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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 a l XII Distretto Scolastico, Ambito Territoriale IX, è composta di 
due corpi di fabbrica, circondati da una vasta zona verde, situati nell’area compresa tra via Monte 
Resegone e via Monte Massico; a questa storica struttura si è aggiunta, dall’anno scolastico 2013-14, 
una nuova succursale in via delle Isole Curzolane 73. Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili con i 
mezzi pubblici (autobus e la tratta B1 della metropolitana). 
Le studentesse e gli studenti che frequentano il Liceo provengono da diversi quartieri 
(prevalentemente Montesacro, Tufello, Nuovo Salario, Talenti, Vigne Nuove, Africano, Fidene, Colle 
Salario, Serpentara, Settebagni, Bufalotta) oltre che da comuni limitrofi. 
L’istituto fa parte della rete di scuole dei Municipi III e IV e collabora con gli Enti locali e con le scuole 
del distretto alla realizzazione di numerosi progetti. L’apertura pomeridiana soddisfa le esigenze socio-
culturali degli studenti che trovano nelle attività extracurricolari, promosse dal Liceo, la risposta ai 
bisogni che il quartiere non può soddisfare e fruiscono di un luogo accogliente. 
La biblioteca del liceo intitolata a “Carolina Lupi”, che contiene volumi, enciclopedie, riviste, dvd e cd in 
numero complessivo di circa settemila unità, è arricchita annualmente con nuove acquisizioni. Tutte le 
classi dispongono inoltre di una dotazione di dizionari delle lingue studiate. Viene curato con 
particolare attenzione lo studio delle lingue straniere e dell’informatica con l’ausilio di laboratori 
efficienti e attrezzati. Gli studenti vengono preparati anche a sostenere, nei livelli previsti dal Consiglio 
d’Europa, gli esami per il conseguimento delle certificazioni internazionali di lingua straniera rilasciate 
dagli enti certificatori riconosciuti dal MIUR; si organizzano, inoltre, gli esami per il conseguimento 
della Certificazione informatica europea - Eipass, di cui la scuola è ente certificatore 
L’istituto si articola saldamente sul territorio, mediante una rete di collaborazioni sia con enti pubblici, 
sia con altre scuole del distretto; un ben organizzato progetto continuità, oltre ad una fitta rete di altre 
iniziative, unisce il Liceo Aristofane alle scuole secondarie di primo grado nell’intento di creare un 
legame di stabilità ed evitare insuccessi nei passaggi fra i vari ordini di studi. La progettazione 
dell'Aristofane consente l'individuazione e il potenziamento delle capacità e delle attitudini di ogni 
studente che, con la piena realizzazione di sé stesso, acquisisce le potenzialità per inserirsi nella realtà 
sociale e lavorativa. La continuità fra il liceo e l’università, poi, è perseguita grazie ad uno strutturato 
progetto di orientamento in uscita, attuato attraverso numerose convenzioni con Università del Lazio e 
italiane; esso prevede sportelli pomeridiani, preparazione ai test di entrata alle facoltà scientifiche, 
moduli in alternanza scuola – lavoro, interventi di esperti e di enti specializzati. 
In termini didattici il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Aristofane si sostanzia nella scelta libera, 
ma collegialmente programmata, di metodologie, strumenti, contenuti, tempi d’insegnamento, 
adottati nel rispetto della pluralità progettuale, compresa l’offerta di attività di ampliamento e 
arricchimento del curricolo, finalizzate al raggiungimento del successo formativo e scolastico. La scuola 
si apre così a molteplici attività che vanno dai progetti scientifici a quelli linguistici dell’UE, ai concorsi 
letterari, alle rappresentazioni teatrali, alle manifestazioni sportive.  
Gli incontri-dibattito con esponenti del mondo del lavoro, gli scambi nazionali ed internazionali, gli 
stage linguistici, le visite culturali ed i viaggi d’istruzione, la partecipazione ai campionati studenteschi, 
l’educazione alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del territorio, 
l’attenzione all’ambiente, la partecipazione ad iniziative di volontariato favoriscono la 
consapevolezza di appartenere ad una società multiculturale e multietnica e contribuiscono allo 
sviluppo armonico della personalità degli studenti. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ANTONIO SERVISOLE IRC SI SI SI 

LUISA MENNELLA Italiano SI SI SI 

RAFFAELLA SANNA PASSINO Inglese SI SI SI 

FABRIZIA DONDINI Spagnolo SI SI SI 

GIOVANNA GANZ Tedesco NO NO SI 

PAOLO GARAFFONI Matematica SI       SI         SI 

GIORGIO CANDELORO Filosofia e Storia SI SI SI 

ANTONELLO REIBALDI Scienze Naturali NO NO SI 

GABRIELE MARIA WIRTH Conversazione Tedesco SI SI SI 

DANIELA MARIA DIANO Conversazione Inglese SI SI SI 

MARIA DE LOS ANGELES 

TEMPRADO 
Conversazione Spagnolo SI NO SI 

CHIARA BERTINI Storia dell’Arte SI SI SI 

MARIA CHIARA MATTACCHIONE Sostegno NO NO SI 

EUGENIA TREGLIA Sostegno NO NO SI 

PAOLA FERRETTI Scienze Motorie SI SI SI 

 

COORDINATORE: Prof. PAOLA FERRETTI 
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COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Nella seduta del Consiglio di Classe del xxx 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 

LUISA MENNELLA ITALIANO 

RAFFAELLA SANNA PASSINO LINGUA INGLESE 

GIOVANNA GANZ LINGUA TEDESCA 

FABRIZIA DONDINI LINGUA SPAGNOLA 

PAOLO GARAFFONI MATEMATICA E FISICA 

PAOLA FERRETTI SCIENZE MOTORIE 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 La classe con sperimentazione Cambridge nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio è 

composta da 24 alunni, 7 maschi e 17 femmine. Ha mantenuto pressoché inalterata la sua composizione 

nel corso del triennio se non al quarto anno con l’ingresso di un’alunna ripetente, proveniente dalla stessa 

scuola. All’inizio del corrente anno scolastico si è registrato l’ingresso di due nuovi studenti, che si sono ben 

integrati con il resto della classe. Un’ alunna, durante il quarto anno, ha frequentato la scuola in Germania 

arricchendo il vissuto umano proprio e, indirettamente, quello dei suoi compagni. Pratica il Nuoto a livello 

agonistico ed ha partecipato a finali Regionali e Campionato Italiano di categoria, riuscendo a conciliare 

l’impegno scolastico a quello sportivo. Spiccano diverse alunne con un marcato interesse verso il mondo 

scientifico-matematico, ed una in particolare ha partecipato ad uno stage formativo presso l’INFN di 

Frascati, dal 1 al 5 marzo 2021. 

Nello svolgersi dell’iter formativo il gruppo dei discenti si è mostrato progressivamente più responsabile ed 

autonomo, sviluppando in modo soddisfacente la capacità di collaborazione sia tra pari che con i docenti. 

Non sono mancati momenti di difficoltà, soprattutto nel corso del terzo anno e in qualche fase di 

particolare concentrazione di impegni. 

Nel corso del primo e secondo anno, la classe ha seguito un curricolo complementare Cambridge e nel 

terzo anno sono stati effettuati gli esami di IGCSE e Global Perspectives, affrontando i quali gli alunni hanno 

potenziato le loro competenze linguistiche e metodologiche, ottenendo in diversi casi ottimi risultati. Le 

buone attitudini di organizzazione e problem-solving sono emerse discretamente nell’esperienza della Dad 

dello scorso anno e nella situazione altalenante, di un corrente anno scolastico travagliato, svolto perlopiù 

con didattica digitale integrata, o in modalità mista. Dopo un primo istante di comprensibile 

disorientamento ad inizio anno, con classe dimezzata e alternata nella presenza, gli alunni hanno affrontato 

la sfida in modo responsabile, ne hanno fatto un’occasione di tirocinio personale, dimostrandosi disponibili 

ad accogliere le proposte didattiche dei docenti e contribuendo, per quanto possibile, a creare un clima di 

lavoro positivo. Mancheranno, nella loro memoria esperienziale, alcuni momenti fortemente simbolici e di 

aggregazione da sempre legati alla comunità scolastica; tuttavia il gruppo classe è rimasto piuttosto coeso e 

positivo, anche nei momenti più difficili di questo periodo pandemico. 

Nello svolgimento dell’attività ASL/PCTO si è registrata una buona adesione alle iniziative proposte; gli 

alunni si sono spesi per acquisire nuove competenze e mettere in gioco le proprie energie personali allo 

scopo di conseguire obiettivi comuni e scoprire le proprie potenzialità, anche in ottica della scelta 

universitaria, riuscendo ad armonizzare e bilanciare le esigenze della didattica ordinaria e quelle delle 

iniziative scelte. Il comportamento in aula è stato mediamente partecipativo e rispettoso delle regole in 

ogni circostanza della vita scolastica. I rapporti con le famiglie, costanti ed improntati a collaborazione, 

hanno contribuito ad indirizzare i ragazzi verso obiettivi comuni di crescita umana ed impegno 

responsabile. I livelli di preparazione raggiunti, risentono, in parte, anche della discontinuità della presenza 

dei docenti del Consiglio di Classe, con l’entrata di due nuovi insegnanti per le materie di Tedesco e Scienze, 

nell’ultimo anno. La continuità del corpo docente per le altre discipline ha significato, per ognuno dei  
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candidati, il risultato della crescita personale, dell’impegno scolastico, sempre più qualificato e autonomo, 

della consapevolezza delle proprie capacità, della cosciente responsabilità nelle scelte, dell’apertura al 

mondo circostante, della collaborazione con gli altri. La maggioranza della classe può contare su una 

preparazione globalmente più che discreta; alcuni alunni si sono segnalati, fin dal terzo anno, per vivacità 

intellettuale, partecipazione particolarmente qualificata al dialogo educativo, spiccato interesse per le 

singole discipline e hanno acquisito ottime capacità di analisi e di sintesi. Un gruppo esiguo, dallo studio 

meno regolare e dall’impegno più selettivo, ha comunque raggiunto ampiamente gli obiettivi minimi 

prefissati. Si segnala un solo profilo problematico il cui percorso è stato contrassegnato da problemi di 

inserimento e di adattamento alle pratiche della Didattica a distanza e che si presenta all’Esame con un 

quadro più fragile. Nella classe sono presenti due alunne BES (ulteriori informazioni si rimanda agli allegati 

della versione cartacea del documento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

 

 

 

 

CURRICULUM DEL LICEO LINGUISTICO 

 

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

 

 

 
Materie 

I  

Liceo 
II Liceo III Liceo 

IV  

Liceo 
V Liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Storia/Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Prima lingua straniera * 4 4 3 3 3 

Seconda lingua straniera * 3 3 4 4 4 

Terza lingua straniera * 3 3 4 4 4 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte - - 2 2 
2 

 

Scienze motorie e sportive 

 
2 2 2 2 2 

Totale ore  27 27 30 30 30 
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ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

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

 ore 8.00 - classi prime, seconde e quinte, 

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

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

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

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

 
Quadro orario delle lezioni in presenza 
 

Ora di 
lezione 

orario Classi I Classi II Classi V Classi III Classi IV 

1^ 08.00 – 09.00     

2^ 09.00 – 09.45    

 09.45 – 10.00 intervallo 

3^ 10.00 – 10.45      

4^ 10.45 – 11.30      

5^ 11.30 – 12.15      

6^ 12.15 – 13.00      

7^ 13.00 – 13.15  intervallo 

 13.15 – 14.00   

8^ 14.00 – 14.45   
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

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

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

Metodologie e strategie didattiche: 

 Problem solving; 

 Lettura e analisi dei testi 

 Approfondimenti individuali e/o di gruppo 

 Redazioni di mappe concettuali 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Discussioni; 

 Differenziare le proposte didattiche 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 favorire l’esposizione e la ricerca di gruppo 

 realizzare percorsi laboratoriali 

 promuovere lo sviluppo delle competenze 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 Didattica a distanza in varie forme: lezioni in sincrono; invio di podcast; assegnazione di unità 

didattiche e successivo chiarimento del docente. Piattaforme usate: Google Meet e Google 

Classroom. 

