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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 2017, Prot. 10719. Al documento possono essere allegati eventuali 

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



 
 

 

 

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

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

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

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

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

genitori. 

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

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

 

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

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

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

agosto 2008, n. 133 

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

apprendimento in ambito scolastico"; 

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

e relativo Allegato A 

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

scolastico 2020/2021 e ALLEGATI A, B, C 

 

 

 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 
 
I) Obiettivi generali del Liceo classico 

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

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

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

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

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

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

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

comma 1).  

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

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

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

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

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

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

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

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

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

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

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

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

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

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

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

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

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

apprendimento. 

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

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

“enciclopedici tradizionali”. 

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

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

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

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

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



 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

obiettivi previsti. 

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

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

competenze.



 
 

 

 

 
       II) Profilo e dati della classe 
 

La classe è formata da 19 studenti, 13 ragazze e 6 ragazzi.Tale composizione è rimasta invariata nel corso  
 
del triennio, passando nel primo anno del biennio da 25 a 24 studenti per poi stabilizzarsi sui 19 attuali. Una  
 
studentessa ha svolto il suo quarto anno di studio all’estero, mentre un’altra, partita per la stessa esperienza  
 
all’inizio della seconda parte dello stesso anno, è dovuta rientrare nel giro di pochi mesi a seguito dell’emergenza  
 
sanitaria da Covid-19. Nel triennio non c’è stata continuità didattica per filosofia, storia, italiano,scienze. Gli         
 
studenti hanno maturato attraverso i loro anni di studio e di formazione nel Liceo una sempre maggiore   
 
conoscenza e consapevolezza di sé, acquisendo progressivamente autonomia nel lavoro scolastico, capacità  
 
critica e di rielaborazione personale, in alcuni casi rimarchevoli. Il gruppo classe, caratterizzato da empatia,  
 
spirito collaborativo e disponibilità nei confronti dei docenti, si è mostrato particolarmente propositivo e  
 
resiliente nell’ultima fase dell’anno scolastico, tenendo conto del difficile periodo esperito dagli studenti sia   
 
nella loro vita sia nello svolgimento dell’attività didattica, scandito da alternanza di presenza e distanza,  
 
periodi di quarantena, diversi cambiamenti di orario. Le richieste e le consegne avanzate dai docenti sono  
 
state generalmente rispettate con puntualità. Più coinvolti e partecipi nel complesso con la didattica in  
 
presenza, nella didattica a distanza, portata avanti attraverso la piattaforma di Google Meet e interagendo  
 
in classroom, gli studenti hanno necessitato a più riprese di incoraggiamento e sollecitazione, avendo  
 
attraversato momenti di spaesamento e dispersione. I programmi sono stati svolti sostanzialmente secondo  
 
quanto previsto in sede di programmazione. Per quanto riguarda il profitto e i traguardi raggiunti, la classe ha  
 
conseguito nel complesso risultati soddisfacenti, grazie anche alla messa a punto di una metodologia di studio  
 
accurata ed efficace, ad un certo impegno, che hanno permesso pure, in alcuni casi, di raggiungere livelli  
 
eccellenti. Per un buon numero di studenti quindi, ad adeguate ed ampie conoscenze, possono senz’altro  
 



 
 

 

 

riconoscersi correlate buone capacità di rielaborazione critica ed un pertinente sviluppo della competenze propriamente disciplinari. Ad un piccolo 
numero di studenti l’impegno ha permesso di superare diverse  
 
criticità facendo registrare evidenti miglioramenti rispetto ai livelli di partenza. I rapporti con le famiglie sono  
 
sempre stati improntati al rispetto e alla collaborazione.  
     

 
 

     
Composizione della classe 
 

1 Alberigi Giulia 

2 Bottari Sofia 

3 Camelo Lucrezia 

4 Cascioli Valeria 

5 Cimadon Ludovico 

6 Ebner Francesco 

7 Giordani Marco 

8 Gramshi Sara 

9 La Leggia Giorgia 

10 Lusi Riccardo 

11 Marini Federico 

12 Marrocco Gaia 

13 Munteanu Viviana Irina 



 
 

 

 

14 Rossi Francesca Sofia  

15 Russo Giuseppina 

16 Scognamiglio Davide 

17 Vendittelli Germana 

18 Vitozzi Chiara 

19 Wisniewski Nicole 

 
 
 

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  

19 20 19 19 

 

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

 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Annalisa Panariti 
 

Archimede Pezzola Archimede Pezzola 

Latino Marco Cipriani 
 

Marco Cipriani Marco Cipriani 

Greco Marco Cipriani 
 

Marco Cipriani Marco Cipriani 

Inglese Donatella Bartoli 
 

Donatella Bartoli           Donatella Bartoli 



 
 

 

 

Storia Marcello Neri 
 

           Ilaria Napolitano          Ilaria Napolitano 

Filosofia Marcello Neri 
 

           Ilaria Napolitano          Ilaria Napolitano 

Matematica Maria Cristina Italia 
 

Maria Cristina Italia Maria Cristina Italia 

Fisica Maria Cristina Italia 
 

Maria Cristina Italia Maria Cristina Italia 

Scienze Elena Caporaso 
 

Alessandra Cerrone Alessandra Cerrone 

Storia Arte Paolo Ricci 
 

Paolo Ricci Paolo Ricci 

Scienze motorie       Stefania Rosati 
 

            Stefania Rosati          Stefania Rosati 

IRC Elisa Ognibene 
 

Nicola Parisi Nicola Parisi 

 

 
 

Attività didattiche integrative svolte dalla classe nel triennio di liceo 
 

 
Attività 
curriculari 

 

3° anno: attività di CLIL -FIsica in inglese sulle leggi di Newton 

 
Attività 
extracurriculari 
e Progetti 

3° anno: attività di Rafting per scienze motorie 

4° anno: “Ricordami il pensiero della vita: il mondo di Alda Merini” 

5° anno: “Dante: il percorso del desiderio” 

5°anno Progetto “ Partire da sé. Il pensiero della differenza:le filosofe” 

5° anno  Progetto “ Resistenza, Liberazione ed identità nazionale” 



 
 

 

 

 
Conferenze, 
Spettacoli, 
Convegni 

Seminari PLS Università di Tor Vergata: “Nuovi materiali amici dell’ambiente”, 

“Nano robots. Come le molecole divennero macchine” 

3° anno Preconference IMUN (14 studenti) 

3° anno Lezione-conferenza Auditorium 

3°anno Partecipazione spettacolo teatrale “Se questo è un uomo” 

Visite guidate e 
viaggi di 
istruzione 

3° anno  Viaggio della Memoria, Auschwitz-Birkenau 

3°anno Viaggio di istruzione a Milano 

3° anno  Visita guidata all’Istituto Superiore di Sanità 

Partecipazione 
a Certamina 
e/o a Olimpiadi 
o Contest 

4° anno: le studentesse Bottari, Rossi e Wisniewski hanno preso parte alla fase 
d’istituto delle Olimpiadi di Italiano. 
5° anno: le studentesse Bottari, Rossi e Wisniewski hanno preso parte al 
“Certamen Latinum” promosso dall’AICC sezione “Antico e Moderno” e alla fase 
regionale delle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche. 

Attività di 
Orientamento 
universitario 

La Sapienza si presenta: Giornate di Orientamento Universitario 

Medicina Sapienza: giornate di orientamento 

Salone dello studente Roma ed. digitale 

 
 
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 

Il linguaggio 

Tempo e spazio 

Il concetto di infinito 

Il cammino della donna verso l’acquisizione dei diritti 

Il cambiamento 

 

 

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

Il consiglio di classe ha stabilito di affidare ai candidati lo svolgimento di un elaborato impostato secondo la seguente consegna: 
 
A partire dal testo indicato il candidato/la candidata stenda un elaborato scritto, articolato nei seguenti punti: 
- un titolo, che esprima in sintesi il tema dell’elaborato; 
- una traduzione del testo allegato corretta, efficace e originale; 
- una sintesi e una contestualizzazione storico-letteraria; 
- un’interpretazione del contenuto che espliciti e discuta i nodi tematici offerti dal testo in una prospettiva multidisciplinare, che coinvolga gli apporti di altre discipline 
– obbligatorio il riferimento alla seconda  disciplina classica – e le esperienze e competenze individuali acquisite durante il percorso di studi, anche in ambito 
extrascolastico. 
Il consiglio di classe raccomanda di privilegiare la coesione dell’elaborato, rispetto all’ampiezza e alla molteplicità degli apporti multidisciplinari. 
Il candidato/La candidata può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure trattarli liberamente secondo il criterio che ritenga più funzionale al suo 
elaborato. 

 Norme redazionali dell’elaborato 

 L’elaborato deve rispettare le seguenti caratteristiche e criteri editoriali: 
- format: file PDF 
- denominazione del file: “ELABORATO_CLASSE_QUINTA_SEZ_G_NOME_COGNOME” 
- dimensioni: almeno sei cartelle di testo, massimo dieci; nel numero minimo di sei cartelle non sono comprese: la presente consegna, il testo originale del brano 
assegnato, la bibliografia, eventuali immagini, un eventuale sommario o indice; per consentire al candidato/alla candidata di esprimersi con adeguata chiarezza, 
gli/le è data facoltà di intervenire sull’interlinea in alcune sezioni dell’elaborato (per es. citazioni di testi), riducendola a ‘singola’ 



 
 

 

 

- carattere: tipo Times New Roman o equivalente per aspetto; dimensione: 12 per il testo, 10 per le note, max 14 per eventuali titoli; colore: ‘automatico’ 
- interlinea: 1,5 righe; singola per le note 
- rientri: sinistra 0 (zero), destra 0 (zero) 
- spaziatura: prima 0 (zero), dopo 0 (zero) 
- allineamento: giustificato per il testo, centrato o allineato a sinistra per eventuali titoli 
- layout di pagina: margine destro-sinistro e superiore-inferiore di 2 cm 
- bibliografia-sitografia: obbligatoria, preferibilmente nella forma ‘autore-data’. 
Sono affidati alla scelta autonoma del candidato/della candidata ulteriori interventi sulla struttura e sull’aspetto dell’elaborato (divisione in capitoli, inserimento di 
titoli e sottotitoli, uso del grassetto e del sottolineato, presenza di un sommario, ecc.). 
 

I testi assegnati a ciascun candidato sono elencati nella tabella seguente: 

Studente Testo assegnato (autore, opera, capitolo/paragrafo, lingua) 

    Alberigi Giulia Senofonte, Economico 7, 18-25 - Greco 

    Bottari Sofia Isocrate, Sulla pace 50-55 - Greco 

    Camelo Lucrezia Cicerone, In Verrem II 5, 160-163  

    Cascioli Valeria Cicerone, In Verrem II 5, 165-168  

    Cimadon Ludovico Seneca, Consolatio ad Helviam matrem 6, 3-8  

    Ebner Francesco Seneca, Consolatio ad Helviam matrem 7, 1-3. 5-10 

    Giordani Marco Seneca, Epistulae ad Lucilium 73, 1-5 

    Gramshi Sara Luciano di Samosata, Menippo 15-16 

    La Leggia Giorgia Cicerone, De re publica 1, 68-69   

    Lusi Riccardo Seneca, Consolatio ad Helviam matrem 8 

    Marini Federico Cicerone, De legibus 1, 42-45 

    Marrocco Gaia Cicerone, De oratore 1, 30-33 

Munteanu Viviana Irina Tacito, Storie 5, 4-5 

Rossi Francesca Sofia  Isocrate, Panegirico 47. 49-53 

    Russo Giuseppina Seneca, Epistulae ad Lucilium 4, 3-9 

https://it.wikipedia.org/wiki/In_Verrem


 
 

 

 

    Scognamiglio Davide Cicerone, De officiis 1, 85-86. 88-89 

    Vendittelli Germana Luciano di Samosata, Nigrino 17-20 

    Vitozzi Chiara Seneca, De tranquillitate animi 4, 8-5, 5 

    Wisniewski Nicole Lisia, Epitafio per i caduti in difesa dei Corinzi 11-12. 14-15. 17-19 

 

IV a) DOCENTI di riferimento per l’elaborato e rispettivi studenti assegnati (OM n° 53 del 03/03/2021, articolo 18,  

comma 1, lettera a) 

 

DOCENTE STUDENTI 

    Prof. re Marco Cipriani Alberigi, Bottari, Camelo, Cascioli, Gramshi, La Leggia, Marini 

    Prof. re Archimede Pezzola Marrocco, Munteanu, Rossi, Russo, Scognamiglio, Vendittelli, Wisniewski 

    Prof. ssa Ilaria Napolitano Cimadon, Ebner, Giordani, Lusi, Vitozzi 

 

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

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

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Modulo A: Leopardi 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del gallo silvestre 

Canti: L’Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario, A se stesso, La Ginestra 

  

Modulo B: L’età del realismo 

UD  1   Scapigliatura      



 
 

 

 

Fosca di Tarchetti: capp. XV, XXXII, XXXIII 

U D  2   Positivismo, Naturalismo francese, Verismo italiano 

U D  3   Verga 

I Malavoglia : “Il naufragio della Provvidenza”, “L’abbandono di ‘Ntoni”, “Il commiato definitivo di ‘Ntoni” 

Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa, La roba 

  

Modulo C:   L’età del decadentismo 

UD 1  Decadentismo : caratteri generali 

UD 2  Baudelaire : 

                              I fiori del male: Corrispondenze, L’Albatro 

                              Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola 

UD 3  Pascoli: 

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

              Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 

           Il fanciullino: “L’eterno fanciullo che è in noi” 

UD 4  D’Annunzio: 

             Il Piacere: “Il ritratto dell’esteta” 



 
 

 

 

             Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Nella belletta, I pastori 

UD 5   Svevo:  

  La Coscienza di Zeno: “La prefazione e il preambolo”, “Il vizio del fumo”, “La morte del padre”, “Una malattia psicosomatica”, “La vita 

attuale è inquinata alle radici”. 

UD 6   Pirandello: 

                          L’umorismo: “Il segreto di una bizzarra vecchietta”, “Forma e vita” 

                          Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Canta l’epistola 

                            Uno, nessuno e centomila: “Mia moglie e il mio naso” 

 Il fu Mattia Pascal : “Maledetto fu Copernico”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “La filosofia del lanternino”, “Io e l’ombra mia” 

                            Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

  

Modulo D : Poesia del ‘900 

UD 1  Crepuscolarismo: caratteri generali 

UD 2  Futurismo: caratteri generali 

UD 3  Ermetismo: caratteri generali 

UD 4  Quasimodo: 

                   Acque e terre: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici, Alle fronde dei salici 

UD 5  Saba: 



 
 

 

 

    Canzoniere : A mia moglie, La capra, Città vecchia, Mio padre è stato per me l’assassino, Amai, Ulisse 

UD 6  Ungaretti : 

Allegria : In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, I fiumi 

                 Sentimento del tempo : La madre 

                    Il Dolore : Non gridate più 

UD 7  Montale: 

   Ossi di seppia : Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del 

pozzo                         

                Occasioni : La casa dei doganieri, Non recidere forbice quel volto 

                   Satura: Ho sceso dandoti il braccio, La storia 

  

Modulo E: Divina Commedia 

                                               Paradiso, canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 

 Testo : R. Carnero, G. Iannaccone, “Al cuore della letteratura”, voll. 5 e 6. 

                                                                                                     

      VI) Educazione civica 

 
L’intero corpo docente, nel corso degli anni, ha costantemente rivolto attenzione ai valori della Costituzione allo scopo di rafforzare negli studenti la 

coscienza della propria dignità di uomini e di cittadini, rispettosi di se stessi, degli altri, dell’ambiente in cui vivono e capaci di operare scelte ponderate e 



 
 

 

 

attente. In particolare nel corrente anno scolastico, secondo quanto contenuto nelle linee generali della programmazione curricolare di Educazione civica 

(DL 35 del 22.06.2020) che individua  in: 1.COSTITUZIONE ; 2.SVILUPPO SOSTENIBILE; 3.CITTADINANZA DIGITALE i tre nuclei concettuali su cui 

sviluppare moduli di apprendimento e attività didattiche,  il Collegio dei Docenti del liceo “Ugo Foscolo”, riunito in data 03/09/2021, “nell’osservanza dei 

nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle medesime Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - 

provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici 

di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi, risultati e traguardi specifici per l’educazione civica [...] inserendo non meno di 33 ore per ciascun 

anno scolastico. In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da tutti i docenti del Consiglio di Classe 

a cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti, su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe, seguendo un 

criterio di proporzionalità.” (DELIBERA 47/2020) 

Nella tabella sottostante sono evidenziati i dati relativi alla classe: 

 

Materia N.ore Argomento Obiettivi conseguiti 

Fisica 4 La questione 
nucleare:pericolo o 
risorsa?Le organizzazioni 
internazionali (AIEA) 

Conoscere le origini della fisica nucleare in 
Italia,la struttura di una centrale nucleare,i 
diversi usi dell’energia nucleare,le 
conseguenze sull’ambiente. 
Conoscere le vicende che hanno riguardato il 
nucleare durante gli eventi bellici della 
seconda guerra mondiale.Ricerca ed analisi 
degli incidenti avvenuti nel mondo nella 
produzione di energia nucleare per usi civili. 

Lingua e cultura 
latina/Lingua e 
cultura greca 

2 Modulo Referendum  In occasione della consultazione referendaria del 
20-21 settembre per la revisione della Costituzione 
in materia di riduzione del numero dei parlamentari 
è stato svolto un modulo di un’ora, in codocenza 
con l’insegnante di diritto prof. ssa Ferrenti, sui 
seguenti temi: significato e definizione del 
referendum; tipologie di referendum 
nell’ordinamento italiano; referendum abrogativo e 
referendum costituzionale; il referendum 
costituzionale: funzione, regolamentazione, articoli 
della Costituzione, suo ruolo nella gerarchia delle 
fonti; differenza tra legge ordinaria e Costituzione; 
modalità per la modifica della Costituzione; 
spiegazione dell’art. 138; il referendum abrogativo: 



 
 

 

 

funzione, regolamentazione, modalità di 
convocazione; discussione dell’art. 75; differenze 
tra i due referendum; contenuto del referendum del 
20-21/9; motivazioni a favore del Sì e del NO. 

Lingua e cultura 
latina/Lingua e 
cultura greca 

6 Modulo “Cittadinanze 
antiche e moderne” 

A partire dall’esilio di Ovidio si è trattato il tema della 
cittadinanza acquisita e perduta discutendo i 
seguenti temi: diventare cittadini: lo ’ius soli’ negli 
USA; The Birther movement: il caso Obama; lo ’ius 
sanguinis’; lo ’ius culturae’; la cittadinanza europea 
nello sport: il caso Luis Suarez; casi estremi di 
cittadinanza e identità: The terminal, una storia 
vera; il caso Adriano Meis; Cittadinanza e confine: 
il caso dei transfrontalieri; "Il mio paese è contro il 
mio popolo": i Palestinesi in Israele. 
Sulla base delle slide del corso "Lezioni di 
cittadinanza" del prof. Giovanni Moro (Univ. di 
Roma Tre; v. Classroom e Materiale didattico) si 
trattano i seguenti temi: la trasformazione del 
concetto di cittadinanza nell'età della pandemia; la 
cittadinanza: un'invenzione della modernità; la 
cittadinanza: una realtà dinamica, contestuale e 
conflittuale; definizione di cittadinanza; i luoghi in 
cui la cittadinanza si forma e si modifica. 
Sulla base del dossier "Cittadinanze antiche e 
moderne" (v. Classroom e Materiale didattico) si 
discute la differenza tra la cittadinanza nel mondo 
greco e latino e in quello contemporaneo, in 
particolare: il concetto di cittadinanza di prossimità; 
di cittadinanza esclusiva (mondo greco) e di 
cittadinanza inclusiva (mondo romano). 

Lingua e cultura 
latina/Lingua e 
cultura greca 

3 
(ca.) 

