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  Alcuni 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. 

Documento di classe quinta – Esame di stato. Ai sensi dell'art. 17, comma l, del D.lgs. n. 62 

del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, 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 classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il 

documento illustra le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali 

l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, 

delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 

20 17, Prot. 10719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi 

alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di 

Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 

2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della Legge n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del DPR n. 249 del 

1998. Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono 

consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 

genitori. 

Il documento del consiglio di classe è pubblicato all'albo dell'istituto. La commissione tiene 

conto del documento nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il 

colloquio. 

 

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"; 

DL 35 del 22/06/2020 contenente Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. 

e relativo Allegato A 

O.M. n° 53 del 03/03/2021, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021 e ALLEGATI A, B, C 
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I) Obiettivi generali del Liceo classico 

 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

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

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

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

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

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

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

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 

necessarie” (Art. 5 comma 1).  

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

apprendimento comuni, dovranno: 

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

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

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

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

critica del presente; 

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

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

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica 

e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in 

relazione al suo sviluppo storico; 

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

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

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

specificamente studiate; 

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

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

 

 Il percorso sottolinea la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di 

formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole) nonché l’insieme 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) devono essere la condizione per 

maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono 

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

professionale. 

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

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

percorsi di insegnamento-apprendimento. 

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 “enciclopedici tradizionali”. 
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In linea con questo orientamento il corso si caratterizza con un’organizzazione dei contenuti 

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

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

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

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

studenti in modo attivo attraverso attività di ricerca e di didattica laboratoriale, in alcuni casi 

finalizzate alla realizzazione di un prodotto finito (mostra, power point, itinerari multimediali, 

produzioni video ed altro) in collaborazione con altre discipline e utilizzando le nuove 

tecnologie, nella convinzione che l’imparare facendo sia oggi la metodologia vincente. 

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

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

rielaborazione personale e dell’ affinamento delle  capacità critiche attraverso una scelta di 

contenuti che, rifacendosi a quanto stabilito in linea generale in sede collegiale (P.T.O.F.) e in 

particolare negli incontri per discipline, potesse  consentire ai discenti di mettere in atto tutte 

quelle competenze necessarie al raggiungimento con successo degli obiettivi previsti. 

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

preparazione degli alunni, per moduli disciplinari e pluridisciplinari, finalizzati al 

conseguimento delle competenze.

         

       II) Profilo e dati della classe 

 

L’attuale gruppo classe del VA, deriva da una classe, la I A, che ha fatto ingresso nell’Istituto del 

Liceo classico Ugo Foscolo nell’a.s. 2016-2017. 

 Originariamente i componenti della classe erano 24, poi gli alunni sono diventati 22 al secondo 

anno e 20 all’inizio del terzo anno. Due studenti non sono stati ammessi al quarto anno.  

All’inizio del triennio la classe ancora doveva crescere sotto il profilo didattico, disciplinare e di 

maturità, eppure gli alunni si sono mostrati sempre ben disposti ad accogliere studenti provenienti 

da altri paesi europei, per il Progetto di scambio culturale a cui aderisce la nostra scuola. Nel primo 

periodo del terzo anno è stato accolto lo studente Benjamin Kups e nel primo periodo del quarto 

anno si è aggiunta al gruppo classe la studentessa Emily Ziebart. Entrambi gli studenti provenivano 

dalla Germania. 

Nel corso del triennio la classe si è mostrata gradualmente sempre più partecipe agli argomenti 

affrontati e alle lezioni svolte. Si evidenzia, in particolare, il coinvolgimento nei progetti di Storia, 

curati dal prof. Ugo Mancini, incentrati sulle tematiche della memoria delle vicende della seconda 

guerra mondiale e dello sterminio degli ebrei. In merito nel terzo anno è stata effettuata, con 

letture e conferenza, la preparazione al viaggio a Cracovia. Si è analogamente preparato il viaggio 

a Berlino, che non è più stato svolto a causa dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19. 

Nonostante la pandemia ancora in corso i ragazzi, provati dalla situazione limitante e 

angosciante loro circostante, hanno continuato a lavorare seriamente, anzi, la maturità è cresciuta 

e, insieme ad essa, la consapevolezza dei propri mezzi, limiti, opportunità, che l’evento 

straordinario affrontato ha posto davanti a tutti nella vita quotidiana. Così, se inevitabilmente 

alcune potenzialità e competenze non sono state completamente sviluppate per l’interruzione 

dell’attività in presenza, si sono potenziate le abilità nelle competenze informatiche, la capacità di 

organizzarsi per svolgere in maniera opportuna le consegne, l’approfondimento nello studio, lo 
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spessore culturale o personale delle riflessioni e delle conseguenti rielaborazioni critiche dei 

pensieri. Complessivamente, infatti, la classe ha raggiunto un livello più che buono nella maggior 

parte delle discipline, con le opportune differenziazioni relative ai diversi soggetti e alla loro 

dedizione, perché la presenza di adeguato impegno è stata constatata da parte di ogni studente. 

Nel rapporto con la scuola, negli anni passati, qualche elemento si è distinto in maniera poco 

positiva per una particolare esuberanza o poca tendenza all’osservanza delle regole, ma, con 

opportuni provvedimenti di condotta, il comportamento si è adeguato al rispetto richiesto nelle 

varie situazioni.  

Riguardo al rapporto con i docenti, anch’esso si è sviluppato positivamente in maniera crescente 

nel tempo, ma è stato sempre improntato all’educazione, alla correttezza, al rispetto dei tempi e 

delle consegne.  

Il rapporto tra studenti evidenzia l’esistenza di vari gruppetti, che, nella loro differenza ad 

affrontare la vita, sono comunque rispettosi gli uni degli altri e sanno interagire adeguatamente. La 

classe sa fare gruppo e, parimenti, emerge la discrezionalità delle scelte e delle caratteristiche 

individuali, mai a danno dell’altro. 

Gli studenti hanno praticato sport e studi di lingua o corsi di vario interesse, sia forniti dalla 

scuola, sia per proprio conto. Si tratta di ragazzi impegnati e positivi, che speriamo, anche grazie 

agli insegnamenti ricevuti e al percorso svolto, possano portare un contributo qualitativo nella 

società. 

 

 

 

Composizione della classe 

 

1 ADAM MIHAELA 

2 BONGIOVANNI CARLA 

3 CATALDI NICOLE 

4 CATENACCI DANIELE 

5 DI MARCO TOMMASO 

6 ERMINI MARIANNA 

7 FAILLI CHIARA 

8 FORTUNATO MICAELA  

9 GIUPPI MARINETTI ALESSANDRO  

10 GRANDE DENISE  
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11 LAMBOGLIA EDOARDO  

12 MARINO LEONARDO  

13 MENGHI ANGELO ANDREA  

14 MERCURI ALESSIA  

15 MONTANARI REBECCA  

16 NAVARRA EMANUELE  

17 PAPPAGALLO REBECCA  

18 PUSCEDDU FABIO MASSIMO 

 

 

Numero 

degli alunni 

ammessi 

all’esame di 

stato  

Numero degli 

alunni nel 

terzo anno  

Numero 

degli alunni 

nel quarto 

anno 

Numero degli 

alunni nel 

quinto anno  

18 20 18 18 

 

 

 

 

 

Composizione del corpo docente partecipante del consiglio e continuità didattica  

verificatasi nel triennio 

 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano STORONI RENATA STORONI RENATA STORONI 

RENATA 

Latino MARAFINI 

SECONDINA 

 

MARAFINI 

SECONDINA 

 

MARAFINI 

SECONDINA 

 

Greco MARAFINI 

SECONDINA 

MARAFINI 

SECONDINA 

MARAFINI 

SECONDINA 
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Attività didattiche integrative svolte dalla classe nel triennio di liceo 

 

 

Attività 

curriculari 

Lezioni di filosofia orientale. Lezioni greco-latino-diritto 

fino a marzo 2020. Sporadiche lezioni di Storia della musica 

e diritto da parte delle docenti di potenziamento se ci sono 

   

Inglese SERVIDA 

GIOVANNA 

 

SERVIDA 

GIOVANNA 

 

SERVIDA 

GIOVANNA 

 

Storia MANCINI UGO MANCINI UGO 

 

MANCINI UGO 

 

Filosofia MANCINI UGO 

 

MANCINI UGO 

 

MANCINI UGO 

Matematica MASTROMARINO 

CINZIA 

 

LUZI FEDERICA LUZI FEDERICA 

Fisica MASTROMARINO 

CINZIA 

 

LUZI FEDERICA LUZI FEDERICA 

Scienze EMERENZIANA 

SCOTTO DI TELLA 

EMERENZIANA 

SCOTTO DI TELLA 

 

MAZZANTI 

ALICE 

Storia Arte VITTORINI 

VIRGINIA 

 

VITTORINI 

VIRGINIA 

FARINELLI 

FRANCESCA 

Scienze 

motorie 

STEFANIA ROSATI 

 

STEFANIA ROSATI 

 

STEFANIA 

ROSATI 

 

IRC PARISI NICOLA 

 

PARISI NICOLA PARISI NICOLA 
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stati docenti assenti. Gestione e partecipazione alle 

giornate dello studente. Attività di orientamento per le 

scuole medie anche in classe. 

 

Attività 

extracurriculari 

e Progetti 

IRC: Chiara per i bambini del mondo; Polizia stradale.  

Corso Cambridge. IMUN. Mosaico. Laboratorio di Storia. 

Tennis da tavolo. Arrampicata e Tiro con l’arco. Croce Rossa. 

  

 

Conferenze, 

Spettacoli, 

Convegni 

Conferenze in presenza: Preparazione per Cracovia 2019. 

Preparazione per Berlino 2020. Santa subito. Io so cos’è 

l’Inferno. Se questo è un uomo. 

Conferenze online: Giornata della memoria. Giorno del 

ricordo. La resistenza è una guerra per la libertà e per i 

diritti. Conferenze tenute negli anni precedenti, viste online 

insieme alla docente, tenute da Luciano Canfora 

sull’Ellenismo e su Platone.  

Spettacoli in presenza: Lisistrata. Pseudolus. Spettacolo 

sull’Odissea, fino a marzo 2020. In  DAD e quindi online: Le 

Rane nella versione di Ficarra e Picone e La Medea di 

Pasolini. 

Visite guidate 

e viaggi di 

istruzione 

Cracovia; Assisi; Cinecittà world - fino a marzo 2020. 

Partecipazione 

a Certamina e/o 

a Olimpiadi o 

Contest 

Partecipazione di una parte della classe alle Olimpiadi di 

Italiano e di Matematica. 

Attività di 

Orientamento 

universitario 

Portale dello studente: La Sapienza, Roma Tre, Torvergata, 

Esercito Italiano, ecc. 

 

   

 

III)  Piano di Lavoro Pluridisciplinare e “snodi concettuali” caratterizzanti le diverse discipline  

 

 

L’individuazione dei percorsi pluridisciplinari condivisi dal Consiglio di classe ha avuto i seguenti 

OBIETTIVI CULTURALI E FORMATIVI:  
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● 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 promuovere la riflessione sulle interazioni tra diverse culture.   

● Potenziare le capacità logiche e di apprendimento, quindi anche le capacità di 

osservazione, analisi, sintesi, confronto.  

● Rafforzare l’attitudine a ricostruire la complessità di un argomento o di un tema 

attraverso la capacità di problematizzare e operare collegamenti anche attraverso gli 

strumenti propri dell’arte espressiva e performativa distintiva del curricolo. 

● Acquisire specifiche competenze nell’organizzazione dei saperi in forma scritta e 

orale, attraverso la realizzazione di mappe concettuali e piani di lavoro anche con l’ausilio 

della strumentazione digitale.  

 

Gli Snodi concettuali, o macroaree, sono stati individuati nella prima riunione del Consiglio di 

classe del pentamestre, per non essere costrittivi all’inizio della programmazione disciplinare di 

ciascun docente. Sono stati enucleati, su indicazione del D.S., come opportuna organizzazione in 

vista dell’Esame di Stato e sono stati enunciati in maniera ampia e senza rigidità, per favorire 

l’espressione personale e originale dello studente. 

 

PROGRESSO UMANO 

IL TEMPO 

LE PASSIONI UMANE E LE LORO DEGENERAZIONI 

RAZIONALE E IRRAZIONALE 

LINGUAGGIO E LINGUAGGI 

 LA DONNA 

L’UOMO E LA NATURA 

RAPPORTO TRA INTELLETTUALI E POTERE 

 

 

 

     IV)  ARGOMENTO/I ASSEGNATO AI CANDIDATI (OM n° 53 del 03/037/2021, articolo 10, comma 1, 

lettera a) 
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Gli argomenti sono stati assegnati individuando gli interessi o le inclinazioni dei singoli studenti, rilevate 

durante il percorso del triennio e nell’anno scolastico in corso, per favorire al meglio una loro 

elaborazione personale, come richiesto dall’OM citata, senza innescare negli studenti inutili divergenze 

nel momento finale dei cinque anni trascorsi insieme e, parimenti, per permettere un sereno e oggettivo 

giudizio da parte del Presidente e di tutti i docenti della commissione dell’Esame di Stato. 

 

      ALUNNO                                                 TITOLO                                                         SNODO 

 

ADAM M.                                                         

 

L’evoluzione 

dell’educazione   

Progresso Umano 

BONGIOVANNI C.  

 

La denuncia dei vizi                                             Linguaggio e linguaggi 

CATALDI N. 

 

È davvero breve il tempo 

della vita?                     

Il Tempo 

CATENACCI D.                     

 

L’amarezza nella gioia                  Le passioni umane e le loro 

degenerazioni 

DI MARCO T.                                       Fatti non foste a viver come 

bruti      

Progresso Umano              

ERMINI M.                          Conseguire la felicità                     Le passioni umane e le loro 

degenerazioni 

FAILLI C.                              Metamorfosi fisica e 

metaforica                          

Razionale e irrazionale 

FORTUNATO M.               

 

La morte del saggio al 

servizio della storia                 

Rapporto tra intellettuali e 

potere 

GIUPPI MARINETTI A.  

 

Il realismo: la 

rappresentazione della 

realtà                     

Linguaggio e linguaggi 

GRANDE D.                        I due volti di un uomo                                          Razionale e irrazionale 

LAMBOGLIA E.             L’ira: il limite del Bene e del 

Male    

Le passioni umane e le loro 

degenerazioni 

MARINO L.                     Il prezzo dell’amore                                     Razionale e irrazionale 

MENGHI. A. A.                  Follia e Nevrosi                                           Razionale e irrazionale 

MERCURI A.                                       La grandezza nell’umiltà         Progresso umano 

MONTANARI R.             Psiche: divinità o disturbo?                          Razionale e irrazionale 

NAVARRA E.                               La perdita dei valori e delle 

certezze   

Progresso umano 

PAPPAGALLO R.                                   Ragione e sentimento     Le passioni umane e le loro 

degenerazioni 

PUSCEDDU. F.M.           La follia nel genio                                          Razionale e irrazionale 
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   VI a) DOCENTI di riferimento per l’elaborato e rispettivi studenti assegnati (OM n° 53 del 

03/03/2021, articolo 18,  

            comma 1, lettera a).  

I docenti-tutor sono stati individuati, come ha richiesto l’OM indicata, ma gli alunni sono stati liberi 

di consultare tutti i componenti del Consiglio di classe ed esclusivamente per indicazioni 

metodologiche, come concordato dal Consiglio di classe, visto che l’assegnazione dell’elaborato li ha 

valorizzati nella individuale singolarità.  

 

 

DOCENTE STUDENTI 

STORONI RENATA BONGIOVANNI, CATALDI, ERMINI 

MARAFINI SECONDINA DI MARCO, GIUPPI, PUSCEDDU 

MANCINI UGO FAILLI, MENGHI MERCURI 

SERVIDA GIOVANNA LAMBOGLIA, MARINO, MONTANARI 

MAZZANTI ALICE ADAM, CATENACCI, GRANDE 

FARINELLI FRANCESCA FORTUNATO, NAVARRA, PAPPAGALLO 

 

 

      V) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

           (OM n° 53 del   03/03/2021, articolo 10, comma 1, lettera ab).  

