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I) Obiettivi generali del Liceo classico 
 
 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 

un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi 

propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 

fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 

1). 

  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 

al fine di raggiungere   una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 

sviluppo storico; 

● aver   maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia   e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di   interpretare testi 

complessi e di   risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

● saper riflettere criticamente sulle forme   del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

  
 Il percorso, sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole) nonché 

l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) devono essere la 
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condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo 

rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 

professionale. 

Tali competenze sono definite dal documento dell’Unione Europea del 2006 e dal Decreto 

Ministeriale n. 139, 2007 integrato nel   2010, e alla loro acquisizione devono essere orientati i 

percorsi di insegnamento-apprendimento. 

 

D’altra parte queste sono le linee che emergono anche nelle Indicazioni Nazionali della Riforma 

sono esplicitamente ancorate ad una impostazione della didattica per nuclei fondanti e contenuti 

imprescindibili, in sostituzione dei programmi “enciclopedici tradizionali”. 

In linea con questo orientamento il corso si caratterizza con un’organizzazione dei contenuti che 

non prevede la loro rassegna integrale, ma sottende un’ operazione di scelta volta ad individuare 

autori, temi e problemi fondamentali delle discipline alla luce di percorsi disciplinari e 

pluridisciplinari capaci di superare il nozionismo, in quanto tesi a sviluppare le  competenze 

trasversali riferibili ai quattro assi culturali (D.M. 139/2007), coinvolgendo gli studenti in modo 

attivo attraverso attività di ricerca e di didattica laboratoriale, in alcuni casi finalizzate alla 

realizzazione di un prodotto finito (mostra, PowerPoint, itinerari multimediali, etc.) in 

collaborazione con altre discipline e utilizzando le nuove tecnologie, nella convinzione che 

l’imparare facendo sia oggi la metodologia vincente. 

 

In una situazione così delineata obiettivo primario del Consiglio di classe  è stato quello di  

motivare, interessare, rendere partecipi e  approfondire i contenuti in vista della rielaborazione 

personale e dell’ affinamento delle  capacità critiche attraverso una scelta di contenuti che, 

rifacendosi a quanto stabilito in linea generale in sede collegiale (P.T.O.F.) e in particolare negli 

incontri per discipline, potesse  consentire ai discenti di mettere in atto tutte quelle competenze 

necessarie al raggiungimento con successo degli obiettivi previsti. 

Il percorso formativo, pertanto, è stato progettato, sulla base dell’interesse e del livello di 

preparazione degli alunni, per moduli disciplinari e pluridisciplinari, per il conseguimento delle 

competenze.
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II) Profilo e dati della classe 
 
 
Formato da 23 alunni, 12 ragazze e 11 ragazzi, questo gruppo classe, nonostante quattro non 
ammissioni all’ultimo anno di corso, è lo stesso da cinque anni. Nel corso dell’anno per un'alunna è 
stato formulato un P.D.P.  in allegato. 
All’inizio del triennio la classe risultava piuttosto eterogenea per senso di responsabilità, abilità di 
base, desiderio di realizzazione, ma nel corso dei tre anni queste differenze si sono attenuate a 
favore di un generale miglioramento nei rapporti sociali e nella partecipazione al dialogo didattico- 
educativo. 
La classe, educata e per lo più collaborativa, diligente nello studio e sensibile alle indicazioni dei 
docenti, ha seguito   con sempre più maturo   interesse   le attività proposte e quasi tutti gli alunni si 
sono dimostrati coinvolti nel lavoro scolastico, anche se qualche elemento ha vissuto l’esperienza 
formativa con partecipazione non sempre adeguata. 
In costante miglioramento il senso di responsabilità e la correttezza del comportamento, non solo 
nelle aule, ma anche nelle visite culturali e nei viaggi d'istruzione, come lo sviluppo di un metodo di 
studio autonomo e responsabile per buona parte degli alunni, critico e puntuale per alcuni, da 
sempre capaci di distinguersi anche per riflessione e   sensibilità analitica. 
Le diverse attività curriculari, tra cui IMUN, i corsi Cambridge, i viaggi della Memoria e i percorsi   
ASL, hanno   consentito un ampliamento significativo delle conoscenze ed esperienze didattiche, 
mentre gli incontri con autori contemporanei presso il Liceo Vailati di Genzano e la partecipazione 
a Concorsi e Premi letterari, hanno visto alcuni alunni distinguersi per vivacità e successo. 
In quest'ultimo anno in particolare, la maggior parte degli allievi ha evidenziato una più matura 
consapevolezza nel seguire e rispondere alle diverse richieste della proposta didattica, con rispetto 
delle prove calendarizzate, affrontate quasi da tutti con puntualità e correttezza. 
La generale stabilità del Consiglio ha permesso di instaurare con gli alunni un rapporto aperto e 
comunicativo, sia sotto il profilo umano che didattico. Tutti i docenti hanno cercato di assumere un 
atteggiamento improntato al rispetto degli alunni, per valorizzare le capacità e favorire il processo 
di formazione, cercando di stabilire con la classe un dialogo costruttivo. 
Il Consiglio di classe ha lavorato collegialmente per raggiungere i seguenti obiettivi trasversali: 
 
CONOSCENZE: Conoscenza, in ciascuna disciplina, delle tematiche fondamentali, intese come 
eventi teorie, problemi che caratterizzano gli itinerari culturali proposti. 
 
COMPETENZE: Acquisizione della capacità di comprensione e decodifica di testi e/o problemi; 
abitudine all’uso corretto dei linguaggi inerenti alla comunicazione in ogni forma di realizzazione. 
 
CAPACITA: Sensibilità alle tematiche proposte e conseguimento di autonomia e originalità di 
giudizio critico all’interno dei processi di rielaborazione culturale. 
 
L’azione educativa e formativa ha cercato di favorire negli allievi la rielaborazione originale dei 
contenuti, la creatività personale, la percezione dei dati conoscitivi e un sereno processo di 
autovalutazione. 
La preparazione di base appare nel complesso soddisfacente in quasi tutte le discipline; solo in 
qualche caso si sono evidenziate delle lacune che hanno influito sul rendimento. 
I risultati conseguiti evidenziano il raggiungimento di un livello di profitto generalmente discreto. 
Alcuni elementi si sono distinti, da sempre, per aver acquisito metodo di lavoro e contenuti in modo 
proficuo ed efficace, dimostrando ottimi livelli di maturità cognitiva e capacità di far interagire 
l’esperienza didattica con un percorso educativo e culturale personale. La maggior parte   ha 
consolidato le proprie abilità di base migliorando il metodo di studio e raggiungendo una 
preparazione buona o discreta. Esiguo, invece, è il numero degli allievi che per   discontinuità 
d'impegno, ha raggiunto un livello di rendimento sufficiente o nel del tutto sufficiente in qualche 
disciplina. 
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Regolari e sereni i rapporti e i colloqui con le famiglie nel corso di tutto il triennio. 
I programmi sono stati svolti in linea con quanto previsto nei piani di lavoro annuali, a parte 
qualche necessaria contrazione dovuta ad esigenze di adattamento ai ritmi di lavoro della classe o 
ad impreviste variazioni di calendario. 
Il Consiglio di classe, per favorire un approccio consapevole e sereno al prossimo Esame di Stato, 
ha seguito gli alunni nelle Simulazioni di prima e seconda prova e nelle prove Invalsi 
 
 
Composizione della classe 
 
 

Numero degli alunni 
ammessi all’esame di 
stato  

Numero degli alunni 
nel terzo anno  

Numero degli alunni 
nel quarto anno 

Numero degli alunni 
nel quinto anno  

23 27 27 23 

 

Composizione del corpo docente e continuità didattica del triennio 
 
 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano GIUSEPPINA 
FEBBRARO 

GIUSEPPINA 
FEBBRARO 

GIUSEPPINA 
FEBBRARO 

Latino LAURA GIULIANI LAURA GIULIANI LAURA GIULIANI 

Greco LAURA GIULIANI LAURA GIULIANI LAURA GIULIANI  

Inglese PATRIZIA 
COSENTINO 

PATRIZIA 
COSENTINO 

PATRIZIA 
COSENTINO 

Storia MARCELLO NERI MARCELLO NERI MARCO MENICOCCI / 
FABRIZIO FANIA 

Filosofia MARCELLO NERI MARCELLO NERI MARCO MENICOCCI/ 
FABRIZIO FANIA 

Matematica GIOVANNA DOMESI GIOVANNA DOMESI GIOVANNA DOMESI 

Fisica GIOVANNA DOMESI SIMONETTA LUNARI SIMONETTA LUNARI 

Scienze CATERINA DI 
CARLO 

CATERINA DI 
CARLO 

CATERINA DI CARLO 

Storia Arte VIRGINIA 
VITTORINI 

VIRGINIA 
VITTORINI 

VIRGINIA VITTORINI 

Scienze 
motorie 

FABIO CAPPELLI FABIO CAPPELLI FABIO CAPPELLI 

IRC NICOLA PARISI NICOLA PARISI NICOLA PARISI 
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Attività didattiche integrative svolte dalla classe nel triennio 2015-2018 

   

 
 
 
Attività curriculari 

 
Attività CLIL 
Salone dello studente - Fiera di Roma 
Campionati studenteschi di tiro con l’arco 
Giornate dello studente 
Lezioni di Cittadinanza e Diritto 

 
Attività extra curricolari 
 
 

Corsi Cambridge 
Attività della CRI – Donazione del sangue 
IMUN 
Teatro dell’opera di Roma: lezioni, concerti, opera e 
balletti 
 

 
Concorsi e Premi letterari 

Concorso C’era una svolta 
Premio letterario Marta Russo 
Premio letterario Ugo Foscolo - Partecipazione e 
organizzazione delle edizioni 2017-2018-2019 
 

 
 
 
 
  
 
Incontri, Corsi, Progetti, 
Conferenze, Spettacoli 

Incontro con l’autore -L’amore che mi resta, M. Marzano 
Incontro con l’autore-Sono un ragazzo normale, L. Marone 
                                                                                 
Corso   Arte contemporanea 
Corso   Mente, corpo, cervello 
Corso di preparazione alle facoltà scientifiche 
Corso di preparazione agli INVALSI di Inglese 
Progetto La scuola incontra l’Opera 
Progetto Alimentazione, sport e benessere 
Progetto Preferisco leggere 
Progetto   Cantami o diva. Da Omero al rock 
                De Andrè. In direzione ostinata e contraria 
 
Conferenza Notte dei ricercatori, Tor Vergata 
Conferenza Carcere e diritto allo studio.  
                     Persona e giustizia, Aula Magna del liceo                
Conferenza Onde gravitazionali, Aula Magna del Liceo 
Conferenza Il razzismo, docenti di storia del Liceo  
Conferenza   Albano dall’età tardo antica al Medioevo, 
                     docenti di Storia del liceo                    
Conferenza Auschwitz: storia e memoria, con i testimoni 
                   della Shoah 
                   
Spettacolo   Ecuba, Laboratorio teatrale del Liceo 
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Spettacolo   Tesmoforiazuse, Università Sapienza di Roma 
Spettacolo   Ippolito, Università Sapienza di Roma 
Spettacolo   Filottete, Laboratorio teatrale della scuola 
               

Visite guidate e viaggi di istruzione Viaggio della Memoria a Cracovia, 2016-2017 
Viaggio della Memoria a Berlino, 2017-2018 
Viaggio della scienza a Firenze, 2017-2018 
Viaggio d’istruzione in Grecia, 2018-2019 
Visita alla Fattoria Latte sano 2018-2019 
Attività in ambiente naturale. Rafting sul fiume Aniene 
Internazionali di tennis 2018-2019 

Premi letterari, certamina e /o 
Olimpiadi 

Olimpiadi d’italiano fase d’istituto 
Giochi di Archimede 
Certamen Albanense 
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III) Piano di lavoro pluridisciplinare e nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 
 
Nel corso del triennio il Consiglio di classe si è impegnato nel seguire strategie ed attività 
operative, per consolidare la formazione avviata nel biennio e favorire obiettivi e risultati sperati 
nelle diverse discipline, dedicando altresì molta attenzione alla crescita responsabile e consapevole 
degli alunni. La cultura classica del mondo antico, la voce degli autori e la loro memoria, declinati 
nei valori assoluti di lingua e civiltà, sono stati integrati da   percorsi e temi di studio atti a favorire  
l’ integrazione e il rispetto della diversità, migliorare la disponibilità al dialogo e al confronto tra 
docenti e compagni, maturare un’adeguata conoscenza di sé attraverso l’esperienza scolastica. I 
Progetti in lingua inglese, strumento privilegiato per una comunicazione internazionale, hanno 
consentito studio e riflessione su temi sociali ed argomenti di attualità, mentre i percorsi delle 
materie scientifiche hanno stimolato e sviluppato la capacità critica di osservazione e di analisi. La 
partecipazione a Concorsi e premi letterari hanno affinato le capacità espositive ed argomentative, 
in un confronto agonale che ha visto distinguersi lodevolmente alcune alunne, anche nella 
creatività poetica, mentre altri si sono distinti nelle attività sportive o nelle competizioni di 
squadra, attività tutte che sono state promosse e seguite, perché gli studenti si formassero come 
persone libere e aperte al confronto rispettoso con gli altri. 
Nel corso di quest’ultimo anno di studi, per favorire il colloquio del nuovo Esame di Stato, sono 
state individuate alcune aree tematiche di ampio respiro, per consentire alle diverse discipline di 
declinare nodi concettuali interdisciplinari su cui ideare percorsi e far confluire le diverse 
esperienze degli alunni, raccordare attività, progetti ed idee. 
 
Queste le aree proposte: 
 
Area 1) Il tempo e la memoria 
  
Area 2) La questione femminile: la donna oggetto e soggetto di riflessione ed azione 
 
Area 3) Intellettuali, studiosi e potere 
 
Area 4) La ricerca e la conoscenza di sé 
 
Area 5) Umanesimo e tecnologie 
 
 
 
I percorsi pluridisciplinari condivisi dal Consiglio di classe hanno promosso i seguenti obiettivi: 
 

• Maturare interessi e scelte consapevoli 
 

• Potenziare le capacità espressive ed affinare l’uso del lessico specifico 
 

• Acquisire la consapevolezza del valore umano e culturale delle lingue classiche e moderne, 
per promuovere l’interazione tra diverse culture 

 
• Affinare le capacità logico-espositive, in un’argomentazione di analisi, sintesi e confronto 

 
• Problematizzare i contenuti in un contesto diacronico e sincronico di fatti e/o problemi 

 
• Organizzare in modo chiaro e coeso i saperi in forma scritta e orale, anche con mappe, 

schemi o strumentazione digitale 
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IV) Cittadinanza e Costituzione 
 
La sensibilizzazione su temi civili come l’importanza dell’osservare le leggi, il senso di 
appartenenza alla società, la memoria storica, la cultura del rispetto dell’altro, della responsabilità 
sociale e della solidarietà, sono stati oggetto di attenzione nel corso del triennio, non solo nello 
studio delle diverse discipline, ma anche nei viaggi d’istruzione della Memoria  e in alcune 
esperienze di ASL (cfr. allegato n.3), per uno sviluppo di quelle competenze “trasversali” 
necessarie per un positivo e attivo inserimento nella società e  nel mondo del lavoro. 
Nella seconda parte di quest’ultimo anno di liceo, in obbedienza alle recenti disposizioni di legge 
in merito agli Esami di stato, in particolare il d.m. 18/01/2019, in sinergia e collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura di Albano, sono stati organizzati degli incontri relativi a tematiche 
dell’ambito Cittadinanza e Costituzione, presso la sala Giunta del Comune di Albano o nell’Aula 
Magna del liceo. 
 