Nel corso dell’attività 
didattica sono stati 
affrontati alcuni temi di 
rilevanza civica, discussi 
in maniera improvvisata e 
non sistematica  
 

- Introduzione all’età ellenistica e attualità 
geopolitica: la koinè e l’inglese; globalizzazione e 
cosmopolitismo; diffusione dell'individualismo; 
globalizzazione dei diritti vs democrature. 
- “Il discorso delle Leggi” nel Critone di Platone: la 
disobbedienza civile, la nonviolenza, il caso del 
processo Sofri. 
- Nella discussione delle fonti sul rapporto tra 
Impero Romano e Cristiani si sono discussi i 
seguenti temi: casi analoghi di persecuzione 



 
 

 

 

religiosa (gli Uiguri in Cina; i cristiani in alcuni paesi 
islamici); le ragioni dell'ostilità delle dittature alle 
confessioni religiose; la differenza tra stato laico, 
confessionale, ateo, . 
 

Scienze 3 Fonti energetiche fossili e 
cambiamenti climatici. 
Impatti attuali e futuri del 
riscaldamento globale. 

Provvedimenti 
internazionali per 
contrastare il 
cambiamento climatico.  

Conoscere: 

− il ruolo dei fattori antropogenici nei cambiamenti 

climatici. 

− impatti attuali e futuri del riscaldamento globale. 

Acquisire consapevolezza del legame tra i modelli 
di consumo umano e i cambiamenti climatici e 
della necessità di azioni a più livelli per affrontarli 

Storia dell’Arte 
 
 
 
 

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

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

Storia dell’Arte 1 Arte come oggetto: La 
Gioconda. Storia dei 
monumenti: Il Partenone. 
Stratificazioni: Basilica di 
San Pietro a Roma. Il 
riuso irreversibile: 
pavimenti cosmateschi 
nella Cripta di San 
Magno ad Anagni. Il 
concetto di falso: la 
facciata del Duomo di 
Milano. Calamità e 
vandalismo: l’alluvione di 

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



 
 

 

 

Firenze del 1966; le 
martellate alla Pietà nel 
1972; l’incendio di Notre-
Dame a Parigi nel 2019. I 
Musei: British Museum e i 
marmi del Partenone; 
Museo dell’Acropoli ad 
Atene; Musei Capitolini e 
Musei Vaticani a Roma. 

Storia 6 La Costituzione 
italiana 

Statuto albertino e Costituzione a confronto,lo 
Statuto durante il Ventennio;libertà e democrazia  
nel discorso di Piero Calamandrei agli studenti 
universitari milanesi (1955); la Carta 
costituzionale: contesto storico, principi ispiratori, 
articolazione; il principio lavorista con riferimento 
ai principali articoli (1,4,35,36,37,38,39,40) e alle 
correnti socialista e comunista della Costituente; il 
principio personalista con riferimento all’articolo 3 
in particolare; autonomia, libertà e conformismo 
nelle democrazie occidentali (v. esperimento 
Asch); il sistema italiano come bicameralismo 
perfetto, democrazia diretta e indiretta, elettorato 
attivo e passivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismi 
sovranazionali 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onu. Un excursus: i 14 punti di Wilson, la Società 

delle Nazioni, la Carta Atlantica. La struttura 
dell’Organizzazione e prerogative dell’Assemblea 
generale e del Consiglio di sicurezza. UE. 
Excursus: lo scritto Per una pace perpetua (1795) 
di I. Kant. Dal manifesto di Ventotene (1941) al 
Trattato di Lisbona (2007). 



 
 

 

 

Filosofia 2 Parità di genere  
La riflessione sulla tema della differenza nel corso 
del ‘900; le principali tappe legislative verso la 
conquista della parità in Italia; l’obiettivo 5 
dell’Agenda 2030 e relativi traguardi; ostacoli al 
raggiungimento di una uguaglianza piena ed 
effettiva nel mondo del lavoro in Italia e in Europa, 
pari opportunità e quote rosa. 

Italiano 4 La Costituzione 

“stropicciata” (S. 

Cassese) 

 

Analisi degli articoli 

della Costituzione (in 

particolare 13, 16, 17, 

19, 34, 41) che sono 

stati maggiormente 

interessati dai DPCM 

del Presidente del 

Consiglio Conte. 

Conoscere la differenza tra DPCM e Decreto 
Legge nell’ambito del criterio della gerarchia delle 
fonti del diritto; riflettere sul delicato equilibrio tra 
legislazione d’emergenza e diritti di libertà 
individuale.  

Scienze 
motorie e 
sportive 

5 Il fair play :le origini e 

i campi di 

applicazione. 

Il rispetto delle regole, 

la lealtà, 

il senso di legalità. 

Discriminazione 

razziale e di genere 

nello sport. 

La carta del fair play: 

10 punti fondamentali 

Stabilire un nesso tra ciò che si vive e ciò che si 
studia. 
Contribuire all’Educazione civile e consapevole 
dello studente 



 
 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
2021 

Associazione Familiari vittime del 
bombardamento di Propaganda Fide, 
con il patrocinio del comune di Albano  

Attraverso le testimonianze conoscere 
ed approfondire i vissuti e le esperienze 
degli esiti persecutori delle leggi razziali 
in Italia 

Giornata del Ricordo 
“Politiche di 

occupazione” 

11 
febbraio 
2021  

Associazione Familiari vittime del 
bombardamento di Propaganda Fide, 
con il patrocinio del comune di Albano  

Conoscere e riflettere sul dramma delle 
foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.  Le 
politiche di occupazione: quando la 
politica insegue primati etnici, ideologici, 
religiosi dimenticando le persone 

25 aprile 
“La Resistenza, una 
guerra per la libertà 
e per i diritti” 

23  
aprile 
2021 

Associazione Familiari vittime del 
bombardamento di Propaganda Fide, 
con il patrocinio del comune di Albano  

Ripercorrere l’esperienza della 
Resistenza come luogo della nostra 
identità nazionale libera e  democratica 

 
 
     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 Lezioni frontali Libro di testo 



 
 

 

 

Apprendimento 

Sviluppo di snodi tematici 
e di percorsi pluridisciplinari 

Video-lezioni Materiale digitale 

Prospetti, schemi, Mindmaps 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 

Powerpoint/ Presentazioni multimediali 

Itinerari multimediali 

Ipertesti 

Video 

 

 IX) Criteri di valutazione  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SAPERI DISCIPLINARI 

Voto/giudizio 
Sintetico 

Livello delle 
conoscenze 

Livello delle 
competenze 

Livello delle 
capacità 

2 

totalmente negative 

Rifiuto di sottoporsi a 

verifica, nessuna 

attività ed impegno. 

 
Nessun lavoro prodotto 

Obiettivi minimi non 
perseguiti né raggiunti 

3 

Negative 

Contenuti fraintesi, 

lacune pregresse non 

recuperate 

Scarsa applicazione dei 
concetti di base 

Gravissime difficoltà di 
analisi e di sintesi 

4 

gravemente insufficiente 

Errate, frammentarie. 
Linguaggio improprio 

Difficoltà di orientamento 
autonomo, lavoro 
disorganico 

Compie analisi errate o 
parziali, sintetizza non 
correttamente 



 
 

 

 

5 

Insufficiente 

Conoscenze 
superficiali, improprietà 
di 

linguaggio 

Guidato, applica le 
conoscenze minime con 
qualche errore 

Analisi parziali, 
elaborazione critica 
carente,
 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. 

 
[] 

 
 
 

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

 
 

[] 



 
 

 

 

 
 
 

GRADO di AUTONOMIA nel 
LAVORO INDIVIDUALE 

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

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

 
[] 

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

 
[] 
 

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

 
[] 

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

 
[] 

 
Decisioni assunte a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 

 
La valutazione per l’anno scolastico 2020/2021 sarà determinata tenendo conto di tutti gli elementi valutativi condivisi e proposti dal corpo docenti nel corso di 

tutto l’anno scolastico, in coerenza con i criteri di valutazione declinati nel PTOF. Si rimanda all’allegato n° 1 al presente documento per consultare i 

contenuti del  Regolamento DDI del Liceo Ugo Foscolo  (DELIBERA del Consiglio di Istituto n. 19/2020 del 20/11/2020) 

La valutazione rilevata con la DAD ha necessitato di modalità di verifica e valutazione diverse che si fondano, come importante premessa, sul senso di 

responsabilità e sulla partecipazione attiva degli studenti al proprio percorso di apprendimento. 

I docenti e i Consigli di Classe hanno orientato la valutazione tenendo anche conto:  

● delle esigenze dell’utenza 

● delle diverse metodologie adottate nella didattica a distanza 

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

● della atipicità del contesto DAD 

● dell’integrazione di valutazione formativa e valutazione sommativa 

● del percorso di apprendimento di ciascuno in modalità sincrona e asincrona. 

X) Firme dei docenti 



 
 

 

 

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

Materia Docente Firma 

Italiano Archimede Pezzola  

 
Lingua e cultura latina 

 
Marco Cipriani 

 
Marco Cipriani 

 
Lingua e cultura greca 

 
Marco Cipriani 

 
Marco Cipriani 

 
Inglese 

 
Donatella Bartoli 

 

 
Storia 

 
Ilaria Napolitano  

 

 
Filosofia 

 
Ilaria Napolitano  

 

 
Matematica 
 

 
Maria Cristina Italia 

 

 
Fisica 

 
Maria Cristina Italia 

 

 

 
Scienze Naturali 

 
Alessandra Cerrone 

 

 

 
Storia dell’Arte 

 
Paolo Ricci 

 

 

 
Scienze motorie 

 
Stefania Rosati 

 

 

 
IRC 

 
Nicola Parisi 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Archimede Pezzola

Donatella Bartoli

      Ilaria Napolitano

     Ilaria Napolitano

Maria Cristina Italia

Maria  Cristina Italia

   Alessandra Cerrone

          Paolo Ricci

       Stefania Rosati

      Nicola Parisi



 
 

 

 

              Prof. Lucio Mariani 

 

ALLEGATI 

Allegato 1 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA deliberato  

dal CONSIGLIO D’ISTITUTO e adottato dal COLLEGIO DOCENTI 

 

 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in 

sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-

2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni 

educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in 

presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio 

di contagio da SARS-CoV-2, 

 

DELIBERA 

 

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

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

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

2.   Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di 

indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del collegio 

docenti. 



 
 

 

 

3.   Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta 

delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

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

Art. 2 - Premesse 

1.   A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 

all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza 

quale modalità complementare alla 

 

didattica in presenza. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli 

studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

2.   La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 

lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 

anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 

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

3.   La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate 

da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4.   La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per 

·         Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

·         La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

·         Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

·         Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o 

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

·         Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 

linguistico, etc.). 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due 



 
 

 

 

modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

- Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi 

attività sincrone 

●   Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica 

orale degli apprendimenti; 

●   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo 

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

 

- Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone 

le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

 

●  L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

● La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

● Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali 

nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e 

degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono 

lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

5.    Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative 

ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

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

6.   La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID 

sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve 

inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 

personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

7.   La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità 

delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

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



 
 

 

 

individuati nel Curricolo d’istituto. 

8.    I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe 

curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti. 

9.   L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la 

condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 

amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica. 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

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

-  Il Registro elettronico AXIOS per gestire la comunicazione scuola famiglia relativa a tutti gli aspetti della didattica, dei percorsi e degli esiti 

raggiunti, con completezza di informazione. 

-  La Google Suite for Education (o GSuite), fornita da Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account 

utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola è @liceougofoscolo.it e comprende un insieme di applicazioni 

sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o 

sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di 

documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da 

orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3.  Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, 

l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare 

un carico di lavoro eccessivo. 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 



 
 

 

 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore 

settimanale di almeno 20 unità orarie da 50 minuti di attività didattica sincrona. 

2.   In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il 

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

l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

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

- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può 

essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza; 

- Per la necessità di 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 smartworking. 

4.   Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per 

garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali 

e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per 

la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 

attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1.  Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente 

la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 

studentesse e degli studenti. 

2.  Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante 

invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza 

con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale 

istituzionale del liceo o di gruppo. 

3.   All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. È ammessa 

l’entrata in seconda ora da giustificare secondo le usuali modalità. Non è consentito partecipare all’attività didattica a ore alterne, in caso di 

assenza ad ore intermedie, il docente segnerà un’uscita anticipata e, pertanto, l’alunno resterà assente per le ore successive. L’assenza alle 



 
 

 

 

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

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso 

al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 

dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 

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

           essere scambiati velocemente sulla chat; 

- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione 

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

-  Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti delmateriale 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 particolarie su richiesta motivata della studentessa o dello 

studente all’insegnante prima dell’inizio dellasessione. 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 permotivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta ecordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispettodi ciascun membro della comunità scolastica, della sua 

privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare 

lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4.   Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note 

disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1.   Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento 

di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base dell’orario settimanale predisposto. 

2.   Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-

CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono 

attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 



 
 

 

 

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

1.   I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina 

Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a 

cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare 

fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica 

amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

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

In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 

sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2.    L’insegnante riporta tempestivamente sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le 

stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei 

tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente 

per il recupero. 

3.  La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti - integrate dai criteri 

presenti nelle griglie di valutazione elaborate per la DAD e approvate dal Collegio dei Docenti con delibera n. 46 del 01/09/20 - e riportate nel Piano 

triennale dell’offerta formativa; la valutazione è compiuta sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 

specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

4.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base 

dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal 

computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività 

didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 



 
 

 

 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 

1.   Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli 

studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

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

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

   b)  Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education,  comprendente anche l’accettazione della Netiquette 

ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

    c)  Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 

bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 

  



 
 

 

 

Allegato 2 

Programmi disciplinari svolti in presenza e a distanza 

e Relazioni disciplinari 

                                                                                                         Programmi 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

prof.ssa Maria Cristina Italia 

 Successioni numeriche. Progressioni 

 Definizione analitica e ricorsiva di una successione. Successioni limitate e monotone. Definizione di limite per le successioni. 

Limite finito, limite infinito. Successioni indeterminate. Progressioni aritmetiche.Relazione tra i termini di una progressione 

aritmetica. Media aritmetica. Somma dei termini equidistanti dagli estremi .Somma dei termini di una  progressione aritmetica 

finita. Progressioni geometriche ( progressioni geometriche a termini di segno qualsiasi). Relazione tra i termini di una 

progressione geometrica. Prodotto di due termini equidistanti dagli estremi . Prodotto e somma dei termini di una 

progressione geometrica finita . 

 Insiemi numerici e funzioni 

 Insiemi numerici e insieme di punti. Intervalli, intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati. Punti di accumulazione.Punti isolati. 

Funzioni: definizioni e terminologia.Dominio e codominio. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Grafico di una funzione. 

Funzione pari e funzione dispari. Funzioni composte.Funzione inversa. Funzioni monotone. Grafici di funzioni e 

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

Limiti di una funzione 



 
 

 

 

  Definizioni.Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito Limite sinistro,limite destro.Limite finito di una 

funzione per x che tende all’infinito.Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito.Limite infinito di una 

funzione per x che tende all’infinito. Verifica di limiti. Casi particolari. Asintoti orizzontali, asintoti verticali. Teoremi sui limiti : 

teorema dell’unicità del limite ;teorema del confronto;teorema della permanenza del segno. Teorema sul limite del modulo. 

Teoremi sul calcolo dei limiti. Limiti di funzioni razionali. Forme indeterminate in relazione a funzioni algebriche razionali intere 

e fratte.Limite notevole  senx/x. 

Funzioni  continue 

 Definizione di funzione continua. Continuità a destra e a sinistra di un punto.  Punti di discontinuità di una funzione : 

classificazione. Proprietà delle funzioni continue. Teorema di esistenza degli zeri (enunciato e applicazioni).Teorema di 

Weierstrass. Teorema dei valori intermedi( Darboux). Zeri di una funzione. Grafico probabile di una funzione . 

 Derivata di una funzione 

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione 

in un punto e suo significato geometrico. Funzione derivata. Punti stazionari e interpretazione geometrica di alcuni casi di non 

derivabilità .Cuspidi,punti angolosi e punti di flesso a tangente verticale. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con 

dimostrazione.). Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della somma algebrica di due o più funzioni 

,derivata del prodotto di due o più funzioni,derivata del quoziente di due funzioni. Derivata delle funzioni goniometriche senx 

e cosx , del logaritmo naturale di x. Derivata di una funzione di funzione e relativa estensione delle regole di derivazione. 

Derivate di ordine superiore al primo. Applicazione del concetto di derivata in geometria analitica. Equazione della retta 

tangente e della retta normale ad una curva in un suo punto.Applicazione del concetto di derivata in fisica. 

 Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi, flessi. 

 Teoremi di Rolle,Cauchy e Lagrange con relativa interpretazione geometrica  e conseguenze.  Applicazione dei teoremi di 



 
 

 

 

Rolle , Cauchy. Lagrange. 

Teorema di De L’Hopital.Applicazione del teorema di De L’Hopital per la risoluzione di forme indeterminate. Funzioni derivabili 

crescenti e decrescenti in un intervallo. Definizione e ricerca di punti di massimo relativo, di minimo relativo, di flesso a 

tangente orizzontale di una funzione con il metodo dello studio del segno della derivata prima. Concavità di una curva in un 

punto e in un intervallo. Definizione e ricerca di punti di flesso a tangente obliqua con il metodo dello studio del segno della 

derivata seconda .Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti. 

Studio di funzioni 

Schema generale per lo studio di una funzione .Asintoti obliqui :definizione e ricerca. Grafico completo di funzioni razionali 

intere e fratte. 

                                                                                                 FISICA 

prof.ssa Maria Cristina Italia 

    La carica elettrica e la legge di Coulomb. 

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

contatto.La definizione operativa della carica elettrica.La legge di Coulomb.La costante dielettrica.Il principio di 

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

La polarizzazione degli isolanti. 

 Il campo elettrico. 

Origini del concetto di campo.Campi scalari e campi vettoriali.Il vettore campo elettrico.Il campo elettrico di una  o più cariche 

puntiformi.Le linee del campo elettrico.Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie.Il flusso del campo elettrico 



 
 

 

 

e il teorema di Gauss.Il campo elettrico a simmetria sferica.Campo elettrico generato da una distribuzione piana omogenea e 

infinita di carica.Campo omogeneo generato da due distribuzioni di carica piane,infinite,omogenee,parallele,di segno opposto 

e di uguale densità superficiale. 

 Il potenziale elettrico. 

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

di potenziale.Moto spontaneo delle cariche.Potenziale di una carica puntiforme.Le superfici equipotenziali.Dimostrazione della 

perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali.La deduzione del campo elettrico dal potenziale.La circuitazione 

del campo elettrostatico.La circuitazione e l’energia potenziale elettrica.Moto di una particella carica in un campo 

elettrico.Conduttori in equilibrio elettrostatico.Problema generale dell’elettrostatica.Convenzioni per lo zero del 

potenziale.Teorema di Coulomb.Capacità di un conduttore. Il condensatore.Capacità del condensatore.Ruolo dell’isolante in 

un condensatore.Applicazioni dei condensatori.Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

  La corrente elettrica continua nei solidi 

L’intensità di corrente elettrica.I generatori di tensione e i circuiti elettrici.Generatore reale e generatore ideale.La prima legge 

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

elettrica. Potenza dissipata.Conservazione dell’energia nell’effetto Joule.La forza elettromotrice.I conduttori metallici.La 

seconda legge di Ohm.La dipendenza della resistività dalla temperatura. I superconduttori.L’estrazione degli elettroni da un 

metallo.Lavoro e potenziale di estrazione.Effetto termoionico,effetto fotoelettrico, 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Dissociazione elettrolitica,elettrolisi.La conduzione elettrica nei gas. 

 Fenomeni magnetici fondamentali. 



 
 

 

 

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

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

Forze tra correnti. Legge di Ampere. Intensità del campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente. Legge di Biot-Savart.Campo magnetico di una spira e di un solenoide.  

Il campo magnetico 

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

uniforme.Le varie traiettorie. Raggio della traiettoria circolare. Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il 

magnetismo. Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampere.Confronto tra campo elettrico e campo 

magnetico.Equazioni di Maxwell. 

