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

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

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

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

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

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

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

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

personale e dell’ affinamento delle  capacità critiche attraverso una scelta di contenuti che, 

rifacendosi a quanto stabilito in linea generale in sede collegiale (P.T.O.F.) e in particolare negli 

incontri per discipline, potesse  consentire ai discenti di mettere in atto tutte quelle competenze 

necessarie al raggiungimento con successo degli obiettivi previsti. 

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

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

conseguimento delle competenze.



 

 
 

6 

 

         

Profilo e dati della classe 
 

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

nell’Istituto del Liceo classico Ugo Foscolo nell’A.S. 2017-2018. 

 Originariamente i componenti della classe erano 23, ridottisi a 22 nel corso 

dell’anno per un ritiro. Nel secondo anno gli alunni erano 22 a causa di una bocciatura, 

ma un nuovo ritiro nel primo trimestre li ha ridotti a 21. Nel terzo anno si è aggiunta 

una alunna respinta della medesima sezione A e si sono aggiunti 4 alunni provenienti 

dal corso H e un alunno proveniente dal corso E, diventando così in totale 27. Nel 

quarto anno, a causa di un cambio di sezione nel corso dell’estate, gli alunni sono 

diventati 26. Nel corso del corrente A. S., il cambio di scuola di un alunno e il cambio 

di sezione di un’altra hanno ridotto il gruppo classe a 24 elementi.  

Si dall’inizio del Triennio, la classe si è dimostrata particolarmente attiva e vivace 

dal punto di vista culturale e didattico. Venti studenti hanno partecipato ad una intensa 

attività del Laboratorio Multimediale di Storia, organizzato nell’ambito di una 

collaborazione del Liceo con l’“Associazione Famigliari delle vittime del 

bombardamento di propaganda Fide” di Albano, patrocinata dall’Amministrazione 

cittadina e dalla Regione Lazio. Tali studenti hanno seguito conferenze, realizzato 

interviste a figli di discriminati o a vittime delle leggi Razziali del 1938 e hanno scritto 

la sceneggiatura di un documento filmato dal titolo “Gli eroi invisibili”. Avrebbero 

dovuto intervistare anche Piero Terracina, deceduto però pochissimi giorni prima della 

data concordata. L’intera classe ha seguito inoltre le conferenze preparatorie per il 

viaggio della memoria ad Auschwitz-Birkenau. 

La diffusione del Covid-19 e il conseguente Lockdown, introdotto il giorno prima 

della partenza per Cracovia, hanno però privato la classe di questa e di altre opportunità 

formative previste da ciascun docente al di là del normale iter didattico. 

Nel mese di marzo e nei successivi, la classe ha confermato l’alto senso di 

responsabilità e la grande voglia di non compromettere il proprio processo formativo. 

La didattica a distanza ha visto sempre una loro costante partecipazione al lavoro 

didattico. Solo pochissimi alunni hanno mostrato segni di disorientamento. Altri hanno 

collaborato fattivamente e con grande maturità con i docenti per risolvere problemi o 

individuare strategie diverse. Molti hanno dimostrato serietà anche durante le verifiche 

a distanza. Lo studio ha così potuto continuare ad essere proficuo e approfondito, 

nonostante la pandemia. 

Anche nel corso del quarto liceo la classe ha saputo adattarsi alle diverse situazioni, 

con didattica in presenza e a distanza, senza ridurre la propria determinazione a vivere 

con impegno e responsabilità il proprio rapporto con la scuola e con i docenti. Il 

consiglio di classe ha utilizzato assai poco le ore asincrone. 

Il gruppo del Laboratorio ha portato a termine il DocuFilm “Gli eroi silenziosi”, 

che è stato presentato in una iniziativa pubblica sul rastrellamento del ghetto di Roma 

e sul massacro delle Fosse Ardeatine, voluta dal Comune di Albano Laziale, il 15 

ottobre 2021, ad inizio del quinto anno.  

Nel corso del corrente A. S. la classe ha confermato quanto messo in evidenza negli 

anni precedenti e ha partecipato a diverse iniziative organizzate dal Consiglio di 
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Classe, traendone sempre frutto e sapendo integrare le nuove conoscenze con quelle 

maturate nel percorso curricolare. 

