
1 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE 

ARISTOFANE 
Via Monte Resegone,3  - 00139 Roma 

 06121125005    rmpc200004@istruzione.it

Cod. Scuola RMPC200004 – C.f. 80228210581

Distretto XII -  3° Municipio – Ambito Territoriale  IX 

rmpc200004@pec.istruzione.it- U.R.L. www.liceoaristofane.edu.it 

Documento del Consiglio di Classe 

CLASSE 5 sez.  E    Linguistico 

Anno Scolastico 2020/2021 

mailto:rmpc200004@istruzione.it
http://www.liceoaristofane.edu.it/


2 

“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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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.  
Gli incontri-dibattito con esponenti del mondo del lavoro, gli scambi nazionali ed internazionali, gli 
stage linguistici, le visite culturali ed i viaggi d’istruzione, la partecipazione ai campionati studenteschi, 
l’educazione alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del territorio, 
l’attenzione all’ambiente, la partecipazione ad iniziative di volontariato favoriscono la 
consapevolezza di appartenere ad una società multiculturale e multietnica e contribuiscono allo 
sviluppo armonico della personalità degli studenti. 
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DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ANTONIO SERVISOLE IRC X X X 

 Attività alternativa all’IRC    

VANJA MARCUCCI Italiano X X X 

ANTONIO MARTURANO Storia e Filosofia X  X 

FRANCESCA CHIAPPA Matematica e Fisica   X 

ALDO FREZZA Scienze, Chimica X X X 

CARMELA CERSOSIMO Storia dell’Arte X         X X 

SUSANNA CONTIN Lingua e Cultura Inglese X        X X 

CONCEPTION MARTINEZ Lingua e Cultura Spagnola   X 

LUCIA GOLETTI Lingua e Cultura Francese X        X X 

DANELA M. DIANO  Conversazione Inglese X        X X 

ELISA GALASSO Conversazione Spagnola X        X X 

SYLVIE PERRIN Conversazione Francese          X X 

RAMONA LALLI Scienze Motorie   X 

COORDINATORE: prof.ssa Susanna Contin 

 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 
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Nella seduta del  Consiglio di classe dell’08 marzo 2021  e nella riunione plenaria dei coordinatori 
delle classi 5 del 18 marzo 2021 ( verb. Prot. N. 2035) sono stati designati   i seguenti docenti quali 
Commissari interni per le rispettive discipline: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

VANJA MARCUCCI ITALIANO 

SUSANNA CONTIN 1 LINGUA INGLESE 

LUCIA GOLETTI 3 LINGUA FRANCESE 

CONCEPTION MARTINEZ 2 LINGUA SPAGNOLO 

FRANCESCA CHIAPPA MATEMATICA E FISICA 

CARMELA CERSOSIMO STORIA DELL’ARTE 

 

CURRICULUM DEL LICEO LINGUISTICO 

 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 
Il liceo linguistico nasce come naturale risposta all’esigenza di un sapere interdisciplinare più dinamico e 
articolato che, pur non perdendo di vista la specificità dell’indirizzo, si articola su contenuti di base volti a 
garantire competenze in diverse materie: le Scienze e l’Informatica sin dal primo anno di corso, il Latino nel 
biennio e la Storia dell’Arte, la Fisica e lo studio sincronico delle letterature nel triennio consentono uno 
sviluppo armonioso della personalità dello studente. 
Si precisa, inoltre, che le sezioni del liceo linguistico si distinguono per la scelta della seconda e terza lingua; 
infatti il curricolo prevede: inglese come prima lingua (4 ore nel biennio, 3 ore nel triennio), francese o 
spagnolo come seconda lingua (3 ore nel biennio, 4 ore nel triennio) e spagnolo, tedesco o francese come 
terza lingua (3 ore nel biennio, 4 ore nel triennio). 
A partire dall’anno scolastico 2010-11, con l’introduzione della Riforma, tre lingue straniere vengono 
studiate fin dal primo anno. 
Il Liceo Aristofane dall’a.s. 2011-2012 ha attivato la sperimentazione ESABAC, che consente agli studenti 
che superano la prova scritta di Histoire all’esame di stato di conseguire il Baccalauréat, diploma di scuola 
superiore francese. 
Dall’a.s. 2016-2017 è stata attivata 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 linguistico sono English as a 
Second Language e Global Perspectives . 
Per quanto concerne l’insegnamento CLIL, previsto per il triennio del Liceo linguistico, si rimanda alla 
sezione specifica del presente documento. 
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Quadro orario settimanale del liceo linguistico 

 

 

 
Materie 

I  

Liceo 
II Liceo III Liceo 

IV  

Liceo 
V Liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Storia/Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Prima lingua straniera * 4 4 3 3 3 

Seconda lingua straniera * 3 3 4 4 4 

Terza lingua straniera * 3 3 4 4 4 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte - - 2 2 
2 

 

Scienze motorie e sportive 

 
2 2 2 2 2 

Totale ore  27 27 30 30 30 

 

 

ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 
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Nel corrente a.s., a causa dell’emergenza Covid, la frequenza scolastica è avvenuta in presenza per 
il 50% degli studenti di ciascuna classe e il 50% a distanza secondo il consueto orario. 
La DiD si è alternata con la DaD seguendo le indicazioni dei DPCM.  
A seguito del Decreto del Prefetto di Roma del 24 dicembre 2020 e della Nota del Direttore 
dell’USR Lazio del 24 dicembre 2020 e loro aggiornamenti, a partire dal giorno 11 gennaio 2021, 
l’ingresso degli studenti nelle tre sedi dell’istituto è stato scaglionato come segue: 

• ore 8.00 - classi prime, seconde e quinte, 

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

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

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

• 7^ ora - 60 minuti di cui gli ultimi 15 dedicati alla pausa solo per gli studenti del secondo 
ingresso. 

 
Quadro orario delle lezioni in presenza 
 

Ora di 
lezione 

orario Classi I Classi II Classi V Classi III Classi IV 

1^ 08.00 – 09.00     

2^ 09.00 – 09.45    

 09.45 – 10.00 intervallo 

3^ 10.00 – 10.45      

4^ 10.45 – 11.30      

5^ 11.30 – 12.15      

6^ 12.15 – 13.00      

7^ 13.00 – 13.15  intervallo 

 13.15 – 14.00   

8^ 14.00 – 14.45   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 



10 

La classe, composta da 21 alunni con una netta predominanza femminile (2 maschi), si presenta 
complessivamente coesa al suo interno dimostrando un buon grado di socializzazione.  La classe nel 
triennio  ha subito alcune variazioni nella sua composizione, c’è stato  l’inserimento di una   alunna all’inizio 
del terzo anno e di una al  quarto anno che, però,   si sono ben integrate da subito e un’altra all’inizio del 5 
anno. 
 Nel corso del secondo anno del triennio due ragazze hanno svolto parte dell’ a.s. all’estero in mobilità 
studentesca negli USA e in Australia e tre ragazze in Francia per due settimane. 
 Educati e sostanzialmente rispettosi, hanno collaborato con i docenti creando un ambiente di lavoro 
sereno. Nel corso del triennio la classe ha potuto beneficiare della   continuità didattica di una buona parte 
degli insegnanti ad eccezione delle docenti di   Spagnolo e Matematica e Fisica cambiate ogni anno   e del 
docente di Storia e Filosofia tornato dopo un anno di intervallo quest’ultimo anno in seguito a 
pensionamenti o trasferimenti. 
 Tuttavia tale difficoltà ha costituito, in alcuni casi, occasione di crescita personale e culturale   anche grazie 
al confronto con diversi stili e modalità di lavoro. 
Il comportamento nel suo insieme corretto ha reso possibile un soggiorno linguistico in Francia nel terzo 
anno e   alcune uscite a teatro fino all’avvento della pandemia. 
Tali esperienze anche se limitate si sono rivelate sufficientemente produttive nel loro contributo ad 
indirizzare i ragazzi verso obiettivi comuni di crescita umana e di impegno responsabile.   

La partecipazione attiva alle lezioni e l’impegno a casa, anche in questi due anni in cui la didattica digitale 
integrata e la DaD si è svolta solo parte in presenza , non sono stati ugualmente proficui, per cui i livelli di 
preparazione raggiunti presentano differenze significative; tutti gli alunni comunque hanno dimostrato una 
discreta crescita personale che ha portato a conseguire un metodo di studio sempre più autonomo e una 
realistica consapevolezza delle proprie capacità.  Questo vuol dire che alcuni studenti e studentesse si sono 
distinti fin dal terzo anno per la vivacità intellettuale, le buone capacità di analisi e sintesi e la seria 
partecipazione al dialogo educativo; allo stesso tempo un gruppo esiguo si è dimostrato meno regolare e 
più selettivo nello studio e nell’impegno, comunque raggiungendo gli obiettivi prefissati. 
 Si deve comunque segnalare il disagio con cui la classe ha lavorato nel corso del 4 e 5 anno relativamente 
alla situazione emergenziale legata alla diffusione del virus COVID 19, all’essere divisi in due gruppi che si 
sono alternati in presenza e le conseguenti   difficoltà di partecipazione alle lezioni dovute a volte a 
problemi di connessione sia in classe che a casa e   per la sostanza di alcune scelte relative allo svolgimento 
dell’esame di stato. Ciò ha inciso sicuramente sulla serenità con cui i ragazzi si accingono ad affrontare 
l'esame di stato. 
In conclusione, gli studenti nel loro insieme rispondono in modo diffusamente adeguato al profilo culturale, 
educativo e professionale dei Licei proposto dall’art. 2del DPR 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei" e del Liceo Linguistico definito nell’art.6, ponendosi con 
atteggiamento assai diversificato di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, disponendo di diversi 
livelli di conoscenze, abilità e competenze anche nelle lingue straniere. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
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La descrizione del percorso formativo tiene conto di mezzi, spazi e tempi utilizzati dal Consiglio di 
classe anche in DaD e in DDI ed evidenzia il processo formativo e i risultati di apprendimento. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale

• Lezione interattiva

• Didattica laboratoriale

• Cooperative learning

• Tutoring / peer education

• Approfondimenti

• Esercitazioni

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

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

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

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

MEZZI 

• Libri di testo e vocabolari

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

• LIM/videoproiettore, pc di classe, lavagna

• Audiovisivi

• Videolezioni su Google Meet

SPAZI 
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• Aula

• Palestra

• Laboratori

• Territorio

• Spazi domestici per videolezioni

TEMPI 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

disomogeneità all’interno del gruppo classe, sensibilizzando tutti i discenti tramite il dialogo e la 

proposta di attività che spingessero alla riflessione, alla condivisione e alla coesione 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

TABELLA TASSONOMICA DEGLI APPRENDIMENTI 

VALUTA

ZIONE 

PREPARAZIONE    DIDATTICA IN PRESENZA DDI/ DAD 

1 
Mancanza 

di 

verifica 

L’alunno rifiuta di svolgere la prova di 

verifica e non risponde 

alle sollecitazioni offerte dall’insegnante. 