 

Dante, “Paradiso", canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXIV, XXVII, XXXIII  

Manzoni: - “I Promessi Sposi", capp.XXI (parte) e XXIII: la conversione dell'Innominato;  

cap.XXXVIII (“Il sugo di tutta la storia”).  

- “In morte di Carlo Imbonati", vv.207-215. 

 - “Adelchi", Coro dell'Atto III, vv.1-12 e 49-66;  

Coro dell’Atto IV, vv.97-120. - “Il cinque maggio"  

Leopardi: 

 - “L'infinito"  

- “Il sabato del villaggio" 

 - “Canto notturno di un pastore errante dell'Asia"  

- “La ginestra” 

 - “A Silvia"  

La Scapigliatura  

- Praga, “Preludio"  

Verga: 

 - Prefazione a “L'amante di Gramigna" (“Lettera a Salvatore Farina")  

- “Fantasticheria"  

- Prefazione a “I Malavoglia" 

 - “Rosso Malpelo"  
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- “La roba"  

- “I Malavoglia", cap.III (Il naufragio della Provvidenza) e cap.XV (L'addio di 'Ntoni)  

Carducci “Il comune rustico". 

Pascoli:  

- “Il fanciullino", I e V  

- “Il tuono"  

- “Temporale"  

- “Lampo" 

 - “L'assiuolo" 

 - “X agosto" 

 - “Il gelsomino notturno"  

- “La mia sera" 

 - “Novembre"  

- “Lavandare" 

 - “Arano" 

 - “Nebbia"  

D'Annunzio:  

- “La pioggia nel pineto”  

- “La sera fiesolana"  

- “Il piacere", libro I, cap.II (L'ultimo discendente di una razza intellettuale) 

 - “Il trionfo della morte", libro V, par.3, 267-324 (Il verbo di Zarathustra)  

Pirandello: 

 - da “L'esclusa" (I, 8, 71-78) 

 - da “L'Umorismo" (La vecchia signora) 

 - “La carriola" - “Il treno ha fischiato"  

(I ragazzi, alla fine del IV anno, hanno letto integralmente i romanzi di Pirandello “Il fu Mattia Pascal" e “Uno, 

nessuno e centomila").  

Svevo: Testi che si intende analizzare dal 28/04/2021 (data comunicata dalla coordinatrice di classe per la 

consegna del programma) alla fine dell'anno scolastico:  

- Da “Senilita'": Il tradimento di Angiolina 

 - Da “La coscienza di Zeno": L'ultima sigaretta. 

Il Futurismo 

 - “Il manifesto del Futurismo” (Gli 11 punti)  

- “Il manifesto tecnico della letteratura futurista” (Gli 11 punti iniziali).  

Ungaretti:  

- “Veglia” 

 - “I fiumi”  

- “San Martino del Carso”  

- “Allegria di naufragi”  

- “Mattina”  

Montale:  
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- “Meriggiare pallido e assorto” 

 - “Spesso il male di vivere ho incontrato”  

- “Cigola la carrucola nel pozzo”.  

Saba: - “La capra”. 

 

 

  VI) Educazione civica 
 

L’intero corpo docente, nel corso degli anni, ha costantemente rivolto attenzione ai valori della 

Costituzione allo scopo di rafforzare negli studenti la coscienza della propria dignità di uomini e di 

cittadini, rispettosi di se stessi, degli altri, dell’ambiente in cui vivono e capaci di operare scelte 

ponderate e attente. In particolare nel corrente anno scolastico, secondo quanto contenuto nelle linee 

generali della programmazione curricolare di Educazione civica (DL 35 del 22.06.2020) che individua 

in: 1. COSTITUZIONE; 2.  SVILUPPO SOSTENIBILE; 3. CITTADINANZA DIGITALE i tre nuclei concettuali su 

cui sviluppare moduli di apprendimento e attività didattiche,  il Collegio dei Docenti del liceo “Ugo 

Foscolo”, riunito in data 03/09/2021, “nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del 

rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle medesime Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte 

integrante - provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 

n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole 

discipline con gli obiettivi, risultati e traguardi specifici per l’educazione civica [...] inserendo   non meno 

di 33 ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione 

annuale delle attività didattiche, da tutti i docenti del Consiglio di Classe a cui l’insegnamento è affidato 

con delibera del Collegio dei docenti, su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di 

classe, seguendo un criterio di proporzionalità.” (DELIBERA 47/2020) 

Nella tabella sottostante sono evidenziati i dati relativi alla classe: 

 

          

Materia N.ore Argomento Obiettivi 

conseguiti 

ITALIANO Lo studio di Ed. 
Civica è stato 
attuato, nelle 3 
ore attribuite 
alla disciplina 
dell'italiano, 
con parziale 
rimodulazione 
rispetto a 
quanto 
programmato 
ad inizio di 

Argomenti: - Trattato di 
fondazione dell'ONU; - la 
N.A.T.O. (È evidenziato in 
grassetto l’argomento che si 
intende svolgere) 

 

Gli argomenti 
affrontati sono stati 
selezionati tra quelli 
individuati dalla docente 
di diritto per le classi 
quinte. Gli alunni hanno 
in generale conseguito i 
seguenti obiettivi: - 
conoscere condividere e 
rispettare i principi della 
convivenza civile per 
poter vivere in una 
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anno, alla luce 
della necessità 
di 
collegamento 
ad impellenti 
problematiche 
connesse 
all’attualità.  

 

comunità rispettosa 
delle regole e delle 
norme; - analizzare le 
conseguenze derivanti, 
nell’ambito sociale, 
dall’inosservanza delle 
norme e dai principi 
attinenti la legalità; - 
promuovere una cultura 
sociale che si fondi sui 
valori della giustizia, 
della democrazia e della 
tolleranza.  

 

GRECO E 

LATINO 

7  Cambiamenti 

Costituzionali da La 

costituzione degli 

Ateniesi di Aristotele 

(excursus e traduzione 

dal Cap. 26) alla Lex de 

Imperio Vespasiani, al 

mondo attuale (Italia e 

Unione Europea). 

Formare gli 

studenti a 

individuare le 

caratteristiche, le 

necessità e le 

risposte elargite ai 

cittadini nel 

disporre le varie 

modifiche alla 

realtà 

costituzionale 

vigente, 

considerandone 

anche le criticità. 

INGLESE 6 THE PATH TO CIVIL 

RIGHTS FOR BLACK 

AMERICANS 

 

 

Gli studenti rintracciano 
il percorso della 
conquista dei diritti civili 
dei Neri Americani, dalla 
schiavitù all’attualità e 
ne approfondiscono i 
riflessi nella musica, 
nello sport e nella 
cinematografia. 

 

STORIA E 

FILOSOFIA 

15 I principi fondamentali della 
Costituzione, trattati dalla 
prof.ssa Maria Ferrenti. 

La differenza tra stato 

VEDERE LA PARTE 

DEL PROGRAMMA 

RISERVATA DAL 
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etnico, stato totalitario e stato 
di diritto. 

Confini e identità di confine 
a partire dalle vicende 
dell’Alto Adriatico nella prima 
metà del XX secolo. 
L’identità possibile nelle realtà 
multietniche a partire dal 
suprematismo statunitense 
degli ultimi anni. 
Continuità tra Resistenza e 
Costituzione negli articoli 1 e 2 
della Costituzione. 
Il Titolo terzo della 
Costituzione o la costituzione 
economica come 
riconoscimento dei diritti della 
persona. 
Agli studenti è stata assegnata 
la lettura dell’articolo del 
sottoscritto “Industria. Classe 
industriale e costituzione 
economica. Il progetto 
liberista del “partito degli 
industriali”, in aa. VV. 
Costituenti Ombra. Altri luoghi 
e altre figure della cultura 
politica italiana, Carocci, 2010. 

 

DOCENTE ALLA 

TRATTAZIONE 

DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA IN CUI 

SONO ESPLICITATI 

TUTTI GLI 

OBIETTIVI 

MATEMATICA E e 

FISICA 

 7 Il nucleare 

 

 

Considerare le 

implicazioni etiche 

del progresso 

scientifico.  

SCIENZE 

NATURALI 

5 Obiettivo 13 dell’Agenda 
2030 Lotta contro il 
cambiamento climatico, 
argomenti correlate svolti:  

 Atmosfera struttura 
generale e funzioni. 

 Effetto serra. 

 Lettura dell’articolo di 
Mercalli: Effetto serra, vicini 
al punto di non ritorno (di 
Luca Mercalli, da “La Stampa” 

Acquisizione di una 
maggiore 
consapevolezza dei 
fenomeni generatori del 
cambiamento climatico 
e delle sue possibili 
conseguenze a breve e 
lungo termine sul 
destino dell’umanità e 
dei viventi. Riflessione 
sulle possibili soluzioni 
da attuare come 
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del 6 maggio 2013). 
 

cittadini. 
 

STORIA 

DELL’ARTE 

2 Arte e territorio. 

Comunicazione e 

valorizzazione 

Favorire la 
riflessione sulla 
condizione dei 
beni culturali e 
promuovere una 
maggiore 
sensibilità verso la 
tutela del 
patrimonio 
storico-artistico 

SCIENZE 

MOTORIE 

5 < Il Fair Play con 

approfondimento dei seguenti 

argomenti: 

- Le origini e i campi di 

applicazione 

- Il rispetto delle regole 

- La lealtà 

- Il senso della legalità 

- Discriminazione razziale 

e di genere nello sport 

- La Carta del Fair Play: 

10 punti fondamentali 

 

Stabilire un nesso tra ciò 

che si vive e ciò che si 

studia. 

Contribuire 

sistematicamente all’ 

Educazione civile e 

consapevole dello 

studente.  

 

IRC 2 Agenda 2030  
per lo sviluppo  

sostenibile nella 

prospettiva della 

Laudato Sii di Papa 

Francesco 

Osservare,  
descrivere ed  
analizzare  
fenomeni  
appartenenti  
alla realtà  
naturale ed  
artificiale e  
riconoscere  
nelle varie  
forme i concetti  
di sistema e di  

complessità. 

 

 

 

 

Tutte le classi quinte del liceo hanno partecipato (a distanza, in modalità sincrona) ad alcuni 

momenti formativi comuni: 
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Tema 

dell’inc

ontro  

Data Promosso da/ In 

collaborazione con 

Obiettivi 

Cultura 

della 

legalità  

31 

marzo 

Arma dei Carabinieri  Formare gli studenti alla 

cultura della legalità e ai 

comportamenti civili 

                        

 

 

     VII) Metodi, strumenti didattici e risorse di rete: vengono organizzati come da DELIBERA 46 del   

      Collegio docenti 01/09/2020 a integrazione del PTOF 2019/2022 

 

 

 

Organizzazione 

dei contenuti 

 

Tipologia delle attività 

formative 

 

Strumenti didattici e risorse di 

rete 

Moduli / Unità 

didattiche di 

Apprendimento 

Lezioni frontali Libro di testo 

Sviluppo di snodi 

tematici 

e di percorsi 

pluridisciplinari 

Video-lezioni Materiale digitale 

Prospetti, schemi, 

Mind maps 

Cooperative learning LIM d’aula 

 

Approfondimenti 

monografici 

Discussione guidata - 

Debate 

Piattaforme utilizzate in 

modalità DAD 

Approfondimenti 

multimediali 

Flipped classroom Laboratorio multimediale  

 Percorsi di competenze 

trasversali e di 

orientamento PCTO 

Laboratorio scientifico  
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 Partecipazione ad eventi e 

conferenze; lezioni a 

distanza 

Laboratorio informatico 

 Lavori di ricerca e di 

approfondimento 

Uso della Rete e di applicativi 

 

 

 

VIII) Strumenti di verifica 

Le tipologie di verifica adottate in questo anno scolastico, sia in DIP sia in DAD sono state: 

● Interrogazione-Colloquio strutturati con domande che portino alla luce percorsi logici e 

collegamenti. 

● Esposizione di argomenti. 

● Domande Chiuse e Domande Aperte con l’obiettivo di valutare la comprensione 

dell’argomento e l’applicazione di regole. 

● Questionari a scelta multipla. 

● Mappe concettuali, saggi, tesine, relazioni che dimostrino l’uso di elementi di 

personalizzazione, 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 modo autonomo, costruttivo ed efficace, nonché la qualità e l’originalità dei 

contributi. 

● Discussione o Debate, in cui mettere in gioco le diverse competenze linguistiche, 

espositive, argomentative, di analisi e scelta delle fonti. 

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

storiche. 

● 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 (analisi del testo/ saggio breve/traduzione da lingua originale/ articolo 

di giornale/trattazione sintetica/tema di ordine generale/tema storico). 

● Analisi di opere teatrali e cinematografiche. 

● Altre tipologie valutative ritenute utili e funzionali dal docente e dal Consiglio di Classe. 

 

            Tipologia di prodotti o attività formative disciplinari e pluridisciplinari 

   

Power point/ Presentazioni multimediali/Padlet (Educazione 

Fisica, IRC, Arte, Fisica, Educazione civica, Storia e Filosofia, 
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Inglese).  

Itinerari multimediali: Conferenze di Luciano Canfora; Lavoro 

sul nucleare; Sostenibilità ambientale (IV anno); Presentazioni 

sul liceo (IV anno). 

Ipertesti: De Tranquillitate animi di Seneca. 

Video III anno: Video di Storia sulla questione palestinese 

(anche Power point) 

 

 

 IX) Criteri di valutazione  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SAPERI DISCIPLINARI 

Voto/giudizio 

Sintetico 

Livello delle 

conoscenze 

Livello delle 

competenze 

Livello delle 

capacità 

2 

totalmente 

negative 

Rifiuto di 

sottoporsi a 

verifica, 

nessuna attività 

ed impegno. 

 

Nessun lavoro 

prodotto. 

Obiettivi minimi 

non perseguiti né 

raggiunti. 

3 

Negative 

Contenuti 

fraintesi, lacune 

pregresse non 

recuperate. 

Scarsa 

applicazione dei 

concetti di base. 

Gravissime 

difficoltà di 

analisi e di 

sintesi. 

4 

 Gravemente 

insufficiente 

Errate, 

frammentarie. 

Linguaggio 

improprio. 

Difficoltà di 

orientamento 

autonomo, 

lavoro 

disorganico. 

Compie analisi 

errate o parziali, 

sintetizza non 

correttamente. 

5 

Insufficiente 

Conoscenze 

superficiali, 

improprietà di 

linguaggio. 

Guidato, 

applica le 

conoscenze 

minime con 

qualche errore. 

Analisi parziali, 

elaborazione 

critica carente, 

sintesi 

semplice. 
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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 

approfondiment

o. Linguaggio 

specifico 

formalmente. 

accurato 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze a 

problemi 

complessi senza 

errori. 

Coglie le 

implicazioni, 

compie 

correlazioni con 

precisione. 

Argomentazione 

coerente. 

 

9 

Ottimo 

Complete e 

approfondite. 

Argomentazion

e coerente, 

linguaggio 

fluido. 

Applica in 

modo brillante le 

conoscenze a 

problemi 

complessi. 

Compie 

correlazioni 

esatte e 

analisi 

approfondite. 

Rielaborazione 

autonoma in 

funzione di 

contesti nuovi. 

10 

Eccellente 

Raggiunte ed 

ampliate 

spontaneament

e. 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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GRIGLIE CHE INTEGRANO LA PRECEDENTE TABELLA  

secondo Delibera n. 46 del collegio docenti del 01/09/2020 

 

GRIGLIA di valutazione delle prove verificate in modalità DAD 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Buono Ottimo 

 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

     

 

*** 

 

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. È 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. 

 

[] 

 Si muove con disinvoltura nell'ambiente  
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GRADO di 

AUTONOMIA nel 

LAVORO 

INDIVIDUALE 

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 informazioni 

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. 

 

[] 

Decisioni assunte a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 

 

 

La valutazione per l’anno scolastico 2020/2021 sarà determinata tenendo conto di tutti gli 

elementi valutativi condivisi e proposti dal corpo docenti nel corso di tutto l’anno scolastico, in 

coerenza con i criteri di valutazione declinati nel PTOF. Si rimanda all’allegato n° 1 al presente 

documento per consultare i contenuti del  Regolamento DDI del Liceo Ugo Foscolo  (DELIBERA 

del Consiglio di Istituto n. 19/2020 del 20/11/2020). 

