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Alcuni RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 

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

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

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

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

2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che 

esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti 

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

classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra le attività, 

i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con 

gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) 

in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli 

di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 20 17, Prot. 10719. Al documento possono essere allegati eventuali 

atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in 

preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti 

dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della Legge n. 145 del 2018, agli 

stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del DPR 

n. 249 del 1998. Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe 

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

genitori. 

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

documento nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio. 

 

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

recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 

64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133 

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

apprendimento in ambito scolastico"; 

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

e relativo Allegato A 

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

scolastico 2020/2021 e ALLEGATI A, B, C 

 

 

 
 
 
 
 
  



 
 
I) Obiettivi generali del Liceo classico 

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

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 

civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e 

di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di 

un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente 

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

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 

comma 1).  

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

comuni, dovranno: 

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

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 

studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 

tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

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

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere 

una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

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

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

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

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

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

dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative 

apprese (il fare consapevole) nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 

devono essere la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e 

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

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

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

apprendimento. 

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

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

“enciclopedici tradizionali”. 

In linea con questo orientamento il corso si caratterizza con un’organizzazione dei contenuti che non 

prevede la loro rassegna integrale, ma sottende un’operazione di scelta volta ad individuare autori, temi e 

problemi fondamentali delle discipline alla luce di percorsi disciplinari e pluridisciplinari capaci di superare 

il nozionismo, in quanto tesi a sviluppare le  competenze trasversali riferibili ai quattro assi culturali (D.M. 

139/2007), coinvolgendo gli studenti in modo attivo attraverso attività di ricerca e di didattica laboratoriale, 



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

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

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

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

interessare, rendere partecipi e approfondire i contenuti in vista della rielaborazione personale e dell’ 

affinamento delle  capacità critiche attraverso una scelta di contenuti che, rifacendosi a quanto stabilito in 

linea generale in sede collegiale (P.T.O.F.) e in particolare negli incontri per discipline, potesse  consentire 

ai discenti di mettere in atto tutte quelle competenze necessarie al raggiungimento con successo degli 

obiettivi previsti. 

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

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

competenze.

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       II) Profilo e dati della classe 
 

La V sez. F , costituita da 18 studenti, di cui 9 maschi e 9 femmine, ha dimostrato, nel corso del triennio, una 

generale disponibilità al dialogo educativo. 

  Il Consiglio di classe, durante i tre anni, ha lavorato collegialmente per raggiungere i seguenti obiettivi 

trasversali:  

- saper operare  confronti  tra modelli, opinioni e contesti differenziati; sapere reagire al nuovo, mettendo in 

atto processi di valutazione ed autovalutazione; sapersi  assumere le proprie responsabilità.  

- Saper  affrontare  le problematiche con criteri di logica consequenzialità, scegliendo strategie opportune; 

saper mettere  in atto processi cognitivi articolati, personalizzando il ragionamento e il discorso. 

          Gli studenti nel corso del triennio hanno dimostrato  attenzione  e la  loro  partecipazione alle attività proposte 

è sempre stata costante, anche durante le lezioni a distanza, attenta anche agli aspetti non strettamente 

scolastici del percorso formativo.  

Nonostante le difficoltà che si sono presentate a causa della pandemia, gli studenti che si sono sempre 

impegnati, con serietà e senso di responsabilità, hanno raggiunto una buona padronanza dei mezzi espressivi 

e hanno sviluppato la loro sensibilità critica e la capacità di rielaborazione personale. Una più larga fascia che 

ha seguito in maniera più scolastica ha conseguito comunque un profitto discreto. Non mancano, poi, alcuni 

studenti che, pur capaci, hanno lavorato a ritmi alterni, non raggiungendo una preparazione adeguata alle loro 

possibilità. 

La maggior parte degli studenti manifesta autonomia nel lavoro, tutti indistintamente spirito di collaborazione. 

La continuità didattica, nel triennio, è venuta a mancare in Italiano, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica e Storia 

dell’Arte. 

I rapporti e i colloqui con le famiglie sono sempre stati regolari. 

I programmi sono stati svolti in linea con quanto previsto nei piani di lavoro annuali, a parte qualche necessaria 

contrazione dovuta ad esigenze di adattamento ai ritmi di lavoro della classe o ad impreviste variazioni di 

calendario dovute all’emergenza Covid e all’utilizzo della DAD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Composizione della classe 
 

1 Bertolazzi Niccolò 

2 Blasetti Federica 

3 Borzillo Luisa 

4 Capuano Lorenzo 

5 Cesile Francesca 

6 Coli Corinne 

7 Cozzi Aurelio 

8 De Belardini Alessio 

9 Di Stefano Sara 

10 Fabi Francesca 

11 Galassini Carolina 

12 Garwood Benjamin 

13 Grassi Francesco 

14 Pisciarelli Gaia 

15 Proietti Tommaso 

16 Romani Edoardo 

17 Sartor Alessandro 

18 Spalletta Gaia 

 
 

Numero degli alunni 
ammessi all’esame di 
stato  

Numero degli alunni 
nel terzo anno  

Numero degli alunni 
nel quarto anno 

Numero degli alunni nel 
quinto anno  

18 22 18 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Erika Cancellu Erika Cancellu Anna Valeri 

Latino Valeria Morganti Valeria Morganti Valeria Morganti 

Greco Valeria Morganti Valeria Morganti Valeria Morganti 

Inglese Luigi Savinelli Luigi Savinelli Luigi Savinelli 

Storia Sabrina Minucci Laura Nanni Laura Nanni 

Filosofia Sabrina Minucci Laura Nanni Laura Nanni 

Matematica Simonetta Lunari Patricia Amadeo Patricia Amadeo 

Fisica Simonetta Lunari Patricia Amadeo Patricia Amadeo 

Scienze Adriano Ruggeri Adriano Ruggeri Adriano Ruggeri 

Storia Arte Virginia Vittorini Virginia Vittorini Chiara Orecchini 

Scienze 
motorie 

Fabio Cappelli Fabio Cappelli Fabio Cappelli 

IRC Elisa Ognibene Elisa Ognibene Elisa Ognibene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività didattiche integrative svolte dalla classe nel triennio di liceo 
 

 
Attività 
curriculari 

A.S. 2019/2020  
CLIL: The Industrial Revolution. Discipline coinvolte: Inglese, Storia, Filosofia e 
Storia dell’Arte;  
Progetto “Uno sguardo creativo sul territorio” - Ognibene 
Lezioni su Cittadinanza e costituzione in compresenza con il docente di Diritto 

A.S.  2020/2021 
Progetto “Il pensiero della differenza”  - Nanni 
Progetto “Res-settare la rete” - Ognibene 
Progetto Dante “Il percorso del desiderio” - Valeri 
 

 
Attività 
extracurriculari 
e Progetti 

A.S. 2018/2019 
Corsi Cambridge 
Concorso Nazionale di Filosofia Romanae Disputationes sul tema “Un extreme 
desir. Natura e possibilità del desiderio organizzato da Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna 
 

 A.S. 2019/2020 
Corsi Cambridge 
Progetto “Alimentazione, sport e benessere” 

 A.S. 2020/2021 
Progetto Dante “Il percorso del desiderio”  

 
Conferenze, 
Spettacoli, 
Convegni 

A.S. 2018/2019 
“Più libri più liberi” Fiera nazionale della piccola e media editoria 
“Auschwitz: storia e memoria” -  Incontro con i testimoni della Shoah 

Spettacolo “Rudens” - presso Teatro “Arcobaleno” di Roma 

Spettacolo “Lisistrata”” – Gruppo teatrale  INDA presso l’Alba Radians di Albano 
laziale 

Visite guidate e 
viaggi di 
istruzione 

A.S. 2018/2019 
Cinecittà World 
Viaggio della Memoria a Cracovia 

Partecipazione 
a Certamina 
e/o a Olimpiadi 
o Contest 

Olimpiadi d’Italiano -  fase d’istituto 
Giochi di Archimede – fase d’istituto 
 

Attività di 
Orientamento 
universitario 

Orientamento universitario in rete 
  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Etica 

Rapporto intellettuale e il potere 

La donna 

Natura 

Il tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Gruppo I- Seneca, Epistulae ad Lucilium XC 
1. Bertolazzi Niccolò 
2. Cesile Francesca 
3. Di Stefano Sara 
4. Grassi Francesco 
5. Sartor Alessandro 

 
Gruppo II – Seneca, Epistulae ad Lucilium XCIII 

1. Blasetti Federica 
2. Coli Corinne 
3. Fabi Francesca 
4. Pisciarelli Gaia 
5. Spalletta Gaia 

 
Gruppo III – Tacito, Annales XIII  4-5 

1. Borzillo Luisa 
2. Cozzi Aurelio 
3. Galassini Carolina 
4. Proietti Tommaso 

 
Gruppo IV  - Tacito, Dialogus de oratoribus XL 

1.  Capuano Lorenzo 
2.  De Belardini Alessio 
3.  Garwood Benjamin 
4.  Romani Edoardo 

 
 

 

 

 

   IV b) 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 

Patricia Amadeo Niccolò Bertolazzi, Federica Blasetti e  Luisa Borzillo 

Valeria Morganti Lorenzo Capuano,  Francesca Cesile e  Corinne Coli 

Laura Nanni Aurelio Cozzi,  Alessio De Belardini e Sara Di Stefano 

Chiara Orecchini Francesca Fabi,  Carolina Galassini e  Benjamin Garwood 

Luigi Savinelli Francesco Grassi, Gaia Pisciarelli e Tommaso Proietti 

Anna Valeri Edoardo Romani, Alessandro Sartor e Gaia Spalletta 

 

 

  

 



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

  (OM n° 53 del   03/03/2021, articolo 10, comma 1, lettera ab)    
      PARADISO: I, II (vv.1-15), III, VI, XI, XII, XVII, XXIII, XXXI, XXXIII. 

 
GIOSUÈ CARDUCCI 

- Da “Rime Nuove”: Pianto Antico, San Martino 
                               Traversando la Maremma toscana, Funere mersit acerbo 

- Da “Odi Barbare”: Alla stazione in una mattina d’autunno, Nevicata 
 

LA SCAPIGLIATURA 

- Preludio (E. Praga) 
 

SIMBOLISMO FRANCESE 

- Baudelaire, I Fiori del male: L’Albatro, Corrispondenze, Spleen 

- Verlaine, Arte Poetica 

- Rimbaud, Vocali 
 

NATURALISMO FRANCESE 

- Flaubert, M.me Bovary, Il sogno della città e la noia della provincia (cap. 9, I) 

- Zola, “Il romanzo sperimentale” (estratti) 

- Zola, Assommoir, lettura integrale 
 
Dostoevskij, La leggenda del Grande Inquisitore 

 
GIOVANNI VERGA 

- Vita dei campi: Un manifesto del Verismo verghiano (prefazione a L’amante di Gramigna) 

- Rosso Malpelo, La Lupa, Fantasticheria 

- Novelle rusticane: La Roba 

- I Malavoglia, Il commiato definitivo di ‘Ntoni 

- Mastro Don Gesualdo, La morte di Gesualdo 
 

              GIOVANNI PASCOLI 

- Il Fanciullino, L’eterno fanciullo che è in noi 

- Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre, L’assiuolo, Il lampo, Il tuono 
                 Digitale purpurea, L’aquilone, La mia sera 

- Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

- Primi Poemetti, Italy 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- Da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori 

- Il Piacere, Lettura integrale 
 

ITALO SVEVO 

- Una Vita, Una serata in casa Maller (cap.12) 

- Senilità, Memoria (cap.14) 

- La coscienza di Zeno, Lettura integrale 
 
               LUIGI PIRANDELLO 

- L’umorismo, Il segreto di una bizzarra vecchietta (cap. 2-6) 

- Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato 

- Uno, nessuno, centomila, conoscenza integrale 

- Il giuoco delle parti, lettura integrale 
 

CREPUSCOLARISMO 

- “Desolazione del povero poeta sentimentale” (S. Corazzini) 

- “Taci anima stanca” (C. Sbarbaro) 

- “Signora Felicita” (G. Gozzano) 



- “A Cesena” (M. Moretti) 

- “Viatico” (C. Rebora) 
 

FUTURISMO 

- “Il primo Manifesto” (da “Fondazione e Manifesto del Futurismo” di F.T. Marinetti) 

- “Manifesto Tecnico della letteratura futurista” (F.T. Marinetti) 

- “Bombardamento di Adrianopoli” (da “Zang Tumb Tumb” di F.T. Marinetti) 

- “E lasciateci divertire” (da “L’incendiario” di A. Palazzeschi) 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- L’Allegria: Porto Sepolto, Veglia, I Fiumi, Mattina, Sono una creatura 
                   San Martino del Carso, Natale, Soldati 

- Il Sentimento del Tempo, La madre 

- Il Dolore, Tutto ho perduto, Non gridate più 
 

UMBERTO SABA 

- Canzoniere: Amai, Goal, A mia moglie, La capra, Città Vecchia, Trieste, 
                          Mio padre è stato per me «l’assassino», Teatro degli Artigianelli, Il pomeriggio 

 
EUGENIO MONTALE  

 -    Ossi di Seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,  
                                 Spesso il male di vivere, Felicità raggiunta, Cigola la carrucola del pozzo,  
                                   S’è rifatta la calma, Casa sul mare, Portami il girasole, Falsetto, Maestrale, 
                                 Forse un mattino 

- Occasioni: Lo sai: debbo riperderti ma non posso, Non recidere, forbice, quel volto,  
                    La casa dei doganieri 

- La Bufera: L’anguilla 

- Satura: Il tu, Caro piccolo insetto, Ho sceso dandoti il braccio, La storia, La poesia, Le rime 

- Diario del ’71 e del ‘72: Il pirla, A quella che legge i giornali, Per finire 

- Quaderno di quattro anni: La memoria, L’Opimione, Senza pericolo 

- Io ho optato come uomo 
 
SALVATORE QUASIMODO 
- Ed è subito sera 

              - Oboe sommerso 
             - Alle fronde dei salici 
             -  Uomo del mio tempo 
 

CESARE PAVESE 
- Lavorare stanca: I mari del Sud, Paesaggio, Lavorare stanca, Maternità,  
                              Incontro, Semplicità, Paternità, Lo steddazzu 
- La luna e i falò, Lettura integrale 
- Dialoghi con Leucò: L’inconsolabile 
                                    La belva 
                                    L’isola        
 - II mestiere di vivere, Non parole. Un gesto. 
 - Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
 
PIER PAOLO PASOLINI 
- Le ceneri di Gramsci, I e IV 
- Poesia in forma di rosa 
- Il Sessantotto di Pasolini 
- L’omologazione televisiva 
- Il romanzo delle stragi 
 
TRA ERMETISMO E POESIA CONTEMPORANEA 

               Mario Luzi, Vita fedele alla vita, Il termine la vetta 
Sandro Penna, La vita...e ricordarsi di un risveglio, Le nere scale della mia taverna - 
Giorgio Caproni, Anch’io, Perch’io 
Vittorio Sereni, Non sa più nulla, è alto sulle ali 
Andrea Zanzotto, Al mondo, Dove ultima delle mie pene 



Amelia Rosselli, Pietre tese nel bosco  
Elio Pagliarani, Dalla casa al1’ufficio 
Edoardo Sanguineti, “piangi, piangi” 
Patrizia Cavalli, Quante tentazioni attraverso 
Valerio Magrelli, Io sono ciò che manca 
Antonia Pozzi, Anima, andiamo 
Carlo Betocchi, Ora ad altre 
speranze Piero Bigongiari, È 
l’istante che è eterno 
Maria Luisa Spaziani,Si tende tutto 
I’essere Giovanni Giudici, Metti in versi 
la vita Gianfranco Lauretano, Tramonto 
Davide Rondoni, Sembra venire a volte, Voler bene, Io non voglio diventare vecchio 

 
AIda Merini 
Vorrei un figlio da te, I poeti lavorano di notte, Sono nata iI 21 a primavera, 
I miei poveri versi, Maschere che ho buttato, Le più belle poesie si scrivono sopra le pietre, Bisogna 
essere santi per essere anche poeti, Non avete veduto le farfalle, II gobbo, 
O poesia non venirmi addosso, Io vorrei, superato ogni tremore 

 
              - Letture integrali:  
                 Calvino, Le città invisibili 
                 Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



   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  

Italiano 4 - Diritto d’autore; 
- Valore della memoria come 

trasmissione di valore civile 

Acquisire conoscenze e 
competenze spendibili in 
ambito culturale, letterario, 
storico, civico. 

Latino 3 Unione europea 

- Nascita dell’U.E. 

- Missione dell’U.E. nel XXI sec.  
Organi e competenze dell’U.E. 

- Conoscere la storia 
dell’U.E e le sue finalità 
-Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee 

Greco 2 Cittadinanza italiana e cittadinanza europea 
 

Promuovere lo sviluppo di 
competenze in materia di 
cittadinanza al fine di 
rafforzare la 
consapevolezza dei valori 
comuni dei cittadini europei 

Inglese 3 Le riforme sociali, il femminismo e le lotte del 
movimento delle Suffragette per il suffragio 
universale 

Promuovere lo sviluppo di 
competenze in materia di 
cittadinanza al fine di 
rafforzare la 
consapevolezza dei valori 
comuni dei cittadini europei 

Storia  9 Referendum, Assemblea costituente e 
Costituzione; i 12 articoli fondamentali; 
l’ordinamento dello stato; la società civile e 
l’attuazione. 
 
Le riforme legislative degli anni Settanta e 

l’emancipazione femminile. Lo Statuto dei 

Conoscere i processi 
storico-politici che hanno 
prodotto la Costituzione. 

 

Filosofia 



Lavoratori 

 

Agenda 2030: 4. Istruzione di qualità. 

5.Parità di genere 

 
Il principio del Personalismo nella 
Costituzione. Welfare state e Costituzione. L’ 
art. 32. 

Agenda 2030: 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica. 16. Pace, giustizia e istituzioni 
solide. 