L’alunno rifiuta  di  svolgere  la  prova.  

L’alunno  non si collega  /  si  collega  ma 

non  risponde  alle sollecitazioni offerte 

dall’insegnante. 

2 – 3 Scarsa 

L’alunno non conosce gli argomenti 

trattati. Delle sollecitazioni offerte e delle 

informazioni fornite durante la prova* non 

sa servirsi o al più tenta risposte 

inadeguate e semplicistiche. 

L’alunno non conosce gli argomenti 

trattati. Mostra di seguire occasionalmente 

l’attività didattica e di non aver acquisito 

strumenti che gli consentano di affrontare 

adeguatamente la prova* in questione. 

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. 

5 Mediocre 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

superficiale gli argomenti proposti e, pur 

avendo conseguito alcune abilità, non è in 

grado di utilizzarle in modo autonomo 

anche in compiti semplici. Il linguaggio è 

abbastanza corretto, ma povero, e la 

conoscenza dei termini specifici è limitata. 

Anche all’acquisizione mnemonica va 

attribuita questa valutazione, poiché 

quanto appreso non consente il 

raggiungimento degli obiettivi minimi 

previsti. 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

superficiale gli argomenti proposti e, pur 

avendo conseguito alcune abilità, non è in 

grado di utilizzarle in modo autonomo 

anche in compiti semplici. 

Pur seguendo l’attività didattica, si applica 

in modo discontinuo e non raggiunge 

autonomia nello svolgimento della prova. 

Gestisce solo parzialmente il tempo a sua 

disposizione. Non rielabora 

sufficientemente quanto ha appreso. Non 

realizza appieno gli obiettivi 

minimi previsti. 
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6        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 

7 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. 

8 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 conoscenze e le capacità 

acquisite anche in altre discipline ed 

utilizza un linguaggio appropriato. Ha una 

buona capacità di astrazione, e rielabora 

criticamente quanto appreso. Le 

competenze acquisite gli consentono di 

muoversi autonomamente nei campi 

richiesti. 

L’alunno interpreta in modo pertinente ed 

esaustivo le consegne proposte. Segue 

assiduamente e con interesse l’attività 

didattica. Riesce a gestire il tempo a sua 

disposizione con efficacia, mettendo in 

pratica in modo corretto ed autonomo 

quanto appreso, proponendo anche 

contributi utili alla lezione. Riesce a 

risolvere quesiti complessi in situazioni 

nuove, elaborando strategie per affrontare 

in  modo  efficace  la  prova. E’ in grado di 

selezionare e rielaborare in modo 

consapevole le informazioni trovate sul 

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

 

 

 

 

Tabella di valutazione per l’IRC 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi 

Insufficiente Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 

 
 

Tabella di valutazione per Attività alternativa 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

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

Nessun obiettivo raggiunto 
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Eccellente 

 

Le abilità acquisite dall’alunno sono le 

stesse della valutazione precedente. 

L’alunno elabora, approfondisce e 

ricollega gli argomenti con particolare 

autonomia di giudizio, con originalità e 

personale apporto critico; manifesta 

interessi culturali diffusi. 

 

Le abilità acquisite dall’alunno sono le 

stesse della 

valutazione precedente. Arricchisce 

l’attività didattica con contributi personali 

derivanti da un’accurata 

selezione del materiale acquisito da varie 

fonti, attraverso una riflessione critica e 

personali interessi culturali. 
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TABELLA TASSONOMICA DEL COMPORTAMENTO 
 
 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 
 
 

RISPETTO DELLE REGOLE RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI FREQUENZA 

In presenza In presenza In presenza In presenza 
 

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

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

Adozione di linguaggio, 
abbigliamento e postura 
consoni alle attività 
scolastiche 

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

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

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

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

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

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

a) Attiva e costruttiva – 
9/10 
 

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

b) Corretta – 8/9 
 
 

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

c) Non sempre costante e 
positiva – 7 

 

c) Complessivamente adeguato 
– 7/8 

c) Complessivamente adeguata 
– 7/8 

c) Adeguata – 7/8 

d) Incostante e poco 
positiva – 6 

 

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

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

e) Pressoché nulla – 5 
 
 

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

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

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

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

● Presenza
● Partecipazione
● Progressi

INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

● Criteri di istituto indicati nel PTOF

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

Verifica formativa 

● Osservazione
● Dialogo

…. 

Verifica sommativa 

● Interrogazione dialogata
● Tema o problema
● Test
● Relazioni
● Interventi

● Prove strutturate e semi-strutturate

● Esercizi

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Si fa riferimento a quanto riportato nel profilo della classe. 
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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 

Nodo tematico Discipline coinvolte 

Morte- Limiti- Natura- Progresso- Famiglia- 
Amore- Città- Esilio- Esclusione- Letteratura e 
Storia- Tempo- Figure femminili- Infanzia- 
Dualismo- Guerra- Crisi di identità individuale- Io 
e 

Società- Dissoluzione dei linguaggi artistici- 

Oppressione e ribellione- Relativismo 

conoscitivo 

Italiano 

Lingue straniere 

Storia e Filosofia 

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

PERCORSI E PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso 

LA CULTURA DEI DIRITTI  

Docente   e  ore                                                                                 

Il diritto all’istruzione  

art.3 , 33 e 34 della Costituzione 

 Il lavoro minorile  

funzione sociale degli intellettuali 

Tre sistemi scolastici a confronto: Americano 

Australiano e Italiano  

Il Patrimonio Unesco in Italia 

 

Italiano Prof.ssa Marcucci                                                                                                                                                                     

h 2                                                                        

 

 

 

 

Inglese Prof.ssa Contin                                                                     

h     4                                                                             

 

  

 

 I valori costituzionali negli scritti di P. Calamandrei  

Libertà, partecipazione, uguaglianza e solidarietà 

 

Norme giuridiche  

La nascita di una Costituzione 

Crisi di governo 

 

                                                                                                                                                                                                      

Religione    Prof.Servisole                                                                

h    4                                                                                                                                             

 

Diritto     

h 4 

                                                                  

Art. 9  Storia dell’arte  

Prof.ssa Cersosimo 

h    1                                                                    
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Agenda 2030 parita’ di genere 

Donna _ sport e  diritti 

Agenda 2030 para el Desarrollo sostenibile. 

La igualdad de genera y el derecho a la education 

Diritto 

Prof.ssa Palumbo     

h    1      

Educazione motoria    

Prof.ssa Ramona    

h   1 

Spagnolo   

 Prof.ssa Martinez 

 h    4

Matematica e realtà "la matematica della pandemia" Matematica 

Prof.ssa Chiappa    

 h   3

L’Unione Europea e le organizzazioni internazionali 

anche attraverso le testimonianze e gli scritti di 

romanzieri e poeti 

Riflessioni in occasione della giornata contro la violenza 

sulle donne in Italia e in Francia 

Gli effetti della pandemia da una famosa canzone 

francese  

 Francese    

Prof.ssa Goletti 

 h 9

I diritti nell’era della cittadinanza digitale 

Il diritto all’immagine 

Diritto  

Prof.ssa Palumbo 

h 1

Tra le attivita’ proposte agli studenti vanno sicuramente menzionate :  

25 Novembre   Convegno  Telefono Rosa  – incontro tematico nella  giornata per l’eliminazione della 
violenza sulla donna  ora n.1 
20 Gennaio   Video lezione sull’effetto serra e cambiamenti climatici  a cura del docente di scienze 
Testa Mario    ora n.1 
28 Gennaio   Prof. Paolo Comanducci (Prof. Emerito Filosofia del Diritto, già Rettore Università di 
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Genova)      "Perché la legalità"    ora n.1 

6 Febbraio   On. Giorgio Benvenuto (ex Ministro, ex segretario PSI e ex segretario generale UIL) 

"Lotte sindacali per i diritti del lavoro e dei lavoratori"   ore n. 2  

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 Ente ospitante -  Titolo del percorso 

n.1 MIUR - Corso online sulla sicurezza  

IC Piaget Majorana – Peer education  

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

Unicoop unione regione Lazio  

INAF – Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

n.2 Progetto di impresa formativa simulata “Webradio MammaRoma 298” 

Grimaldi Group SPA- Crociera Spagna-Barcellona  

La bottega dell’artista, il lavoro del pittore 
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n.3  MIUR - Corso online sulla sicurezza  

INAF – Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

Unicoop unione regione Lazio  

n.4  MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Liceo Aristofane – Teatro, associazione culturale LABIT 

Fiera di Roma – New Space Economy 

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

n.5  MIUR - Corso online sulla sicurezza 

 INAF – Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

n.6  MIUR - Corso online sulla sicurezza  

IC Piaget Majorana – Peer education  

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

Fiera di Roma – New Space Economy 

Unicoop unione regione Lazio 

n.7  MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

INAF – Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

Unicoop unione regione Lazio 

n.8 MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Fiera di Roma – New Space Economy 

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

IC Piaget Majorana – Peer education  

Unicoop unione regione Lazio 

n.9  MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Hiram scuola SRL – Accademia di cinema e televisione griffih 

Unicoop unione regione Lazio  
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n. 10  MIUR - Corso online sulla sicurezza  

IC Piaget Majorana – Peer education  

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

Fiera di Roma – New Space Economy 

Unicoop unione regione Lazio 

        n.11  MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

INAF – Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

Unicoop unione regione Lazio 

n.12  MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Fiera di Roma – New Space Economy 

IC Piaget Majorana – Peer education  

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

Mobilità studentesca USA 

n.13  MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – LAB2GO 

Unicoop unione regione Lazio 

INAF – Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

Mobilità studentesca Australia 

n.14  MIUR - Corso online sulla sicurezza  

La bottega d’Europa – SummerEnglish 

INAF – Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

Express Production SRL  

n.15  MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Fiera di Roma – New Space Economy 

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

INAF – Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 
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n.16 MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Sapienza università di Roma – Il mestiere del ricercatore 