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 esigenze dell’utenza; 

● 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; 

● dell’integrazione di valutazione formativa e valutazione sommativa; 

● del percorso di apprendimento di ciascuno in modalità sincrona e asincrona. 
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X) Firme dei docenti 

 

Questo Documento di Classe, delineato con il Consiglio di classe attraverso incontri su google-

met per l’impossibilità di incontrarsi a scuola,  redatto per le informazioni generali,  i programmi 

e le relazioni dei singoli docenti dalla coordinatrice, senza alcun intervento nei contenuti dei 

rispettivi docenti, inoltrato per rilettura ad ogni componente del Consiglio di classe il giorno 2 

maggio 2021, è stato letto, compreso e approvato all’unanimità dei docenti del Consiglio di 

Classe presenti Consigli di Classe del 6 maggio 2021 da remoto. 

 

Materia Docente Firma 

 

Italiano 

 

Renata Storoni 

 

 

Latino 

                     

Secondina Marafini 

 

 

Greco 

 

Secondina Marafini                

 

 

Inglese 

 

Giovanna Servida 

 

 

Storia 

 

Ugo Mancini 

 

 

Filosofia 

 

Ugo Mancini 

 

 

Matematica 

 

Federica Luzi 

 

 

Fisica 

 

Federica Luzi 

 

 

Scienze 

Naturali 

 

Alice Mazzanti 

 

 

 

Storia 

dell’Arte 

 

Francesca Farinelli 

 

 

 

Scienze 

motorie 

 

Stefania Rosati 
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IRC 

 

Nicola Parisi 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

              Prof. Lucio Mariani 
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ALLEGATI 

Allegato 1 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA deliberato  

dal CONSIGLIO D’ISTITUTO e adottato dal COLEGIO DOCENTI 

  

  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 

emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

approvato nella seduta del Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 

del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 

maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio 

delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire 

e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

  

DELIBERA 

  

L’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI) 

  

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1.   Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 

integrata del liceo classico statale Ugo Foscolo. 

2.   Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in 

premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo 

e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su 

impulso del collegio docenti. 

3.   Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 

degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

4.  Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola. 
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Art. 2 - Premesse 

1.   A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 

solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza quale modalità 

complementare alla 

 

didattica in presenza. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia 

innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni 

di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

2.   La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 

delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi 

di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

3.   La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 

ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4.   La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 

la DDI è uno strumento utile per 

·         Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

·         La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

·         Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

·         Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili 

di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-

analitico, sistematico- intuitivo, esperienziale, etc.); 

·         Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 

disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari: 
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- Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

●   Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

●   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 

a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quale Google Documenti; 

 

- Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 

e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

 

●  L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

● La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

● Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni 

in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 

contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno 

intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che 

prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti 

precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli 

gruppi. 

5.    Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile 

realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi 

di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 

verifica/restituzione. 

6.   La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità 

delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un 

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando 

che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente 

viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto 

dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 

stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

7.   La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 

che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei 

traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi 
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percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 

d’istituto. 

8.    I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e 

tutte le studentesse e gli studenti. 

9.   L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico 

docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e 

tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione 

e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei 

gruppi di lavoro e della stessa attività didattica. 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1.  Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

-  Il Registro elettronico AXIOS per gestire la comunicazione scuola famiglia 

relativa a tutti gli aspetti della didattica, dei percorsi e degli esiti raggiunti, con 

completezza di informazione. 

-  La Google Suite for Education (o GSuite), fornita da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in 

dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola è @liceougofoscolo.it e 

comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, 

Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, 

o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili 

in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla 

base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe 

in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone 

della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3.  Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di 

classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta 

al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano 

determinare un carico di lavoro eccessivo. 
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Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, 

ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 

modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del 

Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 

unità orarie da 50 minuti di attività didattica sincrona. 

2.   In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in 

unità orarie da 50 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non 

comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla 

studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

3.  Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 

- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

- Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili 

per analogia ai lavoratori in smart working. 

4.   Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria 

di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in 

condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo 

degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere 

sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti 

in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 

conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 

opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di 

studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

  

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1.  Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google 

Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al 

meeting delle studentesse e degli studenti. 

2.  Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google 
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Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli 

altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale istituzionale del liceo o di 

gruppo. 

3.   All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e 

degli studenti e le eventuali assenze. È ammessa l’entrata in seconda ora da giustificare 

secondo le usuali modalità. Non è consentito partecipare all’attività didattica a ore alterne, 

in caso di assenza ad ore intermedie, il docente segnerà un’uscita anticipata e, pertanto, 

l’alunno resterà assente per le ore successive. L’assenza alle videolezioni programmate da 

orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti 

esterni alla classe o all’Istituto; 

- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente. 

      -     In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 

possono  

           essere scambiati velocemente sulla chat; 

- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

-  Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la 

studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento 

adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

- Garantire la riservatezza della video-lezione. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. L’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli 

studenti con la videocamera disattivata senza permesso in modo reiterato e non giustificato. 

  

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire 

gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google 
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Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback 

dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le 

videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

3.  Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la 

gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un 

repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e 

condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia 

prodotte da terzi e rese disponibili sul sito. 

 4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare 

attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione 

degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento e alla costruzione di significati. 

  

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo 

reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, 

i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 

quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 

sessione di lavoro. 

 

2.   Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni 

per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 

corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e 

studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del 

ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4.   Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata 

convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni 

disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
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Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1.   Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 

prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e 

per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona sulla base dell’orario settimanale predisposto. 

2.   Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 

considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina 

del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 

insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei 

percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 

asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

  

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 

fragilità 

1.   I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano 

in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema 

Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono 

assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un 

calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato 

e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire 

la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure 

da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della 

Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 

coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback 

orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2.    L’insegnante riporta tempestivamente sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche 

degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte 

in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con 

chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione 
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negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3.  La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 

all’interno dei diversi dipartimenti - integrate dai criteri presenti nelle griglie di valutazione 

elaborate per la DAD e approvate dal Collegio dei Docenti con delibera n. 46 del 01/09/20 - e 

riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa; la valutazione è compiuta sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo 

conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. 

4.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 

concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 

annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi 

digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e 

degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento 

approvato dal Consiglio di Istituto. 

  

                                        Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 

1.   Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini 

dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

  2.  Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

   b)  Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali; 

    c)  Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 

per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 

riguardanti la DDI. 
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Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI DELLA CLASSE NELLE VARIE DISCIPLINE  

Le relazioni sono state consegnate al Coordinatore di classe il 28 aprile 2021, come disposto 

dal D.S. nella prima riunione per le classi V, per permettere la redazione del Documento di 

Classe V A, inviato in e-mail per conoscenza il 2 maggio 2021 e approvato all’unanimità il 6 

maggio 2021. Il documento è stato contestualmente inviato alla Segreteria dell’Istituto del 

Liceo Classico Ugo Foscolo. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Insegnante: prof.ssa Renata Storoni 

 

Sono diventata docente della classe nel II anno del II biennio per l’insegnamento di geostoria, 

disciplina nella quale, grazie al docente, ora in pensione, che ha seguito gli alunni nel I anno, ho 

ereditato un ottimo assetto in termini di preparazione dei ragazzi, di loro acquisizione della 

metodologia storica e di sviluppo del loro spirito critico. Ho poi proseguito l'azione didattica nella 

classe nell'ambito della disciplina dell'italiano lungo tutto il triennio, durante il quale ho registrato per 

la maggioranza degli alunni una progressiva acquisizione di consapevolezza riguardante il metodo di 

lavoro scolastico e di maturità relativamente al comportamento, generalmente ineccepibile e 

collaborativo, anche in relazione alle attività proposte. Particolarmente proficua in tal senso è stata 

l'organizzazione, lo scorso anno, di lezioni svolte insieme al docente di filosofia di un'altra sezione, 

le quali hanno suscitato profondo interesse negli allievi per la loro impostazione aperta, in un'ottica 

interdisciplinare e di costruttivo confronto. Questa attività in compresenza era stata concepita 

inizialmente sulla base di una pianificazione che avrebbe dovuto trovare un prosieguo nel corrente 

anno, ma che è rimasta incompiuta a motivo dell'emergenza sanitaria.  

L’atteggiamento della classe è stato fin da subito positivo, partecipando gli alunni discretamente al 

dialogo educativo ed assumendo un comportamento corretto.  

Durante quest'ultimo anno, in particolare, buona parte degli alunni ha mostrato un notevole grado 

di maturità, anche affrontando con grande responsabilità e senso civico la situazione di emergenza 

pandemica, non sottraendosi ad alcuna delle attività didattiche proposte, in un contesto scolastico che 

ha pienamente rispettato i protocolli sanitari di sicurezza.  

Per alcuni alunni è emersa una flessione nella partecipazione attiva in classe e nel rendimento, 

risultato più carente rispetto al biennio precedente sia nelle prove scritte che nelle verifiche orali.  

Per quanto riguarda il profitto, in generale la classe ha conseguito buoni risultati; un nutrito gruppo 

si è distinto per la capacità di rielaborazione, mentre altri, meno partecipi alla lezione, hanno effettuato 

interventi soltanto se sollecitati.  

Per favorire lo sviluppo delle competenze inerenti alla disciplina, ho proposto, lungo tutto l'arco del 

triennio, con cadenza orientativamente mensile, dopo aver preliminarmente saggiato la risonanza nei 

ragazzi in termini di interesse e curiosità, testi di letteratura italiana e straniera di segnalata notorietà 

e acclarata impronta formativa, per i quali la classe ha significativamente mostrato uno spiccato 

riscontro positivo e dei quali ha apprezzato la valenza culturale di indubbia evidenza nel panorama 

critico-letterario. L'elenco dei libri letti dagli alunni è riportato in calce al programma di italiano.  

Durante la fase della D.D.I., gli alunni dalla buona preparazione hanno proseguito con interesse e 
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impegno, intervenendo in maniera propositiva nelle diverse sfaccettature delle varie attività proposte, 

mentre per pochi altri è stato necessario un costante coinvolgimento. 

 Anche quest’anno, nel quale, tra l'altro, data la prosecuzione della DaD accanto alla didattica in 

presenza, è stata scelta a livello dipartimentale l'opzione del voto unico, sono state effettuate verifiche 

non soltanto orali, ma anche scritte, campo privilegiato per l'evidenziazione di abilità che altrimenti 

rischierebbero di non emergere pienamente, volte anche all'obiettivo concernente la preparazione alla 

prova I.N.V.A.L.S.I.  

È stata sostanzialmente rispettata la programmazione redatta ad inizio d'anno.  

Un’alunna ha partecipato alla semifinale delle Olimpiadi di italiano, conseguendo lo stesso risultato 

anche lo scorso anno, nel quale, tuttavia, a motivo dell’emergenza sanitaria, è stata annullata la finale. 

 Il programma ha riguardato movimenti letterari e autori da Manzoni a Ungaretti e per alcuni 

argomenti, ad approfondimento di quanto svolto, è stata suggerita la visione di video elaborati da enti 

culturalmente accreditati. 

 Ho dedicato ampio spazio, anche a motivo della ricorrenza celebrata durante quest'anno, al 

“Paradiso" dantesco e, in generale, all’approfondimento della figura dell'autore, anche mediante la 

proposta ai ragazzi di video e documentari elaborati, per il tramite televisivo o digitale, da enti di 

ricerca rinomati per la loro validità e professionalità indiscussa. 

 Lo studio di Ed. Civica è stato attuato, nelle 3 ore attribuite alla materia di italiano, con una 

rimodulazione rispetto a quanto programmato ad inizio di anno, dettata dalla necessità di 

collegamento ad impellenti problematiche connesse all’attualità. Gli argomenti trattati sono 

contemplati nelle tematiche individuate ad inizio d'anno dalla docente di diritto per la classi quinte.  

Non essendo stati indicati orientativamente nel Documento di classe redatto in fase programmatica 

i percorsi tematici interdisciplinari, ho proceduto alla scelta di nuclei argomentativi nei quali i ragazzi 

potessero trovare utili spunti anche in vista dell’Esame di stato. In questa prospettiva ho anche 

focalizzato l'attenzione su elementi di collegamento, laddove presenti, tra gli autori della letteratura 

italiana e le materie classiche, nei casi in cui esse hanno rappresentato la loro piattaforma culturale di 

formazione, privilegiando quelli in cui gli allievi hanno manifestato minori incertezze e fragilità. 

Albano Laziale, 28/04/2021                                         F.to Renata Storoni 
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 LINGUA E LETTERATURA LATINA E GRECA 

Insegnante: prof.ssa Secondina Marafini                                                      

   

 

Come insegnante di Lingua e Letteratura Greca e Latina, ho conosciuto e interagito con la classe 

dal loro terzo anno di frequenza del Liceo classico Ugo Foscolo, vale a dire l’a.s. 2018-2019. 

 All’inizio, per il passaggio al triennio, la classe ha dovuto abituarsi al linguaggio della Letteratura e 

imparare a connettere la lingua con lo sviluppo diacronico del testo letterario, in relazione all’autore 

e al genere letterario, oltre che con lo sviluppo sincronico dello stesso, in riferimento al periodo 

storico di ideazione o composizione.  

Dal punto di vista della competenza grammaticale da trasferire nella resa italiana dei testi classici, 

la classe ha faticato ad adeguarsi al livello richiesto e soltanto alcuni alunni si sono distinti anche 

nella traduzione. Mentre lo studio dei testi e della letteratura è continuato con una maturità e 

consapevolezza sempre crescenti nel tempo, per quanto concerne la verifica dell’acquisizione delle 

competenze di traduzione le attività si sono pressoché paralizzate al marzo 2020, quando è iniziata 

la pandemia da Covid-19. C’è sempre stata la richiesta di traduzione, riferimento linguistico e 

sintattico in connessione al testo trattato o oggetto di analisi, ma non è stato più possibile svolgere 

verifiche con traduzione e vocabolario in presenza, senza che vi fossero problemi per l’eventuale 

diffusione dell’epidemia o dubbi sulla validità, nonché sull’equità per tutti della prova. Questa scelta, 

dipendente da quello che è stato il decorso della pandemia, si è dichiarata nel documento di 

Programmazione della classe.  

Gli studenti, si sono mostrati sempre partecipi, interessati, attenti e rispettosi, sia in Didattica in 

presenza, sia in Didattica a distanza, sia in Didattica digitale integrata, mostrando una duttilità e un 

impegno lodevoli. 

Nelle dinamiche di apprendimento e di relazione con gli studenti ci si è posti sempre in maniera 

reciprocamente aperta e collaborativa per spingerli a rendere al massimo delle loro potenzialità 

liberamente. Gli studenti hanno sempre ottemperato alle richieste e hanno conseguito risultati 

sempre più consapevoli, complessivamente di buon livello, tenendo conto delle precisazioni prima 

espresse. 

Nel comportamento disciplinare, il temperamento di qualche elemento troppo vivace è stato 

guidato a rientrare in comportamenti corretti e consoni al contesto classe o alle situazioni 
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occorrenti.  

Nel rapporto tra pari, si notano ancora dei gruppetti, che però, pur restando in differente 

posizione, anche nell’occupazione dello spazio classe, sono in grado di interagire in maniera matura. 

Un buon lavoro di amalgama, gestione, organizzazione del gruppo si deve all’intenzione di tutti i 

componenti, di qualche elemento che si è distinto in questa funzione e anche al contributo delle 

rappresentanti di classe.  

L’insegnamento delle Lingue e culture Latina e Greca si è posto la finalità di completare di fornire 

allo studente quella ricchezza di valori e contenuti che il mondo occidentale ha ereditato dall’età 

classica, senza irrigidimenti in nozionismi e preclusioni concettuali, anzi favorendo il confronto con 

i pensieri, i valori ed i contesti storico-culturali moderni. Per questo si è favorito un approccio quanto 

più possibile diretto con il testo in concomitanza con lo studio dei singoli autori, auspicando un 

apprendimento del fenomeno letterario nella sua complessità. 