 
 
 
 
 
I docenti del C.d.C., 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 
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 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 causa-effetto, applicare principi 
e regole anche in contesti non banali, individuare sequenze logiche. 

 

 

Mezzi: 

 Libri di testo e vocabolari 

 Manuali e testi integrativi 

 Conferenze e seminari 

 Biblioteca online 

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

 LIM/videoproiettore, Ipad, pc di classe, lavagna 

 Audiovisivi 

 Video e audio lezioni su Google Meet 

 

Spazi: 

 Aula e aula virtuale 

 Corsi su Classroom 

 Google Meet 

 palestra e campetto esterno 

 spazi domestici per video lezioni 

 

Tempi: 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri, in orario curricolare. 

Dal 14 settembre a causa dell’emergenza Covid, la frequenza scolastica è avvenuta in presenza per il 50% 
degli studenti di ciascuna classe e il 50% a distanza secondo il consueto orario. 
La DiD si è alternata con la DaD seguendo le indicazioni dei DPCM. (dal 26/10/20 in DID al 100%) 
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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 18 gennaio 2021, l’ingresso degli studenti è 
tornato in presenza sempre al 50% alternando i due gruppi settimanalmente, per poi tornare in presenza al 
100% dopo la pausa Pasquale fino a fine lezioni. 
 

 

 

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 psicologica, culturale, sociale e di genere 

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

 individuare e ridurre gli ostacoli di 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 stranieri, studenti con disabilità, 

studenti con DSA, studenti con difficoltà di apprendimento, studenti con difficoltà relazione, studenti 

assenti per lunghi periodi a causa di malattie 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 

 
VALUTAZI

ONE 

 
PREPARAZIONE 

 
            DIDATTICA IN PRESENZA 

 
DDI/ DAD 

 

1 
Mancanza 

di 

verifica 

L’alunno rifiuta di svolgere la prova di 

verifica e non risponde 

alle sollecitazioni offerte dall’insegnante. 

L’alunno rifiuta  di  svolgere  la  prova.  

L’alunno  non si collega  /  si  collega  ma  

non  risponde  alle sollecitazioni offerte 

dall’insegnante. 
 

2 – 3 

 

Scarsa 

L’alunno non conosce gli argomenti 

trattati. Delle sollecitazioni offerte e delle 

informazioni fornite durante la prova* non 

sa servirsi o al più tenta risposte 

inadeguate e semplicistiche. 

L’alunno non conosce gli argomenti 

trattati. Mostra di seguire occasionalmente 

l’attività didattica e di non aver acquisito 

strumenti che gli consentano di affrontare 

adeguatamente la prova* in questione. 
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Insufficiente 

 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

molto superficiale gli argomenti proposti. 

Ha difficoltà ad interpretare le consegne ed 

a svolgere la prova autonomamente. Il 

linguaggio è stentato e il lessico usato non 

appropriato. Le risposte non sono 

pertinenti. 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

molto superficiale gli argomenti proposti. 

Mostra di aver seguito con poca 

partecipazione l’attività didattica e svolge 

la prova in modo lacunoso. Non mostra di 

saper gestire adeguatamente il tempo a 

sua disposizione, si applica in modo 

discontinuo e non rispetta gli eventuali 

tempi di 

consegna. 
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Mediocre 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

superficiale gli argomenti proposti e, pur 

avendo conseguito alcune abilità, non è in 

grado di utilizzarle in modo autonomo 

anche in compiti semplici. Il linguaggio è 

abbastanza corretto, ma povero, e la 

conoscenza dei termini specifici è limitata. 

Anche all’acquisizione mnemonica va 

attribuita questa valutazione, poiché 

quanto appreso non consente il 

raggiungimento degli obiettivi minimi 

previsti. 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

superficiale gli argomenti proposti e, pur 

avendo conseguito alcune abilità, non è in 

grado di utilizzarle in modo autonomo 

anche in compiti semplici. 

Pur seguendo l’attività didattica, si applica 

in modo discontinuo e non raggiunge 

autonomia nello svolgimento della prova. 

Gestisce solo parzialmente il tempo a sua 

disposizione. Non rielabora 

sufficientemente quanto ha appreso. Non 

realizza appieno gli obiettivi 

minimi previsti. 
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       Sufficiente 

L’alunno conosce gli argomenti 

fondamentali in modo non approfondito; 

commette errori perlopiù non gravi 

nell’esecuzione di compiti semplici, non è 

in grado di applicare le conoscenze 

acquisite in compiti complessi. Risulta 

perlopiù corretta la costruzione delle frasi 

come anche l’uso dei termini specifici. 

L’alunno conosce gli argomenti 

fondamentali in modo non approfondito. 

Segue con sufficiente costanza e spirito di 

adattamento l’attività didattica. Riesce a 

svolgere in modo semplice ma corretto 

quanto richiesto, pur avendo bisogno di 

chiarimenti e spiegazioni per affrontare la 

prova. Sufficiente l’applicazione allo 

studio e adeguata la 

gestione del tempo 
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Discreta 

L’alunno comprende con facilità le 

consegne e sa rielaborare adeguatamente 

quanto proposto. E’ capace di collegare fra 

loro conoscenze acquisite in tempi diversi 

conducendo ragionamenti logici e 

autonomi. Non commette errori gravi ma 

solo imprecisioni. Il linguaggio è fluido e 

pertinente, conosce il linguaggio specifico 

in maniera soddisfacente. 

L’alunno comprende con facilità le 

consegne e sa rielaborare adeguatamente 

quanto proposto. Segue la didattica senza 

restare indietro ed ha un atteggiamento 

collaborativo anche nelle difficoltà. Si 

concentra nello studio, è motivato nella 

partecipazione, rispetta gli eventuali tempi 

di consegna. Affronta seriamente la prova 

proposta. 
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Buona 

L’alunno conosce gli argomenti in modo 

completo, e la sua preparazione è 

arricchita da esempi ed approfondimenti. 

Non commette errori né imprecisioni. Sa 

organizzare le conoscenze in situazioni 

nuove. Riesce frequentemente a fare 

collegamenti interdisciplinari. 

L’alunno conosce gli argomenti in modo 

completo, e la sua preparazione è arricchita 

da esempi ed approfondimenti. L’alunno 

segue attivamente la didattica e affronta la 

prova in modo serio e puntuale. Riutilizza 

le conoscenze acquisite applicandole nello 

svolgimento della nuova 

prova proposta. 
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Ottima 

L’alunno interpreta in modo pertinente ed 

esaustivo le consegne proposte, le svolge in 

modo ottimale ed argomenta 

opportunamente le proprie scelte. Inserisce 

nella prova le conoscenze e le capacità 

acquisite anche in altre discipline ed 

utilizza un linguaggio appropriato. Ha una 

buona capacità di astrazione, e rielabora 

criticamente quanto appreso. Le 

competenze acquisite gli consentono di 

muoversi autonomamente nei campi 

richiesti. 

L’alunno interpreta in modo pertinente ed 

esaustivo le consegne proposte. Segue 

assiduamente e con interesse l’attività 

didattica. Riesce a gestire il tempo a sua 

disposizione con efficacia, mettendo in 

pratica in modo corretto ed autonomo 

quanto appreso, proponendo anche 

contributi utili alla lezione. Riesce a 

risolvere quesiti complessi in situazioni 

nuove, elaborando strategie per affrontare 

in  modo  efficace  la  prova. E’ in grado di 

selezionare e rielaborare in modo 

consapevole le informazioni trovate sul 

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

 

 

 

 

 

 

 

Tabella di valutazione per l’IRC 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi 

Insufficiente Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune 

Nessun obiettivo raggiunto 

 
 

Tabella di valutazione per Attività alternativa 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti Distinto 

Obiettivi raggiunti Buono 

Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente 

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

Nessun obiettivo raggiunto 
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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 

 

 

 

 

 



 

 20 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 
Nella definizione di questa sezione è necessario riferirsi anche a fattori, indicatori e strumenti utilizzati dal 
Consiglio di Classe per la valutazione delle attività svolte nella Didattica a distanza. 
 
 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
● Presenza (anche nella Didattica a distanza) 
● Partecipazione (anche nella Didattica a distanza) 
● Progressi (anche nella Didattica a distanza) 
 
 
INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
      ● Ambiente socioculturale di provenienza 
      ● Aspetti comportamentali e relazionali 
      ● Motivazione ed interesse per le singole discipline 

 Temperamento, emotività, affettività 

 Possesso dei prerequisiti richiesti 

 Progressione nell’apprendimento e nell’acquisizione di comportamenti idonei 

 Partecipazione attiva al dialogo educativo 

 Livello di conoscenze e competenze 

 Raggiungimento degli obiettivi comportamentali 

 Raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

 Reagire all’incertezza e alla difficoltà con flessibilità e spirito di adattamento 

 Gestire il tempo e le informazioni con serietà, concentrazione e costanza 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
 
Verifica formativa 
 
      ● Osservazione 
      ● Dialogo 

 Test 

 Questionari strutturati, semi-strutturati, a scelta multipla, a risposta aperta 

 Domande flash nel corso di ciascuna unità didattica 

 Partecipazione anche nella DAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verifica sommativa 
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● Interrogazione dialogata 
● Prove scritte, prove scritte strutturate 
● Prove scritte non strutturate (questionari, temi, problemi, esercizi, relazioni, trattazioni sintetiche, mappe 
concettuali, produzioni multimediali e approfondimenti) 
● Prove orali 

 Prove pratiche 
  
      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 
 

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 proprio di ogni 
disciplina 

 Applicare regole e principi 

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

 Rendere espliciti rapporti causa-effetto, le impostazioni e le conseguenze 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

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

 ai criteri indicati nel PTOF  

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

 

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

Stato 

 

Media dei voti Nuovo credito attribuito per la classe quinta 

M<6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 
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Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 
13 aprile 2017 n. 62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37, dall’ art. 2, c.5 del 
D.M. 28 del 30 gennaio 2020, dall’ art. 16, c.3 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021, ha proposto agli 
studenti i seguenti nodi tematici, che tengono conto anche dei progetti e delle esperienze 
realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi. 
 

NODI TEMATICI 
 

Nodo tematico Discipline coinvolte 

IL TEMPO E L’ESISTENZA Italiano- Filosofia-Storia- Inglese- Spagnolo- 

Tedesco- Scienze Motorie- Matematica e 

Fisica 

FIGURE FEMMINILI Italiano- Filosofia-Storia- Spagnolo-Inglese- 

Tedesco- Scienze Motori-Storia dell’Arte 

LA LIBERTA’ Italiano-Filosofia- Storia-Inglese-Spagnolo-

Tedesco- Scienze Motorie- Matematica e 

Fisica 

IL VIAGGIO Italiano- Filosofia- Storia-Inglese-Spagnolo-

Tedesco- Scienze Motorie- Matematica e 

Fisica 

SUPERAMENTO DEI LIMITI Italiano- Filosofia- Storia-Inglese-Spagnolo-

Tedesco- Scienze Motorie- Matematica e 

Fisica 

RAPPORTO UOMO-NATURA Italiano- Inglese-Spagnolo-Tedesco- Scienze 

Motorie- Matematica e Fisica- Scienze 

Naturali 

INCONSCIO Italiano-- Filosofia- Storia-Inglese-Spagnolo-

Tedesco- Scienze Motorie 

L’INFINITO Italiano- Filosofia- Storia-Inglese-Tedesco- 

Matematica e Fisica 

LA GUERRA Italiano- Filosofia- Storia-Inglese-Spagnolo-

Tedesco- Scienze Motorie- 

LE CITTA’ Italiano- Filosofia- Storia-Inglese-Spagnolo-

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

PERCORSI E PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

Nascita ed evoluzione della Costituzione Italiana. 