Il gruppo classe nel corso dell’intero triennio è stato sempre composto da un elevato 

numero di studenti fortemente impegnati e da un esiguo numero di studenti che hanno 

evidenziato fragilità e un approccio allo studio di tipo inerziale. Anche chi si è avvalso 

di un Pei ha avuto modo di trarre beneficio e di ricavare stimoli dal clima generalmente 

positivo creato dalla costante e costruttiva interazione tra studenti e docenti. Alcune 

criticità si sono registrate sul piano relazionale, con cambi di sezione o di scuola che, 

pur lasciando un segno nel gruppo classe, non hanno modificato l’impegno generale 

nei confronti dello studio e della scuola. 

 La classe ha avuto inoltre una discreta continuità didattica nella composizione del 

consiglio di classe, dove l’entità dei cambiamenti è stata numericamente molto 

relativa. 
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Composizione della classe 
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aliceComposizione del corpo docente nel triennio 
 

 

 

  

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Cancellu Erika Cancellu Erika Valeri Anna 

Latino Libanori Carla Libanori Carla Libanori Carla 

Greco Libanori Carla Libanori Carla Libanori Carla 

Inglese Servida Giovanna Servida Giovanna Servida Giovanna 

Storia Mancini Ugo Mancini Ugo Mancini Ugo 

Filosofia Mancini Ugo Mancini Ugo Mancini Ugo 

Matematica Luzi Federica Luzi Federica Luzi Federica 

Fisica Luzi Federica Luzi Federica Luzi Federica 

Scienze Scotto Di Tella 

Emerenziana 

Mazzanti Alice Mazzanti Alice 

Storia Arte Vittorini Virginia D’Anna Gabriella D’Anna Gabriella 

Scienze 

motorie 

Stefania Rosati 

 

Stefania Rosati 

 

Stefania Rosati 

 

IRC Parisi Nicola 

 

Parisi Nicola Parisi Nicola 

Sostegno Michele Di Gennaro Michele Di Gennaro Michele Di Gennaro 

Ayale Annarita 
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Attività didattiche integrative svolte dalla classe nel triennio di liceo 
 

 

Attività curriculari 

 Gestione e partecipazione alle giornate dello studente. Attività di 

orientamento per le scuole medie anche in classe (?). 

 

Attività 

extracurriculari e 

Progetti 

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

Corso Cambridge. IMUN. Mosaico. Tennis da tavolo. Arrampicata 

e Tiro con l’arco. Croce Rossa. Ciaspolata. 

Laboratorio multimediale di Storia  

Il progetto interdisciplinare Art & Science across Italy, organizzato 

da Facoltà di Fisica La Sapienza, INFN e Accademia di Belle Arti, a 

cavallo tra il biennio e il triennio, che ha portato alla realizzazione di 

4 progetti sul tema delle nuove frontiere della fisica. 

 

Conferenze, 

Spettacoli, 

Convegni 

Conferenze in presenza:  

2019-20  

Preparazione per il Viaggio della memoria: 

Conferenza di Alessandro Portelli su Antisemitismo e suprematismo. 
Visione dei seguenti film e spettacoli teatrali: “Santa subito”. “Io so cos’è 

l’Inferno”. “Se questo è un uomo”. 

Partecipazione (in presenza) alla Giornata Mondiale della lingua greca  

 

2020-21 

Conferenze online  

Giornata della memoria. Giorno del ricordo. La Liberazione (Conferenze di 

Alessandro Portelli, Pupa Garribba, Federico Goddi, Luca Leone, Ugo 

Mancini, Maria Chiara Conti) 

 

2021-22 

Ottobre 2021 - Conferenza di Alessandro Portelli sull’occupazione 

nazifascista di Roma 

Novembre 2021 - Convegno su “L’attualità di Trilussa” con Marcello 

Teodonio, Rino Caputo, Secondina Marafini, Ugo Mancini 

27 gennaio 2022 - videoconferenza con Edith Bruck 

Marzo 2022 - Giornate di studio su Pasolini 

Maggio 2022 - Incontro sulla scrittura con Daniele Mencarelli 

Alda Merini, La linea curva del silenzio 

Visite guidate e viaggi di 

Istruzione 

2021-22  

Visita guidata al Mausoleo delle Fosse Ardeatine e al Museo della 

Liberazione di via Tasso 

Certamina e/o a 

Olimpiadi o Contest 

Partecipazione di una parte della classe alle Olimpiadi di Italiano 

e di Matematica. 

