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Alcuni RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Documento di classe quinta – Esame di stato. Ai sensi dell'art. 17, comma l, del D.lgs. n. 62 del
2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che
esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento
illustra le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati
in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina
non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di
tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fonite dal Garante per la
protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, Prot. 10719. Al documento possono
essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate
durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della Legge
n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione
studentesca ai sensi del DPR n. 249 del 1998. Prima dell'elaborazione del testo definitivo del
documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la
componente studentesca e quella dei genitori.
Il documento del consiglio di classe è pubblicato all'albo dell'istituto. La commissione tiene conto
del documento nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il "Regolamento
recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133
Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico";
DL 35 del 22/06/2020 contenente Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.
e relativo Allegato A
O.M. n° 53 del 03/03/2021, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 e ALLEGATI A, B, C



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



Relazione finale del coordinatore

Classe 5 E

Anno Scolastico 2020-2021

La classe, attualmente composta da 26 alunni (18 ragazze e 8 ragazzi) è sostanzialmente rimasta

stabile nel corso del quinquennio. Nel primo anno del II biennio un’allieva si è trasferita alla Scuola Militare

dell’Esercito “Nunziatella”; la stessa alunna è tornata per frequentare il quarto e il quinto anno nel nostro

Istituto.

La continuità didattica si è parimenti mantenuta piuttosto stabile, salvo per i seguenti avvicendamenti,

in ambito sia umanistico sia scientifico: il docente di Italiano è cambiato nel quarto anno; quest’anno

scolastico ha visto l’arrivo del nuovo docente di Matematica/Fisica (che subentra al collega che nell’anno

precedente aveva sostituito l’insegnante dei primi tre anni) e di quello di  Scienze Motorie.

Nel ciclo triennale la classe ha sviluppato dinamiche comunicativo-relazionali adeguate all’istituzione

scolastica, fondate sul rispetto e il confronto, sulla condivisione e sulla collaborazione sinergica. Nel primo

anno del triennio la maggior parte degli studenti già appariva organizzata in modo soddisfacente, se non

buono, sul piano del metodo di studio; la classe nel complesso mostrava un livello abbastanza adeguato delle

qualità critiche e linguistico-espressive, che rappresentano requisiti imprescindibili per l’impostazione e lo

sviluppo della formazione iniziale del triennio. Nel secondo anno del II biennio i docenti si sono impegnati ad

indirizzare le capacità e l'impegno degli studenti lungo le coordinate di un approccio metodologico meglio

disciplinato e di una più attenta riflessione critica, con risultati convincenti, per la maggior parte degli alunni,

anche nell’articolazione di percorsi consapevolmente elaborati. In quest’ultimo anno la classe ha fatto

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

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

sicuro controllo dei contenuti.

Sulla base del profitto e dei traguardi raggiunti, si individuano tre gruppi, delineati attraverso la seguente

scala: circa un terzo degli studenti ha sviluppato interesse per le discipline di studio, impegnandosi

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

proponendo anche collegamenti in contesti interdisciplinari. Altri allievi sono apparsi coinvolti nelle attività

didattiche con discreto senso di responsabilità, acquisendo una preparazione adeguata, quasi sempre

valorizzata da personali apporti critici. Un numero esiguo di studenti, talvolta per un impegno non sempre

regolare e costante, altre per fragilità di base, ha messo in luce alcune incertezze nell’apporto metodologico e

difficoltà in alcuni ambiti disciplinari, acquisendo conoscenze non sempre organizzate criticamente; tuttavia,

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

complessivo quasi discreto, corrispondente ad un processo di maturazione, conseguente ad un lavoro



individuale e alle attività di recupero in itinere proposte in classe e dalla scuola. Progressivamente, nel corso

del triennio, la classe, già scolarizzata all’inizio del terzo anno, è cresciuta, soprattutto dal quarto anno,

nell'impegno e nel potenziamento delle competenze.

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

anche agli opportuni collegamenti disciplinari, curvati verso l'area scientifica, essendo il curriculum della

classe, dal primo al quarto anno, a potenziamento scientifico. In generale un riscontro positivo hanno

evidenziato esperienze come le uscite didattiche, la partecipazione a conferenze (anche se in alcuni casi non

è stata evidenziata una proficua spendibilità didattica e di competenza), l'utilizzo di strumenti laboratoriali e

della LIM, il dialogo costante in classe e la successiva riflessione sulle esperienze e sulle attività proposte,

unitamente alla collaborazione tra docenti di discipline differenti.

Quest’anno scolastico che, come il precedente, è stato influenzato dalla pandemia, è stato impostato

su una continua alternanza tra le attività didattiche in presenza e a distanza: si è continuato nel processo di

adattamento nel modo di insegnare/apprendere e le lezioni sono ricominciate in modalità a distanza, tramite

piattaforma Google Education; nonostante qualche difficoltà che questo tipo di lezione comporta, come la

mancanza o problemi di linea internet per qualche alunno (in realtà quest’anno piuttosto raramente), il fatto di

non avere sempre una visione d’insieme della classe da parte dei docenti, disagi psicologici causati dalla

prolungata assenza dei rapporti personali tra alunni e docenti, si è comunque lavorato in modo soddisfacente:

i ragazzi, a eccezione di pochi e sporadici casi, hanno mostrato serietà, maturità e costanza nell’impegno,

interagendo con i docenti con motivazione e capacità critiche durante il lavoro scolastico.

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

di maturazione e consapevolezza dell’esperienza formativa che si può giudicare adeguato; in particolare, in

quest’ultimo anno di corso, il comportamento degli alunni è stato connotato generalmente da correttezza e

disponibilità collaborativa nei confronti dei docenti.

Lo svolgimento delle programmazioni è risultato in linea con quanto previsto.



Composizione della classe

1 Arleo Davide Paolo

2 Barocci Letizia

3 Bricchi Francesco

4 Cherchi Leonardo

5 Cisale Chiara

6 Di Ilio Marco

7 Fabri Camilla

8 Fantozzi Miriana

9 Fasolino Eugenia

10 Fermante Martina

11 Francesca Linda

12 Gelonese Ludovica

13 Genovese Beatrice

14 Giovannetti Elena

15 Giuliani Alessia

16 Malcotti Federico

17 Mondano Martina

18 Nardone Maria Lourdes

19 Palumbo Valeria

20 Passini Gabriele

21 Pelagalli Renee

22 Ricci Maria Augusta

23 Temis Emanuele

24 Valente Leonardo

25 Valentini Alessia

26 Vitiello Arianna



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

25 26 26

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

Materia terzo anno quarto anno quinto anno

IRC Parisi Nicola Parisi Nicola Parisi Nicola

Italiano Cuozzo Elisa Panariti Annalisa Panariti Annalisa

Latino Gentili Maria Vittoria Gentili Maria Vittoria Gentili Maria Vittoria

Greco Gentili Maria Vittoria Gentili Maria Vittoria Gentili Maria Vittoria

Inglese Bartoli Donatella Bartoli Donatella Bartoli Donatella

Storia Neri Marcello Neri Marcello Neri Marcello

Filosofia Neri Marcello Neri Marcello Neri Marcello

Matematica Speranza Angela Eramo Fabio Malizia Giorgio

Fisica Speranza Angela Eramo Fabio Malizia Giorgio

Scienze Caporaso Elena Caporaso Elena Caporaso Elena

Storia Arte Ricci Paolo Ricci Paolo Ricci Paolo

Scienze
motorie

Cioffi Mariella Cioffi Mariella Di Camillo Mario



Attività didattiche integrative svolte dalla classe nel triennio di liceo

Attività
curriculari

Salone dello Studente- Fiera di Roma; Orientamento universitario in rete; Open

day in varie facoltà delle Università di Roma.

Attività
extracurriculari
e Progetti

Progetto Cyberbullismo; Progetto Preferisco leggere; Incontro con la Croce

Rossa Italiana sul tema della salute e dell’alimentazione; IMUN; Progetto della

professoressa Nappi: “Il melodramma dalle origini ai primi del 1900”;

Progetto-Corso mente, corpo, cervello (parte della classe); Lab2go (parte della

classe);  Corsi Cambridge;  Dante: il percorso del desiderio.

Conferenze,
Spettacoli,
Convegni

Seminario sulle biotecnologie e bioplastiche; Conferenza in preparazione al

Viaggio della Memoria a Cracovia, “Auschwitz: storia e memoria”, come

testimoni della Shoah; visione dello Schiaccianoci di P.I. Cajkovskij al Teatro

dell’Opera di Roma; visione della rappresentazione dell’Aulularia di Plauto,

presso il Teatro Arcobaleno a Roma; visione della rappresentazione del

Filottete di Sofocle, presso il Teatro Alba Radians ad Albano Laziale; Serata di

Jerome Robbins, presso il Teatro dell’Opera di Roma (parte della classe);

conferenza all’Auditorium Parco della Musica sul seguente tema di Matematica:

“Problemi di ottimizzazione”; videoconferenza relativa al Progetto Resistenza,

Liberazione e identità nazionale, patrocinato e finanziato dal Comune di Albano

Laziale

Visite guidate e
viaggi di
istruzione

Viaggio della Memoria a Cracovia; Viaggio a Milano (mostra su Leonardo Da

Vinci); Istituto Superiore di Sanità: “Fake news”; “Restauro dei libri antichi”;

Visita di istruzione a Cinecittà world (collegamento con la fisica)

Partecipazione
a Certamina
e/o a Olimpiadi
o Contest

Olimpiadi di Italiano (parte della classe); Giochi di Archimede (parte della

classe);  Premio letterario Ugo Foscolo (parte della classe).

Attività di
Orientamento
universitario

vd. sopra: Orientamento universitario in rete (l’intera classe)



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

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

seguenti OBIETTIVI CULTURALI E FORMATIVI:

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

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

moderne e promuovere la riflessione sulle interazioni tra diverse culture

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

osservazione, analisi, sintesi, confronto

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

attraverso la capacità di problematizzare e operare collegamenti anche attraverso gli

strumenti propri dell’arte espressiva  e performativa distintiva del curricolo

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

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

strumentazione digitale

Le aree tematiche sono qui di seguito individuate:

L’uomo e la scienza

Arte, letteratura, scienza e libertà di espressione

Stereotipo di genere e pregiudizi

Tradizione e innovazione

Identità e Confine

La scoperta dell’inconscio e la crisi dell’io

Corpo e mente



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

LICEO GINNASIO STATALE “Ugo Foscolo” – Albano Laziale

ELABORATO ESAME DI STATO

anno scolastico 2020/21

classe V sezione E

Secondo l’articolo 10, comma 1, lettera a) dell’OM n°53 del 3 marzo 2021 si assegna l’elaborato da
svolgere sviluppando i seguenti punti:

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

2) Fornire breve e adeguata contestualizzazione letteraria (autore, opera).

3) Inserire esauriente commento morfosintattico e lessicale dei punti ritenuti più significativi.

4) Individuare i possibili riferimenti all’opera di altri autori latini e greci con cui istituire un
confronto in merito al contenuto e alla/alle tematiche affrontate.

5) Argomentare le tematiche proposte dal testo in modo tale da produrre un elaborato che
preveda “uno svolgimento fortemente personalizzato”, in una prospettiva multidisciplinare e
coerente con il proprio corso di studi.

L’elaborato dovrà avere un’estensione max. di 4-6 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 personalizzazione del lavoro è requisito richiesto.



Il rapporto tra l’intellettuale e il potere

Plinio e Traiano a confronto: come trattare i Cristiani.

Plinio, in qualità di governatore della Bitinia, in Asia Minore, scrive a Traiano per chiedere lumi su come comportarsi di

fronte a quella che giudica un’incomprensibile superstizione, peraltro circondata da una pessima fama. Si trattava del

Cristianesimo, i cui adepti erano colpiti dalle accuse più infamanti.

PLINIUS TRAIANO IMPER. S.
Sollemne est mihi, domine, omnia de quibus dubito ad te referre. Quis enim potest melius vel cunctationem meam
regere, vel ignorantiam instruere? Cognitionibus de Christianis interfui numquam: ideo nescio quid et quatenus aut
puniri soleat aut quaeri. Nec mediocriter haesitavi sitne aliquod discrimen aetatum, an quamlibet teneri nihil a
robustioribus differant; deturne poenitentiae venia, an et qui omnino Christianus fuit desisse non prosit; nomen ipsum,
etiamsi flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur. Interim in iis qui ad me tamquam Christiani
deferebantur, hunc sum secutus modum. Interrogavi ipsos an essent Christiani: confitentes iterum ac tertio interrogavi,
supplicium minatus: perseverantes duci iussi. Neque enim dubitabam, qualecumque esset quod faterentur, pertinaciam
certe et inflexibilem obstinationem debere puniri. Fuerunt alii similis amentiae, quos, quia cives Romani erant, adnotavi
in urbem remittendos; mox ipso tractatu, ut fieri solet, diffundente se crimine, plures species inciderunt.

Plinio il Giovane, Epistulae X,96

L’elaborato è stato assegnato dal CdC ai seguenti candidati: Arleo Paolo Davide, Fantozzi Miriana, Giuliani Alessia, Ricci
Maria Augusta

Razionalità e irrazionalità, ragione e sentimento nell’uomo.

L’ira, passione orribile
L’ottica con cui Seneca affronta il tema dell’ira è quella della filosofia stoica, che attribuiva a tutte le passioni un valore
negativo: il filosofo concorda con quanti, prima di lui, hanno definito l’ira una “brevem insaniam”, una breve follia.

Exegisti a me, Novate, ut scriberem quemadmodum posset ira leniri, nec immerito mihi videris hunc praecipue
adfectum pertimuisse maxime ex omnibus taetrum ac rabidum. Ceteris enim aliquid quieti placidique inest, hic totus
concitatus et in impetu est, doloris armorum, sanguinis, suppliciorum minime humana furens cupiditate, dum alteri
noceat sui neglegens, in ipsa irruens tela et ultionis secum ultorem tracturae avidus. Quidam itaque e sapientibus viris
iram dixerunt brevem insaniam; aeque enim impotens sui est, decoris oblita, necessitudinum immemor, in quod coepit
pertinax et intenta, rationi consiliisque praeclusa, vanis agitata causis, ad dispectum aequi verique inhabilis, ruinis
simillima quae super id quod oppressere franguntur. Ut scias autem non esse sanos quos ira possedit, ipsum illorum
habitum intuere. Nam ut furentium certa indicia sunt audax et minax vultus, tristis frons, torva facies, citatus gradus,
inquietae manus, color versus, crebra et vehementius acta suspiria, ita irascentium eadem signa sunt…

Seneca, De ira I, 1, 1-3

L’elaborato è stato assegnato dal CdC ai seguenti candidati: Barocci Letizia, Fasolino Eugenia, Malcotti Federico, Temis

Emanuele.



L’importanza dell’educazione per la formazione del futuro uomo e cittadino.

Compiti e doveri dell’insegnante
L’importanza di un insegnamento, che cominci sin dalla più tenera età, secondo Quintiliano, non può prescindere
dall’integrità morale dell’insegnante; questi dovrà assumere nei confronti degli allievi un atteggiamento di grande
apertura, non meno di un buon padre, diventando per loro un modello: lo farà alternando in giusta misura severità e
benevolenza, e parimenti “personalizzando” la propria didattica.

