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

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

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

nostro paese. La classe politica che domani detterà le leggi e amministrerà la giustizia, 

esce dalla scuola; tale sarà quale la scuola sarà riuscita a formarla. […] 

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

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

tecnici attinenti alla didattica, alla contabilità e all’edilizia, ma occorre soprattutto avere 

la consapevolezza dei valori morali e pedagogici che si elaborano nella scuola, dove si 

creano non cose ma coscienze; e, quel che è più, coscienze di maestri che siano capaci a 

lor volta di creare coscienze di cittadini.” 

 

Piero Calamandrei 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’ Aristofane nasce come Liceo Classico nel 1979. Dal 1996 è stato attivato l’indirizzo linguistico che, 

nato come sperimentazione, si è, successivamente, conquistato una propria stabile identità. La scuola, che 

ha sede nel III Municipio, afferente al XII Distretto Scolastico, Ambito Territoriale IX, è composta di due 

corpi di fabbrica, circondati da una vasta zona verde, situati nell’area compresa tra via Monte Resegone 

e via Monte Massico; a questa storica struttura si è aggiunta, dall’anno scolastico 2013-14, una nuova 

succursale in via delle Isole Curzolane 73. Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici 

(autobus e la tratta B1 della metropolitana). 

Le studentesse e gli studenti che frequentano il Liceo provengono da diversi quartieri (prevalentemente 

Montesacro, Tufello, Nuovo Salario, Talenti, Vigne Nuove, Africano, Fidene, Colle Salario, Serpentara, 

Settebagni, Bufalotta) oltre che da comuni limitrofi. 

L’istituto fa parte della rete di scuole dei Municipi III e IV e collabora con gli Enti locali e con le scuole 

del distretto alla realizzazione di numerosi progetti. L’apertura pomeridiana soddisfa le esigenze socio-

culturali degli studenti che trovano nelle attività extracurricolari, promosse dal Liceo, la risposta ai bisogni 

che il quartiere non può soddisfare e fruiscono di un luogo accogliente. 

La biblioteca del liceo intitolata a “Carolina Lupi”, che contiene volumi, enciclopedie, riviste, dvd e cd in 

numero complessivo di circa settemila unità, è arricchita annualmente con nuove acquisizioni. Tutte le 

classi dispongono inoltre di una dotazione di dizionari delle lingue studiate. Viene curato con particolare 

attenzione lo studio delle lingue straniere e dell’informatica con l’ausilio di laboratori efficienti e 

attrezzati. Gli studenti vengono preparati anche a sostenere, nei livelli previsti dal Consiglio d’Europa, gli 

esami per il conseguimento delle certificazioni internazionali di lingua straniera rilasciate dagli enti 

certificatori riconosciuti dal MIUR; si organizzano, inoltre, gli esami per il conseguimento della 

Certificazione informatica europea - Eipass, di cui la scuola è ente certificatore 

L’istituto si articola saldamente sul territorio, mediante una rete di collaborazioni sia con enti pubblici, 

sia con altre scuole del distretto; un ben organizzato progetto continuità, oltre ad una fitta rete di altre 

iniziative, unisce il Liceo Aristofane alle scuole secondarie di primo grado nell’intento di creare un legame 

di stabilità ed evitare insuccessi nei passaggi fra i vari ordini di studi. La progettazione dell'Aristofane 

consente l'individuazione e il potenziamento delle capacità e delle attitudini di ogni studente che, con la 

piena realizzazione di sé stesso, acquisisce le potenzialità per inserirsi nella realtà sociale e lavorativa. La 

continuità fra il liceo e l’università, poi, è perseguita grazie ad uno strutturato progetto di orientamento in 

uscita, attuato attraverso numerose convenzioni con Università del Lazio e italiane; esso prevede sportelli 

pomeridiani, preparazione ai test di entrata alle facoltà scientifiche, moduli in alternanza scuola – lavoro, 

interventi di esperti e di enti specializzati. 

In termini didattici il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Aristofane si sostanzia nella scelta libera, ma 

collegialmente programmata, di metodologie, strumenti, contenuti, tempi d’insegnamento, adottati nel 

rispetto della pluralità progettuale, compresa l’offerta di attività di ampliamento e arricchimento del 

curricolo, finalizzate al raggiungimento del successo formativo e scolastico. La scuola si apre così a 

molteplici attività che vanno dai progetti scientifici a quelli linguistici dell’UE, ai concorsi letterari, alle 

rappresentazioni teatrali, alle manifestazioni sportive.  

Gli incontri-dibattito con esponenti del mondo del lavoro, gli scambi nazionali ed internazionali, gli stage 

linguistici, le visite culturali ed i viaggi d’istruzione, la partecipazione ai campionati studenteschi, 

l’educazione alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del territorio, l’attenzione 

all’ambiente, la partecipazione ad iniziative di volontariato favoriscono la 

consapevolezza di appartenere ad una società multiculturale e multietnica e contribuiscono allo sviluppo 

armonico della personalità degli studenti. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Antonella LOMBARDI IRC Lombardi Lombardi  Lombardi  

Alessandra DAINOTTO Italiano Di Giovannandrea Carretta Dainotto 

Giorgio CANDELORO Storia-Filosofia Candeloro Petrone Candeloro 

Francesca Romana VICARI Inglese Santamaria Aliberti Vicari 

Alexander PAPA Conversazione Inglese X       X                      X 

Edda PIETRAFORTE 
Francese Flandina   Flandina      Pietraforte 

Tiziana SPERANZA Conversazione Francese Gaillard Speranza Speranza 

Antonietta Valentina BOSIO Spagnolo X        X                      X 

Maria Los Angeles 

GARCIA TEMPRADO 
Conversazione Spagnolo Temprado Gomez Temprado 

Fabio SPINOZZI Matematica- Fisica X     X                      X 

Giovannina BAVUSI Scienze X   X                      X 

Chiara BERTINI Storia dell’Arte X X X 

Antonella CORSINI Scienze Motorie X X X 
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COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Nella seduta del 12 marzo 2021 e nella riunione plenaria dei coordinatori delle classi quinte del 18 

marzo 2021 (verbale Prot. n. 2035) sono stati designati i seguenti docenti quali Commissari interni 

per le rispettive discipline: 

 
DOCENTI DISCIPLINE 

Alessandra DAINOTTO Italiano 

Francesca Romana VICARI Inglese 

Antonietta Valentina BOSIO Spagnolo 

Edda PIETRAFORTE Lingua Francese (Seconda lingua straniera) 

Giorgio CANDELORO Storia-Filosofia 

Fabio SPINOZZI Matematica- Fisica 
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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 
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ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Nel corrente a.s., a causa dell’emergenza Covid, la frequenza scolastica è avvenuta in presenza per 

il 50% degli studenti di ciascuna classe e il 50% a distanza secondo il consueto orario. 

La DiD si è alternata con la DaD seguendo le indicazioni dei DPCM.  

A seguito del Decreto del Prefetto di Roma del 24 dicembre 2020 e della Nota del Direttore 

dell’USR Lazio del 24 dicembre 2020 e loro aggiornamenti, a partire dal giorno 11 gennaio 2021, 

l’ingresso degli studenti nelle tre sedi dell’istituto è stato scaglionato come segue: 

● ore 8.00 - classi prime, seconde e quinte, 

● ore 10.00 - classi terze e quarte. 

 

L’unità oraria delle lezioni è stata ricalcolata in 45 minuti tranne: 

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

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

ingresso; 

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

ingresso. 

 

Quadro orario delle lezioni in presenza 

 

Ora di 

lezione 

orario Classi I Classi II Classi V Classi III Classi IV 

1^ 08.00 – 09.00     

2^ 09.00 – 09.45    

 09.45 – 10.00 intervallo 

3^ 10.00 – 10.45      

4^ 10.45 – 11.30      

5^ 11.30 – 12.15      

6^ 12.15 – 13.00      

7^ 13.00 – 13.15  intervallo 

 13.15 – 14.00   

8^ 14.00 – 14.45   
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PROFILO DELLA CLASSE 

- Composizione e storia della classe  

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Livello di preparazione conseguito                                                     

Studenti Femmine Maschi 

25 19 6 

  

  

  

 All’inizio del triennio la classe era composta da 23 alunni più una studentessa in mobilità 

internazionale. Nel quinto anno si sono aggiunti due nuovi allievi provenienti da istituti paritari. 

La partecipazione al dialogo educativo non sempre è stata attiva e vivace, ma, nell’ultimo periodo, è 

lentamente e progressivamente migliorata. 

 Sicuramente la classe ha risentito molto della mancanza di continuità didattica, soprattutto nel 

triennio, ed in particolare proprio in quest’ultimo anno in cui si sono avvicendati i docenti di ben 

quattro discipline: Italiano,Inglese, Francese e Storia e Filosofia. 

Da un punto di vista socio affettivo e comportamentale, gli alunni hanno raggiunto un discreto grado 

di maturità ed equilibrio. Complessivamente hanno mantenuto un comportamento corretto, 

disciplinato e rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica. 

La frequenza nelle attività didattiche  è stata regolare per molti, meno costante per un piccolo gruppo. 

In conclusione è possibile individuare un certo numero di studenti che hanno raggiunto un ottimo 

profitto, grazie al costante impegno nello studio e all’acquisizione  di un metodo di studio efficace e 

produttivo. 

Un secondo gruppo che si colloca invece in una fascia intermedia è caratterizzato da una preparazione 

discreta in alcune discipline ed  una media di sufficienza in altre. Un terzo, infine, che mostra ancora 

delle fragilità diffuse dovute a carenze nella preparazione di base, inefficace metodo di studio e 

modesto impegno nel lavoro a casa. 
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Nel corso del terzo anno, la classe ha partecipato ad uno scambio culturale con la Francia dimostrando 

senso di responsabilità e correttezza. Il progetto  prevedeva l’accoglienza dei corrispondenti francesi 

che hanno poi ospitato, a loro volta, i nostri studenti. 

Questa esperienza ha contribuito, oltre che alla scoperta della cultura del Paese di cui studiano la 

lingua, a migliorare la coesione all’interno del gruppo, la conoscenza di se stessi e delle proprie 

capacità di adattamento. 

Alcuni studenti della classe sono stati inoltre coinvolti nella mobilità individuale con il Liceo 

St. Aubin d'Angers. 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

La descrizione del percorso formativo tiene conto di mezzi, spazi e tempi utilizzati dal Consiglio di 

Classe anche nella Didattica a distanza ed evidenzia il processo formativo e i risultati di 

apprendimento. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

I docenti del C.d.C.: 

● si sono avvalsi di lezioni frontali e interattive, lettura e analisi dei testi, approfondimento 

individuale e/o di gruppo, redazioni di mappe concettuali ed esercitazioni coerenti con le tipologie 

previste per l’esame di Stato  

● hanno richiesto il rispetto delle norme di comportamento concordate 

● hanno favorito le discussioni in classe, il lavoro in gruppo, gli esercizi di autocorrezione, la 

partecipazione attiva e critica degli allievi alle lezioni, l’acquisizione di un adeguato metodo di 

studio 

● hanno abituato a prendere appunti, raccogliere e classificare dati, produrre schemi, 

decodificare un testo, usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software  

didattico, fonti informative 

● hanno chiesto agli allievi di relazionare su interventi, attività, avvenimenti, riassumere testi, 

stabilire rapporti di causa-effetto, applicare principi e regole, individuare sequenze logiche 

MEZZI  

 I docenti del C.d.C. hanno utilizzato, fatto utilizzare e proposto manuali e testi integrativi, dizionari, 

audiovisivi, conferenze e seminari, biblioteca online, visite culturali multimediali, video.  

SPAZI  

Aula e aula virtuale, corsi su Classroom, Google Meet. 

TEMPI 

I docenti hanno prediletto il tempo sincrono ma sono state organizzate anche attività asincrono.  

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Per facilitare l’apprendimento degli studenti DSA i docenti del C.d.C.: 

● hanno diviso gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

● hanno offerto anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare 

l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali 

● hanno privilegiato l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 
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● hanno promosso processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 

l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 

● hanno promosso l’apprendimento collaborativo 

● hanno consentito di utilizzare il computer per le prove scritte, hanno fornito maggior tempo 

e/o diminuito le richieste (cfr. PdP). 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TABELLA TASSONOMICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 
VALUTA

ZIONE 

 
PREPARAZIONE 

 
            DIDATTICA IN PRESENZA 

 
DDI/ DAD 

 
1 

Mancanza di 

verifica 

L’alunno rifiuta di svolgere la prova di verifica e 

non risponde 

alle sollecitazioni offerte dall’insegnante. 

