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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lor volta di creare coscienze di cittadini.” 

 

                                                                                                         Piero Calamandrei 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

sperimentazione, si è, successivamente, conquistato una propria stabile identità. La scuola, che ha sede nel III 

Municipio, afferente al XII Distretto Scolastico, Ambito Territoriale IX, è composta di due corpi di fabbrica, 

circondati da una vasta zona verde, situati nell’area compresa tra via Monte Resegone e via Monte Massico; a 

questa storica struttura si è aggiunta, dall’anno scolastico 2013-14, una nuova succursale in via delle Isole 

Curzolane 73. Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici (autobus e la tratta B1 della 

metropolitana). 

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

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

Settebagni, Bufalotta) oltre che da comuni limitrofi. 

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

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

studenti che trovano nelle attività extracurricolari, promosse dal Liceo, la risposta ai bisogni che il quartiere non 

può soddisfare e fruiscono di un luogo accogliente. 

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

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

inoltre di una dotazione di dizionari delle lingue studiate. Viene curato con particolare attenzione lo studio delle 

lingue straniere e dell’informatica con l’ausilio di laboratori efficienti e attrezzati. Gli studenti vengono preparati 

anche a sostenere, nei livelli previsti dal Consiglio d’Europa, gli esami per il conseguimento delle certificazioni 

internazionali di lingua straniera rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti dal MIUR; si organizzano, inoltre, gli 

esami per il conseguimento della Certificazione informatica europea - Eipass, di cui la scuola è ente certificatore 

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

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

il Liceo Aristofane alle scuole secondarie di primo grado nell’intento di creare un legame di stabilità ed evitare 

insuccessi nei passaggi fra i vari ordini di studi. La progettazione dell'Aristofane consente l'individuazione e il 

potenziamento delle capacità e delle attitudini di ogni studente che, con la piena realizzazione di sé stesso, 

acquisisce le potenzialità per inserirsi nella realtà sociale e lavorativa. La continuità fra il liceo e l’università, poi, 

è perseguita grazie ad uno strutturato progetto di orientamento in uscita, attuato attraverso numerose 

convenzioni con Università del Lazio e italiane; esso prevede sportelli pomeridiani, preparazione ai test di 

entrata alle facoltà scientifiche, moduli in alternanza scuola – lavoro, interventi di esperti e di enti specializzati. 

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

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

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

al raggiungimento del successo formativo e scolastico. La scuola si apre così a molteplici attività che vanno dai 

progetti scientifici a quelli linguistici dell’UE, ai concorsi letterari, alle rappresentazioni teatrali, alle 

manifestazioni sportive. Dal 2009 il Liceo organizza il Praemium Aristophaneum, prova di eccellenza che chiama 
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studenti dei licei classici italiani a cimentarsi nell’interpretazione e nella valorizzazione di alcuni aspetti 

dell’opera di Aristofane. Nel corso del corrente anno scolastico non è stato possibile effettuare la prova a causa 

dell’emergenza Covid-19. 

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

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

alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del territorio, l’attenzione all’ambiente, la 

partecipazione ad iniziative di volontariato favoriscono la consapevolezza di appartenere ad una società 

multiculturale e multietnica e contribuiscono allo sviluppo armonico della personalità degli studenti. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 

 

MATERIA  CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Sandra Martorella IRC Si Si SI 

Feliciana Bo Lingua e Letteratura Italiana Si Si Si 

Maria Rosa Pallone Lingua e Cultura Latina No No Si 

Maria Rosa Pallone Lingua e Cultura Greca Si Si Si 

Giorgio Candeloro Storia e Filosofia Si  Si Si 

Rita Ventura Lingua e Cultura Straniera 

Inglese 

Si         Si Si 

Daniela Crosti Matematica e Fisica Si         Si Si 

Giovanna Bavusi Scienze Naturali Si         Si Si 

Carmela Cersosimo Storia dell’Arte No         No Si 

Antonio Nardi Scienze Motorie e Sportive No         No Si 

 

COORDINATORE: Prof. ssa Giovanna Bavusi 
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COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Nella seduta del Consiglio di Classe del 09 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 

Feliciana Bo Lingua e Letteratura Italiana 

Maria Rosa Pallone Lingua e Cultura Latina  

Maria rosa Pallone Lingua e Cultura Greca 

Giorgio Candeloro Storia e Filosofia 

Rita Ventura Lingua e Cultura Straniera Inglese 

Giovanna Bavusi Scienze Naturali 

Daniela Crosti Matematica e Fisica 
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CURRICULUM DEL LICEO CLASSICO 

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

Quadro orario settimanale del Liceo classico                                                                   

 

Materie 
I 

Liceo 

II 

Liceo 

III 

Liceo 

IV  

Liceo 

V  

Liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4 3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze  2 2 2 2 2 

Storia/Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia dell'Arte - - 2 2 2 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

      

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

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

 ore 8.00 - classi prime, seconde e quinte, 

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

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

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

 7^ ora - 60 minuti di cui gli ultimi 15 dedicati alla pausa solo per gli studenti del secondo ingresso. 
 
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 della classe e provenienza degli studenti 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Livello di preparazione conseguito 

 

Fin dal primo anno di corso nella classe è stata applicata la sperimentazione didattica con Tablet che prevede, 
affiancato ai tradizionali materiali di studio, l’utilizzo del dispositivo come risorsa tecnologica a supporto della 
didattica; ciò ha infatti favorito, sin dalla nascita della classe, l’interazione docente-studenti e studente-
studente: l’Ipad o il Tablet è stato impiegato sia come quaderno di lavoro, sia come supporto per scaricare libri 
digitali e materiali condivisi, sia come mezzo per l’introduzione di metodologie innovative. Si segnalano, a 
questo riguardo, la ‘didattica colorata’ per l’insegnamento del Latino e del Greco al biennio, o l’impiego di 
applicazioni per la costruzione di mappe concettuali o la creazione di sintesi o presentazioni, per lavori di 
approfondimento individuali o di gruppo: sempre nella direzione di una integrazione di tutti i componenti della 
classe nel processo di accrescimento di conoscenze, competenze e abilità. 
Inoltre il curriculum del Liceo classico è stato arricchito con il Cambridge, Academic Qualification IGCSE, che ha visto 
l’aggiunta nel quadro orario del Liceo Classico di due ore nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, 
finalizzato al superamento dell’esame internazionale Cambridge IGCSE, requisito indispensabile per l’accesso alle 
università dei Paesi anglofoni. Le materie in lingua inglese per il Liceo Classico sono state English as a Second Language e 
Biology. I vantaggi del corso Cambridge non sono solo relativi alla conoscenza della lingua inglese, essi riguardano 
soprattutto la possibilità di affrontare lo studio secondo metodologie anglosassoni che si integrano con quelle italiane. Il 

programma Cambridge ha aiutato gli studenti nel divenire innovativi e preparati per i nuovi e futuri cambiamenti. La 
classe 5BC è composta da 20 alunni, 15 ragazze e 5 ragazzi, ed ha subito nel corso del triennio leggere variazioni:  

- terzo anno 23 studenti  (si sono aggiunti un ragazzo e una ragazza provenienti da altre scuole¸ alla fine 
dell’anno un ragazzo e una ragazza hanno cambiato scuola, mentre un‘altra si è trasferita con la famiglia 
all’estero); 

- quarto anno 20 studenti;  

- quinto anno 20 studenti. 

Il gruppo classe di partenza (1°liceo) è andato assottigliandosi nel corso degli anni, a causa dei percorsi scolastici 
accidentati e delle diverse scelte scolastiche di alcuni. La scuola non è riuscita a garantire la continuità didattica 
in tutte le discipline, in quinta liceo, infatti, sono cambiati gli insegnanti di Storia dell’Arte, Latino e Scienze 
Motorie, tuttavia, l’avvicendamento è avvenuto senza alcun problema. Nonostante le personalità piuttosto 
variegate, come anche gli interessi, le relazioni all’interno del gruppo sono state buone. Il gruppo classe si è 
sempre distinto per vivacità intellettuale, interesse, e partecipazione. Dal punto di vista comportamentale, gli 
studenti hanno sempre mantenuto un atteggiamento responsabile, improntato alla massima collaborazione e al 
rispetto degli impegni assunti, e caratterizzato da una partecipazione attiva e un’atmosfera costruttiva. A questo 
proposito si devono aggiungere delle osservazioni maturate nel corso del periodo della DaD: la classe si è 
mostrata collaborativa e capace di reagire alla precarietà della situazione, rispondendo positivamente alle 
difficoltà contingenti, ciò ha permesso loro di mantenere un regolare rapporto con i docenti e con i compagni. 
Da sottolineare, in particolare, l’atteggiamento costruttivo mostrato dagli alunni quando si è trattato di stabilire, 
inizialmente, e poi di mettere in atto le modalità della Didattica a Distanza e della Didattica Integrata. Il percorso 
compiuto dal punto di vista didattico è stato molto soddisfacente tanto che nello scorso anno scolastico tutti gli 
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alunni della classe sono stati promossi senza debiti formativi. Alcuni studenti, grazie all’efficace metodo di 
studio, alla capacità adeguata di rielaborazione ed esposizione delle conoscenze acquisite e sostenuti anche da 
capacità di approfondimento hanno conseguito un profitto di livello buono in tutte le discipline con punte di 
eccellenza; altri sono riusciti a migliorare il livello delle conoscenze e competenze di base attraverso l’impegno 
serio e costante, conseguendo una preparazione discreta. Un esiguo numero di studenti, a causa di lacune 
pregresse, specie nel lavoro di traduzione delle discipline di indirizzo, presentano ancora fragilità, pur facendo 
fronte a queste con impegno e volontà di miglioramento. In diverse discipline il percorso formativo si è 
arricchito attraverso letture, approfondimento e partecipazione alle varie proposte di ampliamento dell’offerta 
formativa, promosse dalla scuola. Gli studenti si sono mostrati molto interessati ad attività teatrali, alle 
tematiche legate alla tutela dei beni architettonici, a quelli della legalità e a quelli inerenti l’indirizzo di studio 
(Peer Education, Viaggio della Memoria, Adotta un monumento, Certificazioni di inglese, Eipass, Olimpiadi di 
Matematica, Notte Nazionale del Liceo Classico, Certamina, mobilità studentesca e attività PCTO). Un congruo 
numero di studenti hanno partecipato ai corsi di preparazione alle Facoltà Scientifiche. Un’allieva in mobilità 
studentesca ha trascorso un trimestre in Australia, alla fine del terzo anno di liceo. Nel gruppo classe sono 
presenti due alunne con certificazione DSA.  Occorre infine ricordare che lo svolgimento delle singole 
programmazioni disciplinari ha risentito dell’interruzione della didattica in presenza in modo inferiore alle 
attese. Pur con inevitabili semplificazioni, i contenuti preventivamente programmati sono stati svolti 
regolarmente.  
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
La descrizione del percorso formativo tiene conto di mezzi, spazi e tempi utilizzati dal Consiglio di classe anche in 
DAD e in DDI ed evidenzia il processo formativo e i risultati di apprendimento. 
 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale. 
Lezione interattiva. 
Didattica laboratoriale. 
Didattica museale. 
Tutoring / Peer education. 
 
I docenti del Consiglio di Classe durante il percorso quinquennale: 
 

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

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

 hanno chiesto agli studenti di relazionare, anche attraverso presentazioni multimediali, su 
interventi, attività, avvenimenti, riassumere testi, stabilire rapporti di causa-effetto, applicare 
principi e regole anche in contesti non banali, individuare sequenze logiche. 
 
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti  
STRUMENTI e le seguenti STRATEGIE PER LA DAD: 
 

 modalità sincrona: video lezioni programmate e concordate con gli alunni mediante l’applicazione delle 
piattaforme di Google Meet; 

 modalità asincrona: inserimento di materiale, mappe concettuali, riassunti, schemi, Power 
Point sul registro elettronico alla voce Didattica; 

 Classroom: files audio, materiale su Documenti; 

 Mail istituzionale: invio materiale didattico, correzione esercizi o lavori personali; 

 Il lavoro da svolgere a casa è stato modulato secondo le nuove esigenze dell’emergenza. 
 
 
 MEZZI 

 Libri di testo e vocabolari. 

 Materiali distribuiti in fotocopia o condivisi tramite registro elettronico o attraverso Airdrop. 

 LIM/videoproiettore, Tablet, PC di classe, lavagna. 

 Audiovisivi. 

 Materiali condivisi su Classroom  
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SPAZI 

 Aula. 

 Biblioteca. 

 Laboratori di scienze ed informatica. 

 Territorio. 
 
TEMPI 
Anno scolastico, suddiviso in quadrimestri, in orario curricolare ed 
extracurricolare. 
 
STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Nel suo Piano Annuale per l’Inclusione il Liceo Aristofane sottolinea l’importanza di mettere in atto 
strategie orientate a: 

 valorizzare gli studenti nella loro diversità culturale, sociale e di genere 

 stimolare ed accrescere la partecipazione degli studenti alla vita scolastica nella sua complessità    

 individuare e ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione degli studenti in 
considerazione dei loro bisogni educativi 

 ridurre in modo significativo i fenomeni dell’emarginazione e della dispersione scolastica 

 valorizzare le differenze considerandole come risorse sia per il gruppo classe sia per l’intera 
comunità scolastica 

 rendere la scuola contesto favorevole allo sviluppo armonico della personalità dello 
studente 

 riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto dell’inclusione nella società. 
Tutti gli studenti individuati come portatori di BES (es: studenti di origine straniera, studenti con 
disabilità, studenti con DSA, studenti con difficoltà di apprendimento, studenti con difficoltà di 
relazione, studenti assenti per lunghi periodi a causa di malattia o ospedalizzazione) sono dunque 
seguiti dai Consigli di Classe e dal gruppo di lavoro sull’inclusione (GLI) attraverso la 
predisposizione di piani personalizzati (PDP o PEI), costanti contatti con le famiglie, con gli enti 
territoriali di cura e con l’equipe di psicologi operanti nell’Istituto. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

TABELLA TASSONOMICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

VALUTA

ZIONE 

 
PREPARAZIONE 

 

            DIDATTICA IN PRESENZA 

 

DDI/ DAD 

 

1 
Mancanza 

di 

verifica 

L’alunno rifiuta di svolgere la prova di 

verifica e non risponde 

alle sollecitazioni offerte dall’insegnante. 

L’alunno rifiuta  di  svolgere  la  prova.  

L’alunno  non si collega  /  si  collega  ma  

non  risponde  alle sollecitazioni offerte 

dall’insegnante. 
 

2 – 3 

 

Scarsa 

L’alunno non conosce gli argomenti 

trattati. Delle sollecitazioni offerte e delle 

informazioni fornite durante la prova* non 

sa servirsi o al più tenta risposte 

inadeguate e semplicistiche. 

L’alunno non conosce gli argomenti 

trattati. Mostra di seguire occasionalmente 

l’attività didattica e di non aver acquisito 

strumenti che gli consentano di affrontare 

adeguatamente la prova* in questione. 

 

 

 

4 

 

 

 

Insufficiente 

 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

molto superficiale gli argomenti proposti. 

Ha difficoltà ad interpretare le consegne ed 

a svolgere la prova autonomamente. Il 

linguaggio è stentato e il lessico usato non 

appropriato. Le risposte non sono 

pertinenti. 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

molto superficiale gli argomenti proposti. 

Mostra di aver seguito con poca 

partecipazione l’attività didattica e svolge 

la prova in modo lacunoso. Non mostra di 

saper gestire adeguatamente il tempo a 

sua disposizione, si applica in modo 

discontinuo e non rispetta gli eventuali 

tempi di 

consegna. 
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Mediocre 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

superficiale gli argomenti proposti e, pur 

avendo conseguito alcune abilità, non è in 

grado di utilizzarle in modo autonomo 

anche in compiti semplici. Il linguaggio è 

abbastanza corretto, ma povero, e la 

conoscenza dei termini specifici è limitata. 

Anche all’acquisizione mnemonica va 

attribuita questa valutazione, poiché 

quanto appreso non consente il 

raggiungimento degli obiettivi minimi 

previsti. 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

superficiale gli argomenti proposti e, pur 

avendo conseguito alcune abilità, non è in 

grado di utilizzarle in modo autonomo 

anche in compiti semplici. 

Pur seguendo l’attività didattica, si applica 

in modo discontinuo e non raggiunge 

autonomia nello svolgimento della prova. 

Gestisce solo parzialmente il tempo a sua 

disposizione. Non rielabora 

sufficientemente quanto ha appreso. Non 

realizza appieno gli obiettivi 

minimi previsti. 
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       Sufficiente 

L’alunno conosce gli argomenti 

fondamentali in modo non approfondito; 

commette errori perlopiù non gravi 

nell’esecuzione di compiti semplici, non è 

in grado di applicare le conoscenze 

acquisite in compiti complessi. Risulta 

perlopiù corretta la costruzione delle frasi 

come anche l’uso dei termini specifici. 

L’alunno conosce gli argomenti 

fondamentali in modo non approfondito. 

Segue con sufficiente costanza e spirito di 

adattamento l’attività didattica. Riesce a 

svolgere in modo semplice ma corretto 

quanto richiesto, pur avendo bisogno di 

chiarimenti e spiegazioni per affrontare la 

prova. Sufficiente l’applicazione allo 

studio e adeguata la 

gestione del tempo 
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Discreta 

L’alunno comprende con facilità le 

consegne e sa rielaborare adeguatamente 

quanto proposto. E’ capace di collegare fra 

loro conoscenze acquisite in tempi diversi 

conducendo ragionamenti logici e 

autonomi. Non commette errori gravi ma 

solo imprecisioni. Il linguaggio è fluido e 

pertinente, conosce il linguaggio specifico 

in maniera soddisfacente. 

L’alunno comprende con facilità le 

consegne e sa rielaborare adeguatamente 

quanto proposto. Segue la didattica senza 

restare indietro ed ha un atteggiamento 

collaborativo anche nelle difficoltà. Si 

concentra nello studio, è motivato nella 

partecipazione, rispetta gli eventuali tempi 

di consegna. Affronta seriamente la prova 

proposta. 
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Buona 

L’alunno conosce gli argomenti in modo 

completo, e la sua preparazione è 

arricchita da esempi ed approfondimenti. 

Non commette errori né imprecisioni. Sa 

organizzare le conoscenze in situazioni 

nuove. Riesce frequentemente a fare 

collegamenti interdisciplinari. 

L’alunno conosce gli argomenti in modo 

completo, e la sua preparazione è arricchita 

da esempi ed approfondimenti. L’alunno 

segue attivamente la didattica e affronta la 

prova in modo serio e puntuale. Riutilizza 

le conoscenze acquisite applicandole nello 

svolgimento della nuova 

prova proposta. 
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Ottima 

L’alunno interpreta in modo pertinente ed 

esaustivo le consegne proposte, le svolge in 

modo ottimale ed argomenta 

opportunamente le proprie scelte. Inserisce 

nella prova le conoscenze e le capacità 

acquisite anche in altre discipline ed 

utilizza un linguaggio appropriato. Ha una 

buona capacità di astrazione, e rielabora 

criticamente quanto appreso. Le 

competenze acquisite gli consentono di 

muoversi autonomamente nei campi 

richiesti. 

L’alunno interpreta in modo pertinente ed 

esaustivo le consegne proposte. Segue 

assiduamente e con interesse l’attività 

didattica. Riesce a gestire il tempo a sua 

disposizione con efficacia, mettendo in 

pratica in modo corretto ed autonomo 

quanto appreso, proponendo anche 

contributi utili alla lezione. Riesce a 

risolvere quesiti complessi in situazioni 

nuove, elaborando strategie per affrontare 

in  modo  efficace  la  prova. E’ in grado di 

selezionare e rielaborare in modo 

consapevole le informazioni trovate sul 

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

 

Tabella di valutazione per l’IRC 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi 

Insufficiente Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 

 
 

Tabella di valutazione per Attività alternativa 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

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

Nessun obiettivo raggiunto 
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Eccellente 

 

Le abilità acquisite dall’alunno sono le 

stesse della valutazione precedente. 

L’alunno elabora, approfondisce e 

ricollega gli argomenti con particolare 

autonomia di giudizio, con originalità e 

personale apporto critico; manifesta 

interessi culturali diffusi. 

 

Le abilità acquisite dall’alunno sono le 

stesse della 

valutazione precedente. Arricchisce 

l’attività didattica con contributi personali 

derivanti da un’accurata 

selezione del materiale acquisito da varie 

fonti, attraverso una riflessione critica e 

personali interessi culturali. 
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TABELLA TASSONOMICA DEL COMPORTAMENTO 
 
 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 
 
 

RISPETTO DELLE REGOLE RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI FREQUENZA 

In presenza In presenza In presenza In presenza 
 

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

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

Adozione di linguaggio, 
abbigliamento e postura 
consoni alle attività 
scolastiche 

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

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

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

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

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

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

a) Attiva e costruttiva – 
9/10 
 

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

b) Corretta – 8/9 
 
 

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

c) Non sempre costante e 
positiva – 7 

 

c) Complessivamente adeguato 
– 7/8 

c) Complessivamente adeguata 
– 7/8 

c) Adeguata – 7/8 

d) Incostante e poco 
positiva – 6 

 

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

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

e) Pressoché nulla – 5 
 
 

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

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

 
Nella definizione di questa sezione è necessario riferirsi anche a fattori, indicatori e strumenti utilizzati dal 
Consiglio di classe per la valutazione delle attività svolte nella Didattica a distanza e nella Didattica Digitale  
Integrata. 
 
 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 Presenza costante e partecipata 

 Partecipazione attiva al dialogo educativo 

 Costanza nel lavoro individuale 

 Impegno regolare 

 Approfondimento autonomo 
 
INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Acquisizione delle competenze per un uso corretto e consapevole di contenuti e conoscenze 

 Chiarezza espositiva e proprietà nell’uso del linguaggio 

 Consapevolezza critica 

 Valutazione dei progressi compiuti in riferimento alla situazione di partenza 

 Riscontro della maturazione del senso di sé e dell’altro, del grado di motivazione, interesse, impegno, 
disponibilità a collaborare e a partecipare al dialogo educativo 

 Rilievo della capacità logico-espressiva (attitudini, metodo di lavoro, autonomia di studio, specificità e 
scientificità del linguaggio) 

A questi si aggiungono i seguenti indicatori legati alle attività svolte nella DAD 

 Reagire all’incertezza e alle difficoltà con flessibilità e spirito di adattamento; 

 Gestire il tempo e le informazioni con serietà, concentrazione e costanza 

 Cooperare in modo efficace anche a distanza 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
Verifica formativa 

 Osservazione 

 Dialogo 
 
Verifica sommativa 

 Interrogazione dialogata 

 Tema o problema 

 Test 

 Prove orali 

 Relazioni 

 Presentazioni in Power Point o programma analogo che dimostrino la capacità di uso dei mezzi 
informatici 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 Esercizi 

 Approfondimenti individuali 
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 Nel periodo della DAD 

 Prove scritte sincrone e asincrone su Classroom 

 Video verifiche orali sulla piattaforma Google Meet. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Obiettivi comportamentali 
Rispettare gli altri, l’ambiente e il patrimonio scolastico, le norme della buona educazione e della 
civile convivenza. 
Lavorare in gruppo. 
Saper individuare, analizzare e risolvere le situazioni problematiche. 
 
A questi si aggiungono obiettivi specifici della Didattica a Distanza 
Realizzare percorsi di autoapprendimento. 
Interagire da remoto positivamente con i compagni e i docenti. 
 
Obiettivi cognitivi 
Conoscere i contenuti essenziali di ogni disciplina. 
Comprendere ed analizzare un testo scritto ed orale e saperne esporre i punti significativi. 
Esprimersi in modo semplice ma coerente ed appropriato, utilizzando il lessico specifico delle varie 
discipline. 
Applicare regole e principi. 
Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni semplici. 
Rendere espliciti rapporti di causa - effetto, le impostazioni e le conseguenze. 
Saper valutare ed esprimere giudizi personali. 
Usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattici. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 

 

 

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

• ai criteri indicati nel PTOF 
• alle tabella 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 
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l 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 Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica 

Eroe e antieroe Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia 

Figure femminili Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica,  Storia 

dell’Arte 

Amore e disamore Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia 

Il senso della morte Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia, Storia 

dell’Arte 

Interpretazione della realtà Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, 

Matematica, Storia dell’Arte 

Tempo e memoria Italiano, Latino, Greco, Scienze, Inglese, Storia, Filosofia, 

Fisica, Matematica, Storia dell’Arte 

Autobiografismo Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia, Storia 

dell’Arte 

Il senso della Storia Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia 

Il sentimento della Natura Italiano, Latino, Greco, Scienze, Inglese, Storia, Filosofia, 

Fisica, Storia dell’Arte 

Il doppio Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica 

Malattia e morte Italiano, latino, Greco, Scienze, Inglese, Storia, Filosofia, 

Fisica, Matematica 

Infanzia e costruzione di sé Italiano, Latino, Greco, Inglese Storia, Filosofia 

Trasformazione dei generi letterari/Sperimentalismo Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica 
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La forza della parola Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia 

La guerra Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia, Storia 

dell’Arte 

Epidemie, Pandemie e globalizzazione Italiano, Latino, Greco, Scienze, Inglese, Storia, Filosofia, 

Matematica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 

 

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 Docenti  Ore 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà 

  

1A 

ARGOMENTO: Nascita e architettura della 

Costituzione del ’48, Diritti, sovranità, democrazia, 

diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione 

Storia/Filosofia: Prof. Giorgio Candeloro 11 

1B 

ARGOMENTO: I processi e i tribunali nell’Atene 

Classica. Il sistema giudiziario nella Grecia antica e 

nella nostra prassi giudiziaria. La figura del giudice 

nell’Atene del V secolo sec. A.C. e quella 

corrispondente del nostro sistema giudiziario 

Greco: Prof.ssa Maria Rosa Pallone 4 

1C 

ARGOMENTO: Diritto al lavoro, Diritto di lavoro; 

lo sfruttamento del lavoro del lavoro minorile. 

Italiano: Prof.ssa Feliciana Bo  

  Materie Giuridiche: Prof.ssa Angela Maria 

Palumbo 

4 

1D 

ARGOMENTO: Lavoro minorile; Charles Dickens: 

lo sfruttamento minorile e la povertà; diritto di 

informazione e comunicazione. 