 
 
La tabella offre un quadro di sintesi degli incontri: 
 
 

Luogo e data Progetto  Attività Ente organizzatore 

Albano, 
18/3/2019 
Sala Giunta 
del Comune 

 
Comunicare l’Europa 

 
Prospettive di 
integrazione e proposte di 
riforma 

Assessorato alla Pubblica 
Istruzione, Politiche 
giovanili europee 

Albano, 
23/3/2019 
Aula Magna 
Liceo 
Foscolo 

 
Classici contro 

 
Persona e giustizia. 
Carcere e diritto allo 
studio 

Università degli studi di 
Roma   di Tor Vergata 

Albano, 
17/4/2019 
Aula Magna 
Liceo 
Foscolo 

 
L’Europa torna a scuola 

 
 
Cosa fa l’UE per noi 

Commissione Europea. 
Direzione generale 
istruzione, culture, sport, 
gioventù 
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V) Metodi e strumenti didattici 

 
 
Organizzazione dei contenuti 

 
 Ital

ian
o 

La
tin
o  

Gr
eco 

St
ori
a 

Fil
oso
fia  

Ingl
ese 

Mat
ema
tica  

Fis
ica 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IR
C 

Moduli/ Unità didattiche X X X X X X X X X X  X 

Percorsi Pluridisciplinari  X X          

Prospetti, schemi, mappe  X X      X    

Sviluppo nodi tematici  X X   X   X    

Approfondimenti 
monografici 

X X X X X X       

Approfondimenti 
multimediali  

        X    

 
 
Tipologia delle attività formative 

 

 Ital
ian
o 

La
tin
o  

Gr
eco 

St
ori
a 

Fil
oso
fia  

Ingl
ese 

Mat
ema
tica  

Fis
ica 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IR
C 

Lezioni frontali X X X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo  X X X         X 

Cooperative learning             

Discussione guidata X X X X X X X X X X  X 

Flipped classroom      X       

Produzione creativa di 
gruppo (video, padlet, PP, 
testi, etc.)  

            

Produzione creativa 
individuale (video, padlet, 
PP, testi etc.)  
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Strumenti e risorse 

 
 Ital

ian
o 

La
tin
o  

Gr
eco 

St
ori
a 

Fil
oso
fia  

Ingl
ese 

Mat
ema
tica  

Fis
ica 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IR
C 

Libro di testo X X X X X X X X X X X X 

Biblioteca             

LIM  X X       X X  

Laboratorio multimediale              

Tablet             

Laboratorio scientifico         X X    

Laboratorio informatico             

 
 
 
 
VI) Strumenti di verifica  
 
 
Tipologia delle prove scritte dell’ultimo anno  

 
 Ital

ian
o 

La
tin
o  

Gr
eco 

St
ori
a 

Fil
oso
fia  

Ingl
ese 

Mat
ema
tica  

Fis
ica 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IR
C 

Analisi del testo X X X   X       

Saggio breve X            

Articolo di giornale X            

Trattazione sintetica X X X X X X  X X X   

Tema di ordine generale X            

Tema storico             

Quesiti a risposta aperta X X X X X X  X X X   

Questionario a risposta 
chiusa 

      X X     

Questionario a scelta 
multipla 

X    X X X X  X   
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Tipologia delle prove orali nell’ultimo anno 

 
 Ital

ian
o 

La
tin
o  

Gr
eco 

St
ori
a 

Fil
oso
fia  

Ingl
ese 

Mat
ema
tica  

Fis
ica 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IR
C 

Verifica sommativa X X X X X X X X X X X X 

Verifica formativa X X X X X X X X X X X  

Presentazione 
approfondimento di 
gruppo/individuale 

X X X X X X  X  X  X 

Traduzione    X X          

Discussione  X X X X X X  X  X  X 

Relazione   X X X X X       

 
 
 
 
Tipologia di prodotti o attività formative disciplinari e pluridisciplinari  

 
 Ital

ian
o 

La
tin
o  

Gr
eco 

St
ori
a 

Fil
oso
fia  

Ingl
ese 

Mat
ema
tica  

Fis
ica 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IR
C 

Alternanza scuola/lavoro             

Mostre             

Itinerari multimediali             

Ipertesti             

Video  X X       X   
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VII) Criteri di valutazione 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto/giudizio 
Sintetico 

Livello delle 
conoscenze 

Livello delle 
competenze 

Livello delle 
capacità 

2 
totalmente negative 

Rifiuto di sottoporsi a 
verifica, nessuna 
attività ed impegno. 

 
Nessun lavoro prodotto 

Obiettivi minimi non 
perseguiti né raggiunti 

3 
Negative 

Contenuti fraintesi, 
lacune pregresse non 
recuperate 

Scarsa applicazione dei 
concetti di base 

Gravissime difficoltà 
di analisi e di sintesi 

4 
gravemente insufficiente 

Errate, frammentarie. 
Linguaggio 
improprio 

Difficoltà di 
orientamento 
autonomo, lavoro 
disorganico 

Compie analisi errate o 
parziali, sintetizza non 
correttamente 

5 
Insufficiente 

Conoscenze 
superficiali, 
improprietà di 
linguaggio 

Guidato, applica le 
conoscenze minime 
con qualche errore 

Analisi parziali, 
elaborazione critica 
carente, sintesi 
semplice 

6 
Sufficiente 

Semplici e complete. 
Linguaggio generico, 
ma corretto 

Applica in misura 
accettabile tecniche e 
contenuti 

Comprende ed 
interpreta informazioni 
e/o situazioni semplici, 
sintesi coerente 

7 
Discreto 

Complete e 
consapevoli. 
Linguaggio 
pertinente e corretto 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze a problemi 
complessi, ma con 
imperfezioni 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi 
corrette, complete e 
coerenti 

8 
Buono 

Complete con 
qualche 
approfondimento. 
Linguaggio specifico 
formalmente accurato 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze a problemi 
complessi senza errori 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni 
con precisione. 
Argomentazione 
coerente. 

9 
Ottimo 

Complete e 
approfondite. 
Argomentazione 
coerente, linguaggio 
fluido. 

Applica in modo 
brillante le conoscenze 
a problemi complessi 

Compie correlazioni 
esatte e analisi 
approfondite. 
Rielaborazione 
autonoma in funzione 
di contesti nuovi 

10 
Eccellente 

Raggiunte ed 
ampliate 
spontaneamente. 
Rigore e ricchezza 
espositiva 

Applica elaborando 
ipotesi personali e 
trovando da solo 
soluzioni migliori 

Sa valutare in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 
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Simulazioni prove scritte 

I docenti hanno preparato ed esercitato gli studenti sia nell’ambito della propria disciplina che in 

quello pluridisciplinare, per accertare conoscenze, abilità e competenze relative ai diversi snodi 

tematici e culturali affrontati nel corso del presente anno scolastico.  

 

Le prove Invalsi sono state svolte secondo il seguente prospetto: 

11-3-2019 Prova di Italiano, ore 8.30/10.45 

13-3-2019 Prova di Matematica, ore 8.30/10.45 

14-3-2019 Prova di Inglese, ore 8.3 /10.30 

  

 

Seguendo le indicazioni del M.I.U.R., sono state svolte n. 2 simulazioni della Prima prova scritta, 

secondo il seguente prospetto:  

Data di 
svolgimento 

Tempo 
assegnato 

Tipologia di prova 

19-02-2019 6 ore Simulazione di Prima Prova 

26-03-2019 6 ore Simulazione di Prima Prova 

 

Seguendo le indicazioni del M.I.U.R., sono state svolte n. 2 simulazioni della Seconda prova scritta, 

secondo il seguente prospetto:  

Data di 
svolgimento 

Tempo 
assegnato 

Tipologia di prova 

28-02-2019 6 ore Simulazione di Seconda Prova 

2-04-2019 6 ore Simulazione di Seconda Prova 

 

Obiettivi disciplinari conseguiti     

 Si rimanda alle singole relazioni individuali allegate 
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VIII) Firme dei docenti 

Tale documento è approvato all’unanimità, letto e sottoscritto dai docenti del Consiglio di classe. 

Materia Docente Firma 

 
Italiano 

 
FEBBRARO Giuseppina 

 

 
Latino 
 

 
GIULIANI Laura 

 

 
Greco 

 
GIULIANI Laura  

 

 
Inglese 

 
COSENTINO Patrizia 

 

 
Storia 

 
FANIA Fabrizio 

 

 
Filosofia 

 
FANIA Fabrizio 

 

 
Matematica 

 
DOMESI Giovanna 

 

 
Fisica 

 
LUNARI Simonetta 
 

 

 
Scienze Naturali 

 
DI CARLO Caterina 

 

 
Storia dell’Arte 

 
VITTORINI Virginia 

 

 
Scienze motorie 

 
CAPPELLI Fabio 

 

 
Religione 

 
PARISI Nicola 

 

 
 

                     Il Dirigente scolastico  
                    (Prof. Lucio Mariani ) 
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Allegati 

Allegato 1: n. 12 relazioni individuali dei singoli docenti e programmi disciplinari 

Allegato 2: Griglie di valutazione per l’Esame di Stato  

Allegato 3: Percorsi per le competenze Trasversali e attività di Alternanza Scuola - Lavoro 
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Allegato 1 

Programmi e Relazioni disciplinari 
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RELAZIONE D’ITALIANO 

Docente: Giuseppina Febbraro 

 
CONTENUTI 

Attività didattica: 
-    lezione frontale; 
-    discussione collettiva; 
-    ricerca guidata.          
Mezzi e strumenti: 
-    libri di testo; 
-    schemi ed appunti personali; 
-    libri presenti in biblioteca. 
Verifiche: 
• indagine in itinere con verifiche informali; 
• colloqui; 
• interrogazioni orali; 
• discussioni collettive; 
• relazioni; 
• prove di verifica strutturate e semistrutturate. 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE  
I risultati conseguiti dalla classe sono così riassumibili: 
-    gli alunni possiedono una buona conoscenza della materia; 
-    possiedono una buona competenza linguistica. 
 
Gli alunni sono in grado di: 
• comprendere, interpretare e commentare testi letterari; 
• condurre l’analisi e l’interpretazione dei testi; 
• scomporre un argomento nei suoi elementi costitutivi; 
• organizzare un discorso corretto e lineare; 
• esprimersi su argomenti di ordine generale in modo efficace ed appropriato; 
• argomentare con giudizi propri senza dipendere dalle opinioni altrui; 
• intervenire nelle discussioni in modo appropriato; 
• articolare le proprie argomentazioni con spunti e suggerimenti personali; 
• valutare ed autovalutarsi con senso critico. 
 
La globalità della classe possiede buone capacità: 
• di argomentazione e rielaborazione; 
• espositive; 
• logico – deduttive; 
• organizzative; 
• critiche; 
• di analisi e di sintesi. 
Queste capacità risultano ottime per gli alunni migliori, buone per un congruo gruppo della classe, 
sufficienti per altri. 
 
Gli elaborati degli alunni: 
• sono caratterizzati da adeguata coerenza e linearità nella strutturazione del discorso; 
• contengono riferimenti culturali e uno stile appropriato; 
• evidenziano generalmente autonomia espressiva ed originalità di sintesi e di giudizio. 
 
Gli alunni hanno acquisito la capacità di: 
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• argomentare le problematiche proposte; 
• fare la trattazione sintetica di argomenti; 
• rispondere a quesiti a risposta multipla e singola. 
 
Nell’ambito dell’auto – orientamento, gli alunni: 
• hanno maturato un’identità personale e sociale consapevole, che permette loro di relazionarsi 

adeguatamente col mondo esterno; 
• riconoscono con chiarezza i loro interessi, sono consapevoli delle proprie abilità e sanno 

effettuare in autonomia le proprie scelte; 
• consapevoli delle proprie abilità e consci della propria identità psicologica, sono in grado di 

utilizzare l’esperienza scolastica per procedere ed effettuare scelte anche in altri ambiti. 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: attiva, consapevole, seria ed interessata. 
 
Attitudine alla disciplina: buona. 
 
Interesse per la disciplina: costante e spontaneo. 
 
Impegno nello studio: assiduo per la quasi globalità della classe. 
 
Metodo di studio: efficiente ed organizzato. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica verso una lezione: 
• volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di riflessione, di 

rielaborazione e di sintesi; 
• attiva, dinamica per favorire il ragionamento ed il confronto di posizioni e di opinioni, 

alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; 
• volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse 

problematiche per sviluppare le capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di 
nuove conoscenze; 

• si sono presentati i contenuti in maniera ben organizzata e funzionale, muovendosi dal 
particolare al generale, mettendo in evidenza correlazioni logiche e collegamenti tra i diversi 
argomenti per individuare principi generali che unificassero la spiegazione di fenomeni diversi 
tra loro; 

• si è cercato di abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo sviluppo delle abilità critiche, 
logiche, di sintesi e di riorganizzazione dei dati. 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONCORSI LETTERARI 

 
• Concorso letterario “C’era una svolta”. 
• Premio letterario “Marta Russo”. 
• Conferenza “Da Omero al rock”. 
• Conferenza “Cantami o Diva”. 
• Olimpiadi di Italiano 
• Incontro con l’Autore Lorenzo Marone, “Io sono un ragazzo normale”. 
• XX Edizione Premio Letterario “Ugo Foscolo”.  

 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 
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1. Il Romanticismo 

1. Genesi del Romanticismo. Differenziazioni nell’ambito del Romanticismo. Aspetti della 
poetica romantica. Il Romanticismo italiano: aspetti e caratteri, la polemica classico-
romantica.  

 
2. Giacomo Leopardi 
1. La vita. Il pensiero leopardiano. Lo “Zibaldone” (la poetica della rimembranza, indefinito e 

infinito, antichi e moderni, la noia), i “Pensieri”, le “Operette morali”. La poesia 
leopardiana. Le canzoni e la poesia idillica. Gli ultimi canti. 

2. Brani scelti: 
1. Dai “Canti”: “L’infinito”, pag. 110-113; “A Silvia”, pag. 123-129; “La ginestra o il fiore 

del deserto”, vv.1-69, 126-135, 149, 201, 294-296, pag. 166-176. 
2. Dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un 

venditore d’almanacchi e di un passeggere”, “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue 
mummie”, “Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez”, “Dialogo di Tristano e 
di un amico”, pag. 46-78. 

 
3. Alessandro Manzoni 
1. La vita. La poetica manzoniana. La “Lettere a M. Chauvet (lettura e commento). La “Lettera 

sul Romanticismo (lettura e commento). Gli “Inni sacri”. Le tragedie e le odi civili. I 
“Promessi sposi”, trama, struttura, personaggi e temi. Le donne manzoniane. 

2. Brani scelti: 
1.  “Adelchi, coro dell’Atto IV, vol. 4, vv. 1-120, pag. 324-327. 

 
4. L’età del Realismo 
1. La reazione all’Idealismo romantico, il positivismo e l’avvento del Realismo.  
2. La Scapigliatura.  
3. Il romanzo scapigliato di I.U. Tarchetti, “Fosca”. 

1. Brani scelti 
2. E. Praga, da “Penombre: Preludio”, pag. 111-114. 

 
5. Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano. La narrativa del Verismo: caratteri 

generali.  
 

6. Giovanni Verga 
1. La vita. Le novelle. Il teatro. Impersonalità e regressione. L’eclisse dell’autore e la 

regressione nel mondo rappresentato. Il “ciclo dei vinti” e la “Fiumana del progresso”: “I 
Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”. 

2. Brani scelti: 
1. “Tre prefazioni, dichiarazioni di poetica”, pag. 194-199. 
2. Da “Vita nei campi”: “Rosso Malpelo”, pag. 227-239; da “Vita nei campi”: “La lupa”, 

pag. 203-210; “Jeli il pastore”; “Libertà”. 
 

7. Il Decadentismo 
1. L’età del Decadentismo e suo significato storico.  

 
8. Giovanni Pascoli 
1. La vita. Le opere. Il mondo spirituale ed il valore della poesia. Motivi e forme della poetica 

pascoliana. 
2. Brani scelti: 
3. Da “Il fanciullino: una poetica decadente”, pag. 527-531. 
4. Da “Myricae”: “L’assiuolo”. 
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5. Da “Myricae”: “Lavandare”. 
6. Da “Myricae”: “X Agosto”. 
7. Da “I Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 

 
9. Gabriele D’Annunzio 
1. La vita. Motivi e forme dell’opera dannunziana. La lirica ed il teatro. I romanzi. La prosa 

“notturna” 
2. Brani scelti: 

1. Dalle “Laudi: Alcyone”: “La pioggia nel pineto”, pag. 459-465. 
2. Dalle “Laudi: Alcyone”: “La sera fiesolana”, pag. 454-457. 
3. Dalle “Laudi: Alcyone”: “Stabat nuda aestas”, pag.467-469. 
4. Da “Terra vergine”, pag. 432-438. 