 

Matematica 4 1. Lo Statuto Albertino e la Costituzione a 
confronto (Prof.ssa Ferrenti) 
2. The social dilemma : il ruolo dei social 
3. Rapporto tra ricerca scientifica e etica: 
l’energia nucleare e il ruolo dell’agenzia IAEA 

-Conoscere la storia della 
Costituzione e le sue 
caratteristiche 
-implicazioni etiche e 
sociali dell’utilizzo della 
tecnologia 
- analisi storica del 
rapporto tra progresso 
scientifico e sua 
applicazione  

Fisica 

Scienze naturali       5 Nel primo periodo: Spiegazione dell’art. 9 
della Costituzione (origine ed evoluzione dei 
contenuti; cenno alle leggi Bottai del 1939 
sulla tutela del paesaggio e dei beni storico-
artistici); cenno ai beni storico-artistici e alla 
loro tutela; significati di ‘paesaggio’, 
‘territorio’, ‘ambiente’, ‘tutela’, ‘vincolo’ 
(vincolo idrogeologico: suo significato), 
‘danno ambientale’, ‘rischio’ (i vari tipi di 
rischio: sismico, vulcanico, idrogeologico); 
istituzione del Ministero dell’Ambiente e del 
Ministero per i Beni Culturali; la legge 
Galasso (431/85). 
Con successivo dibattito e approfondimenti. 
Nel secondo periodo: l’obiettivo 13, Lotta ai 
cambiamenti climatici, dell’agenda 2030, con 
specifici approfondimenti sulle cause: l’uso 
dei combustibili fossili con cenni ad altre 
problematiche ambientali (la subsidenza; la 
salinizzazione delle falde acquifere; le piogge 
acide: cause ed effetti sulla vegetazione e 
sui monumenti; inquinamento ambientale - 
terra, acqua, aria, biosfera - legato all’uso dei 
combustibili  fossili e ai disastri petroliferi). 

Cognizione consapevole 
dei propri diritti, ma anche 
dei  propri doveri, nel caso 
specifico nei confronti 
dell’ambiente e del 
territorio in cui si vive, 

Storia dell’Arte     2 L’art. 9 della Costituzione Italiana; concetti di 
patrimonio culturale e paesaggio; i beni 
culturali, la tutela e la conservazione. 

Consapevolezza della 
testimonianza storico 
artistica come patrimonio 
dell’umanità; 
consapevolezza del 
dovere/diritto di tutela da 
parte di ogni singolo 
cittadino, in funzione dei 
valori comuni condivisi a 
livello nazionale, europeo e 



internazionale. 

Scienze motorie 2 Lo sport come impegno politico e civile saper condurre una vita 
attenta alla salute e 
orientata al futuro 
saper empatizzare e saper 
gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e 
inclusivo 

 
 

 

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 

Giornata della 
Memoria 
La Shoah 

come esito e 
come monito 

27 
gennaio 

Comune di Albano Laziale – 
Associazione Famigliari delle Vittime 
del bombardamento di Propaganda 

Fide di Albano 

Comprendere che nel mondo non 
esistono razza o confini etnici, ma 
persone, uomini e donne, con il loro 
bisogno di sentirsi realizzati e felici; 
Ricordare che l’insistenza su pregiudizi e 
presunti primati ha prodotto tragedie che 
hanno segnato in modo indelebile la 
contemporaneità. 

Cultura della 
legalità  

31 marzo Arma dei Carabinieri  Formare gli studenti alla cultura della 
legalità e ai comportamenti civili. 

Resistenza, 
Liberazione e 

Identità 
nazionale, 
una guerra 

per la libertà e 
per i diritti 

23 aprile  
Comune di Albano Laziale – 

Associazione Famigliari delle Vittime 
del bombardamento di Propaganda 

Fide di Albano 

Comprendere le caratteristiche 
 fondamentali dei principi della 
Costituzione italiana.  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 



 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/giudiz
io 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,
 sinte
si 
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 l
e 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. 
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Allegato 1 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA deliberato  

dal CONSIGLIO D’ISTITUTO e adottato dal COLEGGIO 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 
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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: 
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●  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. 
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-  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 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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Relazioni  disciplinari  

e Programmi disciplinari svolti in presenza e a distanza 
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Relazione di Italiano 
 
 

Prof.ssa Anna Valeri 
 
 
  Il tratto distintivo della classe è la correttezza nei rapporti e la disponibilità al dialogo, un 

atteggiamento che ha garantito un lavoro sereno e proficuo, nel rispetto delle attitudini e degli 

interessi – anche molto diversificati – del gruppo. Il comportamento degli alunni acquista 

un’importanza significativa in un contesto come quello del V F, classe alla quale la Scuola non 

ha potuto garantire la continuità di insegnamento in Italiano; infatti la sottoscritta ha lavorato 

nella classe solo in questo ultimo anno scolastico, anno sui generis per le note vicende. 

  La classe, equilibrata e puntuale nell’adempimento dei propri impegni, ha mostrato  capacità 

disomogenee, anzi fortemente sperequate, sia nella comprensione e assimilazione che nella 

rielaborazione personale dei contenuti proposti, evidenziando competenze diversificate, a volte 

decisamente divaricate. 

  Il lavoro si è risolto, quindi, in interventi ad personam: da una parte - per un gruppo 

corrispondente circa ad un terzo della classe – si è trattato di valorizzare capacità personali 

attraverso una metodologia rigorosa e un continuo arricchimento; per altri, il tentativo, non 

sempre o non del tutto riuscito, di proporre e far sperimentare un metodo di studio efficace. 

Alcuni hanno fatto fatica, soprattutto nella produzione scritta, raggiungendo complessivamente 

risultati accettabili soltanto nella performance orale; altri necessitano ancora di una guida per 

orientarsi. 

   Diversificati i livelli di sensibilità, interesse, curiosità specifica per la materia; diversificati gli 

esiti. Accanto alle eccellenze, che risultano essere in possesso di capacità critiche e 

argomentative notevoli e spendibili sia nell’orale che nella produzione scritta, si possono 

individuare poche fasce di livello intermedio, che possano definirsi discrete rispetto alle capacità 

analitiche e/o sintetiche; a queste ultime fa seguito – in un gruppo più consistente – un gruppo 

di studenti con evidenti difficoltà espressive ed argomentative. 

  Non mi dilungo nella diversificazione dei risultati, secondo criteri di conoscenze, competenze 

e capacità e delle fasce di livello, facilmente leggibili nelle valutazioni numeriche. 

   Il programma svolto mostra proprio una classe a doppia trazione: complesso, ricco, articolato 

e criticamente approfondito - decurtato di alcune parti per renderlo più agevole -, ma 

effettivamente assimilato nelle sue linee dinamiche da una metà degli alunni della classe.  

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

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

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

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

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

poesia-prosa di Pavese. 
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RELAZIONE FINALE LINGUA E CULTURA LATINA 
 
 

Docente: Valeria Morganti                                                                     classe  VF a.s. 2020-2021 
 
La classe, che ho seguito per l’insegnamento di Lingua e cultura latina a partire dal primo anno di 

corso, ha partecipato, in genere, all’attività didattica in maniera  sempre attiva, soltanto qualche 

studente ha lavorato   in modo discontinuo e poco collaborativo, soprattutto per quanto riguarda il 

rispetto dei  tempi  e delle modalità dello svolgimento delle verifiche orali. 

Questo clima  positivo si è mantenuto anche nel periodo di attività  di didattica a distanza, alla quale 

gli studenti hanno partecipato con costanza ed attenzione.  

Sono stati proposti, per proseguire l’esercizio di traduzione e di analisi di testi dal latino, brani scelti 

dagli autori esaminati nello studio della letteratura, come Seneca, Quintiliano e Tacito e per 

verificare le competenze linguistiche sono state svolte, in presenza,  due prove di traduzione dal 

latino, una nel primo trimestre e l’altra nel pentamestre.  

La lettura in lingua originale degli autori ha seguito le linee generali della letteratura  che gli studenti 

conoscono dall’età giulio-claudia  fino al II secolo d.C. , attraverso gli autori e i generi più significativi 

(Seneca; Petronio, Plinio il Vecchio; la satira di Persio e Giovenale; Svetonio; Quintiliano; Marziale; 

Lucano; Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio). E’ stato ripreso, per i temi trattati, il poeta  Orazio, autore  

già affrontato nello scorso anno. 

In genere la modalità preferita per la valutazione degli studenti è stata l’Interrogazione-colloquio. 

I programmi sono stati svolti secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento. 

Sono stati letti alcuni saggi critici presenti nel libro di testo. 

Al termine di questo percorso il profitto conseguito da alcuni  studenti è stato ottimo, frutto di un 

impegno maturo,  costante, motivato e disponibile, per altri discreto e per pochi,  più discontinui,  

complessivamente sufficiente   

 

COMPETENZE 

- Saper leggere, comprendere, contestualizzare e tradurre testi di autore di vario genere e di 

diverso argomento 

- Saper confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il 

latino con l’italiano e altre lingue moderne 

- Saper cogliere il valore fondante per la tradizione europea 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi della comunicazione orale 

- Padroneggiare le tecniche di scrittura di un testo 

- Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

- Reperire informazione attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali 

- Maturare la consapevolezza di essere garanti della “salvaguardia del latino e del greco” 

come discipline portanti di un’educazione globale e umana 

 

STRUMENTI 

Libri di testo; Fotocopie; Materiale vario.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

- Lezione frontale e dialogata. 

- Lettura dal testo con spiegazione del docente e interventi  degli  alunni. 

- Lettura dialogata dei testi ,  discussione e commento. 

 

 VERIFICHE 

- Una  prova  di traduzione, in presenza,  nel trimestre e un’altra  nel pentamestre;  

- Interrogazioni- colloquio  e/o prove scritte  (trattazione sintetica)valide per l’orale.  

 

Tipologie delle verifiche: 
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Scritte   

- Trattazione sintetica  

- Traduzioni 

Orali 

- Interventi 

- Interrogazione-colloquio 

- Analisi e traduzione dei  testi 

 

 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione per le prove orali e per verifiche in DDI  ci si è attenuti  

alla Programmazione del Dipartimento di Lettere.  

 

Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata la seguente griglia: 
 
 

Griglia per le prove scritte 
 

Comprensione del testo □ Limitata 
□ Parziale 
□ Corretta nelle linee generali 
□ Quasi interamente corretta 
□ Pienamente corretta 

0,5 
1 
1,5 
2 
3 

3/10 

Conoscenza delle strutture morfo-
sintattiche 

□ Estremamente carente (commette errori anche in frasi semplici) 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Discreta 
□ Buona 
□ Ottima 

0,5 
1 
2 
2,5 
3 
4 

4/10 

Resa in italiano ed interpretazione □ Incerta ed imprecisa 
□ Generalmente corretta 
□ Appropriata e curata 

0,5 
1 
1,5 

1,5/10 

Completezza □ Il lavoro è stato svolto parzialmente  
□ Il lavoro è stato svolto nelle parti essenziali  
□ Il lavoro è completo   

0,5 
1 
1,5  

1,5/10 

   TOTALE   

 VOTO   
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LINGUA E CULTURA GRECA  

Prof.ssa  Valeria Morganti  
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RELAZIONE DI LINGUA E CULTURA GRECA 

 

Docente: Valeria Morganti                                                                   classe  VF a.s. 2020-2021 

 

La classe, che ho seguito per l’insegnamento di Lingua e cultura greca a partire dal primo anno di 

corso, ha partecipato, in genere, all’attività didattica in maniera  sempre attiva, soltanto qualche 

studente ha lavorato   in modo discontinuo e poco collaborativo, soprattutto per quanto riguarda il 

rispetto dei  tempi  e delle modalità dello svolgimento delle verifiche orali. 

Questo clima  positivo si è mantenuto anche nel periodo di attività  di didattica a distanza, alla quale 

gli studenti hanno partecipato con costanza ed attenzione.  

Sono stati proposti, per proseguire l’esercizio di traduzione e di analisi di testi dal greco, brani scelti 

dagli autori esaminati nello studio della letteratura, come Aristotele, Epicuro, Luciano e,  per 

verificare le competenze linguistiche,  sono state svolte, in presenza,  due prove di traduzione dal 

greco, una nel primo trimestre e l’altra nel pentamestre.  

I testi scelti per la lettura in lingua originale sono stati il “Critone” di Platone e l’ “Edipo re” di Sofocle 

di cui sono state lette delle parti particolarmente significative. 

Gli studenti conoscono  le linee generali della letteratura  dall’età alessandrina   fino al II secolo 

d.C. , attraverso gli autori e i generi più significativi ( La Commedia e Menandro, L’elegia, Callimaco, 

Apollonio Rodio, Teocrito,  l’epigramma, Polibio, Epicuro, La seconda sofistica e Luciano, Plutarco, 

Marco Aureli, il romanzo).  

In genere la modalità preferita per la valutazione degli studenti è stata l’Interrogazione-colloquio. 

I programmi sono stati svolti secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento. 

Al termine di questo percorso il profitto conseguito da alcuni  studenti è stato ottimo, frutto di un 

impegno maturo,  costante, motivato e disponibile, per altri discreto e per pochi,  più discontinui,  

complessivamente sufficiente   

 

 

COMPETENZE 

- Saper leggere, comprendere, contestualizzare e tradurre testi di autore di vario genere e di 

diverso argomento 

- Saper confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il 

greco con l’italiano e altre lingue moderne 

- Saper cogliere il valore fondante per la tradizione europea 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi della comunicazione orale 

- Padroneggiare le tecniche di scrittura di un testo 

- Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

- Reperire informazione attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali 

- Maturare la consapevolezza di essere garanti della “salvaguardia del latino e del greco” 

come discipline portanti di un’educazione globale e umana 

 

STRUMENTI 

Libri di testo; Fotocopie; Materiale vario. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

- Lezione frontale e dialogata. 

- Lettura dal testo con spiegazione del docente e interventi  degli  alunni. 

- Lettura dialogata dei testi ,  discussione e commento. 

 

 VERIFICHE 

- Una  prova  di traduzione, in presenza,  nel trimestre e un’altra  nel pentamestre;  

- Interrogazioni- colloquio  e/o prove scritte  (trattazione sintetica)valide per l’orale.  
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Tipologie delle verifiche: 

Scritte   

- Trattazione sintetica  

- Traduzioni 

Orali 

- Interventi 

- Interrogazione-colloquio 

- Analisi e traduzione dei testi 

 

 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione per le prove orali e per verifiche in DDI  ci si è attenuti  

alla Programmazione del Dipartimento di Lettere.  

 

Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata la seguente griglia: 

 

 
Griglia per le prove scritte 

Comprensione del testo □ Limitata 
□ Parziale 
□ Corretta nelle linee generali 
□ Quasi interamente corretta 
□ Pienamente corretta 

0,5 
1 
1,5 
2 
3 

3/10 

Conoscenza delle strutture morfo-
sintattiche 

□ Estremamente carente (commette errori anche in frasi semplici) 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Discreta 
□ Buona 
□ Ottima 

0,5 
1 
2 
2,5 
3 
4 

4/10 

Resa in italiano ed interpretazione □ Incerta ed imprecisa 
□ Generalmente corretta 
□ Appropriata e curata 

0,5 
1 
1,5 

1,5/10 

Completezza □ Il lavoro è stato svolto parzialmente  
□ Il lavoro è stato svolto nelle parti essenziali  
□ Il lavoro è completo   

0,5 
1 
1,5  

1,5/10 

   TOTALE   

 VOTO   
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INGLESE 

Prof. Luigi Savinelli 
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RELAZIONE DI INGLESE 
           

                Docente:  Luigi Savinelli                                                                                    classe VF a.s. 2020-2021         
 

La classe, che ho seguito per l’insegnamento di Lingua e letteratura inglese a partire dal primo 

anno di corso, ha partecipato all’attività didattica in maniera  non sempre attiva, e qualche studente 

ha lavorato in modo discontinuo e poco produttivo, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei  

tempi  e delle modalità dello svolgimento delle verifiche orali. 

Questo clima  positivo si è mantenuto anche nel periodo di attività  di didattica a distanza, alla quale 

gli studenti hanno partecipato con costanza ed attenzione. Complessivamente la classe presenta 

una modesta preparazione e solo pochi hanno raggiunto un accettabile livello comunicativo in L2. 