     Inglese:  Prof.ssa Rita Ventura 8 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE   

ARGOMENTO: Il diritto alla salute, articolo n.32 

della Costituzione; Microrganismi patogeni: virus e 

batteri; Il sistema immunitario; Immunità innata e 

immunità adattativa; Epidemie e pandemie; Le 

biotecnologie e i vaccini 

 

Scienze: Prof.ssa Giovanna Bavusi 8 
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ARGOMENTO: Il doping: il rispetto di se stessi 

attraverso il rispetto delle regole; il fair play e la 

competizione 

Scienze Motorie e Sportive: Prof. 

Antonio Nardi 

2 

 

Tra le attività proposte agli alunni nell’ambito dell’Educazione Civica vanno annoverate anche  

- Webiner online di un’ora a cura del Prof. Gabriele Guzzi sulla crisi economica 2007-2008; 

- Webiner online di un’ora “Perché la legalità”, tenuta dal Prof. Paolo Comanducci (Prof. Emerito di 

Filosofia del Diritto, già Rettore  Università di Genova); 

- Webiner online di due ore “Lotte sindacali per i diritti del lavoro e dei lavoratori”, tenuta dall’On. 

Giorgio Benvenuto ex Ministro, ex Segretario del PSI, ex Segretario Generale UIL); 

- Debate di un’ora con il Prof. G. Candeloro insegnante di Storia e Filosofia della classe, 

sull’argomento trattato dall’On. Giorgio Benvenuto; 

- Lezione di un’ora su “Effetto serra e cambiamenti climatici” a cura del Prof. M. Testa, docente di 

Scienze della nostra Scuola;  

- Tre lezioni di un’ora ciascuna di approfondimento su tematiche legate all’8 Marzo tenute dalla 

Prof.ssa Bo insegnante di Italiano della classe; Prof.ssa Pallone insegnante di Greco della classe e 

Prof. Nardi insegnante di Scienze Motorie della classe; 

- Lezione di un’ora su “Repubblica e democrazia lavoro e sovranità; art.1” a cura della Prof.ssa F. 

Salomone, docente di Storia e Filosofia della nostra Scuola;  

- Lezione di un’ora sull’art. n.9 della Costituzione sullo sviluppo della cultura e ricerca scientifica e 

tecnica; tutela del paesaggio, patrimonio storico e artistico della Nazione a cura della Prof.ssa C. 

Cersosimo insegnante di Storia dell’Arte della classe. 
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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 ORIENTAMENTO  

Studenti (Numero progressivo 
in riferimento all’elenco del 

RE) 

Ente Progetto 

                       n.1 CERTIPASS 

FAI 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

                       n.2  FAI 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

IC PIAGET MAIORANA 

INAF  

INFN 

UNIROMAUNO - SAPIENZA - 
SCIENZE POLITICHE 

APPRENDISTI CICERONI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

PEER EDUCATION 

DAL CIELO AL LABORATORIO E DAL 
LABORATORIO ALLE STELLE 

LAB2GO - FISICA 

L’UNIONE EUROPEA E LE SUE SFIDE 

                      n.3  CERTIPASs 

FAI 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTIMOBILITÀ 
STUDENTESCA 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

LEGALITÀ E LIBERTÀ CON LE CAMERE PENALI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

YOUABROAD 

                       n.4  CERTIPASS 

FAI 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 

AVVOCATO LAURA 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

LEGALITÀ E LIBERTÀ CON LE CAMERE PENALI 

PROFESSIONE AVVOCATO 
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FIORAVANTI 

n.5 CERTIPASS 

FAI 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 

IC PIAGET MAIORANA 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

LEGALITÀ E LIBERTÀ CON LE CAMERE PENALI 

PEER EDUCATION 

n.6 CERTIPASS 

FAI 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

LEGALITÀ E LIBERTÀ CON LE CAMERE PENALI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

n.7 CERTIPASS 

FAI 

ORDINE DEGLI AVVOCATIDI 
ROMA 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

LEGALITA’ E LIBERTA’ CON LE CAMERE PENALI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

n.8 CERTIPASS 

FAI 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

n.9 CERTIPASS 

FAI 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

PROFESSIONE AVVOCATO 



28 

 

 

 

UNIROMATRE 
GIURISPRUDENZA  

 

UN GIURISTA PER IL FUTURO 

                      n.10 FAI 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

UNIROMATRE BIOLOGIA 

INFN 

APPRENDISTI CICERONI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

DA GRANDE FARÒ IL BIOLOGO RICERCATORE 

LAB2GO - FISICA 

                       n.11 CERTIPASS 

FAI 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

LEGALITÀ E LIBERTÀ CON LE CAMERE PENALI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

                       n.12 FAI 

SSD LAZIO EQUITAZIONE VILLA 
GLORI S.R.L. 

APPRENDISTI CICERONI 

GESTIONE E BENESSERE DEL CAVALLO 

                       n.13 CERTIPASS 

FAI 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

IC PIAGET MAIORANA  

UNIROMATRE 
GIURISPRUDENZA  

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

LEGALITÀ E LIBERTÀ CON LE CAMERE PENALI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

PEER EDUCATION 

UN GIURISTA PER IL FUTURO 

                      n.14 CERTIPASS 

FAI 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

LEGALITÀ E LIBERTÀ CON LE CAMERE PENALI 
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AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

UNIROMATRE 
GIURISPRUDENZA  

PROFESSIONE AVVOCATO 

UN GIURISTA PER IL FUTURO 

                      n.15 CERTIPASS 

CERTIPASS  

FAI 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

UNIROMATRE 
GIURISPRUDENZA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
TELEFONO ROSA ONLUS 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

INFORMATICA GIURIDICA (Advanced level)  

APPRENDISTI CICERONI 

LEGALITÀ E LIBERTÀ CON LE CAMERE PENALI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

 

UN GIURISTA PER IL FUTURO 

 

LE DONNE UN FILO CHE UNISCE MONDI E 
CULTURE DIVERSE 

                      n.16 CERTIPASS 

FAI 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

UNIROMATRE 
GIURISPRUDENZA 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

LEGALITÀ E LIBERTÀ CON LE CAMERE PENALI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

 

UN GIURISTA PER IL FUTURO 

                       n.17 CERTIPASS 

FAI 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

                       n.18 CERTIPASS 

FAI 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONE 
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                       n.19 FAI 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

CERTIPASS 

APPRENDISTI CICERONI 

LEGALITÀ E LIBERTÀ CON LE CAMERE PENALI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

                       n.20 CERTIPASS 

FAI 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 

EIPASS DIGITAL EDUCATION 

APPRENDISTI CICERONI 

LEGALITÀ E LIBERTÀ CON LE CAMERE PENALI 

 

PROSPETTO GENERALE  PCTO DELLA CLASSE 

AMBITO ENTE PERCORSO 

GIURIDICO - ECONOMICO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 

AVVOCATO LAURA 
FIORAVANTI 

UNIROMATRE 
GIURISPRUDENZA  

CERTIPASS 

SAPIENZA - SCIENZE POLITICHE 

LEGALITÀ E LIBERTÀ CON LE CAMERE PENALI 

PROFESSIONE AVVOCATO 

UN GIURISTA PER IL FUTURO 

INFORMATICA GIURIDICA  

(Advanced level)  

L’UNIONE EUROPEA E LE SUE SFIDE 

ARTISTICO FAI APPRENDISTI CICERONI 

SCIENTIFICO INFN 

INAF 

UNIROMATRE DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE 

LAB2GO - FISICA 

DAL CIELO AL LABORATORIO E DAL 
LABORATORIO ALLE STELLE 

DA GRANDE FARÒ IL BIOLOGO RICERCATORE 

SPORTIVO SSD LAZIO EQUITAZIONE VILLA 
GLORI S.R.L. 

CURA E BENESSERE DEL CAVALLO 
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CLIL 

 

Attività e modalità di insegnamento 
 

 

Nei primi tre anni di Cambridge IGCSE , le attività CLIL, dati gli argomenti  trattati, sono state svolte nella disciplina 

Biology. In questo anno scolastico, lo svolgimento del modulo “Biotechnology”, afferente alla Biologia,  già 

affrontato dai ragazzi durante il terzo anno di Biology, e preventivato a inizio anno scolastico, non è stato 

sviluppato, in quanto le difficoltà legate alla situazione pandemica in corso (continue interruzioni della 

didattica in presenza e le numerose alternanze di DAD e DDI)  non hanno creato le giuste condizioni per lo 

svolgimento di tale modulo. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) 

Studenti (Numero 
progressivo in riferimento 
all’elenco del RE) 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

                      n.1 Notte nazionale del liceo Classico-Progetto bulli stop-Giornata Nazionale del Greco-
Corso di biologia-Eipass-ArtEvadendo 

                      n.2 Sportello scolastico-Progetti di astronomia-Catalogo ragionato e illustrato del 
laboratorio di fisica-Notte Nazionale del Liceo Classico-Progetto Bulli Stop-Viaggio 
della memoria-Giornata Nazionale del Greco-ArtEvandendo-Peer education- Giochi 
matematici-Giornata Nazionale della Colletta Alimentare-Corso di preparazione test 
d’ammissione facoltà scientifiche (matematica)-Mille di Miguel-Corso di zoologia  

                      n.3 Notte Nazionale del Liceo Classico-Progetto Bulli Stop-Giornata Nazionale del Greco-
ArtEvadendo-Eipass-Corso di zoologia 

                      n.4 Notte Nazionale del Liceo Classico-Progetto Bulli Stop-Giornata Nazionale del Greco-
ArtEvandendo-Peer education -Giochi di Archimede-Certamen Latino-Corso di 
zoologia 

                      n.5 Notte Nazionale del Liceo Classico-Progetto Bulli Stop-ArtEvandendo-Eipass 7 moduli 
User-Corsa di Miguel-Corso di zoologia-Presentazione del Progetto Notte Nazionale 
del Liceo Classico presso il Liceo Amaldi di Roma-“Un percorso di libertà. Mafie, 
impegno e responsabilità” presso Università Pontificia Salesiana 

                      n.6 Notte Nazionale del Liceo Classico Progetto Bulli Stop-ArtEvadendo –Eipass-Corso di 
zoologia 

                      n.7 Notte Nazionale del Liceo Classico-Progetto Bulli Stop-ArtEvadendo-Corso di 
zoologia 

                      n.8 Notte nazionale Liceo Classico-Progetto Bulli Stop -Giornata Nazionale del Greco-
ArtEvadendo-Giochi studenteschi - tennis da tavolo-Eipass -Corso di preparazione 
facoltá scientifiche (Chimica e Biologia)-Corsa di Miguel-Corso di zoologia 
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                      n.9 Notte Nazionale del Liceo Classico-Progetto Bulli Stop-Giornata Nazionale del Greco-
Giochi di Archimede-ArtEvandendo-Corsa di Miguel-Corso di zoologia 

                      n.10 Notte Nazionale del Liceo Classico-Progetto Bulli Stop-Viaggio della memoria-
Giornata Nazionale del Greco-Peer education-Corso di zoologia-Giochi di Archimede-
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare-Certamen Latino  

                      n.11 Notte Nazionale del Liceo Classico-Progetto Bulli Stop-Giornata Nazionale del Greco-
ArtEvandendo-Peer education -Certamen Latino-Eipass-Mille di Miguel-Corso di 
preparazione test d’ammissione facoltà scientifiche (chimica, biologia, matematica)-
corso di zoologia 

                       n.12 Notte Nazionale del Liceo Classico-Progetto Bulli Stop -Giornata Nazionale del greco 
presso l’Ateneo Sapienza -ArtEvandendo -Corso di zoologia -Andare a teatro  

                       n.13 Notte Nazionale del Liceo Classico-Progetto Bulli Stop-Viaggio della memoria -
Giornata Nazionale del greco presso l’Ateneo Sapienza-ArtEvandendo-Corsa di 
Miguel -Presentazione del Progetto Notte Nazionale del Liceo Classico presso il Liceo 
Amaldi di Roma-Eipass -Corso di zoologia -“Un percorso di libertà. Mafie, impegno e 
responsabilità” presso Università Pontificia Salesiana.-Fiera Nazionale della piccola e 
media editoria “Più libri più liberi” nella nuvola di Fuksas all’Eur  

                      n.14 Notte Nazionale del Liceo Classico-Progetto Bulli Stop-Giornata Nazionale del greco-
ArtEvandendo-Corsa di Miguel -Teatrando: giovani e scuola in scena-Eipass 7 moduli 
user -Corso di zoologia 

                       n.15 Notte Nazionale del Liceo Classico-Presentazione del Progetto Notte Nazionale del 
Liceo Classico presso il Liceo Amaldi di Roma-Progetto Bulli Stop-Giornata Nazionale 
del greco presso l’ateneo Sapienza –ArtEvandendo-Corsa di Miguel -Teatrando: 
giovani e scuola in scena-Eipass 7 moduli User-Eipass informatica giuridica -Corso di 
zoologia -Fiera Nazionale della piccola e media editoria “Più libri più liberi” nella 
nuvola di Fuksas all’Eur -“Un percorso di libertà. Mafie, impegno e responsabilità” 
presso Università Pontificia Salesiana 

                      n.16 Notte Nazionale del Liceo Classico-Presentazione Progetto Notte Nazionale del Liceo 
Classico presso il Liceo Amaldi di Roma-Progetto Bulli Stop -ArtEvandendo -Giornata 
Nazionale del Greco -Corsa di Miguel-Teatrando: giovani e scuola in scena-Eipass 7 
moduli user-Corso di zoologia 

                      n.17 Notte Nazionale del Liceo Classico -Progetto Bulli Stop -Giornata Nazionale del 
Greco-Progetto ArtEvadendo -Peer education –Eipass-Giochi studenteschi- Pallavolo  
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                      n.18 Notte nazionale del liceo Classico-Progetto bulli stop-Giornata Nazionale del Greco-
Eipass-ArtEvadendo-Viaggio della memoria -Corso di zoologia 

                      n.19 Notte nazionale del liceo classico-Progetto Bulli stop -Giornata nazionale del greco-
Corsa di Miguel -Artevadendo -Corso di zoologia 

                      n.20 Notte nazionale del liceo classico -Progetto BulliStop-Corsa di Miguel -Progetto 
Artevadendo -Peer education -Corso di zoologia 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

 Gli studenti hanno partecipato alla somministrazione online di un test di orientamento a cura del dott. 