L’alunno rifiuta  di  svolgere  la  prova.  

L’alunno  non si collega  /  si  collega  ma  non  

risponde  alle sollecitazioni offerte 

dall’insegnante. 

 

2 – 3 

 

Scarsa 

L’alunno non conosce gli argomenti trattati. 

Delle sollecitazioni offerte e delle informazioni 

fornite durante la prova* non sa servirsi o al più 

tenta risposte inadeguate e semplicistiche. 

L’alunno non conosce gli argomenti trattati. 

Mostra di seguire occasionalmente l’attività 

didattica e di non aver acquisito strumenti che gli 

consentano di affrontare 

adeguatamente la prova* in questione. 
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Insufficiente 

 

L’alunno conosce in modo frammentario e molto 

superficiale gli argomenti proposti. Ha difficoltà 

ad interpretare le consegne ed a svolgere la prova 

autonomamente. Il linguaggio è stentato e il 

lessico usato non appropriato. Le risposte non 

sono pertinenti. 

L’alunno conosce in modo frammentario e molto 

superficiale gli argomenti proposti. Mostra di 

aver seguito con poca partecipazione l’attività 

didattica e svolge la prova in modo lacunoso. 

Non mostra di saper gestire adeguatamente il 

tempo a sua disposizione, si applica in modo 

discontinuo e non rispetta gli eventuali tempi di 

consegna. 
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Mediocre 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

superficiale gli argomenti proposti e, pur avendo 

conseguito alcune abilità, non è in grado di 

utilizzarle in modo autonomo anche in compiti 

semplici. Il linguaggio è abbastanza corretto, ma 

povero, e la conoscenza dei termini specifici è 

limitata. Anche all’acquisizione mnemonica va 

attribuita questa valutazione, poiché quanto 

appreso non consente il raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti. 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

superficiale gli argomenti proposti e, pur avendo 

conseguito alcune abilità, non è in grado di 

utilizzarle in modo autonomo anche in compiti 

semplici. 

Pur seguendo l’attività didattica, si applica in 

modo discontinuo e non raggiunge autonomia 

nello svolgimento della prova. Gestisce solo 

parzialmente il tempo a sua disposizione. Non 

rielabora sufficientemente quanto ha appreso. 

Non realizza appieno gli obiettivi 

minimi previsti. 
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       Sufficiente 

L’alunno conosce gli argomenti fondamentali in 

modo non approfondito; commette errori 

perlopiù non gravi nell’esecuzione di compiti 

semplici, non è in grado di applicare le 

conoscenze acquisite in compiti complessi. 

Risulta perlopiù corretta la costruzione delle frasi 

come anche l’uso dei termini specifici. 

L’alunno conosce gli argomenti fondamentali in 

modo non approfondito. Segue con sufficiente 

costanza e spirito di adattamento l’attività 

didattica. Riesce a svolgere in modo semplice ma 

corretto quanto richiesto, pur avendo bisogno di 

chiarimenti e spiegazioni per affrontare la prova. 

Sufficiente l’applicazione allo studio e adeguata 

la gestione del tempo 
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Discreta 

L’alunno comprende con facilità le consegne e sa 

rielaborare adeguatamente quanto proposto. E’ 

capace di collegare fra loro conoscenze acquisite 

in tempi diversi conducendo ragionamenti logici 

e autonomi. Non commette errori gravi ma solo 

imprecisioni. Il linguaggio è fluido e pertinente, 

conosce il linguaggio specifico in maniera 

soddisfacente. 

L’alunno comprende con facilità le consegne e sa 

rielaborare adeguatamente quanto proposto. 

Segue la didattica senza restare indietro ed ha un 

atteggiamento collaborativo anche nelle 

difficoltà. Si concentra nello studio, è motivato 

nella partecipazione, rispetta gli eventuali tempi 

di consegna. Affronta seriamente la prova 

proposta. 
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Buona 

L’alunno conosce gli argomenti in modo 

completo, e la sua preparazione è arricchita da 

esempi ed approfondimenti. Non commette 

errori né imprecisioni. Sa organizzare le 

conoscenze in situazioni nuove. Riesce 

frequentemente a fare collegamenti 

interdisciplinari. 

L’alunno conosce gli argomenti in modo 

completo, e la sua preparazione è arricchita da 

esempi ed approfondimenti. L’alunno segue 

attivamente la didattica e affronta la prova in 

modo serio e puntuale. Riutilizza le conoscenze 

acquisite applicandole nello svolgimento della 

nuova 

prova proposta. 
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Ottima 

L’alunno interpreta in modo pertinente ed 

esaustivo le consegne proposte, le svolge in 

modo ottimale ed argomenta opportunamente le 

proprie scelte. Inserisce nella prova le 

conoscenze e le capacità acquisite anche in altre 

discipline ed utilizza un linguaggio appropriato. 

Ha una buona capacità di astrazione, e rielabora 

criticamente quanto appreso. Le competenze 

acquisite gli consentono di muoversi 

autonomamente nei campi richiesti. 
  

L’alunno interpreta in modo pertinente ed 

esaustivo le consegne proposte. Segue 

assiduamente e con interesse l’attività didattica. 

Riesce a gestire il tempo a sua disposizione con 

efficacia, mettendo in pratica in modo corretto 

ed autonomo quanto appreso, proponendo anche 

contributi utili alla lezione. Riesce a risolvere 

quesiti complessi in situazioni nuove, 

elaborando strategie per affrontare in  modo  

efficace  la  prova. E’ in grado di selezionare e 

rielaborare in modo consapevole le 

informazioni trovate sul web.  
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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. 

 

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

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi 

Insufficiente Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 

Tabella di valutazione per Attività alternativa 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi Insufficiente 

Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 
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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 

autovalutarsi 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 

 

 

 



 

 

19 

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 

 

● Raggiungimento degli obiettivi comportamentali e rispetto del patto d’aula 

● Motivazione ed interesse per la singole discipline 

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

● Partecipazione attiva al dialogo didattico 

● Livello di conoscenze e competenze e raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

 

Verifica formativa 

  

● Osservazione 

● Dialogo 

● Domande flash nel corso di ciascuna unità didattica 

● Produzione di presentazioni, mappe concettuali, video; problem solving, debate, compito 

autentico 

● Rispetto dei tempi di consegna 

● Rispetto del Regolamento disciplinare in DaD 

 

Verifica sommativa 

 

● Interrogazione dialogata 

● Tema o problema 

● Test 

● Relazioni 

● Interventi 

● Prove strutturate e semistrutturate 
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● Prove pratiche 

● Esercizi 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per le discipline linguistiche il livello linguistico previsto dal QCER 2000. 

 

 

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 

Intellettuale e potere: consenso e dissenso Francese, Italiano, Filosofia, Storia, Inglese, 

Spagnolo 

L’interpretazione della realtà  Francese, Italiano, Filosofia, Inglese, Arte, 

Spagnolo 

Le epidemie, le pandemie e la globalizzazione Francese, Storia, Inglese 

Sperimentalismo linguistico Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo 

La forza della parola Francese, Italiano, Inglese, Spagnolo 

Tempo e memoria Francese,Italiano,Filosofia, Fisica, Inglese, 

Spagnolo  

Amore e non amore  Francese, Filosofia, Inglese 

L’eroe e l’antieroe Francese, Spagnolo, Inglese, Spagnolo 

Il sentimento della natura Francese, Italiano,Filosofia, Inglese, Spagnolo 

Realismo e surrealismo Francese, Italiano, Filosofia, Inglese, 

Spagnolo, Arte 

La città Francese, Italiano, Storia, Inglese 

Il ricordo  Francese,Italiano, Filosofia, Storia, Inglese 

Il doppio Francese, Italiano, Inglese, Filosofia 

Umili, vinti, inetti  Francese,Italiano, Inglese, Spagnolo, Filosofia 

Progresso e modernità 

 

Francese, Italiano, Filosofia, Storia, Inglese 
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Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato da: 

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica, 

DM n. 35 del 22 giugno 2020, Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica ai sensi 

dell’art. 3 della L. n. 92 del 20 agosto 2019, ha proposto agli studenti i seguenti percorsi e progetti di 

Educazione Civica: 

 

PERCORSI E PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà  

Inglese, Francese, Spagnolo, 

Italiano, Storia 

1A ARGOMENTO:Introduzione al sistema elettorale americano, la 

conquista del diritto di voto per le comunità Afro-americane e le 

minoranze etniche in America e le suffragette in Inghilterra.Visione, se 

si ritornerà in presenza, del documentario All in: the fight for 

democracy con relativo dibattito 

Inglese 

1B ARGOMENTO: Les Droits universels de l’homme ( dip Francese ) Francese 

1C ARGOMENTO: L’Union européenne ( dip Francese ) Francese 

1D ARGOMENTO Educazione interculturale "La musica como cauce 

intercultural. Il ruolo della musica"  

Spagnolo 

1E ARGOMENTO Poema "Mujeres Sin celestes. Il ruolo delle donne 

immigrate nello sviluppo economico delle società sviluppate  

Spagnolo 

1 F ARGOMENTO I diritti delle donne: la storia di Franca Viola Italiano 

1G Argomento Cittadinanza e Costituzione Storia 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio  

Francese 

2A ARGOMENTO: Éducation environnemental : l’environnement et la 

tutelle du patrimoine du territoire.( dip Francese )  

Francese 

3. CITTADINANZA DIGITALE Francese, Italiano 

3A ARGOMENTO:Utilizzo della piattaforma educativa GSuite con 

l’esplorazione dei diversi applicativi come Meet, Documenti, 

Presentazioni 

Francese 
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3B ARGOMENTO Uso del linguaggio sui social media, linguaggio 

sessista e discriminatorio, Il Manifesto della comunicazione non ostile, 

web reputation 

Italiano 

4. EDUCAZIONE ALLA SALUTE Scienze, Francese 

4A ARGOMENTO: il diritto alla salute- virus e batteri- epidemie e 

pandemie- biotecnologie e vaccini 

Scienze 

4B ARGOMENTO: Emergenza sanitaria Covid ( dip Francese ) Francese 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento (PCTO) 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Studenti Ente ospitante -  Titolo del percorso 

1 SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - Visite guidate al Museo Napoleonico. 

COMUNE DI ROMA -Incontri online riguardanti le 8 competenze chiave definite 

dall’UE. 

CERTIPASS SRL - Progetto EIPASS digital education 

UNIROMA 1 “La Sapienza” - Attiva...mente: incontri online sulla managerialità, 

cambiamento climatico e sviluppo sostenibile 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato 

INAIL- SPAGGIARI- Corso sulla sicurezza. 

2 APS MONTESACRO DI ROMA - Adotta un monumento 

COMUNE DI ROMA: incontri online riguardanti le 8 competenze chiave definite 

dall’UE. 

UNIROMA 1 “La Sapienza” - Attiva…mente: incontri online riguardanti 

managerialità, cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato 

Salone dello studente - attività di orientamento. 

INAIL- SPAGGIARI- Corso sulla sicurezza. 

3 INAF - Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo. 

CERTIPASS Srl- Progetto EIPASS digital education. 

COMUNE DI ROMA- Webinar sui servizi territoriali per il lavoro. 

Salone dello studente - attività di orientamento. 

INAIL- SPAGGIARI- Corso sulla sicurezza. 

4 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ - Fake news 

COMUNE DI ROMA - Webinar sui servizi territoriali per il lavoro. 

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE - Che cos'è l’economia aziendale 
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Salone dello studente-  orientamento 

INAIL- SPAGGIARI- Corso sulla sicurezza. 

5 APS MONTESACRO DI ROMA - Adotta un monumento 

COMUNE DI ROMA -Incontri online riguardanti le 8 competenze chiave definite 

dall’UE. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE -  Che cos’è l’economia aziendale 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato. 

Salone dello studente-  orientamento. 

INAIL- SPAGGIARI- Corso sulla sicurezza. 

6 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ - Fake news 

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE - Che cos'è l’economia aziendale. 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato. 

Salone dello studente-  orientamento. 

INAIL- SPAGGIARI- Corso sulla sicurezza. 