  

Obiettivi e Contenuti 

 

LETTERATURA  Testo adottato: PERFORMER vol. 2 e 3 - ZANICHELLI 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi  

 
 

 

 

 
COMPETENZE  

CONTENUTI 

Utilizzare una 
lingua 
straniera per 
sviluppare la 
competenza 
linguistico-
comunicativa 
finalizzata al 
raggiungiment
o almeno del 
Livello B2 e le 
competenze 
relative 
all’universo 
culturale legato 
alla lingua di 
riferimento 

Padroneggiare il lessico 
specifico, gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in 
vari contesti 

- usare in maniera appropriata la 
terminologia relativa al contesto 
storico, sociale e letterario 
- leggere e comprendere testi 
relativi al contesto storico, 
sociale e letterario 
- inquadrare nel tempo e nello 
spazio le problematiche storico-
letterarie 
 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

- inquadramento storico-sociale 
- approfondimenti culturali 
- testi letterari e giornalistici 
 

Dimostrare consapevolezza 
della storicità della letteratura 

- cogliere gli elementi di 
permanenza e discontinuità nei 
processi storici e letterari 
- comprendere le relazioni tra il 
contesto storico e culturale e le 
opere 

The Victorian age 
Queen Victoria 
A new railway 
Life in victorian London 
The Victorian compromise 
The victorian Novel 

Coke town 
C. Dickens 

Oliver Twist 
        T. Hardy 
               Tess of D’Urbervilles 
The anti-Victorian reaction: Oscar 
Wilde  
 Aestheticism and Decadence  

“The Picture of Dorian 
Grey” -  Dorian’s death 

 The Victorian Comedy  
The Importance of 
Being Earnest 

 
The Modern Age 

 Anxiety and Rebellion 
 Two World Wars and After  

 Sigmund Freud: a Window 
on the Unconscious 

 The Modern Novel and the 
Stream of Consciousness 

 
 The Interior Monologue 

James Joyce, Molly's 
Monologue  
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Produrre testi scritti di vario tipo 
in relazione a diversi scopi 
comunicativi 

- scrivere brevi testi di 
commento a brani letterari  
- scrivere testi per esprimere le 
proprie opinioni 
 

Stabilire nessi tra la letteratura e 
altre discipline o sistemi 
linguistici 

- utilizzare il linguaggio visivo 
per comunicare concetti 
- comprendere e interpretare 
opere d’arte 

 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 

- comprendere brevi testi orali 
relativi al contesto storico, 
sociale e letterario 
- confrontare il linguaggio filmico 
con il linguaggio verbale 
 

Elaborare prodotti multimediali 
(testi, immagini, suoni ecc.), 
anche con tecnologie digitali 

- utilizzare Internet per svolgere 
attività di ricerca 
- produrre presentazioni 
multimediali 
 

Utilizzare prodotti multimediali 

- utilizzare l’eBook per svolgere 
gli esercizi in maniera interattiva 
ed esercitarsi a comprendere i 
prodotti della comunicazione 
audiovisiva (video di storia, brani 
di ascolto a livello B2, dettati, 
percorsi tematici multimediali: 
Routes)  
 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- imparare ad imparare 
- collaborare e partecipare 
- acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 
● Modern Poetry: tradition and 

experimentation 
● Symbolism and free verse 

 

● Thomas Stearns Eliot 
and the alienation of 
modern man 

The Waste Land, The 
Burial of the Dead - 
The fire Sermon  
The objective 
correlative – Eliot and 
Montale 

 
● James Joyce a modernist 

writer 
Dubliners - Eveline ; 
Gabriel's epiphany 
 
Ulysses - The Funeral 
Molly’s monologue  

 
● Virginia Woolf  

Mrs Dalloway - 
Clarissa and Septimus  

 
● George Orwell 

Animal Farm  
1984: Big Brother is 
watching you 
 

● USA in the first decades 
of 20th century 

The crisis of Wall 
sreet and the great 
depression 
Jazz Age 
The lost generation 
 

● F. S. Fitzgerald 
The Great Gatsby: 
Nick meets Gatsby 
 
 

The Present Age 
 The Welfare State 
 Youth Culture and Street 

Style 
 Beat generation 

 
● Jack Kerouac  

On the Road, Route 
66  
 

● Drama in the 1960s and 1970s 
  

● The Theatre of the Absurd 
 



46 

 

● Samuel Becket 
Waiting for Godot: 
Nothing to be done 

 

 
LINGUA 
 
Si è proceduto alla somministrazione regolare di test per la preparazione alla prova INVALSI. Ciò ha in parte 
permesso di recuperare importanti elementi linguistici eventualmente tralasciati nei precedenti anni. Sono stati  
utilizzati specifici test on-line predisposti da diverse piattaforme, ma anche da volumi cartacei offerti dalle 
diverse case editrici. 
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STORIA  

Prof.ssa  Laura Nanni 
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PROGRAMMA STORIA CLASSE V F a. s. 2020-2021 

Prof.ssa Laura Nanni 

Relazione 

La classe ha partecipato alle attività didattiche, seguendo l’impostazione che ha consentito ad 

ognuno di approfondire argomenti scelti personalmente in modo dettagliato. L’interesse è stato 

piuttosto continuo, anche se con momenti di stasi dovuto alle difficoltà dello svolgimento delle 

lezioni in dad. Il gruppo classe nel conseguimento degli obiettivi disciplinari è piuttosto eterogeneo, 

si evidenziano comunque partecipazione e interessi specifici per la disciplina da parte di alcuni. 

Abbiamo avuto l’occasione di affrontare dibattiti su attualità e questioni storico-sociali che hanno 

consentito agli studenti di esprimere maturità e conoscenze personali. Il percorso svolto è giunto 

dunque alla sua completezza. 

 

 

1. Tratti caratteristici dell’avvento della SOCIETÀ DI MASSA. 

-La Belle Époque. 

- Massa e propaganda. 

 

2. GIOLITTI e il suo programma politico.  

-La Questione meridionale. La dittatura parlamentare. La politica dalla “doppia faccia”.               

3.   I GUERRA MONDIALE 

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

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

in Italia. 

-Le Radiose giornate. 

4.   IL BIENNIO ROSSO e le condizioni socio-economiche del I dopoguerra 

-Il lutto, la crisi economica. 

 

5.   LA RIVOLUZIONE RUSSA, dai primi moti del 1905 alla Rivoluzione d’Ottobre del 1917. 

-Stalin al potere. Il totalitarismo dell’URSS. 

 

6.   LA QUESTIONE ARABO-ISRAELIANA a partire dalla dichiarazione Balfour del 1917 

-Osservazioni sull’attualità del Medio-oriente. 

 

7.   L’affermazione del FASCISMO in Italia 

-La marcia su Roma. 

-Il delitto Matteotti. 

-L’instaurazione del regime fascista, totalitarismo imperfetto. 

  

8. LA REPUBBLICA DI WEIMAR.  

-Debolezze della repubblica. 

 

9. L’AFFERMAZIONE DEL NAZISMO in Germania.  

-Ascesa di Hitler  

-Caratteri del totalitarismo nazista. 

 

 MODULO INTERDISCIPLINARE con la FILOSOFIA   
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-La banalità del male di H. Arendt.        Per capire la Shoah 

-Le origini del Totalitarismo di H. Arendt      Il pensiero politico del ‘900. 

-La Shoah: le testimonianze di un processo di disumanizzazione e di programmazione di un 

genocidio.     

-Visione di Ausmerzen di Marco Paolini. L’inizio della soluzione finale. 

-Esperienze dei precedenti viaggi nei campi di sterminio. 

 

10. LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA.  

-Picasso, Guernica: l’arte contro la guerra.  

11.    LA II GUERRA MONDIALE. 

-Gli schieramenti; le battaglie e la tragedia mondiale. 

-L’armistizio dell’8 settembre e le conseguenze in Italia. 

-La bomba atomica e l’era atomica. 

-La questione istriana, le foibe. 

 

 12.      LA GUERRA FREDDA 

- Come inizia e come si attua; i due blocchi USA e URSS, il Bipolarismo. 

-Le guerre in Corea e in Vietnam e i conflitti internazionali tra gli schieramenti. 

 

La nascita della Repubblica 

 -      Le elezioni del ’46. La nascita della Repubblica. 

-      L’organizzazione dello stato. 

-      L’Assemblea Costituente, la Commissione dei 75 

-      I principi fondamentali. La struttura della Costituzione. 

-      Le madri costituenti. 

 

 13.         LA FINE DEL BIPOLARISMO: 

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

 

14. LA DECOLONIZZAZIONE.  

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

 

15. L’EVOLUZIONE ITALIANA  

- Gli anni del Boom economico; gli anni Sessanta e Settanta.  

-Terrorismo e strategia della tensione. 

-Il caso Moro. 

-Mafia e mafie. 

 

SEMINARIO di STORIA ITALIANA CONTEMPORANEA 

A cura di Albero Pantaloni 

-L'Italia degli anni Settanta: Riforme, Movimenti e Violenza. 

-La crisi e l’austerità. Le relazioni con la politica internazionale. 

-Lo stragismo e la società, fino agli anni Ottanta. 

Obiettivi formativi e disciplinari. Mete educative. Secondo la programmazione dipartimentale. 

METODOLOGIA, DOCUMENTAZIONE E STRUMENTI  

Lezioni, dibattiti, flipped classroom, ricerche.  

Prodotti multimediali in PPT, film, video; documenti storici. 
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MANUALE: L’idea della storia, Borgognone e Carpanetto. Ed. B. Mondadori 
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FILOSOFIA  

Prof.ssa  Laura Nanni 
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FILOSOFIA - PROGRAMMAZIONE PER MODULI - V F  

Liceo classico Ugo Foscolo, Albano laziale - Roma 

Prof. Laura Nanni 

Relazione 

La classe ha partecipato alle attività didattiche, in generale, ma ci sono stati alcuni elementi di 

discontinuità che non hanno consentito ad alcuni di avere una piena padronanza dei contenuti e 

una partecipazione attiva all’interazione didattica e ai dibattiti; tuttavia nel secondo pentamestre ho 

osservato una maturazione complessiva. 

L’impegno è stato costante per una parte del gruppo classe, ma da parte di alcuni è stato in vari 

momenti piuttosto superficiale.  

Il programma ha subito qualche taglio perché in dad affrontare il dialogo, il confronto e la 

discussione non è semplice, sono attività che richiedono la presenza. 

 

Il profitto medio è buono, ci sono elementi che dimostrano una grande capacità nella ricerca e nella 

rielaborazione personale delle argomentazioni e hanno conseguito l’eccellenza. Riguardo al livello 

iniziale, a partire dallo scorso a.s., la classe ha conseguito una maturazione significativa. 

 

PENSIERO DIALETTICO 

1. Le reazioni all’hegelismo nel XIX secolo, progressisti e conservatori:  

i punti di forza della filosofia hegeliana; destra e sinistra hegeliane. 

Religione come antropologia e umanesimo naturalistico: Feuerbach. 

 

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

Le origini dell’alienazione.   

 

3. Fuori dal sistema dialettico hegeliano. Schopenhauer: la Volontà di vivere come verità. 

L’illusione e il dolore.  Leopardi e il pessimismo. 

S. Kierkegaard Aut Aut contro Et Et. Il paradosso della fede. Alle origini dell’Esistenzialismo.  

POSITIVISMO e EVOLUZIONISMO 

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

La teoria evoluzionistica di Darwin alla base della cultura positivistica. Spencer e l’evoluzionismo 

sociale. 

Attualità: Evoluzione, Tecnologia e Intelligenza Artificiale 

DECOSTRUIRE LE ILLUSIONI. LA NEGAZIONE DELLE CERTEZZE 

5. La crisi dei fondamenti assoluti; crisi della fisica e teoria della relatività.   

6. Una filosofia per il Novecento: Nietzsche. Nichilismo e prospettivismo. La funzione della 

storia e il diritto all’oblio. L’Oltreuomo. La genealogia della morale. 

7. Lo Storicismo e la Sociologia. W. Dilthey, M. Weber.        

8. Freud e la rivoluzione dell’inconscio. Il disagio della civiltà. Jung l’inconscio e lo spirito.  

 

  Attualità: arte e psiche. 

 

  METAFISICA E SPIRITUALISMO / PRAGMATISMO 

 

9. Neoidealismo italiano: B. Coce; G. Gentile. 

10. Pragmatismo americano.  

11. Lo Spiritualismo francese, Bergson.  

 

Il pensiero e la storia: Gentile e il Fascismo. 

 

L’INDAGINE SULL’ESSERE E SULL’ESISTENZA. LE TEOLOGIE DEL  NOVECENTO. 
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12. Fenomenologia ed Esistenzialismo. Linee generali delle filosofie e degli autori di riferimento. 

Heidegger; Jaspers; Sartre. 

 

Il pensiero e la Costituzione: il Personalismo di Maritain e la Costituzione. 

Hans Jonas: Il principio di responsabilità. Un’ etica per la società tecnologica. 

 

 

 FILOSOFIA, LOGICA E SCIENZA 

 

13. Il linguaggio e il pensiero, la filosofia analitica. Lo strutturalismo. 

14. La Scuola di Francoforte: Horkeimer, Adorno, Marcuse. 

15. La filosofia della scienza. K. Popper.  

 

PROGETTO PARTIRE DA SÉ, IL PENSIERO DELLA DIFFERENZA.  

 

 1. Olympe De Gouge: da La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne alle leggi che 

hanno riconosciuto la cittadinanza delle donne e la parità.  

2. Simone De Beauvoir: Le Deuxième Sexe, un’ enciclopedia per il Pensiero della Differenza e per 

i femminismi.  

3. Simone Weil, filosofa e politica. Letture da alcuni testi: Lezioni di filosofia; Manifesto per la 

soppressione dei partiti politici.  

4. Hannah Arendt: il pensiero politico del ‘900. La biografia e la storia. Letture da La banalità del 

male e Le origini del Totalitarismo.  

5. Maria Zambrano: filosofia e poesia. Gli anni delle guerre. Filosofía y poesía.  

 

Obiettivi formativi e disciplinari; Mete educative, secondo la programmazione dipartimentale. 

 

 

AUTORI E TESTI 

Gli studenti hanno scelto testi su cui approfondire le tematiche filosofiche. Lettura su cui svolgere 

una riflessione personale nel corso del pentamestre: Autori di riferimento scelti: Arendt, Baumann, 

Freud, Fromm, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Popper. 

  

 

STRUMENTI E METODI 

Manuale: Con-filosofare di Abbagnano Fornero  

Lezioni frontali, dibattiti, lezioni capovolte. 

PPT; video; documenti; dispense; testi degli autori. 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Patricia Amadeo 
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RELAZIONE MATEMATICA                                                                      

 

Docente:  Patricia Amadeo                                                                      classe VF a.s. 2020-2021  

 

La classe risulta notevolmente eterogenea sia per quanto riguarda le capacità sia per l’interesse dimostrato 

verso la disciplina. La maggior parte degli studenti ha partecipato responsabilmente alle lezioni, sia in presenza 

che a distanza, ed ha affrontato con continuità il lavoro individuale di approfondimento a casa, mentre alcuni si 

sono limitati ad approfittare solo delle lezioni in classe. In ogni caso la quasi totalità degli alunni ha mostrato 

una costante volontà di migliorare.  

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

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

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

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

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

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

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

situazioni più semplici proposte. 

METODOLOGIA 

Ho sviluppato il programma di dipartimento previsto per le classi quinte semplificando l’approccio formale 

prediligendo inizialmente la risoluzione di esercizi e di semplici problemi ed ho affrontato invece parte della 

teoria utilizzando un formalismo più rigoroso solo nell’ultimo periodo scolastico. 

Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali, discussioni interattive  e numerose esercitazioni alla 

lavagna/jamboard.  Si è privilegiato un approccio basato sulla priorità del significato da raggiungere in modo 

operativo, intuitivo e visivo. 

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

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

non dimostrativo, introducendo i nuovi concetti a partire da semplici esempi. 

In itinere, ho dedicato molto tempo curricolare ad interventi di recupero delle difficoltà. 

 STRUMENTI 

In aula: libro, lavagna e geogebra. 

 

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

ho proseguito la relazione educativa con la classe tramite Hangouts Meet Hangouts Meet sia per  le spiegazioni 

che per le esercitazioni. . Per scrivere ho condiviso la Jamboard utilizzando una tavoletta grafica e documenti 

Word utilizzando programmi di scrittura simbolica. Ho segnalato agli alunni un sito con le videolezioni riguardanti 

gli argomenti trattati spiegati da un professore del Liceo Scientifico di Grottaferrata per poter rivedere le 

spiegazioni in un momento successivo. 

 VALUTAZIONE 

La valutazione delle competenze e delle conoscenze specifiche acquisite è stata effettuata dall’analisi delle 

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

dell'apprendimento, dell'interesse e della partecipazione indicatori che sono divenuti prevalenti  durante la DAD. 

Non ho svolto verifiche scritte e orali in DAD che si sono dimostrate poco significative.  

                                                                                                      Patricia Amadeo 
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FISICA 

Prof.ssa Patricia Amadeo 
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RELAZIONE DI FISICA 

Docente: Patricia Amadeo                                                                                     classe VF a.s. 2020-2021                                                                                    

La classe risulta notevolmente eterogenea sia per le capacità che per l’interesse dimostrato verso la disciplina. 

Inoltre gli studenti hanno mostrato di prediligere un approccio prevalentemente teorico. In ogni caso la quasi 

totalità degli alunni si è impegnata con costante interesse nello studio, riuscendo in alcuni casi anche ad 

affrontare la materia in maniera problematica.  

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

per risolvere semplici problemi e in grado di argomentare in modo coerente utilizzando un linguaggio 

appropriato. Un gruppo di alunni ha raggiunto conoscenze complete e consapevoli, capaci di applicarle per 

risolvere semplici esercizi e di argomentare con un linguaggio pertinente e corretto. Un gruppo di alunni con 

conoscenze essenziali che pur non riuscendo ad applicarle riesce ad esporle in modo sufficientemente 

organico. 

METODOLOGIA 

Il programma di fisica è stato svolto quasi nella sua completezza selezionando le parti che ritenevo più 
significative per avere una visione organica e completa dello sviluppo delle conoscenze scientifiche del ‘900 
puntualizzando le criticità che hanno portato al passaggio dalla fisica classica a quella moderna. Mentre nella 
prima parte dell’anno mi sono soffermata sull’applicazione della teoria per la risoluzione pratica di problemi, 
nella seconda parte ho affrontato l’argomento in modo più teorico prediligendo lo sviluppo storico delle 
conoscenze. Per introdurre i concetti di elettrostatica e di magnetismo, pur non potendo utilizzare il laboratorio 
di scienze ho portato il materiale in aula per allestire alcuni esperimenti dimostrativi.  

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

Ho affrontato le nuove tematiche introducendo i nuovi concetti a partire dall’esperienza fenomenologica. 

Mi sono avvalsa di presentazioni ppt e filmati per cercare di approfondire le tematiche lasciando a disposizione 

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

STRUMENTI 

In aula: libro, lavagna, proiezioni, materiale di laboratorio. 

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

ho proseguito la relazione educativa con la classe tramite Hangouts Meet sia per  le spiegazioni che per le 

esercitazioni.  Per scrivere ho condiviso la Jamboard utilizzando una tavoletta grafica e documenti Word 

utilizzando programmi di scrittura simbolica.   

VALUTAZIONE 

La valutazione delle competenze e delle conoscenze specifiche acquisite è stata effettuata dall’analisi delle 

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

dell'apprendimento, dell'interesse e della partecipazione indicatori che sono divenuti prevalenti  durante la DAD. 

Non ho svolto verifiche scritte e orali in DAD che si sono dimostrate poco significative. 
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                                                 SCIENZE NATURALI  

Prof. Adriano Ruggeri 
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RELAZIONE DI SCIENZE - Prof. ADRIANO RUGGERI 

 

 

Fisionomia della classe  

 

La classe V F, seguita dal docente sin dal primo anno (a.s. 2016-2017), è attualmente costituita da 

diciotto alunni (nove ragazzi e nove ragazze), tutti provenienti dal IV F del precedente anno 

scolastico, mentre negli anni ancora precedenti la composizione della classe è stata diversa, 

avendo alcuni alunni/e cambiato sezione o indirizzo di studi. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha mai dato problemi, essendo costituita da alunni/e 

corretti ed educati, che sin dal primo momento hanno instaurato col docente un rapporto positivo e 

aperto, partecipando - anche se non tutti allo stesso livello - con continuità al dialogo educativo, a 

volte in modo entusiasta, intervenendo spesso in modo propositivo alle spiegazioni, dimostrando 

curiosità ed interessi personali e integrando - la maggior parte di loro - il lavoro in classe con un 

impegno regolare nello studio a casa. 