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

 Tutta la classe ha partecipato all’UniVAX DAY’21-Giornata di informazione sui vaccini dedicata 

agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
 

Attività di orientamento individuale 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Studenti (Numero progressivo 
in riferimento all’elenco del 

RE) 

UNIVERSITÀ  

                     n.1       Sapienza (Facoltà di 
Medicina e Chirurgia) 

                     n.2  Roma Tre (Facoltà di 
Architettura) 

                     n.3 Roma Tre (Facoltà di 
Giurisprudenza); LUISS 
(Facoltà di Giurisprudenza e 
Politcs Philosophy and 
Economics) 

                     n.4  Sapienza (Facoltà di 
Biologia) 

                     n.5  

                     n.6  

                     n.7   
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                     n.8  

n.9 Sapienza (Facoltà di 
Economia) 

                     n.10  Sapienza (Facoltà di 
Biologia) 

                       
n.11 

Sapienza (Facoltà di 
Ingegneria 
dell’informazione, 
Informatica e Statistica) 

                     n.12 Lumsa (Facoltà di 
Psicologia) 

                     n.13 Cattolica del Sacro Cuore 
(Facoltà di Medicina e 
Chirurgia); Roma Tre 
(Facoltà di Giurisprudenza); 
Campus Bio-Medico 
(Facoltà di Medicina e 
Chirurgia); Sapienza 
(Facoltà di Medicina e 
Chirurgia) 

                     n.14 LUISS (Facoltà di 
Giurisprudenza e 
Economia); Roma Tre 
(Facoltà di Giurisprudenza) 

                     n.15  LUISS (Facoltà di 
Giurisprudenza e 
Economia); Roma Tre 
(Facoltà di Giurisprudenza) 

                     n.16 LUISS (Facoltà di 
Giurisprudenza e 
Economia); Roma Tre 
(Facoltà di Giurisprudenza) 
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n.17

n.18

n.19

n.20 Saint Louis College Of Music 
(indirizzo Tecnico del 
suono)  



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 

Ugo Foscolo  

Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis , Il sacrificio della patria nostra, Il colloquio con Parini 

Dai Sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto 

Dei Sepolcri, vv. 1-50;91-150; 151-197;279-295 

Il Romanticismo europeo 

Schlegel, dal Corso di letteratura drammatica, La melancolia romantica 

Il Romanticismo italiano 

Madame de Stael, Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni  

Giovanni Berchet, da La lettera semiseria, La poesia popolare 

Alessandro Manzoni 

Dalla Lettera al Fauriel del 9 febbraio 1806,  La  funzione della letteratura 

Dalla Lettre a M.Chauvet, Il romanzesco e il reale; Storia e invenzione poetica 

Dalla Lettera sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante 

Dalle Odi, Il cinque maggio 

Dall’ Adelchi, La morte di Adelchi, L’amor tremendo di Ermengarda, Coro dell’atto IV 

I Promessi Sposi, lettura integrale 

Giacomo Leopardi 

Dalle Lettere, Sono così stordito dal niente che mi circonda… 

Dallo Zibaldone, La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, Indefinito e infinito, Il 
vero è brutto, Teoria della visione, Il giardino sofferente 

Dai Canti, L’infinito,  A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante 
nell’Asia; Alla luna, A se stesso   

Dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese,  Cantico del gallo silvestre, Dialogo di Plotino e Porfirio, 
Dialogo di Tristano e di un amico  

Da  La ginestra , vv. 1-69, 111-135, 289-317 

La Scapigliatura 

Igino Ugo Tarchetti, da Fosca, L’attrazione della morte 
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Giovanni Verga 

Dalla Prefazione all’ Amante di Gramigna, Impersonalità e regressione 

Dalla Prefazione ai Malavoglia, I vinti e la fiumana del progresso 

Da Vita dei campi, Rosso Malpelo; La lupa 

I Malavoglia, lettura integrale 

Dalle Novelle rusticane, La roba. 

L’ultima fase del verismo verghiano: da Mastro-don Gesualdo, La morte di Mastro-don Gesualdo  

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, lettura integrale 

Charles  Baudelaire  

Da  Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola 

Gabriele D’Annunzio  

Da Il piacere ,Il conte Andrea Sperelli, Un ritratto allo specchio, Una fantasia in bianco maggiore 

Da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto,  Meriggio  

Giovanni Pascoli  

Da Il fanciullino, Una poetica decadente 

Da Myricae, X agosto, L’assiuolo, Temporale , Il lampo,  

Dai Primi poemetti, Digitale purpurea 

Dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

I Futuristi 

Marinetti : Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico del Futurismo, Bombardamento  

I Crepuscolari 

Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità (lettura non integrale) 

Italo Svevo 

Da Una vita, Le ali del gabbiano 

Da Senilità, Il ritratto dell’inetto, Il male avveniva, non veniva commesso , La trasfigurazione di Angiolina 

 La coscienza di Zeno,lettura integrale 

Luigi Pirandello 
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Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale 

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal, Uno,nessuno e centomila, lettura integrale a scelta dello studente. 

Da  Sei personaggi in cerca d’autore, La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio  

Umberto Saba 

Dal Canzoniere , A mia moglie , La capra, Città vecchia,  Amai, Ulisse 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’allegria, Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Mattina  

Da Il dolore, Non gridate più  

Salvatore Quasimodo 

Da Acque e  terre, Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 

Da Lirici greci, A me pare uguale agli dei 

Eugenio Montale  

Da Ossi di seppia, I  limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato. 

Da Le occasioni, La casa dei doganieri. 

Da Satura, La storia    

Alberto Moravia 

Da Gli indifferenti, L’indifferenza di Michele (cap. III) 

Da Agostino, La scoperta della realtà sociale  

Da La ciociara , La sanità del popolo e la corruzione della guerra, cap. XI 

Elio Vittorini  

Da Conversazione in Sicilia, Gli “astratti furori” e il “mondo offeso” (cap. XXXV) 

Da Uomini e no, L’offesa all’uomo (capp.CI, CIV) 

Cesare Pavese  

Da Poesie del disamore, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

Dialoghi con Leucò, lettura integrale 
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Il Neorealismo  

Antonio Gramsci: dai Quaderni del carcere, Il carattere non nazionale-popolare della letteratura italiana 

Guerra, deportazione, Resistenza 

Primo Levi:  Se questo è un uomo, lettura integrale 

Vasco  Pratolini  

Da Metello, La prima educazione dell’operaio,(capp. II e III) 

Pier Paolo Pasolini 

Da Le ceneri di Gramsci, Le ceneri di Gramsci I, IV 

Da Una vita violenta, Degradazione e innocenza del popolo 

Da Scritti corsari, Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea 

Italo Calvino 

Il sentiero dei nidi di ragno, lettura integrale 

 

DANTE:  LA DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

Paradiso canto I  

Paradiso canto  III ,vv.1-114 

 
Paradiso canto VI ,  vv.1-33;  82-111; 127-142 

Paradiso canto XXXIII ,La preghiera alla Vergine  1-39                                                                                                                                                                        
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE  

 

LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROF.SSA FELICIANA BO 

 

LINEE PROGRAMMATICHE  

Secondo un’ottica comparativa aperta al futuro ed al dialogo con le altre culture, Il Dipartimento di 

Materie Letterarie nel Triennio del Liceo Classico e Linguistico “Aristofane” ha individuato come nucleo 

fondante il legame imprescindibile tra cultura e comunicazione nel mondo contemporaneo e, per quanto 

riguarda specificamente l’indirizzo classico, la persistenza dell’antico nel mondo di oggi.  

Se ne possono trarre le seguenti 

FINALITÀ 

-  promozione dell’interdisciplinarità ; 
-  valorizzazione della storicità ; 
-  centralità della lingua e dei linguaggi;  
- riconoscimento del valore della problematicità e della differenza;  
- sviluppo della progettualità personale e della cooperazione sociale.  

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

attualizzazione; 
- sviluppare l'acquisizione  di metodo di studio funzionale ad un’attenzione critica alla realtà; 
- coltivare la competenza comunicativa nelle diverse forme espressive; 
- sviluppare le capacità logiche e di astrazione concettuale.  

ABILITÀ 

- capacità di produrre testi scritti e orali che siano corretti, esaurienti e, ove possibile, originali sia sul 
piano concettuale sia sul piano espressivo.  

- sviluppo del processo di rielaborazione critica dei contenuti appresi . 
COMPETENZE 

- acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all'interno dei diversi 
modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato;  

- interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti 
linguistici e retorico–stilistici;  

- saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi letterari e non letterari, 
contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità 
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valutative , critiche ed estetiche. 
METODOLOGIA  e  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI  

- Lezione prevalentemente  frontale; 
- discussioni e dibattiti ; 
- guida alla realizzazione di mappe concettuali e all’elaborazione di percorsi; 
- segnalazione di strumenti bibliografici ed informatici; 
- uso di sussidi didattici condivisi su Registro Elettronico; 
- indicazioni interdisciplinari   integrate con attività e mezzi di supporto  quali: 

 segnalazione di materiale bibliografico;  
 uso della biblioteca d’Istituto ;  
 partecipazione a conferenze e/o convegni, visione di film, attività di spettacolo (teatro) 

offerte dal territorio; 
 partecipazione a concorsi di produzione  narrativa; 
 collaborazione ad attività culturali scolastiche particolarmente pertinenti alla discipline. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Colloqui orali:   

verifiche formative e sommative, che hanno  preso l'avvio dai testi per  passare al contesto storico-

culturale dei diversi autori o movimenti  e poi arrivare , laddove possibile , ai percorsi tematici comuni alle 

diverse discipline o interne alla letteratura italiana e allo studio dantesco (come precisato  nei contenuti 

svolti) . Si è sempre partiti dalla centralità del testo, nella cui analisi  gli studenti si sono avvalsi  del proprio 

libro , con le sottolineature e note testimonianza e frutto del lavoro personale sia in classe che a casa.  

Anche nella DaD si è seguita la stessa metodologia nelle verifiche online su Gmeet. 

Rapidi  interventi  nella discussione. 

Prove scritte :  

Tipologia esame di Stato A B C svolte in presenza e in DaD. 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
L'ETA' NAPOLEONICA: quadro di riferimento. Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa 

Ugo Foscolo: la vita, la poetica 

Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis , Il sacrificio della patria nostra, Il colloquio con Parini 

Dai Sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto 

Dei Sepolcri, vv. 1-50;91-150; 151-197;279-295 

L'ETA' DEL RISORGIMENTO : quadro di riferimento  

Il Romanticismo europeo: 

Schlegel, dal Corso di letteratura drammatica, La melancolia romantica 
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Il Romanticismo italiano: 

Madame de Stael, Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni  

Giovanni Berchet, da La lettera semiseria, La poesia popolare 

Alessandro Manzoni:  la vita, la poetica 

Dalla Lettera al Fauriel del 9 febbraio 1806,  La  funzione della letteratura 

Dalla Lettre à M.Chauvet, Il romanzesco e il reale; Storia e invenzione poetica 

Dalla Lettera sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante 

Dalle Odi, Il cinque maggio 

Dall’ Adelchi, La morte di Adelchi, L’amor tremendo di Ermengarda, Coro dell’atto IV 

I Promessi Sposi, lettura integrale 

Giacomo Leopardi:   la vita, la poetica 

Dalle Lettere, Sono così stordito dal niente che mi circonda… 

Dallo Zibaldone, La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, Indefinito e 

infinito, Il vero è brutto, Teoria della visione, Il giardino sofferente 

Dai Canti, L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un 

pastore errante nell’Asia; Alla luna, A se stesso   

Dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del gallo silvestre, Dialogo di Plotino 

e Porfirio, Dialogo di Tristano e di un amico  

Da  La ginestra , vv. 1-69, 111-135, 289-317 

L’ETA' POSTUNITARIA:  quadro di riferimento  

La Scapigliatura 

Igino Ugo Tarchetti, da Fosca, L’attrazione della morte 

Il Naturalismo francese 

Il Verismo e Verga: svolgimento dell’opera verghiana 

Dalla Prefazione all’ Amante di Gramigna, Impersonalità e regressione 

Dalla Prefazione ai Malavoglia, I vinti e la fiumana del progresso 
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Da Vita dei campi, Rosso Malpelo; La lupa 