 
10. Il Primo Novecento 
1. I primi decenni del secolo: nuovi aspetti letterari e diverse manifestazioni del decadentismo.  
2. Crisi della forma romanzesca e sue trasformazioni (flusso di coscienza e metamorfosi). 

 
11. Luigi Pirandello  
1. La vita. La novellistica: “Novelle per un anno”. Le nuove esperienze teatrali: “Sei 

personaggi in cerca d’autore”. Comicità ed umorismo. I romanzi pirandelliani: “Il fu Mattia 
Pascal”, “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, “Uno, nessuno e centomila” (trame). 

2. Brani scelti: 
1. Da “L’umorismo: un’arte che scompone il reale”, pag. 746-748. 
2. Da “Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, pag. 775-779” 

 
12. Italo Svevo* 
1. La vita. Italo Svevo ed il nuovo indirizzo della narrativa.  
2. I romanzi sveviani e il ritratto dell’inetto: “Una vita”, “Senilità” e “La coscienza di Zeno” 

(trame).  
3. Svevo e la psicoanalisi e la teoria della relatività (Joyce e Einstein). 
4. Brani scelti: 

1. Da “Senilità: Emilio e Angiolina”, pag. 668-671”. 
2. Da “La coscienza di Zeno: Psicoanalisi e apocalissi”, pag. 703-708. 

 
13. Il Futurismo: caratteri generali* 
14. Filippo Tommaso Marinetti 
1. La vita e la poetica 
2. Brani scelti: 

1. Il “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, pag. 931-935. 
 

15. La lirica del Primo Novecento* 
1. Il tempo e la memoria nella poesia del Novecento. 

 
16. Giuseppe Ungaretti* 
1. La vita e la poetica 
2. Brani scelti: 

1. Da “L’allegria”: “Il Porto sepolto”, pag. 65. 
2. “San Martino del Carso”, pag. 83. 
3. “Mattina”, pag. 95. 
4. “Soldati”, pag. 98. 

 
17. Eugenio Montale* 
1. La vita e la poetica 
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2. Brani scelti: 
1. Da “Ossi di Seppia”: “Cigola la carrucola del pozzo”, pag. 380. 
2. “Meriggiare pallido e assorto”, pag. 372. 
3. “Non chiederci la parola”, pag. 387. 

 
18. Dante, La Divina Commedia, Paradiso 
1. Lettura e commento dei seguenti canti: I, vv. 1-18; vv. 45-54; vv. 70-72. 

VI, vv. 1-36.   XI, vv. 73-93.   XVII, vv. 46-93.   XXXIII, vv. 1-57; vv. 115-145.  
Sintesi dei canti di collegamento. 

 
*Programma svolto dopo il 15 maggio 
 
Testi: 
Dante  – Paradiso –  
Gibellini/Belponer/Cinquegrani/D’Ambrosio/Salvini -Vivo, scrivo- La Scuola- voll. 4, Leopardi, 5, 
6. 
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RELAZIONE DI LATINO E GRECO 
 
Prof.ssa Laura Giuliani 
 
Lavoro con questi ragazzi dal primo anno del triennio e sempre con lo stesso incarico di docenza.  
Le difficoltà iniziali per un metodo di lavoro diverso da quello del ginnasio, anche per 
l’eterogeneità fisiologica di un gruppo classe, sono state gradualmente superate nel corso dei tre 
anni, anche se si sono subito evidenziati studio ed interesse per molti e, per alcuni, diligenti e 
rigorosi nello studio della lingua, una buona attitudine alle discipline. 
La continuità didattica in questi anni è stato strumento privilegiato non solo per un lavoro più 
attento e consapevole della lingua greca e latina e di una diversa conoscenza degli autori e dei testi 
trattati, ma ha anche favorito un approccio più significativo alla comprensione del pensiero e dei 
temi oggetto di discussione. 
Nei tre anni quasi tutti gli alunni hanno migliorato ed alcuni affinato le competenze morfosintattiche 
della lingua; altri, pur non superando del tutto difficoltà di comprensione, hanno comunque appreso 
sufficientemente le conoscenze di base, orientandosi in modo semplice sul testo. 
Nel rispetto di un quadro storico-letterario diacronico della letteratura greca e latina, lo svolgimento 
nel triennio del programma, ha seguito un’ottica cronologica, per favorire l'inserimento degli autori 
nel contesto storico - politico, ed un’ottica comparativa per collocare la produzione scritta nella 
tradizione del genere letterario o dell'ambito culturale di appartenenza, evidenziando analogie e 
differenze con il supporto di testi antologizzati, in traduzione o in lingua originale. 
Fin dal terzo anno è stato curato uno studio metrico dei testi in poesia, fornendo sempre conoscenze 
di teoria, schemi e lettura sistematica dei versi in classe. Approfondimenti e percorsi hanno invece 
permesso di evidenziare le connessioni tra le discipline e la letteratura italiana in particolare.   
Lavori di gruppo o approfondimenti, hanno consentito ai ragazzi di esprimere la loro creatività, 
dimostrando di saper coniugare conoscenze e rielaborazione personale dei temi trattati. 
Nel corso dell’anno sono state somministrate prove di sola traduzione, o testi da tradurre, seguiti da 
quesiti di tipologia B, di grammatica e di letteratura; nella seconda parte dell'anno, sono state 
affrontate le due simulazioni di Seconda  prova scritta, traduzione, analisi e discussione dei testi 
proposti. 
I colloqui orali sono stati condotti per lo più partendo dai testi oggetto di studio, con l'obiettivo di 
favorire una contestualizzazione attenta e, se possibile, un'autonomia di collegamenti intertestuali o 
tra i diversi generi ed autori. 
La risposta della classe in merito agli obiettivi perseguiti è stata diversa, perché diversi sono stati 
impegno, interesse, attitudini. 
Partecipazione e interazione con l'insegnante sono stati per più alunni, costanti, come gli interventi 
autonomi e motivati, o la puntualità nel rispetto delle consegne. Altri, pur seguendo con discreta 
attenzione il lavoro in classe, non hanno sempre evidenziato una libera iniziativa di dialogo o di 
interventi. Esiguo il numero degli alunni discontinui e poco attenti nello studio e nelle attività 
proposte e/o assegnate. Educato e rispettoso invece, il comportamento della classe tutta. 
Nello studio del percorso letterario, non si sono riscontrate difficoltà se non occasionalmente, per 
negligenza di impegno, mentre in quello della lingua e nella traduzione, per carenze pregresse o per 
un lavoro nella decodificazione dei testi superficiale, a volte discontinuo, malgrado i corsi di 
recupero e l'attività di tutorato offerti dalla scuola, alcuni alunni evidenziano una preparazione 
semplice, spesso non sicura nella traduzione autonoma. Quasi tutti   gli alunni si orientano in una 
lettura metrica, meccanica, ma per lo più corretta e conoscono elementi significativi del linguaggio 
specifico; molti li utilizzano con puntualità e coerenza. 
Un ampio numero di studenti possiede una conoscenza   discreta dei contenuti, ma rivela un livello 
più semplice di acquisizione delle competenze e della capacità di rielaborazione e di valutazione dei 
contenuti; altri hanno raggiunto risultati soddisfacenti ed alcuni, per serietà di impegno e costante 
applicazione, una preparazione ottima in tutti gli aspetti delle discipline. Qualche alunno, per 
carenze pregresse e impegno irregolare, non ha conseguito la piena sufficienza. 
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PROGRAMMA   DI LATINO 
 
 
 
CORSO MONOGRAFICO   Seneca, un autore tra luci ed ombre.  L 'ideale del saggio stoico e  

                                                  la filosofia del quotidiano                                                                                                                   

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi: 

Epistulae morales: L’uso del tempo 1,1-5 

                               Le letture del saggio 2, 1-6* 

                               Il prossimo è anche lo schiavo 47,1-5; 6-15*; 16-21 

                               Il singolo e la folla 7, 1-5; 6-12* 

                               La vecchiaia 12, 1-5; 6-7*; 8-9 

                               Considerazioni sul suicidio 70, 4-7*;11-13*; 

                               La morte di Marcellino 77, 4-9* 

De ira: Nessuno è del tutto innocente II 28, 1-8 

De brevitatae vitae: La vita non è breve I 1-4; Vita et tempus II 1-3 

                                Le sofferenze di Augusto IV 1-6 *   

                                Bisogna imparare a vivere il presente 9; L’uomo ignora il valore del tempo, 20                                   

De providentia: Opportunità, non avversità III 1, 4-3 

De otio: Vantaggi della vita ritirata I, 1-3 

De costantia sapientis: Fortuna e virtù V, 4-7 

 

CORSO MONOGRAFICO   Tacito, dalla monografia alla storiografia tragica degli Annales 

Agricola: Il discorso di Calcago 30-32; La fine di un grande 43-46 

Germania: Rapporti sociali e moralità dei Germani 218*  

Historiae: Il proemio I 1-1*; 2,1-3 

Annales: Roma in fiamme, XV 38, 1-3.  

               Il panico della folla XV 38, 4-7 

               Le accuse ai cristiani e le feroci condanne XV 44, 1-5 

               A Seneca giungono le richieste di Nerone XV 60; Il suicidio di Seneca XV 61-62; 63*; 64  
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Approfondimento: La morte tra ideale e spettacolo. La morte di Socrate e di Seneca 

                                 La morte di Petronio, Annales   XVI 18-19 

                                 La morte di Agricola, Agricola 43-46    

 Approfondimento: L’incendio di Roma nei documentari di Alberto Angela     

IL SUICIDIO: LA MORTE VOLONTARIA O INGIUNTA 
Percorso multidisciplinare tra letteratura, arte, musica, sul tema del suicidio nel mondo antico e 
nell’età moderna, tra analogie e differenza. I testi in lingua latina sono stati letti e analizzati con il 
testo a fronte in traduzione. 
 
Testi: Orazio, Ode   I 37  
          Ovidio, Metamorfosi Piramo e Tisbe, IV vv.51-166  
          Seneca, De Providentia II,8-12 Ep.70 4-7,11-13;77 4-9 
          Livio, Ab Urbe condita VIII 9 
          Cicerone Somnium XV; Cato maior XX 72-73; Tusculanae disputationes I 30-74  
          Tacito, Annales, XV 63; XVI 18-19 
          Plinio il Giovane, Epistulae, I 12; VI 24 
 
 

PERCORSI DI LETTERATURA 

Lo studio degli autori e delle opere è stato integrato da testi in lingua o in traduzione. 

Lettura metrica dell’esametro, dei coliambi di Persio e dei versi di Marziale. 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

Quadro sinottico storico-culturale. Erudizione e cultura del I sec a. C.  La poesia didascalica di 
Manilio, Astronomica. La produzione in prosa: storiografia, trattati tecnici e manuali.  Le scuole di 
retorica: Seneca il Retore. Un nuovo genere letterario: la Favola. 

Fedro Vita, opera, poetica 

Testi: Il lupo e L’agnello (in lat.). La novella della vedova e del soldato ( in it.) 

Seneca Vita, opere, poetica. La scuola dei Sestii e la filosofia dell'interiorità. Le opere in prosa: 
dialoghi e trattatti. Le Epistolae morales. Il teatro tragico. L'Apokolokyntosis. 

Lo studio dell'autore è stato completato con la traduzione di brani antologizzati tratti dal testo di 
versioni.   

Approfondimenti: Lo stile di Seneca specchio, di un'epoca 

                                Il dolore delle donne e dei bambini: l'androcentrismo di Seneca 

                                Il teatro umanistico e infernale di Seneca                           

Lucano Vita, opere, poetica. Contenuto, struttura, personaggi, stile e fonti del Bellum civile. 

 Bellum civile: Proemio, I vv.1-12: vv. 13-66*; Il modello di Catone, II vv.380-391*; 

                        La necromanzia, V vv.654-718*; Cesare tiranno, VII vv.786_840* 
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Approfondimento: Lucano e l’ antimito di Roma.  Proemi a confronto: Eneide di Virgilio e 

                                  Pharsalia di Lucano.  Lettura, traduzione, analisi dei testi 

Persio   Vita, opera, poetica. Contenuto, temi, stile e fine delle satire. 

I coliambi. Una dichiarazione di poetica: vv.1-14. Lettura, traduzione, analisi dei versi 

                  Poeta controcorrente, I 1,1-31* 

Petronio Vita, opera, poetica. Trama, personaggi, stile e caratteri del testo.  La fortuna e la critica. 

Satyricon: Un’eloquenza decaduta,12*; Entra in scena Trimalchione, 32-33*; La cena di 
Trimalchione, 41,9-44*; Un finto funerale, 71-72*; La matrona di Efeso, 111-112* 

Approfondimenti: Senso di morte e di precarietà di vita nel Satyricon                       

                                Il realismo di Petronio 

                               La matrona di Efeso e La vedova e il soldato di Fedro a confronto 

 

L’ETA’ DEI FLAVI 

Quadro sinottico storico-culturale. L'epica nell'età dei Flavi: Autori, opere e caratteri.  La poesia di    

età imperiale: l'epigramma 

Marziale Vita, opera, poetica. Le raccolte. Temi, caratteri, stile, metrica dei componimenti 

Lettura metrica, traduzione, analisi, commento di epigrammi scelti 

Epigrammata: Elia la sdentata I,19; Dedica encomiastica I,4; Medico e becchino, I,30 

                      L’epicedio di Erotion V,34; Hominem pagina nostra sapit, X,4  

Approfondimento: L'epigramma di Catullo e l'epigramma di Marziale 

Erudizione e tecnica   nel I sec. a.C.  Plinio il Vecchio e Frontino 

Plinio il   Vecchio Vita, opera, novità  e fine dell'opera. La Naturalis historia 

L'evoluzione dell'oratoria nell'età del principato: il dibattito critico sulla sua decadenza e 
corruzione 

Quintiliano  Vita, opere, poetica. Caratteri, argomenti, stile e fine dell'opera 

Institutio Oratoria: Proemio, l’oratore ideale, 1-2; Le punizioni corporali, I 3,14-17* 

                        Il maestro secondo padre, II 2,4-8; Quintiliano maestro e padre, VI 1-2; 9-12* 

                        Rassegna della satira X 1,85-88; 90,93-94; Il giudizio su Seneca X 1,125-131* 

                        L’ora del ritiro, XII 1-7* 
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Approfondimento: La morte del figlio in Quintiliano, Carducci e Ungaretti 

Testi: Institutio oratoria VI 1-2; 9-12 

Pianto antico e Funere mersit acerbo di Carducci 

Giorno per giorno da   Il Dolore di Ungaretti 

 

L’ETA’ DI TRAIANO E DEGLI ANTONINI   

Quadro sinottico storico-culturale. Floro e l’attività dei poetae novelli. Culti orientali e misterici 

Gli inizi della letteratura cristiana    

Giovenale Vita, opera, poetica. Le satire: temi, caratteri, stile. Il secondo Giovenale 

Satirae: Roma in mano ai Graeculi III vv.21-189*; Roma città piena di pericoli III,190-322* 

             Impudenza giovanile VI, 263-311*  

Approfondimenti: La satira latina e la sua evoluzione dalle origini   ai grandi autori 

                                 Le diverse forme della satira: favola, satira, epigramma                                            

 
Plinio il Giovane   Vita, opera, poetica. Il Panegirico e l'Epistolario 
 
Epistulae: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio ep. VI 16* 

                 Lettera a Traiano sui cristiani e risposta di Traiano ep. X 96-97* 

Approfondimento: Plinio e Tacito analizzano in chiave quintilianea la crisi dell’oratoria 

                                 Plinio, Epistulae VII 14,3-10*; Tacito, Dialogus 34-35* 

Svetonio Vita e opere. Tra erudizione e biografia, un genere nuovo: Vitae Caesarum. 

