
 

 
 
 
 

Esame di Stato 2019/2020 
 
 

Alcuni recenti riferimenti normativi: 
 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 

13 luglio 2015, n. 107. 

 Nota MI 388 del 17/03/2020 avente ad oggetto: emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza.  

 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e   l'ordinato   avvio 

dell'anno scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato. 

 O. M. n. 197 del 17/04/2020 - 

18/04/2020 avente stesso oggetto. 

 O. M. 10 del 16/05/2020 art. 9 - Documento di classe quinta. 

un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 

a) le attività, 

durante 

(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 2. Nella redazione del documento i consigli di 

classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 

21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti. 3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 

Liceo Classico " U. FOSCOLO "
C.F. 82005420581 C.M. RMPC26000Q
UFVPPY - LICEO CLASSICO - UGO FOSCOLO

Prot. 0001599/E del 30/05/2020 09:04:08
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consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 4. Il documento del 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il "Regolamento recante revisione 

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

 Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico". 

 Norma che modifica il punteggio attribuito tabella di cui all'Allegato A del D.lgs. 62 del 2017 ricalcolando 

simi O.M. n° 10 del 16/5/2020, concernente gli esami di Stato nel 

conversione del credito scolastico, e B, contenente la griglia di valutazione della prova orale".  

 
 
 
 

Documento del Consiglio di classe della 5^ sezione H 
 
 
 

I                      Obiettivi generali del Liceo classico 

II Profilo e dati della classe 

III -  CLIL 

IV Cittadinanza e Costituzione 

V PCTO  

VI  Metodi e strumenti didattici e risorse di rete 

VII Strumenti di verifica 

VIII Criteri di valutazione dei saperi disciplinari 

IX Firme docenti 

 Allegati: 
1) Programmi e relazioni dei singoli docenti per ogni materia 
2) Griglie di valutazione 
3) Rubrica delle competenze percorsi svolti  triennio 2017/2020    

 
 
I) Obiettivi generali del Liceo classico 
 

 

una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 
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tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 

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 ma

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 

 

  
Il percorso sottolinea 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 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute 

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

n. 139/2007 integrato nel 2010, e alla loro acquisizione devono essere orientati i percorsi di insegnamento-

apprendimento. 

 

Tali linee emergono anche nelle Indicazioni Nazionali della Riforma sono esplicitamente ancorate ad 

una impostazione della didattica per nuclei fondanti e contenuti imprescindibili, in sostituzione dei programmi 

 

In linea con q

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. 
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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, 

produzioni video...) in collaborazione con altre discipline e utilizzando le nuove tecnologie, nella convinzione 

mparare 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 

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. 

degli alunni, per moduli disciplinari e pluridisciplinari, finalizzati al conseguimento delle competenze.

 
 

nza sanitaria Covid -19. 

La delibera del Collegio dei docenti N.  38 del 22/04/2020, avente ad oggetto: Valutazione degli 

apprendimenti in modalità Didattica a Distanza (DAD) ha integrato le griglie di valutazione sommative e finali 

adottate nel corrente a -19, che ha introdotto la 

didattica a distanza dal mese di marzo.  

 

 Linee guida relative alle classi quinte 

(Riferimenti: www.liceougofoscolo.edu.it  >> Didattica e alunni >> Valutazione degli studenti >> 

https://liceougofoscolo.edu.it/la-valutazione-degli-studenti e ogni ulteriori indicazioni ministeriale prevista nel DL 

22/2020) 

 

sarà determinata tenendo conto di tutti gli elementi valutativi condivisi e proposti dal corpo docenti nel corso di 

 

 

La valutazione rilevata con la DAD ha necessitato di modalità di verifica e valutazione diverse che si 

fondano, come importante premessa, sul senso di responsabilità e sulla partecipazione attiva degli studenti al 

proprio percorso di apprendimento. 

I docenti e i consigli di classe hanno orientato la valutazione tenendo anche conto:  

  

 delle diverse metodologie adottate nella didattica a distanza 

 delle nuove strategie educative e formative volte alla verifica delle conoscenze e delle competenze 

 della atipicità del contesto DAD.  

  

 del percorso di apprendimento di ciascuno in modalità sincrona e asincrona. 
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Le tipologie di verifica in questa fase potranno essere di tipo, a titolo esemplificativo: 

 Interrogazione- Colloquio strutturate con domande che portino alla luce percorsi logici e collegamenti - 
Esposizione di argomenti  

 
 

 Mappe concettuali, Saggi, T
riflessione, ragionamento, collegamenti, nonché di riferimenti corretti e frutto di elaborazione personale 

 Lavori di gruppo su un compito di ricerca dato, che rilevi competenze quali la capacità di interagire in 
 

 Discussione o Debate, in cui mettere in gioco le diverse competenze linguistiche (L1 e L2), espositive, 
argomentative, di analisi e scelta delle fonti 

 Esperimenti e Relazioni di Laboratorio attraverso cui, dato lo svolgimento di un esperimento, lo studente 
formula ipotesi o redige una relazione, valutabili con griglie analoghe a quelle utilizzate in situazioni 
tradizionali, 

 Test/Prove scritte,  
 Ogni altra tipologia valutativa ritenuta dal docente e dal consiglio di classe utile e funzionale. 

 

 
II) Profilo e dati della classe 5 H 
 
Composizione della classe 
 

Numero degli alunni 

stato  

Numero degli alunni nel 
terzo anno  

Numero degli alunni nel 
quarto anno 

Numero degli alunni nel 
quinto anno  

20 23 23 20 

 
 

Elenco  Alunni  

1 ARGENTINA MARIA CHIARA 
2 BENEDETTI GLORIA 
3 BERDELLIMA EMANUELA 
4 CALVANI LORENZO 
5  
6 ERMINI EMANUELE 
7 FATTORI LORENZO 
8 FONDI GAIA AZZURRA 
9 FUNGHI MATANO ALESSIA GIULIANA 
10 GABRIELLI DOMITILLA 
11 LEVA CECILIA 
12 MONACHINI CAMILLA 
13 MUSCEDERE NICOL 
14 RANDAZZO DARIO 
15 SCARCELLA LAURA 
16 SILVESTRONI PATRIZIO 
17 SIMONE GABRIELE 
18 SPERA SERENA 
19 TIBURZI LORENZO 
20 TROISI MICHELE 
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RELAZIONE DEL COORDINATORE  

 

La classe è composta da 20 studenti, 12 ragazze e 8 ragazzi. 

dimostrato capacità di adattamento a successivi e inattesi inserimenti di studenti che, purtroppo, non hanno 

continuato il regolare percorso didattico. Quasi tutti hanno dimostrato attenzione e rispetto per le differenti 

proposte educative, che cercavano di garantire e salvaguardare una equilibrata gestione relazionale. 

Per alcuni allievi inoltre, si è resa necessaria la compilazione di un condiviso Piano Didattico 

Personalizzato o di un P.E.I sulla base delle certificazioni in allegato, al fine di favorirne il successo formativo.  

Nel corso del triennio non si è avuta continuità didattica con tutti i docenti. Si evidenzia un quadruplo 

cambiamento del docente di Storia e Filosofia; tale avvicendamento è stato segnato anche da un evento triste e 

 

rapporto educativo e un profondo legame emotivo con la classe; tale circostanza ha messo duramente alla prova 

le singole personalità dei discenti. Si segnalano anche un cambiam

anno, un triplice avvicendamento delle docenti di Matematica e Fisica e reiterati cambiamenti dei colleghi di 

sostegno. Nonostante tali variazioni, tuttavia, tutti i docenti hanno saputo coinvolgere i ragazzi creando sempre 

nuove e positive dinamiche relazionali e didattiche che garantissero, comunque, coerenza e continuità degli 

insegnamenti.  

 

Nel corso del triennio gli alunni hanno dimostrato sensibilità e attenzione alle problematiche culturali, 

sociali e ambientali, come testimonia il loro attivo coinvolgimento in diverse iniziative - interne ed esterne  

ne alle conferenze sulla Costituzione, tenutesi in collaborazione con il 

Comune di Albano Laziale. 

cresciuti in responsabilità e impegno nei confronti di se stessi e degli altri, pur con le dovute differenze caratteriali. 

Nel gruppo classe esistono personalità che dimostrano consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità, 

un bagaglio esperienziale e cognitivo da leader, hanno sempre mantenuto un atteggiamento scolastico riservato, 

 

Gli obiettivi formativi e cognitivi generali sono stati pienamente conseguiti. Per quanto riguarda il profitto, 

i docenti c

critiche, sintetiche ed espositive, unite a conoscenze articolate e approfondite; un esiguo gruppo ha conseguito nel 

complesso gli obiettivi minimi, per via di un impegno selettivo e di un metodo di studio che non ha permesso loro 

di colmare completamente le lacune pregresse. 
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Lo svolgimento dell attività didattica del III anno è stato arricchito con l esperienza di CLIL e lezioni della 

Docente di Diritto De Colle, per opportuni rimandi ai principi di cittadinanza e alla Costituzione. 

preventivate (due per la II prova e una ulteriore per la I prova) non sono state svolte a causa della straordinaria 

situazione di DAD, a seguito della pandemia di Covid-19. 

 

Composizione del corpo docente partecipante del consiglio e continuità didattica nel triennio 
 
 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano DENTALE ROSANNA MONTANI JESSICA MONTANI JESSICA 
SILVIA SEMENZIN 
 

Latino CURCIO LINA CURCIO LINA CURCIO  LINA 

Greco CURCIO LINA CURCIO  LINA CURCIO  LINA 

Inglese COSENTINO PATRIZIA COSENTINO PATRIZIA COSENTINO PATRIZIA 

Storia MENICOCCI MARCO FANIA FABRIZIO NANNI LAURA 

Filosofia BILOTTI CHIARA FANIA FABRIZIO NANNI LAURA 

Matematica MASTROMARINO CINZIA LUZI FEDERICA AMADEO PATRICIA 

Fisica MASTROMARINO CINZIA LUZI FEDERICA AMADEO PATRICIA 

Scienze CIUFFINI LAURA CIUFFINI  LAURA CIUFFINI  LAURA 

Storia Arte VITTORINI VIRGINIA VITTORINI  VIRGINIA VITTORINI  VIRGINIA 

Scienze 
motorie 

BARBANTI ORNELLO BARBANTI ORNELLO BARBANTI ORNELLO 

IRC CAPUZZO MARIA 
CHIARA 

OGNIBENE ELISA OGNIBENE ELISA 

Sostegno COSENTINO FRANCESCO 
DARINO LUCIA 
PAOLINO ANNA 

DARINO LUCIA 
MERCIAI GIOVANNA 
PAOLINO ANNA 

DI GENNARO MICHELE 
MERCIAI GIOVANNA 
PAOLINO ANNA 

 
 
 
Attività didattiche integrative svolte dalla classe nel triennio di liceo. 
 
 
La  sospensione delle attività didattiche a marzo ha impedito la partecipazione a convegni e visite guidate; vari 
progetti non sono stati realizzati 
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Attività curriculari 

 Laboratorio teatro contemporaneo 
 

Roma 

 
Attività extracurriculari e Progetti 

  
 

e le opere di Alda Merini, organizzato dalla Prof.ssa Valeri; 
esso si è articolato in tre incontri a scuola, un appuntamento 

Laziale, i
 

 
 

  

2018/2019) 
 Progetto IMUN 

 
Conferenze, Spettacoli, Convegni 

 Laudato sì, con la partecipazione del 

lavoro don Salvatore Surbera. 
 Visita alla Specola Vaticana e partecipazione ad un incontro 

sul tema del rapporto scienza-fede a cura del Direttore e del 
Vicedirettore della Specola, p. G. Consolmagno e p. P. 
Mueller. 

 
 

 Partecipazione alla lezione-concerto: Il Barocco, letteratura, 
poesia...tra le note del pentagramma, presso le Scuderie 
Aldobrandini a Frascati (a.s. 2018/2019) 

 
Comune di Albano Laziale 

 -
  

Visite guidate e viaggi di istruzione STORIA:Viaggio a Cassino a Montecassino, i luoghi della II 

contemporanea.ABC Cultura Regione Lazio 

degli Angeli. 
FISICA: AS 18/19 Percorso di fisica delle attrazioni  Cinecittà 
World 
SCIENZE NATURALI: AS 18/19 Visita al Museo di 

 

Partecipazione a certamina e /o a 
Olimpiadi o contest 

Partecipazione di alcuni studenti alle Olimpiadi di Italiano (a.s. 
2018/19 e 2019/20) 

 
 
 

 
 

obiettivi culturali e formativi   
 

 Potenziare le abilità espressive ed affinare la padronanza dei linguaggi specifici   
 Favorire la consapevolezza dello spessore storico e culturale delle lingue classiche e moderne e 
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promuovere la riflessione sulle interazioni tra diverse culture   
 Potenziare le capacità logiche e di apprendimento, quindi anche le capacità di osservazione, analisi, sintesi, 

confronto  
  

problematizzare e operare collegamenti   
 

 
 
 

  PERCORSO/SNODO PLURIDISCIPLINARE 1 
DONNE e CULTURA 

 
Discipline di 
apprendimento 

Argomenti di programma affrontati Materiali e Documenti 
utilizzati  e/o prodotti 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

G. Flaubert, la figura femminile in Madame Bovary.  
G. Verga, La lupa. 
 Il piacere; 
la fusione panica di Ermione ne La pioggia del pineto. 
Gozzano, La signorina Felicita.  
Alda Merini, la donna e il poeta.  
La donna in E. Montale.  
Beatrice, guida di Dante nel Paradiso. 