I Malavoglia, lettura integrale 

Dalle Novelle rusticane, La roba 

L’ultima fase del verismo verghiano: da Mastro-don Gesualdo, La morte di Mastro-don Gesualdo  

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, lettura integrale 

IL DECADENTISMO: quadro di riferimento   

Charles  Baudelaire  

Da  Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola 

Gabriele D’Annunzio: la vita, l’evoluzione artistica  

Da Il piacere , Il conte Andrea Sperelli, Un ritratto allo specchio, Una fantasia in bianco maggiore 

Da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto,  Meriggio  

Giovanni Pascoli:  la vita, la poetica 

Da Il fanciullino, Una poetica decadente 

Da Myricae, X agosto, L’assiuolo, Temporale , Il lampo,  

Dai Primi poemetti, Digitale purpurea 

Dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

IL PRIMO NOVECENTO  Quadro di riferimento 

I Futuristi 

Marinetti : Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico del Futurismo, Bombardamento  

I Crepuscolari 

Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità (lettura non integrale) 

Italo Svevo:  la vita, l’evoluzione letteraria 

Da Una vita, Le ali del gabbiano 

Da Senilità, Il ritratto dell’inetto , La trasfigurazione di Angiolina 
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 La coscienza di Zeno, lettura integrale 

Luigi Pirandello: la vita, l’attività letteraria e teatrale 

Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale 

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, lettura integrale a scelta dello studente 

Da  Sei personaggi in cerca d’autore, La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio  

TRA LE DUE GUERRE : quadro di riferimento  

Umberto Saba:  la vita e la poetica 

Dal Canzoniere , A mia moglie , La capra, Città vecchia,  Amai, Ulisse 

Giuseppe Ungaretti:  la vita e la poetica 

Da L’allegria, Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Mattina  

Da Il dolore, Non gridate più  

*Salvatore Quasimodo: la vita e la poetica 

Da Acque e  terre, Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 

Da Lirici greci, A me pare uguale agli dei 

*Eugenio Montale:  la vita e la poetica  

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

incontrato. 

Da Le occasioni, La casa dei doganieri. 

Da Satura, La storia    

SCRITTORI DEL SECONDO DOPOGUERRA  

Alberto Moravia: note biografiche 

Da Gli indifferenti, L’indifferenza di Michele (cap. III) 

Da Agostino, La scoperta della realtà sociale  
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Da La ciociara , La sanità del popolo e la corruzione della guerra, cap. XI 

Elio Vittorini:  note biografiche  

Da Conversazione in Sicilia, Gli “astratti furori” e il “mondo offeso” (cap. XXXV) 

Da Uomini e no, L’offesa all’uomo (capp.CI, CIV) 

Cesare Pavese:  note biografiche 

Da Poesie del disamore, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

Dialoghi con Leucò, lettura integrale 

Il Neorealismo: presupposti ideologici e note sul Neorealismo cinematografico  

Antonio Gramsci: dai Quaderni del carcere, Il carattere non nazionale-popolare della letteratura italiana 

Guerra, deportazione, Resistenza 

Primo Levi:  Se questo è un uomo, lettura non  integrale 

Vasco  Pratolini: note biografiche  

Da Metello, La prima educazione dell’operaio,(capp. II e III) 

Pier Paolo Pasolini: note biografiche 

Da Le ceneri di Gramsci, Le ceneri di Gramsci I, IV 

Da Una vita violenta, Degradazione e innocenza del popolo 

Da Scritti corsari, Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea 

*Italo Calvino: note biografiche 

Il sentiero dei nidi di ragno, lettura integrale 

 

DANTE:  LA DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

Paradiso canto I  

Paradiso canto  III ,vv.1-114 
Paradiso canto VI ,vv.1-33;  82-111; 127-142 

Paradiso canto XXXIII ,vv. 1-39 
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TESTI ADOTTATI 

BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, vol. 4, L’età napoleonica e il Romanticismo, 

Paravia 

BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, I classici nostri contemporanei , Leopardi, Paravia 

BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, vol. 5, Dall'età postunitaria al primo 

Novecento , Paravia 

BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, I classici nostri contemporanei ,vol. 6, Dal periodo tra le due guerre e i giorni 

nostri , Paravia 

BOSCO, REGGIO(a cura di), DANTE ALIGHIERI, Paradiso, Le Monnier (consigliato) 

 

 

N.B. Gli autori segnalati con l’asterisco  (*) saranno trattati dopo la data del 15/05/2021 

                                                            

 

La Docente  

Prof.ssa Feliciana Bo 
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LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

LINGUA E CULTURA LATINA- LINGUA E CULTURA GRECA 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA – LINGUA E CULTURA GRECA 

INSEGNANTE: prof.ssa Maria Rosa Pallone 

 

La conoscenza del mondo antico è funzionale alla comprensione delle fondamenta, le forme e i contenuti 

del sapere moderno nei diversi ambiti disciplinari. 

Il Dipartimento di Didattica della Lingua e Cultura Latina e Greca nel Triennio del Liceo Classico e 

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

per il raggiungimento delle finalità educative trasversali, ha individuato come 

finalità 

il concorrere all’obiettivo di un sapere unitario; 

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

nonché l’approfondire la capacità di mettere in relazione tali valori in un orizzonte pluridisciplinare; 

obiettivi formativi 

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

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

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

lo sviluppare le capacità logiche e di astrazione concettuale; 

competenze 

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

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

il risolvere e costruire (area della progettazione). 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate numerose verifiche orali e scritte. 

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

argomenti affrontati, i percorsi tematici; le verifiche orali sugli autori si sono incentrate sull’analisi e la 
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comprensione del testo, sul collegamento interdisciplinare e multidisciplinare e con i percorsi tematici 

inerenti. 

Le verifiche scritte hanno proposto la traduzione di autori scelti in base allo studio della letteratura e in 

progressione di difficoltà; un’altra tipologia di verifica, effettuata nel secondo periodo,è consistita nella 

traduzione di brani di autori già studiati con domande sul testo; a queste va aggiunta la trattazione 

sintetica di argomenti di letteratura.   

Nella pratica didattica si è privilegiata la conoscenza della storia della letteratura latina e greca attraverso 

lo studio degli autori e dei generi più significativi. Sono stati proposti testi in traduzione e testi in lingua 

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

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

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

la cultura letteraria latina, quella greca e quella attuale. 

In relazione ai percorsi tematici interdisciplinari programmati dal Consiglio di Classe, il tema dell’amore e 

del disamore, il tradimento e l’abbandono si è sviluppato principalmente intorno alla figura di Medea, 

attraverso la lettura in traduzione di alcuni estratti dalle commedie di Menandro e da Argonautiche di 

Apollonio Rodio e la lettura in lingua di passi dell’Eneide di Virgilio 

Il tema del ruolo dell’ intellettuale si è concentrato attorno alle figure degli oratori Lisia, Isocrate e 

Demostene, con letture in traduzione. Nell’ambito dello stesso percorso è stata stimolata la riflessione 

sull’opera dello storico Polibio. Per la letteratura latina ci si è invece fermati in questo ambito sulla figura di 

Seneca e di Tacito 

Il tema dell’evoluzione del poema epico si è sviluppato, naturalmente, all’interno dello sperimentalismo 

di età ellenistica e, in particolare, all’interno dell’opera di Apollonio Rodio, continuando poi con il poema 

di Lucano. Il percorso relativo al romanzo si è focalizzato principalmente sulla questione dell’origine e 

sulla struttura del genere letterario per affrontare in maniera più approfondita lo studio del romanzo 

latino con Petronio e Apuleio. 

 

                                          PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Anno scolastico 2020/21 

 

LA   STORIOGRAFIA 

La storiografia nel principato adottivo: Tacito: la vita, l’opera e la nuova concezione storia   

Letture in lingua:   Agricola, 1-3; 30 
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                                 Historiae, I,1 

                                Annales, I,1; XIII,2; XV,62-64 

   Letture in traduzione: Dialogus de oratoribus  36 

                                          Annales  XIV,7-10; 55-56;  XVI, 18-19 

                                         Germania I,3 

La biografia di Svetonio 

Letture in traduzione  : De vita Caesarum, Vita di Caligola,50 

                                                                            Vita di Vespasiano 

 LA PROSA NELLA PRIMA ETA’  IMPERIALE 

Seneca: vita e opere: - La pratica quotidiana della filosofia: i dialoghi, i trattati, le Epistole a Lucilio; La satira 

menippea; Il teatro 

Letture in lingua:       De tranquillitate animi,4 

                                       De otio 3-4 

                                       Epistulae ad Lucilium,1; 24,15-21;  96. 

   IL ROMANZO 

Petronio: vita e opera; il genere letterario del Satyricon e i motivi portanti  dell’opera: 

Lettura in lingua:                132,15. 

Lettura in traduzione        31-33  Trimalchione, un gran signore; 11-112 

Apuleio: vita e opere; Apuleio e il romanzo; possibili chiavi di lettura. 

Letture in lingua:            Metamorphoseon, 1,1 

Letture in traduzione:   Metamorphoseon, IV,28-33; V,22-23; V  

 

 IL POEMA EPICO 

Virgilio: Lettura in lingua: Eneide, I,1-33;  IV, 1-30;  331-387;  642-671 

               Lettura in traduzione: Eneide, I, 254-296 
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Lucano: vita e opera;  i motivi e l’evoluzione della poetica  lucanea:  

Letture in lingua:: Pharsalia I, 1-12; I, 125-157; II,372-391 

Letture in traduzione : Pharsalia VI,750-820 

 LA SATIRA 

Persio: la produzione e la poetica, satira e stoicismo. 

Letture in traduzione: Satire I,1-15;  II, 31-75. 

Giovenale: vita e opera; la satira "indignata" 
Letture in traduzione:  Saturae I,19-31;  III,29-108, VI, 136-160; 434-473 
 
 
L’EPIGRAMMA 

 
Marziale: vita e opera; la poetica e il meccanismo dell'arguzia. 

Letture in lingua: Epigrammi 10,4; 12,18. 

Lettura in traduzione di epigrammi riportati nel testo in adozione. 

 

 LA PROSA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

Plinio il vecchio e il sapere specialistico: Naturalis historia 

Letture in traduzione: 7,1-5;  8,80-84;  

Quintiliano: vita  e opera;  i  rimedi  alla  corruzione  dell'eloquenza e il  programma educativo:  Letture in 

traduzione: Institutio oratoria, I,3,8-16;  X, 1 ,105-112; 125-131 

Lettura metrica dell’esametro dattilico e del distico elegiaco. 

Testri adottati: 

M.Mortarino, M.Reali, G.Turazza, Nuovo Genius Loci,2 e 3, Loescher 

 

  L’insegnante   Prof.ssa Maria Rosa Pallone                
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                                                  PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

LA  STORIOGRAFIA 

Tucidide: la vita e l’opera, il metodo storiografico e il ruolo dello storico, Tucidide e la democrazia ateniese. 

Letture in lingua: I,2: Il Proemio 

                                I,22,1-4: Il metodo dello storico 

Letture in traduzione:  II 34-54: Il discorso di Pericle. 

                                          V,47-55: La peste di Atene 

. 

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

pragmatica. 

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

                                         VI,11-18: La costituzione romana. 

Plutarco: la scelta della biografia. Le Vite parallele e la centralità dell’;  I Moralia e l’erudizione. 

Letture in lingua: Vita di Alessandro I,1 

 

L’ORATORIA  

Caratteri generali. 

Lisia ,l’oratore giudiziario e il commercio librario. La forza dell’

Letture in lingua: Per l’uccisione di Eratostene, 6-26. 

Demostene, l’oratore politico. 

Letture in traduzione: Olintiaca III, 1-12; 

                                       Filippica III, 8-15, 19-20, 26-30 

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

Letture in traduzione : Contro i Sofisti, 1-18, 
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IL TEATRO  

LA TRAGEDIA 

Euripide,  Eracle:   lettura integrale  della tragedia in traduzione. 

                               Lettura in lingua: Prologo  vv.1-105 

                                                              Quinto episodio vv.922-1015 

                                                               Esodo vv.1255-1303 

                                                                 

LA COMMEDIA 

Dalla commedia di mezzo alla commedia nuova 

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

nell’uomo. 

Letture in traduzione : Il Bisbetico, vv.1-188: il prologo;  vv.711-747: Atto III. 

                                         L’Arbitrato, Il Prologo vv.1-35; 42-206; 266-406: Il mistero dell’anello. 

 

 L’EPICA 

L’epillio di Callimaco. 

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

Personaggi e psicologia. 

Letture in traduzione: Argonautiche, I, 1-22 : Il Proemio. 

                                                                  I,1207-1272: Ila rapito dalle ninfe. 

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

 

 

L’ELLENISMO 

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

nascita delle scienze. 

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

Letture in traduzione: Aitia, 1,1-38 : Prologo contro i Telchini. 
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                                                            La chioma di Berenice,fr. 110 Pfeiffer 

                                     Inni: Per i lavacri di Pallade, 53-142 

                                              Inno ad Artemide vv.1-109 

                                    Giambi: La contesa fra l’alloro e l’ulivo, IV, fr.194 Pfeiffer 

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

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

Letture in traduzione: Idilli VII,Le Talisie. 