De vita Caesarum : Caligula 53-54* 

Tacito   Vita, opere, pensiero. Caratteri, temi e stile. La storiografia tragica e il pessimismo di Tacito 

Dialogus:    Uno sguardo problematico sulla crisi dell’oratoria 

Apuleio Vita, opere, poetica. Il romanzo: trama, struttura, temi e stile. La favola di Amore e Psiche 

                Interpretazioni critiche del testo  

Metamorfosi: Attento lettore, ti divertirai I,1*; Curiosità di Lucio II 5-6* 

                      La metamorfosi III 24-26*                 

                      Preghiera ad Iside-Luna XI 2*; Lucio torna uomo XI 13* 

Testi a confronto: Trasformarsi in asino dall’antichità al Novecento: il racconto di                        
Luciano di Samosata e Agnolo Firenzuola 
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Approfondimento: La metamorfosi e il destino dell'uomo in Ovidio e Apuleio 

Le origini della letteratura cristiana: Atti e Passiones. Il processo ai martiri di Scilli* 

N.B. I testi contrassegnati da * sono stati affrontati in traduzione o con il testo a fronte in lingua 

 

TESTI UTILIZZATI 

R.Cuccioli Melloni,  Itinera Compone,Versionario di latino, Zanichelli 

Citti, casali, Gubellini, Storia e autori della letteratura latina, vol.3, Zanichelli 

 

 

    

  

PROGRAMMA DI GRECO 
 
 
IL SUICIDIO: LA MORTE VOLONTARIA O INGIUNTA 
Percorso multidisciplinare tra letteratura, arte, musica, sul tema del suicidio nel mondo antico e 
nell’età moderna, tra analogie e differenza. I testi in lingua greca sono stati letti e analizzati con il 
testo a fronte in traduzione. 
 
Testi: Omero, Odissea XX 
          Archiloco, fr. 128 West 
          Sofocle, Antigone, vv.883-943; vv. 937-943; vv. 1192-1243 
          La morte per impiccagione: Antigone, Giocasta, Fedra 
          Platone, Apologia di Socrate, XXXIII; Fedone, 116-118 
          Plutarco, Vite parallele, LXX 
 
CORSO MONOGRAFICO: Clitemnestra, la donna dal maschio volere 

Eschilo: vita, opere, poetica e drammaturgia 

Coefore: Lettura integrale del testo in traduzione 

Contesto storico, scena e struttura del dramma.  Il coro e i personaggi 

Lettura metrica dei versi in trimetri giambici, traduzione ed analisi dei versi selezionati 

vv.1-21; vv.84-123; vv.657-699*; vv.885-930                               

Il 10/10/2018 la classe ha assistito alla rappresentazione teatrale Coefore di Eschilo, presso l'Aula 
Magna dell'Università degli studi di Roma La Sapienza, allestimento del gruppo THEATRON.   
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CORSO MONOGRAFICO: La morte di Socrate. La morte aut finis aut transitus 

Socrate: epoca e notizie biografiche. Testimonianze letterarie   di Aristofane e di Senofonte su 
Socrate: Nuvole e Apologia. Il processo e gli accusatori. Platone discepolo di Socrate: notizie 
biografiche e opere: Apologia e Fedone. 

Lettura, traduzione ed analisi dei seguenti passi scelti: 

Apologia di Socrate: 40c - 42a 

Fedone: 116*-117*; 117-118 

PERCORSI DI LETTERATURA 

Lo studio degli autori è stato completato con una scelta dei testi antologizzati, letti in traduzione; 
solo in alcuni passi significativi dal greco per evidenziare lessico specifico, peculiarità di temi o 
dichiarazioni di poetica. 

Teoria e lettura metrica del trimetro giambico, dell'esametro e del distico elegiaco 

L’ ETA’ ELLENISTICA 

Quadro sinottico storico-culturale. Caratteri della letteratura ellenistica alessandrina.  Filologia ed 
erudizione letteraria. Le scienze matematiche. I centri della cultura.  La civiltà del libro. 

La commedia nuova e la trasformazione del genere comico. La commedia e la sensibilità ellenistica.  

Menandro Vita, opere, poetica 

Lettura integrale in traduzione   delle commedie: Il misantropo e L' Arbitrato 

Analisi in classe dei seguenti passi: 

Misantropo: vv.1-49, lettura metrica; vv. 81-188; vv. 620-690; vv.  702-747 

Arbitrato: vv. 136-178; vv. 288-380 

L’opera di Teofrasto e la sua influenza nella commedia nuova: Caratteri IV, La zoticheria 

L'elegia L'elegia: quadro di sintesi, caratteri ed autori. Ripresa e variazione dell'elegia arcaica: 
amore e mito. 

Approfondimento: Il genere elegiaco a Roma: caratteri ed originalità degli autori di età 
augustea. 

Callimaco Vita, opere, poetica 

Aitia: Prologo contro i Telchini  I vv.1-16*; vv.17-30; vv. 31-38*; Aconzio e Cidippide III vv.1-77* 

          La chioma di Berenice IV vv. 1-90* 

Inni: Per i Lavacri di Pallade vv. 52-142* 

Giambi: L’alloro e l’ulivo, Giambi IV, una contesa allegorica 



 

----------------------------------------30-------------------------------------------- 

La poesia bucolica. Un genere pseudo popolare e la sua trasformazione in genere dotto 

Teocrito Vita, opere, poetica 

Idilli: Simichida e Licida VII vv.1-41*; vv.42-51; vv.128-157; L’incantatrice II*; Il ciclope XII* 

          Le incantatrici XV* 

Approfondimento: La poesia bucolica di Teocrito e quella di Virgilio 

Epos ed epilli. Caratteri del genere tra tradizione ed innovazione 

Apollo Rodio   Vita, opere, poetica 

Argonautiche: Proemio I vv.1-22; Eracle e Ila vv.1207-1264* 

                        Proemio III vv.1-5; L’amore di Medea vv.442-471*; 

                        La grande notte di Medea III vv.616-664*, vv.744-824* 

Approfondimento: Medea in Euripide e in Apollonio Rodio 

L'EPIGRAMMA ELLENISTICO E L 'ANTOLOGIA GRECA 

Storia e sviluppo dell’epigramma. L’importanza del genere nell’età ellenistica. Temi, 
autori, caratteri stilistici e metrici. Spirito agonale e antologie. Le scuole 
dell’epigramma ellenistico. La formazione dell’Antologia Palatina. L’antologia di 
Planude. 

Epigramma ionico-alessandrino: caratteri, autori, testi 

Callimaco: A.P.  V 6; VII 459, 453, 524, 525; XII 43 

Leonida: A.P. VII 455, 657, 715 

Anite: A.P.  VI 312; VII 190 

Nosside: V 170; VII 718 

Asclepiade: V 85; XII 135 

Filodemo: XI 44 

LA STORIOGRAFIA   La storiografia ellenistica.  Caratteri, temi, autori 

Polibio Vita, opere, concezione della storia: pragmatica e universale. Le costituzioni e il loro 
avvicendarsi. La costituzione romana.       

 
Storie: Proemio I,1; Superiorità dell’impero romano; III 54-56,4 Valico delle Alpi 

            Le cause dei fatti storici; Mitezza di Annibale; VI 3,5-9 La teoria delle costituzioni 

            VI 12-14 La costituzione romana, La costituzione romana è un modello 

            XXVI Il pianto di Scipione sulle ceneri di Cartagine 
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L’ETA’ IMPERALE ROMANA 

Quadro sinottico storico-culturale. 

I retori greci a Roma. Insegnamento retorico e potere politico 

Dionigi di Alicarnasso e la storiografia del I sec. a. C. 

Anonimo del Sublime: il trattato e le sue caratteristiche 

Del Sublime: Le fonti del Sublime 8,1-2;9, 1-3*; Due grandi a confronto 12,4-5; L’incipit del     
Genesi esempio di Sublime* 

Nuovi interessi e nuovi saperi: la Geografia di Strabone di Amasea e di Pausania  (notizie degli  

autori e dell'opera). Un nuovo genere letterario: la biografia storica 

Plutarco Vita, opere, pensiero. Vite parallele e   Moralia 

Vite parallele: Io non scrivo storia, ma biografia, Vita di Alessandro 1* 

                        La morte di Cesare 66-69*; Vita di Antonio 76-77, 85-86* 

Amatorius: L’elogio del matrimonio* 

La storiografia di età imperiale: Diodoro Siculo e Cassio Dione 

Biblioteca storica: Il proemio I 1-4,5* 

Storia di Roma: Il suicidio di Catone l’Uticense XLIII 111,5* 

LETTERATURA GIUDAICO-ELLENISTICA 

Quadro di sintesi storico-culturale. Mondo ebraico e mondo greco 

L'antico Testamento e la traduzione dei Settanta 

Genesi: La creazione del mondo 1, 1-13 

Il Nuovo Testamento.  Vangeli, Atti degli apostoli, Lettere, Apocalisse 

 Vangelo di Giovanni: Il logos 1,1-18* 

Approfondimento: Il cammino del logos, dall'umano al divino 

LA SECONDA ETA' IMPERIALE 

La seconda sofistica. Il letterato conferenziere 

Luciano di Samosata   Vita, opere, caratteri di una produzione eterogenea 

 Lettura integrale in traduzione di Storia vera 

Come si deve scrivere la storia: Il valore della verità* 
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Storia vera: Una storia che non ha niente di vero I 4-9* 

Dialoghi degli dei: Prometeo e Zeus 5 

Dialoghi dei morti: Il teschio di Elena 18                                                                         

NARRATIVA D’INVENZIONE: NOVELLA E ROMANZO 

La novella milesia. Il romanzo greco e la sua genesi: le ipotesi della critica 

I romanzi ellenistici: autori, temi, strutture narrative, stile, fortuna 

Etiopiche: Inizio in medias res I 1-2* 

           

     

  

TESTI UTILIZZATI 

F.Santoro, Erga emeron, Versioni per il triennio, Paravia 

M. Pintacuda, M. Venuto Grecità, vol.2 e 3, Palumbo 

Eschilo, Coefore, edizione libera 
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RELAZIONE DI   LINGUA E CIVILTA’INGLESE 
 
Docente: Prof.ssa Patrizia Cosentino 
 
 
CONOSCENZE – COMPETENZE – CAPACITA’  
 
La classe, composta da 23 studenti – 12 ragazze e 11 ragazzi – risulta piuttosto eterogenea sia nelle 
capacità e abilità individuali che nelle proprie personalità ed interessi specifici. 
Per l’intero quinquennio c’è stata continuità nell’insegnamento di questa disciplina. 
Quasi tutti si sono sempre mostrati interessati e responsabili. Anche nel comportamento sono 
sempre stati educati e rispettosi. 
Con il passare degli anni hanno migliorato il metodo di studio e rafforzato la motivazione ed 
interesse verso la disciplina.  
In misura diversa,sono in grado di utilizzare l’inglese per i principali scopi comunicativi ed 
operativi. Tutti possiedono sufficienti capacità linguistico-espressive e conoscono gli aspetti 
fondamentali del panorama storico e letterario del XX secolo. La cultura anglo-sassone è stata 
trattata attraverso documenti autentici o semiautentici atti a sviluppare la cittadinanza europea e la 
convivenza civile. 
Alcuni hanno frequentato i corsi di preparazione e conseguito le certificazioni dell’università di 
Cambridge ( IELTS,FCE,CAE ). Nel triennio una decina di studenti ha partecipato al progetto 
IMUN-FAO a Roma. Gli studenti che hanno frequentato le attività sopra menzionate presentano 
una competenza linguistico-comunicativa e una riflessione sul sistema della lingua superiore alla 
media della classe. Il 14 marzo hanno partecipato regolarmente alla prova INVALSI del 
MIUR,purtroppo ci sono stati problemi tecnici nell’ascolto di una studentessa. 
Nonostante abbia completato il programma previsto nel piano di lavoro di inizio anno,le ore di 
lezione ( circa 80 ore ) per ragioni varie sono state inferiori a quelle previste.  
 
METODOLOGIA  
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati le lezioni si sono svolte per lo più in modo 
tradizionale (lezione frontale). Nell’insegnamento della letteratura si è utilizzato sia l’approccio 
testuale che quello cronologico e, dove è stato possibile, si sono evidenziate similitudini con le altre 
letterature.  
 
STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo “Performer Culture and Literature 3 “della Zanichelli e fotocopie da altri testi ad 
integrazione ed ampliamento degli argomenti trattati.  
 
 
VERIFICHE 
 
Le verifiche sono state numerose. Quelle scritte basate su attività di reading e use of English, solo il 
primo e l’ultimo compito sono stati di letteratura. Nelle verifiche orali si è sempre iniziato con un 
brano precedentemente studiato ed analizzato.  
 
 
 
PROGRAMMA  
 
- The Edwardian Age  
Securing the vote for women 
  
- World War I, Wilson’s fourteen points (fotocopie), brano da A Farewell to Arms di E.Hemingway  
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Modern poetry:tradition and experimentation  
The War poets:The Soldier (R.Brooke),Dulce et Decorum est (W.Owen),August 1914(I.Rosenberg)  
Man at War 
  
T.S.Eliot,The Waste Land pag 431/37,Journey of the Magi (fotocopie),The Hollow Men (fotocopie)  
A deep cultural crisis  
S.Freud  
The Modernist Spirit  
The Modern Novel 
E.M. Forster, A Passage to India  
J.Joyce, Eveline e The Dead (Dubliners), Molly’s Monologue (fotocopie) e The Funeral (Ulysses)  
The Bloomsbury Group  
V.Woolf, Mrs Dalloway, A Room of One’s Own (fotocopie)  
M.Cunnigham,The Hours 
  
- The USA in the first decades of the 20th century  
A new generation of American writers  
The Lost Generation (fotocopie), A Moveable Feast di E.Hemingway ( fotocopie)  
F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby  
- The Great Depression of the 1930s in the USA,The USA :an economic catastrophe  
 
- Britain between the wars, the Commonwealth  
-W.H.Auden and the committed writers, Refugee Blues, September 1 1939 
- World War II and after  
The Dystopian novel  
G.Orwell, 1984  
 
- The Theatre of the Absurd and S.Beckett, Waiting for Godot  
H.Pinter, The Caretaker (fotocopie)  
 
- Turbulent times in Britain  
The Cultural Revolution  
P.Larkin, Annus Mirabilis  
 
- Mid-century America  
J.Kerouac and the Beat Generation ,On The Road  
 J.D.Salinger, The Catcher in the Rye 
The Civil Rights Movement in the USA , M.Luther King’s speech : I have a Dream  
 
- Britain:the Thatcher years and beyond 
- Kazuo Ishiguro, Never let me go ( fotocopie )  
- The USA : from Reagan to Obama  
 
Sono stati letti : “Mrs Dalloway “ di V. Woolf, “ Dubliners “ di J.Joyce ; “ The Great Gatsby “ di 
F.S. Fitzgerald; “ 1984 “ di G. Orwell ; “A Farewell to Arms “ di E.Hemingway; “A Passage to 
India” diE.M.Forster; “The Catcher in the Rye” di J.D.Salinger.  
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RELAZIONE DI STORIA E FILOSOFIA 

Docente: Fabrizio Fania 

Ho incontrato la classe per la prima volta l'otto gennaio. Sono stato convocato dalla scuola per 
sostituire il loro precedente professore  

La classe è formata da persone lodevoli, responsabili e raccolte. Ventitre studenti che hanno 
dimostrato di considerare la scuola come un serio mestiere. Abituati alla loro postazione di lavoro e 
ligi alla spiegazione del docente. Nello studio della filosofia hanno dimostrato interesse e curiosità 
verso le tematiche affrontate; lo studio della storia li ha visti attenti e impegnati. Entrambe le 
discipline sono state assorbite con un profondo e lungo studio a casa.  

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

1. Schelling,   

2. Hegel: Dialettica; Fenomenologia dello Spirito; Enciclopedia delle scienze filosofiche in       
compendio (Spirito Soggettivo, Spirito Oggettivo, Spirito Assoluto).   

3. Schopenhauer   

4. Kierkegaard   

5. Feuerbach   

6. Marx   

7. Comte   

8. Nietzsche   

9. Lo sviluppo delle scienze   

 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
10. La crisi di luglio.   

11. La Grande Guerra   

12. La fine della Grande Guerra   

13. Wilson e il "wilsonismo".  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14. Dalla grande depressione al New Deal.   