Relatività 

Concetti di spazio.Assiomi della relatività ristretta.Relatività della simultaneità. Dilatazione dei tempi. Contrazione delle 

lunghezze. Equivalenza tra massa ed energia.Geometrie non euclidee. I principi della relatività generale. 

 

LINGUA E CULTURA GRECA  
prof. Marco Cipriani 

Premessa ai programmi di Latino e Greco 
Nella selezione, dolorosa ma necessaria, dei temi, degli autori e delle opere da affrontare si è tenuto conto delle preferenze del docente, della propensione degli 
studenti, delle convergenze tra la letteratura greca e latina, delle relazioni con le letterature moderne e delle possibili connessioni con l’attualità. Per queste ragioni 
non trovano spazio nel programma svolto in Greco autori come Teocrito e Polibio e in Latino come Persio, Giovenale, Quintiliano e Plinio il Vecchio, le cui opere, 
benché di indubbia rilevanza, sono state ritenute di minore interesse in relazione alla fortuna moderna e contemporanea e all’interesse da suscitare nei discenti. 
Analoghe considerazioni valgono per la scelta degli autori da leggere e tradurre: per il Latino si sono privilegiati Seneca e Tacito per l’efficacia e la riconoscibilità 
dello stile e per la rilevanza dei temi trattati; in Greco la lettura di brani narrativi di Platone, Plutarco e di Luciano di Samosata (Storie vere) e dei capitoli del Vangelo 
di Giovanni dedicati al cosiddetto ‘processo’ a Gesù trova giustificazione nell'interesse, nell’attualità, nel carattere interdisciplinare dei temi trattati e nella relativa 
semplicità sintattica, più adeguata alle capacità della maggior parte della classe. Su brani tratti da questi autori sono state condotte l’analisi linguistica e stilistica e 
il ripasso della morfologia e delle principali strutture sintattiche. Poco spazio è stato riservato al testo originale della tragedia Elena di Euripide, risultata ben presto 
difficile e poco attraente per molti studenti. Rimane il rammarico per non aver trattato alcuni autori della tarda classicità e della letteratura cristiana, anche a causa 



 
 

 

 

del non trascurabile numero di ore (28 circa) sottratte alla didattica in aula per lo svolgimento di altre attività. 
N.B.: La ripartizione del programma e l’indicazione degli argomenti si riferisce in prevalenza alle intitolazioni dei capitoli e dei paragrafi dei manuali in adozione. 
  
Manuale in adozione: M. Pintacuda-M. Venuto, Grecità, vol. 3, Palumbo editore 
  

Età classica 
  
Aristofane e la commedia antica 
Le caratteristiche della commedia di Aristofane, tema non svolto nel corso del quarto anno, sono state affrontate mediante l’analisi della Lisistrata di Aristofane e 
il confronto con la commedia nuova, per comprendere contestualmente anche le differenze tra l’età classica e l’età ellenistica. 
In particolare, dopo un sintetico riepilogo delle caratteristiche del teatro e della drammaturgia attica, il docente, già alla conclusione del quarto anno, ha affidato a 
metà degli studenti la preparazione di un ppt sulle analogie e differenze tra il genere teatrale della commedia antica – con un focus privilegiato sulla Lisistrata – e 
quello cinematografico della cosiddetta ‘commedia sexy all’italiana’, e all’altra metà la stesura di un analogo confronto tra il genere letterario della commedia nuova 
e il filone cinematografico del ‘musicarello’: è stato così possibile innanzitutto rilevare le peculiarità dell’archaia rispetto alla nea e cogliere l’evoluzione del genere 
comico. 
- Lettura in traduzione e visione su Youtube della rappresentazione della Lisistrata di Aristofane (già assegnate per la pausa estiva) 
- La trama e i temi della Lisistrata: i personaggi; le scene salienti; la polemica antibellica; la polemica ‘di genere’; il ricatto sessuale come ‘strumento di 
emancipazione’ 
- le tematiche politiche e civiche tratte dall’attualità 
- la satira politica ad hominem 
- l’assenza dell’analisi psicologica 
- la comicità ‘motoria’, farsesca e volgare 
- la struttura del dramma: presenza del coro e della parabasi 
- la creatività lessicale di Aristofane: giochi di parole, doppi sensi, neologismi, turpiloquio e oscenità 
  
Platone 
Poiché la filosofia platonica è già stata appresa dagli studenti nella disciplina Filosofia nel corso del terzo anno, nell’approccio all’opera platonica è stata privilegiata 
la lettura, la traduzione e a discussione di alcuni brani dedicati in particolare alla figura e all’esempio morale di Socrate, per consentire discussioni trasversali con 
analoghe tematiche nell’opera di Seneca ed Epicuro, oltre che per la formazione civica dello studente-cittadino (v. supra Educazione civica). 
  
Il genere e le caratteristiche del dialogo platonico 
La figura di Socrate: il tema della morte e il rilievo della legge 
- T2: "Che cosa è la morte?" (Apologia 40c-42a): confronto con analoghi passi di Seneca; la morte come annullamento o come passaggio; la notte senza sogni 



 
 

 

 

preferibile all'intera vita; contatti con Epicureismo e Cristianesimo 
- T4: “Il discorso delle Leggi” (Critone 50a-51c) 
- T6: “Il tramonto si avvicina” (Fedone 116a-117a) 
- T7: “Socrate beve la cicuta” (Fedone 117a-118a) 
- T18: "Il rifiuto della carriera politica (Lettera VII 324b-326b): : le fasi dell'impegno politico di Platone; la disobbedienza civile di Socrate; il governo dei filosofi 
- Il dialogo pseudo-platonico Assioco: Lettura, analisi, traduzione e commento dei par. 364a-367a 
  
Isocrate 
- T2: "Il metodo educativo di Isocrate” (Contro i sofisti 14-18; oggetto di ripasso della lingua nel corso di una singola lezione) 
  
Elena di Euripide 
Il docente, dopo alcuni brevi e isolati esperimenti di traduzione (vv. 1-15 e 568-574), ha preferito leggere e discutere il testo della tragedia nella traduzione italiana, 
anziché in originale; ciò ha consentito la partecipazione degli studenti alla discussione dei contenuti, più ampia e consapevole rispetto alla lettura del greco, non 
particolarmente semplice in rapporto alle conoscenze e competenze linguistiche del gruppo. Il docente ha illustrato e discusso comunque il lessico greco in alcuni 
passi di particolare rilievo. La lettura dell’opera è stata condotta progressivamente insieme agli studenti, evidenziando e commentando gli aspetti più rilevanti della 
tragedia e le caratteristiche della drammaturgia euripidea. 
La trama e i temi dell’Elena: la scena; la data di rappresentazione e il valore politico del dramma; la composizione e il ruolo del coro; il dubbio razionalistico e la 
condanna del mito; l’influsso della tragedia ad intreccio sulla commedia nuova e il romanzo; il ruolo marginale degli dèi; la  trama e gli elementi romanzeschi; il 
motivo del doppio e il gioco degli equivoci; la polemica antibellica e l’antimilitarismo; la struttura bipartita; il ruolo di Teucro; Menelao, l’eroe ’straccione’; i personaggi 
femminili: Elena, Teonoe e la vecchia serva; il barbaro Teoclimeno; la scena dell’agnitio; la dialettica uomo-donna nell’agone di Elena e Menelao con Teone; l’ironia 
drammatica; la polemica razionalista contro gli indovini. 
  
Lettura integrale della tragedia in traduzione italiana. Il testo raccomandato agli studenti è la traduzione curata da Massimo Fusillo per la BUR (Milano 201811), la 
cui lettura è stata assegnata agli studenti alla conclusione dello scorso anno. In alternativa è stata utilizzata anche la traduzione anonima consultabile in rete. 
  

Età ellenistica 
  
L’ellenismo 
Introduzione storica all’età ellenistica: Limiti cronologici - Definizione di Ellenismo – Divisione dell’impero tra i diadochi alla morte di Alessandro - I principali regni 
ellenistici – La conquista romana dell’Egitto 
Caratteristiche dell’ellenismo: Diffusione della koinè dialektos – Cosmopolitismo – Incremento dei commerci e ineguale distribuzione delle ricchezze – L’uomo 
greco: da cittadino a suddito – L’individualismo – Nascita di filosofie rivolte all’individuo – Sincretismo religioso e diffusione di culti escatologici – Divinizzazione del 
sovrano – Maggiore importanza delle donne - I nuovi centri della cultura: assoggettamento della cultura al potere – Passaggio dalla produzione orale a quella 
scritta – Vivacità culturale nell’Egitto dei Tolomei: la Biblioteca di Alessandria e la ‘globalizzazione’ della cultura – L’eredità dei Greci nella scienza 
Discussione delle analogie tra l'età ellenistica e l'età contemporanea: koinè e inglese; globalizzazione e cosmopolitismo; diffusione dell'individualismo; 
globalizzazione dei diritti vs democrature; diffusione del commercio; temi individualisti nell'arte; sincretismo e contaminazione delle tradizioni/religioni; il rapporto 
tra la centralità della polis e delle leggi nel dialogo socratico e nell'età classica e l'individualismo dell'età ellenistica. 
  
La commedia nuova di Menandro (v. supra: Aristofane e la commedia antica) 
Riepilogo delle caratteristiche della commedia antica di Aristofane 
La commedia di mezzo 
L’evoluzione della commedia da antica a nuova come conseguenza del passaggio dall’età classica all’età ellenistica 
Caratteri della commedia nuova e menandrea: Le differenze dalla commedia antica - Caratteri innovativi – Gli intrecci stereotipati e i personaggi fissi (maschere), 



 
 

 

 

– Il realismo e le scene di vita quotidiana – Indagine psicologica e approfondimento dei caratteri – L’assenza della comicità farsesca e volgare e dell’attacco 
personale – L’assenza del tema politico – gli elementi scenici derivati da Euripide: il ruolo della τυχη, il ruolo delle divinità, la struttura della commedia, il prologo 
informativo, l'assenza del coro, la dimensione familiare e borghese – La bontà della natura umana – Fragilità e fallibilità umana – Solidarietà umana e ruolo dei 
giovani – La lingua medio-borghese 
Lettura integrale del Dyskolos di Menandro e discussione dei principali temi: La trama e i motivi (autarkeia, amartìa, dyskolìa, filanthropìa) - I personaggi: il servo, 
il cuoco, gli adulescentes, Cnemone, Sostrato – L’individualismo antiaristotelico del protagonista a confronto con l'uomo come animale politico di Aristotele; la sua 
educazione e il rifiuto della contesa - La metanoia di Cnemone - La figura della donna come ‘oggetto del desiderio’ - Il confronto campagna-città - La dimensione 
ridotta ed ‘estranea’ del coro – Un esempio di nèa contemporanea: il ‘musicarello’. 
In particolare sono stati discussi e commentati il T2: "Il misantropo e il servus currens" (Dysk. 81-188) e il T3: "La conversione di Cnemone" (vv. 666-747) 
  
La poesia di Callimaco 
Inquadramento biografico dell’autore (nascita, trasferimento ad Alessandria, attività alla corte dei Tolomei) 
Le caratteristiche della poesia alessandrina/callimachea: 
Le dichiarazioni di poetica alessandrina e i testi-manifesto della poetica callimachea: 
- Filita di Cos (fr. 10 P.) 
- Callimaco: Giambo 13, 30-33 Pf. 
- Inno ad Apollo 105-112 
- l’epigramma AP 12, 43 (T9 "Due epigrammi letterari") 
-  frammenti 612 e 465 Pf. (v. PDF nel Materiale didattico) 
- il prologo degli Aitia (fr. 1 Pf., v. infra): significato del titolo e genere dell’opera – i temi della polemica con i Telchini e la poetica callimachea 
L’Ecale: il significato del termine epillio; le sue caratteristiche principali e le differenze con l'epos; contenuto e caratteristiche dell'Ecale; Il rapporto con la tradizione; 
discussione del fr. 74 Hollis (v. PDF nel Materiale didattico) 
Gli Epigrammi: titolo, metro, caratteristiche - Gli epigrammi di carattere letterario – Un genere congeniale a Callimaco 
  
L’epigramma ellenistico 
Le origini di un genere – Consacrazione artistica dell’epigramma in età ellenistica – Interpretazione individualistica degli affetti - L’ Antologia Palatina 
I temi e i caratteri delle cosiddette ‘scuole’ dell’epigramma: dorico-peloponnesiaca (attenzione agli umili e alle situazioni quotidiane; interesse per la natura ed 
epicedi per animali), ionico-alessandrina (eros e simposio), fenicia 
T1 (p. 448): “La litotes” (Leonida A.P. VI 302; VII 736) 
T4 (p. 453): “Epitafi” (A. P. VII 295) 
T7 8p. 461): “Mors immatura” (A. P. VII 646) 
T3 (p. 476): “Sofferenze d’amore” (A.P. V 189; XII 50) 
  
L’epos di Apollonio Rodio 
Inquadramento biografico 
Le Argonautiche: Sintesi del contenuto – La scelta dell’argomento: il mito degli Argonauti –Elementi omerici: similitudini, lessico – Elementi callimachei e 
caratteristiche alessandrine: opera concepita per la lettura, variazioni delle formule, intervento dell’io narrante, predilezioni per scene realistiche e patetiche - Ruolo 
diverso e marginale delle divinità – Assenza della dimensione epica tradizionale – Connotazioni anti-eroiche di Giasone: l’amechanìa – Attenzione per il carattere 
dei personaggi - Interesse per il tema erotico – La storia di Medea – L’evoluzione del personaggio di Medea - Influssi teatrali e riprese virgiliane - Analogie e 
differenze tra le Argonautiche di Apollonio Rodio e il Bellum civile di Lucano 
- T6: “L’amore di Medea” (Argon. III 442-471) 
- T7: “La grande notte di Medea” (Argon. III 616-664, 744-824: il confronto con Virgilio (la notte di Didone) e Manzoni (la notte di Lucia e dell'Innominato); le 



 
 

 

 

similitudini in Apollonio; lo stile di Apollonio; la caratterizzazione di Medea; il sogno; la negazione freudiana 
- T8 "Incontro tra Medea e Giasone" (Argon. IIII 948-1024) 
- T9 "L'assassinio di Apsirto" (Argon. IV 445-491) 
- T10 "Amechanìa" (Argon. IV 1694-1718) 
  
La filosofia 
Caratteristiche delle filosofie ellenistiche: Frattura tra individuo e collettività – Individualismo e cosmopolitismo – Ricerca della felicità e cura dell’anima – Le principali 
scuole ellenistiche: Stoicismo (terza fase), Epicureismo, Accademia, Scetticismo (delle ultime due solo la definizione) 
Le opere di Epicuro: le lettere – le Sententiae 
La filosofia epicurea: il piacere catastematico; il quadrifarmaco; il disimpegno in politica; aponia e atarassia; attualità dell’epicureismo; la scelta delle massime 
quale sintesi della filosofia epicurea; la platea dei destinatari del messaggio; l’importanza dell’amicizia; il distacco degli dèi. 
- T2: "Alcune massime di Epicuro" (XXVII e XXXII) 
Il tardo Stoicismo: Epitteto di Ieràpoli e Marco Aurelio 
- T1: “Le cose che sono in nostro potere” (Epitteto, Manuale 1, 1-3) 
- T3: “Non cesarizzarti” (Marco Aurelio, Ricordi VI 30) 
- Scelta di ‘pensieri’ di Marco Aurelio individuati in rete dagli studenti e discussi in aula 
  
La seconda sofistica e Luciano 
La seconda sofistica: Definizione - Tematiche – Caratteristiche: pubblico, l'intellettuale-divo, differenze e analogie con i primi sofisti: scarso rilievo della componente 
filosofica e importanza delle doti psicagogiche 
Luciano: inquadramento biografico (provenienza, limiti cronologici, varietà della produzione in prosa) – Scritti di argomento letterario e polemico: Come si deve 
scrivere la storia; Sulla morte di Peregrino – Le caratteristiche dei Dialoghi di Luciano (in part. Dialoghi degli dei marini e Dialoghi dei morti): il genere del dialogo; 
i temi (vanità del comportamento umano; la morte come ’livella’); le situazioni ricorrenti; il ruolo di Menippo (e Diogene) – Scritti di carattere romanzesco: Lucio o 
l’asino; Storia vera: sintesi della trama, concetto di vero e parodia del romanzo d’avventura e delle opere storiche – Limiti di Luciano: distruggere senza costruire; 
assenza di una coerente posizione filosofica 
- T6: "Il Ciclope e Poseidone" (Dialoghi Marini 2): la figura di Polifemo nell'Odissea, nell'idillio "Ciclope e Galatea" di Teocrito e il dialogo di Luciano 
- T7: “Il teschio di Elena” (Dialoghi dei morti 18) 
- T10: “Una storia vera che non ha niente di vero” (Storia vera I 4-9) 
- T11: "Nella pancia della balena" (Storia vera I 30-36) 
- “La fuga dalla balena” (Luciano, Storia vera II 1-2) 
  
Plutarco: biografia e divulgazione filosofica 
L’opera di Plutarco è stata affrontata in prevalenza quale palestra per le conoscenze linguistiche e le competenze di traduzione. 
Alcuni brani sono stati anche utili per la discussione di alcuni temi trasversali di rilevanza civica 
Plutarco: inquadramento biografico 
Struttura e caratteristiche delle "Vite parallele"; rapporto tra il genere biografico e storiografico 
- T1: “Storia e biografia” (Vita Alex. 1): il confronto tra biografo e pittore; l’importanza degli aneddoti, la differenza tra storiografia e biografia 
- Vita di Antonio cap. 76-78: in occasione della falsa notizia recapitata a Cleopatra della morte di Antonio si è svolta una discussione sulle fake news in letteratura 
(v. articolo in rete: Law and Literature) discutendo i cai di Pirandello e Il fu mattia Pascal, la morte simulata di D'Annunzio, il falso rapimento di Elena nella tragedia 



 
 

 

 

di Euripide. 
I Moralia: titolo; varietà di temi; tipologia di generi: trattati e dialoghi; caratteristiche  
- T7: "Doveri di un politico” (Praecepta gerendae rei publicae 18-19) 
- T8 "La morte di Pan" (De defectu oraculorum 17) 
  
Il romanzo greco 
Affermazione del romanzo in età imperiale – Un genere senza nome – Una forma ‘aperta’ – Tipologie di romanzo – Incertezza sulle origini del romanzo: principali 
teorie; la teoria Barchiesi-Fusillo della derivazione dalla nea – I precedenti del romanzo: i generi che lo hanno ispirato – Le caratteristiche narrative ricorrenti (topoi) 
– I destinatari del romanzo – Le avventure di Cherea e Calliroe di Caritone - I Racconti efesii sui fatti di Anzia e Abrocome di Senofonte Efesio - Longo Sofista e 
le Avventure pastorali di Dafne e Cloe – Le novelle milesie 
- T1: “Cherea e Calliroe si innamorano” (Caritone di Afrodisia, Le avventure di Cherea e Calliroe I 1, 1-12)* 
- T2: "Anzia, costretta a prostituirsi, simula un attacco di epilessia" (Senofonte Efesio, Racconti efesii V 7) 
- T5: “Primi sintomi d’amore” (Longo Sofista, Avventure pastorali di Dafni e Cloe I 13-14) 
  
La letteratura giudaico-ellenistica 
Giuseppe Flavio e la Guerra giudaica: contenuti dell’opera, posizione filo-romana di Giuseppe; la distruzione del tempio 
- T2: “L’incendio del tempio di Gerusalemme” (Guerra giudaica VI 4, 5-7) 
Introduzione ai testi biblici 
La Bibbia dei Settanta: origine e lingua; il testo ebraico; il Vecchio Testamento; 
Il Nuovo Testamento: La divisione in libri - La datazione dei Vangeli; I vangeli sinottici e il Vangelo di Giovanni – La lingua dei Vangeli: testo greco e Vulgata 
  
Il ‘processo’ a Gesù nel Vangelo secondo Giovanni 
Allo scopo di introdurre gli studenti alla conoscenza del testo biblico e di adoperare brani indubbiamente semplici per il ripasso linguistico, è stato intrapreso un 
breve percorso sulla narrazione evangelica del cosiddetto ‘processo’ (più correttamente ‘istruttoria’) a Gesù, basato sul saggio di Aldo Schiavone, Ponzio Pilato. 
Un enigma tra storia e memoria (Einaudi 2016), la cui lettura integrale è stata consigliata agli studenti nella pausa estiva. 
- Lettura, analisi, traduzione e commento dei cap. 18 e 19 (fino vers. 5) del Vangelo secondo Giovanni 
Nel commentare il testo evangelico si sono discussi i seguenti argomenti: 
La datazione dell’arresto di Gesù; la presenza di Pilato a Gerusalemme; il ruolo di Romani ed Ebrei nell’arresto di Gesù; cause dell’arresto; Gesù accetta la 
situazione; il ruolo del sommo sacerdote Caifa e del suo suocero Anna; Gesù a casa di Anna: processo o istruttoria? 
  
