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IX Firme 



  
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 del D.P.R. n. 89/2010) . 

  

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 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 

che 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, finalizzati al conseguimento delle 

competenze. 

  

  

II) Profilo e dati della classe 

  

Relazione del Coordinatore 

  

La classe, attualmente composta da 21 alunni (12 ragazze e 9 ragazzi) è sostanzialmente rimasta 

stabile nel corso del quinquennio. Nel I anno del II biennio il gruppo classe si è arricchito di 

un'ulteriore allievo proveniente da altro istituto che però non è riuscito ad accedere all’anno 



successivo. Nel II anno del II biennio vi è stata la non ammissione di due alunne.    La continuità 

didattica si è parimenti mantenuta stabile, salvo per i seguenti avvicendamenti, in ambito sia 

umanistico sia scientifico: 

nel II anno del II biennio alla prof.ssa Mazzetti (scienze) è subentrata la prof.ssa Cerrone; la 

prof. Storoni (Greco) è stata sostituita dalla prof. Curcio. Infine, quest’anno scolastico ha visto 

l’avvicendamento del prof. Neri (Storia e Filosofia) con la prof. Nunnari. Nel ciclo triennale, 

la classe ha sviluppato, non senza difficoltà, dinamiche comunicativo-relazionali adeguate 

all’istituzione scolastica, fondate sul rispetto e confronto, sulla condivisione e sulla 

collaborazione sinergica. Nel primo anno del triennio la maggior parte degli studenti appariva 

poco organizzata sul piano del metodo di studio e la classe nel complesso mostrava carenze 

nelle qualità critiche e linguistico-espressive, che rappresentano requisiti imprescindibili per 

l’impostazione e lo sviluppo della formazione iniziale del triennio. Nel II anno del II biennio i 

docenti hanno proseguito nell’indirizzamento delle capacità e dell’impegno degli studenti 

lungo le coordinate di un approccio metodologico meglio disciplinato e di una più attenta 

riflessione critica, con risultati convincenti, per alcuni alunni, anche nell’articolazione di 

percorsi consapevolmente elaborati. In quest’ultimo anno la classe ha fatto registrare un 

relativo consolidamento degli strumenti di analisi e sintesi. Seppur con una certa fisiologica 

differenza nella qualità degli esiti e nel miglioramento nell’impegno di studio, gli alunni hanno 

acquisito un più sicuro controllo dei contenuti. Sulla base del profitto e dei traguardi raggiunti, 

si individuano tre gruppi, delineati attraverso la seguente scala: 

alcuni studenti hanno sviluppato interesse per le discipline di studio, impegnandosi 

proficuamente nell’approfondire i contenuti e nel partecipare spesso al dialogo didattico-

educativo, proponendo anche collegamenti in contesti interdisciplinari. Altri allievi hanno 

partecipato alle attività didattiche con sufficiente senso di responsabilità, acquisendo una 

preparazione adeguata, anche se non sempre valorizzata da personali apporti critici. Altri 

studenti, in numero esiguo, a motivo principalmente di un impegno non sempre regolare e 

costante, hanno messo in luce alcune incertezze nell’apporto metodologico e difficoltà in alcuni 

ambiti disciplinari, acquisendo conoscenze non sempre organizzate criticamente. Tuttavia, 

anche per questi allievi è stato registrato un certo impegno unitamente all'acquisizione di una 

sufficienza finale corrispondente ad un discreto processo di maturazione, conseguente ad un 

lavoro individuale e alle attività di recupero in itinere proposte in classe e dalla scuola. 

Progressivamente, nel corso del triennio, la classe, all’inizio non propriamente scolarizzata, è 

relativamente cresciuta nell'impegno e nell'attitudine alla collaborazione. I docenti hanno 

costantemente stimolato l'interesse per le attività e gli argomenti oggetto di studio, grazie anche 



agli opportuni collegamenti disciplinari, e per l'autovalutazione. In generale un riscontro 

positivo hanno evidenziato esperienze come le uscite didattiche, la partecipazione a conferenze 

(anche se in alcuni casi non è stata evidenziata una proficua spendibilità didattica e di 

competenza), l'utilizzo di strumenti laboratoriali e della LIM, il dialogo costante in classe e la 

successiva riflessione sulle esperienze e sulle attività proposte, unitamente alla collaborazione 

tra docenti di discipline differenti.   

La classe ha conseguito progressivamente nel corso degli ultimi tre anni un livello 

soddisfacente di maturazione e consapevolezza dell’esperienza formativa che, considerando il 

livello di partenza all’inizio del triennio, si può giudicare adeguato. In quest’ultimo anno di 

corso il comportamento della classe è stato connotato generalmente da correttezza e 

disponibilità collaborativa nei confronti dei docenti. 

Lo svolgimento delle programmazioni è risultato, in quasi tutte le discipline, in linea con 

quanto previsto. 

  

 

  

  

Composizione del corpo docente e continuità didattica del triennio 

  
  

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Valeri Anna Valeri Anna Valeri Anna 

Latino Curcio Lina Curcio Lina Curcio Lina 

Greco Storoni Renata Curcio Lina Curcio Lina 

Inglese Marini Mauro Marini Mauro Marini Mauro 

Storia Neri Marcello Neri Marcello Nunnari Patrizia 

Filosofia Neri Marcello Neri Marcello Nunnari Patrizia 

Matematica Angela Speranza Angela Speranza Angela Speranza 

Fisica Angela Speranza Angela Speranza Angela Speranza 

Scienze Mazzetti Giovanna Cerrone Alessandra Cerrone Alessandra 

Storia Arte Ricci Paolo Ricci Paolo Ricci Paolo 

Scienze motorie Barbanti Ornello Barbanti Ornello Barbanti Ornello 

IRC Parisi Nicola Parisi Nicola Parisi Nicola 

  

  

  

  



  

  

Attività didattiche integrative svolte dalla classe nell’ultimo anno scolastico 

  

  

Attività curriculari - “Open Day” in varie facoltà delle Università degli 

studi di Roma. 

Attività extracurriculari  

- Progetto di I.R.C. “Dalla logica del bisogno alla 

metalogica del desiderio” del prof. Parisi ed esperti 

esterni. 

- Progetto “Cantami o Diva”, opere di Fabrizio De 

André, della prof.ssa Valeri. 

 

 Partecipazione al progetto “Arte del 

Novecento” dei proff. Ricci e Vittorini. 

 Certamen Albanense II 

 Esperienza di simulazione di processo penale 

sulla violenza di genere nell'ambito della giornata 

della legalità “La verità e la Giustizia” presso 

Palazzo Chigi di Ariccia. 

 Laboratorio teatrale  “ Drammantico”. 

 Laboratorio di teatro moderno. 

Conferenze - Conferenza sulla situazione attuale delle carceri. 

- L'Unione Europea torna a scuola. 

- Conferenza di biologia marina sul tema 

dell’inquinamento dei mari. 

- Lezione di storia sul conflitto israelo-palestinese. 

Visite guidate e viaggi di istruzione Viaggio d’istruzione in Grecia. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



III) Metodi e strumenti didattici 

  

Organizzazione dei contenuti 
  

  Italian

o 

Latin

o 

Grec

o 

Stori

a 

Filosofi

a 

Inglese Matematic

a 

Fisic

a 

Scienz

e 

St. 

Art

e 

Sc. 

motori

e 

IR

C 

Moduli/ Unità 

didattiche 

X X X X X X X X X X  X X 

Percorsi 

pluridisciplinari 

X X X X X X X X   X   X 

Prospetti, 

schemi, mappe 

  X X X X X X X X X     

Sviluppo nodi 

tematici 

X X X X X X  X  X   X     

Approfondimenti 

monografici 

X X X X X         X     

Approfondimenti  

multimediali 

  X X X X X      X     X 

  

Tipologia delle attività formative 
  

  Italiano Latin

o 

Grec

o 

Storia Filosofi

a 

Inglese Matematica Fisic

a 

Scienze St. 

Art

e 

Sc. 

motorie 

IR

C 

Lezioni 

frontali 

X x X X X X X X X X  X X 

Lavori di 

gruppo 

  X X X X X          X X 

Cooperative 

learning 

X X X  X X               

Discussione 

guidata 

X X X X X X X X X X   X 

Flipped 

classroom 

                        

Produzione 

creativa di 

gruppo  

(video, 

padlet, PP, 

testi, etc.) 

     X X               

Produzione 

creativa 

individuale  

(video, 

padlet, PP, 

testi etc.) 

   X X X                 

  

 

 



Strumenti e risorse 
  
  Italiano Latin

o 

Grec

o 

Storia Filosofi

a 

Inglese Matematica Fisic

a 

Scienze St. 

Art

e 

Sc. 

motorie 

IR

C 

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

Biblioteca                   X     

LIM X X X X X X X X X X   X 

Laboratorio 

multimediale 

                        

Laboratorio 

scientifico 

               X         

 Laboratorio 

informatico 

                        

Byod                         

  

  

IV) Strumenti di verifica 

  

Tipologia delle prove scritte dell’ultimo anno 
  

  Italiano Latin

o 

Grec

o 

Storia Filosofi

a 

Inglese Matematica Fisic

a 

Scienze St. 

Art

e 

Sc. 

motorie 

IR

C 

Analisi del 

testo 

X X X     X             

Nuove 

tipologie B,C 

X                       

Trattazione 

sintetica 

  X X X X X             

Questionario 

a risposta 

aperta 

  X X X X X X X X X     

Questionario 

a risposta 

chiusa 

      X   X             

Questionario 

a scelta 

multipla 

      X   X             

  

Tipologia delle prove orali nell’ultimo anno 
  

  Italian

o 

Latin

o 

Grec

o 

Stori

a 

Filosofi

a 

Ingles

e 

Matematic

a 

Fisic

a 

Scienz

e 

St. 

Art

e 

Sc. 

motori

e 

IR

C 

Verifica 

sommativa 

X X X X X X X X X X     



Verifica formativa x x * X X x X X X X   x 

Presentazione  

approfondimento 

di 

gruppo/individual

e 

  X X   X X             

Traduzione    X X                   

Relazione   X X  X  X               

  

Tipologia di prodotti o attività formative disciplinari e pluridisciplinari 
  

  Italiano Latin

o 

Grec

o 

Storia Filosofi

a 

Inglese Matematica Fisic

a 

Scienze St. 