7 SOVRINTENDENZA CAPITOLINA- Visite guidate al Museo Napoleonico. 

COMUNE DI ROMA-Incontri online riguardanti le 8 competenze chiave definite 

dall’UE. 

CERTIPASS SRL - Progetto EIPASS digital education 

UNIROMA 1 “la Sapienza” - Attiva...mente: incontri online sulla managerialità, 

cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. 

Salone dello studente-  orientamento. 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato 

INAIL- SPAGGIARI- Corso sulla sicurezza. 

8 A.S.D GREEN HILL- -Allenamenti di tennis. 

9 Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma - 

Collezionismo e beni immobili tra pubblico e privato. 

CERTIPASS Srl - Progetto  EIPASS digital education. 
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COMUNE DI ROMA- Incontri online riguardanti le 8 competenze chiave definite 

dall’UE. 

UNIROMA 1 “La Sapienza” - Attiva...mente: incontri online sulla managerialità, 

cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. 

Salone dello studente-  orientamento. 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato 

INAIL- SPAGGIARI- Corso sulla sicurezza. 

10 INAF - Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

CERTIPASS Srl - Progetto Eipass  digital education. 

COMUNE DI ROMA- Webinar sui servizi territoriali per il lavoro. 

Salone dello studente-  orientamento. 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato 

PROJIT - Corso sulla sicurezza. 

11 UNIROMA 1 “La Sapienza” - Attiva...mente: incontri online sulla managerialità, 

cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato. 

12 Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma - 

Collezionismo e beni immobili tra pubblico e privato. 

CERTIPASS Srl - Progetto Eipass digital education. 

UNIROMA 1 “La Sapienza” - Attiva...mente: incontri online sulla managerialità, 

cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. 

Salone dello studente-  orientamento. 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato 

INAIL- Corso sulla sicurezza. 

13 GLOBAL ACTION- Diplomacy education. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LABIT - Teatro 

COMUNE DI ROMA -Webinar sui servizi territoriali per il lavoro. 

Salone dello studente-  orientamento 
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Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato 

INAIL- SPAGGIARI- Corso sulla sicurezza. 

14 APS MONTESACRO DI ROMA - Adotta un monumento. 

COMUNE DI ROMA -Incontri online riguardanti le 8 competenze chiave definite 

dall’UE. 

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE -  Che cos’è l’economia 

aziendale 

Salone dello studente-  orientamento. 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato 

INAIL- SPAGGIARI- Corso sulla sicurezza. 

15 PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO - Colosseo a fumetti. 

COMUNE DI ROMA -Incontri online riguardanti le 8 competenze chiave definite 

dall’UE. 

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE -  Che cos’è l’economia 

aziendale 

Uniroma 1 “la Sapienza” - Attiva...mente: incontri online sulla managerialità, 

cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. 

Salone dello studente-  orientamento. 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato. 

INAIL- SPAGGIARI- Corso sulla sicurezza. 

16 MUSEO PIGORINI - Luce e composizione oltre i selfie. 

ASSOCIAZIONE UNITED NETWORK EUROPA - Simulazione di sedute delle 

Nazioni Unite. 

LICEO ORAZIO - corso sulla sicurezza. 

17 Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma - 

Collezionismo e beni immobili tra pubblico e privato 

CERTIPASS Srl - Progetto EIPASS digital education. 

COMUNE DI ROMA- Incontri online riguardanti le 8 competenze chiave definite 

dall’UE. 

UNIROMA 1 “La Sapienza” - Attiva...mente: incontri online sulla managerialità, 

cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. 

Salone dello studente-  orientamento. 

INAIL- SPAGGIARI- Corso sulla sicurezza. 
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18 Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma - 

Collezionismo e beni immobili tra pubblico e privato. 

COMUNE DI ROMA - -Webinar sui servizi territoriali per il lavoro. 

CERTIPASS Srl - Progetto EIPASS digital education.  

COMUNE DI ROMA, incontri online riguardanti le 8 competenze chiave definite 

dall’UE.  

UNIROMA 1 “La Sapienza” - Attiva...mente: incontri online sulla managerialità, 

cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. 

Salone dello studente-  orientamento. 

INAIL- Corso sulla sicurezza. 

19 INAF - Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

CERTIPASS Srl- Progetto digital education.  

COMUNE DI ROMA - incontri online riguardanti le 8 competenze chiave 

definite dall’UE. 

Salone dello studente-  orientamento. 

INAIL- Corso sulla sicurezza. 

20 INAF - Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

CERTIPASS Srl - Progetto Eipass  digital education.  

COMUNE DI ROMA- incontri online riguardanti le 8 competenze chiave definite 

dall’UE. 

Salone dello studente-  orientamento. 

PROJIT- Corso sulla sicurezza. 

21 IC PIAGET MAIORANA - Peer education 

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO - Il Colosseo a fumetti. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LABIT - Laboratorio teatrale. 

IRSIFAR- Il fiore del partigiano. 

MIUR - Corso sulla sicurezza. 

22 Sovrintendenza Capitolina - Museo napoleonico. 
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CERTIPASS Srl - Progetto EIPASS digital education.  

COMUNE DI ROMA - Incontri online riguardanti le 8 competenze chiave 

definite dall’UE.  

UNIROMA 1 “La Sapienza” - Attiva...mente: incontri online sulla managerialità, 

cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. 

Salone dello studente-  orientamento. 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato. 

INAIL- Corso sulla sicurezza. 

23 APS MONTESACRO DI ROMA - Adotta un monumento. 

CERTIPASS Srl - Progetto EIPASS digital education.  

COMUNE DI ROMA- Incontri online riguardanti le 8 competenze chiave definite 

dall’UE.  

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato. 

INAIL- Corso sulla sicurezza. 

24 INAF - Dal cielo al laboratorio e dal laboratorio al cielo 

CERTIPASS Srl- Progetto EIPASS digital education.  

COMUNE DI ROMA -  

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato. 

Salone dello studente-  orientamento. 

INAIL- Corso sulla sicurezza. 

25 ASL - Confcooperative Roma. 

UNIROMA 1 “La Sapienza” - Attiva...mente: incontri online sulla managerialità, 

cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. 

Attività in aula - PCTO e gli Esami di Stato. 

INAIL- SPAGGIARI - Corso sulla sicurezza. 

26  
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CLIL 

Attività e modalità di insegnamento Nessuna disciplina DNL in lingua. 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

● Progetti  

Progetto del Dipartimento di Francese: l’Emergenza sanitaria Covid-19. Realizzazione di un e-book 

comprensivo dei lavori svolti da tutta la sezione AL pubblicato su un sito Google a sua volta 

visibile sul sito del Liceo Aristofane. La partecipazione ha incluso l’intera classe. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

-  Gli studenti hanno partecipato ad un test di orientamento a cura del dott. A. Ciucci Giuliani, 

psicologo d’Istituto, che è stato restituito loro individualmente. 

- Salone dello studente 

Attività di orientamento individuale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 (ALLEGATO B all’O.M. 53 del 3 marzo 2021) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi

o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a 

quelle di indirizzo 

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

estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5

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

appropriato. 

6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

inadeguato 
1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in maniera 

critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

superficiale e disorganico 
1-2

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

a specifici argomenti 
3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, 

anche in lingua straniera 

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

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

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

4 
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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



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

Giacomo Leopardi 

I Canti: L’infinito; A Silvia; Canto di un pastore errante dell’Asia; A se stesso; La Ginestra, 1-58, 

98-125, 145-154, 297-317.

Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.

Giovanni Verga

Le novelle: Rosso Malpelo; La Lupa. 

I Malavoglia: Prefazione, La famiglia Malavoglia cap. 1, La tragedia, cap. III, Il ritratto 

dell’usuraio cap. IV. 

Mastro Don Gesualdo: la morte di Gesualdo, parte IV, cap. V. 

Gabriele D’Annunzio  

Il piacere: il ritratto di Andrea Sperelli, Libro I, cap. II. 

Trionfo della morte: Eros e Morte, libro III, cap. IX. 

Forse che sì forse che no: il trionfo della macchina, libro I. 

Alcyone: La pioggia nel pineto, Meriggio.  

Giovanni  Pascoli 

 Il Fanciullino, I, III, XX.  

Myricae: X agosto, L’assiuolo, Novembre, Il lampo, Il tuono. 

I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Filippo Tommaso Marinetti 

Primo manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico del Futurismo. 

Italo Svevo 

Una vita: il gabbiano, cap. VIII. 

Senilità: cap. I 

La coscienza di Zeno: la prefazione, I; Preambolo II; il fumo cap.III; il padre di Zeno, cap. IV; lo 

schiaffo, cap.IV; il matrimonio, cap. V; il funerale mancato, cap. VII; il finale, cap.VIII. 

Luigi Pirandello 

L'umorismo: il sentimento del contrario, parte seconda, II; la vita come flusso continuo, parte 

seconda, V. 

Novelle per un anno: La patente; Il treno ha fischiato. 

Il fu Mattia Pascal: Premessa, cap.I; seconda Premessa, cap. II; lo strappo nel cielo di carta, cap. 

XII; conclusione, cap. XVIII. 

Uno, nessuno e centomila: libro I, cap. I; non conclude, libro VIII, cap. IV. 

Guido Gozzano 

I colloqui: la signorina Felicita ovvero la Felicità, I, vv 1 - 48, III, vv. 73 - 90. 
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Marino Moretti 

Il giardino dei frutti: A Cesena. 

Giuseppe Ungaretti 

L’Allegria: Il porto sepolto, Sono una creatura, Mattina, In memoria, Veglia, Soldati, I fiumi, San 

Martino del Carso. 

Il Dolore: Non gridate più. 

Umberto Saba 

Il Canzoniere: A mia moglie; La capra, Trieste; Mio padre è per me “l’assassino”; Ulisse 

(Mediterranee). 

Eugenio Montale 

Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola…; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 

vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo.  

Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 

Satura: Ho sceso dandoti il braccio. 

Pier Paolo Pasolini 

Ragazzi di vita: Il Riccetto e la rondinella. 

Scritti corsari: acculturazione e acculturazione. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

In questa sezione va illustrata la programmazione effettivamente svolta dal singolo docente ed 

arricchita dagli elementi nuovi introdotti con la DaD, esplicitando ciò che non è stato possibile 

svolgere. 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

a.s. 2020-2021 

Prof.ssa ALESSANDRA DAINOTTO 

Libro di testo: Fresca rosa novella, vol. 3A e 3B, C. Bologna e P. Rocchi, Loescher. 

DANTE 

Paradiso, canti I, VI, XXXIII. 

GIACOMO LEOPARDI 

Cenni biografici. 

La poetica e i temi della poesia leopardiana; le fasi del pessimismo; la concezione della natura. 

I Canti: A Silvia, L’infinito, Canto di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, La ginestra (vv.1-58, 

98-125,145-154, 296-317). 

Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

L’ultima fase della produzione. 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO: CONTESTO STORICO-SOCIALE-CULTURALE 

Naturalismo e Simbolismo 

La nascita del realismo nella letteratura francese. 

Zola e le serate di Medan. 

Il simbolismo: Baudelaire. 

 IL VERISMO 

GIOVANNI VERGA 

Cenni biografici. 

La tecnica della regressione e dell’impersonalità; la lotta per la vita; punti di contatto e differente con 

Zola. 
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I Malavoglia:  Prefazione, La famiglia Malavoglia cap.1; La tragedia, cap. III,;Il ritratto dell’usuraio 

cap. IV. 

Mastro don Gesualdo: la morte di Gesualdo, parte IV, cap. V. 

Le novelle: Rosso Malpelo e La Lupa. 

  

Il Decadentismo 

Il contesto storico-politico; la visione del mondo; la poetica decadente; temi e miti della letteratura 

decadente (l’esteta, il superuomo, la donna fatale, il fanciullino, l’inetto). 

La Scapigliatura 

GIOVANNI PASCOLI 

Cenni biografici. 

Temi della poesia pascoliana; le innovazioni introdotte nella poesia a livello formale; uso 

dell’analogia e il fonosimbolismo. 

Il Fanciullino:  I, III, XX. 

Myricae :X agosto, Novembre, Il lampo, Il tuono, L’assiuolo. 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

Cenni biografici. 

La produzione in prosa: i romanzi dell’estetismo e del superuomo. 

La produzione teatrale. 

La produzione poetica: Le Laudi, La pioggia nel pineto e Meriggio. 