 

 

Metodologia didattica 

 

Il metodo principale adottato è stato quello delle lezioni frontali, quando in presenza, e delle video-

lezioni, stimolando la discussione ed il confronto costruttivo; per diversi argomenti specifici si è fatto 

ricorso ad immagini, schemi, grafici multimediali proiettati sulla LIM o a materiale didattico 

posseduto dal laboratorio di scienze della scuola (rocce e minerali). Per alcuni specifici argomenti, 

il docente ha fornito - a coloro che, essendo più interessati, ne hanno fatto richiesta - fotocopie e 

volumi scientifici, per consentire loro di effettuare approfondimenti personali in modo autonomo. 

Oltre a ciò - considerate le particolari modalità con cui si è svolto l’anno scolastico - si è integrato il 

programma fornendo alla classe, come materiale didattico integrativo al libro di testo, elaborati, 

fotocopie, schemi riassuntivi, in molti casi anche appunti redatti dal docente per spiegare 

determinati argomenti ritenuti più complessi caricati nella cartella ‘materiale didattico’, e 

suggerendo collegamenti a pagine web dove vi è la trattazione di questi stessi argomenti. 

 

 

Strumenti di verifica 

 

- Interrogazioni orali di tipo tradizionale. Considerata la complessità dell’anno scolastico e le varie 

difficoltà gestionali di tempi e modalità incontrate dal docente e dagli studenti, si è preferito (a 

differenza degli anni scolastici precedenti) non fare ricorso a prove scritte. 

- Domande individuali, al banco o ‘a distanza’, per singoli argomenti. 

- Discussione in classe di tematiche inerenti l’ambiente e l’educazione ambientale. 

- Eventuali modalità di relazione col docente nella cosiddetta didattica a distanza. 

 

 

Criteri di valutazione fissati nella programmazione iniziale 

 

- Impegno e motivazioni personali allo studio; 

- Frequenza e partecipazione alle lezioni in classe e modalità di approccio alle lezioni ‘a distanza’; 

- Grado di conoscenza degli argomenti trattati; 

- Utilizzazione di un linguaggio specifico e consapevole; 

- Capacità di analisi e di sintesi; 

- Capacità di operare collegamenti; 

- Capacità di rielaborazione critica, anche con apporti e approfondimenti personali.  
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Obiettivi raggiunti 

 

Alla fine dell’anno scolastico (anche alla luce della conclusione di un percorso quinquennale), il 

rendimento individuale e le conoscenze acquisite risultano nel complesso ottimi ed eccellenti per 

sei-sette alunni/e, che si sono distinti per un interesse continuo e un impegno costante, mai venuto 

meno, e che hanno acquisito un elevato livello di conoscenze specifiche e buone capacità 

espositive, dimostrando una preparazione ben assimilata e, molto spesso, supportata da personali 

rielaborazioni critiche; buoni e discreti per la restante parte della classe, con alunni/e in grado di 

riferire gli argomenti trattati con una certa precisione, anche se non sempre in modo puntuale e a 

volte con qualche incertezza nel lessico specifico. 
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STORIA DELL’ARTE 

Prof. ssa Chiara Orecchini 
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Relazione finale classe 5F 

Docente: Chiara Orecchini 

Disciplina: Storia dell’Arte 

a.s. 2020/21 

La conoscenza della classe da parte della docente è avvenuta a partire dall’anno scolastico in 

corso. 

Gli studenti sono partiti da una situazione globale caratterizzata da livelli medio alti, sia per ciò che 

concerne i contenuti, che le competenze di analisi e lettura dell’opera d’arte e l’uso della 

microlingua disciplinare. Alcuni allievi sin da subito hanno mostrato una maggiore attitudine al 

pensiero critico-analitico, competenza che in alcuni si è accompagnata ad un costante impegno 

portato avanti durante l’interezza dell’anno scolastico, con assiduità sia in DIP che in DAD.  

Un altro gruppo più ampio ha palesato sin da settembre maggiori fragilità, che tuttavia si sono 

dissipate in particolare negli studenti che sono riusciti a mantenere una concentrazione costante 

durante le lezioni, prendendo parte attiva in esse, seppur sempre stimolati dalla docente.  

Una piccola parte della classe è rimasta più in disparte rispetto al dialogo durante le lezioni, 

nonostante le stimolazioni dell’insegnante, complice spesso la didattica a distanza; ciò ha 

comportato una minor esposizione dei singoli all’aspetto di acquisizione di competenze critiche e 

di riflessione più approfondite. 

Infine, come accennato poc’anzi, alcuni studenti hanno mostrato sin da subito interesse, nonché 

assiduità nella disciplina, oltre a personali capacità e competenze di pensiero critico, di 

rielaborazione personale e di collegamento interdisciplinare: questi studenti hanno raggiunto la 

maggior parte degli obiettivi disciplinari con livelli di eccellenza. 

L’interesse per i temi relativi alla disciplina Educazione Civica, con particolare approfondimento 

all’art. 9 della Costituzione Italiana e alla protezione e tutela dei beni culturale, è stato contenuto. 

I rapporti tra il gruppo classe e la docente si sono declinati alla correttezza, al dialogo e alla 

collaborazione. In particolare ove gli studenti hanno percepito fisiologiche differenze di metodologie 

didattiche rispetto alle precedenti annualità, e soprattutto nelle contingenze di condurre la classe 

tutta, verso obiettivi e competenze più complesse e confacenti ad una quinta annualità, i ragazzi si 

sono impegnati, hanno chiesto opportuni chiarimenti e si sono messi in discussione in maniera 

costruttiva e fattiva. 

Le lezioni si sono svolte, qualora in presenza in aula con l’ausilio della LIM; a distanza tramite 

piattaforma Gsuite, con Classroom dedicata, nella quale sono stati memorizzati e resi disponibili i 

materiali proiettati durante le lezioni, oltre a testi critici e video di approfondimento e integrativi dello 

studio del manuale, sia per le lezioni in DAD che in presenza. 

Le verifiche sono state formulate in forma di quiz a risposta multipla, domande a risposta breve, e 

soprattutto colloquio orale: le griglie di valutazione adottate sono quelle di Istituto. 

Le lezioni sono state improntate al fine di affrontare i vari nuclei tematici, dando stimoli 

all’interdisciplinarietà e alla riflessione critica, personale e condotta in maniera organizzata ed 

autonoma. Tale obiettivo, insieme a quelli generali descritti di seguito, rispetto ai livelli di partenza 

descritti e ai prerequisiti dei singoli, è stato raggiunto in maniera variegata, con alcuni casi isolati di 

eccellenza:  

Obiettivi didattici generali: 

● Consapevolezza della complessità dell’opera d’arte e della sua lettura critica; 

● Capacità di osservare, leggere, descrivere ed analizzare (su più livelli) l’opera d’arte; 

● Affinamento delle competenze di esposizione orale e scritta, in particolare con uso variegato 

e corretto del lessico disciplinare; 

● Competenza di riflessione e analisi critica condotta con organizzazione del discorso e 

autonomia; 

● Competenza di sintesi e rispondenza puntuale al quesito posto o all’argomento indicato; 

● Competenze di collegamento interdisciplinare; 

 

Il libro di testo utilizzato è stato: Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo, Itinerario nell’arte. 

Dall’Età dei Lumi ai nostri giorni. Versione azzurra -Quarta edizione. Zanichelli, Bologna, 2018. 
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SCIENZE MOTORIE 

Prof. Fabio Cappelli 
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Anno scolastico 2020/21                                                                                            Classe 5a  sez. F 
 
Relazione del prof : Fabio Cappelli 
Area Disciplinare: scientifico-umanistica 
Materia d’Insegnamento: Scienze Motorie e Sportive 
 

Obiettivi didattici 

 
Gli obiettivi sono stati identificati in seguito agli interessi maturati nel corso degli anni, all’analisi della 
situazione della classe, alla necessità (per i protocolli anti Covid-19) di svolgere parte delle ore in video 
collegamento e alle capacità motorie dei singoli alunni, come completamento del lavoro svolto nei 
precedenti anni.  
   

A) FUNZIONALI 

Miglioramento delle capacità condizionali 

     
B) PSICOMOTORI 
1) saper realizzare movimenti complessi, in forma    economica, in situazioni variabili; 
2) saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali, in 
   equilibrio instabile; 
3) conoscenza del proprio corpo in relazione allo spazio e agli attrezzi;  
4) conoscenza e pratica delle principali tecniche di 
   rilassamento corporeo; 
5) controllo delle proprie emozioni in situazioni    
   agonistiche e nelle prove di valutazione. 
 
C) COGNITIVI 
1) applicare in situazione diverse la conoscenza delle finalità e dei criteri di esecuzione degli esercizi; 
2) saper valutare le proprie competenze in relazione a se stessi e alle competenze altrui; 
3) saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e volti a un fine; 
4) saper contestualizzare le tematiche relative allo sport e alla corporeità in più ampi quadri storico-
sociali; 
5) conoscere il funzionamento del proprio corpo in relazione a un più sano stile di vita.    
 
D) SOCIOMOTORI 
1) sapersi esprimere con il corpo e il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 
2) saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato; 
3) saper dimostrare capacità di autonomia organizzativa. 
 
 

CONTENUTI 

Suddivisi in Unità Didattiche 
 
parte pratica: 
UD 1) BASKET, PALLAVOLO, TENNISTAVOLO. 
Attività svolte principalmente nell’ambito delle attività del gruppo sportivo scolastico, e tramite lezioni 
saltuarie.        
                
fondamentali individuali e di squadra, ricerca della corretta tecnica con esercizi propedeutici con o senza 
palla; conoscenze e rispetto delle regole di gioco, dell’avversario, dei compagni meno abili; educazione 
alla competizione, alla ricerca e raggiungimento degli obiettivi fissati, al lavoro di gruppo, alla socialità.     
          
UD 2) STRETCHING e STRETCHING dinamico           
corretta tecnica di esecuzione; spiegazione anatomico-fisiologica   
sull’importanza dello stretching; esercizi con grado di difficoltà crescente. 
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UD 2) ESERCIZI DI DESTREZZA con particolare attenzione alla coordinazione eseguiti a corpo libero e\o 
con attrezzi come preparazione alla pratica sportiva  
 
UD 4) ESERCIZI PER LE CAPACITA’ CONDIZIONALI  
eseguiti a corpo libero e con piccoli attrezzi miranti a migliorare l’elasticità muscolare e la mobilità articolare. 
          
 
Parte Teorica:          
UD 5) CONOSCENZA DEL CORPO UMANO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’    
      SPORTIVA E DELLA SALUTE  
          
Lezioni di:  
a) fisiologia sportiva;  
b) sul corpo umano;  
c)anatomia umana;  
d)nutrizione e alimentazione;  
e) psicologia sportiva;  
f) storia dello sport;  
g) conoscenze per il mantenimento della salute, per la prestazione e apprendimento sportivo. 
 
UD 6) Educazione civica: lo sport come impegno politico e civile  
  
 
UD 7)  
Nel periodo di DAD è stata fornito agli studenti sulla piattaforma Classroom e YouTube materiale di 
approfondimento e studio: articoli e brevi saggi, video didattici di mia realizzazione, riguardanti le tematiche 
affrontante. 
 
  
Profilo della classe 
 
La classe risulta costituita da 19 studenti. Nel corso degli anni hanno sempre mostrato un significativo e 
proficuo interesse per le attività sportive, tenendo sempre un comportamento corretto e partecipe, che ha 
consentito di sviluppare il programma di Scienze Motorie e Sportive in maniera approfondita.  
La partecipazione alle lezioni nel corso degli anni è sempre stata molto attiva. La classe infatti si è sempre 
caratterizzata per partecipazione e impegno, che negli anni è stata canalizzata verso una sana concezione 
di agonismo sportivo; questo ha di fatto consentito a molti suoi elementi di migliorare tecnicamente e di 
prendere consapevolezza delle proprie qualità motorie. Negli anni precedenti la classe ha frequentato le 
lezioni presso il centro sportivo “Rari nantes”, opportunità che ha consentito loro di praticare anche le 
discipline del nuoto, crossfit e delle arti marziali (karate e judo). In queste strutture esterne all’istituto hanno 
tenuto un comportamento molto corretto, e l’interesse e partecipazione mostrate per queste nuove 
discipline ha permesso loro di ampliare il loro bagaglio di conoscenze motorie. 
Le valutazioni hanno tenuto conto, in primo luogo, dell’impegno e della partecipazione alle lezioni, e 
considerando le caratteristiche fisiche e psicologiche di ciascuno e i livelli di partenza, sono stati registrati 
i risultati ottenuti per cui la classe in generale ha dimostrato di aver acquisito nel corso degli anni 
conoscenze molto buone delle varie discipline sportive praticate. Di aver inoltre raggiunto nelle stesse un 
livello di competenze più che buono, dimostrando di saper utilizzare le gestualità motorie apprese in 
maniera adeguata e di essere pervenuti una tecnica esecutiva di buon livello. 
  
 
LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE FINALE è stata realizzata in base al lavoro svolto e agli obiettivi 
personalizzati, ed è stata effettuata in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con valutazioni e prove 
specifiche scritte e pratiche. 
La valutazione finale è stata la risultante dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione, nonché del 
miglioramento tecnico pratico stimato rispetto ai livelli di partenza, rispetto delle regole e dei comportamenti 
insiti dello sport. 
In dettaglio:  
                                                                             

LA CLASSE nel COMPLESSO 

 La classe ha dimostrato, se stimolata adeguatamente, senso di responsabilità e attenzione 
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all’apprendimento. Il giudizio globale è più che positivo, in alcuni casi eccellente. 
 
 

CONOSCENZE 

     La classe ha acquisito, complessivamente, in modo tecnicamente e fisiologicamente valido, le 
conoscenze specifiche dei giochi sportivi, dell’attività fisica, delle reazioni del proprio corpo, del valore 
dell’attività fisica.  
 
 

CAPACITÀ 

  La maggior parte degli alunni della classe ha cercato di migliorarsi raggiungendo risultati buoni.  
 
 
Albano, 07 maggio 2021                                                                  L’Insegnante  
                                                                                                    prof. Fabio Cappelli                                                                        
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IRC 

Prof. ssa Elisa Ognibene 
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IRC  

Prof.ssa Elisa Ognibene 

La classe risulta composta da  17  alunni che hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento dell’IRC, 

e nel suo complesso è stata molto interessata alla proposta educativa. Nel corso del triennio ha 

mostrato un atteggiamento collaborativo ed una partecipazione significativa e propositiva. Il livello 

di preparazione raggiunto è molto soddisfacente in generale, con alcuni alunni che si sono distinti 

per impegno, motivazione e risultati ottenuti. Gli studenti complessivamente hanno mostrato ottime 

capacità di comprensione e rielaborazione, apertura e disponibilità al dialogo ed al confronto. 

Durante lo scorso anno gli alunni hanno preso parte progetto SE20:”SoStare:uno sguardo creativo 

sul mio territorio”, nell’ambito del quale si è svolto un lavoro individuale sul tema del territorio ed un 

approfondimento sull’Enciclica “Laudato sì”. L’emergenza pandemica ha impedito lo svolgimento 

degli eventi conclusivi in programma e ha portato alla rimodulazione del progetto relativo all’anno 

scolastico appena concluso SE21: “Res-settare la rete”, nel corso del quale gli studenti si sono 

confrontati con le tematiche dell’intelligenza artificiale, dell’algor-etica e con storie di innovazione e 

sostenibilità.  

METODOLOGIE DIDATTICHE E MATERIALI 

La classe ha sempre partecipato con interesse e profitto alle lezioni, mostrando fin dall’inizio 

interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo. Le lezioni sono state condotte seguendo 

metodologie differenti, in linea con le direttive inerenti la DDI. Nel processo didattico il 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato a volte, partendo dall'analisi 

di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la propria esperienza e/o 

vicende di attualità. Gli studenti sono stati stimolati alla ricerca personale e al confronto, 

all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa presente anche 

nel nostro Paese e ad una maggiore assunzione di responsabilità. 

Il libro di testo è stato adoperato principalmente per l’acquisizione dei contenuti fondamentali, ed è 

stato supportato da approfondimenti multimediali, lettura di articoli e di documenti del Magistero 

della Chiesa.   

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico sono state valutate la continuità e l’assiduità dell’interesse, la 

partecipazione e l’impegno, la frequenza scolastica, la pertinenza degli interventi, la creatività 

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

Sono stati espressi i seguenti giudizi, a cui corrispondono i diversi livelli di apprendimento ed 

interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo, eccellente.  
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PROGRAMMI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Prof.ssa Anna Valeri  
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Programma di Letteratura italiana 

 

 
Dante 

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

 

Lettura, analisi testuale e critica, percorso sincronico e diacronico 

 

1857 Madame Bovary, Les fleurs du mal: Corrispondenze, L’albatro, Spleen 

 

Rivoluzione dei valori borghesi, discorso indiretto libero, focalizzazione sul 

personaggio, simbolismo, canto del male e ansia di elevazione, nostalgia 

edenica, continuità romanticismo-decadentismo, “perdita dell’aureola” 

artistica. 

 

Paul Verlaine, Arte poetica; Arthur Rimbaud, Vocali  

                      Indeterminatezza del simbolo, analogia 

misterica 

 

Emilio Praga: Preludio 

Contestazione scapigliata sull’onda della boheme parigina, ambivalenze di 

un’avanguardia 

 

Giosuè Carducci 

Rime nuove: Traversando la maremma toscana, Pianto antico, Funere mersit acerbo 

Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno, Nevicata 

 

Tardoromanticismo e classicismo, evoluzione e/o involuzione, l’intellettuale 

giacobino isolato che diventò vate dei miti dell’Italia umbertina. 

 

Emile Zola, L’assommoir 

 

                Naturalismo e Positivismo, romanzo sperimentale, intenti socio-politici dei 

romanzi   “documenti umani”, distacco linguistico dell’intellettuale 

scienziato. 

 

Giovanni Verga 

Prefazione, L’amante di Gramigna 

Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa 

I Malavoglia 

Novelle rusticane: La 

roba  

Mastro-don Gesualdo 
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Narratore interno, eclisse e regressione dello scrittore, poetica impersonate, 

conoscenza critica della realtà, realismo/pessimismo/fatalismo/ostriche e 

lupini, verismo vs  naturalismo, ciclicità - interrotta - dei vinti, romanzo storico-

corale antimanzoniano,  

                           Mastro-don Gesualdo: il primo degli inetti o l’ultimo Faust? 