Museo nazionale romano – Raccontare il museo 

Roma capitale – Europe Chantier 

Unicoop unione regione Lazio 

n.17 MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Fiera di Roma – New Space Economy 

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

INAF – Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

n.18 MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

INAF – Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

Unicoop unione regione Lazio 

n.19 MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Liceo Aristofane – Teatro, associazione culturale LABIT 

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

n.20 MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

Liceo Aristofane – Teatro, associazione culturale LABIT 

n.21 MIUR - Corso online sulla sicurezza  

Liceo Aristofane – Express Production SRL 

Fiera di Roma – New Space Economy 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – LAB2GO 

IC Piaget Majorana – Peer education  
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CLIL 

Attività e modalità di insegnamento 
Temi della filosofia contemporanea in lingua inglese 
Temi sull’ecologia 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Partecipazione a progetti della 
scuola 

Esterni alla scuola 

n.1 Uscite didattiche: teatro in 
francese (2017/18/19),teatro in 
spagnolo (2019), teatro di latino 
“Aulularia” (2018), teatro di 
inglese (2019), Terme di Caracalla 
(2018), Stadio dei Marmi (2018), 
Museo etrusco di Villa Giulia 
(2017), conferenza alla Camera dei 
Deputati, stage a Lione di 1 
settimana, viaggio della Memoria 
ad Amburgo e Cracovia (con il 
Comune di Roma) (2019) 

Corso di preparazione all’esame di 
francese livello A2 + certificazione 
A2 francese (2018)  

 Corso di preparazione all’esame di 
spagnolo livello B1 + certificazione 
B1 spagnolo (2018) 

Progetto “se fai pari vinci” 

Servizio d’ordine open day (2018, 
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2019 e 2020 ) 

Tutor della peer education in 
spagnolo (2018-2019) e francese 
(2019-2020) 

Guida al Museo Napoleonico 
(2019) 

Notte dei licei (2020) 

Servizio  d’ordine settimana dello 
studente, anno 2020 (responsabile 
del piano) 

n.2 Palazzo massimo alle terme(2018) 
Terme di Caracalla (2017) 

Uscita didattica a Milano: casa di 
Manzoni (2017) 
Uscite didattiche a teatro in lingua 
francese, inglese, spagnolo, 
italiano,latino (2016-2017-2018-
2019-2020) 
Progetto Travel Game Roma-
Barcellona (2018) 
Progetto biblioteca  conferenza 
sull’archivio segreto del 
vaticano(2018) 

Visita guidata a Recanati(2019) 
Progetto cinema e società (2019) 
Progetto "web radio" (2019) 
Open Day(2019) 

n.3 Museo napoleonico(2019),open 
day, peer education di 
francese(2019), mobilità 
studentesca (2020,(Francia,2 
settimane), uscite didattiche a 
teatro in lingua francese e 
spagnola,iinglese,italiana, stage 
linguistico a Lione, Conferenza alla 
Camera dei Deputati, uscita 
didattica “Se fai pari vinci”, uscita 
didattica Terme di Caracalla, uscita 
didattica Museo Nazionale Etrusco 
di Villa Giulia 

Certificazione B2 inglese(2019), 
Corso di inglese di 
preparazione all’esame di 
livello B2 

n.4 Laboratorio teatrale in lingua 
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francese (2018/2019/2020)  

Servizio ordine open day 
(2018/2019/2020) 

notte dei licei (2020) 

Peer education spagnolo e 
francese (2018/2019/2020) 

Uscita didattica teatro in lingua 
francese, spagnolo e inglese 
(2017/2018/2019) 

Conferenza camera dei deputati 
(2019) 

Uscita didattica Terme di Caracalla 
(2017) 

Giornata Sport Stadio dei Marmi 
(2018) 

Uscita didattica teatro Arcobaleno 
in lingua latina (2018) 

Progetto "Se fai pari vinci" (2018) 

Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia (2017) 

Uscita didattica agli studios di 
Cinecittá (2019) 

 

n.5  Servizio d’ordine ‘’Notte dei licei’’ 
(2020) 

 Corso di preparazione all’esame 
livello B1 francese (2019) 

Certificazione B1 francese (2019) 

Uscite didattiche: teatro in 
francese (2017, 2018, 2019), teatro 
in spagnolo (2019), teatro di latino 
(2018), teatro di inglese (2019) 

Visita alle terme di Caracalla 
(2018), Stadio dei Marmi (2018), 
Museo etrusco di Villa Giulia 
(2017), Conferenza alla Camera dei 
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Deputati 

Stage a Lione 1 settimana (2019) 

Museo Napoleonico (2019) 

n.6  Servizio d’ordine notte dei licei, 
open day 

corso di preparazione all’esame 
livello B2 di inglese (2019); 

Uscite didattiche: teatro in 
francese (2017/18/19),teatro in 
spagnolo (2019), teatro di latino 
(2018), teatro di inglese (2019) 
Terme di Caracalla (2018), Stadio 
dei Marmi (2018), Museo etrusco 
di Villa Giulia (2017), Conferenza 
alla Camera dei Deputati 

Stage a Lione 1 settimana 

 

n.7  Peer education in francese, Uscite 
didattiche: teatro in francese 
(2017/18/19),teatro in spagnolo 
(2019), teatro di latino (2018), 
teatro di inglese (2019) Terme di 
Caracalla (2018), Stadio dei Marmi 
(2018), Museo etrusco di Villa 
Giulia (2017), Conferenza alla 
Camera dei Deputati, Stage a Lione 
1 settimana, corsa di Miguel (2019) 
allo stadio della Farnesina, 
Progetto “se fai pari vinci” 

Certificazione B2 Inglese, 
certificazione A2 Francese,  

Attività sportiva agonistica 
ginnastica artistica 2016-2020 

n.8  servizio d’ordine alla notte dei licei  

peer education matematica e 
inglese (2018/2019/2020) 

corso di preparazione all’esame 
livello B2 di inglese (2019) 

Uscite didattiche: teatro in 
francese (2017/18/19),teatro in 
spagnolo (2019), teatro di latino 
(2018), Progetto “se fai pari vinci”, 
teatro di inglese (2019) Terme di 
Caracalla (2018), Stadio dei Marmi 
(2018), Museo etrusco di Villa 

certificazione inglese B1 (2017) 
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Giulia (2017), Conferenza alla 
Camera dei Deputati(2019), Stage 
a Lione 1 settimana (2019),  

n.9 Uscite didattiche: teatro in 
francese (2017/18/19), teatro in 
inglese (2019), teatro in spagnolo 
(2018), conferenza alla camera dei 
deputati, teatro latino Aulularia, 
certificazione A2 francese 

certificazione francese A2 

n.10 Servizio d’ordine open day, Peer 
education in inglese e spagnolo, 
Uscite didattiche: teatro in 
francese (2017/18/19),teatro in 
spagnolo (2019), teatro di latino 
(2018), teatro di inglese (2019) 
Terme di Caracalla (2018), Stadio 
dei Marmi (2018), Museo etrusco 
di Villa Giulia (2017), Conferenza 
alla Camera dei Deputati, Mobilità 
studentesca in Francia per 2 
settimane, Stage a Lione 1 
settimana,  

Attività sportiva agonistica 
pallavolo (2016-2020) 

n.11 - servizio d’ordine open day.
- tutor della peer education

in spagnolo e francese.
- guida al museo

napoleonico (2019).
uscite didattiche: 

- teatro in francese
(2017/18/19).

- teatro in spagnolo (2019).
- teatro di latino: Aulularia

di Plauto (2018)
- teatro di inglese (2019).
- terme di Caracalla (2018).
- gita allo stadio dei Marmi

(2018).
- Museo etrusco di villa

Giulia (2017).
- conferenza alla camera dei

deputati.
- stage a Lione di una

settimana.

certificazione di francese A2 
(2018).  
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n.12 Servizio d’ordine open day 

Peer education di inglese  

Uscite didattiche: teatro in 
francese (2017/18/19) 

Teatro in Spagnolo (2019) 

Teatro in inglesse (2019) 

Teatro “Aulularia” (2018) 

TErme di Caracalla (2018) 

Stadio dei marmi (2018) 

Museo nazionale Etrusco di Villa 
Giulia (2017) 

Conferenza alla Camera dei 
Deputati (2019) 

Progetto "se fai pari vinci" (2018) 

Stage Lione, Francia (2019) 

Certificazione francese A2 (2018) 

Corso B2 lingua spagnola 
(2018/2019) 

 

Corsi in lingua straniera (inglese 
e spagnolo) + certificazioni : 
Inglese B2 (2019) 

Spagnolo B1(2016) e B2 (2020) 

Attività sportiva agonistica 
ginnastica ritmica (2016/2020) 

Corso di formazione per giudici 
di ginnastica ritmica (2020) e 
conseguimento della qualifica 
di giudice regionale (2021) 

Mobilità studentesca dicembre 
2019/marzo 2020 (trimestre 
negli Stati Uniti) 

Stage estivo due settimane a 
Londra,Inghilterra (2017) 

Stage estivo due settimane a 
Ayr, Scozia (2018) 

n.13  Uscite didattiche:  

teatro in francese (2017/18/19), 

teatro in spagnolo (2019),  

teatro di latino (2018),  

teatro di inglese (2019)  

terme di Caracalla (2018), Stadio 
dei Marmi (2018),  

Museo etrusco di Villa Giulia 
(2017),  

conferenza alla Camera dei 
Deputati,  

Mobilità studentesca 
settembre 2019/ gennaio 2020 
( pentamestre in Australia) 
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stage a Lione 1 settimana (2019). 

Partecipazione al corso in lingua 
straniera (spagnolo) e 
Certificazione B1 Spagnolo (2018). 