 IL PRIMO NOVECENTO: CONTESTO STORICO-SOCIALE-CULTURALE 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E DELLE AVANGUARDIE (1903-1925) 

Il fenomeno delle riviste. 

I crepuscolari. 

G. Gozzano, lettura di brani de La signorina Felicita. 

M. Moretti, A Cesena. 

Le avanguardie: il Futurismo. 

Lettura del Primo Manifesto del Futurismo e del Manifesto tecnico del Futurismo di F. T. Martinetti. 



 

 

39 

 IL ROMANZO PSICOLOGICO E LA NASCITA DELLA PSICANALISI 

ITALO SVEVO 

Cenni biografici. 

La formazione. 

La figura dell’inetto e le tecniche narrative. 

I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

 LUIGI PIRANDELLO 

Cenni biografici. 

La visione del mondo: la crisi del concetto di identità; le trappole e le maschere sociali; il relativismo 

conoscitivo. 

La poetica dell’umorismo. 

Le novelle: Il treno ha fischiato; La patente. 

I Romanzi: L’Esclusa, Il fu Mattia Pascal, I Quaderni di Serafino Gubbio, Uno nessuno e centomila. 

La produzione teatrale: Sei personaggi in cerca d’autore; Così è se vi pare; Enrico IV; I giganti della 

montagna. 

  

L’ERMETISMO ⃰ 

GIUSEPPE UNGARETTI  ⃰ 

Cenni biografici. 

L’innovazione metrico-stilistica 

Da L’Allegria: Il porto sepolto, Sono una creatura, Mattina, In memoria, Veglia, Soldati, I fiumi, San 

Martino del Carso. 

Da Il Dolore: Non gridate più. 

UMBERTO SABA  ⃰ 

Cenni biografici. 

Dal Canzoniere: A mia moglie, Città vecchia, Amai, Ulisse, Trieste, La capra, Mio padre è per me 

l’assassino. 
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EUGENIO MONTALE ⃰ 

Cenni biografici. 

La poetica, il correlativo oggettivo, il male di vivere, le raccolte poetiche. 

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

vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo. 

Le occasioni: Non recidere forbice quel volto. 

Satura: Ho sceso dandoti il braccio. 

 LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA  ⃰ 

IL NEOREALISMO  ⃰ 

PIER PAOLO PASOLINI  ⃰ 

Cenni biografici. 

Il pensiero e la poetica. 

I romanzi 

ITALO CALVINO  ⃰ 

Cenni biografici. 

Le opere 

⃰ Argomenti non ancora affrontati alla data del 15 maggio 2021 

ABILITÀ, COMPETENZE, OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi previsti nella programmazione iniziale sono stati raggiunti quasi da tutti gli studenti: 

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

riattualizzazione; sviluppare l’acquisizione di un metodo di studio funzionale ad un’attenzione critica 

alla realtà; coltivare la competenza comunicativa nelle sue varie forme di espressione; sviluppare 

capacità logiche e di astrazione concettuale. 

METODOLOGIE 

Le lezioni frontali e interattive, lettura e analisi dei testi, approfondimento individuale e/o di gruppo, 

redazione di mappe concettuali ed esercitazioni coerenti con le tipologie previste per l’esame di Stato, 

visione di documentari e opere teatrali presenti in rete, didattica a distanza tramite Google Meet e 

Google Classroom. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle prove orali e scritte sono state utilizzate  le griglie elaborate in sede di 

dipartimento e preventivamente illustrate alla classe. Nella valutazione finale sono stati presi  in 

considerazione anche fattori quali l’impegno, la partecipazione, la progressione.  
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PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA'INGLESE A.S. 2020-21 

CLASSE V AL   DOCENTE FRANCESCA ROMANA VICARI 

 

 

Dal testo di M.Spiazzi,M.Tavella, M. Layton,   PERFORMER HERITAGE vol. 2 

si sono esaminati i seguenti argomenti: 

 

The Victorian Age 

History and Culture 

The dawn of the Victorian Age. The Victorian compromise . 

The American Civil War . 

American Renaissance and Transcendentalism 

Literature and Genres 

Authors and Texts 

Charles Dickens  from Oliver Twist :Oliver wants some more 

Charles Dickens from Hard Times :Mr Gradgrind,  Coketown 

 

Walt Whitman  the American bard   from Leaves of Grass: I Hear America Singing 

O Captain! my Captain! Song of the Open Road 

 

 

Emily Dickinson  poetry of isolation   Text Bank 63: As if the Sea should part / 

Time feels so vast that were it not 

Hope is the thing with feathers, Poem 254 

Because I could not stop for Death Poem 712 

I dwell in possibility Poem 657(Photocopy) * 
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Thomas Hardy  and insensible chance Text analysis: from 

Tess of the D’Urbervilles (1891)  Alec and Tess 

 

 

Oscar Wilde:  the brilliant artist and the dandy Text analysis: : Oscar Wilde, Basil’s studio 

from The Picture of Dorian Gray(1891) 

 

The Modern Age 

 

From the Edwardian Age to the First World War 

Britain and the First World War 

The age of anxiety 

A window on the unconscious 

 

The USA in the first half of the 20 th century* 

Literature and Genres 

Modernism 

Modern poetry 

The modern novel The interior monologue 

A new generation of American writers 

Authors and Texts 

 

The War Poets 

Rupert Brooke  Poem analysis: The Soldier From1914 and Other Poems (1915) 

Wilfred Owen  Poem analysis:Dulce Et Decorum Est. From The Poems of Wilfred Owen (1920)  
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Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

T. S. Eliot The Burial Of The Dead ,The Fire Sermon From The Waste Land (1922)  

 

James Joyce : a modernist writer Dubliners 

James Joyce Text Analysis Eveline From Dubliners (1914) 

Gabriel’s epiphany Dubliners (1914)From ‘The Dead’  

 

Text Bank 99:  Ulysses: James Joyce, Ulysses Text analysis: 'I said yes I will 'from Ulysses 

(photocopy)  

 

Virginia Woolf and  ‘moments of being' 

Mrs Dalloway Text analysis Clarissa and Septimus From Mrs Dalloway (1925) 

 

The dystopian novel 

George Orwell and political dystopia 

Nineteen Eighty-Four (1949) Text analysis Big Brother is watching you .Nineteen Eighty-Four 

(1949) Text analysis Room 101* 

 

Samuel Beckett  

Waiting for Godot (1954)Text analysis  Waiting 

 

A NEW GENERATION OF AMERICAN WRITERS 

 

Francis Scott Fitzgerald The Writer of the Jazz Age Text analysis Nick meets Gatsby 

From The Great Gatsby (1925)  

 

Mid-century America * 
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The Beat Generation * 

 

Allen Ginsberg  Text Analysis A Supermarket in California (1956) from Collected Poems * 

(photocopy)  

Contrassegnati con asterisco i contenuti da svolgere nel mese di maggio 

 

Si è, inoltre, dedicato il mese di Febbraio  alla preparazione delle prove INVALSI in particolare alla 

prova di listening  e di Reading-comprehension  dai testi AA VV. Cambridge First in dotazione 

della scuola. 

 

Il programma si è articolato sulle coordinate tese ad arricchire: 

conoscenze storiche, sociali, letterarie della cultura inglese. 

A questo scopo sono stati esaminati i movimenti letterari di maggior rilievo del tardo '800 

e del '900, alcuni degli autori più rappresentativi con l’analisi testuale dei brani più 

significativi.Sono stati presi in considerazione  gli eventi storici salienti di questi due secoli. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Gli studenti  di livello intermedio saranno in grado di comprendere le idee principali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti,  interagiranno con una certa scioltezza e 

spontaneità tra pari e con la docente. Saranno in grado di  produrre un testo chiaro e dettagliato su 

un’ampia gamma di argomenti ed illustrare un punto di vista su un argomento di attualità fornendo i 

pro e i contro delle diverse opzioni. Gli studenti del livello avanzato  sapranno riassumere 

informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una 

presentazione coerente, sapranno esprimersi in modo scorrevole e preciso individuando sfumature 

di significato, useranno la lingua in modo flessibile ed efficace, comprenderanno un’ampia gamma 

di testi complessi riconoscendone il significato implicito. 

 

TRAGUARDI FORMATIVI/ OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

•Padroneggiare il lessico specifico,gli strumenti espressivi argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa in vari contesti non solo letterari. 
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• usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e 

letterario 

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

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

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo compreso quelli letterari 

• inquadramento storico-sociale 

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

Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici 

• Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

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

• confrontare il linguaggio filmico con il linguaggio verbale. Elaborare prodotti multimediali 

(testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie digitali 

• utilizzare Internet per svolgere attività di ricerca 

• produrre presentazioni multimediali .Utilizzare prodotti multimediali 

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

i prodotti della comunicazione audiovisiva (video di storia, brani di ascolto a livello B2, 

percorsi tematici multimediali:Routes) 

Competenze chiave di cittadinanza 

• imparare ad imparare 

• collaborare e partecipare 

• acquisire ed interpretare 

 

POTENZIAMENTO DELLE SEGUENTI ABILITÀ’ LINGUISTICHE E VEICOLARI 

SCRITTURA 

 

scrivere le idee chiave 

completare una linea del tempo e diagrammi con le informazioni necessarie 
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• scrivere un commento o un breve testo 

• produrre un  testo su brani, opere o particolari temi di argomenti generali 

Prove autentiche e strutturate 

Prove diversificate (prove standard Fila A e Fila B). 

 

PRODUZIONE ORALE 

 

(produzione e interazione orale)• descrivere i principali eventi storici utilizzando in modo 

appropriato la terminologia, relazionare le caratteristiche di un autore, un’opera, un testo letterario 

• spiegare l’evoluzione di un genere nel corso del tempo 

• fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria. 

Stabilire legami tra il testo e il contesto 

collegare tematiche trasversali nelle opere letterarie, alcuni aspetti stilistici e tematici.  

. spiegare e riassumere un articolo o brano non letterario 

Simulazione prova orale 

 

ASCOLTO 

• comprendere un brano che descriva un evento storico o un brano da un testo letterario 

• comprendere una spiegazione relativa alla trama di un’opera e alla biografia di un autore 

. comprendere ascolti di argomenti vari. 

• comprendere una breve sequenza filmica 

 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

• comprendere testi descrittivi e argomentativi 

analizzare brani tratti dalle opere letterarie e articoli di vario genere 

 

METODOLOGIE  
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La lezione è incentrata sullo studente, che è chiamato ad applicare in modo progressivamente più 

autonomo il proprio metodo di lavoro, a rielaborare criticamente l’analisi condotta in classe e ad 

acquisire consapevolezza di quanto appreso. La lezione frontale è affiancata a lavori di pair work o 

group work, lezione dialogata, discussioni guidate, esercizi di analisi testuale. Tale approccio 

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

di capacità linguistiche operative e creative, la valutazione, specie nei colloqui orali, diventa 

necessariamente più individualizzata. Tra gli elementi di valutazione del rendimento scolastico, al 

fine di un eventuale arrotondamento del voto finale, verrà considerato il percorso seguito dallo 

studente nel corso dell’anno rispetto ai livelli di partenza nonché l’impegno, l’attenzione e la 

partecipazione dimostrati durante le attività didattiche e della didattica a distanza. La valutazione 

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

formale, ampiezza di strutture linguistiche e lessicali, capacità di interazione, gestione del discorso, 

efficacia comunicativa; - per la produzione scritta: aderenza alla consegna, organizzazione logica 

del discorso, correttezza formale, ampiezza di strutture linguistiche e lessicali. Nel caso di verifiche 

strutturate la sufficienza verrà attribuita con il 60% delle risposte corrette. La conoscenza linguistica 

costituirà oggetto di valutazione anche all’interno di trattazioni letterarie, scritte o orali. Nel caso di 

prove di letteratura (componimenti, temi, quesiti), si attribuirà il 60% della valutazione ai contenuti 

letterari (aderenza alla consegna, completezza nella trattazione di quanto richiesto, organizzazione 

logica e coerente del contenuto, collegamenti e approfondimenti,rielaborazione personale, spirito 

critico, pertinenza e capacità di analisi e sintesi) e il 40% all’espressione linguistica (correttezza 

formale, ampiezza di strutture linguistiche e lessicali, aderenza a moduli linguistici di L2, 

organizzazione logica del contenuto). 