 

Gabriele D’Annunzio 

Il piacere 

Le vergini delle rocce 

La figlia di Iorio 

Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I 

pastori  

 

Percezione della crisi dell’individuo; ideologia e ideologie, panismo/misticismo 

e lirismo armonico, sensualità come cifra dello scrivere; esteta superuomo, 

poeta poliedrico - complesso e completo -; intellettuale organico: dal rifiuto 

della borghesia per impotenza, all’artista vate, dalla fuga estetizzante verso il 

passato ad un nuovo rinascimento vitalistico; maestro indiscusso dello 

strumento formale: dalla modulazione fonetiea ai virtuosismo metrico e 

timbrico, dalla suggestione analogica alla profondità simbolica; testimone 

raffinato - inesauribile e inesausto - della malattia decadente, crisi epoeale di 

valori e ideali di una civiltà svuotata; inetto inconsapevole o malato per scelta, 

inquieto e irrisolto o inesauribile indagatore del mistero del1’essere. 

 

Giovanni Pascoli 

      Il Fanciullino, L’eterno fanciullo che è in noi 

Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre, L’assiuolo, Il lampo, Il tuono 

                 Digitale purpurea, L’aquilone, La mia sera 

Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

Primi Poemetti, Italy 

 

Simbolismo tormentato; forza rivoluzionaria del linguaggio poetico; infrazione 

della norma e caduta delle certezze anche  formali,  allusivo,  suggestivo,  

analogico, frastagliato, tormentato, sorpreso; dal nido infantile disfatto alla 

ricostituzione di Castelvecchio, fino all’allargamento nazionalista in Libia; crisi 

definitiva della matrice positivistica;  scelta di una conoscenza alogica e 

arazionale per il  poeta-fanciullo-veggente; utilità morale e sociale della poesia; 

esaltazione del sublime nelle picc 

ole cose; metafore vegetali e poeticità delle cose umili; poesia  pedagogica  

attraverso  la predicazione umanitaria e il sentimentalismo, valore del  mito  e 

dei  miti  antichi,  anche per la significativa produzione latina; vate della identità 

piccolo-borghese. 
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Futurismo e Crepuscolarismo. 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letterntura 

Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire!  

Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentiile 

Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità 

 Marino Moretti, A Cesena 

Rifiuto della tradizione e avanguardismo, antiromanticismo e nuovi miti. 

stanchezza esistenziale, caduta del poeta-vate e ironia. 

 

                           Italo Svevo 

                            Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

                  L’inetto in divenire: Nitti, Brentani, Cosini; Tra ironia ed umorismo; 

Struttura narrativa “aperta”, respiro novecentesco letterario e filosofieo, 

psicologia e psicoanalisi; bovarismo e critica alla coscienza piccolo borghese; 

dal dialetto triestino a11’imperfezione linguistica studiata. 

 

Luigi Pirandello 

L’umorismo 

Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno 

ha fischiato Uno nessuno e centomila  

Il fu Mattia Pascal 

Il giuoco delle parti 

Sei personaggi in cerca d’’autore 

La crisi de1l’io e della realtà oggettiva, la trappola della maschera, ii perpetuo 

movimento vitale vs le forme individuali, relativismo e teofania, narrazione e 

riflessione metanarrativa, incomunicabilità, Mattia-personaggio da romanzo 

ottocentesco vs Moscarda-personaggio proiettato nella realtà artistico e 

filosofica del Novecento europeo, la novità del linguaggio teatrale. 

 

Umberto Saba 

 Il Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Cittâ vecchia, Amai, Mio padre é 

stato per me “l’assassino”, Il pomeriggio 

Poesia e verità, influenze filosofiche e storiche, la lingua facile/difficile del 

quotidiano, dolore individuale e universale, Storia e cronistoria di un 

Canzoniere. 

 

Giuseppe Ungaretti 

L’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, Natale, San Martino del 

Carso, Mattino, Soldati 

Sentimento del tempo: La madre 

Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più 

 

Pagina bianca e nulla d’inesauribile segreto; rapporto con il tempo e la 

sofferenza individuale ed universale, funzione della poesia, poesia-

illuminazione e procedimento analogico. 

Eugenio Montale 
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       Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Forse un mattino 

       Spesso il male di vivere, Felicità raggiunta, Cigola la carrucola del pozzo,  

       S’è rifatta la calma, Casa sul mare, Portami il girasole, Falsetto, Maestrale 

      Occasioni: Lo sai: debbo riperderti ma non posso, Non recidere, forbice, quel volto,  

                    La casa dei doganieri 

      La Bufera: L’anguilla 

Satura: Il tu, Caro piccolo insetto, Ho sceso dandoti il braccio, La storia, La poesia, Le rime 

Diario del ’71 e del ‘72: Il pirla, A quella che legge i giornali, Per finire 

Quaderno di quattro anni: La memoria, L’Opimione, Senza pericolo 

Io ho optato come uomo

 

L’aridità e  la  prigionia  esistenziale,  la  negatività  dialettica;  

frantumazione, disarmonia e ricerca di un varco, di un legame tra 

sostanze e accidenti;  la  Beatrice  salvifica, immagine di intelligenza e 

cultura; 1’incubo escatologico; disincanto realistico vs pessimismo 

cosmico; realtà impoetica e ritmo antimusicale vs domanda esistenziale, 

desiderio di significato, illusione vs speranza; effimero e vuoto vs 

assoluto e salvezza; inutilità del verso e necessità dell’impegno; rifiuto 

del compromesso. 

 

Cesare Pavese 

Lavorare stanca: I mari del sud, Paesaggio, Lavorare stanca, Maternità, 

Incontro, Semplicità, Paternità, Lo steddazzu 

La luna e i falò 

Dialoghi con Leucò: La belva, 

L’inconsolabile, L’isola Il mestiere 

di vivere: Non parole, un gesto. 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

 

La forza simbolica del mito chiarisce i1 reale; vedere, ricordare, ricreare: 

razionalizzare 1’rrazionale ovvero la forza della poesia; cfr. Montale, 

Ungaretti, Saba, Pasolini...; infanzia, memoria, destino. 

 

 

Pier Paolo Pasolini 

Le ceneri di Gramsci 

Lettere luterane: i giovani infelici, come devi immaginarmi, ancora su1 tuo 

pedagogo, progetto de1l’opera, impotenza contro ii linguaggio pedagogico 

delle cose, ii mio accattone in tv dopo ii genocidio, le mie proposte su scuola e 

tv 

Vocazione profetica di un intellettuale “totale”, riscrittura infernale: la 

divina mimesis; testimone di un’involuzione senza ritorno; nostalgia, 

impegno, polemica, intellettuale non organico, poeta dietro la macchina 

da presa: cinema di poesia e lingua della reraltà; intellettuale corsaro e 

profetico: contro la televisione, la disumanizzazione, l’omologazione, il 
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consumismo... 

 

Salvatore Quasimodo 

Ed e subito sera 

Oboe sommerso 

Alle fronde dei salici 

Uomo del mio tempo 

 

 

 

Mario Luzi, L’immensità del1’attimo, Avorio, Vita fedele 

Sandro Penna, La vita...è ricordarsi di un risveglio 

Giorgio Caproni, Anch’io, Perch’io 

Vittorio Sereni, Non sa più nulla, è alto sulle ali 

Andrea Zanzotto, Al mondo 

Amelia Rosselli, Pietre tese nel bosco 

Elio Pagliarani, Dalla casa all’ufficio 

Edoardo Sanguineti, “piangi, piangi” 

Patrizia Cavalli, Quante tentazioni attraverso 

Valerio Magrelli, Io sono ciò che manca 

Antonia Pozzi, Anima, andiamo 

Carlo Betocchi… 

Maria Luisa Spaziani… 

Giovanni Giudici… 

Gianfranco Lauretano…  

Davide Rondoni, Sembra venire a volte 

 

La poesia mette a fuoco la vita, fiaccola sempre accesa, si declina nelle 

modalità che il tempo e lo spazio umano le suggeriscono, incarnandosi 

nel dolore, nella lotta, nella rivoluzione, nello sberleffo...e, parlando 

attraverso un uomo e dell’uomo, parla del1’umanità tutta; poesia e 

ricerca del valore misterioso e dinamico del reale, parla della 

policentricità dell’io in cerca dell’altro. la poesia inventa la lingua e la 

fa esistere, nella sorpresa della scoperta, e capace di mettere in crisi 

l’intero universo del dicibile, sempre in prossimità all’ineffabile. 

 

Alda Merini: Vorrei un figlio da te, I poeti lavorano di notte, Sono nata il 21 a 

primavera, I miei poveri versi, Maschere che ho buttato, Le più belle poesie si 

scrivono sopra le pietre, Bisogna essere santi per essere anche poeti, Non avete 

veduto le farfalle, Il gobbo, O poesia non venirmi addosso, Io vorrei, superato 

ogni tremore 

 

La linea curva del silenzio, l’avventura della poesia; angolazione visiva 

del poeta che vede prima che le cose siano e continua a vedere dopo che 

hanno oltrepassato lo stato di materialità sensibile. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

 

Docente: Valeria Morganti                                                                                 classe  VF     a.s. 2020-2021          

 

Testi in adozione:   

G. Garbarino, Luminis orae, letteratura e cultura latina. L’ età di Augusto, Milano-Torino, Pearson Italia, 2015 

ISBN: 9788839519412 

G. Garbarino, Luminis orae, letteratura e cultura classica. Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, 

Milano-Torino; Pearson Italia,  2015   ISBN: 9788839519429 

M. Pintacuda – M. Venuto, Latine semper, Milano, Mondadori Education, 2017 ISBN: 9788800346733 

 

Profilo storico 

La dinastia giulio-claudia (14- 68 d.C.); I Flavi (69 – 96 d.C.); La  dinastia degli Antonini. 

 

La letteratura di età giulio-claudia:  

Cenni sulle opere  di Manilio e Germanico.   

 

Fedro: vita; il genere della favola.  

Lettura in traduzione di: 

Il lupo e l’agnello; La parte del leone; La volpe e la cicogna; La volpe e l’uva; Tiberio e lo schiavo zelante; I 

difetti degli uomini 

La novella della vedova e del soldato e  la Novella della matrona di Efeso (Satyricon di Petronio) 

 

La storiografia: Velleio Patercolo, Curzio Rufo e Valerio Massimo 

 

Seneca: vita; I Dialogi ; I trattati;  Naturales quaestiones;  Le Epistole a Lucilio; Lo stile della prosa senecana;  

Le tragedie;  Lo stile;  L’Apokolokyntosis 

Lettura in  latino di  

De brevitate vitae  I, 1-4  , II, 4 ”E’  davvero breve il tempo della vita?   

Epistulae ad Lucilium   I “Solo il tempo ci appartiene” 

Epistulae ad Lucilium,  XXIV, 17-21 “La morte come esperienza quotidiana” 

Epistulae ad Lucilium,  XLVII, 1-4, 10-13 “Uno sguardo nuovo sulla schiavitù” 

Epistulae ad Lucilium:,  XCV, 51-53 “Siamo membra di un unico grande corpo” 

Lettura in traduzione di:  

Apokolokyntosis 4, 2-7, 2 “Morte e ascesa al cielo di Claudio” 

De clementia I, 1-4 “La clemenza” 

De ira III, 36, 1-4 “L’esame di coscienza” 

De tranquillitate animi,   1, 1-2 ; 16-18; 2, 1-4 “”Malato e paziente: sintomi e diagnosi” 

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

De tranquillitate animi , 12 “La vita umana e l’inutile affannarsi degli uomini” 

Naturales Quaestiones  Praefatio, 13-17 “Tutto il resto è meschino” 

Phaedra, vv. 589-684; 698-718 “Un amore proibito” 

Thyestes, vv. 970-1067 “Una folle sete di vendetta” 

 

 

Lettura di approfondimento: “La morte come riflessione filosofica di Seneca” (p. 96-97) 

 

 

Lucano:  vita ed opera; Bellum civile (Fonti, contenuto, caratteristiche dell’opera, personaggi e linguaggio).   

Lettura in traduzione da Bellum civile di  

“Proemio”  I, vv.1-32 “L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani” 

“I ritratti di Pompeo e Cesare” I, vv. 129-157 

“Il discorso di Catone” II, vv. 284-325 
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“Il ritratto  di Catone” II, vv. 380 – 391  

“Cesare affronta una tempesta” V, 647-677 

“Una scena di necromanzia” VI, vv. 719-735, 750-808  

 

Il ritratto di Catone in Lucano, Sallustio e in Dante Alighieri 

Lettura di  approfondimento: “Lucano, l’antiVirgilio” da E. Narducci (pp. 215-216) 

 

 

 

Petronio:  La questione dell’autore del Satyricon; Il contenuto dell’opera; La questione del genere letterario; 

Il realismo petroniano. 

Lettura in traduzione da  Satyricon di 

“La decadenza dell’eloquenza” cap. 1-4 

“Chiacchere di commensali” ( 41, 9-42,7; 47, 1-6) 

“Da schiavo a ricco imprenditore”  (75,8-11; 76; 77, 2-6) 

“Mimica mors: suicidio da melodramma” (94) 

“Il lupo mannaro” (61, 6-62) 

“La matrona di Efeso” (111-112,8)  

 

Letture di approfondimento: “Il romanzo” (pp. 236-238); “Limiti del realismo petroniano” da E. Auerbach (pp. 

250-251) 

 

 

La satira: Persio – vita ed opera 

Lettura in traduzione da Satire 

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

 

La letteratura di età flavia 

Cenni sull’epica nell’età dei Flavi:  Silio Italico, Valeri Flacco e  Stazio. 

 

Plinio il Vecchio: vita ed opere; Naturalis historia 

Naturalis historia  

Lettura in latino  da Naturalis historia  

di Praefatio 1-3 “Dedicato a Tito imperatore” 

Lettura in  traduzione di  

“Un esempio di geografia favolosa: mirabilia dell’India” 

 

Quintiliano: vita e cronologia dell’opera; L’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria.;  

Lettura in  latino da Institutio oratoria di XII, 1, 1-3:”L’oratore come vir bonus dicendi peritus” 

Lettura in traduzione da Institutio oratoria di 

I, 3, 8-12: “L’intervallo e il gioco”; I, 3, 14-17:”Le punizioni”;  II, 2, 4-8: “Il maestro secondo padre”; II, 11-13, 18-

28: “I vantaggi dell’insegnamento collettivo”; X, 85-88, 90, 93-94, 101-102. 105-109, 112: “Un excursus di 

storia letteraria”; X, 1, 125-131:  “Severo giudizio su Seneca” ;    

 

Giovenale:  vita e cronologia delle opere; la poetica; caratteristiche delle Satire 

Lettura in traduzione di 

Satire I, vv. 1-87; 147-171:  “Perché scrivere satire ?” 

Satire IV, vv. 34-56; 60-136: “Un singolare consilium principis” 

Satire VI vv. 231-241, 246-267, 434-456: “L’invettiva contro le donne” 

 

  

Marziale:  vita e cronologia delle opere; la poetica; le prime raccolte; precedenti letterari degli epigrammi e 

tecnica compositiva; i temi; forma e lingua degli epigrammi 

Lettura in  latino di  

Epigrammata V,34 “Erotion” 

Lettura in traduzione 
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Epigrammata IX, 81 “Obiettivo primario: piacere al lettore !”;  I,61 “ Un augurio di fama”; X, 1 “Libro o libretto”; 

X,4 “La scelta dell’epigramma”; I, 10 “Matrimonio di interesse”; I, 103 “Il ricco sempre avaro”; VIII,79 “Fabulla”.  

 

La letteratura dell’età degli Antonini 

 

Plinio il Giovane:  vita; il Panegirico di Traiano; L’epistolario. 

Lettura in latino di: 

Epistulae IV, 25:” Inconvenienti di una votazione a scrutinio segreto” 

Epistulae VI, 16: “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” 

Epistulae VII, 22:”Raccomandazione di un amico” 

 

Tacito – vita e carriera politica; l’Agricola (contenuti e caratteri); La Germania (contenuti e criteri) Dialogus de 

oratoribus; Le opere storiche: Le Historiae e gli Annales; La concezione storiografica di Tacito; La prassi 

storiografica; La lingua e lo stile. 

Lettura in latino di 

Annales XVI, 18-19: “La morte di Petronio” 

De vita et moribus Iulii Agricolae cap. I-III, XXX.  

Germania cap. IV : “Caratteri fisici e morali dei Germani” 

Historiae cap. I, 1-3 (Il prologo) 

Annales XXVI, 18-19 

Lettura in traduzione da 

Annales I, 1: “Il proemio degli Annales”; IV, 32-33: “La riflessione dello storico”; XII, 66-68: “La morte di 

Claudio”; XIII, 15-16: “L’uccisione di Britannico”; XIV, 5, 7-8: Scene da un matricidio”;  XV, 62-64: “Il suicidio di 

Seneca” 

Dialogus de oratoribus cap. XXXVI 

 

Lettura di approfondimento ”Il tacitismo”(p. 458) 

“Tacito come storico e come politico” di Lidia Storoni Mazzolani (p. 486-487)  

 

 

Svetonio:  vita; De viris illustribus; De vita Caesarum;  e opere ; il metodo biografico. 

Lettura in traduzione  da  Vitae Caesarum 

di Divus Vespasianus 22; 23, 1-4:  ”Dicacitas di Vespasiano”. 

 

Apuleio:  vita ; De magia (contenuti e caratteri); I Florida e le opere filosofiche; Le Metamorfosi (trama, 

caratteristiche, la lingua e lo stile) 

Lettura in traduzione  da di De magia 

VI-VIII: “Non è colpa usare il dentifricio”; LXVIII-LXIX, LXXII-LXXIII: “La vedova Pudentilla” 

 Lettura in traduzione da Metamorfosi: 

I, 1-3: “Il proemio e l’inizio della narrazione”; I, 11-13, 18-19: “Funeste conseguenze della magia”; XI, 1-2: “La 

preghiera a Iside”;  XI, 13-15 “Il significato delle vicende di Lucio”. 

La fabula di Amore e Psiche: IV, 28-31: “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca”; V, 23: “L’audace lucerna 

sveglia Amore”; VI, 22-24 “La conclusione della fabella”. 

 

G.F. Gianotti, Apuleio e la filosofia” (p. 590). 