Gli alunni alla fine del percorso, in modo vario e considerando la pandemia da Covid-19, hanno 

conseguito complessivamente a buon livello varie conoscenza e competenze. Sanno: 

 disporre di conoscenze linguistiche, finalizzate all’accesso diretto ai testi originali, alla 

traduzione dal latino/greco e alla possibilità di riflettere sulle radici della lingua italiana ai 

livelli etimologico, lessicale e sintattico;  

 disporre di competenze linguistiche nell’analisi delle forme e nella traduzione, applicate 

anche a testi complessi, mirate anche alla traduzione e comprensione di semplici testi senza 

vocabolario.  

 disporre di una conoscenza dei concetti fondamentali, dei generi e degli autori maggiori 

della storia letteraria, dei principali periodi e avvenimenti della storia del mondo greco-

romano;  

 disporre di un metodo di analisi che consenta di individuare nei testi antichi, oltre ai 

valori letterari e artistici, anche i significati storico-antropologici (vita materiale, mentalità, 

cultura, costume ecc.);  

 disporre di una conoscenza globale dell’antichità nel processo storico di formazione 

della civiltà europea moderna, con attenzione sistematica a cogliere e a valutare gli elementi 

di continuità, ma anche a percepire le alterità e a misurare le distanze;  

 disporre di strumenti critici di giudizio da applicare alla conoscenza di se stessi e della 

realtà contemporanea;  
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 ricavare dalla lettura dei testi e dalla storia letteraria - in maniera sempre più ampia e 

organica nel corso del triennio - tutti gli elementi utili a formare un’idea globale della cultura 

e della civiltà antica.  

 cogliere i nuclei autentici della lingua d’origine e trovare una resa appropriata in 

italiano.  

 individuare le connessioni tra l’espressione linguistica e l’ambito di pensiero a essa 

legato, in relazione ai contenuti culturali curricolari.  

 disporre di strumenti critici (analisi e sintesi, ricerca guidata e approfondimenti 

personali, controllo bibliografico, elaborazioni logiche e critiche e interventi costruttivi nei 

vari settori della comunicazione) da applicare alla conoscenza globale dell’antichità nel suo 

sviluppo storico e nella sua continuità con il processo di formazione della civiltà moderna, in 

una visione pluridisciplinare.  

 

                                                                                                                                               La docente 

Albano Laziale, 28 aprile 2021                                                                                Secondina Marafini 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Insegnante: prof.ssa Giovanna SERVIDA 

 

Regolarità della frequenza, integrazione del gruppo classe 

Sulla scorta della conoscenza della classe fin dal primo anno di corso, posso osservare che il 

percorso del gruppo è stato di crescita, con momenti di difficoltà ma anche con un’accelerazione 

nella maturazione e consapevolezza del percorso soprattutto a partire dallo scorso anno 

scolastico. 

Per la maggior parte degli alunni l’interesse per la disciplina è stato buono, l’impegno assiduo 

e il metodo di studio efficace. La partecipazione alle lezioni ha visto alcuni studenti attivi solo 

se sollecitati, ma nel complesso le osservazioni sono sempre state frutto di curiosità e 

riflessione. 

Fin da quando si è attivata la DAD a partire dallo scorso anno scolastico, gli studenti sono tutti 

apparsi assidui e collaborativi, hanno rispettato le scadenze e dimostrato un desiderio 

crescente di approfondimento e coordinamento con l’insegnante: ovviamente tale 

comportamento è proseguito in questo anno di corso che si avvia a conclusione. Gli studenti 

appaiono concentrati e consapevoli del momento importante che si accingono ad affrontare e 

dimostrano la serietà che si rende necessaria in questo periodo di difficoltà e adattamenti in cui 

si svolge l’Esame di Stato. 

 

Partecipazione alle attività didattiche da parte degli studenti 

La partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre adeguata alle richieste. Ne 

consegue che la competenza linguistica raggiunta nelle quattro abilità è abbastanza omogenea, 

per cui tutti gli alunni riescono a comprendere un testo scritto nelle sue sfumature di significato 

senza particolari difficoltà e ad esporre oralmente i contenuti appresi e le riflessioni che ne 

scaturiscono con accettabile ‘fluency’. 

Nello studio della letteratura alcuni studenti hanno dimostrato una particolare capacità di 

approfondimento e un’originale sensibilità nell’accostarsi ai testi, dando vita spesso ad 

osservazioni divergenti e interessanti.  

Il lavoro assegnato a casa è stato svolto con regolarità dagli alunni. 

In conclusione si osserva che il livello di competenza linguistica del gruppo più consistente 

di alunni varia tra buono e ottimo, per i restanti comunque buono. 

Un gruppo di alunni ha seguito i corsi Cambridge organizzati dalla scuola ed è attualmente in 

possesso delle relative certificazioni. 
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Rilievi di natura disciplinare 

Nessuno. 

 

Partecipazione dei genitori ai colloqui 

Regolare. 

Organizzazione della didattica ordinaria, valutazioni e verifiche 

Nelle varie fasi del corso si è cercato di curare l’acquisizione e il consolidamento delle abilità 

linguistiche che nel triennio si sono poi orientate soprattutto allo studio della letteratura. In 

questo ambito i diversi autori sono stati presentati nel loro contesto storico e culturale e i brani 

antologici, scelti per la loro rappresentatività, sono stati letti ed analizzati secondo i parametri 

dell’analisi testuale per evidenziarne le componenti stilistico-strutturali.  

Gli studenti hanno appreso come individuare e riconoscere dati oggettivi su cui motivare una 

critica puntuale e come rendere conto delle scelte dell’autore. Sono stati inoltre continuamente 

guidati e spronati ad individuare nuclei tematici tramite i quali operare collegamenti con altri 

autori, testi e fenomeni letterari e filosofici soprattutto nell’ambito del panorama europeo.  

Una parte delle lezioni è stata dedicata alla preparazione della prova Invalsi, con la 

somministrazione di sample papers ed esercitazioni: in questo modo gli alunni hanno potuto 

familiarizzare con le diverse attività previste dalla prova, cioè Reading and Listening sia di 

livello B1 che B2. 

Sono state svolte attività di produzione scritta di diversi tipi (soprattutto quelle caratteristiche 

delle certificazioni) e colloqui orali con cadenza abbastanza regolare.  

Valutazione del livello generale della classe 

Mediamente gli alunni dimostrano di aver raggiunto i seguenti livelli nelle quattro abilità: 

READING: Buona/ottima la capacità di comprensione scritta di testi letterari e non. 

WRITING: Buona la capacità di produzione scritta per quanto riguarda il lessico, la 

correttezza grammaticale, la scorrevolezza della forma espressiva.  

LISTENING: Buona la capacità di ascolto di speakers in RP. 

SPEAKING: Buona la produzione orale, sviluppata in particolar modo nell’illustrazione di 

argomenti e tematiche oggetto di studio. 

Attività di recupero e loro organizzazione, valutazione dei risultati conseguiti 

Non si sono resi necessari interventi di recupero.                                                                                  

L’insegnante  

Giovanna Servida 

Albano, 27 aprile 2021 
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STORIA E FILOSOFIA 

Insegnante: prof. Ugo MANCINI 

La situazione di partenza della classe: 

Nonostante le difficoltà poste dalla pandemia, il lavoro con la classe è stato continuo e proficuo sia 

nella didattica a distanza che in quella in presenza. Pur con ore più “corte” rispetto agli anni passati 

e a dispetto delle ripetute aperture e chiusure, nel corso dell’anno la classe ha assunto una maggiore 

omogeneità, ferma restando l’esistenza di gruppi diversi le cui articolazioni non hanno influito sul 

lavoro scolastico. Rispetto agli altri anni è aumentato il numero degli studenti che hanno manifestato 

motivazioni forti nello studio, lavorando con continuità e con puntigliosità. Le lezioni in effetti sono 

state sistematicamente caratterizzate da una lunga serie di domande pertinenti e stimolanti che, se da 

un alto hanno rallentato lo svolgimento del programma, dall’altro hanno reso più approfondita la 

conoscenza delle parti svolte. Rispetto agli altri anni si riscontra, di conseguenza, un aumento anche 

del numero di studenti capaci di valutare criticamente gli argomenti trattati e di ricostruire 

organicamente eventi e problematiche, in un continuo passaggio dal particolare al generale e 

viceversa. 

Criteri relativi allo svolgimento delle lezioni: 

Le lezioni hanno avuto come obiettivo di migliorare le capacità logico deduttive ed induttive degli 

alunni e di rendere più costante la loro riflessione critica su ciò che riguarda lo studio e la realtà che 

li circonda. L’obiettivo in questo caso è stato di fare entrare in loro quello che Pantaleo Carabellese 

chiamava il «Tarlo del filosofare», anche se nel nostro caso può essere nella migliore delle ipotesi 

un tarlo del ragionare. 

Secondo tale orientamento, affinché quel ragionare potesse svolgersi su precise informazioni e nel 

modo più coerente e conseguente possibile, la spiegazione è stata basata sulla lettura e sulla 

comprensione dei testi, sistematica e stringente in Filosofia. Per lo studio della filosofia sono stati 

messi a disposizione su Google classroom file in Power Point relativi al pensiero di ciascun autore 

svolto. In questa materia, dopo un’introduzione ed una spiegazione sintetica degli argomenti di 

studio, ricorrendo al video proiettore, si è proceduto alla lettura e all’interpretazione dei brani 

antologici, per educare a un lavoro di analisi, per sottolineare gli elementi di continuità e di 

discontinuità rispetto al pensiero di altri autori e per facilitare un rimando dal particolare 

all’universale e la comprensione che le grandi differenze di pensiero sono spesso figlie di piccoli ma 

fondamentali dettagli.  

Per Storia il metodo è stato analogo, anche se protagonisti non sempre sono singoli individui ma 

più spesso dinamiche economico-sociali e sovrastrutturali. Per lo studio della Storia sono state messe 

a disposizione sul drive di Google Classroom delle sintesi tematiche, cartografia e presentazioni in 



 

 
 

44 

 

Power point. 

Per entrambe le materie gli studenti sono stati lasciati liberi di usare il manuale a loro più 

congeniale, fermo restando che il materiale messo a disposizione sul drive condiviso era già 

sovrabbondante rispetto agli obiettivi prefissati. 

Criterio di valutazione delle verifiche: 

L’interrogazione è impostata in maniera tale che da fare emergere le capacità logico deduttive ed 

induttive dell’alunno, le capacità critiche e la sua iniziativa personale. Considerato che il lavoro 

richiede riflessione su dati e non piatta rimasticazione degli stessi, allo studente è chiesto di porsi 

attivamente di fronte allo studio perché questo non può assolutamente prescindere dalla sua 

intelligenza e affidarsi unicamente alla sua memoria. Il giudizio relativo all’interrogazione è pertanto 

formulato in base a dette capacità e, in mancanza totale o parziale di queste, allo sforzo di raggiungere 

l’obiettivo proposto, quindi all’iniziativa personale dello studente. 

L’impostazione raramente frontale delle lezioni e quella delle verifiche è organizzata in maniera da 

consentire anche agli studenti meno impegnati di recuperare volta per volta le loro lacune. 

 

Le attività laboratoriali ed extracurriculari  

Per quanto riguarda le attività di studio non curriculari, la classe ha partecipato nel corso del terzo 

anno al progetto viaggio della Memoria, preparando con conferenze e incontri con storici e testimoni 

la visita a Cracovia e ai campi di Auschwitz e Birkenau. In quello stesso anno numerosi studenti 

hanno partecipato al Laboratorio multimediale di Storia sulla questione palestinese. 

Nel corso del quarto anno gli studenti hanno partecipato al progetto viaggio della memoria con meta 

Berlino, Wannsee, Ravensbrück, preparato anche in questo caso con interventi di esperti e storici ma 

non effettuato a causa della pandemia. 

Nel corso di quest’anno la classe ha seguito le conferenze di Storia e Cittadinanza organizzate per 

conto del Comune di Albano Laziale dall’Associazione Famigliari delle vittime del bombardamento 

di propaganda fide di Albano. La prima conferenza sul giorno della memoria ha avuto come relatori 

la testimone Pupa Garribba, che ha riproposto le vicende legate alle leggi razziali dalla loro 

emanazione alla fine della guerra, e lo storico Alessandro Portelli, che ha descritto e analizzato le 

forme attuali di suprematismo a partire dal caso statunitense. La seconda conferenza sul giorno del 

ricordo ha affrontato il tema dell’identità dio confine e ha avuto come relatori il prof. Federico Goddi 

che ha ricostruito le vicende dell’Alto Adriatico dall’inizio del secolo agli esodi della fine della 

Seconda guerra mondiale, e il dott. Luca Leone, che ha descritto le forme di discriminazione e di 

suprematismo che hanno infuocato la Jugoslavia dopo la morte di Tito. La terza conferenza ha avuto 

come relatori la prof.sa Mariachiara Conti, che ha discusso delle varie forme di resistenza secondo i 
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territori, ponendo a confronto la lotta in pianura, in montagna e in città, e il sottoscritto prof. Ugo 

Mancini, che si è soffermato sulla continuità locale tra lotte per la terra a cavallo tra Ottocento e 

Novecento, lotta al fascismo negli anni del regime, e lotta partigiana, e che indicato come la dittatura 

abbia orientato il dibattito costituente a partire dagli articoli 1 e 2 della costituzione. 

 

 

 

Albano, 26 aprile 2021 

prof. Ugo Mancini 
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MATEMATICA 

Insegnante: prof.ssa Federica LUZI 

 
La classe è costituita da 18 alunni, tutti provenienti dallo stesso istituto e nessun ripetente. 

La classe si è mostrata aperta e attiva nell’azione didattica, rendendosi protagonista di tutte le azioni 

di recupero resesi necessarie nel corso di studi. 

Si è preferito affrontare gli argomenti supportandoli sempre con un congruo numero di esempi pratici 

e, per i teoremi studiati, è stata evitata la dimostrazione rigorosa prediligendo esempi e controesempi 

che ne avvalorassero o meno la veridicità. 

La classe di funzioni studiate è stata quella delle funzioni algebriche, razionali intere e fratte; sono 

stati dati solo dei piccoli input per le funzioni trascendenti. 

Il concetto di integrale è stato presentato come problema dell’area e sono stati dati esempi di integrali 

immediati senza affrontare una trattazione completa dei metodi di integrazione. 

Per la quasi totalità della classe i risultati auspicati sono stati raggiunti appieno. In alcuni casi sono 

state riscontrate alcune difficoltà nell’acquisire le necessarie competenze, difficoltà che tuttavia sono 

sempre state affrontate da parte dei ragazzi con serietà e con il dovuto impegno. 

Bisogna tuttavia sottolineare la presenza di alcuni allievi che si sono particolarmente distinti per 

partecipazione attiva e costruttiva, che sono riusciti a trarre il massimo risultato dall’azione didattica 

posta in essere, riuscendo ad acquisire un ottimo livello di competenze.  

 

Albano Laziale, 29  aprile 2021     Il docente 

Federica Luzi 
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FISICA 

Insegnante: prof.ssa Federica LUZI 

 

La classe è costituita da 18 alunni, tutti provenienti dallo stesso istituto e nessun ripetente. 

L’approccio alla disciplina è stato di tipo fenomenologico: per affrontare i vari argomenti si è partiti 

dall’osservazione dei fenomeni per poi giungere alla costruzione dei modelli che consentano di 

descrivere quanto osservato. 

Il ricorso a semplici problemi applicativi ha consentito la comprensione e la concretizzazione di 

quanto studiato. Particolare attenzione è stata posta all’uso del linguaggio specifico.  

Il processo di apprendimento efficace nonostante la situazione pandemica che ha obbligato al ricorso 

delle lezioni a distanza; quasi tutta la classe ha mostrato interesse, soprattutto quando venivano posti 

degli spunti di riflessione riguardanti temi attuali come ad esempio le onde gravitazionali e il nucleare. 

