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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”. 

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 
 
         La classe, composta da 20 alunni, e precisamente quindici ragazze e cinque ragazzi, ha seguito nel primo e nel 

secondo biennio, un potenziamento nel campo delle arti teatrali e scenico-espressive. Gli alunni, curiosi, 

accoglienti, educati, che hanno saputo tenere un comportamento sempre rispettoso e corretto tra di loro ed 

instaurare con tutti i docenti un rapporto sereno e di collaborazione, si sono mostrati nel corso del triennio 

propensi all’ascolto e alla partecipazione, riuscendo a crescere e a migliorare nel percorso di insegnamento 

apprendimento, fino a conseguire un adeguato bagaglio di conoscenze specifiche, per alcuni significativo e 

approfondito. Il ritmo di lavoro ha avuto un andamento sereno e costruttivo, sostenuto dalla partecipazione 

ad incontri, convegni, visite d’istruzione organizzate dalla scuola che hanno offerto un valido arricchimento 

al percorso educativo e didattico, in particolare il viaggio d’istruzione ad Auschwitz con i testimoni della 

Shoah. Nel corso del quarto anno molto significativo è stato il lavoro di preparazione per l’allestimento 

teatrale della tragedia “Agamennone” di Eschilo, lavoro conclusivo del percorso di potenziamento, purtroppo 

mai andato in scena per il sopraggiungere della pandemia. Questo progetto ha richiesto ai ragazzi un 

importante impegno, oltre allo studio approfondito del testo, nell’attività di recitazione e canto, nella 

creazione della scenografia e dei costumi. Il profilo performativo della loro preparazione ha avuto un 

arricchimento anche dall’attività di Alternanza scuola lavoro per la quale si rimanda all’allegato specifico. E’ 

stato svolto un modulo di attività CLIL in Storia dell’Arte a cura della docente di inglese su alcuni aspetti legati 

al periodo del Modernismo in Inghilterra. I docenti si sono adoperati per aumentare lo spessore culturale 

della proposta didattica e sono state curate tematiche specifiche attraverso numerose conferenze e 

spettacoli teatrali, anche in orario extrascolastico, solo in modalità a distanza nel corrente anno scolastico. 

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno conseguito le certificazioni di lingua inglese PET, FCE e CAE. Degna 

di menzione la presenza dei ragazzi in numerosi momenti della vita della scuola, in cui hanno generosamente 

contribuito con prodotti, performance, partecipazione significativa.  

 

       Il Consiglio di classe ha lavorato collegialmente per raggiungere i seguenti obiettivi trasversali: CONOSCENZE: 

Conoscenza, in ciascuna disciplina, delle tematiche fondamentali, intese come eventi teorie,   problemi che 

caratterizzano gli itinerari culturali proposti.  

 COMPETENZE: Acquisizione della capacità di comprensione e decodifica di testi e/o problemi; abitudine all’uso 

corretto dei linguaggi inerenti alla comunicazione in ogni forma di realizzazione.  

  CAPACITÀ’: Sensibilità alle tematiche proposte e conseguimento di autonomia e originalità di giudizio critico 

all’interno dei processi di rielaborazione culturale.  

  L’azione educativa e formativa ha cercato di favorire negli allievi la rielaborazione originale dei contenuti, la 

creatività personale, la percezione dei dati conoscitivi e un sereno processo di autovalutazione. Nelle proprie 

discipline i docenti hanno sempre promosso e valorizzato la lettura artistico-performativa dei contenuti. La 

preparazione di base appare nel complesso ben curata e comunque adeguata nelle varie discipline  e i livelli 

raggiunti rappresentano il risultato ottenuto in base al lavoro personale e alla voglia di crescere di ciascuno 



 

 
 

 Alcuni elementi si sono distinti, da sempre, per aver acquisito metodo di lavoro e contenuti in modo proficuo ed 

efficace, dimostrando ottimi livelli di maturità cognitiva e capacità di far interagire l’esperienza didattica con un 

percorso educativo e culturale personale. La maggior parte ha consolidato le proprie abilità di base migliorando 

il metodo di studio e raggiungendo una preparazione nel complesso adeguata. Regolari e sereni i rapporti e i 

colloqui con le famiglie nel corso di tutto il triennio. I programmi sono stati svolti in linea con quanto previsto 

nei piani di lavoro annuali, adattando, secondo necessità, i ritmi di lavoro della classe ad una didattica in 

presenza o a distanza 

 

Per un elemento della classe si è resa necessaria la compilazione di un PDP al fine di favorirne il successo 

formativo sulla base delle certificazioni per cui si rimanda a specifico allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
Composizione della classe 
 
 

1 Avaltroni Arianna 

2 Carducci Lorenzo 

3 Cecchetti Maria 

4 Ciardo Ludovica Antonietta 

5 Costa Valeria 

6 Costantini Ludovica 

7 Di Bona Lucrezia 

8 Gagliano Federica 

9 Limiti Gaia 

10 Montagnini Michela 

11 Panariello Martina Maria 

12 Pellegrini Alessandro 

13 Raffaele Lucia 

14 Retico Asia 

15 Scioscia Emanuele 

16 Sorrentino Francesco 

17 Terribili Beatrice 

18 Tozzi Valerio 

19 Trinca Sofia 

20 Zoina Francesca 

 
 

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  

20 22 20 20 

 

 
 



 

 
 

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

 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Laura Giuliani Jessica Montani Giuseppina Febbraro 

Latino Laura Giuliani Marcella Petrucci Marcella Petrucci 

Greco Erika Cancellu Marcella Petrucci Marcella Petrucci 

Inglese Simona Marino Simona Marino Simona Marino 

Storia Andrea Pinazzi  
(suppl. di Elena Montani) 

Gianluca Prestipino Giarritta Gianluca Prestipino Giarritta 

Filosofia Andrea Pinazzi  
(suppl. di Elena Montani) 

Gianluca Prestipino Giarritta Gianluca Prestipino Giarritta 

Matematica Cinzia Mastromarino Cinzia Mastromarino Cinzia Mastromarino 

Fisica Cinzia Mastromarino Cinzia Mastromarino Cinzia Mastromarino 

Scienze Alessandra Cerrone Alessandra Cerrone Alessandra Cerrone 

Storia Arte Paolo Ricci Paolo Ricci Paolo Ricci 

Scienze 
motorie 

Ornello Barbanti Ornello Barbanti Filippo Filosofi 

IRC Elisa Ognibene Elisa Ognibene Elisa Ognibene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Attività didattiche integrative svolte dalla classe nel triennio di liceo 
 

 
Attività 
curriculari 

 

Laboratorio Teatrale 

 
Attività 
extracurriculari 
e Progetti 

Progetto SE20:”SoStare:uno sguardo creativo sul mio territorio”; Progetto SE21 “Res-settare 

la rete”. 

Progetto Mente, Corpo, Cervello. Progetto della Memoria. Progetto “Resistenza, Liberazione 

e Identità nazionale”. 

 
Conferenze, 
Spettacoli, 
Convegni 

Conferenze preparatorie al Viaggio della Memoria. Conferenze relative al progetto 

“Resistenza, Liberazione e Identità nazionale”. Incontri con la Croce Rossa, Visione “Aulularia” 

e “Le Donne al Parlamento” presso Teatro Arcobaleno, Conferenza sulle Leggi Razziali presso 

Università La Sapienza, Visione spettacoli presso Teatro Eliseo (La Tempesta, Re Lear 2019), 

La zebra e lo scienziato (Teatro La Cometa Off), Il berretto a sonagli (2019, Teatro Quirino), 

Teatro dell’Opera e Università La Sapienza (Coefore, Eumenidi di Eschilo), Lisistrata di 

Aristofane (allestimento a cura dell’INDA) presso Teatro Alba Radians (2019) Elena di Euripide 

(allestimento a cura dell’INDA) presso teatro greco di Siracusa, Troiane di Euripide 

(allestimento a cura dell’INDA) presso teatro greco di Siracusa (2018) Giornata mondiale della 

lingua greca (2019),Convegno “Le parole del Teatro” presso Università degli Studi di Roma 

Tre (2020), Lezione a distanza tenuta dalla Normale di Pisa nell’ambito del Progetto “La 

Normale va a scuola: Orestea di Pasolini”, Partecipazione performativa al Convegno “Vincere 

la paura”  (a distanza 2020) Partecipazione performativa al Festival di Antropologia e Storia 

delle Religioni (Nemi 2020), Convegno “Dike: Classici contro” Università Cà Foscari di Venezia  

(a distanza dicembre 2020), Conferenza Giornata della Memoria (a distanza 2021); 

Conferenza Giornata del ricordo (a distanza 2021) 

Visite guidate e 
viaggi di 
istruzione 

Viaggio della Memoria a Cracovia ed Auschwitz 

Museo Universitario di Scienze della Terra Sapienza (MUST) 

Partecipazione 
a Certamina 
e/o a Olimpiadi 
o Contest 

Olimpiadi di Italiano, C’era una Svolta, Certamen Latinum, Olimpiadi classiche, Premio 

Letterario “Ugo Foscolo”, Premio letterario “Colasanti-Lopez: la violenza di genere” 

Attività di 
Orientamento 
universitario 

La Sapienza si presenta: Giornate di Orientamento Universitario 

Medicina Sapienza: giornate di orientamento 

TorVergataOrienta 

Roma Tre: Giornate di vita universitaria 

Incontri sull’orientamento in uscita con somministrazione e socializzazione di test psico-

attitudinali, a cura della psicologa del liceo, dott. ssa Anna Clelia Brita 



 

 
 

 
   
 

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

 
Nel corso del triennio il Consiglio di Classe si è impegnato nel seguire strategie ed attività operative, per 

consolidare la formazione avviata nel biennio e favorire obiettivi e risultati sperati nelle diverse discipline, 

dedicando altresì molta attenzione alla crescita responsabile e consapevole degli alunni. La cultura 

classica del mondo antico, la voce degli autori e la loro memoria, declinati nei valori assoluti di lingua e 

civiltà, sono stati integrati da momenti performativi,  percorsi e temi di studio atti a favorire l’integrazione 

e il rispetto della diversità, migliorare la disponibilità al dialogo e al confronto tra docenti e compagni, 

maturare un’adeguata conoscenza di sé attraverso l’esperienza scolastica. I Progetti in lingua inglese, 

strumento privilegiato per una comunicazione internazionale, hanno consentito studio e riflessione su temi 

sociali ed argomenti di attualità, mentre i percorsi delle materie scientifiche hanno stimolato e sviluppato 

la capacità critica di osservazione e di analisi. La partecipazione a Concorsi e premi letterari hanno affinato 

le capacità espositive ed argomentative, in un confronto agonale che ha visto distinguersi lodevolmente 

alcuni alunni, mentre altri si sono distinti nelle attività sportive o nelle competizioni di squadra, attività tutte 

che sono state promosse e seguite, perché gli studenti si formassero come persone libere e aperte al 

confronto rispettoso con gli altri. Nel corso di quest’ultimo anno di studi, per favorire il colloquio del nuovo 

Esame di Stato, sono state individuate alcune aree tematiche di ampio respiro, per consentire alle diverse 

discipline di declinare nodi concettuali interdisciplinari su cui ideare percorsi e far confluire le diverse 

esperienze degli alunni, raccordare attività, progetti ed idee. 

 

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

OBIETTIVI CULTURALI E FORMATIVI:  

 
● Potenziare le abilità espressive ed affinare la padronanza dei linguaggi specifici   

● Favorire la consapevolezza dello spessore storico e culturale delle lingue classiche e moderne e 

promuovere la riflessione sulle interazioni tra diverse culture  anche attraverso gli strumenti dell’arte 

performativa 

● 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  

 

 

 



 

 
 

 

Le aree tematiche sono qui di seguito individuate 

L'AMBIGUITÀ’ DELLE RELAZIONI UMANE E FAMILIARI: AFFETTI FERITI, LACERAZIONI INSANABILI, 

RIMORSI  E “ SPETTRI” 

 

SPREGIUDICATEZZA E BRUTALITA’ DEL POTERE: IL PESANTE DOVERE DELLA GUERRA 

 

“I LIMITI DEL MIO LINGUAGGIO COSTITUISCONO I LIMITI DEL MIO MONDO: TUTTO CIO’ CHE IO  CONOSCO 

E’ CIO’ PER CUI HO DELLE PAROLE” -  L. Wittgenstein 

 

  OGNI FINE RAPPRESENTA UN NUOVO INIZIO 

 “IO, CHE HO VOLUTO SOTTOMETTERE IL MONDO ALLA MIA RAGIONE, HO DOVUTO AFFRONTARE TE 

CHE HAI PROVATO A SOTTOMETTERLO CON LA TUA FANTASIA” - F. Dürrenmatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 IV)  ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI (OM n° 53 del 0370372021, articolo 10, comma 

 1, lettera a) 

 Seneca,  Consolatio ad Helviam matrem (1; 20) 

1. Saepe iam, mater optima, impetum cepi consolandi te, saepe continui. […] Ita in re 

nova haesitabam verebarque ne haec non consolatio esset sed exulceratio. 3. Quid quod 

novis verbis nec ex vulgari et cotidiana sumptis adlocutione opus erat homini ad 

consolandos suos ex ipso rogo caput adlevanti? Omnis autem magnitudo doloris modum 

excedentis necesse est dilectum verborum eripiat, cum saepe vocem quoque ipsam 

intercludat. 

20. Ceterum quia necesse est, cum omnia feceris, cogitationes tamen tuas subinde ad 

me recurrere nec quemquam nunc ex liberis tuis frequentius tibi obversari, non quia illi 

minus cari sunt sed quia naturale est manum saepius ad id referre quod dolet, qualem me 

cogites accipe: laetum et alacrem velut optimis rebus. Sunt enim optimae, quoniam animus 

omnis occupationis expers operibus suis vacat et modo se levioribus studiis oblectat, modo 

ad considerandam suam universique naturam veri avidus insurgit. 2. Terras primum 

situmque earum quaerit, deinde condicionem circumfusi maris cursusque eius alternos et 

recursus; tunc quidquid inter caelum terrasque plenum formidinis interiacet perspicit et hoc 

tonitribus fulminibus ventorum flatibus ac nimborum nivisque et grandinis iactu 

tumultuosum spatium; tum peragratis humilioribus ad summa perrumpit et pulcherrimo 

divinorum spectaculo fruitur, aeternitatis suae memor in omne quod fuit futurumque est 

vadit omnibus saeculis. 

 

CONSEGNA: 

1) Tradurre dalla lingua latina in corretta forma italiana il testo proposto 

2) Fornire brevissima contestualizzazione letteraria (autore, opera) 

 

3)  Individuare i possibili riferimenti a passi di autori in lingua greca con cui istituire un confronto in 

merito al contenuto e alla/e tematica/e affrontate 

4)  Argomentare con chiarezza le tematiche proposte dal testo al fine di produrre un elaborato che 

preveda “uno svolgimento fortemente personalizzato” in una prospettiva multidisciplinare che 

sappia spaziare, con taglio critico e possibilmente inserendo i richiami ai nodi concettuali 

caratterizzanti la diverse discipline, nell’area umanistica, in quella artistico/espressiva, in quella 

logico/scientifica e in quella linguistica 

5)  La candidata/il candidato ha facoltà di inserire nell’elaborato, in modo organico, la personale 

esperienza maturata nell’attività di PCTO 

6)      Assegnare un titolo all’elaborato 

 

 



 

 
 

 

L’elaborato dovrà avere una estensione max. di 4 cartelle (foglio A4, carattere di scrittura Calibri 

dimensione 12, interlinea 1,5;   32 righe massimo per foglio), in formato PDF e potrà prevedere 

una trattazione continua o suddivisione in paragrafi  (risposta 1, 2…). La traduzione e la bibliografia/ 

sitografia consultate saranno riportate in una quinta e sesta pagina dedicate. 

Si ricorda che  la personalizzazione del lavoro è requisito richiesto. 

 

  

Docenti di riferimento per gli studenti 

STUDENTI  DOCENTE di RIFERIMENTO 

Avaltroni A. /Carducci L. /Cecchetti M. / Ciardo L. A. Febbraro Giuseppina 

Costa V. / Costantini L. / Di Bona L. Marino Simona 

Gagliano F. /Limiti G. / Montagnini M. Mastromarino Cinzia 

Panariello M. M. / Pellegrini A./ Raffaele L./Retico A. Petrucci Marcella 

Scioscia E. /Sorrentino F. / Terribili B. Prestipino Giarritta Gianluca 

Tozzi V. /Trinca S. / Zoina F. Ricci Paolo 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

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

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

 

 

    G. Leopardi 

·         Dai “Canti”: “L’infinito”, pag. 100; “A se stesso”, pag. 138-139; “Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia”, pag. 125-129; “La ginestra o il fiore del deserto”, vv.1-58; v. 116; vv.123-

135; vv.148-149; 198-201; 294-296, pag. 141-148 

·         Dallo “Zibaldone”: “La felicità non esiste”, pag. 46 

·         Dallo “Zibaldone”: “Il giardino del dolore”, pag. 48 

·         Dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, pag. 52-56; “Dialogo di un 

venditore d’almanacchi e di un passeggere”, pag. 74-75; “Cantico del gallo silvestre”, pag. 59-

62; “Dialogo di Plotino e di Porfirio”, pag. 65-70. 

  

      G. Carducci 

·         Dalle “Odi barbare”: “Alla stazione in una mattina d’autunno”, pag. 74-76 (vol. 5) 

  

   G. Flaubert 

·         Da “Madame Bovary”, “Il sogno della città e la noia della provincia”, pag. 133-135 

  

   E. e J. De Goncourt 

·         Da “Germinie Lacertaux”, “Una prefazione-manifesto”, pag. 140-141 

  

   E. Zola 

·         Da “Il romanzo sperimentale, prefazione”, “Lo scrittore come operaio del progresso sociale”, 

testo su classroom 

·         Da “Germinale”, “Alla conquista del pane”, pag. 145-146 

  

  E. Praga 

§  Da “Poesie”: “Preludio”, pag. 92-93 

  

 A. Boito 

§  Da “Il libro dei versi”: “Dualismo”, pag. 99-102 

  

 G. Verga, da “Vita nei campi, Prefazione a L’amante di Gramigna”: “Un manifesto del Verismo verghiano”, 

pag. 182-183 

  

     L. Capuana, da “Fanfulla della domenica”, “Recensione ai Malavoglia”, testo su classroom 

  

     G.Verga 



 

 
 

§  Da “I Malavoglia”: “Prefazione”, testo su classroom 

§  Da “Vita nei campi”: “Rosso Malpelo”, pag. 186-195 

§  Da “Vita nei campi”: “La lupa”, pag. 202-204 

§  Da “Novelle rusticane”: “La roba”, pag. 208-212 

§  Da “Mastro Don Gesualdo”, IV, cap. 5, pag. 218-221. 