Sovranità e Democrazia. Diritto alla salute, al lavoro 

e all’istruzione 

Storia e Filosofia (8 ore) 

Electoral system in the USA. Suffragio universale 

femminile in UK. Discussione materiali audiovisivi 

sul voto femminile in UK 

Lingua Inglese (5 ore) 

La Costituciòn deCàdiz. 

 La Costituciòn de 1978 

Lingua Spagnola (4 ore) 

Anti- COVID -Regeln 

“Nachhaltigkeit” 

Lingua Tedesca (3 ore) 

Lotta ai cambiamenti climatici Scienze Naturali (2 ore) 

Educazione alla salute 

Articolo 32 Costituzione e stili di vita 

Scienze Motorie (5 ore) 

Il ruolo degli Intellettuali Italiano (4 ore) 

Microplastiche ed Energia solare                                            Fisica (2 ore) 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento (PCTO) 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

STUDENTI ENTE OSPITANTE – TITOLO DEL PERCORSO 

n.1 Parco archeologico del Colosseo- “Colosseo a fumetti” 

EIPASS Progetto 

Università Roma TRE - “Un futuro per i Diritti Umani” 

n.2 ASP Montesacro- “Adotta un monumento” 

IC De Gasperi-Peer education 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare- “Progetto Ippog 2021” 

Università La Sapienza “Introduzione all’Ingegneria Aeronautica” 

n.3 Università LUISS- Progetto “Myos” 

Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma- “Collezione tra 

beni pubblici e privati” 

Open-Day facoltà di Giurisprudenza: “La Sapienza”-Roma 

 “Noi siamo  futuro” Social Journal-  

n.4 Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma- “Collezione tra 

beni pubblici e privati” 

Ass. Sagittae International- “Step by step to become a councelor” –(campo estivo) 

Università Roma TRE- “Data driven learning, i corpora per l’apprendimento delle lingue 

straniere” 

Università Roma TRE: “Un futuro per i Diritti Umani” 

n.5 Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma- “Collezione tra 

beni pubblici e privati” 

Università LUISS- Progetto “Myos” 

“Noi siamo  futuro” Social Journal-  
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n.6  EIPASS DIGITAL EDUCATION Certipass srl 

Noi siamo  futuro “Social Journal” 

Università Roma TRE - “Un futuro per i Diritti Umani” 

n.7  Parco archeologico del Colosseo- “Colosseo a fumetti” 

ATS- UCEI – “Not in My Name” 

LIUC Roma TRE- salone dello Studente webinar 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Giornate di orientamento (2/3 marzo 

2021) 

Università Roma TRE - “Un futuro per i Diritti Umani” 

n.8  IC Piaget Majorana:Peer education 

 Ass. Sagittae International- “Step by step to become a councelor” (campo estivo) 

Ass. Labit, laboratorio teatrale G. Linari- “Teatro in Italiano” 

n.9  Università LUISS- Progetto “Myos” 

n.10  ASP Montesacro- “Adotta un monumento” 

Noi siamo  futuro” MYOS” 

Parco archeologico del Colosseo- “Colosseo a fumetti”  

Università “La Sapienza”: “Imprenditorialità e finanza” 

n.11  Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma- “Collezione tra 

beni pubblici e privati” 

Ass. Sagittae International- “Step by step to become a councelor” (campo estivo) 

LIUC Roma TRE- salone dello Studente webinar 

Universita Roma TRE- Percorsi Laboratoriali di Chimica 

Noi siamo  futuro “Social Journal”  

             n.12                                    Università LUISS- Progetto “Myos” 

Open-Day facoltà di Giurisprudenza “La Sapienza” Roma  

Presentazione della facoltà di Medicina- La Sapienza 
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n.13  ASP Montesacro- “Adotta un monumento” 

Parco archeologico del Colosseo- “Colosseo a fumetti” 

   Università LUISS- Progetto “Myos” 

 Università -La Sapienza “Imprenditorialità e finanza” 

 

n.14  Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma- “Collezione tra 

beni pubblici e privati” 

   Università LUISS- Progetto “Myos” 

 Noi siamo  futuro “Social Journal” 

 

n.15  Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma- “Collezione tra 

beni pubblici e privati”   

Ass. Sagittae International- “Step by step to become a councelor” (campo estivo) 

Noi siamo futuro “Social Journal” 

Universita Roma TRE- Percorsi Laboratoriali di Chimica 

 

n.16  Ass. Sagittae International- “Step by step to become a councelor” –(campo estivo) 

Ass. Labit, laboratorio teatrale G. Linari- “Teatro in Italiano”  

Open-Day facoltà di Giurisprudenza La Sapienza-Roma 

Università Roma TRE - “Un futuro per i Diritti Umani” 

n.17  Parco archeologico del Colosseo- “Colosseo a fumetti” 

   Università LUISS- Progetto “Myos” 

 

             n.18                                                         IMUN 
      Museo Civico Di Anticoli Corrado “La memoria artistica ad Anticoli Corrado” 
                                      Noi siamo  futuro “MYOS”  



 

 28 

n.19  Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma- “Collezione tra 

beni pubblici e privati”   

ATS- UCEI – “Not in My Name” 

Roma TRE- “Che cos’è l’Economia Aziendale?” 

 LIUC Roma TRE- salone dello Studente, partecipazione a 4 webinar 

 

n.20  Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma- “Collezione tra 

beni pubblici e privati”  

Giornata formazione WEP  

FAI -Apprendisti Ciceroni  

     Trimestre all’estero: Germania (Augsburg) dal 8/09/2019 al 07/12/2019 

                        Università Roma TRE - “Un futuro per i Diritti Umani 

                         “EIPASS” DIGITAL EDUCATION” Certipass srl 

 

n.21  Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma- “Collezione tra 

beni pubblici e privati”   

ASP Montesacro- “Adotta un monumento” 

Noi siamo  futuro “MYOS” 

Università La Sapienza: “Imprenditorialità e finanza” 

n.22  Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma- “Collezione tra 

beni pubblici e privati”   

   Università LUISS- Progetto “Myos” 

Noi siamo  futuro “Social Journal”  

n.23  ASP Montesacro- “Adotta un monumento” 

Conferenza con Alessandro Portelli “Grande come una città” 

Agenzia DIRE- “Corso di giornalismo” -Summer School Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna – Giornate di orientamento (2/3 marzo 2021) 

Università La Sapienza- Salone dello studente- webinar 
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n.24   Ass. Sagittae International- “Step by step to become a councelor” (campo estivo) 

Conferenza con Alessandro Portelli “Grande come una città” 

Ass. Labit, laboratorio teatrale G. Linari- “Teatro in Italiano” 

Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma- “Collezione tra 

beni pubblici e privati”   

Università La Sapienza- Salone dello studente- webinar 

 

 

 

CLIL 

 
 
Il modulo CLIL, dal titolo ‘Proteine e acidi nucleici”, l’argomento è stato svolto seguendo la struttura di 
4 argomenti così strutturati 

 
Aminoacids and Proteins 

The Structure of Proteins 

Nucleic Acids: Chemical Structure and Function 

Cellular Respiration and Fermentation 

è stato svolto in lingua inglese nell’ambito della Scienze Naturali, a cura del prof. Antonello Reibaldi 

(docente in possesso di certificazione linguistica a metodologica B2) 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Corso di teatro in Italiano (II anno) 

 Partecipazione al festival “Allez Enfants” al teatro India con rappresentazione finale dello spettacolo 

“Mythoi (II anno) 

 Progetto “Viaggio della Memoria”(III e IV anno) 

 Premio “Strega” (IV anno) 

 Partecipazione al concorso “Art Evadendo” IV anno) 

 Progetto online” In My Eyes Only 2020” a cura della Prof.ssa Sanna Passino (IV anno) 

 Progetto Roma Tre: un Futuro per i Diritti Umani (V anno) 

 Progetto “Morgana” con Chiara Tagliaferri e Michela Murgia (V anno) 

 Corso “DOCUFILM” con la Professoressa Sanna Passino (V anno) 

 Progetto RAI TRE del Prof. Ventura A. nei programmi “Quante Storie” e” Le parole per Dirlo” (V 

anno) 

 Progetto EIPASS (V anno) 

 

 

Attività formative rivolte all’intera classe 

 Progetto Repubblica Scuola (I anno) 

 Corso di approfondimento di biologia in collaborazione con il Museo Civico di zoologia di Roma e 

visita al Museo (III anno) 

 Certificazione Cambridge Lingua Inglese (III anno) 

 Notte Nazionale del Liceo Classico (IV anno), interviste, foto e video,  

Il Gruppo di Lavoro di Educazione Civica con l'ausilio del Prof. Marturano ha organizzato quattro incontri 

aventi ad oggetti tematiche di Educazione Civica.  (V anno) 

28 /01/2021 - Prof. Paolo Comanducci Introduzione 

 "Perché la legalità" - moderatore prof. Antonio Marturano =6/02/2021 On. Giorgio Benvenuto  

 "Lotte sindacali per i diritti del lavoro e dei lavoratori" - moderatore prof. Giorgio Candeloro  
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 Prof. Luigi Ferrajoli "Perché è necessaria una Costituzione sovranazionale” - moderatore prof. A. 

Pantellini  

 On. Luciana Castellina "Le battaglie per i diritti delle donne e della famiglia" - moderatore prof.ssa 

L.Piccinni  

 

Attività formative individuali 

 Viaggio della Memoria (IV anno, 2 alunne) 

 Corsa di Miguel (I, II, III, anno) 

 Giochi di “Archimede” (I anno) 

 Attività di peer- education (2 alunne) 

 Corso di Lingua Spagnola B1 (DELE, II anno) 

 Corso di Lingua spagnola B2 (DELE, IV anno) 

 Corso di Lingua Tedesca A2 (II anno) 

 Servizio d’ordine alla “settimana dello studente” (II anno) 

 Partecipazione al corso PON “Matematica, che problemi!”  (II anno) 

 Corso di Lingua Inglese B2 (II anno) 

 Corso di scrittura creativa a cura della Professoressa De Vita (III anno) 

 Viaggio della Memoria (IV anno, 2 alunne) 

 Presentazione “Hèroes” di spagnolo alla Notte del Liceo Classico (IV anno) 

 Olimpiadi di Filosofia- categoria B (internazionale -Lingua Spagnola) 

 Volontario della Croce Rossa Italiana (1 alunna) 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

 

Attività di orientamento rivolta all’intera classe 

 Gli studenti hanno partecipato il 18 marzo 2021 ad un Test di orientamento a cura del dottor Ciucci 

Giuliani, psicologo dell’Istituto, che è stato restituito loro individualmente nel corso dell’anno. 