Ergo cum ad eas in studiis vires pervenerit puer ut quae prima esse praecepta rhetorum diximus mente consequi possit,
tradendus eius artis magistris erit.[…] Nam et adulti fere pueri ad hos praeceptores transferuntur et apud eos iuvenes
etiam facti perseverant, ideoque maior adhibenda tum cura est, ut et teneriores annos ab iniuria sanctitas docentis
custodiat et ferociores a licentia gravitas deterreat. Neque vero sat est summam praestare abstinentiam, nisi disciplinae
severitate convenientium quoque ad se mores adstrinxerit. Sumat igitur ante omnia parentis erga discipulos suos
animum, ac succedere se in eorum locum a quibus sibi liberi tradantur existimet. Ipse nec habeat vitia nec ferat. Non
austeritas eius tristis, non dissoluta sit comitas, ne inde odium, hinc contemptus oriatur. Plurimus ei de honesto ac bono
sermo sit: nam quo saepius monuerit, hoc rarius castigabit; minime iracundus, nec tamen eorum quae emendanda
erunt dissimulator, simplex in docendo, patiens laboris, adsiduus potius quam immodicus.

Quintiliano, Institutio oratoria, 2,2,1, 3-5

L’elaborato è stato assegnato dal CdC ai seguenti candidati: Bricchi Francesco, Fermante Martina, Mondano Martina,
Valente Leonardo.

La figura della madre nella letteratura e nell’arte

Nerone elimina la madre Agrippina
All’uccisione del fratellastro Britannico, avvenuta nel 55, fa seguito un delitto familiare ancora più orribile e nefando: il
matricidio. Nerone nel 59 fa uccidere sua madre Agrippina, la cui invadente ingerenza gli è divenuta insopportabile.
L’attuazione del piano avviene non senza difficoltà.

Anicetus villam statione circumdat refractaque ianua obvios servorum abripit, donec ad fores cubiculi veniret; cui pauci
adstabant, ceteris terrore inrumpentium exterritis, cubiculo modicum lumen inerat et ancillarum una, magis ac magis
anxia Agrippina, quod nemo a filio ac ne Agermus quidem: aliam fore laetae rei faciem; nunc solitudinem ac repentinos
strepitus et extremi mali indicia. Abeunte dehinc ancilla “tu quoque me deseris?” prolocuta respicit Anicetum,
trierarcho Herculeio et Obarito centurione classiario comitatum: ac, si ad visendum venisset, refotam nuntiaret, sin
facinus patraturus, nihil se de filio credere; non imperatum parricidium. Circumsistunt lectum percussores et prior
trierarchus fusti caput eius adflixit. Iam in mortem centurioni ferrum destringenti protendens uterum ‘ventrem feri’
exclamavit multisque vulneribus confecta est.
Haec consensu produntur, aspexeritne matrem exanimem Nero et formam corporis eius laudaverit, sunt qui tradiderint,
sunt qui abnuant.

Tacito, Annales, XIV 8-9

L’elaborato è stato assegnato dal CdC ai seguenti candidati: Cherchi Leonardo, Francesca Linda, Nardone Maria Lourdes,
Valentini Alessia



Il valore del tempo

Siamo noi a sprecare il nostro tempo
Fin dall’inizio del “De brevitate vitae” Seneca entra nel vivo della questione: la maggior parte degli uomini, siano essi
ignoranti o sapienti, si lamenta della brevità della vita. La vita però non è breve, sostiene Seneca a dispetto del titolo
dell’opera: siamo piuttosto noi a renderla tale, perdendo malamente il tempo che ci è stato concesso.

Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignitate conqueritur, quod in exiguum aevi gignimur, quod haec tam
velociter, tam rapide dati nobis temporis spatia decurrant, adeo ut exceptis admodum paucis ceteros in ipso vitae
apparatu vita destituat. Nec huic publico, ut opinantur, malo turba tantum et imprudens vulgus ingemuit; clarorum
quoque virorum hic affectus querellas evocavit. Inde illa maximi medicorum exclamatio est: “Vitam brevem esse,
longam artem”. Inde Aristotelis cum rerum natura exigentis minime conveniens sapienti viro lis: “Aetatis illam
animalibus tantum indulsisse, ut quina aut dena saecula educerent, homini in tam multa ac magna genito tanto
citeriorem terminum stare”. Non exiguum temporis habemus, sed multum perdidimus. Satis longa vita et in maximarum
rerum consummationem large data est, si tota bene collocaretur; sed ubi per luxum ac neglegentiam diffluit, ubi nulli
bonae rei impenditur, ultima demum necessitate cogente, quam ire non intelleximus transisse sentimus.

Seneca, De brevitate vitae 1, 1-3

L’elaborato è stato assegnato dal CdC ai seguenti candidati: Cisale Chiara, Gelonese Ludovica, Palumbo Valeria, Vitiello
Arianna.

La rilevanza dell’oratoria come mezzo di affermazione delle proprie idee.

La decadenza dell’oratoria
Nei capitoli iniziali della parte pervenutaci del Satyricon il giovane Encolpio è giunto in una Graeca urbs, dove frequenta,
insieme ad Ascilto, la scuola del retore Agamennone. Encolpio inizia a discutere con il suo maestro su un tema di
particolare attualità nel I secolo d.C., quello della decadenza dell’oratoria e delle scuole di retorica.

Qui inter haec nutriuntur, non magis saepe possunt, quam bene olere qui in culina habitant. Pace vestra liceat dixisse:
primi omnium eloquentiam perdidistis. Levibus enim atque inanibus sonis ludibria quaedam excitando, effecisitis ut
corpus orationis enervaretur et caderet. Nondum iuvenes declamationibus continebantur, cum Sophocles aut Euripides
invenerunt verba quibus deberent loqui. Nondum umbraticus doctor ingenia deleverat, cum Pindarus novemque lyrici
Homericis versibus canere timuerunt. Et ne poetas quidem ad testimonium citem, certe neque Platona neque
Demosthenen ad hoc genus exercitationis accessisse video. Grandis et, ut ita dicam, pudica oratio non est maculosa nec
turgida, sed naturali pulchritudine exsurgit. Nuper ventosa istaec et enormis loquacitas Athenas ex Asia commigravit
animosque iuvenum ad magna surgentes veluti pestilenti quodam sidere adflavit, semelque corrupta regula eloquentia
stetit et obmutuit. Ad summam, quis postea Thucydidis, quis Hyperidis ad famam processit?

Petronio, Satyricon, 2

L’elaborato è stato assegnato dal CdC ai seguenti candidati: Di Ilio Marco, Genovese Beatrice, Passini Gabriele



Il valore dell’amicizia

La filosofia e il valore dell’amicizia
In questa prima parte della lettera il filosofo parla dei progressi che è riuscito a ottenere nella correzione dei propri
difetti: la vera gioia è condividere con gli altri uomini, con un amico, in particolare, il medesimo desiderio di bene.
Questo è il legame di amicizia più solido, quello che tiene insieme il maestro e il discepolo, entrambi impegnati a
percorrere lo stesso cammino di perfezionamento.

Seneca Lucilio suo salutem
Intellego, Lucili, non emendari me tantum sed transfigurari; nec hoc promitto iam aut spero, nihil in me superesse quod
mutandum sit. Quidni multa habeam quae debeant colligi, quae extenuari, quae attolli? Et hoc ipsum argumentum est
in melius translati animi, quod vitia sua quae adhuc ignorabat videt; quibusdam aegris gratulatiofit cum ipsi aegros se
esse senserunt. Cuperem itaque tecum communicare tam subitam mutationem mei; tunc amicitiae nostrae certiorem
fiduciam habere coepissem, illius verae quam non spes, non timor, non utilitatis suae cura divellit, illius cum qua
homines moriuntur, pro qua moriuntur. Multos tibi dabo qui non amico sed amicitia caruerint: hoc non potest accidere
cum animos in societatem honesta cupiendi par voluntas trahit. Quidni non possit? Sciunt enim ipsos omnia habere
communia, et quidem magis adversa. Concipere animo non potes quantum momenti adferre mihi singulos dies videam.
“Mitte – inquis – et nobis ista quae tam efficacia expertus es”.

Seneca, Epistulae 6, 1-3
L’elaborato è stato assegnato dal CdC ai seguenti candidati: Fabri Camilla, Giovannetti Elena, Pelagalli Renee

IV- a) DOCENTI di riferimento per l’elaborato e rispettivi studenti assegnati (OM n° 53 del 03/03/2021,

articolo 18, comma 1, lettera a)

DOCENTE STUDENTI

Malizia Giorgio Arleo Davide Paolo, Fantozzi Miriana, Giuliani Alessia,
Ricci Maria Augusta

Ricci Paolo Barocci Letizia, Fasolino Eugenia, Malcotti Federico,
Temis Emanuele

Gentili Maria Vittoria Bricchi Francesco, Di Ilio Marco, Fermante Martina, Genovese
Beatrice, Mondano Martina, Passini Gabriele,
Valente Leonardo

Panariti Annalisa Cherchi Leonardo, Fabri Camilla, Francesca Linda, Giovannetti
Elena, Nardone Maria Lourdes, Pelagalli Renee,
Valentini Alessia

Caporaso Elena Cisale Chiara, Gelonese Ludovica, Palumbo Valeria,
Vitiello Arianna



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
Canti: L'infinito, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La Ginestra o il fiore del deserto (divisione in
sequenze e tematiche generali).
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati
E. Praga, Preludio
A. Boito, Dualismo (temi generali del componimento), Lezione di anatomia
I. U. Tarchetti, Fui soldato, da Una nobile follia

Il romanzo: dal Naturalismo francese al Verismo italiano
G. Flaubert, Il sogno della città e la noia della provincia, da Madame Bovary, I, cap.9.
E. e J. De Goncourt, Una Prefazione manifesto da Germinie Lacerteux
E. Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale da Il romanzo sperimentale, Prefazione

Alla conquista del pane, da Germinale, V, cap. 5.
F. Dostoevskij, Memorie da sottosuolo, Io sono una persona malata...sono una persona cattiva (I, 1).

Il romanzo verista italiano
G. Verga:
Vita dei campi, Rosso Malpelo, La Lupa
Mastro don Gesualdo, La morte di Gesualdo, da Mastro don Gesualdo, IV, cap. 5
I Malavoglia, letture e analisi dell'opera:
I "vinti e la fiumana del progresso (Prefazione); Il naufragio della Provvidenza, Nella tempesta, L'abbandono
di 'Ntoni, Il commiato definitivo di 'Ntoni.
Letture critiche:
A. Momigliano, Le ragioni di un capolavoro, da A. Momigliano, “Verga Giovanni”, in Enciclopedia italiana,
Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1937.
A. Mario Cirese, I proverbi nei Malavoglia, da A. M. Cirese, Intellettuali, folklore, istinto di classe, Einaudi,
Torino 1976.

Il Decadentismo europeo e italiano
J. K. Huysmans, La teoria dei colori, da Controcorrente, cap. 1.

G. D'Annunzio
Il Piacere, analisi di struttura e caratteri del romanzo, Il ritratto dell'esteta, I, cap. 2.
Le vergini delle rocce, Il manifesto del superuomo (Libro I)
Lettura critica:
C. Salinari, Il velleitarismo del superuomo dannunziano, da C. Salinari, Miti e coscienza del decadentismo
italiano, Feltrinelli, Milano 1960.

G. Pascoli
Myricae, Novembre, Temporale, L'Assiuolo, X Agosto
Il fanciullino, L'eterno fanciullino che è in noi, da Il fanciullino, I; III; X-XI; XIV.



Lettura critica:
A. Colasanti, Pascoli primo poeta del Novecento, da A. Colasanti, Introduzione a Giovanni Pascoli, Tutte le
poesie, Newton Compton, Roma 2001.

Il primo Novecento: la crisi dell'oggettività.
S. Freud, L'io non è più padrone di se stesso, da Una difficoltà della psicoanalisi
G. Gentile, Manifesto degli intellettuali fascisti
B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti

F. Kafka
Il processo, L'arresto di K. Cap.1

I. Svevo:
Saggi e pagine pagine sparse, Fuori della penna non c'è salvezza
Una vita, Una serata in casa Maller (cap.12)
Senilità, L'inconcludente “senilità” di Emilio (cap. 1).
La coscienza di Zeno, La prefazione e il Preambolo (capp. 1-2)

Il vizio del fumo e “le ultime sigarette” (cap. 3)
La morte del padre (cap. 4)
Una malattia psicosomatica (cap. cap. 5)
“La vita attuale è inquinata alle radici” (cap.8).

Letture critiche:
A. Robbe-Grillet, La coscienza malata di Zeno e il messaggio del romanzo, da A. Robbe-Grillet, Le
nouveau roman, trad. di L. De Maria e M. Militello, Sugar, Milano 1965.
S. Maxia, Il tempo “misto” nella Coscienza di Zeno, da S. Maxia, Lettura di Italo Svevo, Liviana, Padova
1985.

L. Pirandello:
L'Umorismo, Il segreto di una bizzarra vecchietta (parte II, capp. 2-6); Forma e vita (parte II, cap. 5).
Il Fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VII- IX); La filosofia del lanternino
(cap. 13); Io e la mia ombra (cap. 15)
Uno, nessuno e centomila, Mia moglie e il mio naso (libro I, cap. 1)
Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna

Letture critiche:
A. Tilgher, Il dualismo di Vita e Forma, da A. Tilgher, Studi sul teatro contemporaneo, Libreria di Scienze e
Lettere, Roma 1923.
G. Mazzacurati, La biblioteca e il cimitero nel “Fu Mattia Pascal”, da G. Mazzacurati, Prefazione a Luigi
Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Einaudi Torino 1993.

Le avanguardie storiche: tra rifiuto della modernità e sua esaltazione
I futuristi
Filippo Tommasi Marinetti: Manifesto del Futurismo,

Manifesto tecnico della letteratura futurista,
Bombardamento da Zang tumb tuuum

Aldo Palazzeschi
L'incendiario, E lasciatemi divertire



La poesia tra le due guerre: la "poesia pura" e l'ermetismo
S. Quasimodo:
Acque e terre, Ed è subito sera

G. Ungaretti:
L’Allegria, In memoria; Veglia; Soldati; Natale; San Martino del Carso, Mattina
Il dolore, Non gridate più
Sentimento del tempo, La madre

Letture critiche:
A. Zanzotto, L'uomo impietrato, da A. Zanzotto, Fantasie di avvicinamento, Mondadori, Milano 1991.
N. Lorenzini, La poetica della parola in Ungaretti, da N. Lorenzini, La poesia italiana del Novecento, Il Mulino,
Bologna 2005.

E. Montale:
Ossi di seppia, I Limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho
incontrato, Ripenso il tuo sorriso.
Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto
La Bufera e altro, A mia madre
Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
Letture critiche:
G. Raboni, Prima e dopo Montale, da G. Raboni, La poesia che si fa, Garzanti, Milano 2005.
A. Casadei, Il percorso della poesia di Montale, da A. Casadei, Montale, Il Mulino, Bologna 2008.