Attività di Orientamento 

universitario 

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

Esercito Italiano, ecc. 
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Piano di Lavoro Pluridisciplinare  
 

La pandemia ha di fatto compromesso l’individuazione e lo sviluppo coordinato e 

sistematico dei percorsi pluridisciplinari, sia in terzo che in quarto. Ogni docente ha 

cercato di far riferimento ad altre discipline nel proprio lavoro curricolare e nella 

realizzazione dei progetti adottati perseguendo 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.  

 

 

Educazione civica. Programmi nelle singole discipline 
 

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. Di seguito si riportano le attività svolte dai singoli docenti nel loro 

orario fino allo svolgimento di non meno 33 ore annue complessive, come stabilito dalla 

normativa. 

 

 

          

Materia Ore Argomento Obiettivi conseguiti 

ITALIANO 4 
 

LIBERTA' DI STAMPA 

Art. 21 della Costituzione: analisi 

approfondita e dibattito 

Riflessione: 

- Censura 

- Quarto Potere 

- Intellettuale e Potere 

- Limiti e garanzie 

-        Riflessione sulla libertà di 

espressione, sulla libertà di 

coscienza e personale nella 

nostra costituzione; 

-        Riflessione sull’importanza 

dell’alfabetizzazione scientifica 

contro la disinformazione e le 

fake news; 

-        Maturazione della 

consapevolezza del valore della 

persona, della libertà e della 

dignità propria e altrui; 
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-        Consapevolezza 

dell’impatto delle tecnologie 

sulle libertà espressiva della 

persona; 

-        Saper esprimere la propria 

prospettiva di giudizio su fatti 

d’attualità significativi in 

maniera consapevole, 

argomentata e in una 

prospettiva pluralista. 

GRECO E 

LATINO 

8 La tragedia greca e il dibattito sulla 

Giustizia (lettura dell’articolo Eschilo a 

Rebibbia della prof. ssa Cristina Pace). 

La magistratura. L’indipendenza del 

potere giudiziario, la giurisdizione civile e 

penale, il doppio grado di giudizio e la 

Corte di Cassazione.  

L’art. 27 della Costituzione. Le pene e le 

teorie sulla funzione della pena.  

Il ‘carcere duro’ o 41 bis.  

La pena di morte. 

Le caratteristiche e le finalità delle 

Nazioni Unite. Le competenze dei vari 

organi delle Nazioni Unite. Il ruolo e le 

attività delle organizzazioni collegate 

all’ONU. 

Conoscere la Costituzione e 

l’organizzazione 

amministrativa del nostro 

paese. 

Cogliere la complessità dei 

problemi morali e politici e 

formulare risposte personali 

e argomentate. 

Essere consapevoli del ruolo 

internazionale svolto dalle 

Nazioni Unite. Saper 

spiegare il concetto di 

“solidarietà internazionale” 

e riconoscere la presenza e 

l’assenza di azioni concrete 

volte a limitare le grandi 

emergenze del pianeta 

INGLESE 7 Gender equality:  

Lavoro (disparità di trattamenti)  

Donne nella letteratura  

Pubblicità sessiste  

Donne nell'arte  

Donne e filosofia  

Donne nello sport  

Donne nella scienza  

Il linguaggio inclusivo   

 

Peace, justice and solid institutions:  

ONU, Save the children, Amnesty 

international, UNICEF  

Violenza sui minori  

Criminalità organizzata  

Democrazia  

Pena di morte  

Caso George Floyd e Stefano Cucchi 

In accordo con il 

Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere e con il 

Consiglio di classe, 

l’argomento di Educazione 

Civica proposto alla classe è 

stato l’approfondimento 

degli Obiettivi 5 (Gender 

equality) e 16 (Peace, justice 

and solid institutions) 

dell’Agenda 2030. 