Vista la necessità di effettuare lezioni a distanza, si è privilegiato un approccio quasi esclusivamente 

teorico, riducendo la parte applicativa al minimo, effettuando lo svolgimento di problemi inerenti 

soltanto il calcolo del campo elettrico e l’applicazione delle leggi di Ohm ai circuiti. 

La classe ha sempre risposto in modo costruttivo, impegnandosi ciascuno secondo le proprie capacità. 

Alcuni allievi si sono particolarmente distinti per approfondimento e qualità dello studio, 

raggiungendo un livello di competenza ottimo. 

 

Albano Laziale, 29 aprile 2021      Il docente 

          Federica Luzi 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 
                                                                                                                                                  
Insegnante: prof.ssa Alice Mazzanti.                                                      

 

 

La classe Va è stata presa in carico dalla sottoscritta nell’ a.s 2020/21. A causa del breve arco 

temporale di interazione, della modalità mista di insegnamento a distanza e in presenza   che si 

è susseguita durante il corso dell’anno scolastico e delle poche ore settimanali a disposizione 

non ho potuto approfondire in modo completo le dinamiche del gruppo classe. Durante l’anno 

scolastico la classe ha avuto un andamento disciplinare discreto. La classe nonostante la 

vivacità di alcuni studenti, si è dimostrata nel complesso responsabile e partecipativa rispetto 

alle attività didattiche proposte. 

Il programma di scienze previsto in sede dipartimentale è stato svolto non integralmente e la 

programmazione è stata rimodulata focalizzando la didattica sui nuclei fondanti della 

disciplina. 

La classe ha acquisito nel complesso un discreto grado di profitto, anche se ci sono state 

differenziazioni negli studenti per quanto concerne l’interesse e la partecipazione effettiva. Le 

modalità didattiche proposte sono state principalmente: 

a) lezione dialogata frontale: questa metodologia è stata utilizzata per fornire agli studenti le 

conoscenze fondamentali sugli argomenti previsti nella programmazione. Durante le lezioni gli 

studenti sono stati invitati a ragionare assieme al docente rispetto agli argomenti trattati per 

costruire insieme la conoscenza. 

b) esercitazioni sugli argomenti svolti: queste esercitazioni sono state utilizzate per effettuare 

delle valutazioni formative al termine delle lezioni dialogate, usando esercizi presenti sul libro 

di testo. 

c) didattica attiva e laboratoriale: questa attività è stata svolta per incrementare l’acquisizione 

dei contenuti attraverso un percorso induttivo e per incrementare l’interesse per la disciplina. 

 

 L’INSEGNANTE  

Mazzanti Alice 
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STORIA DELL’ARTE 
                                                                                                                                  
Insegnante: prof.ssa Francesca Farinelli   

  
 La classe ha mostrato un vivo interesse nei confronti della disciplina, partecipando attivamente in 

ogni occasione con slancio e spirito critico.  

Il lavoro è stato svolto affinché al termine della quinta classe gli studenti fossero in grado: 

- Di individuare, descrivere ed analizzare le opere studiate, avvalendosi del linguaggio tecnico 

appropriato, sapendole contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

- Di cogliere le specificità e le differenze stilistiche fra gli artisti trattati. 

- Di comparare opere di epoche diverse, evidenziandone le relazioni e le varianti. 

- Di condurre la lettura dell'opera d'arte e sviluppare l'osservazione critica attraverso considerazioni 

personali.  

I contenuti sono stati assimilati con facilità dagli studenti, molto interessati allo studio della 

disciplina e propensi ad approfondire le varie tematiche trattate rispondendo positivamente alle 

proposte didattiche da parte dell'insegnante, come ricerche ed elaborazioni digitali condotte in 

piccoli gruppi.  

Non si sono pertanto incontrate particolari difficoltà nello svolgimento della programmazione e 

nell'attuazione degli apprendimenti. 

METODOLOGIA 

Nella didattica in presenza: 

- Lezioni frontali dialogate con dibattito finale, al fine di sviluppare l'osservazione, l'analisi ed il 

commento critico sulle opere d'arte da parte degli studenti. 

- Le lezioni sono state sempre supportate dalla proiezione delle immagini o dalle presentazioni in 

ppt.  

- Lavori di ricerca e di approfondimento, individuali e di gruppo. 

- Visione di filmati e documentari. 

Nella didattica a distanza: 

Sono state svolte videolezioni in modalità sincrona e fornito materiale didattico sulla piattaforma 

d'Istituto Google Meet. La comunicazione con gli studenti e la consegna degli elaborati sono 

avvenute tramite email istituzionale. 

 

                                                                                                                                                          La Docente 

Prof.ssa Francesca Farinelli 
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  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
                                                                                                                                  
Insegnante: prof.ssa Stefania Rosati   

 

                                                

Unitamente alle altre discipline, anche la materia di Scienze motorie e sportive ha contribuito allo 

sviluppo psicofisico degli alunni, in un clima di collaborazione, per un buon procedere del processo 

educativo.  

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, composta da 18 studenti, è stata da me seguita per i cinque anni di corso liceale, con 

l’obiettivo primario di promuovere interesse e conoscenza nelle attività sportive,  al fine di realizzare 

uno degli obiettivi fondamentali della disciplina “Favorire il consolidamento di abitudini permanenti 

di vita, come mezzo di difesa della salute, come espressione della propria personalità, come strumento 

di socializzazione e di riappropriazione della dimensione umana a compensazione dei modi alienanti 

nei quali si svolge spesso la vita dei nostri giorni”.  

 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Nel corso del quinquennio la continuità didattica con il medesimo docente, ha favorito una 

programmazione ottimale in termini di pluralità di discipline sportive trattate, di uniformità di metodo 

utilizzato, di acquisizione di senso di responsabilità e rispetto nella convivenza scolastica. 

In questo ultimo anno di corso le difficoltà nello svolgere un programma che potesse soddisfare gli 

obiettivi peculiari della materia sono state numerose. I protocolli di sicurezza per l’emergenza Covid-

19 sono stati fortemente restrittivi sia per la pratica degli sport di squadra sia per l’attività motoria in 

generale in palestra. Le difficoltà logistiche nell’organizzazione dell’orario curriculare a causa dei 

continui cambiamenti (2 ore accorpate e/o singole e l’utilizzo alternato della succursale), hanno 

penalizzato la continuità della didattica programmata ad inizio anno scolastico, richiedendo nuovi 

adeguamenti della stessa. 

Le esercitazioni pratiche hanno previsto un insegnamento in forma attiva, procedendo con gradualità 

e varietà di ritmo, intensità e combinazione, utilizzando sia il metodo analitico che globale. Le lezioni 

pratiche sono state supportate da un’analisi teorica degli argomenti, e ciò ha consentito allo studente 

di acquisire le implicazioni fisiologiche ed anatomiche delle attività proposte, unitamente alla 

conoscenza dei fattori condizionanti il risultato e le metodiche di allenamento per migliorare le 

capacità motorie condizionali. 

Nel corso dei cinque anni gli alunni più motivati hanno partecipato, anche con risultati di rilievo, a 
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tornei e gare sia d’Istituto che dei Campionati Studenteschi. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione pratica si è basata principalmente sulla partecipazione attiva e sul rendimento, inteso 

non solo come capacità fisica ma anche come impegno di lavoro, di rispetto e di collaborazione con 

il gruppo classe. Verificati i livelli di partenza di ciascun alunno, le valutazioni intermedie hanno 

tenuto conto dei progressi ottenuti sia nella tecnica del gesto che nel livello di prestazione raggiunta. 

La valutazione rilevata con la DAD ha necessitato di modalità di verifica e valutazioni diverse, 

interagenti con il senso di responsabilità e di partecipazione attiva degli studenti. La verifica per 

l’apprendimento degli argomenti trattati ha tenuto conto del livello di conoscenza approfondito, della 

rielaborazione individuale, della capacità espositiva anche nell’uso del linguaggio specifico, della 

capacità di argomentare con riflessioni personali, ed in ultimo, ma di importanza fondamentale per la 

nuova didattica: 

<    delle esigenze dell’utenza  

<    del percorso di apprendimento di ciascuno in modalità sincrona ed asincrona 

 Complessivamente i risultati conseguiti risultano positivi per la maggior parte della classe ed 

eccellenti per alcuni alunni. 

Il rapporto con l’insegnante è stato nel complesso rispettoso. Il dialogo educativo, sempre 

opportunamente guidato, è risultato proficuo e costruttivo in tutto il percorso liceale. 

MODALITA’ CON LA DAD 

L’anno scolastico è stato caratterizzato dalla DIP e dalla DAD, in modalità unica e/o alternata.  Per 

l’attuazione della DAD è stata regolarmente utilizzata la piattaforma Google Suite attraverso 

l’applicazione di Classroom, al cui interno è stata creata la classe virtuale per l’accesso degli alunni 

alle lezioni curriculari. Occasionalmente si sono verificate difficoltà di collegamento internet o di 

malfunzionamento degli strumenti digitali utilizzati, sia per il docente che per gli studenti, pertanto 

sono state utilizzate ulteriori modalità di interazione al fine di realizzare una didattica in continuità 

(WhatsApp, Meet, Registro elettronico, Gmail). La classe, nel complesso, ha risposto in modo 

responsabile ai ripetuti cambiamenti imposti dai vari DPCM, mantenendo un costante livello di 

partecipazione ed interesse sia in presenza che in DAD. 
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INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
                                                                                                                                  
Insegnante: prof. Nicola Parisi 
 
La classe V A e  composta da 18 alunni; tutti hanno optato per IRC. 
 
1.Situazione della classe 
Si puo  affermare che: 
• la preparazione e  soddisfacente 
• l'autonomia di lavoro e  accettabile 
• alcuni alunni, nella prima parte dell’anno scolastico attraverso le lezioni svolte secondo la 
modalita  della DaD hanno manifestato spirito di iniziativa e di collaborazione. Alla classe e  stata 
proposto un percorso tradizionale IRC attraverso una metolologia molto prossima alla flipped 
classroom, modificata ed adattata per certi aspetti alle esigenze della classe a cui gli studenti 
stessi hanno risposto con un buon impegno e con una buona partecipazione.  
Gli studenti complessivamente hanno mostrato una buona preparazione di base, buone capacita  
di comprensione e rielaborazione, autonomia. 
 
2.Obiettivi educativi e didattici trasversali 
Si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente dalla maggior parte degli studenti. La 
stessa considerazione vale per gli obiettivi didattici. 
 
3.Contenuti disciplinari 
Come gia  espresso nella programmazione, i contenuti sono stati adeguati agli interessi e alle 
reali possibilita  degli studenti. Alcune parti di programma sono state quindi sintetizzate, in 
quanto obiettivo primario e  stato fornire gli strumenti per l’acquisizione di un metodo di lavoro 
e di studio: in particolare l’attivita  svolta ha permesso di sperimentare il metodo della ricerca. 
 
4. Metodi e Mezzi 
Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione. 
 
5.Interventi effettuati 
• Interventi di recupero 
• Interventi atti a favorire la socializzazione e la relazione.  
Come previsto dalla programmazione, sono stati effettuati in attivita  individualizzate durante 
le ore curricolari; nei lavori di gruppo organizzati. 
 
6.Rapporti con le famiglie 
Sono stati regolari e costanti. 
 
7.Verifica e valutazione 
Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unita  di lavoro e 
adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalita  diverse, così  da rilevare i livelli di 
competenza relativi alle abilita  da attivare, sotto forma di prove orali. 
La valutazione e  stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici previsti 
dalla scheda. Si e  registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai risultati finali, considerando i 
dati informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni sistematiche. 
 
                                                                                            In Fede: Prof. Nicola Parisi 
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PROGRAMMI DELLE VARIE DISCIPLINE 

 

I programmi sono stati consegnati al Coordinatore di classe il 28 aprile 2021, come disposto 

dal D.S. nella prima riunione per le classi V, per permettere la redazione del Documento della 

Classe VA, inviato in e-mail per conoscenza il 2 maggio 2021 e approvato all’unanimità il 6 

maggio 2021. Il documento è stato contestualmente inviato alla Segreteria dell’Istituto del 

Liceo Classico Ugo Foscolo. 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
 
Insegnante: Prof.ssa Renata Storoni 

 

 

Dante, “Paradiso", canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXIV, XXVII, XXXIII  

Manzoni: vita, opere, poetica. 

 - “I Promessi Sposi", capp.XXI (parte) e XXIII: la conversione dell'Innominato;  

cap.XXXVIII (“Il sugo di tutta la storia”). 

 - “In morte di Carlo Imbonati", vv.207-215. 

 - “Adelchi", Coro dell'Atto III, vv.1-12 e 49-66; Coro dell’Atto IV, vv.97-120. 

 - “Il cinque maggio" 

 

Leopardi: vita, opere, poetica. 

 - “L'infinito" 

 - “Il sabato del villaggio" 

 - “Canto notturno di un pastore errante dell'Asia"  

 - “La ginestra” 

 - “A Silvia"  

 

La Scapigliatura 

 - Praga, “Preludio"  

Baudelaire, “Spleen"  

Il Naturalismo 

 Il Verismo 

 Verga: vita, opere, poetica. 

 - Prefazione a “L'amante di Gramigna" (“Lettera a Salvatore Farina")  

- “Fantasticheria" 

 - Prefazione a “I Malavoglia"  

- “Rosso Malpelo" - “La roba" 

 - “I Malavoglia", cap.III (Il naufragio della Provvidenza) e cap.XV (L'addio di 'Ntoni) 

 

 Carducci “Il comune rustico"  

Il Decadentismo: 

 Il Simbolismo 

 Pascoli: vita, opere, poetica.  

- “Il fanciullino", I e V 

 - “Il tuono" 

 - “Temporale" - “Lampo"  

- “L'assiuolo" 

 - “X agosto" 

 - “Il gelsomino notturno" 

 - “La mia sera"  

- “Novembre" 

 - “Lavandare"  

- “Arano" 
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 - “Nebbia" 

 

 L’Estetismo 

 D'Annunzio: vita, opera, poetica. 

 - “La pioggia nel pineto”  

- “La sera fiesolana" 

 - “Il piacere", libro I, cap.II (L'ultimo discendente di una razza intellettuale) 

 - “Il trionfo della morte", libro V, par.3, 267-324 (Il verbo di Zarathustra)  

 

Pirandello: vita, opere, poetica. 

 - da “L'esclusa" (I, 8, 71-78)  

- da “L'Umorismo" (La vecchia signora)  

- “La carriola" - “Il treno ha fischiato" (I ragazzi, alla fine del IV anno, hanno letto integralmente i 

romanzi di Pirandello “Il fu Mattia Pascal" e “Uno, nessuno e centomila") 

 

Svevo: vita, opere, poetica.  

Programma che si intende svolgere dal 28/04/2021 (data comunicata dalla coordinatrice di classe 

per la consegna del programma) alla fine dell'anno scolastico: 

 - Da “Senilita'": Il tradimento di Angiolina 

 - Da “La coscienza di Zeno": L'ultima sigaretta 

 

 Il Futurismo 

 - “Il manifesto del Futurismo” (Gli 11 punti)  

- “Il manifesto tecnico della letteratura futurista” (Gli 11 punti iniziali).  

 

L’Ermetismo Ungaretti: vita, opere, poetica. 

 - “Veglia” 

 - “I fiumi”  

- “San Martino del Carso” 

 - “Allegria di naufragi” 

 - “Mattina” Montale: vita, opere, poetica.  

- “Meriggiare pallido e assorto” 

 - “Spesso il male di vivere ho incontrato”  

- “Cigola la carrucola nel pozzo” 

 

 Saba: 

- “La capra”  

Gli alunni hanno letto i seguenti libri:  

- E. Hillesum “Diario”  

- E.Hillesum, “Lettere" 

 - E. Hillesum, “Pagine mistiche"   

- C.S. Lewis, “Le lettere di Berlicche"  

- J. Dobraczynski, “L'ombra del Padre” 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA E GRECA 
 
Insegnante: prof.ssa Secondina Marafini 
 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

Lingua latina 

Traendo spunto dalla lettura dei testi d’autore si è proceduto alla revisione degli elementi 

salienti di morfologia e di sintassi. La grammatica è stata richiesta sempre al momento delle 

continue verifiche orali.  