Art

e 

Sc. 

motorie 

IR

C 

Alternanza 

scuola/lavoro 

                        

Mostre                         

Itinerari 

multimediali 

       X X         X     

Ipertesti                         

Video           X       X     

Altro …..                       x 

  

  

  

VI) 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. Si è constatato che la tipologia che ha fornito 

gli esiti migliori e che a giudizio del consiglio di classe consente di accertare nel modo più efficace le 

competenze degli studenti, è la tipologia 

Sono state effettuate dal Consiglio di classe anche 2 simulazione di prima prova e 2 simulazione di 

seconda prova secondo il seguente prospetto 

19 febbraio 

2019 

6 ore Italiano  

28 febbraio 6 ore Latino/greco 

26 marzo 6 ore Italiano 

2 aprile 6 ore Latino/greco 

  



V) 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 

  

 

VII) Obiettivi disciplinari conseguiti 

Si rimanda alle singole relazioni individuali allegate 

 VIII) Allegati 

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

Allegato 2: Percorsi pluridisciplinari 

Allegato 3: Griglie di valutazione per l’Esame di Stato 

Allegato 4: Cittadinanza e Costituzione 

Allegato 5: Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX) Firme dei docenti 

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

Materia Docente Firma 

Italiano Anna Valeri   

Latino Lina Curcio   

Greco Lina Curcio   

Inglese Mauro Marini   

Storia Patrizia Nunnari   

Filosofia Patrizia Nunnari   

Matematica Angela Speranza   

Fisica Angela Speranza   

Scienze Naturali Alessandra Cerrone   

Storia dell’Arte Paolo Ricci   

Scienze motorie Ornello Barbanti   

Religione Nicola Parisi   

  

                  Il Dirigente  scolastico 

                    (Prof. Lucio Mariani ) 

Albano, 15 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 



 Allegato 1  

Relazioni individuali dei docenti e programmi disciplinari 

 

  

 

Relazione finale di Italiano 

Prof.ssa Anna Valeri 

  

 La classe è composta di alunni vivaci, intellettualmente curiosi, capaci di lavorare 

autonomamente e di esprimersi non solo correttamente ma anche criticamente.  Gli esiti delle 

singole performance sono naturalmente  

 diversificati ma ogni alunno ha lavorato nel triennio per raggiungere risultati che 

rispecchiassero le proprie potenzialità. 

  La classe, globalmente e con le inevitabili ma non significative eccezioni, è dotata di capacità 

notevoli, è attiva nel lavoro didattico e pronta ad aderire a proposte extrascolastiche per affinare 

le proprie competenze; la maggior parte dei ragazzi mostra un’energia consapevole e, 

soprattutto, un approccio critico alla disciplina letterarie con un’adesione personale, spesso 

originale e creativa. 

  E’ un gruppo stimolante anche per l’insegnante, davvero eterogeneo ma costituito da elementi 

complementari, così  le differenze divengono proficue perché stimolano il confronto, innestano 

un meccanismo virtuoso che,  partendo dalla dialettica, tende ad un giudizio ragionato. 

  Naturalmente, l’approccio critico, privilegiato nel corso del triennio, presuppone conoscenze 

sicure, competenze mature e buone capacità di lettura e analisi dei testi. Il lavoro, faticoso in 

terzo, è stato affrontato con serietà e ha dato i suoi frutti già nello scorso anno, facendo 

emergere delle sensibilità delicate, originali e, in qualche alunno, una certa raffinatezza estetica. 

   La letteratura è stata per la maggior  parte dei ragazzi un incontro personale con l’Autore, e 

il rigore , volutamente severo e rispettoso alla lettera del  dettato dell’artista, con cui ho abituato 

gli alunni ad approcciare i testi, spogliando il rapporto di emotività sentimentale, combattendo 

il giudizio epidermico – patetico e/o soggettivistico – ,  ha permesso loro, nel tempo, di 

raggiungere  la consapevolezza del valore letterario dell’opera nella sua grandezza unica e 

irripetibile. 

  Sono i testi, le parole degli autori il cuore dell’insegnamento, tutto teso a cogliere la perfezione 

del verso, la genialità del concetto, la veridicità dell’assunto, ad affinare il gusto per la bellezza. 

 Quando i ragazzi intravvedono , anche solo come intuizione, la profondità della poesia; quando 

cominciano ad apprezzare l’armonia di un verso; quando subiscono il fascino di una 

descrizione e, soprattutto, crescendo, quando si confrontano con le istanze più misteriose che 

l’opera comunica, il giudizio diviene consapevolezza critica, la lettura diviene possesso sicuro, 

il fascino avvicina ad un equilibrio tra l’intelligenza e lo spirito. 

   Alla fine del percorso letterario, leggendo ad esempio l’ultimo canto della Divina Commedia, 

ho potuto percepire nell’aula un silenzio incantato e commosso, che non è un esito sentimentale 

ma la conferma che il viaggio dantesco è stato un viaggio per ognuno di loro, che la fatica dei 



versi imparati a memoria ha prodotto un approfondimento pieno di ragionevolezza, senza 

sopprimere l’incanto della forma. 

  Non esiste differenza  tra forma e contenuto: Dante senza le sue terzine non esisterebbe; 

Pasolini senza le sue scritture “corsare” non esisterebbe: non è il contesto a determinare l’opera, 

forse è proprio il contrario. Questo è lo sguardo attento con cui ho improntato lo studio della 

letteratura, senza determinismi, senza contestualizzazioni che delimitano, imprigionano ed 

esauriscono opere ed autori,  ma con un rispetto grandissimo per l’opera – più che per la 

biografia – del singolo poeta, senza remore, senza timore di percepire la contraddizione o 

l’incoerenza, senza utilizzare la mannaia del politicamente corretto. 

  Il programma, prendendo le mosse da un anno, il 1857, in cui pubblica Flaubert ma anche 

Baudelaire, ha affrontato immediatamente la contraddizione di fine Ottocento tra Realismo-

Naturalismo-Verismo e Decadentismo in nuce, dai maledetti agli scapigliati agli esteti. Il 

percorso si è snodato fino ad un piccolo “assaggio” della poesia contemporanea, toccando tutte 

le tonalità formali dalla rivoluzione pascoliana alla frammentazione degli ermetici tout court 

alla poesia-prosa di Pavese. 

  La scrittura, fin dal terzo anno, è stata curata attraverso elaborati su tutte le tipologie previste 

dall’Esame di stato, con risultati diversificati. Alcuni alunni hanno raggiunto risultati eccellenti 

anche nella produzione scritta; qualche elemento trova l’espressione scritta più congeniale, per 

indole, dell’argomentazione orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

  

Prof.ssa Anna Valeri 

  
  
Dante, Paradiso: I, II (vv.1-15), III, VI, XI, XII, XVII, XXIII, XXXI, XXXIII. 

  

  

Il secondo Ottocento 

  

   Giosuè Carducci 

  

Il poeta professore e l’impegno civile 

La scelta della classicità e l’evoluzione originale di una poesia: dalla tradizione allo sperimentalismo. 

  

-          Pianto antico 

-          San Martino 

-          Traversando la Maremma toscana 

-          Alla stazione in una mattina d’autunno 

  

  

La Scapigliatura. La polemica antiborghese. Il gusto dell’orrido. L’atteggiamento dualistico. 

  

-          Preludio 

  

Naturalismo e Verismo. Riflessione critica. Zola e il metodo sperimentale 

  

 Flaubert e Madame Bovary. Discorso indiretto libero 

  

  

Giovanni Verga 

  

Dalle prime esperienze letterarie alla svolta verista 

Le passioni di un mondo arcaico 

La concezione della vita 

La rappresentazione degli umili 

Le tecniche narrative 

Tra  I Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

  

-          Prefazione a L’Amante di Gramigna 

-          Rosso Malpelo 

-          La Lupa 

-          La roba 

-          Il nubifragio della Provvidenza 

-          Il commiato definitivo di ‘Ntoni 



-          La  morte di Gesualdo 

  

  

  

  

  

Decadentismo. Simbolismo 

  

Lo Spleen e Baudelaire. Temi, motivi, simbolismo. 

Arte poetica e sinestesia in Verlaine e Rimbaud 

  

-          L’albatro 

-          Corrispondenze 

-          Spleen 

-          Arte poetica 

-          Vocali 

  

  

Giovanni Pascoli 

  

Il “nido”, la poetica del “Fanciullino”, le raccolte 

Myricae: determinato e indeterminato, paesaggio naturale e simbolico 

La rivoluzione linguistica del primo poeta novecentesco 

  

-          Lavandare 

-          X Agosto 

-          L’assiuolo 

-          Temporale 

-          Il lampo 

-          Il tuono 

-          Novembre 

-          L’eterno fanciullo che è in noi 

-          La mia sera 

-          Il gelsomino notturno 

-          Italy: I, II, III 

  

  

Gabriele D’Annunzio 

  

L’egocentrismo, l’arte raffinata dell’esteta, il mito volgare del superuomo. 

Il Piacere e Le vergini delle rocce 

Dalle prime raccolte poetiche alla perfezione dei romanzi 

La lezione lirica delle Laudi, capolavoro di un poeta d’avanguardia 

La novità del Notturno 

  

-          Il ritratto dell’esteta 

-          Consolazione 

-          Il manifesto del superuomo 



-          La sera fiesolana 

-          La pioggia nel pineto 

-          I pastori 

  

  

  

  

Il primo Novecento 

  

La crisi del Positivismo e il disagio di una civiltà 

Il Crepuscolarismo. Corazzini. Govoni. Moretti 

Il Futurismo. Martinetti. Palazzeschi 

  

-          Desolazione del povero poeta sentimentale 

-          La signorina Felicita ovvero la felicità 

-          A Cesena 

-          Il primo Manifesto 

-          Chi sono? 

-          E lasciatemi divertire! 

  

Italo Svevo 

  

L’autobiografismo di un uomo comune e le influenze culturali. L’inettitudine di Alfonso Nitti e la 

senilità inconcludente di Emilio Brentani. 

La novità de La coscienza di Zeno: struttura e coscienza malata 

  

-          Una serata in casa Maller 

-          L’inconcludente “senilità” di Emilio 

-          La coscienza di Zeno: lettura integrale consigliata* 

  

  

Luigi Pirandello 

  

La poetica dell’umorismo. Vitalismo e pazzia. L’io diviso. La maschera 

Tra realtà e finzione. Dualismo tra Vita e Forma. 

Teatro o metateatro. L’alienazione 

Il fu Mattia Pascal: il personaggio nelle mani dell’autore 

Uno, nessuno e centomila: il personaggio libero 

  

-          Il segreto di una bizzarra vecchietta 

-          Il treno ha fischiato 

-          Ciarla scopre la luna 

-          L’incontro con il Capocomico 

-          Il fu Mattia Pascal: lettura integrale consigliata 

-          Uno, nessuno e centomila: lettura integrale consigliata* 

  

Giuseppe Ungaretti 

  



Amore inesauribile per la vita 

Poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto 

Il dolore personale e universale 

Lo sperimentalismo. La poetica della parola. L’inesauribile segreto. 