Progetto “se fai pari vinci” 

Viaggio della Memoria a Cracovia 
(2019). 

n.14 Servizio d’ordine ‘’Notte dei licei’’ 
(2020) 

Uscite didattiche: teatro in 
francese (2017, 2018, 2019), teatro 
in spagnolo (2019), teatro di latino 
(2018), teatro di inglese (2019) 

Visita alle terme di Caracalla 
(2018), Stadio dei Marmi (2018), 
Museo etrusco di Villa Giulia 
(2017), Conferenza alla Camera dei 
Deputati 

Stage a Lione 1 settimana (2019) 

Museo Napoleonico (2019) 

Corsa di Miguel (2018-2019) 

Certificazione livello A2 di 
francese (2018) 

Certificazione Inglese livello A2 
(2016) 

Certificazione Inglese livello B1 
(2017) 

Certificazione Inglese livello B2 
(2019) 

Attività sportiva agonistica 
(2014-2021) 

n.15 Peer francese e spagnolo (2019-
2020)  

open day (2019-2020) 

notte nazionale del Liceo (2020) 

uscite didattiche:  

Teatro in Francese(2017/18/19) 

Teatro in Spagnolo (2019) 

Teatro in Inglese (2019) 

Teatro di latino (2018) 

Terme di Caracalla (2018) 

Conferenza alla Camera dei 

Certificazione livello A2 di 
francese (2018) 
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Deputati (2019) 

Museo nazionale Etrusco di Villa 
Giulia (2017) 

  Visita agli studios di Cinecittà (2019) 

n.16 -Open day (2018-2019)

-corso di spagnolo B2 (2019)

- Corso di musica (2017-2018-
2019)

- Tornei di pallavolo (2017-2018-
2019)

-Mille di Miguel (2018-2019)

-Corsa campestre

(2018/2019) 

uscite didattiche: 

-teatro in spagnolo e francese

-Cinema lux (diverse uscite)

-Gita a Pozzuoli

-Gita a Napoli

-Gita a Ninfa e Sermoneta

-Visita agli studi di Rai Radio 2

- Stage in Francia ad Aix-en-
Provence (2019)

-Golden Gala Pietro Mennea
(2018/2019)

Progetto professionale DAF 

(Danza classica e 
contemporanea) 

Concorsi di danza 

Gare Nazionali 

Partecipazione al corso di 
spagnolo B2 

n.17 -servizio d’ordine open day e notte
dei licei

-progetto se fai pari vinci

-corso di inglese B1(2017) e
B2(2018)

-certificazione A2 di francese

certificazioni: B1 e B2 di inglese 
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uscite didattiche: 

teatro in francese, inglese e 
spagnolo 

conferenza alla camera dei 
deputati  

terme di caracalla 

museo nazionale etrusco di villa 
giulia  

stadio dei marmi 

visita agli studi di cinecittà 

teatro di latino 

n.18 Uscite didattiche: teatro in 
francese (2018/19),teatro in 
spagnolo (2019), teatro di inglese 
(2019), Conferenza alla Camera dei 
Deputati, Mobilità studentesca in 
Francia per 2 settimane, Stage a 
Lione 1 settimana, Partecipazione 
corso di francese B1 (2020), corsa 
di Miguel (2019), guida al museo 
Napoleonico (2019) 

attività agonistica kick boxing 
2018/2019 

n.19 Conferenza alla camera, uscite a 
teatro in francese (2017-2018-
2019) e spagnolo (2019), stage 
linguistico a Lione, Francia. Uscita 
alle Terme Di Caracalla, Stadio dei 
marmi, museo nazionale Etrusco di 
villa Giulia, Spettacolo teatrale 
Aulularia Di Plauto e Romeo e 
Giulietta  

n.20 Stage estivo a Edimburgo (2018) 
per 15 giorni,  

 Ginnastica ritmica a livello 

servizio d’ordine open day e 
notte dei licei, uscite a teatro in 
francese e spagnolo, 
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agonistico (dal 2017) conferenza alla camera, 
laboratorio teatrale in lingua 
italiana, stage in Francia (Lione) 
per 7 giorni, museo 
napoleonico (2019) 

n.21 Certificazione livello A2 di 
francese (2018) 

1)servizio d’ordine “Notte del
Liceo” 2019 e 2020

2) progetto “Se fai pari
vinci”(2018)

3) Peer education Storia(2020)

4) servizio d’ordine open day
(2018-2019-2020)

5) Laboratorio teatrale in
francese (2018-2019-2020)

Uscite didattiche:  

Teatro in Francese(2017/18/19) 

Teatro in Spagnolo (2019) 

Teatro in Inglese (2019) 

Teatro di latino (2018) 

Terme di Caracalla (2018) 

Conferenza alla Camera dei 
Deputati (2019) 

Museo nazionale Etrusco di 
Villa Giulia (2017) 

      Visita agli studios di 
Cinecittà (2019)  
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

NESSUNA 

Attività di orientamento individuale 

N.7 : orientamento universitario con Ciucci Giuliani

N.11 : orientamento universitario con Ciucci Giuliani

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 Punteg
gio 

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 

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 
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semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, 

anche in lingua straniera 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 

OMISSIS 
Rif. Nota MIUR prot. 0011823 del 17-05-2021
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OMISSIS Rif. NotaOMISSIS 
Rif. Nota MIUR prot. 0011823 del 17-05-2021 MIUR 
prot. 0011823 del 17-05-2021
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n.15 L’INTELLETTUALE ISOLATO ED 

INCOMPRESO NELLA SOCIETA’ 

MARCUCCI 

n.16 IL LABILE CONFINE TRA GENIALITA’ E 

FOLLIA 

CERSOSIMO 

N.17 IL CULTO DELLA BELLEZZA E LE SUE 

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE 

CHIAPPA 

n.18 L’AMORE PER LA PATRIA ESPRESSO NELLE ARTI MARCUCCI 

n.19 “ LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA” E IL TEMPO NELLE 

RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE 
MARTINEZ 

n.20 LA TRASGRESSIONE COME 

CONTESTAZIONE E AFFERMAZIONE DEGLI 

ARTISTI 

CHIAPPA 

N.21 LA MUSICA NELL’ “ARTE” CERSOSIMO 

TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

Vedi programma svolto e allegato 
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

 

Linee programmatiche e contenuti  

di Lingua e Letteratura Italiana  

 

Docente: prof.ssa Vanja Marcucci 

 

Libri di testo:  G. Baldi, S.Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria I Classici Nostri Contemporanei 

voll. 5.1; 5.2; 6 

D. Alighieri, Divina Commedia, Paradiso.  

Ripasso : Romanticismo e Manzoni ( con particolare  attenzione ai caratteri del romanzo e alla  

poetica manzoniana). 

G. Leopardi: la vita; il pensiero; la poetica del vago e indefinito; Leopardi e il Romanticismo; 

I Canti  

Testi di riferimento:  

“Zibaldone di pensieri”: “La teoria del piacere” pag 20-22“; due brani a scelta del candidato 

tra quelli antologizzati 

“Operette Morali”:“Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un venditore di 

almanacchi e un passeggere” “Dialogo di Tristano e di un amico” 

Canti 

L’infinito  

A Silvia 

Il passero solitario 

La sera del di’ di festa 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra o il fiore del deserto (vss. 1-77; 111 – 157).  

 

Età postunitaria:  Il contesto : società e cultura (pag 4-13). 

La Scapigliatura: pag 27-30;  

E. Praga 

 Testi di riferimento Preludio (pag 13-14);  
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il Verismo: La poetica del Verismo italiano; confronto con il Naturalismo francese(pag. 98-

99; 153-156)  

 

G. Verga: la vita;i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa (pag 186-

191); ideologia verghiana, verismo verghiano e naturalismo.Vita dei campi; Novelle 

rusticane;Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

Testi di riferimento:  

Epistolario: “Sanità rusticana e malattia cittadina” pag 192 

Vita dei campi: “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”;"La Lupa"  

Novelle rusticane: “La roba”.  

I Malavoglia: Prefazione (pag 228); cap. I e XV (testi antologizzati pag 239 ss e 254ss). 

Mastro don Gesualdo:. 

  

Il Decadentismo: l’origine del termine Decadentismo; la visione del mondo decadente; la 

poetica; temi e miti della letteratura decadente. 

Testi di riferimento:  

CHARLES BAUDELAIRE  da Lo spleen di Parigi : Perdita dell’aureola 

 

G. D’Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi: da Il piacere ai romanzi del “superuomo”. 

D’annunzio poeta: le Laudi 

Testi di riferimento:  

Il piacere:Un ritratto allo specchio (pag 431 ss); Una fantasia in bianco maggiore (pag 434 ss) 

Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto, Le stirpi canore.  

 

G. Pascoli: la vita; le idee: la visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica; le raccolte 

poetiche; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali. MICROSAGGIO: Il fanciullino e il 

superuomo 

Testi di riferimento:  

Il fanciullino:  E’ dentro di noi un fanciullino(pag 534 ss); 

Myricae: Introduzione a Myricae (testo fornito in fotocopia); Lavandare;  X Agosto; L’assiulo; 

Novembre.  

Poemetti: Digitale purpurea; Italy (sezione antologizzata pag 590 ss) 
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Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

 

LE AVANGUARDIE (1903 – 1925) 

Concetto di avanguardia; caratteri comuni delle avanguardie, il Futurismo (pag 661-662; 666-

7). 

Testi di riferimento 

 F.T. Marinetti  “Primo Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista”; da Zang tumb tuuum “Bombardamento”  

Govoni: Il palombaro (pag 686) 

I Crepuscolari pag 714.  

I Vociani; C. Sbarbaro: Taci, anima stanca di godere 

I. Svevo: la vita; la formazione e la cultura; il pensiero e la poetica. 

Testi di riferimento: 

Una vita  

 Senilità: Il ritratto dell’inetto ;Il male avveniva, non veniva commesso (pag 787 sg). 

 La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S (testo fornito in fotocopia); La profezia di 

un’apocalisse cosmica. (cap VIII) pag 848 ss  

(lettura integrale di due capitoli a scelta del candidato). 

L. Pirandello: la vita; la visione del mondo e la poetica; la produzione artistica. 

 Novelle per un anno. 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal (p 914-917); Quaderni di Serafino Gubbio operatore (p 938-939); 

Uno nessuno centomila (p.948-949) 

Testi di riferimento:  

L’umorismo: Vedo una vecchia signora...  

 Novelle per un anno : Ciàula scopre la luna,  Il treno ha fischiato; C’è qualcuno che ride (p 

1008) 

 Il fu Mattia Pascal: lettura integrale.  Analisi de  “Lo strappo nel cielo di carta” e “la 

lanterninosofia”cap XII e XIII (p. 926 ss). Non saprei proprio dire ch’io mi sia cap XVIII (p. 932) 

Uno Nessuno Centomila: Nessun nome (p. 949). 

G. Ungaretti: vita; pensiero e poetica. L’Allegria temi e soluzioni stilistiche. 

Testi di riferimento: 

da L’Allegria: 
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In Memoria; 

Fiumi; 

Il porto sepolto; 

 Veglia; 

 Mattina;  

Soldati 

L’Ermetismo:pag 274-276. 

