienze motorie 

L’infanzia Italiano, Latino, Greco, Storia 

Democrazia e totalitarismi Greco, Storia, Scienze motorie 

Modelli classici e civiltà moderna Italiano, Latino, Greco, Scienze motorie 
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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 

 
 

La Costituzione Italiana 

- Principi fondamentali: artt.1-12 

- Parte prima: Rapporti civili: artt.13-28; 
Rapporti      etico-sociali: artt.29-34 

Prof. Oneili 

9 ore 

Applicazioni dell'art. 9 della Costituzione: la 
tutela dei beni archeologici, architettonici e 
urbanistici; le teorie di Giovannoni e di 
Brandi; tre approcci diversi agli interventi sul 
centro storico delle città: sventramento, 
diradamento edilizio e 
conservazione/integrazione; la tutela dei 
beni archeologici, architettonici e urbanistici. 
La tutela del paesaggio e del territorio nelle 
leggi del 1939, nella legge Galasso e nel 
Codice dei Beni culturali. 
Pubblico e privato nella gestione dei beni 
culturali; pubblico e privato nell'istruzione e 
nella sanità (artt. 32, 33, 34); la Legge 
Ronchey. 
Riflessioni sulla vicenda di George Floyd e 
sulle memorie monumentali del potere: 
storia, memoria, restauro; il Foro italico, la 
sua conservazione, i monumenti dell'Italia 
fascista. 
 
 
 

Prof. Bassan 

4 ore 
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La costituzione ateniese e i diritti della 
persona: 

- il diritto all’espressione della personalità 
(Costituzione della Repubblica italiana, art. 3) 

- l’equilibrio tra pubblico e privato 
(Costituzione della Repubblica italiana, art. 
42) 

- il diritto all’autorealizzazione nel lavoro 
(Costituzione della Repubblica italiana, art. 1, 
4) 

- il diritto al riposo festivo (Costituzione della 
Repubblica italiana, art. 36) 
 

Prof. Ciaccia 

3 ore 

The Edwardian Age: The Suffragettes and the 

fight to vote. The American Constitution. 

American electoral system and redistribution 

of electoral districts. American electoral 

Biden and Trump’s political platform. 

Prof.ssa Vicari 

4 ore 

Il doping Prof. Campanella 

2 ore 

La costituzione dell'atomo, i modelli atomici. 

Alcuni concetti essenziali sui fenomeni 

ondulatori. Lo spettro dell'idrogeno. 

Introduzione alla fisica nucleare. La scoperta 

del protone e del neutrone. Il difetto di 

massa. La radioattività naturale. Il 

decadimento alfa e il decadimento beta. 

Legge del decadimento radioattivo. 

* Alcuni cenni riguardanti l'uso dell'energia 

nucleare in ambito civile ed in ambito 

militare. 

 

Prof. Evangelista 

5 ore 

La Costituzione internazionale sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza: artt.2,3, 6-

16,27.  Il diritto all’istruzione nella 

Costituzione Italiana (artt.28,29,33,34) e 

nell’Agenda 2030. Il discorso di Malala 

all’Onu. L’analfabetismo. Il lavoro minorile: 

art.37 della Costituzione Italiana. L’infanzia 

negata.  UNICEF, UNESCO, FAO, ONG. 

Prof.ssa Salvaterra 

4 ore 
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La lotta ai cambiamenti climatici. Prof. Reibaldi 

2 ore 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Studenti Titolo del percorso ed ente ospitante 

NB: Tutti gli studenti hanno frequentato il corso sulla sicurezza 

n.1 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
MYOS / LUISS 

n.2 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 

n.3 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
Dalla post-verità alla verità dei post, alla verità dei fatti - Istituto Superiore di 
Sanità 
Percorso di orientamento sull’autoimprenditorialità / UN.I.COOP 

n.4 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 

n.5 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 
Laboratorio di biologia molecolare / Sapienza 

n.6 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 

n.7 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 
MYOS / LUISS 

n.8 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 

n.9 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 

n.10 Percorso di orientamento sull’autoimprenditorialità / UN.I.COOP 
Storia della lotta per la casa / Ass.ne Prisma 
LAB2GO: Catalogazione e riqualificazione dei laboratori di biologia/ Sapienza 

n.11 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
MYOS / LUISS 
Theatron / Sapienza 

n.12 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
MYOS / LUISS 
Trimestre in Australia/ WEP 

n.13 Uno sguardo sul mondo / Liceo Orazio 
TFC presso United Network Europa / IMUN 
Storia della lotta per la casa / Ass.ne Prisma 
Gli studi archeologici: gli aspetti pratici / Università Tor Vergata 

n.14 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
MYOS / LUISS 
Theatron / Sapienza 

n.15 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 
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n.16 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 

n.17 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 

n.18 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
MYOS / LUISS 
Corso di teatro presso la scuola / Associazione Culturale Labit 
Trimestre in Australia / Interstudio Viaggi. 

n.19 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 
MYOS / LUISS 

n.20 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 

n.21 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 

n.22 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
MYOS / LUISS 

n.23 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 

n.24 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
La scuola adotta un monumento: i murales dell’Aristofane / APS Montesacro 

n.25 Cantare e raccontare il popolo / MU-CIV 
Percorso di orientamento sull’autoimprenditorialità / UN.I.COOP 
Economia e Finanza / Sapienza 
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CLIL 

CLIL Project - Modern and Contemporary Art Museum’s display 

Artworks in permanent and temporary exhibitions in the Orangerie Museum in Paris, in The 

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

Attività e modalità di insegnamento 

L’insegnamento secondo la metodologia CLIL in lingua inglese per la Storia dell’Arte è stato 

svolto dal prof. Bassan.  L’argomento oggetto di studio è stato il Modern and Contemporary 

Museums’ Display. Gli studenti sono stati in grado di elaborare una breve traccia scritta in 

lingua inglese su un argomento di museologia. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti  

Attività formative rivolte all’intera classe 

A causa dell’emergenza Covid la classe ha visto ridimensionate le iniziative formative 

aggiuntive. Oltre a quanto attuato per Cittadinanza e Costituzione si segnalano nel triennio le 

seguenti attività:  

Pari Impari – Peer Education 

Tornei sportivi 

Teatro Arcobaleno 

Teatro in inglese 

Laboratorio teatrale 

Notte Nazionale del Liceo Classico 

Viaggio di istruzione a Paestum 

Viaggio della Memoria  

Anny
Font monospazio
31



Attività formative individuali 

Studente  Attività formative 

n.1 Notte nazionale del liceo classico; Mille di Miguel; Gruppo sportivo scolastico di 

tennis tavolo anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; campionati studenteschi 

di tennis tavolo anni 2017/2018, 2018/2019; Gruppo sportivo scolastico di touch 

rugby anno 2018/2019  

n.2 Notte nazionale del liceo classico; Mille di Miguel; Gruppo sportivo scolastico 

touch rugby 2018/2019, servizio d’ordine settimana dello studente 

n.3 Notte nazionale del liceo classico 2018/2019 

n.4 Notte nazionale del liceo classico 2018/2019; Servizio d’ordine settimana dello 

studente 2019/2020. 

n.5 Servizio d’ordine settimana dello studente 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 

rappresentante di classe a.s 2017/2018 e 2018/2019; corso Eipass; Notte 

nazionale del liceo classico; Mille di Miguel. 

n.6 Servizio d’ordine settimana dello studente e notte nazionale dei licei classici 

2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; Rappresentante d’Istituto a.s. 2019/2020; 

Mille di Miguel. 

n.7 Servizio d’ordine settimana dello studente; Notte Nazionale dei licei classici. 

n.8 Servizio d’ordine settimana dello studente e notte nazionale dei licei classici; 

Rappresentante classe a.s. 2016/2017 e 2017/2018; Corso di biologia e chimica. 

n.9 Servizio d’ordine notte dei licei classici 2019/20; servizio d’ordine settimana dello 

studente 2019/20; touch rugby; Mille di Miguel. 

n.10

n.11 Corso di inglese first, corso di tedesco B1 (fino a marzo), campionato di pallavolo, 

Certamen Parvum Taciteum, Notte Nazionale del Liceo Classico  

n.12 Corso di inglese first (B2); Corso di inglese advanced (C1); Peer education; Corso 

di preparazione test universitari facoltà scientifiche (matematica-logica); Viaggio 

della memoria 2019-20; Corso di pallavolo; Notte Nazionale del Liceo Classico. 

n.13 Corsa campestre (Liceo Classico Orazio). 

n.14 Corso di inglese first; Viaggio della Memoria; Certamen Parvum Taciteum; Notte 

Nazionale del Liceo Classico; Peer Education; Rappresentante di classe  

n.15 Corsa campestre; Notte Nazionale del Liceo Classico; Servizio d’ordine; 

Rappresentante di classe e d’istituto; Viaggio della memoria 2019-20. 

n.16 Peer education (2018/2019 e 2019/2020); Giochi Matematici (2019/2020); Notte 

Nazionale del Liceo Classico. 

n.17 Servizio d’ordine settimana dello studente 2018/19 e 2019/20; Notte Nazionale 
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del Liceo Classico; Mille di Miguel. 

n.18 Notte Nazionale del Liceo Classico; Mille di Miguel; Certamen Parvum Taciteum; 

Laboratorio Teatrale. 

n.19 Notte Nazionale del Liceo Classico 2018/2019 e 2019/2020; Servizio D’ordine 

settimana dello studente 2019/2020; Viaggio della memoria 2018/19. 

n.20 Servizio d’ordine settimana dello studente 2019/20; Notte Nazionale del Liceo 

Classico; Mille di Miguel; Viaggio della Memoria 2019-20. 

n.21 Servizio d’ordine settimana dello studente 2019/20; Notte Nazionale del Liceo 

Classico; M Mille di Miguel. 

n.22 Notte nazionale del Liceo Classico; Touch rugby. 

n.23 Servizio d’ordine settimana dello studente; Notte Nazionale del Liceo Classico 

2018/2019 e 2019/2020. 

n.24 Servizio d’ordine settimana dello studente 2018/19 e 2019/20: Notte Nazionale 

del Liceo Classico. 

n.25 Notte nazionale del liceo Classico, Servizio d’ordine settimana dello studente 

2018/2019; Viaggio della memoria 2018-19. 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

SALONE DELLO STUDENTE DIGITALE – Campus Orientamento 

ASSOCIAZIONE IPSE -TEST di Orientamento (dott.ssa Fumarola e dott.ssa Scorza) 

Attività di orientamento individuale 

  STUDENTE ENTE OSPITANTE PERCORSO/DESCRIZIONE 

n.8 PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE 

(prof.ssa Pontone e prof. Paverani) 

Corso di preparazione ai test universitari 

– Facoltà Scientifiche

n.10  UNIVERSITA’ LA SAPIENZA - Roma  In cammino verso la medicina 

n.12 PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE 

(prof.ssa Pontone e prof. Paverani) 

Corso di preparazione ai test universitari 

– Facoltà Scientifiche

n.14 PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE 

(prof.ssa Pontone e prof. Paverani) 

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA - Roma 

Corso di preparazione ai test universitari 

– Facoltà Scientifiche

International Masterclass Hands of 

Particle Physics – virtual: corso di studio 

di Astronomia e Fisica – Open Day 

n.18 UNIVERSITA’ LA SAPIENZA - Roma International Masterclass Hands of 

Particle Physics – virtual: corso di studio 

di Astronomia e Fisica – Open Day 
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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 

comprension

e della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

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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personali 

Punteggio totale della prova 
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OMISSIS 
Rif. Nota MIUR prot. 0011823 del 17-05-2021
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n.21 La morte di uomini illustri Prof. Evangelista 

n.22 Libertas e eleutheria Prof. Evangelista 

n.23 Donne e potere Prof. Campanella 

n.24 Spazio e tempo nella letteratura Prof. Campanella 

n.25 Il sistema educativo Prof. Oneili 
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TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

 

 

 

Leopardi 

dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito, le rimembranze della fanciullezza; 

“il vero è brutto”; Ricordanza e poesia. 

dai Canti: Alla luna, L’infinito, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra o il 

fiore del deserto. 

Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese 

 

Verga 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

da I Malavoglia  

I “vinti” e la “fiumana del progresso”(cap.I) 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno (cap.XV) 

dalle Novelle rusticane: La roba  

da Mastro-don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man (I, cap.IV); La morte di 

Mastro-don Gesualdo (IV, cap.V) 

 

D’Annunzio 

da Alcyone: La pioggia nel pineto  

da Il piacere: Il conte Andrea Sperelli (libro I, cap.II) 

 

Pascoli 

da Il fanciullino: Un poetica decadente  

da Myricae: X agosto, Temporale, Il lampo  
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da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

 

Filippo Maria Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Svevo 

da Una vita: Le ali del gabbiano (cap.VIII) 

da Senilità: Il ritratto dell’inetto  (cap.I) 

da La coscienza di Zeno: Il fumo (cap.III), La salute malata di Augusta (cap. VI), Le resistenze 

alla terapia e la “guarigione” di Zeno (cap.VIII) 

 

Pirandello  

da L’umorismo: La vecchia imbellettata”  

da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato  

da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capitoli VIII e IX); Lo 

“strappo nel  

cielo di carta” e la “lanterninosofia” (capitoli XII e XIII). 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che macchinizza la vita!” 

(cap.II);  

L’automobile e la carrozzella: la modernità e il passato (cap. III,I)   

da Uno, nessuno e centomila”: Nessun nome  

da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

Ungaretti 

da L’allegria: Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, Soldati 

 

Montale 
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da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato 

da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 

 

Dante, Divina Commedia, Paradiso, canto VI 
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

 

                                                     

 

Religione Cattolica 

Liceo Ginnasio e Linguistico statale 

Aristofane 

Roma 

a.s.2020-2021 

Classe 5EC Classico 

        

 

          

          Docente: Antonella Lombardi  

                               

            

Competenze raggiunte 

Gli studenti sono in grado di 

       -  Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, nella relazione 
con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita. 
       -  Riconoscere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione, nella trasformazione della realtà, nella comunicazione contemporanea, in 
dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 
       -  Confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e 
della solidarietà. 
 
Obiettivi raggiunti 
Gli studenti sono in grado di 
       - 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 
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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. 

 
 

 

Programma 

 

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

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

religione come relazione dinamica interpersonale. La Rivelazione. Teologia della speranza.  

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

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

del senso nella società postmoderna. 

3.  Luoghi e non luoghi. Il testo della cura: Recalcati. 

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

occidentale: la risposta del cristianesimo.  Vocazione dell’uomo e la chiamata alla 

responsabilità.  

5. Il cristianesimo e il dialogo con il mondo contemporaneo: la multiculturalità e il dialogo 

interreligioso. Il concetto di giustizia sociale e la differenza tra persona e individuo. La società 

di massa. Lettura dell’articolo di Massimi.  

6. Commento dell’articolo di M. Murgia sulla violenza sulle donne 

7. Manifesto delle parole non ostili. Analisi e commento. 

8. Recupero ore con il commento del film” Le ali della libertà “. Vocazione dell’uomo e la 

chiamata alla responsabilità, alla giustizia e alla libertà 

9. L’antisemitismo e la questione della Shoah.  H. Jonas: pensare Dio dopo Auschwitz. 

Definizione di tempo e memoria in relazione alla scelta: la visione cristiana.  

10. Il problema del male. Tema del dolore come protesta dell'uomo nei confronti di Dio. 

11. Senso di colpa vs concetto di Amore nella tradizione cristiana.  

12. Questioni di attualità: Il cristianesimo e il dialogo con il mondo contemporaneo: la 

multiculturalità e il dialogo interreligioso.  Le sette religiose.  

13. The social dilemma. Il condizionamento. Esperimento di Ash. 
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Roma, 15 maggio 2021 

  

 

 

 

Gli studenti                                                                                                        L’insegnante 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

a.s. 2020-2021 

 

 

Docente Anna Salvaterra                                                                                                        classe 5EC 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
-  conoscere i fondamenti dell’attività letteraria italiana in chiave diacronica, sincronica e di 
riattualizzazione; 
 - perfezionare e ottimizzare il proprio metodo di studio; 
-  esporre le proprie conoscenze, anche secondo le modalità della Didattica a Distanza. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 
-  produrre testi scritti e orali corretti, esaurienti e, ove possibile, originali sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo; 
-  interpretare un testo letterario, cogliendone gli elementi tematici, gli aspetti linguistici e 
retorico–stilistici. 
- operare collegamenti e confronti all'interno di testi letterari e non letterari, 
contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale. 
 
COMPETENZE PERSONALI E SOCIALI 
-  Reagire all’incertezza e alle difficoltà della emergenza sanitaria, con spirito di adattamento 
-  Organizzare il proprio lavoro nel rispetto dei tempi 
-  Mantenere la concentrazione 
-  Cooperare anche a distanza sia con i compagni che con i docenti 
 
METODOLOGIA e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Lezione prevalentemente frontale; 

- Discussioni; 
- Segnalazione di strumenti bibliografici ed informatici; 
- Uso di sussidi didattici condivisi su Registro Elettronico; 
- Indicazioni interdisciplinari integrate con attività e mezzi di supporto quali: 
- segnalazione di materiale bibliografico; 
- partecipazione a conferenze e/o convegni, visione di film, attività di spettacolo 
  (teatro) offerte dal territorio; 
- partecipazione a concorsi di produzione narrativa; 
- collaborazione ad attività culturali scolastiche particolarmente pertinenti alla 
  disciplina. 
    Nel periodo della DaD: 
-  lezioni in modalità sincrona e asincrona sulla piattaforma Meet 

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 
· Verifiche scritte e orali 
· Costanza nella frequenza evidenziata anche in occasione della Didattica a distanza 
· Impegno regolare evidenziato anche in occasione della Didattica a distanza 
· Partecipazione attiva evidenziata anche in occasione della Didattica a distanza 
· Interesse particolare per la disciplina anche in occasione della Didattica a distanza 
· Approfondimento autonomo 
Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si rimanda alle griglie specifiche presenti nel 

PTOF 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
TESTI ADOTTATI 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Pearson, voll.4, 5.1, 5,2, 6 

Dante Alighieri, Per l’alto mare aperto. Divina Commedia, a cura di A. Marchi, Pearson 

  

Rispetto alla programmazione non si è trattato il movimento dei Crepuscolari e Giosuè 
Carducci ed è stata ridotta a tre canti la lettura del Paradiso di Dante. 
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L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 
 
Alessandro Manzoni 
Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 
La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale 
 
 
Giacomo Leopardi 
La vita 
Il pensiero: la natura benigna; il pessimismo storico; la natura malvagia; il pessimismo 
cosmico. 
Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico di Leopardi; Leopardi, il Romanticismo 
italiano e il Romanticismo europeo. 
Lettera al padre 
 
La poetica del “vago e infinito”: l’infinito nell’immaginazione, il bello poetico. 
 
Dallo Zibaldone:  
La teoria del piacere 
Il vago, l’indefinito, le rimembranze della fanciullezza 
Indefinito e infinito 
“Il vero è brutto” 
Parole poetiche 
Ricordanza e poesia 
La rimembranza 
 
Canti 
Gli Idilli 
I “grandi idilli” del 1828-30 
La distanza dai primi idilli 
La polemica contro l’ottimismo progressista 
 
 
L’ETÀ POSTUNITARIA 
 
Scrittori europei nell’età del Naturalismo 
Il naturalismo francese 
G. Flaubert, I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary) 
 
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 
Giovanni Verga 
La vita 
I romanzi preveristi 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
 
 
Vita dei campi 
Rosso Malpelo 
La voce dei documenti: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane 

47 



 

 

 
Il “ciclo dei vinti” 
I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
 
I Malavoglia 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
 
Novelle rusticane 
La roba 
 
Mastro don Gesualdo 
La tensione faustiana del self-made man (I, cap.4) 
La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap.V) 
 
 
IL DECADENTISMO 
Il contesto: società e cultura 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo 
Temi e miti della letteratura decadente 
Microsaggio: Schopenauer, Nietzsche, Bergson 
Decadentismo e Romanticismo 
Decadentismo e Naturalismo 
Decadentismo e Novecento 
 
 
Baudelaire, L’albatro 
 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita 
L’estetismo e la sua crisi 
I romanzi del superuomo 
La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
 
Il piacere (lettura integrale) 
Il conte Andrea Sperelli (da Il piacere, libro I, cap.II, analisi e interpretazione) 
 
 
Giovanni Pascoli 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica 
Una poetica decadente (da Il fanciullino) 
I temi della poesia pascoliana 

 
Myricae 
X Agosto 
Temporale 
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Il lampo 
 
I Canti di Castevecchio 
Il gelsomino notturno 
 
 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
L’età dell’imperialismo: le avanguardie e il modernismo (1903-1925) 
I movimenti letterari e le poetiche del primo Novecento 
 
Collegamenti interdisciplinari  
La parola e la cosa: 
Marcel Duchamp,  “Ruota di bicicletta” 
Ernst Ludwig Kirchner, “Marcella” 

 
 
Filippo Maria Marinetti 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
Collegamenti interdisciplinari 
Il dinamismo della città moderna: Umberto Boccioni, “La città che sale” 
 
 
Italo Svevo 
La vita 
La cultura di Svevo 
 
Il primo romanzo: Una vita 
Le ali del gabbiano (da Una vita, cap.VIII) 
 
Senilità 
Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap.I) 
 
La coscienza di Zeno 
Il fumo 
La morte del padre 
La “salute malata” di Augusta 
Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno 
Microsaggio: il monologo di Zeno non è il “flusso di coscienza” di Joyce 
 
 
Luigi Pirandello 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica 
“La vecchia imbellettata” (da L’umorismo) 
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Novelle per un anno 
Ciàula scopre la luna  
Il treno ha fischiato 
 
 
Il fu Mattia Pascal 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp.VIII e IX) 
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (capp.XII e XIII) 
 
 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
“Viva la macchina che meccanizza la vita!” 
L’automobile e la carrozzella: la modernità e il passato 
 
Collegamento interdisciplinare  
Il processo di omologazione e l’alienazione dell’uomo: Magritte “Golconda” 
 
 
Uno, nessuno e centomila 
Nessun nome 
 
Collegamento pluridisciplinare  
L’identità frammentata e deformata: analisi del quadro di Francis Bacon, “Ritratto di George 
Dyer allo specchio” 
 
 
Sei personaggi in cerca d’autore 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
 
 
 
 
TRA LE DUE GUERRE 
La realtà politico sociale in Italia 
La cultura 
Storia della lingua e fenomeni letterari 
 
 
 
 
*Giuseppe Ungaretti 
La vita 
 
L’allegria 
Noia 
Il porto sepolto 
Fratelli 
Veglia 
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Sono una creatura 
San Martino del Carso 
Soldati 
Mattina 
 
 
 
*Eugenio Montale 
La vita 
 
Ossi di seppia 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Le occasioni 
Non recidere, forbice, quel volto 
Interpretazioni critiche: Luperini, “Le occasioni e la religione della poesia” 
 
Lettura integrale di 
D’Annunzio, Il piacere 
Svevo, La coscienza di Zeno 
Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
Pirandello, Uno, nessuno e centomila 
 
 
Dante, Paradiso, canti I, VI, XI. 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Docente Anna Salvaterra 
 
La Costituzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: artt.2,3, 6-16,27.  
Il diritto all’istruzione nella Costituzione Italiana (artt.28,29,33,34) e nell’Agenda 2030.  
Il discorso di Malala all’Onu.  
L’analfabetismo. 
Il lavoro minorile: art.37 della Costituzione Italiana. L’infanzia negata.  UNICEF, UNESCO, FAO, 
ONG. 
 
 
* Con l'asterisco sono indicati gli argomenti non ancora svolti alla data della redazione del 
presente programma. 
 