 

STRUMENTI ADOTTATI 

● fotocopie di testi non presenti nel libro di testo 

● materiale condiviso su piattaforma Google Classroom e nella sezione “Didattica” del 

registro elettronico Spaggiari, in uso presso l’istituto. 

● siti internet 

 

Si è, inoltre, dedicato il mese di Febbraio  alla preparazione delle prove INVALSI in particolare alla 

prova di listening  e di Reading-comprehension  dai testi AA VV. Cambridge First in dotazione 

della scuola. 

 



 

 

49 

 

PROGRAMMA DI LINGUA e CULTURA FRANCESE  5AL  

A.S. 2020-2021 

 Docenti: Edda Pietraforte e Tiziana Speranza 

 CONTENUTI, TESTI E MATERIALI 

Liceo linguistico ARISTOFANE 

La letteratura è stata studiata sempre partendo dall’analisi testuale al fine di condurre i discenti a 

dedurre le caratteristiche di ciascun autore al fine di contestualizzarlo nelle correnti storico-

letterarie. 

− Le XIXe siècle : l’ère romantique 

o Perspective historique.  De Bonaparte à la Révolution de 1848 

o Histoire et société. Entre romantisme et réalisme 

o Les courants. Le préromantisme et le romantisme  

• François-René de Chateaubriand  

‘Atala’ (1801) « La mort d’Atala »          p.23  

‘René’ (1802) « Un état impossible à décrire »       p.25  

‘René’(1802) «L'Étrange blessure»         p. 26  

‘Le Génie du Christianisme’ (1802) « Vague à l'âme »     p. 27 

‘Mémoires d’Outre-Tombe’ (1848) « La bataille de Waterloo »     p. 28 

• Mme de Staël essayiste préromantique 

 

‘De l’Allemagne’(1810) «L’alliance de l’homme et de la nature»      p. 33  

 ‘De l’Allemagne’(1810) «De la poésie classique de la poésie romantique» (photocopie) 

• Alphonse de Lamartine   

‘Méditations poétiques’ (1820) « Le Lac »       pp. 44-5  

• Alfred de Vigny   

‘Les Destinées’ (1843-63) « La Mort du loup »         pp.46-6  

• Gérard de Nerval  

‘Les Chimères’ (1854) « El Desdichado »          pp.52  
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Les idéaux révolutionnaires et le désir de liberté et d'indépendance politique représentés sur toile :  

• Théodore Géricault Le Radeau de la Méduse (1819) lecture d’un tableau  p. 56 

• Eugène Delacroix Scènes des massacres de Scio :  familles grecques en attendant la mort ou 

l’esclavage (1824) lecture d’un tableau       p. 58 

• Eugène Delacroix La Liberté guidant le peuple (1830) lecture d’un tableau (vidéo)  

• Victor Hugo  

Le drame romantique La Préface de Cromwell (1827) et La Préface d’Hernani (1830) p. 65 

‘Les Contemplations’ (1856) « Demain, dès l’aube »       

p.68 

‘Les Rayons et les Ombres’ (1840) « Fonction du poète »     (document) 

‘Notre-Dame de Paris’ (1831) « Une larme pour une goutte d’eau »      

p.71  

‘Les Misérables’ (1862) « L’Alouette »          p.73  

‘Les Misérables’ (1862) « La mort de Gavroche »        p.75  

• scène du film “Les Misérables’ (2000), de Josée Dayan, la mort de Gavroche 

• Honoré de Balzac  

‘Illusions perdues’ (1837-43) « Écrivain un métier difficile »     p. 

81 

‘Eugénie Grandet’ (1833) « Promesses »       p. 82 

‘Le Père Goriot’ (1835) « L’odeur de la pension Vauquer »      p. 

83 

‘La Peau de chagrin’ (1831) « Une étrange inscription »      p. 88 

• Stendhal       

 ‘Le Rouge et le Noir ’ (1831) « Un père et un fils »       p.91  

 ‘Le Rouge et le Noir’ (1831) « Plaidoirie pour soi-même »      p.95  

‘La Chartreuse de Parme’ (1839) « Fabrice à Waterloo »     pp. 96-7 

‘La Chartreuse de Parme’ (1839) « Correspondance secrète »    pp. 98-9 

‘De l’amour‘ la cristallisation de l’amour       (document) 

• Vidéo didactique “ Le Paris de Haussmann ” 
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• Vidéo didactique “ L’histoire des grands magasins ” 

 

− Le XIXe siècle : entre réalisme et symbolisme 

o Perspective historique. Du Second Empire à l’Empire colonial en 1914 

o Histoire et société. L’âge d’or de la presse à la Belle Epoque 

o Le développement de la société industrielle 

o Les courants. L’Art pour l’Art : le Parnasse 

o Le naturalisme 

o Le symbolisme et la Décadence 

L’affaire Dreyfus, L’Aurore, J’accuse de Zola  

● Théophile Gautier  

“España” (1845) « Le pin des landes »       p. 137  

“Emaux et camées” (1852-72) « L’Art »      (document) 

Gustave Flaubert 

Lecture intégrale du roman ’Madame Bovary’ (1857) et en particulier : 

 « Lectures romantiques et romanesques »        p. 143 

 J’ai un amant »          pp. 148-9 

« Emma s’empoisonne »         pp. 152-3 

● Émile Zola  

‘L’Assommoir’ (1877) « L’alambic »        

 pp. 160-1 

 ‘Au Bonheur des Dames’ (1883) « La ruine d’un petit commerce »    

 pp. 164-5 

‘Au Bonheur des Dames’ (1883) « Une journée de vente dans le grand magasin »   (document) 

‘Germinal’ (1885) « Quatre heures du matin chez les Maheu »     pp. 168-9 

‘Une journée de vente dans le grand magasin’ « Au Bonheur des Dames » (photocopie) 

● Guy de Maupassant  

‘Boule de suif’ (1880) « Et Boule de suif pleurait »       pp. 174-5 
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‘Le Horla’ (1887) « Je ne suis pas fou »        p. 176  

● Charles Baudelaire  

‘Les Fleurs du mal’ (1857) : 

« Spleen »            p. 187 

 « L’Albatros »           p. 

188  

« L’invitation au voyage »          p. 189  

 « Correspondances »          p. 194  

“Le Spleen de Paris” (1869 posthume) « Enivrez-vous »     (document) 

“Le Spleen de Paris” (1869 posthume) « L'Étranger »     (document) 

● Paul Verlaine  

‘Poèmes saturniens’ (1866) « Mon rêve familier »       p. 199 

‘Poèmes saturniens’ (1866) « Chanson d’automne »      p. 200 

‘Fêtes galantes’ (1869) « À la promenade »        p. 201 

‘Sagesse’ (1881) « Le ciel est, par-dessus le toit »       p. 202 

 ‘Jadis et Naguère’ (1884) « Art poétique »       (document) 

● Arthur Rimbaud 

‘Poésies complètes’ (1895) « Ma bohème (Fantaisie) »           p. 203 

 ‘Illuminations’ (1886) « Aube »        p. 205 

 ‘Poésies’ (1871) « Le Bateau ivre » (six strophes choisies v.1-32)    p. 205 

● Stéphane Mallarmé  

‘Poésies’ (1887) « Brise marine »                                             

 (document) 

● Joris-Karl Huysmans 

‘A rebours’ « Cette salle à manger ressemblait à la cabine d’un navire »   (document) 

− Le XXe siècle : l’ère des secousses 

o Perspective historique. De la Ière Guerre mondiale vue du côté français à la France libérée 

o Histoire et société.  Des années folles aux grands bouleversements 
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o Les courants. La modernité et les avant-gardes 

o Le Surréalisme 

● Apollinaire  

‘Calligrammes’ (1918) « Il pleut »         p. 233 

‘Calligrammes’ (1918) « La Tour Eiffel »        p. 237 

‘Alcools’ (1913) « Le pont Mirabeau »       p. 234 

‘Alcools’ (1913) « Zone » (quelques strophes v.1-31)      p. 

235 

● André Breton 

‘Le Manifeste du Surréalisme’ (1924) « L’écriture automatique »     p. 251 

● Paul Éluard 

‘L’Amour, la poésie’ (1929) « La terre est bleue comme une orange »    p. 253 

‘Poésie et Vérité ’ (1942)  «La dernière nuit»       p. 

255 

● Marcel Proust  

‘Du côté de chez Swann’ (1913) « La petite madeleine »      p. 265 

 ‘Le Temps retrouvé’ (1927, posth.) « La vraie vie »       p. 

269 

● André Gide 

‘Les Caves du Vatican’ (1914.) « L’acte gratuit »       p. 279 

● Louis-Ferdinand Céline  

‘Voyage au bout de la nuit’ (1932.) « Le travail à la chaîne »     p. 283 

● Antoine de Saint-Exupéry 

‘Le Petit Prince’ (1945.) « Créer des liens »        p. 292-3 

− Le XXe siècle : l’ère des doutes 

o Perspective historique. La fin de l’empire, les décolonisations et les indépendances 

o Histoire et société.  Des années folles aux grands bouleversements 

o Les courants. L’engagement : révolte et humanisme 

o Le théâtre de l’absurde 
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o Le Nouveau Roman (cenni) 

o L’OuLiPo : Ouvroir de Littérature Potentielle (cenni) 

● Jean-Paul Sartre  

‘La Nausée’ (1938) « Parcours existentiel »        pp. 322-3 

● Le couple Simone de Beauvoir et Sartre  

● Albert Camus  * 

Lecture intégrale du roman ‘L’Etranger’ (1942) et en particulier : 

« Aujourd’hui ma maman est morte »       p. 328 

 « Alors j’ai tiré »           p. 329 

 Eugène Ionesco   * 

 ‘La Cantatrice chauve’ (1950) « Une conversation absurde »     pp. 334-5 

 ‘Rhinocéros (1959) « Vous ne m’aurez pas, moi ! »      (document) 

Samuel Beckett   * 

‘En attendant Godot’ (1948) « Comme le temps passe vite quand on s’amuse !»   pp. 338-9 

⃰  autore che verrà svolto dopo il 15 maggio 2021. 

 

Durante le ore di conversazione con la Prof.ssa Tiziana Speranza 

Dossier :  “La Déclaration universelle des droits de l’homme”  

− I diritti umani: origini e storia fino alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948  

(articoli, web, video, exposé). 

− Dossier : “L’Union européenne : la naissance et ses institutions” 

La nascita, lo sviluppo e le istituzioni (articoli, web, video, exposé). 

− Dossier : “La Francophonie”  

Il progetto Francophonie: le varie tappe della costruzione della Francophonie e i suoi obiettivi 

(vidéo didactique “La colonisation”) 

- Dossier: “Le XXè siècle”  

Approfondimenti sulle seguenti tematiche (lavoro di gruppo e exposé) : L’Art Nouveau, La Belle 

Époque, La naissance de la photographie, L’Impressionnisme, L’Exposition Universelle de 1900, 

La Première Guerre mondiale, Les Année folles, , La Seconde Guerre mondiale, les Avant-gardes, 

la Décolonisation, Mai ’68, la Vème République. 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

Marie-Christine Jamet, Avenir 2 Anthologie culturelle de langue française Du XIXe siècle à nos 

jours, Valmartina. 

Altro materiale: integrazione di documenti di brani e poesie non trattate dal manuale pubblicati su 

Classroom, web, piattaforma TV5 Monde, videoproiettore, Google Presentazioni, Youtube, articoli 

di giornali on line. 

 

Competenze e obiettivi  raggiunti, abilità 

 La quasi totalità  dei discenti ha acquisito buone competenze nella produzione scritta e orale 

argomentando  il proprio pensiero su tematiche note e attinenti al campo di interesse ed esponendo 

per iscritto ed oralmente in modo approfondito e pertinente, argomenti noti appartenenti all’ambito 

di specializzazione (letteratura) o legati a tematiche attuali. Una piccola parte non ha raggiunto in 

modo autonomo queste competenze ma riuscendo comunque a veicolare il messaggio, talvolta in 

maniera involuta e raramente con interferenze linguistiche con le altre lingue straniere di studio. Per 

quanto concerne la ricezione, l’interazione e la mediazione la quasi totalità ha raggiunto buoni 

risultati con alcune punte di eccellenza. 