Polibio e la storiografia 
Inquadramento biografico: la permanenza a Roma e l’ingresso nel circolo degli Scipioni 
La storiografia pragmatica - La teoria delle costituzioni - La superiorità della costituzione mista: il modello di Roma 
- T4 “La teoria delle costituzioni” (Storie VI 3, 5-9 passim) 

 
Argomenti da trattare 

Vangelo di Giovanni 
Il docente prevede di concludere la lettura e la discussione del cap. 19 (vers. 6-22) del Vangelo di Giovanni per trattare i seguenti temi: 
Esigenza di un’accusa ’politica’ da parte di Pilato; Gesù accusato di proclamarsi "re dei Giudei"; Interrogatorio-colloquio tra Pilato e Gesù: modalità e caratteristiche; 
Strategia di Gesù; Gesù consegnato da sacerdoti e popolo?; Il ’regno’ di Gesù: distinzione tra i due regni e  ’depoliticizzazione’ del monoteismo; La scelta di 
Barabba; I tentativi di Pilato di salvare Gesù; La lavanda delle mani; Il turbamento di Pilato; La ‘rivoluzionaria’ tesi di Schiavone: l’’intesa’ tra Gesù e Pilato. 
Aristotele 
Nel corso delle ultime settimane di lezione si ritiene opportuno trattare, seppur brevemente, il contenuto di un testo fondamentale per la cultura greca e per la civiltà 



 
 

 

 

occidentale: “L’uomo animale politico” (T6: Politica 1252b-1253a). 
 

LINGUA E CULTURA LATINA   
prof. Marco Cipriani 

 
Manuale in adozione: G. Garbarino, Luminis orae. Letteratura e cultura latina, vol. 3: Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, Paravia-Pearson 

 
Età augustea 

Le caratteristiche principali delle Metamorfosi di Ovidio: il genere letterario; l’argomento; il principio ordinatore della metamorfosi; la struttura; le divinità colte nella 
dimensione privata; l'arretramento della religione politeistica pagana nell'età ellenistica e nel principato romano; il sincretismo religioso in età ellenistica. 
- "Narciso si rivolge alla sua immagine" (Met. 3, 454-473; vo. II pp. 388-389) 
- T10 (vol. 2) "Apollo e Dafne" (Met. I, 548-567) 
  
Percorso “Ovidio barbaro tra i barbari” 
Il percorso, oltre a un inquadramento storico e culturale dell’esilio di Ovidio - episodio cardine nel principato augusteo - e delle sue opere, consente di riflettere sul 
relativismo culturale, sui temi dell’integrazione e del rispetto dell’alterità, sul concetto di barbarie e sul suo progressivo mutare attraverso luoghi e tempi della 
letteratura, a partire dal riferimento ai testi ovidiani dell’esilio, cui sono stati affiancati alcuni testi contemporanei che riflettono su temi affini e ripercorrono la vicenda 
del poeta, primo fra tutti il romanzo Dio è nato in esilio di Vintila Horia. 
Ovidio: inquadramento biografico; le cause dell’esilio; relegatio, non exilium; le principali caratteristiche delle opere di Ovidio esule (Epistulae ex Ponto, Tristia) 
- T7 (vol. 2): "Tristissima noctis imago" (Tristia I 3, 1-20) 
Paura e fascino del diverso: pericolo e inevitabilità della mutazione. La contaminazione della lingua come perdita di identità e assimilazione con i barbari; la lingua 
come identità: la paura di Ovidio di perdere la lingua latina 
- T1 (la numerazione seguente si riferisce al file distribuito alla classe): Ov. Trist. III 1, 1-18:  
- T2: Ov. Trist. III 14, 29-52 (in part. vv. 45-50) 
- T3: Ov. Trist. V 7, 55-63  
- T4: Ov. Trist. V 12, 55-58;  
- T5: M. Bettini, Straniero. L’invasore, l’esule, l’altro. Ovidio straniero a Tomi (Perdere la lingua, perdere se stessi, pp. 24ss.) 
Tra provocazione e consapevolezza di Ovidio: il barbaro sono io; il rapporto tra barbari e stranieri; lo straniamento in terra barbara 
- T6: Ov. Trist.  V 10, 35-42 
- T8: V. Horia, Dio è nato in esilio, secondo Anno 
- T9: C. Rainsmayr Il mondo estremo 
- T10: V. Horia, Dio è nato in esilio, terzo Anno   
L’arrivo dei barbari: una categoria dell’attesa: il muro reale e metaforico 
- T11: Ov. Trist. V 2, 69-72 
- T13: J.M. Coetzee, Aspettando i barbari 
Lettura e discussione del saggio di Elena Merli “L’esilio di Ovidio, la creazione di un paesaggio interiore e alcune riprese nella poesia contemporanea” 
  

Età imperiale 
La dinastia giulio-claudia 
La cronologia dei principes - La successione ad Augusto - Il rapporto tra princeps e senato - Il rapporto tra princeps ed esercito - Il rapporto tra princeps e popolo 
- Il principato e il cristianesimo - La politica estera - La politica interna - Tiberio: politica filosenatoria e conservatrice - Caligola: principato assolutistico di stampo 
orientale - Claudio: politica equilibrata e romanizzazione delle province - Il principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia; La politica 



 
 

 

 

’orientale’ di Caligola e Nerone 
Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia: il rapporto tra intellettuali e potere - Il caso di Cremuzio Cordo sotto Seiano - La fioritura letteraria nell’età di 
Nerone - L'opposizione e il ruolo dello stoicismo nell'età neroniana: la congiura dei Pisoni - Le tendenze stilistiche dell’età neroniana: pathos, realismo e gusto per 
il macabro 

Lucio Anneo Seneca 
Inquadramento biografico: nascita – formazione – esilio - ruolo politico e rapporto con i principes - il quinquennium felix - ritiro dalla politica - morte 
Seneca filosofo: i Dialogi: il De tranquillitate animi 
I trattati: il De clementia, una giustificazione teorica del principato 
Le Epistulae ad Lucilium: filosofia in forma di lettera: le caratteristiche e i temi principali dell’opera 
Le tragedie: Il teatro delle passioni; Non teatro di opposizione, ma di esortazione; La destinazione e la rappresentazione: un problema aperto; Teatro di parola e 
non di azione; La predilezione per il macabro e l'orrido; Il valore esemplare del teatro senecano; La differenza 'politica' tra teatro attico e teatro senecano 
L’Apokolokyntosis: una satira contro l’imperatore: tema, caratteristiche e genere del Ludus de morte Claudii. Lettura integrale della satira 
Gli Epigrammi: l’epigramma De qualitate temporis (Ant. Lat. 224 S.-B.) è stato proposto come esercizio di discussione sul concetto di tempo in Seneca 
Le caratteristiche dello stile di Seneca prosatore: la sententia; gli stilemi del dialogo; l’interiorità come rifugio e come possesso; l’oscillazione tra cella e pulpito; il 
linguaggio dell'interiorità e della predicazione; la differenza tra il periodo ciceroniano e la sententia senecana; la componente giuridica ed economica del linguaggio; 



 
 

 

 

l’uso di metafore. 
- T2: “Solo il tempo ci appartiene” (epist. 1) 
- T3: “La morte come esperienza quotidiana” (epist. 24, 17-21) 
- T6: "Malato e paziente: sintomi e diagnosi" (tranq. an. 1, 1-2; 16-18; 2, 1-4) 
- T8: “La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi?” (tranq. an. 4, 1-8) 
- T7b: “Rimedi per lenire l’inquietudine” (tranq. an. 2, 12-15) 
- T11: "Vivere secondo natura"(epist. 41, 1- 5) 
- T15: "La clemenza" (clem. 1, 1-4): discussione sul tema della clemenza nel film “Schindler’s List”) 
- T19a "Come devono essere trattati gli schiavi" (epist. 47, 1-13) 
- T20 “Siamo membra di un unico grande corpo” (epist. 95, 51-53) 
- T21: “Fuggire la folla” (epist. 7, 1-5): il rischio della 'turba' e i rischi dei social network 
(epist. 6, 2-4 
- T22 “Il filosofo giova all’umanità” (De otio 6, 4-5) 
- T23: “Un amore proibito” (Phaed. 589-684; 698-718) 
- T24: “Una folle sete di vendetta” (Thy. 970-1067) 

 Marco Anneo Lucano 
Inquadramento biografico: l’origine spagnola - ascesa e declino di un poeta di successo - il rapporto con Nerone – la congiura dei Pisoni e la morte per suicidio 
le caratteristiche del Bellum civile o Pharsalia: la fine della libertas repubblicana 
L’”anti Eneide”: un poema pessimista - L’assenza degli dèi e della provvidenza 
Scelte formali “anti-virgiliane”: dal mito alla storia 
Tre protagonisti, un solo vero eroe 
Il gusto per il macabro e il soprannaturale 
Uno stile barocco e iperbolico: presentazione da parte di due studenti del tema "L’horror in Lucano e il Grand Guignol” 
Il tema della guerra civile: esempi storici e contemporanei di congiura, cospirazione, guerra civile 
- T1: “L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani” (Bellum civile 1, 1-32) 
- T2: “Una scena di necromanzia” (6, 719-735; 750-808) 
- T3: “I ritratti di Pompeo e Cesare” (1, 129-157) 
- T4: "Il discorso di Catone" (2, 284-325) 
- T5: “Il ritratto di Catone” (2, 380, 391) 
- T6: "Cesare affronta una tempesta" (5, 647-677) 
Lettura del saggio di E. Narducci "Lucano, l’anti-Virgilio" 

Petronio Arbitro 
Introduzione al romanzo latino (v. programma di Lingua e cultura greca): il genere letterario ’nuovo’ - la forma in prosa - la forma ’aperta’ – la contaminazione e gli 
elementi in comune con altri generi - le ipotesi sulla nascita del genere - la questione dei destinatari - le trame ricorrenti e i personaggi - le caratteristiche narrative 
– la fabula milesia 
La questione dell’autore del Satyricon: il ritratto di Petronio in Tacito (Ann. XVI 18-19) - Il contenuto e le caratteristiche dell’opera: cronologia; l’ampiezza del 
romanzo; lo stile; i personaggi principali; la cena di Trimalchione; l’intento parodico; i contatti con gli altri generi letterari; la critica ai parvenu - La questione del 



 
 

 

 

genere letterario: un raffinato pastiche - il mondo del Satyricon: il realismo petroniano - La cena Trimalchionis e il carattere di Trimalchione 
- T1: "L’ingresso di Trimalchione" (Sat. 32-34) 
- T2: "Presentazione dei padroni di casa" (Sat. 37,1-38,5) 
- T3 "Chiacchiere di commensali" (Sat. 41,9-42,7; 47,1-6) 
- T4: "Da schiavo a ricco imprenditore" (sat. 75, 8-11; 76; 77, 2-6) 
- T5: “L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza” (Sat. 1-4): trattato insieme agli altri testi sulla decadenza della retorica (v. infra): 
- T7: “Il lupo mannaro” (Sat. 61, 6-62) 
- T8: "La matrona di Efeso" (Sat. 111-112, 8): confronto con il T6 di Fedro: “La novella della vedova e del soldato” (Appendix Perottina 13) 

Publio Cornelio Tacito 
Inquadramento cronologico e del principato dei Flavi e di Domiziano 
Il Dialogus de oratoribus: presentato insieme agli altri testi sulla decadenza della retorica in età imperiale: T5 del Satyricon di Petronio (v. supra), Seneca il Vecchio, 
Quintiliano 
La retorica in età imperiale: Le scuole di retorica - La declamazione: esercizio scolastico e forma di spettacolo - Due tipi di declamazione: Controversiae e Suasoriae 
De vita et moribus Iulii Agricolae (Agricola): la questione del genere (biografia, trattato etnografico, trattato storiografico); encomio del suocero; tramandare il ricordo 
della passata servitù nella nuova era di libertà: la decadenza morale del tempo contrapposta al tempo della repubblica; Agricola non è un oppositore ma un 
collaboratore dei prìncipi; egli difende la collaborazione con il potere nell’interesse della patria 
- T1: "Un’epoca senza virtù" (Agr. 1) 
- T2: "Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro" (Agr. 30) 
- T21: “La fierezza di chi lotta per la libertà” (Agr. 31, 1-3) 
De origine et situ Germanorum (Germania): il genere letterario: trattato etnografico; i modelli; le ragioni della scelta del tema; i contenuti: usi e costumi dei Germani; 
superiorità e sanità morale dei Germani vs corruzione e degrado dell’impero; difetti dei Germani: rozzezza e discordie tra popolazioni 
- T5: "Caratteri fisici e morali dei Germani" (Germ. 4); "Hitler e il codex Aesinas": l’idea della razza ariana desunta dal brano tacitiano 
Le opere storiche di Tacito: Historiae e Annales 
I periodi storici narrati; numero dei libri composti e rimasti; il metodo annalistico 
Le Historiae: esigenza di imparzialità; gli anni 69-70: l’anno dei quattro imperatori, l’excursus sugli Ebrei 
Gli Annales: principato di Augusto, Tiberio, Claudio e Nerone 
La concezione storiografica: le fonti; l’attenzione per i rumores; giudizi severi e visione pessimistica della natura umana; attenzione per la componente politica e 
morale; l’ineluttabilità del principato; la visione amara a pessimistica del principato 
La prassi storiografica: attenzione per le singole figure, la dimensione pubblica differisce dalla biografia, acuta analisi psicologica, attenzione per i ritratti dei 



 
 

 

 

personaggi e per le figure contraddittorie, attenzione per i discorsi diretti, storiografia drammatica, tragica e patetica 
Lo stile di Tacito: brevitas, inconcinnitas, variatio, obscuritas, color poeticus (arcaismi e poetismi) 
- T8: "L’inizio delle Historiae" (Hist. I 1) 
- T9: "Il proemio degli Annales: sine ira et studio" (Ann. I 1) 
- T11: La presentazione dei personaggi negli Annales: il ritratto di Seiano” (Ann. 4, 1) 
- T16: “Scene da un matricidio” (Ann. 14, 5. 7-8) 
- T17: “L’incendio di Roma” (Ann. XV 38) 
- T20: “La persecuzione contro i cristiani” (Ann. XV 44) 
- “Il punto di vista dei Romani sull’imperialismo: il discorso di Petilio Ceriale” (Hist. 4, 73-74) 

Lucio Apuleio 
Inquadramento biografico: cronologia, provenienza, formazione, il processo per magia 
Apuleio e la seconda sofistica (cfr. il programma di lingua e cultura greca s. v. Luciano) 
Il De magia: un’orazione giudiziaria di autodifesa; vicende, genere, contenuti 
I Florida e le opere filosofiche 
Le Metamorfosi: Il titolo e la trama del romanzo: una storia di trasformazione; il genere: il modello delle fabulae Milesiae; le fonti  
Caratteristiche e intenti dell’opera: divertire ed educare; l’intento edificante; la fabula di Amore e Psiche: complessità di significato; un’allusione alla vita dell’autore: 
la vicenda di Lucio rappresenta l’itinerario spirituale di Apuleio dalla magia al culto di Iside 
- T3: "il Proemio e l’inizio della narrazione" (Met. I 1-3): l’appello al lettore (Lector, intende, Laetaberis!); la presentazione del romanzo, con riferimento ai luoghi 
magico-iniziatici; la presentazione del narratore; la curiositas di Lucio; il ruolo della magia; le analogie tra Meroe e altri personaggi femminili  
- T5: “Lucio diventa asino” (Met. III 24-25) 
La fabula di Amore e Psiche: 
- T8: "Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (Met. 4, 28-31; pp. 577-579) 
- T9-T10: "La trasgressione di Psiche" (Met. 5, 22-23; pp. 582-585)  
- T11: "Psiche è salvata da Amore" (Met. 6, 20-21; pp. 586-587)  
- T12: "La conclusione della fabella" (Met. 6, 22-24; pp. 588-589) 

La letteratura cristiana dalle origini al III secolo 
Introduzione alla letteratura cristiana: il comportamento degli imperatori nei confronti del culto cristiano: Il carteggio Plinio il Giovane-Traiano 
- Sintesi del contenuto dei T9-10: “Governatore e imperatore di fronte al problema dei Cristiani” (epist. 10, 96-97): la lettera di Plinio a Traiano; La risposta di 
Traiano 
- T20 di Tacito: “La persecuzione contro i cristiani” (v. supra) 
I Cristiani a Roma: la testimonianza di Svetonio (Claud. 25, 4 e Nero 16); i sospetti e le dicerie sul culto 
Le fonti extrabibliche sul Gesù storico: Plinio il Giovane, Tacito, Svetonio, Il testimonium Flavianum (Flavio Giuseppe) 
Gli inizi della letteratura cristiana: le versioni della Bibbia: Vetus Latina (o Veteres Latinae); la Vulgata di san Girolamo; il latino cristiano (sermo humilis) 

Svetonio e la biografia 
Le caratteristiche delle biografie del De vita Caesarum; il genere biografico e il suo rilievo; la biografia di Plutarco (per tempora) e quella di Svetonio (per species); 
il carattere aneddotico delle biografie: interesse per i fatti e non per l’approfondimento psicologico 
Lettura dei paragrafi 29-30 della Vita di Caligola 

 La poesia pagana del IV secolo 
Per l’interesse dei temi trattati agli studenti è stato affidato l’incarico di conoscere il contenuto e le caratteristiche del poemetto De reditu suo di Rutilio Namaziano.                        



 
 

 

 

  

Argomenti da trattare 
Per una migliore comprensione dei temi svolti il docente intende trattare nelle ultime settimane i seguenti brani: 
- De reditu suo di Rutilio Namaziano: il cosiddetto “Inno a Roma” del (1, 47-66) 
- Metamorfosi di Apuleio: T6 "La preghiera a Iside" (Met. XI 1-2  
- T7: "Il significato delle vicende di Lucio" (Met. XI 13-15): il sincretismo religioso in Apuleio; i simboli religiosi, isiaci e cristiani nei brani affrontati; il tema della 
vista/conoscenza; il percorso di ’redenzione’ di Lucio; il culto di Iside nell’impero e il suo influsso sul culto mariano 
Qualora fosse opportuno un ulteriore ripasso linguistico, verranno affrontati i seguenti brani di Seneca, proficui anche per la discussione di temi multidisciplinari e 
connessi all’attualità: 
- T10: "La terapia" (tranq. an. 17, 4-8) 
- T17: "Libertà e suicidio" (epist. 70, 4-5; 8-16) 
- T18: “La patria è il mondo” (Cons. Helv. 7, 3-5) 

 

PROGRAMMA di SCIENZE 

prof.ssa Alessandra Cerrone 

 

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

Prima di intraprendere lo studio della biochimica è stato necessario trattare alcuni argomenti di chimica organica che non era stato possibile affrontare lo scorso 

anno. 