Dal dopoguerra ai giorni nostri. Il Romanzo del secondo dopoguerra: evoluzione di un genere
letterario*
*P. Pasolini, Ragazzi di vita, “La maturazione del Riccetto” (capp. 1 e 8)

Poesia in forma di rosa, Supplica a mia madre
*I. Calvino, I sentieri dei nidi di ragno, “La pistola del tedesco” (cap.2)

La giornata di uno scrutatore, “Il confine dell'umano” (cap. 12)
Marcovaldo, “La pietanziera” (cap. 7)

Dante Alighieri, Commedia, Il Paradiso. Parafrasi, analisi e il commento di alcuni dei canti notevoli (I, III, VI,
XI, XII, XVII, XXIII (vv. 88-111), XXXIII (vv. 1-33;140-145).

*Si prevede di trattare gli autori e i relativi testi contrassegnati da un asterisco dopo la pubblicazione
del Documento del Consiglio di Classe.



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 4
● Il diritto del lavoro. Articoli

1-4-35-36-37-38-39-40. Leggi
speciali, 977/1967; 903/1977.
Lavoro minorile con particolare
attenzione al confronto tra il
contesto storico della seconda metà
dell'Ottocento in Francia, in
Inghilterra e in Italia e quello
contemporaneo in Asia e in Africa
(2h).

● Art. 9. La tutela del patrimonio
artistico-culturale e del paesaggio:
la città. Lettura di saggi, visione di
film e documentari sul tema del
paesaggio e sul cambiamento della
fisionomia della città, nella seconda
metà del Novecento, con riferimento
particolare agli autori di letteratura
italiana Calvino e Pasolini: Visione
del film Le mani sulla città di F. Rosi;
visione del documentario La forma
della città di Pasolini (disponibile in

Conoscere le leggi di
riferimento per la tutela del
lavoro, per il giusto
compenso e per la lotta
contro lo sfruttamento del
lavoro minorile e di genere.

Conoscere le leggi di
riferimento per la
salvaguardia dei beni
artistici e monumentali



Rete); visione del documentario sul
grande Cretto di Gibellina ad opera
di Alberto Burri; Lettura di alcuni
passi tratti da Le città invisibili di I.
Calvino .

Latino e greco 3 Cittadinanza, immigrazione; diritto di asilo,
permesso di soggiorno, estradizione;
cittadinanza europea.

Conoscere i valori che
ispirano gli ordinamenti
comunitari e internazionali,
con i loro compiti e funzioni
essenziali, il diritto che
regola la partecipazione
del cittadino alla vita
comune

Latino e greco 3 La Costituzione, la nascita della
Costituzione; i principi fondamentali, i principi
di libertà. Le libertà individuali; i diritti civili;

La conoscenza delle Organizzazioni
Costituzionali del nostro Paese; la divisione
dei poteri, il Parlamento, il Governo; la
formazione delle leggi; il Presidente della
Repubblica.

Avere la conoscenza degli
organi costituzionali.
Sapere esercitare in
maniera consapevole i
propri diritti e i propri
doveri riconosciuti e
garantiti dalla Costituzione.
Avere la capacità di
partecipare in modo
costruttivo e responsabile
all’attività della Comunità.
Avere la consapevolezza
del valore e delle regole
della vita democratica,
attraverso
l’approfondimento degli
elementi fondamentali del
diritto.

Storia e filosofia 8 Il diritto di sciopero, art.40;
il nuovo quadro dei rapporti tra Stato italiano
e lavoratori (articoli 37, 38, 39, 40).
Solenne dichiarazione secondo la quale lo
stato italiano non può avere, in circostanze
normali, un Ministero della guerra (art.11) .
ll diritto all'istruzione e alla libertà
dell’insegnamento (articoli 33, 34).

Avere la conoscenza degli
organi costituzionali.
Sapere esercitare in
maniera consapevole i
propri diritti e i propri
doveri riconosciuti e
garantiti dalla Costituzione.
Avere la capacità di
partecipare in modo
costruttivo e responsabile
all’attività della Comunità.
Avere la consapevolezza
del valore e delle regole
della vita democratica,
attraverso
l’approfondimento degli
elementi fondamentali del
diritto.

Inglese 4
Education in the Victorian Age -Securing the
vote for Women- Man at war -The literature
of commitment

Avere la conoscenza dei
propri diritti e dei propri
doveri e dello sviluppo
storico che ha portato al
conseguimento
dell’emancipazione



femminile nel Regno Unito.
Avere la capacità di
partecipare in modo
costruttivo e responsabile
all’attività della Comunità.

Matematica e
Fisica

5 La bomba nucleare a fissione con uranio
arricchito e la bomba nucleare a fissione con
plutonio; il “Manhattan Project”; gli effetti di
un’esplosione nucleare; gli scienziati di
fronte all’invenzione e all’uso delle armi e dei
reattori nucleari.

Conoscere alcuni problemi
scientifici, storiografici ed
etici connessi alla
costruzione della bomba
nucleare e all’avvento
dell’era nucleare.

Scienze 4
Le risorse naturali

Fonti energetiche fossili e rinnovabili

L’umanità e l’impatto ambientale-

Conoscere le fonti
energetiche fossili e
rinnovabili e l’impatto che
tali usi provoca
sull’ambiente fisico e
biologico

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

Scienze motorie 3 Il FairPlay e le leggi sul doping i principi del FairPlay
applicati allo sport.
Formare gli studenti alla
sana cultura sportiva e a
comportamenti civili



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 studenti alla cultura della
legalità e ai comportamenti civili

VII) Metodi, strumenti didattici e risorse di rete: vengono organizzati come da DELIBERA 46 del
Collegio docenti 01/09/2020 a integrazione del PTOF 2019/2022

Organizzazione dei
contenuti

Tipologia delle attività formative Strumenti didattici e risorse di rete

Moduli / Unità didattiche di
Apprendimento

Lezioni frontali Libro di testo

Sviluppo di snodi tematici
e di percorsi pluridisciplinari

Video-lezioni Materiale digitale

Prospetti, schemi, Mind
maps

Cooperative learning LIM d’aula

Approfondimenti
monografici

Discussione guidata - Debate Piattaforme utilizzate in modalità DAD

Approfondimenti
multimediali

Flipped classroom Laboratorio multimediale

Percorsi di competenze trasversali e di
orientamento PCTO

Laboratorio scientifico

Partecipazione ad eventi e conferenze;
lezioni a distanza

Laboratorio informatico

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



VIII) Strumenti di verifica

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

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

collegamenti

● Esposizione di argomenti

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

l’applicazione di regole

● Questionari a scelta multipla

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

riflessione, ragionamento, collegamenti, nonché di riferimenti corretti e frutto di elaborazione

personale

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

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

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

argomentative, di analisi e scelta delle fonti

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

● Esperimenti e relazioni di laboratorio attraverso cui, dato lo svolgimento di un esperimento, lo

studente formula ipotesi o redige una relazione, valutabili con griglie analoghe a quelle utilizzate in

situazioni tradizionali

● Test/Prove scritte (analisi del testo/ saggio breve/traduzione da lingua originale/ articolo di

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

● Analisi di opere teatrali e cinematografiche

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

Tipologia di prodotti o attività formative disciplinari e pluridisciplinari

Power point/ Presentazioni multimediali/Padlet

Itinerari multimediali

Ipertesti

Video



IX) Criteri di valutazione

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SAPERI DISCIPLINARI
Voto/giudizo
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. []

GRADO di AUTONOMIA nel
LAVORO INDIVIDUALE

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

[]

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

[]

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

[]

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

[]

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



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) Firme dei docenti

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

Materia Docente Firma

Italiano Panariti Annalisa

Latino Gentili Maria Vittoria

Greco Gentili Maria Vittoria

Inglese Bartoli Donatella

Storia Neri Marcello

Filosofia Neri Marcello

Matematica Malizia Giorgio

Fisica Malizia Giorgio

Scienze Naturali Caporaso Elena

Storia dell’Arte Ricci Paolo

Scienze motorie Di Camillo Mario

IRC Parisi Nicola

Il Dirigente scolastico

Prof. Lucio Mariani



ALLEGATI



Allegato 1

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA deliberato
dal CONSIGLIO D’ISTITUTO e adottato dal COLLEGIO DOCENTI

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022
approvato nella seduta del Consiglio di Istituto;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare
il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

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

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del
liceo classico statale Ugo Foscolo.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed
è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della
scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del collegio
docenti.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere
modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli
Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4.  Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola.

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

Relazioni disciplinari

Programmi disciplinari svolti in presenza e a distanza



RELAZIONE FINALE DI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Anno Scolastico 2020-2021

Classe V E

Prof.ssa Annalisa Panariti

La classe V E è stata presa in carico dalla sottoscritta ad anno scolastico già iniziato e

precisamente dal 15 ottobre 2020, ma in continuità con l'anno scolastico passato 2019/2020, per

l'insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana. La classe è composta da 26 alunni, di cui 8 ragazzi

e 18 ragazze, tutti provenienti dalla classe precedente, tutti residenti in loco o negli altri paesi dei

Castelli. Sin dall'inizio la classe, nel complesso, ha mostrato sempre attenzione ed interesse per la

materia, in continuità con lo scorso anno e, in alcuni casi, si è mostrata una certa maturità

raggiunta, sicuramente anche in seguito alle difficoltà dovute alla pandemia, che silenziosamente

anche i ragazzi hanno affrontato e da cui sono stati toccati e fatti maturare.

L'impegno nello studio è stato generalmente costante e questo ha permesso il regolare

svolgimento del programma. Si è dato spazio allo studio della Letteratura Italiana, in dialogo

sempre attivo con le letterature contemporanee europee francese e inglese (con riferimenti alla

letteratura russa), dalla prima metà dell'Ottocento fino alla seconda metà del Novecento, con

particolare attenzione allo sviluppo e all'evoluzione del genere letterario del romanzo. Tale scelta è

stata attuata non solo per una predilezione personale per tale genere letterario, quanto anche per

meglio evidenziare come il cambiamento storico, sociale, culturale abbia contribuito alla creazione

di vicende e rappresentato poi personaggi emblematici, del periodo storico-letterario analizzato. In

tal senso, di alcuni autori, come di seguito sarà indicato, si è deciso di analizzare soltanto la

produzione in prosa; tuttavia, non si sono tralasciati gli autori più rappresentativi della lirica, oltre

che alla Commedia di Dante, attraverso l'analisi e il commento di alcuni dei principali canti del

Paradiso (I, III, VI, XI, XII, XVII, XXIII, XXXIII), di cui si sono verificate le conoscenze mediante test

di verifica scritti, prodotti dalla docente, quando si è effettuata la didattica in presenza.

A causa della presa in carico tardiva e della nuova fase di lockdown nei mesi di Novembre e

Dicembre, si sono effettuate solo due prove scritte una nel trimestre ed una nel pentamestre anche

in considerazione dell'ordinanza ministeriale secondo cui l'esame si sarebbe svolto solo oralmente:
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entrambe le prove, comunque, sono state mirate alla preparazione di una possibile prima prova ,

mediante l'analisi del testo letterario (tipologia A), l'analisi di un testo di attualità e di argomento

storico (tipologia B) e il testo argomentativo (tipologia C); in particolare, durante il trimestre,

coincidente con la fase del lockdown è stato somministrato ai discenti un compito di realtà come

prova scritta, relativa agli argomenti studiati (Leopardi e la produzione scapigliata della seconda

metà dell'Ottocento) che ha visto dei risultati molto soddisfacenti, soprattutto per la capacità da

parte di alcuni di applicare ed esprimere egregiamente le conoscenze, mettendo in campo le

proprie competenze.

Nelle verifiche orali, prima e durante la sospensione didattica in presenza, inoltre, gli alunni hanno

dovuto dimostrare la conoscenza del contesto storico in cui l'autore è vissuto, le relative opere

dell'autore stesso e di possedere una capacità di espressione e rielaborazione dei contenuti

adeguata ed efficace.

L'impegno scolastico e domestico è stato costante per quasi tutti gli alunni che hanno dimostrato

anche senso di responsabilità e di interesse, in tutto l'anno scolastico, in particolare, nella nuova

fase dell'emergenza epidemica, nella modalità DaD, ma anche nelle fasi di alternanza tra didattica

in presenza e a distanza: la classe ha raggiunto buoni risultati, con alcune eccellenze, maturando

buone capacità metodologiche oltre che di autonoma rielaborazione.

In relazione alla programmazione sono stati fissati obiettivi in termini di competenze e conoscenze,

in particolare, della letteratura italiana dagli inizi dell'Ottocento fino alla seconda metà del

Novecento [Il disegno storico della letteratura è stato accompagnato e integrato dalla lettura, più

ampia possibile, dei testi. Si veda il programma di seguito]. Lo studente ha approfondito:

● Leopardi, in ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della
complessità della sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo;

● la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, nuovi mezzi
espressivi) con il corso degli eventi che hanno modificato l’assetto sociale e politico italiano
e i fenomeni che contrassegnano più generalmente la modernità e la postmodernità;

● gli autori e i testi che più hanno marcato l’innovazione profonda delle forme e dei generi,
prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le
quali la poesia e la prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del XX secolo.

Sul versante della poesia:

1. le vicende della lirica che vanno da Leopardi al Decadentismo;

2. le voci di Pascoli e D’Annunzio;

3. le esperienze decisive di Ungaretti, Quasimodo e Montale;



Sul versante della narrativa:

1. la rappresentazione del “vero” in Verga;

2. la scomposizione delle forme del romanzo in Kafka, Pirandello e Svevo;

3. la stagione neorealista con Pasolini e Calvino.

In relazione alla programmazione sono stati fissati obiettivi in termini di competenze e conoscenze,

in particolare, della letteratura italiana dagli inizi del Cinquecento fino alla prima metà

dell'Ottocento [Il disegno storico della letteratura è stato accompagnato e integrato dalla lettura, più

ampia possibile, dei testi. Si veda il programma di seguito].

Nonostante l'iniziale rallentamento dell'attività, dovuto alla lentezza delle convocazioni, a causa del

nuovo reclutamento tramite GPS, la programmazione è stata completata. Lo strumento di lavoro

privilegiato ed insostituibile è stato il libro di testo, all’interno del quale si è sviluppato un itinerario il

più possibile coerente ed approfondito, con particolare attenzione allo studio diretto di testi e alla

conoscenza degli autori rappresentativi, attraverso un adeguato approfondimento critico. Il metodo

di insegnamento privilegiato è stato quello della lezione frontale e, durante la fase di DaD, inoltre,

gli alunni sono stati dotati dell'ausilio di ppt e dispense curate dalla docente, oltre che sollecitati alla

visione di video, reperiti dalla stessa, forniti da Rai Cultura e Rai Scuola, a supporto della didattica.

La verifica orale, soprattutto nella DaD, è stata essa stessa uno strumento di insegnamento, un

momento di consolidamento del sapere, perché ha permesso di evidenziare e di risolvere dubbi,

incertezze, lacune, avendo come fine fondamentale l’instaurazione di un dialogo, mettendo,

tuttavia in rilievo, qua e là, alcune fragilità, in termini di competenze, di alcuni che faticano ancora a

rielaborare in modo autonomo e personale i contenuti appresi.