 UniVAX DAY ’21 - Giornata di informazione sui vaccini dedicata agli studenti delle scuole secondarie 

di secondo grado. (17/03/2021) - Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - 

 

Attività di orientamento individuale 

 “Open Day” Facoltà di Giurisprudenza Sapienza Università di Roma (05/02/2020) 

 “Open day” online, Università di Cambridge (31/03/2021) 

 “Open Day” Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma- “I Corsi di Laurea si presentano” 

(22/11/19) 

 Stage formativo online presso INFN- Laboratori Nazionali di Frascati dal 1-5 marzo 2021 

 Salone dello studente: Campus Orienta, Salone dello Studente Digitale- webinar LIUC (12/11/2020) 

 Salone dello studente: presentazione dell’offerta formativa dell’Università La Sapienza, Roma + 

presentazione della facoltà di Medicina della Sapienza 

 “Orientamento in rete”, Corso online dell’Università La Sapienza (preparazione ai test di medicina, 

30/04/2021 

 

 

Viaggi ed uscite didattiche: 

 Necropoli di Tarquinia (VT) (I anno) 

 Visita all’Ara Pacis e mostra dell’artista giapponese Hokusai (II anno) 

 Viaggio d’istruzione all’Isola d’Elba (II anno) 

 Giornata a Firenze (III anno) 

 Mostra di Frida Kahlo – “Il Caos dentro” 08/02/2020 (IV anno) 

 Programmato Stage a Malaga organizzato per il mese di Marzo 2020 ma non realizzato (loockdown) 
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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 Punteg
gio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2

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

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

6-7

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

8-9

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

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 



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 

Testi di italiano 

MADAME DE STAEL  Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni

GIOVANNI BERCHET  Da La lettera semiseria, parigini e ottentotti

ALESSANDRO MANZONI  dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il

vero, l’interessante

 I Promessi sposi

 Analisi complessiva del romanzo con lettura

integrale dei capitoli I Il ritratto di Don

Abbondio, IV La digressione su Lodovico, V

L’arrivo al palazzotto di Don Rodrigo, VIII

L’addio ai monti, IX La descrizione di

Gertrude, X Il colloquio con il vicario, XVII

Renzo riflette sul proprio percorso, XXXIV La

madre di Cecilia, XXXVIII, Il sugo della storia

GIACOMO LEOPARDI dai Canti 

 L’infinito

 La sera del dì di festa

 Alla luna

dalle Operette morali 

 Dialogo di Ercole e Atlante

 Dialogo di un folletto e di uno gnomo

 La scommessa di Prometeo

 Dialogo della Natura e di un Islandese

 Dialogo di un venditore di almanacchi

 Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro

Gutierrez 

 Dialogo della Moda e della Morte

dai Canti pisano-recanatesi 
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 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La Ginestra o il fiore del deserto  

GIOVANNI VERGA  da La prefazione ai Malavoglia: I ‘vinti’ e ‘la 

fiumana del progresso’ 

 da una lettera a Capuana del 25 febbraio 

1881: L’eclisse dell’autore e la regressione 

del mondo rappresentato  

Da Vita dei Campi: 

 Fantasticheria 

 Rosso Malpelo 

I Malavoglia  

 La famiglia Toscano  

 Il naufragio della Provvidenza 

 Il funerale di Bastianazzo 

 Il capitolo conclusivo 

da Novelle rusticane:  

 La roba 

CHARLES BAUDELAIRE 

 

 Albatro 

 Corrispondenze 

ARTHUR RIMBAUD 

 

 Vocali 

D’ANNUNZIO Da Alcyone 

 La pioggia nel pineto 

GIOVANNI PASCOLI da Myricae 

 Novembre 

 Lavandare 

 Il lampo 

 Il tuono 

 Temporale 

 L’Assiuolo 

 X Agosto 

dai Canti di Castelvecchio 
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 Il gelsomino notturno

Dai Poemetti 

 Italy

dai Primi Poemetti 

 La Siepe, strofe iniziali

FILIPPO TOMMASO MARINETTI Il Manifesto del Futurismo 

CORRADO GOVONI, Il Palombaro 

GIUSEPPE UNGARETTI da l’Allegria 

 Il Porto sepolto

 San Martino del Carso

 Veglia

 Soldati

 Fratelli

 Commiato

 Mattina

GIORGIO CAPRONI  Per lei

UMBERTO SABA da Il Canzoniere 

 A mia moglie

 Trieste

 Goal

 Amai

EUGENIO MONTALE da Ossi di Seppia 

 Non chiederci la parola

 Spesso il male di vivere ho incontrato

 Forse un mattino andando in un’aria di vetro

da Satura 

 Ho sceso dandoti il braccio più di un milione di

scale 

SVEVO  da Una vita: Le ali del gabbiano

 da Senilità: Il ritratto dell’inetto

 da La coscienza di Zeno,

o la doppia premessa

o le pagine conclusive

o un capitolo tematico a scelta

LUIGI PIRANDELLO da Il fu Mattia Pascal 
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 La doppia premessa

 Dal cp. VII, la lettura della propria morte

 Dal cp. X Acquasantiera e portacenere

 Dal cp. XII Lo strappo nel cielo di carta

da Uno, nessuno e centomila

 Il naso di Vitangelo Moscarda;

 Un epilogo filosofico

Da L’umorismo:

 Un’arte che scompone il reale

Dalle Novelle per un anno: 

 C’è qualcuno che ride

 Il treno ha fischiato

 La Signora Frola e il Signor Ponza suo genero

da Sei personaggi in cerca d’autore, 

 la scena iniziale

da Enrico IV, 

 la rivelazione

DANTE ALIGHIERI  PD I, VI, XVII 

LUISA MENNELLA 
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LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE 

CLASSE V SEZ. CL 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

PROF.SSA LUISA MENNELLA 

Il programma è stato suddiviso in due parti fondamentali svolte parallelamente nel corso della prima parte 

dell’anno:  

1) Un percorso cronologico degli autori e delle opere dal Romanticismo al secondo Dopoguerra;

2) Un percorso nella narrativa del ‘900 sulle orme di Italo Calvino: i suoi incontri, le sue amicizie, il

cenacolo degli intellettuali della casa editrice Einaudi; questa parte del programma, tuttavia, è

stata drasticamente ridotta a causa delle difficoltà nella gestione di una didattica tradizionale.

 Tale percorso ha consentito di rintracciare elementi di contiguità e importanti differenze, 

contestualizzando i testi presi di volta in volta in esame; elemento condiviso da molti degli autori presi in 

esame è stata di certo la Resistenza. A tal fine si è privilegiata, ove possibile, la lettura integrale dei romanzi 

o di loro importanti sezioni.

Lo strumento prevalentemente usato è stato quello dell’analisi testuale, che ha consentito di realizzare con 

il gruppo classe un vero e proprio laboratorio interpretativo; si è richiesta pertanto sempre e comunque la 

conoscenza diretta del testo preso in esame su cui si è sempre operata un’analisi narratologica o poetica. 

In relazione alla tipologia di prove scritte, data l’anomalia dell’anno in corso come pure dello scorso anno 

scolastico, ci si è prevalentemente concentrati sull’analisi del testo, tipologia A. 

Particolare rilievo si è dato alla scelta delle seguenti tematiche: 

1. l’autore e il momento storico: le peculiarità della situazione italiana rispetto a quella europea;

2. l’autore e le opere attraverso le sue dichiarazioni metaletterarie;

3. l’evoluzione del romanzo: temi, struttura narratologica, pubblico

4. la poesia pura: il poeta sonda l’abisso della parola

TESTO IN ADOZIONE: F. Calitti, La vita dei testi, voll. 2 e 3, 2015, Bologna 

I materiali non presenti nel libro di testo sono stati consultati dagli studenti su supporto digitale e condivisi 

sulla piattaforma Classroom 

L’età del Risorgimento 

Aspetti generali del Romanticismo europeo: storia, politica e società 
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I movimenti romantici in Europa 

L’organizzazione della cultura 

Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti 

Madame de Staël Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Giovanni Berchet La lettera semiseria 

Il romanzo (storico, sociale, psicologico) 

Un percorso diacronico da Manzoni al romanzo contemporaneo 

ALESSANDRO MANZONI 

dalla Lettre à M. Chauvet: Il rapporto tra poesia e storia 

dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante 

l’Adelchi, la tragedia storica, la provvida sventura 

I Promessi sposi  

Manzoni e il problema del romanzo storico 

Il quadro polemico del Seicento e l’ideale manzoniano di società 

L’intreccio e la struttura romanzesca 

Il lieto fine, l’idillio, la provvidenza 

Il Fermo e Lucia: un altro romanzo? 

Il problema della lingua 

Analisi complessiva del romanzo con lettura integrale dei capitoli I, IV, V, VIII, IX, X, XVII, 

XXII, XXXIV, XXXVIII 

IL NATURALISMO FRANCESE 

Dal Realismo (Flaubert, Balzac) al Naturalismo (i fratelli De Goncourt, Zola e il romanzo 

sperimentale, le serate di Medan) 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO 

La poetica del verismo italiano 

La tecnica narrativa di Verga: l’effetto straniamento, il narratore corale, la scelta della lingua 

L’ideologia verghiana 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

da Nedda: Il mondo contadino: umanitarismo, patetismo, idillio 

Riflessioni metaletterarie: 

 Il primo progetto dei ‘Vinti’: classi sociali e lotta per la vita

 da La prefazione ai Malavoglia: I ‘vinti’ e ‘la fiumana del progresso’
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 da una lettera a Capuana del 25 febbraio 1881: L’eclisse dell’autore e la regressione del mondo 

rappresentato  

Da Vita dei Campi: 

 Fantasticheria 

 Rosso Malpelo 

I Malavoglia  

Il sistema dei personaggi 

La struttura dell’intreccio 

Il tempo e lo spazio 

 La famiglia Toscano 

 Il naufragio della Provvidenza 

 Il funerale di Bastianazzo 

 Il capitolo conclusivo 

da Novelle rusticane:  

 La roba 

L’ultima fase del verismo verghiano: Mastro Don-Gesualdo 

IL DECADENTISMO 

 L’ESTETISMO 

GABRIELE D’ANNUNZIO, UN INTELLETTUALE MODERNO 

L’estetismo e la sua crisi 

Da Il piacere: 

 Il capitolo iniziale 

I romanzi del superuomo 

ITALO SVEVO 

La cultura di Svevo 

da Una vita: Le ali del gabbiano 

da Senilità: 

 Il ritratto dell’inetto, Il Sistema attanziale dei personaggi nell’interpretazione di Teresa De Lauretis 

La coscienza di Zeno: un romanzo innovativo 

 IL PREAMBOLO, LA PREFAZIONE, LE PAGINE CONCLUSIVE 

 LETTURA DI UN CAPITOLO TEMATICO A SCELTA  

LUIGI PIRANDELLO 

La visione del mondo e la poetica 

Il vitalismo 

Il relativismo conoscitivo 

La poetica: l’umorismo 
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Illustrazione dei romanzi: 

Il fu Mattia Pascal 

La doppia premessa 

Dal cp. VII, la lettura della propria morte 

Dal cp. X Acquasantiera e portacenere 

Dal cp. XII Lo strappo nel cielo di carta 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Uno, nessuno e centomila  

Il naso di Vitangelo Moscarda 

Un epilogo filosofico 

Da L’umorismo 

 Un’arte che scompone il reale

Il saggio Illustratori, attori e traduttori 

Dalle Novelle per un anno: 

 C’è qualcuno che ride

 Il treno ha fischiato

 La Signora Frola e il Signor Ponza suo genero

Il teatro 

Gli esordi e il periodo grottesco 

Il teatro nel teatro: 

Sei personaggi in cerca d’autore, la scena iniziale 

Enrico IV, la rivelazione 

I miti e le novelle surreali 

LETTURA INTEGRALE dell’opera teatrale Così è (se vi pare) o, a scelta, di Sei personaggi in cerca d’autore 