  

CHIMICA ORGANICA 

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

● Classi di composti organici: alcoli, fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici: gruppi funzionali, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

  

BIOCHIMICA 

Biomolecole 

● La stereoisomeria. Enantiomeri: attività ottica e biologica 

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

● Lipidi, caratteri generali e funzioni. Acidi grassi mono e polinsaturi. Trigliceridi, fosfolipidi e steroidi. Reazioni: idrolisi, esterificazione, saponificazione, 

idrogenazione. Il colesterolo e le lipoproteine LDL e HDL 

● Proteine, struttura e caratteristiche degli amminoacidi, legame peptidico, strutture proteiche, funzioni delle proteine. Enzimi, ruolo e meccanismo d’azione, 



 
 

 

 

enzimi allosterici e loro regolazione 

● DNA e RNA: struttura e funzioni. Nucleotidi a funzione energetica: ATP, NAD, FAD 

Metabolismo 

● Funzioni del metabolismo 

● Il metabolismo energetico, trasportatori di energia ed elettroni 

● Il catabolismo dei glucidi: glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto elettronico e fosforilazione ossidativa 

● Le fermentazioni lattica e alcolica 

BIOTECNOLOGIE 

● Definizione e visione d’insieme 

● Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione e ligasi. La PCR. Clonaggio del DNA e vettori di clonaggio 

● L’editing genico con il sistema CRISPR/Cas9 

● Clonazione di organismi eucarioti 

● Le cellule staminali 

● Progetto Genoma Umano. 

● Applicazioni terapeutiche: staminali e trapianti cellulari, terapia genica, produzione di farmaci e vaccini. 

● Biotecnologie e agricoltura: le piante geneticamente modificate. 

● Biotecnologie e risanamento ambientale 

  

SCIENZE DELLA TERRA 

● La Terra come sistema chiuso, le sfere geochimiche, i cicli biogeochimici del carbonio e dell’azoto. 

  

PROGRAMMA DA SVOLGERE NEL MESE DI MAGGIO 

La Terra come sistema chiuso, il ciclo biogeochimico del carbonio. 

Le risorse naturali, i combustibili fossili. Effetto serra. Il cambiamento climatico: variabilità naturale e fattori antropogenici. Le conferenze sul clima.  

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

                                                                                                DOCENTE: DONATELLA BARTOLI  

MODULE 1: The Victorian Age  



 
 

 

 

Historical and cultural background: The Victorian Age (pp. 284-285), Life in the Victorian town (p. 290), The Victorian compromise (p; 229), The Victorian novel 

(p. 300), The exploitation of children (p. 306), C. Dickens and C. Bronte and the theme of education (p. 308), Charles Darwin and evolution (pp. 330-331), 

Aestheticism (pp. 349-350), The Decadent artist (p.358).  

Victorian Fiction:  

Charles Dickens, Life and works, Oliver Twist, The story, Themes,  from Oliver Twist,  “Oliver wants some more” (pp.303-304); from Hard Times,  "Coketown" 

(pp. 291-293) and  "The definition of a horse”(PP. 309-311). 

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

Multidisciplinary conceptual topic: THE CONCEPT OF INFINITY 

Oscar Wilde, Life and works, The Picture of Dorian Gray, The “Preface”, The plot, The narrative technique, Timeless beauty (pp. 351-352);from The Picture of 

Dorian Gray, “Basil’s studio” (pp.353-354) and “I would give my soul” (pp. 354-356). 

 

MODULE 2: The Modern Age 

 Historical and cultural background: The Edwardian Age (pp. 404-405), Securing the vote for Women (pp. 406-407), World War I (p. 408), Man at war p.422),  A 

deep cultural crisis (p. 440), Sigmund Freud: a window on the unconscious (p. 441), The Modernist spirit (p. 447).  

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

Rupert Brooke, “The Soldier”(p. 418)  

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

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

Modernist Poetry :  

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

T.S. Eliot, Life and works, The Waste Land , Fragmentation, Allusion and a new concept of history, The mythical method, Eliot’s innovative style (pp. 431.432); 



 
 

 

 

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

Multidisciplinary conceptual topic: THE LANGUAGE 

Modernist Fiction: 

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

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

and Lovers , ‘‘The rose bush’’ (pp.444-446). 

Joseph Conrad, Life and works, The writer’s task and experimentation, Exotic settings,Various narrative techniques, The indiv idual consciousness, Heart of 

Darkness, The historical context of the novel, A complex structure,The ‘heart of darkness’, A quest for the self (pp. 450-452); from Heart of Darkness, “The chain-

gang” (pp.452-454).  

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

society, The connection between Clarissa and Septimus (pp. 474-475); from Mrs Dalloway, “Clarissa and Septimus” (pp. 476-478).  

James Joyce, Life and works, Ordinary Dublin, Style and technique (p. 463); Dubliners, The origin of the collection, The use of epiphany, A pervasive theme: 

paralysis, Narrative techniques (pp. 463-464); from Dubliners:“Eveline”, “The Dead” (“Gabriel’s epiphany)); Ulysses, The story, The relation to the Odyssey, The 

setting, The mythical method, The hero: Stephen Dedalus, The Stream of consciousness technique The representation of human nature, A revolutionary prose 

(photocopied material), from Ulysses, “The funeral” (p. 449); Joyce’s Dublin (p. 471) Joyce and Svevo (p.472) 

 

MODULE 3:A New generation of American Writers:  

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

Depression of the 1930s in the USA (pp. 500-501), The New Deal and John Maynard Keynes (photocopied material). 

Ernest Hemingway, Life and works, from A Farewell to Arms, “There is nothing worse than war”, (p. 410- 412). 

F. Scott Fitzgerald, Life and works, The Great Gatsby, The decay of the American Dream, Jay Gatsby and Nick Carraway, Retrospective narration, Symbolic 



 
 

 

 

images (pp. 487-489); from The Great Gatsby, “Nick meets Gatsby” (pp. 490-492). 

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

 

MODULE 4: A New World Order 

Multidisciplinary conceptual topic: CHANGE 

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

United Nations Organisation (p. 522). 

The literature of commitment:  

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

Blues” (pp. (518-519). 

George Orwell, Life and works, The artist’s development, Social themes, Nineteen Eighty-Four, The dystopian novel, Winston Smith, Themes (pp. 531-533); from 

Nineteen Eighty-Four, “Big Brother Is Watching You (pp.534-535).  

Multidisciplinary conceptual topic: TIME AND SPACE 

The Theatre of the Absurd:  

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

meaninglessness of time, The language (pp.543-544); from Waiting for Godot, “Nothing To Be Done” (pp. 545-546).  

 

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

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

Thatcher years and beyond (pp. 582-583), The USA: from Reagan to Obama (p. 587), 11th September 2001 (p. 588). 

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

 

Testo in adozione: Spiazzi/Tavella/Layton, Performer – Culture and Literature vol. 2 and 3, Bologna, Zanichelli 2012 (ove non altrimenti specificato, i brani in 



 
 

 

 

programma sono indicati secondo il titolo riportato nell’antologia.  

 

 

CIVIC EDUCATION 

Political Institutions in the UK 

Education 

Childhood 

Securing the vote for Women 

Man at war 

The literature of commitment 

Political Institutions in the UK 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Prof. Paolo Ricci 

                                                                    

● Il Neoclassicismo, Johann Joachim Winckelmann. 

● Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche che si abbracciano, Adone e Venere, Ebe, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le grazie, 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

● Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, Leonida alle Termopili, Marte disarmato da Venere dalle Grazie, Napoleone 

che valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo. 

● Jean-Auguste-Dominique Ingres: L’Apoteosi di Omero, Il sogno di Ossian, La grande odalisca. 

● Architettura neoclassica. Robert Adam: Kedleston Hall. Leo von Klenze: Walhalla dei Tedeschi a Ratisbona.  Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala a 

Milano. Giacomo Quarenghi: Accademia delle Scienze a San Pietroburgo. 

● Il Romanticismo, Sturm und Drang. 



 
 

 

 

● Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Maja vestita, Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

● Caspar David Friedrich: Mare artico, Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen,  

● John Constable: la poetica del pittoresco; Studio di nuvole a cirro, Cattedrale di Salisbury. 

● William Turner: la poetica del sublime; Regolo; Ombra e tenebre la sera del diluvio. 

● Théodore Géricault: Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana; La zattera della Medusa, Alienati.    

● Eugène Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo, Il rapimento di Rebecca. 

● Francesco Hayez: Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, i profughi di Parga, Pensiero malinconico, Il bacio. 

● Il Realismo. 

● Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna. 

● Honoré Daumier: Il vagone di terza classe. 

● Jean-Francois Millet: Le spigolatrici. 

● Architettura del ferro in Europa: Palazzo di Cristallo a Londra; Torre Eiffel a Parigi; Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Galleria Umberto I a Napoli. 

● L’Impressionismo. 

● Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères., In barca. 

● Claude Monet: Impressione sole nascente, Studio di figure en plein air, La serie della cattedrale di Rouen, Le ninfee, Lo stagno delle ninfee. 

● Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice in bronzo, Quattro ballerine in blu. 

● Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, le bagnanti. 

● Il Postimpressionismo. 

● Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves. 

● Pointillisme. Georges Seurat: la ricomposizione retinica, Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

● Paul Gauguin: il cloisonnisme. Cristo giallo, Come! Sei gelosa? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

● Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Il ponte di Langlois, Girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

● L’Art Nouveau. William Morris, Victor Horta, Hector Guimard, Antoni Gaudì. Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna. 

● Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, il bacio, Danae, la culla. 

● I Fauves. Henri Matisse: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danza dell’Ermitage e la danza del MoMA, Signora in blu. 

● L’Espressionismo. Il gruppo “Die Brücke”. Ernst Ludwig Kirchner, Strada a Berlino, Due donne per strada, Autoritratto come soldato. 

● Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, 

il grido, Pubertà, Modella con sedia di vimini.                  

● Le Avanguardie del Novecento. 



 
 

 

 

● Il Cubismo. Cubismo analitico e Cubismo sintetico. 

● Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, I tre musici; Grande bagnante, 

Guernica. 

● Georges Braque: Case all’Estaque; Violino e brocca. 

● Il Futurismo: Filippo Tommaso Martinetti e il Manifesto del Futurismo. 

● Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo, I e II versione; Dinamismo di un footballer; Forme uniche nella continuità dello spazio.   

● Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta + rumore. 

● Dadaismo; Marcel Duchamp: Fontana; Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q. 

● Il Surrealismo. André Breton e il Manifesto del Surrealismo. 

● Max Ernst: Alla prima parola chiara, La vestizione della sposa. 

● Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione. 

● René Magritte: L’uso della parola I, La condizione umana I, Le passeggiate di Euclide, Golconda. 

● Salvador Dalì: metodo paranoico-critico. Costruzione molle, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 

● l’Astrattismo. Vassily Kandinsky: Impressione VI; Improvvisazione 7; Composizione VI. 

 

                                     Programma di filosofia 

                                                                                     Prof.ssa Ilaria Napolitano 

 

1) La sinistra hegeliana 

  

a) Destra e Sinistra hegeliana 

b) L. Feuerbach e l’alienazione religiosa. La critica a Hegel. Umanismo naturalistico e filantropia 

c) K. Marx e il materialismo storico. Critica all’economia borghese. Struttura e sovrastruttura. La polis dell’età   classica. Materialismo dialettico e ascesa e potere 

del proletariato 

  

 2) La reazione all'idealismo 

 

a) A. Schopenhauer: il mondo come "volontà" e  come "rappresentazione". Le vie di liberazione 



 
 

 

 

b) S. Kierkegaard: l’esistenza e  la categoria del singolo. Angoscia e colpa. I tre stadi della vita 

c) Il Positivismo: caratteri generali  

d) A. Comte: la legge dei tre Stadi 

  

 3) F. Nietzsche 

  

a)  Il periodo romantico. La nascita della tragedia 

b)  Il periodo illuministico. L’annuncio della morte di Dio 

c)  Il periodo dello Zarathustra. L’oltreuomo e la dottrina dell’eterno ritorno 

  

 4) La crisi della razionalità positivista  

 

 a) La crisi delle scienze agli inizi del XX secolo. Lo spazio-tempo relativistico  

b) S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica. Le due topiche, le vie di accesso  all’inconscio. Il complesso di Edipo. Il disagio della civiltà   

c) H. Bergson: l'evoluzione creatrice e lo slancio vitale. Tempo della scienza e durata. Società aperte e società chiuse 

  

5) La scuola di Francoforte 

 

a) Caratteri generali  

b) M. Horckheimer: la dialettica dell’illuminismo 

c) T. Adorno:  la dialettica negativa. La critica dell’industria culturale e la teoria dell’arte 

d) H. Marcuse: eros e civiltà: piacere e lavoro alienato. La critica del sistema e il “Gran Rifiuto” 

e) W. Benjamin: la teoria dell’arte. Angelus Novus e memoria 

 

 6) La meditazione sull’agire politico 

  

a) H. Arendt e le origini del totalitarismo. Vita activa: agire, produrre, lavorare. La banalità del male: considerazioni su obbedienza ed autorità 

 

 



 
 

 

 

 7) Il pensiero della differenza 

 

 a) O. De Gouge. La Dichiarazione dei diritti della Donna e della Cittadina 

 b) S. De Beauvoir. Il secondo sesso: un’enciclopedia della differenza 

 c) S. Weil, tra azione, pensiero e mistica 

 d) M. Zambrano, una filosofa in esilio. Filosofia e poesia; la condizione umana      

 e) Il tema del linguaggio  

  

 

 

8) L’esistenzialismo 

 

 a) Caratteri generali 

 b) J.P.Sartre. Essere in-sé ed essere per-sé: l’uomo come libertà e responsabilità.  Immaginazione e potere nullificante della coscienza. Rapporto tra essenza ed 

esistenza in L’esistenzialismo è un umanismo 

 

                                                                           Programma di storia 

                                                                                 Prof.ssa Ilaria Napolitano 

1) La nascita della società di massa 

a) Le caratteristiche e i presupposti 

b) Economia e società nell’epoca delle masse 

2) L’età giolittiana 

a) Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti 



 
 

 

 

b) Giolitti e le forze politiche del paese 

c) La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

3) Europa e mondo nella Prima guerra mondiale 

a) Le origini della guerra: le relazioni internazionali e il clima ideologico- culturale 

b) Lo scoppio della guerra e le reazioni immediate 

c) 1914: fronte occidentale e orientale 

d) L’intervento dell’Italia 

e) 1915-1917. Gli eventi salienti 

f) 1918: la fine del conflitto 

g) I problemi della pace. I quattordici punti di Wilson 

4) La Rivoluzione russa 

a) La Rivoluzione di febbraio 

b) La Rivoluzione di ottobre 

c) La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico  

5) Il primo dopoguerra 

a) Gli Stati Uniti: sviluppo economico ed isolazionismo 

b) Il fragile equilibrio europeo 



 
 

 

 

6) L’Italia dalla crisi del primo dopoguerra all’ascesa del fascismo 

a) La crisi del dopoguerra in Italia 

b) La fine dell’Italia liberale 

c) La nascita della dittatura fascista 

7) La crisi del ventinove e il New Deal 

a) La grande crisi 

b) Il New Deal di Roosevelt 

c) La diffusione e le conseguenze  internazionali della Grande crisi 

8) Il regime fascista in Italia 

a) La costruzione del regime fascista 

b) Il fascismo e l’organizzazione del consenso 

c) Il fascismo, l’economia e la società 

d) La politica estera e le leggi razziali 

9) La Germania nazista 

a) Il collasso della Repubblica di Weimar 

b) La nascita del Terzo Reich 

c) Caratteri del totalitarismo nazista 



 
 

 

 

10) Lo stalinismo in Unione Sovietica 

a) Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin 

b) La pianificazione dell’economia 

c) Caratteri del totalitarismo stalinista 

11) Le premesse della Seconda guerra mondiale 

a) L’avanzata dell’autoritarismo in Europa 

b) La guerra civile spagnola 

c) L’aggressività nazista  

12) La Seconda guerra mondiale 

a) La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-1941) 

b) L’operazione Barbarossa 

c) La Shoah 

d) L’attacco giapponese a Pearl Harbor 

e) La svolta del conflitto (1942-1943) 

f) La resistenza dell’Europa occupata 

g) L’Italia dalla caduta del fascismo alla guerra civile (1943-1944) 

h) La vittoria alleata (1944-1945) 



 
 

 

 

13) Verso un nuovo ordine mondiale: le origini della guerra fredda 

a) La pace e il nuovo ordine mondiale 

b) Gli inizi della guerra fredda 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

prof. Archimede Pezzola 

Modulo A: Leopardi 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del gallo silvestre 

Canti: L’Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario, A se stesso, La Ginestra 

 

Modulo B: L’età del realismo 

UD  1   Scapigliatura  

Fosca di Tarchetti: capp. XV, XXXII, XXXIII 

U D  2   Positivismo, Naturalismo francese, Verismo italiano 

U D  3   Verga 

I Malavoglia : “Il naufragio della Provvidenza”, “L’abbandono di ‘Ntoni”, “Il commiato definitivo di ‘Ntoni” 

Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa, La roba 

 



 
 

 

 

Modulo C:   L’età del decadentismo 

UD 1  Decadentismo : caratteri generali 

UD 2  Baudelaire :  

 I fiori del male: Corrispondenze, L’Albatro 

 Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola 

UD 3  Pascoli: 

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

              Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 

              Il fanciullino: “L’eterno fanciullo che è in noi” 

UD 4  D’Annunzio: 

                Il Piacere: “Il ritratto dell’esteta” 

                Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Nella belletta, I pastori 

UD 5   Svevo:   

     La Coscienza di Zeno: “La prefazione e il preambolo”, “Il vizio del fumo”, “La morte del padre”, “Una malattia psicosomatica”, “La vita attuale è inquinata alle 

radici”. 

UD 6   Pirandello: 

                             L’umorismo: “Il segreto di una bizzarra vecchietta”, “Forma e vita” 

                             Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Canta l’epistola 



 
 

 

 

  Uno, nessuno e centomila: “Mia moglie e il mio naso” 

 Il fu Mattia Pascal : “Maledetto fu Copernico”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “La filosofia del lanternino”, “Io e l’ombra mia” 

  Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

Modulo D : Poesia del ‘900 

UD 1  Crepuscolarismo: caratteri generali 

UD 2  Futurismo: caratteri generali 

UD 3  Ermetismo: caratteri generali 

UD 4  Quasimodo: 

                      Acque e terre: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici, Alle fronde dei salici 

UD 5  Saba: 

       Canzoniere : A mia moglie, La capra, Città vecchia, Mio padre è stato per me l’assassino, Amai, Ulisse 

UD 6  Ungaretti :  

Allegria : In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, I fiumi 

                    Sentimento del tempo : La madre 

                    Il Dolore : Non gridate più 

UD 7  Montale: 

      Ossi di seppia : Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo                            



 
 

 

 

                   Occasioni : La casa dei doganieri, Non recidere forbice quel volto 

 Satura: Ho sceso dandoti il braccio, La storia 

 

Modulo E: Divina Commedia 

 Paradiso, canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 

Testo : R. Carnero, G. Iannaccone, “Al cuore della letteratura”, voll. 5 e 6. 

                                                          

                         

Religione cattolica 

                                                                              Prof. re Nicola Parisi 

CONTENUTI DELLE LEZIONI 

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

Nel corso dell’anno scolastico le attività didattiche sono state sviluppate avendo come riferimento la seguente mappa concettuale.Lo scopo era quello non solo 

quello di sviluppare attività di apprendimento per ogni studente ma di coinvolgerli direttamente attraverso una metodologia individuata nella flipped classroom. 

Grazie al percorso loro proposto gli studenti hanno imparando ad applicare direttamente le loro capacità nell’affrontare problemi e risolverli efficacemente. Indubbia 

la valenza educativa e formativa del percorso loro offerto come attività di integrazione didattica che ha promosso la formazione integrale della persona, nel pieno 

rispetto delle diversità e dei bisogni dei singoli. E’ stata favorita la cultura della solidarietà tra i giovani, il desiderio di sentirsi utili e la volontà di impegnarsi 

attivamente. Il “discernimento” è stato considerato una risorsa per la crescita umana e sociale dell’intera comunità scolastica.      