E. Montale: vita; il pensiero e la poetica. L’evoluzione della poetica da Ossi di seppia a Satura. 

Testi di riferimento 

da Ossi di seppia,  

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Satura, Xenia 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (pag 381) 

 

Dante, Divina Commedia – Paradiso. Canti I, II VV 1-18 (contenuto); III, VI, XI,XV vv88-148, 

XVII.  

        

7 Maggio 2021 

 

STORIA 

Programma svolto (al 30.04.2021)  

Storia 2020-21 

Prof. Antonio Marturano         Classe VEL 

 

- L’Italia Post-unitaria 

Problemi economici, linguistici e sociali della unità di Italia: piemontesizzazione, i briganti e terza 

guerra di indipendenza; Roma capitale d'Italia: tentativi di annessione e la legge delle guarentigie. 

Destra e Sinistra storica nei primi governi dell’Italia Unita. La Dx storica e il liberalismo cavouriano 

La sx storica al governo, la politica di De Pretis, la legge Coppino. Il trasformismo, il decollo della 

industrializzazione in Italia, il ruolo delle banche e monopolismo industriale. 
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- La Belle Epoque e l’ebrezza colonialista 

Caratteristiche dell'epoca senza guerre in europa basato sul sistema liberale. Scoperte e invenzioni 

durante la Belle Epoque. Il ruolo della finanza nazionalista e del petrolio nello sviluppo economico 

sociale tra 800 e 900. Ragioni del colonialismo e spartizione dell'Africa e dell'Asia. I protettorati 

europei in Cina, l'emergenza del Giappone. L'Italia in Africa. 

-Lo scenario Europeo e l’Italia di Giolitti 

Lo scenario europeo alla fine del XIX secolo: la politica estera di Bismarck e l'isolamento della 

Francia. La triplice alleanza e patto dei tre imperatori. Crisi del sistema Bismarckiano e l'Entente 

Cordiale. L'Italia giolittiana: programma di Giolitti, Giolitti e gli scioperi del 1901-2, lo sciopero del 

1904 e la recessione dei socialisti. La crisi del sistema giolittiano. Effetti politici della crisi del 1907, 

ripresa del sindacalismo rivoluzionario, ostitlità dei ceti industriali e finanziari al riformismo 

giolittiano e caduta del governo. Ritorno di Giolitti e riforma elettorale: suffragio universale 

maschile; occupazione della Libia e guerra con la Turchia. Italia nella gara imperialistica. 

Rafforzamento delle opposizioni e il massimalismo socialista. Le elezioni del 1913 e il patto 

Gentiloni. Involuzione conservatrice dei liberali. Il governo Salandra e i conservatori al potere. I 

moti della settimana rossa e rinascita del conservatorismo nazionalista. 

- La I Guerra Mondiale 

Cinque motivi per lo scoppio della guerra. L'emergenza del nazionalismo in Europa. Il 

"sonnambulismo" europeo tra entusiasmo e indifferenza/entusiasmo verso la guerra. l'attentato 

di Sarajevo come trigger della guerra. Le prime fasi: Il piano Schlieffen. Dalla guerra di movimento 

alla guerra di logoramento: Invasione del Belgio e la resistenza Francese, guerra di trincea e guerra 

sottomarina; il caso del Lusitania. Il genocidio armeno. Entrata in guerra dell'Italia: neutralisti ed 

interventisti. Maggioranza parlamentare è neutralista (cattolici, socialisti e liberali giolittiani). 

Interventisti (conservatori, nazionalisti e democratici) miravano a ottenere vantaggi dalla guerra 

(annessione del Trentino, Trieste e territori balcani sull'Adriatico). Il ruolo di D'Annunzio e 

Mussolini. Il Patto di Londra e manovre politico- economiche per l'intervento. Dimissioni rifiutate 

del governo Salandra e conseguente dichiarazione di guerra all'Austria. il ruolo dell'Isonzo e del 

Carso come scenario italiano principale della GG. La "spedizione punitiva" del 1916 contro l'Italia. 

La battaglia di Verdun. Bulgaria e Romania in guerra. Il "fronte interno": crisi politica e morale dei 

paei belligeranti, ripresa dei movimenti nazionalisti. La conferenza di Zimmerwald: il ruolo dei 

partiti socialisti e l'ascesa di Lenin. I tentativi di pace separata degli Imperi Centrali. 1917: crollo 

della Russia (Rivoluzioni di Febbraio e Ottobre) e pace di Brest-Litovk. Intervento in guerra degli 

USA a causa della guerra sottomarina. Dalla disfatta di Caporetto alla vittoria italiana di Vittorio 

Veneto. Il pacifismo di Benedetto XV.  Rivoluzione in Germania e nascita della Repubblica di 

Weimar. Conferenza di Parigi e i 14 punti di Wilson. Il trattato di Versailles e concessioni all'Italia. 

Nascita della Turchia moderna e spartizione del Medio Oriente. La Società delle Nazioni. Fine della 

Grande Guerra e la pandemia Spagnola. 

- La Rivoluzione Russa 

Alle origini della rivoluzione di Ottobre: arretratezza sociale, culturale e economica della Russia; 

l'esempio di Rasputin nella corte Russa. Kerenskij Capo del Governo, il tentativo di restaurazione di 

Kornilov. Creazione dell'Assemblea Costituente del Consiglio dei Commissari del Popolo e 

creazione del Soviet. Il problema dei confini nazionali della Russia. La pace di Brest-Litovsk, fine 
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della dinastia Romanov. La questione contadina e la questione operaia. Ritorno di Lenin in Russia e 

inizio della Rivoluzione. Nascita dell'URSS. Morte di Lenin ed emersione della stella di Stalin. 

Trockij e la rivalità (anche ideologica) con Stalin. Morte di Trockij e nascita del progetto stalinista. 

- La Crisi del ‘29 

Cause politiche, economiche e sociali delle crisi finanziarie. La speculazione sui tulipani del '500. Gli 

USA dei ruggenti anni '20. Speculazione e sovrapproduzione. Il crollo della borsa di New York come 

trigger della Grande Crisi. 

- L’Italia del Primo dopoguerra e avvento del Fascismo 

Le tensioni sociali del dopoguerra e la vittoria mutilata. La crisi politica, la nascita del partito 

popolare e del partito comunista e successo del partito socialista alle elezioni. Ritorno di Giolitti 

come capo del governo. Soluzione del problema fiumiano, Occupazione delle fabbriche nel 1921. 

Lo squadrismo fascista che si appoggia ai proprietari terrieri del nord e gode della neutralità degli 

apparati statali. I fascisti si affacciano al parlamento: negoziazione tra Mussolini e i liberali e 

ingresso dei fascisti nel parlamento. Preparazione del colpo di Stato e la Marcia su Roma del 1921. 

Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti: prime fasi del periodo fascista in Italia. Coabitazione con 

liberali e Cattolici, omicidio Matteotti e il problema della libertà di opinione nell'Italia fascista. Il 

discorso di Mussolini e la frenata dell'ondata di sdegno. Passaggio dell'Italia dal liberismo alla 

dittatura. Il Gran Consiglio, la riforma Gentile, nascita del partito unico al governo in Italia e 

cancellazione della libertà di espressione in Italia. 

- Il Nazismo 

La Germania dopo la sconfitta durante la Grande Guerra: “la pugnalata alla schiena” e le 

rivendicazioni tedesche. La Repubblica di Weimer. Il Putsch di Monaco e la prigionia di Hitler, il 

Mein Kampf come manifesto programmatico del nazismo: eugenetica, lotta al comunismo, 

superiorità della razza ariana e della Germania. Il 1933 presa del potere di Hitler e inizio del regime 

Nazista in Germania. 

Si prevede di fare: il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa dai totalitarismi in poi. La seconda 

guerra mondiale. 

 

FILOSOFIA 

Programma svolto (al 30.04.2021)  

Filosofia 2020-21 

Prof. Antonio Marturano         Classe VEL 

 

- La Filosofia critica di Immanuel Kant  

Note biografiche e caratteristiche generali. Gli studi precritici. I temi principali delle tre Critiche: 

CDRagion Pura, il dogmatismo della metafisica; giudizio analitico a priori, giudizio sintetico a 

posteriori e a priori; le funzioni trascendentali a priori e le categorie di Spazio e tempo; analitica 

trascendentale: l'io penso e la rivoluzione copernicana in filosofia, noumeno e fenomeno. La 
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CdRagion Pratica: moralità, ragion pratica e imperativo categorico. La CdFacoltà di Giudizio: il 

giudizio estetico (bello e sublime) e il giudizio teleologico. Kant e la filosofia contemporanea.  

- Il Romanticismo 

Nascita del Romanticismo in Germania come reazione all’Illuminismo. Lo Sturm und Drang. Il 

Romanticismo in Europa e in Italia. Romanticismo e arte. 

- L’idealismo di GWF Hegel 

Note biografiche e caratteristiche generali. Gli studi giovanili e il problema del Cristianesimo in 

Europa. La Fenomenologia dello Spirito: il ruolo delle idee; la dialettica; coscienza, autocoscienza e 

assoluto. La Destra e la Sinistra Hegeliana. Hegel, la filosofia dell’’800 e la filosofia contemporanea 

- I filosofi antisistema 

A. Schopenhauer: note biografiche e caratteristiche generali. Il mondo come volontà e 

rappresentazione: volontà come noumeno, la realtà come dipendente dalla percezione umana; il 

debito verso la filosofia indiana. Schopenhauer, la musica e i diritti degli animali. La noia in 

Schopenhauer e Leopardi. 

K. Marx: biografia e opere. Il ruolo di Engels nel pensiero marxiano e costruzione 

dell’Internazionale, della lega dei comunisti e redazione del Manifesto del partito comuniista. 

Critica e debito verso Hegel: la rielaborazione del concetto di dialettica e sostituzione dell'idea con 

le istanze materiali dell'uomo: l'uomo è il prodotto di contesti storico-sociali ben determinati; 

Marx come filosofo del sospetto: filosofia di Hegel come teologia mascherata o misticismo logico. 

il problema dell'alienazione e Il problema del lavoro e il lavoro salariato. Critica della Proprietà 

privata. La religione come oppio dei popoli e il materialismo dialettico. Struttura e sovrastruttura e 

il concetto di forze produttive. Lotta di classe e dittatura del proletariato. Capitale: feticismo delle 

merci valore d’uso e valore di scambio, il plusvalore. 