IL NEOREALISMO: UN PERCORSO TRA LETTERATURA E CINEMA 

 Roma città aperta

 Ladri di biciclette

CALVINO, IL NOSTRO FIL ROUGE 

 Il Neorealismo, una scuola sui generis

 Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale)

CESARE PAVESE 

 La casa in collina (lettura integrale)

NATALIA GINZBURG 

 Lessico famigliare (lettura integrale)
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LA POESIA: UN PERCORSO DIACRONICO DA LEOPARDI AL PRIMO NOVECENTO 

GIACOMO LEOPARDI 

Il pensiero 

La poetica del vago e dell’indefinito 

Leopardi e il Romanticismo 

Lo Zibaldone: La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza, Indefinito e 

infinito 

dai Canti 

 L’infinito

 La sera del dì di festa

 Alla luna

dalle Operette morali 

 Dialogo di Ercole e Atlante

 Dialogo di un folletto e di uno gnomo

 La scommessa di Prometeo

 Dialogo della Natura e di un Islandese

 Dialogo di un venditore di almanacchi

 Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez

 Dialogo della Moda e della Morte

dai Canti pisano-recanatesi 

 A Silvia

 La quiete dopo la tempesta

 Il sabato del villaggio

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

 La Ginestra o il fiore del deserto (lettura integrale)

IL SIMBOLISMO E DECADENTISMO EUROPEO 

 C. Baudelaire, Albatro, Corrispondenze, Spleen

 A. Rimbaud, Vocali

IL DECADENTISMO IN ITALIA: SIMBOLISMO ED ESTETISMO 

GIOVANNI PASCOLI 

La visione del mondo 

La poetica 

I temi della poesia pascoliana 
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Le soluzioni formali 

da Myricae 

 Novembre 

 Lavandare 

 Il lampo 

 Il tuono 

 Temporale 

 L’Assiuolo 

 X Agosto 

dai Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

 Il Fanciullino 

Dai Poemetti 

 Italy 

dai Primi Poemetti 

 La Siepe, strofe iniziali 

 

L’ESTETISMO 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

da Alcyone 

 La pioggia nel pineto 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Il Manifesto del Futurismo 

Il Manifesto della letteratura futurista 

CORRADO GOVONI, Il Palombaro 

 

LA POESIA DEL NOVECENTO E LA GUERRA 

*GIUSEPPE UNGARETTI 

La Recherche ungarettiana: dal Porto sepolto all’Allegria 

Il sentimento del tempo 

da l’Allegria 

 Il Porto sepolto 

 San Martino del Carso 

 Veglia 

 Soldati 
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 Fratelli 

 Commiato 

 Mattina 

*UMBERTO SABA 

Caratteristiche formali della produzione poetica 

da Il Canzoniere 

 A mia moglie 

 Trieste 

 Goal 

 Amai 

GIORGIO CAPRONI 

Una dichiarazione metaletteraria 

 Per lei 

*EUGENIO MONTALE 

La parola e il significato della poesia 

da Ossi di Seppia 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

da Satura 

 Ho sceso dandoti il braccio più di un milione di scale 

 

 

DANTE ALIGHIERI  PD I, VI, *XVII 

 

*Segnalati con asterisco gli autori e/o le opere che saranno trattati dopo il 15 maggio. 

 LA DOCENTE 

LUISA MENNELLA 

 

GLI STUDENTI 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

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: 

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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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 
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 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                                                                                                               

Giorgio Candeloro 
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Docente Prof. Giorgio Candeloro 

PROGRAMMA DI STORIA 

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 

 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. 
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 I totalitarismi. 

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

La Seconda guerra mondiale. 

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

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

Metodologie 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Approfondimenti 

 Esercitazioni guidate 

 Lavori di gruppo 

 Video 

 Lezioni in sincrono su Google meet 

 Utilizzo della piattaforma Classroom 

Criteri di valutazione 

 Verifiche scritte e orali 

 Costanza nella frequenza 

 Impegno regolare 

 Partecipazione attiva 

 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: Brancati-Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità 3, La Nuova Italia 

Video e Presentazioni       
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                                                                PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Docente: Raffaella Sanna Passino 

Docente di conversazione: Daniela Maria Diano 

Libro di testo: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage Blu; fotocopie; Internet; piattaforma Classroom 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

MODULO Victorians: working class, progress and literature 

Victorian England: introduction (power point and photocopies); the condition of women (photocopies); 

Victorian compromise (photocopies) : W.Hunt: The Awakening Conscience; working class in the Victorian 

age; prisons in the Victorian age; hospitals and medicine in the Victorian age 

Early Victorian novelists  

C.Dickens,( life and works)  

Readings from Oliver Twist, “the workhouse”,”Oliver wants more”; Hard Times “Coketown” 

MODULO Women and Literature in the 19th Century 

C. Bronte, (life and works) 

Readings from Jane Eyre: "Women feel just like men do"; “Jane and Rochester” 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0F-odUoWd4 

https://www.youtube.com/watch?v=Io43RAMXlQc 

 

E.Bronte, (life and works) 

Readings from Wuthering Height:  “I am Heathcliff”; “Catherine’s Ghost” 

https://www.youtube.com/watch?v=dLI1Bm6rNuc&t=2390s 

 

T. Hardy, (life and works) 

Readings from Tess of the d’Urbervilles, “The Chase” 

 

E. Dickinson, (life and works) 

“There is a certain Slant of Light” (lettura ed esercitazione di trad poetica) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0F-odUoWd4
https://www.youtube.com/watch?v=Io43RAMXlQc
https://www.youtube.com/watch?v=dLI1Bm6rNuc&t=2390s
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MODULO Women and Literature in the 20th Century 

L. Gluck, “Nobel Lecture”; “Afterword” 

 

A. Gorman, “The Hill We Climb” 

 

The modern novel: general characteristics and historical background 

 

V.Woolf, (life and works)  

(https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0&t=17s) 

 

Readings from Mrs Dalloway,” Clarissa and Septimus”;  “The party” (Classroom) 

 

Film: The Hours 

Film: Mrs Dalloway 

 

Documentaries: 

https://www.youtube.com/watch?v=QM-fyF7xFtk&t=438s 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hnlsh8WyPE&t=688s 

 

MODULO Literature and War  

The War Poets, Modern poetry: tradition and experimentation , The Edwardian Age, WW1  

R.Brooke 

“The Soldier”; “Fragment” (photocopy) 

W.Owen 

“Dulce et Decorum Est”; “Anthem for Doomed Youth” (photocopy) 

 S. Sassoon 

“Survivors” (photocopy); “Suicide in the Trenches” (photocopy); “Finished with the War. A Soldier's 

Declaration” (photocopy) 

E.Hemingway (life and works)  

https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=QM-fyF7xFtk&t=438s
https://www.youtube.com/watch?v=2Hnlsh8WyPE&t=688s
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Readings from A Farewell to the Arms, “There is nothing worse than war” 

Film: Regeneration (dir. Gillies MacKinnon, 1997) 

T S Eliot: (life and works) 

  

Readings from: 

 

“The Love Song of J A Prufrock”; “The Waste Land”  

  

W.H. Auden  (life and works) 

“Refugee Blues”  

MODULO Dystopian Literature  

G.Orwell  life and works  

(https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E) 

Readings from “Homage to Catalonia” (photocopy); “1984”, ch.1; Newspeak (photocopy) 

(*)M.Atwood life and works 

the dystopian novel, motifs and symbols;    

Readings from “The Handmaid's Tale” (+power point and video) 

  

Le insegnanti                                                                                                         

Raffaella Sanna Passino 

Daniela M. Diano 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E
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PROGRAMMA DI TEDESCO 

 

Prof. Giovanna Ganz 

Conversatrice: Prof. Gabriele Maria Wirth 

 

La classe ha studiato tedesco per 5 anni, con 3 ore settimanali al biennio e 4 al triennio, comprendenti 

un’ora di conversazione, con diversi avvicendamenti tra le docenti di tedesco. Di conseguenza è stato 

necessario procedere, nella prima parte dell’anno scolastico, ad un   consolidamento delle conoscenze e 

delle competenze acquisite e ad interventi di recupero di argomenti grammaticali e storico-letterari non 

assimilati dagli studenti a causa della discontinuità dell’insegnamento e dell’atteggiamento poco 

collaborativo di una parte della classe.  

Dopo questa prima fase si è quindi partiti dalla fine del Romanticismo, scegliendo poi alcune delle tappe più 

significative della letteratura tedesca fino ai giorni nostri, da collegare, per quanto possibile, a nodi tematici 

da accomunare con le altre letterature studiate e con altre forme espressive, quali l'arte, la musica, ecc.; per 

supportare il lavoro svolto sono stati visti film di interesse storico-culturale o prettamente letterario, che 

hanno contribuito alla formazione di un quadro ampio della cultura tedesca moderna. A quanto detto si 

aggiunge il validissimo lavoro svolto dalla Conversatrice di madrelingua , con la quale sono state trattate 

tematiche attuali, supportate da materiale preso dal web, e temi che miravano ad integrare e ad 

approfondire quanto svolto nelle altre ore. Quanto alla certificazione esterna, due studentesse, De Santis e 

Tonini, hanno sostenuto l’esame B1 e sono ora in attesa dei risultati. 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 05/05/2021                                  

LIBRO DI TESTO: GLOBAL DEUTSCH – ED. LOESCHER 

Argomenti / Autori 

 

Letteratura / Arte Programma di  

Storia / Civiltà 

Restauration und 

Vormärz 

 

 

H. Heine 

Biedermeier 

Junges Deutschland 

Vormärz 

 

- Biografia e opere 

- Analisi e commento di: 

Napoleon und Deutschland 

Il Congresso di Vienna e le 

conseguenze 

 

I movimenti nazionali dopo il 

Congresso di Vienna  
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  „Die Loreley“ 

  „Das Fräulein stand am Meere” 

  “Die schlesischen Weber” 

 

La rivoluzione di Luglio 

1830 

 

Principali eventi storici 

tra 1848 e 1914 

 Dopo la rivoluzione di Luglio 

Rivoluzione di Marzo 

Bismarck 

1871: l’unità tedesca  

L’età guglielmina 

  

Der Realismus 

 

Th. Fontane 

Poetischer / bürgerlicher Realismus 

 

- Biografia e opere 

- Analisi del romanzo “Effi Briest”  

  Visione dell’omonimo film 

 

 

Aufbruch in die Moderne 

 

 

 

R. M. Rilke 

Tematiche fondamentali dei differenti 

movimenti culturali: Naturalismus, 

Impressionismus, Symbolismus 

 

- Biografia e tematiche di Rilke 

- Analisi della poesia “Der Panther” 

 

  

Die Weimarer-Republik   

F. Kafka - Biografia e tematiche delle sue opere 

- Lettura e analisi di “Die Verwandlung” 

- Analisi della parabola “Vor dem   

  Gesetz” (dal romanzo: Il processo) 

 

 

Die National-

sozialistische Zeit 

Visione del film “Die Welle” di Gansel 

 

Dalla Repubblica di Weimar alla 

dittatura: l’ascesa al potere di Hitler 

 

B. Brecht - Biografia e tematiche fondamentali  

- Lettura e analisi di  

  “Vergnügungen”  
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  “Maßnahmen gegen die Gewalt” 

 

   

   

Dal 15 maggio alla fine 

dell’anno scolastico:  

 

 

 

 

Trümmerliteratur 

W. Borchert 

Lettura e analisi di „Das Brot“  

Riunificazione Tedesca 

 

 Storia della nascita della DDR: 