Il percorso didattico ha messo lo studente nella condizione di: 



 
 

 

 

Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e 

rispettoso dei diritti di tutti. 

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

di processi di maturazione e responsabilizzazione sociale. 

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

Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio 

Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili 

Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale insufficienza del reddito familiare. 

Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità determina minore povertà educativa 

Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione. 

Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 

Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 

La capacità di donarsi 

Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello istituzionalizzato 

Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 

Il valore della diversità e dell’alterità nella musica e nell’arte in generale 

2. OBIETTIVI CONSEGUITI 

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



 
 

 

 

2.1. CONOSCENZE 

Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di alcune problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione 

al rapporto tra la storia, la filosofia, l’etica e la religione. 

2.2 COMPETENZE, ABILITÀ, CAPACITÀ 

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

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

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza religiosa dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi 

provenienti dalle scienze della natura e dell’uomo; 

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

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

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

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

3. METODOLOGIE 

Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. 

A volte, partendo dall'analisi di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la propria esperienza e/o vicende di attualità gli allievi sono stati - 

poco a poco - stimolati alla ricerca personale e al confronto, all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa presente anche nel 

nostro Paese e ad una maggiore assunzione di responsabilità. 

La tipologia delle lezioni, alternate tra una Dad e una DiP è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; in altri, lettura di un brano, con 

domande di approfondimento fatte dagli allievi; confronto e discussione di gruppo su tematiche di attualità. 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 



 
 

 

 

- Strumenti di verifica 

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

Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, la frequenza scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale 

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

- Criteri di valutazione 

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

ottimo.  

                                                                                                           

                                                              PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Prof.ssa Rosati Stefania 

 Potenziamento Fisiologico e Muscolare: 

< Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

< Esercizi di educazione respiratoria 

< Esercizi di opposizione e resistenza 

< Esercizi di coordinazione generale 

< Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

< Esercizi di mobilità articolare e periarticolare individuali 

< Esercizi di stretching generali e/o finalizzati ad un’attività specifica 



 
 

 

 

< Esercizi di coordinazione, destrezza ed equilibrio a corpo libero 

< Esercizi propedeutici e specifici con la fune (elaborazione individuale di un esercizio secondo criteri prestabiliti) 

< Esercizi specifici e di riporto al quadro svedese 

Preatletica generale: 

< Tecnica della corsa: semplice, con varietà di ritmo, direzione e velocità 

< Andature di preatletica specifiche e di riporto 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

·        Studio ed applicazione pratica della tecnica, della propedeutica e del regolamento degli sport: 

·        TENNIS TAVOLO - PALLAVOLO – PALLAPUGNO 

·        Torneo di classe di Tennis tavolo 

·        Attività in ambiente naturale 

  

MODULI DI LAVORO IN DAD 

    < Cenni di anatomia e fisiologia umana applicata all’Educazione Fisica 

 < Apparato locomotore 

    < Apparato Scheletrico: assile ed appendicolare 

    < Nomenclatura delle ossa e funzione 

    < Struttura del tessuto osseo 



 
 

 

 

    < Classificazione delle ossa e struttura delle ossa lunghe 

    < Alimentazione e struttura ossea 

    < Benefici del movimento per l’apparato scheletrico 

    < Le articolazioni: classificazione funzionale e strutturale 

    < Sistema muscolare: tipologia e funzione della muscolatura; attività dei muscoli 

        scheletrici; fibre muscolari. 

    < Il valore formativo dello sport 

    < Discriminazione razziale e di genere nello sport 

    < Il FairPlay 

    < Informazioni generali sui Giochi Olimpici 

CONOSCENZE: 

La classe ha raggiunto una buona conoscenza di: 

<   principi che regolano una corretta educazione motoria; 

<  padronanza dei gesti e coscienza della propria corporeità; 

<  tecniche di base del gioco della Pallavolo, del Tennis tavolo, della Pallapugno; 

<   argomenti teorici trattati; 

<   linguaggio specifico della materia 

      <  norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di  



 
 

 

 

       primo soccorso 

      <  Informazioni sull’igiene del movimento 

              Relazioni 

MATEMATICA 

Prof.ssa Maria Cristina Italia 

La classe, non particolarmente numerosa, negli anni ha mostrato un atteggiamento generalmente positivo nei confronti della materia e 

una partecipazione in linea di massima abbastanza attiva e produttiva,anche se la prima fase del corrente anno scolastico ha visto gli 

studenti ,anche quelli solitamente diligenti,non sempre impegnati ed interessati  . Ad inizio del pentamestre buona parte della classe ha 

mostrato un atteggiamento di maggiore responsabilità e consapevolezza in relazione alla situazione di emergenza sanitaria. L’attivita’ 

didattica proposta nel corso dei cinque anni ha considerato che l’insegnamento della matematica concorre,in armonia con gli 

insegnamenti delle altre discipline,alla crescita culturale, allo sviluppo delle facoltà critiche e della capacità di astrazione e 

generalizzazione, nonché allo sviluppo e al consolidamento di un atteggiamento attivo e flessibile nel modo di porsi di fronte alla realtà 

. Quindi anche quest’anno,pur nella difficoltà dell’alternanza tra DIP e DAD, nello svolgimento del programma si e’ cercato di utilizzare 

una metodologia didattica capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi tramite la proposta 

di esercizi esplicativi e volta a trattare i diversi argomenti con gradualita’ per facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue 

problematiche. Nell’impostare la lezione si e’ privilegiata la comprensione delle procedure, la cui acquisizione e’ stata perfezionata 

attraverso la risoluzione di esercizi specifici che presentavano difficolta’ graduali. Il metodo selezionato ha visto alternare lezioni frontali 

a lezioni dialogate di tipo interattivo per sollecitare un apprendimento attivo ed incoraggiare gli studenti ad un atteggiamento di ricerca 

e di approfondimento dei contenuti. Man mano sono state valutate  la prestazione fornite verificando il raggiungimento o meno degli 

obiettivi intermedi relativi a blocchi di programma. In seguito a ciò si  e’ deciso  se proseguire la sequenza didattica o ch iarire e 

puntualizzare i concetti non ancora assimilati. Per facilitare l’azione didattica e’ stato dato  ampio spazio ad esercitazioni e discussioni 



 
 

 

 

di problemi e di strategie risolutive per evidenziare anche l’aspetto creativo della disciplina. Esercizi e problemi sono stati i modelli di 

riferimento sia per il lavoro da svolgere a casa,sia per le verifiche in classe,tenendo sempre presente l’alternanza tra Dip e Dad. Si è 

cercato di coinvolgere gli studenti in un dibattito continuo sugli argomenti di studio per stimolare la loro attenzione specialmente durante 

la DAD. Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti,una parte della classe è arrivata a livelli di preparazione essenziali passando attraverso 

momenti di impegno molto superficiale,tiepida partecipazione e difficolta’ nell’acquisizione consapevole delle conoscenze di base, una 

parte della classe è arrivata ad un livello abbastanza soddisfacente anche dal punto di vista dell’autonomia e della capacita’ critica, 

qualcuno ha  inoltre sviluppato la capacita’ di orientarsi con una certa disinvoltura nella gestione della complessita’, acquisendo nel 

contempo un linguaggio sempre piu’ rigoroso ed adeguato. Come strumento di lavoro è stato utilizzato il manuale in adozione 

(Bergamini-Trifone-Barozzi “Matematica.azzurro”vol.5 Zanichelli editore). Nel corso dell’anno si è proceduto alla verifica e alla 

valutazione sia formativa che sommativa con prove di vario tipo:prove scritte con esercizi e problemi,domande di 

monitoraggio,interrogazioni orali brevi,interrogazioni scritte,tests . Criteri di valutazione per le prove scritte:completezza 

dell’elaborato,strategia risolutiva,correttezza del calcolo,esposizione formale,comprensione del testo,conoscenza degli argomenti. 

Criteri di valutazione per le prove orali:conoscenza e comprensione dei contenuti,capacità di collegare e rielaborare le conoscenze 

acquisite,uso del linguaggio specifico. 

                                                                                 FISICA 

Prof.ssa Maria Cristina Italia 

La docente ha accompagnato la classe durante il percorso didattico educativo per cinque anni per l’insegnamento della Matemat ica e 

per tre anni per l’insegnamento della Fisica .In questo ultimo  anno l’attività in classe è stata caratterizzata ,soprattutto nella prima fase 

,da un atteggiamento di minor responsabilità e di impegno superficiale da parte di un gran numero di studenti.La situazione è rientrata 

nel secondo periodo dell’anno quando,con il protrarsi della DAD, molti ragazzi hanno cominciato a mostrare un atteggiamento più 

maturo ed adeguato alla situazione e il clima durante le lezioni è tornato sereno e collaborativo.Nelle varie fasi del processo di 

insegnamento-apprendimento si è posta particolare attenzione all’uso di un linguaggio necessariamente rigoroso,data la specificità della 



 
 

 

 

disciplina,all’applicazione delle conoscenze acquisite nella risoluzione di problemi con attenta riflessione sulle strategie risolutive più 

efficaci,al riconoscimento nella realtà circostante di interpretazioni e modelli della fisica,all’attività di analisi di dati e formulazione di 

ipotesi e scelta di modelli utili nel metodo di indagine scientifica. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che l’insegnamento della 

fisica concorre allo sviluppo delle facoltà critiche e della capacità di astrazione e generalizzazione,così come allo sviluppo e al 

consolidamento di un atteggiamento attivo e flessibile di fronte alla realtà circostante.Il metodo interattivo di tipo euristico è stato utilizzato 

per coinvolgere gli studenti e stimolarli ad un apprendimento critico. Gli studenti sono stati invitati ad assistere a conferenze a distanza 

tenute da ricercatori dell’INFN su argomenti interessanti riguardanti il programma . Hanno trattato ,lavorando in gruppi, il tema “La donna 

e la scienza” approfondendo lo studio di alcune figure femminili di rilievo inquadrandole all’interno del contesto storico-sociale in cui 

hanno svolto la loro attività scientifica. Un piccolo gruppo ha elaborato anche un percorso nello studio della relatività 

einsteniana.Nell’ambito dell’attività di Educazione civica gli studenti si sono occupati del problema del nucleare sia come rischio che 

come risorsa,elaborando anche un prodotto riguardante gli incidenti più importanti avvenuti nelle centrali nucleari negli ultimi decenni 

nel mondo. Nel corso dell’anno sono state fatte pause con chiarimenti,spiegazioni aggiuntive,esercizi e problemi esplicativi,dibattiti, che 

hanno fornito agli studenti la possibilità di comprendere,recuperare,approfondire parti di programma in cui evidenziavano maggiori 

difficoltà,ma non tutti quelli che mostravano qualche carenza hanno saputo trarre sempre profitto da ciò,anche a causa di tiepido 

interesse o di impegno superficiale .Nel corso dell’anno si è proceduto alla verifica e alla valutazione sia formativa che sommativa con 

prove varie:prove scritte con problemi,domande di monitoraggio,interrogazioni orali brevi,interrogazioni sistematiche orali o scritte,tests 

a risposta multipla. Criteri di valutazione per le prove scritte:completezza dell’elaborato,strategia risolutiva,correttezza del 

calcolo,esposizione formale,comprensione del testo,conoscenza degli argomenti. Criteri di valutazione per le prove orali: conoscenza e 

comprensione dei contenuti,capacità di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite,uso del linguaggio specifico.Il programma è 

stato svolto con utilizzo del manuale in adozione “Le traiettorie della fisica” autore Amaldi,casa editrice Zanichelli,vol.3 . Sono stati 

utilizzati anche filmati e materiale tratto dal web.A fine anno la classe ha acquisito i concetti relativi agli argomenti proposti in modo 

diversificato in base all’interesse,all’attenzione , alla partecipazione ,all’impegno profuso. Quindi qualcuno,con le sue conoscenze 

essenziali e una certa difficoltà nell’uso del linguaggio specifico non sempre riesce a rielaborare in modo personale i contenuti ,qualcuno 

ha raggiunto solo gli obiettivi minimi o per tiepido interesse o a causa di un impegno superficiale, qualcuno,studiando con continuità e 



 
 

 

 

partecipando con una certa attenzione all’attività didattica,ha acquisito la capacità di orientarsi nella disciplina in modo abbastanza 

autonomo conseguendo risultati di livello discreto,qualche studentessa ha approfondito in modo consapevole i contenuti ,sa esporli 

utilizzando un linguaggio rigoroso ed è arrivata ad un significativo livello di competenze. 

 LINGUA E CULTURA GRECA - LINGUA E CULTURA LATINA 
prof. Marco Cipriani 

 

 

Presentazione e obiettivi raggiunti 

A questa classe ho insegnato Lingua e cultura greca e Lingua e cultura latina nel corso del triennio. Il gruppo, inizialmente composto da 20 alunni e ulteriormente 

ridotto a 18 nel quarto anno per il distaccamento all’estero di una studentessa, ha mostrato, dall’inizio del terzo anno e fino al primo trimestre del quarto, volontà 

di applicazione, diligenza nello svolgimento degli incarichi, rispetto delle regole e capacità di dialogo con il docente, nonché una discreta vivacità e una propensione 

all’intervento nella lezione che ha reso piacevole la didattica. Questo comportamento virtuoso e promettente ha segnato il passo con l’avvento della pandemia e il 

conseguente ricorso alla didattica a distanza: da quel momento la maggior parte del gruppo ha progressivamente ridotto la partecipazione alla didattica e anche 

nell’applicazione ha mostrato evidenti segnali di discontinuità; una tendenza che ha continuato a manifestarsi fino al termine del presente anno scolastico. 

Nel corso del triennio ho cercato di tenere in esercizio le conoscenze linguistiche e le competenze di traduzione degli studenti, mediante un costante rapporto con 

i testi classici, sottoposti a lettura, analisi e interpretazione, un’attività che si è in parte attenuata nel corso della didattica a distanza, proprio quando anche gli 

elementi più fragili della classe stavano compiendo discreti progressi nella maturazione. La transizione dalla comunicazione orizzontale a quella mediata dallo 

schermo si è spesso rivelata problematica, poiché il minore livello di concentrazione e la mancata condivisione con il gruppo non ha offerto garanzie sufficienti per 

assimilazione dei saperi. Dall’approccio testuale la classe ha tratto parziale giovamento: se da un lato è mancata l’acquisiz ione solida di un lessico di base, 

necessario a una comprensione più agile di un testo di difficoltà medio-bassa, dall’altro si deve notare che le conoscenze morfologiche e sintattiche sono state 

conservate, con diversi livelli di padronanza, dalla maggior parte degli studenti. Le ultime prove di lingua svolte in presenza hanno tuttavia dimostrato che circa la 

metà della classe non ha tratto giovamento dalla lunga fase della didattica a distanza. 

Per tracciare un profilo complessivo e sintetico del gruppo, si deve far ricorso alla consueta ripartizione in tre livelli. Alcune, poche, studentesse possiedono un 

ottimo metodo di lavoro, si sono applicate con determinazione e continuità nel corso del triennio e, sostenute da capacità già notevoli e ulteriormente sviluppate 

nella carriera scolastica, hanno ottenuto risultati notevoli nelle due discipline. Un terzo degli alunni, che non hanno ancora sviluppato solide capacità di analisi e 

sintesi, oppure che non si sono applicati con costanza alle due discipline, hanno ottenuto risultati oscillanti ma nel complesso hanno raggiunto un livello sufficiente, 

in alcuni ambiti discreto, di preparazione, con un paio di elementi che hanno evidenziato lodevoli progressi. Un altro gruppo di studenti e studentesse, pari a un 

terzo del gruppo, debolmente motivati, poco costanti nell’applicazione e non ancora dotati di abilità sviluppate, ha faticato nel corso dell’intero triennio e non è 

riuscito a raggiungere un livello complessivamente sufficiente di preparazione in entrambe le discipline, soprattutto per le difficoltà nell’interpretazione dei testi. 

 
Comportamento 
La gran parte della classe ha sempre conservato un comportamento corretto, rispettoso del docente e della sua professionalità e attento all’attività didattica; 
sporadici ed episodici sono stati i richiami e ancor più rare le segnalazioni disciplinari. Le questioni poste in relazione allo sviluppo della didattica sono state 
facilmente e rapidamente risolte facendo ricorso al dialogo, senza lasciare spazio a sterili polemiche. Questo atteggiamento virtuoso ha avuto delle increspature 
nel corso del pentamestre del quarto anno, a seguito del passaggio alla didattica a distanza: alcuni studenti hanno fatto palesemente ricorso a scorciatoie e 
comportamenti scorretti nello svolgimento di verifiche e incarichi assegnati, alterando parzialmente il rapporto di fiducia sviluppato con il docente. Nel corso del 



 
 

 

 

quinto anno tali episodi sono stati di numero e di entità molto minore, nonostante la prosecuzione della didattica digitale.   
Giova sottolineare ulteriormente la coesione e l’affiatamento del gruppo che ha consentito una dialettica interna rispettosa delle peculiarità di ogni studente e la 
conservazione di uno spirito collaborativo, accompagnato da un’atmosfera di gradevole complicità. Lodevoli sono stati anche, nel corso del terzo anno e della 
prima metà del quarto, la propensione al lavoro di gruppo e il coinvolgimento nelle iniziative proposte dal docente; anche su questo versante le necessità dettate 
dalla pandemia  hanno inciso negativamente, sottraendo a molti studenti entusiasmo e spirito di iniziativa, cosicché nel corso dell’ultimo anno la didattica è stata 
molto meno partecipata. 
Tra gli aspetti meno positivi è opportuno segnalare gli episodi di distrazione da parte di un discreto numero di alunni, non infrequenti, in particolare nel corso della 
didattica a distanza, sia il numero elevato di entrate in ritardo e uscite anticipate - ulteriormente incrementate nella fase della DAD -, che molti studenti peraltro non 
hanno ancora giustificato, al pari delle assenze, nonostante i reiterati richiami da parte del docente. 
Il dialogo con le famiglie è stato proficuo, costante e collaborativo nel corso del terzo anno; solamente rari e sporadici sono stati i colloqui nel corso del quarto e 
quinto anno. 
  
Organizzazione della didattica. Valutazioni e verifiche 
Nel corso dell’anno le lezioni sono state svolte in prevalenza in modalità partecipata, ricorrendo solo di rado alla lezione frontale. Il docente ha sempre cercato di 
mettere il discente al centro della didattica, coinvolgendo il più possibile gli studenti con domande ed esortandoli a esporre i contenuti acquisiti nelle lezioni 
precedenti e nell’applicazione casalinga: una sorta di ‘didattica rovesciata imperfetta’, mirata a sviluppare le competenze espressive e le capacità di rielaborazione 
e sintesi. Un ruolo privilegiato è sempre stato riservato alle due lingue: la conoscenza degli autori è stata affidata quindi in prevalenza alla lettura, all’analisi e 
all’interpretazione dei testi, preferibilmente in lingua originale; anche per quelli affrontati in traduzione è stata comunque segnalata o presentata la forma originale. 
In diverse occasioni si è cercato di applicare il “learning by doing”, affidando agli studenti la produzione di elaborati, video, ppt, relazioni, approfondimenti, curando 
le abilità espressive degli studenti (actio ed elocutio); una modalità che è stata necessariamente incrementata con il passaggio alla didattica a distanza. 
Poiché è convinzione radicata di chi scrive che quanto avviene in aula contribuisca alla formazione e alla valutazione, ogni intervento, risposta a domanda, relazione 
più o meno breve sui contenuti disciplinari proveniente dagli alunni ha ricevuto di norma una valutazione o almeno un feedback sul registro elettronico, di peso 
commisurato all’ampiezza delle conoscenze e competenze sottoposte a verifica. Lo scetticismo del docente sui ‘giri’ di verifiche orali e le difficoltà dimostrate al 
riguardo dagli studenti ha indotto a privilegiare le verifiche sommative scritte svolte a conclusione di un’unità didattica o all’esito di un argomento, generalmente in 
numero di una al mese per disciplina, basate su quesiti a risposta aperta. Nel corso dell’ultimo anno, per le criticità connesse alla dad e per evitare un sovraccarico 
di impegni, allo svolgimento di tali prove si è preferita un’attività di verifica orale costante, basata almeno sull’argomento del giorno, mirando a stimolare e 
coinvolgere il maggior numero di studenti nelle lezioni in sincrono e assegnando alcuni incarichi da svolgere autonomamente sulla piattaforma Google Classroom. 
Cadenza mensile hanno avuto, di norma, anche le verifiche di lingua greca e di lingua latina, che prevedevano la traduzione di un brano e le risposte, generalmente 
facoltative, a due/tre quesiti sulla comprensione del testo, solitamente tralasciati dall’intera classe per insufficienza di tempo.  
I tentativi di recupero delle conoscenze e competenze linguistiche sono stati svolti in itinere, dedicando continua attenzione all’analisi morfosintattica e 
all’interpretazione dei brani affrontati; l’esortazione del docente a svolgere un lavoro quotidiano di recupero autonomo, compiuto anche attraverso i numerosi siti e 
materiali indicati nel registro elettronico, è stato verosimilmente svolto solo da pochissimi elementi. Molto discontinua e frammentaria è stata anche la frequenza 
dei corsi di recupero. 