  

       C. Baudelaire 

§  Da “I fiori del male”: “L’albatro”, pag. 421 

§  Da “I fiori del male”: “Corrispondenze”, pag. 369 

  

P. Verlaine 

§  Da “Poesie”: “Languore”, testo su classroom 

  

J. K. Huysmans 

§  Da “A reboir (Controcorrente)”, cap. II, 25-88 testo su classroom 

  

G. D’Annunzio 

§  Dalle “Laudi: Alcyone”: “La pioggia nel pineto”, pag. 525-528 

§  Dalle “Laudi: Alcyone”: “La sera fiesolana”, pag. 520-522 

§  Da “Il piacere”: “Il ritratto dell’esteta”, pag. 499-501 

§  Da “Le vergini delle rocce”: “Il manifesto del superuomo”, pag. 507-508 

§  Da “Il notturno”: “Notturno”, testo su classroom 

  

G. Pascoli 

§  Da “Il fanciullino”: “L’eterno fanciullo che è in noi”, pag. 391-393 

§  Da “Myricae”: “Il tuono”, pag. 459 

§  Da “Myricae”: “X Agosto”, pag. 450-451 

§  Da “I Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”, pag. 403-404 

 

F. T. Marinetti 

§  Dal “Manifesto del Futurismo”: “Il primo Manifesto”, pag. 383-384 (vol. 6) 

§  Il “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, testo su classroom 

  

      A. Palazzeschi 

§  Da “L’incendiario”: “E lasciatemi divertire”, pag. 394-395 

  

I. Svevo 

              §  Da “La coscienza di Zeno”: “La vita attuale è inquinata alle radici”, pag. 172-173 

 

 

L. Pirandello 



 

 
 

§  Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, pag. 216-220 

§  Da “Il fu Mattia Pascal”: “Lo strappo nel cielo di carta”, pag. 271-272 

§  Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L’incontro con il Capocomico”, pag. 245-247 

  

G. Ungaretti 

§  Da “L’allegria”: “Il Porto sepolto”, pag. 451 

§  Da “L’allegria”: “Veglia”, pag. 452-453 

§  Da “L’allegria”: “Commiato”, pag. 469 

§  Da “L’allegria”: “Mattina”, pag. 470 

§  Da “L’allegria”: “Soldati”, pag. 473 

  

E. Montale 

§  Da “Ossi di Seppia”: “Non chiederci la parola”, pag. 601 

§  Da “Ossi di Seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”, pag. 603 

§  Da “Ossi di Seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”, pag. 606 

  

     V. Pratolini 

·         Da “Il quartiere”: “Noi eravamo contenti del nostro Quartiere”, pag. 717-719 (vol. 6) 

  

     E. Vittorini 

·         Da “Uomini e no”, “I morti di Milano”, pag. 704-706 

  

     P. Levi 

·         Da “La tregua”, “La liberazione”, pag. 712-713 

  

    B. Fenoglio 

·         Da “Il partigiano Jonny”, “Jonny in collina”, pag. 788-789 

  

    I. Calvino 

·         Da “Il sentiero dei nidi di ragno”, “La pistola del tedesco”, pag. 908-911 

  

    C. Pavese 

·         Da “La luna e i falò”, “Il ritorno di Anguilla”, pag. 759-761 

  

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso  

I, VI, XI, XVII, vv. 46-93; vv.127-129, XXX, vv. 14-33, XXXIII    

 

Testi: 

R. Carnero/G. Iannaccone “Al cuore della letteratura”, voll. 4, Leopardi, 5, 6_ed. Giunti 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso 

  



 

 
 

 

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 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greco e Latino 

 
4 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
"Dalla legge alla norma giuridica: breve 
viaggio nella storia del Diritto" 

❖ Governo, potere esecutivo, scelte 
governative, legislatura, Parlamento, 
Senato, maggioranza assoluta e 
relativa, anno giudiziario, ministero di 
Grazia e Giustizia, Governo politico e 
tecnico; 

❖ Statuto Albertino, nascita della 
Costituzione, caratteristiche della 
Costituzione, articoli della 
Costituzione e Disposizioni transitorie 
finali (12 e 13 comma 2), discorso di 
Piero Calamandrei; 

❖ diritto, norme giuridiche e sociali, 
coattività-generalità-astrattezza-
esteriorità delle norme giuridiche, 
norma e legge, le fonti giuridiche 
(costituzionali, primarie, regolamenti, 
consuetudini); 

❖ la Costituzione (principi fondamentali, 
parte prima, parte seconda, 
disposizioni transitorie). 
 

 
art. 27 della Dichiarazione dei diritti umani 
"Ogni individuo ha diritto di prendere parte 
liberamente alla vita culturale della comunità, 
di godere delle arti e di partecipare al 
progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni 
individuo ha diritto alla protezione degli 
interessi morali e materiali derivanti da ogni 
produzione scientifica, letteraria e artistica di 
cui egli sia autore."           
 
art. 21 della Costituzione 
 
Legge 633 22 aprile 1941 e aggiornamenti  
“La tutela delle opere dell’ingegno” e “il 
 diritto d’autore” 
 
 

 
-Riconoscere le differenze 
tra legge e norma giuridica. 
-Conoscere le premesse 
storiche, politiche e culturali 
che sono all’origine della 
Costituzione italiana. 
-Conoscere le principali 
tappe che hanno portato 
alla promulgazione della 
Costituzione repubblicana. 
-Definire i tratti 
fondamentali e la natura 
della Costituzione. 
-Determinare i diritti 
fondamentali e i doveri del 
cittadino. 
-Saper esaminare e 
valutare i principali articoli 
della prima parte della 
Carta costituzionale.  
 
 
 
Maturare la coscienza di sé 
come persona, come 
soggetto autonomo che si 
realizza pienamente nel 
rapporto civile e costruttivo 
con gli altri 

-Accedere 
consapevolmente alle  aree 
di informazione e 
soddisfare personali 
esigenze di conoscenze e 
cultura 

-  Consolidare l'abitudine 
alla produzione di opere 
personali  come strumento 
di valida comunicazione in 
più contesti e ambiti 

- Potenziare e stimolare le 
abilità artistico-espressive 

- Costruire un progetto 
compiuto di produzione di 
uno spettacolo 
seguendone e 
documentandone le fasi. 

 

 
Matematica e 
Fisica 

 
 
    3 

La questione nucleare. 
Energia nucleare : pericolo o risorsa? 
Le  organizzazioni internazionali  

Conoscere: 
- le origini  della fisica 
nucleare in Italia 
- la struttura di una 
centrale nucleare 



 

 
 

-  i diversi usi dell’energia 
nucleare 
- le conseguenze 
sull’ambiente 
Conoscere le vicende che 
hanno riguardato il 
nucleare durante gli eventi 
bellici della seconda guerra 
mondiale. 
Ricerca ed analisi  degli 
incidenti avvenuti nel 
mondo  nella produzione di 
energia nucleare per usi 
civili. 

 
Scienze motorie 

      6 

Il Fair Play. 

I valori nelle arti marziali. 

Willy Monteiro, il sacrificio di un eroe. 

Jesse Owens e Luz Long, una storia di fair 
play, un’amicizia per la vita. 

 

-Conoscere i principi del 
Fair Play. 
-Conoscere i valori positivi 
e di rispetto trasmessi 
attraverso le discipline 
delle arti marziali. 
-Comprendere il ruolo 
formativo dello sport, e 
assumerne piena 
consapevolezza quando 
questo viene a mancare 
dei suoi principi valoriali 
con conseguenze 
drammatiche e irreparabili. 

Inglese     6 The Fight for Women’s Rights and the 
Abolition of Slavery in 19th Century America 
 
From Woolf to Malala: Education as a means 
for Women’s Emancipation 

- Diventare consapevoli di 
alcune tappe fondamentali 
nell’acquisizione della 
parità dei diritti e del ruolo 
cruciale delle scrittrici e 
delle intellettuali 
 
- Stimolare lo studio del 
passato come 
testimonianza e contributo 
al raggiungimento degli 
obiettivi globali del futuro 

Scienze 4 Fonti energetiche fossili e cambiamenti 
climatici. Impatti attuali e futuri del 
riscaldamento globale. 

Provvedimenti internazionali per contrastare 
il cambiamento climatico.  

Conoscere: 
− il ruolo dei fattori 
antropogenici nei 
cambiamenti climatici. 
− impatti attuali e futuri del 
riscaldamento globale. 
Acquisire consapevolezza 
del legame tra i modelli di 
consumo umano e i 
cambiamenti climatici e 
della necessità di azioni a 
più livelli per affrontarli 

Filosofia e Storia 9 La genesi della Costituzione italiana: dalla 
caduta del regime fascista alla nascita della 
Repubblica.Le tappe storiche che portarono 
alla promulgazione della Carta 
costituzionale. Analisi dei principi 

- Conoscere le premesse 
storiche, politiche e 
culturali che sono 
all’origine della 
Costituzione italiana. 



 

 
 

fondamentali, della prima parte e del titolo V 
della seconda parte.  

- Conoscere le principali 
tappe che hanno portato 
alla formazione 
dell’Assemblea Costituente 
e alla promulgazione della 
Costituzione repubblicana. 
- Definire i tratti 
fondamentali e la natura 
della Costituzione. 
- Determinare i diritti 
fondamentali e i doveri del 
cittadino. 
- Saper esaminare e 
valutare i principali articoli 
della prima parte della 
Carta costituzionale.  

Storia dell’Arte 1 La legislazione di tutela. Art. 9 e 117 della 
Costituzione italiana; D.L. 22 Gennaio 2004, 
Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Storia del concetto di patrimonio: Raffaelle 
Sanzio, Lettera a Leone X. Il Grand Tour del 
Settecento. Antonio Canova, Ispettore 
generale delle Belle Arti dello Stato 
Pontificio. 

Conoscere le leggi di 
riferimento per la 
salvaguardia dei beni 
artistici e monumentali. 
Conoscere la storia del 
concetto di patrimonio 
culturale, individuando i 
maggiori contributi. 
Acquisire consapevolezza 
dell’importanza di tutelare il 
patrimonio artistico e 
monumentale. 

Storia dell’Arte 1 Arte come oggetto: La Gioconda. Storia dei 
monumenti: Il Partenone. Stratificazioni: 
Basilica di San Pietro a Roma. Il riuso 
irreversibile: pavimenti cosmateschi nella 
Cripta di San Magno ad Anagni. Il concetto di 
falso: la facciata del Duomo di Milano. 
Calamità e vandalismo: l’alluvione di Firenze 
del 1966; le martellate alla Pietà nel 1972; 
l’incendio di Notre-Dame a Parigi nel 2019. I 
Musei: British Museum e i marmi del 
Partenone; Museo dell’Acropoli ad Atene; 
Musei Capitolini e Musei Vaticani a Roma. 

Conoscere i nodi 
concettuali per la 
salvaguardia dei beni 
artistici e monumentali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

formativi comuni: 

 

Tema 
dell’incontro  

Data Promosso da/ In collaborazione con Obiettivi 

Cultura della 
legalità  

31 marzo Arma dei Carabinieri  Formare gli studente alla cultura della 
legalità e ai comportamenti civili\\\ 

                        
 

 
 

 
     VII) Metodi, strumenti didattici e risorse di rete 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

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 

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  

 Partecipazione ad eventi e conferenze; lezioni a distanza Laboratorio informatico 

 Lavori di ricerca e di approfondimento Uso della Rete e di applicativi 



 

 
 

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 

Itinerari multimediali 

Ipertesti 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 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 

6 

Sufficiente 

Semplici e complete. 
Linguaggio generico, ma 
corretto 

Applica in misura accettabile 
tecniche e contenuti 

Comprende ed interpreta 
informazioni 
e/o situazioni semplici, 

sintesi coerente 

7 

Discreto 

Complete e consapevoli. 
Linguaggio pertinente e 
corretto 

Applica autonomamente  le 
conoscenze a problemi 
complessi, ma con 
imperfezioni 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi 
corrette, complete e 
coerenti 

8 

Buono 
Complete con qualche 
approfondimento. 
Linguaggio specifico 
formalmente accurato 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 
complessi senza errori 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni con
 precisione. 

Argomentazione 

coerente. 



 

 
 

9 

Ottimo 
Complete e approfondite. 
Argomentazione 
coerente, linguaggio 
fluido. 

Applica in modo brillante le 
conoscenze a problemi 
complessi 

Compie correlazioni 
esatte e analisi 
approfondite. 

Rielaborazione 

autonoma in funzione di 

contesti nuovi 

10 

Eccellente 

Raggiunte ed ampliate 

spontaneamente. Rigore 

e ricchezza espositiva 

Applica elaborando 
ipotesi personali e 
trovando da solo 
soluzioni migliori 

Sa valutare in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 

 
 
 

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. 
E' puntuale negli impegni. 

 
[] 

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

 
[] 

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

 
[] 

Non partecipa e dimostra scarsa adesione alle attività 
proposte. 

 
[] 

 
 

Si muove con disinvoltura nell'ambiente didattico virtuale. 
Sa organizzare il proprio apprendimento, in modo autonomo 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

GRADO di AUTONOMIA nel 
LAVORO INDIVIDUALE 

e responsabile. 
Sa individuare ed utilizzare varie fonti, anche in funzione dei 
tempi disponibili. 
Applica strategie efficaci nel proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

[] 

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

 
[] 

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

 
[] 
 

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

 
[] 

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

 
[] 

  

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

      X) Il Curricolo: Educazione all’Espressività, Arti sceniche e teatrali 

Docente Petrucci Marcella 

Il potenziamento curricolare Educazione all’Espressività, arti sceniche e teatrali, attraverso il lavoro laboratoriale di 

drammatizzazione dei testi della letteratura “teatrale” greca e latina, nel corso dei quattro anni ha stimolato la classe 

a percorrere itinerari di ricerca, di scoperta, di ragionamento, di messa in gioco di sé e del sé, in modo attivo e 

dinamico.   

Nella consapevolezza che una “squadra” il lavoro di ciascuno contribuisce alla crescita di tutti, alla creazione di 

uno spettacolo che è il risultato del coinvolgimento delle personali competenze, ogni studentessa e ogni studente 

ha imparato a dedicare particolare cura all’aspetto organizzativo, al metodo di lavoro, alla costruzione del 

personaggio e alla dizione corretta.  

La classe, molto valida sul piano attoriale, e maturata in modo significativo nel corso degli anni, si è mostrata 

sempre volenterosa, curiosa, in crescita. Alcuni studenti hanno raggiunto un’ottima pratica teatrale, tutti sanno 

reagire alle situazioni che si creano sul palco, sanno ascoltare e proporre. 

Nel laboratorio gli allievi hanno compiuto un processo di sviluppo della propria persona, nella direzione di un 

cambiamento. Le tappe principali di tale processo dinamico, che si è compiuto attraverso la pratica teatrale, e nello 

specifico, attraverso il laboratorio sia in orario curricolare nei quattro anni, sia extracurricolare nel quarto 

(limitatamente al periodo anteriore al 5 marzo 2020) hanno consentito agli “attori” di : 

- frantumare la maschera fissa e stereotipata ed imparare ad essere altro-da-sé 

- liberare il linguaggio del corpo, il suono della voce, il contatto autentico con sé e con gli altri 

- agire sulla scena 

- completare sé attraverso il confronto con l’altro, imparando a vivere ogni lezione come un incontro e  confronto 

costruttivo con i compagni, attraverso la forma del dialogo teatrale e della coralità 

Le fasi del lavoro di allestimento dell’ “Agamennone” di Eschilo ha seguito lo sviluppo di una METODOLOGIA 

finalizzata a 

● Sviluppare la capacità di ricezione (concentrazione, attenzione, osservazione) 

● Acquisire delle tecniche di padronanza della “presenza scenica” e dell’espressività 

● Determinare il proprio “carattere scenico” 

● Imparare a muoversi nello spazio seguendo un ritmo 

● Imparare il controllo della voce 

● Imparare l’uso della voce (anche attraverso la musica) 

● Imparare ad esplorare le possibilità espressive e comunicative della voce e motorie del corpo 

● Apprendere, soprattutto attraverso la coralità, le diverse qualità di lettura/recitazione di un testo (volume, 

tono, timbro, velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 

● Migliorare la capacità di memorizzazione 

● Imparare a rapportarsi con l’altro e con il gruppo  

Avvalendosi di STRUMENTI quali: 

● Lettura tecnica (anche in lingua greca) 

● Lettura espressiva 

● Esercizi di dizione e pronuncia 



 

 
 

● Esercizi di movimenti semplici e complessi nello spazio (dalla posizione dello zero neutrale alla creazione 

del personaggio) 

● Esercizi di immedesimazione nel personaggio secondo il “metodo Stanislavskij” 

La classe, molto valida sul piano attoriale, e maturata in modo significativo nel corso degli anni, si è mostrata 

sempre volenterosa, curiosa, in crescita. Alcuni studenti hanno raggiunto un’ottima pratica teatrale, tutti sanno 

reagire alle situazioni che si creano sul palco, sanno ascoltare e proporre. 

Nel corso del primo biennio e del secondo biennio numerose sono state le occasioni performative a cui gli allievi 

hanno partecipato: 

Anno scolastico Allestimento Manifestazione 

    2016-17  In principio era il mito Spettacolo per la scuola e la città di Albano Laziale 

 Giornata Mondiale della Lingua greca (organizzata 

dall’Ambasciata Greca in Italia)                                                                                

2017-18 Parole mai stanche di amare Rassegna laboratori scolastici  Anfiteatro  

di Albano Laziale 

2018-19 Nuvole   di Aristofane Rassegna laboratori scolastici  Anfiteatro  

di Albano Laziale 

2019-20 # ilteatrounisce  Festival del teatro classico dei Giovani di Palazzolo 

Acreide (a distanza) 

2020-2021 Mito e Antropologia Festival di Antropologia e Storia delle Religioni promosso 

dal Comune di Nemi e dal Museo Pettazzoni di Velletri 

  

Nell’anno scolastico 2019-20 per la classe, allora IV C, è stata prevista la mise en scène della tragedia 

Agamennone di Eschilo, in sinergia con l’altra classe di potenziamento teatrale destinataria invece delle Eumenidi, 

quindi la prima e l’ultima delle due tragedie costitutive della trilogia Orestea di Eschilo. Le due classi alla fine del 

percorso di potenziamento si sono dunque confrontate con due drammi capitali della storia del Teatro, in quanto 

raccontano compiutamente il “tragico” greco e le verità oscure e nascoste, avviluppate nei sensi di colpa di una 

famiglia contaminata dalla maledizione. Affrontano per altro il tema della giustizia “istituzionalizzata” e sottratta 

all’istinto della vendetta. 

Si rimanda alla pagina dedicata nel Programma di Greco 
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Allegato 1 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

deliberato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO e adottato dal COLLEGIO DOCENTI 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

  

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. 

  

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: 

- 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 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. 

  

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 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 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. 

  

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 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. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Allegato 2 (a) 

 

 

 

Programmi disciplinari svolti in presenza e a distanza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa  Giuseppina Febbraro 

  TEMPI 

  

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

-       ore settimanali: 4 

-    numero alunni: 20 

  

PROGRAMMA 

  

❖   Tra Classicismo e Romanticismo: la polemica classico-romantica. 

●  Brani scelti: 

§  Dal “Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica”: “Contro il realismo romantico”, pag. 

30-31 

  

Giacomo Leopardi 

❖   La vita, le opere, il pensiero. 

●   Brani scelti: 

·         Dai “Canti”: “L’infinito”, pag. 100; “A se stesso”, pag. 138-139; “Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia”, pag. 125-129; “La ginestra o il fiore del deserto”, vv.1-58; v. 

116; vv.123-135; vv.148-149; 198-201; 294-296, pag. 141-148 

·         Dallo “Zibaldone”: “La felicità non esiste”, pag. 46 

·         Dallo “Zibaldone”: “Il giardino del dolore”, pag. 48 

·         Dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, pag. 52-56; “Dialogo 

di un venditore d’almanacchi e di un passeggere”, pag. 74-75; “Cantico del gallo 

silvestre”, pag. 59-62; “Dialogo di Plotino e di Porfirio”, pag. 65-70. 

  

❖   La poesia tardo-romantica in Italia, pag. 203-207; pag. 368 (vol. 4). 

  

Giosuè Carducci 

❖  La vita, le opere, il pensiero. 

●   Brani scelti: 

·         Dalle “Odi barbare”: “Alla stazione in una mattina d’autunno”, pag. 74-76 (vol. 5) 

  

La cultura del Positivismo 

❖ Il Naturalismo francese e il romanzo sperimentale. Il dramma borghese. 