 

Letteratura  

Quadro storico.  

Movimenti, generi letterari e autori dall’età Giulio-Claudia all’età di Traiano. Di ogni autore si 

è presentato un quadro biografico, la produzione letteraria inserita nel genere scelto e si è 

affrontato uno studio di testi in italiano e/o in latino. È stato facile per gli studenti inserire gli 

argomenti trattati nelle Macroaree o Snodi concettuali, individuati dal pentamestre con il 

Consiglio di classe per agevolare la preparazione all’Esame di Stato, come indicato dal D.S. 

 

La successione ad Augusto e la dinastia Giulio-Claudia 

 

La prima età Giulio-Claudia. 

 Manilio. 

 Germanico. 

 Fedro (In italiano: Il lupo e l’agnello, La volpe e la cicogna, Una neddoto storico: Tiberio e lo 

schiavo zelante, la novella della vedova e del soldato, i difetti degli uomini,). 

Velleio Patercolo. 

 Valerio Massimo. 

 Curzio Rufo. 

 

Il Periodo di Nerone  

 

Seneca: Epistulae ad Lucilium, 1: Solo il Tempo ci appartiene; Ep. II; Uno sguardo nuovo sulla 

schiavitù (ex. Ep. XLVII).  È così breve il tempo della vita? (dal De Brevitate vitae). Lavoro di tutta 

la classe dopo la lettura integrale in italiano del De Tranquillitate animi: ogni alunno ha fatto un 

lavoro di traduzione e commento di 7 versi con argomentazione e connessioni interdisciplinari: Il 

malato e il paziente: sindrome e diagnosi; la casistica del male di vivere; la partecipazione alla 

vita politica: resistere o cedere le armi; la terapia. (versioni). Medea (in italiano). Per le altre opere 

(i vari Dialogi, Apokolokyntosis, Naturales Quaestiones): conoscenza dal Manuale. 

 

Lucano. In Italiano: Proemio 1-32 e conoscenza dei versi successivi extra testo; Una scena di 

necromanzia; Il discorso di Catone, Il ritratto di Catone, Cesare affronta una tempesta. 
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 Persio. Le satire. Riepilogo sul genere letterario. In Italiano: I coliambi; dalla satira I: Un genere 

controcorrente: la satira; dalla satira III: L’importanza dell’educazione. 

Petronio. In Italiano: La cena di Trimalcione (lettura di ampie parti: L’ingresso di Trimalcione; 

Presentazione dei padroni di casa; chiacchiere di commensali, da schiavo a libero imprenditore). 

La decadenza dell’eloquenza. In Latino: da La matrona di Efeso (T8b, lettura in italiano del T8a). 

 

Il Periodo dei Flavi. Lettura della Lex de imperio Vespasiani in Italiano per educazione civica.  

 

Quintiliano. Dall’Instiutio oratoria in italiano: L’educazione [T2, T4, T5, T6, T7]. Il giudizio sui 

poeti latini; Il giudizio sull’oratoria; Il giudizio su Seneca. In latino: Obiezioni mosse 

all’insegnamento collettivo. 

 

L’epica dell’eta dei Flavi. Stazio, Valerio Flacco e Silio Italico. 

 

Marziale. Epigrammi presenti sul Testo in italiano: Obiettivo primario: piacere al lettore; Un 

augurio di fama; Libro o libretto; La scelta dell’epigramma; Matrimonio di Interesse, Il ricco 

sempre avaro; Fabulla; Il console cliente; Senso di solitudine; La bellezza di Bilbilis; Erotion. 

 

L’età degli Imperatori per adozione 

 

Giovenale. Letture dalle satire presenti sul testo (I, IV, VI): Perché scrivere satire; Un singolare 

concilium principis; L’invettiva contro le donne. 

 

Tacito. In Latino: Agricola: proemio (1-4), Compianto per la morte di Agricola; in Italiano: Il 

discorso di Calgaco. La Germania- In Latino: Caratteri fisici e morali dei Germani. Lettura in 

Italiano: dal libro XIV degli Annales: Il ritiro di Seneca da Nerone (cap. 52-55) e in Latino: dal libro 

XV degli Annales: La morte di Seneca (Cap. 62-64). La morte di Petronio (Annales XVI, 18 e 19). 

L’uccisione di Agrippina. L’uccisione dei Cristiani. 

 

Plinio il Giovane. In Latino: Una cena mancata. Governatore e imperatore difronte al problema 

dei cristiani. (T9: par. 1.2 in italiano; 3-7 in latino; 8-10 in italiano). In Italiano: Inconvenienti di una 

votazione a scrutinio segreto; L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio; Vita di 

Campagna e vita di città. 

 

Svetonio. In Latino: Dicacitas di Vespasiano 

 

Programma svolto dopo il 28 aprile (data di Consegna per redazione del Documento del 15 

maggio, come indicato dal D.S. nella riunione delle classi V). 

Apuleio. In Italiano: Proemio delle Metamorfosi. Lucio diventa asino. Favola di Amore e Psiche. 

In Latino: L’audace lucerna sveglia Amore. In Italiano: La preghiera a Iside. 

 Forse La figura di Adriano. 

 

Libro di Testo: Giovanna Garbarino, Luminis orae vol III., Libro in Chiaro, Paravia,Milano-Torino, 

2015. 
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PROGRAMMA DI GRECO 

 

Lingua greca 

Traendo spunto dalla lettura dei testi d’autore si è proceduto alla revisione dei principali 

elementi di morfologia e di sintassi. La grammatica è stata richiesta sempre al momento delle 

continue verifiche orali. 

Letteratura. 

 Quadro Storico  

Il tramonto dell’età classica di Atene, il passaggio all’età ellenistica e romana. 

Di ogni autore si è presentato un quadro biografico, la produzione letteraria inserita nel 

genere scelto e si è affrontato uno studio di testi in italiano e/o in greco. È stato facile per gli 

studenti inserire gli argomenti trattati nelle Macroaree o Snodi concettuali individuati dal 

pentamestre con il Consiglio di classe per agevolare la preparazione all’Esame di Stato, come 

indicato dal D.S. 

 

Isocrate. 

In Greco: Contro i sofisti par 12-14; Paragrafi 184, 185.  

Il confronto con l’Antidosis. 

Confronto in italiano: 

Letture Platone: Programma per Filosofi e governanti 

Il programma educativo di Aristotele  

 

Menandro. Passi riportati in antologia: Il Misantropo e il servus; La conversione di Cnemone; 

L’arbitrato: Davo contro Sirisco; Abrotono e Onesine. 

 

Platone. In Greco: Apologia di Socrate,  Incipit (17 a e parte del 17 b) Episodio dell’oracolo di Delfi 

(20e – 21); il senso dell’oracolo (22 e ultima riga-22b fino a fine virgolette) L’idea di Socrate sulla 

morte (parte di 29a-parte di 29b). Fedone - La Morte di Socrate (in Greco). Lettura della lettera 

VII di Platone in Italiano.  

Conferenza di Luciano Canfora “Se davvero la Repubblica di Platone è un’utopia”. 

 

Aristotele.  Cap. 26 della Costituzione degli Ateniesi per educazione civica. Lettura In Italiano 

della Costituzione degli Ateniesi fino al Cap. 30. Veloce lettura del De Anima in Italiano. 

 

Le filosofie del III a.C e oltre. 

Epicuro. La Lettera a Meneceo, lettura integrale in italiano e traduzione par 124 e 125 

Polibio. Testi dal Manuale: In Italiano: l’anacyclosis, Annibale passa le Alpi, La sconfitta di 

Canne, Polibio e Scipione.  In Greco: La costituzione romana (traduzione) par.12. 

 

I caratteri dell’Età ellenistica. Conferenza di Luciano Canfora Il Cosmopolitismo 

Callimaco. In Italiano: Inno (I lavacri di Pallade) Epigrammi, Prologo dei Telchini, Dagli Aitia: 
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Acontio e Cidippe. 

Apollonio Rodio. Le Argonautiche. In Italiano: Proemio e confronti con Omero; Eracle e Ila, 

L’amore di Medea, La lunga notte di Medea. 

 

Teocrito. Idilli: Le Talisie, Le Siracusane, Il Ciclope, L’incantatrice. 

 

Eroda. Il mimiambo: il maestro di scuola (confronto con Quintiliano) e idillio VIII- L’investitura 

poetica: confronto con Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio. 

 

L’epigramma Ellenistico. Origine, l’epigramma letterario e le scuole ellenistiche, le raccolte. 

Testi che sono in antologia in italiano: Leonida: La litotes, la vecchia Moronide, Epitafi e 

autoepitafio. Anite: L’infanzia e gli animali; Locus amoenus. Nosside: Nulla è più dolce dell’amore; 

il mio nome è Nosside. Asclepiade: Ritrosia e volubilità; Ritratti femminili di Archianassa; 

Sofferenze d’amore; Stanchezza di vivere. Posidippo: Poesia su committenza; Il tempio di Arsinoe. 

Meleagro: Ad Eliodora, A Zenofila, Eros selvaggio demonio.  

  

Il romanzo Ellenistico: origine, caratteri, i cinque romanzi principali di Le avventure di Cherea 

e Calliroe di Caritone; Leucippe e Clitofonte di Achille Tazio; Dafni e Cloe di Longo Sofista; Le 

Etiopiche di Eliodoro di Emesa; Abrocome e Anzia di Senofonte Efesio. In Greco. Da Dafni e Cloe: 

Primi sintomi d’amore.  

 

Plutarco. In Greco: La morte di Cesare (par.6 -8). In italiano: La vita di Alessandro par 1; Il 

daimon di Cesare colpisce i congiurati; Doveri di un politico; La morte di Pan; La morte di Antonio 

e Cleopatra; L’elogio del matrimonio; La superstizione. 

 

Luciano: Dialogo tra il Ciclope e Poseidone (dai dialoghi marini); Il teschio di Elena (dal dialogo 

dei morti). Dalla Storia vera: Una storia vera che non ha niente di vero. L’Onos di Luciano e di 

Apuleio. 

 

• la tragedia letta in originale in alcune parti scelte e sulla quale si sono operati confronti con 

il Latino e con le riprese successive, anche moderne è stata Medea (Euripide) vv. 586-626;719-

822; 946-975; 1293-1418. Lettura de La Medea di Seneca. Visione de La Medea di Pasolini. (Libro 

del testo: libero). 

Programma svolto dopo il 28 aprile (data di Consegna per redazione del Documento del 15 

maggio, come indicato dal D.S. nella riunione delle classi V). 

 

Marco Aurelio: In Italiano A se stesso: Non cesarizzarti; Ritirati in te stesso. 

Anonimo del sublime. In Italiano: Il genio poetico. 

Libro di Testo: Mario Pintacuda e Michela Venuto, Grecità vol. III, Palumbo editore, Perugia, 

2014. Alcuni alunni hanno acquistato la nuova edizione del 2019. 

 

Albano Laziale, 28/04/2021                                                                                   L’insegnante 

 

                                                                                                                        Secondina Marafini 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE 
 
Insegnante: prof.ssa Giovanna Servida 
 
          
The Victorian Age 

 
 The Anti-Victorian reaction 
 Walter Pater and The Aesthetic movement  
 Oscar Wilde (“The Picture of Dorian Gray”) 

 “Basil’s studio”: reading 
 Dandies and bohemians 
 
 

  The Edwardian Age 
  

 Securing the vote for women 
 The Irish question 
 World War I 

 
   The Modern Age 
 
Modern poetry: tradition and experimentation 

 Georgian poets – War poets - Symbolist poets – Imagist poets 
 Rupert Brooke (“The Soldier”: reading and analysis) 
 Wilfred Owen (“Dulce et Decorum Est”: reading and analysis) 
 War poets and Ungaretti 
 W.B.Yeats (“Easter 1916”) 
 T.S.Eliot (“The Waste Land”) 

 Extracts from “The Burial of the Dead” and “The Fire Sermon” 
 The objective correlative: Eliot and Montale 

Modern novel 
 The stream of consciousness and the interior monologue 
 Sigmund Freud: a window on the unconscious 
 D.H.Lawrence  (“Sons and Lovers”) 

o    “The rose bush”: reading 
 Joseph Conrad (“Heart of Darkness”) 

o    “The chain-gang”: reading 
 James Joyce (“Dubliners” – “Ulysses”) 

  “Araby” – “Eveline” – “The Dead” 
 From “Ulysses”:  Molly’s monologue 

 Virginia Woolf (“Mrs Dalloway” – “To the Lighthouse”) 
 “Clarissa and Septimus”: reading 

 W.H.Auden (“Refugee Blues”) 
 The dystopian novel 
 G. Orwell (“Nineteen Eighty-Four “– “Animal Farm”) 
 “Big Brother is watching you”: reading 
 W. Golding (“Lord of the Flies”) reading of ‘Fable’ 

 
Entro il termine delle lezioni si prevede di affrontare i seguenti autori: 

 S. Beckett (“Waiting for Godot”) reading 
  J. Osborne (“Look Back in Anger”) 

 
 

Per ogni opera sono stati illustrati: struttura, trama, tecniche, temi, collegamenti con altre opere e discipline e 
con il contesto storico e culturale. 

Gli studenti hanno affrontato la lettura dei brani indicati (soprattutto quelli proposti dal libro di testo) e sono 
stati guidati al riconoscimento e all’analisi dei diversi stili poetici e delle tecniche narrative. 

 

 
Educazione Civica 
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 Come concordato nella programmazione di classe, alcune lezioni hanno riguardato il modulo di Educazione 
Civica sull’argomento “The Path To Civil Rights for Black Americans”. Dopo una generale introduzione 
all’argomento e la lettura di, ‘Jazz’ di Tony Morrison, gli alunni hanno approfondito l’argomento nelle sue 
manifestazioni in ambito storico (dalle origini della schiavitù al Movimento ‘Black Lives Matter’), musicale (dal 
gospel all’hip hop), sportivo e cinematografico (cinematografia americana ed europea). 
Nel corso dell’anno sono stati inoltre frequenti i collegamenti tra il programma svolto e i seguenti temi: 

 La conquista del diritto di voto 
 L’emancipazione femminile e il ruolo delle donne nella cultura 
 La letteratura come strumento di impegno civico 
 La cultura e i sistemi totalitari 

 
___________________________________________________________________________ 

 
Themes 
 

 Education 
 The journey 
 Exile 
 Childhood and innocence 
 Time and memory 
 The double in literature 
 Colonialism 
 The artist and society 
 Women’s emancipation 
 War 
 Alienation 
 Totalitarianism 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Language skills 
Parte delle lezioni sono state dedicate al potenziamento delle competenze linguistiche affrontate in modo 

integrato, con particolare riferimento alla lingua attualmente usata nel mondo delle comunicazioni.  Per questa 
attività ci si è avvalsi dei video del sito BBC English, nonché di materiale cartaceo, di livello B2 e talvolta anche C1. 

 
 
Albano, 5 maggio 2021       L’insegnante 

                Giovanna Servida 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
Insegnante: prof. Ugo Mancini 
 

 

Il programma è stato impostato per mettere in evidenza il sofferto cammino della democrazia in 

Europa e soprattutto in Italia e gli aspetti critici del Novecento, tra rivoluzioni, guerre totali, guerra 

fredda e decolonizzazione. 

Gli strumenti utilizzati durante il corso per favorire un approccio critico allo studio della materia 

sono forniti agli studenti attraverso la condivisione della cartella Storia medievale su Google 

Classroom e consistono di sottocartelle contenenti cartografia, introduzioni schematiche e file di 

power point contenenti schematicamente la maggior parte degli argomenti trattati. Gli studenti 

sono stati lasciati liberi di usare i manuali a loro disposizione per favorire ulteriori spunti di 

riflessione. 

Per gli aspetti e le questioni relative alla Costituzione e all’idea di cittadinanza, il sottoscritto si è 

soffermato sugli articoli della cosiddetta Costituzione economica e si è avvalso della collaborazione 

della prof.ssa Monica De Colle che in una lezione si è soffermata sui principi fondamentali della 

Costituzione. 