- F. Nietzsche e il Nichilismo 

F. Nietzsche: biografia e caratteristiche generali del suo pensiero. Fase tragica e wagneriana; 

apollineo e dionisiaco, la rinascita del tragico in Germania. Fase illuministica: contro Socrate, 

Platone e il Cristianesimo, avvicinamento al positivismo. Fase nichilistica: Morte di Dio, Oltreuomo 

(differenza tra oltreuomo nicciano e superuomo di D’Annunzio) e volontà di potenza, l’eterno 

ritorno e Zarathustra. Recezione e manipolazione del pensiero di Nietzsche in Germania durante il 

Nazismo.  

Si prevede di studiare: L’esistenzialismo di Sartre e Simon De Beauvoir 

 

INGLESE 

LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

INGLESE 

DOCENTE PROF.SSA SUSANNA CONTN 
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LINEE PROGRAMMATICHE  

Considerata quale finalita’ specifica della materia la formazione dello studente in ambito 

interculturale, l'insegnamento della Lingua e letteratura Inglese è stato orientato, in conformità 

alla programmazione d’istituto, al raggiungimento per lo studente dei seguenti obiettivi 

formativi: 

- gestire le conoscenze in situazioni interculturali, 
- acquisire e utilizzare un linguaggio veicolare e un linguaggio specifico letterario per 

esprimere le conoscenze personali, 
attraverso l’acquisizione di competenze: 

- sviluppare un metodo di indagine testuale a partire dall’analisi del singolo documento  
- operare successivamente una lettura del testo in rapporto all’autore, al genere e al 

contesto storico-sociale di appartenenza 
- operare un confronto comparativo tra aree e culture diverse. 
 

A questo scopo sono state attivate le seguenti strategie: 

- spiegazioni in lingua dell'insegnante in forma di lezioni frontali, lezioni dialogate e 
discussioni in classe 

- lavori di gruppo per affinare la produzione sia orale che scritta degli studenti 
- uso di sussidi audio-video e lettura di documenti autentici e di saggi critici. 
 

La valutazione ha pertanto tenuto conto dei seguenti criteri: 

- conoscenza dei contenuti, capacità di analisi e di sintesi, capacità di rielaborazione critica, 
- chiarezza espositiva in lingua inglese e proprietà di linguaggio, 
- livelli di partenza e di arrivo, continuità nell'impegno e grado di partecipazione alle 

attività in classe, utilizzando i seguenti strumenti: 
- verifiche orali individuali 
- verifiche scritte in forma di questionari a risposta strutturata e aperta, brevi 

composizioni su traccia, analisi testuali e commenti su brani letterari olte che  esercizi 
linguistici (completamento, sostituzione, vero/falso, scelta multipla). 
 

 

 PROGRAMMA DI 5 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

CONTENUTI: 

 

Testo in adozione: M. Spiazzi  M. Tavella M.  Layton“ PERFORMER  HERITAGE 2” ed. Zanichelli 

 

Revision of the Romantic Age 

                                      

VICTORIAN  AGE: 
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Historical and Literary Context –  Aestetic Movement 

The Victorian Compromise 

  

FICTION: 

C. Dickens:     O. Twist : The workhouses, Oliver wants some more 

                        Hard Times : Mr Gridgrind, Coketown 

C. Bronte:       Jane Eyre: Women feel just as men feel, Jane and Rochester 

E. Bronte:        Wuthering Heights: Catherine’s ghost, I’m Heathcliff, Heathcliff despair 

R. L. Stevenson : Dr Jekyll and Mr Hyde: Story of the door, Jekyll’s experiment 

O. Wilde:      The Picture of Dorian Gray: The Preface, The painter’s studio, Dorian’s death 

 

ENGLISH DRAMA  

O. Wilde :       The importance of Being Earnest : The interview 

                         An Ideal Husband   (  visione del film) 

G. B. Shaw.     Mrs Warren Profession: Mother and daughter  

 

The Theatre of the Absurd 

S. Beckett:      Waiting for Godot: Waiting     

 

POETRY; 

W. Whitman;   O Captain! My Captain! 

                        I hear America singing 

E. Dickinson:  Hope is the thing with feathers 

                         Because I could not stop for Death 

                  

THE MODERN AGE:  

 Historical and literary context 

MODERN POETRY 

THE WAR POETS 

R. Brooke : The soldier 

W. Owen :   Dulce et Decorum Est 

S. Sassoon: Glory of Women 
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I. Rosemberg: August 1914 

 

W.B.Yeats  : When You are  old 

                       The Lake Isle of Innisfree 

                        Easter 1916 

 

The AGE  of ANXIETY.  

The MODERN NOVEL 

 

  J.Joyce:           Dubliners  : Evelyne, Gabriel’s Epiphany 

                           Ulysses  ( fotocopie) 

                           I was thinking of so many things 

                           Inside Bloom’s mouth 

 V. Woolf:          Mrs Dalloway : Clarissa and Septimus, Clarissa’s party 

                               A Room of one’s own ( fotocopie) 

                              Orlando  - Orlando goes shopping ( fotocopie) 

 
 
Gli studenti                                                                   La prof.ssa 
 
                                   Contin Susanna 
 
SPAGNOLO 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  5ª EL 

AS 2020/2021 

Lingua e Cultura Spagnola 

Libro di testo 

Garzillo, L. e Ciccotti, R. (2018). Contextos literarios. Del Romanticismo a nuestros días. Bologna: 

Zanichelli. 

1. EL SIGLO XIX: EL ROMANTICISMO 
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1. Contexto cultural 

• Marco histórico 

• Marco social 

• Marco artístico 
- José Francisco de Goya y Lucientes 

• Marco literario 

2. La poesía 

• José de Espronceda 
- Canción del pirata 

• Gustavo Adolfo Bécquer 
- Rimas 
- Leyendas 

3. El teatro 

• José Zorrilla y Moral  
- Don Juan Tenorio 

4. La prosa 

• Mariano José de Larra 
- Vuelva usted mañana 

2. EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

1. Contexto cultural 

• Marco histórico 

• Marco social 

• Marco artístico 

• Marco literario 

2. La prosa 

• Emilia Pardo Bazán 
- Los pazos de Ulloa 

• Benito Pérez Galdós 
- Fortunata y Jacinta 

• Leopoldo Alas, “Clarín” 
- La Regenta 

3. MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

1. Contexto cultural 

• Marco histórico 



 

 

 

 51 

• Marco social 

• Marco artístico 
- Antoni Gaudí 

• Marco literario 

2. El modernismo 

• Rubén Darío 
- Sonatina 

3. La generación del 98 

• Antonio Machado 
- Campos de Castilla 

• Miguel de Unamuno 
- Niebla 
- San Manuel Bueno, mártir 

• Ramón María del Valle-Inclán 
- Sonatas 
- Luces de Bohemia 

4. LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 

1. Contexto cultural 

• Marco histórico 
- La Guerra Civil 

• Marco social 

• Marco artístico 
- Pablo Picasso 
- Salvador Dalí 

• Marco literario 
- La Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes 

2. La generación del 27 

• Federico García Lorca 
- Poema del cante jondo 
- Romancero gitano 
- Poeta en Nueva York 
- La casa de Bernarda Alba 

5. DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

1. Contexto cultural 

• Marco histórico 

• Marco social 



 

 

 

 52 

2. La prosa 

• Camilo José Cela 
- La familia de Pascual Duarte 
- La colmena 

6. LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA 

1. Contexto cultural 

• Marco histórico y social 
- Chile 
- Cuba 

2. Poesía y prosa 

• Pablo Neruda 
- Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
- Confieso que he vivido 

Prof.ssa Martínez 

 
FRANCESE 
 

LICEO LINGUISTICO “ARISTOFANE” di Roma - a.s. 2020-21 

CONTENUTI E TEMATICHE DI LINGUA E CULTURA FRANCESE E EDUCAZIONE CIVICA  

Classe 5EL   -  Prof.ssa Lucia Goletti 
 

Manuali in uso :  M.C. Jamet, Avenir 2- Du XIXe siècle à nos jours, ed. Valmartina   
G. Westphal, Café Monde Objectif B2, ed. Lang 
 

Materiale antologico e di approfondimento distribuito anche in fotocopia o condiviso nella sezione 
DIDATTICA del Registro Elettronico e MATERIALI sulla piattaforma GOOGLECLASSROOM 
 
 
 

La littérature au XIXe siècle Thèmes  

 

Introduction au Romantisme :     Mme de Staël  De la Littérature,  
« La Mélancolie», 

De l’Allemagne, « L’alliance de l’homme et de la nature» 

 Chateaubriand  René, « Un état impossible à décrire» , « L’étrange blessure» 

(référence à J-J.ROUSSEAU, Julie ou la nouvelle Héloïse) 

 

La poésie et le roman au XIXe siècle :  Lamartine Méditations poétiques,  

 

• Le mal de vivre 

• Nature 
objet/Nature Sujet 

 

 

• La mission du Poète 
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« Préface », « Le Lac» 
 

 Hugo Les Rayons et les Ombres, « Peuples !écoutez le poète ! »  
Les Contemplations, « Le poète guide » 

Notre-Dame de Paris, « La danse d’Esmeralda»,  
« Une larme pour une goutte d’eau» 

Les Misérables,  « L’alouette » « La mort de Gavroche »  
 

• Entre Romantisme et Réalisme :  Flaubert et le bovarysme  
Madame Bovary,  « Les lectures romantiques et romanesques », « Le bal », 

« Maternité », «J’ai un amant», « Emma s’empoisonne »  
Lettre à Mademoiselle Leroyer de Chantepie 

 

• Poètes maudits et dandys – Symbolisme et Décadence 

 Baudelaire  Les Fleurs du mal, « Au Lecteur »,  « L’Albatros »,  
 « Spleen IV »  

Le Spleen de Paris « Les fenêtres »  
 

 Rimbaud : Lettre dite du Voyant  
Poésies,  « Voyelles »,  « Le dormeur du val » et sa version en musique 

 

 Verlaine : lettura Poèmes Saturniens « Chanson d’automne » (et le 
débarquement en Normandie) , Romances sans paroles « Il pleure dans mon 

cœur » (musicalité symboliste) 
 

• Du Réalisme au Naturalisme :  Zola  « J’accuse » et l’affaire Dreyfus  
(vidéo et doc) 

 Le Roman expérimental, « Préface » 

 
 
 

• Ombres et Lumières 
 
 

• Le voyage réel ou 
imaginaire 

 
 