 

SCIENZE 

Prof. ssa Alessandra Cerrone 

 

La classe, che ho seguito dallo scorso anno scolastico, è composta da 19 studenti accoglienti e corretti dal punto di vista disciplinare che hanno, in generale, 

manifestato curiosità e interesse per la disciplina. La prima parte di questo anno scolastico ha però visto, per diversi di loro, un calo nella motivazione e nell’impegno, 

in parte sicuramente legato al perdurare della modalità di interazione a distanza. Nel secondo periodo la situazione è comunque rientrata e gli studenti, in generale, 



 
 

 

 

hanno assunto un atteggiamento più responsabile e livelli di impegno più adeguati. 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti si possono riconoscere all’interno della classe tre gruppi: un primo, formato soprattutto da studentesse, che ha partecipato 

in modo propositivo alle lezioni, le ha arricchite con i propri interventi, ha lavorato con continuità e motivazione raggiungendo risultati più che buoni, in particolare 

alcune di esse mostrano di aver acquisito una piena consapevolezza di quanto studiato; un secondo costituito da studenti adeguatamente impegnati la cui 

preparazione risulta discreta, infine un terzo composto da studenti che lavorando in modo discontinuo e poco organico hanno raggiunto risultati sufficienti. 

Le lezioni si sono svolte per lo più in modo tradizionale (lezioni frontali) cercando di stimolare la discussione e il confronto costruttivo. Si è fatto ricorso a schemi, 

slide e video. Soprattutto per la parte riguardante le biotecnologie il libro di testo è stato integrato con materiale tratto da siti web scientifici o di case editrici. 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni di tipo tradizionale, domande scritte a risposta aperta, trattazione sintetica 

Criteri di valutazione 

●       Impegno, frequenza, partecipazione 

●       Grado di conoscenza degli argomenti trattati 

●       Uso di un linguaggio chiaro e rigoroso 

●       Capacità di analisi e di sintesi 

●       Capacità di operare collegamenti 

●       Capacità di rielaborazione critica 

●       Acquisizione di competenze specifiche 

LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

                                 PROFESSORE :   Donatella Bartoli 

 

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

 

1) L'acquisizione, da    parte   degli   studenti, di  una  competenza comunicativa che li ha resi capaci di affrontare situazioni comunicative di livello B2 in 

relazione al contesto. 

2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 

3) Lo   sviluppo  negli  allievi, tramite  il   confronto   con   realtà socio-culturali  diverse,  di sentimenti e di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 

4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 

 

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



 
 

 

 

Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale gli studenti sono in grado di cogliere l'argomento   essenziale di  un discorso, in certi casi anche 

il  significato   di ogni  singolo elemento;  è stato loro richiesto di  interagire con un parlante di L2  dando e chiedendo informazioni su svariati argomenti 

affrontati durante il corso di studi, pur con qualche imprecisione formale. Per la comprensione e produzione scritta  gli   studenti sono  in grado, da un   

lato, di individuare gli elementi di un testo e le principali informazioni esplicite ed implicite e dall'altro di rielaborare le strutture e i modelli linguistici 

proposti  durante l'anno.  

Gli studenti sono in grado di prendere appunti  e comporre, pur con qualche incertezza lessicale o strutturale, testi quali lettere formali ed informali, 

composizioni,  descrizioni e sintesi guidate su argomenti di attualità nonché di storia e letteratura inglese dell’ ottocento e del novecento. 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

Regolarità della frequenza, integrazione del gruppo classe. 

Sulla scorta della conoscenza della classe fin dal secondo anno di corso, si può affermare che il percorso è stato nel complesso abbastanza lineare. Per 

la maggior parte degli alunni l’interesse per la disciplina è sempre stato adeguato, l’impegno discreto e il metodo di studio efficace. Ne consegue che 

la crescita è stata regolare e che la competenza linguistica raggiunta nelle quattro abilità è complessivamente più che sufficiente, per alcuni buona, 

con punte di eccellenza. Solo pochi alunni non sono riusciti a conseguire una padronanza soddisfacente nell’uso dello strumento linguistico.  

Nell’ultimo anno di corso la frequenza alle lezioni non è stata del tutto regolare, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle attività svolte 

in modalità telematica. Per quanto riguarda la DAD, fondamentalmente il comportamento della classe è rimasto lo stesso che in presenza, con una 

certa riduzione della partecipazione spontanea, anche legata ad alcune difficoltà di funzionamento dei microfoni. Alcun i studenti, presenti all’appello 

iniziale, dopo un po’ di tempo si disconnettevano o fingevano problemi di malfunzionamento degli strumenti elettronici per eludere le domande 

dell’insegnante.  

In linea generale, si può affermare che, negli anni di liceo, questo gruppo è stato caratterizzato da una tendenza all’individualismo che ha talvolta creato 

tensioni e non ha sempre favorito la collaborazione tra studenti. 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

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

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

I principi teorici e didattici del programma hanno seguito il metodo dell'approccio comunicativo basato  sulle  categorie  nozionali/funzionali  del  linguaggio.   

Per   lo sviluppo dell'abilità di ascolto e comprensione, si sono presentati  molteplici varietà di lingua e di registri, facendo talvolta uso del laboratorio 



 
 

 

 

linguistico e di svariati materiali audiovisivi.  

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

globale/estensiva prima,   intensiva  poi. 

Consapevoli inoltre che la motivazione è elemento fondamentale dell'apprendere, si è fatto il più possibile riferimento alle esperienze ed alle conoscenze 

degli alunni usando tecniche   e strategie coinvolgenti  e trattando argomenti di particolare interesse per questa fascia d'età.  

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

 

La valutazione è avvenuta tramite la tabella inserita nel P.T.O.F. e le apposite griglie elaborate dai docenti del dipartimento.   Le verifiche hanno mirato ad 

accertare le acquisizioni degli elementi linguistici eduno sviluppo armonico delle   quattro   abilità integrate. 

Sono state effettuate svariate verifiche scritte e orali nel trimestre e nel pentamestre; nel periodo della DAD ho  richiesto l’elaborazione di commenti e 

presentazioni in Power Point su argomenti trattati; gli studenti hanno inviato i loro lavori per e-mail, che ho corretto e inviato loro come feedback. Alcuni 

studenti hanno preparato ottimi lavori, dimostrando la loro destrezza nell’utilizzare programmi di tipo informatico, altri hanno presentato elaborati 

discreti o sufficienti; dal punto di vista linguistico i risultati sono stati generalmente coerenti con i livelli conseguiti già riscontrati degli studenti. 

 

 

 STORIA DELL’ARTE 

Prof. Paolo Ricci 

La classe, che ho seguito nel corso del triennio, ha mostrato un buon interesse per la Storia dell’arte ed ha partecipato con impegno all’attività didattica. La classe 

ha seguito le lezioni alternando  la DIP con  la DAD, sulla piattaforma Google Meet, con serietà e collaborazione. 

La metodologia è stata articolata in lezioni frontali e dialogate. L' opera 

d'arte è stata analizzata nei suoi significati, nelle sue componenti materiche e tecniche ed è stata contestualizzata nell'ambiente storico-culturale di produzione. 

L’analisi del testo figurativo ha rimandato a considerazioni desunte da altri campi del sapere, primo fra tutti quello storico-filosofico e letterario. 

Si sono effettuate verifiche orali anche nel periodo con la DAD.  

I criteri di valutazione sono stati: la conoscenza dei contenuti disciplinari; la capacità di analisi iconologica e iconografica dell’opera d’arte; il possesso di un lessico 

disciplinare adeguato e specifico; la capacità di attuare collegamenti interdisciplinari; la capacità di rielaborazione critica. 

Il programma a causa della DAD ha subito una leggera rimodulazione, rispetto alla programmazione iniziale. 



 
 

 

 

Per ciò che concerne gli obiettivi raggiunti, un gruppo di ragazzi  ha maturato una buona conoscenza dei contenuti e la capacità di rielaborarli criticamente, 

raggiungendo un livello di profitto più che buono, con alcune punte ottimali; un secondo gruppo non sempre è riuscito a rielaborare criticamente i contenuti proposti, 

raggiungendo un livello di profitto discreto. 

 

                                                                                    Filosofia e storia 

                                                                                           Prof. ssa Ilaria Napolitano  

 

Ho ricevuto l’incarico di docenza nella classe VG a partire dal precedente anno scolastico. Il gruppo classe si è dimostrato da principio, nel suo complesso con le 

diverse sfumature, sempre attento al dialogo educativo e formativo e fin dall’inizio l’approccio alle due discipline di mia competenza è stato interessato e aperto al 

confronto e all’approfondimento. Nel corso di questi due anni la classe è riuscita a prendere sempre maggiore consapevolezza di sé e a sviluppare con profitto un 

percorso di apprendimento e di maturazione personale. I traguardi raggiunti nell’ambito del rendimento scolastico per tutte e due le discipline possono quindi 

ritenersi complessivamente soddisfacenti, con punte apprezzabili di impegno ed elaborazione personale degli argomenti e delle problematiche di studio affrontate, 

anche grazie all’uso pertinente dei diversi materiali integrativi di approfondimento via via forniti nel corso dell’anno, quando non reperiti in autonomia. Nulla di 

rimarchevole da segnalare per i  periodi di attività didattica operata in modalità  DAD, anche se in alcuni momenti ho dovuto registrare e tenere conto di segni 

diffusi di affaticamento e spaesamento, oltre che di problemi di connessione, in particolare per uno studente che li ha fatti presente e poi debitamente documentati. 

Gli studenti sono riusciti nel complesso a seguire con scrupolosità le lezioni previste online, alcuni anche in maniera veramente attiva e propositiva, e a produrre 

quanto loro richiesto con una certa puntualità. 

I programmi di storia e filosofia non hanno subito significative modifiche rispetto alle relative programmazioni presentate all’inizio dell’anno scolastico.  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Filosofia 

Le lezioni si sono avvalse dell'utilizzo del testo (Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, vol.3, Paravia), supportate da video-lezioni e dispense (progetto Partire da 

sé. Il pensiero della differenza), nonché da riferimenti ad alcuni testi della parte antologica, estratti dalle opere principali degli autori studiati. Il percorso formativo 

ha mirato a stimolare negli allievi una partecipazione attiva e propositiva,  favorendo e animando la rielaborazione critica personale come la motivazione e 

l’approfondimento, rispondendo così anche alle differenti abilità di ogni singolo alunno.  

Storia 

Il percorso di studio della storia si è avvalso allo stesso modo del libro di testo in adozione ( Borgognone-Carpanetto, L’idea della Storia, vol.3, Bruno Mondadori 

), di alcune pagine storiografiche scelte, di materiale didattico e video di approfondimento, utilizzati soprattutto nel periodo  di attività in DAD. Gli alunni sono stati 



 
 

 

 

coinvolti in lavori di ricerca individuale e ricerca di gruppo su argomenti precedentemente assegnati, miranti questi ultimi a favorire in particolare il confronto e un 

approccio collaborativo all’apprendimento.  

INTERVENTI DI RECUPERO, APPROFONDIMENTO E POTENZIAMENTO  

Filosofia e storia 

Il lavoro di recupero è stato svolto in itinere nell’arco dell’intero anno scolastico, sia richiamando continuamente durante le spiegazioni e le verifiche i concetti 

essenziali precedentemente analizzati, sia in modo sistematico al termine di ogni modulo, per evitare lo stratificarsi di eventuali lacune.  

Si è incrementata una didattica, anche in funzione di potenziamento, attenta all’inclusione e alla differenziazione, perseguite con i seguenti mezzi: ausilio della 

codocenza ( progetto“Il pensiero della differenza” ), gruppi di studio in classe (virtuale), approfondimenti autonomi. In questo senso gli alunni sono stati sollecitati 

e guidati ad avvalersi  del materiale multimediale disponibile condiviso.  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Sono stati effettuate verifiche orali tradizionali, individuali e di gruppo, e compiti scritti di rielaborazione e riflessione. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Prof. Archimede Pezzola 

La classe Vg è stata presa in carico dal sottoscritto all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 per l’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana, a seguito del 

trasferimento da altro istituto. La conferma dell’assegnazione al sottoscritto della medesima cattedra, anche per l’a.s. in corso, ha garantito pertanto alla classe 

quella stabilità e continuità che era particolarmente auspicabile in un biennio che ha conosciuto un vero e proprio stravolgimento del sistema scolastico e 

dell’organizzazione didattica, sia per i docenti che per gli alunni. Di fronte ad una situazione inedita, che ha modificato le esistenze di tutti,  la scuola si è trovata a 

dover riconfigurare le proprie pratiche, e questo di sicuro non ha agevolato, soprattutto nei soggetti più fragili e/o meno motivati, l’acquisizione di un metodo di 

studio e di lavoro coerente e consapevole, né ha favorito la solida organizzazione delle conoscenze, delle competenze e delle abilità relative alla disciplina. 

L’intervento del sottoscritto e la cooperazione didattica pertanto è risultata talvolta complessa, se non proprio difficoltosa, soprattutto nella fase iniziale della 

proposta di un diverso approccio allo studio. Ciononostante, la classe ha sempre osservato un comportamento corretto e sostanzialmente rispettoso delle regole, 

e le difficoltà iniziali sono evolute in un rapporto costruttivo, basato sulla collaborazione e la reciproca fiducia, in cui la distensione dei rapporti ha avuto sicuramente 

una ricaduta positiva anche sulle dinamiche di insegnamento-apprendimento. 



 
 

 

 

 Le sospensioni dell’attività didattica in presenza e l’intermittenza del lavoro così come era stato programmato ha comportato sicuramente disagi e sforzi superiori 

a quelli di un normale anno scolastico; ciononostante, si può affermare con ragionevole prudenza che la  DDI non ha pregiudicato, né interrotto o disturbato in 

misura sostanziale, il processo di insegnamento-apprendimento, che si è altresì arricchito della tempestiva attivazione di un gruppo Whatsapp (per le comunicazioni 

e la condivisione veloce di materiali), di un ambiente virtuale su Classroom e degli incontri su Google-meet, che hanno garantito la regolarità e continuità del 

dialogo educativo. Anche in questa fase, nonostante le difficoltà oggettive di connessione e stabilità delle linee, e con tutti i limiti e i condizionamenti di una didattica 

a distanza, la classe si è dimostrata collaborativa e si è adattata in modo responsabile e maturo al nuovo, e per tutti mai sperimentato prima, stato delle cose.  

  

A fine percorso pertanto si può ragionevolmente affermare che alcuni studenti sono in grado di costruire percorsi di apprendimento autonomi, articolati e 

documentati; altri hanno acquisito conoscenze, abilità e competenze corrette e coerenti, anche se non sempre approfondite; altri invece, per  carenze di base, di 

metodo e talora per discontinuità di impegno, hanno conseguito con qualche difficoltà gli obiettivi minimi prefissati in sede di programmazione. 

CONTENUTI 

Il programma, abbastanza tradizionale nei contenuti, è stato articolato in moduli disciplinari, suddivisi in UD, come da allegato. Le modalità della DDI, che pure non 

hanno compromesso in modo sostanziale lo svolgimento della programmazione preventiva, hanno tuttavia comportato un inevitabile taglio di brani antologici, 

soprattutto in prosa (in particolare dai romanzi di Svevo e Pirandello), alla lettura, analisi e commento dei quali si sarebbe altrimenti dedicato, nella didattica d’aula, 

adeguato spazio. 

·METODO 

L’insegnamento è stato condotto ribadendo la centralità del testo, sia per l’aspetto linguistico che per quello letterario, attraverso lezioni frontali e partecipative, nel 

corso delle quali gli alunni sono stati sollecitati a mettere in atto le loro capacità di deduzione e collocazione dell’autore o del testo nel contesto culturale di 

riferimento. Inevitabilmente i limiti della DDI hanno condizionato il carattere partecipativo e interattivo dell’intervento didattico, a vantaggio della lezione frontale e 

con il rischio di una certa passività da parte degli alunni. 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Alla classe sono state proposte gradualmente le diverse tipologie di verifica originariamente previste dall’Esame di Stato (f ino alla sua rimodulazione), valutate 

sulla base delle griglie elaborate dal Dipartimento di Lettere. 

 



 
 

 

 

                               IRC 

                                                    

                                                                 Prof. re Nicola Parisi 
 

 La classe V G è composta da 19 alunni; 9 hanno optato per IRC. 

 

1.Situazione della classe 

Si può affermare che: 

• la preparazione è soddisfacente 

• l'autonomia di lavoro è accettabile 

• alcuni alunni, nella prima parte dell’anno scolastico attraverso le lezioni svolte secondo la modalità della DaD hanno manifestato spirito di iniziativa e di 

collaborazione. Alla classe è stata proposto un percorso tradizionale IRC attraverso una metodologia molto prossima alla flipped classroom, modificata ed adattata 

per certi aspetti alle esigenze della classe a cui gli studenti stessi hanno risposto con un buon impegno e con una buona partecipazione.  

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

 

2.Obiettivi educativi e didattici trasversali 

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

 

3.Contenuti disciplinari 

Come già espresso nella programmazione, i contenuti sono stati adeguati agli interessi e alle reali possibilità degli studenti. Alcune parti di programma sono state 

quindi sintetizzate, in quanto obiettivo primario è stato fornire gli strumenti per l’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio: in particolare l’attività svolta ha 

permesso di sperimentare il metodo della ricerca. 

 

4. Metodi e Mezzi 

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

 

5.Interventi effettuati 

• Interventi di recupero 

• Interventi atti a favorire la socializzazione e la relazione.  



 
 

 

 

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

 

6.Rapporti con le famiglie 

Sono stati regolari e costanti. 

 

7.Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, 

così da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali. 

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici previsti dalla scheda. Si è registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai 

risultati finali, considerando i dati informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni sistematiche. 

 

                         Scienze motorie e sportive 

                                                         Docente : prof. ssa Rosati Stefania 

 Unitamente alle altre discipline, anche la materia di Scienze motorie e sportive ha contribuito allo sviluppo psicofisico degli alunni, in un clima di collaborazione, 

per un buon procedere del processo educativo. 

 SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, composta da 19 studenti, è stata da me seguita per i cinque anni di corso liceale, con l’obiettivo primario di promuovere interesse e conoscenza nelle 

attività sportive,  al fine di realizzare uno degli obiettivi fondamentali della disciplina “Favorire il consolidamento di abitudini permanenti di vita, come mezzo di 

difesa della salute, come espressione della propria personalità, come strumento di socializzazione e di riappropriazione della dimensione umana a compensazione 

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

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Nel corso del quinquennio la continuità didattica con il medesimo docente, ha favorito una programmazione ottimale in termini di pluralità di discipline sportive 

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



 
 

 

 

In questo ultimo anno di corso le difficoltà nello svolgere un programma che potesse soddisfare gli obiettivi peculiari della materia sono state numerose. I protocolli 

di sicurezza per l’emergenza Covid-19 sono stati fortemente restrittivi sia per la pratica degli sport di squadra sia per l’attività motoria in generale in palestra. Le 

difficoltà logistiche nell’organizzazione dell’orario curriculare a causa dei continui cambiamenti (2 ore accorpate e/o singole e l’utilizzo alternato della succursale), 

hanno penalizzato la continuità della didattica programmata ad inizio anno scolastico, richiedendo nuovi adeguamenti della stessa. 