 
 

Gli studenti                                                                                                  L’insegnante 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
a.s.2020-2021 

 
 
 
Docente Anna Salvaterra                                                                                                        classe 5EC 

 

 

Linee programmatiche e metodologiche 

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

studenti di raggiungere le seguenti finalità: 

 

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

prodotto dal mondo antico; 

favorire il confronto delle forme, dei contenuti e dei valori propri del sapere antico in 

relazione a quelli moderni in ambito pluridisciplinare. 

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

obiettivi didattici: 

 riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina 

 consolidare il patrimonio lessicale 

 individuare le diverse tipologie testuali, le strutture retoriche e metriche più comuni 

 riconoscere le caratteristiche fondamentali dei generi letterari e le loro diversità     

 cogliere le linee di sviluppo e gli aspetti peculiari della letteratura latina 

A tal fine sono state utilizzate le seguenti strategie, seguendo una didattica impostata sulla 

centralità del testo e sulla fruizione delle nuove tecnologie informatiche, poiché la classe ha 

dottato nel quinquennio la sperimentazione tablet: 

 spiegazione della docente, attraverso lezioni frontali accompagnate dalla lettura e 

dall’analisi dei singoli testi, proposti in lingua originale e in traduzione italiana, nella 

convinzione che solo dall’esame diretto  e puntuale   dei  testi  possa scaturire una 

conoscenza profonda di autori e problematiche letterarie; 

     inquadramento storico-culturale e geografico delle opere; 

 esercizio costante dell’attività di traduzione 

 confronto in classe 

 utilizzo di risorse informatiche 

 collegamenti interdisciplinari 

  La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 
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- conoscenza delle strutture morfosintattiche; 
- conoscenza delle linee di sviluppo della letteratura; 

- capacità di analisi dei testi; 

 - proprietà di linguaggio; 

 - capacità di orientamento in ambiti pluridisciplinari; 

 - livelli di partenza e di arrivo; 

-  grado di partecipazione all’attività didattica; 

-  continuità nell’impegno. 
 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

verifiche orali individuali; 

verifiche scritte; 

trattazioni sintetiche di argomenti; 

quesiti a risposta singola; 

analisi testuali di estratti in prosa o in poesia; 

utilizzo di specifiche applicazioni per la didattica. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Libri di testo: Mortarino, Reali, Turazza, Nuovo Genius Loci, Loescher 

M. Conti, Varia vertere, Mondadori 

 

 

 

          ORAZIO 

* Il rompiscatole: tormento e vendetta (Satire 1,9) (in latino) 

 

 

L'ETA' GIULIO-CLAUDIA. STORIA E CULTURA DA TIBERIO A NERONE 

SENECA 

La vita 

Le opere 

Apokolokyntosis, capitoli 1; 2; 3,1-3; 4; 5; 6; 7. (in latino) 

Vita attiva e ripiegamento su di sé 

De tranquillite animi 4 (in traduzione) 

Epistulae 33, 96 (in traduzione) 

Il saggio e gli altri uomini 

Epistulae 47, 1-4 (in latino) 

Epistuale 47, 10-21 (in traduzione) 

Dalla riflessione filosofica alla precettistica etica: il tempo, la morte, il provvidenzialismo 
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De brevitate vitae 1 (in traduzione) 

Approfondimento: La diatriba e la satira menippea 

 

PETRONIO 

L'opera e l'autore 

Il Satyricon 

              Trimalchione giunge a tavola, (Satyricon 31-33)  (in latino) 

La matrona di Efeso, (Satyricon 11-112) (in latino) 

             Approfondimenti: Il romanzo antico;  Schiavi e liberti nella Roma imperiale. 

 

LUCANO 

La vita 

L' opera 

Presentazione di Cesare e Pompeo (Bellum civile 1, 125-157) (in traduzione) 

La necromanzia, una profezia di sciagure (Bellum civile 6, 750-820) (in traduzione) 

 

PERSIO 

La vita 

L' opera 

Il saggio e il crapulone (Satire 3, 60, 118) (in traduzione) 

 

GIOVENALE 

La vita 

L' opera 

I Graeculi, una vera peste ( Satire 3, 29-108) (in traduzione) 

Corruzione delle donne e distruzione della società (Satire 6, 136-160; 434-473) (in latino) 

La voce della critica: Orazio, Persio e Giovenale (Mario Citroni) 

 

 

STORIA, CULTURA E POSIA NELL'ETA' DEI FLAVI 

QUINTILIANO 

La vita 

Le opere 

Compiti e doveri dell'insegnante (Institutio oratoria 2, 4-8) (in latino) 

             La scuola è meglio della educazione domestica (Institutio oratoria 1,2,1-5; 18-22) 

             (in   traduzione) 

Necessità del gioco e valore delle punizioni (Institutio oratoria 1,3,8-16) (in traduzione) 

L'elogio di Cicerone (Institutio oratoria 10, 1, 105-112) (in traduzione) 

Il giudizio su Seneca (Institutio oratoria 10,1,125-131) (in traduzione) 
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Approfondimento: il sistema scolastico romano 

 

MARZIALE 

La vita 

L' opera 

Epigrammi  6,70; 8,43; 10,43; 12,18; 5,34 (in traduzione) 

Approfondimento: L'epigramma dalle origini a Marziale 

 

 

 

L'ETA' DEGLI ANTONINI: STORIA E CULTURA LETTERARIA 

 

SVETONIO 

La vita 

Le opere 

Caligola, il ritratto della pazzia (Vita di Caligola 50) (in traduzione) 

Vespasiano, un uomo all'antica (Vita di Vespasiano 11-13) (in traduzione) 

Approfondimento: la biografia greca e Plutarco 

 

PLINIO IL GIOVANE 

La vita 

Le opere 

Una scuola per la sua Como (Epistulae 4,13) (in traduzione) 

La morte di Plinio il Vecchio (Epistulae 6,16, 13-22) (in traduzione) 

Due splendide ville sul lago di Como (Epistulae 9,7) (in traduzione) 

Plino a Traiano sulle prime comunità cristiane e risposta dell'imperatore (Epistulae 10, 96-97) 

(in traduzione) 

 

TACITO 

La vita 

Le opere 

Agricola, “uomo buono” sotto un “pricipe cattivo” (Agricola 42) 

“Ora finalmente ci ritorna il coraggio” (Agricola 1-3) (in traduzione) 

Il discorso di Calgaco: la durezza del potere (Agricola 30) (in latino) 

I Germani sono come la loro terra (Germania 4-5) (in traduzione) 

Virtù morali dei Germani e delle loro donne (Germania 18-19) (in traduzione) 

La fiamma dell'eloquenza (Dialogus de oratoribus 36) (in traduzione) 

Raccontare I fatti sine ira et studio (Annales 1,1) (in traduzione) 

Il matricidio: la morte di Agrippina (Annales 14, 7-10 passim) (in traduzione) 
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I cristiani accusati dell'incendio di Roma  (Annales 15,44) (in traduzione) 

Approfondimento: Gli storici e l'incendio di Roma: “innocentisti e colpevolisti” 

 

APULEIO 

La vita 

Le opere 

Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi 3, 24-26) (in traduzione) 

Psiche svela l'identità dello sposo (Metamorfosi 5, 22-23) (in traduzione) 

Approfondimento: L'interpretazione psicoanalitica della favola di Amore e Psiche 

 

* L'IMPERO CRISTIANO 

Agostino 

La vita 

Le Confessiones 

Il De civitate Dei 

Tolle lege: la conversione di Agostino (Confessiones 8,12, 28-29) (in traduzione) 

Se l'impero crolla, la colpa non è dei cristiani (De civitate Dei 1,1-2) (in traduzione) 

             Lettura critica: Le Confessioni di Agostino: un'opera educativa, oltre l'epos e il  

             romanzo (Maria Bettetini) 

 

Percorso 

La satira : il problema delle origini, I caratteri, l’evoluzione. Orazio, Seneca, Persio,  

Giovenale, Marziale ( con lettura e analisi testuale di brani e versi in latino e in traduzione). 

             La voce della critica: Orazio, Persio, Giovenale 

 

 

 

 

                                                                EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Anna Salvaterra 

La Costituzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: artt.2,3, 6-16,27 

Il diritto all’istruzione nella Costituzione Italiana (artt.28,29,33,34) e nell’Agenda 2030.  

L’analfabetismo.  
               
 
* Con l'asterisco vengono indicati gli argomenti non ancora svolti alla data della redazione 
del presente programma. 

 
 
 

Gli studenti                                                                                                      L’insegnante 
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LINEE PROGRAMMATICHE DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E CULTURA GRECA 

 

5EC A.S.2020-2021 

DOCENTE: DANIELA CIACCIA 

 

L’insegnamento della lingua e cultura greca è stato organizzato in modo da permettere agli 

studenti di raggiungere le seguenti finalità: 

- potenziare, attraverso la lettura diretta dei testi, la riflessione critica sul patrimonio culturale 

prodotto dal mondo antico,  

- favorire il confronto delle forme e dei contenuti propri del sapere antico in relazione a quelli 

moderni e in un orizzonte pluridisciplinare 

- esercitare la traduzione come strumento di conoscenza della civiltà greca e del mondo 

interiore degli autori affrontati. 

 

La programmazione è stata volta al conseguimento da parte degli studenti dei seguenti 

obiettivi didattici: 

- riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche della lingua greca e 

consolidamento del patrimonio lessicale, 

- individuazione delle diverse tipologie testuali e delle strutture retoriche e metriche più 

comuni, 

- riconoscimento delle caratteristiche fondamentali dei generi letterari e delle diversità tra di 

essi,  

- individuazione delle linee di svolgimento e degli aspetti principali della letteratura greca 

- individuazione degli elementi che caratterizzano lo stile di un autore e di un genere letterario 

- contestualizzazione delle opere degli autori oggetto di studio. 

 

La programmazione è stata, altresì, indirizzata al conseguimento da parte degli studenti delle 
seguenti competenze: 

- analizzare, confrontare e vagliare criticamente i dati 

- decodificare e comprendere un testo in lingua greca 

- sostenere e argomentare un’ipotesi interpretativa dei testi, anche nell’esercizio della 

traduzione  

- ricodificare adeguatamente un testo tradotto 

- confrontare diverse traduzioni d’autore di un testo. 

 
A tale scopo sono state attivate le seguenti strategie, in linea con una didattica impostata 

sulla centralità del testo e sull’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, avendo la classe 

seguito nel quinquennio la sperimentazione tablet: 

- spiegazione articolata dell’insegnante, attraverso la lezione frontale e con l’utilizzo di 
presentazioni e di audiolezioni predisposte dalla docente, corredata dalla lettura e dall’analisi 
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dei singoli testi, proposti sia in lingua originale che in traduzione italiana, nel presupposto che 
solo dall’esame diretto ed attento dei testi scaturisca una conoscenza profonda e non 
generica degli autori e delle problematiche letterarie, 

- inquadramento storico-culturale e geografico delle opere oggetto di studio, 
- esercizio costante dell’attività di traduzione, 
- discussione in classe, 
- utilizzo di audiovisivi. 