 

 

Orazio – vita e Odi  

Lettura in  latino di Odi  

“Lascia il resto agli dei” (I, 9 );  “Carpe diem” (I, 11);”Nunc est bibendum”(I, 37).) 

 

Tematiche: Etica;  La donna; Rapporto intellettuale e potere;  Natura   Il tempo. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

 

 

Docente: Valeria Morganti                                                                                  classe  VF  a.s. 2020-2021          

 

Testi in adozione:   

M. Pintacuda – M. Venuto, Grecità, Palermo, G.B. Palumbo editore, 2014, ISBN: 9788860172488 

P.L. Amisano, Ermeneia. Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno, Milano–Torino, Paravia-

Pearson Italia, 2017, ISBN: 9788839526700 

 

 

L'ellenismo: La situazione politica; caratteristiche dell’ellenismo. L’età alessandrina 

 

Cenni sulla Commedia di mezzo  

 

La Commedia nuova  

Menandro:  vita ed opere   

Analisi di   Il misantropo  

Lettura in traduzione  di  "Il misantropo e il servo currens" (vv. 81-188) ; e "La conversione di Cnemone" (vv. 

666-747)  

Analisi di  L' Arbitrato 

Lettura in traduzione di "Davo contro Sirisco" (vv. 42-186); “Abrotono ed Onesimo” (vv. 254-380) 

La donna di Samo (trama). 

 

Cenni sulla  poesia elegiaca - Fileta e Fanocle 

Lettura in traduzione da Fanocle fr.1 Powell  

 

Callimaco:  vita; opere erudite;  Aitia, Inni, Giambi, Ecale (struttura e temi)  

Lettura in traduzione e commento del prologo degli Aitia (fr. 1 Pfeiffer, 1-38); Aconzio e Cidippe (fr. 75 

Pfeiffer, 1-777) 

Lettura in traduzione di  Epigrammi A.P. VII 80, XIII 43, VII 271, VII 453,VII 459,VII 524, VII, 525  

Lettura da Inno per i lavacri di Pallade vv. 52-142  

  

Apollonio Rodio:  vita, opere e  Le Argonautiche (struttura dell’opera, contenuti, caratteristiche dei 

personaggi). 

Lettura in traduzione  di Argonautiche di "Eracle e Ila" (I, 1207-1264);  "L'amore di Medea"(III, 442-471);  "La 

grande notte di Medea"(III, 616-664, 744-824); “Incontro tra Medea e Giasone” (III, 948-1024)  

 

La poesia Bucolica: Teocrito : vita ed opere  

Lettura in traduzione di  Idilli 

“L’incantatrice” (II);  "Il Ciclope" (XI);  "Le Siracusane" (XV);   da “Le Talisie”  "Simichida e Licida" (VII;  1-51, 

128-157)  

Cenni su  Mosco e Bione 

Lettura in traduzione di  "Eros fuggitivo"   

Lettura in traduzione: L' Epitafio di Adone  

 

Epigramma: le raccolte; le scuole: 

La scuola dorico-peloponnesiaca:  

Leonida:  vita ed opere 

Lettura in trad. di A.P. VI  302, VII  472, VII  736, VII  455, VII 295. VII 657, VII 726, VII 715 

Anite :  vita ed opere 

Lettura in trad.A.P. VI  312, VII  190,  VII 646,   XVI  228  
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Nosside: – vita ed opere 

Lettura in trad. di  A.P. V 170, VI 353, VII718  

La scuola ionico-alessandrina: 

Asclepiade :  vita ed opere  

Lettura in trad. di A.P. V 85, V158, V 153,V 210, V 189; VII 217, XII 50, XII 135,. 

La scuola fenicia: 

Meleagro :  vita ed opere  

Lettura in trad. di A.P. V, 147, V 155,V 152, V174, V 179, V 48; VII, 417  

Lettura di approfondimento “L’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters” 

 

Cenni sugli studi scientifici, sulla filologia e la storiografia nel periodo ellenistico 

 

Polibio:  vita, opere, metodo storiografico, lingua e stile 

Lettura in traduzione di  Storie “Proemio” ( I, 1-3);  La teoria delle costituzioni (VI, 3, 5-9 passim); “La 

costituzione romana” (VI, 12-14); “Colloquio tra Annibale e Scipione” (XV, 6-8); “Polibio e Scipione” (XXXI, 

23-24)  

 

Epicuro:  vita ed opere 

Lettura in trad. da Lettera a Meneceo,  cap. 122-124 “Invito alla filosofia”. 

 

Periodo greco-romano (30 a.C.  529 d.C.) 

 

Cenni sulla retorica: asianesimo e atticismo; la critica letteraria (apollodorei e teodorei) 

L’anonimo del Sublime 

Lettura in traduzione dei cap, I; VII; IX, 1-3,9-10, 13 ; XXXIII,2; XXXV,2-5; XLIV, 2,5,6,8. 

, 

La seconda sofistica:   

Luciano: vita ed opere 

Lettura in traduzione da 

Dialoghi degli dei 5 “Prometeo e Zeus”  

Dialoghi dei morti  18 “Il teschio di Elena” confronto con ‘A livella di Totò 

Storia vera  I, 4-9  “Una storia vera che non ha niente di vero”  

 

Plutarco :  vita; Vite parallele e Moralia e opere 

Lettura in traduzione da  Vita di Alessandro di “Storia e biografia” (cap. I );  “Magnanimità di Alessandro dopo 

la battaglia di Isso (cap. 20-21); “L’uccisione di Clito” (cap. 50-52,7); 

Lettura in traduzione da Vita di Cesare di  “La morte di Cesare” (cap. 63-66): 

Lettura in traduzione da Amatorius di “L’elogio del matrimonio” (cap. 23-24 passim) 

 

Marco Aurelio:  vita e opera  

Lettura in traduzione da   A se stesso  II, 14; IV, 32 , IV, 48;  VI, 12; X, 12;  X, 36; XI, 3. 

 

Origini del romanzo 

Longo sofista e Le avventure pastorali di Dafni e Cloe 

Lettura in traduzione di “Primi sintomi di amore” (I, 13-14 ) 

 

Lettura metrica (trimetro giambico), analisi e traduzione da Sofocle, Edipo re: 

I episodio, vv. 350-462: “L’agone tra Edipo e Tiresia” 

Esodo, vv. 1524-1530:” La conclusione del coro” – confronto con “Solone e Creso” (Erodoto, Storie I, 28-33 

– in traduzione)  

Lettura di alcune pagine critiche di autori vari da Sofocle, Edipo re, a cura di D. Pieraccioni, Firenze, 

Sansoni, 1992 

 Lettura, analisi e traduzione da Platone,  Critone : cap. 43a-44b: “Il sogno di Socrate”; cap. 50a -51c:”Il 

discorso delle leggi”     

 

Tematiche: Etica;  La donna; Rapporto intellettuale e potere; Natura; Il tempo. 
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INGLESE  

Prof. Luigi Savinelli  
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 
Docente: Luigi Savinelli                                                                         classe VF a.s. 2020-2021 

 

La classe, che ho seguito per l’insegnamento di Lingua e letteratura inglese a partire dal primo anno 

di corso, ha partecipato all’attività didattica in maniera  non sempre attiva, e qualche studente ha 

lavorato in modo discontinuo e poco produttivo, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei  tempi  

e delle modalità dello svolgimento delle verifiche orali. 

Questo clima  positivo si è mantenuto anche nel periodo di attività  di didattica a distanza, alla quale 

gli studenti hanno partecipato con costanza ed attenzione. Complessivamente la classe presenta 

una modesta preparazione e solo pochi hanno raggiunto un accettabile livello comunicativo in L2. 

  

Obiettivi e Contenuti 

 
LETTERATURA  Testo adottato: PERFORMER vol. 2 e 3 - ZANICHELLI 

 

 

 

Asse dei linguaggi 

 
 

 

COMPETENZE CONTENUTI 

Utilizzare una 
lingua 
straniera per 
sviluppare la 
competenza 
linguistico-
comunicativa 
finalizzata al 
raggiungimento 
almeno del Livello 
B2 e le 
competenze 
relative 
all’universo 
culturale legato 
alla lingua di 
riferimento 

Padroneggiare il lessico 
specifico, gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in 
vari contesti 

- usare in maniera appropriata la 
terminologia relativa al contesto 
storico, sociale e letterario 
- leggere e comprendere testi 
relativi al contesto storico, 
sociale e letterario 
- inquadrare nel tempo e nello 
spazio le problematiche storico-
letterarie 
 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

- inquadramento storico-sociale 
- approfondimenti culturali 
- testi letterari e giornalistici 
 

Dimostrare consapevolezza 
della storicità della letteratura 

- cogliere gli elementi di 
permanenza e discontinuità nei 
processi storici e letterari 
- comprendere le relazioni tra il 
contesto storico e culturale e le 
opere 
 

Produrre testi scritti di vario tipo 
in relazione a diversi scopi 
comunicativi 

The Victorian age 
Queen Victoria 
A new railway 
Life in victorian London 
The Victorian compromise 
The victorian Novel 

Coke town 
C. Dickens 

Oliver Twist 
        T. Hardy 
               Tess of D’Urbervilles 
The anti-Victorian reaction: Oscar 
Wilde  
 Aestheticism and Decadence  

“The Picture of Dorian 
Grey” -  Dorian’s death 

 The Victorian Comedy  
The Importance of 
Being Earnest 

 
The Modern Age 

 Anxiety and Rebellion 
 Two World Wars and After  

 Sigmund Freud: a Window 
on the Unconscious 

 The Modern Novel and the 
Stream of Consciousness 

 
 The Interior Monologue 

James Joyce, Molly's 
Monologue  

 
 

● Modern Poetry: tradition and 
experimentation 

● Symbolism and free verse 
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- scrivere brevi testi di 
commento a brani letterari  
- scrivere testi per esprimere le 
proprie opinioni 
 

Stabilire nessi tra la letteratura e 
altre discipline o sistemi 
linguistici 

- utilizzare il linguaggio visivo 
per comunicare concetti 
- comprendere e interpretare 
opere d’arte 

 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 

- comprendere brevi testi orali 
relativi al contesto storico, 
sociale e letterario 
- confrontare il linguaggio filmico 
con il linguaggio verbale 
 

Elaborare prodotti multimediali 
(testi, immagini, suoni ecc.), 
anche con tecnologie digitali 

- utilizzare Internet per svolgere 
attività di ricerca 
- produrre presentazioni 
multimediali 
 

Utilizzare prodotti multimediali 

- utilizzare l’eBook per svolgere 
gli esercizi in maniera interattiva 
ed esercitarsi a comprendere i 
prodotti della comunicazione 
audiovisiva (video di storia, brani 
di ascolto a livello B2, dettati, 
percorsi tematici multimediali: 
Routes)  
 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- imparare ad imparare 
- collaborare e partecipare 
- acquisire ed interpretare 
l’informazione 

● Thomas Stearns Eliot 
and the alienation of 
modern man 

The Waste Land, The 
Burial of the Dead - 
The fire Sermon  
The objective 
correlative – Eliot and 
Montale 

 
● James Joyce a modernist 

writer 
Dubliners - Eveline ; 
Gabriel's epiphany 
 
Ulysses - The Funeral 
Molly’s monologue  

 
● Virginia Woolf  

Mrs Dalloway - 
Clarissa and Septimus  

 
● George Orwell 

Animal Farm  
1984: Big Brother is 
watching you 
 

● USA in the first decades 
of 20th century 

The crisis of Wall 
sreet and the great 
depression 
Jazz Age 
The lost generation 
 

● F. S. Fitzgerald 
The Great Gatsby: 
Nick meets Gatsby 
 
 

The Present Age 
 The Welfare State 
 Youth Culture and Street 

Style 
 Beat generation 

 
● Jack Kerouac  

On the Road, Route 
66  
 

● Drama in the 1960s and 1970s 
  

● The Theatre of the Absurd 
 

● Samuel Becket 
Waiting for Godot: 
Nothing to be done 

 

 
LINGUA 
Si è proceduto alla somministrazione regolare di test per la preparazione alla prova INVALSI. Ciò ha 
in parte permesso di recuperare importanti elementi linguistici eventualmente tralasciati nei precedenti 
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anni. Sono stati  utilizzati specifici test on-line predisposti da diverse piattaforme, ma anche da volumi 
cartacei offerti dalle diverse case editrici. 
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STORIA  

Prof.ssa  Laura Nanni 
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PROGRAMMA STORIA CLASSE V F a. s. 2020-2021 

Prof.ssa Laura Nanni 

Relazione 

La classe ha partecipato alle attività didattiche, seguendo l’impostazione che ha consentito ad ognuno di 

approfondire argomenti scelti personalmente in modo dettagliato. L’interesse è stato piuttosto continuo, 

anche se con momenti di stasi dovuto alle difficoltà dello svolgimento delle lezioni in dad. Il gruppo classe 

nel conseguimento degli obiettivi disciplinari è piuttosto eterogeneo, si evidenziano comunque 

partecipazione e interessi specifici per la disciplina da parte di alcuni. Abbiamo avuto l’occasione di 

affrontare dibattiti su attualità e questioni storico-sociali che hanno consentito agli studenti di esprimere 

maturità e conoscenze personali. Il percorso svolto è giunto dunque alla sua completezza. 

 

 

3. Tratti caratteristici dell’avvento della SOCIETÀ DI MASSA. 

-La Belle Époque. 

- Massa e propaganda. 

 

4. GIOLITTI e il suo programma politico.  

-La Questione meridionale. La dittatura parlamentare. La politica dalla “doppia faccia”.               

3.   I GUERRA MONDIALE 

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

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

-Le Radiose giornate. 

4.   IL BIENNIO ROSSO e le condizioni socio-economiche del I dopoguerra 

-Il lutto, la crisi economica. 

 

5.   LA RIVOLUZIONE RUSSA, dai primi moti del 1905 alla Rivoluzione d’Ottobre del 1917. 

-Stalin al potere. Il totalitarismo dell’URSS. 

 

6.   LA QUESTIONE ARABO-ISRAELIANA a partire dalla dichiarazione Balfour del 1917 

-Osservazioni sull’attualità del Medio-oriente. 

 

7.   L’affermazione del FASCISMO in Italia 

-La marcia su Roma. 

-Il delitto Matteotti. 

-L’instaurazione del regime fascista, totalitarismo imperfetto. 

  

11. LA REPUBBLICA DI WEIMAR.  

-Debolezze della repubblica. 

 

12. L’AFFERMAZIONE DEL NAZISMO in Germania.  

-Ascesa di Hitler  

-Caratteri del totalitarismo nazista. 

 

 MODULO INTERDISCIPLINARE con la FILOSOFIA   

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

-Le origini del Totalitarismo di H. Arendt      Il pensiero politico del ‘900. 

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

-Visione di Ausmerzen di Marco Paolini. L’inizio della soluzione finale. 

-Esperienze dei precedenti viaggi nei campi di sterminio. 
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13. LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA.  

-Picasso, Guernica: l’arte contro la guerra.  

11.    LA II GUERRA MONDIALE. 

-Gli schieramenti; le battaglie e la tragedia mondiale. 

-L’armistizio dell’8 settembre e le conseguenze in Italia. 

-La bomba atomica e l’era atomica. 

-La questione istriana, le foibe. 

 

 12.      LA GUERRA FREDDA 

- Come inizia e come si attua; i due blocchi USA e URSS, il Bipolarismo. 

-Le guerre in Corea e in Vietnam e i conflitti internazionali tra gli schieramenti. 

 

La nascita della Repubblica 

 -      Le elezioni del ’46. La nascita della Repubblica. 

-      L’organizzazione dello stato. 

-      L’Assemblea Costituente, la Commissione dei 75 

-      I principi fondamentali. La struttura della Costituzione. 

-      Le madri costituenti. 

 

 13.         LA FINE DEL BIPOLARISMO: 

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

 

15. LA DECOLONIZZAZIONE.  

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

 

16. L’EVOLUZIONE ITALIANA  

- Gli anni del Boom economico; gli anni Sessanta e Settanta.  

-Terrorismo e strategia della tensione. 

-Il caso Moro. 

-Mafia e mafie. 

 

 

SEMINARIO di STORIA ITALIANA CONTEMPORANEA 

A cura di Albero Pantaloni 

-L'Italia degli anni Settanta: Riforme, Movimenti e Violenza. 

-La crisi e l’austerità. Le relazioni con la politica internazionale. 

-Lo stragismo e la società, fino agli anni Ottanta. 

Obiettivi formativi e disciplinari. Mete educative. Secondo la programmazione dipartimentale. 

METODOLOGIA, DOCUMENTAZIONE E STRUMENTI  

Lezioni, dibattiti, flipped classroom, ricerche.  

Prodotti multimediali in PPT, film, video; documenti storici. 

 

MANUALE: L’idea della storia, Borgognone e Carpanetto. Ed. B. Mondadori 
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FILOSOFIA  

Prof.ssa  Laura Nanni 
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FILOSOFIA - PROGRAMMAZIONE PER MODULI - V F  

Liceo classico Ugo Foscolo, Albano laziale - Roma 

Prof. Laura Nanni 

Relazione 

La classe ha partecipato alle attività didattiche, in generale, ma ci sono stati alcuni elementi di 

discontinuità che non hanno consentito ad alcuni di avere una piena padronanza dei contenuti e una 

partecipazione attiva all’interazione didattica e ai dibattiti; tuttavia nel secondo pentamestre ho 

osservato una maturazione complessiva. 

L’impegno è stato costante per una parte del gruppo classe, ma da parte di alcuni è stato in vari 

momenti piuttosto superficiale.  

Il programma ha subito qualche taglio perché in dad affrontare il dialogo, il confronto e la discussione 

non è semplice, sono attività che richiedono la presenza. 

 

Il profitto medio è buono, ci sono elementi che dimostrano una grande capacità nella ricerca e nella 

rielaborazione personale delle argomentazioni e hanno conseguito l’eccellenza. Riguardo al livello 

iniziale, a partire dallo scorso a.s., la classe ha conseguito una maturazione significativa. 

 

PENSIERO DIALETTICO 

16. Le reazioni all’hegelismo nel XIX secolo, progressisti e conservatori:  

i punti di forza della filosofia hegeliana; destra e sinistra hegeliane. 

Religione come antropologia e umanesimo naturalistico: Feuerbach. 

 

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

Le origini dell’alienazione.   