Durante la DaD e, in particolare durante le ore dedicate all'Educazione Civica, si è sperimentata

con i discenti la “flipped classroom” e, invertendo il tradizionale schema di insegnamento e

apprendimento, oltre che fornendo ai ragazzi tutti i materiali utili all’esplorazione autonoma

dell’argomento di studio (libri, presentazioni, siti web, video tutorial e simili), si è potuto constatare,

(anche se non per tutti, forse la diversa applicazione al lavoro di ciascuno) da una parte, un'ottima

partecipazione, interesse e risultato, ma soprattutto una significativa motivazione umana, vera

chiave di volta e garanzia di successo di questo approccio didattico. Quando lo studente è

diventato protagonista e ha compreso il perché stesse studiando quel dato argomento, ha potuto

affrontare lo studio coi propri tempi, metodi e modi, mettendo in rilievo le proprie peculiarità,

sentendosi spinto ad esprimere le proprie idee, nella consapevolezza di fare un lavoro utile per sé

e per gli altri, in un momento in cui facilmente sarebbe, invece, sarebbe potuta giungere la

svogliatezza e discontinuità nell'impegno.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono stati adottati quelli inseriti nel P.O.F. dell'Istituto.



Discontinuo e in alcuni casi del tutto assente il confronto con i genitori; a tratti lacunoso il libro di

testo (i discenti, infatti, sono stati supportati da materiale fornito dalla docente).

Collaborativi tra loro, maturi e puntuali nelle consegne, nel complesso, la classe ha raggiunto una

buona preparazione e in alcuni casi eccellente, in termini di competenze, conoscenze e capacità e

di autonomia nell'elaborazione e nell'apprendimento.

Albano Laziale, 15 maggio 2021

L’insegnante

RELAZIONE FINALE

LATINO E GRECO

Anno Scolastico 2020-2021

Classe V E

Docente: Maria Vittoria Gentili

La classe, composta da 26 studenti (18 ragazze e 8 ragazzi), tutti provenienti dalla terza
classe della sezione E di questo Istituto, presenta abilità sociali di ascolto, rispetto della parola
altrui e correttezza durante le lezioni discretamente sviluppate.

Sono stata insegnante di Latino e Greco nella classe dal primo anno del triennio; i ragazzi sono
educati, per lo più diligenti e diffusamente cordiali tra loro. Queste caratteristiche, insieme a un
atteggiamento sereno e leale nei miei confronti, unito alla disponibilità e all’interesse per le
discipline (soprattutto nel corso del quarto e del quinto anno, nel quale soltanto pochi alunni hanno
mostrato occasionalmente un impegno inadeguato), mi hanno consentito di svolgere l’attività
didattica in modo regolare, portando a termine (talvolta con lievi modifiche) quanto programmato
anno per anno.
Nel corso del triennio ho cercato di lavorare sulle dinamiche interne al gruppo per migliorare il più
possibile il rendimento di ciascuno: ho dato ampio spazio alle esercitazioni collettive, assegnando
brani da tradurre sia in classe (attraverso un lavoro di gruppo) che a casa, per potenziare le abilità
traduttive e suggerire o favorire un metodo di studio valido e efficace; bisogna infatti precisare che
le competenze nella traduzione, come nei precedenti anni scolastici, hanno fatto registrare in una
minoranza degli alunni difficoltà e incertezze più o meno evidenti dal punto di vista linguistico e
hanno imposto la necessità di svolgere un’attività di recupero (nei primi due anni del triennio anche
attraverso i corsi di tutorato pomeridiani) e sostegno in itinere, anche in preparazione dell’esame di
Stato che, però, anche quest’anno, per le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria, non
prevede la prova specifica di traduzione. Considerando, invece, lo studio degli argomenti letterari,
posso affermare di aver riscontrato, soprattutto a partire dal quarto anno, una crescita complessiva



della classe: senza escludere una inevitabile diversificazione, ho notato una maturazione
progressiva sia nell'elaborazione personale (alcuni ragazzi hanno anche presentato alla classe i
nuovi argomenti) che nell'esposizione dei contenuti acquisiti.
Per la conoscenza della storia letteraria ogni autore è stato esaminato attraverso lo studio della
sua opera, accompagnato dall’analisi di brani antologici, quando possibile in lingua originale, e in
traduzione, in maniera tale da far conoscere non solo lo sviluppo storico della letteratura latina e
greca, ma anche le caratteristiche essenziali di quella letteratura attraverso un approccio diretto ai
testi. Per quanto riguarda la scelta dei passi antologici (e versioni) in lingua latina sono stati
proposti agli studenti brani tratti dalle opere di Fedro, Seneca, Petronio, Virgilio, Plinio il Vecchio,
Plinio il Giovane, Tacito; per la lingua greca sono stati proposti brani tratti dalle opere di Lisia,
Isocrate, Demostene, Platone, Aristotele, Polibio, Plutarco; sono stati letti in metrica, tradotti e
analizzati versi tratti dalla Medea di Euripide.
Si fa anche presente che alcuni argomenti, trattati nell’ambito della letteratura greca e latina, sono
stati approfonditi con lezioni di Cittadinanza e Costituzione, tenute in compresenza con la
professoressa di diritto Maria Ferrenti.

Volendo esprimere un giudizio globale sul piano del profitto, si può affermare che una minoranza di
ragazzi, con evidente interesse per la letteratura latina e greca, possiede una metodologia di
studio adeguata, nonché conoscenze ampie e buone o, talvolta, ottima padronanza anche nei
meccanismi linguistici della traduzione; un buon gruppo ha acquisito conoscenze letterarie
abbastanza ampie, manifestate attraverso capacità di sintesi e di rielaborazione personale più o
meno spiccate, affiancate da un livello soddisfacente di padronanza nella traduzione; meno di un
terzo presenta invece una preparazione di base complessivamente più che sufficiente o intorno
alla sufficienza: da una parte (talvolta con qualche limite) si è notata una crescita nell’acquisizione,
nell’analisi e nell’esposizione delle problematiche letterarie, dall’altra, come detto, si registrano
ancora alcune difficoltà nella comprensione e traduzione dei testi d’autore, soprattutto greci,
emerse sia nelle prove scritte (con o senza valutazione), sia in occasione delle interrogazioni.

VERIFICHE

L’accertamento formativo delle modalità di apprendimento e delle competenze acquisite dagli
alunni è avvenuto nel corso delle lezioni attraverso interventi spontanei e sollecitati dall’insegnante,
che hanno integrato le verifiche di valutazione sommativa vere e proprie, costituite da:

● prove orali (di carattere linguistico-interpretativo, lessicale) a conclusione di uno o più
moduli;

● prove scritte o esercizi sui compiti assegnati, guidati da specifiche domande, relative
alle opere degli autori oggetto di studio;

● prove scritte di traduzione dal Latino e dal Greco a conclusione di uno o più moduli.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione si fa riferimento alle griglie elaborate a livello d’Istituto e al PTOF .

La valutazione ha tenuto conto sia del raggiungimento degli obiettivi, sia della maturazione globale
dell’alunno, sulla base dei criteri sotto elencati, ma considerando anche l'allievo nel suo cammino
formativo e incoraggiando ogni suo miglioramento rispetto alla situazione di partenza e agli
obiettivi di base; a questo proposito si sono considerati, oltre al livello di apprendimento dello



studente, sottoposto a verifica, valutato oggettivamente attraverso il voto, anche l'impegno profuso
in relazione alle capacità, le attitudini emerse, l’attenzione prestata durante le lezioni, la
partecipazione, la frequenza, gli eventuali condizionamenti dovuti a fattori di vario genere.

Parametri di riferimento per la valutazione delle prove scritte:

è stata utilizzata una griglia di valutazione, in accordo con la tabella del PTOF, che prevede i
seguenti indicatori:

● conoscenza delle strutture morfosintattiche, correttamente individuate nel testo
proposto;

● comprensione generale del testo e adeguatezza delle scelte lessicali nella traduzione;
● correttezza della resa in italiano;
● completezza della traduzione;
● risposta didattica (capacità dell’allievo di individuare e risolvere i problemi posti dagli

argomenti studiati).

Parametri di riferimento per la valutazione delle prove orali (o scritte, ad esse assimilate):

● conoscenza degli argomenti, attinenti non solo alla lezione del giorno ma anche a
quelle affrontate precedentemente

● capacità di ragionare, valutare e fare collegamenti
● chiarezza, precisione ed organicità nell’esposizione dei contenuti
● risposte pertinenti alle domande
● capacità di analisi e sintesi
● rielaborazione personale dei contenuti appresi

Per l’integrazione delle valutazioni determinate dall’emergenza COVID si rimanda alle griglie
riportate in: IX criteri di valutazione dei saperi disciplinari.

Albano Laziale, 15 maggio 2021

L’insegnante



RELAZIONE

LINGUA E CIVILTA' INGLESE

Classe: 5 sez. E

anno scolastico 2020/’21

PROFESSORE : Nome Cognome
Donatella Bartoli

LINEE GENERALI E COMPETENZE (secondo le linee guida indicate dal MIUR)

1) L'acquisizione, da parte degli studenti, di una competenza comunicativa che li ha resi capaci
di affrontare situazioni comunicative di livello B2 in relazione al contesto.
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua.
3) Lo sviluppo negli allievi, tramite il confronto con realtà socio-culturali diverse, di
sentimenti e di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi.
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione.

In particolare al termine del corso di studi ciascun alunno ha raggiunto i seguenti obiettivi:

Per quanto riguarda la comprensione e la produzione orale gli studenti sono in grado di cogliere
l'argomento essenziale di un discorso, in certi casi anche il significato di ogni singolo
elemento; è stato loro richiesto di interagire con un parlante di L2 dando e chiedendo
informazioni su svariati argomenti affrontati durante il corso di studi, pur con qualche imprecisione
formale. Per la comprensione e produzione scritta gli studenti sono in grado, da un lato, di
individuare gli elementi di un testo e le principali informazioni esplicite ed implicite e dall'altro di
rielaborare le strutture e i modelli linguistici proposti durante l'anno.

Gli studenti sono in grado di prendere appunti e comporre, pur con qualche incertezza lessicale o
strutturale, testi quali lettere formali ed informali, composizioni, descrizioni e sintesi guidate su
argomenti di attualità nonché di storia e letteratura inglese dell’ottocento e del novecento.

Profilo della classe

Regolarità della frequenza, integrazione del gruppo classe.

Sulla scorta della conoscenza della classe fin dal secondo anno di corso, si può affermare che il
percorso è stato nel complesso abbastanza lineare. Per la maggior parte degli alunni l’interesse
per la disciplina è sempre stato adeguato, l’impegno assiduo e il metodo di studio efficace. Ne
consegue che la crescita è stata regolare e che la competenza linguistica raggiunta nelle quattro
abilità è complessivamente buona, con punte di eccellenza. Solo pochi alunni non sono riusciti a
conseguire una padronanza soddisfacente nell’uso dello strumento linguistico.

Nell’ultimo anno di corso la frequenza alle lezioni non è stata del tutto regolare, soprattutto a causa
dell’emergenza sanitaria in corso e delle attività svolte in modalità telematica. Per quanto riguarda
la DAD, fondamentalmente il comportamento della classe è rimasto lo stesso che in presenza, con
una certa riduzione della partecipazione spontanea, anche legata ad alcune difficoltà di



funzionamento dei microfoni e delle telecamere. Alcuni studenti, presenti all’appello iniziale, dopo
un po’ di tempo si disconnettevano o fingevano problemi di malfunzionamento degli strumenti
elettronici per eludere le domande dell’insegnante.

I rapporti con la classe sono sempre stati impostati sulla base del rispetto reciproco e della
comprensione.

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE

Obiettivo primario è stato il raggiungimento di una solida competenza linguistica di livello
intermedio, che consenta agli studenti di assumere comportamenti verbalmente adeguati in

diverse situazioni di vita quotidiana e nei contesti comunicativi creati in classe.

I principi teorici e didattici del programma hanno seguito il metodo dell'approccio comunicativo
basato sulle categorie nozionali/funzionali del linguaggio. Per lo sviluppo dell'abilità di ascolto
e comprensione, si sono presentati molteplici varietà di lingua e di registri, facendo talvolta uso del
laboratorio linguistico e di svariati materiali audiovisivi.

L'abilità di parlato/scritto è stata stimolata  attraverso prove di comprensione,   dialoghi tra
docente e alunni, tra coppie, ecc., prove di  lettura globale/estensiva prima,   intensiva  poi.

Consapevoli inoltre che la motivazione è elemento fondamentale dell'apprendere, si è fatto il più
possibile riferimento alle esperienze ed alle conoscenze degli alunni usando tecniche e strategie
coinvolgenti  e trattando argomenti di particolare interesse per questa fascia d'età.

VERIFICHE  E VALUTAZIONE

La valutazione è avvenuta tramite la tabella inserita nel P.T.O.F. e le apposite griglie elaborate dai
docenti del dipartimento. Le verifiche hanno mirato ad accertare le acquisizioni degli elementi
linguistici ed uno sviluppo armonico delle   quattro abilità integrate.

Sono state effettuate svariate verifiche scritte e orali nel trimestre e nel pentamestre; nel periodo
della DAD ho richiesto l’elaborazione di commenti e presentazioni in Power Point su argomenti
trattati; gli studenti hanno inviato i loro lavori per e-mail, che ho corretto e inviato loro come
feedback. Alcuni studenti hanno preparato ottimi lavori, dimostrando la loro destrezza nell’utilizzare
programmi di tipo informatico, altri hanno presentato elaborati discreti o sufficienti; dal punto di
vista linguistico i risultati sono stati generalmente coerenti con i livelli conseguiti già riscontrati degli
studenti.

Albano, 15/05/2021

L’insegnante



RELAZIONE FINALE

STORIA E FILOSOFIA

Anno Scolastico 2020-2021

Classe  V  E

Prof. Marcello Neri

Si tratta di una classe di 26 elementi, 18 studentesse e 8 studenti, corretta e attenta, anche se

non sempre - non generalmente – capace di uno studio avvertito e consapevole e di

rielaborazione critica e personale  dei contenuti disciplinari.

E non si può d‘altra parte qui non fare riferimento al fatto che questo è stato il primo anno

scolastico caratterizzato nella sua interezza dall’emergenza Covid 19.

La pandemia ha generato infatti un malessere profondo e un altrettanto profondo disorientamento

che non poteva non riflettersi in modo significativo sul rendimento scolastico: si è dovuto

combattere   continuamente una diffusa tendenza

A una sorta di rassegnato disimpegno e una certa difficoltà di concentrazione, e questo ha influito

notevolmente sulla programmazione e sugli esiti dell ‘ intrapresa didattica. E’ d‘altra parte una

classe composita, all‘interno della quale è senz‘ altro possibile individuare tre livelli di rendimento:

un piccolo gruppo di eccellenze, determinato e costante nell’impegno, un ampio settore attento e

comunque impegnato ma un poco scolastico – ripete senza elaborare - e infine un terzo gruppo ,

normalmente poco interessato e partecipe, tendenzialmente passivo. L’esito complessivo della

classe può essere descritto come di ampia sufficienza in filosofia, buono invece in storia , dove

anche la qualità dell’attenzione e l'impegno sono risultati maggiori.