Repubblica Democratica Tedesca 

1949-1989 

Die Berliner Mauer 

Der Mauerfall 

 

Durante le ore di conversazione sono state svolte e/o approfondite le seguenti tematiche ed attività: 

 

Temi di educazione 

civica  

 

Anti-Covid Regeln 

„Nachhaltigkeit“ 

„Die 17 Ziele zu einer nachhaltigen Entwicklung“ 

„Abstand nehmen von fertigverpackten Produkten“ 

 Deutschlandlabor: „Müll und Recycling“ (recupero frazione oraria) 

 

Temi di attualità  

 

Zukunftspläne 

Reisen: “Tagebuch eines Backpackers” 

Video “Der Schwarzfahrer” 

“Von der Haustür zum Brandenburger Tor“ (recupero frazione oraria) 

Topthema aus der deutschen Welle: „Fukushima – 10 Jahre nach der 

Katastrophe 

Topthema aus der deutschen Welle: „Ein Popkonzert als Corona-Experiment“ 

(recupero frazione oraria) 

 

Temi letterari 

 

„Loreley“ (Inhalt) 

„Effi Briest (Inhalt) 

 

Temi di civiltà tedesca „Der romantische Rhein“ 
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Esercitazione per la parte 

orale della certificazione 

B1 

 

“Ein gemeinsames Frühstück mit Flüchtlingen organisieren” 

„Mein Vater will beim Essen immer die Nachrichten sehen“ 

 

In previsione dell’esame 

di stato 

 

Esercitazione orale su autori tedeschi scelti dagli alunni 

Simulazione esame orale: sviluppo nodi tematici 

 

 

Competenze raggiunte 

Una buona percentuale degli alunni ha raggiunto un apprezzabile livello nelle quattro abilità linguistiche, 

con un  gruppo di livello discreto/buono e alcune punte di eccellenza.  Una buona parte della classe riesce 

ad interpretare un testo, anche se non sempre nei dettagli, a comprendere il senso di quanto ascolta, a 

produrre testi scritti non complessi, ma ben strutturati e logici. Sono presenti talvolta errori nell’espressione 

linguistica sia scritta che orale, che però non compromettono la comprensione del messaggio da parte del 

destinatario. Un gruppo di alunni ha tuttavia manifestato sin dall’inizio dell’anno scarso interesse per la 

materia, reagendo con passività alle attività proposte e procedendo nello studio in modo approssimativo e 

carente: ciò ha portato al conseguimento di conoscenze e competenze frammentarie e non adeguate. 

Obiettivi raggiunti 

Per quanto concerne gli obiettivi didattici raggiunti, la parte della classe che si è dimostrata costante nel 

seguire e assidua nello svolgimento di quanto assegnato ha raggiunto gli obiettivi prefissi. Il gruppo di alunni 

meno interessati non ha raggiunto gli obiettivi didattici. 

Abilità 

Una buona parte degli alunni si muove in maniera discreta all’interno della lingua, avendone compresa la 

struttura e le particolarità che la caratterizzano, pur restando complicato sia l’uso di espressioni tipiche o 

idiomatiche, sia l’apprendimento di vocaboli specifici dei vari contesti. Il gruppo di alunni meno interessati 

ha difficoltà nell’uso autonomo della lingua. 

Metodologie 

L’insegnamento del tedesco si è avvalso di: 

      lezioni frontali e interattive 

dialoghi su varie tematiche, con l’aiuto anche dell’insegnante di conversazione 
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esercitazioni specifiche per la preparazione alle certificazioni esterne  

lavori di approfondimento in gruppo, anche in DaD 

presentazioni Power Point, con stimoli dall'arte e dalla musica 

visione di film e documentari, seguiti da approfondimenti, discussioni ed interventi 

durante la Didattica a Distanza dovuta alla pandemia da COVID-19, la maggior parte della classe è stata in 

grado di seguire le lezioni a distanza, di organizzarsi, sia in gruppo che singolarmente, per svolgere i lavori 

richiesti, di rispondere con prontezza alla situazione di emergenza e portare comunque avanti lo studio e la 

preparazione. Il gruppo degli studenti meno interessati, nonostante le varie sollecitazioni, ha invece seguito 

e lavorato in modo discontinuo e poco proficuo. 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

Verifiche scritte, sia libere che strutturate 

Verifiche orali, da intendersi sia sulla base di interventi spontanei sugli argomenti oggetto della 

lezione, sia sotto forma di risposta a domande specifiche, sia ancora sotto forma di percorsi, da 

costruire liberamente creando collegamenti tra le tematiche studiate 

Costanza nella frequenza e/o nel collegamento online 

Regolarità dell’impegno e dello svolgimento dei compiti a casa richiesti 

Partecipazione attiva al dialogo educativo ed interesse per la disciplina 

Quanto agli indicatori di valutazione, si rimanda alle griglie presenti nel PTOF. 

Testi e materiali / strumenti adottati 

 V. Villa, GLOBAL DEUTSCH, Loescher (per la letteratura) 

 G.Montali, D.Mandelli, N.Czernohous Linzi, GEZIELT ZUM ZERTIFIKAT 

DEUTSCH B1 NEU, Loescher (per le certificazioni) 

 

 

Roma, 05/05/2021 

Le insegnanti                                                        

Giovanna Ganz 

Gabriele Maria Wirth 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

 

Docente: prof.ssa Dondini Fabrizia 

PREMESSA 

 

Obiettivi: 

 

 potenziamento del livello B2.1 del QCER,  

 acquisizione del linguaggio letterario,  

 sviluppo della capacità di analizzare e contestualizzare i testi e le opere letterarie affrontati; 

 gestione delle proprie conoscenze in contesti interculturali. 

 

Metodologia: 

 

Approccio di tipo comunicativo e ricorso a diverse strategie didattiche – lezione dialogata, lezione frontale, 

apprendimento collaborativo/ lavori di gruppo –, nei limiti imposti dalle diverse modalità di svolgimento 

delle lezioni (in presenza al 50%, a distanza, in presenza al 100%) 

 

Allo studio della letteratura sono state dedicate un'ora di lezione in III e in IV, due ore nel primo periodo e 

tre nel secondo periodo del V anno. Sono stati proposti moduli tematici in relazione ai contesti storici e 

culturali normalmente affrontati nel corso del triennio. 

 

Materiali e strumenti  

 

Libri di testo: E.Ciccotti, L. Garzillo “ConTexos literarios”, Zanichelli 

AAVV, Aula Internacional 4, Difusión 

Materiale tratto dal manuale di P. Colacicchi e M. Ravasini  “Itinerarios”, Hoepli 

Materiale video, articoli di giornalismo on line  

Dizionari monolingue e bilingue 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA  

 

Modulo introduttivo (P.I.A. a.s. 2019-2020) 

Visione del film della regista Pilar Mirò basato sull’opera teatrale El perro del hortelano di Lope de Vega; 

trama dell’opera, focus sul titolo, sui personaggi e sulle tematiche trattate. Lettura dell’articolo Filmoteca 

teatral: “El perro del hortelano” Pilar Mirò (1996), Revista de Letras, 20/06/2013 

El Arte nuevo de hacer comedias: aspetti significativi della riforma teatrale di Lope de Vega 

 

“Mio es el mundo: come el aire libre” (Cit.) 

Modulo sulla tematica della libertà 

(P.I.A. a.s. 2019- 2020) Ascolto, lettura, analisi e commento del monologo “Ay mísero de mí”, tratto da La 

vida es sueño di Pedro Calderón de la Barca. Realizzazione di un padlet sui principali aspetti dell’opera. 

Visione e commento del documentario televisivo “La vida es sueño”. Caratteristiche e aspetti innovativi del 

teatro di Calderón 

Lettura, analisi e commento de “La canción del pirata” di José de Espronceda. Biografia sintetica 

dell’autore; visione e commento del video “José Espronceda: poeta y militante”, realizzato dall’ UNED. Il 

Romanticismo spagnolo: genesi, sviluppo, tematiche – in raccordo con aspetti del movimento europeo - e la 

lirica romantica.  

Contesto storico: dall’invasione napoleonica al regno di Isabel II; approfondimento sulla Costituzione di 

Cadige e sul processo di indipendenza delle colonie americane  

La figura di Simón Bolívar: lettura e commento della prima parte di “Simón Bolívar, el libertador”, biografia 

di Manuel Pérez Vila pubblicata dalla Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; approfondimento sul 

soggiorno a Roma e sul giuramento sul Monte Sacro; dall’idea di unificazione del “Nuevo Mundo” al 

Congresso di Panama 

 

De viaje 

Modulo sulla tematica del viaggio; viaggi e mondo ispanico 

El camino de Santiago: le origini del pellegrinaggio, il camino tra il XIX e il XX secolo e nell’attualità 
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El descubrimiento y la conquista de América: lettura e commento dell’articolo “Hernán Cortés el 

conquistador del imperio azteca”, National Geographic, 21.11.2012 – attualizzato nel 2020; focus sulla 

spedizione di Hernán Cortés in Messico e sulla conquista di Tenochtitlan 

Hacia Madrid, la capital, y por Europa: biografia sintetica di Emilia Pardo Bazán, approfondimento sul 

trasferimento a Madrid e sui viaggi dell’autrice in Europa e in Francia. Lettura e commento del brano 

“Turín” tratto da Apuntes de un viaje. De España a Ginebra. 1973. Letteratura di viaggio e introduzione alla 

produzione letteraria dell’autrice; La cuestión palpitante: genesi e impatto dell’opera, l’opinione di Emile 

Zola. L’approfondimento sulla biografia e sulla produzione letteraria fanno riferimento alla visione e al 

commento di una parte del documentario “Mujeres en la historia: Emila Pardo Bazán” (TVE) 

Caratteristiche del Naturalismo, il Naturalismo spagnolo. Contesto storico sintetico (1868 – 1902) 

Ascolto e lettura di una poesia tratta da Marinero en tierra di Rafael Alberti 

Raccordo con il I modulo: figura di S. Bolívar 

La experiencia del exilio: biografia sintetica di Rafael Alberti, lettura analisi e commento del sonetto “Lo que 

dejé por ti” 

Cenni sull’operazione Winnipeg 

Visione ed attività di produzione orale sui film “The Way – El camino” di Emilio Estévez e “Diarios de 

motocicleta” di Walter Salles 

 

Tres mujeres, y muchas más 

Modulo su alcune figure femminili 

Emilia Pardo Bazán: sintesi dell’articolo “Los artículos de Emilia Pardo Bazán sobre el papel de la mujer […]” 

pubblicato su Centro Virtual Cervantes e della parte conclusiva dell’articolo “Emilia Pardo Bazán 

conservadora y feminista radical”, La Vanguardia, 20.12.2020 

Carmen Laforet: biografia sintetica; approfondimento sul romanzo Nada; la novela existencial, *la novela 

femenina en la posguerra. 

Fine XIX secolo – anni Settanta del Novecento: excursus sui movimenti artistici letterari e sulle generaciones 

literarias che hanno caratterizzato la letteratura spagnola 
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Isabel Allende: Mi país inventado: introduzione alla biografia dell’autrice e al suo rapporto con la scrittura; 

tematiche del romanzo. Lettura e commento del brano “País de esencias longitudinales* presente sul linro 

di testo. Biografia sintetica dell’autrice e * il Realismo magico. 