15. Introduzione al Fascismo   

16. La marcia su Roma   

17. Le dittature di Hitler e Stalin   

18. WWII: il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei.   

19. Prime operazioni belliche   

20. WWII: la seconda fase della guerra   

21. WWII: La lotta di liberazione   

13. WWII La fine della guerra. 14. La ricostruzione 15. Le aree d'influenza in Europa e in 
Asia. 16. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana. 17. La Costituzione 
della Repubblica italiana.  
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RELAZIONE DI MATEMATICA 
  
Docente:  Giovanna Domesi 
 
Conosco gli alunni dal primo anno del liceo. Il loro gruppo classe è rimasto quasi invariato nel 

corso degli anni; con gli alunni ho stabilito un rapporto di collaborazione fattivo ed il lavoro in 

classe è stato proficuo ed interessante. Molti studenti si sono impegnati personalmente in modo 

assiduo: migliorando gradualmente il proprio profitto rispetto ai livelli d’ingresso, hanno raggiunto 

un livello globale quasi discreto ed, in qualche caso, buono-ottimo. Solo un’esigua minoranza 

permane ad un livello di stretta sufficienza (o mediocrità) in matematica: in pochissimi casi per 

scarso impegno, ma soprattutto per le difficoltà oggettive incontrate nello studio di questa 

disciplina. 

Gli alunni sono attivi e collaborativi ed il loro comportamento è sempre rispettoso e corretto.  

I programmi hanno seguito una scansione quasi sempre regolare. Purtroppo nell’ultima parte 

dell’anno ho potuto fare poche lezioni rispetto a quelle previste (nel mese di aprile ho effettuato una 

sola ora di lezione!); quindi l’ultimo capitolo del programma l’ho affrontato nel mese di maggio. Le 

varie parti sono state corredate da dimostrazioni (laddove segnalato diversamente nel programma) 

ed esercizi esemplificativi e di applicazione. Gli argomenti facoltativi sono stati introdotti negli 

ultimi giorni di scuola. Ho proposto i vari argomenti con lezioni frontali arricchite dal dialogo e da 

stimoli e sollecitazioni da parte degli studenti.  

Le verifiche sono state sia orali sia scritte. Dai risultati conseguiti emergono comunque i limiti che 

alcuni alunni incontrano nell’affrontare i quesiti scritti in queste discipline. Questo, in molti casi, 

non per mancanza di studio, ma per difficoltà inerenti sia alla gestione del tempo assegnato per 

affrontare la prova, sia alla formulazione delle risposte giacché, nel caso di discipline scientifiche, 

anche le inesattezze nel linguaggio e nel simbolismo risultano fatali e non di rado penalizzano 

persino gli studenti meritevoli. Gli alunni, comunque, conseguono risultati di livello più confortante 

all’atto delle verifiche orali. 

Alcuni alunni hanno partecipato con interesse ai Giochi di Archimede, nell’ambito delle Olimpiadi 

di Matematica, per tutti e cinque gli anni del liceo. 

La comunicazione con le famiglie, quest’anno, sono state sporadiche.  

Il libro di testo adottato è: Bergamini – Trifone – Barozzi “Matematica.azzurro” ed Zanichelli.  
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PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

CONTENUTI 

Le funzioni e le loro proprietà 

- le funzioni reali di variabile reale 

- le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

I limiti 

- gli intervalli e gli intorni 

- la definizione di limite finito e/o infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

e/o infinito 

- primi teoremi sui limiti (senza dim) 

Il calcolo dei limiti 

- le operazioni sui limiti (senza dim) 

- le forme indeterminate 

- i limiti notevoli 

- gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

- le funzioni continue 

- i punti di discontinuità di una funzione 

- gli asintoti 

- il grafico probabile di una funzione 

La derivata di una funzione 

- la derivata di una funzione 

- la retta tangente al grafico di una funzione 

- la continuità e la derivabilità 

- le derivate fondamentali 

- i teoremi sul calcolo delle derivate (senza dim) 

- la derivata di una funzione composta (senza dim) 

- la derivata della funzione inversa (solo introdotto e poco utilizzato) 

- le derivate di ordine superiore al primo 

- il differenziale di una funzione 

- i teoremi sulle funzioni derivabili (senza dim) 

Lo studio delle funzioni 

- le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

- i massimi, i minimi e i flessi 

- massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

- lo studio di una funzione 

Gli integrali 
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- l’integrale indefinito (esempi applicativi) 

- gli integrali indefiniti immediati (no quelli le cui primitive sono funzioni goniometriche 

inverse) 

- l’integrale definito 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

La maggior parte degli alunni conosce gli argomenti fondamentali della disciplina in modo 

completo; alcuni sanno ampliare ed approfondire e si esprimono in modo pertinente e corretto. 

COMPETENZE 

La maggior parte degli alunni applica autonomamente le conoscenze acquisite; alcuni sanno 

affrontare problemi anche complessi con qualche incertezza. 

CAPACITÀ 

La maggior parte degli alunni è in grado di comprendere ed interpretare situazioni semplici 

compiendo analisi e sintesi semplici. Alcuni colgono con esattezza le correlazioni e le rielaborano. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: vedere tabella allegata al PTOF. 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali ed interattive 

Correzione commentata di esercizi e problemi insoluti 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo: Bergamini – Trifone – Barozzi “Matematica.azzurro” ed Zanichelli. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Interrogazione dialogata 

Verifiche scritte 
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RELAZIONE DI FISICA 
 
Docente: Simonetta Lunari 

 
Ore di insegnamento svolte per fisica : circa 53 ore (su un totale di 66)  

        -La classe 5D e’composta da 23 studenti,  10 ragazzi  e 13 ragazze . 

La fisica in questo anno scolastico è stata affrontata con un approccio  sia scientifico che 
metodologico e storico .  Le esperienze pratiche che erano state programmate a inizio anno non  
sono state svolte per la mancanza di disponibilità dell’aula di laboratorio. 
- Lo svolgimento del programma  ha avuto inizio con  un mese di raccordo su argomenti da 
consolidare: lavoro, energia, campo gravitazionale, fondamentali per la comprensione dei nuovi 
contenuti; solo così è stato possibile programmare i metodi e i tempi con cui procedere nel 
trattare i nuovi temi. 
 A seguire, senza particolari difficoltà, il programma si è svolto in modo regolare e gli alunni 
hanno affrontato i temi: campo elettrico – magnetico - elettromagnetico.  
Per la fisica moderna sono stati introdotte le tematiche : relatività , quantistica  e  nucleare 
introdotte dal punto di vista storico come  sviluppo di una  nuova meccanica,  evidenziando le 
problematiche fondamentali del nuovo pensiero scientifico , i concetti di partenza che  gli 
scienziati hanno introdotto e che hanno dato vita alla nuova fisica. 

        L’evoluzione storica della scienza è sempre stata presente per ogni tematica trattata  e mai 
trascurata l’analisi dei metodi di         
        studio per la risoluzione dei problemi caratterizzanti la disciplina. 
 

Il programma ha subito un rallentamento negli ultimi due mesi dovuto soprattutto al calendario 
scolastico di quest’anno caratterizzato dal un gruppo di festività consistente nel mese di aprile e 
alle varie attività e uscite didattiche proposte dalla scuola. La somministrazione delle verifiche, 
per queste problematiche, è stata fissata in calendario con molta difficoltà.  
Alcuni alunni non hanno tenuto il passo con lezioni e hanno studiato in modo discontinuo 
preparando i temi delle verifiche all’ultimo momento, anche se con esiti tutto sommato 
soddisfacenti.  
 
Per quel che riguarda la materiagli alunni sono stati  interessati sia alla parte relativa alle 
procedure teoriche che alla matematizzazione  e quindi alla risoluzione dei problemi; lo studio è 
stato sia teorico che di applicazione analitica, molti collegamenti con le tematiche studiate in 
matematica sono stati utili a creare il ponte fra le due materie. Qualche difficoltà si nota ancora 
nell’uso di un linguaggio scientifico  non ancora adeguato. 
    
- L’ interesse mostrato dalla maggior parte degli studenti è stato, nel primo periodo continuo,  
più a tratti nel secondo periodo . In classe si sono affrontate spesso, tematiche su ricerche e 
tecnologie attuali, anche su richiesta degli studenti.. 
 
- L’azione educativa del docente ha mirato non solo all’istruzione e alla preparazione culturale,  
ma anche  ad uno sviluppo e ad una maturazione della personalità degli alunni; in ogni caso un 
numero esiguo non ha mostrato sempre, serietà e applicazione nel  lavoro a casa e in aula . La 
maggior parte dei ragazzi si è comunque mostrata disponibile agli stimoli didattici  e alle 
diverse strategie didattiche.      

    
      - Il comportamento  da parte degli  alunni è stato sempre corretto, rispettoso ed educato.  
 
      - Le lezioni sia di tipo frontale che di tipo problem-solving , l’accurata e frequente lettura di   
parti del testo in uso ha    
        favorito la comprensione dei   concetti  relativi alla fisica in studio e ha dato al testo un ruolo di 
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sostegno utile ed  
        efficace.  
        In classe il lavoro attivo c’è stato, una  buona parte degli studenti  ha, con costanza, svolto i 
compiti assegnati per casa e   
        prestato attenzione alle lezioni, qualcuno ha preparato lezioni  su nuovi argomenti 
autonomamente. 
 

- Per quanto riguarda le prove di verifica per la valutazione finale, il docente si è attenuto ai 
criteri  specificati   

        nella  programmazione che tengono conto non solo dei progressi specificatamente didattici, ma 
dello sviluppo  
        globale dei  ragazzi, delle capacità logiche e di rielaborazione  personale degli argomenti 
trattati oltre che     
        dell’impegno e della partecipazione al  lavoro scolastico. 
 
 
      - Nella valutazione ha avuto un ruolo importante l’uso di un adeguato linguaggio specifico e di 
note di   
        approfondimento. 
        Le prove di verifica che sono state proposte agli studenti durante l’anno sono state orali e 
scritte,  strutturate  (test ),  
        semistrutturate, con risoluzione esercizi  e problemi.  
        -Il profitto della classe risulta discreto-buono con alcuni studenti con ottime conoscenze e 
competenze. 
 

-Una alunna ha partecipato a uno stage presso l’INFN e 10 alunni ad un seminario a scuola sulle 
onde gravitazionali tenuto da un ricercatore di fisica dell’Università La Sapienza di Roma. 
Inoltre altri alunni hanno presentato in classe dei lavori di approfondimento svolti 
autonomamente 

 
- La discussione in classe prima di ogni verifica, sui contenuti, sugli obiettivi, sulla valutazione 
della prova, è stata    
utile agli studenti che poi,  con  impegno nello svolgimento dei compiti assegnati, hanno 
raggiunto complessivamente un profitto  mediamente discreto. 

 
 
 

Una buona parte degli alunni della classe ha consolidato i seguenti obiettivi educativi: 
 
l’ educazione all’ascolto, al dialogo, al senso del dovere 
 e i seguenti obiettivi didattici: 
 
- comprende la portata scientifica del metodo sperimentale nei suoi punti 

                qualificanti (osservazione quantitativa, formulazione delle ipotesi, modellizzazione 
                matematica, previsioni e verifiche sperimentali),  

- è in grado di esporre un pensiero in forma 
                sufficientemente chiara anche se il linguaggio scritto per alcuni è ancora non pienamente 
                adeguato,  

- ha acquisito consapevolezza del processo storico attraverso il quale si sono 
                affermate ipotesi e teorie, non è pero ancora abituata a documentarsi in modo adeguato e a 
                mostrare capacità critiche e autonomia di giudizio. 
 
 



 

----------------------------------------42-------------------------------------------- 

Alla fine del corso ogni studente ha acquisito (secondo il proprio livello di profitto ): 
 
CONOSCENZE 
- Conoscenze disciplinari: concetti fondamentali relativi a grandezze e fenomeni fisici 
  trattati nel programma. 
- Conoscenze procedurali: procedure fondamentali relative alla rilevazione e 
  interpretazione di grandezze e fenomeni fisici (soprattutto nel quarto anno di corso). 
 
COMPETENZE (generali) e CAPACITA’(specifiche) 
- a livello logico – conoscitivo: usare le proprie conoscenze (disciplinari e procedurali) 
  per interagire e conoscere l’ambiente esterno; 
- a livello operativo: utilizzare le proprie capacita nell’uso di strumenti e tecniche di 
  misura e di analisi dati a scopo di conoscenza per applicazioni specifiche; 
- a livello espressivo: usare un linguaggio nelle varie forme (scritto, verbale, grafico) ; 
- a livello organizzativo – cooperativo: organizzare, guidato, il proprio lavoro in gruppo). 
 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Sezione D 
Unità 10  
La gravitazione da Keplero a Newton 
 
La legge di gravitazione Universale, il campo gravitazionale, l’energia potenziale gravitazionale. 
 

Sezione G 
Unità 16 
Elettrostatica 
 
La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati 
Conduttori e isolanti 
La legge di Coulomb 
Il campo elettrico 
Il campo elettrico di cariche e conduttori e il teorama di Gauss 
Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale 
 
Unità 17 
La corrente elettrica 
 
La corrente elettrica 
La resistenza elettrica  
La forza elettromotrice 
Circuiti elettrici a corrente continua 
La potenza elettrica 
 
Unità 18 
Il magnetismo 
 
I magneti e il campo magnetico 
L’induzione magnetica 
Campi magnetici generati da correnti 
Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche 
Le proprietà magnetiche della materia 
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Unità 19 
Induzione e onde elettromagnetiche 
 
La corrente indotta ( Leggi : Faraday-Neumann e Lenz) 
Il campo elettromagnetico e la velocità della luce 
Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico 
Le equazioni di Maxwell ( analisi qualitativa) 
 
 

Sezione H 
Unità 20 
Aspetti qualitativi 
La teoria della relatività 
 
Il principio di relatività 
I postulati della relatività ristretta 
Simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
La massa come forma di energia 
 
Unità 21 
Aspetti qualitativi 
La teoria quantistica e la fisica atomica 
 
Le origini della fisica dei quanti 
Teoria onda-corpuscolo 
La meccanica ondulatoria 
 
 
Approfondimenti   
 
Le teorie atomiche 
Esperienza di Oersted-Faraday-Ampere 
Esperienza di Rutherford 
Esperienza di Millikan  
Esperienza di Michelson-Morley (interferometro) 
Effetto fotoelettrico 
Principio di indeterminazione 
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RELAZIONE DI SCIENZE 
 
Docente: Caterina di Carlo 
 
La partecipazione alle attività didattiche da parte della classe alla disciplina si è rivelata fin 
dall’inizio, abbastanza adeguata ed è andata migliorando nel corso dell’anno scolastico in termini di 
impegno, motivazione, seguiti da uno studio attento ed approfondito nel tempo. Tale situazione in 
linea generale ha permesso di conseguire buoni/ottimi risultati complessivamente. Non ci sono stati 
rilievi disciplinari nell’ambito della classe e i rapporti sono sempre stati improntati alla cordialità e 
responsabilità. Si informa che la classe ha svolto nell’anno terzo e quarto un Potenziamento in 
Biochimica.  Lo svolgimento del programma è stato abbastanza aderente alla programmazione 
iniziale in quanto sono state trattate le tematiche proposte, ad eccezione di alcune vie metaboliche 
nell’ambito del Metabolismo, per la scarsità di tempo a disposizione, poiché la classe è stata 
impegnata in diverse attività ed uscite nel corso dell’anno. Si specifica anche che la Chimica 
organica è stata trattata in quarto anno e pertanto qui è stato svolto soltanto un ripasso all’inizio 
dell’anno scolastico. Le metodologie impiegate, sono state spiegazioni orali delle unità dei libri di 
testo e approfondimenti. I sussidi sono stati oltre al libro di testo, anche l’uso di Internet e letture di 
approfondimento, mappe e schemi. Nel corso del secondo pentamestre si è lavorato anche sul 
collegamento della disciplina alle Macroaree individuate dal Consiglio di Classe. 
Complessivamente sono state svolte 2 verifiche nel corso del primo trimestre di cui una orale e una 
scritta, mentre sono state svolte 3 verifiche nel corso del secondo pentamestre   di cui 2 orali e una 
scritta. Gli obiettivi formativi e disciplinari sono stati improntati ad una visione globale della 
disciplina e alle tematiche di grande attualità di alcuni fenomeni. Diversi alunni hanno partecipato 
al Progetto “Alimentazione Sport e Benessere” inserito nel PTOF della scuola. Nel mese di 
Novembre 2018 la classe ha svolto una visita presso l’Azienda Fattoria Latte Sano di Roma.  Nel 
mese di Aprile 2019 è stato svolto un approfondimento sull’Ambiente con riferimento al Protocollo 
di Kyoto e alla Conferenza di Parigi del 2015. La meta educativa raggiunta appare conforme alle 
aspettative. Il profitto medio ottenuto nella verifica dei risultati è stato complessivamente 
buono/ottimo in termini di conoscenze, abilità e competenze verso il profilo PECUP in uscita dal 
quinto anno. Le forme di recupero/sostegno nel corso dell’anno, non sono state attuate, 
considerando comunque il buon andamento della classe complessivamente.  
 