Albano Laziale, 15 maggio 2021

L’insegnante



RELAZIONE MATEMATICA E FISICA

Prof. Giorgio Malizia

La classe ha partecipato con costante interesse all’attività didattica, sia nelle lezioni a distanza che
in quelle in presenza. L’attiva collaborazione e il grande senso di responsabilità della classe hanno
permesso di utilizzare efficacemente le lezioni a distanza. La maggior parte della classe ha
accompagnato questo atteggiamento costruttivo con un impegno di studio regolare e in alcuni casi
encomiabile.
Al termine dell’anno scolastico sono emersi nella classe tre distinti livelli di preparazione.
Un gruppo di studenti ha sviluppato un efficace metodo di studio e ha maturato un livello di
conoscenze e competenze ottimo.
Un secondo gruppo della classe ha via via consolidato la personale motivazione allo studio della
Matematica e della Fisica. La preparazione è risultata discreta, anche se talvolta mnemonica.
Un terzo, limitatissimo, gruppo di studenti è pervenuto a una preparazione un po’ superficiale
anche nei saperi essenziali.
Nel presentare gli argomenti il docente ha cercato di far leva sulla schematizzazione di un
problema tratto dalle scienze naturali e sociali. Solo in un secondo momento si è proceduto alla
sistemazione logico-formale dei contenuti trattati. Questo approccio ha favorito lo discussione di
tutti i saperi essenziali proposti nel piano di lavoro preventivo, anche se i vincoli imposti
dall’emergenza sanitaria hanno impedito di dimostrare i teoremi fondamentali considerati in analisi
matematica e di esaminarne a fondo le applicazioni. I materiali offerti dai libri di testo sono stati
integrati con schede e audiovisivi forniti dal docente, anche per favorire la discussione delle
connessioni con la Fisica e la Matematica degli snodi concettuali individuati dal Consiglio di
Classe.
Nel corso delle lezioni, gli studenti sono stati invitati a prendere appunti e a rielaborarli
personalmente a casa in modo da farne uno strumento di guida e integrazione dello studio del libro
di testo e delle schede preparate dal docente. Gli esercizi assegnati a casa sono stati selezionati in
modo da offrire una guida per favorire un momento di ripensamento e di studio personali
dell’argomento trattato.
L’attività didattica, soprattutto nelle lezioni a distanza, ha riservato costante attenzione al ripasso e
al consolidamento degli argomenti trattati e al suggerimento di indicazioni di lavoro per il recupero.
Il recupero in itinere ha trovato i suoi momenti centrali nella correzione in classe degli esercizi
assegnati, nella discussione delle richieste di chiarimento degli studenti, nelle interrogazioni brevi,
nella disamina dei risultati emersi nelle verifiche scritte.
Sono state svolte verifiche scritte e orali. La valutazione è stata basata sugli indicatori riportati nei
documenti dell’Istituto.
L’attività didattica svolta in Matematica e in Fisica ha partecipato all’insegnamento dell’Educazione
Civica dedicando 5 ore di lezione allo studio introduttivo dei problemi scientifici, storiografici ed etici
connessi alla costruzione della bomba nucleare e all’avvento dell’era nucleare.

Albano Laziale, 15 maggio 2021

L’insegnante



RELAZIONE DI SCIENZE
PROF.SSA ELENA CAPORASO

CLASSE VE

La classe vivace e corretta ha stabilito, nel corso del quinquennio, un rapporto sempre più

collaborativo costruendo le proprie conoscenze e competenze in un’ottica pluridisciplinare dove è

stato fondamentale l’interesse che hanno sempre manifestato per le discipline scientifiche. In ogni

occasione gli studenti hanno mostrato un atteggiamento ricettivo ed hanno risposto in modo

positivo agli stimoli dell’insegnante. I migliori risultati si sono realizzati in biochimica dove i ragazzi

hanno messo a frutto anche esperienze maturate per la partecipazione a vari progetti scientifici.

L’attività in classe è stata improntata alla collaborazione e al reciproco rispetto; si è sempre posta

molta attenzione alla capacità di rielaborazione personale e all’uso di un linguaggio rigoroso e

corretto. Il massimo della disponibilità alla collaborazione si è registrato con il ricorso alla didattica

a distanza; i ragazzi, dopo una prima fase caratterizzata da un palese disorientamento, facendo

ricorso al senso di responsabilità, hanno seguito tutte le indicazioni impartite loro superando con

successo le difficoltà evidenziatesi. Tutti hanno mostrato grande sensibilità quando, nell’ambito di

tematiche relative all’educazione civica hanno approfondito i problemi relativi alle risorse e ai

connessi problemi dell’ambiente fisico e biologico. Alla fine dell’anno la classe si presenta con un

livello di preparazione decisamente buono e, in molti casi, ottimo. Alcuni studenti più deboli, con un

impegno più costante, hanno acquisito la capacità di orientarsi in modo autonomo di fronte a

situazioni anche complesse. Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza e comprensione

dei contenuti, della capacità di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite nonché del

linguaggio specifico. I risultati conseguiti sono stati sempre comunicati e motivati.

Metodologie

Nella didattica in presenza:

Lezioni frontali supportate da approfondimenti e collegamenti pluridisciplinari individuali e di

gruppo.

Nella didattica a distanza:

Sono state svolte video-lezioni nelle modalità sincrone e asincrone sulla Piattaforma Google Meet.

Verifica e Valutazione:

Nelle verifiche e nelle valutazioni si è tenuto conto dell’assiduità dell’interesse, dell’impegno,



dell’uso di un linguaggio specifico e soprattutto della capacità di collegamenti pluridisciplinari.

Albano Laziale, 15 maggio 2021

L’insegnante

RELAZIONE FINALE

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.

Albano Laziale, 15 maggio 2021

L’insegnante



RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE -

Classe 5E Liceo Classico

Anno scolastico 2020-2021

Insegnante: Prof. Mario Di Camillo

E’ stato sicuramente un anno molto complesso per l’insegnamento delle scienze motorie. Si sono

alternati periodi in presenza e in Dad e questo sicuramente ha portato dei sostanziali rallentamenti

nello sviluppo dell’aspetto pratico del programma. Tuttavia la classe si è mostrata molto attiva e

partecipe al dialogo educativo; durante le lezioni, la motivazione e l’interesse mostrato verso la

disciplina sono stati ottimi per tutta la durata dell’anno scolastico.

Anche le lezioni in didattica a distanza sono state svolte con una buona attenzione e

partecipazione. Alcuni alunni, per problemi di salute, non hanno potuto sostenere le prove e le

lezioni pratiche, ma sono state partecipi e quindi valutati sul programma teorico.

La disciplina è stata ottima per tutto l’anno scolastico, notevole è stato il miglioramento ottenuto da

parte di alcuni elementi rispetto ai livelli di partenza.

Spiccano in questa classe notevoli eccellenze nella disciplina.

Albano Laziale, 15 maggio 2021

L’insegnante

Prof. Mario Di Camillo



RELAZIONE FINALE IRC - CLASSE V E -

anno scolastico 2020-2021

Prof. Nicola Parisi

La classe V E è composta da 26 alunni; 23 hanno optato per IRC.

1.Situazione della classe

Si può affermare che:

• la preparazione è soddisfacente

• l'autonomia di lavoro è accettabile

• alcuni alunni, nella prima parte dell’anno scolastico attraverso le lezioni svolte secondo la
modalità della DaD hanno manifestato spirito di iniziativa e di collaborazione. Alla classe è stata
proposto un percorso tradizionale IRC attraverso una metodologia molto prossima alla flipped
classroom, modificata ed adattata per certi aspetti alle esigenze della classe a cui gli studenti
stessi hanno risposto con un buon impegno e con una buona partecipazione.

Gli studenti complessivamente hanno mostrato una buona preparazione di base, buone capacità di
comprensione e rielaborazione, autonomia.

2.Obiettivi educativi e didattici trasversali

Si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente dalla maggior parte degli studenti. La
stessa considerazione vale per gli obiettivi didattici.

3.Contenuti disciplinari

Come già espresso nella programmazione, i contenuti sono stati adeguati agli interessi e alle reali
possibilità degli studenti. Alcune parti di programma sono state quindi sintetizzate, in quanto
obiettivo primario è stato fornire gli strumenti per l’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio:
in particolare l’attività svolta ha permesso di sperimentare il metodo della ricerca.

4. Metodi e Mezzi

Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione.

5.Interventi effettuati

• Interventi di recupero

• Interventi atti a favorire la socializzazione e la relazione.

Come previsto dalla programmazione, sono stati effettuati in attività individualizzate durante le ore
curricolari; nei lavori di gruppo organizzati.



6.Rapporti con le famiglie

Sono stati regolari e costanti.

7.Verifica e valutazione

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e
adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di
competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali.

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici previsti dalla
scheda. Si è registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai risultati finali, considerando i dati
informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni sistematiche.

Albano Laziale, 15 maggio 2021

L’insegnante

Prof. Nicola Parisi



PROGRAMMA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Prof.ssa Annalisa Panariti

Testi in adozione: Carnero, Iannaccone, Al cuore della Letteratura voll. 5-6, ed. Giunti-Treccani;

D. Alighieri, Divina Commedia + DVD Nuova edizione integrale, ed. Sei).

Unità I
G. Leopardi: vita, formazione letteraria e culturale, le linee del pensiero leopardiano, la poetica. Le
opere, in particolare letture da:
Canti: L'lnfinito, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La Ginestra o il fiore del deserto.

Unità II
L'età postunitaria. Le coordinate: lo scenario, la storia, la società, la cultura, le idee, le
tendenze poetiche.
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati
Parafrasi, analisi e commento:
E. Praga, Preludio
A. Boito, Dualismo, Lezione di anatomia
I. U. Tarchetti, Fosca, analisi e caratteristiche del romanzo; Fui soldato, da Una nobile follia

Unità III
Il romanzo: dal Naturalismo francese al Verismo italiano
Letture e commento da:
G. Flaubert, Il sogno della città e la noia della provincia, da Madame Bovary, I, cap.9.
E. e J. De Goncourt, Una Prefazione manifesto da Germinie Lacerteux
E. Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale da Il romanzo sperimentale, Prefazione

Alla conquista del pane, da Germinale, V, cap. 5.

Il Verismo italiano
Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria: l'impersonalità

Il romanzo realista in Europa: il romanzo russo. Accenni e caratteri generali
Letture e commento da:
F. Dostoievkij: Memorie da sottosuolo, Io sono una persona malata...sono una persona cattiva (I,
1).
Il romanzo verista italiano
G. Verga: la vita, la personalità, la formazione culturale e letteraria, la poetica, la tecnica narrativa:
lo straniamento, il Ciclo dei Vinti. Letture da:
Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa
Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo, da Mastro don Gesualdo, IV, cap. 5
I Malavoglia, letture e analisi dell'opera:
I "vinti e la fiumana del progresso (Prefazione); Il naufragio della Provvidenza, Nella tempesta,
L'abbandono di 'Ntoni, Il commiato definitivo di 'Ntoni.



Letture critiche:
A. Momigliano, Le ragioni di un capolavoro, da A. Momigliano, “Verga Giovanni”, in Enciclopedia
italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1937.
A. Mario Cirese, I proverbi nei Malavoglia, da A. M. Cirese, Intellettuali, folklore, istinto di classe,
Einaudi, Torino 1976.

Unità IV
Il Decadentismo: le origini, il contesto storico, la crisi del positivismo, la Weltanschauung
del mondo decadente in confronto con il Romanticismo e Naturalismo, l'estetismo, la
concezione della vita come arte.

J. K. Huysmans, La teoria dei colori, da Controcorrente, cap. 1.

G. D'Annunzio: il personaggio, la vita, la formazione culturale e letteraria, dall'esteta al
superuomo, la poetica, le opere e le fasi della sua produzione.
Lettura, analisi e commento integrale dei romanzi come attività svolta dai singoli a scelta:
Il Piacere, analisi di struttura e caratteri del romanzo, Il ritratto dell'esteta, I, cap. 2.
Le vergini delle rocce, Il manifesto del superuomo (Libro I) in particolare e in generale l'intero

romanzo
L'innocente, analisi di struttura e caratteri del romanzo (lettura integrale)
Il trionfo della morte, analisi di struttura e caratteri del romanzo (lettura integrale)
Il fuoco, analisi di struttura e caratteri del romanzo (lettura integrale).
Lettura critica:
C. Salinari, Il velleitarismo del superuomo dannunziano, da C. Salinari, Miti e coscienza del
decadentismo italiano, Feltrinelli, Milano 1960.

G. Pascoli, la vita, la formazione culturale e letteraria, la poetica, le opere, il mondo poetico
pascoliano, il fonosimbolismo.
Lettura, parafrasi e commento critico dei seguenti testi:
Myricae: Novembre, Temporale, L'Assiuolo, X Agosto
Il fanciullino, L'eterno fanciullino che è in noi, da Il fanciullino, I; III; X-XI; XIV.
Lettura critica:
A. Colasanti, Pascoli primo poeta del Novecento, da A. Colasanti, Introduzione a Giovanni
Pascoli, Tutte le poesie, Newton Compton, Roma 2001.

Unità V
Il primo Novecento
Sfondo storico-culturale, verso la società di massa, al di là del Decadentismo, le
Avanguardie, la narrativa: lo scenario, la storia, la società, la cultura, le idee. Le stagioni
delle avanguardie: accenni e caratteristiche generali. Le riviste.

La crisi dell'oggettività, letture da S. Freud, L'io non è più padrone di se stesso, da Una difficoltà
della psicoanalisi.
Tra impegno e disimpegno: la cultura italiana durante il fascismo, letture da G. Gentile,
Manifesto degli intellettuali fascisti;
B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti.



Unità VI
Il romanzo del primo Novecento in Italia: il romanzo della crisi dell'oggettività.
F. Kafka: la vita, la formazione culturale e letteraria, le opere. Caratteri generali dei romanzi
Il processo, L'arresto di K. Cap.1

I. Svevo: la vita, la formazione culturale e letteraria, le opere. Caratteri generali dei romanzi
Saggi e pagine pagine sparse, Fuori della penna non c'è salvezza
Una vita, Una serata in casa Maller (cap.12)
Senilità, L'inconcludente “senilità” di Emilio (cap. 1).
Analisi, lettura e commento di alcuni brani presenti nel testo in adozione
La coscienza di Zeno, La prefazione e il Preambolo (capp. 1-2)

Il vizio del fumo e “le ultime sigarette” (cap. 3)
La morte del padre (cap. 4)
Una malattia psicosomatica (cap. cap. 5)
“La vita attuale è inquinata alle radici” (cap.8).

Letture critiche:
A. Robbe-Grillet, La coscienza malata di Zeno e il messaggio del romanzo, da A. Robbe-Grillet,
Le nouveau roman, trad. di L. De Maria e M. Militello, Sugar, Milano 1965.
S. Maxia, Il tempo “misto” nella Coscienza di Zeno, da S. Maxia, Lettura di Italo Svevo, Liviana,
Padova 1985.

L. Pirandello: la vita, la formazione culturale e letteraria, la poetica dell'umorismo, la
Weltanschauung pirandelliana. Pirandello e la narrativa. Pirandello e il Teatro: aspetti generali della
"rivoluzione teatrale" pirandelliana e le fasi della sua produzione.
Letture, analisi e commento da:
L'Umorismo, Il segreto di una bizzarra vecchietta (parte II, capp. 2-6); Forma e vita (parte II, cap.
5).
Il Fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VII- IX); La filosofia
del lanternino (cap. 13); Io e la mia ombra (cap. 15).
Uno, nessuno e centomila, Mia moglie e il mio naso (libro I, cap. 1).
Novelle per un anno, Ciàula scopre la luna
Il teatro: caratteri generali del teatro pirandelliano attraverso le quattro fasi di sviluppo.
Letture critiche:
A. Tilgher, Il dualismo di Vita e Forma, da A. Tilgher, Studi sul teatro contemporaneo, Libreria di
Scienze e Lettere, Roma 1923.
G. Mazzacurati, La biblioteca e il cimitero nel “Fu Mattia Pascal”, da G. Mazzacurati, Prefazione a
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Einaudi Torino 1993.