Dopo l’analisi iniziale di 

alcuni documenti 

introduttivi, gli alunni hanno 

lavorato in gruppi e prodotto 

delle brevi relazioni 

corredate da slides 
 

STORIA E 

FILOSOFIA 

6 Il sistema parlamentare, trattato dal prof. 

Davide Natali 

Continuità tra Resistenza e Costituzione 

nei principi fondamentali della 

Comprensione delle 

differenze strutturali tra stato 

etnico, stato totalitario e 

stato di diritto. 
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Costituzione. 

L’art. 3 della Costituzione attraverso la 

testimonianza di Edith Bruk 

MATEMATICA E e 

FISICA 

6 Le batterie elettriche nel trimestre 

L’energia nucleare nel pentamestre. 

Per quanto riguarda le batterie elettriche è 

stato affrontato l’argomento attuale delle 

auto a trazione elettrica, comprendendone 

il funzionamento ma anche puntando 

l’attenzione alle materie prime necessarie 

alla loro costruzione e al problema del 

loro smaltimento. 

Il nucleare invece è stato affrontato in 

primis da un punto di vista storico, con lo 

studio della storia dei Ragazzi di Via 

Panisperna tramite la visione di alcune 

parti del film di Gianni Amelio, per poi 

arrivare a capire come funziona una 

reazione di fissione, la differenza tra uso 

civile e uso bellico e la differenza con il 

processo di fusione nucleare. 

Successivamente è stato presentato il 

problema del nucleare dal prof. Natali 

(potenziamento di Diritto) che ha posto 

l’attenzione sull’uso bellico del nucleare 

in relazione anche all’attuale conflitto 

Russia-Ucraina. 

La classe ha sempre 

partecipato in modo attivo e 

dialettico, confermando il 

suo abituale interesse ad 

argomenti di attualità. 

SCIENZE 

NATURALI 

5 Obiettivo 12 agenda 2030 Produzione e 

consumo responsabili argomenti correlati 

svolti:  

 Combustibili fossili 

 Approfondimento 

sull’approvvigionamento energetico in 

Italia a seguito del confitto Russia 

Ucraina 

 Utilizzo di fonti alternative ai 

combustibili fossili  come i 

biocombustibili e il gas idrogeno 

 

Obiettivo 13 agenda 2030 Lotta contro il 

cambiamento climatico, argomenti 

correlati svolti:  

 Atmosfera struttura generale e funzioni 

 Amplificazione dell’effetto serra dovuto 

all’attività antropica e conseguenze 

Acquisizione di una 

maggiore consapevolezza 

dei fenomeni generatori del 

cambiamento climatico e 

delle sue possibili 

conseguenze a breve e lungo 

termine sul destino 

dell’umanità e dei viventi. 

Riflessione sulle possibili 

soluzioni da attuare come 

cittadini. 
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ambientali 

 Lettura dell’articolo di Mercalli:  

Effetto serra, vicini al punto di non 

ritorno (di Luca Mercalli, da “La 

Stampa” del 6 maggio 2013) 

 Conferenza con il prof. Franceschini 

dell’Università delle Hawaii 

sull’acidificazione degli oceani e sullo 

sbiancamento dei coralli 

STORIA 

DELL’ARTE 

2 Articolo 9 della Costituzione Favorire la riflessione sulla 

condizione dei beni culturali 

e promuovere una maggiore 

sensibilità verso la tutela del 

patrimonio storico-artistico 

SCIENZE 

MOTORIE 

4 Il modulo di “Cittadinanza e 

Costituzione” è parte integrante del 

programma di tutte le discipline 

curriculari. Per le Scienze motorie sono 

state trattate tematiche vicine agli 

interessi dei ragazzi e al loro vissuto, per 

stabilire così un nesso tra ciò che si vive e 

ciò che si studia. 

 Il dialogo educativo che si stabilisce tra 

docente e discente nell’intero percorso 

liceale unitamente alla specificità ed 

unicità della materia, contribuiscono 

sistematicamente all’ Educazione civile e 

consapevole dello studente.  