 
PROGRAMMA DI SCIENZE 
 
UNITA’7  I CARBOIDRATI O GLUCIDI 
Le caratteristiche generali dei carboidrati-caratteristiche e funzioni- i monosaccaridi-le 
configurazioni D e L-le forme cicliche-le conformazioni a barca e a sedia- le forme furanosiche-gli 
oligosaccaridi- il maltosio- il cellobiosio- il lattosio-il saccarosio- le destrine- i polisaccaridi- 
l’amido e il glicogeno- la cellulosa- altri glucidi di interesse biologico- gli additivi alimentari e i 
dolcificanti- i coloranti- conservanti antiossidanti addensanti e dolcificanti. 
UNITA’8 I LIPIDI 
I lipidi: una difficile classificazione-gli acidi grassi- gli acidi grassi monoinsaturi-gli acidi grassi 
polinsaturi (PUFA)- i triacilgliceroli o trigliceridi- i grassi e gli oli- le principali reazioni dei 
trigliceridi –l’idrolisi- l’idrogenazione- l’ossidazione- la saponificazione- fosfolipidi e glicoplipidi- 
altri lipidi di rilevanza biologica- le cere- i terpeni- le prostaglandine-gli steroidi. 
UNITA’ 9 LE PROTEINE E LE FUNZIONI ENZIMATICHE  
Gli amminoacidi e il legame peptidico- il legame peptidico- dai polipeptidi alle proteine- la struttura 
delle proteine- la struttura primaria- la struttura secondaria- struttura secondaria e proprietà delle 
proteine fibrose- le strutture supersecondarie o motivi- la struttura terziaria- struttura terziaria e 
proprietà delle proteine globulari- proteine semplici e coniugate- la struttura quaternaria- il caso 
dell’emoglobina- la denaturazione delle proteine- le funzioni delle proteine- gli enzimi- il ruolo 
degli enzimi- il meccanismo d’azione degli enzimi.  
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UNITA’ 10 I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 
I nucleotidi e le basi azotate- la struttura dei nucleotidi- i nucleotidi con funzione energetica- il 
NAD e il FAD-l’ATP- gli acidi nucleici. 
UNITA’ 11 IL METABOLISMO ENERGETICO  
La Termodinamica applicata agli organismi- le reazioni esoergoniche ed endoergoniche- il 
metabolismo energetico. 
UNITA’ 12 LE VIE METABOLICHE  
Le relazioni tra le vie metaboliche- il metabolismo lipidico- l’assorbimento e il trasporto mediante 
chilomicroni- l’accumulo dei trigliceridi nel tessuto adiposo- il ruolo del fegato- le lipoproteine e il 
trasporto del colesterolo-l’ipercolesterolemia- il colesterolo “buono” e quello “cattivo”. 
UNITA’ 14 LE BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E APPLICAZIONI  
Le Biotecnologie hanno origini antiche- l’origine del mais e del frumento attuali- la fermentazione 
come esempio di biotecnologia- l’ingegneria genetica- le proteine ricombinanti- le basi su cui 
poggia l’ingegneria genetica- gli altri ambiti delle biotecnologie- gli enzimi di restrizione- dagli 
enzimi di restrizione al DNA ricombinante- l’analisi del DNA mediante elettroforesi- i diversi tipi 
di gel-l’analisi dei risultati dell’elettroforesi su gel- le sonde nucleotidiche- la clonazione del DNA-i 
vettori- la clonazione con i plasmidi- la clonazione con la trascrittasi inversa- le genoteche- la 
clonazione degli organismi eucariotici- la clonazione della pecora Dolly- le colture cellulari- le 
colture di cellule vegetali- le colture di cellule animali e le cellule staminali- le mappe genetiche e il 
progetto Genoma Umano-il progetto Genoma Umano- i risultati del progetto Genoma Umano- la 
Bioinformatica- le applicazioni delle biotecnologie- le biotecnologie per la salute-la diagnosi con gli 
anticorpi monoclonali- la diagnosi con i biosensori- i trapianti di cellule- la terapia genica- le terapie 
anticancro- farmaci e vaccini- gli organismi geneticamente modificati- le applicazioni in 
agricoltura- gli animali geneticamente modificati- le applicazioni industriali- le applicazioni nelle 
scienze forensi- le altre applicazioni: dall’archeologia alla filogenesi.  
UNITA’ 15 LA TETTONICA DELLE PLACCHE  
Il movimento delle placche- la tettonica delle placche: i punti chiave del modello- i diversi tipi di 
margine- la dinamica delle placche- l’avvio e la divergenza tra le placche-l’evoluzione di una fascia 
di divergenza- la nascita di un nuovo bacino oceanico- dorsali oceaniche e fosse tettoniche- la 
dorsale medio-atlantica e l’Islanda- l’Africa orientale e la Great Rift Valley- il fenomeno della 
trascorrenza- il vulcanismo intraplacca- l’origine del vulcanismo intraplacca secondo il modello 
della tettonica- meccanismi ed effetti della convergenza tra placche-le caratteristiche generali delle 
fasce di convergenza-il meccanismo di subduzione- l’evoluzione delle fasce di convergenza-i 
sistemi arco-fossa e gli orogeni costieri- l’evoluzione della convergenza con formazione del rilievo 
montuoso- lo scontro tra blocchi continentali- l’orogeno alpino-himalayano- le cause del 
movimento delle placche- il meccanismo convettivo-la spinta astenosferica e lo stiramento 
litosferico- la collisione continentale- l’assetto futuro delle placche terrestri.  
UNITA’ 16 I FENOMENI ATMOSFERICI  
Composizione e struttura dell’atmosfera- la composizione chimica dell’atmosfera- la bassa 
atmosfera e l’alta atmosfera- la suddivisione in strati in base alla temperatura- l’evoluzione 
dell’atmosfera- la formazione di un’atmosfera ossidante- il bilancio radiativo- l’effetto serra- il 
bilancio termico. 
UNITA’ 17 L’ECOLOGIA E LE RISORSE GLOBALI 
Il superamento dei confini planetari-l’impronta ecologica- i confini planetari- il cambiamento 
climatico- la variabilità naturale del clima terrestre- i fattori antropogenici-i meccanismi di 
feedback. 
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RELAZIONE DI STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: Virginia Vittorini 
 
La classe, composta da 12 ragazze e 11 ragazzi si presenta abbastanza omogenea. Gli allievi, 
diligenti e attivamente partecipi al dialogo educativo, hanno dimostrato una crescente e progressiva 
maturazione nell’arco del triennio. Dal punto di vista del profitto, la maggior parte della classe, ha 
conseguito una soddisfacente preparazione, dimostrando costante impegno, metodo di studio, 
capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare.  
Un discreto numero di studenti, lo scorso anno, ha svolto attività ASL presso il MAXXI, Centro 
Internazionale di Arte Contemporanea – Roma, per un totale di 50 ore, distinguendosi anche con 
lavori di gruppo di notevole interesse e articoli che sono stati pubblicati sul blog della Galleria. 
Numerosi alunni, inoltre, hanno partecipato assiduamente al progetto di Arte Contemporanea 
condotto dal prof. Paolo Ricci e dalla scrivente. Durante il triennio sono stati effettuati viaggi di 
istruzione di interesse storico-artistico. 
 
Contenuti e argomenti disciplinari 
 
Il programma, ancora in corso di svolgimento, è stato trattato seguendo la traccia del libro di testo: 
C. Gatti, G. Mezzalama, E, Parente, L.Tonetti “L’Arte di vedere”, Ed Bruno Mondadori, vol. III 
(dal Neoclassicismo a oggi). 
Il programma è tuttora in corso di svolgimento. Parte dal Romanticismo e si concluderà  con la Pop 
Art americana.  
Attualmente è oggetto di studio il Cubismo. 
Nell’ambito dei percorsi interdisciplinari, quando necessario, la materia viene contestualizzata con 
opportuni collegamenti storici, letterari, filosofici ecc.   
Le verifiche sono sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro. Queste 
vengono attuate con intervalli regolari e modalità differenti: colloqui, test, interrogazioni 
tradizionali, schede tecniche, ecc. Sono stati, inoltre, effettuati alcuni viaggi d’istruzione finalizzati 
all’approfondimento di argomenti trattati, fra le tante mete si elencano Firenze e Napoli. 
 
 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Romanticismo (Introduzione) 
Romanticismo inglese 
John Constable 
William Turner 
Romanticismo francese 
Theodore Jericault 
Eugène Delacroix 
Romanticismo Tedesco 
Caspar David Friedrich 
Romanticismo italiano 
Francesco Hayez 
Realismo francese 
Gustave Courbet 
I Macchiaioli (Realismo italiano) 
Giovanni Fattori  
Impressionismo Romantico 
Edgard Manet 
Claud Monet 
August Renoir 
Edgar Degas 
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Paul Cézanne 
Impressionismo scientifico  
Georges Seurat 
Divisionismo 
Giovanni Segantini 
Giuseppe Pellizza da Volpedo 
Postimpressionismo 
Vincent Van Gogh 
Paul Gauguin 
Henri de Toulouse-Lautrech 
Arte Liberty(cenni generali) 
Antoni Gaudì 
Gustav Klimt 
Fauves 
Henri Matisse 
Protoespressionismo 
Edvard Munch 
Espressionismo Tedesco 
Die Brücke 
Ernst Ludwig Kirchner 
Cubismo e nuoves perimentazioni 
Pablo Picasso 
Futurismo 
Carlo Carrà 
Umberto Boccioni 
Giacomo Balla 
Astrattismo 
Vasilij Kandinsky 
Piet Mondrian 
Dadaismo 
Marcel Duchamp 
Man Ray 
Surrealismo 
Max Ernst 
René Magritte 
Salvador Dalì 
Metafisica 
Giorgio De Chirico 
Carlo Carrà 
Architettura Funzionale o Razionalismo 
Le Corbusier 
Architettura Fascista a Roma 
Marcello Piacentini 
Architettura Organica 
Franck Lloyd Wright 
“900 Italiano”(cenni) 
Mario Sironi  
Giorgio Morandi 
Carlo Carrà 
Gruppo “Corrente” 
Renato Guttuso 
Nuova Oggettività 
Otto Dix 
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George Grosz 
Espressionismo Astratto Americano 
Jakson Pollock 
Pop Art 
Andy Warhol 
Pop Art e New Dada in Italia 
Pietro Manzoni 
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RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 
 
Docente: Fabio Cappelli 

Obiettivi didattici 
Gli obiettivi sono stati identificati in seguito agli interessi maturati nel corso degli anni, all’analisi 
della situazione della classe e alle capacità motorie dei singoli alunni, come completamento del 
lavoro svolto nei precedenti anni. Non si è trascurata, nella valutazione e strutturazione degli 
obiettivi, la parte socio-affettiva e le motivazioni degli studenti, che hanno evidenziato una buona 
disponibilità, un efficace interesse nei confronti delle attività proposte e un discreto livello 
d’attenzione.  
   

A) FUNZIONALI 

Miglioramento delle capacità condizionali 
     

B) PSICOMOTORI 
1) saper realizzare movimenti complessi, in forma    economica, in situazioni variabili; 
2) saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali, in 
   equilibrio instabile; 
3) conoscenza del proprio corpo in relazione allo spazio e agli attrezzi;  
4) conoscenza e pratica delle principali tecniche di 
   rilassamento corporeo; 
5) controllo delle proprie emozioni in situazioni    
   agonistiche e nelle prove di valutazione. 

 
C) COGNITIVI 

1) applicare in situazione diverse la conoscenza delle finalità e dei criteri di esecuzione 
degli esercizi; 

2) saper valutare le proprie competenze in relazione a se stessi e alle competenze 
altrui; 

3) saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 
volti a un fine; 

4) saper contestualizzare le tematiche relative allo sport e alla corporeità in più ampi 
quadri storico-sociali; 

5) conoscere il funzionamento del proprio corpo in relazione a un più sano stile di vita.    
 

D) SOCIOMOTORI 
1) sapersi esprimere con il corpo e il movimento in funzione di una comunicazione 

interpersonale; 
2) saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato; 
3) saper dimostrare capacità di autonomia organizzativa. 
 

 

PROGRAMMA 
Suddiviso in  Unità Didattiche: 
 
UD 1) PALLAVOLO, PALLAPUGNO, TENNIS TAVOLO. 
Attività svolte principalmente nell’ambito delle attività del gruppo sportivo scolastico, e tramite 
lezioni saltuarie.        
                
fondamentali individuali e di squadra, ricerca della corretta tecnica con esercizi propedeutici con o 
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senza palla; conoscenze e rispetto delle regole di gioco, dell’avversario, dei compagni meno abili; 
educazione alla competizione, alla ricerca e raggiungimento degli obiettivi fissati, al lavoro di 
gruppo, alla socialità.     
          
 
UD 3)ARRAMPICATA SPORTIVA e TIRO CON L’ARCO (solo ad alcuni alunni della classe) 
Attività svolte principalmente nell’ambito delle attività del gruppo sportivo scolastico, e tramite 
lezioni saltuarie.           
 
Acquisizione della tecnica per ricerca della migliore prestazione. Conoscenza del corpo e delle 
proprie capacità psico-motorie in relazione ad un obiettivo da raggiungere. Autocontrollo e 
attitudine a vincere la paura attraverso la consapevolezza delle proprie capacità. Esercizi anche di 
alta difficoltà.             
 
UD 4) STRETCHING e STRETCHING dinamico           
corretta tecnica di esecuzione; spiegazione anatomico-fisiologica   
sull’importanza dello stretching; esercizi con grado di difficoltà crescente. 
 
UD 5) ESERCIZI DI DESTREZZA con particolare attenzione alla coordinazione eseguiti a corpo 
libero e\o con attrezzi come preparazione alla pratica sportiva  
 
UD 6) ESERCIZI PER LE CAPACITA’ CONDIZIONALI  
eseguiti a corpo libero e con piccoli attrezzi miranti a migliorare l’elasticità muscolare e la mobilità 
articolare. 
          
UD 7) ESERCIZI PER IL TONO E TROFISMO MUSCOLARE           
eseguiti a carico naturale, ricercando la corretta esecuzione; cinesiologia dei movimenti, la 
corretta postura. 
          
UD 8) CONOSCENZA DEL CORPO UMANO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’    
      SPORTIVA E DELLA SALUTE  
          
cenni di: fisiologia sportiva; corpo umano; anatomia; alimentazione; psicologia; storia dello sport; 
conoscenze per il mantenimento della salute. 
 
UD 9) CONOSCENZA E PRATICA DEL NUOTO (attività principale insieme al CROSSFIT) in 
collaborazione con gli istruttori nuoto della piscina “Rari Nantes” di Albano Laziale  
 
-Nuoto: acquaticità, apprendimento dei quattro stili, dei tuffi.   
- Strumenti di lavoro: piscina, galleggianti, appendici natatorie. 
- Strumenti di verifica: esercitazioni pratiche, gare. 
 