Ppt realizzato da un gruppo di 
studenti 

Lingua e 
cultura latina 

Orazio: Cleopatra Seneca:Medea e la nutrice   
Tacito: il matricidio e la figura di Ottavia e Agrippina 
(confronti letterari con eroine tragiche) 

 

Lingua e 
cultura greca 

Euripide: Medea  
 

 

PPT prodotti da ciascun 
discente 

Filosofia -Simone De Beauvoir: 
Il Secondo Sesso, brani dal testo: un'enciclopedia per il 
femminismo. - -Simone Weil: Manifesto per la 
soppressione dei partiti politici. La condizione operaia. 
Azione politica e spiritualità. 
- Hannah Arendt: La banalità del male.  
-Luce Irigaray: La psicanalisi, il linguaggio e il genere. 

 
Questionario 

Storia  H. Arendt.- Origini del Totalitarismo 
Donne, emancipazione e legislazione. 
Il 1946 
Leggi ed emancipazione 
Le madri costituenti 

Analisi e debate 

Lingua e 
letteratura 
inglese 

Storia. Leggi. Indipendenza 
The Suffragettes. 

 
 

Analisi brani, libri in merito e 
poesia 

Matematica   
Fisica La fisica del '900 

Lise Meitner e la posizione della donna nell'ambiente 
scientifico ed il riconoscimento del suo lavoro 

www.youtube.com/watch?v=I
NlFwa9H428 
scienzapertutti.infn.it/rubriche
/biografie/3129-meitner-lise 

 Margherita Sarfatti  
 

Ricerche, video, documenti 

Scienze naturali Rachel Carson e la nascita del movimento 
ambientalista. 

 

Scienze motorie   
Irc Temi di bioetica. Il diritto alla vita.  
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PERCORSO/SNODO PLURIDISCIPLINARE 2 
TOTALITARISMO E GUERRA 

 
Discipline di 
apprendimento 

Argomenti di programma affrontati Materiali e Documenti 
prodotti 

Lingua e letteratura 
italiana 

-  
- Il Futurismo e la guerra 
- La guerra è dichiarata di Majakovskij 
- La guerra in Ungaretti 
-La guerra in Montale 
- Viatico di C. Rebora 
- Uomo del mio tempo di S. Quasimodo 

Ppt a cura di un gruppo di 
studenti. 

Lingua e cultura 
latina 

Virtus e suicidio stoico: Seneca, Petronio e Lucano.  
Tacito: eloquentia e libertà ; Agricola, esempio di 
virtus e resistenza al regime 

 

Lingua e cultura 
greca 

Demostene Filippica I Platone VII lettera. 
Anonimo del Sublime: eloquenza e libertà  

 

Filosofia Le origini del Totalitarismo di Hannah Arendt 
Freud, la pulsione distruttiva 

 

Storia - Le guerre mondiali come guerre totali. 
 - La guerra, la bomba atomica nel carteggio tra 
scienziati e filosofi 

 
ppt 
 

Lingua e letteratura 
inglese 

Storia ed impegno politico. La crudeltà della guerra. 
September 1,1939. 
1984. 
A Farewell to Arms. 
For whom the Bell tolls. 
Homage to Catalonia. 
The War Poets 

Analisi brani,libri e poesia 

Matematica   
Fisica  

La vita e le scelte della comunità scientifica durante 
il periodo del fascismo-nazismo 

https://collezioni.scuola.zanic
helli.it/browsebytheme/sectio
n-fisica/la-scelta-edoardo-
amaldi-e-la-scienza-senza-
confini 

 Nuova Oggettività o Realismo espressionista 
tedesco: George Grosz; Otto Dix.  

 
 

 

Scienze naturali Il concetto di razza dal punto di vista biologico. 
(Letture sull'argomento di alcuni testi di Guido 
Barbujani). 

 

 

Scienze motorie Olimpiadi e nazismo (film Olympia di Leni 
Riefenstahl) 
Olimpiadi di Berlino 1936 

 

Irc Chiesa e biotecnologie.  
 
 
 

TITOLO PERCORSO/SNODO PLURIDISCIPLINARE 3 
 

Discipline di 
apprendimento 

Argomenti di programma affrontati Materiali e Documenti 
prodotti 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Pascoli, Verga; il Carso di Ungaretti; la natura di 
Montale. 

Ppt a cura di un gruppo di 
studenti 
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Lingua e cultura 
latina 

Orazio, Sermones 2,6,77 Seneca: le naturales 
quaestiones Plinio il vecchio: la natura matrigna  
Plinio il Giovane:Vita di campagna e vita di città 

 

 

Lingua e cultura 
greca 

La natura nell'epigramma alessandrino  
Teocrito: ambiente urbano e di campagna 
Il più antico decreto ecologico a noi noto e il suo 
contesto 
www.rossettiweb.it/public/livio/doc/decreto_ecologic
o.pdf 
Le normative ambientali nel mondo greco: il caso di 
Atene  
www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/riviste/hor
mos/.content/documenti/15_Luigi_Gallo_Hormos_10
_2018.pdf 

 

Filosofia -La teoria evoluzionistica: Darwin e Spencer. 
- L'élan vital in Bergson. 

 

Storia La distruzione dell'ambiente naturale ed umano 
causato dalle due guerre. L'impoverimento dei paesi 
causato dal colonialismo. 

 
Debate 

Lingua e 
letteratura 
inglese 

La diversità. Il luogo come protagonista 
 A Passage to India. 
The Town: London,Dublin,New York,USA  

Analisi di brani e libri 

Matematica    
Fisica 

raccontata in letteratura.   

Poesie e brani di poeti e 
scrittori  riportati ad inizio 
capitolo del libro di testo : 
G.Pascoli, E. Praga, 
Montale, G.Carducci, 
E.Dickinson, T. Marinetti, I. 
Calvino 

 : C. Monet, la 
 

 

Scienze naturali I fenomeni atmosferici e i cambiamenti climatici Realizzazione di un ppt da 
parte di ciascun studente 

Scienze motorie   
Irc 

sviluppo sostenibile e i 17 obiettivi. tenuto diocesano per i 
problemi sociali ed un 
incontro con il Direttore 

 lavoro don 
Salvatore Surbera 

 
 

TITOLO PERCORSO/SNODO PLURIDISCIPLINARE 4 
IL TEMPO E LA MEMORIA 

 
Discipline di 
apprendimento 

Argomenti di programma affrontati Materiali e Documenti 
prodotti 

Lingua e 
letteratura italiana 

- Il romanzo in prima persona come ricordo e 
riflessione in Pirandello.  
- Il romanzo in prima persona come ricordo e 
riflessione in Svevo. 
-Sentimento del tempo, Ungaretti 
- Il ricordo in Montale. 
-  

Ppt a cura di un gruppo di 
studenti 
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- Il ricordo della guerra (cfr. tema Totalitarismo e 
guerra) 

Lingua e cultura 
latina 

Orazio, Carpe diem. Seneca De brevitate vitae. Gli 
occupati. Il tempo labirintico nel Satyricon di 
Petronio. La storiografia tacitiana 

 

Lingua e cultura 
greca 

Epigramma ellenistico. Il tempo nella storiografia di 
Polibio. Marco Aurelio. 

 

Filosofia La durata in Bergson  
Storia La memoria della Shoah  
Lingua e 
letteratura inglese 

 
Eveline. The Dead. Waiting for Godot. The Waste 
Land. 
Mrs Dalloway. 
A moveable Feast. 

Analisi brani,libri e poesia 

Matematica Il concetto di tempo secondo Einstein  
Fisica   

 Arte Metafisica:  
Giorgio De Chirico  

 
Compenetrazione e simultaneità  
di epoche storiche e luoghi.  
Surrealismo:  

 
Della memoria.  

 

Scienze naturali Il fattore tempo nelle reazioni che avvengono nella 
cellula: la velocità di reazione  e gli enzimi. 

 

Scienze motorie   
Irc   

 
 
 

TITOLO PERCORSO/SNODO PLURIDISCIPLINARE 5 
 

 
Discipline di 
apprendimento 

Argomenti di programma affrontati Materiali e Documenti 
prodotti 

Lingua e 
letteratura italiana 

-  
-  
- 
del desiderio, il poeta vate e superuomo di 

Simbolisti, il poeta fanciullino di Pascoli, il poeta in 
Gozzano e Corazzini, il poeta di Palazzeschi, il poeta 
palombaro di Ungaretti, il poeta di Montale, il poeta 

 

Ppt a cura di un gruppo di 
studenti 

Lingua e cultura 
latina 

A se impetrare. cercare in sé il dio(Seneca)  
Apuleio Metamorfosi 

 

Lingua e cultura 
greca 

Il sapiens stoico (Marco Aurelio)  
Luciano Storia vera 

 

Filosofia La psicanalisi: Freud. Jung. 
La scuola di Francoforte: La teoria critica della 
società 

 

Storia Le tragedie nei due dopoguerra. 
Identità nazionali;lutto; perdita di senso; malattia. 

 

Lingua e 
letteratura inglese 

La moderna QUEST nelle opere degli autori 
 Eliot. Forster. 
Joyce. Kerouac 

Analisi brani,libri e poesie 
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Matematica   
Fisica   

 : 
I Manifesti surrealisti e le influenze dei concetti 

 
Max Ernst (tecniche automatiche e flusso di 
coscienza); 

-  

 
 

collettiva). 
 

 

Scienze Naturali Le biomolecole  e il metabolismo energetico: da cosa 

viventi. 

 

IRC La comunicazione e i social. 
 

 

 
 

TITOLO PERCORSO/SNODO PLURIDISCIPLINARE  
CLIL INTERDISCIPLINARE : GUERNICA 

 
ssa Bertoli per Inglese e prof.ssa Nanni per Storia e Filosofia) hanno 

svolto un modulo di 5 ore per presentare il tema, discutere, fare attività laboratoriale di gruppo. Gli studenti 
hanno poi elaborato un percorso per ognuno dei 5 gruppi tematici.  

Discipline di 
apprendimento 

Argomenti di programma affrontati Materiali e Documenti prodotti 

Storia 
La guerra civile spagnola come guerra 
internazionale. PPT, uno per gruppo  

Storia dell'Arte Pablo Picasso e Guernica PPT, uno per gruppo  

Inglese 
Autori inglesi implicati nella guerra civile 
spagnola PPT, uno per gruppo  

 
 
IV) Cittadinanza e Costituzione 
 

Costituzione allo scopo di rafforzare negli studenti la coscienza della propria dignità di uomini e di cittadini, 
ambiente in cui vivono e capaci di operare scelte ponderate e attente. Alcune 

state resi possibili alcuni momenti formativi in modalità diversa, occasione per interessanti approfondimenti, 
quali: 

 

 Promosso da/ In 
collaborazione con 

Discipline coinvolte 

per i giovani europei   
Iniziativa dell'assessorato alle 
politiche Europee del Comune 
di Albano Laziale 
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2 Le conferenze sul clima (In classe)  prof.ssa De Colle 
(DIRITTO) 

Scienze Naturali 

3 Il ruolo della matematica nella formazione 
del cittadino attraverso la lettura e la 

 
 

4 -La nascita della Costituzione dalle 
macerie della II G.
costituente e il dibattito sugli articoli 
fondamentali.  
 
-Percorsi a partire dagli articoli 
fondamentali. Mappe mentali da costruire. 
(art. 1-2- 3-4-9-11) 
 
-Dai principi fondamentali alla storia e alle 
idee. Alle origini della Costituzione. 

(in classe) assegnati a Calvani e 
ribaditi 
 condivisi alla classe e caricati 
su Classroom prof.ssa  P. 
Amadeo 

 
prof.ssa De Colle  
prof.ssa Nanni 
 
 
 
prof. Di Gennaro 
prof.ssa Nanni 
 
 
prof. ssa Nanni 

Matematica 
 
 
 
 

 
 Storia, 
 Diritto,  
Filosofia 

 
 

Secondo il percorso 
 
 

Storia  
Filosofia 

5 La donna nella Costituzione e le leggi 
dell'emancipazione femminile  
 

prof.ssa De Colle,  
prof.ssa Curcio, 
prof.ssa Montani 
 

Diritto, 
Lett. Greca  
Lett. Latina, 

  Lett. Italiana 

6 Il principio pacifista ex art. 11 Cost.  
prof.ssa De Colle 
prof.ssa Curcio 
prof.ssa Montani 
 

Diritto, 
Lett. Greca  
Lett. Latina,   
Lett. Italiana 

 

Coronavirus: 

 art.16 (libertà di circolazione e soggiorno nel territorio italiano) 
 art.32 (diritto alla salute) 
 art.33 e art.34 (diritto di istruzione) 
 art.117 (ripartizione competenze tra Stato e Regioni in materia di salute e istruzione) 

ai quali si aggiunge la lettura di How will Coronavirus change the  World?  in The Guardian, 31 marzo 2020  

 

 

 

Auschwitz-Birkenau (terzo anno). 