 

L’Europa agli inizi del XX secolo  

L’instabilità europea alla vigilia del conflitto 

Il nazionalismo e la nuova idea di Europa; b) Prove di guerra: le due crisi marocchine; c) La crisi 

dell’Impero ottomano; d) Il nuovo quadro delle alleanze; e) L’Italietta giolittiana 

  

La Prima Guerra Mondiale 

a) Le cause del conflitto; b) L'Italia tra interventismo e neutralismo; c) I nazionalisti. Mussolini e 

D'Annunzio: le ragioni degli interventisti; d) La ragioni di Giolitti a favore del neutralismo; e) 

L'intervento italiano dopo il primo anno di guerra; f) Significato del conflitto e sue conclusioni; g) La 

pace di Versailles 
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L'Europa tra le due guerre: 

La Russia: La nascita del comunismo 

a) Le cause della rivoluzione borghese di febbraio; b) Il mancato ritiro dal conflitto e l'aumento del 

disagio nel paese; c) La rivoluzione di Ottobre; d) Il comunismo di guerra; e) La svolta comunista di 

fronte al pensiero di Marx; f) Lenin: I Soviet e il ruolo del partito; g) La Russia di Stalin nei piani 

quinquennali fino allo scoppio del secondo conflitto. 

 

L'Italia e la nascita del fascismo 

a) La crisi Italiana nel primo dopoguerra; b) La questione di Fiume; c) Il bisogno di una nuova 

politica. 1919-1921: la nascita del partito fascista, del partito popolare e del partito comunista; d) 

Mussolini: da capo del governo a capo del regime fascista; d) l'uccisione di Matteotti e la nascita 

della dittatura; e) La struttura dello Stato fascista; f) Il ruolo dello Stato nell'economia, lo Stato 

come fine e l'uomo come mezzo, la sacralità dello Stato; g) Il ruolo del partito nello Stato dopo la 

riforma elettorale del 1928; h) La situazione economica tra il 1928 e il 1932 e la ripresa delle 

guerre coloniali; i) L’alleanza con la Germania nazista; l) Dal razzismo di colore all'antisemitismo. 

  

La Germania e l'ascesa di Hitler 

a) La Germania nel primo dopoguerra; b) L'ascesa di Hitler al potere; c) Il significato del nazismo 

in Germania; d) I motivi dell'odio razziale e dell'esaltazione della razza ariana; e) La concezione 

dello Stato come mezzo per l'affermazione della razza; g) Lo Stato come Stato personale del 

Führer; h) La dittatura nazista nel periodo bellico. 

 

Gli anni Trenta ed il modello statunitense 

Le cause della crisi borsistica del ’29 b) La crisi del ’29 e le sue conseguenze in Europa; c) La 

presidenza di Roosevelt ed il «New deal»; d) Il modello Keynesiano 

La catastrofe 

La seconda guerra mondiale: 

a) Le cause del conflitto; b) Le coalizioni; c) L'intervento italiano; d) Le condizioni dell'Italia 

durante il conflitto; e) L'ingresso in guerra degli Stati Uniti; f) La sfiducia del Consiglio Superiore del 

Fascismo e l'allontanamento di Mussolini dal Governo; g) Il governo Badoglio ed il capovolgimento 
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delle alleanze; h) La Resistenza in Italia: la fine del fascismo, il ritorno della democrazia e la nascita 

della Repubblica; i) La morte di Hitler e la fine del conflitto. 

 

Tra capitalismo e comunismo 

a) Gli accordi di Yalta; b) La dottrina di Truman; c) Il piano Marshall; d) La decolonizzazione, 

cruenta o negoziata, in Asia, Africa e America latina 

La guerra fredda e il tramonto delle ideologie 

La guerra fredda 

La prima fase della guerra fredda; b) La coesistenza pacifica: dalla crisi di Cuba al muro di Berlino; 

c) L’ultima fase della guerra fredda; d) La guerra fredda e le sue conseguenze nella politica italiana 

della fine degli anni Quaranta; 

 

Le presidenze statunitensi del periodo della guerra fredda 

a) La presidenza Eisenhower; b) La nuova frontiera Kennedyana; la battaglia sui diritti civili; c) 

Johnson tra Great society e guerra nel Vietnam; d) La doppia presidenza Nixon e lo scandalo del 

Watergate. 

L’Italia Repubblicana 

Dopoguerra e ricostruzione; b) la costituzione e le elezioni del 1948; c) Gli anni ’50: dal centrismo 

al centro-sinistra; d) Il centro-sinistra e la sua crisi; e) Dalle contestazioni del ’68 allo stragismo e al 

terrorismo; f) L’Italia degli anni Settanta dal Compromesso storico alla morte di Moro; g) L’Italia 

degli anni Ottanta: la crisi del sistema. 

 

 

  Albano, 26 aprile 2021  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Insegnante: prof. Ugo Mancini 

 

 

Il programma è stato orientato verso la comprensione dei limiti e della portata della conoscenza 

umana, nel continuo confronto tra filosofia e scienza. 

Lo sviluppo della tematica è stato articolato in due percorsi: uno esistenziale e uno scientifico-

epistemologico. Nel primo è stato messo in risalto lo sforzo compiuto dagli oppositori di Hegel di 

ricollocare l’esistenza dell’uomo al centro della riflessione filosofica, con la conseguente 

definizione di modelli comportamentali e obiettivi esistenziali, per concludere con il tentativo di 

cogliere un’altra autenticità dell’esistenza, capace di garantire all’uomo un orientamento al di là 

dei disorientamenti imposti soprattutto dalla società e dalla cultura Novecentesche. Nel secondo 

sono state messe in rilievo le conquiste compiute tra Ottocento e Novecento sul piano scientifico 

nel tentativo di comprendere il ruolo del dogmatismo e del criticismo nelle scienze e in genere 

nella conoscenza umana. Nell’ambito della progressiva emancipazione del pensiero filosofico e 

scientifico da quello religioso, è stato analizzato nel dettaglio il modello conoscitivo introdotto 

dalla rivoluzione einsteniana, con la nuova geometrizzazione dello spazio e la relativizzazione del 

tempo. Il lavoro è stato impostato dando prevalenza alle questioni concettuali e strettamente 

filosofiche, tenendo conto della riflessione della maturità di ciascun filosofo ed evitando 

appesantimenti di ordine bio-bibliografico. Gli studenti hanno lavorato su una selezione di passi 

per ciascun autore al fine di acquisire la capacità di lettura e interpretazione e farne parte 

integrante delle verifiche. 

Gli strumenti utilizzati durante il corso per favorire un approccio critico allo studio della mtateria 

sonoforniti agli studenti attraverso la condivisione della cartella Filosofia Contemporanea su 

Googleclassroom e consistono in file di power point contenenti i passi dei filosofi e spunti di 

riflessione generale. Gli studenti sono stati lasciati liberi di usare i manuali a loro disposizione per 

favorire ulteriori spunti di riflessione 

La reazione all’idealismo hegeliano 

Arthur Schopenhauer: 

a) La critica alla filosofia hegeliana; b) Il mondo come volontà e come rappresentazione; c) 

L'illusione, il dolore e la noia; d) La critica del principio di individuazione; e) La negazione di ogni 

finalismo naturalistico; f) L'ascesi e la liberazione. 
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Friedrich Nietzsche: 

a) La critica alla filosofia hegeliana e alla cultura tedesca del suo tempo; b) L'elemento dionisiaco 

e l'apollineo: La nascita della tragedia e la grandezza dei greci dell'età tragica; c) La figure  di 

Socrate e di Cristo come "traditori" e come superuomini; d) Il nichilismo e l'Eterno ritorno; e) I tre 

modi di concepire la storia: critico, antiquario e monumentale; f) Il superuomo e il senso della 

terra; g) Il travisamento della filosofia di Nietzsche. 

Søren Kierkegaard:  

La critica alla filosofia hegeliana; b) Gli stadi dell'esistenza: Estetico, Etico e religioso; c) La 

melanconia e la figura di Nerone; d) L'angoscia e la disperazione e) La figura di Abramo e la scelta 

religiosa; f) il Cristianesimo come scandalo e come vecchio paganesimo 

Dal determinismo al relativismo: 

Cenni sul positivismo: Il positivismo tra superamento e conservazione della filosofia hegeliana; b) 

La concezione dell'oggetto come dato; c) Lo sforzo non interpretativo della ricerca scientifica d) 

Dal creazionismo all'evoluzionismo; e) Il fondamento istruttivo o selettivo dell'evoluzione; f) La 

critica al V postulato di Euclide; g) Tempo e spazio nella relatività einsteiniana; h) Le problematiche 

relative al tempo: il superamento di concetti "prima", "dopo" "simultaneamente"; 

 

Karl Popper: 

a) Il rapporto necessario tra scienza e filosofia; b) Scienze e filosofia: La cosmologia come destino; 

c) Dalla neopositivistica verificabilità alla falsificabilità delle teorie scientifiche; d) Il fondamento 

non assoluto delle teorie scientifiche; e) Il fondamento non induttivo della scoperta scientifica. 

 

Wittgenstein: 

I fatti e le immagini; b) La filosofia e le scienze naturali; c) La critica all’induzione; d) Il mistico e 

l’indicibile 

La svolta esistenzialista 

Martin Heidegger 

a) L'esserci come fondamento esistenziale; b) L'esser gettato nel mondo; c) La significatività e la 

sua relazione con l’ultilizzabilità e l’appatività; d) Lo stato interpretativo pubblico e la tirannia del 
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SI; e) L’essere per la morte; g) L'esistenza autentica e l'esistenza inautentica; h) la Cura e l’essere 

totale; i) la definizione del niente l) Libertà e Ragione; m) La tecnica e il destino 

Karl Jaspers 

a) Il rapporto tra filosofia e scienza; b) La cifra e il rapporto tra trascendenza e immanenza; c) Le 

situazioni limite; d) La scelta e la storicità dell’individuo; e) La libertà ed il contesto storico e 

culturale; f) Il naufragio; g) L’Essere inglobante; h) Il silenzio come forma di comunicazione 

autentica. 

Jean Paul Sartre 

a) La libertà come scelta; b) L'uomo come fare che realizza il proprio progetto; c) L'essere in sé, 

l'essere per sé; d) L'essere e il nulla; d) La nausea; e) L'assurdo; f) L'esistenzialismo come neo-

umanesimo. 

 

Non si prevedono modifiche da qui alla fine dell’Anno Scolastico 

 

 

Albano, 26 aprile 2021 
 
 Prof. Ugo Mancini 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Insegnante: prof. Ugo Mancini 

 

 

I principi fondamentali della Costituzione, trattati dalla prof.ssa Maria Ferrenti. 

La differenza tra stato etnico, stato totalitario e stato di diritto. 

Confini e identità di confine a partire dalle vicende dell’Alto Adriatico nella prima metà del XX 

secolo. 

L’identità possibile nelle realtà multietniche a partire dal suprematismo statunitense degli ultimi 

anni. 

Continuità tra Resistenza e Costituzione negli articoli 1 e 2 della Costituzione. 

Il Titolo terzo della Costituzione o la costituzione economica come riconoscimento dei diritti della 

persona. 

Agli studenti è stata assegnata la lettura dell’articolo del sottoscritto “Industria. Classe industriale 

e costituzione economica. Il progetto liberista del “partito degli industriali”, in aa. VV. Costituenti 

Ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana, Carocci, 2010. 

 

Gli studenti hanno prodotto elaborati dopo la lettura del saggio indicato e dopo aver seguito il ciclo 

di conferenze di Storia e Cittadinanza organizzate per conto del Comune di Albano Laziale 

dall’Associazione Famigliari delle vittime del bombardamento di propaganda fide di Albano. 

La prima conferenza sul Giorno della memoria ha avuto come relatori la testimone Pupa Garribba, 

che ha riproposto le vicende legate alle leggi razziali dalla loro emanazione alla fine della guerra, e 

lo storico Alessandro Portelli, che ha descritto e analizzato le forme attuali di suprematismo a partire 

dal caso statunitense.  

La seconda conferenza sul Giorno del ricordo ha affrontato il tema dell’identità dio confine e ha 

avuto come relatori il prof. Federico Goddi che ha ricostruito le vicende dell’Alto Adriatico dall’inizio 

del secolo agli esodi della fine della Seconda guerra mondiale, e il dott. Luca Leone, che ha descritto 

le forme di discriminazione e di suprematismo che hanno infuocato la Jugoslavia dopo la morte di 

Tito.  

La terza conferenza ha avuto come relatori la prof.sa Mariachiara Conti, che ha discusso delle varie 

forme di resistenza secondo i territori, ponendo a confronto la lotta in pianura, in montagna e in 

città, e il sottoscritto prof. Ugo Mancini, che si è soffermato sulla continuità locale tra lotte per la 
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terra a cavallo tra Ottocento e Novecento, lotta al fascismo negli anni del regime, e lotta partigiana, 

e che indicato come la dittatura abbia orientato il dibattito costituente a partire dagli articoli 1 e 2 

della costituzione. 

 

Albano, 26 aprile 2021 

Ugo Mancini 

  



 

 
 

70 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Insegnante: prof.ssa Federica LUZI 
  

FUNZIONI 
 Definizione di funzione e classificazione delle funzioni 

 Dominio di una funzione 

 Funzione inversa 

 Funzione composta 

 Definizione di una successione numerica 

LIMITI 
 Intevalii limitati e illimitati 

 Intorno di un punto 

 Punti isolati e punti di accumulazione 

 Definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 

 Limite sinistro e limite destro 

 Funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞ . Interpretazione geometrica. 

 L’asintoto verticale. 

 Definizione di lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙. Interpretazione geometrica. 

 L’asintoto orizzontale. 

 Definizione di lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞.  

 Limite di una successione: I numeri e e π. 

TEOREMI SUI LIMITI 
 Teorema di unicità del limite (solo enunciato) 

 Teorema della permanenza del segno (solo enunciato) 

 Teorema del confronto (solo enunciato) 

 
OPERAZIONI SUI LIMITI 

 Limite della somma di due o più funzioni 

 Limite del prodotto di una o più funzioni 

 Limite del quoziente di due funzioni 

 Limite della Potenza 

 Limite delle funzioni composte 

 Forme indeterminate e loro determinazione 

 Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

FUNZIONI CONTINUE 
 Definizione di funzione continua in un punto 

 Teoremi sulle funzioni continue 

o Teorema di Weierstrass (solo enunciato) 

o Teorema dei valori intermedi (solo enunciato) 

o Teoremas di esistenza degli zeri (solo enunciato) 
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 Classificazione dei punti di discontinuità 

 Ricerca di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui delle funzioni algebriche razionali 

fratte 

DERIVATE 
 Il problema delle tangenti 

 Il rapporto incrementale 

 Derivata di una funzione  

 Calcolo delle derivate mediante definizione 

 Derivata sinistra e destra 

 Operazioni con le derivate: 

o Derivate del prodotto di una costante per una funzione 

o Derivate della somma di funzioni 

o Derivate del prodotto di funzioni 

o Derivate del reciproco di una funzione 

o Derivata della funzione composta 

o Derivate della funzione inversa 

 Derivata di ordine superiore al primo 

 Determinazione dell’equazione della retta tangente ad una curva in un punto 

 Punti stazionari 

 Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi 

 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Teorema di Lagrange (solo enunciato) 

 Teorema di Rolle (solo enunciato) 

 Teorema di Cauchy (solo enunciato) 

 Teorema di de L’Hospital (solo enunciato) 

 Crescenza e decrescenza di una funzione 

 Ricerca dei punti di Massimo e di minimo di una funzione algebrica razionale fratta 

 Concavità e convessità di una funzione 

 Ricerca dei flessi di una funzione 

STUDIO DELLE FUNZIONI 
 Studio completo delle funzioni algebriche razionali intere e fratte 

Da svolgere dopo la presentazione del documento 
INTEGRALI INDEFINITI 

 Funzioni primitive e loro interpretazione geometrica 

 
Albano Laziale,29 aprile 2021      
 
          Federica Luzi 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Insegnante: prof. ssa Federica LUZI 

 

 

CARICHE E CAMPI ELETTRICI 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

 Energia potenziale e potenziale elettrico in un campo elettrico uniforme 

 Conservatività e circuitazione di un campo di forze 

 Il potenziale elettrico 

 Il moto di una particella carica in un campo elettrico 

 I condensatori 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 La corrente elettrica nei solidi 

 La resistenza elettrica e le Leggi di Ohm 

 La Potenza elettrica e l’effetto Joule 

 I circuiti elettrici 

 La forza elettromotrice di un generatore 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 I magneti 

 Interazioni tra correnti e magneti: esperienze di Ampere, Oersted e Faraday 

 La forza di Lorentz 

 Il moto di una particella carica in un campo magnetico 

 Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente 

 Flusso e circuitazione del campo magnetico 

 Proprietà magnetiche della materia 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

 L’induzione elettromagnetica 

 La produzione e la distribuzione della corrente alternate 

 Campo elettrico indotto 

 Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 Le equazioni di Maxwell 

 Le onde elettromagnetiche 

ED. CIVICA: Il Nucleare 

 Fissione Nucleare 

 Visione del film “I ragazzi di Via Panisperna” per contestualizzare nel periodo storico 
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 Presentazione di lavori sviluppati da parte degli alunni in merito alla responsabilità etica del 

progresso scientifico. 