  

Metodologie 

•Lezioni frontali in lingua francese secondo 

l’approccio comunicativo 

•Discussioni 

•Lavori 

•Approfondimenti 

•Flipped class (la classe inversée) 

•Software 

•Relazioni 

•DaD tramite Google Drive 

•DaD tramite Google Classroom 

•DaD tramite Google Meet

 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi:
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•Verifiche scritte ed orali 

•Costanza nella frequenza 

•Impegno regolare 

•Partecipazione attiva 

•Interesse particolare per la disciplina 

•Partecipazione ad attività inerenti 

Educazione Civica attinenti alla 

disciplina 

•Approfondimento autonomo

  

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Marie-Christine Jamet, Avenir 2 Anthologie culturelle de langue française Du XIXe siècle à nos 

jours, Valmartina. 

Altro materiale: integrazione di documenti di brani e poesie non trattate dal manuale pubblicati su 

Classroom, web, piattaforma TV5 Monde, videoproiettore, Google Presentazioni, Youtube, articoli 

di giornali on line. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

A.   MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL ‘98: marco histórico, social y literario; biografía y 

obras de los autores estudiados. 

•        «Sonatina» Rubén Darío 

•        «Viaje definitivo» J.R. Jiménez (fotocopie, da “Textos literarios comentados”,  fascicolo n.27, 

nivel básico) 

•        «Niebla», Miguel de Unamuno 

•        «El árbol de la ciencia», Pío Barroja (fotocopie, “Los estudiantes”) 

A.      VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL ‘27: marco histórico, social y literario; biografía y 

obras de los autores estudiados. 

•        «La Aurora» Poeta en Nueva York, F. García Lorca 

 •         «Monólogo de Luna » Bodas de sangre, F. García Lorca 

 •          “Nocturno del Brooklyn Bridge” Poeta en Nueva York, F García Lorca 

•        «Entre el clavel y la espada» R. Alberti  (fotocopie, da “Textos literarios comentados”, fascicolo 

n.34, nivel medio) 

B.   LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX HASTA HOY: marco histórico, social y literario; 

biografía y obras de los autores estudiados. 

• «La familia de Pascual Duarte» C. J. Cela (libro + fotocopie, da “Textos literarios comentados”, 

fascicolo n.36, nivel medio) 

• «Cinco horas con Mario» Miguel Delibes  (libro + fotocopie, da “Textos literarios comentados”, 

fascicolo n.37, nivel medio) 

• “Sin noticias de Gurb”, Eduardo Mendoza 

 EDUCAZIONE CIVICA 

      •“La musica como cauce intercultural”, il ruolo della musica nella creazione di una coscienza 

interculturale. 

LENGUA 

• Contraste uso Indicativo/Subjuntivo 
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competenze raggiunte  

● L’alunno è in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia 

concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. 

● E’ in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 

un’interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. 

● Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un 

punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. (cfr. livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di riferimento e del Portfolio linguistico europeo). 

obiettivi raggiunti 

● Riconoscimento degli elementi costitutivi dei generi. 

● Riconoscimento delle categorie narratologiche e delle caratteristiche stilistiche di un autore, 

anche in riferimento agli elementi contestuali e co-testuali.  

● Individuazione di “indizi” (nuclei informativi o frasi) utili alla costruzione di percorsi 

tematici e interpretativi all'interno di un'opera. Individuazione dei collegamenti possibili con altre 

opere all'interno della stessa letteratura o di altre.  

● Esposizione di tematiche supportate da riferimenti, analisi e riflessioni personali, usando un 

lessico pertinente.  

● Redazione di analisi testuali, riassunti, testi descrittivi, narrativi e argomentativi, secondo 

consegne prefissate, a partire da un testo letterario, usando un lessico pertinente. 

abilità 

● Capacità linguistico-espressive commisurate al livello di competenza comunicativa 

individuato; 

● Capacità di lavorare in modo cooperativo e collaborativo; 

● Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo e consapevole. 

● Capacità di cogliere i nessi tra autori e/o testi letterari appartenenti a diverse epoche storiche; 

metodologie 

Il metodo didattico utilizzato integra 3 diversi aspetti: quello comunicativo, quello del “testo” come 

unità di comunicazione linguistica e quello del “vocabolario” come elemento che è alla base della 

struttura della lingua. Un “approccio all’apprendimento attraverso l’uso della lingua”, quindi, con 

ricorso al metodo “nozio-funzionale” solo quando realmente necessario ed a quello della grammatica 

contrastiva “L1, L2, L3, …”, con riferimento ad altre lingue conosciute dall’insegnante e dagli 

studenti.  Le lezioni saranno gestite come piccoli laboratori dove l’alunno sarà sempre e comunque il 

protagonista del suo e dell’altrui percorso di apprendimento, con attività svolte in coppie e in piccoli 

gruppi e, in generale, si adotteranno tutte quelle modalità che implementino l’apprendimento 

cooperativo e stimolino gli studenti a collaborare al dialogo educativo. Nel caso se ne ravvisasse la 

necessità si attiveranno azioni di recupero e sostegno individualizzati e per piccoli gruppi. 

Lo studio della letteratura avverrà dal testo al contesto sempre attraverso l’analisi di testi letterari e 

di opere d’arte il tutto veicolato in lingua straniera. 
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In Dad e in DDI si sono svolte discussioni e lezioni in modalità di “flipped class” 

 

criteri di valutazione 

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

·        Verifiche scritte ed orali 

·        Costanza nella frequenza 

·        Impegno regolare 

·        Partecipazione attiva 

·        Interesse particolare per la disciplina 

·        Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina 

·        Approfondimento autonomo 

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si rimanda alle griglie specifiche per livelli pubblicate 

sul sito di seguito alla programmazione dipartimentale. 

 

testi e materiali / strumenti adottati 

● “ConTextos literarios”, vol.2 

● fotocopie di testi non presenti nel libro di testo 

● materiale condiviso su piattaforma Google Classroom e nella sezione “Didattica” del 

registro elettronico Spaggiari, in uso presso l’istituto 

● siti internet 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

                                                                     svolto dalla classe 5AL  A. S. 2020/2021 

LIBRO DI TESTO 

Il libro di testo adottato dalla classe è il seguente 

“Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi 

di chimica organica” 

Autori: D. Sadava, D. Hillis, H.CraigHeller, M.R.Berenbaum, A. 

Bosellini Editore: SCIENZE ZANICHELLI prima edizione 

 

Contenuti               

                            SCIENZE DELLA TERRA 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

La struttura interna della Terra. Le onde sismiche. La crosta oceanica e continentale. Il mantello. 

Il nucleo. La litosfera, l’astenosfera e la mesosfera. Lo stato termico della Terra. Il campo 

magnetico terrestre e la sua origine. Le placche della litosfera: la teoria della tettonica delle 

placche, i margini delle placche, i moti convettivi. Terremoti, vulcani e tettonica delle placche: 

vulcani legati alla subduzione, vulcani legati alle dorsali oceaniche, vulcani intraplacca (hot spot). 

L’espansione dei fondi oceanici: la deriva dei continenti, le dorsali oceaniche, le fosse abissali. 

Collisioni tra placche continentali e orogenesi.   

BIOCHIMICA 

Le Biomolecole e i polimeri: condensazione e idrolisi. I carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi, le 

proteine, gli acidi nucleici. DNA ed RNA. La duplicazione del DNA. Il metabolismo: anabolismo e 

catabolismo. I principali trasportatori di energia. ATP, NAD(P)H, FAD, l’ATP. Il metabolismo dei 

carboidrati: glicolisi, respirazione aerobica (cenni sul ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e 

catena di trasporto degli elettroni). Fermentazioni: fermentazione lattica, fermentazione alcolica. La 

sintesi delle proteine.  La trascrizione. Il codice genetico. I ribosomi e la traduzione. 

INGEGNERIA GENETICA 

                           I geni e la loro regolazione 

    La regolazione genica nei Procarioti. I geni dirigono la sintesi dell’RNA. La struttura a operone 

    dei procarioti. L’operone lac e l’operone trp. 

  I virus: caratteristiche generali. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno. I virus ad RNA. La ricombinazione     

 genica per trasformazione, trasduzione e coniugazione. I geni che si spostano: plasmidi e 

trasposoni. 
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Tecniche e strumenti 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Tagliare e ricucire il DNA: gli enzimi di restrizione e la DNA 

ligasi. La clonazione e alcune tecniche di clonaggio. L’elettroforesi su gel: tecnica per separare e isolare DNA 

e proteine. L’amplificazione di frammenti di DNA: la tecnica della PCR.  

   

L’insegnamento delle Scienze è stato organizzato in modo da permettere agli studenti di 

acquisire le seguenti: 

  

Competenze 

·        Discutere situazioni problematiche usando linguaggi specifici 

·        Saper riconoscere le relazioni esistenti tra strutture chimiche e biologiche e le loro funzioni. 

·        Comprendere l’importanza dei meccanismi di controllo dell’espressione genica sia nel 

funzionamento degli organismi viventi, sia nell’ambito della tecnologia del DNA 

          ricombinante. 

·        Comprendere il valore delle scienze naturali quali componenti culturali per interpretare la 

realtà 

 

Obiettivi 

·        Saper esporre in forma chiara ciò che ha acquisito utilizzando un linguaggio appropriato 

·        Saper riconoscere e mettere in relazione strutture e funzioni metaboliche delle 

          biomolecole. 

·        Comprendere i principi di base e applicazione delle biotecnologie sapendone valutare 

potenzialità e problematiche scientifiche ed etiche. 

·        comprendere come l'ambiente e le risorse naturali sono un bene da custodire e 

          trasmettere alle generazioni future. 

Abilità 

·        Individuare le funzioni del glucosio nel metabolismo cellulare 

·        Riconoscere le necessità metaboliche dei glucidi come fonte di energia 

·        Saper indicare, descrivendola, la via metabolica del glucosio 

·        Saper descrivere le tappe storiche che hanno consentito di identificare il DNA come 

materiale ereditario 
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·        Illustrare i principali meccanismi di regolazione della sintesi proteica presenti nei procarioti. 

·        Spiegare i rapporti tra geni, virus e il suo ciclo riproduttivo 

·        Conoscere i diversi tipi di plasmidi 

·        Spiegare in cosa consiste la tecnologia del DNA ricombinante 

·        Riconoscere un corretto stile di vita e la sostenibilità. 

  

A questo scopo sono state attivate le seguenti: 

 

Metodologie e strumenti didattici 

Sono state effettuate prevalentemente lezioni frontali con l'utilizzo di materiali 

multimediali per introdurre i concetti, completare e chiarire quanto 

esposto nei libri di testo, integrare i percorsi, favorire l’acquisizione di capacità analitiche e 

sintetiche, sviluppare le capacità di applicare quanto appreso. Gli argomenti sono stati 

affrontati introducendo le basi e la terminologia corretta per arrivare ad una conoscenza delle 

principali problematiche inerenti l’argomento. I libri di testo sono stati un riferimento costante 

·        Discussioni 

·        Proiezione di schemi, immagini, power point. 

 

 Criteri di valutazione 

                       Sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: 

         Conoscenza dei contenuti 

         Comprensione dei contenuti 

         Uso del linguaggio specifico 

         Capacità di rielaborazione 

                      La valutazione finale è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

         Verifiche orali 

         Impegno regolare 

         Partecipazione alle attività in classe / online 
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                                                           Liceo Classico e Linguistico Aristofane 

                                                                        A.S. 2020/2021 

                                                                            classe V AL 

Docente Prof. Giorgio Candeloro 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Lo svolgimento del programma ha perseguito, in coerenza con la programmazione di dipartimento. 

i seguenti obiettivi: 

Essere aperti alla dimensione interculturale, nel rispetto delle differenze; accettare il confronto e la 

discussione critica tra posizioni diverse 

Sviluppare personalità consapevoli e autonome 

 Favorire la capacità di argomentazione logica e coerente 

Saper analizzare testi, operare collegamenti interdisciplinari, sviluppare analisi, sintesi e 

rielaborazioni, contestualizzare i contenuti, identificare i principali nuclei tematici 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e sapersi esprimere in maniera compiuta e 

coerente.  

Saper organizzare il proprio lavoro, saper trasferire i contenuti disciplinari in ambito 

multidisciplinare.  

Saper esprimere giudizi argomentati sui contenuti appresi. 

Promuovere la formazione di cittadini consapevoli dei princìpi costituzionali e delle istituzioni 

fondamentali dello Stato. 

Tali obiettivi sono stati parzialmente raggiunti dalla maggior parte degli studenti. 
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Programma Svolto 

  

Dal kantismo all’idealismo 

I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé. 