Dall’Allegria al Sentimento del tempo al Dolore 

  

-          Il porto sepolto 

-          Veglia 

-          Fratelli 

-          I fiumi 

-          San Martino del Carso 

-          Mattina 

-          Soldati 

-          La madre 

-          Non gridate più 

  

Umberto Saba 

  

La gioia di vivere oscurata da una profonda sofferenza interiore 

La concezione della poesia onesta. Realismo 

Il Canzoniere: libro di una vita 

  

-          Quello che resta da fare ai poeti 

-          A mia moglie 

-          La capra 

-          Città vecchia 

-          Trieste 

-          Mio padre è stato per me “l’assassino” 

-          Teatro degli Artigianelli 

-          Amai 

  

Eugenio Montale 

  

Una negatività dialettica 

Il percorso della poesia. Dagli Ossi di seppia alle Occasioni a Satura 

Il male di vivere e lo sguardo della divina indifferenza 

Il varco, la maglia rotta, il filo da dipanare 

La donna, le donne: da Clizia, alla Mosca, alla Volpe 

  

-          I limoni 

-          Falsetto 

-          Non chiederci la parola 

-          Meriggiare pallido e assorto 

-          Spesso il male di vivere ho incontrato 

-          Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

-          Cigola la carrucola del pozzo 

-          Casa sul mare 

-          La casa dei doganieri 



-          Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

-          Non recidere, forbice, quel volto 

-          Ho sceso, dandoti il braccio 

  

Ermetismo 

  

Dalla poesia pura all’ermetismo. Caratteri del movimento ermetico 

Salvatore Quasimodo. Vittorio Sereni. SandroPenna 

  

-          Ed è subito sera 

-          Oboe sommerso 

-          Uomo del mio tempo 

-          Non sanno d’essere morti 

-          Sette poesie brevi 

  

Il secondo Novecento. Itinerari selezionati 

  

Cesare Pavese 

  

Un uomo alla ricerca di sé. La poesia come racconto del mondo e di Pavese 

Il mito, il simbolo. 

Lavorare stanca, Il mestiere di vivere, i Dialoghi con Leucò 

  

-          Lavorare stanca 

-          Sei la terra e la morte 

-          Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

-          Il ritorno di Anguilla 

-          L’isola 

-          L’inconsolabile 

  

Pier Paolo Pasolini 

  

Una personalità sofferta 

La visione politica. Militanza giornalistica. Il Sessantotto di Pasolini. 

L’omologazione culturale 

  

  

-          La mancanza di richiesta di poesia 

-          L’omologazione televisiva 

-          Il romanzo delle stragi 

-          L’ultima cena di Pasolini 

  

  

  

Suggestioni poetiche: Alda Merini. Maria Luisa Spaziani. Andrea Zanzotto. Giovanni Giudici. Mario 

Luzi. Davide Rondoni 

  

* in alternativa: tutti i brani presenti nel libro di testo 



 

 

RELAZIONE FINALE DI LATINO E GRECO 

 

 

Docente: Lina Curcio 

 

La Docente ha iniziato il percorso disciplinare insegnando alla classe durante il l primo 

anno del triennio soltanto Latino e subentrando nell’insegnamento del Greco l’anno successivo; 

gli alunni, che avevano già mostrato interesse ad interagire positivamente, hanno facilmente 

superato la fase di normale adattamento metodologico e, nel corso di questi due anni si sono 

impegnati a rafforzare le proprie competenze, sebbene tuttora per alcuni di essi l’impegno 

interpretativo risulti rallentato da conoscenze morfologiche poco sicure. 

Fin dall’inizio è stato possibile apprezzare, come peculiare dell’intero  gruppo classe, la 

disposizione ad accogliere con curiosità gli spunti di riflessione e di approfondimento offerti, 

e, con spirito propositivo, educare la propria sensibilità letteraria ad un modus operandi rigoroso 

e scientifico, anche approfondendo il possibile confronto tra i codici espressivi verbale, 

iconografico, cinematografico e performante della drammaturgia, in considerazione 

dell’assiduo impegno di alcune alunne. Per soddisfare l’evidente attesa di conoscenza degli 

alunni, la Docente nello studio delle letterature ha fornito numerosi testi in traduzione italiana, 

e, per avviare ad un giudizio ragionato, ha sollecitato, quando fosse possibile, i richiami al 

corrispondente testo in lingua originale dal testo di antologia. 

I singoli alunni, infatti, pur con tempi diversi e gradi di maturità scolastica non 

omogenei, dimostrano di aver  progredito rispetto al livello iniziale; durante l’attività didattica 

essi hanno mostrato, nel complesso,  attenzione e  partecipazione, sebbene alcuni abbiano 

sempre esitato a trasformarla in un momento di proficuo confronto e libero scambio dialettico, 

per peculiarità caratteriali o dinamiche relazionali, faticando ad acquisire l’abitudine a un 

dialogo dinamico e interattivo. 

Nel gruppo classe si individuano anche alcuni discenti che, dotati di valide conoscenze 

disciplinari già assimilate con coerenza e ordinata consapevolezza nel corso del I biennio, 

hanno sviluppato competenze interpretative e rielaborative rilevanti, arricchendo criticamente 

il proprio metodo di studio e gli strumenti operativi. 

Nel corso del triennio sono state proposte diverse tipologie di lezione (frontale, 

partecipata) e nell’attività didattica è sempre stata previlegiata la centralità dei testi, spesso 

usati come elemento anticipatore dello studio di un autore o di una tematica. 



Nel processo di traduzione, in entrambe le discipline, è stato richiesto agli alunni di far 

precedere una puntuale analisi delle strutture sintattiche, sollecitando oltre alla rielaborazione 

in Italiano anche riflessioni sulle opzioni espressive presenti nel brano. L’obiettivo prefissato 

era il rafforzamento delle conoscenze, progressivamente migliori e consapevoli, e 

l’acquisizione di una positiva autonomia di studio. Anche durante la fase valutativa si è 

sollecitato negli alunni lo sforzo di comprensione degli obiettivi proposti, l’affinamento di una 

proficua autovalutazione, e la capacità di definire le lacune e attivare motivate strategie di 

recupero. 

Per monitorare in itinere il grado di apprendimento dei contenuti letterari sono stati 

somministrati agli alunni esercizi di contestualizzazione di brani latini e di identificazione di 

nuclei tematici e possibili collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LATINO 

(I testi contrassegnati da * sono  stati letti, tradotti ed analizzati in lingua originale) 

 

 Dai Tiberi ai Flavi.  -  La storia:   La successione ad Augusto – La dinastia giulio-

claudia – L’anno dei quattro imperatori (69 a.C.) – La dinastia flavia.  -  La società e la 

cultura: Letteratura e principato 

 Fedro e la favola in versi 

 Seneca  

 Il filosofo e il potere – Vita e morte di uno stoico – Le opere – I dialoghi e la saggezza 

stoica – Gli altri trattati: il filosofo e la politica – La pratica quotidiana della filosofia: 

le Epistulae ad Lucilium – Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e 

predicazione – Le tragedie – L’Apokolokyntosis 

De brevitate vitae 8*   Il tempo, il bene più prezioso   

Linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione 

Epistulae ad Lucilium 1*  Un possesso da non perdere   

Il tempo in Seneca: quando la fugacità viene annullata dalla sapientia 

Consolatio ad Marciam 20-21 La morte non è un  male (fornito in fotocopia) 

  

Il genere della consolatio 

Epistulae ad Lucilium 24,18-25* Ogni giorno si muore    

De vita beata 16*   La vera felicità consiste nella virtù  

Le sfumature della felicità a Roma: il significato di felicitas, felix e beatus  

Epistulae ad Lucilium 48*  Vivere per gli altri per essere felici  

De providentia 2,9-12*  Catone, un modello nella vita e nella morte   

Il suicidio di Catone : un modello per il saggio stoico 

Epistulae ad Lucilium 7*   L’immortalità della folla e la solitudine del saggio 

Epistulae ad Lucilium 114,1-4* Le cause della corruzione dell’eloquenza   

Medea vv. 926-977   Medea decide di uccidere i figli   

Critica   A.Traina Linguaggio dell’interiorità  e il linguaggio della 

predicazione 

 Lucano  

L’epica dopo Virgilio – Un poeta alla corte del principe – Il ritorno all’epica storica - La 

Pharsalia e il genere epico – La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei – Un 

poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia – Il poeta e il principe: l’evoluzione della 

poetica lucanea – Lo stile 

Pharsalia 1, vv-1-32   Il tema del canto: la guerra fratricida   

Pharsalia 1, vv-183-227  L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone 

Pharsalia 1, vv 440-459  Nessun dio veglia su Roma   

Pharsalia 1, vv 630-646  Le colpe dei padri 

Pharsalia 1 vv. 319-342  I grandi uomini e il corso della storia 

 Petronio 



Un capolavoro pieno di interrogativi – Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore – La datazione 

del Satyricon – Una narrazione in frammenti – Un testo in cerca di un genere – L’originalità 

del Satyricon 

Satyricon 31,3 – 33,8   L’ingresso di Trimalchione 

Satyricon 44 e 46   Chiacchiere tra convitati 

Satyricon 61 - 62*   Il licantropo 

Satyricon 111 - 112*   La matrona di Efeso 

Critica G.B.Conte Perché i liberti credono lupi mannari? Il realismo del 

Satyricon 

Critica   P. Fedeli Il tema del labirinto nel Satyricon di Petronio 

 Il genere della satira:  

La trasformazione del genere satirico – Persio la satira come esigenza morale – Giovenale; la 

satira tragica. 