 

18. Fuori dal sistema dialettico hegeliano. Schopenhauer: la Volontà di vivere come verità. L’illusione e il 

dolore.  Leopardi e il pessimismo. 

S. Kierkegaard Aut Aut contro Et Et. Il paradosso della fede. Alle origini dell’Esistenzialismo.  

POSITIVISMO e EVOLUZIONISMO 

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

La teoria evoluzionistica di Darwin alla base della cultura positivistica. Spencer e l’evoluzionismo 

sociale. 

Attualità: Evoluzione, Tecnologia e Intelligenza Artificiale 

DECOSTRUIRE LE ILLUSIONI. LA NEGAZIONE DELLE CERTEZZE 

20. La crisi dei fondamenti assoluti; crisi della fisica e teoria della relatività.   

21. Una filosofia per il Novecento: Nietzsche. Nichilismo e prospettivismo. La funzione della storia e il 

diritto all’oblio. L’Oltreuomo. La genealogia della morale. 

22. Lo Storicismo e la Sociologia. W. Dilthey, M. Weber.        

23. Freud e la rivoluzione dell’inconscio. Il disagio della civiltà. Jung l’inconscio e lo spirito.  

 

  Attualità: arte e psiche. 

 

  METAFISICA E SPIRITUALISMO / PRAGMATISMO 

 

24. Neoidealismo italiano: B. Coce; G. Gentile. 

25. Pragmatismo americano.  

26. Lo Spiritualismo francese, Bergson.  

 

Il pensiero e la storia: Gentile e il Fascismo. 

 

L’INDAGINE SULL’ESSERE E SULL’ESISTENZA. LE TEOLOGIE DEL   NOVECENTO. 

 

27. Fenomenologia. Esistenzialismo. Linee generali delle filosofie e degli autori di riferimento. Heidegger; 

Jaspers; Sartre. 
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Il pensiero e la Costituzione: il Personalismo di Maritain e la Costituzione 

 

 

 FILOSOFIA, LOGICA E SCIENZA 

 

28. Il linguaggio e il pensiero. 

29. La Scuola di Francoforte: Horkeimer, Adorno, Marcuse. 

30. La filosofia della scienza. K. Popper.  

 

PROGETTO PARTIRE DA SÉ, IL PENSIERO DELLA DIFFERENZA.  

 

 1. Olympe De Gouge: da La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne alle leggi che hanno 

riconosciuto la cittadinanza delle donne e la parità.  

2. Simone De Beauvoir: Le Deuxième Sexe, un’enciclopedia per il Pensiero della Differenza e per i 

femminismi.  

3. Simone Weil, filosofa e politica. Letture da alcuni testi: Lezioni di filosofia; Manifesto per la soppressione 

dei partiti politici.  

4. Hannah Arendt: il pensiero politico del ‘900. La biografia e la storia. Letture da La banalità del male e 

Le origini del Totalitarismo.  

5. Maria Zambrano: filosofia e poesia. Gli anni delle guerre. Filosofía y poesía.  

 

Obiettivi formativi e disciplinari; Mete educative, secondo la programmazione dipartimentale. 

 

 

AUTORI E TESTI 

Gli studenti hanno scelto una lettura su cui svolgere una riflessione personale nel corso del pentamestre. 

Autori di riferimento: Arendt, Baumann, Freud, Fromm, Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Popper. 

  

 

STRUMENTI E METODI 

Manuale: Con-filosofare di Abbagnano Fornero  

Lezioni frontali, dibattiti, lezioni capovolte. 

PPT; video; documenti; dispense; testi degli autori. 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Patricia Amadeo 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Docente: Patricia Amadeo                                                                          classe VF a.s. 2020-2021 

 

LIBRO DI TESTO: “MATEMATICA.AZZURRO 2.0”  BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE  ED. 

ZANICHELLI 

VIDEOLEZIONI  http://www.profcortese.net/Video/indiceVideo_xml.html 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

·        Funzioni reali di variabile reale 

·        Dominio 

·        Proprietà: crescenza, periodicità, parità 

·        Funzioni composte 

LIMITI DI FUNZIONI 

·        Insiemi di numeri reali: intervalli, intorno 

·        Significato di limite 

·        Calcolo dei limiti, di limite destro e sinistro 

·       Teoremi con dimostrazione: unicità del limite,permanenza del segno, teorema del confronto 

·        Forme indeterminate 

·       Limiti notevoli senza dimostrazione: limite in zero di senx/x   e limite all’infinito di  (1+1/x)^x 

·        Funzione continua 

·        Enunciato dei teoremi senza dimostrazione:Weiestrass, valori intermedi, esistenza degli zeri 

·        Asintoti orizzontali, verticali 

DERIVATA DI FUNZIONI 

·        Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione 

·        Calcolo delle derivate fondamentali 

·        Operazioni con le derivate 

·        Derivata di funzioni composte 

·        Punti stazionari: massimi, minimi e flessi orizzontali 

·        Concavità e flessi obliqui 

·        Studio di funzioni e grafico di funzione razionali intere, razionali fratte, esponenziali 

 

INTEGRALI 

·        Primitiva e integrale indefinito 

·        Metodi d’integrazione: integrali immediati e integrali di funzioni primitive composte. 

·        Integrale definito 

MATEMATICA E CITTADINANZA 

 Riflessioni sui seguenti brani: 

·        “Elogio della matematica” di Alessandro Padoa 

·        Cartesio e G. Suri : il ragionamento e la logica matematica 

  

                                                                    Patricia Amadeo 

  

 

 

http://www.profcortese.net/Video/indiceVideo_xml.html
http://www.profcortese.net/Video/indiceVideo_xml.html
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FISICA 

Prof.ssa Patricia Amadeo 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Docente: Patricia Amadeo                                                                         classe VF a.s. 2020-2021      

 

LIBRO DI TESTO: “Il racconto della fisica”- Parodi, Ostili,Mochi Onori- ed Pearson 

FORZE E CAMPI ELETTRICI 
·        La carica elettrica 
·        I conduttori e gli isolanti 
·        La legge di Coulomb 
·        Il principio di sovrapposizione 
·        Il campo elettrico 
·        Il flusso del campo elettrico e la legge di Gauss 
·      Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica, da un filo rettilineo 
uniformemente carico e da una sfera uniformemente carica. 
POTENZIALE ELETTRICO 
·        Lavoro della forza elettrica e il  potenziale elettrico 
·        La circuitazione del campo elettrico 
LA CORRENTE ELETTRICA 
·        La corrente elettrica 
·        La resistenza e le leggi di Ohm  
·        Energia e potenza nei circuiti elettrici 
 IL CAMPO MAGNETICO 
·        Il magnetismo 
·        Il campo magnetico e le linee di campo 
·        Esperimenti sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 
·        Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti 
·        Intensità del campo magnetico 
·        La forza di Lorentz 
·        Il moto di particelle cariche 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 
·        Forza elettromotrice indotta 
·        Il flusso del campo magnetico 
·        Legge di Faraday-Lenz 
·        Generatori e motori elettrici 
TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
·        Flusso di campo vettoriale: legge di Gauss per campi elettrici e magnetici 
·        Circuitazione di campo vettoriale: Legge di Faraday Lenz e legge di Ampere 
·        Corrente di spostamento-cenni 
·        Le equazioni di Maxwell 
·        Le onde elettromagnetiche: forma, velocità di propagazione, frequenze e lunghezze d’onda 
·        Spettro onde elettromagnetiche 
 RELATIVITA’ RISTRETTA-CENNI 
·        Concetto di sistema di riferimento inerziale[1]- 
·        Concetto di invarianza delle forze per i sistemi di riferimento inerziali 
·        Postulati 
·        Relatività del tempo e delle lunghezze 
·        Significato delle trasformazioni di Lorentz 
·        Concetto di composizione relativistica della velocità 
LA TEORIA ATOMICA-CENNI 
·        Il moto browniano 
·        I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 
·        Esperimento di Millikan[2] 

·        Gli spettri di righe 
·        Raggi x 
·        Modelli atomici da Thomson a Rutherford 
·        Il modello di Bohr -solo descrizione 
LA FISICA DEL NUCLEO-CENNI 
·        Il nucleo e la fisica nucleare 
·        Le reazioni nucleare: fissione e fusione, radioattività, reattori e datazione al carbonio 
 PERSONAGGI DELL FISICA DEL ‘900 
·        Filmati riguardo : Fermi e gli esperimenti con i neutroni, Amaldi[3][4] , Lise Meitner[5][6] 

 



97 

 

  
DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO 
[1] Video PSSC 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=858&v=DejaKlkaVc0&feature=emb_logo 
[2] Video PSSC- https://classroom.google.com/u/1/w/NjEyMDAyMzUzODZa/t/all 
[3] https://studylibit.com/doc/991424/pauli--fermi-ei-misteri-del-decadimento-beta 
[4] Video https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme/section-fisica/la-scelta-edoardo-amaldi-
e-la-scienza-senza-confini 
[5] Video-https://www.youtube.com/watch?v=INlFwa9H428 
[6] http://scienzapertutti.infn.it/rubriche/biografie/3129-meitner-lise 
  
  
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 In riferimento ai percorsi pluridisciplinari individuati dal Consiglio di classe 

I.   Etica: la responsabilità etica dei fisici: lettera Einstein-Szilárd,il progetto Manhattan, il manifesto di 
Russel-Einstein 
II.  Rapporto intellettuale e potere: La vita e le scelte della comunità scientifica durante il periodo del 
fascismo-nazismo 
III.   La donna: La posizione della donna nell'ambiente scientifico ed il riconoscimento del suo lavoro 
Lise  Meitner 
IV.   Natura : la radioattività e l’ambiente, il disastro di Fukushima 
V.    Tempo: Il concetto di tempo secondo Einstein 
 

 

                                                                                                              Patricia Amadeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=858&v=DejaKlkaVc0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=858&v=DejaKlkaVc0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=858&v=DejaKlkaVc0&feature=emb_logo
https://classroom.google.com/u/1/w/NjEyMDAyMzUzODZa/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/NjEyMDAyMzUzODZa/t/all
https://studylibit.com/doc/991424/pauli--fermi-ei-misteri-del-decadimento-beta
https://studylibit.com/doc/991424/pauli--fermi-ei-misteri-del-decadimento-beta
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme/section-fisica/la-scelta-edoardo-amaldi-e-la-scienza-senza-confini
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme/section-fisica/la-scelta-edoardo-amaldi-e-la-scienza-senza-confini
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme/section-fisica/la-scelta-edoardo-amaldi-e-la-scienza-senza-confini
https://www.youtube.com/watch?v=INlFwa9H428
http://scienzapertutti.infn.it/rubriche/biografie/3129-meitner-lise
http://scienzapertutti.infn.it/rubriche/biografie/3129-meitner-lise
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SCIENZE - PROGRAMMA SVOLTO AL 27 APRILE 2021 

 

 

Il programma è stato svolto in misura decisamente minore rispetto a quanto previsto nella programmazione 

iniziale di entrambe le materie (Scienze della Terra; Chimica organica e Biochimica), come si dirà meglio per ciascuna 

di esse, e anche rispetto ai precedenti anni scolastici, sia per le modalità insite della cosiddetta DDI, che di certo non 

favoriscono la continuità didattica, sia per la riduzione a 50, qualche volta 40, minuti della scansione oraria, sia - infine 

- per il dover dedicare alcune ore del già ridotto monte-ore annuale all’insegnamento dell’Educazione Civica. 

 

 

A - SCIENZE DELLA TERRA 

 

Libro di testo in adozione: B. COLONNA - A. VARALDO, Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie, Scienze della 

Terra, Linx Pearson ed.  

Considerato che nei due precedenti anni scolastici non sono stati trattati gli argomenti di Scienze della Terra 

previsti per il terzo e quarto anno (minerali e rocce, vulcani e terremoti), per la prima parte dell’anno scolastico (ossia 

sino a tutto gennaio) si è fatto ricorso - per tali argomenti - al libro di testo in uso nelle classi terze e quarte: E. LUPIA 

PALMIERI - M. PAROTTO, Il Globo terrestre e la sua evoluzione, edizione blu, 2a ediz.: Minerali e rocce. Vulcani. 

Terremoti, Zanichelli ed. 

 

Le scienze della Terra in generale e i suoi principali campi d’indagine (geologia, geofisica, geochimica, 

mineralogia, petrografia etc.). 

 

I minerali (Il Globo terrestre, pp. 2-12). 

- Differenza tra minerali e rocce; definizione di minerale; i minerali e le loro caratteristiche chimiche e fisiche 

(durezza, con cenno alla scala Mohs; lucentezza; sfaldatura; colore, minerali idiocromatici e allocromatici; 

lucentezza); il concetto di cristallo (filari, reticolo cristallino, cella elementare, abito cristallino); differenza tra 

stato cristallino e stato vetroso (amorfo), l’ossidiana; cenno ai cristalli liquidi. 

- Le principali famiglie di minerali, con qualche esempio per ciascuna di essa: elementi nativi, solfuri, ossidi, 

alogeni, carbonati, solfati, fosfati; i silicati e le loro diverse strutture (nesosilicati, inosilicati, fillosilicati, 

tectosilicati).  

- Processi di formazione dei minerali: cristallizzazione, evaporazione, precipitazione, sublimazione, attività 

biologica, trasformazioni allo stato solido. Cenni di cristallografia (piani e assi di simmetria). 

 

Le rocce e il ciclo litogenetico (Il Globo terrestre, pp. 13-30, 32-33). 

- Le tre grandi famiglie di rocce (ignee o magmatiche, sedimentarie, metamorfiche) e i relativi processi litogenetici. 

- Le rocce intrusive ed effusive; caratteristiche delle due famiglie; classificazione dei magmi e delle lave (e delle 

relative rocce intrusive/effusive) in base alla composizione chimica: acidi, neutri, basici ed ultrabasici; struttura 

olocristallina delle rocce intrusive e porfirica delle rocce effusive (i fenocristalli); formazione ed origine dei 

magmi: magmi primari e secondari, il processo di anatessi. 

- Le rocce sedimentarie; gli agenti esogeni (atmosferici); il ciclo sedimentario e le sue tappe: disgregazione 

(esempi: crioclastismo, termoclastismo) e degradazione (l’azione chimica da parte delle acque), erosione e 

trasporto (fluviale, eolico); la diagenesi (cementazione, compattazione; subsidenza); classificazione delle rocce 

clastiche (o detritiche) in base al fatto che siano coerenti o incoerenti e alla dimensione dei granuli 

(‘granulometria’): ghiaia, sabbia, argilla; puddinghe/brecce, arenarie, argilliti; rocce organogene o biocostruite 

(piattaforme carbonatiche, barriere coralline, atolli) e bioclastiche; cenno ai fenomeni carsici (carsismo epigeo 

ed ipogeo, quali le grotte, stalattiti e stalagmiti); rocce d’origine chimica: evaporiti, o rocce evaporitiche, e loro 

condizioni di formazione (cenno alla ‘crisi di salinità del Mediterraneo alla fine del Miocene e origine delle 

evaporiti italiane); depositi organici (petrolio, carbon fossile e loro origini). 

- Le rocce metamorfiche; metamorfismo da contatto (marmo) e regionale di basso, medio e alto grado (lo gneiss); 

la scistosità (lavagna e ardesia); ultrametamorfismo e anatessi. 

- Il ciclo litogenetico. 

 

Cenni di  stratigrafia e tettonica (Il Globo terrestre, pp. 42-43, 48, 53-60). 

- La stratigrafia e il principio di sovrapposizione stratigrafica. 

- La tettonica; il comportamento dei materiali quando sono sollecitati; la deformazione delle rocce (elastica, 
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plastica; limite di rottura); la tettonica rigida: le fratture; faglie dirette (legate a movimenti distensivi della crosta 

terrestre), verticali, inverse (legate a movimenti compressivi) e trascorrenti (destre e sinistre; cenno alla faglia 

di S. Andreas); le fosse tettoniche e il loro ruolo nell’apertura degli oceani; la tettonica plastica; condizioni che 

favoriscono la formazione delle pieghe (temperatura, litologia); anticlinali, sinclinali; pieghe dirette, inclinate, 

coricate, rovesciate; pieghe-faglie, sovrascorrimenti, falde di ricoprimento. 

 

I fenomeni vulcanici (Il Globo terrestre, pp. 76-98). 

- L’attività vulcanica in generale; forma e costituzione di un vulcano (bacino/camera magmatica, camino/condotto, 

cratere); differenze tra magmi e lave e loro formazione; strato-vulcani e vulcani a scudo. 

- I vari tipi di eruzioni vulcaniche: hawaiane, islandesi, stromboliane, vulcaniane, pliniane (l’eruzione del Vesuvio 

del 79) e peleèane (l’eruzione del Monte Pelèe del 1902); eruzioni idromagmatiche e loro effetti (cenno al 

vulcanismo del Vulcano Laziale); i prodotti dell’attività vulcanica: lave (‘pahoheoe’ e ‘aa’), piroclastiti (bombe 

vulcaniche, lapilli, pomici, ceneri, tufo e peperino), ceneri, gas. 

- Altri fenomeni legati all’attività vulcanica e il vulcanismo secondario: lahar (colate di fango cineritico), sorgenti 

termominerali, fumarole, soffioni, geyser, solfatare etc. 

- Distribuzione geografica dei vulcani; vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche; vulcanismo esplosivo dei 

margini delle placche (archi insulari), hot-spot. 

- Il concetto di rischio in generale, il rischio vulcanico più in particolare, il rischio vulcanico in Italia, fenomeni 

precursori di un’eruzione vulcanica. 

 

I fenomeni sismici (Il Globo terrestre, pp. 106-114, 116-118, 120-125, 129-135). 

- I terremoti e le loro cause; teoria del rimbalzo elastico; il ciclo sismico; ipocentro (o fuoco) ed epicentro; le onde 

sismiche: di volume (‘p’ ed ‘s’), e superficiali (Love, o sussultorie, e Rayleigh, o ondulatorie) e le loro 

caratteristiche; cenno al contributo della sismologia alla conoscenza dell’interno della Terra; classificazione dei 

terremoti in base alla profondità dell’ipocentro;  

- Scala Mercalli (intensità) e scala Richter (magnitudo), confronti tra le due scale; intensità e magnitudo a 

confronto; i sismografi; l’accelerazione del suolo durante i terremoti e gli accelerometri; i danni agli edifici in 

relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive e alla qualità dei terreni di fondazione; 

distribuzione geografica dei terremoti; gli tsunami 

- Previsione (deterministica e statistica) e prevenzione dei terremoti; segnali ‘premonitori’ di un terremoto; il rischio 

sismico; la classificazione sismica del territorio. 