L’idealismo romantico tedesco.  

Fichte 

Vita e scritti. 

L’infinità dell’io. 

La Dottrina della scienza e i suoi tre principi. 

La struttura dialettica dell’io. 

La scelta tra idealismo e dogmatismo. 

La dottrina della conoscenza. 

Hegel 

 Vita e scritti 

Il giovane Hegel. 

I capisaldi del sistema. 

Idea, natura e spirito. Le partizioni della filosofia. 

La dialettica. 

La sinistra hegeliana e Feuerbach 

Destra e Sinistra hegeliana. 

Il problema religioso come questione di fondo del dibattito. 

Feuerbach. 
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Marx 

Vita e opere. 

Caratteristiche del marxismo. 

La critica al misticismo logico di Hegel. 

La critica al liberalismo e il concetto di emancipazione umana e politica. 

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 

La concezione materialistica della storia. 

La sintesi del “Manifesto”. 

“Il Capitale”. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato e le fasi della futura società comunista. 

Schopenhauer 

Volontà e rappresentazione. 

La volontà. 

Insensatezza della volontà di vivere. 

Tra dolore e noia. 

Kierkegaard 

Vita e scritti. 

Il mondo come possibilità e fede. 

L’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio e il rifiuto dell’hegelismo. 

Gli stadi dell’esistenza. 

L’angoscia. 

Disperazione e fede. 
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Il Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

Positivismo, illuminismo e romanticismo. 

Il positivismo sociale francese. 

Comte. 

Il positivismo evoluzionistico. Caratteri generali. 

L’opposizione al Positivismo. La crisi dei fondamenti filosofici e scientifici. 

Nietzsche 

Filosofia e malattia. 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

Le fasi del filosofare di Nietzsche. 

Morte di Dio, superuomo, fine delle illusioni metafisiche, eterno ritorno e trasmutazione dei valori. 

La rivoluzione psicoanalitica, Freud e il dibattito sul freudismo 

Metodologie 

·       Lezioni frontali 

·       Discussioni 

·       Approfondimenti 

·    Esercitazioni guidate 

·       Lavori di gruppo 

·       Video 

·       Lezioni in sincrono su Google meet 

·       Utilizzo della piattaforma Classroom 

Criteri di valutazione 

·       Verifiche scritte e orali 

·       Costanza nella frequenza 



 

 

67 

·       Impegno regolare 

·       Partecipazione attiva 

·       Interesse particolare per la disciplina 

·       Approfondimento autonomo 

·    Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina. 

·    Valutazione formativa relativa alla partecipazione e all’impegno nella didattica a distanza. 

Testi e materiali / strumenti adottati 

·    Libro di testo adottato: Abbagnano-Fornero, Percorsi di Filosofia 3, Paravia 

·    Video 

·    Presentazioni 
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                                                        Liceo classico e linguistico Aristofane 

                                                                         A.S. 2020/2021 

                                                                            Classe V AL 

  

Docente Prof. Giorgio Candeloro 

PROGRAMMA DI STORIA 

Lo svolgimento del programma ha perseguito, in coerenza con la programmazione di dipartimento. 

i seguenti obiettivi: 

Essere aperti alla dimensione interculturale, nel rispetto delle differenze; accettare il confronto e la 

discussione critica tra posizioni diverse 

Sviluppare personalità consapevoli e autonome 

 Favorire la capacità di argomentazione logica e coerente 

Saper analizzare testi, operare collegamenti interdisciplinari, sviluppare analisi, sintesi e 

rielaborazioni, contestualizzare i contenuti, identificare i principali nuclei tematici 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e sapersi esprimere in maniera compiuta e 

coerente.  

Saper organizzare il proprio lavoro, saper trasferire i contenuti disciplinari in ambito 

multidisciplinare.  

Saper esprimere giudizi argomentati sui contenuti appresi. 

Promuovere la formazione di cittadini consapevoli dei princìpi costituzionali e delle istituzioni 

fondamentali dello Stato. 

Tali obiettivi sono stati parzialmente raggiunti dalla maggior parte degli studenti. 

Programma Svolto 

 L’Età giolittiana. 

La Prima guerra mondiale. 

La Rivoluzione russa. 

Trattati di pace e conseguenze economiche e politiche della guerra. 
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L’Europa tra le due guerre. 

Il crollo dello stato liberale in Italia e l’avvento del fascismo. 

Il regime fascista. 

La crisi del 1929, le sue conseguenze sugli Usa, sull’Europa e sul mondo. Il New Deal. 

Il nazismo in Germania. 

 I totalitarismi. 

L’Italia fascista e il contesto internazionale. Le guerre di Etiopia e di Spagna, l’alleanza col 

nazismo. 

La Seconda guerra mondiale. 

L’Italia in guerra, la Resistenza, la Repubblica. 

 Il secondo dopoguerra, il mondo bipolare, la guerra fredda. 

  

Metodologie 

·       Lezioni frontali 

·       Discussioni 

·       Approfondimenti 

·    Esercitazioni guidate 

·       Lavori di gruppo 

·       Video 

·       Lezioni in sincrono su Google meet 

·       Utilizzo della piattaforma Classroom 

Criteri di valutazione 

·       Verifiche scritte e orali 

·       Costanza nella frequenza 

·       Impegno regolare 

·       Partecipazione attiva 
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·       Interesse particolare per la disciplina 

·       Approfondimento autonomo 

·    Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina. 

·    Valutazione formativa relativa alla partecipazione e all’impegno nella didattica a distanza. 

Testi e materiali / strumenti adottati 

Libro di testo adottato: Giardina-Sabbatucci-Vidotto  I mondi della Storia 3, Laterza 

Video e Presentazioni                    

                                                                                            

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       



 

 

71 

Programma di Storia dell’Arte  classe  5 A L      a. s.  2020-2021      

                                      Insegnante Chiara Bertini 

 

Libro di testo:      I. Baldriga,       Dentro l’arte, vol 2 °, capp. 7-11 e vol.3° dal Neoclassicismo ad 

oggi , ed. ELECTA scuola 

                                          CONTENUTI                                                  Nell’approccio alle opere 

d’arte moderna il percorso proposto è stato la valutazione del rapporto realtà/immaginazione, 

realtà/percezione e realtà/rappresentazione 

                            IL TONALISMO VENETO    

 GIORGIONE. La Venere dormiente di Dresda.TIZIANO: La formazione giorgionesca, La Venere 

di Urbino; Ritratto di Paolo III farnese con i nipoti 

                       L’ARTE FIAMMINGA: Jan Van Eyck, I Coniugi Arnolfini 

 IL SEICENTO e  IL BAROCCO     GIAN LORENZO BERNINI     scultore: il rapporto con 

l’antico nel barocco. Le statue per Scipione Borghese; Apollo e Dafne; David.  

 In Spagna: D. VELAZQUEZ: Venere allo specchio; Las Meninas 

Il Naturalismo fiammingo e l’invenzione della camera oscura: J. VERMEER e C. FABRITIUS    

 IL SETTECENTO e la laicizzazione della cultura nell’età dell’ Illuminismo dal Barocchetto al 

Rococò: le Regge europee.  

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

ROMA NEL ‘700: Neoclassicismo: Le teorie di J. J. Winckelmann e di A.R. Mengs Il Parnaso  

L’interpretazione estetica di   A.CANOVA, (Amore e Psiche; Paolina Borghese…) e  

l’interpretazione eroica di   J. L. DAVID, ( Il Giuramento degli Orazi;  Marat assassinato) 

 La Spagna : il percorso biografico ed artistico di F. Goya: dai Capricci, Il sogno della Ragione..; Le 

Fucilazioni….; le due Majas; (il ritratto della corte a confronto con A. Velazquez,) 

Arte e Napoleone : Due opposte visioni dell’epopea napoleonica: J. L. DAVID, Napoleone valica 

le Alpi ;  L’Incoronazione.   F. GOYA, (La rivolta del 2 maggio; Le Fucilazioni del  3 

Maggio1808) 

L’OTTOCENTO  

IL ROMANTICISMO:   Concetti di Pittoresco e Sublime nella pittura di paesaggio 

 in Inghilterra:   J.CONSTABLE, Mulino a Flatford; Il carro di fieno 

                        W. TURNER ,Tempesta di neve; Rain, steam and speed  

 In Germania: C.D.FRIEDRICH, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di                nebbia  
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   La pittura di Storia in Francia ed in Italia: situazioni  socio-culturali a confronto: 

  T. GERICAULT, La Zattera della Medusa;    E. DELACROIX, La Libertà che guida il popolo. 

Massacro di Scio 

Il Realismo in Italia (= I Macchiaioli) e in Francia: l’ideologia e le opere di G. Courbet: Gli 

spaccapietre; L’Atelier del pittore; Un funerale a Ornans; Le signorine sulla riva della Senna,   

Rapporto pittura/fotografia: NADAR                                       

Il Naturalismo di E. Manet: La Colazione sull’erba;  Olympia; Ritratto di E. Zola. 

 L’influsso dell’arte orientale e giapponese sulla produzione europea del tardo ‘800. 

 La rivoluzione dell’Impressionismo: i soggetti del paesaggio e della vita quotidiana  e le nuove 

tecniche pittoriche. La pittura en plein air:  

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

E.  DEGAS,  Lezione di Ballo;  

 C. MONET,;  Impressione, sole nascente; I Papaveri;;  Le serie delle Cattedrali  di Rouen; la 

serie dello  Lo Stagno delle Ninfee e l’avvio verso il Simbolismo  

              Il Post Impressionismo, il Simbolismo e L’Art Nouveau: 

 Gli usi arbitrari del colore:  Costruttivo, P. CEZANNE,   La casa dell’impiccato; I gioctori di 

carte; La Montagna  Sainte- Victoire; Complementare e diviso, G. SEURAT, Il Circo.   Simbolico,  

P. GAUGUIN,  ;  Il Cristo Giallo ; La visione dopo il sermone;. Espressivo , V. VAN GOGH,  

Autoritratti;;  La notte stellata;  E.MUNCH, Il Grido;  

 Arti applicate e stile “Liberty” 

Le Avanguardie storiche del primo ‘900:  

 Espressionismo in Francia (Fauves) e in Germania ( Die Brucke): opere di  H.Matisse e di E. L. 

Kirchner;  P.Picasso, periodo blu, Poveri in riva al mare 

 la ricerca astrattista di V. Kandinskij: Il Cavaliere Azzurro;  

Cubismo : G. Braque , Violino e brocca e P. Picasso, Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di 

Ambroise Vollard;  

 Futurismo italiano: opere di G. Balla e U. Boccioni;  

Dada in Europa e le opere di M. Duchamp;  

Astrattismo in Olanda e in Unione Sovietica : P. Mondrian e il Neoplasticismo e  C.Malevic e il 

Suprematismo 

Surrealismo in Francia, Belgio, Germania e Spagna : opere di A. Breton, R. Magritte, M. Ernst; J. 

Mirò, S. Dalì. L’evoluzione stilistica di Pablo Picasso. 
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Il razionalismo nell’architettura del ‘900: l’esperienza del Bauhaus.L’arte dei regimi totalitari fra le 

due guerre: le architettura razionaliste del Fascismo a Roma, ad es. l’EUR ; il “ritorno all’ordine“ 

nelle arti figurative.                                      

La genesi e la realizzazione di Guernica di Pablo Picasso. 

                           Obiettivi perseguiti e competenze raggiunte  

- Comprensione delle peculiarità dei linguaggi visivi delle epoche prese in esame. 

- Analisi delle opere più significative di ciascuna epoca ed individuazione dei caratteri  

stilistici. 

- Comprensione del rapporto fra arte, letteratura e storia nel variare delle situazioni interne 

alla cultura europea. 

 

- Sviluppo della conoscenza della terminologia specifica ed impiego del linguaggio analitico e 

critico in una dimensione plurilinguistica 

 

                         Valutazione 

 

- Nel corso di dialoghi ed interrogazioni dialogate, in questionari, e  nelle  presentazione di 

lavori o relazioni si sono  valutate: 

-  costanza nell’applicazione e nella partecipazione,  

- coerenza e completezza dell’analisi, 

-  pertinenza dei confronti e della sintesi, 

-  correttezza e lessicale.  