Unità VII
Le avanguardie storiche: tra rifiuto della modernità e sua esaltazione

I futuristi
Filippo Tommasi Marinetti: Manifesto del Futurismo

Manifesto tecnico della letteratura futurista
Bombardamento da Zang tumb tuuum

Aldo Palazzeschi: la vita, le opere, caratteristiche generali della sua produzione.
L'incendiario, E lasciatemi divertire, parafrasi, analisi e commento.



Unità VIII
La poesia tra le due guerre: poeti italiani del Novecento. Lo scenario, la storia, la società, la
cultura, le idee

La "poesia pura" e l'ermetismo
S. Quasimodo: la vita, la poesia, la poetica
Parafrasi, analisi e commento da:
Acque e terre, Ed è subito sera

G. Ungaretti: la vita, la poesia e la poetica.
Parafrasi, analisi e commento da:
L’Allegria, In memoria; Veglia; Soldati; Natale; San Martino del Carso, Mattina
Il dolore, Non gridate più
Sentimento del tempo, La madre

Letture critiche:
A. Zanzotto, L'uomo impietrato, da A. Zanzotto, Fantasie di avvicinamento, Mondadori, Milano
1991.
N. Lorenzini, La poetica della parola in Ungaretti, da N. Lorenzini, La poesia italiana del
Novecento, Il Mulino, Bologna 2005.

E. Montale: la vita, la parola e il significato della poesia, il sentimento della disarmonia.
Parafrasi, analisi e commento da:
Ossi di seppia, I Limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di
vivere ho incontrato, Ripenso il tuo sorriso.
Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto
La Bufera e altro: A mia madre
Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

Letture critiche:
G. Raboni, Prima e dopo Montale, da G. Raboni, La poesia che si fa, Garzanti, Milano 2005.
A. Casadei, Il percorso della poesia di Montale, da A. Casadei, Montale, Il Mulino, Bologna 2008.

Unità IX*
Dal dopoguerra ai giorni nostri: lo scenario, la storia, la società, la cultura e le idee
Il Romanzo del secondo dopoguerra: evoluzione di un genere letterario
Il ritorno alla tradizione: il romanzo della borghesia, il mito del popolo, la guerra e la resistenza
Accenni alla produzione dei seguenti autori in relazione alla tematica della unità
A. Moravia, P. Levi, P. Pasolini, P. Pasolini*
in particolare:
P. Pasolini, Le fasi della produzione poetica: Ragazzi di vita, “La maturazione del Riccetto”(capp.
1 e 8)*;

Poesia in forma di rosa, Supplica a mia madre
I. Calvino, Le fasi della produzione poetica e le trame di alcuni romanzi:

L'esordio letterario: il realismo, I sentieri dei nidi di ragno, “La pistola del tedesco”
(cap.2)*.
La giornata di uno scrutatore, “Il confine dell'umano” (cap.12)*



Realismo e dimensione fantastica, Il visconte dimezzato (cenni); Marcovaldo, “La
pietanziera” (cap.7)*
Il periodo parigino e lo strutturalismo, Se una notte d'inverno un viaggiatore (cenni)*
Il Postmoderno, Palomar (cenni)*

EDUCAZIONE CIVICA
●

Il diritto del lavoro. Articoli 1-4-35-36-37-38-39-40. Leggi speciali, 977/1967; 903/1977.
Lavoro minorile con particolare attenzione al confronto tra il contesto storico della seconda
metà dell'Ottocento in Francia, in Inghilterra e in Italia e quello contemporaneo in Asia e in
Africa.

● *Art. 9. La tutela del patrimonio artistico-culturale e del paesaggio: la città. Lettura di saggi,
visione di film e documentari sul tema del paesaggio e sul cambiamento della fisionomia
della città, nella seconda metà del Novecento.

In particolare:
● Visione del film Le mani sulla città di F. Rosi

● Visione del documentario La forma della città di Pasolini (disponibile in Rete)

● Visione del documentario sul grande Cretto di Gibellina ad opera di Alberto Burri.

● Lettura di alcuni passi tratti da Le città invisibili di I. Calvino

Dante Alighieri, Commedia, Il Paradiso. Parafrasi, analisi e il commento di alcuni dei canti
notevoli (I, III, VI, XI, XII, XVII, XXIII (vv.88-111)*, XXXIII (1-39; 140-145)*.

*Si prevede di trattare gli autori e i relativi testi contrassegnati da un asterisco dopo la
pubblicazione del Documento del Consiglio di Classe.

PROGRAMMA
LINGUA E CULTURA LATINA

Prof.ssa Maria Vittoria Gentili

Libri di testo in adozione:
- G.B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina vol.3 L’età imperiale, Le

Monnier Scuola; è stato utilizzato anche il vol.2, per completare lo studio dell’età augustea.
- Pintacuda-Venuto, Latine semper – Versionario di latino, Zanichelli

SINTASSI: ripasso della morfologia e della sintassi dei casi, del verbo e del periodo attraverso
esercizi e brani di traduzione.



LETTERATURA:
L’età giulio - claudia

Dai Tiberi ai Flavi. - La storia: La successione ad Augusto – La dinastia giulio-claudia –
L’anno dei quattro imperatori (69 a.C.) – La dinastia flavia. - La società e la cultura:
Letteratura e principato (con l’ausilio di materiale video proiettato in classe)

Fedro e la favola in versi

ANTOLOGIA IN ITALIANO
"Il lupo e il cane", Fabulae III,7 (materiale fotostatico)
PASSI IN LATINO
"Il lupo e l'agnello", Fabulae I,1 (materiale fotostatico)
"Le nozze del sole", Fabulae I,76
Lettura di approfondimento: "Animali alla ribalta tra il Medioevo e il Novecento"

Seneca: Il filosofo e il potere – Vita e morte di uno stoico – Le opere – I dialoghi e la saggezza
stoica – Gli altri trattati: il filosofo e la politica – La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad
Lucilium – Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione – Le tragedie –
L’Apokolokyntosis

ANTOLOGIA IN ITALIANO
De ira 1,20,4-9 "Abbandonarsi all'ira non è prova di grandezza"
De clementia, 1,11-12,1-2 "Nerone, un princeps tanto più clemente di Augusto"
De brevitate vitae 8  “Il tempo, il bene più prezioso”
Medea vv. 926-977  “Medea decide di uccidere i figli”
Apokolokyntosis,1-4,1 “Un esordio all’insegna della parodia”
Epistulae ad Lucilium 48  “Vivere per gli altri per essere felici”
PASSI IN LATINO
De brevitate vitae 8, 9, 11, 15, 19
Consolatio ad Polybium 12, 3-5 "Elogio di Claudio e della sua clementia"
Epistulae ad Lucilium 1,4-5 “Un possesso da non perdere”
Epistulae ad Lucilium 24,18-25 “Ogni giorno si muore”
Epistulae ad Lucilium 47, 1-9  “Anche gli schiavi sono esseri umani”

La poesia nell'età di Nerone:

Lucano: L’epica dopo virgilio – Un poeta alla corte del principe – Il ritorno all’epica storica - La
Pharsalia e il genere epico – La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei – Un poema
senza eroe: i personaggi della Pharsalia – Il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea –
Lo stile

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Pharsalia 1, vv-1-32 “Il tema del canto: la guerra fratricida”
Pharsalia 6, vv.776-820  “Un annuncio di rovina dall’oltretomba”
Pharsalia 7, vv 440-459  “Nessun dio veglia su Roma”
Pharsalia 7, vv 630-646  “Le colpe dei padri”
Pharsalia 5 vv. 319-342  “I grandi uomini e il corso della storia”



Critica: Virgilio e Lucano.

Virgilio: ripasso dei contenuti studiati nel corso del precedente anno scolastico.
L'Eneide: introduzione al poema (Rosa Calzecchi Onesti).

PASSI IN LATINO (con lettura metrica)
Proemio, vv-1-11
"La morte di Priamo", l. II, 506-558

Petronio:
Un capolavoro pieno di interrogativi – Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore – La datazione del
Satyricon – Una narrazione in frammenti – Un testo in cerca di un genere – L’originalità del
Satyricon

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Satyricon 31,3 – 33,8 “L’ingresso di Trimalchione”
Satyricon 44 e 46 “Chiacchiere tra convitati”
Satyricon 111 - 112 “La matrona di Efeso”
Critica: G.B.Conte Perché i liberti credono lupi mannari? Il realismo del Satyricon
PASSI IN LATINO
Satyricon 61 - 62 “Il licantropo”

Il genere della satira:

La trasformazione del genere satirico – Persio: la satira come esigenza morale – Giovenale: la
satira tragica.

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Persio Satire 3 vv. 1-76 “Una vita dissipata”
Giovenale Satire 1 vv 1-30   “E’ difficile non scrivere satire”
Giovenale Satire 6, 1-20;286-300  “Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria”
PASSI IN LATINO
Persio Choliambi “Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze”
Giovenale Satire 10, vv.354-364 “Mens sana in corpore sano”

L’età dei Flavi

L’epica di età flavia: cenni

Plinio il Vecchio e la trattatistica.
Vita. Naturalis historia.

PASSI IN LATINO
Naturalis historia,IX “Il delfino e il bambino”, “Qualità degli elefanti”, versionario p.413
Naturalis historia, XIII 68-70 “Materiali scrittori”, versionario p.416

Marziale
Il campione dell’epigramma – Un’esistenza inquieta – Il corpus degli epigrammi – La scelta del
genere – Satira e arguzia – Lo stile



ANTOLOGIA IN ITALIANO
Epigrammi, 1,10  “Il cacciatore di eredità (la bellezza non è tutto)”
Epigrammi, 1,76  “Vivere da squattrinati”
Epigrammi, 10,4 “L’umile epigramma contro i generi elevati”
PASSI IN LATINO
Epigrammi, 1,47  “Un medico (questione di vita o di morte)”
Epigrammi 5,34   “Epitafio per la piccola Erotion”
Critica M. Citroni  “Marziale e la scelta di una genere minore”

Quintiliano *
Un retore con una vocazione pedagogica – La vita e le opere – Il dibattito sulla correzione
dell’eloquenza – L’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria – Lo stile

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Institutio oratoria,  2,2,4-13 “Il maestro ideale”
Institutio oratoria, 10,1,125; 128-130 “Il giudizio di Quintiliano sullo stile di Seneca”
PASSI IN LATINO
Institutio oratoria, 1,2,18-22  “Vivere alla luce del sole”

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

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Epistulae 4,1  “Una lettera di Plinio a Fabato” (versionario, p.218)
Epistulae 6,16  "La morte di Plinio narrata da suo nipote"
Epistulae 10,96 “Sul modo di procedere contro i Cristiani”
Epistulae 10,97 “La risposta di Traiano”
PASSI IN LATINO
Epistulae 4,23 “Ecco come si deve invecchiare” (versionario, p.143)

Tacito
La vita -Le opere – Il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria – L’esempio di
Agricola: virtù e resistenza al regime – La Germania e la rappresentazione dei barbari – Le
Historiae - Gli Annales: la nascita del principato

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Agricola 30-32    “Il discorso di Calcago”
Germania,8 "Re, comandanti e sacerdoti presso i Germani"
Germania, 18-20 "L'onestà delle donne germaniche"
Annaes, 11,37-38  “La morte di Messalina”
Annales, 13,45-46  "Una donna scandalosa: Poppea"
Annales, 14,2-10  “Nerone fa uccidere Agrippina”
Historiae 1,1-3  “Il proemio delle Historiae: tra ricerca di verità e pessimismo”
Historiae 5, 2-5 "L'Excursus etnografico sulla Giudea"

PASSI IN LATINO



Germania 4    “I Germani: le origini e l’aspetto fisico”
Germania,7 (8 in italiano) "Re, comandanti e sacerdoti presso i Germani"
Annales 4,1  “Il ritratto di Seiano”
Annales, 12,66-67  "Agrippina medita l'assassinio di Claudio"
Annales, 15,62-64,1-2(3-4 in italiano) "L'alternativa stoica: il suicidio di Seneca" (con attenzione
alla figura di Paolina)

L’età di Adriano e degli Antonini
Svetonio
Le nuove tendenze storiografiche dell’età imperiale – Svetonio, il biografo degli imperatori
Vita; De viris illustribus; De vita Caesarum

ANTOLOGIA IN ITALIANO
De vita Caesarum: "La morte di Agrippina" (Vita di Nerone,34,2-6) (Per un confronto con lo stesso
argomento riportato da Tacito, libro di letteratura p.472)

Apuleio *
Un intellettuale poliedrico – Una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione – Apuleio e il
romanzo – Lingua e stile

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Metamorfosi 3,21-22    “Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile”
Le Metamorfosi 9,4-7  "Una fabula de adulterio: la moglie del fabbro"
Critica P.Fedeli   Le Metamorfosi: esperienza mistica e letteratura d’evasione

* Si prevede di trattare gli autori e i relativi testi contrassegnati da un asterisco dopo la
pubblicazione del Documento del Consiglio di Classe

PROGRAMMA

LINGUA E CULTURA GRECA

Prof.ssa Maria Vittoria Gentili

Libri di testo in adozione:
Pintacuda, Venuto, Grecità 3, Palumbo editore.
Anzani – Motta, limήn – Versionario di greco, Le Monnier Scuola
Euripide, Medea, Società editrice Dante Alighieri.
SINTASSI: ripasso della morfologia e della sintassi attraverso esercizi e brani di traduzione.

STORIA DELLA LETTERATURA

-   L’ORATORIA TRA V E IV SECOLO:
Lisia e Isocrate (delle opere di questi autori, in particolare dal “Per l’invalido” e dal “Panegirico”,



sono stati tradotti brani tratti dal libro della letteratura e delle versioni).

Demostene
PASSI IN GRECO
Filippiche, I 1-3; 8-12   "Contro l’inerzia degli Ateniesi"
(Sono stati tradotti altri brani di questo autore tratti dal libro delle versioni)

Prosa filosofica

Platone. Notizie biografiche, opere. La scelta della forma dialogica.

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Critone 50a-51c   “Il discorso delle Leggi”
Fedone 117a-118a   “Socrate beve la cicuta”
Fedro 274c-276c   “La condanna della scrittura”
Protagora 320c-322d  “Il progresso umano”
Repubblica 514a-517c  “Il mito della caverna”
PASSI IN GRECO
Apologia di Socrate: analisi, traduzione e commento del passo 40c-42a “Che cosa è la morte?”

Aristotele  Vita e opere. Aristotele nella storia della filosofia. Approfondimento: Aristotele e la
scienza.

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Il tema dell’amicizia in Aristotele: Etica Nicomachea (lettura di passi significativi)
Politica, 1,1252b-1253a  “L’uomo animale politico”
PASSI IN GRECO
Politica 1279a-1280a  “Le forme di governo”

Commedia Antica. Aristofane. Notizie biografiche e opere. Le commedie di Aristofane (anche
materiale fotostatico).