Lettura di un romanzo a scelta tra “Nada” di Carmen Laforet e “Mi país inventado” di Isabel Allende 

 

“Noche de guerra en el Museo del Prado”  

Modulo sulla guerra  

Ripresa di aspetti trattati nel modulo sulla libertà e relativi al contesto storico del XIX secolo 

*Raccordo con quanto già affrontato nel programma di storia sulla guerra civile spagnola  

*Lettura e commento di una poesia di Pablo Neruda tratta da Tercera Residencia 

* Lettura e commento di un brano tratto dall’opera teatrale Noche de guerra en el Museo del Prado e 

approfondimento sull’opera 

Gli argomenti contrassegnati da asterisco saranno trattati a partire dal 5 maggio 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA 

I Quadrimestre 

Unità 4 Aula Internacional IV (P.I.A. 2019-2020) 

Lettura del brano Los clavados e di un brano tratto dal romanzo Relato de un náufrago di Gabriel García 

Márquez. I due brani sono serviti da introduzione ad un approfondimento individuale su uno dei quattro 

elementi, aria, acqua, terra e fuoco, potenziamento dell’abilità di produzione ed interazione orale; 

realizzazione di una presentazione o di un video 

Ripresa dell’uso dei tempi del passato dell’indicativo; pronomi relativi e subordinate relative: uso 

dell’indicativo e del congiuntivo; uso di alcune preposizioni; periodo ipotetico; lessico inerente alla 

formazione universitaria  

Esercitazione sulle abilità di comprensione e produzione scritta: svolgimento della seconda prova 

dell’Esame di Stato Sono stati proposti un brano tratto dal romanzo Relato de un náufrago di G.G. Márquez 

e l’articolo “Una heroína de la independencia americana en lugar de Colón”  

II Quadrimestre 
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Unità 5 Aula Internacional IV 

Imágenes de hispanoamerica: ciudades 

Modulo su alcune città di Paesi ispanoamericani, introdotto nelle ore in compresenza, oggetto di attività di 

produzione orale 

Ciudad de México: lettura e commento dell’articolo “El reto verde de México: 10 millones de plantas y 

árboles”, El País, 20.08.2019; visione e commento dei video “Ciudad de México, qué hacer en la CDMX”e 

“Los mejores museo de Ciudad de México I parte” 

Cenni sul muralismo messicano 

Buenos Aires: visione del video “Los 15 lugar de Buenos Aires para visitar antes de morir”, visione e 

commento della prima parte del video “Buenos Aires (emperatriz latina)” 

Santiago de Chile: visione e commento del video “Santiago de Chile” (programma Madrileños por el 

mundo) 

Valparaíso: lettura e commento di una poesia di Pablo Neruda 

In relazione ai contenuti dell’unità 6 Aula Internacional IV sono stati proposti la ripresa e l’ ampliamento del 

lessico relativo agli ambiti dell’istruzione e del mondo del lavoro e l’esposizione in lingua di alcuni percorsi 

PCTO svolti. Introduzione sui verbos de cambio 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

PROF. PAOLO GARAFFONI 

 

Testo: Matematica. azzurro Seconda edizione Vol. 5 Bergamini, Barozzi, Trifone – Zanichelli 

Totale ore svolte fino al 6 maggio 2020: 60          monte ore annuale teorico 2x33=66 

 

Funzioni reali di variabile reale. 

Richiami sul concetto di funzione, terminologia (immagine, contro immagine). 

Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca. Invertibilità di una funzione ((in particolare saper trovare l’inversa 

di una funzione lineare). Dominio naturale di una funzione (funzioni polinomiali e razionali fratte, 

irrazionali). Zeri di una funzione. Segno di una funzione (funzioni polinomiali e razionali fratte). 

Funzioni pari e dispari: definizione e proprietà geometriche del loro grafico; proprietà del grafico di una 

funzione biunivoca e di quello della sua funzione inversa. 

Limiti e funzioni continue. 

Densità di Q.  

L’insieme R dei numeri reali. 

Gli irrazionali come allineamenti decimali illimitati non periodici; corrispondenza e biunivocità tra numeri 

reali e punti di una retta. Continuità di R. 

Intervalli di R: intervalli limitati; intervalli illimitati. 

Gli intorni di un punto. Intorno circolare. Intorni di infinito. Punti isolati e punti di accumulazione. 

Limite finito di una funzione in un punto (definizione e significato)  

Verifica del limite finito in un punto (solo per funzioni lineari). 

Limite destro e limite sinistro. 

Limite infinito di una funzione in un punto (definizioni e significato). Asintoti verticali. 

Limite finito di una funzione per x che tende a  (definizioni e significato). Asintoti orizzontali. 

Limite infinito di una funzione per x che tende a . 

Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, del confronto (solo enunciati). 

 

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti: il limite della somma, il limite del prodotto; il limite del quoziente; 

 il limite della potenza. Esercizi (calcolo di limiti con applicazione delle operazioni sui limiti). 

Forme indeterminate e calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata per funzioni polinomiali e 

per funzioni razionali fratte.  
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Più nel dettaglio: forma indeterminata  (limite di una funzione polinomiale, limite di una funzione 

irrazionale); forma indeterminata   (limite di una funzione razionale fratta nei diversi casi); forma 

indeterminata   ( limite di una funzione razionale fratta per x che tende a un valore finito). 

Funzioni continue: funzioni continue in un punto e in un intervallo. 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 

esistenza degli zeri (solo enunciati). 

Punti di discontinuità: classificazione. Asintoti: asintoti orizzontali e verticali; asintoti obliqui e ricerca degli 

asintoti obliqui. 

 

La derivata di una funzione. 

Il problema della tangente. Il rapporto incrementale e la derivata di una funzione: definizioni e significato 

geometrico. Il calcolo della derivata con la definizione. La derivata destra e la derivata sinistra. Derivabilità e 

continuità: derivabilità in un intervallo; continuità e derivabilità (solo enunciato). 

Derivate fondamentali: derivata della funzione costante; derivata della funzione identità; derivata della 

funzione potenza. Derivata della funzione radice quadrata. 

Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata della somma di 

due funzioni; derivata del prodotto di due funzioni; derivata del reciproco di una funzione; derivata del 

quoziente di due funzioni; derivata di una funzione composta (solo enunciati senza dimostrazione). 

Derivate di ordine superiore al primo 

La retta tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a tangente 

verticale, cuspidi, punti angolosi. 

Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

PROF. PAOLO GARAFFONI 

 

Testo in adozione: Lezioni di fisica. Vol. 2 Edizione azzurra– Ruffo, Lanotte – Zanichelli 

Totale ore svolte fino al 6 maggio 2020: 57 ore              monte ore annuale teorico 2x33=66 

 

CARICHE ELETTRICHE E FORZA ELETTRICA 

I fenomeni elettrostatici.  

Le proprietà della carica elettrica. 

Gli isolanti e i conduttori.  

L’elettrizzazione di isolanti e conduttori. 

La legge di Coulomb. 

 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 

Il campo elettrico. 

La rappresentazione del campo elettrico mediante linee di forza. 

L’energia potenziale elettrica. 

Il potenziale elettrico. 

Proprietà elettrostatiche dei conduttori. 

Il condensatore piano: la capacità di un condensatore; il campo elettrico tra le armature di un 

condensatore; energia immagazzinata in un condensatore. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA. 

L’intensità di corrente elettrica: il moto degli elettroni di conduzione. 

Il generatore di tensione: la forza elettromotrice di un generatore, il generatore ideale, i circuiti elettrici. 

Le leggi di Ohm: la prima legge di Ohm, resistenza e resistore, la seconda legge di Ohm. 

La potenza nei conduttori, l’effetto Joule. 

Circuiti con resistori: connessione di resistori in serie e in parallelo, la resistenza equivalente, resistori in 

serie e resistori in parallelo, la potenza dissipata da resistori in serie e in parallelo. 

Amperometri, voltmetri e generatori. 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

IL CAMPO MAGNETICO 

Dalle calamite al campo magnetico: fenomeni magnetici elementari, il campo magnetico, le linee di campo 

magnetico, il campo magnetico terrestre. 
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La forza magnetica su una corrente e la forza di Lorentz: l’intensità del campo magnetico, la forza 

magnetica su una corrente, il principio di sovrapposizione, la forza di Lorentz, il moto di una particella carica 

in un campo magnetico uniforme. 

Campi magnetici generati da correnti: l’esperienza di Oersted, il campo magnetico generato da un filo 

percorso da corrente, forze magnetiche tra fili percorsi da correnti, campo magnetico generato da un 

solenoide percorso da corrente. 

Il motore elettrico. 

Le proprietà magnetiche della materia. 

 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE. 

La corrente indotta: quando il campo magnetico varia nel tempo; quando l’indotto e l’induttore sono in 

moto relativo; quando variano l’area o l’orientazione del circuito indotto, la forza elettromotrice indotta. 

La legge dell’induzione di Faraday-Neumann-Lenz. 

Il campo elettromagnetico: elettricità e magnetismo, campi variabili, il campo elettromagnetico. 

Le proprietà delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

La fisica classica e i sistemi di riferimenti inerziali.  

La teoria della relatività ristretta: i postulati di Einstein, la relatività della simultaneità. 

La dilatazione degli intervalli di tempo. La contrazione delle lunghezze. 

L’energia relativistica, massa ed energia. 
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Linee programmatiche di scienze 

  Prof. Antonello Reibaldi 

TESTO ADOTTATO 

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

scienze della Terra – ed. Zanichelli 

SCIENZE DELLA TERRA 

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

Proprietà fisiche dei minerali. Processi di formazione dei minerali. Classificazione dei minerali: silicati, ossidi, 

carbonati, solfuri e solfati, elementi nativi, alogenuri, borati, fosfati. 

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

effusive. Classificazione dei magmi. Classificazione delle rocce magmatiche.  Processo sedimentario: 

erosione, trasporto, deposizione, diagenesi. Classificazione delle rocce sedimentarie: clastiche, organogene, 

chimiche. Rocce metamorfiche: metamorfismo di contatto e regionale. Classificazione delle rocce 

metamorfiche.  

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

scudo e stratovulcani. Caldere. I diversi tipi di eruzione. Fenomeni legati all’attività vulcanica: lahar, 

tsunami. Distribuzione geografica dei vulcani. 

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

e sismogramma. Determinazione dell’epicentro di un sisma. Onde sismiche per studiare la Terra. La forza di 

un terremoto: scala Richter e scala Mercalli. Distribuzione geografica dei terremoti. 

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

oceanica. Isostasia. Dorsali oceaniche e fosse abissali.  Formazione e consumo della crosta. Campo 

magnetico terrestre. Paleomagnetismo ed inversione magnetica. Placche litosferiche e loro movimenti. 

Deriva dei continenti. Attività ai margini delle placche: margini costruttivi, distruttivi e conservativi. 

L’orogenesi: collisione continentale, crosta oceanica sotto crosta continentale, crosta oceanica sotto crosta 

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

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

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Chimica organica. Gli idrocarburi. L’isomeria. Gruppi funzionali e varie classi di composti organici: alogenuri 

alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, polimeri.  

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

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

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

delle proteine. Organizzazione delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Gli 

enzimi. 

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

Codice genetico*. Sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione*. 

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

Trasportatori di elettroni. Glicolisi. Fermentazione. Ciclo di Krebs. Fosforilazione ossidativa. La fotosintesi 

clorofilliana: cattura della luce, fase luminosa, fase oscura.  

BIOTECNOLOGIE 

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

plasmidi e trasposoni*. 

*Da trattare entro l’8/06/2021 

ED. CIVICA :La lotta ai cambiamenti climatici. 

MODULO CLIL  

Aminoacids and Proteins. 

The Structure of Proteins. 

Nucleic Acids: Chemical Structure and Function. 