 
La valutazione è stata basata sui seguenti criteri: 

- conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche, 

- conoscenza delle linee di sviluppo della letteratura, 

- capacità di analisi dei testi, 

- capacità di orientamento in ambiti pluridisciplinari, 

- livelli di partenza e livelli di arrivo, 

- continuità nell’impegno, 

- grado di partecipazione all’attività didattica, 

- competenze informatiche acquisite 

 

attraverso l’utilizzazione dei seguenti strumenti: 

- verifiche orali individuali, 

- verifiche scritte consistenti in prove di traduzione di brani significativi, scelti in relazione al 

parallelo studio delle diverse fasi di sviluppo della cultura greca antica e sui quali operare le 

opportune contestualizzazioni a livello storico-letterario, 

- trattazioni sintetiche di argomenti, 

- quesiti a risposta singola, 

- analisi testuali di estratti in prosa o poesia, 

- utilizzo di specifiche applicazioni per la didattica 

 

 

LINEE PROGRAMMATICHE DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E CULTURA GRECA 

5EC A.S. 2020-21 
 

DOCENTE: DANIELA CIACCIA 

Libri di testo: 
  
V. Citti, C. Casali, Storia e autori della letteratura greca. L’età classica, Zanichelli 
V. Citti, C. Casali, Storia e autori della letteratura greca. L’età ellenistica, Zanichelli 
 
 
 

CONTENUTI 

Letteratura 

1. La tragedia 
- Euripide 
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2. La commedia antica 
- Aristofane 

3. La storiografia 
- Tucidide 
- Senofonte 
- Polibio 

4. La prima stagione dell’oratoria 
- Lisia 
5. La seconda stagione dell’oratoria 
- Isocrate 
- Demostene 

6. Il tramonto della polis 
7. La civiltà ellenistica 
8. Il realismo letterario: nuove immagini dell’uomo e della donna 
- Menandro e la commedia nuova 
- Teocrito, I mimi urbani 

9. Il mimo 
10. Le poetiche esplicite: 
- Callimaco 
- Apollonio Rodio 
- Teocrito 

11. La poesia elegiaca: Callimaco 
12. La poesia epica: Apollonio Rodio 

13.     La poesia bucolica: Teocrito 
14.     L’epigramma. L’Antologia Palatina. 
- Anite 
- Nosside 
- Leonida 
- Callimaco 
- Asclepiade 
- Meleagro 
15. L’età greco-romana 
16. La retorica 
- Asianesimo e atticismo 
- Le polemiche retoriche 
- Il trattato Sul sublime 
17. La seconda sofistica e Luciano 
18. La biografia in età greco-romana. Plutarco 
19. Il romanzo greco: Longo Sofista 

 
 
 
 
Brani antologici 
 
 
La commedia antica 
 
Aristofane: T3 (Nuvole, La scuola giusta); T4 (I nuovi dei di Socrate); T5 (Strepsiade fallisce la 
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prova); T6 (L’agone tra il Discorso Peggiore e il Discorso Migliore); T7 (Fidippide ha imparato 
la lezione); T10 (La contesa tra Eschilo e Euripide); T11 (La poesia di Eschilo); T12 (La poesia di 
Euripide) 
 

La storiografia in età classica 

Tucidide: T6 (Storie, Il metodo storico di Tucidide); T7 (Storie, La peste di Atene); T12 (Storie, Il 

dialogo dei Melii e degli Ateniesi) 

 

        L’oratoria giudiziaria. Il logografo 
Lisia: T2 (Contro Eratostene, I Trenta al potere) ; T5 (Per l’uccisione di Eratostene, Una moglie 

infedele) 

 

Un nuovo modello di intellettuale: Senofonte 

Senofonte: T1 (Anabasi, “Il mare, il mare!”); T4 (Elleniche, La resa di Atene); T5 (Elleniche, Il 
governo dei Trenta) 

 
        Dal sogno ateniese al panellenismo 

Isocrate: T4 (Panegirico, Le colonie, le leggi, le arti); T5 (Panatenaico, I benefici di Atene verso 

i Greci) 

 

        L’ultima difesa della polis 
Demostene: T1 (Prima Filippica, “Quando farete, o Ateniesi, ciò che si deve?); T2 (Prima 

Filippica, Troppa inerzia); T3 (Terza Filippica, La prepotenza favorita dalla passività) 

 
        Il realismo letterario: nuove immagini dell’uomo e della donna 

Menandro: T1 (Il Misantropo, Il prologo: il carattere di Cnemone); T2 (Il Misantropo, Il 
prologo: la famiglia di Cnemone); T3 (Il Misantropo, La collera del misantropo); T4 (Il 
Misantropo, Il mathos di Cnemone); T5 (Il Misantropo, Callippide fa la sua parte) 
 

Teocrito: T3 (Idillio II, L’incantatrice), T6 (Idillio XV, Le Siracusane) 

 

Lamento dell’esclusa: T1 “Non mi lasciare fuori dalla porta” 

 
        Le poetiche esplicite 

Callimaco: T1 (Aitia, Il prologo contro i Telchini; T2 (Aitia, Il manifesto della poesia 
callimachea); T6 (finale dell’Inno ad Apollo, La pura fonte della poesia); T9 (Epigramma 28 
Pfeiffer, Odio il poema ciclico) 
Apollonio Rodio: T1 (Argonautiche I, 1-22, Proemio) 

 

Teocrito: T 1 (Idillio VII, Le Talisie, 1-48). 

 
        La poesia epica 

Apollonio Rodio: T6 (Argonautiche III, Un nuovo proemio); T7 (Argonautiche III, Afrodite ed 

Eros); T8 (Argonautiche III, L’intervento di Eros); T9 (Argonautiche III, La rivelazione 

dell’amore); T10 (Argonautiche III, Le sofferte notti di Medea) 
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       La poesia bucolica 

Teocrito: T5 (Idillio XI, Il Ciclope) 

 
       L’epigramma 

Callimaco: T9 (Epigramma 25 Pfeiffer, E’ la fede degli amanti); T11 (Epigramma 16 Pfeiffer, 

Cretide la chiacchierina); T13 (Epigramma 2 Pfeiffer, All’amico Eraclito); T15 (Epigramma 21 

Pfeiffer, Per il padre Batto) 

Anite: T7 (Ant. Pal. VII 199, 490, 646 La nera morte) 

 Nosside: T8, (Ant. Pal. V, 170 Più dolce del miele; T9 (Ant. Pal VII, 718 Nosside e Saffo) 

Leonida: T12 (Ant. Pal. VII, 455, La vecchia ubriacona) 
 
Asclepiade: T 1 (Ant. Pal. V, 7, Alla lampada); T2 (Ant. Pal. V, 85, Carpe diem);  
 
Meleagro: T14, (Ant. Pal., VII, 476, Addio, Eliodora) 
 

        La storiografia in età ellenistica 
Polibio: T1 (Storie, La storia di un’epoca decisiva); T2 (Storie, La storia pragmatica e 
universale); T5 (Storie, La costituzione romana); T11 (Appiano, Liber Lybicus 132, Il pianto di 
Scipione sulle rovine di Cartagine 
 

        La retorica  
Il trattato Sul sublime, T1 (Sul sublime, 7-8, Sotto l’azione della vera sublimità); T2 (Sul 

sublime, 33-34, Grandezza e mediocrità) 

 

        La seconda sofistica 
Luciano, T1 (Storia vera, Inizio del viaggio fantastico); T2 (Storia vera, Approdo sulla Luna); T3 

(Storia vera, In pancia alla balena); T4 (Storia vera, I filosofi nell’Isola dei beati); T6 (Dialoghi 

marini, Il Ciclope e Poseidone) 

 

        La biografia in età greco-romana 
Plutarco: T2 (Vita di Pericle, La peste colpisce la famiglia di Pericle); T3 (Vita di Alessandro, “Io 

non scrivo storia ma biografia”); T8 (Vita di Cesare, La morte di Cesare); T14, (Sull’arte di 

ascoltare, L’importanza di saper ascoltare) 

 
       Il romanzo greco 

Longo Sofista: T6 (Avventure pastorali di Dafni e Cloe, Proemio, La descrizione di un quadro 

bucolico; T10 (Avventure pastorali di Dafni e Cloe, I, 13-14, La nascita dell’amore) 

 
 

        Lettura dal greco, analisi e commento dei seguenti testi: 
Tucidide, Storie, I, 1-3 (Proemio); II, 37, 1-3; 38, 1-2; 39, 1-4; 40, 1-3; 41, 1-3 (Encomio dei 
caduti). 
Euripide, Medea, vv. 1-48 (prologo); 214-270 (primo episodio); 976-1001 (quarto stasimo); 
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1021-1080 (quinto episodio) 

Lettura metrica del trimetro giambico. 

 
 

          Approfondimenti 

o La democrazia, i molti e i pochi (in fotocopia) 
o La democrazia ateniese: contributo di D. Musti 
o Calvino, Perché leggere i classici, Il bravo soldato nella neve 
o H.C. Baldry, L’unità del genere umano nel pensiero greco, Il comune dono del logos 
o L’inizio dei poemi 
o La Didone di Virgilio: echi della Medea di Apollonio 
o Il libro III delle Argonautiche: un racconto nel racconto 
o Professione conferenziere 
o M. Nucci, Le lacrime degli eroi, Le lacrime di Pericle 
o Medea e la questione femminile nell’Atene del V secolo (vol. 2 pagg. 238-239) 
o Variazioni sul mito di Medea 

 

 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

 

- Plutarco, Vite parallele, Alessandro 

- C. Mossè, Pericle, l’inventore della democrazia 

 

 

         

EDUCAZIONE CIVICA 

 

                                                                                                                                      5EC A.S.2020-2021 

DOCENTE: DANIELA CIACCIA 

 

 

La costituzione ateniese e i diritti della persona: 
 

 il diritto all’espressione della personalità (Costituzione della Repubblica italiana, art. 3) 
 

 l’equilibrio tra pubblico e privato (Costituzione della Repubblica italiana, art. 42) 
 

 il diritto all’autorealizzazione nel lavoro (Costituzione della Repubblica italiana, art. 1, 4) 
 

 il diritto al riposo festivo (Costituzione della Repubblica italiana, art. 36) 
 
 

 

 

Gli studenti                                                                                                   L’insegnante 
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Liceo Classico e Linguistico Statale "Aristofane" 
Via Monte Resegone, 3 - 00139 Roma 

 
 

STORIA 
LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

anno scolastico 2020/2021 classe V E C 
 
 

Testo in adozione: A. Desideri - Codovini, Storia e storiografia Plus, Casa editrice G. D’Anna 
 
 
 L’ETÀ GIOLITTIANA. Legislazione sociale, opere pubbliche, riforme. La guerra di Libia. Il patto 
Gentiloni. 
- T1. La questione sociale secondo Giolitti 
- T5. La guerra di Libia 
- T6. Il suffragio universale maschile 
   
 PRIMA GUERRA MONDIALE. Lo scoppio della guerra. La posizione dell’Italia: interventisti e 
neutralisti, l’intervento. I primi due anni di guerra. L’intervento degli Stati Uniti. Il ritiro della 
Russia. I trattati di pace. 
- T5. Il neutralismo di Giolitti 
- T7. L’«inutile strage» 
- T11. L’intervento degli Stati Uniti: i Quattordici punti di Wilson 
- T12. Il ruolo delle donne nella Prima Guerra Mondiale 
 
 LA RIVOLUZIONE IN RUSSIA. La rivoluzione di febbraio. Le tesi di aprile (Lenin). La rivoluzione 
d’ottobre. Il comunismo di guerra. La Nuova Politica Economica (NEP). 
- T1. Lenin e la rivoluzione: le «tesi di aprile» 
 
 L’ITALIA DOPO LA GUERRA. La delusione, nonostante la vittoria. I rivolgimenti sociali provocati 
dalla guerra. La nascita del Movimento dei Fasci e del Partito Popolare. Le elezioni del 1919. 
Il biennio rosso. La reazione fascista. La nascita del Partito Comunista d’Italia. Le elezioni del 
’21. La crisi del regime liberale. Le condizioni del consenso fascista. La marcia su Roma.  
Il primo governo Mussolini. La formazione della milizia volontaria. La legge Acerbo. Le 
elezioni del 1924. Il delitto Matteotti. La secessione dell’Aventino. Il discorso del 3 gennaio 
1925: l’inizio della dittatura e le leggi “fascistissime”. Il tribunale speciale. La condanna delle 
opposizioni. 1927, la Carta del lavoro. 1929, i Patti Lateranensi. 
- Il Sionismo, tendenze 
- T4. Weimar come modello di democrazia 
- I rapporti Stato-Chiesa dai Patti a oggi, tendenze 
- T2. Il programma dei Fasci italiani di combattimento 
- T6. L’attacco al parlamento  
- T7. Il Manifesto degli intellettuali antifascisti  
- T8. Il delitto Matteotti 
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 LA GERMANIA DOPO LA GUERRA. La Repubblica di Weimar. La Costituzione. Gli anni difficili. I 
debiti di guerra. La rapida ascesa del nazismo di Hitler. 
- T4. Hitler e il «nemico interno» 
 
LA CRISI DEL ’29. Le cause della crisi. La risposta di Roosevelt con il New Deal. Le conseguenze 
della crisi in Europa: Inghilterra, Francia e Spagna. 
 