Programma svolto  

< Rapporto Uomo-Natura: benefici fisici 

e psicologici 

< Adventure-therapy 

< Come il Covid-19 ha cambiato il 

rapporto Uomo-Natura 

< Sport ecologici 

< Uscita didattica a Monte Livata 

per una Ciaspolata: relazione scritta 

individuale 

La valutazione ha tenuto 

conto del livello di 

conoscenza approfondito 

degli argomenti, della 

rielaborazione individuale, 

della capacità espositiva 

anche nell’uso del 

linguaggio specifico, della 

capacità di argomentare con 

riflessioni personali. 

Il percorso di Educazione 

Civica è risultato formativo 

e di interesse per la classe. 

Nella generale positività dei 

risultati emergono 

eccellenze per impegno e 

conoscenza delle tematiche. 

IRC  Come da delibera, essendo presenti 

nella classe studenti che non si 

avvalgono dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica, il docente non 

ha svolto argomenti specifici su 

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

 

 

Organizzazione 

dei contenuti 

Tipologia delle attività formative Strumenti didattici e risorse di 

rete 

Moduli / Unità didattiche 

di Apprendimento 

Lezioni frontali Libro di testo 

Sviluppo di snodi tematici 

e di percorsi 

pluridisciplinari 

Video-lezioni Materiale digitale 

Prospetti, schemi, 

Mind maps 

Cooperative learning LIM d’aula 

Approfondimenti 

monografici 

Discussione guidata - Debate Piattaforme utilizzate in modalità 

DAD 

Approfondimenti 

multimediali 

Flipped classroom Laboratorio multimediale  

 Percorsi di competenze trasversali 

e di orientamento PCTO 

Laboratorio scientifico  

 Partecipazione ad eventi e 

conferenze; lezioni a distanza 

Laboratorio informatico 

 Lavori di ricerca e di 

approfondimento 

Uso della Rete e di applicativi 
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Strumenti di verifica 
Le tipologie di verifica adottate in questo anno scolastico sono state: 

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

collegamenti. 

● Esposizione di argomenti. 

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

dell’argomento e l’applicazione di regole. 

● Questionari a scelta multipla. 

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

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

di elaborazione personale. 

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

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

contributi. 

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

argomentative, di analisi e scelta delle fonti. 

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

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

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

utilizzate in situazioni tradizionali. 

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

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

● Analisi di opere teatrali e cinematografiche. 

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

Tipologia di prodotti o attività formative disciplinari e pluridisciplinari 
   

Power point/ Presentazioni multimediali/Padlet (Educazione Fisica, IRC, Arte, Fisica, 

Educazione civica, Storia e Filosofia, Inglese).  

Itinerari multimediali:  

Ipertesti:  

Video IV anno: “Gli eroi silenziosi”, documentario degli studenti sulle conseguenze 

delle leggi razziali 
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Criteri di valutazione  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SAPERI DISCIPLINARI 

Voto/giudizio 

Sintetico 

Livello delle 

conoscenze 

Livello delle 

competenze 

Livello delle 

capacità 

2 

totalmente 

negative 

Rifiuto di sottoporsi 

a verifica, nessuna 

attività ed impegno. 

Nessun lavoro 

prodotto. 

Obiettivi minimi non 

perseguiti né 

raggiunti. 

3 

Negative 

Contenuti fraintesi, 

lacune pregresse non 

recuperate. 

Scarsa applicazione 

dei concetti di base. 

Gravissime difficoltà 

di analisi e di sintesi. 

4 

Gravemente 

insufficiente 

Errate, 

frammentarie. 

Linguaggio 

improprio. 

Difficoltà di 

orientamento 

autonomo, lavoro 

disorganico. 

Compie analisi errate 

o parziali, sintetizza 

non correttamente. 

5 

Insufficiente 

Conoscenze 

superficiali, 

improprietà di 

linguaggio. 

Guidato, applica le 

conoscenze minime 

con qualche errore. 

Analisi parziali, 

elaborazione critica 

carente, sintesi 

semplice. 

6 

Sufficiente 

Semplici e complete. 