Persio  Choliambi*   Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze 

Persio Satire 3 vv. 1-76  Una vita dissipata 

Persio Satire 4    Contro l’arroganza di un novello Alcibiade 

Giovenale Satire 1 vv 1-30  E’ difficile non scrivere satire 

Giovenale Satire 6, 1-20;286-300 Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria 

Critica   M. Citroni Persio e Giovenale: l’isolamento sociale del satirico 

   F. Bellandi Indignatio ed etica diatribica 

 L’epica di età flavia 

I tre epigoni di Virgilio – Stazio, un talentoso poeta di corte – Valerio Flacco, un raffinato 

rielaboratore – Silio Italico, il cultore di Virgilio 

 Plinio il vecchio 

 Marziale  

Il campione dell’epigramma – Un’esistenza inquieta – Il corpus degli epigrammi – La scelta 

del genere – Satira e arguzia – Lo stile 

Epigrammi 1,4*  Poesia lasciva, ma onesta vita 

Epigrammi 5,34  Epitafio per la piccola Erotion 

Cririca   M. Citroni Marziale e la scelta di un genere minore 

 Quintiliano  

Un retore con una vocazione pedagogica – La vita e le opere – Il dibattito sulla correzione 

dell’eloquenza – L’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria – Lo stile 

Instituio oratoria, Proemio 1,5*  Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia 

Instituio oratoria, 10,1,125; 128-130 Il giudizio di Quintiliano sullo stile di Seneca 

 Plinio il Giovane  

Un intellettuale mondano – L’epistolario: struttura e temi – Plinio e Traiano: il carteggio e il 

Panegyricus 

Epistulae 9,7   Lettera ad un amico; le due ville di Plinio 

Epistulae 10,96  Sul modo di procedere contro i Cristiani 

Epistulae 10,97  La risposta di Traiano 



 Tacito  

La vita -Le opere – Il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria – 

L’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime – La Germania e la rappresentazione dei 

barbari – Le Historiae - Gli Annales: la nascita del principato 

Agricola 4,6   Le origini e la carriera di Agricola 

Agricola 42,5-6;43,1-3* La morte di Agricola e l’ipocrisia di Domiziano 

Agricola 30 -32*  Il discorso di Calcago 

Germania 6,14  Il valore militare dei Germani 

Germania 23,24    Il vizio di bere e la passione per il gioco d’azzardo 

Annales 4,1*   Il ritratto di Seiano 

Historiae 1,1-2*  Il proemio delle Historiae: tra ricerca di verità e pessimismo 

Annales 16,18 -19*  Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicdio di Petronio 

 Svetonio e la storiografia minore 

Le nuove tendenze storiografiche dell’età imperiale – Svetonio, il biografo degli imperatori 

 Apuleio  

Un intellettuale poliedrico – Una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione – 

Apuleio e il romanzo – Lingua e stile 

Metamorfosi 1.1*  Il proemio: un’ambiguità programmatica 

Metamorfosi 3,21-22  Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile 

Critica  L.Nicolini Il prologo e il rapporto autore/attore - lettore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI GRECO 
(I testi contrassegnati da * sono  stati letti, tradotti e analizzati in lingua originale) 

 

AUTORI DEL IV secolo a.C. 

 Platone 

Notizie biografiche – Le opere – Il corpus platonico – La scelta della forma dialogica – Il 

mondo concettuale – Lingua e stile 

Apologia di Socrate 28d-31c   La missione di Socrate 

Apologia di Socrate 40e – 41c*   Che cosa è la morte   

Apologia di Socrate 32e-33b*  Rapporto con la politica (Fot)  

Simposio 178c-180a    Eros è causa di immensi beni per l’uomo  

Simposio 189d-192a     Il mito dell’androgino     

Simposio 219e-222a passim   Alcibiade elogia Socrate 

Critica   W. Jager  Il simposio secondo Platone  (Fot)  

Protagora 320c-322d    Il progresso umano   

Protagora 318-319b*   (Fot)  L’arte politica non si può insegnare  

Platone, Repubblica 539-540c  Programma per filosofi e governanti  

Lettera VII 324b-326b    Il rifiuto della carriera politica  

Fedone 84d-85b*    Il canto del cigno 

Scheda   Il lessico della ricerca filosofica  

 Isocrate 

Notizie biografiche – Le opere – Il mondo concettuale – Lingua e stile 

Panatenaico 30-33    Profilo del saggio  

Panatenaico  95-96* (Fot)   L’oratore giustifica il tono del suo discorso  

Areopagitico 64-65*    In democrazia Atene ebbe i momenti migliori 

(Fot) 

Filippo 6, 95b  * (Fot)   Filippo riorganizzi i Greci contro i barbari   

Filippo 5,134 -137* (Fot)   Tutti possediamo un corpo mortale  

Isocrate, Contro i Sofisti 14-18  Il metodo educativo di Isocrate   

Isocrate, Antidosi 261-271   Propedeuticità della filosofia 

 Aristotele  

Notizie biografiche – Le opere: scritti acroamatici e essoterici – Mondo concettuale – Lingua 

e stile 

Politica 1274b-1275a *(Fot)   La definizione di polis  

Politica 1279a-1280*    Le forme di governo  

Aristotele     Il programma educativo 

 La commedia e Menandro 

La commedia di mezzo – la commedia nuova – Menandro: notizie biografia – Le opere – 

Caratteri della commedia menandrea – Mondo concettuale  - Lingua e metrica 

Menandro   Il misantropo e il servus currens 

 

IL PERIODO ELLENISTICO 



L’Ellenismo – La situazione politica - Caratteristiche dell’ellenismo – I nuovi centri della 

cultura 

 Callimaco 

 Notizie biografiche – Le opere e la poesia callimachea – lingua e stile 

Aitia fr.1 Pfeiffer 1-38   Il prologo contro i Telchini   

Aitia fr.75 Pfeiffer     Aconzio e Cidippe 

 Apollonio Rodio 

Notizie biografiche e opere – Le Argonautiche – Lingua e stile 

Argonautiche III442-471   L’amore di Medea    

Argonautiche III 616-664; 774 – 824 La grande notte di Medea 

Argonautiche III 948 – 1024   Incontro tra Medea e Giasone  

 Teocrito:  

Notizie biografiche – le opere: gli Idilli – Mondo concettuale – Lingua e stile 

Idilli VII 1 -51; -128 – 157   Simichida e Licida   

Idilli XI      Il Ciclope    

 L’epigramma ellenistico  

Le caratteristiche – Le raccolte – Le scuole 

La scuola dorico-peloponnesiaca:  

Leonida (Epitafi – Autoepitafio);  

Anite (L’infanzia e gli animali; Mors immatura; locus amoenus)  

Nosside (Nulla è più dolce dell’amore; Ritratto di Melinna; Il mio nome è Nosside): 

La scuola ionico-alessandrina 

Callimaco (Due epigrammi letterari) 

Asclepiade (Sofferenze d’amore) 

La scuola fenicia:  

Meleagro, (Eros, selvaggio demonio)  

 La storiografia ellenistica – Storici di Alessandro – La cosiddetta ”Storiografia 

tragica” 

 Polibio:  

Notizie biografiche  - Le opere – Il periodo storiografico di Polibio – Mondo concettuale – 

Lingua e stile 

Storie I 1-3*   Proemio   

Storie    La teoria delle costituzioni 

Storie    Colloquio tra Annibale e Scipione 

Polibio    Polibio e Scipione 

 

LETTERATURA DELL’ETA’ IMPERIALE 

La Seconda Sofistica; Luciano; La storia vera e i Dialoghi 

Luciano   Il compito dello storico  Come si deve scrivere la 

storia  

 La biografia e Plutarco.  



Notizie biografiche – Le opere: le Vite parallele e i Moralia – Mondo concettuale  - Lingua e 

stile 

Vita di Alessandro 1*  Storia e biografia   

 Il romanzo di età ellenistica 

Longo Sofista  Le avventure pastorali di Dafni e Cloe Primi sintomi d’amore 

 La tragedia attica 

Euripide, Medea (lettura integrale del testo in traduzione italiana) 

Lettura in lingua (metrica del trimetro giambico), traduzione e analisi dei versi 

Euripide, Medea  vv. 214-270   I episodio I scena 

Euripide Medea  vv. 271-315; 364 -385  I episodio II scena 

Esame di nuclei tematici in italiano con rimandi al testo greco 

Euripide Medea  vv.1000 – 1115  V episodio        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: MARINI MAURO 

La classe ha evidenziato sin dal mio arrivo una situazione in cui le basi culturali degli alunni 

erano piuttosto omogenee con sufficienti competenze grammaticali ma poca abitudine a parlare 

in lingua inglese. L'intera classe ha cercato di adeguarsi alla differente metodologia attraverso 

uno studio approfondito e spirito collaborativo. Comunque, si è reso necessario un lavoro di 

approfondimento degli argomenti già trattati negli anni precedenti e una spiegazione 

particolareggiata dei nuovi argomenti da trattare. 

 In questo modo gli alunni sono stati guidati in un percorso didattico che hanno gradito 

e che li ha condotti a dei risultati soddisfacenti. Naturalmente non tutti hanno raggiunto i 

risultati desiderati, nonostante abbiano cercato in tutti i modi di migliorare le proprie 

conoscenze. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono stati adottati quelli inseriti nel 

P.O.F. d’Istituto. 

Le verifiche scritte e orali sono state basate sugli argomenti letterari e storici studiati 

durante l’anno scolastico e, in alcuni casi, “reading and listening” in preparazione alla prova 

INVALSI. Il metodo didattico si è basato principalmente su lezioni frontali, ma si è fatto largo 

uso di metodologie multimediali come, ad esempio, la visione di filmati in lingua inglese su 

autori o periodi storici e ricerche degli alunni su alcuni autori e periodi storici.  

  

     Il programma è stato svolto per intero cercando di unire gli argomenti letterari con la 

realtà storica e la civiltà anglosassone dei periodi presi in considerazione, anche attraverso la 

lettura e l’analisi di brani tratti dal libro di testo. Inoltre, durante la prima parte dell’anno 

scolastico, si sono svolte numerose simulazioni della prova INVALSI con l’uso di un libro di 



preparazione alla certificazione Cambridge, dunque un ripasso delle più importanti strutture 

grammaticali, inserendo anche “reading and listening comprehension”. 

     L'abilità linguistica è tutto sommato soddisfacente e la disciplina è buona e, 

comunque, si è potuto notare un miglioramento di ogni alunno rispetto alle condizioni di 

partenza. 

Il libro di testo risulta di buona qualità. 

Il rapporto con le famiglie è stato discontinuo. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: MARINI MAURO 

Alcune unità ( 1, 2, 3, 6) del libro “Objective First” C.U.P. 

The Edwardian Age 

Securing the vote for women: The “Suffragettes” 

World War I 

Modern poetry: tradition and experimentation 

The War Poets: “Dulce et Decorum Est” Wilfred Owen 

The Easter Rising and the Irish war of Independence 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

The Waste Land (1922) “The Burial of the Dead” “Unreal City” 

The Objective Correlative: Eliot and Montale 

Sigmund Freud: a window on the unconscious 

David Herbert Lawrence: an intense mother-son relationship 

“The rose bush” Sons and Lovers (1913) 

The modern novel: The stream of consciousness and the interior monologue 

Joseph Conrad and imperialism: “The chain-gang” Heart of Darkness (1902) 

James Joyce: a modernist writer 

“Eveline” Dubliners (1914), “Gabriel’s epiphany” 

Virginia Woolf and ‘moments of being’ 

“Clarissa and Septimus” Mrs Dalloway (1925) 

The USA in the first decades of the 20th century 

Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 

The Great Gatsby (1925) “Nick meets Gatsby” 

Britain between the wars 

World War II and after 

The dystopian novel 

George Orwell and political dystopia 

“Big Brother is watching you” Nineteen Eighty-Four (1949) 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

“Nothing to be done” Waiting for Godot (1952) 

Mid-century America 



Jack Kerouac and the Beat generation 

“Into the West” On the Road (1957) 

The Civil Rights Movement in the USA 

M. L. King:“I have a dream” 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

A.S. 2018/2019 

Prof. PAOLO RICCI    

    CLASSE V E 

  

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha mostrato interesse per la disciplina, una adeguata 

partecipazione all'attività didattica ed ha raggiunto un buon livello di profitto, con alcune punte 

ottimali. 