LA DITTATURA DI STALIN. 
 
GLI ANNI ’30 IN ITALIA. L’autarchia. L’economia mista. 1935, la guerra d’Etiopia. 1936, l’asse 
Roma-Berlino. 1938, le leggi razziali. 1939, il “Patto d’acciaio”. 
 
LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA. Il diverso atteggiamento di Francia, Inghilterra, Germania, Italia e 
Unione Sovietica. Le brigate internazionali. 
     
LA GERMANIA VERSO LA GUERRA. L’annessione dell’Austria. Invasione della Cecoslovacchia. 23 
agosto, patto Ribbentrop-Molotov. 1 settembre, invasione della Polonia e annessione di 
Danzica al Reich: inizia la seconda guerra mondiale. 
- T1. Che cos’è il totalitarismo 
- T4. L’alleanza tra fascismo e nazismo 
- T5. Il razzismo e l’antisemitismo fascista 
- T7. Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del sangue tedesco  
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE. Il crollo della Francia. La battaglia con l’Inghilterra. L’attacco 
tedesco all’URSS. L’intervento americano. La battaglia di Stalingrado. La controffensiva anglo-
americana. La bomba atomica. La resa del Giappone e la conferenza di pace. 
- La Soluzione finale e la Shoah: le fasi e i metodi, tendenze 
- T5. La «soluzione finale del problema ebraico» 
 
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. L’intervento italiano. La guerra nei Balcani. La crisi del 
regime fascista. Lo sbarco alleato in Sicilia. L’arresto di Mussolini. 
L’8 settembre. L’occupazione di Roma. La Repubblica Sociale. La Resistenza. La Liberazione. 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA NEL MONDO. La “guerra fredda”. Il mondo diviso in due blocchi. La 
nascita dell’ONU.  Il Piano Marshall. La Nato e il Patto di Varsavia. La guerra di Corea. Il XX 
Congresso del PCUS e la «destalinizzazione». I fatti d’Ungheria. 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA. I primi governi. Il referendum istituzionale. L’Assemblea 
costituente. La Costituzione repubblicana. Le elezioni del 1948. Il Centrismo. La crisi del 
Centrismo. Il Centro-sinistra. Il boom economico. 
  
        
   
 

Gli studenti                                                                                                   L’insegnante 
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Liceo Classico e Linguistico Statale "Aristofane" 
Via Monte Resegone, 3 - 00139 Roma 

 
 

FILOSOFIA 
LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

anno scolastico 2020/2021 classe V EC 
Testo in adozione: N. Abbagnano - G. Fornero, La filosofia, Paravia 

   
  
KANT 
- Critica della ragion pratica. La  volontà. Ragione e inclinazione. L’imperativo categorico e 
l’imperativo ipotetico. La Dialettica della ragion pratica: virtù e felicità. Libertà, immortalità 
dell’anima, esistenza di Dio.  
- Critica della facoltà di giudizio. Giudizio determinante e giudizio riflettente. Il sentimento 
come facoltà intermedia. La divisione dei giudizi riflettenti: giudizio estetico e giudizio 
teleologico. Il giudizio di gusto: il bello e il sublime. Il giudizio teleologico: la finalità 
“oggettiva”. Libertà e necessità naturale. 
Lettura e commento analitico  
dalla Critica della ragion pratica (ed. UTET, tr. P. Chiodi): 
- Introduzione (pgg. 149-50 - passim) 
- §§ 1 e 5 del Capitolo I (pgg. 153-55 e 165-67 - passim) 
 - Capitolo II (inizio) (pgg. 257-60 - passim) 
 - § III del Capitolo II (pgg. 268-269) 
- § VI del Capitolo II (pgg. 280-81) 
dalla Critica del Giudizio (ed. Laterza, tr. A. Gargiulo): 
 - § II dell’Introduzione (pgg. 13-15 – passim) 
 - § III dell’Introduzione (pgg. 15-18 – passim) 
 - § IV dell’Introduzione (pgg. 18-20 – passim) 
 - § V dell’Introduzione (pgg. 25-26 – passim) 
 
 
HEGEL.  I momenti della dialettica. L'unità di identità e differenza. La verità come intero. 
L'assoluto come risultato. Il rapporto fra intelletto e ragione. Il sistema. Partizione generale: 
logica, natura, spirito (Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 1817). 
  Fenomenologia dello Spirito, 1807. La Fenomenologia e la sua collocazione nel sistema 
hegeliano. Significato generale dell'opera e sua partizione: coscienza, autocoscienza e 
ragione. I momenti della coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto. Le figure 
dell'autocoscienza: la dialettica signoria-servitù, la coscienza stoica, la coscienza scettica, la 
coscienza infelice.  
  Scienza della Logica, 1812-16. Significato generale dell'opera: rapporto con la 
Fenomenologia dello Spirito; logica e realtà; la logica tradizionale e la logica dialettica; il 
nucleo di verità della vecchia metafisica; meriti e limiti della concezione kantiana della 
dialettica; l'unità di forma e contenuto; critica dei concetti come forme pure. Partizione 
generale: essere, essenza e concetto. "Con che cosa deve cominciare la scienza".  
  Lineamenti di filosofia del diritto, 1821. La filosofia come scandaglio del razionale. La 
realtà e la razionalità. L'oggetto dell'opera: lo stato come è e non come si vorrebbe che fosse. 
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Diritto, morale, eticità. La famiglia, la società civile, lo stato. La razionalità degli stati e la 
storia del mondo. L'eterogenesi dei fini e l'astuzia della ragione. 
  Lo  Spirito assoluto: 
- Arte: l'assoluto nella forma della intuizione sensibile. La storia dell'arte: arte simbolica, 
classica e romantica. Il sistema delle arti.  
- Religione come rappresentazione dello spirito assoluto. Fede e ragione. Il fondamento 
razionale del dogma. 
- Filosofia: l'assoluto nella sua forma propria, che è il concetto.  
    Lettura e commento analitico 
dall' Enciclopedia delle scienze filosofiche §§ 6, 79, 80, 81, 82, 83 
dalla Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto (Laterza) pp 15-17 
dall'Estetica 
   - “Parte prima,l'idea del bello artistico o l'ideale, introduzione” ( paragrafi 2 e 3)  
   -“ Capitolo primo, concetto del bello in generale” (paragrafo 1, l'idea)  
 
 
SCHOPENHAUER. Contro Hegel. Il mondo come volontà e rappresentazione, 1819. Il mondo 
fenomenico e il principio di individuazione (spazio, tempo e causalità). Il velo di Maya. Il 
fenomeno come apparenza. Accostamenti e differenze con le accezioni kantiane di 
fenomeno e noumeno.  La volontà come realtà fondamentale, unica, cieca e irrazionale. La 
consapevolezza e l'infelicità dell'uomo. Il dolore e la noia. "Noi sentiamo il dolore, ma non la 
mancanza del dolore". I modi della liberazione dalla volontà. Contro il suicidio. L'arte, la 
compassione, l'ascesi.  

Lettura e commento analitico 
dal Mondo come volontà e rappresentazione (ed. Mursia, tr. Palanga) 

- Libro primo. § 1 (pp. 39-40 - passim) 
- Libro secondo. § 18 (pp. 137-141 - passim) 

dai Supplementi al Mondo (ed. Laterza, tr. De Lorenzo) 
   - Capitolo ventottesimo. Caratteristica della volontà alla vita (pp. 362-371 - passim) 
 
  
FEUERBACH. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. "Il mistero della teologia è 
l'antropologia". La religione come alienazione, "prima, ma indiretta autocoscienza 
dell'uomo". La liberazione da Dio è liberazione dell'uomo. Il cristianesimo come "religione 
assoluta". L'antitesi tra amore e fede. La religione dell'umanità. L'hegelismo come teologia 
mascherata.  

Lettura e commento analitico 
Da Abbagnano-Fornero  
-“Cristianesimo e alienazione religiosa”(pp.94-95) 
-“La necessità di ricapovolgere la filosofia”( pp.98-99) 
-“L’hegelismo come teologia razionalizzata”(pp.99) 
 
 
MARX.  Critica della dialettica hegeliana. I Manoscritti economico-filosofici del ‘44: la critica 
dell'economia politica; le quattro forme dell'alienazione; proprietà privata, risultato e non 
presupposto; l'antropologia marxiana (l'uomo come sensibile attività, libera e generica). La 
critica della Sinistra hegeliana. La critica a Feuerbach e la concezione materialistica della 
storia (L'ideologia tedesca, 1846): la produzione dei mezzi di sussistenza come momento 
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distintivo dell'uomo dall'animale, "la liberazione è un atto storico, non un atto ideale". 
Struttura e sovrastruttura. 
 Lettura e commento analitico 
dai Manoscritti economico-filosofici 
   - "L'alienazione" (in Abbagnano/Fornero, C, pp. 148-149) 
 "Le tesi su Feuerbach" (idem, pp. 144-146) 
dalla Prefazione del 1859 a Per la critica dell'economia politica 
   - "Struttura e sovrastruttura" (idem, pp. 150-151)  
 
 
IL POSITIVISMO. Caratteri generali: a) modello di razionalità unitario per le scienze della 
natura e per quelle dello spirito, b) destinazione sociale del sapere, c) filosofia della storia 
centrata sull'idea di progresso. 
- Comte e le fondazione dell'enciclopedia. La filosofia positiva. La legge dei tre stadi. La 
classificazione delle scienze. La matematica come "base di tutta la filosofia". Esclusione della 
logica ("il metodo non è suscettibile di venire studiato separatamente") e della psicologia ("lo 
spirito umano può osservare direttamente tutti i fenomeni eccetto i suoi propri" - non c'è 
scienza senza distinzione tra soggetto e oggetto). La fisica sociale. 
 
DARWIN. La variabilità delle specie. La lotta per l'esistenza. La selezione naturale. Il ruolo e il 
significato del caso 
 
KIERKEGAARD. L'esistenza come oggetto e situazione del filosofare. La struttura 
dell'esistenza: la possibilità e la scelta; la solitudine e l'aut-aut. I modi di vivere. Lo stadio 
estetico: la noia e il bisogno di cambiar vita. Lo stadio etico: impegno e fedeltà, il passato e il 
pentimento, la disperazione assoluta. Lo stadio religioso: la figura di Abramo e la fede 
autentica, scandalosa e paradossale. 
 