Ø   Brani scelti: 

§  G. Flaubert 

·         Da “Madame Bovary”, “Il sogno della città e la noia della provincia”, pag. 133-135 

§  E. e J. De Goncourt 

·         Da “Germinie Lacertaux”, “Una prefazione-manifesto”, pag. 140-141 

§  E. Zola 

·         Da “Il romanzo sperimentale, prefazione”, “Lo scrittore come operaio del progresso 

sociale”, testo su classroom 

·         Da “Germinale”, “Alla conquista del pane”, pag. 145-146 

§  H. Ibsen 

·         “Spettri”, lettura integrale, (produzione di monologhi) 

  

La Scapigliatura 

v  Emilio Praga 



 

 
 

Ø  Brani scelti: 

§  Da “Poesie”: “Preludio”, pag. 92-93 

  

v  Arrigo Boito 

Ø  Brani scelti: 

§  Da “Il libro dei versi”: “Dualismo”, pag. 99-102 

v  I. U. Tarchetti 

Ø  “Fosca”, lettura integrale 

  

Il Verismo 

v  Caratteri generali 

Ø  Brani scelti: 

§  G. Verga, da “Vita nei campi, Prefazione a L’amante di Gramigna”: “Un manifesto del Verismo 

verghiano”, pag. 182-183 

§  L. Capuana, da “Fanfulla della domenica”, “Recensione ai Malavoglia”, testo su classroom 

§  “Incontro con l’opera: Rossini e Puccini”, a cura della prof. ssa M. Nappi (materiale su 

classroom) 

  

Giovanni Verga 

v  La vita, le opere, il pensiero. 

Ø  Brani scelti: 

§  Da “I Malavoglia”: “Prefazione”, testo su classroom 

§  Da “Vita nei campi”: “Rosso Malpelo”, pag. 186-195 

§  Da “Vita nei campi”: “La lupa”, pag. 202-204 

§  Da “Novelle rusticane”: “La roba”, pag. 208-212 

§  Da “Mastro Don Gesualdo”, IV, cap. 5, pag. 218-221. 

  

Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo 

v  C. Baudelaire 

Ø  Brani scelti: 

§  Da “I fiori del male”: “L’albatro”, pag. 421 

§  Da “I fiori del male”: “Corrispondenze”, pag. 369 

v  P. Verlaine 

Ø  Brani scelti: 

§  Da “Poesie”: “Languore”, testo su classroom 

v  J. K. Huysmans 

Ø  Brani scelti: 

§  Da “A reboir (Controcorrente)”, cap. II, 25-88 testo su classroom 

  

Gabriele D’Annunzio 

v  La vita, le opere, il pensiero. 

Ø  Brani scelti: 

§  Dalle “Laudi: Alcyone”: “La pioggia nel pineto”, pag. 525-528 

§  Dalle “Laudi: Alcyone”: “La sera fiesolana”, pag. 520-522 

§  Da “Il piacere”: “Il ritratto dell’esteta”, pag. 499-501 

§  Da “Le vergini delle rocce”: “Il manifesto del superuomo”, pag. 507-508 

§  Da “Il notturno”: “Notturno”, testo su classroom 

  

Giovanni Pascoli 

v  La vita, le opere, il pensiero. 

Ø  Brani scelti: 

§  Da “Il fanciullino”: “L’eterno fanciullo che è in noi”, pag. 391-393 

§  Da “Myricae”: “Il tuono”, pag. 459 

§  Da “Myricae”: “X Agosto”, pag. 450-451 

§  Da “I Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”, pag. 403-404 

 



 

 
 
  

Le avanguardie storiche: il Futurismo 

v  F. T. Marinetti 

Ø  Brani scelti: 

§  Dal “Manifesto del Futurismo”: “Il primo Manifesto”, pag. 383-384 (vol. 6) 

§  Il “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, testo su classroom 

  

v  A. Palazzeschi 

Ø  Brani scelti: 

§  Da “L’incendiario”: “E lasciatemi divertire”, pag. 394-395 

  

*Italo Svevo 

v  La vita, le opere, il pensiero. 

Ø  Brani scelti: 

      §  Da “La coscienza di Zeno”: “La vita attuale è inquinata alle radici”, pag. 172-174 

  

*Luigi Pirandello 

v  La vita, le opere, il pensiero. 

Ø  Brani scelti: 

§  Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, pag. 216-220 

§  Da “Il fu Mattia Pascal”: “Lo strappo nel cielo di carta”, pag. 271-272 

§  Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L’incontro con il Capocomico”, pag. 245-247 

  

*Giuseppe Ungaretti 

v  La vita, le opere, il pensiero. 

Ø  Brani scelti: 

§  Da “L’allegria”: “Il Porto sepolto”, pag. 451 

§  Da “L’allegria”: “Veglia”, pag. 452-453 

§  Da “L’allegria”: “Commiato”, pag. 469 

§  Da “L’allegria”: “Mattina”, pag. 470 

§  Da “L’allegria”: “Soldati”, pag. 473 

  

*Eugenio Montale 

v  La vita, le opere, il pensiero. 

Ø  Brani scelti: 

§  Da “Ossi di Seppia”: “Non chiederci la parola”, pag. 601 

§  Da “Ossi di Seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”, pag. 603 

§  Da “Ossi di Seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”, pag. 606 

  

Il Neorealismo 

Ø  Brani scelti: 

§  V. Pratolini 

·         Da “Il quartiere”: “Noi eravamo contenti del nostro Quartiere”, pag. 717-719 (vol. 6) 

§  E. Vittorini 

·         Da “Uomini e no”, “I morti di Milano”, pag. 704-706 

§  P. Levi 

·         Da “La tregua”, “La liberazione”, pag. 712-713 

§  B. Fenoglio 

·         Da “Il partigiano Jonny”, “Jonny in collina”, pag. 788-789 

§  I. Calvino 

·         Da “Il sentiero dei nidi di ragno”, “la pistola del tedesco”, pag. 908-911 

§  C. Pavese 

·         Da “La luna e i falò”, “Il ritorno di Anguilla”, pag. 759-761 

  

La cinematografia neorealista 

Ø  Film scelti: 



 

 
 

§  R. Rossellini “Roma città aperta” 

§  V. De Sica “Sciuscià” 

§  G. De Santis “Riso amaro” 

§  V. De Sica “Umberto D” 

  

  

Dante, La Divina Commedia, Paradiso 

v  Lettura e commento dei seguenti canti: 

I, VI, XI, XVII, vv. 46-93; vv.127-129, XXX, vv. 14-33, XXXIII 

   Sintesi dei canti di collegamento. 

  

●   Simulazione di Prima Prova svolta in data 20 dicembre 2020 

  

(*argomenti svolti dopo il 15 maggio*) 

   

Testi: 

R. Carnero/G. Iannaccone “Al cuore della letteratura”, voll. 4, Leopardi, 5, 6_ed. Giunti 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso 

  

  

CONTENUTI 

Attività didattica: 

- lezione frontale; 

- discussione collettiva; 

- ricerca guidata 

- videolezione      

Mezzi e strumenti: 

- libri di testo; 

- schemi ed appunti personali; 

- libri presenti in biblioteca 

- DAD 

Verifiche: 

-    indagine in itinere con verifiche informali; 

-    colloqui; 

-    interrogazioni orali; 

-    discussioni collettive; 

-    relazioni; 

-    verifiche online 

  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

I risultati conseguiti dalla classe sono così riassumibili: 

- gli alunni possiedono una più che buona conoscenza della materia; 

- possiedono una più che buona competenza linguistica. 

  

Gli alunni sono in grado di: 

-       comprendere, interpretare e commentare testi letterari; 

-       condurre l’analisi e l’interpretazione dei testi; 

-       scomporre un argomento nei suoi elementi costitutivi; 

-       organizzare un discorso corretto e lineare; 

-       esprimersi su argomenti di ordine generale in modo efficace ed appropriato; 

-       argomentare con giudizi propri senza dipendere dalle opinioni altrui; 

-       intervenire nelle discussioni in modo appropriato; 

-       articolare le proprie argomentazioni con spunti e suggerimenti personali; 

-       valutare ed autovalutarsi con senso critico. 

  

La globalità della classe possiede buone capacità: 



 

 
 

-       di argomentazione e rielaborazione; 

-       espositive; 

-       logico – deduttive; 

-       organizzative; 

-       critiche; 

-       di analisi e di sintesi. 

Queste capacità risultano ottime per gli alunni migliori, buone per un congruo gruppo della classe, sufficienti 

per altri. 

  

Gli elaborati degli alunni: 

-    sono caratterizzati da adeguata coerenza e linearità nella strutturazione del discorso; 

-    contengono riferimenti culturali e uno stile appropriato; 

-    evidenziano generalmente autonomia espressiva ed originalità di sintesi e di giudizio. 

  

Gli alunni hanno acquisito la capacità di: 

-    argomentare le problematiche proposte; 

-       fare la trattazione sintetica di argomenti; 

-       rispondere a quesiti a risposta multipla e singola. 

  

Nell’ambito dell’auto – orientamento, gli alunni: 

-    hanno maturato un’identità personale e sociale consapevole, che permette loro di relazionarsi 

adeguatamente col mondo esterno; 

-    riconoscono con chiarezza i loro interessi, sono consapevoli delle proprie abilità e sanno effettuare in 

autonomia le proprie scelte; 

-    consapevoli delle proprie abilità e consci della propria identità psicologica, sono in grado di utilizzare 

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

  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: attiva, consapevole, seria ed interessata. 

  

Attitudine alla disciplina: più che buona. 

  

Interesse per la disciplina: costante e spontaneo. 

  

Impegno nello studio: assiduo per la quasi globalità della classe. 

  

Metodo di studio: efficiente ed organizzato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica verso una lezione: 

-    volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di riflessione, di 

rielaborazione e di sintesi; 

-    attiva, dinamica per favorire il ragionamento ed il confronto di posizioni e di opinioni, 

alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; 

-    volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse 

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

di nuove conoscenze; 

-    si sono presentati i contenuti in maniera ben organizzata e funzionale, muovendosi dal 

particolare al generale, mettendo in evidenza correlazioni logiche e collegamenti tra i diversi 

argomenti per individuare principi generali che unificassero la spiegazione di fenomeni 

diversi tra loro; 

-    si è cercato di abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo sviluppo delle abilità 

critiche, logiche, di sintesi e di riorganizzazione dei dati; 

-    è stata organizzata un’attività di supporto all’Orientamento in uscita in collaborazione con 

la dott. ssa Anna Clelia Brita, psicologa e psicoterapeuta. 

  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONCORSI LETTERARI 

  

-    Olimpiadi di Italiano 

-    Premio Regione Lazio “Colasanti-Lopez sulla violenza contro le donne” 

-    XXII Edizione Premio Letterario “Ugo Foscolo” 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof. ssa Marcella Petrucci 

 

❖ v  La letteratura dell’età giulio-claudia 

Da Tiberio ai Flavi:  Il contesto storico e politico 

 

● Fedro e la favola in versi, poesia minore, spettacoli e teatro sotto Nerone 

·          Lettura ed analisi della favola “Il lupo e l’agnello” 

  

APPROFONDIMENTO:  

Il punto di vista degli umili - materiale vario  

 

●  Seneca il Vecchio e le “declamationes” 

 

●   Seneca il filosofo: profilo biografico e le opere. Lo stoicismo romano 

Lettura ed analisi delle seguenti opere (con asterisco *  le letture in lingua originale) 

 

- dal dialogo De vita beata § 1-3  “Nihil magis praestandum est…” * 

- dal dialogo De brevitate vitae § 1,2,3;  7 “Vivere tota vita discendum est”  * 

                                        § 20 “L’uomo ignora il valore del tempo” *  

- dal dialogo De ira, § 1, 20, 4-9 “Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza” 

                             §  2, 23, 1-4 “Notus est ille tyrannicida”  * 

                                          § 2, 35, 5-6 “Un verso di Lucilio o di Lucano?” * 
- dal dialogo De clementia, 1,11, -12, 1-2 “Nerone, un princeps tanto più clemente di Augusto” 

- dalla Consolatio ad Helviam matrem, § 8 “Al mondo non c’è luogo che sia straniero all’uomo” * 

- dalle Epistulae ad Lucilium, 1 “Un possesso da non perdere” * 

- dalle Epistulae ad Lucilium, 7: 76-79 "L'immoralità della folla"  

- dalle Epistulae ad Lucilium, 12 “Gli aspetti positivi della vecchiaia” 

- dalle Epistulae ad Lucilium, 47, 80-83  “Anche gli schiavi sono esseri umani” 

- dalle Epistulae ad Lucilium, 74, 10-13  “Quicumque beatus esse constituet” 

- dalle Epistulae ad Lucilium, 80, 4-11 “La felicità del ricco è solo apparente” * 

- dalle Naturales Quaestiones §11-14, “La formazione dell’arcobaleno” 

                                                                         Confronto con le posizioni di altri filosofi e di Aristotele 

- dalle Naturales Quaestiones § VII, 1 “L’uomo si meraviglia di ciò che è nuovo” 

- dalla tragedia Thyestes, vv.885-919 “Il monologo di Atreo” 



 

 
 

- dalla tragedia Medea, vv.926-977 “Medea decide di uccidere i figli”    

 

- dall’Apokolokunthosis XII, XIII “Il funerale di Claudio”                  

 

APPROFONDIMENTI:  

F.Lamendola, Seneca e il progresso 

P. Grimal, Seneca e la politica   

             G.B. Conte/E. Pianezzola, Le sfumature della felicità 

A.Traina, Il linguaggio dell’interiorità e il linguaggio della predicazione  

G.B.Conte, E.Pianezzola, Il genere della consolatio 

             Remo Bodei,  L'uomo e la ricerca della felicità 

G.B.Conte/E.Pianezzola, L’otium ai tempi di Seneca: una scelta obbligata 

Nicolò Parisella, Gli uomini non hanno un solo volto: seneca e l’usura 

G.B.Conte/E.Pianezzola, Medea, eroina ‘dannata’, dalla classicità a oggi 

  

IL LINGUAGGIO PERFORMATIVO: 

Fellini Satyricon: studio di alcune scene: la scuola di retorica, la cena Trimalchionis 

E.De Filippo, Le voci di dentro: I muorte so’ assaie 

E.De Filippo, Napoli milionaria: A da passà ‘a nuttata 

 

 

❖   Publio Ovidio Nasone ‘poeta miles Amoris’;  profilo biografico dell’autore. Le Metamorfosi 

come poesia degli occhi 

 

·         Metamorfosi, 1, vv. 452-567 “Un dio innamorato: La storia di Apollo e Dafne”  

·         Metamorfosi, 3, vv. 155-252 “La triste storia di Atteone” 

·         Metamorfosi, 3, vv. 356-401 (356-382 *) “ L’infelice storia di Eco”  

·         Metamorfosi, 3, vv. 402-505  (425-436 *) “ L’amore impossibile di Narciso”  

  

APPROFONDIMENTI: 

Il mito di Narciso e il narcisismo- ricerca autonoma 

A.Perutelli, ‘Il miracolo laico’ delle Metamorfosi 

 

● Petronio Arbiter: l’esteta dell’età neroniana. Profilo biografico dell’autore. Il Satyricon - il lettore 

nascosto e la parodia petroniana 

  
Lettura antologica dal Satyricon: 

·         “Nella scuola del retore Agamennone: la crisi dell’oratoria” capitolo 1,3-2,3 

·         “In una casa di appuntamenti” * capitoli 7-8 



 

 
 

·         “L’ingresso di Trimalchione”  capitoli 31,3-33,8 

·         “Chiacchiere tra convitati”  capitoli 44 e 46 

·         “La cena” capitoli 70-78 

·         ”La matrona di Efeso" capitoli 111-112 

·         “Colpo di scena: la tempesta salvifica” capitoli 114-115,5 

·         “Compianto sul cadavere di Lica”  capitoli 115,7-19 

·         “ I cacciatori di eredità” 116-117, 10 

·         “Eumolpo e la poesia sublime” capitolo 11 

●   Marco Anneo Lucano: il “drammatico” rovesciamento dell’epica 

Lettura ed analisi dal poema Pharsalia 

·         “Il  proemio: la guerra fratricida”, I, vv.1-32 

·         “L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone”: I, vv.183-227 

·         “Mito e magia: l’incantesimo di Eritto”, 6, vv. 654-718 

·         “Le colpe dei padri”, 7, vv.630-646 

  

APPROFONDIMENTO: 

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

 

❖  La satira: una lettura complessa della società: Le origini del genere letterario e le sue 

trasformazioni. Lettura dell’esametro 

  

            APPROFONDIMENTO: 

          G.B.Conte/E.Pianezzola, L’educazione privata a Roma 

  

❖   Aulo Persio Flacco e la satira intellettuale 

 
Dalle Satire: 

Lettura metrica ed analisi dei “Coliambi”  

Lettura ed analisi di Satire, 3, vv. 1-76 “Una vita dissipata” 

Lettura ed analisi di Satire 4 “Contro l’arroganza di un novello Alcibiade 

 

● Decimo Giunio Giovenale e la satira tragica 

·         lettura completa ed analisi approfondita  di una delle 16 satire 

·         lettura e traduzione della Satira VI, vv. 627-633 

·         lettura Satira VI, vv. 627-661 “La satira tragica”  (lettura in esametri vv. 627-633 *);  

                        vv. 1-20; 286-300 “Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria” 

  

           APPROFONDIMENTO: 

          E.Pasoli, Il linguaggio “tragico sublime” di Giovenale 

 

 



 

 
 

❖   La letteratura dell’età flavia 

                              Il contesto storico 

 

 

v  Una scuola per l’impero: Marco Fabio Quintiliano e la formazione a tutto tondo del futuro oratore 

Dalla Institutio oratoria: 

·         Lettura ed analisi Instit.orat., 2,2,4-13 “Il maestro ideale” 

·         Lettura ed analisi Instit.orat., 6,2,25-28 “La mozione degli affetti” 

·         Lettura ed analisi Instit.orat., 1,12,1-7 “E’ bene che i bambini apprendano più 

discipline 

·         Lettura ed analisi Instit.orat., 10,1,125; -128-130 “Il giudizio di Quintiliano sullo stile 

di Seneca” 

 

APPROFONDIMENTI: 

- G.B.Conte/E.Pianezzola, L’educazione privata a Roma 

- G.B.Conte/E.Pianezzola, La scuola pubblica a Roma 

 

❖   Satira ed epigramma: Marziale, una vita da poeta 

Epigramm. 10, 4 “L’umile epigramma contro i generi letterari” 

Epigramm. 1, 47 “Un medico” 

Epigramm. 4,59 “la morte di una vipera”  
Epigramm. 5, 34 “Epitafio per la piccola Erotion” 

Liber de spectaculis, “Tutti i popoli del mondo spettatori al Colosseo” 

 

❖ Publio Cornelio Tacito: il “dramma” della storia. Profilo biografico dell’autore. Le opere: 

Annales, Historiae, Agricola, Germania 

Individui e passioni, intrighi e violenze 

·         Lettura ed analisi di Annales, I, 6-7  “Il ritratto indiretto: Tiberio” 

·         Lettura ed analisi di Annales, 16, 18* -19  “Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio 

di Petronio” 

·         Lettura ed analisi di Annales, 11, 37-38  “La morte di Messalina” 

·         Lettura ed analisi di Annales, 14, 2-10  “Nerone fa uccidere Agrippina 

·         Lettura ed analisi di Annales, 14, 64  “La tragica fine di Ottavia” 

La Germania: fra storia ed etnografia 

·         Lettura ed analisi di Germania 6, 14 “Il valore militare dei Germani”;  

                                                 18,1-20,2 “L’onestà delle donne germaniche” 

                                                  2,4, “La superiorità dei Germani”  

L’Agricola: oltre la biografia 

·         Lettura ed analisi Agricola, 44-46 “L’elogio di Agricola” 

·         Lettura ed analisi Agricola, 30-32 “Il discorso di Calgaco” 

  

APPROFONDIMENTO: 



 

 
 
G.B.Conte/E.Pianezzola, Il dibattito sulla corrotta eloquenza 

 

❖  Plinio il Giovane: un letterato “privilegiato” 

·         Lettura ed analisi Epistulae 9,7 “Le due ville di Plinio” 

·         Lettura ed analisi Epistula ad Traianum e la risposta dell’imperatore 

❖   Apuleio: un intellettuale poliedrico. Le Metamorfosi. 