  

 n la visita del Campo di Concentramento di Ravensbruck 

(quarto anno) 
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V) PCTO 
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VI) Metodi e strumenti didattici e risorse di rete 
 

 
Organizzazione dei contenuti 

 

 Ita
lia
no 

Lati
no  

Gre
co 

Sto 
ria 

Filo
sofi
a  

Ingl
ese 

Mat
ema
tica  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IR
C 

Moduli/ Unità didattiche 
di Apprendimento 

X   X   X X X X X  X X 

Percorsi 
Pluridisciplinari 

X X X   X    X X X X  X X X 

Prospetti, schemi, Mind 
maps 

X X X  X    X X  X X X   

Sviluppo di snodi X X X   X    X X   X   X 
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tematici o Percorsi 

Approfondimenti 
monografici 

   X    X     X X  

Approfondimenti  
multimediali  

X X X   X     X   X   X X 

 
 

 
Tipologia delle attività formative 

 

 Ital
ian
o 

Lati
no  

Gr
eco 

St
ori
a 

Filo
sofi
a  

Ingl
ese 

Mat
emat
ica  

Fisi
ca 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IR
C 

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

Video-lezioni X   X X  X X X X  X 

Cooperative learning X   X         

Discussione guidata - Debate     X  X X    X 

Flipped classroom X   X         

Percorsi di competenze 
trasversali e di orientamento 
PCTO 

         X   

Visite didattiche    X      X   

Partecipazione ad eventi e 
conferenze; lezioni a distanza 

X    X    X X  X 

Lavori di ricerca e di 
approfondimento 

   X X      X  

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

X X X   X   X    X   X 

 
 
Strumenti didattici e risorse di rete 

 

 Itali
ano 

La
tin
o  

Gre
co 

St
ori
a 

Filo
sofi
a  

Ingl
ese 

Mat
emat
ica  

Fisi
ca 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IR
C 

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

Materiale digitale X X X X X  X X X X X X 

 X X X X X  X X X X  X 

Piattaforme utilizzate in 
modalità DAD 

X X X X X  X X X X  X 
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Laboratorio multimediale     X  X       

Laboratorio scientifico         x*  x   

Laboratorio informatico             

Uso della Rete e di 
applicativi 

   X X        

Byod    X X        

 
 
Materiale prodotto in formato digitale e modalità di pubblicazione adottate: 

1. Presentazioni PPT e mappe su padlet e su classroom : lezioni di fisica 
2. Presentazioni PPT mostrate alla Lim in aula o caricate in Google Classroom: Lett. Italiana. Lett. latina; 

Lett. greca; 
 
 

VII) Strumenti di verifica  
 

realizzate in presenza e/o in modalità DAD 
 

 

 Italia
no 

Lati
no  

Gre
co 

Stor
ia 

Filo 
sofia  

Ingl
ese 

Mat
ema
tica  

Fisi
ca 

Scien
ze 

St. 
Arte 

Sc. 
moto
rie 

IRC 

Analisi del testo  X X  X        

Analisi e interpretazione del 
testo letterario italiano  

X X X          

Analisi e produzione di un 
testo argomentativo 

X    X        

Riflessione critica di 
carattere espositivo-
argomentativo su tematiche 
di attualità e storiche 

X   X X X      X 

Trattazione sintetica  X X  X X   X X  X 

Questionario a risposta 
aperta/chiusa/ a scelta 
multipla 

X X X X  X X  X X   

Presentazioni di tematiche 
pluridisciplinari di gruppo 

   X X X       

Produzione creativa 
individuale  (video, padlet, 
PPT, ipertesti ...) 

X   X  X   X  X  

Colloquio/Relazione X   X X  X X X   X 
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Risoluzione di 
problemi/esercizi 

      X X     

 
 
 VIII) Criteri di valutazione dei saperi disciplinari 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto e 
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 
oerente. 

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 e ampliate 
spontaneamente. Rigore e 
ricchezza espositiva 

Applica elaborando 
ipotesi personali e 
trovando da solo 
soluzioni migliori 

Sa valutare in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 
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Griglia di valutazione delle prove verificate in modalità DAD, che integra la precedente tabella:  
 
 

Descrittori di 
osservazione 

NULLO 
 

INSUFFICIENTE 
 

SUFFICIENTE 
 

BUONO 
 

OTTIMO 
 

Padronanza del inguaggio 
e dei linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e metodo      

Completezza e precisione       

Competenze disciplinari 
 

     

 

Delibera n. 37 del Collegio Docenti del 22/04/2020, che integra la griglia di valutazione del comportamento 

adottata in modalità in presenza.  

 

GRIGLIA olistica di valutazione della partecipazione alle lezioni in modalità DaD 
Lo/a  studente/essa: 

 
 
 
 

PARTECIPAZIONE 
alle ATTIVITÁ in 

modalità DAD proposte 
dal DOCENTE 

Partecipa in modo interattivo e propositivo. 
Svolge le attività in modo autonomo e originale.  
Contribuisce in modo utile alla lezione/incontro. 

 
[] 

 Partecipa  in modo attivo e con attenzione. 
Svolge le attività proposte in modo autonomo. 
E' puntuale negli impegni. 

 
[] 

Partecipa e interagisce solo su sollecitazione.  Ha bisogno di 
essere guidato/a nello svolgimento delle attività proposte. 

 
[] 

Partecipa in modo discontinuo e con scarso coinvolgimento. 
Svolge con incertezza le attività proposte, anche se guidato. 

 
[] 

Non partecipa e dimostra scarsa adesione alle attività proposte.  
[] 

 
 
 
 
 
 

GRADO di 
AUTONOMIA nel 

LAVORO 
INDIVIDUALE 

Si muove con disinvoltura nell'ambiente didattico virtuale. 
Sa organizzare il proprio apprendimento, in modo autonomo e 
responsabile. Sa individuare ed utilizzare varie fonti, anche in 
funzione dei tempi disponibili. 
Applica strategie efficaci nel proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

 
 

[] 

Sa organizzare in modo autonomo il proprio apprendimento ed 
il lavoro assegnato nei tempi indicati.Utilizza le fonti e varie 
modalità di informazione e di   formazione. 

 
[] 

Sa organizzare il proprio apprendimento. Utilizza ed elabora le 
fonti e le informazione su indicazione del docente. 

 
[] 

Riesce ad organizzare il proprio apprendimento solo se 
guidato/a, utilizzando fonti e modalità di informazione e di 
formazione indicate dal docente 

 
[] 

Ha difficoltà ad organizzare il proprio apprendimento, 
nonostante le indicazioni suggerite dal docente. 

 
[] 
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Allegato 1 

 

Relazioni disciplinari e  

Programmi disciplinari svolti in presenza e a distanza 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Jessica Montani 

  

RELAZIONE 

 In un clima di reciproco rispetto dei ruoli e di serena collaborazione, gli studenti hanno dimostrato un 

atteggiamento positivo e aperto al dialogo educativo. 

ipazione dei singoli, 

ma la classe nel suo complesso è stata propensa ad accogliere stimoli, suggerimenti e indicazioni del docente in 

Superata una fase iniziale più passiva, la partecipazione si è progressivamente accresciuta: gli apporti personali 

costruttivamente lo studio della Lingua e della letteratura italiana. Per la fase della didattica a distanza si segnala 

che ad un bilancio complessivo medio la classe ha reagito positivamente dimostrando maturità e consapevolezza. 

Alcuni allievi hanno partecipato attivamente e proficuamente 

continua e attenta, curiosità intellettuale e interesse verso la disciplina, nella direzione di uno studio inteso come 

occasione di crescita umana; tutto questo ha permesso loro di raggiungere risultati apprezzabili con un profitto 

prendere parte alle attività proposte, offrendo un loro personale contributo e confrontandosi con eventuali 

difficoltà; complessivamente la loro preparazione può ritenersi discreta. Per altri studenti, infine, un impegno non 

sempre adeguato ha limitato la piena espressione delle potenzialità e ha reso necessari recuperi delle carenze 

nella preparazione personale; i risultati complessivamente raggiunti sono sufficienti. 

Dalle verifiche scritte emerge un livello medio tra il sufficiente e il discreto, con punte tendenti al buono (ed oltre) 

ed alcuni casi che si attestano tra il mediocre e il sufficiente. 

one didattica ha mirato, in linea con le competenze OSA e le Linee guida delle Indicazioni 

esporre, scrivere, correlare, interpretare e dialogare. È stato opportuno continuare a strutturare e/o potenziare il 

metodo di studio e, laddove necessario, colmare lacune pregresse. 

 A livello metodologico un ruolo preminente è stato dato alla centralità del testo letterario, alla definizione di 

percorsi tematici che consentissero di individuare le caratteristiche e gli sviluppi culturali e letterari di lungo 
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collaborazione con il consiglio di classe, percorsi tematici pluridisciplinari tali da consentire agli studenti di 

sviluppare, in una prospettiva sinottica e trasversale, una rielaborazione personale degli apprendimenti compiuti. 

Si è dato spazio anche a laboratori di lettura e scrittura. In particolare per la produzione scritta sono stati proposti 

 

 Il programma svolto ha cercato di mantenersi allineato il più possibile alla programmazione di inizio anno, per 

quanto sono stati compiuti adattamenti dovuti sia alla necessità di soffermarsi più a lungo sulla trattazione di 

-19. 

 Nel corrente anno scolastico tre studenti hanno partecipato alle Olimpiadi di Italiano. Tutta la classe ha aderito 

l Liceo, a cura di vari relatori che hanno analizzato 

untamento finale a 

partecipazione facoltativa. In tale occasione due studenti della classe hanno letto poesie inedite del poeta. Il 18 

Ricordami il p  

 

 Nel corso del pentamestre la docente titolare è stata sostituita nel periodo tra la fine di febbraio e il 20 marzo dal 

la prof.ssa Silvia Semenzin. Al suo rientro la docente ha ripreso il percorso in continuità con quanto svolto in sua 
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assenza.  

PROGRAMMA SVOLTO 

  
Giacomo Leopardi 
 
Vita. Pensiero ed evoluzione della poetica leopardiana, con particolare riguardo a: 

il sistema della Natura e delle illusioni; il desiderio della felicità e la teoria del piacere; la poetica e lo stile del 
 

Le opere: Lo Zibaldone di pensieri. I Canti. Le Operette morali. 

Testi: 

Dallo Zibaldone: 

 

 

Dai Canti: 

Ultimo canto di Saffo 

L'infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

La quiete dopo la tempesta 

La ginestra 

  

Dalle Operette morali: 

Il dialogo di un passeggere e di un venditore di almanacchi 

Il dialogo della Natura e di un Islandese 

  

La Scapigliatura. Il movimento e i suoi caratteri generali. 

Testi: 

A. Boito, Dualismo, Lezione di anatomia, Libro dei versi 

E. Praga, Preludio, Poesie 

 

Positivismo e Naturalismo 

 

Gustave Flaubert, Madame Bovary, lettura integrale. Conoscenza di trama, ambientazione e personaggi del 
 

 

Verismo 

Il romanzo e la narrativa del Verismo: caratteri generali e principali esponenti. 
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Giovanni Verga 

Vita. Opere: i romanzi, le novelle maggiori; riferimenti essenziali alle principali opere teatrali. Pensiero e 
poetica. Pessimismo e progresso. I vinti. La rappresentazione della natura. 

Le tecniche narrative innovative. 

  

Testi: 

da Vita dei campi: 

Lettera  

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

La lupa 

da Novelle rusticane: 

La roba 

  

I Malavoglia e la loro prefazione. Lettura integrale; trama, temi, personaggi principali. 

  

Mastro Don Gesualdo: trama, temi, personaggi principali. Lettura di: 

La tensione faustiana del self-  

La morte di Gesualdo (IV, V) 

  

Il Decadentismo 

Il quadro storico-  

 

Il romanzo decadente con riferimenti essenziali ad autori e testi significativi. 

Lettura del brano antologico: J.-K. Huysmans, La casa del dandy, Controcorrente, I 

  

La poesia del Decadentismo. Il Simbolismo. Il poeta senza aureola e veggente. La natura come foresta di 
simboli. 

C. Baudelaire: 

La caduta dell'aurora, Lo spleen di Parigi 

Corrispondenze, Spleen, L'albatro, I fiori del male 

P. Verlaine: 

L'arte poetica, Allora e ora 

A. Rimbaud: 

Vocali, Poesie 

La metamorfosi del poeta, La lettera del veggente 

  

 

La vita. Il pensiero e la poetica. Il superuomo. Il panismo e la natura. 
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 Il piacere, Il trionfo della morte, , Il fuoco, Forse che sì forse 
che no. 

Il piacere: trama, temi, personaggi principali. Lettura di: 

fatale. 

o poeta. 

Dalle Laudi: 

La pioggia nel pineto, Alcyone 

La sera fiesolana, Alcyone 

I pastori, Alcyone 

 D'Annunzio minore: riferimenti essenziali a novellistica, teatro e Notturno. 

Giovanni Pascoli 

  

La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. Il fonosimbolismo. Il fanciullino. La natura. Il tema del nido. Il 
linguaggio di Pascoli. 

Testi: 

da Il fanciullino: 

La poetica pascoliana 

da Myricae: 

Lavandare 

X Agosto 

 

Il tuono 

Il lampo 

da Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 

La mia sera 

dai Poemi conviviali: 

Alexandros 

  

Il Futurismo 

Il movimento e i suoi caratteri generali. 