NIETZSCHE: La nascita della tragedia. Apollineo e dionisiaco. 
        La II Considerazione inattuale 
 

            
          

 
 
 

Gli studenti                                                                                                   L’insegnante 
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PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA'INGLESE A.S. 2020-21 

CLASSE VEC  
DOCENTE FRANCESCA ROMANA VICARI 

 
 
Dal testo di M.Spiazzi,M.Tavella, M. Layton,   PERFORMER HERITAGE vol. 2 
si sono esaminati i seguenti argomenti: 
 
The Victorian Age 
History and Culture 
The dawn of the Victorian Age. The Victorian compromise . 
The American Civil War . 
American Renaissance and Transcendentalism 
Literature and Genres 
Authors and Texts 
Charles Dickens  from Oliver Twist :Oliver wants some more 
Charles Dickens from Hard Times :Mr Gradgrind,  Coketown 
 
Walt Whitman  the American bard   from Leaves of Grass: I Hear America Singing 
O Captain! my Captain! Song of the Open Road 
 
Emily Dickinson  poetry of isolation    
Hope is the thing with feathers, Poem 254 
Because I could not stop for Death Poem 712 
 
Thomas Hardy  and insensible chance Text analysis: from 
Tess of the D’Urbervilles (1891)  Alec and Tess 
 
Oscar Wilde:  the brilliant artist and the dandy Text analysis: : Oscar Wilde, Basil’s studio 
from The Picture of Dorian Gray(1891) 
 
The Modern Age 
 
From the Edwardian Age to the First World War 
Britain and the First World War 
The age of anxiety 
A window on the unconscious 
 
The USA in the first half of the 20 th century* 
Literature and Genres 
Modernism 
Modern poetry 
The modern novel The interior monologue 
A new generation of American writers 
Authors and Texts 
 
The War Poets 
Rupert Brooke  Poem analysis: The Soldier From1914 and Other Poems (1915) 
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Wilfred Owen  Poem analysis:Dulce Et Decorum Est. From The Poems of Wilfred Owen  
(1920)  
 
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 
T. S. Eliot The Burial Of The Dead ,The Fire Sermon From The Waste Land (1922)  
 
James Joyce : a modernist writer Dubliners 
James Joyce Text Analysis Eveline From Dubliners (1914) 
Gabriel’s epiphany Dubliners (1914)From ‘The Dead’  
 
Text Bank 99:  Ulysses: James Joyce, Ulysses Text analysis: 'I said yes I will 'from Ulysses 
(photocopy)  
 
Virginia Woolf and  ‘moments of being' 
Mrs Dalloway Text analysis Clarissa and Septimus From Mrs Dalloway (1925) 
 
The dystopian novel 
George Orwell and political dystopia 
Nineteen Eighty-Four (1949) Text analysis Big Brother is watching you .Nineteen Eighty- 
Four (1949) Text analysis Room 101* 
 
 
 
A NEW GENERATION OF AMERICAN WRITERS 
Francis Scott Fitzgerald The Writer of the Jazz Age Text analysis Nick meets Gatsby 
From The Great Gatsby (1925)  
 
Si è, inoltre, dedicato il mese di Febbraio  alla preparazione delle prove INVALSI in  
particolare alla prova di listening  e di Reading-comprehension  dai testi AAVV. Cambridge  
First in dotazione della scuola. 

 
 
 
 
 
   Roma, 15 maggio 2021 

 
 
 

Gli studenti                                                                                                   L’insegnante 
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE  “ARISTOFANE” 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

Programma Svolto di: MATEMATICA 

Docente: Saverio Evangelista   

Classe: 5EC 

Libro di Testo: Matematica.azzurro. Vol. 5. Seconda Edizione 

Con Tutor. 

Bergamini, Trifone, Barozzi. Ed. Zanichelli 

 

 

Ripasso dei principali argomenti propedeutici allo svolgimento del programma 

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi cambiamento di base. La funzione logaritmo. 

Andamento della funzione logaritmica. La funzione esponenziale. Andamento del grafico 

della funzione esponenziale.  

 

 

Le funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione tra due insiemi qualsiasi. Variabile indipendente e variabile 

dipendente. Immagine di un elemento. Definizione di dominio e insieme immagine. Cosa si 

intende per grafico di una funzione. Determinazione del dominio e dell'insieme immagine 

osservando il grafico di una funzione. Funzioni numeriche. Funzione definita per casi e la 

funzione modulo di x. La classificazione delle funzioni: funzioni algebriche (razionali, 

irrazionali, intere, fratte) e trascendenti. Dominio di una funzione algebrica intera, razionale, 

irrazionale di indice pari e di indice dispari. Gli zeri di una funzione. Segno della funzione. 

Definizione di funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Definizione di funzioni 

periodiche: il periodo delle principali funzioni goniometriche ( . 

Funzioni pari e dispari e simmetrie dei loro grafici.  

 

 

I limiti 

Gli intervalli, la loro classificazione e rappresentazione (con i simboli di disuguaglianza, con le 

parentesi e graficamente). Gli intorni. I punti isolati. Punti di accumulazione. La definizione di 

limite finito per x che tende ad un valore finito. Limite destro e sinistro. Definizione degli altri 

limiti: limite infinito per x tendente ad un valore finito, limite finito per x tendente ad un 

valore infinito e limite infinito per x tendente ad un valore infinito. I primi teoremi sui limiti 

(senza dimostrazione): unicità del limite, permanenza del segno, del confronto.  
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Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti (senza dimostrazione): il limite della somma algebrica di due o più 

funzioni, limite del prodotto di due funzioni, limite della potenza, limite del quoziente di due 

funzioni. Le forme indeterminate 0/0, +∞-∞, ∞/∞, 0·∞. Limiti notevoli (senza 

dimostrazione): ; . Gli infinitesimi e gli infiniti: definizione e 

confronto di infinitesimi e infiniti simultanei. Infinitesimi non confrontabili. La gerarchia degli 

infiniti. Funzioni continue in un punto ed in un intervallo. Come si calcola il limite di una 

funzione in un punto se la funzione è continua in tale punto. 

Punti discontinuità e loro classificazione (di prima, di seconda e terza specie). Teoremi sulle 

funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi. Gli asintoti 

(orizzontali, verticali ed obliqui): definizione e la loro ricerca (solo di funzioni algebriche 

intere e fratte). Il grafico probabile di una funzione. 

 

 

La derivata di una funzione 

Il problema della tangente. La retta tangente ad una curva come posizione limite a cui tende 

la retta secante. Il rapporto incrementale. L'interpretazione geometrica del rapporto 

incrementale come coefficiente angolare di una retta secante alla curva. La derivata di una 

funzione in un punto e sua interpretazione geometrica come coefficiente angolare della retta 

tangente alla curva in un punto. La derivata sinistra e la derivata destra. La funzione derivata. 

I punti stazionari. Punti di non derivabilità, un esempio: il punto angoloso e la funzione 

modulo. La continuità e la derivabilità, teorema (senza dimostrazione): una funzione 

derivabile è anche continua; non vale il viceversa, un controesempio: la funzione y=|x| è 

continua in ogni punto ma non è derivabile nell'origine. Le derivate fondamentali (con 

dimostrazione): Dk=0; Dx=1; Dx2=2x; Dx3=3x2. In generale (senza dimostrazione): Dxn=nxn-1; 

Derivate fondamentali (senza dimostrazione): D√x=1/(2√x), Dsenx=cosx, Dcosx=-senx,  

Dlnx=1/x; Dex=ex. Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione): derivata del 

prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata di una 

funzione polinomiale, derivata del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di due 

funzioni (casi particolari: Dtgx=1/cos2x), la derivata di una funzione composta. Derivata della 

funzione reciproca. Derivate di ordine superiore al primo. Come si determina l'equazione 

della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. Un'applicazione della 

derivata: la velocità e l'accelerazione. 

 

 

Lo studio delle funzioni 

Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Determinazione degli intervalli di crescenza e 

decrescenza di una funzione. Definizione di massimo e minimo relativo. Punti estremanti ed 

estremi relativi. Definizione di concavità verso l'alto e verso il basso. Definizione di punto di 

flesso e classificazione dei flessi: flessi a tangente orizzontale, verticale e a tangente obliqua.  

Massimi, minimi e flessi orizzontali e la derivata prima: punti stazionari. Ricerca dei massimi e 

dei minimi relativi con la derivata prima (senza dimostrazione). I punti di flesso a tangente 
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orizzontale. Teorema sulla concavità e il segno della derivata seconda (senza dimostrazione). 

Flessi e studio della derivata seconda (solo flessi a tangente orizzontale ed obliqua). Lo studio 

di una funzione razionale intera. Lo studio di una funzione razionale fratta*. 

 

 

*Cenni sui modelli matematici  

Cos'è un modello matematico. Come si può rappresentare una situazione reale con una 

funzione matematica. 

 

 

 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE “ARISTOFANE” 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Programma Svolto di Educazione Civica 

Docente: Saverio Evangelista   

Classe 5EC 

 

La costituzione dell'atomo, i modelli atomici. Alcuni concetti essenziali sui fenomeni 

ondulatori. Lo spettro dell'idrogeno. Introduzione alla fisica nucleare. La scoperta del 

protone e del neutrone. Il difetto di massa. La radioattività naturale. Il decadimento alfa e il 

decadimento beta. Legge del decadimento radioattivo. 

* Alcuni cenni riguardanti l'uso dell'energia nucleare in ambito civile ed in ambito militare. 

 

 

Roma 15/05/2021 

 

 

Gli studenti                                                                                                   L’insegnante 
 

 

 

 

 

 

* Con l'asterisco vengono indicati gli argomenti non ancora svolti alla data della redazione 

del presente programma 
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE “ARISTOFANE” 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

Programma Svolto di: FISICA 

Docente: Saverio Evangelista   

Classe: 5EC 

Libro di Testo: Le Traiettorie della Fisica Vol. 3. Ugo Amaldi. Seconda Edizione. Ed. Zanichelli e 

dispense fornite dal docente 

 

 

Contenuti: 

Ripasso dei principali argomenti propedeutici allo svolgimento del programma 

 

Sistemi inerziali. Primo principio della dinamica: principio di inerzia. Il principio di inerzia è un 

caso particolare del secondo principio della dinamica. Principio di relatività galileiano. La 

composizione delle velocità. 

 

 

Elementi di teoria della relatività ristretta 

Distinzione tra relatività ristretta e speciale. Introduzione alla relatività ristretta. Premessa 

storica: la nascita dell'elettromagnetismo. Le onde meccaniche e le onde elettromagnetiche. 

L'ipotesi dell'etere. La velocità della luce come costante nelle previsioni di Maxwell. 

L'esperimento di Michelson e Morley. I due principi della meccanica relativistica di Einstein. 

La velocità della luce come limite massimo della velocità di un corpo o di un'onda. Cosa si 

intende per principio in Fisica. La validità temporanea delle leggi della Fisica. La distinzione 

gerarchica tra leggi e principi. 

La validità delle leggi della Meccanica Classica per corpi a "basse" velocità. La definizione di 

simultaneità. Cos'è un esperimento mentale. La perdita del concetto di simultaneità.  

 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L'origine del termine elettrone. Corpo neutro e corpo elettrizzato. Elettrizzazione per 

strofinio. Modello microscopico. Elettroni di conduzione. Conduttori e isolanti. 

Elettrizzazione dei conduttori per contatto. L'elettroscopio: per visualizzare la presenza di 

carica, per misurare la quantità di carica, per verificare se un corpo è conduttore o isolante. 

L'unità di misura della carica: il Coulomb (C). La carica dell'elettrone come carica elementare, 

la carica è quantizzata. Calcolo del numero di elettroni presenti nella carica di 1 coulomb. 

Conservazione della carica. La legge di Coulomb. Unità di misura della costante di Coulomb. 

La costante dielettrica nel vuoto. La legge di Coulomb riscritta usando la costante dielettrica 
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nel vuoto. Principio di sovrapposizione. Analogie e differenze tra la legge di Coulomb e la 

legge di Gravitazione universale. L'esperimento di Coulomb e la bilancia di torsione (cenni). 

La forza di Coulomb nella materia: la costante dielettrica relativa. L'elettrizzazione per 

induzione. La polarizzazione. Corpo inducente e corpo indotto.  

 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

Il concetto di campo. Campi scalari e campi vettoriali. Campi stazionari e campi variabili del 

tempo. Campi uniformi. Il campo gravitazionale. L'accelerazione di gravità come grandezza 

che caratterizza il campo. Il campo gravitazionale è vettoriale, stazionario e si può 

considerare uniforme in regioni anche sufficientemente estese in prossimità della Terra. Il 

campo elettrico, la carica di prova, il vettore campo elettrico, l'intensità del campo elettrico 

nel caso di una carica puntiforme e sua indipendenza dalla carica di prova utilizzata. Il campo 

elettrico di più cariche puntiformi: il principio di sovrapposizione. Come si calcola la forza 

quando è noto il campo. 

Unità di misura del campo elettrico (N/C). Il campo elettrico e le linee di forza. Le 

caratteristiche principali delle linee di forza. Le linee di forza nel caso di un campo generato 

da una carica puntiforme e nel caso di due cariche puntiformi. Linee di forza in un campo 

uniforme. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

Premessa: flusso di un liquido attraverso una superficie piana. Caso particolare (vettore 

velocità perpendicolare alla superficie) e caso generale. Il vettore superficie. Il flusso come 

prodotto scalare. 