Il NUOTO, premessa: è un’attività motoria di alto valore formativo, opera con il corpo immerso in 
un liquido, ciò rende l’allievo consapevole della propria fisicità, fattore indispensabile per la 
maturazione dell’adolescente. A ogni gesto e azione di spinta in acqua che compie, l’allievo ha un 
feedback immediato sui propri movimenti e sulla propria corporeità, agevolando così la costruzione 
e il perfezionamento degli schemi corporei e motori di base e di quelli specifici del nuoto. La 
pratica del nuoto necessità, inoltre, del controllo della respirazione in rapporto al gesto tecnico, 
all’andatura e al ritmo. La respirazione, abbinata al movimento, migliora la padronanza di sé e 
potenzia quelle qualità fisiologiche utilizzabili in altri contesti e compiti, come ad esempio nel 
canto, nella recitazione e nelle discipline meditative. La coordinazione, è l’altra qualità motoria 
particolarmente incentivata nel nuoto. La tecnica del nuoto richiede obbligatoriamente la sincronia 
tra gli arti superiori e inferiori, integrata dal movimento del capo e della respirazione. Il nuoto, 
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infine, rafforza in modo armonico la muscolatura, amplia la cassa toracica, migliora le funzioni 
cardio-respiratorie e, praticandosi in assenza parziale della forza di gravità, limita quasi 
completamente i rischi d’infortunio e lo rende attività particolarmente indicata per recupero fisio-
organico e per le terapie riabilitative.         
L’ATTIVITA’ NUOTATORIA ha avuto come obiettivo quello di migliorare le capacità natatorie 
degli allievi. Ha previsto, per chi si è avvicinato per la prima volta a questa disciplina, la fase di 
costruzione del corpo galleggiante, cioè, cercare di far galleggiare in modo statico, per almeno 10’’, 
in tutti i modi possibili, l’allievo con gli obiettivi intermedi:  
• Spostamenti liberi lungo il bordo; 
• Spostamenti fronte alla parete, spalle sott’acqua; 
• Spostamenti fronte alla parete, orecchie sott’acqua; 
• Spostamenti con azione alternata delle mani sul bordo; 
• Spostamenti fronte e dorso alla parete;  
• Spostamenti con una sola mano sul bordo; 
• Immersione completa; 
• Tempo di apnea superiore a 15’’; 
• Tutti gli spostamenti precedenti, in immersione completa; 
• Brevi tratti a nuoto vicino al bordo; 
• Toccare il fondo con i piedi, anche con l’aiuto di una scaletta, un tubo, un compagno; 
• Risalire passivamente;  
• Galleggiare per almeno 10’’ in orientamento verticale e orizzontale, prono e supino. 
Secondo obiettivo: costruire il corpo proiettile, cioè riuscire ad attraversare l’acqua in modo 
idrodinamico. 
Saltare in acqua e toccare il fondo con i piedi, ad una profondità di mezzo metro superiore alla 
statura e poi a profondità crescenti;  
Costruire le partenze dal bordo, sul petto e sul dorso;  
Costruire il tuffo di partenza.  
Terzo obiettivo: costruire il corpo proiettile – propulsore, cioè riuscire a nuotare in vari modi (le 
nuotate), sia sul ventre che sul dorso, integrando la ventilazione alle azioni motrici. 
• Abbozzo delle nuotate alternate e simultanee; 
• Integrazione della ventilazione; 
• Costruzione di nuotate efficaci ed efficienti, a rendimento sempre crescente. 
 
Mentre per i nuotatori di primo livello: la costruzione delle capacità tecniche di una nuotata 
idrodinamica e propulsiva, adottando la tecnica dello stile dorso, con esercizi analitici e globali, 
concentrandosi sullo spostamento del corpo in acqua, badando e sensibilizzando il gesto tecnico in 
funzione della migliore spinta propulsiva e sincronia dei movimenti. 
# Per i nuotatori di medio livello, capaci a nuotare negli stili libero, rana e dorso, si è cercato il 
perfezionamento della tecnica, proponendosi l’obiettivo finale dello stile delfino. 
# Infine per i nuotatori esperti, si è curato in particolare il gesto tecnico e l’idro-dinamicità, 
ricercando il massimo rendimento nei vari stili, anche sotto l’aspetto organico, migliorando la 
resistenza e l’efficienza fisica. L’obiettivo finale sarà quello di rendere il nuotatore più veloce e 
resistente, cioè, più vasche nuotate con minor sforzo e dispendio energetico.  
Per tutti si sono svolti in acqua degli esercizi di destrezza, di abilità coordinativa e di potenziamento 
muscolare, utilizzando l’acqua come compagno di lavoro. Si sono eseguiti tuffi dal bordo e dai 
blocchi di partenza, con diverse dinamiche per migliorare la spinta, le abilità tecniche, il controllo 
corporeo ed emotivo.   
 
UD 10) CROSSFIT   
- Fitness / wellness /preatletica e pre-sportiva:  
Questa attività fisica, svolta con sistematicità, è stata utile per prevenire e combattere gli effetti 
negativi della sedentarietà, per la promozione di stili di vita attivi è per il raggiungimento del 
benessere fisico e il mantenimento di un buono stato di efficienza fisica e mentale. 
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Si è svolta presso la palestra del centro sportivo Rari Nantes Albano, con la collaborazione degli 
istruttori Catalina Chelmus e Riccardo Cametti del centro e attraverso l’utilizzo di piccoli e grandi 
attrezzi, di macchine per la muscolazione, di simulatori di varie attività motorie, come la canoa, la 
bici e la corsa. 
Si sono prodotte schede con esercitazioni pratiche e prove. 
Osservazioni: l’attività ha posto tra gli obiettivi principali l’esigenza di sensibilizzare gli allievi 
sulle problematiche concernenti l’ipocinesi, ai rischi e ai benefici della attività motoria e sportiva e 
all’applicazione delle metodiche per realizzare un efficace lavoro di fitness, di wellness, e 
d’avviamento allo sport; coordinando la realizzazione di un piano che ha permesso agli studenti di 
integrare le conoscenze studiate con la materia delle scienze naturali e di quelle personali acquisite 
con esperienze sportive scolastiche ed extra scolastiche. 
Scheda tecnica del programma:  
Funzione del crossfit; stili di vita e promozione della salute; il fitness metabolico; il fitness 
cardiovascolare; il fitness finalizzato alla tonificazione e al potenziamento muscolare.  
Tecnica, didattica ed esecuzione degli esercizi di potenziamento muscolare attraverso l’utilizzo di 
macchine isotoniche, muscolari e pesi. La biomeccanica. Tecnica e utilizzo delle macchine e 
attrezzi di potenziamento e di cardiofitness. Stretching con flexability.  
Il programma è stato integrato con una componente teorica durante le esercitazioni pratiche, 
illustrando e dimostrando la corretta esecuzione degli esercizi e la metodologia dell’allenamento. 
Potenziamento fisiologico: tonificazione e potenziamento dei principali gruppi muscolari del 
tronco, arti superiori e arti inferiori. Metodologia per l’incremento della forza e della potenza 
muscolare.  
Il Saper eseguir correttamente lavori di tonificazione e potenziamento muscolare con le varie 
macchine di muscolazione, a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi è stato il tema principale di 
ogni lezione.  
Il Crossfit, ha anche seguito la metodologia dei circuiti a carattere generale e specifico. Ripetizioni 
e serie con carichi crescenti e decrescenti.  
 
LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE FINALE è stata realizzata in base al lavoro svolto e agli 
obiettivi personalizzati, ed è stata effettuata in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con 
valutazioni e prove specifiche. 
La valutazione finale è stata la risultante dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione, 
nonché del miglioramento tecnico pratico stimato rispetto ai livelli di partenza, rispetto delle regole 
e dei comportamenti insiti dello sport.  
 
 
 
                                                                               
LA CLASSE nel COMPLESSO 
 La classe ha dimostrato, se stimolata adeguatamente, senso di responsabilità e attenzione 
all’apprendimento. Il giudizio globale è più che positivo, in alcuni casi eccellente. 
 
 
CONOSCENZE 
     La classe ha acquisito, complessivamente, in modo tecnicamente e fisiologicamente valido, le 
conoscenze specifiche dei giochi sportivi, dell’attività fisica, delle reazioni del proprio corpo, del 
valore dell’attività fisica.  
 
 
CAPACITÀ 
  La maggior parte degli alunni della classe ha cercato di migliorarsi raggiungendo risultati buoni. 
Ha ottenuto ottimi risultati agonistici nei campionati studenteschi, sia di Istituto sia Provinciali.  
 



 

----------------------------------------53-------------------------------------------- 

RELAZIONE DI RELIGIONE 
 
Docente: Nicola Parisi 
 
La classe V D è composta da 23  alunni; di cui 15 hanno optato per IRC. 
1.Situazione della classe 
Si può affermare che : 
• la preparazione è soddisfacente 
• l'autonomia di lavoro è accettabile 
• alcuni alunni, nel corso delle lezioni laboratoriali hanno manifestato spirito di 
iniziativa e di collaborazione. 
Gli studenti complessivamente hanno mostrato una buona preparazione di base, 
buone capacità di comprensione e rielaborazione, autonomia, impegno costante e 
interesse. 
2.Obiettivi educativi e didattici trasversali 
Si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente  dalla maggior parte degli 
studenti. La stessa considerazione vale per gli obiettivi didattici. 
3.Contenuti disciplinari 
Come già espresso nella programmazione, i contenuti sono stati adeguati agli 
interessi e alle reali possibilità degli studenti. Alcune parti di programma sono state 
quindi sintetizzate, in quanto obiettivo primario è stato fornire gli strumenti per 
l’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio: in particolare l’attività svolta ha 
permesso di sperimentare il metodo della ricerca. 
4. Metodi e Mezzi 
Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione. 
5.Interventi effettuati 
• Interventi di recupero 
Come previsto dalla programmazione, sono stati effettuati: 
in attività individualizzate durante le ore curricolari; nei lavori di gruppo organizzati. 
6.Rapporti con le famiglie 
Sono stati regolari e costanti. 
7.Verifica e valutazione 
Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di 
lavoro e adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da 
rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove 
orali. 
La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi 
sintetici previsti dalla scheda. Si è registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai 
risultati finali, considerando i dati informativi delle verifiche e i risultati delle 
osservazioni sistematiche. 
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PROGRAMMA 
 
Libro di testo:    
 
F. LEVER - L. MAURIZIO - Z. TRENTI, Cultura e religione, S.E.I., v. II; 
Schede preposte per ciascun studente; 
Accostamento guidato a documenti del Magistero della Chiesa. 
 

CONTENUTI delle lezioni 
Il programma dell’I.R.C. nella classe VD, nell’anno scolastico 2018-2019, è stato svolto in modo 
regolare. 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività laboratoriali dal tema “L'Arte educativa al 
discernimentto”, nelle quali gli studenti non solo si sono limitati ad apprendere, ma si sono messi in 
gioco, imparando ad applicare direttamente le loro capacità nell’affrontare problemi e risolverli 
efficacemente. Indubbia la valenza educativa e formativa del progetto come attività di integrazione 
didattica che ha promosso la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle diversità e 
dei bisogni dei singoli. E’ stata favorita la cultura della solidarietà tra i giovani, il desiderio di 
sentirsi utili e la volontà di impegnarsi attivamente. Il “discernimento” è stato considerato una 
risorsa per la crescita umana e sociale dell’intera comunità scolastica.      
Le principali tematiche affrontate nel corso dell’anno sono state le seguenti: 
Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo iniziative di 
partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti. 
Sviluppare nelle persone portatrici di disagio, la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri 
nell’ambito della collettività attraverso la promozione ed il sostegno di processi di maturazione e 
responsabilizzazione sociale. 
Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare persone che vivono in 
situazioni di disagio/svantaggio. 
Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio 
Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili 
Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale insufficienza del reddito 
familiare. 
Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità determina 
minore povertà educativa 
Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione. 
Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 
Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 
La capacità di donarsi 
Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello istituzionalizzato 
Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 
Il valore della diversità e dell’alterità nella musica e nell’arte in generale 
 
2. OBIETTIVI conseguiti 
In relazione al curriculum scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
2.1. Conoscenze 
Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di alcune 
problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al rapporto tra la storia, la 
filosofia, l’etica e la religione. 
 
2.2 Competenze, abilità, capacità 
 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 
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- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della società e 
delle discipline scolastiche; 
- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza 
religiosa dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi provenienti dalle scienze della 
natura e dell’uomo; 
- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza; 
- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose, etiche 
ed ideali; 
- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti di vista ed 
integrandoli con i propri; 
- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni pratiche in 
risposta ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità. 
 
3. METODOLOGIE 
Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato 
adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, partendo dall'analisi 
di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la propria esperienza e/o vicende 
di attualità gli allievi sono stati - poco a poco - stimolati alla ricerca personale e al confronto, 
all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa presente anche 
nel nostro Paese e ad una maggiore assunzione di responsabilità. 
La tipologia delle lezioni è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; 
in altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento fatte dagli allievi; confronto e 
discussione di gruppo su tematiche di attualità. 
4. VERIFICA E VALUTAZIONE 
Strumenti di verifica 
Si è valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite dialoghi e riflessioni svolti 
prevalentemente in classe. 
Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, la frequenza 
scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel rielaborare i contenuti proposti e 
la capacità di interiorizzazione degli alunni. 
Criteri di valutazione 
Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti livelli di 
apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

----------------------------------------56-------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO 
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GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

                                          Nome studente……………………………………………..      Classe…………… 
 
 

Indicatori 
Punteggio  
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di  
valore e punti 
corrispondenti  

Punti  
attribuiti 

all’indicatore 

 
Padronanza della lingua: ortografia; 
interpunzione; morfosintassi; 
appropriatezza e ricchezza del 
lessico 

 

20 PUNTI 

• Scarsa                            6   
• Mediocre                     10 
• Sufficiente                   12 
• Discreta                       14 
• Buona                          16 
• Ottima                         20 

 

………… 

 
Coerenza con la tipologia testuale  

  

 

40 PUNTI* 

• Scarsa                          12 
• Mediocre                     20 
• Sufficiente                   24 
• Discreta                       28 
• Buona                          32 
•  Ottima                        40 

 

………… 

 
Rispetto delle consegne, 
organizzazione, coesione e 
coordinamento logico 

 

20  PUNTI 

• Scarsa                            6   
• Mediocre                     10 
• Sufficiente                   12 
• Discreta                       14 
• Buona                          16 
• Ottima                         20 

 

………… 

   
Spessore dell’argomentazione ed 
elaborazione critica 

 

20  PUNTI 

• Scarsa                            6   
• Mediocre                     10 
• Sufficiente                   12 
• Discreta                       14 
• Buona                          16 
• Ottima                         20 

 

………… 

 
               
                              Punteggio complessivo attribuito…………./100           Corrispondente a …………./20 
 
  
 *Tipologia A : comprensione, analisi e commento di un testo letterario 
              -  Interpretazione corretta e articolata del testo 
              -   Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
              -  Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione  
 
*Tipologia B : comprensione e produzione di un testo argomentativo             
              -  Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 
              -  Esposizione di riflessioni pertinenti intorno alla alle tesi avanzate nel testo 
              -  Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione   
 
*Tipologia C : Tema di ordine generale               
              - Ideazione e coerenza, anche nella formulazione del titolo e della paragrafazione 
              -   Conoscenza dell’argomento proposto e del contesto di riferimento 
              - Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 
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Griglia Seconda prova Esame di Stato 
Liceo Ugo Foscolo Albano Laziale 

 

Studente/Candidato: …………………………………………………. Data: …………………. 

Indicatori Descrittori Punti 
 
 

A) COMPRENSIONE 
DEL SIGNIFICATO 

GLOBALE E 
PUNTUALE DEL 

TESTO 
(max 6 p.) 

Testo pienamente compreso nel suo significato globale e 
nei suoi significati puntuali 

6 
Testo compreso in modo più che soddisfacente nel suo 

significato globale e nella maggior parte dei suoi significati 
puntuali 

 
5 

Testo compreso globalmente  4 
Testo compreso solo in parte 3 
Testo ampiamente travisato  2 

Testo tradotto in minima parte / Testo non tradotto affatto  1/0 
 

B) INDIVIDUAZIONE 
DELLE STRUTTURE 

MORFO-
SINTATTICHE  

(max 4 p.) 

Completa e puntuale 4 
Complessivamente buona 3 

Limitata alle strutture più comuni 2 
Inadeguata / Inesistente 1/0 

 
C) COMPRENSIONE 

DEL LESSICO 
SPECIFICO  

(max 3 p.) 

Piena 3 
Complessivamente accettabile 2 
Approssimativa / Inesistente 1/0 

 
D) RICODIFICAZIONE 

E RESA NELLA 
LINGUA D’ARRIVO  

(max 3 p.) 
 