Marinetti e altri, Primo manifesto del Futurismo 

Marinetti e altri, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Palazzeschi, Lasciatemi divertire, (con particolare attenzione alla figura del poeta) 

Majakovskij, La guerra è dichiarata,  

  

Il Crepuscolarismo 

Riferimenti ad autori e caratteri generali della linea poetica. La figura del poeta in Corazzini e Gozzano. 

Testi: 



----------------------------------------27-------------------------------------------- 

Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, Piccolo libro inutile 

Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero La Felicità (lettura di alcune parti), I colloqui 

  

 

 

I romanzi della svolta: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila; le novelle. 

Il teatro di Pirandello nelle sue linee generali: le fasi del teatro pirandelliano e il metateatro. 

Testi: 

 

  

Da Novelle per un anno: 

Ciàula scopre la luna 

 

La patente (lettura autonoma e facoltativa) 

  

Il fu Mattia Pascal, lettura integrale del testo; trama e personaggi; riflessione sulla conoscenza di sé e sulla 
 

Prima Premessa e seconda Premessa, Il fu Mattia Pascal, I e II 

Cambio treno! Il fu Mattia Pascal, VII 

Lo strappo nel cielo di carta, Il fu Mattia Pascal, XII 

La lanterninosofia, Il fu Mattia Pascal, XIII 

Il fu Mattia Pascal. Il fu Mattia Pascal, XVIII 

  

Uno, nessuno e centomila; 
la follia. Commento in classe dei brani: 

Tutto comincia da un naso, Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. I 

Non conclude, Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV 

 

 Italo Svevo 

 

Vita. Pensiero e poetica. 

. 

La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo. Temi e personaggi; riflessione su: il vizio del fumo; la scelta 

della donna da spo ; Svevo e la psicoanalisi. La conoscenza del sé. 
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Tempo e memoria. 

Testi analizzati in classe: 

La prefazione, La coscienza di Zeno, I. Prefazione 

Preambolo, La coscienza di Zeno, II. Preambolo 

Lo schiaffo, La coscienza di Zeno, IV 

Il finale, La coscienza di Zeno, VIII 

 

Giuseppe Ungaretti 

V  Il porto sepolto e 
Sentimento del tempo; Il Dolore; La Terra Promessa. 

  

Testi: 

Da  

In memoria 

Il Porto Sepolto 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

Commiato 

Mattina 

Soldati 

  

Sentimento del tempo, Sentimento del tempo 

Non gridate più, Il Dolore 

  

Sul tema della guerra confronto con: Clemente Rebora, Viatico, Poesie sparse. 

  

Eugenio Montale 
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figura della donna. Il tempo e la memoria. Il correlativo oggettivo. 

Ossi di seppia. Le occasioni. La bufera e altro. 

Testi: 

Da Ossi di seppia: 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

Forse un mattino andando in un'aria di vetro. 

  

Da Le occasioni: 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Non recidere, forbice, quel volto. 

  

Da Satura: 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

  

Da La Bufera e altro: 

La primavera hitleriana. 

  

Sul tema della guerra confronto con: 

Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo, Giorno dopo giorno. 

  

Alda Merini 

 

La classe ha partecipato al progetto promosso dal Liceo Ricordami il pensiero della vita. Il mondo di Alda 
Merini. 

Tra i testi letti nel percorso si segnalano: 

Sono nata il ventuno a primavera re 

O poesia non venirmi addosso  

Come polvere o vento. 

Santi e poeti. 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Introduzione generale al Paradiso. Lettura, analisi e commento dei canti: 1, 
3, 6, 11, 12, 17, 23, 30, 33 (vv. 1-45). 

  

Cittadinanza e Costituzione 

La donna nella Costituzione e le leggi dell'emancipazione femminile (modulo in collaborazione con la prof.ssa 
De Colle e in condivisione con la prof.ssa Curcio). 

Il principio pacifista ex art. 11 Cost. (modulo in collaborazione con la prof.ssa De Colle e in condivisione con la 
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prof.ssa Curcio). 

  

Tipologie testuali affrontate nella produzione scritta:  

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; analisi e produzione di un testo argomentativo; riflessione 
critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

  

Testo in adozione: 

Corrado Bologna - Paola Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Voll. 3A + 3B, Edizione Rossa, Loescher Editore. 

Per D. Alighieri, Divina Commedia  

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof. ssa Lina CURCIO 

RELAZIONE 

 Ho accompagnato gli alunni nel processo di crescita durante tutto il quinquennio, assistendo, pur nella diversità di 

ciascun discente, al progressivo ampliamento delle conoscenze disciplinari e all aumento del 

consapevolezza dei tratti distintivi della civiltà latina attraverso i testi e gli autori proposti. Alcuni,  già in possesso di 

conoscenze acquisite nel biennio in modo ordinato e corretto, nel triennio hanno raggiunto risultati più che buoni, interagendo 

con pertinenza di interventi e uso del linguaggio tecnico. Le urg a molti  

proprie capacità di analisi, interpretative e di riflessione letteraria.  La classe ha sempre risposto alle proposte didattiche con 

adesione immediata, pur con differenti risultati. Gli alunni hanno dimostrato sensibilità letterarie e artistiche,  dimostrata in 

molteplici aspetti: il protratto impegno teatrale di alcuni, la positiva partecipazione a d

, per alcuni, la candidatura a certamina, non realizzatasi per le sopraggiunte condizioni di DAD. 

 Ho sempre privilegiato nel metodo la centralità del testo originale nel discorso letterario;  la diretta conoscenza e la 

usus scribendi e fondanti per un approccio critico e scientifico 

alle testimonianze letterarie.  I ragazzi sono stati sollecitati a individuare o suggerire rimandi testuali, evidenziando le 

differenze o le analogie tra temi, autori e generi, e formularne  una propria motivazione.  I contenuti disciplinari sono  stati 

svolti anche con attenzione ai  seguenti percorsi pluridisciplinari concordati con il Consiglio di classe: Donne e cultura 

(esaminando il ruolo delle donne nella letteratura latina come soggetti creativi e come soggetti tematici e operando confronti 

interdisciplinari diretti con letteratura greca

concezione della politica tesa a mantenere;  Natura e ambiente;  Tempo e memoria; Ricerca e conoscenza di sé. La tematica 

sulla donna e sulla guerra Con gli alunni sono state anche approfondite 

Colle, Docente di diritto, che ha contestualizzato i  collegamenti ad articoli costituzionali opportunamente individuati. 

 Ho cercato di mantenere il programma svolto il più possibile allineato alla programmazione di inizio anno, sebbene 

la  necessità di soffermarsi più a lungo sulla trattazione di alcuni argomenti  e la nuova modalità della didattica a distanza 

-19 abbiano comportato alcuni adattamenti. 
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PROGRAMMA 

·       Orazio  

Carmina I 9   Lascia il resto agli dei 

Carmina I 11           Carpe diem 

Carmina II 14         La fuga inarrestabile del tempo 

Carmina I 37  Cleopatra fatale monstrum 

Epistulae I 14          

Sermones II 6         La favola del topo di campagna e del topo di città   (vv. 80-105) 

 

 ·   Percorso tematico interdisciplinare: Il ritratto del nemico. Annibale 

https://online.scuola.zanichelli.it/candidisoles-files/percorsi/6393_Candidi-Soles_Livio_Percorso.pdf 

 

ETÀ GIULIO CLAUDIA 

·    Contesto storico: La successione di Augusto  I principati di Tiberio (politica filo-senatoria e conservatrice);  
Caligola (principato assolutistico di stampo orientale); Claudio (politiche equilibrate e romanizzazione delle province); 
Nerone (il principato assolutistico). 

·       Contesto culturale: vita culturale e attività letteraria nell'età giulio-claudia - Rapporto fra intellettuali e potere da 
Tiberio a Claudio  Architettura: la Domus aurea  -  

- Le nuove tendenze stilistiche. 

  

·       Tra storiografia e romanzo (Curzio Rufo) e tra storiografia e retorica (Valerio Massimo) 

Curzio Rufo      

Curzio Rufo            Grandiosi progetti di Alessandro                             

Valerio Massimo       

 

·    Seneca    

La vita - I dialoghi (Le caratteristiche - I dialoghi di impianto consolatorio  I dialoghi-trattati  - I temi) - I trattati  (Il de 
clementia  - Seneca e la politica: il de beneficiis  - Le naturales quaestiones -  Le epistulae ad Lucilium: le caratteristiche, i 
contenuti,  lo stile della prosa senecana) - Le tragedie (i contenuti, le caratteristiche lo stile)  Apokolokyntosis 

  

Lettura integrale della traduzione italiana della tragedia senecana Medea. 

De tranquillitate animi 2, 9 -11       La casistica del male di vivere 

De tranquillitate animi 2-3  Il cambiamento come rimedio      

De tranquillitate animi 4     La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi 

Epistulae ad Lucilium 41     Vivere secondo natura (solo traduzione italiana) 

Naturales quaestiones prefatio 13-17        Tutto il resto è meschino 

Epistulae ad Lucilium XVII   Sopportiamo la nostra condizione di uomini  

De consolatione ad Marciam     

Epistulae ad Lucilium XVII       
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De consolatione ad Marciam  Considerazioni prima del viaggio a Siracusa 

Epistulae ad Lucilium 53,4-5         Seneca riflette dopo lo scampato naufragio  

Fedra                                   Un amore proibito  (vv 589-684) 

 

·    Nucleo tematico interdisciplinare: Lo Sviluppo del genere letterario della biografia con rimandi alla biografia greca 
(Aristotele, Plutarco) Caratteri e tipologie. 

 

·       Petronio 

La questione dell'autore del Satyricon  - Il contenuto dell'opera - La questione del genere letterario  - Il mondo del 
Satyricon: il realismo petroniano 

Satyricon 75 8-11; 76-77;2-6         Da schiavo a ricco imprenditore 

Satyricon 61,6-62   Il lupo mannaro 

 

·         Lucano 

La vita e le opere perdute. Il bellum civile: le fonti e il contenuto. Le caratteristiche dell' epos di Lucano. Ideologia e rapporti 
 

 

Bellum civile  I, vv-1-32   postrofe ai cittadini romani 

Bellum civile  VI, vv-719-735; 750-808   Una scena di necromanzia 

Intersezioni.   Letteratura  La maga il rito in Dante e ghetti 

Bellum civile  I, vv. 129-157         I ritratti di Pompeo e di Cesare                   

Bellum civile  II, vv. 284-325       Il discorso di Catone 

Bellum civile  II vv. 380-391        Il ritratto di Catone 

 -Virgilio       (Emanuele Narducci) 

·       Persio 

La vita - La poetica della satira- Le satire di Persio: i contenuti -  Forma e stile delle Satire 

 

Choliambi 1-14       

Satira I vv.1-21;41-56; 114-125         Un genere contro corrente: la satira 

Satira III vv.1-30;58-72; 77-118                    

  

ETA FLAVIA 

·    
Tito e Domiziano 

·       Il contesto culturale. Vita culturale e attività letteraria dell'età dei Flavi. Vespasiano e Tito promotori di cultura. 
 

  
·       La poesia nell'età dei Flavi. 

La poesia epica i Punica di Silio Italico;  gli Argonautica di Valerio Flacco 
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Stazio -  La poesi - La poesia lirica: Le Silvae 

 

SVOLTO DOPO IL 5/3/2020  ( sebbene riprendendo anche alcuni elementi già avviati) 

·    L'epigramma e Marziale 

Marziale: la vita e la cronologia delle opere -  La poetica - Le prime raccolte - Gli epigrammata: precedenti letterari e 
tecnica compositiva  

Epigrammata IX 81           Obiettivo primario: piacere al lettore! 

Epigrammata X 1              Libro o libretto 

Epigrammata X 4               

Epigrammata XII 18          La bellezza di Bilbili 

        Cultura    Una metropoli antica 

        Interp  (Mario Citroni) 

 

·   Plinio il vecchio 

Naturalis historia VII 21-25  Un esempio di geografia favolosa 

  

·    Quintiliano 

Institutio oratoria proemium, 9-12   Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 

Institutio oratoria I 3, 8-12            

Institutio oratoria XII I 1-3            

Institutio oratoria XII I 1-3           iù utile della teoria   

 

ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

·    
Tito e Domiziano 

·       Il contesto culturale. Vita culturale e attività letteraria dell'età dei Flavi. Vespasiano e Tito promotori di cultura. 
 

 ·    Giovenale 

Satire I 19- 30                Lo sdegno irrefrenabile del poeta 

Satire I  1-87; 147.171 Perché scrivere satire? 