 

                                        Metodologie e strumenti 

-  Introduzione e contestualizzazione storico-culturale dei periodi : Barocco,      Neoclassicismo, 

Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Postimpressionismo, delle Avanguardie storiche 

 

- Visualizzazione delle opere attraverso l’utilizzo del proiettore 

 

- Analisi guidata delle opere o oggetti d’arte e pratica del confronto iconografico e stilistico 
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Liceo Ginnasio e Linguistico statale 
Aristofane 
Roma 
Anno scolastico 2020/21 
Insegnamento Religione Cattolica  
Docente: Antonella Lombardi  
Classe 5AL Linguistico 
 

 

Programma 
 

 

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

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

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

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

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

nella società postmoderna. 

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

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

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

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

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

massa. Lettura dell’articolo di Massimi. 

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

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

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

chiamata alla responsabilità, alla giustizia e alla libertà 

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

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

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

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

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

multiculturalità e il dialogo interreligioso. Le sette religiose. 

13. The social dilemma. Il condizionamento. Esperimento di Ash. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Prof.ssa Antonella Corsini 
 
a.s. 2020/2021 
  
Contenuti 

Potenziamento fisiologico  

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

-          esercitazioni di preatletica generale 

-          esercizi a carico naturale 

-          andature varie 

-          esercitazioni di corsa prolungata e con variazione di ritmo 

-          esercizi di reazione e scatto 

-          esercizi di stretching. 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

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

l’arricchimento del patrimonio motorio utilizzando: 

-          esercizi con la palla e  con la fune 

-          esercizi di coordinazione generale 

-          esercizi di equilibrio statico e dinamico 

Conoscenza teorica e pratica delle attività sportive 

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

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

personalità e come strumento di socializzazione. 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

TEORIA 

 

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

- Le specialità dell’Atletica Leggera 

- Gli sport olimpici 

- Le Olimpiadi antiche 

- Le Olimpiadi moderne   

Libro di testo: 

 “ Più movimento” di Fiorini, Coretti, Bocchi. 
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Ed. Marietti Scuola 

 

Abilità, competenze, obiettivi raggiunti 

 

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

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

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

Riconoscere la finalità degli esercizi proposti.                                                                                               

Progettare ed eseguire  sequenze motorie a corpo libero.                                                                                

Conoscere la terminologia specifica della materia.                                                                                        

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

Conoscere le regole  e i fondamentali degli sport più praticati.                                                                     

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

individuale ed esercitarla in modo funzionale. 

Strategie utilizzate 

  

•    lezioni frontali; 

• lavori di gruppo e assegnazione di compiti; 

•    osservazione diretta finalizzata; 

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

al difficile; 

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

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

  

Risorse e strumenti 

Palestra, palestrina, campo esterno, piccoli attrezzi 

Criteri di valutazione 

      •      obiettivi raggiunti rispetto al livello di partenza 

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

•      rispetto delle regole 

•      collaborazione con i compagni 
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE  “ARISTOFANE”  

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA  

A.s. 2020-2021  

  

Classe:  V  A  L  

Docente: Fabio Spinozzi  

Libro di testo: “ Matematica azzurro ” di M. Bergamini-A. Trifone – G.Barozzi  

  

Funzioni:  

- Concetto di funzione. Dominio e codominio di una funzione  

- Campo di esistenza di una funzione  

- Classificazione di funzioni. Funzioni numeriche  

- Gli zeri di una funzione e il suo segno  

- Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche  

- Funzioni crescenti e decrescenti; funzioni periodiche  

- Le funzioni pari e le funzioni dispari  

- La funzione inversa   

- Gli intervalli e gli intorni: intorno di un punto  

- Gli intorni di infinito;   

- La definizione di limite; significato geometrico della definizione  

- Le funzioni continue; limite destro e limite sinistro; il limite + e -∞  

- Definizione di asintoto verticale; limite finito di una funzione  

- Gli asintoti orizzontali; definizione di limite che tende a ± ∞  

- Le operazioni sui limiti  
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- Il limite della somma algebrica di due funzioni  

- Il limite del prodotto di due funzioni  

- Il limite della funzione reciproca  

- Il limite del quoziente di due funzioni -  Le forme indeterminate +∞ -∞, ∞ ∙ 0, 0/0, ∞/∞  

- I limiti notevoli lim senx/x=1 (con dimostrazione) -  Le funzioni continue  

- Gli asintoti: asintoti orizzontali, verticali e obliqui  

- La ricerca degli asintoti obliqui  

- Il grafico probabile di una funzione  

- La derivata di una funzione  

- Il problema della tangente e il rapporto incrementale  

- Significato geometrico della derivata e calcolo della derivata  

- La retta tangente al grafico di una funzione  

- Le derivate fondamentali  

- I teoremi sul calcolo delle derivate  

- La derivata del prodotto di una costante per una funzione  

- La derivata della somma di funzioni  

- La derivata del prodotto di funzioni  

- La derivata del reciproco di una funzione  

- La derivata del quoziente di due funzioni  

- La derivata di una funzione composta  

- Le derivate di ordine superiore al primo   

- I teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di De L’Hospital  

- Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate  
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE  “ARISTOFANE” 

PROGRAMMA  DI  FISICA 

A.s. 2020-2021 

Classe: V  A L 

Docente: Fabio Spinozzi 

Libro di testo: “ Il linguaggio della Fisica” di Parodi-Ostili-Mochi Onori 

 LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

-    L’elettrizzazione per strofinio e per contatto 

-    I conduttori e gli isolanti 

-    La carica elettrica e la sua conservazione 

-    La legge di Coulomb 

-    L’induzione elettrostatica 

IL CAMPO ELETTRICO 

-    Il concetto di campo elettrico 

-    Il vettore campo elettrico 

-    Le linee di campo 

-    Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

-    Il teorema di Gauss per il campo elettrico 

-    Il campo elettrico generato da una distribuzione piana omogenea e infinita di carica 

 IL POTENZIALE ELETTRICO 

-    L’energia potenziale elettrica 

-    Il potenziale elettrico 

 FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
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-    La capacità di un conduttore 

-    Il condensatore 

-    I condensatori in serie e in parallelo 

-    L’energia immagazzinata in un condensatore 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

-    L’intensità della corrente elettrica 

-    I generatori di tensione 

-    Il circuito elettrico 

-    La prima legge di Ohm 

-    I conduttori ohmici in serie e in parallelo 

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

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

-    I conduttori metallici 

-    La seconda legge di Ohm e la resistività di un conduttore 

-    L’effetto Joule 

-    La dipendenza della resistività dalla temperatura 

-    Carica e scarica di un condensatore 

 IL CAMPO MAGNETICO   

 

 -    I magneti; aghi magnetici e bussole; i poli magnetici 

-    Il vettore campo magnetico 

-    Interazioni tra correnti e magneti; l’esperienza di Oersted 

-    L’esperienza di Faraday 

-    L’esperienza di Ampère 

-    La forza di Lorentz e il campo magnetico 
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-    Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

-    Il campo magnetico di una spira 

-    Il campo magnetico di un solenoide 

-    Il moto di una particella carica in un campo magnetico 

-    Il lavoro della forza di Lorentz; la traiettoria della particella carica 
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PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 2020-21 

CLASSE 5AL 

COORDINATORE Prof.ssa Francesca Romana Vicari 

Attività relative all’insegnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

1A: Introduzione al sistema elettorale americano, la conquista del diritto di voto per le comunità 

Afro-americane e le minoranze etniche in America e le suffragette in Inghilterra.  

DOCENTE: Francesca Romana Vicari N° DI ORE:4 

1B: Les Droits universels de l’homme ( dip Francese ) 

DOCENTE: Prof.ssa Edda Pietraforte e Prof.ssa Tiziana Speranza N° DI ORE: 3 

1C: L’Union européenne ( dip Francese ) 

DOCENTE: Prof.ssa Edda Pietraforte e Prof.ssa Tiziana Speranza N° DI ORE: 3 

1D Educazione interculturale"la musica como cauce intercultural. Il ruolo della musica" 

DOCENTE: Prof.ssa Valentina Bosio N° DI ORE: 3 

1E Poema "Mujeres Sin celestes. Il ruolo delle donne immigrate nello sviluppo economico 

delle società sviluppate  

DOCENTE: Prof.ssa Valentina Bosio  N° DI ORE: 3 

1 F I diritti delle donne: la storia di Franca Viola. 

DOCENTE: Prof.ssa Alessandra Dainotto N° DI ORE: 1 

1G Cittadinanza e Costituzione 

Cittadinanza e diritti 

Le varie “generazioni” di diritti: diritti civili, politici, sociali, cittadinanza attiva e digitale 

L’avvento delle Costituzioni. 

Tipologie di costituzioni. 

La Costituzione italiana del 1948. 

Mappa delle tre parti della Costituzione italiana del 1948 

Docente Prof. Giorgio Candeloro N° DI ORE:6 
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2 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del 

territorio: 

2A:Éducation environnementale : l’environnement et la tutelle du patrimoine du territoire. 

(dip Francese ) 

DOCENTE: Prof.ssa Edda Pietraforte e Prof.ssa Tiziana Speranza N° DI ORE: 3 

2B: EDUCAZIONE ALLA SALUTE: il diritto alla salute- virus e batteri- epidemie e pandemie- 

biotecnologie e vaccini 

DOCENTE: Giovanna BAVUSI N° DI ORE: 6 

2C :EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Emergenza sanitaria Covid ( dip Francese ) 

DOCENTE: Prof.ssa Edda Pietraforte e Prof.ssa Tiziana Speranza N° DI ORE: 4 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

3A:Utilizzo della piattaforma educativa G Suite con l’esplorazione dei diversi 

applicativi come Meet, Documenti, Presentazioni. 

DOCENTE: Prof.ssa Edda Pietraforte N° DI ORE:2 

3B Uso del linguaggio sui social media, linguaggio sessista e discriminatorio, Il Manifesto 

della comunicazione non ostile, web reputation. 

DOCENTE: Prof.ssa Alessandra Dainotto N° DI ORE: 3 

OBIETTIVI DISCIPLINA 

Al termine del corso lo studente avrà raggiunto, almeno in parte, le seguenti competenze e saprà: 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali. Essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. Esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi 

ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea 

e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. Rispettare 

l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Adottare i 

comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
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materia di primo intervento e protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori, comportamenti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le 

scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore dello sviluppo 

eco-sostenibile e della tutela delle identità.  

Aspetti contenutistici e metodologici  

 La trasversalità dell’insegnamento va coniugata con le discipline di studio, per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed interdisciplinari. 

I contenuti si sviluppano intorno a tre  nuclei principali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.Esso contiene e pervade tutte 

le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione. 

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di convivenza rientrano in questo primo nucleo concettuale. 

 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione 

e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la 

tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

 3. CITTADINANZA DIGITALE  

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola significa da una 

parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 

modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 

digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e l’approfondimento 

di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione. 

Criteri di valutazione 

•Costanza nella frequenza 

•Impegno regolare 

•Partecipazione attiva 

•Interesse particolare per la disciplina 

•Approfondimento autonomo 
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RME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

MATERIE 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

Religione 
Antonella LOMBARDI  

 

Att. alternativa 

IRC 

  

 

Italiano 

Alessandra DAINOTTO  

 

 Inglese 

Francesca Romana VICARI  

 Conversazione  

 Lingua inglese 

Alexander PAPA  

 

 Francese 

Edda PIETRAFORTE  

 Conversazione  
 Lingua francese 

Tiziana SPERANZA  

Spagnolo Antonietta Valentina BOSIO  

 Conversazione 

 Lingua spagnola 

Maria Los Angeles GARCIA 

TEMPRADO 

 

 

Storia 

Giorgio CANDELORO  

 

Filosofia 
Giorgio CANDELORO  

 

Matematica 
Fabio SPINOZZI  

 

Fisica 
Fabio SPINOZZI  

 

Scienze 
Giovannina BAVUSI  

 

St. dell’arte 

Chiara BERTINI  

 

Scienze motorie 
Antonella CORSINI  
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IN ALLEGATO 

Nella classe è presente uno studente BES. L’allievo durante il triennio ha mostrato sostanziali 

miglioramenti sia da un punto di vista della socializzazione all’interno del gruppo e nel rapporto con 

i docenti, sia a livello di partecipazione al dialogo educativo. Il PDP redatto è risultato efficace e gli 

ha consentito di raggiungere un profitto nel complesso più che sufficiente. 

Si allega PDP 

 

 