Flusso del campo elettrico attraverso una superficie piana. Flusso attraverso una superficie 

qualsiasi. Flusso attraverso una superficie chiusa. Unità di misura del flusso. Teorema di 

Gauss per il campo elettrico (con dimostrazione). 

 

Premessa: Forze conservative e non conservative. La forza gravitazionale e la forza elettrica 

sono conservative (dimostrazione). La forza di attrito e la forza magnetica sono non-

conservative.  

Differenza di potenziale tra due punti di un campo elettrico. Unità di misura della differenza 

di potenziale. L'energia potenziale di una configurazione di cariche come il lavoro necessario 

per disgregare il sistema. 

Potenziale in un punto dovuto ad una carica puntiforme. Potenziale in un punto nel caso di 

campo generato da più cariche puntiformi. Moto spontaneo di cariche positive da punti a 

potenziale maggiore verso punti a potenziale minore (e viceversa per le cariche negative). 

Definizione di superficie equipotenziale. Forma che assumono le superfici equipotenziali: nel 

caso di una carica singola le superfici sono sfere concentriche. Nel caso di un campo 

uniforme sono piani paralleli. Legame tra linee di forza e superfici equipotenziali: in ogni 

punto la superficie equipotenziale è perpendicolare alla linea di forza che passa in quel 

punto. 
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Fenomeni di elettrostatica 

Introduzione all'elettrostatica. Di cosa si occupa l'elettrostatica. Cosa significa equilibrio 

elettrostatico. In un conduttore le cariche in eccesso si dispongono sulla superficie: evidenze 

sperimentali. La gabbia di Faraday. Densità di carica. Se il conduttore è sferico la densità di 

carica è costante. Calcolo della densità superficiale in un conduttore sferico. Distribuzione 

delle cariche secondo la curvatura. In un conduttore in equilibrio il campo è nullo all'interno 

e perpendicolare in ogni punto della superficie. Il potenziale è costante in ogni punto. Il 

teorema di Gauss nella dimostrazione che le cariche in eccesso si trovano sulla superficie. Il 

teorema di Coulomb per la determinazione del campo elettrico sulla superficie di un 

conduttore in equilibrio elettrostatico.  

 

La capacità di un conduttore. L'unità di misura della capacità: il farad (F). Potenziale e campo 

di una sfera carica conduttrice isolata in un punto sulla superficie e in un punto esterno. 

Capacità di una sfera conduttrice carica isolata (la capacità dipende solo dal raggio e non 

dalla carica sulla sfera conduttrice). Condensatori: definizione e simbolo. La capacità di un 

condensatore. Il condensatore piano. Il campo elettrico all'interno di un condensatore carico 

è uniforme.  Condensatori piani: capacità di un condensatore piano, campo all'interno di un 

condensatore piano.  

 

 

La corrente elettrica continua 

La corrente elettrica come moto ordinato di cariche. Intensità di corrente. Unità di misura 

dell'intensità di corrente elettrica: l'ampere (A). Verso della corrente: convenzione e moto 

delle cariche di conduzione. Definizione di corrente continua e di corrente alternata. 

Generatore di tensione: il ruolo del generatore. Definizione di circuito elettrico. Circuito 

aperto e circuito chiuso. Analogia con un circuito idraulico. Disposizione in serie ed in 

parallelo. I simboli del generatore, del conduttore, dell'utilizzatore, dell'interruttore aperto e 

chiuso. La prima legge di Ohm, i conduttori ohmici, la curva caratteristica di un conduttore, la 

resistenza, l'unità di misura della resistenza: l'ohm (Ω), resistori, la resistenza equivalente, 

resistori in serie e in parallelo. Risoluzione di un semplice circuito. Come inserire un 

amperometro ed un voltmetro in un circuito per misurare corrente e differenza di 

potenziale. 

La trasformazione dell'energia elettrica. L'effetto Joule. La Potenza elettrica. La 

conservazione dell'energia nell'effetto Joule: il calcolo del calore dissipato nell'effetto Joule. 

La resistenza interna di un generatore di tensione e la definizione di forza elettromotrice 

(f.e.m.). Come deve essere la resistenza interna di un amperometro e di un voltmetro 

affinché le perturbazione al circuito siano le minori possibili.  

 

 

La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici. La spiegazione microscopica dell'effetto Joule. La seconda legge di 

Ohm. La resistività. La dipendenza della resistività (e della resistenza) dalla temperatura. Il 
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comportamento della resistività dei metalli per temperature molto basse e la 

superconduzione.  

 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Introduzione ai fenomeni magnetici. La magnetite ed i magneti artificiali. Il polo Nord ed il 

polo Sud di un magnete. Poli dello stesso nome si respingono, polo di nome diverso si 

attraggono. Un magnete genera un campo vettoriale detto campo magnetico. Il vettore 

campo magnetico B (o induzione magnetica). Il campo magnetico terrestre. Aghi magnetici. 

Direzione e verso del vettore campo magnetico individuati con l'uso di un ago magnetico. Le 

linee di campo magnetico o linee di induzione magnetica: loro andamento nel caso di un 

magnete rettilineo. Le linee di campo magnetico sono chiuse. Come si  ottiene un campo 

magnetico uniforme. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico (analogie e 

differenze): è impossibile isolare un "monopolo" magnetico. Il teorema di Gauss per il flusso 

del campo magnetico. 

 

*Campo magnetico creato da correnti elettriche: l'esperienza di Oersted, la regola della mano 

destra per individuare il verso delle linee di campo.  

*Intensità del campo magnetico: forza esercitata da un magnete su un filo percorso da 

corrente (esperienza di Faraday). Tale forza può essere espressa tramite un prodotto 

vettoriale. Come si individua il verso della forza esercitata con la regola della mano destra. 

L'unità di misura dell'intensità del campo magnetico: il tesla (T). 

*Forze tra correnti: l'esperienza di Ampere e la definizione dell'ampere come unità di misura 

della corrente elettrica. 

 

 

*Il campo magnetico 

La forza che agisce su una carica in moto (la forza di Lorentz). La forza di Lorentz non compie 

lavoro. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme e raggio della traiettoria 

descritta e confronto con il moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

 

 

 

Roma 15/05/2020 

 

 

Gli studenti                                                                                                   L’insegnante 
 

 

 

* Con l'asterisco vengono indicati gli argomenti non ancora svolti alla data della redazione 

del presente programma.   
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                                  LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE “ARISTOFANE”   

 

 

                                      PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI – CLASSE 5EC 

Anno Scolastico 2020-2021 

Prof. Antonello Reibaldi 

 

 

Testi adottati:  

Palmieri, Parotto - Lineamenti di Scienze della Terra - ed. Zanichelli 

Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum – Il carbonio, gli enzimi, il DNA: Biochimica e 

biotecnologie – ed. Zanichelli 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I minerali. Definizione di minerale. Composizione chimica dei minerali. Abito cristallino e 

reticolo cristallino. Proprietà fisiche dei minerali. Processi di formazione dei minerali. 

Classificazione dei minerali: silicati, ossidi, carbonati, solfuri e solfati, elementi nativi, 

alogenuri, borati, fosfati. 

Le rocce. Studio delle rocce e processi litogenetici. Dal magma alle rocce magmatiche: rocce 

intrusive ed effusive. Classificazione dei magmi. Classificazione delle rocce magmatiche.  

Processo sedimentario: erosione, trasporto, deposizione, diagenesi. Classificazione delle 

rocce sedimentarie: clastiche, organogene, chimiche. Rocce metamorfiche: metamorfismo di 

contatto e regionale. Classificazione delle rocce metamorfiche.  

I fenomeni vulcanici. Vulcani centrali e lineari. I diversi prodotti delle eruzioni. Forma dei 

vulcani: vulcani a scudo e stratovulcani. Caldere. I diversi tipi di eruzione. Fenomeni legati 

all’attività vulcanica: lahar, tsunami. Distribuzione geografica dei vulcani. 

I fenomeni sismici. Origine dei terremoti. Ipocentro ed epicentro. I diversi tipi di onde 

sismiche. Sismografo e sismogramma. Determinazione dell’epicentro di un sisma. Onde 

sismiche per studiare la Terra. La forza di un terremoto: scala Richter e scala Mercalli. 

Distribuzione geografica dei terremoti. 

La dinamica endogena. Struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo. Crosta 

continentale ed oceanica. Isostasia. Dorsali oceaniche e fosse abissali.  Formazione e 

consumo della crosta. Campo magnetico terrestre. Paleomagnetismo ed inversione 

magnetica. Placche litosferiche e loro movimenti. Deriva dei continenti. Attività ai margini 

delle placche: margini costruttivi, distruttivi e conservativi. L’orogenesi: collisione 

continentale, crosta oceanica sotto crosta continentale, crosta oceanica sotto crosta 

oceanica. Formazione di nuovi oceani. Punti caldi e vulcanismo intraplacca. Distribuzione di 

vulcani e terremoti. Origine del calore interno della Terra. Moti convettivi e movimento delle 

placche.  

 

77 



 

 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Chimica organica. Gli idrocarburi. Gli isomeri. Origine ed usi degli idrocarburi. Gruppi 

funzionali e varie classi di composti organici: alcoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, 

esteri, ammine.  

I carboidrati. Monosaccaridi. Chiralità e proiezioni di Fischer. Proiezioni di Haworth e 

anomeria. Disaccaridi. Polisaccaridi.  

I lipidi. Trigliceridi. Saponi. Fosfolipidi. Glicolipidi, Steroidi. Vitamine (cenni).  

Le proteine. Struttura degli amminoacidi. Chiralità degli amminoacidi. Legame peptidico. 

Classificazione delle proteine. Organizzazione delle proteine: struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria. Gli enzimi. 

Gli acidi nucleici. Struttura dei nucleotidi. Struttura e funzioni del DNA e dell’RNA. 

Replicazione del DNA. Codice genetico. Sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione. 

Il metabolismo. Anabolismo e catabolismo. Struttura e funzione dell’ATP. Ossidazione e 

riduzione. Trasportatori di elettroni. Glicolisi. Fermentazione. Ciclo di Krebs. Fosforilazione 

ossidativa. La fotosintesi clorofilliana: cattura della luce, fase luminosa, fase oscura.  

BIOTECNOLOGIE  

La regolazione dell’espressione genica. Induzione e repressione. Unità di trascrizione e 

fattori di regolazione. La struttura a operoni dei procarioti. 

I virus. Caratteristiche generali dei virus*. Ciclo litico e lisogeno*. Virus a RNA*. I geni che si 

spostano: plasmidi e trasposoni*. 

La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione*. Vettori plasmidici*. Il 

clonaggio dei geni*. Le principali tecniche di amplificazione del DNA*.  

*Da trattare entro l’8/06/2021 

 

ED.CIVICA 

La lotta ai cambiamenti climatici. 