Linguaggio 

generico, ma 

corretto. 

Applica in misura 

accettabile tecniche e 

contenuti. 

Comprende ed 

interpreta 

informazioni 

e/o situazioni 

semplici, sintesi 

coerente. 

7 

Discreto 

Complete e 

consapevoli. 

Linguaggio 

pertinente e corretto. 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze a 

problemi complessi, 

ma con 

Imperfezioni. 

Coglie le 

implicazioni, compie 

analisi corrette, 

complete e coerenti. 

8 

Buono 

Complete con 

qualche 

approfondimento. 

Linguaggio specifico 

formalmente. 

Accurato 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze a 

problemi complessi 

senza errori. 

Coglie le 

implicazioni, compie 

correlazioni con 

precisione. 

Argomentazione 

coerente. 

 

9 

Ottimo 

Complete e 

approfondite. 

Argomentazione 

coerente, linguaggio 

fluido. 

Applica in modo 

brillante le 

conoscenze a 

problemi complessi. 

Compie correlazioni 

esatte e analisi 

approfondite. 

Rielaborazione 

autonoma in funzione 

di contesti nuovi. 

10 

Eccellente 

Raggiunte ed 

ampliate 

spontaneamente. 

Rigore e ricchezza 

espositiva. 

Applica elaborando 

ipotesi personali e 

trovando da solo 

soluzioni migliori. 

Sa valutare in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse. 
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Griglia di valutazione/correzione prima prova 
 
 

 

 
 

Indicatori 

Punteggio massimo 

attribuibile 

Livelli di 

valore e punti 

corrispondenti 

Punti 

attribuiti 
 

 

 

 

 

 

 

Padronanza della lingua: 

ortografia; interpunzione; 

morfosintassi; appropriatezza e 

ricchezza del lessico 

 

 

 
20 PUNTI 

Nulla 0 

Quasi assente 6 

Inadeguata 8 

Parziale 10 

Essenziale 12 

Adeguata 14 

Appropriata 16 

Idonea 18 
Idonea ed efficace 20 

 

 

 

 
 

 

Coerenza con la tipologia 

testuale e con le consegne * 

* vedi indicatori per tipologia 

 

 

 
40 PUNTI 

Nulla 0 

Quasi assente 12 

Frammentaria 16 

Parziale 20 

Essenziale 24 

Adeguata 28 

Appropriata 32 

Quasi completa 36 

Completa 40 

 

 

 

 
 

 

Organizzazione, coesione e 

coordinamento logico 

 

 

 
20 PUNTI 

Nulli 0 

Quasi assenti 6 

Inadeguati 8 

Parziali 10 

Essenziali 12 

Adeguati 14 

Appropriati 16 

Idonei 18 

Efficaci 20 

 

 

 

 
 

 

 
  

ed elaborazione critica 

 

 

 
20 PUNTI 

Nulli 0 

Quasi assenti 6 

Scarsi 8 

Poco pertinenti 10 

Significativi 12 

Motivati 14 

Pertinenti 16 

Validi 18 

Validi e originali 20 
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*Tipologia A : Comprensione, analisi e commento di un testo letterario 
 

- Rispetto delle consegne 

- Interpretazione corretta e articolata del testo 

- 

- 

 

*Tipologia B : Comprensione e produzione di un testo argomentativo 
 

- Rispetto delle consegne 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

- Esposizione di riflessioni pertinenti intorno alle tesi avanzate nel testo 

- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per  
 

*Tipologia C : Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

- Rispetto delle consegne 

- Ideazione e coerenza, anche nella (eventuale) formulazione del titolo e paragrafazione 

- 
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Griglia di valutazione della Seconda prova Esame di Stato  
Liceo Ugo Foscolo Albano Laziale 

 

Studente/Candidato: ……………………………………………  Data: ………………………………… 

   

Indicatori Descrittori Punti 

A) COMPRENSIONE DEL 

SIGNIFICATO GLOBALE E 

PUNTUALE DEL TESTO 

(max 6 p.) 