La classe, nel suo complesso, ha raggiunto gli obiettivi didattici programmati. 

  

La metodologia è stata articolata in lezioni frontali e dialogate. L' opera 

d'arte è stata analizzata nei suoi significati, nelle sue componenti  materiche  e tecniche ed è 

stata contestualizzata nell'ambiente storico-culturale di produzione. 

L’analisi del testo figurativo ha rimandato a considerazioni desunte da altri campi del sapere, 

primo fra tutti quello storico-filosofico e letterario. 

Si sono effettuate verifiche orali e scritte, le une attraverso colloqui individuali e/o collettivi e 

domande estemporanee dal posto, le altre come simulazione di terza prova. 

I criteri di valutazione sono stati: 

-  conoscenza dei contenuti disciplinari 

-  padronanza degli aspetti strutturali di un testo 

-  possesso di un lessico disciplinare adeguato e specifico 

-  capacità di attuare collegamenti interdisciplinari 

  

Il programma è stato svolto secondo le linee programmate, le Avanguardie storiche saranno 

completate nel corso del mese di maggio. 

I rapporti scuola-famiglia sono stati buoni, nell’ambito della reciproca stima e fiducia. 

                                                                                                                                  

 

  

 

 

 

 

 

  



                          PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

  Prof. PAOLO RICCI      

 

 Il Neoclassicismo, Johann Joachim Winckelmann. 

 Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche che si abbracciano, Adone e 

Venere, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le grazie, Monumento funebre a 

Maria Cristina d’Austria. 

 Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, 

Leonida alle Termopili, Marte disarmato da Venere 

 Jean-Auguste-Dominique Ingres: L’Apoteosi di Omero, Il sogno di Ossian, La grande 

odalisca. 

 Il Romanticismo. 

 Francisco Goya: Maja vestita, Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

 Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen, Mare artico. 

 Constable: la poetica del pittoresco; Studio di nuvole a cirro, Cattedrale di Salisbury. 

 Turner: la poetica del sublime; Ombra e tenebre la sera del diluvio. 

 Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Alienata con la monomania del gioco.    

 Eugène Delacroix: La barca di Dante,  La Libertà che guida il popolo, Il rapimento di 

Rebecca. 

 Francesco Hayez: Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Pensiero 

malinconico, Il bacio. 

 Il Realismo. 

 Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore, Fanciulle 

sulla riva della Senna. 

 L’architettura del ferro in Europa: Palazzo di Cristallo a Londra; Torre Eiffel a Parigi; 

Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 

 L’Impressionismo. 

 Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères. 

 Claude Monet,  Impressione sole nascente, Studio di figure en plein air, La cattedrale 

di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 

 Edgar Degas: La lezione di ballo, L’assenzio. 

 Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, 

le bagnanti. 

 Il Postimpressionismo. 



 Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna di 

Sainte-Victoire. 

 Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Il ponte di Langlois, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 L’Art Nouveau. William Morris, Victor Horta, Antoni Gaudì. 

 Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae, la culla. 

 I Fauves. Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 

 L’Espressionismo. Il gruppo “Die Brucke”. Ernst Ludwig Kirchner, Cinque donne per 

la strada. Due donne per strada, Strada a Berlino. 

 Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, 

il grido, Pubertà.                   

 Le Avanguardie del Novecento. 

 Il Cubismo. Cubismo analitico e Cubismo sintetico. 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di acrobati con scimmia, Les 

demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard,   I tre musici;  Guernica. 

 Il Futurismo: Filippo Tommaso Martinetti e il Manifesto. 

 Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo, I e II versione; Forme uniche nella 

continuità dello spazio.   

 Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta. 

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

 Il Surrealismo. André Breton e il Manifesto. 

Max Ernst: La vestizione della sposa. 

Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 

René Magritte: L’uso della parola I, Le passeggiate di Euclide. 

Salvador Dalì: Costruzione molle, Sogno causato dal volo di un’ape. 

 L’Astrattismo: Vasilij Kandinskij. 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA  E FISICA 

Prof.ssa Angela Speranza 

 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

  

La classe quinta E è costituita da 21 studenti, tutti  dal comportamento piuttosto corretto e 

responsabile  durante le attività didattiche. 

L’attenzione e la partecipazione alle lezioni sono state sempre piuttosto  adeguate 

all’impegno richiesto. 

Nel corso dei quattro anni precedenti  sono stati realizzati interventi sul metodo di lavoro, 

mediante una didattica anche individualizzata e lavori di gruppo per la soluzione dei 

problemi, che consentisse  il raggiungimento degli obiettivi fissati nelle programmazioni e  

durante questo anno scolastico  sono stati registrati diversi risultati positivi che tale 

metodologia ha prodotto. 

Sono state  realizzate  diverse esercitazioni di matematica in classe  e sollecitata sempre  

una partecipazione attiva da parte di tutti gli studenti. 

Durante questi   anni   si è delineato  un     gruppo di    studenti     interessati e motivati 

all'apprendimento di queste discipline, che ha maturato un buon metodo di studio anche 

mediante un approccio teorico con l’uso di un linguaggio specifico e rigoroso, che 

raggiunge in modo  soddisfacente  tutti gli obiettivi fissati. 

Altri studenti si sono molto impegnati per il superamento delle    difficoltà emerse  e si è 

potuto registrare  un miglioramento dei risultati, soprattutto in relazione ai livelli di 

partenza, partendo  dall’analisi grafica di funzioni razionali fratte e giungendo  

successivamente a delineare i metodi teorici che caratterizzano lo studio delle funzioni. 

Per quanto concerne l'insegnamento della fisica sono stati introdotti cenni di fisica 

moderna sulla relatività ristretta. 

Le verifiche di fisica effettuate non hanno mai previsto la risoluzione di esercizi o problemi 

perché, data la vastità dei contenuti da trattare ed il poco tempo a disposizione, sono stati 

risolti pochissimi esercizi in classe e  solo sui primi argomenti svolti, dando più spazio alla 

trattazione teorica e cercando di curare il più possibile l’uso dei linguaggi specifici. 



MATEMATICA 

CONTENUTI TRATTATI 

Funzioni  reali di variabile reale. Funzioni pari e  dispari. Il dominio di una funzione. 

Esercizi di ricerca del dominio per le funzioni algebriche razionali intere e fratte. Cenni 

sulle funzioni definite per casi e loro grafici. 

Gli zeri di una funzione e studio del segno. 

I limiti. Intervalli ed intorni di un punto. I punti di accumulazione e i punti 

Isolati. Le definizione di limite al finito e all’infinito. Il limite destro e il limite sinistro. 

Rappresentazione grafica dei limiti e  asintoti: verticale, orizzontale, obliquo. 

Teoremi sui limiti con dimostrazione: Unicità, Permanenza del segno,Confronto. 

Le operazioni sui limiti, somma, prodotto e quoziente di due funzioni (senza dimostrazione). 

Forme indeterminate : +∞-∞ ,∞∙0,0∕0,∞∕∞. Esercizi su queste forme  indeterminate per le 

funzioni razionali fratte. I limiti notevoli trigonometrici :  

1)lim( (senx )∕x)=1 con x→O,2) lim ( 1- cosx)/x=0 con x→O,3)lim( 1- cosx)/x^2=1/2  con 

x→0  con dimostrazione.  

Le funzioni continue: definizione di funzione continua, i punti di discontinuità di prima, 

seconda e terza specie. Esercizi di ricerca dei punti di discontinuità per le funzioni razionali 

fratte. 

 Gli asintoti: la ricerca degli asintoti orizzontali e verticali, ricerca degli asintoti obliqui. 

 Il grafico probabile di una funzione. 

La derivata di una funzione: il rapporto incrementale, definizione della derivata di una 

funzione, derivata in un punto come coefficiente angolare della retta tangente alla curva 

nel punto stesso. 

Il calcolo delle derivate.  I punti stazionari, i punti di non derivabilità: punto angoloso, 

cuspide, flesso a tangente verticale. 

Continuità e derivabilità, teorema: se una funzione è derivabile allora è  anche continua 

(con dimostrazione). 

Le derivate fondamentali: derivata di una funzione costante, di x2    senx,  cosx,  ex, ln x  

senza  dimostrazioni. 

Derivata della somma, del prodotto e del rapporto di due funzioni senza dimostrazione. 

Derivata di una funzione composta. Esercizi sulle derivate. 

Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. I punti stazionari: massimi,minimi e flessi a 

tangente orizzontale e derivata prima. 

Lo studio completo del grafico di una funzione razionale fratta. 

L’integrale indefinito: le primitive, definizione di integrale indefinito,proprietà di linearità. 

Integrali indefiniti immediati: 

∫1dx ,∫xdx,  ∫xndx ,  ∫exdx , ∫(1∕ x )dx ,∫sen x dx , ∫cos x dx. 

Esercizi sugli integrali immediati. 



CONTENUTI TRATTATI  

FISICA 

La carica elettrica e la Legge di Coulomb. 

Elettrizzazione per strofinio e per contatto. I conduttori e gli isolanti. 

Definizione operativa della carica elettrica, l’elettroscopio, conservazione della carica 

elettrica. La legge di Coulomb, la costante dielettrica. 

Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

Elettrizzazione per induzione. 

Il campo elettrico e il potenziale. 

Il vettore campo elettrico, definizione,campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Le linee del campo elettrico. 

Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 

Il flusso del Campo elettrico e il Teorema di Gauss con dimostrazione. 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, definizioni. 

Le superfici equipotenziali, deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

Fenomeni di Elettrostatica. 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

Localizzazione della carica, valore della densità superficiale di carica. 

Campo elettrico e potenziale elettrico in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

Teorema di Coulomb. La capacità di un conduttore. 

La capacità di una sfera conduttrice isolata. Il condensatore. 

La corrente elettrica continua. 

Intensità della corrente elettrica. I circuiti elettrici. Collegamento in serie, 

in parallelo. La prima legge di Ohm: la Resistenza elettrica, la differenza 

di potenziale, l’intensità di corrente. Calcolo delle resistenze equivalenti 

per circuiti collegati in serie e in parallelo. La seconda legge di Ohm, 

la resistività e la temperatura. 

Fenomeni magnetici fondamentali. 