 
 

• La transgression est 
communication  

 
 
 
 
 
 
 

•  Musique dans la 
littérature 

 
 

•  L’engagement 

La littérature au XXe siècle Thèmes 

• L’esprit nouveau de la Poésie – la Littérature et la Guerre 

Apollinaire   Calligrammes, « La cravate et la montre », « Exercice» « La tour 
Eiffel »  

Alcools, « Le Pont Mirabeau » 
 

• L’idée du temps et du souvenir :  Proust et  A la  recherche du temps perdu 
Du côté de chez Swann, « Longtemps je me suis couché de bonne heure »  

« La petite madeleine »  
Le Temps retrouvé , « C’était Venise », « La vraie vie» , « les vrais paradis… » 

 

    • Expériences philosophiques et engagées :  Camus  L’étranger, 
« Aujourd’hui maman est morte » 

La Peste, « Loin de la peste » (video e documenti autentici)  
 

La Littérature contemporaine :  

• Le plaisir de la lecture :  Flaubert,  Lettre à Mademoiselle de Chantepie 

 Pennac  Comme un roman, « Les droits imprescriptibles du lecteur »  

 
 

• Poètes en guerre 
 
 

•  La surprise 
 
 

• Temps et/est 
mémoire 

 
 

•  L’étrangeté 
 
 

•  L’Absurde 
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et trois brefs extraits 

 Sartre Les mots, « Les livres ont été mes oiseaux »  
 

Gli studenti hanno la possibilità di integrare autonomamente i contenuti 
trattati con argomenti presenti nel manuale di letterature se inerenti al tema 

dell’elaborato d’Esame a loro assegnato. 
 

 

• Le plaisir de la 
lecture 

Tutti gli autori sono stati studiati partendo dalle loro opere delle quali sono stati letti ed analizzati 
estratti antologici significativi secondo tematiche trasversali. 
 

- EDUCAZIONE CIVICA  
- L'Idéé d'Union Européenne chez VICTOR HUGO 
Discours prononcé par Victor Hugo à l’occasion du congrès de la paix, Paris 1849.  Victor Hugo 
souhaite la formation d’Etats-Unis  d’Europe et l’élimination des guerres entre les pays européens  
- Contre la violence sur les femmes - CHANSON par GRANDCORPSMALADE 
“Mesdames” chanson interprétée par Grand Corps Malade, un hommage aux femmes, pour 
illustrer la journée contre la violence sur les femmes  
-La pandémie 
Réflexions sur la situation actuelle en France et en Italie 
-Les effets secondaires de la pandémie à partir d'une chanson française célèbre 
“Effets secondaires” interprétée par GrandCorpsMalade 
le « Bonheur » :  la notion de bonheur varie selon les époques, les pays et le contexte 

-Cohabitation pour l’intégration 
- La société et le progrès 
“La complainte du progrès” chanson interprétée par Boris Vian, réflexion sur la société de 
consommation  
 

• LETTURA di romanzi integrali a scelta di autori francesi e/o francofoni del XX e XXI secolo e dei 
quali è stata completata una fiche de lecture.  
 

• LINGUA: approfondimento di argomenti grammaticali e sintattici rispondenti al livello B2 per il 
potenziamento delle competenze scritte applicate alla comprensione del testo e alla produzione 
 

• CONVERSAZIONE prof.ssa Sylvie Perrin:   
con la Conversatrice madrelingua sono stati trattati e discussi argomenti di letteratura, di attualità 
e di Educazione Civica anche attraverso la consultazione di siti Internet e la visione ed il commento 
di documenti video. Si rimanda al programma specifico. 

                                                                                            L’insegnante                              
 
 
MATEMATICA 
 

MATEMATICA 

 

Libro di testo adottato:  
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M.Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi – Matematica.azzurro 5  – Zanichelli ed. 
 
Contenuti trattati  

(si è evitato di appesantire i contenuti con dimostrazioni cercando di sviluppare un metodo 

personale deduttivo) 

Le funzioni e le loro proprietà 

Funzioni: grafico di una funzione, funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, periodiche, crescenti e 
decrescenti in un intervallo, monotone, limitate.  
Classificazione delle funzioni matematiche. Determinazione del dominio  e del segno di una 
funzione.  
1) I  limiti  
L’insieme dei numeri reali: intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e illimitati, estremo 
superiore e inferiore, punti di accumulazione. 
Il concetto di limite: limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito; limite destro e 
sinistro; cenni sulla definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito, 
di  limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, di limite infinito di una 
funzione per x che tende ad un valore infinito. 
2) Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
Le operazioni sui limiti. 
Forme indeterminate:  





(funzioni algebriche fratte razionali e irrazionali con radicali quadratici), 0

0

 . 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.  
Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Gli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui. 
Il grafico probabile di una funzione: le funzioni algebriche. 
 
3) Cenni sulla derivata di una funzione 
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata; derivata e retta tangente. 
Derivate fondamentali: funzione costante, y = x, y =xn 

Derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma di funzioni, del prodotto di 
funzioni, della potenza di una funzione, del quoziente di due funzioni. 
 
4) Lo studio di una funzione  
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 
Definizione di massimo e minimo relativo. 
Massimi,  minimi a tangente orizzontale e derivata prima; la ricerca dei punti stazionari. 
Schema generale per lo studio di una funzione. 
Studio di una funzione algebrica razionale (intera e fratta).  

 

Docente 

Francesca Chiappa 
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FISICA 
 

Fisica 

 

Libro di testo adottato:  

Parodi, Ostili, Mochi Onori, Il Racconto della Fisica, Vol 3, Linx ed 

 

 

1. Cariche e campi elettrici 
1.1 La carica elettrica. L’elettrizzazione dei corpi per strofinio. Conduttori e isolanti; 

elettrizzazione per contatto. Induzione elettrostatica e polarizzazione elettrica. 
1.2 La legge di Coulomb. Le forze gravitazionali ed elettriche: confronto. 
1.3 Il campo elettrico. Campo gravitazionale. Definizione operativa di campo elettrico. Il campo 

elettrico di una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione. Le linee di campo; il caso 
del campo elettrico uniforme. 

1.4 Energia potenziale e potenziale elettrico. La differenza di potenziale e il moto delle cariche. 
La relazione tra il campo elettrico e il potenziale elettrico.  

1.5 Moto di una carica in un campo elettrico. Energia elettrica ed energia cinetica. 
1.6 I condensatori. Condensatori piani. Capacità di un condensatore: la capacità di un 

condensatore piano. Energia immagazzinata in un condensatore. 
 

2. La corrente elettrica 
2.1 La corrente elettrica nei solidi. Il generatore di forza elettromotrice. 
2.2 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. 
2.3 La potenza elettrica e l’effetto Joule. Dimostrazione della formula della legge di Joule. 

Interpretazione microscopica. 
2.4 I circuiti elettrici. Resistori  in serie (dimostrazione della formula). La legge dei nodi.  

Resistori in parallelo( dimostrazione della formula). Condensatori in serie e condensatori 
in parallelo (dimostrazione della formula). Gli strumenti di misura nei circuiti. 

2.5 La forza elettromotrice di un generatore.  
 

3. Il campo magnetico  
3.1 I magneti. Il vettore campo magnetico. 
3.2 Interazione tra correnti e magneti. 
3.3 La forza di Lorentz e il campo magnetico. Campo magnetico generato da: un filo percorso 

da corrente, da una spira, e da un solenoide. 
3.4 La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente. 

Interpretazione dell’esperienza di Ampère. L’azione di un campo magnetico su una spira 
percorsa da corrente. Il motore elettrico a corrente continua. 

3.5 I campi magnetici nella materia. 
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4. Il campo elettromagnetico  

4.1 Semplici esperimenti sulle correnti indotte. 
4.2 L’induzione elettromagnetica. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. 
5. Cenni sulla radiottività, datazione con il carbonio 14 

 

Il docente          

Francesca Chiappa 

 

SCIENZE 
 

Liceo classico-linguistico “Aristofane” 

Classe V Sez. E L – a.s. 2020/2021 

Programma svolto di Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

Docente: Aldo Frezza 

Testo in adozione: Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra di: Sadava, Hillis, Heller, 

Berenbaun, Bosellini. Ed. Zanichelli 

 

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

1-Le caratteristiche dell'atomo di carbonio 

• Configurazione elettronica del carbonio 

• Gli orbitali ibridi 

• Legami σ e π 

 

2- Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

• Come si rappresentano le formule degli alcani: formule condensate ed espanse 

• La nomenclatura degli Idrocarburi saturi 

• Gli isomeri di struttura 

• Le reazioni di alogenazione degli alcani 
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3- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

• Struttura e nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

Isomeria geometrica degli alcheni 

 

4- Gli idrocarburi aromatici 

• Il modello del benzene 

• La sostituzione elettrofila aromatica (C6H6 + Br2) 

• Nomenclatura di alcuni derivati del benzene 

 

5- Generalità sui gruppi funzionali 

• Gruppi funzionali e classi di composti 

6 – Le biomolecole 

• I carboidrati, struttura e funzioni 

• I lipidi, struttura e funzioni; L'idrolisi salina dei lipidi 

• Gli amminoacidi e le proteine, struttura e funzioni 

• I nucleotidi e gli acidi nucleici, struttura e funzioni 

7-Biochimica: l'energia e gli enzimi 

• L'energia e il metabolismo 

• Il ruolo dell'ATP 

• L'energia e gli enzimi 

8-Il metabolismo del glucosio 

• La glicolisi 

• La fermentazione lattica e alcolica 

• La respirazione cellulare 

9-La sintesi proteica 

• La trascrizione 

• La traduzione 
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SCIENZE DELLA TERRA 

I fenomeni vulcanici 

• Origine e classificazione dei magmi 

• I prodotti delle eruzioni vulcaniche 

• Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

• La distribuzione geografica dei vulcani 

 I fenomeni sismici 

• Il modello del rimbalzo elastico 

• I differenti tipi di onde sismiche 

• Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

• Localizzazione dell'epicentro di un terremoto 

• Intensità e magnitudo di un terremoto 

• La distribuzione geografica dei terremoti 

• i terremoti e l'interno della Terra 

 

ARTE 

Programma di  Storia dell'Arte VEL   anno scolastico 2020/2021 

 professoressa Carmela Cersosimo 

 

Neoclassicismo - caratteristiche generali 

Antonio Canova : biografia. 