·         “Il proemio: un’ambiguità programmatica”, Metam, 1,1 

·         “Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile”, Metam., 3,21-22 

·         “Psiche scopre Cupido”, Metam., 5,21-24 

 

IL LINGUAGGIO PERFORMATIVO: 

  

Fellini Satyricon: studio di alcune scene: la scuola di retorica, la cena Trimalchionis 

E.De Filippo, Le voci di dentro: I muorte so’ assaie 

E.De Filippo, Napoli milionaria: A da passà ‘a nuttata 

Ridley Scott, Il gladiatore: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio 

P.Sorrentino, La grande bellezza: La terrazza 

  

  

* l’asterisco indica i testi letti e studiati in lingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Prof. ssa Marcella Petrucci 

LETTERATURA 

❏  La cultura dell’età ellenistica: profilo culturale e coordinate storiche 

 

APPROFONDIMENTI:  

M.Pintacuda/M.Venuto, “La biblioteca di Alessandria” 

M.Pintacuda/M.Venuto, “La cultura diventa patrimonio dei ricchi” 

 

●       Callimaco: un intellettuale “moderno”; profilo biografico dell'autore e studio delle opere (Aitia, 

Inni, Giambi, Ecale) 

- lettura ed analisi dagli Aitia del fr.1 Pfeiffer, 1-38 “Il prologo contro i Telchini” 

- lettura ed analisi dall’Inno V “Per i lavacri di Pallade”, 52-142 

- lettura ed analisi del Giambo IV “L’alloro e l’ulivo” fr.194 Pfeiffer, 1-106 

- lettura ed analisi dell’Epigramma “Odio il poema ciclico” A.P. XII 43 

 

APPROFONDIMENTI: 

M.Pintacuda/M.Venuto,  “Tiresia” 

Sofocle, Edipo Re, traduzione di Federico Condello vv.330-462  - Un esempio teatrale di mise en abime 

 

 

●       L'evoluzione della commedia; la commedia nuova di Menandro: profilo biografico dell’autore, 

caratteri delle commedie e mondo concettuale 

- lettura integrale dell’opera “Dyskolos” con particolare attenzione ai versi 81-88 “Il misantropo e il 

servus currens”; 666-747 “La conversione di Cnemone” 

 

● Apollonio Rodio e la trasformazione del poema epico: profilo biografico dell’autore, struttura, 

contenuto, tematiche delle “Argonautiche” 

- lettura ed analisi dalle “Argonautiche”  dei versi III, 616-664 “La lunga notte di Medea”; III, 984-1024 

“L’incontro tra Medea e Giasone”; III, 83-159 “ Afrodite ed Eros”; IV 445-491 “L’assassinio di Absirto” 

 

APPROFONDIMENTI: 

G.Paduano, “Il silenzio tra Medea e Giasone” 

M.Pintacuda/M.Venuto, “La negazione freudiana” 

 

● Un genere tutto ellenistico: l’Epigramma; le caratteristiche, i temi, le scuole 



 

 
 

- la scuola “dorico-peloponnesiaca” : Leonida di Taranto - lettura ed analisi degli epigrammi A.P. VI 302, 

A.P. VII 472, A.P. VII 455 

- la scuola “ionico-alessandrina” : Asclepiade - lettura ed analisi degli epigrammi A.P. V189, A.P. XII, 

50; A.P. XII, 46;   Posidippo - lettura ed analisi degli epigrammi A.P. 138 A-B 

- la scuola “fenicia” : Meleagro - lettura ed analisi degli epigrammi A.P. VII 476 

 

●       La poesia bucolica e mimetica di Teocrito: profilo biografico dell’autore, gli Idilli e i Mimi 

- lettura ed analisi dell’Idillio VII “Le Talisie” 

- lettura ed analisi dei Mimi (II) “L’incantatrice”, (XV) “Le donne alla festa di Adone”  

 

●      Il romanzo greco: principali teorie sulla nascita del genere letterario 

  

❏ L’impero romano e l’eredità culturale dei Greci     

                       

●       Plutarco e il genere biografico: profilo biografico dell’autore- Le Vite parallele e i Moralia 

                           

- dalle Vite Parallele,   Vita di Cesare 69:  “Il daimon di Cesare colpisce i congiurati” 

- dai  Moralia, lettura ed analisi da Amatorius 23-24 passim: “L’elogio del matrimonio” 

 

●       La Seconda Sofistica -  Luciano: profilo biografico dell’autore; le opere 

 

- lettura ed analisi dalla Storia vera I, 4-9 “Una storia vera che non ha niente di vero”; I 30-36 “Nella 

pancia della balena” 

- lettura ed analisi dai Dialoghi degli dei  “Prometeo e Zeus” 

- lettura ed analisi dell’Elogio della mosca 1-12 

 

 

LA TRAGEDIA ATTICA del QUINTO SECOLO 

 

Eschilo, Agamennone : studio approfondito e lettura integrale dell’opera 

Lettura in lingua (metrica del trimetro giambico) traduzione ed analisi dei versi: 

Prologo, vv 1- 39 * 

Parodo, vv.40-85 * 

La rhesis del messaggero, vv.538-558 *;  574-582 * 

Intervento corale vv. 583-586* 

                vv. 810-826 *; 851-854 *; 958-962 * 

               vv. 1035-1039 * 

Terzo episodio, vv.1047-1056*; 1059-1063*; 1072-1073* 

Terzo stasimo dell’ Ecuba di Euripide, vv. 905-951 

 

 

APPROFONDIMENTI 



 

 
 
V.Zanusso, Il rumore nella tragedia attica del V secolo - Il suono e il silenzio in scena   (Aesch., Prom., vv. 19-

20; 54-56; 64-65;  Aesch. Sette a tebe, vv. 73 seg - parodo),                       

Ghiannis Ritzos, Agamennone da Quarta Dimensione   

L’allestimento dell’Orestea per la regia di Luca Ronconi 

Il disegno registico dell’Orestea africana di Pier paolo Pasolini 

L’allestimento dell’Agamennone per l’Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa di Roberto De Simone  

 

 

LA RIFLESSIONE FILOSOFICA 

 

Il pensiero di Platone 

dall’Apologia di Socrate 40c-42a “Che cosa è la morte”* 

                                                         “Una vita priva di ricerca non merita di essere vissuta” 

dal Menone “Il ritratto del maestro” 

dal Menesseno “Il saggio a capo del governo” 

dal Fedone 117a- 118 a    “Socrate beve la cicuta” * 

dal Simposio 179b- 179d   “Alcesti: amare fino alla morte”  *  

 

Il pensiero di Aristotele:  

dalla Politica,  I, 2, 1253a, L’uomo è nato per una vita associata * 

                                          Origine e scopo dello stato 

dalla Poetica, 1449b-1450a “La tragedia come mimesis” * 

dall'Etica a Nicomaco libro VIII, “L’amicizia” * 

 

APPROFONDIMENTO: 

A.Melone, La fantasia tra ragione  e creatività 

 

Il pensiero di Epicuro 

dalla Lettera a Meneceo 122-126 “Invito alla filosofia” 

dalle Massime Capitali XXVII-XXXVIII 

 

Il pensiero di  Marco Aurelio 

da A se stesso di Marco Aurelio, Le riflessioni di un imperatore: “Ritirati in te stesso” (IV, 3); “Il teatro della vita” 

(XII,36) 

                    

APPROFONDIMENTI: 

S.Scarpetta, La “filìa” nel mondo greco 

 

* l’asterisco indica i testi letti e studiati in lingua 

 

 

 



 

 
 

 

Laboratorio Drammantico 

Agamennone di Eschilo 

                                                                                                                                                            

ALLESTIMENTO 

Attraverso un lavoro di analisi attenta dei personaggi e delle motivazioni che li muovono ad agire sulla scena, a 

ciascun allievo è stato affidato un ruolo che ne valorizzasse le capacità attoriali, coreutiche, di presenza scenica. 

Le intuizioni e le soluzioni drammaturgiche proposte dagli allievi sono state sempre inserite nel lavoro. Di ogni 

momento corale sono stati pensati il canto, anche in lingua greca originale, e la coreografia. Le note musicali 

che accompagnano i testi corali sono state individuate dopo un’attenta ricerca di quelle sonorità che fossero in 

grado di ricreare il ritmo del verso greco antico. La messa in scena del testo eschileo  ha seguito l’opera originale 

del poeta ateniese, evidenziandone la modernità straordinaria con richiami significativi alla contemporaneità e 

alla dimensione di ciascuno. Il laboratorio Drammantico ha curato la messa in scena della tragedia Agamennone 

seguendo fedelmente, nella traduzione e nella articolazione in episodi e parti corali, l’opera originale di Eschilo: 

La drammatizzazione proposta dal  Laboratorio  prova  a cogliere la meditazione profonda e attuale che Sofocle 

intesse sulla sofferenza fisica e psichica, sull’interferenza del dolore e del dovere con gli affetti, in questa opera 

dal fascino solenne e silenzioso dove il lamento diventa canto di altezza vertiginosa. L’allestimento scenico è 

stato pensato dalla docente di Discipline Pittoriche Accompagnano lo sviluppo del dramma canti in greco, su un 

tessuto musicale che accoglie con la sue note melodiche le suggestioni metriche della parola greca corale e 

monodica. Alla fase performativa, curata lo scorso anno, ha fatto seguito, nell’anno scolastico in corso, lo studio 

filologico del testo e il suo sviluppo nella dimensione pluridisciplinare.L’Orestea è un capolavoro del Teatro dove 

mirabile è l’unione organica tra la tragedia e la comunità da cui nel 458 a.C. quell’opera era emersa e per cui 

era rappresentata, perfetta armonia fra poesia e vita. Eschilo parla all’uomo del dolore in modo nuovo, con 

immagini potenti e terribili; al centro  a generare lo sviluppo dell’intera vicenda della trilogia la caduta di Troia, il 

ritorno in patria del sovrano Agamennone e della schiava Cassandra, l’assassinio del re per mano di Clitennestra 

e di Egisto, la morte di Clitennestra per mano di Oreste, la vendetta delle Erinni e la metamorfosi in Eumenidi. 

La saga degli Atridi  e i sensi di colpa di una famiglia contaminata dalla maledizione si pongono come l’orizzonte 

di senso al di sopra del quale si staglia un’inesausta interrogazione sul male e sulla violenza, ma sembrano 

rifuggire qualsiasi attualità transeunte per attestarsi su un piano extrastorico, eternamente contemporaneo.  

L’Orestea, la tragedia della morte che divora la vita, si apre con una fantastica visione di fuochi notturni che si 

rincorrono dalla Troade ad Argo e che annunciano la caduta di Troia. La vedetta, stanca di vegliare di notte 

sull’alta torre di Argo, esulta all’apparire di quei fuochi, ma all’esultanza si mescola subito, nelle sue parole, un 

cupo senso di angoscia nella parodo, cantata dal coro di vecchi argivi, che non sono partiti per la guerra.  

Conoscono i segreti di una casa in rovina e temono le azioni della regina Clitennestra, donna dalla personalità 

complessa, agitata da un groviglio di sentimenti difficili a districarsi tra loro, rancore per il marito che le ha ucciso 

la figlia Ifigenia, sorda gelosia per la schiava-concubina Cassandra, dedizione passionale all’amante Egisto, 

simulatrice e dissimulatrice, donna, ma anche e soprattutto madre. L’ingresso di Agamennone trionfante, fiero 

della sua vittoria e padrone che torna a casa, è il segnale che il dramma è ormai consumato. E se la tragedia 

continua ancora, essa non potrebbe aggiungere nulla che non sia già fin d’ora compiuto. Passato, presente, 

futuro si fondono in questo punto culminante dove tutto viene a confluire, è il tempo degli dèi che spunta sulla 



 

 
 

scena e si mostra nel tempo degli uomini. Le disperate grida di dolore di Agamennone e Clitennestra con l’arma 

omicida in mano insanguinata raccontano che giustizia è fatta, che l’antico genio vendicatore della stirpe 

maledetta ha compiuto il sacrificio. Il figlio Oreste lottando nell’ombra, con l’astuzia,  saprà portare a compimento 

il castigo, perseguitato dalle Erinni. Presenza costante in tutta la trilogia, le Erinni, forze primitive, odiose anche 

agli dei, vendicatrici dei delitti contro la famiglia, proteggono l’ordine, relegate in un mondo di tenebra, sono le 

Venerande, orrido è il loro cammino, tenace la volontà di vendetta che le anima. Inseguono come cani Oreste, 

frugano e cercano l’omicida che, protetto da Apollo, difende davanti alle “figlie della Notte” il suo gesto matricida. 

Con un quadro scenografico imponente si chiude la trilogia: alta sull’acropoli si staglia l’immagine di Atena, dalle 

sue parole pacate e solenni verrà la soluzione al dolore di Oreste e alla violenza delle Erinni. Atena dichiara 

davanti alla polis che istituirà un apposito tribunale, l’Areopago, cui spetterà il compito di giudicare i delitti di 

sangue, e che sarà composto dai migliori cittadini di Atene. In questa città le Erinni riceveranno, ormai Eumenidi, 

onori e venerazione. 

Lo spettatore dell’Orestea apprende  che  la legge immutabile alla quale deve adeguarsi ogni evento produce 

smarrimento e diventa insopportabile ma che la Verità, la Giustizia, Dike sono il fondamento della buona vita. 

Dike annienta inesorabile ogni prevaricazione e se l’uomo non comprende questa verità, sarà esposto alle 

intemperie, al gelo dell’angoscia notturna, quella insonne, come la sentinella sul tetto del palazzo che attende 

fuochi ambigui. “Senza freno di leggi non lodare la vita, né senza libertà. Sempre il giusto mezzo prevalga. 

Questo volle il dio, che i casi diversi diversamente sorveglia e dirige” versi che risuonano come un monito. 

La parola di Eschilo è potente, visionaria e profondamente religiosa. Ciò che solo può battere l’orrore della 

morte, sia essa dovuta alla mano dell’uomo o all’inesorabile scorrere delle ore, è infatti un potere 

assolutamente “atemporale”, eterno perché ontologicamente umano: la poesia, che continua imperterrita a 

«mettere il mondo in parole». Mais où sont les neiges d’antan?  domandava l’abate Villon, regalando 

l’immortalità di un canto alle nevi ormai irrimediabilmente perdute: perché soltanto ai poeti è concesso di 

trasformare in monumenti il riflesso di età sprofondate, di imperi scomparsi, di eventi cancellati, del bene 

voluto. 

Attraverso le fasi del lavoro di allestimento, iniziato a settembre e interrotto il 3 marzo per il sopraggiungere 

della pandemia, gli allievi, attraverso la sperimentazione creativa, coreutico-musicale sono stati guidati a 

cercare la modernità possibile dell’Orestea.  

TEMPI TIPOLOGIA DEL LAVORO MOMENTI PERFORMATIVI 

settembre Introduzione al lavoro, spiegazione del 
tema 
Introduzione allo studio dell’opera in 
esame 
Lettura espressiva del testo Eumenidi di 
Eschilo 

  

ottobre Lavoro sullo spazio, sul corpo, sulla 
voce 
Simulare situazioni 
Lettura espressiva 

  

  
novembre 

 
Studio dei personaggi  
Lavoro sul coro 
Costruzione di una prima scena 

  



 

 
 

  
dicembre 

 
Studio dei personaggi 
Lavoro sul canto corale 
Costruzione di nuove scene 

Open day istituto 

gennaio Studio dei personaggi 
Lavoro sul canto corale 
Costruzione di nuove scene 

Open day istituto 
  
Performance presso “Convegno 
Università degli Studi di Roma Tre: le 
parole del teatro” 

 febbraio 

Studio dei personaggi 
Lavoro sul canto corale 
Costruzione di nuove scene 

 

marzo 

 Conclusione canti corali e allestimento 
scenico 

Ultima lezione laboratoriale 
5 marzo 2020 

 

 

La metodologia di lavoro finalizzata a ritrovare la musicalità del verso antico e a riproporre il testo recitato 

puntando su parole chiave e nodi concettuali ricorrenti, ha rappresentato il punto di avvio del lavoro di 

costruzione dell’intero allestimento. Nella prima fase ogni studente ha memorizzato il testo assegnato e i versi 

in lingua originale seguendo il ritmo metrico. Alla memorizzazione ha fatto seguito la prima azione laboratoriale 

in spazi aperti quali l’aula magna, la palestra e il cortile della scuola. Gli alunni in possesso di competenze di 

natura musicale, dopo verifica di timbri ed ampiezze vocaliche di ciascun componente del gruppo, hanno 

iniziato il lavoro sulla parte corale; le intuizioni e soluzioni drammaturgiche degli studenti sono state sempre 

inserite nel lavoro. La scelta del tessuto musicale su cui adagiare e adattare la parola greca antica ha previsto 

da parte della docente che cura l’intero allestimento un lungo ascolto di quelle sonorità, che meglio potessero 

trascrivere l’intenzione del poeta antico. Costantemente è stato richiesto agli studenti impegno nella direzione 

della coralità della voce con esercizi coreutici, di ortoepia e dizione. 

L’ultima conclusiva azione laboratoriale ha evidenziato la straordinaria modernità della trilogia, attualizzando 

la parola antica con richiami al tema della Giustizia, in merito al quale la classe ha preso parte con due relazioni 

al convegno DIKE, proposto dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, confrontandosi con studiosi accademici e 

Docenti universitari (relazioni sul saggio “La Giustizia: valore supremo presso i Greci?  “ di Andrea Cozzo e 

“Un doloroso amore: la giustizia per i morti dall’Iliade all’Antigone “ di Sotera Fornaro) 

Nell’a.s. 2019-20 l’Orestea  avrebbe partecipato, nel periodo, aprile-giugno, al “Festival Lab 2 Chi è di scena”, 

al “Festival Internazionale del Teatro classico dei Giovani di Siracusa” e al “Festival Tuscolane” presso il Teatro 

del Tuscolo di Frascati. 

 

 

 
  



 

 
 

 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof. ssa Simona Marino 

  

 MODULE 1: The Late Victorian Age 

Cultural background: Charles Darwin and evolution, The Pre-Raphaelite Brotherhood (pp. 347-348), 

Aestheticism (pp. 349-350), Dante Gabriel Rossetti’s “Lady Lilith” (photocopied material)                             

Late Victorian Fiction: 

Lewis Carroll, Life and works, Alice’s Adventures in Wonderland, The plot, Alice and children’s literature in the 

Victorian Age, The rules of Wonderland, Interpretations; from Alice’s Adventures in Wonderland, “The Pool of 

Tears” (photocopied material). 

R.L. Stevenson, Life and works, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde, The plot (p. 338); from The 

Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde, “Dr Jekyll’s First Experiment”   (photocopied material). 

Henry James,  Life and works, A forerunner of the modern psychological novel, The limited point  of view, 

American vs. European, The Portrait of a Lady, The plot (pp. 370-371);  Excerpt from the “Preface”: “The House 

of Fiction” (photocopied material), from The Portrait of a Lady, “A young person of many theories” (pp.371-373), 

The Turn of the Screw (introduction to the plot and the main themes, teacher’s material).                                             

Oscar Wilde, Life and works, The Picture of Dorian Gray, The “Preface”, The plot, The   narrative technique, 

Timeless beauty (pp. 351-352); The Picture of Dorian Gray (CIDEB adapted text).  

Kate Chopin, Life and works, The Awakening, Themes, The story, The symbol of the sea,  Louisiana’s Creoles; 

from The Awakening, “The last act” (pp. 380-383). 

Late Victorian Poetry : 

Oscar Wilde, The Ballad of the Reading Gaol (photocopied material: excerpts from Parts  1,2,3,5). 

Alfred Tennyson, The man and the poet, Main works, Victorian values, The sources,  “Ulysses”  (photocopied 

material).                                                          

Christina Rossetti, Life and works, Features and themes, “In an Artist’s Studio”                             

 (photocopied material). 

Robert Browning, Life and works, The dramatic monologue, “Porphiria’s Lover” (photocopied material) 



 

 
 
Walt Whitman,   Life and Works, The prophet of democracy and individualism, I and You,  ‘whoever you are’, 

New means of expression, Leaves of Grass (pp. 385-386); from Leaves of Grass, “Song of Myself” (photocopied 

material); “ I hear America Singing” (p. 387). 