- Correlazione tra fasce sismiche e fasce vulcaniche (la ‘Cintura di fuoco’ dell’Oceano Pacifico) 

 

B - CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

 

Anche gli argomenti generali di chimica organica, solo marginalmente trattati nel precedente anno scolastico, 

sono stati parzialmente svolti nel presente anno, facendo ricorso soprattutto al volume del IV anno: S. PASSANNANTI - 

C. SBRIZIOLO, La chimica al centro, Tramontana ed.; e al testo in adozione per le classi quinte: B. COLONNA - A. 

VARALDO, Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie, Scienze della Terra, Linx Pearson ed. 

 

- Differenze concettuali tra sostanze organiche e inorganiche; la chimica organica; il carbonio e le sue 

caratteristiche chimiche (possibilità di fare quattro legami; di poter fare legami semplici, doppi e tripli; di dar 

luogo a catene lineari, ramificate e chiuse); ibridazioni sp3, sp2, sp; numero, forma e orientamento spaziale degli 

orbitali ibridi in ciascun tipo di ibridazione; legami doppi e tripli; legami sigma e pi greco. 

La chimica al centro, pp. 75-81. 

 Chimica organica, Biochimica ..., pp. 2-3. 

 

- Gli idrocarburi alifatici, saturi ed insaturi; alcani e cicloalcani e le loro caratteristiche fisiche e chimiche 

(combustione, alogenazione); formule brute, di struttura e razionali (o condensate); classificazione degli atomi 

di carbonio (primario, secondario, terziario e quaternario) all’interno di una catena idrocarburica; gli alcani, la 

loro formula generale e i primi quattro della serie; regole per la nomenclatura degli alcani; cenno ai cicloalcani; 

proprietà fisiche e chimiche degli alcani, reazioni di combustione e di alogenazione. 

- Usi e fonti industriali degli alcani; cenni alla formazione ed estrazione del petrolio e del gas di palude; fonti e usi 

industriali del petrolio, la raffinazione e la distillazione frazionata. 

- Gli alcheni e gli alchini e loro caratteristiche generali [escluse la nomenclatura e la preparazione degli alcheni e 

degli alchini].  
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 La chimica al centro, pp. 266-276, 280-281, 288-292, 294, 296-297. 

 Chimica organica, Biochimica ..., pp. 5-6, 16-18, 21-24, 25-28 [esclusi i punti 4-5-6-7-8 alle pagg. 26-27], 31-

32, 34. 

 

- L’isomeria il generale; stereoisomeria (di struttura, di posizione di doppio legame/di gruppo funzionale, cis/trans) 

e isomeria ottica e chiralità delle molecole. 

 La chimica al centro, pp. 270-271, 277-280 (ossia paragr. 11.5). 

 Chimica organica, Biochimica ..., pp. 8-13 

 

- Reazioni di sostituzione e addizione (tra cui l’idrogenazione, passaggio da molecole insature a sature); la 

condensazione (legame peptidico degli amminoacidi; legame glicosidico tra zuccheri semplici) e l’idrolisi; la 

polimerizzazione: poliaddizione (dall’etilene al polietilene) e policondensazione; polimeri naturali (amido, 

cellulosa, proteine) e artificiali (le plastiche). 

 Chimica organica, Biochimica ..., pp. 92-94, 97-98 (e appunti forniti dal docente) 

 

NB: si precisa che non si è scesi nel dettaglio delle nomenclature specifiche di ciascuna famiglia sopra elencate 

(ad eccezione degli alcani, e comunque il linea generale), né delle preparazioni industriali, facendosi solo delle 

panoramiche, indicando i nomi di alcune sostanze rappresentative per ciascuna di esse e le loro caratteristiche 

generali. 

 

 

Entro la fine di maggio si prevede di trattare, almeno nelle linee essenziali, alcuni dei seguenti argomenti: 

 

- Gli idrocarburi aromatici 

 

- I gruppi funzionali 

 

- L’atmosfera terrestre e i cambiamenti climatici 

 

- Cenni alle molecole organiche (zuccheri, lipidi, proteine) 

 

 

Argomenti di Educazione Civica 

 

Secondo quanto concordato con i colleghi della disciplina nelle riunioni di dipartimento del mese di settembre 

2020, circa l’insegnamento dell’educazione civica, per le classi quinte si è deciso di trattare, nell’ambito dello 

sviluppo sostenibile ‘Agenda 2030’, a scelta de docente, le tematiche connesse con gli obiettivi 12 (Consumo e 

produzione responsabili) e 13 (Lotta contro i cambiamenti climatici), e di discutere un articolo della Costituzione, 

a scelta tra i num. 9, 32, 44 e 117, per un totale di 5 ore (non ancora compiutamente svolte). 

 

Questi gli argomenti svolti: 

 

Spiegazione dell’art. 9 della Costituzione (origine ed evoluzione dei contenuti; cenno alle leggi Bottai del 1939 

sulla tutela del paesaggio e dei beni storico-artistici); cenno ai beni storico-artistici e alla loro tutela; significati di 

‘paesaggio’, ‘territorio’, ‘ambiente’, ‘tutela’, ‘vincolo’ (vincolo idrogeologico: suo significato), ‘danno ambientale’, 

‘rischio’ (i vari tipi di rischio: sismico, vulcanico, idrogeologico); istituzione del Ministero dell’Ambiente e del 

Ministero per i Beni Culturali; la legge Galasso (431/85). 

 

L’argomento prescelto per educazione civica nel secondo periodo è stato l’obiettivo 13, Lotta ai cambiamenti 

climatici, dell’agenda 2030, con specifici approfondimenti sulle cause dell’effetto serra: l’uso dei combustibili fossili 

con cenni ad altre problematiche ambientali (la subsidenza; la salinizzazione delle falde acquifere; le piogge acide: 

cause ed effetti sulla vegetazione e sui monumenti; inquinamento ambientale - terra, acqua, aria, biosfera - legato 

all’uso dei combustibili  fossili e ai disastri petroliferi); le tecniche ‘invasive’ di ricerca di idrocarburi: il fracking. 

Parallelamente, trattando dei polimeri artificiali, si sono affrontate tematiche legate all’inquinamento derivante 

dalla plastica e allo smaltimento di questi materiali, con riferimenti alle le microplastiche e alla ’grande isola di 

plastica’ nell’Oceano Pacifico. 
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Inoltre, sempre nel quadro del concetto di cittadinanza, e se si vuole di ‘Cittadinanza-attiva’, intesa come 

cognizione consapevole dei propri diritti, ma anche propri doveri, nel caso specifico nei confronti dell’ambiente e 

del territorio in cui si vive, si è ritenuto importante argomento di educazione civica quello di  ‘rischio’ legato al 

manifestarsi di eventi naturali conosciuti ma imprevedibili (rischio sismico, rischio vulcanico) e prevedibili (rischio 

idrogeologico, in relazione anche ai mutamenti climatici); in tutti i casi stabilendo connessioni tra cause ed effetti, 

modalità di agire sul territorio da parte dell’uomo, di interventi tesi a prevenire, mitigare o a evitare determinati 

effetti, con esplicito riferimento alla conoscenza del territorio nazionale e di quello in cui si vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Prof. ssa Chiara Orecchini 
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Programma svolto per la classe 5F 

Docente: Orecchini Chiara 

Disciplina: Storia dell’arte 

Anno Scolastico: 2020-2021 

 

 

● Le grandi architetture di commissione reale tra Seicento e Settecento: La Reggia di Versailles, la 

Reggia di Caserta, la Casina di caccia di Stupinigi. Il linguaggio tardo-barocco e Rococò: sfarzo e 

stupore al servizio della committenza reale. 

● Il Neoclassicismo: teorizzazioni e filosofia estetica. Winckelmann, Pensieri sull’imitazione e Storia 

dell’arte. Giovan Battista Piranesi, opere e tecnica dell’acquaforte. Anton Mengs. Antonio Canova: 

scultore e Ispettore delle Arti. Jacques-Louis David. Il linguaggio architettonico: il Panthèon di Parigi; 

le architetture residenziali di Robert Adam; la Porta di Brandeburgo a Berlino, il Walhalla di Ratisbona; 

il Teatro alla Scala di Milano; l’Accademia delle Scienze a San Pietroburgo. 

● Il Romanticismo: contestualizzazione storica ed estetico filosofica. Fussli, Goya, Blake, Ingres, Turner, 

Delacroix, Gericault, Hayez, la scultura romantica. Constable e Friedrick: la pittura di paesaggio tra 

‘Pittoresco’ e ‘Sublime’. La critica artistica: i Salon;  

● Il Realismo: Courbet; il linguaggio di denuncia della realtà di Daumier; 

● La scuola di Barbizon: Corot e Millet; 

● I Macchiaioli: Fattori, Signorini, Lega, Costa; 

● I Preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti; John Everett Millais; William Holman Hunt; Edward Burn-Jones; 

● L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir; collegamento alla musica impressionista; la scultura: 

Medardo Rosso; 

● La fotografia: prime sperimentazioni; Nadar; Fox Talbot; linguaggio fotografico e pittorico a confronto; 

● Il Puntinismo: Seurat; 

● Il Post-impressionismo: Cézanne, Gauguin, Van Gogh; 

● Il Novecento: l’età delle Avanguardie Storiche; 

● Il Cubismo: Picasso e Braque; 

● L’Astrattismo: Kandinskij; 

● Il Futurismo: Marinetti, Balla, Boccioni, Bragaglia;  

● L’Espressionismo tedesco; 

● L’Espressionismo francese: i Fauves; 

 

In merito alle metodologie didattiche e alle prove di verifica adottate, si è fatto riferimento a quanto 

stabilito nelle riunioni di Dipartimento di Storia dell’Arte. 

 

 

Chiara Orecchini 
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SCIENZE MOTORIE 

Prof. Fabio Cappelli 
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Anno scolastico 2020/21                                                                                                      classe 5a  sez. F 
 

 
Relazione del prof : Fabio Cappelli 
Area Disciplinare: scientifico-umanistica 
Materia d’Insegnamento: Scienze Motorie e Sportive 
 
Obiettivi didattici 

 
Gli obiettivi sono stati identificati in seguito agli interessi maturati nel corso degli anni, all’analisi della 
situazione della classe, alla necessità (per i protocolli anti Covid-19) di svolgere parte delle ore in video 
collegamento e alle capacità motorie dei singoli alunni, come completamento del lavoro svolto nei precedenti 
anni.  
   

A) FUNZIONALI 

Miglioramento delle capacità condizionali 

     
B) PSICOMOTORI 

1) saper realizzare movimenti complessi, in forma    economica, in situazioni variabili; 
2) saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali, in 
   equilibrio instabile; 
3) conoscenza del proprio corpo in relazione allo spazio e agli attrezzi;  
4) conoscenza e pratica delle principali tecniche di 
   rilassamento corporeo; 
5) controllo delle proprie emozioni in situazioni    
   agonistiche e nelle prove di valutazione. 

 
C) COGNITIVI 

1) applicare in situazione diverse la conoscenza delle finalità e dei criteri di esecuzione degli 
esercizi; 

2) saper valutare le proprie competenze in relazione a se stessi e alle competenze altrui; 
3) saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e volti a 

un fine; 
4) saper contestualizzare le tematiche relative allo sport e alla corporeità in più ampi quadri 

storico-sociali; 
5) conoscere il funzionamento del proprio corpo in relazione a un più sano stile di vita.    
 

D) SOCIOMOTORI 
1) sapersi esprimere con il corpo e il movimento in funzione di una comunicazione 

interpersonale; 
2) saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato; 
3) saper dimostrare capacità di autonomia organizzativa. 
 

 

CONTENUTI 

Suddivisi in Unità Didattiche 
 
parte pratica: 
UD 1) BASKET, PALLAVOLO, TENNISTAVOLO. 
Attività svolte principalmente nell’ambito delle attività del gruppo sportivo scolastico, e tramite lezioni 
saltuarie.        
                
fondamentali individuali e di squadra, ricerca della corretta tecnica con esercizi propedeutici con o senza palla; 
conoscenze e rispetto delle regole di gioco, dell’avversario, dei compagni meno abili; educazione alla 
competizione, alla ricerca e raggiungimento degli obiettivi fissati, al lavoro di gruppo, alla socialità.     
          
UD 2) STRETCHING e STRETCHING dinamico           
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corretta tecnica di esecuzione; spiegazione anatomico-fisiologica   
sull’importanza dello stretching; esercizi con grado di difficoltà crescente. 
 
UD 2) ESERCIZI DI DESTREZZA con particolare attenzione alla coordinazione eseguiti a corpo libero e\o con 
attrezzi come preparazione alla pratica sportiva  
 
UD 4) ESERCIZI PER LE CAPACITA’ CONDIZIONALI  
eseguiti a corpo libero e con piccoli attrezzi miranti a migliorare l’elasticità muscolare e la mobilità articolare. 
          
 
Parte Teorica:          
UD 5) CONOSCENZA DEL CORPO UMANO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’    
      SPORTIVA E DELLA SALUTE  
          
Lezioni di:  
a) fisiologia sportiva;  
b) sul corpo umano;  
c)anatomia umana;  
d)nutrizione e alimentazione;  
e) psicologia sportiva;  
f) storia dello sport;  
g) conoscenze per il mantenimento della salute, per la prestazione e apprendimento sportivo. 
 
UD 6) Educazione civica: lo sport come impegno politico e civile  
  
 
UD 7)  
Nel periodo di DAD è stata fornito agli studenti sulla piattaforma Classroom e YouTube materiale di 
approfondimento e studio: articoli e brevi saggi, video didattici di mia realizzazione, riguardanti le tematiche 
affrontante. 
 
  
Profilo della classe 
 
La classe risulta costituita da 18 studenti. Nel corso degli anni hanno sempre mostrato un significativo e 
proficuo interesse per le attività sportive, tenendo sempre un comportamento corretto e partecipe, che ha 
consentito di sviluppare il programma di Scienze Motorie e Sportive in maniera approfondita.  
La partecipazione alle lezioni nel corso degli anni è sempre stata molto attiva. La classe infatti si è sempre 
caratterizzata per partecipazione e impegno, che negli anni è stata canalizzata verso una sana concezione di 
agonismo sportivo; questo ha di fatto consentito a molti suoi elementi di migliorare tecnicamente e di prendere 
consapevolezza delle proprie qualità motorie. Negli anni precedenti la classe ha frequentato le lezioni presso 
il centro sportivo “Rari nantes”, opportunità che ha consentito loro di praticare anche le discipline del nuoto, 
crossfit e delle arti marziali (karate e judo). In queste strutture esterne all’istituto hanno tenuto un 
comportamento molto corretto, e l’interesse e partecipazione mostrate per queste nuove discipline ha 
permesso loro di ampliare il loro bagaglio di conoscenze motorie. 
Le valutazioni hanno tenuto conto, in primo luogo, dell’impegno e della partecipazione alle lezioni, e 
considerando le caratteristiche fisiche e psicologiche di ciascuno e i livelli di partenza, sono stati registrati i 
risultati ottenuti per cui la classe in generale ha dimostrato di aver acquisito nel corso degli anni conoscenze 
molto buone delle varie discipline sportive praticate. Di aver inoltre raggiunto nelle stesse un livello di 
competenze più che buono, dimostrando di saper utilizzare le gestualità motorie apprese in maniera adeguata 
e di essere pervenuti una tecnica esecutiva di buon livello. 
  
 
LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE FINALE è stata realizzata in base al lavoro svolto e agli obiettivi 
personalizzati, ed è stata effettuata in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con valutazioni e prove 
specifiche scritte e pratiche. 
La valutazione finale è stata la risultante dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione, nonché del 
miglioramento tecnico pratico stimato rispetto ai livelli di partenza, rispetto delle regole e dei comportamenti 
insiti dello sport. 
In dettaglio:  
                                                                             

LA CLASSE nel COMPLESSO 

 La classe ha dimostrato, se stimolata adeguatamente, senso di responsabilità e attenzione all’apprendimento. 
Il giudizio globale è più che positivo, in alcuni casi eccellente. 
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CONOSCENZE 

     La classe ha acquisito, complessivamente, in modo tecnicamente e fisiologicamente valido, le conoscenze 
specifiche dei giochi sportivi, dell’attività fisica, delle reazioni del proprio corpo, del valore dell’attività fisica.  
 
 

CAPACITÀ 

  La maggior parte degli alunni della classe ha cercato di migliorarsi raggiungendo risultati buoni.  
 
 
Albano, 15 maggio 2021                                                                 L’Insegnante  
                                                                                                    prof. Fabio Cappelli                                                                        
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PROGRAMMA DI IRC 

 

Docente: prof. Elisa Ognibene                                                                                classe VF a.s. 2020-2021 

PROGRAMMA SVOLTO 

● La Chiesa dall’800 ai nostri giorni. Cenni sulla dottrina sociale. 

● Il Concilio Vaticano II. 

● Il dialogo interreligioso. 

● L'enciclica Laudato si e l'ecologia integrale. 

● Lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell’agenda 2030. 

● Le intelligenze artificiali e i loro limiti. Il concetto di algoretica. 

● L’amore al centro delle relazioni: il rispetto nella relazione. 

● Le virtù teologali nel Paradiso di Dante. 

● Uomini e donne responsabili: giustizia e diritti. Il concetto biblico di giustizia, i diritti umani e la 

Dichiarazione del 1948, il diritto alla vita, la pena di morte.La comunicazione. L’uso dei social e le 

relazioni. 

● Giustizia e misericordia. Cenni sul concetto di giustizia riparativa. 

● Temi di bioetica: la dignità della persona, l’aborto e l’eutanasia. 

● Chiesa e biotecnologie: la clonazione e le cellule staminali. 

● La progettualità e il futuro. 
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Allegato 3              
 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO O.M n°53 del 03/03/2021 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO O.M n°53 del 03/03/2021 
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Tabella delle Attività relative ai 

Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento 

e Rubrica delle competenze 
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Allegato 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella delle Attività relative ai 

Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento 
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Tabella delle Attività relative ai 

Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento 
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Allegato 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DELLE COMPETENZE 
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