I magneti naturali e le sostanze ferromagnetiche, il campo magnetico, 

il campo magnetico terrestre, le linee del campo magnetico, confronto 

tra campo elettrico e campo magnetico. Esperienza di Oersted, campo 

magnetico generato da un filo percorso da corrente. 

Esperienza di Faraday. Forze tra correnti, legge di Ampère, intensità  del campo 

magnetico, Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Valore del campo magnetico generato da un filo, Legge di Biot-Savart. 

La forza di Lorentz. La forza magnetica che agisce su una carica in moto. 

Il flusso del campo magnetico, il Teorema di Gauss per il 

magnetismo. 

L’induzione elettromagnetica. La corrente indotta, La legge di Faraday-Neumann, 

cenni. 

La teoria della relatività ristretta 

Il concetto di simultaneità. Dilatazione dei tempi. Il paradosso dei gemelli. 

La contrazione delle lunghezze. 



 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

Gli obiettivi sulle competenze sono stati raggiunti in modo piuttosto soddisfacente; anche 

l’uso del linguaggio specifico è stato acquisito da un buon numero di studenti. 

L’acquisizione dei temi proposti risulta nel complesso mediamente positiva sia in 

matematica che in fisica. 

  

  

Libri di testo utilizzati: Bergamini-Barozzi-Trifone_ 5 MATEMATICA azzurro seconda 

edizione con Tutor_ ZANICHELLI 

 Caforio – Ferilli FISICA! Pensare la Natura _ LE MONNIER SCUOLA 

  

  

IL DOCENTE 

Angela Speranza 

  



  

 Materia d’insegnamento: Scienze Motorie 

Profilo della classe 

 

La classe risulta costituita da 21 studenti, 9 maschi e 12 femmine. Nel corso degli anni hanno 

mostrato un crescente interesse per le attività sportive, e un comportamento corretto e partecipe, 

che ha consentito di sviluppare il programma di scienze motorie in maniera esauriente. La 

partecipazione alle lezioni è sempre stata attiva, alcuni studenti della classe ha mostrato 

impegno ed entusiasmo anche per le attività extracurriculari, come tornei d’istituto e gare su 

varie discipline dei giochi sportivi studenteschi, ottenendo spesso risultati di buon livello. La 

classe nell’ultimo anno ha sperimentato attività nuove, come il nuoto e il crossfit , che ha 

permesso a 8 classi della nostra scuola di sviluppare per tutto l’anno le lezioni di scienze 

motorie presso la vicina struttura sportiva Rari Nantes. 

 

Conoscenze: 

 

La classe ha acquisito nel corso degli anni conoscenze buone delle varie aspetti discipline 

sportive. 

 

 

Competenze: 

 

La classe nel complesso ha raggiunto un livello di competenze più che buono nelle varie attività 

proposte, dimostrando di saper utilizzare le gestualità motorie apprese in maniera adeguata e 

di aver raggiunto una tecnica esecutiva di buon livello. 

 

 

 
Argomenti e materiali della disciplina: 

 

 

 

 Nuoto: 

test d'ingresso. 

Esercitazioni propedeutiche per i vari stili graduati per livelli di partenza. 

Tuffi dal blocco di partenza. 

Attività differenziata su tre livelli: nel primo livello esercitazioni di acquaticità, galleggiamento 

e strutturazione degli apprendimenti di base dei vari stili natatori; 

nel secondo livello, affinamento delle tecniche natatorie attraverso esercitazioni con gestualità 

parziali e complete degli stili; 

nel terzo livello ulteriore affinamento tecnico con maggiore impegno per lo sviluppo della 

resistenza e della velocità esecutiva. 

Nel secondo blocco si è cercato di affinare per tutti e tre i livelli la precisione di esecuzione del 

gesto e si è lavorato anche sul condizionamento organico proponendo lavori in prove ripetute 

su varie distanze e sui vari stili. 

Si è anche lavorato su forme di potenziamento muscolare in acqua con esercitazioni specifiche 

della pallanuoto, del nuoto sincronizzato anche con uso di pinne. 

Esercitazioni di nuotata in apnea. 



Esercitazioni sui tuffi con particolare attenzione al tuffo di partenza. 

 

 Attività di ginnastica in palestra(crossfit): 

 

nei blocchi di attività in palestra è stata utilizzata l’attività di crossfit. 

Sono state proposte forme di riscaldamento generale a corpo libero e con attrezzi, 

esercizi coordinati per l’esecuzione di: piegamenti a terra sulle braccia, trazioni alla sbarra, 

affondi, salita alla fune, verticale rovesciata, simulazione di vogata. 

Alla fine di ogni blocco di attività gli studenti sono stati sottoposti a test di valutazione degli 

esercizi appresi 

 Pallavolo: 

La classe ha partecipato ai tornei d’istituto di pallavolo e di tennis tavolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RELAZIONE DI SCIENZE 

Docente: Alessandra Cerrone 

  

La classe, che seguo dallo scorso anno scolastico, è composta da studenti e studentesse 

intellettualmente vivaci, che hanno mostrato livelli diversi di interesse, di attenzione e di 

impegno profusi nei confronti del lavoro proposto. 

In generale una parte della classe ha partecipato in modo propositivo alle lezioni, le ha 

arricchite con i propri interventi, ha lavorato con continuità e motivazione raggiungendo 

risultati più che buoni. In particolare alcuni studenti mostrano di aver acquisito una piena 

consapevolezza di quanto studiato. Per un’altra parte della classe l’approccio con la materia è 

stato indubbiamente meno coinvolgente. 

Alcuni studenti hanno comunque lavorato con un certo impegno riuscendo a raggiungere 

risultati discreti, altri in modo discontinuo e poco organico raggiungendo risultati sufficienti. 

Le lezioni si sono svolte per lo più in modo tradizionale (lezioni frontali) cercando di stimolare 

la discussione e il confronto costruttivo. Si è fatto ricorso a schemi, slide e video proiettati sulla 

LIM. Soprattutto per la parte riguardante le biotecnologie il libro di testo è stato integrato con 

articoli tratti da siti web scientifici. 

Nel mese di aprile la classe ha partecipato ad una lezione sull’inquinamento marino da plastiche 

e microplastiche, tenuta da un biologo marino nella nostra scuola. 

Per le Scienze della Terra, diversamente da quanto programmato all’inizio dell’anno, non sarà 

trattata la parte riguardante la tettonica delle placche, per mancanza di tempo dovuta a 

situazioni contingenti e legate ai numerosi impegni che gli studenti hanno dovuto affrontare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

Libro di testo: B. Colonna - A. Varaldo, Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie, Scienze 

della Terra, Pearson ed. 

Prima di intraprendere lo studio della biochimica è stato necessario trattare un argomento di 

chimica organica che non era stato possibile affrontare lo scorso anno. 

  

CHIMICA ORGANICA 

❏ Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazione di 

esterificazione 

                                                    

BIOCHIMICA 

Biomolecole 

❏ La stereoisomeria. Enantiomeri: attività ottica e biologica 

❏ Carboidrati, caratteristiche e funzioni. Monosaccaridi: forme D e L, forme cicliche. 

Oligosaccaridi. Polisaccaridi 

❏ Lipidi, caratteri generali e funzioni. Acidi grassi mono e polinsaturi. Trigliceridi, 

fosfolipidi, terpeni e steroidi 

❏ Proteine, struttura e caratteristiche degli amminoacidi, legame peptidico, strutture 

proteiche, funzioni delle proteine. Enzimi, ruolo e meccanismo d’azione, enzimi 

allosterici e loro regolazione 

❏ Acidi nucleici, struttura e funzioni dei nucleotidi, DNA e RNA. 

Metabolismo 

❏ Funzioni del metabolismo 

❏ Il metabolismo energetico, trasportatori di energia ed elettroni 

❏ Il catabolismo dei glucidi: glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto elettronico e 

fosforilazione ossidativa 

❏ Le fermentazioni lattica e alcolica 

❏ Esempio di regolazione del metabolismo: controllo della glicemia 

Biotecnologie 

❏ Definizione e visione d’insieme 

❏ Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, separazione di frammenti 

tramite elettroforesi, ligazione. PCR. Clonaggio del DNA e vettori di clonaggio 

❏ L’editing genico con il sistema CRISPR/Cas9 

❏ Clonazione di organismi eucarioti 

❏ Le cellule staminali 

❏ Progetto genoma umano 



❏ Applicazioni terapeutiche: staminali e trapianti cellulari, terapia genica, produzione di 

farmaci e vaccini. 

❏ Biotecnologie e agricoltura: le piante geneticamente modificate. 

  

SCIENZE DELLA TERRA 

Per lo studio dei fenomeni sismici, che si è reso necessario poiché non affrontato lo scorso 

anno, si è fatto riferimento al libro di testo dell’anno precedente E. Lupia Palmieri - M. Parotto, 

Il Globo terrestre e la sua evoluzione, edizione blu: Minerali e rocce. Vulcani. Terremoti, 

Zanichelli ed. 

❏ Fenomeni sismici: teoria del rimbalzo elastico e tipi di onde. Sismografi, scale sismiche 

❏ La Terra come sistema chiuso, le sfere geochimiche, i cicli biogeochimici del carbonio 

e dell’azoto. Bilancio radiativo, effetto serra 

❏ Le risorse naturali, i combustibili fossili 

❏ Il cambiamento climatico, variabilità naturale e fattori antropogenici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

STORIA E FILOSOFIA 

 

Prof.ssa Patrizia Nunnari 

 

Gli studenti hanno manifestato inizialmente preoccupazione per il cambio del docente: la 

sottoscritta è subentrata in questo anno scolastico come docente di storia e filosofia.. Non è 

stato pertanto facile creare inizialmente un clima di fiducia e di stima reciproca. Nel corso 

dell’anno però la relazione educativa si è gradualmente stabilizzata in un rapporto produttivo e 

sereno.  

Il gruppo classe si è presentato da subito piuttosto eterogeneo sia sul piano motivazionale che 

sul piano dell’impegno rispetto alle materie d’insegnamento e alle attività di studio e di 

organizzazione dei contenuti di apprendimento. Grazie alle qualità particolarmente formative 

della disciplina filosofica e per la sua profonda trasversalità, e’ stato possibile promuovere 

moduli ponte fra le discipline, favorendo così la possibilità di far maturare quelle competenze 

indispensabili per un apprendimento significativo. Sul piano del profitto, si è riscontrato un 

gruppo trainante capace di attuare stili di apprendimento originali e significativi, di esempio 

per il resto dei pari. Anche il gruppo di alunni con un rendimento meramente sufficiente, ha 

dimostrato comunque, seppur non in maniera costante, nel corso dell’anno scolastico, una 

sensibile crescita nella motivazione allo studio,nell’impegno e nella elaborazione di quanto 

appreso. Permane però, per alcuni, scarsa motivazione, una certa discontinuità nelle attività di 

studio e nella partecipazione alle attività svolte in classe. Nel corso dell’anno scolastico, per 

quanto riguarda la filosofia, oltre alla direttrice storica (logicamente sequenziale), sono state 

offerti percorsi tematici fra gli autori e argomenti visualizzati anche tramite schemi, mappe 

concettuali e attività di brainstorming, al fine di abituare gli alunni alle associazioni concettuali, 

ai rinvii logici e all’esposizione spaziale dei concetti filosofici e storici trattati. Gli obiettivi 

riportati nella programmazione di inizio anno scolastico in entrambe le discipline sono stati 

raggiunti, se pur all’interno di una situazione, nel profitto, eterogenea. 