  

·       Plinio il giovane 

Epistulae I 9            Vita di campagna e vita di città      
  
  
·  Tacito           

Agricola 30  

Historiae Historiae 

Le parole degli autori        Imperium 
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Annales XII 16                   Il proemio degli Annales 

Annales IV 32-33               La riflessione dello storico 

        Interpretazioni       Tacito come storico e politico (Lidia Storoni Mazzolani) 

Annales XII 1 -497 

Annales XIV 5 7,3  Scene da un matricidio: il tentativo fallito              

 Testi a confronto     Il matricidio nelle testimonianze di Cassio Dione e Svetonio 

·    Nodo tematico pluridisciplinare sulla figura femminile (Tacito: Agrippina e Ottavia) 

Approfondimento   Le donne a Roma   Il silenzio di Ottavia 

Critica      Tacito e le figure femminili: da Clitemnestra a Agrippina 

 

Annales XIV 5,1-7,3             

     

Agricola 30                          

Agricola 31, 1-3        La fierezza di lotta per la libertà 

Dialogus de oratoribus                 

Dialogus de oratoribus 36     Magna eloquentia, sicut flamma, materia alitur             

 

·    Apuleio 

La vita  Il De Magia  Il contenuto  I caratteri  I Florida e le opere filosofiche  Metamorfosi (Il titolo e la trama del 
romanzo - Le sezioni narrative -  - La lingua e lo stile 

Metamorfosi III 24 25                     Lucio diventa asino 

Metamorfosi XI 13 15                    Il significato delle vicende di Lucio 

 
della Prof.ssa De Colle (Diritto) e in comune con la Prof.ssa Montani (percorso pluridisciplinare) 

 

 

 

Prof. ssa Lina Curcio 

RELAZIONE 

 Tutti gli alunni hanno migliorato nel quinquennio la propria personalità scolastica e hanno vissuto le differenti 

esperienze didattica con atteggiamento propositivo e partecipativo, pur nella diversità dei singoli; rispetto al profilo iniziale 

ho osservato in loro un crescente consapevolezza della propria identità come studenti e come cittadini.  

Nel complesso, i  singoli alunni, pur con tempi diversi e gradi di maturità scolastica non omogenei, 

hanno mostrato attenzione e  partecipazione; alcuni sono riusciti a trasformarla in un momento di proficuo confronto, sebbene, 

essi 

pandemica .  
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  Nel gruppo classe si individuano alcuni alunni che, dotati di valide conoscenze disciplinari già assimilate con 

coerenza e ordinata consapevolezza nel corso I biennio, hanno sviluppato competenze interpretative e rielaborative valide,  

affinando metodo di studio e strumenti operativi. Per un limitato numero di alunni permangono conoscenze linguistiche  non 

completamente ordinate, che ne limitano le competenze interpretative,nonostante gli interventi e sollecitazioni metodologiche 

durante il quinquennio.  

 Nello studio della disciplina è stato privilegiata la centralità del testo in lingua  originale: la diretta conoscenza e la 

usus scribendi  scientifico 

delle testimonianze letterarie.  I ragazzi sono stati sollecitati a individuare o suggerire rimandi testuali, evidenziando le 

differenze o le analogie tra temi, autori e generi, e formularne  una propria motivazione.   

I contenuti disciplinari sono  stati svolti anche con attenzione ai  percorsi pluridisciplinari concordati con il Consiglio 

di classe: Donne e cultura ( esaminando il ruolo delle donne nella letteratura greca come soggetti creativi e come soggetti 

tematici); Totalitarismi 

mantenere;  Natura e ambiente (scoprendo, oltre ai consueti agganci disciplinari, i più antichi editti ecologici di Atene); Tempo 

e memoria; Ricerca e conoscenza di sé.  

La tematica sulla donna e sulla guerra, inoltre, è stata anche approfondita 

Prof.ssa De Colle, Docente di diritto, operando opportuni collegamenti ad articoli della Costituzione. 

 Ho cercato di mantenere il programma svolto il più possibile allineato alla programmazione di inizio anno, sebbene 

la  necessità di soffermarsi più a lungo sulla trattazione di alcuni argomenti  e la nuova modalità della didattica a distanza 

richie -19 abbiano comportato alcuni adattamenti. 

 
PROGRAMMA DI GRECO 

AUTORI DEL IV secolo a.C. 

 

Notizie biografiche  Le opere  Il corpus platonico  La scelta della forma dialogica  Il mondo concettuale  Lingua e 
stile 

Apologia di Socrate 40c  40e  Che cosa è la morte 

  Il dialogo filosofico platonico Mario Vegetti 

Protagora 320c-322d   Il progresso umano 

Platone, Repubblica 539-540c  La giustizia 

Lettera VII     

  

Tucidide    Arroganza degli ambasciatori ateniesi  

 Cultura e Società    

Demostene    

Demostene   Atene non si può corrompere  

Filippica I 1-12    Contro l'inerzia degli Ateniesi  

Filippica I 40-51   Filippo è il nostro nemico  

Per la libertà dei Rodii 1-2   
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Aristotele: Notizie biografiche  Le opere: scritti acroamatici e essoterici  Mondo concettuale  Lingua e stile Politica 
 Lo schiavo è una proprietà 

Metafisica    Tutti gli uomini desiderano sapere 

Sviluppo del genere letterario della biografia con rimandi alla biografia latina (Svetonio) Caratteri e tipologie.  

Teofrasto: Notizie biografiche  Le opere  Lingua e stile 

Caratteri XXX    

 

La commedia di mezzo  la commedia nuova  Menandro: notizie biografia  Le opere  Caratteri della commedia 
menandrea  Mondo concettuale - Lingua e metrica 

Menandro     

Menandro    sui generis 

 

IL PERIODO ELLENISTICO 

 La situazione politica -  I nuovi centri della cultura 

 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 

 Riscritture  Aconzio e Cidippe nelle Heroides di Ovidio 

Aitia fr.1 Pfeiffer 1-38  Artemide bambina 

Aitia fr.1 Pfeiffer 1-38   

 Le Argonautiche  Lingua e stile 

Argonautiche I 1207-1264  Il rapimento di Ila 

   Il ratto di Ila come ribaltamento dei consueti rapporti di forza fra i sessi 

 

DOPO IL 5/03/2020 

Argonautiche III 83-159; 275-298   Afrodite e Eros 

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

 

 

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

Idilli XI     Il Ciclope 

Carme XIII    Ila 

Idilli XV    Le Siracusane 

 

 

Le caratteristiche  Le raccolte  Le scuole 
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La scuola dorico-peloponnesiaca: 

Leonida   T2 la vecchia Maronide 

 

DOPO IL 5/03/2020 

Leonida   T4 Autoepitafio 

Anite    

Nosside   

 

La scuola ionico-alessandrina 

Callimaco   

Asclepiade re;  T4 Stanchezza di vivere 

 
 

 

Notizie biografiche - Le opere  Il periodo storiografico di Polibio  Mondo concettuale  Lingua e stile 

Storie I 1-3  Proemio 

   Domenico Musti  

Storie VI 9, 1-9    La grandezza di Roma 

Storie    Annibale attraversa le Alpi 

Storie    Annibale parla a Scipione I e II 

Storie    Polibio e Scipione 

Storie    La religione come instrumentum regni 

 

 Approfondimento interdisciplinare con Letteratura latina: 

https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/la-verita-che-rende-liberi-lucrezio-la-filosofia-e-la-religio/ 

  

https://online.scuola.zanichelli.it/candidisoles-files/percorsi/6393_Candidi-Soles_Livio_Percorso.pdf 

 

LETTERATURA DELL'ETÀ  IMPERIALE 

rapporto del sapiente con la morte (confronto Socrate e Stoicismo) 

Marco Aurelio   Pensieri mattutini 

Marco Aurelio   La morte va accettata serenamente 

rapporto tra eloquenza e libertà 

Anonimo Sul Sublime  Eloquenza e libertà 

 

Luciano   

Come si deve scrivere la storia  Istruzioni per lo storico 
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Luciano Una storia vera I 4-9  Una storia vera non ha niente di vero 

 

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

Vita di Alessandro 1  Storia e biografia 

Vita di Alessandro  La battaglia di Isso 

 

 

 

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

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

Il testo greco è tratto da: Pintacuda, Venuto, Grecità 2  

Prologo 

I episodio vv. 214-293  Discorso femminista di Medea 

II episodio vv. 446-495  Medea e Giasone 

 

Prof.ssa De Colle (Diritto) e in comune con la Prof.ssa Montani (percorso pluridisciplinare) 

 

 

 

Prof. ssa Patrizia Cosentino 

RELAZIONE 

 

 

La classe, V sez.H, composta da 20 studenti  12 ragazze e 8 ragazzi  risulta piuttosto eterogenea sia nelle 

capacità e abilità individuali che nelle proprie personalità ed interessi specifici. Anche la provenienza degli 

studenti è stata piuttosto movimentata negli ultimi quattro anni. Solo tredici appartengono al gruppo classe 

iniziale,gli altri provengono da classi del nostro istituto o da licei della zona. 

uesta disciplina. 

dato prova di maggiore responsabilità ,coesione e collaborazione. 

r i principali scopi comunicativi ed operativi. Tutti 

possiedono sufficienti capacità linguistico-espressive e conoscono gli aspetti fondamentali del panorama storico 

e letterario del XX secolo. La cultura anglo-americana è stata trattata attraverso documenti autentici o 
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semiautentici atti a sviluppare la cittadinanza europea e la convivenza civile. 

(FCE,CAE ). Nel triennio, sette studenti della classe hanno partecipato al progetto IMUN-FAO a Roma ed una 

presentano una competenza linguistico-comunicativa e una riflessione sul sistema della lingua superiore alla 

media della classe. 

Dal momento che la scuola è stata chiusa,non sono state effettuate le prove INVALSI. In ogni caso gli studenti si 

erano esercitati autonomamente e in laboratorio ad affrontare questa prova di reading e listening, usufruendo 

delle prove messe a disposizioni da note case editrici. 

ottobre 2019, poi si sono trattati solo  autori e correnti indispensabili. 

METODOLOGIA 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati le lezioni si sono svolte per lo più in modo tradizionale (lezione 

dove è stato possibile, si sono evidenziate similitudini con le altre letterature. 

Dopo la chiusura della scuola,non potendo in presenza, sono stati utilizzati altri sistemi come letture e visioni 

autonome di romanzi e film,programmi di letteratura della BBC e youtube,google drive e WhatsApp. Naturalmente 

sempre guidati dal docente. 

 STRUMENTI DI LAVORO 

ampliamento degli argomenti trattati,video e appunti del docente. 

VERIFICHE 

Nel primo periodo le verifiche sono state numerose. Quelle scritte basate su attività di reading e use of English, 

solo un compito riguardava la letteratura. Nelle verifiche orali si è sempre iniziato con un brano 

precedentemente studiato ed analizzato. 

Durante la chiusura della scuola, le verifiche sono state solo scritte  
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ricerche online.  

PROGRAMMA  

- The Edwardian Age 

Securing the vote for women 

 

- arewell to Arms di E.Hemingway 

Modern poetry:tradition and experimentation 

The War poets:The Soldier (R.Brooke),Dulce et Decorum est (W.Owen),August 1914(I.Rosenberg) 

Man at War 

 

T.S.Eliot,The Love Song of J.Alfred Prufrock(fotocopie),The Waste Land pag 431/37,Journey of the Magi 
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(fotocopie),The Hollow Men (fotocopie) 

A deep cultural crisis 

S.Freud 

The Modernist Spirit 

The Modern Novel 

E.M. Forster, A Passage to India 

 

The Bloomsbury Group 

 

M.Cunnigham,The Hours 

  

- The USA in the first decades of the 20th century 

A new generation of American writers 

The Lost Generation (fotocopie), A Moveable Feast di E.Hemingway ( fotocopie) 

F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby 

- The Great Depression of the 1930s in the USA,The USA :an economic catastrophe 

 

Dal 6 marzo 2020: 

- Britain between the wars, the Commonwealth 

-W.H.Auden and the committed writers, Refugee Blues, September 1 1939 

- World War II and after 

The Dystopian novel 

G.Orwell, 1984, Homage to Catalonia (fotocopie) 
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- The Theatre of the Absurd and S.Beckett, Waiting for Godot 

- Turbulent times in Britain  

-The Cultural Revolution  

- Mid-century America  

J.Kerouac and the Beat Generation ,On The Road  

  

- Britain:the Thatcher years and beyond 

 

Sono 
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Hours 

  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

-      Il voto alle donne in UK ( 14 reasons for suffrage) 

-      Dis  

-      Cambiamenti e riforme nella società Britannica degli anni trenta 

-      The British Commonwealth of Nations 

-      The National Health Service Act (1946) 

-      The United Nations (1942) 

 

STORIA 

Prof. ssa Laura NANNI  

Relazione 

La classe, conosciuta in questo anno scolastico, ha avuto un atteggiamento positivo e di ascolto durante le lezioni, 

dimostrando generalmente capacità di attenzione e interesse nei confronti degli argomenti storici trattati. Le 

proposte di attività di gruppo, relative a tematiche su cui sviluppare una ricerca ed una relazione sono state 

accolte con interesse e i risultati sono stati generalmente positivi. 

Sul piano della partecipazione si sono sviluppati comportamenti differenziati; inizialmente la richiesta di un 

sviluppato la loro capacità argomentativa, mentre altri hanno continuato a rimanere piuttosto passivi e ad 

intervenire solo se sollecitati nei colloqui di verifica. Inoltra la Dad ha impedito di poter continuare sulla strada 

del lavoro di gruppo in presenza che si era rivelato uno strumento utile alla socializzazione e allo sviluppo di un 

atteggiamento partecipativo-attivo. 

In questa disciplina gli esiti sono stati buoni ma diversificati: alcuni hanno superato di poco la sufficienza; una 

parte della classe ha raggiunto conoscenze e competenze tra buone e molto buone; qualche studente ha raggiunto 

un livello ottimo, dimostrando capacità di critica e di analisi, supportata da una visione complessa della realtà 
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-19. 

Programma  

 

-La Belle Époque. 

 2.   GIOLITTI e il suo programma politico.  

-   

3.   I GUERRA MONDIALE 

-La guerra totale. Le cause. Il Patto di Londra. 

-Le connessioni e gli schieramenti che si fronteggiano nella Grande guerra. -Gli schieramenti politici in Italia. 