Emily Dickinson, Life and Works, Poetry of isolation, The eternal issues of life, poetry of economy  and control, 

Dickinson’s trademark, “Hope is the thing with feathers”, (pp. 390-392), “Poem 77” (p. 402). 

MODULE 2: The Age of Modernism  

Cultural background:  A deep cultural crisis (p. 440), Sigmund Freud: a window on the unconscious (p. 441), 

The Modernist spirit (pp. 446-447).                              

Modernist Poetry :  

T.S. Eliot,   Life and works, The Waste Land , Fragmentation, Allusion and a new concept of history, The 

mythical method, Eliot’s innovative style (pp. 431.432); from The Waste Land , “The Epigraph” (photocopied 

material) “The Burial of the Dead (I and II, pp. 433-434), “The Fire Sermon” (pp. 435-436)  

Modernist Fiction: 

The modern novel, The stream of consciousness and the interior monologue (pp. 448-449). 

Joseph Conrad,   Life and works, The writer’s task and experimentation, Exotic settings, Various narrative 

techniques, The individual consciousness, Heart of Darkness, The historical context of the novel, A complex 

structure, The ‘heart of darkness’, A quest for the self (pp. 450-452); from Heart of Darkness,“The Horror” 

(photocopied material).  

Virginia Woolf,  Life and works, A Modernist novelist, The Bloomsbury Group, Woolf vs. Joyce (pp. 473-474). 

Mrs Dalloway, The plot, The setting, A changing society, The connection between Clarissa and Septimus (pp. 

474-475); from  Mrs Dalloway, “Clarissa’s party” (photocopied material). A Room of One’s Own (introduction); 

from A Room of One’s Own, “Shakespeare’s Sister” (photocopied material). Orlando, A new concept of 

biography, The character of Orlando, Multiple selves; from Orlando, “The Tyranny of Time” (photocopied 

material).  

James Joyce, Life and works, Ordinary Dublin, Style and technique (p. 463); Dubliners, The origin of the 

collection, The use of epiphany, A pervasive theme: paralysis, Narrative techniques (pp. 463-464); from 

Dubliners: “The Sisters”,  “Eveline”, “The Dead” (full text). A Portrait of the Artist as a Young Man, The title, The 

plot, The hero: Stephen Dedalus, The Stream of consciousness technique. Ulysses, The story, The relation to 

the Odyssey, The setting, The mythical method, The representation of human nature, A revolutionary prose 

(photocopied material); from Ulysses,  “The funeral” (p. 449), “I said yes I will” (photocopied material). 

A New generation of American Writers: 

F. Scott Fitzgerald, Life and works, The Great Gatsby, The decay of the American Dream, Jay Gatsby and 

Nick Carraway, Retrospective narration, Symbolic images (pp. 487-489); from The Great Gatsby, “Boats against 

the current” (photocopied material). 



 

 
 
MODULE 3: A New World Order  

The dystopian novel: 

 

George Orwell, Life and works, The artist’s development, Social themes, Nineteen Eighty-Four,  A dystopian 

novel, Winston Smith, Themes (pp. 531-533);  from Nineteen Eighty-Four, “Big Brother is watching you (pp.534-

535). 

Twentieth Century Drama: 

Eugene O’Neill, LIfe and works, Mourning Becomes Electra (full text) 

Samuel Beckett,  Life and works, Waiting for Godot, The plot, Absence of a traditional  structure, The 

symmetrical structure, Vladimir and Estragon, The meaninglessness  of time, The language (pp.543-544); from 

Waiting for Godot, “Nothing to be done” (pp. 545-546).  

Re-writing the canon. Postmodern Perspectives : 

Michael Cunningham, Life and works, The Hours, The plot, Features and themes;                                       from 

The Hours, “Degrees of radiance” (photocopied material).  

Testo in adozione: Spiazzi/Tavella/Layton, Performer – Culture and Literature vol. 2 and 3, Bologna, Zanichelli 

2012 (ove non altrimenti specificato, i brani in programma sono indicati secondo il titolo riportato nell’antologia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

STORIA E FILOSOFIA 

Prof. Gianluca Prestipino Giarritta 

      

Libri di testo: 

- G. Borgognone – D. Carpanetto, L’idea della storia, voll. 2 e 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

- N. Abbagnano – G. Fornero, Con-Filosofare, vol. 2, tomo B, vol. 3 tomi A e B, Paravia. 

 

 PROGRAMMA DI STORIA 

ARGOMENTI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTI FINO AL 27/04/2021 

UNITA’ INTRODUTTIVA 

● Riepilogo della storia italiana dal 1861 al 1870. La difficile costruzione dello stato unitario: i problemi 

politici, economici e sociali dopo l'unità e la politica della Destra storica. Riepilogo della storia europea 

della seconda metà dell’Ottocento. 

UNITA’ 1. 

       L'ITALIA DAL 1870 ALLA CRISI DI FINE SECOLO 

● Le carenze dello Stato liberale. La Sinistra al potere. Depretis e il trasformismo. Crispi e l'ispirazione 

"bismarckiana" della sua politica. Le imprese coloniali. 

● Il movimento operaio in Italia e la nascita del partito socialista: Turati e Labriola. La Chiesa dal Sillabo di 

Pio IX alla Rerum novarum di Leone XIII. Il cattolicesimo sociale. 

● L'Italia fra reazione conservatrice e regime liberale. I moti del 1898 e la svolta politica di fine secolo. 

UNITA’ 2. 

L'EUROPA NELL’ETA' DELL'IMPERIALISMO 

● L’Impero germanico negli ultimi decenni del secolo. Il Congresso di Berlino. Il sistema delle alleanze e 

l’egemonia tedesca in Europa. La Germania di Guglielmo II e il “nuovo corso”. 

● La nuova fase della rivoluzione industriale. L'affermazione del sistema capitalistico nei vari paesi 

europei. I nuovi processi dell’economia capitalistica: la tendenza alle concentrazioni, il capitale 

finanziario e l’intervento degli stati. La Prima e la Seconda Internazionale. Le correnti del pensiero 

socialista. Nascita dei partiti socialisti nei paesi più industrializzati. 

● Colonialismo ed imperialismo. L'espansione europea in Asia e in Africa. I contrasti tra le grandi potenze 



 

 
 

imperialistiche. Le relazioni internazionali e il sistema delle alleanze. 

UNITA’ 3.   

L’ETA’ GIOLITTIANA 

● L'età giolittiana: un nuovo corso nella politica italiana. Il sistema di governo giolittiano. Il "decollo 

industriale" e lo sviluppo del movimento operaio in Italia. Legislazione sociale e riforme democratiche. 

Giolitti e la "questione meridionale". Le ombre del sistema giolittiano. La guerra in Libia. Il suffragio 

universale e il "patto Gentiloni". La crisi del sistema giolittiano e le sue ragioni.  

● Lettura di documenti storici. 

       UNITA’ 4. 

       LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

● La situazione politica ed economica nei maggiori paesi europei all'inizio del nuovo secolo. Le rivalità 

economiche e gli imperialismi. La corsa agli armamenti. Le cause economiche, politiche e culturali della 

guerra. Il dibattito politico in Italia fra neutralisti e interventisti e il patto di Londra. Linee generali del 

conflitto. L'intervento degli Stati Uniti e i Quattordici punti di Wilson. La Conferenza di Parigi e i trattati 

di pace. La Società delle nazioni. Lettura di documenti e testimonianze. 

● Cenni sulla Russia della seconda metà dell'Ottocento: la situazione politica, economica e sociale. Lenin 

e la nascita del partito socialdemocratico. La rivoluzione del 1905. La rivoluzione del febbraio 1917 e la 

caduta del regime zarista. Le "tesi di aprile" di Lenin. Il governo Kerenskij. La rivoluzione d'ottobre e la 

presa del potere da parte dei bolscevichi. La pace di Brest-Litovsk e la guerra civile. La Russia 

postrivoluzionaria fino alla morte di Lenin: il comunismo di guerra e la NEP. Cenni su Stalin e il regime 

staliniano. 

UNITA’ 5.   

LA CRISI DELLE DEMOCRAZIE LIBERALI IN EUROPA E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

● L'Italia del dopoguerra tra reazione e rivoluzione. Il "biennio rosso" e l'occupazione delle fabbriche. La 

nascita del movimento fascista. La crisi dello Stato liberale. La marcia su Roma e l'avvento del fascismo. 

Lettura di documenti e testimonianze sul fasacismo. 

● Il delitto Matteotti e la crisi del 1924. La creazione del regime: le leggi "fascistissime". L'organizzazione 

dello Stato fascista. La politica economica, interna e quella estera del regime. L’alleanza con la 

Germania nazista e le leggi razziali. Lettura di documenti e testimonianze sul fascismo. 

 

Si prevede di svolgere i seguenti argomenti entro il termine delle attività didattiche. 

 

● La repubblica di Weimar in Germania. Crisi economica politica e sociale. Hitler e il nazionalsocialismo. 

Il Mein Kampf: linee generali. La grande crisi del '29 in America e le ripercussioni in Europa. L'avvento 

al potere del nazismo in Germania. Caratteri generali del regime nazista. 

● Diffusione dei regimi fascisti e autoritari in Europa. Verso un nuovo conflitto mondiale: le cause.  

● La seconda guerra mondiale nelle sue linee generali. La conclusione del conflitto. La conferenza di Jalta 



 

 
 

e la divisione del mondo secondo “sfere d’influenza”.  

UNITA’ 6. 

L'ITALIA REPUBBLICANA  

● L'Italia dal 1943 al 1948. La caduta del fascismo e la Resistenza. La nascita della repubblica. 

L'Assemblea costituente e la Costituzione repubblicana.  

● Le elezioni del '48 e gli anni del centrismo. La politica di De Gasperi.  

● Dalla ricostruzione al “miracolo economico”. 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

Argomenti svolti entro il 27/04/2021 

● La Costituzione repubblicana. L’Assemblea Costituente e la sua composizione. La genesi e il carattere 

della Carta costituzionale. I principi fondamentali. Diritti e doveri. L’ordinamento della Repubblica: i tre 

poteri. L’articolo 7 e i rapporti tra Stato e Chiesa: i Patti Lateranensi e la revisione del Concordato nel 

1984. La riforma del titolo V e il rapporto Stato-regioni. Il diritto alla salute. Le Disposizioni transitorie 

e finali. Lettura e analisi di diversi articoli della prima parte della Carta costituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

ARGOMENTI E UNITA’ DIDATTICHE  SVOLTI FINO AL 27/04/2021 

UNITÀ INTRODUTTIVA 

IL CRITICISMO DI KANT 

● Riepilogo dei caratteri generali del Criticismo, della Critica della ragion pura e della Critica della ragion 

pratica. 

● La Critica del giudizio: il problema estetico e teleologico. 

UNITA’ 1. 

 IL MOVIMENTO ROMANTICO E LA FONDAZIONE DELL’IDEALISMO 

● Caratteri generali del Romanticismo. 

● L’Idealismo: significati del termine e caratteri generali. 

● Rapporti tra l’Idealismo e la cultura romantica. 

● L’Idealismo etico di J. G. Fichte. La Dottrina della scienza: dall’ “Io penso” all’ “Io puro”. L’ “Io puro” come 

principio costitutivo della realtà. I tre momenti dell’Idealismo fichtiano. La dottrina morale e la tesi della 

missione sociale dei dotti. La filosofia politica: i Discorsi alla nazione tedesca.  

● L’Idealismo di F. W. Schelling. Le varie fasi del suo pensiero. Il distacco da Fichte e la filosofia della 

natura. La filosofia trascendentale. La teoria dell’arte. L’ultima fase del suo pensiero: la filosofia della 

rivelazione o “filosofia positiva”. 

UNITA’ 2.  

L’IDEALISMO ASSOLUTO DI HEGEL 

● Le opere e la genesi del pensiero di G. W. F. Hegel. 

● I capisaldi del sistema. La realtà come Spirito e la nozione hegeliana di Spirito. La dialettica come legge 

suprema della realtà e come scienza delle leggi del pensiero. I tre momenti della dialettica e il concetto 

di Aufhebung. L’identità di reale e razionale. 

● La Fenomenologia dello Spirito. Significato e finalità dell’opera. Le tappe dell’itinerario della coscienza 

dalla certezza sensibile al Sapere assoluto. La dialettica signoria-servitù. 

● La logica: l’idea in sé. Identità di logica e metafisica. Le tre parti della Scienza della logica: essere, 

essenza e concetto. 

● La filosofia della natura: l’idea fuori di sé. Linee generali. 

● La filosofia dello Spirito. Lo Spirito soggettivo. Lo Spirito oggettivo: i tre momenti dell’eticità. La concezione 

hegeliana dello Stato nella Filosofia del diritto. L’interpretazione della storia e la filosofia della storia. Lo 

Spirito assoluto: l’arte, la religione e la filosofia.   

● Lettura di brani tratti dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche. 

   



 

 
 

UNITA’ 3. 

LA SCUOLA HEGELIANA E IL MARXISMO 

● La scuola hegeliana: Destra e Sinistra. Le controversie sul problema religioso e sullo Stato. 

● L’umanesimo di Ludwig Feuerbach. La polemica contro l’hegelismo. La critica alla religione e l’ateismo. 

La riduzione della teologia ad antropologia. 

● Il pensiero di Karl Marx. Caratteri generali del marxismo. La critica alla concezione hegeliana dello Stato. 

Il distacco dalla Sinistra hegeliana. I Manoscritti economico-filosofici e il concetto di alienazione. 

L’Ideologia tedesca e la concezione materialistica della storia. Il Manifesto del partito comunista: 

borghesia, proletariato e lotta di classe. Cenni sul Capitale. La rivoluzione e le fasi della futura società 

comunista. Lettura di brani tratti dal Manifesto del partito comunista. 

UNITA’ 4. 

 LA CRITICA DEL RAZIONALISMO HEGELIANO 

● Schopenhauer e il mondo come “volontà” e “rappresentazione”. Il mondo della rappresentazione come 

“velo di Maya”. La via d’accesso alla cosa in sé. Il mondo come volontà. Il pessimismo: dolore, piacere e 

noia. Le forme di liberazione dell’uomo: arte, etica, ascesi.  Lettura di brani tratti da Il mondo come volontà 

e rappresentazione. 

● Il pensiero di S. Kierkegaard. La critica dell’idealismo e la categoria dell’esistenza. L’esistenza come 

possibilità e fede. Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa. L’angoscia e la 

disperazione. 

UNITA’ 5. 

 IL POSITIVISMO 

● Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. Analogie e differenze con l’Illuminismo. 

L’”infinitizzazione” della scienza. 

● Comte e il Positivismo sociale in Francia. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La 

sociologia. 

● Il Positivismo evoluzionistico in generale. L’evoluzionismo di Darwin.  

UNITA’ 6. 

LA REAZIONE AL POSITIVISMO: NIETZSCHE E BERGSON 

● Il pensiero di Nietzsche e la critica della metafisica occidentale. Interpretazioni politiche e manipolazioni 

ideologiche. Nietzsche interprete della filosofia greca: l’ “apollineo” e il “dionisiaco”. L’accettazione 

“dionisiaca” della vita. La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. La critica della morale e la 

trasmutazione di tutti i valori. 

● L’eterno ritorno. Il “superuomo” e la volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento. 

Il prospettivismo. Lettura di brani tratti da La gaia scienza, Ecce homo, Così parlò Zarathustra, Al di là del 

bene e del male e Frammenti postumi. 



 

 
 
● Lo Spiritualismo: caratteri generali. Lo Spiritualismo di Bergson: linee generali. La concezione del tempo: 

tempo “spazializzato” e tempo come “durata”. Lo “slancio vitale” e l’Evoluzione creatrice. Morale e 

religione.  

Si prevede di svolgere i seguenti argomenti entro il termine delle attività didattiche 

UNITA’ 7. 

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO 

● Freud e la rivoluzione psicoanalitica: linee generali. La scoperta dell’inconscio. Lo studio delle nevrosi. Il 

concetto di “libido”. La prima “topica”. I sogni e le manifestazioni dell’inconscio. La teoria della sessualità 

infantile. La struttura dell’apparato psichico: Io, Super-io ed Es. La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio 

della civiltà”. Lettura di brani tratti da Introduzione alla psicoanalisi. 

● Caratteri generali e contesto storico dell’Esistenzialismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

MATEMATICA E FISICA 

                    Prof.ssa Cinzia Mastromarino  

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

FUNZIONI, SUCCESSIONI E LORO PROPRIETA’ 

Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, zeri e segno di una funzione. 

Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne. 

Periodiche, pari e dispari funzione inversa, funzione composta. Grafici di funzioni e trasformazioni.  Grafico di 

semplici funzioni in modulo con f(x) riconducibile a retta, parabola e funzione  omografica. 

 Successioni numeriche: definizione, rappresentazione di una successione, successioni monotòne. 

Progressioni aritmetiche : definizione, calcolo del termine ennesimo, somma di due termini equidistanti dagli 

estremi, somma di termini consecutivi. 

 LIMITI  

Insieme di numeri reali: intervalli, intorni di un punto, intorno destro e sinistro,  intorno di infinito, punti isolati, 

punti di accumulazione. 

Limite finito per x che tende al finito : definizione  e  interpretazione geometrica. Verifica del limite. 

Definizione di funzione continua. Limite destro e limite sinistro. 

 Limite infinito per x che tende al finito  : definizione e  interpretazione geometrica. Definizione di asintoto 

verticale. 

 Limite finito per x che tende all’infinito  : definizione e   interpretazione geometrica. Definizione di asintoto 

orizzontale. 

 Limite infinito per x che tende all’infinito:  definizione e  interpretazione geometrica.  

 Primi teoremi sui limiti : teorema di unicità del limite ( senza dimostrazione), teorema della permanenza del 

segno ( senza dimostrazione), teorema del confronto ( senza dimostrazione) . 

  

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI  

Operazioni sui limiti : limiti di funzioni elementari, limite della somma, limite del prodotto, limite del quoziente, 

limite della potenza. 



 

 
 
Forme indeterminate :  Forme indeterminate in relazione a funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Infiniti, infinitesimi e loro confronto : infinitesimi, confronto tra infinitesimi, infiniti, gerarchia degli infiniti. 

Funzioni continue : definizioni, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza 

degli zeri. 

Punti di discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di prima specie, seconda specie e di terza 

specie. 

Asintoti  : asintoti verticali e orizzontali, asintoti obliqui. 

Grafico probabile di una funzione : rappresentazione del grafico di una funzione in modo approssimato. 

  

  

DERIVATE  

Derivata di una funzione : problema della tangente, definizione di rapporto incrementale, derivata di una 

funzione, calcolo della derivata con il rapporto incrementale, derivata sinistra e destra,. 

Continuità e derivabilità : relazione tra derivabilità e continuità. 

Derivate fondamentali : derivata di una costante, derivata della funzione identità, derivata della funzione 

potenza, derivata della funzione radice quadrata, derivata della funzione esponenziale, derivata della funzione 

logaritmica. 

Operazioni con le derivate : derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di 

funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due 

funzioni, derivata di una funzione composta. Derivata di ordine superiore al primo. 

Retta tangente e punti di non derivabilità : ricerca dell’equazione della tangente e della normale in un punto 

di una curva, punti stazionari, punti di non derivabilità ( flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi) 

  

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI  

Teoremi del calcolo differenziale : teorema di Lagrange ( interpretazione geometrica), teorema di Rolle ( 

interpretazione geometrica), teorema di Cauchy ( senza dimostrazione), Teorema di De l’Hospital( senza 

dimostrazione). 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate : applicazione allo studio di funzione dello studio del segno della 

funzione derivata prima. 

Massimi, minimi e flessi : massimi e minimi assoluti, massimi e minimi relativi. 



 

 
 
Massimi, minimi e flessi orizzontali e derivata prima : ricerca dei massimi e dei minimi relativi con la 

derivata prima, punti stazionari di flesso orizzontale. 