Le esercitazioni pratiche hanno previsto un insegnamento in forma attiva, procedendo con gradualità e varietà di ritmo, intensità e combinazione, utilizzando sia il 

metodo analitico che globale. Le lezioni pratiche sono state supportate da un’analisi teorica degli argomenti, e ciò ha consentito allo studente di acquisire le 

implicazioni fisiologiche ed anatomiche delle attività proposte, unitamente alla conoscenza dei fattori condizionanti il risultato e le metodiche di allenamento per 

migliorare  le capacità motorie condizionali. 

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

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione pratica si è basata principalmente sulla partecipazione attiva e sul rendimento, inteso non solo come capacità fisica ma anche come impegno di 

lavoro, di rispetto e di collaborazione con il gruppo classe. Verificati i livelli di partenza di ciascun alunno, le valutazioni intermedie hanno tenuto conto dei progressi 

ottenuti sia nella tecnica del gesto che nel livello di prestazione raggiunta. 

La valutazione rilevata con la  DAD ha necessitato di modalità di verifica e valutazioni diverse, interagenti con il senso di responsabilità e di partecipazione attiva 

degli studenti. La verifica per l’apprendimento degli argomenti trattati ha tenuto conto del livello di conoscenza approfondito, della rielaborazione individuale, della 

capacità espositiva anche nell’uso del linguaggio specifico, della capacità di argomentare con riflessioni personali, ed in u ltimo, ma di importanza fondamentale 

per la nuova didattica: 

<    delle esigenze dell’utenza 

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

 Complessivamente i risultati conseguiti risultano positivi per la maggior parte della classe ed eccellenti per alcuni alunni. 

Il rapporto con l’insegnante è stato nel complesso rispettoso. Il dialogo educativo, sempre opportunamente guidato, è risultato proficuo e costruttivo in tutto il 

percorso liceale. 



 
 

 

 

MODALITA’ CON LA DAD 

L’anno scolastico è stato caratterizzato dalla DIP e dalla DAD, in modalità unica e/o alternata.  Per l’attuazione della DAD è stata regolarmente utilizzata la 

piattaforma Google Suite attraverso l’applicazione di Classroom, al cui interno è stata creata la classe virtuale per l’accesso degli alunni alle lezioni curriculari. 

Occasionalmente si  sono verificate difficoltà di collegamento internet o di malfunzionamento degli strumenti digitali utilizzati, sia per il docente che per gli studenti, 

pertanto sono  state utilizzate ulteriori modalità di interazione al fine di realizzare una didattica in continuità (WhatsApp, Meet, Registro elettronico, Gmail). La 

classe, nel complesso, ha risposto in modo responsabile ai ripetuti cambiamenti imposti dai vari DPCM,  mantenendo un costante livello di partecipazione ed 

interesse sia in presenza che in DAD. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO O.M n°53 del 03/03/2021 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
Allegato 4 

 

Tabella delle Attività relative ai 

Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento 

e Rubrica delle competenze 

 

                                                                                               P C T O  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

RUBRICA  DELLE  COMPETENZE 

 

P E R C O R S I  S V O L T I  

TRIENNIO 2018/2021 
  

http://alternanzascuolalavorol iceougofoscolo.weebly.com/  



 
 

 

 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche in funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo 

→ Ricercare e archiviare testi attraverso il supporto 

dei software specifici per la classificazione e 

collocazione documentaria nazionale, 

→ Catalogare e indicizzare secondo gli standard di 

riferimento, 

→ Accoglienza agli utenti orientando e informando 

sull’utilizzo dei servizi offerti dalla biblioteca, 

→ Conoscere il materiale librario e documentario 

contenuto nella Biblioteca e di comprenderne il 

valore, potenziando così il loro senso di 

responsabilità e impegno sociale 

Monumento Nazionale Biblioteca 

Grottaferrata 

Biblioteca del Comune di Lanuvio 

Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli 

Romani SBCR 

AICC delegazione Roma 

• Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali 

a partire dal proprio territorio 

→ Accoglienza e supporto al visitatore  

→ Acquisizione del concetto di bene culturale,  

→ Competenza comunicativa ricettiva e produttiva 

scritta e orale 

Museo Civico di Lanuvio 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

→ Schedatura, inventariazione, digitalizzazione e 

catalogazione del patrimonio artistico 
Museo Diocesano 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

→ Utilizzare la scrittura per finalità comunicative 

diverse come scrivere un articolo, un comunicato 

stampa, una recensione, una relazione scientifica 

METAMAGAZINE rotocalco 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

→ Conoscere le attività e professionalità coinvolte 

dalla progettazione di una mostra alle strategie di 

comunicazione ad essa correlate, 

→ Progettare e realizzare contenuti editoriali 

seguendo strategie e strumenti del Marketing 

Territoriale e dell’Audience Development,  

→ Imparare a comunicare in veste di giornalisti 

chiamati a scrivere presentazioni, recensioni, 

interviste e schede dedicate alle mostre dei musei 

di Roma e Lazio 

Museo MAXXI di Roma 

Associazione FAG Foto Art Group arti visive 

Indagare la  storia analizzando varie fonti anche 

verbali attraverso l’acquisizione di testimonianze 

dirette. 

→ Intervista ad un testimone sopravvissuto al campo 

di concentramento di Auschwitz-Birkenau,con 

l’ausilio di un esperto e con mezzi professionali per 

la ripresa audio e video  

→ Lavoro di montaggio delle scene con laselezione 

delle sequenze più adatte, sviluppando 

competenze digitale e di comunicazione visiva 

Associazione Onlus  “Famigliari delle vittime 

del bombardamento di Propaganda Fide” 

Laboratorio di storia 



 
 

 

 

→ Gli studenti partecipanti, divisi in gruppo, hanno 

affrontato tematiche diverse approfondendo i 

vari argomenti sezionando e rimontando il filmato 

creando così un nuovo lavoro che è stato 

proiettato al Teatro Alba Radians di Albano 

Laziale  

→ Il laboratorio storico, inoltre, si è occupato della 

costituzione italiana con un focus sui primi dodici 

articoli che contengono i principi fondamentali 

della costituzione con analisi e approfondimenti  

→ Divisi in gruppi, gli studenti hanno effettuato un 

sondaggio, intervistando cittadini di diverse età, 

per avere un’idea di come venga percepita oggi 

la costituzione  

Vivere la storia attraverso  la visita dei luoghi 

dell’eccidio,permettendo a tutti i discenti di 

rendersi protagonisti diretti dell’indagine storica. 

 

→ Incontri preparatori al viaggio della memoria, in 

collaborazione con il Comune di Albano Laziale e 

con la Regione Lazio, con interventi dei 

sopravvissuti ai campi 

→ Visita guidata ai campi di concentramento, 

→ Incontri con autorità e storici del luogo, tenuti in 

lingua inglese. 

→ Visite guidate al ghetto e al quartiere ebraico  

Associazione Onlus  “Famigliari delle vittime 

del bombardamento di Propaganda Fide” 

Viaggio della memoria presso i campi di 

Auschwitz-Birkenau- Cracovia 

• Essere consapevoli del significato culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, e della necessità di preservarlo attraverso 

gli strumenti della tutela e della conservazione 

→ Apprendere le tecniche scientifiche per la 

conservazione e il restauro delle opere d’arte 

→ Apprendere il funzionamento dei laser e loro 

applicazione nell’ambito dei Beni culturali 

→ Apprendere l’utilizzo del microscopio ottico  

ENEA Frascati – Beni Culturali 

• Saper fruire delle espressioni artistiche creative delle 

arti e dei mezzi espressivi compresi lo spettacolo, la 

musica e le arti visive e conoscere l’ampio 

ventaglio di mestieri e professioni del teatro  

→ Comprendere codici linguistici diversi esplorando 

possibili varianti performative,  

→ Sviluppare la conoscenza del proprio corpo e 

della propria vocalità, 

→ Migliorare la lettura e il rapporto con la parola, 

→ Sviluppare abilità pratiche varie riguardo i mestieri 

e le professioni del teatro: abilità illuminotecniche, 

scenografiche e costumistiche, 

INDA Istituto Nazionale Dramma Antico 

 AICC Associazione Italiana Arte Classica 

delegazione Antico e Moderno 



 
 

 

 

→ Comprendere il linguaggio dell’opera lirica, 

→ Conoscere leprofessionalità legate alle fasi di 

produzione di uno spettacolo lirico, i costumi, la 

regia, i movimenti coreografici, le luci, 

→ Visione di più opere liriche dal cartellone del 

Teatro dell’Opera, 

Liceo Classico Ugo Foscolo insieme al 

Teatro dell’Opera di Roma 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo 

→ Acquisire nozioni essenziali di diritto comparato 

pubblico/costituzionale civile e canonico  

→ Tradurre atti dal latino, inglese e spagnolo 

→ Apprendere una metodologia di riflessione 

logico-giuridica e processuale attraverso un 

primo esame delle sentenze, dei casi con lavoro 

di gruppo guidato. 

Studio Rotale Nacca di Albano Laziale 

Corso di Formazione/Informazione sulle 

problematiche della Sicurezza nei luoghi di lavoro 

→ Legislazione vigente per la sicurezza; D.LG 81/08; 

Organizzazione e gestione della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; Concetti d pericolo, rischio, 

danno, prevenzione, protezione; Infortunio; 

Malattia professionale; Incendio; Emergenza. 

→ Rischi specifici quali: Rischio elettrico, Rischio 

meccanico, Rischio chimico; Rischio biologico; 

Movimentazione dei carichi; Rischio 

videoterminale; Radon; Amianto; Campi 

elettromagnetici. 

Liceo Classico UGO FOSCOLO piattaforma 

ASL MIUR 

 

• Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni, idee 

→ Supportare la libreria nella sistemazione dei libri a 

scaffale, dividendoli per settore ed ordinandoli in 

ordine alfabetico per autore, 

→ Controllare  gli ordini verificando le bolle di 

trasporto prima di procedere al caricamento dei 

documenti sul gestionale, 

→ Supportare le operatrici didattiche durante lo 

svolgimento dei laboratori creativi, 

→ Orientare, informare e assistere il cliente 

Libreria SOFFIASOGNI 

→ Gli studenti più grandi durante le giornate di open 

day del liceo,presentano la propria scuola e le 

varie attività didattiche curriculari ed 

extracurriculari attraverso performance e 

presentazioni multimediali stimolando una scelta 

Liceo classico Ugo Foscolo  

Giornate di open day 



 
 

 

 

consapevole e responsabile del percorso di studi 

e delle opportunità lavorative  successive al 

diploma; 

→ competenze trasversali come la capacità di 

lavorare in gruppo, di assumersi la responsabilità 

di un incarico assegnato, di rispettare i tempi di 

consegna, di saper organizzare autonomamente 

il proprio lavoro, di prendere iniziative, di risolvere 

problemi;   

→ competenze linguistico-comunicativein funzione 

del contesto e dello scopo da raggiungere. 

I.C. FRANCESCO DE SANCTIS - Genzano di 

Roma 

→ Apprendere competenze trasversali soft skills Progetto INNOVA MUSEUM dell’Istituto 

Murialdo Albano Laziale 

→ competenze comunicative che spaziano dalla 

dizione, all’uso della voce, alla gestualità, 

→ competenze organizzative per la preparazione 

dell’intero evento legato alla premiazione dei 

vincitori 

Premio letterario promosso dal  Liceo 

classico Ugo Foscolo 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

→ Introduzione alla scrittura giornalistica, lessico, 

terminologia e registro, 

→ Scrivere una recensione di uno spettacolo 

teatrale, di un film o di un album musicale, 

→ Introduzione alla scrittura di un programma 

radiofonico: idee, tempi, voci e rubriche 

→ Prepararsi alla diretta: suggerimenti per la 

conduzione radiofonica  

→  

RADIO LIBERA TUTTI 

→ Osservazione e apprendimento di metodologie di 

sostegno alla didattica di ragazzi con difficoltà di 

appprendimento 

→ Predisposizione di laboratori ludico-ricreativi 

ASSOCIAZIONE DEMETRA  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

→ Collaborare all’organizzazione e realizzazione 

delle manifestazioni promosse dal Comune di 

Albano sul territorio, 

→ Gestire e accogliere i visitatori nei giorni delle 

manifestazioni,  

Comune Albano Laziale 



 
 

 

 

→ Supportare gli operatori nell’archiviazione di 

documenti e nell’elaborazione di dati statistici 

presso alcuni uffici del Comune 

• Saper riconoscere il valore aggiunto della pratica 

sportiva nei processi formativi per la costruzione di 

competenze e di personalità in una dimensione 

pedagogica e culturale. 

→ Seguire percorsi formativi relativi alla salute e alla 

corretta alimentazione 

→ Soft skills (rispetto delle regole, lavorare in team, 

determinazione nel conseguire gli obiettivi 

assegnati,  capacità di trasmettere informazioni 

RARI NANTES S.S.D. a r.l. 

Federazione Italiana Scherma 

Frascati Scherma 

 

 

→ Partecipare all’organizzazione degli eventi 

federali, organizzati dalla società, 

→ Arbitrare gare giovanili 

→ Assistere gli allenatori negli eventi Minivolley 

Polisportiva– FIPAV 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

→ Approfondire la fisica moderna attraverso 

seminari divulgativi  

→ Art&Science: avvicinarsi alla scienza 

accomunando creatività tematiche scentifiche 

attraverso la progettazione e la realizzazione di un 

elaborato artistico di un tema 

scentificopropopsto durante la fase preliminare 

formativa. 

 

INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  

LNF di Frascati 

ESA ESRIN Frascati 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

→ Progettare e riqualificare i laboratori di fisica, 

chimica e biologia presenti nella scuola e 

riparazione della strumentazione non funzionante 

→ Creare un laboratorio diffuso provvisto di 

documentazione condivisa catalogazione e 

documentazione degli esperimenti scientifici e 

condivisione con le scuole limitrofe 

Università Tor Vergata RM 2 - LAB2GO 

 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti e di continuare in modo efficace 

i successivi studi universitari 

→ Collaborare al funzionamento  della segreteria 

didattica per comprendere l’intero iter di un corso 

di laurea dalla programmazione, alla 

presentazione, all’orientamento delle matricole, e 

quant’altro riguardi la didattica universitaria. 

Università SapienzaRoma 1 

Università Tor Vergata RM 2 

Università RM 3 

Campus Oriental Digital 

Federchimica 



 
 

 

 

→ Acquisire gli elementi conoscitivi utili a 

comprendere l'organizzazione ed il 

funzionamento della Facoltà e dei Dipartimenti;  

→ Mettere in gioco le proprie capacità relazionali in 

modo collaborativo imparando a dispiegarsi in 

ambienti nuovidella realtà universitaria 

→ Approfondire le conoscenze che possiede, 

essenziali per il suo cammino verso le varie facoltà  

→ potenziare le competenze scientifiche, 

promuovendo lo sviluppo del pensiero razionale e 

dello spirito critico 

• Essere consapevole delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i 

• cui vengono applicate 

•  

→ Realizzare percorsi didattici per applicazioni 

eseguibili su tablet con SO Android e iOS per 

applicazioni didattico-ludiche introdotte per 

facilitare la comprensione di argomenti scientifici,  

→ Acquisire nozioni relative alle scienze della terra, in 

particolare i Vulcani e riconoscerne le rocce  

INGV Istituto Geofisica Vulcanologia 

Fondazione musica per Roma: FESTIVAL 

della SCIENZA 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente 

→ Svolgere, le stesse mansioni di un deputato in 

carica e apprendere le nozioni fondamentali di 

diritto costituzionale, 

→ Apprendere le procedure di funzionamento del 

Parlamento italiano con apprendimento tramite il 

learning by doing, 

Leonardo Formazione: 

RES PUBLICA art. 33 

SNAPSimulazione Nazionale Assemblea Parlamentare 

• Utilizzare la lingua inglese per interagire in 

conversazioni su temi di interesse quotidiano, 

sociale o professionale 

•  

→ Partecipare ad una conversazione in inglese, con 

sufficiente scorrevolezza tale da consentire una 

conversazione adeguata al contesto simulazione 

dei lavori delle Nazioni Unite, 

→ Vestire i panni di ambasciatori degli Stati membri 

per dibattere i temi realmente all’ordine del 

giorno nell’agenda mondiale tenendo un 

discorso in veste di delegato 

→ Saper interagire in ambito internazionale con 

studenti provenienti da altri contesti educativi e 

formativi utilizzando  il confronto dialogante 

→ Imparare a risolvere i conflitti attraverso la 

contrattazione e l'assunzione empatica -di altri 

punti di vista.  

Leonardo Formazione: 

IMUN Italian Model United Nations 

GCMUN 2017 

GCMUN 2018 

NHSMUN 2019 

MUNER 2020 



 
 

 

 

→ capacità di adattamento e problem solving, 

→ conoscenze e competenze culturali, linguistiche, 

digitali, sociali e di cittadinanza attiva, 

Soggiorni di studio all’estero: 

Mobilità Intercultura  

Società STS Student Travel Schools a r.l. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5 
 

 
Classe V sez. G 

 

 
RIEPILOGO ATTIVITÁ PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

 

 19 alunni ALBERIGI 
Giulia 

BOTTARI 
Sofia 

CAMELO 
Lucrezia 

CASCIOLI 
Valeria 

CIMADON 
Ludovico 

EBNER 
Francesco 

GIORDANI 
Marco 

GRAMSHI 
Sara 

LA LEGGIA 
Giorgia 

LUSI 
Riccardo 

MARINI 
Federico 

MARROCCO 
Gaia 

MUNTEANU 
Viviana Irina 

ROSSI 
Francesca 

Sofia 

RUSSO 
Giuseppina 

SCOGNAMIGLIO 
Davide 

 

VENDITTELLI 
Germana 

VITOZZI 
Chiara 

 

WISNIEWSKI 
Nicole 

 Corso “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” 4 4 4    4 4    4 4 4 4 4 4  4 

TERZO Leonardo Formazione RES PUBLICA 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A.S. 2018/2019 FORMAZIONE STORICA Viaggio della memoria 
presso i campi Auschwitz-Birkenau 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 IMUN Italian Model United Nations 70 70  70   70 70 70   70 70 70 70  70  70 

 ENEA Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie 32      31 32    32    20   32 

 Università Tor Vergata Dipartimento di 
Biologia 

               40    

 Comune di Albano Laziale  45  40    31  45 37   44      

 Pol. Co. Pallavolo Albano 10 10 10   10       10 10     10 

 IMUN Italian Model United Nations 70 70     70 70     70     70 70 

QUARTO Università La Sapienza Dipartimento Biologia                  10  

A.S. 2019/2020 Università La Sapienza Dipartimento 
Archeologia 

22 22         22         

 Università La Sapienza Dipartimento di Chimica        3            

 Università La Sapienza Dipartimento di 
Scienzeanatomiche, istologiche, medico legali 

               40    

 Anno di studio all’estero    90                

 Salone dello Studente Roma edizione digitale 2 2 1    1 3   1 1  2 2   2 3 

QUINTO FORMAZIONE STORICA Progetto Resistenza, 

Liberazione e Identità nazionale 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

A.S. 2020/2021                     

 ORE TERZO ANNO 216 229 114 210 100 110 205 237 170 145 137 206 184 228 174 164 174 100 216 

 ORE QUARTO ANNO 92 92  90   70 73   22  70   40  80 70 

 ORE QUINTO ANNO 11 11 10 9 9 9 10 12 9 9 10 10 9 11 11 9 9 11 9 

 TOTALE ORE SVOLTE NEL TRIENNIO 319 332 124 309 109 119 285 322 179 154 169 216 263 239 185 213 183 191 295 