-Le Radiose giornate. 

 

4.   Il Biennio rosso e le condizioni socio-economiche del I dopoguerra 

-Il lutto, la crisi economica. 

 

-  

6.   La questione arabo-israeliana a partire dalla dichiarazione Balfour del 1917 

-oriente. 

 

-La marcia su Roma. 

-Il delitto Matteotti. 

-  
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  (in parte in DAD) 

-La banalità del male di H. Arendt.        Per capire la Shoah 

-  

  

9.   La Shoah: le testimonianze di un processo di disumanizzazione e di programmazione di un genocidio. 

-Esperienze dei precedenti viaggi nei campi di sterminio 

-  

10.               La guerra civile spagnola.  

- 
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Storia, Letteratura inglese. 

 *In modalità DAD 

11.               LA II GUERRA MONDIALE. 

-Gli schieramenti; le battaglie e la tragedia mondiale. 

-  

-  

-La questione istriana, le foibe. 

 12.               La Guerra fredda 

-  Come  inizia e come si attua; i due blocchi USA e URSS 

- Le guerre In Corea e in Vietnam. 

  

 

 -       

-       

-       

-      I principi fondamentali. La struttura della Costituzione. 

-      Le madri costituenti. 

  

13.               La fine del Bipolarismo: 

-  La caduta del muro di Berlino: la fine dei blocchi e il mondo multi-polare. 

14.               La Decolonizzazione.  

- Il Neo-colonialismo. La conferenza di Bandung, i  Paesi non allineati 

  

-Terrorismo e strategia della tensione. 
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-Il caso Moro. 

16.  Discussione e attualità 

 -Terrorismi nel mondo. 

- Le pandemie del Novecento. 

  

FILOSOFIA  

Prof. ssa Laura  NANNI 

Relazione 

La classe, conosciuta in questo anno scolastico, ha avuto un atteggiamento positivo e di ascolto durante le lezioni, 

ma in filosofia è stato più difficile mantenere un buon livello di attenzione e di partecipazione. La classe ha 

dimostrato comunque interesse verso il percorso attraverso le varie tematiche e i vari autori scelti. 

Le proposte di discussione e di debate non hanno avuto sempre uno sviluppo adeguato, spesso la partecipazione 

è stata ristretta ad un gruppo di persone, limitando la possibilità di sviluppare le argomentazioni filosofiche. Si è 

rivelata una predisposizione al dialogo solo in una piccola parte della classe, e la possibilità di sviluppare questa 

asse si è concentrata in alcune occasioni che sono state 

interrotte troppo presto dalla chiusure delle scuole. In modalità Dad abbiamo avuto alcune occasioni in cui poter 

utilizzare il colloquio a partire da testi, ma non è la stessa cosa, anche perché la tecnologia ha creato alcune 

disparità. 

Nelle proposte di riflessione svolte attraverso la scrittura, i risultati sono stati buoni, anche se alcuni studenti 

hanno continuato ad avere una partecipazione poco attiva in modalità Dad, in cui le risposte sono a volte mancate. 

In filosofia, quindi, a fronte di alcuni studenti che hanno dimostrato di aver acquisito le conoscenze e le 

competenze della disciplina con esiti molto buoni e talvolta ottimi, per una parte della classe gli esiti sono 

generalmente buoni, mentre per un piccolo gruppo appena sufficienti, permanendo alcune carenze. 

 

Programma per moduli 
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per il dibattito. 

 

 PENSIERO DIALETTICO 

1.   

Fenomenologia dello spirito. 

 

religione come antropologia e umanesimo naturalistico: Feuerbach. 

 3.   K. Marx e la crisi del sistema capitalistico: il materialismo storico, la società e le classi. Le origini 

 

 

 FUORI DAL SISTEMA HEGELIANO 

4.   Schopenhauer: la Volontà di vivere come verit  

 5.   S. Kierkegaard Aut Aut contro Et Et. 

 

  POSITIVISMO 

6.   Il Positivismo sociale: A. Comte e la sociologia. 

-La teoria evoluzionistica di Darwin alla base della cultura positivistica. 

-  

   NEGAZIONE DELLE CERTEZZE 

7.   Nella crisi dei fondamenti assoluti. La seconda rivoluzione scientifica.* 

 8.   Lo Storicismo e la Soc  

9.   *Una filosofia per il Novecento: Nietzsche. Nichilismo e prospettivismo. La funzione della storia e il diritto 
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spirito. (modulo Filosofe) 

 METAFISICA E SPIRITUALISMO 

  

 12.                *Neoidealismo italiano. Croce e Gentile. 

 13.               *Essere ed Esistenza, nodi del pensiero: Heidegger, Jaspers, Sartre. 

 FILOSOFIA, ARTE E SCIENZA 

 14.               *Marxismi del Novecento. La Scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse. 

               * Antonio Gramsci , oltre Hegel e Marx  

 

 

 15.               H. Arendt, la condizione umana. La banalità del male. Le origini del Totalitarismo.   

 (modulo Filosofe) 

  

-    

  MODULO POTENZIAMENTO: PARTIRE DA Sé, LE FILOSOFE 

     

   II.        Simone De Beauvoir, « Il Secondo sesso ». 

 III.        Simone Weil, attivista e mistica, riflessioni su alcuni testi. 

  

   V.        Luce Irigaray, discorso sulla differenza e sul linguaggio.* 

 * Argomenti o moduli trattati in Dad. 
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MATEMATICA 

Prof. ssa Patricia AMADEO  

ea sia per quanto riguarda le 

deciso di indirizzare il mio intervento per sviluppare un approccio più critico verso la matematica. Solo la metà 

degli studenti ha preso responsabilmente in considerazione il lavoro individuale di approfondimento a casa mentre 

il resto della classe si è limitata, pur con partecipazione, ad approfittare solo delle lezioni in classe. In ogni caso la 

quasi totalità degli alunni ha mostrato una costante volontà di migliorare e recuperare le lacune accumulate.  

Nella classe si individuano alcuni studenti che hanno raggiunto conoscenze complete e approfondite capaci di 

applicarle criticamente per risolvere problemi e in grado di argomentare in modo coerente utilizzando un 

linguaggio appropriato. Un gruppo di alunni che ha raggiunto conoscenze complete e consapevoli in grado di 

applicarle autonomamente e di spiegarle con un linguaggio pertinente e corretto. Un gruppo di alunni con 

conoscenze superficiali in grado di applicarle per risolvere semplici esercizi utilizzando un linguaggio generico. 

Infine per un piccolo gruppo di alunni permangono grandi difficoltà. Essi hanno raggiunto conoscenze 

frammentarie lacunose anche nei concetti di base mostrando difficoltà di orientamento e di analisi delle situazioni 

più semplici proposte. Anche il linguaggio utilizzato è improprio.  

Si segnala un piccolo gruppo di studenti che hanno scelto di affrontare un breve percorso di approfondimento 

durante la DAD . 

 METODOLOGIA 

Visto le caratteristiche della classe ho sviluppato il programma di dipartimento previsto per le classi quinte 

completamente invece la parte teorica. Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali, discussioni 

interattive  e numerose esercitazioni alla lavagna per sopperire alla mancanza di lavoro individuale a casa.  Si è 

privilegiato un approccio basato sulla priorità del significato da raggiungere in modo operativo, intuitivo e visivo. 

Il formalismo è stato introdotto solo in modo ridotto e in una fase successiva per riformulare in modo simbolico 

le proprietà osservate ed i risultati a cui si è pervenuti. Ho affrontato le nuove tematiche in modo costruttivo e non 

dimostrativo, introducendo i nuovi concetti a partire da semplici esempi. In itinere, ho dedicato molto tempo 

curricolare ad interventi di recupero delle difficoltà.  Anche durante la DAD mi sono dedicata al consolidamento 

delle conoscenze apprese fino a quel momento tramite esercitazioni su carta, test online e momenti di recupero 

individuali o per piccoli gruppi. Inoltre ho proposto anche un breve percorso di approfondimento per coloro che 
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erano interessati soprattutto in p  

STRUMENTI 

In aula: libro, lavagna e geogebra.  

DAD: oltre ad utilizzare la piattaforma Google Classroom per lo scambio dei materiali, compiti ed esercitazioni 

ho proseguito la relazione educativa con la classe tramite Hangouts Meet in parte per concludere la spiegazione di 

un ultimo argomento del programma svolto e in parte per le esercitazioni in piccoli gruppi.  Per scrivere ho 

condiviso la Jamboard utilizzando una tavoletta grafica e documenti Word utilizzando programmi di scrittura 

simbolica. Ho segnalato agli alunni un sito con le videolezioni riguardanti gli argomenti trattati spiegati da un 

professore del Liceo Scientifico di Grottaferrata per poter rivedere le spiegazioni  in un momento successivo 

soprattutto visto le frequenti assenze di alcuni. 

 VERIFICHE 

verifiche scritte e orali svolte in classe. Inoltre si è tenuto conto della persistenza nell'impegno, del progresso 

dell'apprendimento, dell'interesse e della partecipazione indicatori che sono divenuti prevalenti  nel periodo DAD 

quando sia le verifiche scritte che quelle orali sono divenute  poco significative.  

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Li -Bergamini, Barozzi, Trifone -Ed. Zanichelli 

Videolezioni del prof. Cortese L.S.S Touschek di Grottaferrata 
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http://www.profcortese.net/Video/indiceVideo_xml.html 

 

IN CLASSE 

 

·       Funzioni reali di variabile reale 

·       Dominio 

·       Proprietà: crescenza, periodicità, parità 

·       Funzioni composte 

LIMITI DI FUNZIONI 

·       Insiemi di numeri reali: intervalli, intorno 

·       Significato di limite 

·       Calcolo dei limiti, di limite destro e sinistro 

·       Forme indeterminate 

·       Accenno solo descrittivo al concetto di funzione continua e punti di discontinuit  
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dominio e dei grafici di funzione 

·       Asintoti orizzontali, verticali 

DERIVATA DI FUNZIONI 

·       Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione 

·       Calcolo delle derivate fondamentali 

·       Operazioni con le derivate 

·       Derivata di funzioni composte 

·       Punti stazionari: massimi, minimi e flessi orizzontali 

·       Concavità e flessi obliqui 

·       Studio di funzioni e grafico di funzione 

  

DAD:  DOPO IL 4/3 

STUDIO DI FUNZIONI COMPLETO 

·       Recupero e consolidamento dello studio di funzione completo 

INTEGRALI 

·       Primitiva e integrale indefinito 

 

POTENZIAMENTO 

Con alcuni alunni sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

·       Funzioni esponenziali 

·       Equazioni e disequazioni esponenziali 

·       Funzioni logaritmiche 

·       Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

 MATEMATICA E CITTADINANZA 

Riflessioni sui seguenti brani: 

 

-  
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FISICA 

Prof. ssa Patricia AMADEO  

gli studenti mostravano di prediligere un approccio prevalentemente teorico. In ogni caso la quasi totalità degli 

alunni si è impegnata con costante interesse nello studio, riuscendo in alcuni casi anche ad affrontare la materia in 

maniera problematica.  

Nella classe si individuano alcuni studenti che hanno raggiunto conoscenze approfondite, capaci di applicarle per 

risolvere semplici problemi e in grado di argomentare in modo coerente utilizzando un linguaggio appropriato. Un 

gruppo di alunni ha raggiunto conoscenze complete e consapevoli, capaci di applicarle per risolvere semplici 

esercizi e di argomentare con un linguaggio pertinente e corretto. Un gruppo di alunni con conoscenze essenziali 

che pur non riuscendo ad applicarle riesce ad esporle in modo sufficientemente  organico. 

 METODOLOGIA 

Il programma di fisica è stato svolto nella sua completezza anche se per via delle caratteristiche della classe alcune 

soprattu

problematiche richiedevano un approccio matematico troppo complesso per la classe. Per introdurre i concetti di 

elettrostatica e di magnetismo, pur non potendo utilizzare il laboratorio di scienze perché occupato per la didattica 

curriculare, il tecnico mi ha permesso di portare il materiale in aula per allestire alcuni esperimenti dimostrativi. 

Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali, discussioni interattive ed esercitazioni alla lavagna. Ho 

ienza fenomenologica. Durante la 

DAD mi sono avvalsa di presentazioni ppt e filmati per cercare di approfondire le tematiche rimaste lasciando a 

disposizione dei ragazzi del materiale da poter consultare poi individualmente a casa. 

 STRUMENTI 

In aula: libro, lavagna e geogebra. Materiale di laboratorio. 

DAD: oltre ad utilizzare la piattaforma Google Classroom per lo scambio dei materiali, compiti ed esercitazioni 

ho proseguito la relazione educativa con la classe tramite Hangouts Meet in parte per concludere la spiegazione di 

un ultimo argomento del programma svolto e in parte per le esercitazioni in piccoli gruppi.  Per scrivere ho 

condiviso la Jamboard utilizzando una tavoletta grafica e documenti Word utilizzando programmi di scrittura 
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simbolica.    

VERIFICHE 

verifiche scritte e orali svolte in classe. Inoltre si è tenuto conto della persistenza nell'impegno, del progresso 

dell'apprendimento, dell'interesse e della partecipazione indicatori che sono divenuti prevalenti  nel periodo DAD.  