Flessi e derivata seconda : concavità e segno della derivata seconda, ricerca dei flessi e derivata seconda. 

  

STUDIO DELLE FUNZIONI 

Studio di una funzione: schema generale per lo studio di una funzione razionale intera e fratta. 

  

 

PROGRAMMA DI FISICA     

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Elettrizzazione per strofinio. L’ipotesi di Franklin. Il modello microscopico. I conduttori e gli isolanti. 

L’elettrizzazione per contatto. La definizione operativa della carica elettrica. La legge di Coulomb. La costante 

dielettrica. La forza elettrica e la forza gravitazionale. La forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione per 

induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

 Il campo elettrico e il potenziale 

Origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una o più cariche puntiformi. Le 

linee del campo elettrico. Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. Il flusso di un campo vettoriale 

attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss ( con dimostrazione). L’energia 

potenziale elettrica. La conservazione dell’energia. Il caso di più cariche puntiformi. Il potenziale elettrico. 

Differenza di potenziale. Moto spontaneo delle cariche. Potenziale di una carica puntiforme. Le superfici  

equipotenziali. Dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali. La deduzione 

del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico. 

Fenomeni di elettrostatica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica. Conduttori in equilibrio elettrostatico: il 

campo elettrico e il potenziale. Il problema generale dell’elettrostatica. Il teprema di Coulomb per superfici 

aperte e chiuse ( con dimostrazione). Le convenzioni per lo zero del potenziale. La capacità di un conduttore, 

calcolo della capacità di una sfera conduttrice isolata. Il condensatore, capacità di un condensatore, calcolo 

del campo elettrico di un condensatore piano ( con dimostrazione), la capacità di un condensatore piano ( con 

dimostrazione). 

La corrente elettrica continua 



 

 
 
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori 

in serie e in parallelo. Risoluzione di un circuito. Le leggi di Kirchhoff. La trasformazione dell’energia elettrica. 

Potenza dissipata. Conservazione dell’energia nell’effetto Joule. La forza elettromotrice ( solo definizione). 

  

  La corrente elettrica continua nei metalli 

I conduttori metallici, la spiegazione microscopica dell’effetto Joule, velocità di deriva degli elettroni. La 

seconda legge di Ohm e la resistività. La dipendenza della resistività dalla temperatura. I superconduttori. 

L’estrazione degli elettroni da un metallo, il potenziale di estrazione, l’elettronvolt, l’effetto termoionico, l’effetto 

fotoelettrico 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. Campo 

magnetico terrestre. Forze tra magneti e correnti. Campo magnetico di un filo percorso da corrente. 

Esperimento di Faraday e di Oersted. Forze tra correnti. Legge di Ampere. Intensità del campo magnetico. 

Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Legge di 

Biot-Savart. Campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

Il campo magnetico 

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

magnetico uniforme. Raggio della traiettoria circolare. Flusso del campo magnetico. Flusso attraverso una 

superficie piana e attraverso una superficie qualunque. Teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione 

del campo magnetico. Teorema di Ampere. Equazioni di Maxwell per i campi statici. 

La relatività del tempo e dello spazio 

Dall’elettromagnetismo alla relatività. La velocità della luca e sistemi di riferimento. Gli assiomi della teoria 

della relatività ristretta. La simultaneità (definizione operativa), La dilatazione dei tempi, la sincronizzazione 

degli orologi. La relatività del tempo, la dilatazione dei tempi e il tempo proprio. Il paradosso dei gemelli. La 

contrazione delle lunghezze, la lunghezza propria, una conferma della relatività del tempo e dello spazio: la 

vita del muone. L’equivalenza tra massa ed energia. Il problema della gravitazione, la proporzionalità tra 

massa inerziale e massa gravitazionale. Equivalenza tra caduta libera e apparente assenza di peso. 

Equivalenza tra accelerazione e forza peso. I principi della relatività generale. Gravità e curvatura dello spazio-

tempo. Le onde gravitazionali ( cenni). 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

SCIENZE 

Prof. Alessandra Cerrone 

 

 

 

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

Terra, Pearson ed. 

Prima di intraprendere lo studio della biochimica è stato necessario trattare alcuni argomenti di 

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

CHIMICA ORGANICA 

●       Idrocarburi aromatici: il benzene, struttura proprietà e reazioni. 

●       Classi di composti organici: alcoli, fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici: gruppi 

funzionali, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

BIOCHIMICA 

Biomolecole 

●       La stereoisomeria. Enantiomeri: attività ottica e biologica 

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

Oligosaccaridi. Polisaccaridi 

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

e steroidi. Reazioni: idrolisi, esterificazione, saponificazione, idrogenazione. Il colesterolo 

e le lipoproteine LDL e HDL 

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

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

allosterici e loro regolazione 

●       DNA e RNA: struttura e funzioni. Nucleotidi a funzione energetica: ATP, NAD, FAD 

Metabolismo 

●       Funzioni del metabolismo 

●       Il metabolismo energetico, trasportatori di energia ed elettroni 

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

fosforilazione ossidativa 

●       Le fermentazioni lattica e alcolica 

BIOTECNOLOGIE 



 

 
 

●       Definizione e visione d’insieme 

●       Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione e ligasi. La PCR. Clonaggio del 

DNA e vettori di clonaggio 

●       L’editing genico con il sistema CRISPR/Cas9 

●       Clonazione di organismi eucarioti 

●       Le cellule staminali 

●       Progetto Genoma Umano 

●       Applicazioni terapeutiche: anticorpi monoclonali, staminali e trapianti cellulari, terapia 

genica, produzione di farmaci e vaccini. 

●       Biotecnologie e agricoltura: le piante geneticamente modificate. 

●       Biotecnologie e risanamento ambientale 

PROGRAMMA DA SVOLGERE NEL MESE DI MAGGIO 

SCIENZE DELLA TERRA 

La Terra come sistema chiuso, il ciclo biogeochimico del carbonio. Le risorse naturali, i combustibili 

fossili. Effetto serra. Il cambiamento climatico: variabilità naturale e fattori antropogenici. Le 

conferenze sul clima.  

 

  



 

 
 

 

 STORIA DELL’ARTE 

Prof. Paolo Ricci 

 

                                                                    

● Il Neoclassicismo, Johann Joachim Winckelmann. 

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

Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

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

Marte disarmato da Venere dalle Grazie, Napoleone che valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo. 

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

● Architettura neoclassica. Robert Adam: Kedleston Hall. Leo von Klenze: Walhalla dei Tedeschi a 

Ratisbona.  Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala a Milano. Giacomo Quarenghi: Accademia delle 

Scienze a San Pietroburgo. 

● Il Romanticismo, Sturm und Drang. 

● Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Maja vestita, Maja desnuda, Le fucilazioni del 

3 maggio 1808. 

● Caspar David Friedrich: Mare artico, Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen,  

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

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

● Théodore Géricault: Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana; La zattera della Medusa, 

Alienati.    

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

● Francesco Hayez: Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, i profughi di Parga, Pensiero 

malinconico, Il bacio. 

● Il Realismo. 

● Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della 

Senna. 

● Honoré Daumier: Il vagone di terza classe. 

● Jean-Francois Millet: Le spigolatrici. 

● Architettura del ferro in Europa: Palazzo di Cristallo a Londra; Torre Eiffel a Parigi; Galleria Vittorio 

Emanuele II a Milano, Galleria Umberto I a Napoli. 

● L’Impressionismo. 

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

● Claude Monet: Impressione sole nascente, Studio di figure en plein air, La serie della cattedrale di 

Rouen, Le ninfee, Lo stagno delle ninfee. 

● Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice in bronzo, Quattro ballerine in blu. 

● Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, le bagnanti. 

● Il Postimpressionismo. 

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

di Sainte-Victoire vista dai Lauves. 



 

 
 

● Pointillisme. Georges Seurat: la ricomposizione retinica, Un bagno ad Asnières, Una domenica 

pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

● Paul Gauguin: il cloisonnisme. Cristo giallo, Come! Sei gelosa? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

● Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Il ponte di Langlois, Girasoli, Notte stellata, 

Campo di grano con volo di corvi. 

● L’Art Nouveau. William Morris, Victor Horta, Hector Guimard, Antoni Gaudì. Olbrich: Palazzo della 

Secessione a Vienna. 

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

● I Fauves. Henri Matisse: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danza dell’Ermitage e la 

danza del MoMA, Signora in blu. 

● L’Espressionismo. Il gruppo “Die Brucke”. Ernst Ludwig Kirchner, Strada a Berlino, Due donne per 

strada, Autoritratto come soldato. 

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

il grido, Pubertà, Modella con sedia di vimini.                  

● Le Avanguardie del Novecento. 

● Il Cubismo. Cubismo analitico e Cubismo sintetico. 

● Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di 

Ambroise Vollard, I tre musici; Grande bagnante, Guernica. 

● Georges Braque: Case all’Estaque; Violino e brocca. 

● Il Futurismo: Filippo Tommaso Martinetti e il Manifesto del Futurismo. 

● Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo, I e II versione; Dinamismo di un footballer; Forme 

uniche nella continuità dello spazio.   

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

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

● Il Surrealismo. André Breton e il Manifesto del Surrealismo. 

● Max Ernst: Alla prima parola chiara, La vestizione della sposa. 

● Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione. 

● René Magritte: L’uso della parola I, La condizione umana I, Le passeggiate di Euclide, Golconda. 

● Salvador Dalì: metodo paranoico-critico. Costruzione molle, Apparizione di un volto e di una fruttiera 

sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 

● l’Astrattismo. Vassily Kandinsky: Impressione VI; Improvvisazione 7; Composizione VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                                 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                            Prof. Filippo Filosofi 

 

PROGRAMMA TEORICO 

  

Sicurezza e prevenzione: 

-Applicazione del protocollo di sicurezza di istituto. 

-Attività fisica e sportiva limitando il rischio di contagio. 

-Distanziamento fisico, sanificazione, DPI (dispositivi di protezione individuale), attività all’aperto. 

-Lo sport ci prepara alla vita? (lettura in chiave attuale video Al Pacino "Ogni maledetta domenica"). 

 Il concetto di DISTANZA nello sport: 

-La percezione e la gestione dello spazio (la coordinazione spazio temporale). 

-Esperienze condivise multidisciplinari. 

-Analisi dei gesti tecnici sportivi e delle scelte tattiche in relazione allo spazio (Basket, Volley, sport da 

combattimento). 

 Arti marziali, sport da combattimento, difesa personale: 

-Caratteristiche, affinità e differenze. 

-Le Arti marziali più diffuse. 

-Elaborati su arti marziali (cenni storici, caratteristiche tecniche, valori trasmessi). 

 Il Wing Chun: 

-Descrizione del sistema (video: Mark Stas, Sabella Caucci, Wing Chun origins, Sifu Maria Wooden Dummy, 



 

 
 
Ip Man real Story, WT action). 

-Storia e origini (Ng Mui, Yim Wing Chun). 

-Il maestro Ip Man. 

-La posizione di IRAS. 

-La prima forma Siu Nim Tao (Piccola Idea). 

-Pugni a catena. 

-La linea centrale. 

-Il principio del cuneo. 

-Contemporaneità attacco difesa. 

-Il Lat Sao. 

-Il Chi Sao. 

-Sensibilità e cedevolezza. 

-I 4 principi del combattimento. 

-Visione film “Ip Man”. 

 La difesa personale: 

-Analisi e gestione delle situazioni di rischio, ipotesi e possibili soluzioni, opinioni ed esperienze a confronto. 

-"Diventa un bersaglio difficile" slides progetto Giunca Rossa. 

-La legittima difesa: attualità del pericolo, proporzionalità. (Video: avvocato Conti "Il concetto di 



 

 
 
proporzionalità nella legittima difesa", Brignano “Ladri in casa”). 

 Il coltello: 

 -Arma o strumento atto ad offendere 

-Porto, trasporto, giustificato motivo. 

-Minaccia da coltello: mai tentare un disarmo. 

 Pallavolo: 

-Le realtà attuali dei Castelli Romani. 

-Ariccia Volley Club negli anni '70. 

-Kirk Kilgour. 

 Il tennistavolo: 

 -Storia, 

-Evoluzione del gioco. 

-Strumenti e materiali. 

-Elementi tecnici e regolamentari. 

-Tipologia di colpi (servizio, dritto, rovescio, palleggio, block). 

-Effetti (top spin, back spin, effetto laterale). 

-La preparazione fisica del pongista. 

-Il gioco di alto livello agonistico. 

-Attività paralimpica. 

-Esercizi coordinativi e tecnici, proposte didattiche (spiegazione e video dimostrativo). 

-Ideazione esercizi per migliorare la capacità di gioco. 

-Video dimostrativi: Improve your Ping Pong skills (Jean-Philippe Gatien). 

Il Basket: 

-Cenni storici (Video: James Naismith). 

-Modalità di svolgimento del gioco (il campo, attrezzature, finalità, tempi di gioco, numero giocatori, 

sostituzioni). 

-Regole fondamentali (passi, doppio palleggio, 24 secondi, 8 secondi, 5 secondi, 3 secondi, infrazione e fallo 

personale, il tiro libero, valore del canestro). 

-Fondamentali tecnici individuali con palla: il palleggio, il passaggio, il tiro (tecnica, applicazioni tattiche; 



 

 
 
video Paluani sui fondamentali). 

-I ruoli: play maker, guardia tiratrice, ala piccola, ala grande, centro (o pivot). 

-Un gioco di vantaggi: movimenti per acquisire spazio e tempo (video didattico Gregg Popovich). 

-L’evoluzione del gioco: il tiro da tre punti, velocità, intensità, infortuni. 

-Il basket di alto livello agonistico, la lega professionistica NBA. 

-Julius Erving “Doctor J” e Michael Jordan, la pallacanestro moderna. 

-Non solo giganti: Spud Webb (video: 1986 NBA Slam Dunk Contest). 

-Allen Iverson "The answer": la vita fuori e dentro il campo, traguardi sportivi, caratteristiche tecniche (video: 

"Go hard or go home", “The best crossover ankle breaker”). 

-Kobe Bryant: vita, traguardi sportivi, “Mamba mentality”, aneddoti (video: "Michael-Kobe identical plays"). 

-Stephen Curry, vita, traguardi sportivi, caratteristiche tecniche, la preparazione fisica (video: "Sotto la lente 

Stephen Curry", "Stephen Curry INTENSE Training Shooting & Ball Handling", “Tiri da metà campo”). 

-Allenamento funzionale, core stability, allenamento metabolico. 

-Capacità di reazione (il tempo latente di reazione motoria). 

-Il Circuit Training nella preparazione fisica. 

I giochi olimpici: 

-Video: Londra 2012. 

 I giochi olimpici di Berlino del 1936: 

-Le olimpiadi della Germania nazista (contesto storico, partecipazione, propaganda, leggi razziali, 

investimenti). 

-Jesse Owens (quattro medaglie d’oro: 100 m., 200 m., 4X100 m., salto in lungo; l’amicizia con Luz Long). 

-Ondina Valla, prima donna italiana medaglia d’oro alle olimpiadi (80 m. ostacoli). 

-L’allenatore Vittorio Pozzo, unica medaglia d’oro olimpica per il calcio italiano. 

-Gretel Bergmann, atleta tedesca esclusa perché ebrea. 

-La vicenda di Dora Ratjen. 

-"Olympia" film documentario di Leni Riefenstahl (video: introduzione, cerimonia apertura, sfilata, finale tuffi, 



 

 
 
finale salto in lungo Jesse Owens- Luz Long). 

 EDUCAZIONE CIVICA: 

-Il Fair Play (storia, significato, applicazioni). 

-Il Decalogo del Fair Play 

-Willy Monteiro, il sacrificio di un eroe. 

-Elaborato di gruppo "Fair play e valori marziali". 

-Jesse Owens e Luz Long, una storia di fair play, un’amicizia per la vita. 

  

PROGRAMMA PRATICO 

  

Attività generale: 

-Esercizi sul posto di mobilità articolare ed elasticità muscolare. 

-Esercizi di attivazione sul posto ad intensità medio-bassa in regime aerobico. 

-Esercizi ordinativi con autocontrollo del distanziamento fisico. 

-Esercizi di corsa con variazioni di ritmo, ampiezza e frequenza. 

-Andature atletiche (Skip, balzi, calciata, passo saltellato, galoppo laterale, corsa laterale a passi incrociati 

ecc.). 

-Esercizi di stretching dinamico. 

-Esercizi di equilibrio e di stabilizzazione. 

-Esercizi di reazione a stimoli uditivi e visivi. 

 Wing Chun: 

 -La posizione di IRAS. 

-La prima forma Siu Nim Tao (Piccola Idea). 

-Pugni a catena. 

-Impatti semplici. 

-Il passo a freccia. 

-La posizione di guardia (aperta, chiusa, mascherata). 

-Esercizi di contemporaneità di attacco-difesa (Tan Sao-pugno, Pak Sao-pugno, Bon Sao-pugno, Gan Sao-



 

 
 
pugno). 

-Il Lat Sao. 

 Basket: 

-Ball handling guidato (esercizi propriocettivi e coordinativi per incrementare la sensibilità e la dimestichezza 

nell’uso della palla). 

-La posizione fondamentale. 

-L’auto passaggio. 

-Esercizi di palleggio (guidato sul posto, a specchio, in deambulazione, in corsa) con varianti: il cambio di 

mano (frontale, dietro schiena, sotto le gambe), arresto (ad un tempo, a due tempi), variazioni di velocità ed 

altezza del palleggio (con spostamento avanti, dietro, laterale). 

-Esercizi di tiro (tecnica e progressione didattica): esercizi di postura ed esecuzione tecnica sul posto, tiro al 

canestro piazzato e dal palleggio, il tiro in elevazione. 

-Esercizi di passaggio: in forma elementare sul posto (due mani dal petto, schiacciato a terra, baseball, skip), 

in dai e vai, in contropiede, in situazioni di confronto e velocità esecutiva senza contatto fisico. 

-Il terzo tempo (tecnica e progressione didattica): esercizi di tiro in corsa dal palleggio. 

-Gara di tiro a squadre. 

 Volley: 

-Esercizi di attivazione generali e specifici. 

-Esercizi propedeutici ai fondamentali tecnici della pallavolo (lanci, postura, spostamenti, palleggio e bagher 

di controllo, impatti sulla palla in modalità diverse). 

-Esercizi di palleggio (tecnica e progressione didattica). 

-Esercizi di bagher (tecnica e progressione didattica). 

-Esercizi di battuta (tecnica e progressione didattica, dall’alto e dal basso). 

-Esercizi di spostamento e salto a muro. 

-Esercizi di attacco (sul posto, con rincorsa, in situazioni collaborative). 

-Esercizi di ricezione. 

-Partita (zone di competenza assegnate: autocontrollare il distanziamento fisico di sicurezza, assumere la 



 

 
 
responsabilità, sviluppare processi decisionali). 

 Tennistavolo: 

 -Esercizi di attivazione specifica. 

-Il servizio (tecnica e progressione didattica): esercizi servizio di dritto e servizio di rovescio. 

-Esercizi di ricezione sul servizio. 

-Il palleggio. 

-Esercizi di posizione, di postura e di spostamento (avanti, dietro, laterale). 

-Esercizi di effetto superiore (top spin). 

-Esercizi di effetto inferiore (back spin o taglio). 

-Torneo di classe con arbitraggio. 

 Calcio: 

-Esercizi di attivazione generali e specifici, stretching dinamico arti inferiori. 

-Esercizi guidati sul posto di sensibilizzazione e controllo della palla. 

-Esercizi propedeutici al palleggio (piede, coscia, testa). 

-Esercizi di stop (interno, zona plantare, collo piede, a seguire). 

-Esercizi di conduzione della palla con le diverse parti del piede. 

-Esercizi di passaggio ed abilità in coppia. 

-Esercizi di slalom con palla. 

-3c1 in continuità, intercettazione della palla senza contatto con l’attaccante. 

-Esercizi di tiro. 