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Nuvole, 222-322   “Il Pensatoio di Socrate”
Nuvole, 961-990   “Le ragioni del Discorso Migliore”
Ecclesiazuse, 588-657  “Il comunismo di Prassagora”

Menandro e la commedia nuova. Notizie biografiche, opere; caratteri della commedia menandrea.

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Δύσκολος: vv. 1-49 (Prologo); 81-188 (Il misantropo e il servus currens).
Visione di un filmato della rappresentazione del Δύσκολος al teatro di Segesta (regista: Romano

Bernardi; protagonista: Tuccio Musumeci)

Il periodo ellenistico Quadro storico; Ellenismo e koinè; filologia ed erudizione, caratteristiche
della letteratura alessandrina.



Callimaco Vita e opere: gli Inni, gli Aitia, i Giambi, l’Ecale, elegie ed epigrammi, l’attività filologica
ed erudita, la poetica e le polemiche letterarie, lingua e stile, la fortuna.

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Aitia, fr. 1, Pfeiffer, 1-38 “Il prologo contro i Telchini”
Aitia, fr. 75  Pfeiffer 1-77 “Aconzio e Cidippe”
A.P. XII, 43 “Odio il poema ciclico”

Teocrito Vita e opere: gli idilli bucolici, i mimi, gli epilli, gli epigrammi, la poetica, lingua e stile, la
fortuna. *

Letture antologiche in traduzione:
Idilli XI, vv. 1-118 (Il ciclope);
Idilli XV, vv. 1-149 (Le Siracusane).

La poesia epica e Apollonio Rodio Vita e opera: le Argonautiche, lingua e stile, la fortuna
Apollonio Rodio nella cultura alessandrina.

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Argonautiche I, 1-22 (Proemio e invocazione alla divinità); III, 442-471 (L’amore di Medea),
616-664, 744-824 (La grande notte di Medea).
 

L’EPIGRAMMA di età ellenistica. Antologia Palatina, Antologia Planudea. Anite, Nosside, Leonida,
Asclepiade. *

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Anite, L’infanzia e gli animali, Mors immatura (A.P. VII, 190, 646); Locus amoenus (A.P. XVI 228).
Nosside, Nulla è più dolce dell’amore (A.P. 5, 170); Il mio nome è Nosside (AP 7, 718);
Leonida, Autoepitafio (A.P. VII, 715).

La FILOSOFIA ELLENISTICA Caratteristiche generali. *

La STORIOGRAFIA ELLENISTICA: caratteri generali. *

Polibio Vita e opera: le Storie, lingua e stile, fortuna.

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Storie 6, 4, 2-9 “La teoria delle costituzioni”
Storie 6,12-14 “La costituzione di Roma”
PASSI IN GRECO
Storie I 4,1-4 “La storiografia universale” (vers. p.311 n.216)
Storie 6, 6-10 “La teoria delle costituzioni”

Plutarco Vita e opere: le Vite parallele, i Moralia. Lingua e stile, fortuna.

ANTOLOGIA IN ITALIANO
Vita di Alessandro 1, 1 “Storia e biografia”
Vita di Cesare 66, 5-12 “La morte di Cesare”.
PASSI IN GRECO



Licurgo 8,1-5,“Le riforme di Licurgo” (Versionario limήn p.331 n.249)
Demostene 22,1-4 “Reazione di Demostene alla notizia della morte di Filippo” (vers. p.334 n.254)
Teseo 14, 1-3 “Teseo ed Ecale” (vers. p.331 n.248)
Alessandro 47 ,5-8 “Il matrimonio di Alessandro” (vers. p.334 n.255)
Cesare, 32, 5,3-9,3 “Cesare oltrepassa il Rubicone”(vers. p.337 n.260)
Demostene e Cicerone“Confronto tra Demostene e Cicerone” (vers. p.338 n.262)
Sulla corona, 192-194, “Gli dei stabiliscono l’esito delle decisioni umane” (vers. p.393 n.343)

Il ROMANZO. *
La nuova sofistica. Luciano Vita e opere, lingua e stile, fortuna.ANTOLOGIA IN ITALIANO
Storia vera 1, 4-9 (Una storia vera che non ha niente di vero); 1, 30-36 (Nella pancia della balena).

Tragedia
Euripide, Medea:
Lettura integrale in italiano.
Lettura metrica (trimetro giambico), analisi, traduzione e commento dei versi 1-45 (prologo);
230-266 (primo episodio); 522-554 (secondo episodio).

*Si prevede di trattare gli autori e i relativi testi contrassegnati da un asterisco dopo la
pubblicazione del Documento del Consiglio di Classe

EDUCAZIONE CIVICA
Cittadinanza, immigrazione; diritto di asilo, permesso di soggiorno, estradizione; cittadinanza
europea.
La Costituzione, la nascita della Costituzione.
I principi fondamentali, i diritti civili; il principio di libertà. Le libertà individuali;
la conoscenza delle Organizzazioni Costituzionali del nostro Paese; la divisione dei poteri, il
Parlamento, il Governo. La formazione delle leggi.
Il Presidente della Repubblica.



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

a. s.  2020 / 2021

CLASSE  V E

DOCENTE: DONATELLA BARTOLI

MODULE 1: The Victorian Age

Historical and cultural background: The Victorian Age (pp. 284-285), Life in the Victorian town
(p. 290), The Victorian compromise (p; 229), The Victorian novel (p. 300), The exploitation of
children (p. 306), C. Dickens and C. Bronte and the theme of education (p. 308),  Charles Darwin
and evolution (pp. 330-331), Aestheticism (pp. 349-350), The Decadent artist (p.358).

Multidisciplinary conceptual topic: MAN AND SCIENCE

Victorian Fiction:

Charles Dickens, Life and works, Oliver Twist, The story, Themes,  from Oliver Twist,  “Oliver
wants some more” (pp.303-304); from Hard Times,  "Coketown" (pp. 291-293) and  "The definition
of a horse”(PP. 309-311).

Charlotte Bronte, Life and works, Jane Eyre, The story, The theme of education, from Jane Eyre,
“Punishment” (pp. 312-314).

Multidisciplinary conceptual topic: CULTURE AND POWER

Oscar Wilde, Life and works, The Picture of Dorian Gray, The “Preface”, The plot, The narrative
technique, Timeless beauty (pp. 351-352); from The Picture of Dorian Gray, “Basil’s studio”
(pp.353-354) and “I would give my soul” (pp. 354-356).

MODULE 2: The Modern Age

Historical and cultural background: The Edwardian Age (pp. 404-405), Securing the vote for
Women (pp. 406-407), World War I (p. 408), Man at war p.422),  A deep cultural crisis (p. 440),
Sigmund Freud: a window on the unconscious (p. 441), The Modernist spirit (p. 447).

The War Poets: Different attitudes to war (pp. 416-417)

Rupert Brooke, “The Soldier”(p. 418)

Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est” (p. 419)

Isaac Rosenberg, “August 1914” (p. 421).

Modernist Poetry :



Multidisciplinary conceptual topic: LANGUAGE AND SYMBOLS

Modern poetry: tradition and experimentation: Imagism and the beginning of modern poetry,
Symbolism and free verse (p. 415).

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

Multidisciplinary conceptual topic: TRADITION AND INNOVATION (A NEW IDEA OF TIME
AND SPACE)

Modernist Fiction:

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

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

David Herbert Lawrence, Life and works, Family and social context, Social and romantic
bondage, Style, Sons and Lovers, The story (pp. 442-443), from Sons and Lovers , ‘‘The rose
bush’’ (pp.444-446).

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 chain-gang” (pp.452-454).

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 and Septimus” (pp. 476-478).

Multidisciplinary conceptual topic: BODY AND MIND

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: “Eveline”, “The Dead” (“Gabriel’s epiphany)); Ulysses, The story, The
relation to the Odyssey, The setting, The mythical method, The hero: Stephen Dedalus, The
Stream of consciousness technique The representation of human nature, A revolutionary prose
(photocopied material), from Ulysses, “The funeral” (p. 449); Joyce’s Dublin (p. 471) Joyce and
Svevo (p.472)

Multidisciplinary conceptual topic: IDENTITY AND LIMITS

MODULE 3: A New generation of American Writers:

Historical and cultural background: The USA in the first decades of the 20th century (pp.
484-486), A new generation of American writers (p. 487), The Great Depression of the 1930s in the
USA. The New Deal (pp. 500-501).

Ernest Hemingway, Life and works, from The Old Man and the Sea, “The Marlin” 276-278, from A
Farewell to Arms, “There is nothing worse than war”, (p. 410- 412).



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, “Nick meets Gatsby” (pp. 490-492).

John Steinbeck, The Grapes of Wrath, A controversial novel, from The Grapes of Wrath, “No
work. No money. No food” (pp. 503-505).

MODULE 4: A New World Order

Historical and cultural background: Britain between the wars (pp. 514-515), World war II and
after (520-521), 1946, the National Health Service Act (p. 522), The United Nations Organisation
(p. 522).

The literature of commitment:

W.H. Auden, Life and works, The literature of commitment, The English period, Auden in America,
Another Time (pp. 516-517); from Another Time, “Refugee Blues” (pp. (518-519).

George Orwell, Life and works, The artist’s development, Social themes, Nineteen Eighty-Four,
The dystopian novel, Winston Smith, Themes (pp. 531-533); from Nineteen Eighty-Four, “Big
Brother Is Watching You (pp.534-535).

The Theatre of the Absurd:

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).

MODULE 5: Re-writing the canon. Turbulent times and Postmodern Perspectives:

Historical and cultural background: Turbulent times in Britain (pp. 550-551), Mid-century
America (552-553), The cultural revolution (pp. 554-555).

Jack Kerouac, the Beat Generation, The beatniks, On the Road, The story, The style, Route 66,
from On the Road, “Into the West” (pp. 564-565).

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.

PERCORSI DI CITTADINANZA
Education in the Victorian Age
Securing the vote for Women
Man at war
The literature of commitment
The voice of protest from coast to coast (Jack Kerouac)

Albano, 15/05/2021 L’ insegnante
Donatella Bartoli



PROGRAMMA
STORIA

Prof. Marcello Neri

1 L'avvento della Società di Massa nell ‘ Europa della fine dell ‘ 800.
Le Bon studioso delle folle.  La Mobilitazione delle Masse  nella Francia della Belle Epoque.
Il movimento boulangista e l ‘ antisemitismo francese.
Socialismo e Sindacalismo e Passaggio dal Sindacalismo al Fascismo nella francia di inizio
‘900.
L ‘ antisemitismo di fine ottocento in Russia , Germania , Austria e Ungheria.

2 L ‘ età giolittiana.
Giolitti : la nuova strategia dello stato liberale e il suo fallimento.
3 La sfida serba.
4 La sfida tedesca. La prima estate di guerra. L ‘ Italia dalla neutralità all ‘

intervento.
5 La Guerra Totale . Da Verdun a Vittorio Veneto.
6 L’ombra della guerra :  1917-1919
Lenin e la Rivoluzione d’ Ottobre.  I Bolscevichi al potere.
La Repubblica di Weimar  e le condizioni di Versailles :  Keynes about the peace treaty.

7 Le conseguenze della guerra  : 1918-1925
L ‘ Italia dopo la grande guerra. Da Fiume  al  Programma di San Sepolcro.
Gli USA  negli anni Venti.
Hitler   La formazione a Vienna e Monaco  e  Mein Kampf.
L ‘ antisemitismo razionale.

8 I  TERRIBILI   ANNI  TRENTA
Mussolini e Hitler al potere.   Lo stalinismo in Russia. La Grande Depressione negli USA.
9 La Seconda Guerra Mondiale :  1939-1943
Successi tedeschi e insuccessi italiani.  L ‘ invasione dell ‘ Urss   e la battaglia di Stalingrado.

La guerra degli italiani in Africa e Russia.

10  La vittoria degli Alleati                 1943-1945
L ‘ estate del ’43 da Casablanca all ‘ 8 settembre.
La fine del conflitto sui vari fronti. Einstein ‘s  First Letter to Roosevelt.

11  Lo sterminio degli ebrei.
L ‘ invasione della Polonia.
L'uccisione degli ebrei sovietici in Urss.  I centri di sterminio.  Auschwitz e i caratteri specifici
dello sterminio nazista.
I processi contro i criminali nazisti.

Per quanto attiene allo svolgimento del programma specifico di Educazione Civica ci si è
concentrati su alcuni articoli essenziali della Costituzione italiana, cercando di mostrare come
costituiscano – nel loro insieme – una immagine significativa dello statuto politico-culturale del



nostro Paese , e allora anche dei tanti nodi irrisolti dell'intera storia italiana dalla nascita dello Stato
unitario ai nostri giorni.  Gli articoli presi in considerazione sono:
L’ ARTICOLO 40, relativo al diritto di sciopero, che insieme agli articoli 37 , 38 . e 39 delinea il

nuovo quadro dei rapporti tra stato italiano e lavoratori;
L’ ARTICOLO 11, solenne dichiarazione secondo la quale lo stato italiano non può avere, in

circostanze normali, un Ministero della guerra.
Infine gli ARTICOLI  33 e 34 , relativi  al diritto all ‘ istruzione e alla libertà dell‘ insegnamento.
Il numero totale di ore dedicato al programma di educazione civica ammonta a otto ore.

Albano, 15/05/2021 L’ insegnante
Marcello Neri

PROGRAMMA
FILOSOFIA

Prof. Marcello Neri

1 HEGEL. Gli Scritti Teologici giovanili con ptc riferimento a ‘ ‘ Lo Spirito del Cristianesimo e
il suo destino ‘.

La Fenomenologia dello Spirito. La filosofia dello spirito oggettivo e della storia. La filosofia
dello spirito assoluto e la storia della filosofia.

2   La Reazione  Anti-hegeliana.
Schopenhauer: Il Mondo come Volontà e Rappresentazione e le Vie della Catarsi.
Kierkegaard : Il concetto di Ironia.  Esistenza , Possibilità ,  Angoscia.   Filosofia e Religione.
Nietzsche: Dall ‘ Interpretazione della Grecità alla Volontà di Potenza. La Fortuna e La Follia
di N.
3  POSITIVISMO   ed   EVOLUZIONISMO.
Comte inventa la sociologia. Darwin e il darwinismo. L'evoluzionismo come opinione
comune  e l’  evoluzionismo come questione.
Mayr  e  Gould sul significato e la portata della teoria di Darwin.
4   HUSSERL  e La  Fenomenologia.
La fenomenologia idealistico-trascendentale delle ‘ Idee ‘ del 1913. La diagnosi della crisi
europea   e  il   ‘  mondo della vita ‘.
5  HEIDEGGER   : Essere e Tempo e la questione della sua incompletezza.

L‘ intermezzo politico del 1933 :  significato e rilevanza.
Il pensiero di H. dopo la svolta.  Il testamento spirituale: itinerari, non opere .  ‘ Wege

LETTURE
Da  Fenomenologia dello Spirito :  ‘’ La Certezza sensibile , o il Questo e la mia opinione”.
Da  Misticismo e Logica di Russell  :   ‘ Tempo  ‘. La critica di R.  a Darwin , Nietzsche , Bergson
come espressioni dello stesso errore.
Letture diverse dal primo libro delle Idee di Husserl del 1913.
Heidegger :  lettura integrale della Lettera sull ‘ Umanismo del 1946.
Wittgenstein  :  lettura integrale della Conferenza sull'Etica e delle lezioni sulla Credenza religiosa.