PROGRAMMA DI FISICA  

- U. Amaldi -Ed Zanichelli 

In fondo ulteriori documenti di approfondimento utilizzati 

  IN CLASSE 

FORZE E CAMPI ELETTRICI 

·    La carica elettrica 

·    I conduttori e gli isolanti 

·    La legge di Coulomb 

·    Il principio di sovrapposizione 

·    Il campo elettrico 

·    Il flusso del campo elettrico e la legge di Gauss 

·    Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica, da un filo rettilineo 
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uniformemente carico e da una sfera uniformemente carica. 

POTENZIALE ELETTRICO 

·    Lavoro della forza elettrica e il  potenziale elettrico 

·    La circuitazione del campo elettrico 

LA CORRENTE ELETTRICA 

·    La corrente elettrica 

·    La resistenza e le leggi di Ohm  

·    Energia e potenza nei circuiti elettrici 

 IL CAMPO MAGNETICO 

·    Il magnetismo 

·    Il campo magnetico e le linee di campo 

·    Esperimenti sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 

·    Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti 

·    Intensità del campo magnetico 

·    La forza di Lorentz 

·    Il moto di particelle cariche 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

·       Forza elettromotrice indotta 

·       Il flusso del campo magnetico 

·       Legge di Faraday-Lenz 

·       Generatori e motori elettrici 

TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

·       Flusso di campo vettoriale: legge di Gauss per campi elettrici e magnetici 

·       Circuitazione di campo vettoriale: Legge di Faraday Lenz e legge di Ampere 

·       Corrente di spostamento-cenni 

·       Le equazioni di Maxwell 

 

·       Spettro onde elettromagnetiche 

 DAD:  DOPO IL 4/3 

TRETTA-CENNI 
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·       Concetto di sistema di riferimento inerziale[1]- 

·       Concetto di invarianza delle forze per i sistemi di riferimento inerziali 

·       Postulati 

·       Relatività del tempo e delle lunghezze 

·       Significato delle trasformazioni di Lorentz 

·       Concetto di composizione relativistica della velocità 

LA TEORIA ATOMICA-CENNI 

·       Il moto browniano 

lettrone 

·       Esperimento di Millikan[2] 

·       Gli spettri di righe 

·       Raggi x 

·       Modelli atomici da Thomson a Rutherford 

·       Il modello di Bohr 

  

·    Filmati riguardo : Fermi e gli esperimenti con i neutroni, Amaldi[3][4] , Lise Meitner[5][6] 

LABORATORIO 

durre gli argomenti di 

elettrostatica e di magnetismo.. 

 DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO 

[1] Video PSSC https://www.youtube.com/watch?time_continue=858&v=DejaKlkaVc0&feature=emb_logo 

[2] Video PSSC- https://classroom.google.com/u/1/w/NjEyMDAyMzUzODZa/t/all 

[3] https://studylibit.com/doc/991424/pauli--fermi-ei-misteri-del-decadimento-beta 

[4] Video https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme/section-fisica/la-scelta-edoardo-amaldi-e-la-
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scienza-senza-confini 

[5] Video-https://www.youtube.com/watch?v=INlFwa9H428 

[6] http://scienzapertutti.infn.it/rubriche/biografie/3129-meitner-lise 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Donne e cultura: Lise Meitner, la posizione della donna nell'ambiente scientifico ed il riconoscimento del suo 

lavoro. 

  Guerre e totalitarismi: Fermi e Amaldi, la vita e le scelte della comunità scientifica durante il periodo del 

fascismo. 

  Natura e ambiente

testo : G.Pascoli, E. Praga, Montale, G.Carducci, E.Dickinson, T. Marinetti, I. Calvino. 

Tempo: Il concetto di tempo secondo Einstein. 

 

 

Prof. ssa Virginia VITTORINI  

La classe, composta da allievi diligenti e attivamente partecipi al dialogo educativo, ha dimostrato una crescente 

dovuti al Covid- 19 . 

Dal punto di vista del profitto, buona parte degli allievi, ha conseguito una soddisfacente preparazione nella 

disciplina, dimostrando impegno, metodo di studio, capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare. 

Ben dieci studenti hanno 

per impegno e nelle produzione di brillanti lavori di fine corso; questi, consistenti in articoli e recensioni sono 

stati pubb

Leva, Monachini e Scarcella). 

intera giornata, sui 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale), presso il Museo Diocesano di Albano, conseguendo attestato di 
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partecipazione. 

  

Contenuti e argomenti disciplinari 

  

Il programma, ancora in corso di svolgimento, è stato trattato seguendo la traccia del libro di testo: G. Cricco, 

 

Il programma è stato presentato a partire dal Romanticismo e si concluderà, tranne imprevisti, con 

 

Attualmente è oggetto di studio il Surrealismo. 

collegamenti storici, letterari, filosofici, teologici ecc. 

icasso, in cui sono stati 

iconologici dalla scrivente e la conoscenza della lingua inglese dalla docente di lingue straniere. 

Le verifiche scritte e orali si sono succedute con sistematicità e coerenza, collocate al termine di ogni unità 

didattica. Queste si sono succedute con intervalli regolari e modalità differenti: colloqui, test, interrogazioni 

tradizionali, schede tecniche, ecc. fino alla fine di febbraio. Dai primi di marzo, causa quarantena dovuta alla 

nota pandemia, le lezioni si sono svolte mediante modalità di didattica a distanza: google meet, Skype, 

 

Nel corrente anno è stato effettuato un viaggio di un giorno ad Assisi, presso le basiliche più importanti; lo 

le chiese del centro storico. Era previsto, nel mese di marzo del c.a., un imminente viaggio in Andalusia che mi 

avrebbe consentito di mostrare agli studenti Malaga, il paese natio di Pablo Picasso, il museo e la fondazione 
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Picasso e le limitrofe città andaluse. 

 

Romanticismo 

Francisco Goya 

John  Constable 

William Turner 

Teodore Jericault 

Eugene Delacroix 

 Francesco Hayez 

CasparDavid Friedrich 

Realismo francese 

Gustave Courbet 

Impressionismo romantico 

Edgard Manet 

Claud Monet 

August Renoir 

Edgar Degas 

Impressionismo scientifico 

Georges Seurat 

Postimpressionismo 

Paul Cézanne 

Vincent Van Gogh 

Paul Gauguin 

Henri de Toulouse-Lautrech 

Arte Liberty 

Antoni Gaudì 

Gustav Klimt 

Protoespressionismo 
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Edvard Munch 

Fauves 

Henri Matisse 

Die Brücke 

Ernst Ludwig Kirchner 

 

Pablo Picasso 

Futurismo 

Carlo Carrà 

Umberto Boccioni 

Giacomo Balla 

Dadaismo 

Marcel Duchamp 

Man Ray 

Surrealismo 

Max Ernst 

René Magritte 

Salvador Dalì 

Metafisica 

Giorgio De Chirico 

Carlo Carrà 

Astrattismo 

Vasilij Kandinskij 

Piet Mondrian 

Bauhaus 

 

Le Corbusier 

La casa come macchina da abitare 
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Frank Lloyd Wright 

 

 

Architettura fascista 

 Giuseppe Terragni 

Il gruppo 900 italiano 

Mario Sironi 

 

Renato Guttuso 

Realismo espressionista tedesco 

Otto Dix 

George Grosz 

Espressionismo Astratto Americano 

Jakson Pollock 

 

 

 

 SCIENZE NATURALI 

Prof. ssa Laura CIUFFINI 

RELAZIONE FINALE CLASSE VH 

  

Ho seguito la classe VH, formata da 20 alunni tutti provenienti dalla IV H del precedente anno scolastico, per 

composizione della classe si è in parte modificata raggiungendo un soddisfacente livello di unione e affiatamento 

tra i vari componenti, pur permanendo alcuni raggruppamenti e alcune dialettiche interne fisiologiche in qualunque 

gruppo classe. 

Per quanto riguarda il comportamento i componenti attuali si sono sempre distinti per essere educati, rispettosi e 
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Inizialmente una parte consistente della classe, infatti, non si mostrava particolarmente interessata alle tematiche 

di carattere scientifico e appariva nel suo complesso , tranne alcune eccezioni, poco incline ad affrontare in maniera 

propositiva le inevitabili difficoltà concettuali incontrate nello studio della disciplina. In particolare lo studio della 

Chimica è risultato sempre abbastanza ostico, tranne che per pochissimi alunni. Questo atteggiamento però è 

venuto in parte a modificarsi durante il percorso scolastico e, soprattutto in questo ultimo anno, un gruppo 

abbastanza consistente della classe ha dimostrato un interesse maggiore verso gli argomenti trattati e un impegno 

uire un buon livello di 

autonomia nello studio e nella rielaborazione personale dei contenuti, e di conseguire buoni risultati seppur 

diversificati in base alle proprie potenzialità e capacità. Un gruppo di ragazze, intenzionate a proseguire gli studi 

in facoltà di tipo biomedico, ha seguito anche un corso pomeridiano da me svolto per la preparazione ai test di 

accesso alle facoltà scientifiche. Purtroppo un certo numero di studenti ha mantenuto un atteggiamento di scarso 

interesse ed ha continuato a mostrare un impegno discontinuo e non adeguato che non gli ha consentito di 

raggiungere risultati soddisfacenti. 

mettere alla prova il senso di responsabilità e la capacità di studiare in maniera 

autonoma dei ragazzi anche in vista dei futuri studi universitari. 

Per quanto riguarda la programmazione, rispetto a quanto progettato non è stato possibile svolgere la parte 

-19, mentre si 

è preferito sostituire il modulo sulle Biotecnologie con quello su Virus e pandemie allo scopo di fornire agli 
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studenti gli strumenti per affrontare in maniera più consapevole la situazione contigente che si trovano a vivere. 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE VH 

A.S. 2019-2020 

Docente: Laura Ciuffini 

Libro di testo: 

B. Colonna-A. Varaldo 

 

  

PARTE DEL PROGRAMMA SVOLTA IN PRESENZA: 

1.    CHIMICA ORGANICA 

Ripasso dei concetti di base di chimica organica: gruppi funzionali, nomenclatura e reazioni di alcani alcheni e 

nucleofila tra aldeidi ed alcool: meccanismo di reazione. 

2.    LE BIOMOLECOLE 

Principali gruppi funzionali presenti nelle molecole di interesse biologico 

I carboidrati o glucidi. 

 

I monosaccaridi, configurazioni D ed L, forme cicliche, reazione di ciclizzazione. Gli oligosaccaridi e i 

polisaccaridi. 

I lipidi. 

Gli acidi grassi. I trigliceridi. Fosfolipidi e glicolipidi. Prostaglandine e steroidi. 

Le proteine. 

Gli amminoacidi e il legame peptidico. La struttura delle proteine. Le funzioni delle proteine. Gli enzimi e la 
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velocità delle reazioni chimiche. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

I nucleotidi e le basi azotate. La struttura dei nucleotidi. I nucleotidi con funzione energetica: NAD, FAD e ATP. 

Gli acidi nucleici: DNA e RNA 

3.    IL METABOLISMO ENERGETICO 

bera di Gibbs e la spontaneità delle reazioni 

chimiche. Metabolismo, catabolismo e anabolismo. Le ossidoriduzioni. La respirazione cellulare aerobica ed 

anaerobica. La glicolisi. Il ciclo di Krebs. 

  

 

La fosforilazione ossidativa. Le fermentazioni alcolica e lattica. 

  

4.    I FENOMENI ATMOSFERICI E I CAMBIAMENTI CLIMATICI. 

sfera. Il bilancio radiativo 

 

Il cambiamento climatico: variabilità naturale e fattori antropogenici. I gas serra. Cause e conseguenze del 

riscaldamento globale. Le conferenze sul clima. 

5.    I VIRUS E LE PANDEMIE. 

I virus: cosa sono, come si classificano e ciclo vitale. I retrovirus. I Coronavirus e il SARS- CoV-2. Le pandemie 

nella storia. 

  

APPROFONDIMENTI IN CHIAVE INTERDISCIPLINARE 

  

1. 

sua figura. 
2. 

 
3. volto un 



----------------------------------------66-------------------------------------------- 

 

In relazione a questa tematica è stato anche trattata la  pandemia influenzale passata alla storia come 
 

4.  

problemi sociali ed il lavoro don Salvatore Surbera, in collaborazione con la docente di IRC. 

 

  

  

  

  SCIENZE MOTORIE 

Prof. Ornello BARBANTI  

 Relazione 

  

La classe risulta costituita da 20 studenti, 8 maschi e 12 femmine. Nel corso degli anni hanno sempre mostrato  
interesse per le attività sportive, tenendo, nella maggior parte dei casi, un comportamento corretto e partecipe, che 
ha consentito di sviluppare il programma di scienze motorie in maniera adeguata. La partecipazione alle lezioni 
nel corso degli anni è sempre stata attiva, e quasi tutti gli studenti hanno mostrato impegno ed entusiasmo anche 

o e le gare in alcune discipline dei giochi sportivi studenteschi, 

Rari nantes, opportunità che ha consentito loro di praticare anche le discipline del nuoto e delle arti marziali ( karate 

partecipazione mostrate per queste nuove discipline, hanno permesso loro di ampliare ulteriormente il bagaglio di 
conoscenze motorie. 

considerando le  caratteristiche fisiche e psicologiche di ciascuno ed i livelli di partenza, sono stati registrati i 
risultati ottenuti. La classe ha dimostrato, in genere, di aver acquisito negli anni  buone conoscenze delle discipline 
sportive praticate, e di aver raggiunto, nel complesso, un livello di competenze più che buono, dimostrando di 
saper utilizzare le gestualità motorie apprese in maniera adeguata, e di aver conseguito una tecnica esecutiva di 
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buon livello. 