Circuit Training: 

 -Esperienze di allenamento in circuit training all’aperto su campo in erba, a stazioni successive (n°4 per 8 

minuti), tempo di esecuzione esercizio 20”, media intensità esecutiva, tempo di recupero attesa dei 



 

 
 
compagni (circa 2 minuti). 

-Corsa a balzi successivi. 

-Affondi successivi in avanzamento abbinati a torsione controlaterale del tronco con palla zavorrata 4kg. 

-Corsa ad ostacoli 60 cm. 

-Lanci palla zavorrata 2 kg avanti-alto, 2 mani dal petto in abbinamento a squat. 

-Agility ladder esercizi rapidità arti inferiori. 

-Salti a piedi pari con rimbalzo tra 5 ostacolini 30 cm. e sprint 20 m. 

-Lanci dorsali dietro-alto palla zavorrata 2 kg, 2 mani da terra in abbinamento a squat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

IRC  

Prof.ssa Elisa Ognibene 

 

● La Chiesa dall’800 ai nostri giorni. Cenni sulla dottrina sociale. 

● Il Concilio Vaticano II. 

● Il dialogo interreligioso. 

● L'enciclica Laudato si e l'ecologia integrale. 

● Lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell’agenda 2030. 

● Le intelligenze artificiali e i loro limiti. Il concetto di algoretica. 

● L’amore al centro delle relazioni: il rispetto nella relazione. 

● Le virtù teologali nel Paradiso di Dante. 

● Uomini e donne responsabili: giustizia e diritti. Il concetto biblico di giustizia, i diritti umani e la 

Dichiarazione del 1948, il diritto alla vita, la pena di morte.La comunicazione. L’uso dei social e le 

relazioni. 

● Giustizia e misericordia. Cenni sul concetto di giustizia riparativa. 

● Temi di bioetica: la dignità della persona, l’aborto e l’eutanasia. 

● Chiesa e biotecnologie: la clonazione e le cellule staminali. 

● La progettualità e il futuro. 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 Allegato 2 (b) 

 

 

 

 

 

Relazioni disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. ssa Giuseppina Febbraro 

 

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: attiva, consapevole, seria ed interessata. 

  

Attitudine alla disciplina: più che buona. 

  

Interesse per la disciplina: costante e spontaneo. 

  

Impegno nello studio: assiduo per la quasi globalità della classe. 

  

Metodo di studio: efficiente ed organizzato. 

 

 

 



 

 
 
Attività didattica: 

-lezione frontale; 

-discussione collettiva; 

-ricerca guidata 

-videolezione      

 

Mezzi e strumenti: 

-libri di testo; 

-schemi ed appunti personali; 

-libri presenti in biblioteca 

-DAD 

Verifiche: 

-   indagine in itinere con verifiche informali; 

-   colloqui; 

-   interrogazioni orali; 

-   discussioni collettive; 

-   relazioni; 

-  verifiche online 

  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

I risultati conseguiti dalla classe sono così riassumibili: 

- gli alunni possiedono una più che buona conoscenza della materia; 

- possiedono una più che buona competenza linguistica. 

Gli alunni sono in grado di: 

-          comprendere, interpretare e commentare testi letterari; 

-          condurre l’analisi e l’interpretazione dei testi; 

-          scomporre un argomento nei suoi elementi costitutivi; 

-          organizzare un discorso corretto e lineare; 

-          esprimersi su argomenti di ordine generale in modo efficace ed appropriato; 

-          argomentare con giudizi propri senza dipendere dalle opinioni altrui; 

-          intervenire nelle discussioni in modo appropriato; 

-          articolare le proprie argomentazioni con spunti e suggerimenti personali; 

-          valutare ed autovalutarsi con senso critico. 

  

La globalità della classe possiede buone capacità: 

-          di argomentazione e rielaborazione; 



 

 
 

-          espositive; 

-          logico – deduttive; 

-          organizzative; 

-          critiche; 

-          di analisi e di sintesi. 

Queste capacità risultano ottime per gli alunni migliori, buone per un congruo gruppo della classe, sufficienti 

per altri 

Gli elaborati degli alunni: 

-          sono caratterizzati da adeguata coerenza e linearità nella strutturazione del discorso; 

-          contengono riferimenti culturali e uno stile appropriato; 

-          evidenziano generalmente autonomia espressiva ed originalità di sintesi e di giudizio. 

Gli alunni hanno acquisito la capacità di: 

-          argomentare le problematiche proposte; 

-          fare la trattazione sintetica di argomenti; 

-          rispondere a quesiti a risposta multipla e singola. 

Nell’ambito dell’auto – orientamento, gli alunni: 

-          hanno maturato un’identità personale e sociale consapevole, che permette loro di relazionarsi 

adeguatamente col mondo esterno; 

-          riconoscono con chiarezza i loro interessi, sono consapevoli delle proprie abilità e sanno effettuare 

in autonomia le proprie scelte; 

-          consapevoli delle proprie abilità e consci della propria identità psicologica, sono in grado di utilizzare 



 

 
 

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

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica verso una lezione: 

-          volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di riflessione, di 

rielaborazione e di sintesi; 

-          attiva, dinamica per favorire il ragionamento ed il confronto di posizioni e di opinioni, 

alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; 

-          volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse 

problematiche per sviluppare le capacità di procedere autonomamente verso 

l’acquisizione di nuove conoscenze; 

-          si sono presentati i contenuti in maniera ben organizzata e funzionale, muovendosi dal 

particolare al generale, mettendo in evidenza correlazioni logiche e collegamenti tra i 

diversi argomenti per individuare principi generali che unificassero la spiegazione di 

fenomeni diversi tra loro; 

-          si è cercato di abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo sviluppo delle abilità 

critiche, logiche, di sintesi e di riorganizzazione dei dati; 

-          è stata organizzata un’attività di supporto all’Orientamento in uscita in collaborazione 

con la dott. ssa Anna Clelia Brita, psicologa e psicoterapeuta. 

  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONCORSI LETTERARI 

  

-          Olimpiadi di Italiano 

-          Premio Regione Lazio “Colasanti-Lopez sulla violenza contro le donne” 

-          XXII Edizione Premio Letterario “Ugo Foscolo” 

  

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA GRECA e LATINA 

Prof. ssa Marcella Petrucci  

 
 

La classe è costituita da 20 alunni con i quali la sottoscritta, subentrata ad altri docenti nell’insegnamento delle 

materie lo scorso anno scolastico, ma docente di Educazione all’Espressività già dal primo anno,  ha instaurato 

un ottimo rapporto umano ed affettivo, all’insegna del reciproco rispetto e della collaborazione sul piano 

specificamente didattico-educativo. La curiosità e la voglia di apprendere di ognuno dei ragazzi mi ha sempre 

sollecitata a cercare strategie e modalità di studio che contribuissero ad arricchire la loro formazione.  Ho 

interagito con la classe impostando un metodo di lavoro che, finalizzato ad uno studio filologicamente attento 

alla struttura dei testi in lingua, alla loro analisi, non mancasse mai dell’immediata contestualizzazione storico-

letteraria. La strategia didattica ha privilegiato la performatività legata alla lettura espressiva e ai codici del 

linguaggio teatrale, ponendo costantemente l’allievo in condizione di acquisire, affinare e potenziare 

competenze specifiche (lavoro laboratoriale, interazione di sé con gli altri, problem solving, progettazione). La 

risposta della classe è stata sempre positiva e decisamente entusiastica sul piano dell’impegno personale e 

del profitto, generosa nella partecipazione alle occasioni “performative” proposte dalla scuola. Degno di elogio 

il lavoro di classe (compito di realtà) prodotto nell’ambito dell’Educazione civica. Alla messa in scena della 

tragedia Agamennone  di  Eschilo è stato dedicato il quarto anno fino al mese di marzo, per le ragioni legate 

alla pandemia che hanno interrotto il lavoro laboratoriale, con approfondimenti sulle tecniche teatrali, 

proseguendo poi nel corrente anno scolastico con la rivisitazione in chiave moderna del teatro classico e lo 

studio dei nuclei tematici tragici; gli studenti, entrati nel “ruolo” di attori hanno sempre mostrato grande 

interesse per il mondo dell’arte espressiva, sin dal primo anno del percorso di potenziamento. Davvero 

costruttiva per l’impegno e la determinazione richiesti, tale attività ha contribuito ad accentuare la sensibilità 

verso la conoscenza della cultura classica, a rafforzare la fiducia in se stessi, a crescere sul piano dei rapporti 

interpersonali, rendendo più coeso l’intero gruppo. Nella valutazione del percorso scolastico di ciascun allievo 

tale attività ha rappresentato un importante indicatore, in particolare si evidenzia che  alcuni studenti si sono 

distinti per un significativo livello di impegno, partecipazione, rendimento, sia nella traduzione sia 

nell’elaborazione delle problematiche letterarie; una buona parte della classe ha conseguito risultati 

soddisfacenti, migliorando progressivamente rispetto ai livelli di partenza, tanto nell’applicazione personale 

quanto nell’interesse manifestato;  alcuni, infine, hanno sempre restituito nella parte letteraria i risultati positivi 

attesi anche nella traduzione. Proprio in merito alla traduzione scritta preme sottolineare che, accanto alla 

tendenza generale della classe a fornire una traduzione letterale ma comunque consapevole, agli studenti si 

è lasciato sempre spazio per tentativi autonomi di lettura del testo, consigliando di corredare con un breve 

apparato di note la proposta di interpretazione.  Durante le verifiche e le spiegazioni è stato fatto costante 

riferimento ai nodi concettuali pluridisciplinari. 

Lo svolgimento del programma ha seguito quanto previsto all’inizio dell’anno scolastico, senza subire 

rimodulazioni; nella didattica a distanza il lavoro sulla lingua ha richiesto necessariamente modalità che non 



 

 
 
avessero come obiettivo primario la traduzione autonoma, difficile da verificare e valutare, quanto piuttosto un 

lavoro ragionato sulle strutture morfosintattiche dei testi e sulle loro possibili interpretazioni sul piano letterario 

e pluridisciplinare. I ragazzi si sono cimentati nel corso dell’intero anno scolastico in varie tipologie di prove 

scritte ed hanno sostenuto numerose verifiche orali.  Molti i brani di versione di autori latini e greci (Seneca, 

Tacito, Platone, Aristotele, Epicuro, Marco Aurelio) proposti; di tutti i testi, in lingua e in traduzione, è stata 

operata una scelta antologica inserita nel programma.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Prof. ssa Simona Marino 

 
 
 La V C è composta da un congruo numero di alunni che la docente ha avuto modo di seguire 

ininterrottamente nei cinque anni di corso. Si tratta di un gruppo accogliente, curioso, ben diversificato 

e creativo che ha saputo impegnarsi con umiltà e correttezza nel proprio percorso 

scolastico,sviluppando buone capacità organizzative, ampliando i propri orizzonti 

culturali e raggiungendo un apprezzabile livello di autonomia eautoconsapevolezza. L’atteggiamento 

assolutamente collaborativo e propositivo di un buon gruppo di studenti dotati di buone capacità 

espressive e interpretative ha inoltre messo in luce il progressivo affinarsi di quello spirito critico che 

caratterizza parte degli elementi del gruppo, capaci di contribuire secondo i propri interessi e le proprie 

peculiarità allo sviluppo di un dialogo educativo estremamente stimolante, e di creare un ambiente di 

apprendimento positivo e interattivo. Pochi sono infatti gli elementi che,negli anni, hanno avuto una 

partecipazione marginale al lavoro proposto a causa di una maggiore difficoltà iniziale o di un impegno 

non sempre costante che hanno reso più difficile il coinvolgimento e il raggiungimento di risultati che 

conformi ai livelli generali del gruppo. Grazie al percorso compiuto in questi anni, pur nel rispetto dei 

diversi livelli di partenza, la maggior parte della classe si attesta su livelli globalmente più che discreti. 

Alcuni alunni raggiungono inoltre risultati brillanti grazie a una buona motivazione e un lavoro serio e 

costante che ha dato solide basi a sensibilità spiccate e originali, dando modo agli allievi di acquisire 

apprezzabili competenze. 

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

(lezione frontale), esercitando le quattro abilità attraverso la proposta di attività sempre propedeutiche 

all’esame. In molte occasioni si è cercato di favorire l’autonomia e la creatività dell’approccio allo studio 

della letteratura con approfondimenti e presentazioni multimediali non solo come risorsa per la didattica 

a distanza, ma anche come stimolo costante all’autonomia, alla curiosità, all’indipendenza di giudizio, 

allo spirito critico e alla capacità di gestione delle proprie risorse. Si è cercato di privilegiare l’analisi di 

aspetti tematici e tecnici in senso trasversale, interdisciplinare e diacronico come previsto anche dai 

percorsi enucleati dai docenti del consiglio di classe, valorizzando la riflessione personale piuttosto che 

la mera acquisizione di dati, poco funzionale allo sviluppo di un uso attivo della lingua. A questi ultimi 

aspetti del programma è stata data semplicemente la funzione di coordinate cui fare riferimento per 

poter meglio analizzare ciò che, di fatto, ha costituito il fulcro del lavoro proposto, anche per meglio 

assecondare lo stile di apprendimento del gruppo, particolarmente interessato al dialogo tra le varie 

discipline e ben predisposto al confronto costruttivo tra pari e con la docente. Alcuni autori sono stati 

oggetto di trattazione monografica, attraverso la lettura di testi integrali, sia in versione semplificata che 

originale. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare per tutti i componenti della classe. Il contatto con le famiglie si 

è essenzialmente limitato alle occasioni d’incontro previste nell'ambito dell'anno scolastico, ma si è 

mantenuto costante e proficuo negli anni. 

 

  



 

 
 

STORIA E FILOSOFIA 

Prof. Gianluca Prestipino Giarritta 

 

     La classe è composta di venti alunni,di cui quindici ragazze e cinque ragazzi. Si è sempre mostrata in 

questi anni molto corretta dal punto di vista disciplinare e abbastanza disponibile a seguire con interesse 

l’attività didattica in queste discipline e ad applicarsi con responsabile impegno. Questi elementi positivi, uniti 

ad un livello di capacità mediamente discreto, hanno favorito un'attività didattica costruttiva e particolarmente 

proficua (non soltanto in termini strettamente scolastici) e, in ultima analisi, un reale processo di crescita 

culturale, in relazione naturalmente alla giovane età dei ragazzi. Motivata, abbastanza equilibrata e unita al 

suo interno, con alcune differenze di cui poi parlerò, la classe ha evidenziato complessivamente, nei due anni 

in cui l’ho seguita, una buona costanza nell’attenzione, nella partecipazione e nei ritmi di studio, fino all'ultimo 

mese di scuola, compresi i periodi della didattica a distanza, conseguendo risultati positivi, ovviamente 

diversificati in rapporto agli orientamenti, agli interessi e alle capacità individuali. Il livello medio di preparazione 

si può considerare quindi, nell’insieme, più che soddisfacente. Non solo, ma ho potuto constatare che, nel 

corso di questi due anni, c’è stato un significativo miglioramento nella preparazione e di conseguenza nel 

profitto da parte di quasi tutti i ragazzi. Sono realmente pochi gli alunni che, pur essendo abbastanza corretti 

nel rapporto con i docenti, hanno mostrato scarso interesse alle problematiche culturali in genere e un 

atteggiamento passivo nei confronti di queste discipline o in qualche caso capacità e competenze non 

adeguate. Costoro, influenzati e aiutati dal resto della classe, sono riusciti a migliorare il loro metodo di studio 

ed anche in virtù di un maggiore impegno hanno recuperato le lacune pregresse raggiungendo quindi un livello 

accettabile di preparazione. A tal proposito si è cercato di svolgere, soprattutto nel trimestre, un lavoro 

metodologico di base nell’intento di fornire, in primo luogo agli alunni più deboli e più in generale a tutta la 

classe, gli strumenti necessari per affrontare queste discipline con un approccio critico e costruttivo. 

    Desidero, inoltre, segnalare la presenza di alcuni elementi che si sono distinti per la costanza nella 

partecipazione, per l’interesse mostrato nei confronti di queste materie, per le buone capacità nonché per il 

grande impegno profuso nel corso dell'intero anno scolastico. Tutto ciò ha portato tali elementi a raggiungere 

livelli di preparazione apprezzabili ed a svolgere un'importante funzione di stimolo e di traino nei confronti degli 

altri. 

    Per quanto concerne lo svolgimento dei programmi, devo far presente che nel corso dell’anno 

scolastico, a causa della nota emergenza sanitaria, l’attività didattica ha subito un rallentamento.  Infatti, pur 

riconoscendo l’utilità della cosiddetta DAD (didattica a distanza), mi sono reso conto che i ragazzi faticavano 

a seguire le lezioni davanti ad un computer, soprattutto a mantenere la concentrazione e l’attenzione 

necessarie per un periodo di tempo così lungo. D’altra parte ormai.è assodato e ribadito da molti studiosi e 

pedagogisti che questa modalità di didattica può essere proficua per un periodo limitato di tempo, ma non può 

diventare strutturale, permanente. Insomma non può sostituire la didattica in presenza. Pertanto si è reso 

necessario rivedere e rimodulare i programmi iniziali riducendone i contenuti o tagliando alcuni argomenti. Per 

quanto riguarda lo svolgimento del programma di Filosofia, sul piano metodologico ho privilegiato, innanzitutto, 

un criterio storicistico, ma ho utilizzato altresì un’impostazione “per problemi” trattando le tematiche dei 

percorsi interdisciplinari individuati dal consiglio di classe. Inoltre, compatibilmente con il tempo a disposizione, 

ho cercato un approccio diretto con i testi dei filosofi, leggendo alcuni brani tratti dalle opere più significative 



 

 
 
dei maggiori filosofi. Spesso tale lettura ha suscitato un grande interesse tra i ragazzi ed è stata l’occasione 

per attualizzare i temi affrontati dai diversi filosofi in queste opere e per avviare delle discussioni. Purtroppo il 

dialogo e l’interazione con gli alunni sono stati fortemente penalizzati, per ovvie ragioni, dalla modalità DAD. 

    Invece, per quel che riguarda la Storia, ho cercato di fornire agli alunni, in conformità con gli obiettivi 

contenuti nella programmazione iniziale, innanzi tutto una preparazione di base che comprendesse una 

conoscenza soddisfacente dei principali avvenimenti, delle periodizzazioni, delle linee generali e dei caratteri 

di un'epoca. In questa prospettiva ho tentato di richiamare l'attenzione della classe sui nodi politici 

fondamentali e sulle grandi trasformazioni economiche e sociali della fine del XIX secolo e soprattutto del 

Novecento. Inoltre ho cercato di far emergere negli studenti la capacità di operare collegamenti, di stabilire 

nessi causali, di risalire alle radici dei fenomeni studiati, insomma di fornire loro una preparazione finalizzata 

all'acquisizione di una "mentalità storica", di una "coscienza storica" oltreché di un soddisfacente metodo di 

studio basato in primo luogo su una visione critica della realtà storica e del presente. All’uso del manuale ho 

affiancato, sempre compatibilmente con il tempo a disposizione, l’analisi delle fonti e cioè la lettura di 

documenti e testimonianze particolarmente significativi e inoltre ho utilizzato, per entrambe le discipline e in 

maniera sistematica, anche supporti digitali come la LIM (in particolare abbiamo utilizzato carte interattive, 

mappe concettuali, presentazioni in PowerPoint, video ecc.).  

       Nel corso dell’anno, per le note ragioni sanitarie, la classe non ha potuto effettuare viaggi d’istruzione né 

ha potuto partecipare a qualsiasi altra uscita didattica e culturale, come invece era nelle consuetudini di questa 

scuola, però ha partecipato al progetto di storia “Resistenza, Liberazione e Identità nazionale” che si è 

articolato in tre videoconferenze sui temi della Memoria e della Shoah, sulla tragedia delle foibe e sui problemi 

delle identità di confine e infine sul 25 aprile e la Liberazione. Alle suddette conferenze hanno partecipato 

esperti, studiosi, docenti universitari e testimoni di tali eventi. 