 

 

 

Roma, 15/05/2021                                                      

 

 

 

Gli studenti                                                                                                   L’insegnante 
 

 
 
 

 

 

 

 
78 



 

 

 

 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE ‘ARISTOFANE’ 
STORIA DELL'ARTE – prof. Enrico Bassan 

 
LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
anno scolastico 2020-2021 
classe 5 EC 
libro di testo: I.Baldriga, Dentro l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi, vol.3, Mondadori Education 
/ Electa Scuola, Milano 2016 
 
FINALITA’, OBIETTIVI, COMPETENZE, TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELLE VERIFICHE 
L’impostazione del programma ha seguito, nonostante il ristretto spazio orario nell’arco del 
triennio liceale (2h settimanali per ciascun anno), uno svolgimento diacronico delle linee 
generali della storia dell’arte europea fino al 1937 (Picasso, Guernica) pressoché completo, 
benché assai selettivo, coerente con il curricolo del Liceo classico e con la continuità didattica 
goduta dalla classe. Questa impostazione ha dovuto necessariamente rinunciare a una 
documentazione analitica della singola opera o del singolo artista, possibile soltanto a costo 
di ancora più pesanti tagli su interi settori dei programmi, ma ha voluto toccare invece, con 
un approccio sintetico, i maggiori temi e problemi che la cultura artistica pone sia di per sé, 
sia in relazione alle altre serie storiche: non si è inteso infatti rinunciare alla ricchezza del 
valore formativo di questa materia e al difficile equilibrio fra la salvaguardia della sua 
specificità metodologica e la varietà delle relazioni possibili con altri ambiti disciplinari.  
Si sono inoltre potute sviluppate, sebbene in modo non sistematico, diverse questioni sia 
storiche, sia tematiche, che hanno toccato problemi assai vasti, come le principali 
metodologie di studio della storia dell’arte, ciascuna in relazione a diversi aspetti di volta in 
volta privilegiati dalla storiografia o dalla critica, o come la museografia o le ‘politiche’ di 
salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, in costante riferimento all’applicazione 
dell’art. 9 della Costituzione e nell’ottica di una Educazione civica intesa in maniera 
trasversale alle discipline di insegnamento curricolare.  
Alcune esperienze di ASL/PCTO nel settore museale o artistico hanno contribuito a rafforzare 
la coscienza del valore dei beni culturali come bene comune, consentendo inoltre di 
sviluppare esperienze e competenze nel campo.  
Il programma del quinto anno ha favorito diversi approfondimenti multidisciplinari e 
interdisciplinari che i temi dell’arte moderna e contemporanea permettono di svolgere, 
anche grazie alle tematiche scelte per la didattica secondo la metodologia CLIL. Si è in tal 
modo potuto superare l’esclusiva gradualità della linearità diacronica e proporre proiezioni 
anche decise verso il secondo dopoguerra e il contemporaneo. 
La finalità prioritaria è stata quella di far acquisire agli studenti adeguati strumenti di 
comprensione di una realtà assai vasta, colta nel duplice aspetto dell’intuizione visiva e della 
riflessione critica, ma con un’attenzione privilegiata per la specificità linguistica delle opere. 
La selezione proposta, in coda all’elenco dei contenuti disciplinari, di quelle il cui studio 
costituisce un riferimento privilegiato all’interno delle linee programmatiche, non va intesa 
tuttavia nel senso di tante possibili monografie analitiche, improponibili per esigenze 
didattiche e per limiti di tempo, ma semplicemente come orientamento e suggerimento per 
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gli studenti nell’individuazione dei documenti di maggiore pertinenza e rilevanza all’interno 
della linea storica seguita. 
Le verifiche sono state pensate per una valutazione e un rafforzamento delle conoscenze, 
competenze e abilità, attraverso tipologie diversificate: il colloquio, la trattazione scritta, a 
risposta aperta o semi-strutturata, gli itinerari in città, reali o virtuali, i questionari, le 
relazioni, anche con svolgimento a casa e con l’impiego di bibliografia e sitografia proposta 
dal docente o ricercata dallo studente, in grado di accrescerne le competenze 
metodologiche. 
L’emergenza sanitaria, con la didattica in DaD per tutta la classe, per un certo periodo, e per 
due gruppi alternati in presenza e in DaD, in un’altra parte dell’anno, nonché il lungo periodo 
di assenza del titolare, hanno reso la programmazione meno completa di quanto prospettato 
in partenza, con una limitazione nell’approfondimento e nella verifica in classe dei contenuti, 
piuttosto che nell’impianto generale, che risulta comunque, nell’insieme, articolato e 
coerente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Il Neoclassicismo 
Winckelmann e Canova: recuperare la bellezza dei Greci 
La grandezza che uccide: l’antichità visionaria di Piranesi 
I valori della Roma repubblicana: David e l’etica della rivoluzione 
Francisco Goya e il preludio allo spirito romantico 
Architettura neoclassica 
 
Il Romanticismo in Europa e in Italia 
Il Romanticismo in Europa: il cuore, la natura, l’impegno politico 
Pittoresco e Sublime: Constable e Turner 
Friedrich e la filosofia della natura in Germania: commozione e sgomento 
Il Neogotico in architettura, nelle arti figurative e nelle arti applicate 
 Viollet-le-Duc, Ruskin, Morris 
La pittura francese tra purezza neoclassica e pathos romantico 

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

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

Die Brücke, Kirchner 
Der Blaue Reiter di Marc e Kandinskij 

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

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

Klee e il mistero della creazione 
L’architettura in Italia tra Razionalismo ed esigenze del regime 
Il progetto dell’Esposizione Universale del 1942 
Le Corbusier: il rapporto tra architettura e paesaggio 
Wright e l’architettura organica 

 
 
CLIL Project - Modern and Contemporary Art Museum’s display 
Artworks in permanent and temporary exhibitions in the Orangerie Museum in Paris, in The 
Museum of Modern Art in New York (MoMA), and in the Tate Modern in London. 
 
Opere il cui studio costituisce un riferimento privilegiato all’interno del programma 
J.-L.David, Morte di Marat, 1793, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux Arts 
F.Goya, Il sonno della ragione genera mostri, 1798-1799, Madrid, Biblioteca Nacional de 
España 
A.Canova, Le Grazie 1816-1817, Londra, Victoria & Albert Museum 
D.C.Friedrich, Le bianche scogliere di Rügen, 1818, Dresda, Gemäldegalerie 
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J.-L.-T.Géricault, La zattera della Medusa, 1818-1819, Parigi, Musée du Louvre 
E.Delacroix, La libertà guida il popolo, 1830, Parigi, Musée du Louvre 
J.-A.-D.Ingres, Il bagno turco, 1848-1863, Parigi, Musée du Louvre  
G.Courbet, L’atelier del pittore, 1854-1855, Parigi, Musée d’Orsay 
E.Manet, Le déjeuner sur l’herbe, 1863, Parigi, Musée d’Orsay 
C.Monet, Impressione: levar del sole, 1872-1873, Parigi, Musée Marmottan-Monet 
P.-A.Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette, 1876, Parigi, Musée d’Orsay 
E.Degas, L’assenzio, 1873, Parigi, Musée d’Orsay 
G.Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, 1883-86, Chicago, The Art 
Institute 
V.Van Gogh, Il campo di grano con corvi, 1890, Amsterdam, van Gogh Museum  
P.Cézanne, La Montagna Sainte-Victoire, 1902-1904, Philadelphia, Philadelphia Museum of 
Art 
H.Matisse, La gioia di vivere, 1906, Philadelphia, The Barnes Foundation 
P.Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907, New York, Museum of Modern Art (MoMA) 
V.Kandinskij, Primo acquerello astratto, 1910 (?), Parigi, Musée National d’Art Moderne, 
Centre Pompidou 
P.Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard, 1910, Mosca, Museo Puškin 
U.Boccioni, La città che sale, 1910-1911, New York, Museum of Modern Art (MoMA) 
G.Balla, Bambina che corre sul balcone, 1912, Milano, Museo del Novecento 
G.Braque, Mandolino, 1914, Ulm, Ulmer Museum 
G.De Chirico, Le muse inquietanti, 1917, Milano, Collezione privata 
M.Duchamp, Fountain, 1917, Londra, Tate Modern 
P.Klee, Una volta emerso dal grigio della notte, 1918, Berna, Kunstmuseum 
V.Tatlin, Progetto per il Monumento alla Terza Internazionale, 1919 
P.Mondrian, Composizione con rosso, giallo, blu, 1921, L’Aia, Gemeentemuseum Den Haag 
R.Magritte, L’uso della parola (Ceci n’est pas une pipe), 1928-1929, Los Angeles, County 
Museum of Art 
M.Ernst, Loplop presenta Loplop, 1930, Houston, Menil Collection  
S.Dalí, la persistenza della memoria, 1931, New York, Museum of Modern Art (MoMA) 
P.Klee, Ad Parnassum, 1932, Berna, Kunstmuseum Bern 
W.Gropius, La sede del Bauhaus a Dessau, 1925-1926 
Le Corbusier, Ville Savoye, 1928-31, Poissy (Parigi) 
P.Picasso, Guernica, 1937, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 
J.Miró, La poetessa, da Costellazioni, 1940, New York, Collezione privata 
F.Ll.Wright, The Solomon R.Guggenheim Museum, 1943-59, New York 
 
Argomenti di Educazione civica trattati nelle ore di Storia dell’arte 
Applicazioni dell'art. 9 della Costituzione: la tutela dei beni archeologici, architettonici e 
urbanistici; le teorie di Giovannoni e di Brandi; tre approcci diversi agli interventi sul centro 
storico delle città: sventramento, diradamento edilizio e conservazione/integrazione; la 
tutela dei beni archeologici, architettonici e urbanistici. 
La tutela del paesaggio e del territorio nelle leggi del 1939, nella legge Galasso e nel Codice 
dei Beni culturali. 
Pubblico e privato nella gestione dei beni culturali; pubblico e privato nell'istruzione e nella 
sanità (artt. 32, 33, 34); la Legge Ronchey. 
Riflessioni sulla vicenda di George Floyd e sulle memorie monumentali del potere: storia, 
memoria, restauro; il Foro italico, la sua conservazione, i monumenti dell'Italia fascista. 
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SCIENZE MOTORIE 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.A. 2020-2021 

classe 5EC 
  docente professor Matteo Campanella 

 
 
I meccanismi energetici 

 Anaerobico alattacido 

 Anaerobico lattacido 

 Aerobico 
 
Le capacità motorie 

 Forza (massimale, veloce, esplosiva, resistente; concentrica, eccentrica, isometrica, 
pliometrica) 

 Velocità (reazione, accelerazione, frequenza, picco, resistenza alla velocità) 

 Resistenza (breve, media e lunga durata; resistenza alla forza e alla velocità) 

 Mobilità articolare (attiva, passiva, statica attiva, dinamica attiva) 
 
Il doping 

 Aspetti giuridici (legge n. 367 del 2007) 

 Codice WADA (principi e violazioni) 

 Sostanze e metodi sempre proibiti 

 Sostanze e metodi proibiti in competizione 

 Sostanze proibite in particolari sport 

 Approfondimento su un caso di doping inerente al proprio sport 
 
L’apparato cardiocircolatorio 

 Il muscolo cardiaco (anatomia e fisiologia) 

 I parametri dell’attività cardiaca (frequenza cardiaca, gittata sistolica, gittata cardiaca) 

 La piccola e la grande circolazione 

 I vasi sanguigni (arterie, vene, capillari) 

 La pressione arteriosa (sistolica e diastolica) 

 Il sangue (parte plasmatica e corpuscolare) 

 L’emoglobina 
 
Le Olimpiadi Antiche e Moderne 

 Prime descrizioni di attività fisica nei poemi omerici 

 Il mito di Olimpia 

 La tregua olimpica 

 Le prime Olimpiadi 

 La sospensione delle Olimpiadi 

 Pierre De Coubertin 

 Il ripristino delle Olimpiadi 

 La nascita delle Olimpiadi moderne 

83 



 

 

 Lo sport nel Ventennio fascista 

 Lo sviluppo degli sport motoristici 

 Le Olimpiadi nel periodo post-bellico 
 

 

                                                                                                                                                            

 
 
 
 

Gli studenti                                                                                                   L’insegnante 
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FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

(solo per la copia cartacea) 

 

 

MATERIE 

 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 
Religione 

 
Antonella Lombardi 

 

 
Att. alternativa IRC 

  

 
Italiano 

 
Anna Salvaterra 

 

 
Latino 

 
Anna Salvaterra 

 

 
Greco 

 
Daniela Ciaccia 

 

 
Storia 

 
Valter Oneili 

 

 
Filosofia 

 
Valter Oneili 

 

 
Lingua Inglese 

 
Francesca Vicari 

 

 
Matematica 

 
Saverio Evangelista 

 

 
Fisica 

 
Saverio Evangelista 

 

 
Scienze 

 
Antonello Reibaldi 

 

 
St. dell’arte 

 
Enrico Bassan 

 

 
Scienze motorie 

 
Tommaso Campanella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anny
Font monospazio
85



 

 

 

 

 