Programma da svolgersi dopo la data di pubblicazione del documento 

INTRODUZIONE ALLA TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

 Esperienza di Michelson-Morley 

 Contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi 

 Brevi cenni alla relatività generale. 

 

Albano Laziale, 29 aprile 2021 

 

Federica Luzi 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 
 
Insegnante: prof.ssa Alice Mazzanti 
 
 

Modulo Chimica Organica: 

1. Chimica organica : idrocarburi aromatici e alifatici , gruppi funzionali ossidrlico, 

carbonilico e carbossilico.  

2. Combustibili fossili e idrocarburi: le reazioni di combustione 

Modulo Biochimica: 

3. I carboidrati o glucidi 

4. I lipidi 

5. Le proteine struttura e funzioni  

6. Gli enzimi, gli inibitori enzimatici, utilizzo degli inibitori come farmaci o come 

veleni  

7. I nucleotidi l’ATP e la sua funzione nel metabolismo energetico,  

8. Acidi Nucleici DNA e RNA differenze chimiche e funzionali tra le due 

macromolecole. 

 

Modulo Biotecnologie: 

9. Le biotecnologie tecniche: enzimi di restrizione, editing genetico, PCR, 

elettroforesi, sequenziamento,  

10. Le biotecnologie applicazioni: OGM in campo medico agricolo e industriale, uso 

delle biotecnologie nelle scienze forensi 

Modulo Scienze della Terra: 

11. Caratteristiche generali dell’atmosfera 

12. Effetto Serra *(da ultimare entro il mese di aprile) 

 

Didattica Laboratoriale: * (da svolgersi nel mese di maggio)  

13. Laboratorio: produzione delle bioplastiche o/e estrazione del DNA dalla 

frutta. 
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Al termine del percorso lo studente avrà acquisito le seguenti competenze da che 

contribuiranno al PECUP dell'almmo in uscita dal Liceo Classico 

1. Sapere effettuare connessioni logiche 

2. Riconoscere o stabilire relazioni 

3. Classificare 

4. Formulare ipotesi in base a i dati forniti 

5. Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

6. Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

7. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi 

in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico 

e tecnologico della società moderna. 

 

La docente             

Alice Mazzanti 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 
Insegnante: prof.ssa Francesca Farinelli 
 

 

CONTENUTI 

Lo studio dell’Ottocento e della prima metà del Novecento seguendo le linee di sviluppo 

dell’Arte.  

-  Neoclassicismo 

La riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico del movimento neoclassico; 

La teoria del Winckelmann e le basi del Neoclassicismo; 

• Canova.  

Analisi delle Opere: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Tre Grazie, Paolina Borghese.  

• David. 

Analisi delle Opere: Giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

- Romanticismo 

L’arte romantica e i suoi legami con il contesto storico; 

Il concetto del Sublime; 

• Friedrich. 

Analisi dell'Opera: Viandante sul mare di nebbia. 

• Gericault. 

Analisi dell'Opera: La zattera della Medusa. 

• Delacroix. 

Analisi dell'Opera: La Libertà che guida il popolo. 

• Turner e la pittura di paesaggio. 

Analisi dell'Opera: Tramonto. 

• Hayez e la pittura storica di carattere patriottico in Italia. 

Analisi dell'Opera: Il bacio. 

- Realismo 
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I riflessi del clima sociale nella pittura realista; 

• Courbet. 

Analisi delle Opere: Gli spaccapietre; Funerale a Ornans. 

- La stagione dell’Impressionismo 

Importanza della fotografia, della luce e del colore per l'arte dell’Impressionismo; 

• Manet. 

Analisi delle Opere: Colazione sull'erba, Olympia.  

• Monet. 

Analisi delle Opere: Impressione, sole nascente; la serie La Cattedrale di Rouen. 

• Degas. 

Analisi delle Opere: La lezione di danza, L'assenzio. 

• Filmato sulla figura della pittrice Berthe Morisot. 

- Il Postimpressionismo 

Le diverse esperienze artistiche dei maggiori esponenti del periodo. 

• Van Gogh. 

Analisi delle Opere: I mangiatori di patate, Notte stellata, Caffè di notte, Campo di grano con 

volo di corvi.  

• Gauguin. 

Analisi dell'Opera: Il Cristo giallo. 

- Il Novecento delle Avanguardie Storiche 

Tendenze e sperimentazioni nell'Arte della prima metà del Novecento. 

La rottura con la tradizione operata dalle Avanguardie. 

• Espressionismo in Francia; 

Gruppo "I Fauves": Matisse. 

Analisi dell'Opera: La danza. 

• Anticipazioni dell'Espressionismo tedesco: Munch. 

Analisi dell'Opera: L'Urlo. 

• Espressionismo in Germania; 

Gruppo "Die Brücke": Kirchner. 
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Analisi dell'Opera: Due donne per strada. 

• Cubismo: Picasso. 

Analisi delle Opere: Poveri in riva al mare, Les Demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard,Guernica. 

• Futurismo: Boccioni. 

Analisi delle Opere: Rissa in galleria, La città che sale, Stati d'animo, Forme uniche della 

continuità nello spazio. 

• Surrealismo: le esperienze artistiche di Dalì, Magritte e Mirò. 

Analisi delle Opere: La persistenza della memoria; Golconda. 

• Astrattismo: le interpretazioni di Kandinsky. 

Analisi dell'Opera: Primo acquerello astratto. 

• Esperienze artistiche in Italia: la Metafisica di De Chirico, Le Muse inquietanti; lo Spazialismo 

di Fontana, Concetto spaziale. 

• Esperienze dell'Arte Americana: Pollock e l'Action Painting; Warhol e la Pop Art. 

 

                                                                                                              

                                                                                                                L’INSEGNANTE 

                                                                                                                    Prof.ssa Francesca Farinelli 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
                                                                                                                                  
Insegnante: prof.ssa Stefania Rosati   
 

 

Potenziamento Fisiologico e Muscolare: 

< Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

< Esercizi di educazione respiratoria 

< Esercizi di opposizione e resistenza 

< Esercizi di coordinazione generale 

< Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

< Esercizi di mobilità articolare e periarticolare individuali 

< Esercizi di stretching generali e/o finalizzati ad un’attività specifica 

< Esercizi di coordinazione, destrezza ed equilibrio a corpo libero 

< Esercizi propedeutici e specifici con la fune (elaborazione individuale di un esercizio secondo 

criteri prestabiliti) 

< Esercizi specifici e di riporto al quadro svedese 

Preatletica generale: 

< Tecnica della corsa: semplice, con varietà di ritmo, direzione e velocità 

< Andature di preatletica specifiche e di riporto 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 Studio ed applicazione pratica della tecnica, della propedeutica e del regolamento degli sport: 

 TENNIS TAVOLO - PALLAVOLO – PALLAPUGNO 

 Torneo di classe di Tennis tavolo 

 Attività in ambiente naturale  

 

 

MODULI DI LAVORO IN DAD 

    < Cenni di anatomia e fisiologia umana applicata all’Educazione Fisica 

    < Apparato locomotore 

    < Apparato Scheletrico: assile ed appendicolare 

    < Nomenclatura delle ossa e funzione 

    < Struttura del tessuto osseo 

    < Classificazione delle ossa e struttura delle ossa lunghe 

    < Alimentazione e struttura ossea 

    < Benefici del movimento per l’apparato scheletrico  
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    < Le articolazioni: classificazione funzionale e strutturale 

    < Sistema muscolare: tipologia e funzione della muscolatura; attività dei muscoli 

        scheletrici; fibre muscolari. 

    < Il valore formativo dello sport 

    < Discriminazione razziale e di genere nello sport 

    < Il FairPlay 

    < Informazioni generali sui Giochi Olimpici 

 

CONOSCENZE: 

La classe ha raggiunto una buona conoscenza di: 

<   principi che regolano una corretta educazione motoria; 

< padronanza dei gesti e coscienza della propria corporeità; 

< tecniche di base del gioco della Pallavolo, del Tennis tavolo, della Pallapugno; 

<   argomenti teorici trattati; 

<   linguaggio specifico della materia  

      < norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di   

          primo soccorso 

      < Informazioni sull’igiene del movimento 
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PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
Insegnante: prof. Nicola Parisi 
 

 

Il programma dell’I.R.C. nella classe V A, nell’anno scolastico 2020-2021, è stato svolto in modo 

regolare. 

 

Nel corso dell’anno scolastico le attività didattiche sono state sviluppate avendo come riferimento 

la seguente mappa concettuale: 

 

 

 

 

 

 

Lo scopo era quello non solo quello di sviluppare attività di apprendimento per ogni studente ma di 

coinvolgerli direttamente attraverso una metodologia individuata nella flipped classroom. Grazie al 

percorso loro proposto gli studenti hanno imparando ad applicare direttamente le loro capacità 

nell’affrontare problemi e risolverli efficacemente. Indubbia la valenza educativa e formativa del 

percorso loro offerto come attività di integrazione didattica che ha promosso la formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                               Quale concetto di POTERE emerge? 

                                                                                                                       

                                                                                           Il Potere nella società liquida                                                                

Discorso sulla servitù volontaria 

(Etienne de la Boetie) 

Psicologia di massa del fascismo 

(Wihelm Reich) 

Trattato teologico politico 

(Spinoza) La leggenda del Grande 

Inquisitore (F. Dostoevskij) 

IL POTERE 

Che cos’è. Le 

forme del potere 
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integrale della persona, nel pieno rispetto delle diversità e dei bisogni dei singoli. E’ stata favorita la 

cultura della solidarietà tra i giovani, il desiderio di sentirsi utili e la volontà di impegnarsi 

attivamente. Il “discernimento” è stato considerato una risorsa per la crescita umana e sociale 

dell’intera comunità scolastica.      

Il percorso didattico ha messo lo studente nella condizione di: 

Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo iniziative di 

partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti. 

Sviluppare nelle persone portatrici di disagio, la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri 

nell’ambito della collettività attraverso la promozione ed il sostegno di processi di maturazione e 

responsabilizzazione sociale. 

Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare persone che vivono in 

situazioni di disagio/svantaggio. 

Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio 

Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili 

Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale insufficienza del reddito 

familiare. 

Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità determina 

minore povertà educativa 

Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione. 

Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 

Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 

La capacità di donarsi 

Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello istituzionalizzato 

Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 

Il valore della diversità e dell’alterità nella musica e nell’arte in generale 

 

2. OBIETTIVI conseguiti 

In relazione al curriculum scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

2.1. Conoscenze 

Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di alcune 

problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al rapporto tra la storia, la 

filosofia, l’etica e la religione. 
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2.2 Competenze, abilità, capacità 

 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 

- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della società e delle 

discipline scolastiche; 

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza 

religiosa dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi provenienti dalle scienze della 

natura e dell’uomo; 

- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza; 

- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose, etiche 

ed ideali; 

- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti di vista ed 

integrandoli con i propri; 

- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni pratiche in risposta 

ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità. 

 

3. METODOLOGIE 

Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato 

adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, partendo 

dall'analisi di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la propria 

esperienza e/o vicende di attualità gli allievi sono stati - poco a poco - stimolati alla ricerca personale 

e al confronto, all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa 

presente anche nel nostro Paese e ad una maggiore assunzione di responsabilità. 

La tipologia delle lezioni, alternate tra una Dad e una DiP è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni 

frontali introduttive e conclusive; in altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento 

fatte dagli allievi; confronto e discussione di gruppo su tematiche di attualità. 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica 

Si è valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite dialoghi e riflessioni svolti 

prevalentemente in classe. 

Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, la frequenza 

scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel rielaborare i contenuti proposti 

e la capacità di interiorizzazione degli alunni. 
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Criteri di valutazione 

Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti livelli di 

apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Insegnante: prof. Nicola Parisi 

 

In merito alle attività di Educazione Civica, le due ore designate per tale insegnamento sono state 
svolte nel pentamestre secondo la tabella riportata e corrispondente a quanto era stato definito in 
ambito della Programmazione del Consiglio di Classe: 
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Classe 5A Educazione Civica /IRC 
Conoscenze Abilità Competenze Metodologia Ore Disciplina 
Agenda 
2030  
per lo 
sviluppo  
sostenibile 
nella 
prospettiva 
della 
Laudato Sii 

Allegato “C” 
– Linee 
Guida 

Osservare,  
descrivere 
ed  
analizzare  
fenomeni  
appartenenti  
alla realtà  
naturale ed  
artificiale e  

Lezione 
partecipata 
ed  
Esercitazioni. 
Lezione 
frontale  
analisi di casi  
laboratori in 
classe  

2 IRC 
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di Papa 
Francesco 

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

Compito di 
realtà 

 
 
 
 
 
Albano L. 28/04/2021     Il docente : Prof. Nicola PARISI 
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Allegato 3              

 

             

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO O.M n°53 del 03/03/2021 
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Allegato 4 

 

 

 

Allegato 5 

 

 

Tabella delle Attività relative ai 

Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento 

e Rubrica delle competenze 
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La Tabella intera va visualizzata in orizzontale. 

  
Classe V sez. A  

 

 
RIEPILOGO ATTIVITÁ PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

 18 alunni ADAM 
Mihaela-

Paraschiva 

BONGIOVANNI 
Carla 

CATALDI 
Nicole 

 

CATENACCI 
Daniele 

 

DI MARCO 
Tommaso 

 

ERMINI 
Marianna 

 

FAILLI 
Chiara 

 

FORTUNATO 
Micaela 

GIUPPI 
MARINELLI 
Alessandro 

GRANDE 
Denise 

LAMBOGLIA 
Edoardo 

 

MARINO 
Leonardo 

MENGHI 
Andrea 
Angelo 

MERCURI 
Alessia 

MONTANARI 
Rebecca 

NAVARRA 
Emanuele 

 

PAPPAGALLO 
Rebecca 

 

PUSCEDDU 
Fabio 

Massimo 

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

TERZO Leonardo Formazione RES PUBLICA 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A.S. 2018/2019 FORMAZIONE STORICA Viaggio della memoria 
presso i campi Auschwitz-Birkenau 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 IMUN Italian Model United Nations  70 70       70         

 Pol. Com. Pallavolo Albano  10                 

 Museo MAXXI ART WORK     35       35  35   35  

QUARTO Università ROMA 3 Dipartimento di 
Giurisprudenza 

50     50             

A.S. 2019/2020                    

 Salone dello Studente Roma edizione digitale    10 15  9 7 10     10 12    

QUINTO                     

A.S. 2020/2021                    

 ORE TERZO ANNO 104 184 174 104 104 104 104 104 100 174 104 100 104 104 104 104 104 104 

 ORE QUARTO ANNO 50    35 50      35  35   35  

 ORE QUINTO ANNO    10 15  9 7 10     10 12    

 TOTALE ORE SVOLTE NEL TRIENNIO 154 184 174 114 154  154 113 111 110 174 104 135 104 149 116 104 139 104 