    Infine, per quanto concerne Educazione civica, ho dedicato diverse lezioni alla genesi, ai principi e 

alle linee generali della Costituzione repubblicana nonché al contesto storico e al clima politico in cui si colloca 

l’elezione dell’Assemblea Costituente e quindi la redazione vera e propria della Carta costituzionale. Abbiamo 

approfondito in maniera particolare i principi fondamentali, alcuni articoli della prima parte come per esempio 

l’articolo 7 e i rapporti tra Stato e Chiesa (illustrando i Patti Lateranensi e la loro revisione nel 1984) e inoltre 

la riforma del titolo V e il rapporto Stato-regioni.    

Libri di testo: 

- G. Borgognone – D. Carpanetto, L’idea della storia, voll. 2 e 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

- N. Abbagnano – G. Fornero, Con-Filosofare, vol. 2, tomo B, vol. 3 tomi A e B, Paravia.  

 

 

 

 



 

 
 
 

MATEMATICA E FISICA 

Prof. Cinzia Mastromarino 

 

La classe, composta da venti alunni, ha mantenuto nel corso dell’anno un atteggiamento corretto durante le 

ore di lezione, gli studenti si sono mostrati generalmente partecipi, attenti e aperti al dialogo educativo, le 

lezioni, anche in modalità DAD, si sono sempre svolte in un clima di apprezzabile serenità e di rispetto dei 

diversi ruoli.  La continuità didattica nei cinque anni per la Matematica e negli ultimi tre per la Fisica ha 

permesso al docente di conoscere a fondo le caratteristiche degli allievi e di valutare con attenzione le capacità 

e il grado di preparazione.   L’impegno domestico per la maggior parte di loro è stato apprezzabile come il 

metodo di studio, solo per pochi alunni la rielaborazione dei contenuti non è risultata sempre adeguata. 

Matematica: 

 L’attivita’ didattica proposta nei cinque anni ha seguito nella sua impostazione le indicazioni stabilite in sede 

di Dipartimento sia per le metodologie didattiche che per le fasi della valutazione considerando  che 

l’insegnamento della matematica concorre, in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline, alla crescita 

culturale, allo sviluppo delle facoltà critiche e della capacità di astrazione e generalizzazione, nonché allo 

sviluppo e al consolidamento di un atteggiamento attivo e flessibile nel modo di porsi di fronte alla realtà . In 

particolare nello svolgimento del programma si è cercato di utilizzare una metodologia didattica capace di 

fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi tramite la proposta di esercizi 

esplicativi e volta a trattare i diversi argomenti con gradualità per facilitare la comprensione della disciplina in 

tutte le sue problematiche. Nell’impostare la lezione si è privilegiata la comprensione delle procedure, la cui 

acquisizione è stata perfezionata attraverso la risoluzione di esercizi specifici che presentavano difficoltà  

graduali. Il metodo selezionato ha visto alternare, sia in DIP che in DAD, lezioni frontali a lezioni dialogate di 

tipo interattivo per sollecitare un apprendimento attivo ed incoraggiare gli studenti ad un atteggiamento di 

ricerca e di approfondimento dei contenuti. Man mano sono state valutate la prestazione fornite verificando il 

raggiungimento o meno degli obiettivi intermedi relativi a blocchi di programma. In seguito a ciò si è deciso se 

proseguire la sequenza didattica o chiarire e puntualizzare i concetti non ancora assimilati. Per facilitare 

l’azione didattica è stato dato  ampio spazio ad esercitazioni e discussioni di problemi e di strategie riso lutive 

per evidenziare anche l’aspetto creativo della disciplina. Esercizi e problemi sono stati i modelli di riferimento 

sia per il lavoro da svolgere a casa, sia per le verifiche in classe. Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti solo 

una piccola parte, a causa di un impegno non sempre costante, ha raggiunto con una certa difficoltà gli obiettivi 

minimi, il resto della classe della classe ha raggiunto un discreto grado di autonomia e una consapevolezza 

delle conoscenze di base e, in qualche caso, anche una adeguata capacità critica 

 

 

 



 

 
 
 

Fisica: 

Come per la Matematica l’attività didattica proposta in Fisica ha seguito le indicazioni stabilite in sede di 

Dipartimento e in particolare si è posta particolare attenzione all’uso di un linguaggio necessariamente 

rigoroso, all’applicazione delle conoscenze acquisite nella risoluzione di problemi, con attenta riflessione sulle 

strategie risolutive più efficaci, al riconoscimento nella realtà circostante di interpretazioni e modelli della fisica 

,all’attività di analisi di dati e formulazione di ipotesi e scelta di modelli utili nel metodo di indagine scientifica. 

Tutto ciò anche in considerazione del fatto che l’insegnamento della fisica concorre allo sviluppo delle facoltà 

critiche e della capacità di astrazione e generalizzazione, così come allo sviluppo e al consolidamento di un 

atteggiamento attivo e flessibile di fronte alla realtà circostante. Spesso la classe ha assistito alla proiezione 

di filmati su argomenti in programma seguita da discussioni guidate. Nel corso dell’anno sono state fatte pause 

con chiarimenti, spiegazioni aggiuntive, esercizi e problemi esplicativi, dibattiti, che hanno fornito agli studenti 

la possibilità di comprendere, recuperare, approfondire parti di programma in cui erano evidenti  maggiori 

difficoltà. Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti dai risultati si evince che i concetti di base sono stati acquisiti 

in modo diversificato in base all’interesse e alla partecipazione. Una buona parte della classe ha seguito con 

impegno e attenzione e ha acquisito la capacità di orientarsi in modo abbastanza autonomo, anche se 

permane, in qualche caso, una certa difficoltà nell’uso corrente del linguaggio specifico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCIENZE 

Prof. ssa Alessandra Cerrone 

 

La classe, che seguo dal secondo anno di liceo, è composta da 20 studenti accoglienti, educati, 

corretti, che fin dal principio hanno mostrato disponibilità e fiducia nei miei confronti. 

Per quel che riguarda l’attenzione e la partecipazione alle lezioni gli studenti hanno, in generale, 

mostrato curiosità e interesse nei confronti del lavoro proposto, con le inevitabili differenze nei 

livelli di attenzione, nella motivazione e nell’impegno. In ogni caso anche in quei pochissimi studenti 

meno motivati, soprattutto nel corso di questo ultimo anno, è emersa la volontà di un impegno più 

responsabile e consapevole. 

Anche durante le lezioni in modalità DaD gli alunni hanno sempre mostrato adeguato senso di 

responsabilità e collaborazione. 

Per quanto riguarda il metodo di studio, questo risulta organico per buona parte della classe e l’uso 

del linguaggio specifico, per lo più, adeguato. In particolare, una parte degli studenti ha maturato 

una buona padronanza dei contenuti proposti, possiede buone capacità di analisi e sintesi, e ha 

raggiunto risultati più che buoni, in qualche caso eccellenti. Un’altra parte della classe, pur 

impegnandosi adeguatamente, non sempre è riuscita a rielaborare criticamente i contenuti 

proposti, raggiungendo risultati discreti o più che discreti. 

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

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

parte riguardante le biotecnologie il libro di testo è stato integrato con materiale tratto da siti web 

scientifici o di case editrici. 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni di tipo tradizionale, domande scritte a risposta aperta, trattazione sintetica 

Criteri di valutazione 

●       Impegno, frequenza, partecipazione 

●       Grado di conoscenza degli argomenti trattati 

●       Uso di un linguaggio chiaro e rigoroso 

●       Capacità di analisi e di sintesi 

●       Capacità di operare collegamenti 

●       Capacità di rielaborazione critica 

●       Acquisizione di competenze specifiche 

 
 



 

 
 

 

STORIA DELL’ARTE 

Prof. Paolo Ricci 

 

La classe, che ho seguito nel corso del triennio, ha mostrato un vivo interesse per la Storia dell’arte ed ha 

partecipato con impegno all’attività didattica. La classe ha seguito le lezioni alternando  la DIP con  la DAD, 

sulla piattaforma Google Meet, con grande serietà e collaborazione. 

La metodologia è stata articolata in lezioni frontali e dialogate. L' opera d'arte è stata analizzata nei suoi 

significati, nelle sue componenti materiche e tecniche ed è stata contestualizzata nell'ambiente storico-

culturale di produzione. 

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

quello storico-filosofico e letterario. 

Si sono effettuate verifiche orali anche nel periodo con la DAD.  

I criteri di valutazione sono stati: la conoscenza dei contenuti disciplinari; la capacità di analisi iconologica e 

iconografica dell’opera d’arte; il possesso di un lessico disciplinare adeguato e specifico; la capacità di attuare 

collegamenti interdisciplinari; la capacità di rielaborazione critica. 

Il programma a causa della DAD ha subito una leggera rimodulazione, rispetto alla programmazione iniziale. 

Per ciò che concerne gli obiettivi raggiunti, un gruppo di ragazzi  ha maturato una buona conoscenza dei 

contenuti e la capacità di rielaborarli criticamente, raggiungendo un livello di profitto più che buono, con alcune 

punte ottimali; un secondo gruppo non sempre è riuscito a rielaborare criticamente i contenuti proposti, 

raggiungendo un livello di profitto buono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Filippo Filosofi 

  

Il gruppo classe è numericamente adeguato (20 studenti) con una netta predominanza femminile (15 femmine 

e 5 maschi).  Sono subentrato quest’anno nella classe, mi sono sentito accolto dai colleghi ed a mio agio con 

i ragazzi. Nonostante la situazione pandemica tuttora in corso abbia ridotto notevolmente il tempo in presenza 

e le attività svolte in forma pratica, la conoscenza e la relazione con gli studenti è risultata positiva e priva di 

difficoltà. Il gruppo classe, seppure eterogeneo nelle attitudini e negli interessi dei singoli studenti, ha 

dimostrato coesione, affiatamento ed interesse nello svolgimento delle attività sportive proposte tenendo un 

comportamento sempre corretto e partecipe, che ha consentito di sviluppare il programma di scienze motorie 

in maniera adeguata e piacevole, collocandosi su un livello generale medio-alto. Mi sento di riconoscere al 

collega Barbanti che mi ha preceduto di aver svolto un ottimo lavoro con questi ragazzi. Quest’anno era 

previsto che la classe frequentasse le lezioni presso il centro sportivo Rari Nantes, opportunità che avrebbe 

permesso agli studenti di praticare anche le discipline del nuoto, delle arti marziali (karate e judo) e del crossfit.  

Purtroppo la situazione epidemiologica non lo ha consentito ed è stata attuata una programmazione strutturata 

in modo  flessibile, adattata nei contenuti e nelle attività alla reale situazione in essere al momento, nel suo 

continuo divenire di alternanza tra DAD, DIP, succursale San Gaspare, spazi all’aperto, palestra, aula, 

protocolli, linee guida, decreti… cogliendo sempre tutte le possibili opportunità per realizzare una offerta 

didattica e formativa ampia, varia e coinvolgente, sviluppando al contempo resilienza ed antifragilità. Data la 

particolare situazione il lavoro pratico iniziale (esercizi ordinativi statici e dinamici, attività organizzate, 

esercitazioni tecniche di giochi sportivi ecc.) è stato finalizzato in modo particolare a sensibilizzare i ragazzi al 

rispetto delle regole condivise, soprattutto per ciò che ha riguardato le procedure atte a contenere il rischio di 

contagio attraverso distanziamento fisico, igiene, sanificazione ed uso di DPI. Nelle lezioni effettuate a distanza 

è stato proposto lo studio teorico delle attività pratiche svolte in palestra, ma anche di altri argomenti ritenuti 

di interesse, fornendo agli studenti sul RE e attraverso l’applicazione Classroom materiale audiovisivo e di 

approfondimento riguardante i diversi aspetti degli sport (storico, tecnico, tattico, fisico e mentale). La disciplina 

di Educazione civica è stata affrontata in collegamento alle tematiche svolte del Fair Play e delle arti marziali 

ed applicata con riflessione critica al contesto reale delle frequenti risse tra adolescenti ed alla tragedia di Willy 

Monteiro. I ragazzi divisi in piccoli gruppi hanno realizzato e restituito dei lavori sul tema profondi ed originali. 

La DAD si è protratta oltre le previsioni ed è stata prevalente rispetto alla DIP, per questo motivo ha assunto 

particolare rilevanza, ad integrazione delle finalità didattiche previste nella programmazione, scuotere un po’ i 

ragazzi da questa lunga immobilità forzata, motivarli a ritrovarsi nel movimento e spingerli a riappropriarsi del 

desiderio di vivere attivamente. Non vi è stata la possibilità di partecipare a campionati studenteschi o ad 

attività del Centro Sportivo Scolastico ma gli studenti si sono impegnati con entusiasmo e sano agonismo nelle 

competizioni di classe e di istituto delle discipline consentite e adattate (tennistavolo, pallavolo). Le valutazioni 

di tipo prevalentemente orientativo, con l’obiettivo cioè di guidare gli alunni all’autovalutazione, hanno teso ad 

accertare i progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza personali nelle capacità motorie condizionali e 

coordinative, tenendo in considerazione l’impegno, la partecipazione e le caratteristiche fisiche e psicologiche 

di ciascuno. La classe ha acquisito negli anni delle conoscenze adeguate nelle discipline sportive oggetto di 

pratica e di studio, ha dimostrato di aver appreso abilità tecniche di buon livello e di aver raggiunto, nel 



 

 
 
complesso, una padronanza di competenze generali e specifiche più che buona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IRC  

Prof.ssa Elisa Ognibene 

La classe risulta composta da  18  alunni che hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento dell’IRC, e nel suo 

complesso è stata molto interessata alla proposta educativa. Nel corso del triennio anni ha mostrato un 

atteggiamento collaborativo ed una partecipazione significativa e propositiva. Il livello di preparazione 

raggiunto è molto soddisfacente in generale, con alcuni alunni che si sono distinti per impegno, motivazione e 

risultati ottenuti. Gli studenti complessivamente hanno mostrato ottime capacità di comprensione e 

rielaborazione, apertura e disponibilità al dialogo ed al confronto. 

Durante lo scorso anno gli alunni hanno preso parte progetto SE20:”SoStare:uno sguardo creativo sul mio 

territorio”, nell’ambito del quale si è svolto un lavoro individuale sul tema del territorio ed un approfondimento 

sull’Enciclica “Laudato sì”. L’emergenza pandemica ha impedito lo svolgimento degli eventi conclusivi in 

programma e ha portato alla rimodulazione del progetto relativo all’anno scolastico appena concluso SE21: 

“Res-settare la rete”, nel corso del quale gli studenti si sono confrontati con le tematiche dell’intelligenza 

artificiale, dell’algor-etica e con storie di innovazione e sostenibilità.  

METODOLOGIE DIDATTICHE E MATERIALI 

La classe ha sempre partecipato con interesse e profitto alle lezioni, mostrando fin dall’inizio interesse e 

partecipazione attiva al dialogo educativo. Le lezioni sono state condotte seguendo metodologie differenti, in 

linea con le direttive inerenti la DDI. Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e 

formativi è stato realizzato a volte, partendo dall'analisi di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, 

recuperando la propria esperienza e/o vicende di attualità. Gli studenti sono stati 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. 

Il libro di testo è stato adoperato principalmente per l’acquisizione dei contenuti fondamentali, ed è stato 

supportato da approfondimenti multimediali, lettura di articoli e di documenti del Magistero della Chiesa.   

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico sono state valutate la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e 

l’impegno, la frequenza scolastica, la pertinenza degli interventi, la creatività personale nel rielaborare i 

contenuti proposti e la capacità di interiorizzazione degli alunni. 

Sono stati espressi i seguenti giudizi, a cui corrispondono i diversi livelli di apprendimento ed interesse: 

insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo, eccellente.  

 
 
 

 
 
 
 

  



 

 
 
 
  Allegato 3              

 

             

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO O.M n°53 del 03/03/2021 
 

 
  



 

 
 

 
 

 

Allegato 4 

Tabella delle Attività relative ai 

Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento 

e Rubrica delle competenze 

 

 

    

Classe 

V sez. C 

  

RIEPILOGO ATTIVITÁ PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E 

ORIENTAMENTO 
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Corso 

“Salute e 

Sicurezza 

sui luoghi di 

Lavoro” 

4   4   4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 

TE

RZ

O 

Leonardo 

Formazione 

RES 

PUBLICA 

70 70 70 7

0 

7

0 

70 7

0 

70 7

0 

70 70 70 70 7

0 

70 70 70 7

0 

7

0 

7

0 

A.S. 

2018

/201

9 

FORMAZION

E STORICA 

Viaggio della 

memoria 

presso i 

campi 

Auschwitz-

Birkenau 

30 30 30 3

0 

3

0 

30 3

0 

30 3

0 

30 30 30 30 3

0 

30 30 30 3

0 

3

0 

3

0 

  

IMUN Italian 

Model 

United 

Nations 

    70 7

0 

7

0 

70         70     7

0 

  70 70 7

0 

    

  

Stage c/o 

“Friends of 

Zion 

Museum” di 

Gerusalemm

e** 

              50                         



 

 
 

  

Pol. Co. 

Pallavolo 

Albano 

    10   1

0 

        10 10                   

  

                                          

  

IMUN Italian 

Model 

United 

Nations 

  70 70 7

0 

  70 7

0 

      70     7

0 

    70 7

0 

7

0 

  

  

INDA Istituto 

Nazionale 

Dramma 

Antico 

80 80 80 8

0 

8

0 

80 8

0 

80 8

0 

80 80 80 80 8

0 

80 80 80 8

0 

8

0 

8

0 

QU

AR

TO 

Università 

Tor Vergata 

RM2-

Dipartimento 

di Biologia 

20                 20               2

0 

    

A.S. 

2019

/202

0 

Università 

ROMA TRE 

Dipartimento 

Filosofia, 

Comunicazio

ne e 

Spettacolo 

            1

2 

          12       12       

  

                                          

QU

INT

O 

Salone dello 

Studente 

Roma 

edizione 

digitale 

    3       9   4                       

A.S. 

2020

/202

1 

AICC 

delegazione 

Antico e 

Moderno 

Enea, lo 

straniero 

        2                     2         

  

Università 

Tor Vergata 

RM2 - 

Dipartimento 

di Chimica 

Oli usati 

                  *                     

  

Università 

Tor Vergata 

RM2 - 

Dipartimento 

di Chimica 

Bioplastica 

*               * *                     

  

ORE TERZO 
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4 

10

0 

18

4 

1

7

0 

1

8

4 

17

4 

1

0

4 

15

4 

1

0

4 

114 184 104 10

0 

1

7

4 

10

4 

174 17

4 

1

7

4 

1

0

4 

1

0

4 

  

ORE 

QUARTO 

ANNO 

10

0 
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0 

15

0 

1

5

0 

8

0 

15

0 

1

6

2 

80 8

0 

100 150 80 92 1

5

0 

80 80 16

2 

1

7

0 

1

5

0 

8

0 

  ORE 

QUINTO 

ANNO 

        2   9   4             2         



 

 
 

  TOTALE 

ORE 

SVOLTE 

NEL 

TRIENNIO 

20

4 

25

0 

33

4 

3

2

0 

2

6

6 

32
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2

7

5 

23

4 

1

8

8 

214 334 184 19

2 

3

2

4 

18

4 

256 33

6 

3

4

4 

2

5

4 

1

8

4 

  *Percorso ancora in atto (conclusione a maggio ’21) 
  

  ** La certificazione è stata acquisita all’estero, non è stato possibile caricarla 

nella piattaforma MIUR ASL (atti nel fascicolo personale della studentessa) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Allegato 5 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato 6 

 

 

 

Attività CLIL 

 

La classe ha svolto due attività CLIL riguardanti la Storia dell’Arte, e più precisamente il Bloomsbury 

Group (il suo rapporto con il Post-impressionismo e il contributo degli Omega Workshops) e Paul 

Nash. Le attività CLIL si sono svolte nelle ore della docente curricolare di inglese, utilizzando 

materiale multimediale. 