 A inizio anno scolastico, i ragazzi hanno condotto delle ricerche sul socialismo ottocentesco: 

i singoli percorsi sono stati messi in relazione   in una grande mappa concettuale visualizzabile 

sul padlet. 

A fine anno scolastico sono state condotte delle ricerche tutte riguardanti argomenti attuali ed 

urgenti e con una relativa declinazione nell’ambito della Cittadinanza globale e dei diritti 

umani. Le presentazioni sono state postate sulla suddetta bacheca multimediale, raggiungibile 

dal link e dal qr code indicati sul documento di classe. Le innumerevoli attività (orientamento, 

ASL, teatro, etc) alle quali il gruppo classe è stato coinvolto durante l’anno scolastico, hanno 

tardato la programmazione, inficiando soprattutto il percorso storico, che si è fermato alla 

Guerra fredda.  

 

 

 

 

Patrizia Nunnari 

 

 

 

 

 



Programma di Filosofia 

 

 

Prof.ssa Patrizia Nunnari 

 
                    

1 Modulo  Hegel: Le basi del sistema, la dialettica, la Fenomenologia dello Spirito 

e le sue figure, la Logica, La Filosofia dello Spirito, La Filosofia della Storia. 

 

2 Modulo Kierkegaard : Critica alla filosofia sistematica, l'esistenza e il singolo, 

gli stadi dell'esistenza, la possibilità e l'angoscia, la disperazione, la fede. 

 

3 Modulo Schopenhauer: Il mondo come fenomeno, la Volontà, il pessimismo, la 

Nolontà (arte, compassione, ascesi). 

 

4 Modulo: Le critiche all’idealismo e la sinistra hegeliana 
 Modulo Feuerbach: La religione come alienazione, la filosofia come antropologia. 

 

5 Modulo Marx : Materialismo storico e dialettica, lavoro e alienazione nel 

sistema capitalistico, analisi dell'economia capitalistica. 

U.D. Continuità e differenze fra Hegel, Feuerbach e Marx :sul concetto di 

dialettica, alienazione e religione 

 

6 Modulo: I caratteri generali del Positivismo – Comte 
 

7 Modulo Nietzsche : Apollineo e dionisiaco, la storia, la morale, la morte di Dio, 

nichilismo passivo e attivo, l'annuncio di Zarathustra, le tre metamorfosi dello 

spirito ( cammello,leone, fanciullino cosmico) l'oltreuomo, la volontà di potenza, 

l'eterno ritorno, l'amor fati. 

 

8 Modulo Freud : La scoperta dell'inconscio, l'interpretazione dei sogni 

(spostamento e condensazione) e il linguaggio simbolico, le associazioni libere, il 

trattamento psicanalitico e il transfert, la sessualità e le sue fasi, la struttura della 

personalità ( es, io e super io), il complesso di Edipo, il totemismo e il tabù 

dell'incesto, Eros e Thanatos, il disagio della civiltà. 

 

 

9 Modulo Jung: I tipi psicologici, l'inconscio personale e  collettivo, gli archetipi, 

il sé. Il sogno anticipatore dell’idea di inconscio collettivo( il sogno della casa). Il 

concetto di “Ombra” e l’interpretazione junghiana della follia nietzscheana. La 

lettura stratigrafica del pensiero nietzscheano secondo la visione Junghiana. 

L’interpretazione del nazismo e la lettura premonitrice sulla seconda guerra 

mondiale. 

 

 U.D. Il rapporto  Freud – Jung 

 

 

10 Modulo Arendt : Vita Contemplativa e Vita Attiva. Labor, Work, Action. Le 

origini del totalitarismo: la massa, il terrore e l’ideologia. La banalità del male e 



il processo di Gerusalemme. La politica nell’antica Grecia come partecipazione 

diretta e come primato dell’azione.  La politica come performance. “Chi sei” e  

“cosa sei” e l’azione teatrale. 

. 

U. D.  Freud e Arendt: L' individuo nella massa e la massa: le caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Testo adottato: E. Berti, Franco Volpi, Storia della filosofia, Laterza. Sono stati 

forniti e condivisi on line numerosi materiali multimediali (ppt  mappe, schede, 

approfondimenti, etc) di supporto allo studio della disciplina.  

 

Sono stati condotti dei lavori di gruppo sul socialismo utopistico a inizio anno 

scolastico. E’ stata prodotta anche una mappa  (con Prezi) che contiene i concetti 

chiave di tutte le ricerche, evidenziando di quest’ultime, le relazioni tematiche. A 

fine anno scolastico sono state condotte delle ricerche su tematiche attuali e 

particolarmente trasversali, con particolari declinazioni su argomenti riguardanti la 

legislazione, la Cittadinanza e la Costituzione. Gli argomenti sono i seguenti: il 

web come risorsa e come gabbia; il rapporto uomo-macchina; l’educazione 

alla sostenibilità, l’antisemitismo ieri ed oggi, le organizzazioni internazionali 

per i diritti umani, il modello economico neo-liberista, il fenomeno migratorio.  

Si rimanda al padlet per visionare i lavori. 

 

https://padlet.com/classe345e/Cittadinanza_e_Costituzione 

 

 

 

                                                                             Prof.ssa  Patrizia Nunnari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/classe345e/Cittadinanza_e_Costituzione


Programma di Storia 

 
Prof.ssa Patrizia Nunnari 

 

Modulo di raccordo-recupero 

 
u.d. a Il Romanticismo: i caratteri generali 

u.d. b.L'età della Restaurazione e le ideologie dell'Ottocento: l'idea liberale, 

democratica e socialista. 

u.d. c. I moti risorgimentali degli anni '20 e '30 fra insurrezioni e ideologie 

u.d. d. Il dibattito negli anni '30 e '40 : Balbo, Gioberti, Mazzini, Cattaneo. 

u.d. e. Il 1848 in Europa 

u.d. f. Il processo di unificazione dello stato italiano: il ruolo politico, economico-

sociale di Cavour. 

 

Modulo   Ricognizione tematico-concettuale del periodo 1850-1900  
  

(analisi per problemi generali del processo di unificazione italiana e tedesca, seconda 

rivoluzione industriale, società di massa, colonialismo e imperialismo). 

 

0. Modulo Luci ed ombre dell'Età Giolittiana 

1. Modulo La società di massa: Taylorismo e Fordismo. 

2. Modulo L’egemonia tedesca sull’Europa: verso la prima guerra mondiale. 

3. Modulo Le Guerre Balcaniche 

4. Modulo La rivoluzione russa. Dalla Nep allo Stalinismo.  

5. Modulo Cause, fronti (cenni) e conclusione della prima guerra mondiale.  

6. Modulo  L’Europa dopo la grande guerra: 1919-29.  

7. Modulo  La crisi del 1929. Cause e conseguenze. The New Deal. 

8. Modulo  Crisi dello Stato liberale e avvento del fascismo. 

9. Modulo  La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich  

10. Modulo La guerra civile in Spagna 

11. Modulo L’Europa dei totalitarismi. 

12. Modulo  Cause, fronti e conclusione della seconda guerra mondiale. 

Moduli ponte fra storia e filosofia: 



● Marx e il socialismo utopistico: tra Positivismo e Seconda rivoluzione industriale. 

● Il concetti di folla e massa sul piano storico e filosofico. 

● Le caratteristiche della massa e dell’individuo nella massa secondo l’analisi 

freudiana  presente in Psicanalisi e società           

● Il concetto di massa nei regimi totalitari per H. Arendt 

● Arendt fra storia e politica : il processo  a Gerusalemme e la Banalità del male. 

Dopo il 15 maggio sarà probabilmente svolto il seguente modulo:              

 

              13. Modulo La Guerra Fredda: la divisione del mondo in due blocchi 

contrapposti (Onu, piano Marshall, Patto Atlantico, Patto di Varsavia, le due 

Germanie).   

      

              Visione e condivisione on line di numerosi materiali multimediali (ppt  

mappe, schede,              approfondimenti, video, etc) di supporto allo studio della 

disciplina.      

   

                                                                                                

Testo adottato: Feltri,Bertazzoni,Neri, Tempi. Dal Novecento ad oggi, Sei. 
 

            

            
   

                                                                                                

                                                                           Prof.ssa Patrizia Nunnari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE IRC  

  

La classe V E è composta da 21  alunni; di cui 14 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. 
 

Albano L. 30/04/2019                                               Prof. Nicola Parisi 

 

 



 
Programma svolto dal  prof. Nicola PARISI 

 
 

MATERIA: I.R.C. 

   

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 V E, 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: 

- 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.  

        Prof. Nicola PARISI 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 

 

 

  

   



   

Allegato 2 

Percorsi pluridisciplinari 

  

  

Linee di programmazione 

Homo sum, humani nihil a me alienum puto  

   Il Consiglio di Classe, alla fine del percorso, in un momento della vita dei ragazzi tutto 

proiettato al futuro, pieno di sfide, tormenti e paure, in un momento di autoriflessione sulle 

proprie capacità e attitudini, quando le  decisioni acquistano un peso specifico decisivo, non 

può non raccogliere la sfida definitiva – per il quinquennio liceale – di definire, come in un 

cerchio che si chiude, il valore, il senso dello studio intrapreso, per esplicitare, oltre i contenuti, 

al di là delle conoscenze, la qualità dell’esperienza compiuta, tutta volta allo sviluppo integrale 

della persona. 

   Non si tratta di circoscrivere in ambiti specifici le competenze più o meno trasversali, ma di 

qualificare la connessione che lega l’esperienza dello studio e di sé al senso delle cose, al ritmo 

del reale, che tende irresistibilmente ad un’unificazione, al significato vero ed esauriente. Lo 

specifico del liceo, come proposta di studio – in questo risiede ancora oggi, e forse proprio oggi 

più di qualche decennio fa, l’importanza di questo corso di studi -  consiste nella riscoperta 

dell’unità “umanistica”, nel senso lato del termine, in una messa a fuoco dell’unità, come 

coscienza della persona, contro forze esterne, omologanti, relativiste, che tendono a frantumare 

l’organicità della trama naturale e ne isolano singoli aspetti, che bloccano il dinamismo del 

rapporto evolutivo della persona, realizzandolo in parzialità disarticolate, che possono condurre 

solo ad affermazioni abnormi ora di uno ora di un altro aspetto. 