  

Argomenti e materiali della disciplina: 

   
·       Nuoto: 

Teoria e pratica: 

La piscina : norme di comportamento e igiene; dimensioni e attrezzature. 

Le distanze di gara. 

Test d'ingresso. 

Esercitazioni propedeutiche per i vari stili graduati per livelli 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. 

Si è cercato di affinare per tutti e tre i livelli la precisione di esecuzione del gesto e si è lavorato anche sul 



----------------------------------------68-------------------------------------------- 

condizionamento organico proponendo lavori in prove ripetute su varie distanze e sui vari stili. 

Esercitazioni di nuotata in apnea subacquea. 

Esercitazioni sui tuffi con particolare attenzione al tuffo di partenza. 

Apprendimento della tecnica natatoria dei 4 stili: 

Dorso: tecnica e didattica 

Stile libero: tecnica e didattica 

Rana: tecnica e didattica 

Delfino: tecnica e didattica 

Tecnica e didattica dei tuffi (tuffo di partenza) 

Virata: tecnica e didattica 

Nuotata subacquea: tecnica e didattica. 

Primi elementi di salvamento. 

Attività in forma di gara. 

  

Arti marziali 

·       Karate 

Il saluto; 

il riscaldamento generale e specifico; 

lo stretching; 

esecuzioni di esercizi di attacco e di difesa con le mani e con i piedi; 

parate, calci in esecuzione singola  e a coppie 

  

·       Judo 

Teoria: 

Storia del judo: origini 

Principi del judo: 
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 Il DOJO  (luogo per la ricerca della Via) 

Il tatami 

Il Judogi (abito per la pratica del Judo) 

La Gerarchia judoistica, kyu  e dan 

Rei : Il saluto. 

 I fondamentali: 

La tecnica delle cadute (Ukemi-waza) 

Le prese (Kumi-kata) 

Le fasi di una tecnica di proiezione: 

1)Kuzushi ("rottura di posizione e disequilibrio") 

2)Tsukuri ("squilibrio e migliore preparazione alla proiezione") 

 

4) Michiaku ("il contatto") 

 

Attività Pratica: 

Riscaldamento generale e specifico; 

Stretching; 

Esercitazioni singole e a coppie per imparare: 

la posizione di equilibrio, disequilibrio e squilibrio del corpo umano,   

 

le prese, 

le fasi di una tecnica di proiezione. 
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Nel periodo di DAD è stato proposto lo studio teorico delle attività svolte nel periodo precedente, e si è fornito 
agli studenti sul RE e sulla piattaforma Classroom  materiale di approfondimento su  vari aspetti delle discipline 
sportive e sui riflessi che lo sport e le Olimpiadi moderne in particolare, hanno determinato nel contesto storico, 

 

  

 

RELIGIONE 

Prof. ssa Elisa OGNIBENE 

 

, e nel suo 
complesso è stata molto interessata alla proposta educativa. Nel corso degli ultimi due anni ha mostrato un 

didattico, la classe evidenzia un livello di preparazione soddisfacente in generale, con alcuni alunni che si sono 
distinti per impegno, motivazione e risultati ottenuti. Gli studenti complessivamente hanno mostrato buone 
capacità di comprensione e rielaborazione, apertura e disponibilità al dialogo ed al confronto. 

te e sulla 
possibilità di superare gli ostacoli attraverso un processo di scelta e responsabilità. 

gli studenti hanno partecipato ad una lezione tenuta dal Direttore p. G. Consolmagno e dal Vicedirettore p. P. 
Mueller sul tema del rapporto fede-scienza. A conclusione del percorso, i ragazzi sono stati protagonisti, insieme 
alle altre classi coinvolte nel progetto, di un pomeriggio culturale s

 

- do creativo 

Significati
esposti i principi fondamentali del dialogo interreligioso. 

 METODOLOGIE DIDATTICHE E MATERIALI 

La classe ha sempre partecipato con interesse e pr
partecipazione attiva al dialogo educativo. Le lezioni sono state condotte seguendo metodologie differenti. Quando 
necessario, si è seguito il classico metodo della lezione frontale, alternandolo a momenti di lavoro in piccoli gruppi, 

 

Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato a volte, partendo 
dall'analisi di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la propria esperienza e/o vicende 
di attualità. Gli studenti sono stati  - poco a poco - 
di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa presente anche nel nostro Paese e ad una 
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maggiore assunzione di responsabilità. 

Il libro di te
da approfondimenti multimediali, lettura di articoli e di documenti del Magistero della Chiesa. 

   

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

l rielaborare i contenuti 
proposti e la capacità di interiorizzazione degli alunni. 

Sono stati espressi i seguenti giudizi, a cui corrispondono i diversi livelli di apprendimento ed interesse: 
insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo, eccellente. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

  
  
 Il Concilio Vaticano II. 
 Il dialogo interreligioso. 
  
 Uomini e donne responsabili: giustizia e diritti. Il concetto biblico di giustizia, i diritti umani e la 

Dichiarazione del 1948, il diritto alla vita, la pena di morte. 
  
 La  
  
 Chiesa e biotecnologie: la clonazione e le cellule staminali. 
 Dante e la speranza cristiana. Riflessioni sul XXV canto del Paradiso. 
 Il prol  
 La progettualità e il futuro. 
  

 Anno scolastico 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 Allegato 2 
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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. 
 
                 GRIGLIA di VALUTAZIONE/CORREZIONE PRIMA PROVA  

  

 

  

Indicatori 

Punteggio  massimo 

attribuibile  
 

Livelli di 

valore e punti 

corrispondenti 

  

Punti 

attribuiti 

 

  

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

  

  

20 PUNTI 

          Nulla                                   0 
          Quasi assente                      6 
          Inadeguata                          8   
          Parziale                             10 
          Essenziale                         12 
          Adeguata                           14 
          Appropriata                       16 
          Idonea                               18 
          Idonea ed efficace             20 

  

  

 

  

Coerenza con la tipologia 
testuale e con le consegne * 

* vedi indicatori per tipologia   

  

  

40 PUNTI 

          Nulla                                   0 
          Quasi assente                    12 
          Frammentaria                    16  
          Parziale                             20 
          Essenziale                         24 
          Adeguata                           28 
          Appropriata                       32 
          Quasi completa                 36 
          Completa                           40 

  

  

 

  

Organizzazione, coesione e 
coordinamento logico 

  

  

20  PUNTI 

          Nulli                                   0 
          Quasi assenti                      6 
          Inadeguati                          8   
          Parziali                              10 
          Essenziali                          12 
          Adeguati                           14 
          Appropriati                       16 
          Idonei                                18 
          Efficaci                             20 

  

  

 

  

ed elaborazione critica 

  

  

20  PUNTI 

          Nulli                                   0 
          Quasi assenti                      6 
          Scarsi                                 8   
          Poco pertinenti                  10 
          Significativi                       12 
          Motivati                             14 
          Pertinenti                            16 
          Validi                                 18 
          Validi e originali                20 
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*Tipologia A : Comprensione, analisi e commento di un testo letterario 
 
           -  Rispetto delle consegne 
           -  Interpretazione corretta e articolata del testo 
             -   
             -   
  
*Tipologia B : Comprensione e produzione di un testo argomentativo 
 
           -  Rispetto delle consegne 
           -  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  
  
*Tipologia C : Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
  
          -  Rispetto delle consegne 
           - Ideazione e coerenza, anche nella (eventuale) formulazione del titolo e  paragrafazione 
              -  
              -  
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GRIGLIA di VALUTAZIONE/CORREZIONE SECONDA PROVA  
 

Indicatori Descrittori Punteggio 

  
  

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 

 
(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-
 

4 

Risposte apprezzabili per pertinenza-esaustività dei 
contenuti, formulate correttamente 

3 

Risposte accettabili per pertinenza-esaustività dei 
 

2 

Risposte complessivamente inadeguate 1 

Risposte assenti 0 

TOTALE A + B + C + D + E   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO riconvertita in quarantesimi   
  

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 

10 

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

8 

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

6 

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

4 

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

2 

  
  
  
  

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 

10 

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

8 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non compie 
gravi errori 

6 

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

4 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 2 

  
  
  

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 

10 

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

8 

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

6 

modo poco efficace strumenti e materiali 
4 

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 

2 

  
  

D) CORRETTEZZA FORMALE 

DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 
DELLE DISCIPLINE 

  

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

10 

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

8 

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

6 

Si esprime in modo incerto e mostra una competenza lessicale lacunosa 4 

delle discipline 
2 

                                                       PUNTEGGIO COMPLESSIVO   
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Indicatori  Livelli 
                                                                                                                             

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 

diverse 
discipline del 
curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle 
 

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

1-2   

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

e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

modo del tutto inadeguato 
1-2   

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

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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

modo superficiale e disorganico 
1-2   

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 
I 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1   
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padronanza 
lessicale e 

semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 
analisi e  

comprensione 
della realtà in 

chiave di 
cittadinanza 

attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 

personali 

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

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1   

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

2 

III corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 
riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova    

 
 
 

Allegato 3 

 

http://alternanzascuolalavoroliceougofoscolo.weebly.com/ 

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 

offerti dalla biblioteca, 
Conoscere il materiale librario e 

Monumento Nazionale 
Biblioteca Grottaferrata 

Biblioteca del Comune di 
Lanuvio 

Consorzio Sistema 
Bibliotecario Castelli 
Romani SBCR 
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documentario contenuto nella 
Biblioteca e di comprenderne il 
valore, potenziando così il loro senso 
di responsabilità e impegno sociale 

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 

  

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 

velopment,  
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 

dirette. 

 
Intervista ad un testimone 
sopravvissuto al campo di 
concentramento di Auschwitz- 

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 

venga percepita oggi la 
costituzione  

Associazione Onlus  
gliari delle vittime del 

bombardamento di 
 

Laboratorio di storia 

Vivere la storia attraverso  la visita 

permettendo a tutti i discenti di 
rendersi protagonisti diretti 

 

  

 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  

bombardamento di 
 

Viaggio della memoria presso 
i campi di 
Auschwitz-Birkenau - 
Cracovia 

Essere consapevoli del significato 
culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico italiano, e della necessità 
di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della 

 Apprendere le tecniche 
scientifiche per la conservazione e 

Apprendere il funzionamento dei 
laser e loro 

ENEA Frascati  Beni 
Culturali 
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conservazione 
microscopio ottico  

 

Saper fruire delle espressioni 
artistiche creative delle arti e dei 
mezzi espressivi compresi lo 
spettacolo, la musica e le arti visive 

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 

 
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 
 

Liceo Classico Ugo Foscolo 
insieme al 

 

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 
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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 

  

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-

I.C. FRANCESCO DE 
SANCTIS - Genzano di 
Roma 
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comunicative in funzione del 
contesto e dello scopo da 
raggiungere. 

 
apprendere competenze trasversali 
soft skills 

Progetto INNOVA MUSEUM 

Laziale 

 
competenze comunicative che 
spaziano dalla 

gestualità, competenze 
organizzative per la preparazione 

premiazione dei vincitori 

Premio letterario promosso 
dal  Liceo classico Ugo 
Foscolo 

 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 

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 

comunicazione 

 

realizzazione delle manifestazioni 
promosse dal Comune di Albano 
sul territorio, 

Gestire e accogliere i visitatori nei 
giorni delle manifestazioni 

 
Supportare gli operatori 

presso alcuni uffici del Comune 

Comune Albano Laziale 

Saper riconoscere il valore 
aggiunto della pratica sportiva nei 
processi formativi per la 
costruzione di competenze e di 
personalità in una dimensione 

 
Seguire percorsi formativi relativi 
alla salute e alla corretta 
alimentazione 
Soft skills (rispetto delle regole, 
lavorare in team, determinazione 

RARI NANTES S.S.D. a r.l. 
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pedagogica e culturale. nel conseguire gli obiettivi 
assegnati,  capacità di trasmettere 
informazioni 

 

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 

 

 
Approfondire la fisica moderna 
attraverso seminari divulgativi  
Art&Science: avvicinarsi alla 
scienza accomunando creatività 
tematiche scientifiche attraverso la 
progettazione e la realizzazione di 
un elaborato artistico di un tema 
scientifico proposto durante la fase 
preliminare formativa.  

INFN Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare  
LNF di Frascati 

ESA ESRIN Frascati 

 

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 
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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 

 iter di un 
corso di laurea dalla 
programmazione, alla 

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  
potenziare le competenze 
scientifiche, promuovendo lo 
sviluppo del pensiero razionale e 
dello spirito critico 

Università Sapienza Roma 1 

Università Tor Vergata RM 2  

Università RM 3 

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 e riconoscerne le rocce  

INGV Istituto Geofisica 
Vulcanologia 

 

un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e 

 

 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 

SNAP Simulazione Nazionale 
Assemblea Parlamentare 
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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 
realmen

 

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 

MUNER 2020 

 capacità di adattamento e problem 
solving, conoscenze e competenze 
culturali, linguistiche, digitali, sociali 
e di cittadinanza attiva, 

 

Mobilità Intercultura  

Società STS Student Travel 
Schools a r.l. 
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