                                                 XI, Il ciclope innamorato. 

                                                 XV ,Le Siracusane. 

 L’EPIGRAMMA 

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

significativi. Caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario. 

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

                                                           VII,718: Nosside e Saffo. 

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

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

                                                               V,85: La ragazza ritrosa. 

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

                                                               V, 169:Il mantello di Afrodite. 

                                                               XII,46; 50: Malinconia. 

                                        Leonida: A.P. VI,302: Gli ospidi sgraditi. 

                                                          VII,506: Il destino orribile. 

                                                          VII,  715: Epitafio di se stesso. 

                                       Meleagro: A.P.V, 171: La coppa di Zenofila. 

                                                                 V, 179: Eros dispettoso. 
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                                                                 VII, 417: Epitafio di se stesso. VII,476: Compianto per Eliodora 

                                                          

L’ETA’  IMPERIALE 

Roma  imperiale e il mondo greco. 

La seconda sofistica: il fasto formale e l’inaridimento creativo. 

Il romanzo greco: Le origini e la struttura. 

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

Letture in traduzione: La storia vera I,1-4 

                                      Come si deve scrivere la storia, 38-42 

                                      Lucio o l’asino, 12-18 

Lettura metrica del trimetro giambico, dell’esametro dattilico e del distico elegiaco. 

LIBRI DI TESTO 

G.Guidorizzi, Kosmos- l’universo dei Greci.,Einaudi scuola. Voll. 2,3 

G.De Bernardis, A.Sorci, A.Colella, G.Vizzari, GrecoLatino, Zanichelli 

 

L’INSEGNANTE  PROF.SSA   MARIA ROSA PALLONE                                                                     
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  LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

 

A.S. 2020/2021 

Classe V BC 

Docente: Prof. Giorgio Candeloro 

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 

Kant 

L’iter filosofico di Kant 

Le basi filosofiche del criticismo e la Dissertazione del 1770. 

Il criticismo come filosofia del limite. 

La Critica della Ragion pura. 

La Critica della ragion pratica. 

La Critica del giudizio. 
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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. 

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. 
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 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. 

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. 
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 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 

 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  

 

Il Docente                                                                                                               

Prof. Giorgio Candeloro 
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                                                      LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA 

  

A.S. 2020/2021 

 Classe V BC 

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. 

 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. 
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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 

 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: Francesca Occhipinti, L’arco della storia, Mondadori Education, vol 3 

Video e Presentazioni      

 

Il Docente 

Prof. Giorgio Candeloro                                                                                                          
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “ARISTOFANE” 
A.S. 2020-2021 

LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA – INGLESE 
CLASSE QUINTA SEZIONE B LICEO CLASSICO 

  
Il programma di letteratura, pur essendo stato svolto e presentato in modo diacronico, ha comunque 
cercato di seguire il filo delle assonanze su una traccia comune, per esempio lo sviluppo e l’espressione di 
un sé e la sua manifestazione in quanto spirito artistico, nel mondo circostante e nel tempo, oppure la 
presenza del mondo naturale specchio ed estraneità a quello interiore, oppure la posizione dell’artista nel 
contesto sociale. Lo sforzo è stato quello di allontanarsi gradualmente dalla dimensione storica e 
momentanea della vita dell’artista e dell’opera d’arte, portando entrambi in un ambito universale e 
universalistico cosicché possano parlare all’uomo di ogni tempo di là da ogni vincolo fisico.  L'analisi del 
testo è stata, quindi, guida fondamentale per lo sviluppo di adeguate competenze in ambito critico 
  
ROMANTICISM: THE INDIVIDUAL AND THE MANY, FROM THE ARTIST TO THE PEOPLE THROUGH THE WORK 
OF ART 
GENERAL INTRODUCTION ABOUT THE MAIN ROMANTIC THEMES AND SPECIFIC ASPECTS OF THE ENGLISH 
ROMANTICISM AND ITS REPRESENTATIVES 
  
William Blake, the bard: “Every Night and every Morn/Some to Misery are born. /Every Morn and every 
Night/Some are born to Sweet Delight, /Some are born to Endless Night. ” 
  
From “Songs of Innocence”            Introduction 

                                                            The Chimney Sweeper 
                                                            
From “Songs of Experience”         Introduction 

                                                          The Chimney Sweeper 
                                                          London 

 
  
William Wordsworth:  “A certain colouring of imagination …” 

I wandered lonely as a cloud 

My heart leaps up 

  
S.T. Coleridge: “Examine nature accurately, but write from recollection, and trust more to the imagination 
than the memory.” 

Kubla Khan 

The RIme of the Ancient Mariner (full reading in Italian) 
  
P.B. Shelley: “Atheist, Lover of Humanity and Democrat” 

Ozymandias 

England 1819 

 

J. Keats: “I compare human life to a large Mansion of Many Apartments, two of which I can only describe, 
the doors of the rest being as yet shut upon me” 
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Bright Star 
This living hand 

Can death be sleep 

When I have fears 

I cry your mercy 

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

VICTORIAN AGE: THE BIG PICTURE, SCIENCE AND INNOVATION, THE ARTIST WITNESS OF HIS TIMES, 
EARLY REVELATIONS OF THE SELF 
 “It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, 
it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of 
Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had 
nothing before us. “ (C. Dickens “A Tale of Two Cities”) 
  
Hints at the main themes of the main Victorian novelists, analysed in the previous year but complementary 
to the fifth year’s literary path  
  
 
XX CENTURY: THE FRAGMENTATION OF THE SELF: THE ARTIST AS A WITNESS, OBJECTIVITY AS A MUST 

 

WW I: WAR POETS 

  
R. Brooke, The Soldier 
W. Gibson, Back 

I. Gurney, The Target 
W.  Owen, Dulce et decorum est 
W. Owen,  Parable of the Old Man and the Young 

 

Pat Barker, Regeneration  
 

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

Ezra Pound 

In a Station of the Metro 

Alba 

A girl 
Elegie pour l’Élection de son sepulcre 

  
T.S. Eliot: “This love is silent” 

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

From “The Hollow Men” , Part I 
  
J. Joyce: “Think you're escaping and run into yourself. Longest way round is the shortest way home.” 

From “The Portrait of the Artist as a Young Men”, Chapter 1, Incipit 
From “Ulysses”,   Calypso, Leopold’s breakfast 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/tseliot164311.html%20/o%20view%20quote
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                              Penelope, Yes I was a flower of the mountain 

  
 
THE OXFORD POETS  
W.H. Auden: , Refugee Blues,  
                       The Unknown Citizen  
 

G. Orwell 
From 1984 

Newspeak 

Room 101 

 

THE NEW ROMANTICS * 

Dylan Thomas: And Death shall have no dominion                            
                        The force that through the Green Fuse Drives the Flower 
 
 
*Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 
 
 
APPROFONDIMENTI 
 
WORDSWORTH 
 
COLERIDGE AND WORDSWORTH, NATURE AND THE SUBLIME, P. ACKROYD 
https://www.bbc.co.uk/arts/romantics/intro.shtml 
 

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

 

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

 

 

https://youtu.be/wEN0y422vUU 

 

 

'FLASHES UPON THE INWARD EYE’: WORDWORTH, COLERIDGE AND ‘FLASHING FLOWERS’ 
by Fred Blick  
at https://wordsworth.org.uk/ 
 

'THE RAINBOW' 
by Fred Blick  
at https://wordsworth.org.uk/ 

 

 
 

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

  

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

 

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

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE - A BRIEF INTRODUCTION 

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

 

 

 

  

SHELLEY 

 

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

 

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

 

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

 

Percy Bysshe Shelley: 'Atheist. Lover of Humanity. Democrat' 
by Graham Henderson 

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

 

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

  

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

 

https://www.youtube.com/embed/j2oy8-
rOwfA?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1 

 
JOHN KEATS 

 

PICTURING JOHN KEATS 

by Suzie Grogan 
at https://wordsworth.org.uk/ 

 

  

MEETING KEATS ON THE SPANISH STAIRS 

by Ellen O’Neill 

https://www.youtube.com/embed/zj9FEzKYGo4?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/zj9FEzKYGo4?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/NRJFT6d93FY?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/NRJFT6d93FY?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.coleridgememorial.org.uk/samuel-taylor-coleridge/
https://www.youtube.com/embed/nUDtxsGt5Uw?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/nUDtxsGt5Uw?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/PeadtFfUO3c?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/PeadtFfUO3c?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/xWSmfmGb2wE?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/xWSmfmGb2wE?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://wordsworth.org.uk/blog/2016/01/11/the-haunting-of-percy-bysshe-shelley/
https://www.youtube.com/embed/oIlBkCLs2rA?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/oIlBkCLs2rA?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/j2oy8-rOwfA?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/j2oy8-rOwfA?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
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at https://wordsworth.org.uk/ 

 

 

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

 

JOHN KEATS, POET-PHYSICIAN 

by Sharon Ruston 
at https://wordsworth.org.uk/ 

 
 
WORLD WAR I 
 

www.firstwarworld.com 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

http://www.warpoetry.uk 

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

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

 

EZRA POUND 

 

https://poets.org/ 

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

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

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

 

BLAST! The radical Vorticist Manifesto by Chris Stephens 

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

 

GERTRUDE STEIN 

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

https://www.youtube.com/embed/7ZxAGg9qhKg?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/7ZxAGg9qhKg?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
http://www.firstwarworld.com/
https://www.youtube.com/embed/_G4ZY66BG38?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/_G4ZY66BG38?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/12DXCrdf2EI?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/12DXCrdf2EI?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/0TVRTiCq27U?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/0TVRTiCq27U?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://library.leeds.ac.uk/special-collections/tour/726/war_propaganda#activate-image1
https://artsandculture.google.com/exhibit/FgIS-a85IVPaLQ
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/
http://www.warpoetry.uk/
https://www.firstworldwar.com/diaries/firstgasattack.htm
https://www.nationalarchives.gov.uk/education/greatwar/g1/cs1/background.htm
https://poets.org/
https://www.youtube.com/embed/hCyihQ7Ynr4?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/hCyihQ7Ynr4?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://campuspress.yale.edu/modernismlab/in-a-station-of-the-metro/
https://www.theartstory.org/movement/vorticism/
https://www.youtube.com/embed/dfLmWbFXHgM?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/dfLmWbFXHgM?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
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FILM  REGENERATION 
           MIDNIGHT IN PARIS 
           ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT  

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

Gli obiettivi formativi specifici comuni a tutte le attività svolte sono: 
 sviluppo di una risposta personale al testo letterario di generi differenti, fondata e strutturata 
 comunicazione efficace e corretta in forma scritta  
 sviluppo integrato delle abilità di lettura, analisi e comunicazione  
 analisi dei metodi usati dagli autori per trasmettere significato, vissuto ed effetti 
 consapevolezza del contributo della letteratura allo sviluppo personale  

 

 

   
METODOLOGIE 

 

Le metodologie poste in essere sono tutte basate sulla centralità dell’alunno nel processo di 
apprendimento e acquisizione dei contenuti dati, nell’ottica di una adeguata interiorizzazione e 
un’auspicata attualizzazione  degli stessi in tutti gli ambiti che caratterizzano la nostra esperienza umana, 
fino alla verifica dell’incidenza sulla vita sociale, nonché in una prospettiva storica. 
Sono stati pertanto adottate le seguenti metodologie  
FLIPPED CLASSROOM con l’anticipazione di argomenti da affrontare in autnomia per poterne poi discutere 
durante l’attività didattica antimeridiana 

USO DI VIDEO , MATERIALE ICONOGRAFICO erun ‘ esperienza immersivanei cotenuti e un 
approcciodiretto alla biografia e al contesto storic e sciale degli autori esaminati 
BOOK CREATOR 

Sono stati da me realizzate delle dispense con il sito indicato con biografie, testi, approfondimenti e 
materiae di cui sopra di facile fruizione 

INTERDISCIPLINARIETA’ 
Periodi, artisti e soprattutto contenuti sono stati esaminati come una realtà nelle interrelazioni di tutti i 
suoi  elementi, superando in tal modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline. Sono stati, 
infatti, trattati in modo interattivo e dinamico più aspetti, che afferiscono a diverse discipline, come la 
storia, l’arte, la geografia, in modo tale da favorire una rielaborazione delle tematiche trattate ad ampio 
spettro. 
 

  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati valutati,  

 conoscenza e competenza d’uso degli strumenti linguistici, inclusa la correttezza strutturale, la 
varietà e l’appropriatezza della scelta lessicale, la coerenza e la coesione nell’argomentazione e 
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nell’apprezzamento critico, soprattutto in ambito accademico, come perfezionamento e 
consolidamento post qualifica IGCSE 

 rielaborazione personale 

 originalità nella presentazione 

 approfondimento dei contenuti 

 collegamenti interdisciplinari 

 attualizzazione dei contenuti 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

 

Spiazzi, Tavella, Layton 

PERFORMER HERITAGE 2 

Zanichelli  
 

La Docente 
Prof.ssa Rita Ventura 
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Linee programmatiche di Religione Cattolica 
 
 

Anno Scolastico 2020-21 
Classe 5BC 
 
Contenuti trattati 

 Conseguenze della Rivoluzione Francese sulla Storia della Chiesa. 