Opere: Monumento funebre di Clemente XIV, Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria, 

Amore e Psiche, Paolini Borghese come Venere vincitrice, Ebe,Le Tre Grazie. 

 

Jacques- Louis David : biografia. 
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Opere: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Incoronazione di Napoleone. 

 

Francisco Goya : biografia. 

Opere: Stregonerie, Capricci, Maja desnuda e Maja vestida, 2 maggio 1808, 3 maggio 1808, "I 

disastri della guerra", Decorazione della Quinta del Sordo e pitture nere. 

 

Romanticismo Inglese: caratteri generali 

John Constable: biografia. 

Opere: “Lago e mulino di Flatford” 

William Turner: biografia. 

Opere:“Pioggia, vapore e velocità”. 

 

Romanticismo francese :caratterigenerali  

Theodore Gericault: biografia. 

Opere: “La Zattera della Medusa”, “Ciclo degli Alienati”. 

 

Dominique Ingres: biografia. 

Opere: “Bagno Turco” 

 

Eugène Delacroix: biografia. 

Opere: “La libertà che guida il popolo”, Soffitto della Galleria di Apollo, Decorazione della sala del 

re del Palazzo Borbone  

 

Romanticismo tedesco:caratteri generali 

Caspar Friedrich : biografia. 

Opere: il viandante sul mare di nebbia, il monaco in riva al mare 
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Romanticismo italiano: caratteri generali 

Francesco Hayez: biografia 

Opere: i Vespri siciliani, il Bacio. 

 

Realismo : caratteri generali . 

Gustave Courbet: biografia. 

Opere: Gli spaccapietre, Seppellimento ad Ornans, Ragazze in riva alla Senna  

 

Èdouard Manet : biografia. 

Opere: Colazione sull’erba, Olympia, Ritratto di Zola, Il balcone, Il bar delle Folies Bergère. 

 

Impressionismo : caratteri generali  

Claude Monet:biografia. 

Opere: Impressione:levar del sole, due cicli (Cattedrali e Ninfee). 

 

Pierre-Auguste Renoir : biografia. 

Opere:il ballo al Moulin de la Galette, la Colazione dei canottieri, le Grandi bagnanti. 

 

Edgar Degas : biografia. 

Opere: l’Assenzio, la Lezione di danza, La tinozza. 

 

Post-impressionismo: caratteri generali. 

George Seurat:cenni biografici. 

Opere:Una domenica pomeriggio all’isola della Grande- Jatte. 

 

Paul Signac: cenni biografici. 
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Opere:Giovani abitanti della Provenza al pozzo. 

 

Paul Cezanne: biografia. 

Opere: Giocatori di carte; Natura morta con cesto di mele. 

 

Paul Gauguin: biografia. 

Opere:Il Cristo giallo 

 

Vincent Van Gogh: biografia. 

Opere:I mangiatori di patate, Notte stellata;Il campo di grano con i corvi neri;  Dodici girasoli in un 

vaso, Autoritratto con cappello di feltro. 

 

Art Nouveau:caratteri generali. 

Victor Horta: l’hotel Tassel. 

Henry van de Velde:Scrivania. 

Gustave Klimt : biografia. 

Opere: Giuditta I, Il bacio, Fregio del Palazzo della Secessione. 

Antoni Gaudì : biografia. 

Opere: casa Milà (la Pedrera), casa Batllò, parco Güell, La Sagrada Familia. 

 

 

Espressionismo- caratteristiche generali 

Munch: L'urlo 

Matisse: La danza 

Kirchner: Cinque donne nella strada 

Oskar Kokoschka: La sposa del vento 
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Del Blaue Reiter e Astrattismo:caratteri generali. 

Vassilij Kandinskij: biografia. 

Opere:Senza titolo,Alcuni cerchi. 

 

Cubismo:caratteri generali. 

Pablo Picasso: biografia. 

Opere: Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica. 

Georges Braque: Mandolino. 

 

Futurismo:caratteri generali. 

Umberto Boccioni: Stati d'animogli addii. 

Giacomo Balla: Auto in corsa, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

Dadaismo:caratteri generali. 

Marcel Duchamp: Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q 

Otto Dix: Il Trittico della guerra. 

 

Pittura Metafisica:caratteri generali 

Giorgio De Chirico: biografia. 

Opere:L'enigma dell'ora, Le Muse inquietanti. 

Carlo Carrà:  Idolo ermafrodito. 

 

Movimento De Stijl:caratteri generali 

Piet Mondrian: L'albero grigio, Composizione con rosso, giallo, blu. 
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Iperrealismo:caratteri generali. 

Edward Hopper:Gas,I nottambuli. 

 

Surrealismo:caratteri generali. 

Salvador Dalì:biografia. 

Opere:La persistenza della memoria,la Venere a cassetti. 

René Magritte: biografia. 

Opere:La condizione umana I, L'uso della parola. 

 

International style:caratteri generali 

Giuseppe Terragni:La casa del Fascio. 

Le Corbusier:Unite d'habitation. 

Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann. 

 

L'Informale:caratteri generali. 

Lucio Fontana: il ciclo Concetto spaziale.Attese. 

Alberto Burri: Sacco S3, Il Grande cretto,Combustioni. 

 

Pop art: caratteri generali. 

Andy Warhol: biografia. 

Opere: Marylin,Minestra in scatola Campbells,5morti 17 volte in bianco e nero. 

Roy Lichtenstein: Ragazza che affoga. 

 

Neodadaismo: caratteri generali. 

Piero Manzoni: La merda d'artista  
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Il minimalismo americano:caratteri generali. 

 

L'arte povera: caratteri generali. 

 

Performance e Body Art: caratteri generali. 

Marina Abramovic: L'artista è presente. 

 

Land art:caratteri generali 

Christo: Impacchettamento del Ponte Neuf 

 

Arte concettuale: caratteri generali. 

Joseph Kosuth: One and Three chairs. 

 

La videoarte: caratteri generali 

 

La Street art: caratteri generali 

Jean- Michel Basquait: Untitled. 

Bansky:La ragazza e il soldato,Rat. 

 

Architettura del terzo millennio 

Zaha Hadid:Il Maxxi a Roma 

Renzo Piano:Le Centre Georges Pompidou,Il Centro culturale Jean-Marie Tjibaou,Il Museo di 

Scienze Naturali a San Francisco. 
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SCIENZE MOTORIE 
Liceo Classico e Linguistico Statale Aristofane Roma 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Anno Scolastico 2020-2021 

Classe 5EL 

Docente:       Lalli Ramona                                        

La programmazione di Scienze Motorie e Sportive svolta per le studentesse e per gli studenti della 
classe quinta ha mirato ad ottenere abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di 
vita. Ciò ha portato all’acquisizione di corretti stili comportamentali che hanno origine nelle attività 
motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, 
all’ambiente e alla legalità. 
Il programma della disciplina ha perseguito i seguenti obiettivi generali: 
 

1) Potenziamento fisiologico 

Consolidare la capacità di resistenza, velocità, forza e mobilità articolare attraverso i seguenti 
contenuti: 
    - Esercitazioni di flessibilità in andatura e sul posto; 
    - Esercizi a carico naturale; 
    - Esercitazioni di corsa prolungata e con ritmo variato; 
    - Esercizi di reazione motoria; 
    - Esercizi di stretching dei distretti muscolari. 
 

2) Rielaborazione degli schemi motori di base. 

 Saper affinare ed integrare gli schemi motori acquisiti attraverso i seguenti contenuti: 
    - Esercizi a corpo libero; 
    - Esercizi di coordinazione generale, oculo-manuale e oculo-podalica; 
    - Esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi; 
    - Esercizi per la ricerca dell'equilibrio statico, dinamico e in fase di volo. 
 

3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

    - Organizzazione di giochi di squadra tenendo conto del rispetto delle regole, dell'assunzione di 
ruoli e dell'applicazione di schemi di gioco; 
    - Coinvolgimento degli studenti nel ruolo di giuria, arbitraggio e segnapunti. 

 4) Conoscenza teorica e pratica delle attività sportive 

• Atletica leggera (esercizi di preatletica e corsa di resistenza); 

• Pallavolo. 

5) Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

• Concetto base dell’alimentazione: i principi nutritivi e i fabbisogni energetici; 
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• La storia delle Olimpiadi antiche e moderne 

• Il doping 

• nozioni di primo soccorso 

• La figura ed i diritti della donna nello sport 

 

Roma. 15 maggio 2021 

 

La docente                                 I Rappresentanti di classe 

Prof.ssa 

Lalli Ramona 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI  

UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA  
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE ARISTOFANE Via Monte Resegone, 3 - 00139 Roma  

 
 
 

Programma di religione cattolica 5EL 

L’idea di Dio da Kant a Nietzsche  

1. I. Kant: 

1.1. Introduzione al problema di Dio in Kant.  

1.2. L'idea di Dio nella critica della ragion pura.  

1.3. L'idea di Dio nella critica della ragion pratica.  

1.4. Kant e la religione.  

2. G.W.F. Hegel: 

2.1. Introduzione al problema di Dio in Hegel. 

2.2. Arte, religione e filosofia. 

2.3. Lo spirito assoluto e la dialettica.  

3. A. Schopenhauer: 

3.1. Introduzione al problema di Dio in Schopenhauer. 
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3.2. Il velo di Maya e la volontà. 

3.3. Il mondo come volontà e rappresentazione.  

4. S. Kierkegaard: 

4.1. Introduzione al problema di Dio in Kierkegaard. 

4.2. Gli stadi della vita. 

4.3. S. Givone racconta Kierkegaard.  

5. F. Nietzsche: 

5.1. Introduzione al problema di Dio in Nietzsche. 

5.2. Apollineo e dionisiaco.  

5.3. La morte di Dio. L’Anticristo. Genealogia della morale. 

5.4. L'oltre-uomo e la volontà di potenza.  
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FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

MATERIE 
 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 
Religione 

  

 
Att. alternativa IRC 

  

 
Italiano 

  

 
 Inglese 

  

 Conversazione  

 Lingua inglese 

  

 
 Spagnolo/Francese 

  

 Conversazione  
 Lingua spagnola/francese 

  

 Francese/Spagnolo/ 
 Tedesco 

  

 Conversazione Lingua 
francese/spagnola/ tedesca 

  

 
Storia 

  

 
Filosofia 

  

 
Matematica 

  

 
Fisica 

  

 
Scienze 

  

 
St. dell’arte 

  

 
Scienze motorie 

  

 

 

 

 