Albano, 15/05/2021 L’ insegnante  Marcello Neri



PROGRAMMA MATEMATICA

Prof. Giorgio Malizia

Gli intervalli di numeri reali, i punti di accumulazione.

Le successioni numeriche: la definizione di successione convergente; la definizione di successione
divergente; i teoremi sui limiti delle successioni numeriche; le successioni numeriche e le forme
indeterminate; la progressione geometrica; l’interesse composto e il numero “e”.

Le funzioni reali di variabile reale: il dominio; i l codominio; le definizioni di funzione crescente e
funzione decrescente; le definizioni di massimo assoluto, minimo assoluto, massimo relativo,
minimo relativo.

Dai limiti delle successioni numeriche ai limiti delle funzioni reali di variabile reale: il teorema-ponte;
i limiti notevoli; la definizione di funzione continua; il teorema di Weierstrass per le funzioni
continue in un intervallo limitato e chiuso; il teorema dei valori intermedi per le funzioni continue in
un intervallo limitato e chiuso.

La derivata di una funzione reale a variabile reale: il rapporto incrementale di una funzione e la
definizione di derivata; la derivata delle funzioni elementari; la derivata della somma di funzioni
derivabili; la derivata del prodotto e del rapporto di funzioni derivabili; la derivata di una funzione
composta da funzioni derivabili; il significato geometrico e quello cinematico della derivata di una
funzione reale a variabile reale; la definizione di punto stazionario; l’uso della derivata per
determinare gli intervalli di crescenza/decrescenza e gli eventuali punti di massimo e minimo
relativi di una funzione reale a variabile reale; l’integrale indefinito.

L’integrale definito: la definizione di integrale definito di una funzione limitata e nulla al di fuori di un
intervallo limitato e chiuso; l’integrale definito delle funzioni elementari; la linearità e l’additività
dell’integrale definito; il significato geometrico e quello cinematico dell’integrale definito; il metodo
di integrazione dei rettangoli.

Il teorema fondamentale del calcolo integrale.

Le equazioni differenziali e il problema di Cauchy: il caso dell’equazione y' =hy+k; il teorema di
teorema di esistenza e unicità; la biografia di Sonja Kovalevskaja.

Libro di testo: Barozzi, Bergamini, Trifone, Matematica Azzurro 2ed, volume 5 con tutor, Zanichelli.

Albano, 15/05/2021 L’ insegnante
Giorgio Malizia



PROGRAMMA FISICA
classe V E

Prof. Giorgio Malizia

L’interazione coulombiana: l’elettrizzazione per strofinio; l’elettricità a livello microscopico;
l’elettrizzazione per contatto; conduttori e isolanti; l’induzione elettrostatica; l’elettrizzazione per
induzione; la legge di Coulomb; la forza elettrica in un condensatore piano; il moto di una particella
elettrizzata all’interno di un condensatore piano; l’esperimento di Millikan; l’energia potenziale
elettrica e la differenza di potenziale elettrico.

La corrente elettrica nei metalli: gli elettroni liberi in un metallo e la corrente elettrica in un metallo;
l’intensità della corrente elettrica; la prima legge di Ohm e la resistenza elettrica; la seconda legge
di Ohm e la resistività nei metalli; i generatori elettrici e la forza elettromotrice; l’effetto Joule.

L’interazione magnetica: l’interazione tra magneti naturali, la Terra è un magnete; l’esperimento di
Oersted; la direzione e il verso della forza esercitata da un magnete a barra su un filo rettilineo
indefinito percorso da corrente stazionaria; la forza di interazione tra due fili rettilinei paralleli
percorsi da corrente elettrica stazionaria; la forza agente su un filo percorso da corrente elettrica
stazionaria e il vettore induzione magnetica; il vettore induzione magnetica associato a un filo
rettilineo indefinito percorso da corrente elettrica stazionaria; le linee di forza del campo di
induzione magnetica; la forza di Lorentz; il tubo a raggi catodici; il principio di funzionamento del
motore elettrico.

L’induzione elettromagnetica: gli esperimenti di Faraday sulla corrente indotta; il flusso del campo
di induzione magnetica attraverso una superficie; la f.e.m. indotta e la legge di
Faraday-Neumann-Lenz; il principio di funzionamento dell’alternatore.

Le onde elettromagnetiche: l’approccio dell’azione diretta a distanza e quello del campo nella
spiegazione delle interazioni tra i corpi; l’ipotesi di Faraday sulla natura elettromagnetica della luce;
il campo elettrico e le linee di forza del campo elettrico; la riformulazione maxwelliana delle leggi
fondamentali dei fenomeni elettromagnetici noti fino alla metà del XIX secolo; la congettura di
Maxwell sulla generazione di un campo di induzione magnetica per mezzo di un campo elettrico
variabile nel tempo; la generazione e la propagazione di un’onda elettromagnetica; le
caratteristiche delle onde elettromagnetiche (la velocità di un’onda elettromagnetica, la
disposizione del campo elettrico e del campo d’induzione magnetica in un’onda elettromagnetica,
le onde elettromagnetiche armoniche, lo spettro elettromagnetico); l’esperimento di Hertz.

La fisica nucleare: la radioattività naturale e le radiazioni alfa, beta e gamma; i componenti del
nucleo atomico e le forze nucleari; Lise Meitner, Otto Hahn e la scoperta della fissione nucleare; la
bomba nucleare a fissione con uranio arricchito e la bomba nucleare a fissione con plutonio; il
“Manhattan Project”; gli effetti di un’esplosione nucleare; gli scienziati di fronte all’invenzione e
all’uso delle armi e dei reattori nucleari; la biografia di Lise Meitner.
Libro di testo: Caforio-Ferilli, “Fisica! Pensare la natura”, volume per il 5° anno, Le Monnier.

Albano, 15/05/2021 L’ insegnante

Giorgio Malizia



PROGRAMMA
SCIENZE

A.S. 2020/2021 CLASSE V E
Prof.ssa Elena Caporaso

BIOCHIMICA
IL MONDO  DEL CARBONIO

Idrocarburi  saturi,  insaturi e aromatici.
Le basi della biochimica.
Le biomolecole: carboidrati; lipidi, proteine e acidi nucleici.
Il metabolismo: metabolismo dei carboidrati...
Fermentazione e Fotosintesi

LE  BIOTECNOLOGIE .
Virus e Batteri
Le applicazioni  delle  biotecnologie .

SCIENZE DELLA TERRA
La tettonica: un modello globale.
La dinamica interna della Terra.
I fenomeni endogeni
Le rocce
Il campo magnetico terrestre.
La struttura della crosta terrestre.
I fondali oceanici
La tettonica delle placche.

.
L’ATMOSFERA TERRESTRE
Il clima; elementi e fattori
Interazioni tra geosfere e  cambiamenti  climatici .
L’atmosfera terrestre: dinamiche dell’atmosfera; le perturbazioni.
Ecologia ed ecosistemi
I cicli biogeochimici

EDUCAZIONE CIVICA
Le risorse naturali
Fonti energetiche fossili e rinnovabili
L’umanità e l’impatto ambientale-

Albano Laziale, 15 maggio 2021
L’insegnante
Elena Caporaso



PROGRAMMA

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.

Albano Laziale, 15 maggio 2021
L’insegnante

Paolo Ricci



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
Classe 5 E

Insegnante: prof. Mario Di Camillo.

1- U.d.A: Conoscenza e pratica dei fondamentali tecnici dei principali giochi sportivi:

Pallavolo: Esercitazioni pratiche con perfezionamento della battuta dal basso e dall’alto, del
palleggio, del bagher, del muro. Conoscenza dei ruoli in campo (eseguiti in modo tecnicamente
corretto); conoscenza del regolamento tecnico.
Pallacanestro:  Esercitazioni pratiche con conoscenza del palleggio, del passaggio, arresto e tiro.
Il Tennis-Tavolo: Esercitazioni pratiche dei fondamentali di gioco, giocando sia in singolo che a
coppia

Considerando l’emergenza Covid, le esercitazioni si sono svolte rispettando tutti i protocolli di
sicurezza, evitando il contatto diretto degli alunni e preferendo un lavoro ai campi esterni.

2-U.d.A: Ricerca del miglioramento delle grandi funzioni organiche “cardiocircolatorie e
respiratorie”:

Incremento della velocità, resistenza, forza e mobilità articolare. (es. corse in ambiente naturale di
durata e ritmi progressivamente crescenti, ad impegno aerobico ed anaerobico; impostazione
dell’esatta tecnica di corsa attraverso l’uso di esercizi propedeutici. Esercizi di preatletismo
generale all’aperto (andature, salti e lanci).  Test di velocità
Esercitazioni di potenziamento muscolare con relativi test di forza. Test di salto in lungo da fermo.
A questa Uda, purtroppo, a causa del poco tempo pratico a disposizione, non è stato dedicato
tantissimo tempo.

3- U.d.A: Arricchimento del proprio patrimonio motorio:

Esercizi di coordinazione degli arti superiori ed degli arti inferiori .Esercizi a corpo libero, in
stazione eretta, seduta, in terra, semplici e composti . Conoscenza ed esercitazioni al quadro
svedese.
Lavoro individuale con la funicella, sia in forma statica che dinamica..
Esercizi di stretching (allungamento) “tradizionali” e con variazioni innovative personalmente
elaborate- per l’elasticità muscolare, la mobilità articolare, lo schema corporeo .

4- U.d.A: Tutela della salute: (Questo argomento è stato svolto principalmente in modalità a
distanza-DAD)

Regole e fondamentali dei principali giochi di squadra. Nozioni sull'apparato scheletrico e
muscolare, cardiocircolatorio e respiratorio. Nozioni sulla traumatologia sportiva e informazioni
riguardanti la colonna vertebrale, con relativi problemi in età adolescenziale. Paramorfismi e
dismorfismi . L’alimentazione e consigli alimentari per un benessere psico-fisico. Il doping.
La Storia delle Olimpiadi

5- U.d.A: Cittadinanza e Costituzione: ( Questo argomento è stato svolto principalmente in
modalità a distanza-DAD



Cosa è il Fairplay e il rispetto delle regole nello sport. Le leggi sul doping

. Attività didattiche realizzate in modalità a distanza
1 Video lezioni da meet con iscrizione a

classroom
2 Dialogo attraverso sistemi di

comunicazione scritta a risposta diretta
(chat)

3 Indicazione cadenzata delle parti dei
testi da leggere e studiare e degli
esercizi da svolgere sul libro di testo

4 Questionari a risposta aperta inseriti su
classroom

•

3. Materiali didattici proposti
1 Libro di testo
2 Videolezioni registrate
3 Schede, articoli e altri materiali forniti

dal docente tramite Registro elettronico,
su materiale didattico e messi su
classroom

4 Video tramite piattaforme, Youtube,

5 Questionari a risposta aperta inseriti su
classroom

4. Modalità di gestione della relazione con gli studenti
1 Ricezione della posta elettronica ad

indirizzo messo a disposizione
2 Indicazioni di lavoro tramite Registro

elettronico e Classroom
3 Risposta ai messaggi su Classroom

4 Chat con gli studenti

La verifica e la valutazione finale è stata realizzata in base al lavoro svolto e agli obiettivi
raggiunti in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con valutazioni e prove specifiche. Sono stati
svolti inoltre dei compiti test con domande a risposta aperta assegnati con l’ausilio della
piattaforma “Google Classroom”. Nella valutazione finale il docente ha tenuto conto dell’impegno,
dell’attenzione e della partecipazione, nonché del miglioramento tecnico pratico e dello studio
teorico della materia, stimato rispetto ai livelli di partenza.

Albano Laziale, 15 maggio 2021

Il Docente
Prof. Mario Di Camillo



PROGRAMMA DI I.R.C

CLASSE VE

prof. Nicola PARISI

CONTENUTI DELLE LEZIONI

Il programma dell’I.R.C. nella classe V E, nell’anno scolastico 2020-2021, è stato svolto in modo
regolare.

Nel corso dell’anno scolastico le attività didattiche sono state sviluppate avendo come riferimento
la seguente mappa concettuale:

Lo scopo era quello non solo quello di sviluppare attività di apprendimento per ogni studente ma di
coinvolgerli direttamente attraverso una metodologia individuata nella flipped classroom. Grazie al
percorso loro proposto gli studenti hanno imparando ad applicare direttamente le loro capacità
nell’affrontare problemi e risolverli efficacemente. Indubbia la valenza educativa e formativa del
percorso loro offerto come attività di integrazione didattica che ha promosso la formazione
integrale della persona, nel pieno rispetto delle diversità e dei bisogni dei singoli. E’ stata favorita la
cultura della solidarietà tra i giovani, il desiderio di sentirsi utili e la volontà di impegnarsi
attivamente. Il “discernimento” è stato considerato una risorsa per la crescita umana e sociale
dell’intera comunità scolastica.



Il percorso didattico ha messo lo studente nella condizione di:

- Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo iniziative di
partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti.

- Sviluppare nelle persone portatrici di disagio, la conoscenza e l’esercizio dei propri
diritti-doveri nell’ambito della collettività attraverso la promozione ed il sostegno di processi
di maturazione e responsabilizzazione sociale.

- Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare persone che
vivono in situazioni di disagio/svantaggio.

- Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio
- Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili
- Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale insufficienza del

reddito familiare.
- Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità

determina minore povertà educativa
- Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione.
- Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale
- Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna
- La capacità di donarsi
- Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello istituzionalizzato
- Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono
- Il valore della diversità e dell’alterità nella musica e nell’arte in generale

2. OBIETTIVI conseguiti

In relazione al curriculum scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

2.1. Conoscenze

Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di alcune
problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al rapporto tra la storia, la
filosofia, l’etica e la religione.

2.2 Competenze, abilità, capacità

Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato:

- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della società e
delle discipline scolastiche;

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza
religiosa dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi provenienti dalle scienze della
natura e dell’uomo;

- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza;

- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose, etiche
ed ideali;



- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti di vista ed
integrandoli con i propri;

- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni pratiche in
risposta ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità.

3. METODOLOGIE

Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato
adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, partendo dall'analisi
di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la propria esperienza e/o
vicende di attualità gli allievi sono stati - poco a poco - stimolati alla ricerca personale e al
confronto, all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa
presente anche nel nostro Paese e ad una maggiore assunzione di responsabilità.

La tipologia delle lezioni, alternate tra una Dad e una DiP è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni
frontali introduttive e conclusive; in altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento fatte
dagli allievi; confronto e discussione di gruppo su tematiche di attualità.

4. VERIFICA E VALUTAZIONE

Strumenti di verifica

Si è valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite dialoghi e riflessioni svolti
prevalentemente in classe.

Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, la frequenza
scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel rielaborare i contenuti proposti
e la capacità di interiorizzazione degli alunni.

Criteri di valutazione

Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti livelli di
apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.

Albano Laziale, 15 maggio 2021

Il Docente
Prof. Nicola PARISI



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



Allegato 5















Allegato 6

Attività CLIL

● Tre ore di Storia in Lingua Inglese su “La crisi del ‘29 e New Deal”.