 Gli Intransigenti. 

 Il Cattolicesimo Liberale.  

 Pio IX; il Sillabo; “Quanta Cura”. 

 Concilio Vaticano I e Costituzioni Conciliari. 

 L’enciclica “Rerum Novarum”. 

 Analisi del pensiero sociale della Chiesa. 

 Modernismo; l’enciclica “Pascendi dominici gregis”. 

 La Chiesa di fronte ai nazionalismi del primo Novecento. 

 La situazione della Chiesa durante la prima guerra mondiale.  

 Il pontificato di Pio XI. 

 Chiesa e Fascismo; Patti Lateranensi: Trattato e Concordato. 

 Conflitto Chiesa-Fascismo. 

 Chiesa e Nazismo; Concordato del 1933. 

 Conflitto Chiesa-Nazismo. 

 La Chiesa durante la seconda guerra mondiale. 

 Il Dopoguerra; la Chiesa del pre-Concilio. 

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

 La Chiesa del Concilio e le Costituzioni conciliari. 
 
Competenze raggiunte 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale,nella relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita.  

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione, nella 
trasformazione della realtà, nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi 
di significato. 

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

 
Obiettivi raggiunti 
Gli studenti: 

 possiedono e sanno esprimere con buona padronanza i contenuti essenziali della religione cristiana 
cattolica (origine, credenze, culto); 

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

 utilizzano correttamente i documenti storico-letterari del cristianesimo; 

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



73 

 

 

 

 sanno operare collegamenti interdisciplinari. 
 
Abilità 
Gli studenti sono in grado di  

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

 confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo 
conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II e verificandone gli effetti nei vari 
ambiti della società e della cultura; 

 individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 
sapere. 

 
Metodologie 

 Lezione frontale e dialogata. 
 
Criteri di valutazione 

Giudizio Descrizione 

Insufficiente  
L’alunno conosce in modo frammentario e molto superficiale gli argomenti 
proposti; il lessico e il linguaggio non sono appropriati e le risposte non sono 
pertinenti. Non risponde alle sollecitazioni dell’insegnante. 

Sufficiente 
Conosce gli argomenti fondamentali senza approfondimenti e non è in grado 
di applicare le conoscenze acquisite in compiti complessi. Usa in maniera 
appropriata i termini specifici e si esprime in maniera semplice ma corretta. 

Discreto 
Conosce e comprende i contenuti in modo analitico, non commette errori ma 
solo imprecisioni e si esprime in maniera corretta. Ha capacità di collegare tra 
loro le conoscenze acquisite che rielabora autonomamente.  

Buono 

La conoscenza degli argomenti è completa, arricchita anche con esempi e 
approfondimenti. Non commette errori né imprecisioni. Sa organizzare le 
conoscenze in situazioni nuove e riesce a fare collegamenti interdisciplinari 
se richiesti. 

Ottimo 

Ha una conoscenza completa e approfondita degli argomenti che esprime 
con sicurezza e spontaneità. Ha una buona capacità di astrazione. Rielabora 
con precisione i contenuti che collega autonomamente a quelli delle altre 
discipline con originalità personale e apporto critico. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
 
 M. Contadini, Itinerari IRC 2.0, Volume Unico, Libro Digitale, Il Capitello 
 
La Docente 
Prof.ssa Sandra Martorella 
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LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI DI  FISICA 

 
contenuti trattati  

ENERGIA E FORZE ( RIPASSO) 

Le forze: lavoro ed energia. Energia potenziale e cinetica. Conservazione dell’energia meccanica: caso 
gravitazionale ed elastico. La gravitazione universale.  

ELETTRICITA’  

Elettrostatica :  

- Conduttori ed isolanti. Fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto , induzione  

  elettrostatica;  

- Principio di conservazione della carica elettrica e unità di misura della carica elettrica; 

- Legge di Coulomb, costante dielettrica relativa ed assoluta. 

Campo elettrico :  

- Definizione del vettore campo elettrico. Descrizione del campo generato da carica  

  puntiforme e dipolo: linee di campo;  

 -Flusso del campo elettrico e  Teorema di Gauss(con dim.). Conservatività del campo   

  elettrico: energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Circuitazione di E. 

- Distribuzione di carica su conduttori carichi in equilibrio elettrostatico: densità  

  superficiale di carica e potere delle punte; campo e potenziale di un conduttore:  

  superfici equipotenziali e teorema di Coulomb; 

- Conduttori e capacità di conduttori; condensatori e capacità di condensatori:  

  condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalenti; caso del condensatore piano: 

   campo elettrico uniforme tra le armature di un condensatore piano e calcolo della  

  capacità. 

Corrente elettrica continua :  

 - Intensità di corrente, conduttori solidi ; circuiti elettrici; 
            - Definizione di resistenza, leggi di OHM: resistenze in serie e in parallelo e  

            resistenze equivalenti ; 

            - Effetto Joule : potenza dissipata; 

             - Forza elettromotrice, resistenza interna di un generatore,  

               legge di Ohm generalizzata;  

            - Amperometro e voltmetro. 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
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-Definire le sostanze elettrolitiche. 

-Discutere il fenomeno dell’emissione luminosa. 

 

MAGNETISMO  

Il vettore B di induzione magnetica  

           - Linee di forza di un campo magnetico e sue caratteristiche generali; 

         - Effetto di un filo percorso da corrente su un ago magnetico (esperienza di   

           Oersted) ; 

          - Effetto di un campo magnetico su un filo percorso da corrente (esperienza e legge   

           di  Faraday);         

           - Forza attrattiva e repulsiva tra due fili rettilinei percorsi da corrente   

          (esperienza e legge di Ampère); definizione di ampère; 

         - Effetto di un campo magnetico su una carica in movimento(forza di Lorentz) ; 

          - Campo magnetico di una spira percorsa da corrente e di un solenoide; 

          - Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart) ; 

          - Definizione di flusso di B e teorema di Gauss per il campo magnetico; 

         -Teorema della circuitazione di Ampère (con dim.); 

         - Sostanze e loro comportamento in presenza di un campo magnetico. 

Corrente indotta :  

           - Fenomeni di correnti indotte; 

 - Legge di Faraday - Neumann – Lenz; 
  
Le equazione di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

-Capire che le equazioni di Maxwell permettono di derivare tutte le proprietà dell’elettricità, del magnetismo 
e dell’induzione elettromagnetica.  

 Einstein,  teoria della relatività, introduzione al concetto di tempo non assoluto (cenni) 

competenze raggiunte   

- Riferire con precisione gli argomenti studiati ; 

  - Eseguire semplici collegamenti all’interno della disciplina ; 

 - Verificare dimensionalmente semplici formule; 

 - Applicare i contenuti teorici alla risoluzione di semplici problemi e alla lettura dei  

 grafici . 
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obiettivi raggiunti 

 Acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legata al   

   processo tecnologico.  

 Comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà  

 evidenziandone l’importanza, i limiti e il progressivo affinamento.  

 Acquisire l’abitudine al rispetto dei fatti al vaglio e alla ricerca di un riscontro   

 obiettivo delle proprie ipotesi interpretative.  

 Utilizzare il lessico scientifico e le conoscenze acquisite per illustrare strutture,   

 fenomeni e problematiche.  

metodologie 

 Lezioni frontali 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 

 Esercitazioni guidate  

 Elaborati scritti 

 Verifiche orali 

 Compiti assegnati  

criteri di valutazione 

 Verifiche scritte ed orali 

 Costanza nella frequenza 

 Impegno regolare 

 Partecipazione attiva 

 Approfondimento autonomo 

 Problemi di facile soluzione 

 

Testo adottato U. Amaldi, Le traiettorie della fisica:  elettromagnetismo, Zanichelli Editore  

Roma 15 maggio 2021  

L’insegnante 

Prof.ssa Daniela Crosti 
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                                 LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA 

 
L’insegnamento della matematica ha avuto come nucleo tematico lo studio della funzione, 
intorno al quale si sono articolate le scelte dei contenuti e delle metodologie. Affrontare e 
risolvere situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici solo 
applicazioni alla fisica; 
Apprezzare gli aspetti culturali e tecnologici emergenti dai nuovi mezzi informatici (alcuni ragazzi 
hanno conseguito la certificazione EIPASS). 

 

contenuti trattati  

CONOSCENZE 
Funzioni trascendenti (ripasso del programma svolto in precedenza): 

 Funzioni goniometriche: seno, coseno e tangente. Funzione esponenziale e logaritmica. 
- Definizione di limite finito o infinito di una funzione 
- Limite destro e limite sinistro 
- Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto 
- Calcolo del limite di funzioni conosciute mediante l'osservazione del grafico 
- Calcolo del limite di una funzione mediante le operazioni sui limiti:.  

- Risoluzione di forme indeterminate del tipo 0/0, /, + nelle funzioni algebriche. 

- Alcuni limiti notevoli: 
xox
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lim


 , 
xx

1
lim


 , 

x

x

x
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lim

0
 (con dimostrazione) ,  

x

x x












1
1lim e loro utilizzo nel 

calcolo dei limiti di funzioni trascendenti 
Continuità 

- Funzioni continue: definizione di continuità in un punto e in un intervallo 
- Punti di discontinuità di I, II e III specie 
- Gli asintoti: verticale, orizzontale, obliquo 
- Teorema di Weierstrasss, teorema dei valori intermedi e di esistenza degli zeri 

Derivata di una funzione 

- Definizione di derivata  
- Interpretazione geometrica della derivata  
- Interpretazione fisica della derivata 
- Derivabilità e continuità 
- Calcolo della derivata come da definizione 
- Derivate di funzioni elementari: y = k; y = xn ; y = sen(x) ; y = cos(x) ; y = ex ; y = ln(x) 
- Principali regole di derivazione: somma, prodotto, quoziente, potenza,  funzione composta ed 

inversa 
- Calcolo della derivata di una funzione usando le regole di derivazione 
- Derivate successive 
- Teoremi di Rolle, di Lagrange,  De l’Hôpital 
- Calcolo dell'equazione della retta tangente ad una funzione in un punto 
- Applicazioni della matematica alla fisica 
-       i  flessi e la derivata seconda 
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DI TUTTI I TEOREMI E’ STATA DATA SOLO DIMOSTRAZIONE GRAFICA 

competenze raggiunte   

 Classificare le funzioni 

 Calcolare il limite di una funzione 

 Risolvere le forme indeterminate del tipo 0/0, / , +   

 Riconoscere una funzione continua e saper discutere i punti di discontinuità  

 Calcolare la derivata di una funzione  

 Studiare una funzione algebrica e tracciarne il grafico 

obiettivi raggiunti  

 Cogliere l’importanza del linguaggio matematico come strumento della descrizione della 
realtà  

  Sviluppare capacità di ragionamento coerente e argomentato 

  Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti 
alla loro rappresentazione con particolare riferimento al concetto di funzione 

  Acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi  

abilità 

Studio di una funzione algebrica  

- Campo di esistenza  
- Funzioni pari o dispari 
- Studio del segno 
- Ricerca degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali, obliqui  
- Studio dei punti di discontinuità  
- Crescenza e decrescenza in un punto e in un intervallo 
- Punti di massimo e di minimo relativo 
- Punti di flesso a tangente orizzontale ed obliqua. Grafico della funzione 
- Studio di funzioni algebriche intere e fratte, semplici funzioni irrazionali . 
- MODELLI MATEMATICI: I TANTI VOLTI DELLA REALTA 

metodologie 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 
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 Esercitazioni guidate  

 Elaborati scritti 

 Verifiche orali 

 Compiti assegnati  

criteri di valutazione 

 Verifiche scritte ed orali 

 Costanza nella frequenza 

 Impegno regolare 

 Partecipazione attiva 

 Approfondimento autonomo 

testo adottato 

Libro di testo:  

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  “ Matematica.azzurro”vol.5 con Tutor 

Roma 3 maggio 2021  

L’insegnante 

Prof.ssa Daniela Crosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 
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                                         LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE 

 

          Anno Scolastico 2020-2021                     

          classe 5^ sez. BC  

Contenuti 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 La struttura dell’interno della Terra 
      a) Il nucleo interno ed esterno 

      b) Il mantello e l’astenosfera 

      c) La crosta continentale ed oceanica 

      d) Il calore interno della terra 

      e) Il magnetismo terrestre: origine, paleomagnetismo e inversioni di polarità 

 I fenomeni vulcanici 
      a) Definizione di vulcano 

      b) Eruzione effusiva ed eruzione esplosiva 

      c) Strutture degli edifici vulcanici 

 I fenomeni sismici 
      a) La teoria del rimbalzo elastico 

      b) Le onde sismiche: caratteristiche 

      c) Il sismografo 

      d) Energia e intensità dei terremoti: scala Richter e scala MCS 

 

 La teoria della tettonica delle placche 
a) I margini delle placche 
b) Il motore delle placche: i moti convettivi 
c) Terremoti, vulcani e tettonica delle placche 
d) Espansione del fondo oceanico 
e) I margini continentali: passivi, trasformi e attivi 

        f) Collisioni ed orogenesi 
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BIOCHIMICA 

Le biomolecole 

        Le biomolecole  
a) I gruppi funzionali 
b) La polimerizzazione    

 
    