Rispettosa della sintassi e appropriata nel lessico 3 
Letterale ma corretta 2 

Stentata e approssimativa / Inesistente 1 
 

E) PERTINENZA 
DELLE RISPOSTE 

ALLE DOMANDE IN 
APPARATO  

(max 4 p.) 
 

Risposte pienamente soddisfacenti per pertinenza-
esaustività dei contenuti e correttezza dell’espressione 

4 
Risposte apprezzabili per pertinenza-esaustività dei 

contenuti, formulate correttamente 
3 

Risposte accettabili per pertinenza-esaustività dei 
contenuti, perlopiù corrette nell’espressione 

2 
Risposte complessivamente inadeguate 1 

Risposte assenti 0 
TOTALE A + B + C + D + E  

.….. / 20 
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Griglia colloquio Esame di Stato  
Liceo Ugo Foscolo Albano Laziale 

Studente/Candidato: ……………………………………………………. Data……………………… 
Indicatori Descrittori livello Punti 

 
 

A) CAPACITÀ DI 
ORIENTAMENTO 
CULTURALE E DI 

ADEGUATA 
CONNESSIONE DI 

IDEE 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 
compiendo valide connessioni 

5 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto 
iniziale ed è in grado di compiere adeguate connessioni 

4 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 
compiere semplici connessioni  

3 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 
connessioni inadeguate e prive di coerenza. 

2 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado 
di compiere connessioni  

1 

 
 
 
 

B) CONOSCENZA E 
RIELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 
dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e personale 

5 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle 
diverse discipline e di saperli adattare al ragionamento, pur 

con qualche inesattezza e omissione 

4 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche 
ma non compie gravi errori 

3 

Evidenza conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le 
espone senza alcuna rielaborazione 

2 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 
conoscenze disciplinari 

1 

 
 
 

C) CAPACITÀ DI 
ARGOMENTARE IN 
MODO COERENTE E 

AUTONOMO E DI 
USARE IN MODO 

EFFICACE 
STRUMENTI E 

MATERIALI 

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, 
usando con efficacia e in modo personale strumenti e 

materiali 

5 

È in grado di argomentare con discreta coerenza e forza e 
di usare in modo personale strumenti e materiali 

4 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 
alcune inesattezze e usa in modo semplice ma perlopiù 

adeguato strumenti e materiali 

3 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 
ragionamento e usa in modo poco efficace strumenti e 

materiali 

2 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e 
consapevole un ragionamento organizzato e coerente e si 

avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali 

1 

 
 

D) CORRETTEZZA 
FORMALE 

DELL’ESPRESSIONE 
E USO DEL 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO DELLE 

DISCIPLINE 
 

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un 
sicuro controllo del lessico specifico delle discipline 

5 

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza 
del lessico specifico delle discipline 

4 

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico 
semplice con alcune improprietà 

3 

Si esprime in modo incerto e mostra una competenza 
lessicale lacunosa 

2 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso 
del lessico specifico delle discipline 

1 
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LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO  

Via San Francesco D’Assisi, 34 - 00041 albano laziale 

AMBITO TERRI TORIALE 15 LAZIO 

 
 
 

 

P C T O  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

RUBRICA  DELLE  COMPETENZE 

 

P E R C O R S I  S V O L T I  

TRIENNIO 2016/2019    

  

http://al ternanzascuolalavorol iceougofoscolo.weebly.com/ 
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Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche in funzione della produzione 
di testi scritti di vario tipo 

 Ricercare e archiviare testi attraverso il supporto 

dei software specifici per la classificazione e 

collocazione documentaria nazionale, 

 Catalogare e indicizzare secondo gli standard di 

riferimento, 

 Accoglienza agli utenti orientando e informando 

sull’utilizzo dei servizi offerti dalla biblioteca, 

 Conoscere il materiale librario e documentario 

contenuto nella Biblioteca e di comprenderne il 

valore, potenziando così il loro senso di 
responsabilità e impegno sociale 

Monumento Nazionale Biblioteca 

Grottaferrata 

Biblioteca del Comune di Lanuvio 

Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli 

Romani SBCR 

 Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali 
a partire dal proprio territorio 

 Accoglienza e supporto al visitatore  

 Acquisizione del concetto di bene culturale,  

 Competenza comunicativa ricettiva e produttiva 
scritta e orale 

Museo Civico di Lanuvio 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

 Schedatura, inventariazione, digitalizzazione e 
catalogazione del patrimonio artistico 

Museo Diocesano 

Azienda S2i Italia S.r.l.   

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 Utilizzare la scrittura per finalità comunicative 

diverse come scrivere un articolo, un 

comunicato stampa, una recensione, una 
relazione scientifica 

METAMAGAZINE rotocalco 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Conoscere le attività e professionalità coinvolte 

dalla progettazione di una mostra alle strategie 

di comunicazione ad essa correlate, 

 Progettare e realizzare contenuti editoriali 

seguendo strategie e strumenti del Marketing 

Territoriale e dell’Audience Development,  

 Imparare a comunicare in veste di giornalisti 

chiamati a scrivere presentazioni, recensioni, 

interviste e schede dedicate alle mostre dei 
musei di Roma e Lazio 

Museo MAXXI di Roma 
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Indagare la  storia analizzando varie fonti anche 

verbali attraverso l’acquisizione di testimonianze 
dirette. 

 Intervista ad un testimone sopravvissuto al 

campo di concentramento di Auschwitz-

Birkenau, con l’ausilio di un esperto e con mezzi 

professionali per la ripresa audio e video  

 Lavoro di montaggio delle scene con la 

selezione delle sequenze più adatte, sviluppando 

competenze digitale e di comunicazione visiva 

 Gli studenti partecipanti, divisi in gruppo, hanno 

affrontato tematiche diverse approfondendo i 

vari argomenti sezionando e rimontando il 

filmato creando così un nuovo lavoro che è stato 

proiettato al Teatro Alba Radians di Albano 

Laziale  

 Il laboratorio storico, inoltre, si è occupato della 

costituzione italiana con un focus sui primi dodici 

articoli che contengono i principi fondamentali 

della costituzione con analisi e approfondimenti  

 Divisi in gruppi, gli studenti hanno effettuato un 

sondaggio, intervistando cittadini di diverse età, 

per avere un’idea di come venga percepita 
oggi la costituzione  

Associazione Onlus  “Famigliari delle vittime 
del bombardamento di Propaganda Fide” 

Laboratorio di storia 

Vivere la storia attraverso  la visita dei luoghi 

dell’eccidio, permettendo a tutti i discenti di 
rendersi protagonisti diretti dell’indagine storica. 

 

 Incontri preparatori al viaggio della memoria, in 

collaborazione con il Comune di Albano Laziale 

e con la Regione Lazio, con interventi dei 

sopravvissuti ai campi 

 Visita guidata ai campi di concentramento, 

 Incontri con autorità e storici del luogo, tenuti in 

lingua inglese. 
 Visite guidate al ghetto e al quartiere ebraico  

Associazione Onlus  “Famigliari delle vittime 
del bombardamento di Propaganda Fide” 

Viaggio della memoria presso i campi di 
Auschwitz-Birkenau e Berlino - Ravensbrück 

 Essere consapevoli del significato culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, e della necessità di preservarlo attraverso 
gli strumenti della tutela e della conservazione 

 Apprendere le tecniche scientifiche per la 

conservazione e il restauro delle opere d’arte 

 Apprendere il funzionamento dei laser e loro 

applicazione nell’ambito dei Beni culturali 
 Apprendere l’utilizzo del microscopio ottico  

ENEA Frascati – Beni Culturali 
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 Saper fruire delle espressioni artistiche creative 

delle arti e dei mezzi espressivi compresi lo 

spettacolo, la musica e le arti visive e conoscere 

l’ampio ventaglio di mestieri e professioni del 
teatro  

 Comprendere codici linguistici diversi esplorando 

possibili varianti performative,  

 Sviluppare la conoscenza del proprio corpo e 

della propria vocalità, 

 Migliorare la lettura e il rapporto con la parola, 

 Sviluppare abilità pratiche varie riguardo i 

mestieri e le professioni del teatro: abilità 
illuminotecniche, scenografiche e costumistiche, 

INDA Istituto Nazionale Dramma Antico 

 Comprendere il linguaggio dell’opera lirica,  

 Conoscere le professionalità legate alle fasi di 

produzione di uno spettacolo lirico, i costumi, la 

regia, i movimenti coreografici, le luci, 

 Visione di più opere liriche dal cartellone del 

Teatro dell’Opera, 

Liceo Classico Ugo Foscolo insieme al 

Teatro dell’Opera di Roma 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 

di vario tipo 

 Acquisire nozioni essenziali di diritto comparato 

pubblico/costituzionale civile e canonico  

 Tradurre atti dal latino, inglese e spagnolo 

 Apprendere una metodologia di riflessione 

logico-giuridica e processuale attraverso un 

primo esame delle sentenze, dei casi con lavoro 
di gruppo guidato. 

Studio Rotale Nacca di Albano Laziale 

Corso di Formazione / Informazione sulle 
problematiche della Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Legislazione vigente per la sicurezza; D.LG 81/08; 

Organizzazione e gestione della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; Concetti d pericolo, rischio, 

danno, prevenzione, protezione; Infortunio; 

Malattia professionale; Incendio; Emergenza. 

 Rischi specifici quali: Rischio elettrico, Rischio 

meccanico, Rischio chimico; Rischio biologico; 

Movimentazione dei carichi; Rischio 

videoterminale; Radon; Amianto; Campi 
elettromagnetici. 

Liceo Classico UGO FOSCOLO 
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 Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni, idee 

 Supportare la libreria nella sistemazione dei libri a 

scaffale, dividendoli per settore ed ordinandoli in 

ordine alfabetico per autore, 

 Controllare  gli ordini verificando le bolle di 

trasporto prima di procedere al caricamento dei 

documenti sul gestionale, 

 Supportare le operatrici didattiche durante lo 

svolgimento dei laboratori creativi, 
 Orientare, informare e assistere il cliente 

Libreria SOFFIASOGNI 

 Gli studenti più grandi durante le giornate di 

open day del liceo, presentano la propria scuola 

e le varie attività didattiche curriculari ed 

extracurriculari attraverso performance e 

presentazioni multimediali stimolando una scelta 

consapevole e responsabile del percorso di studi 

e delle opportunità lavorative  successive al 
diploma; 

Liceo classico Ugo Foscolo  

Giornate di open day 

 competenze trasversali come la capacità di 

lavorare in gruppo, di assumersi la responsabilità 

di un incarico assegnato, di rispettare i tempi di 

consegna, di saper organizzare autonomamente 

il proprio lavoro, di prendere iniziative, di risolvere 

problemi;   

 competenze linguistico-comunicative in funzione 
del contesto e dello scopo da raggiungere. 

I.C. FRANCESCO DE SANCTIS - Genzano di 
Roma 

 Apprendere competenze trasversali soft skills Progetto INNOVA MUSEUM dell’Istituto 

Murialdo Albano Laziale 

Associazione Castel Romano 

 competenze comunicative che spaziano dalla 

dizione, all’uso della voce, alla gestualità, 

 competenze organizzative per la preparazione 

dell’intero evento legato alla premiazione dei 
vincitori 

Premio letterario promosso dal  Liceo 

classico Ugo Foscolo 
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 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Introduzione alla scrittura giornalistica, lessico, 

terminologia e registro, 

 Scrivere una recensione di uno spettacolo 

teatrale, di un film o di un album musicale, 

 Introduzione alla scrittura di un programma 

radiofonico: idee, tempi, voci e rubriche 

 Prepararsi alla diretta: suggerimenti per la 
conduzione radiofonica  

RADIO LIBERA TUTTI 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

 Collaborare all’organizzazione e realizzazione 

delle manifestazioni promosse dal Comune di 

Albano sul territorio, 

 Gestire e accogliere i visitatori nei giorni delle 

manifestazioni,  

 Supportare gli operatori nell’archiviazione di 

documenti e nell’elaborazione di dati statistici 
presso alcuni uffici del Comune 

Comune Albano Laziale 

 Aggiornamenti dei social e web, 

 Schedatura e inventariazione con fogli di calcolo 

DEDEM Automatica S.r.l. 

 Saper riconoscere il valore aggiunto della pratica 

sportiva nei processi formativi per la costruzione di 

competenze e di personalità in una dimensione 
pedagogica e culturale. 

 Seguire percorsi formativi relativi alla salute e alla 

corretta alimentazione 

 Soft skills (rispetto delle regole, lavorare in team, 

determinazione nel conseguire gli obiettivi 
assegnati,  capacità di trasmettere informazioni 

RARI NANTES S.S.D. a r.l. 

Green House Sport 

Equestrian Center C&G S.r.l. 

ASD Bushido Ariccia Karate 

 Partecipare all’organizzazione degli eventi 

federali, organizzati dalla società, 

 Arbitrare gare giovanili 
 Assistere gli allenatori negli eventi Minivolley 

Polisportiva– FIPAV 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

 Approfondire la fisica moderna attraverso 

seminari divulgativi  

INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
LNF di Frascati 
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 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

 Progettare e riqualificare i laboratori di fisica, 

chimica e biologia presenti nella scuola e 

riparazione della strumentazione non funzionante 

 Creare un laboratorio diffuso provvisto di 

documentazione condivisa catalogazione e 

documentazione degli esperimenti scientifici e 
condivisione con le scuole limitrofe, 

Università Tor Vergata RM 2 - LAB2GO 

 

 potenziare le competenze scientifiche, 

promuovendo lo sviluppo del pensiero razionale 
e dello spirito critico, 

Università Tor Vergata RM 2 - Biologia 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti e di continuare in modo efficace 
i successivi studi universitari 

 Collaborare al funzionamento  della segreteria 

didattica per comprendere l’intero iter di un 

corso di laurea dalla programmazione, alla 

presentazione, all’orientamento delle matricole, 

e quant’altro riguardi la didattica universitaria. 

 Acquisire gli elementi conoscitivi utili a 

comprendere l'organizzazione ed il 

funzionamento della Facoltà e dei Dipartimenti;  

 Mettere in gioco le proprie capacità relazionali in 

modo collaborativo imparando a dispiegarsi in 

ambienti nuovi della realtà universitaria 

 Approfondire le conoscenze che possiede, 

essenziali per il suo cammino verso le varie 

facoltà  

SAPIENZA Università Roma 1 

 Essere consapevole delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i 

 cui vengono applicate 

  

 Realizzare percorsi didattici per applicazioni 

eseguibili su tablet con SO Android e iOS per 

applicazioni didattico-ludiche introdotte per 

facilitare la comprensione di argomenti 

scientifici,  

 Acquisire nozioni relative alle scienze della terra, 

in particolare i Vulcani, 

 Lavorare sul territorio del vulcano Laziale per 
riconoscere le rocce  

INGV Istituto Geofisica Vulcanologia 
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 Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente 

 Svolgere, le stesse mansioni di un deputato in 

carica e apprendere le nozioni fondamentali di 

diritto costituzionale, 

 Apprendere le procedure di funzionamento del 

Parlamento italiano con apprendimento tramite 
il learning by doing, 

Leonardo Formazione: 

RES PUBLICA art. 33 

 Utilizzare la lingua inglese per interagire in 

conversazioni su temi di interesse quotidiano, 
sociale o professionale 

  

 Partecipare ad una conversazione in inglese, 

con sufficiente scorrevolezza tale da consentire 

una conversazione adeguata al contesto 

simulazione dei lavori delle Nazioni Unite, 

 Vestire i panni di ambasciatori degli Stati membri 

per dibattere i temi realmente all’ordine del 

giorno nell’agenda mondiale tenendo un 

discorso in veste di delegato 

 Saper interagire in ambito internazionale con 

studenti provenienti da altri contesti educativi e 

formativi utilizzando  il confronto dialogante 

 Imparare a risolvere i conflitti attraverso la 

contrattazione e l'assunzione empatica -di altri 
punti di vista.  

Leonardo Formazione: 

IMUN Italian Model United Nations 

GCMUN 2017 

GCMUN 2018 

NHSMUN 2019 

 capacità di adattamento e problem solving, 

 conoscenze e competenze culturali, linguistiche, 
digitali, sociali e di cittadinanza attiva, 

Soggiorni di studio all’estero: 

Mobilità Intercultura  

Società STS Student Travel Schools a r.l. 

 