Cellular Respiration and Fermentation . 
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                                   PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE               

  insegnante Chiara Bertini 

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

ELECTA scuola 

                                                                               CONTENUTI       

 Nell’approccio alle opere d’arte moderna il percorso proposto è stato la valutazione del rapporto 

realtà/immaginazione, realtà/percezione e realtà/rappresentazione 

  IL TONALISMO VENETO    

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

Urbino; Ritratto di Paolo III farnese con i nipoti 

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

 IL SEICENTO e IL BAROCCO     GIAN LORENZO BERNINI     scultore: il rapporto con l’antico nel 

barocco. Le statue per Scipione Borghese; Apollo e Dafne; David.  

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

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

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

le Regge europee.  

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

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

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

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

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

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

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

Alpi; L’Incoronazione.   F. GOYA, (La rivolta del 2 maggio; Le Fucilazioni del 3 Maggio1808) 
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L’OTTOCENTO  

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

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

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

 In Germania: C.D. FRIEDRICH, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di                nebbia  

   La pittura di Storia in Francia ed in Italia: situazioni socio-culturali a confronto: 

  T. GERICAULT, La Zattera della Medusa: E. DELACROIX, La Libertà che guida il popolo. Massacro di 

Scio 

Il Realismo in Italia: I Macchiaioli, G. FATTORI, Campo italiano nella Battaglia di Magenta e in 

Francia: l’ideologia e le opere di G. Courbet 

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

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

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

tecniche pittoriche. La pittura en plein air:  

P. A. RENOIR, E.  DEGAS, C. MONET,;  Impressione, sole nascente; I Papaveri;;  Le serie delle 

Cattedrali  di Rouen; la serie dello  Lo Stagno delle Ninfee e l’avvio verso il Simbolismo  

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

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

Montagna Sainte- Victoire; Complementare e diviso, G. SEURAT, Il Circo.   Simbolico, P. GAUGUIN, 

; Il Cristo Giallo ; La visione dopo il sermone;. Espressivo , V. VAN GOGH,  Autoritratti;;  La notte 

stellata;  E.MUNCH, Il Grido;  

 Arti applicate e stile “Liberty”. L’Eclettismo dell’Architettura italiana di fine secolo.  

G.SACCONI, Monumento a Vittorio Emanuele II  ed Altare della Patria a Roma                

(approfondimenti di gruppo) 

Le Avanguardie storiche del primo ‘900:  

 Espressionismo in Francia (Fauves) e in Germania; Die Brucke: Manifesto del gruppo ed opere di E. 

L. Kirchner;                                                            P.Picasso, periodo blu, Poveri in riva al mare 
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 la ricerca astrattista di V. Kandinskij: Il Cavaliere Azzurro;  

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

Vollard;  

 Futurismo italiano: G. Balla, Forme–grido Viva l’Italia e U. Boccioni, Gli Stati d’animo, gli addii. 

Dada in Europa e le opere di M. Duchamp;  

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

Suprematismo 

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

Mirò, S. Dalì. L’evoluzione stilistica di Pablo Picasso. 

Il razionalismo nell’architettura del ‘900: l’esperienza del Bauhaus.L’arte dei regimi totalitari fra le 

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

all’ordine“nelle arti figurative.                                      

La genesi e la realizzazione di Guernica di Pablo Picasso. 

 

                           Obiettivi perseguiti e competenze raggiunte  

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

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

stilistici. 

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

alla cultura europea. 

 

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

critico in una dimensione plurilinguistica 

 

 

 

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

lavori o relazioni si sono valutate: 

-  costanza nell’applicazione e nella partecipazione,  

- coerenza e completezza dell’analisi, 

-  pertinenza dei confronti e della sintesi, 

-  correttezza e lessicale.  

 

                                        Metodologie e strumenti 

 

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

Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Postimpressionismo, delle 

Avanguardie storiche 

 

- Visualizzazione delle opere attraverso l’utilizzo del proiettore 

 

- Analisi guidata delle opere o oggetti d’arte e pratica del confronto iconografico e stilistico 

 

                                                      

                                                Chiara Bertini 
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LICEO CLASSICO LINGUISTICO STATALE “ARISTOFANE” 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Paola Ferretti 

 

Premessa: 

Anche questo anno scolastico ha risentito della situazione pandemica emergenziale e la didattica 

della disciplina si è dovuta adattare alle nuove esigenze organizzative-didattiche, alternando 

lezioni pratiche e teoriche a seconda dell’esigenza, rimodulando e calibrando i contenuti specifici 

disciplinari. 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

La programmazione svolta nel corso dell’anno scolastico ha avuto come obiettivo prioritario quello 

di dare a tutti gli alunni la possibilità di sviluppare una attività motoria sempre più adeguata al 

proprio sviluppo e alla propria maturazione personale, per acquisire una piena consapevolezza 

della propria corporeità e degli effetti positivi derivanti dalla pratica dell’attività motoria e 

dall’acquisizione di stili di vita sani e attivi, specialmente nel periodo di forte sedentarietà vissuto. 

- Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali, che hanno permesso agli alunni, 

di realizzare movimenti complessi, conoscendo e applicando alcune metodiche di 

allenamento. Ci siamo adeguati al nuovo protocollo sanitario previsto dalla nostra scuola 

ed abbiamo adeguato le lezioni alle nuove norme di distanziamento (almeno 2 metri), con 

lezioni dalla stazione eretta o dal decubito supino e prono, sempre nel rispetto delle 

condizioni previste per contrastare situazioni di contagio da Covid-19.  

- Equilibrio statico e dinamico: test motori in appoggio mono-podalico 

- Utilizzo della Balance-board per esecuzioni individuali in equilibrio dinamico 

- Ripetizione di alcuni test motori eseguiti al 1° anno (Sargent-Test) 

- Tonificazione addominale con esercizi eseguiti in isometria (plank nelle varie soluzioni) 

- Circuiti motori a stazioni che comprendono il coinvolgimento di più distretti muscolari 

- esercizi preatletici e andature 

- capacità coordinative generali e speciali 

- lancio del “Vortex” 

- esercizi di potenziamento a carico naturale per gli arti superiori e inferiori 
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- esercizi di tonificazione con carichi aggiuntivi (manubri da 2kg, e palle mediche da 2kg) 

- destrezza ed agilità con l’ausilio dello step  

- conseguimento e sviluppo della socialità e del senso civico: 

-organizzazione di giochi di squadra che implichino il rispetto delle regole, l’assunzione di 

ruoli e l’applicazione di schemi 

- affidamento agli alunni stessi dei compiti di arbitraggio e segna punti 

- Esercizi di mobilità articolare scapolo-omerale con l’ausilio delle bacchette 

 

CONTENUTI TEORICI: 

- L’Alimentazione salute (parte prima, seconda e terza) 

- Grasso cutaneo e viscerale; circonferenza addominale e Indice di Massa Corporea 

- Approfondimenti individuali e presentazione dei lavori svolti 

- Articolo 32 della costituzione legato al Benessere e Salute; fattori principali della salute; 

benessere psico-fisico e salute attiva 

- Le capacità motorie, condizionali e coordinative 

- Il “VORTEX” quale attrezzo dell’atletica leggera 

- I Giochi Olimpici (Olimpiadi antiche e moderne) 

- I Giochi Paralimpici 

- Le figure femminili nello Sport (partecipazione femminile nello Sport dall’antichità ad oggi) 

- “Manuel Bortuzzo”; superamento dei limiti e resilienza 

- Sport e Guerra; lo Sport e l’Educazione Fisica nel periodo fascista 

Tutto il materiale teorico è stato caricato su Classroom, attraverso dispense, video e 

power-point elaborati e tratti dal Libro di testo. 

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

 

COMPETENZE, OBIETTIVI ED ABILITA’: 

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

degli studenti. Hanno acquisito ed utilizzato le varie capacità condizionali e coordinative 

adattandole alle diverse situazioni proposte. 

-sanno riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività motorie 

- riconoscere le finalità degli esercizi proposti e i vari distretti muscolari interessati 

- ideazione di circuiti motori finalizzati 

- conoscenza della terminologia specifica della materia 
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- cogliere l’importanza del linguaggio del corpo nella comunicazione in ogni ambito 

- conoscere le regole e i fondamentali degli sport più praticati 

- essere consapevoli dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria e sportiva 

per il benessere individuale ed esercitarla in modo funzionale e personale. 

 

STRATEGIE UTILIZZATE: 

- lezioni frontali 

- lavori di gruppo e individuali e assegnazione di compiti e approfondimenti 

- osservazione diretta di video o power-point con dibattito e commenti 

- elaborazione personale di lavori multimediali o presentazioni in power-point 

-  

RISORSE E STRUMENTI: 

 palestra, palestrina, campetto esterno, rettilineo esterno, aula e LIM per le lezioni teoriche 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

- obiettivi raggiunti rispetto al livello di partenza 

- percorso scolastico effettuato e crescita individuale nel corso del quinquennio 

- partecipazione attiva ed impegno dimostrato 

- rispetto delle regole nei vari ambiti 

- collaborazione con i compagni e senso civico dimostrato 
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                                                        PROGRAMMA DI RELIGIONE   

                          

Prof.  ANTONIO SERVISOLE 

Consuntivo delle attività didattiche svolte: 

 
 
L’idea di Dio da Kant a Freud  

1. I. Kant: 

1.1. Introduzione al problema di Dio in Kant.  

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

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

1.4. Kant e la religione.  

2. G.W.F. Hegel: 

2.1. Introduzione al problema di Dio in Hegel. 

2.2. Arte, religione e filosofia. 

2.3. Lo spirito assoluto e la dialettica.  

3. A. Schopenhauer: 

3.1. Introduzione al problema di Dio in Schopenhauer. 

3.2. Il velo di Maya e la volontà. 

3.3. Il mondo come volontà e rappresentazione.  

4. S. Kierkegaard: 

4.1. Introduzione al problema di Dio in Kierkegaard. 

4.2. Gli stadi della vita. 

4.3. S. Givone racconta Kierkegaard.  

5. F. Nietzsche: 

5.1. Introduzione al problema di Dio in Nietzsche. 

5.2. Apollineo e dionisiaco.  

5.3. La morte di Dio. L’Anticristo. Genealogia della morale. 
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5.4. L'oltre-uomo e la volontà di potenza.  

6. S. Freud: 

6.1. Introduzione al problema di Dio in Freud. 

6.2. Introduzione alla psicoanalisi.  

6.3. La costruzione dell’Io. 

6.4. La proiezione di Dio.  
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FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

MATERIE 
 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 
Religione 

Prof. Antonio SERVISOLE  

 
Italiano 

Prof. Luisa MENNELLA  

 
 Inglese 

Prof. Raffaella SANNA 
PASSINO 

 

 Conversazione  

 Lingua inglese 

Prof. Daniela Maria DIANO  

 
 Spagnolo 

Prof. Fabrizia DONDINI  

 Conversazione  
 Lingua spagnola 

Prof. Maria De Los Angeles 
TEMPRADO 

 

  
 Tedesco 

Prof. Giovanna GANZ  

 Conversazione Lingua  
tedesca 

Prof. Gabriele Maria 
WIRTH 

 

 
Storia 

Prof. Giorgio CANDELORO  

 
Filosofia 

Prof. Giorgio CANDELORO  

 
Matematica 

Prof. Paolo GARAFFONI  

 
Fisica 

Prof. Paolo GARAFFONI  

 
Scienze 

Prof. Antonello REIBALDI  

 
St. dell’arte 

Prof. Chiara BERTINI  

 
Scienze motorie 

Prof. Paola FERRETTI  

Sostegno Prof. Maria chiara 
MATTACCHIONE 

 

Sostegno Prof. Eugenia TREGLIA  
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