   I carboidrati 
a)  Struttura e funzioni : aldosi e chetosi 

b)  Il legame glicosidico 

c)  Monosaccaridi, disaccaridi e oligosaccaridi 

d)  I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa 

 

 I lipidi 
a) La funzione dei lipidi 
b) I lipidi saponificabili e non saponificabili 

                  c)  Acidi grassi, trigliceridi e fosfolipidi 

                  d)  Gli steroidi: il colesterolo 

 

  Gli amminoacidi e le proteine 
a) Gli amminoacidi e il legame peptidico 
b) La funzione delle proteine 
c) La struttura delle proteine 

 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici 
                a)  I nucleotidi 

                b)  La struttura tridimensionale del DNA 

                c)  La struttura del RNA 

                d)  La duplicazione del DNA 

Il metabolismo cellulare 

 L’energia e il metabolismo 
               a)  Le reazioni metaboliche liberano o assorbono energia 

               b)  Reazioni anaboliche e cataboliche 

               c)  Le reazioni esoergoniche ed endoergoniche 
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               f)  Il ruolo dell’ATP  

               g)  Gli enzimi: catalizzatori biologici specifici 

 Il metabolismo energetico 
              a)  Le reazioni redox: trasferimento di elettroni ed energia 

              b)  I coenzimi: trasportatori di elettroni 

              c)  Il NAD e il NADP; il FAD 

 Il catabolismo del glucosio 
                         a)  Le tappe fondamentali della glicolisi 

                         b)  La fermentazione lattica e alcolica 

                         c)  Le tappe fondamentali del ciclo di Krebs 

                         d)  Catena di trasporto degli elettroni  e fosforilazione ossidativa 

                         e)  La chemiosmosi e la sintesi dell’ ATP      

 

 La sintesi delle proteine 
a) Il ruolo del mRNA, rRNA e tRNA 
b) La trascrizione 
c) Il codice genetico 
d) I ribosomi e la traduzione 

 

 La regolazione genica nei Procarioti 
a) I geni dirigono la sintesi dell’RNA 
b) La struttura a operoni dei Procarioti  
c) 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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L’INGEGNERIA GENETICA 

 

  L’ingegneria genetica  
a) Il DNA ricombinante e le tecniche per clonare 
b) La tecnica della PCR 
c) L’elettroforesi su gel 
d) Il trasferimento nucleare e le cellule staminali 

 

        Libro di testo:  D. Sadava-D.M.Hillis-C.H.Heller-M.Berenbaum 

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

        Con elementi di chimica organica. Edizione Zanichelli   

   

          La Docente 

Prof.ssa Giovanna Bavusi 
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             LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

CLASSE 5 SEZ.BC 

 Essendo la materia per la maggior parte pratica, a causa del Covid e di tutte le restrizioni, non ci è stato 
permesso di svolgere l’attività pratica come previsto.  
Perciò si è provveduto a rimodulare la programmazione, dando più spazio alla parte teorica, coinvolgendo gli 
alunni a parlare delle proprie esperienze personali a livello sportivo, emotivo, salute e benessere e di come il 
Covid abbia influenzato la loro vita.  
 
 

Teoria:  
1. SPORT DI SQUADRA  

2. SPORT INDIVIDUALI  

3. DOPING  

4. ANTI DOPING  

5. STORIA DELLE OLIMPIADI  

6. OLIMPIADI INVERNALI  

7. OLIMPIADI ESTIVE  

8. ATLETI CHE SI SONO STATI SQUALIFICATI A CAUSA DI SOMMINISTRAZIONI DI SOSTANZE DOPANTI  

9. SPORT/EMOTIVITA’ ED EMPATIA.  
 

Pratica:  
1. ATTIVITÀ A CORPO LIBERO (RICHIAMO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE E CONDIZIONALI).  
 
 
 
Il docente  
Prof. Antonio Vittorio Nardi 
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                  LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA DELL’ARTE 

 

Classe VBC  

Anno scolastico 2020/2021  

 

Contenuti 

Manierismo: caratteri generali 

Andrea Palladio : biografia 

Opere: Basilica Palladiana, Villa Barbaro a Maser, La Rotonda, Chiesa di San Giorgio Maggiore, Chiesa del 

Redentore, Teatro Olimpico 

 

Barocco: caratteristiche generali 

Accademia dei Carracci: caratteri generali. 

Opere di Annibale Carracci: La grande macelleria, Il Mangiafagioli, La fuga in Egitto , La Galleria di Palazzo 

Farnese 

Opere di Ludovico Carracci: L'annunciazione 

Caravaggio: biografia. 

Opere: La canestra di frutta, Decorazione della Cappella Contarelli (Vocazione di San Matteo, Martirio di 

San Matteo, San Matteo e l'Angelo), Decorazione della Capella Cerasi di Santa Maria del Popolo 

(Conversione di San Paolo, Crocifissione di San Pietro), Morte della Vergine, Decollazione del Battista, 

Davide e Golia. 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

Gian Lorenzo Bernini: biografia. 

Opere: Apollo e Dafne, David, Il Ratto di Proserpina, Il Baldacchino di San Pietro, Monumento funebre di 

Urbano VIII, L'estasi di Santa Teresa d'Avila, La fontana dei Quattro Fiumi, La Cattedra di San Pietro, 

Monumento funebre di Alessandro VII, Palazzo Barberini, Sant'Andrea al Quirinale, Porticato di San Pietro. 

Francesco Borromini : biografia. 

Opere: San Carlino alle Quattro Fontane, Sant'Ivo alla Sapienza, Palazzo Spada, Oratorio di Santa Maria 

della Vallicella, restauro di San Giovanni in Laterano, Sant'Agnese in Agone. 

 

Cultura di corte del 600/700 

Guarino Guarini: biografia. 

Opere: Cappella della Sacra Sindone, Palazzo Carignano. 

Filippo Juvarra :biografia. 

Opere: Basilica di Superga, Casino di Caccia di Stupinigi. 

Luigi Vanvitelli : biografia. 

Opere: Reggia di Caserta. 

 

Vedutismo e capriccio: caratteristiche generali 

 

Architettura a Roma 

Scalinata di Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Porto di Ripetta. 

 

Neoclassicismo: caratteri generali 

Antonio Canova: biografia. 

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

Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Ebe, le Tre Grazie. 

Jacques- Louis David : biografia. 



87 

 

 

 

Opere: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Incoronazione di Napoleone. 

Francisco Goya: biografia. 

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

guerra", Decorazione della Quinta del Sordo e Pitture nere. 

 

Romanticismo Inglese: caratteri generali 

John Constable: biografia. 

Opere: “Lago e mulino di Flatford”. 

William Turner: biografia. 

Opere: “Pioggia, vapore e velocità”. 

 

Romanticismo francese: caratteri generali . 

Theodore Gericault: biografia. 

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

Dominique Ingres: biografia. 

Opere: “Bagno Turco” 

Eugène Delacroix: biografia. 

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

Palazzo Borbone. 

 

Romanticismo tedesco: caratteri generali. 

Caspar Friedrich: biografia. 

Opere: Il viandante sul mare di nebbia, Il Monaco in riva al mare, Il naufragio della speranza. 

 

Romanticismo italiano: caratteri generali. 

Francesco Hayez: biografia. 
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Opere: i Vespri siciliani, il Bacio.  

 

Realismo: caratteri generali . 

Gustave Courbet: biografia. 

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

Èdouard Manet: biografia. 

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

 

L'Impressionismo: caratteri generali. 

Claude Monet: biografia. 

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

 

Pierre-Auguste Renoir: biografia. 

Opere: Il ballo al Moulin de la Galette, La Colazione dei canottieri, Le Grandi bagnanti. 

Edgar Dega : biografia. 

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

 

Post-impressionismo: caratteri generali. 

Il Pointilisme: caratteri generali. 

George Seurat: cenni biografici. 

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

Paul Signac: cenni biografici. 

Opere: Giovani abitanti della Provenza al pozzo. 

Paul Cézanne: biografia. 

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

Opere: Il cristo giallo 

Vincent Van Gogh: biografia. 

Opere: Notte stellata; Campo di grano con corvi neri; Dodici girasoli in un vaso, Autoritratto con cappello. 

 

Art Nouveau: caratteri generali. 

Victor Horta: cenni biografici. 

Opere: L’hotel Tassel. 

Gustave Klimt: biografia. 

Opere: Giuditta I, il Bacio, Fregio del Palazzo della Secessione. 

Antoni Gaudì: biografia. 

Opere: Casa Milà (la Pedrera), Casa Batllò, Parco Güell,  La Sagrada Familia. 

 

Espressionismo: caratteri generali. 

Munch: L'urlo. 

Matisse: La danza. 

Kirchner: Cinque donne nella strada. 

Oskar Kokoschka: La sposa del vento. 

 

Del Blaue Reiter: caratteri generali. 

Vassilij Kandinskij: biografia. 

Opere: Senza titolo, Alcuni cerchi. 

 

Cubismo: caratteri generali. 

Pablo Picasso: biografia. 
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Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollant, Guernica. 

Georges Braque: Mandolino. 

 

Futurismo: caratteri generali. 

Umberto Boccioni: cenni biografici. 

Opere: Stati d'animo: gli addii. 

Giacomo Balla: cenni biografici. 

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

 

Dadaismo: caratteri generali. 

Marcel Duchamp: cenni biografici. 

Opere: Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q 

Otto Dix: Il Trittico della guerra. 

 

Pittura Metafisica: caratteri generali. 

Giorgio De Chirico: cenni biografici. 

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

Carlo Carrà:  Idolo ermafrodito. 

 

Movimento De Stijl: caratteri generali. 

Piet Mondrian: cenni biografici. 

Opere: L'albero grigio, Composizione con rosso, giallo, blu. 

 

Iperrealismo:caratteri generali. 

Edward Hopper: cenni biografici. 
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Opere: Gas, I Nottambuli. 

 

Surrealismo: caratteri generali. 

Salvador Dalì: cenni biografici. 

Opere: La persistenza della memoria 

René Magritte: cenni biografici. 

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

 

International style: caratteri generali 

Giuseppe Terragni: Casa del Fascio. 

Le Corbusier: Unite d'habitation. 

Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann. 

 

L'Informale: caratteri generali. 

Lucio Fontana: il ciclo Concetto spaziale.Attese. 

Alberto Burri: cenni biografici. 

Opere: Sacco S3, Il Grande cretto, le Combustioni. 

 

Pop art: caratteri generali 

Roy Lichtenstein: Ragazza che affoga. 

Andy Warhol: cenni biografici. 

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

 

Neodadaismo: caratteri generali. 

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

 

L'arte povera : caratteri generali. 

 

Performance e Body Art: caratteri generali. 

Marina Abramovic: L'artista è presente. 

 

Land art: caratteri generali. 

Christo: Impacchettamento del Ponte Neuf. 

 

Arte concettuale: caratteri generali. 

Joseph Kosuth: One and three chairs  

 

La videoarte: caratteri generali. 

 

La Street art: caratteri generali. 

Jean- Michel Basquait: Untitled. 

Bansky: La ragazza e il soldato e Rat. 

 

Architettura del terzo millennio 

Zaha Hadid: Il Maxxi a Roma. 
Renzo Piano: Centre Georges Pompidou,Centro culturale Jean-Marie Tjibaou, Museo di Scienze Naturali a 

San Francisco. 

In questa classe, dove ho prestato servizio solo questo anno, sono riuscita a svolgere tutti gli argomenti 
programmati all'inizio dell'anno scolastico dal Manierismo alle Archistars contemporanee. 
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Competenze 
Gli allievi comprendono la peculiarità dei linguaggi visivi e pongono in relazione poetiche e pratiche 
artistiche. 
 
Obiettivi 
Gli allievi comprendono la centralità del ruolo critico della funzione intellettuale all'interno delle discipline 
storico-artistiche e del valore formativo della cultura umanistica. 
 
Abilità 
Gli allievi hanno sviluppato ed affinato la capacità di leggere un'opera d'arte e di creare collegamenti tra 
diverse opere e discipline. 
 
Metodologia 
Mi sono servita della lezione frontale, della visione di documentari e film inerenti alla materia. 
 
Criteri di valutazione 
Per i criteri di valutazione mi sono attenuta alla griglia approvata dal Collegio dei Docenti. 
 

                           L’Insegnante 

               Prof.ssa   Carmela Cersosimo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B all’O.M. 53 del 3 marzo 2021) 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2  

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

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

6-7 

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

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, 

anche in lingua straniera 

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

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

(solo per la copia cartacea) 

 

 
MATERIE 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
Religione 

 
Sandra Martorella 

 

 
Italiano 

 
Feliciana Bo 

 

 
Latino 

 
Maria Rosa Pallone 

 

 
Greco 

 
Maria Rosa Pallone 

 

 
Storia 

 
Giorgio Candeloro 

 

 
Filosofia 

 
Giorgio Candeloro 

 

 
Lingua Inglese 

 
Rita ventura 

 

 
Matematica 

 
Daniela Crosti 

 

 
Fisica 

 
Daniela Crosti 

 

 
Scienze 

 
Giovanna Bavusi 

 

 
St. dell’arte 

 
Carmela Cersosimo 

 

 
Scienze motorie 

 
Antonio Nardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