   Il Consiglio ha voluto, quindi, sintetizzare i  due obiettivi di crescita, i due percorsi educativi 

alla base dell’intero lavoro, sottolineando il criterio sul quale si sono innestati i contenuti, per 

evidenziare i punti di forza dell’intero tragitto, nella diversificazione e originalità dei singoli, 

non sommatoria numerica di performances, ma creatività, originalità, capacità complessive di 

ogni persona. Si tratta, insomma, di rendere consapevoli i ragazzi dell’apertura culturale a cui 

sono stati esposti, della  autonomia e responsabilità consapevole e personale di ognuno di loro, 

del “rischio” della libertà, come vera finalità dell’intero insegnamento. 

   Due strade, quindi, come fari dell’insegnamento, vigilando sempre con discrezione e rispetto 

della libertà dell’alunno, sollecitandolo sempre alla verifica delle ipotesi delle proprie 

esperienze, potenziando – se richiesto – la sua energia creatrice. 



   La prima finalità è l’acquisizione di un giudizio critico, la capacità di vagliare, tenendo conto 

di tutti i fattori,  nel paragone con il complesso di evidenze, conoscenze, impegno esistenziale, 

strutture originali di cui ognuno è costituito. Il giudizio critico, volgarmente inteso come 

negazione e dubbio, rappresenta, invece, l’espressione umana protesa a scoprire l’essere e le 

sue connessioni, il valore.  Il giudizio critico è l’esito positivo di una consapevolezza, è l’esito 

della comprensione e implica l’intelligenza del significato, l’esperienza in azione, mai 

impressione o ripercussione emozionale. Non è una suggestione,  ma il tentativo di risolvere 

un problema, di affrontare una crisi, verificare un’ipotesi. 

   Fornire lo strumento per potersi cimentare in un giudizio è il compito che ci siamo prefissati.  

  La seconda finalità, sottesa, parallela, necessaria  è, infatti, l’applicazione di un  metodo, 

non del metodo matematico, filosofico, scientifico o umanistico… ma di una chiave personale, 

diversa per ognuno, forgiata attraverso un lavoro sistematico, strutturato, mnemonico all’inizio, 

poi, in un lavoro ad personam, ognuno ha iniziato a trovare la sua strada, sbagliando, 

recuperando, fortificandosi, confrontandosi, acquisendo sicurezza, impadronendosi di un modo 

proprio e unico, cominciando a prendere coscienza delle proprie capacità, dei propri limiti, 

delle proprie attitudini. Non è la fine di un percorso; è l’inizio dell’età adulta. 

   Il Consiglio di classe, ora, può soltanto guardare con attenzione, quasi trepidante al 

cambiamento, può e deve correggere il tiro, può e deve abbassare i voli pindarici senza solide 

pezze d’appoggio, può e deve richiamare ai dati, ai fatti, alle prove, al testo, alla lettera, al 

senso… 

   Abbiamo pensato di fare questo viaggio attraverso nodi tematici espliciti, con una scelta di 

orizzonti vasti in cui sintetizzare il percorso educativo e didattico della classe. 

   Sono nodi volutamente aperti, che lasciano intendere la coerenza interna del percorso e, 

anche se rappresentati schematicamente, enucleano concetti,  che sottendono l’unità intima 

della conoscenza: 

  

1.   Armonia e bellezza.  Rappresenta, come una endiadi, il quid del Liceo classico, un 

legame più forte di qualsiasi connettivo, il valore e il metodo, l'esperienza e il gusto 

estetico.                     

                

2.   L’uomo e il mondo. Fino a quando ci sarà un uomo  sulla terra, ci si interrogherà sul 

senso dell’essere, sul significato del creato, sul meccanismo della vita, dell’amore, del 

dolore, della bellezza. Il mondo è il luogo dove l’uomo esprime il suo desiderio di unità, 

alla ricerca del meccanismo che regola la sua esistenza, quella dei rapporti con l’altro uomo, 



con la struttura della natura, mentre diviene subcreatore di strutture, leggi, regole, 

manufatti, mentre sperimenta, ipotizza, distrugge, ripara, vive. 

3.   Il pensiero tra evoluzione e rivoluzione. La ricerca è la cifra del pensiero; è 

l’atteggiamento della ragione. Il pensiero non ha preclusioni; apre alla realtà totale, supera 

la regola, ne scopre valori intrinseci sempre più profondi, sperimenta le sue possibilità 

estreme: butta il cuore oltre l’ostacolo. Il pensiero osa sfidare la regola, la legge, la 

tradizione: sapere aude. 

  

4.   Tempo e spazio. Per un uomo che usa il cuore e l’intelligenza, i limiti sono la porta 

della conoscenza ed è sempre pronto a superarli. L’esperienza civile, sociale, storica 

dimostrano che l’uomo non è fatto per accettare confini; l’esperienza esistenziale insegna 

che il valore dei limiti è dato dal modo in cui il singolo li vive. 

  

5.   Simboli, forme, parole. Il contenuto e la forma non sono concetti opposti o opponibili. 

Il simbolo tiene insieme il valore e la modalità con cui viene espressa. Esiste una sola parola 

capace di esprimere, di tradurre, di comunicare un dato significato. 

   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Allegato 3 

 

 Griglie valutazione prove scritte e colloquio approvate 

 dal consiglio di classe 
 

  

GRIGLIA 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

  

  

  

 

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 

 



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 

3 



ma perlopiù adeguato strumenti e 

materiali 

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 

                                                       PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

.….. / 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato 4 

Cittadinanza e Costituzione 

  

1- Si allega al Documento di Classe della V E il link e il QR code che rimandano ad una bacheca 

multimediale su cui sono stati postati i prodotti digitali dei lavori di gruppo interdisciplinari 

degli alunni. 

Gli alunni hanno curato le declinazioni su “Cittadinanza e Costituzione” in base agli argomenti 

affrontati, coprendo così varie angolazioni del complesso ambito di educazione alla legalità. 

  

LINK 1  

https://padlet.com/classe345e/Cittadinanza_e_Costituzione 

  

 

  

 

  

  

2- Esperienza di simulazione di un processo penale sulla violenza di genere nell'ambito della 

giornata della legalità: “la Verità e la Giustizia” presso Palazzo Chigi ad Ariccia il 

17/05/2019. 

  

3-  Progetto: “UE torna a scuola” 

 

Dott. Chiara Bellani -  Incontri del 16 e del 17 aprile 2019  

 

 

 

 

https://padlet.com/classe345e/Cittadinanza_e_Costituzione


Esperienze pregresse riconducibili a “Cittadinanza e Costituzione” 

  

-          Preparazione culturale e viaggio d’istruzione a Cracovia con la visita dei Campi di 

Concentramento di Auschwitz-Birkenau (terzo anno). 

-          Progetto “Res Publica”: simulazione di lavori parlamentari. (terzo anno) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 5 

Alternanza scuola-lavoro 

  

  

  

  

 



V E

Classe V sez. E RIEPILOGO ATTIVITÁ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2016/2019

21 alunni CARMINUCCI 
Flavio

CARNEVALI 
Emanuela 

CHICCA 
Matteo

DE LUCA 
Samuele

DE MEDICI 
Arturo

GALLENZI 
Federica

GUERINI 
Francesco

HABOBA 
Nebel 

Carolina 
Sarah

LEUTI 
Carolina NIGRO Sara OTTAVIANI 

Federica
PENNACCHIA 

Francesco
PETRULLI 
Arianna PEZZI Gulia PIPITO' 

Ludovica
RIVA Maria 

Vittoria

SICA 
Michael 
Thomas

SORBELLO 
Simone

SPINETTI 
Milena

USSI 
Edoardo

VALENZANO 
Gaia

TOTALE ALUNNI 
OSPITATI TOTALE ORE

TERZO    
A.S. 2016/2017

FORMAZIONE STORICA Viaggio della memoria presso 
i campi Auschwitz-Birkenau

30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 21 615

Corso “ Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 84

Leonardo Formazione RES PUBLICA art.33 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 21 1470

IMUN Italian Model United Nations 70 70 70 3 210

GCMUN 2017 New York 70 1 70

COMUNE DI ALBANO 11 6 11 7 18 26 6 6 7 18 15 7 7 7 8 15 160

META MAGAZINE 40 40 23 3 103

I.C.FRANCESCO DE SANCTIS 112 1 112

LA SCUOLA ADOTTA L'OPERA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 21 210

0 0

QUARTO 
A.S. 2017/2018

FORMAZIONE STORICA Viaggio della memoria presso 
i campi di Berlino - Ravensbrück

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 21 615

ENEA Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie 34 36 34 36 4 140

OPEN DAY 17 dic 2016 e 21 gen 2017 8 8 8 8 8 5 40

INDA Istituto Nazionale Dramma Antico 80 80 80 80 80 5 400

RADIO LIBERA TUTTI 20 20 20 20 20 5 100

RARI NANTES ALBANO S.S.D. a r.l. 111 1 111

IMUN Italian Model United Nations 70 70 70 70 70 5 350

GCMUN 2018 New York 70 70 2 140

Università Tor Vergata LAB2GO 45 1 45

COMUNE DI ALBANO LAZIALE 42 1 42

Università Sapienza RM1 Dipartimento di Psicologia 70 1 70

Museo Civico di Lanuvio 57 1 57

0 0

QUINTO 

A.S. 2018/2019

Leonardo Formazione IMUN 70 1 70

Università Tor Vergata RM2 Dipartimento di Biologia 40 40 2 80

0 0

RIPETENTI ore svolte nell'anno 2015/2016 57 45

 ORE  TERZO ANNO 125 160 125 121 114 114 114 132 180 175 213 233 184 132 129 184 121 121 121 122 114

 ORE QUARTO ANNO 30 152 50 50 30 72 50 100 188 154 100 64 100 141 188 233 87 50 120 15 136

 ORE QUINTO ANNO 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 70 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0

TOTALE ORE SVOLTE NEL BIENNIO 212 312 175 171 144 186 164 272 368 329 383 297 284 273 317 417 248 171 241 182 250



 

 
 

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 



ASSI CULTURALI / PROFILO EDUCATIVO ABILITÁ ENTI FORMATORI 

 

 
 
 
 R U B R I C A  D E L L E  C O M P E T E N Z E  

6/8 

L ic eo Ginnas io  S ta ta le UG O FO SC OLO  

 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. 

 