Testo pienamente compreso nel suo significato 

globale e nei suoi significati puntuali 
6 

Testo compreso in modo più che 

soddisfacente nel suo significato globale e 

nella maggior parte dei suoi significati 

puntuali 

5 

Testo compreso globalmente 4 

Testo compreso solo in parte 3 

Testo ampiamente travisato 2 

Testo tradotto in minima parte / Testo non 

tradotto affatto 
1/0 

B) INDIVIDUAZIONE DELLE 

STRUTTURE MORFO-  

SINTATTICHE  

(max 4 p.) 

Completa e puntuale 3 

Complessivamente buona 2 

Limitata alle strutture più comuni 1 

Inadeguata / Inesistente 0 

C) COMPRENSIONE DEL 

LESSICO SPECIFICO 

(max 3 p.) 

Piena 3 

Complessivamente accettabile 2 

Approssimativa / Inesistente 1 

D) RICODIFICAZIONE E 

RESA NELLA LINGUA 

D'ARRIVO  

(max 3 p.) 

Rispettosa della sintassi e appropriata nel 

lessico 
3 

Letterale ma corretta 2 

Stentata e approssimativa / Inesistente 1 

E) PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE ALLE DOMANDE 

IN APPARATO 

(max 4 p.) 

Risposte pienamente soddisfacenti per 

pertinenza-  

esaustività dei contenuti e correttezza 

dell'espressione 

4 

Risposte apprezzabili per pertinenza-

esaustività dei  

contenuti, formulate correttamente 

3 

Risposte accettabili per pertinenza-

esaustività dei  

contenuti, perlopiù corrette nell'espressione 

2 

Risposte complessivamente inadeguate 1 

Risposte assenti 0 

TOTALE A+B+C+D+E …/20 

 

 

  



 

 
 

23 

 

Griglia di valutazione della prova orale 
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RELAZIONI SULLA CLASSE NELLE SINGOLE DISCIPLINE  
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Prof.ssa Anna Valeri 

 Il tratto distintivo della classe è la puntualità nell’adempimento degli impegni e la 

disponibilità al dialogo, un atteggiamento che ha garantito un lavoro sereno e proficuo, 

nel rispetto delle attitudini e degli interessi – anche molto diversificati – del gruppo. Il 

comportamento degli alunni acquista un’importanza significativa in un contesto come 

quello della V A, dove la sottoscritta ha insegnato Letteratura italiana solo in questo 

ultimo anno scolastico. 

  La finalità del mio lavoro tende a rendere consapevole l’alunno del fatto che ciò che 

caratterizza la conoscenza, come l’esperienza, è il capire le cose, lo scoprirne il senso. Il 

senso di una cosa si scopre nella sua connessione con il reale, connessione oggettiva, 

esauriente, critica, mai impressione soggettiva o ripercussione sentimentale. 

  Al centro dell’insegnamento sono i testi degli autori, nella loro doppia configurazione 

di messaggi che, elaborati in un particolare momento storico, mediante un particolare 

significante, convogliano un particolare significato.  

  Metodologicamente, ho impostato il lavoro superando la contrapposizione tra 

educazione linguistica e educazione letteraria perché il fatto letterario non può essere al 

servizio dell’educazione linguistica né può essere assolutizzato come produttore di 

esemplarità etico-estetica; le due forme di educazione devono agire all’unisono, devono 

porsi come strumento unico di conoscenza nel senso più esaustivo e storicamente corretto. 

  Il percorso, più o meno lineare, a seconda delle capacità individuali, tende 

all’identificazione e interpretazione dei fatti storico-letterari, fino alla capacità di 

affinamento della parola, di educazione al gusto, di personalizzazione del giudizio. 

  È un traguardo ambizioso che si può raggiungere anche in tempi diversi, attraverso 

strategie diversificate, senza perdere di vista nessun allievo, senza mortificare i più deboli 

e senza penalizzare, rallentando il passo, nessuno. 

  Il gruppo classe ha mostrato capacità disomogenee nella comprensione e assimilazione 

e, soprattutto, nella rielaborazione personale dei contenuti proposti, evidenziando 

competenze diversificate e gradi di conoscenza differenti. 

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

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

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

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

efficace. Alcuni hanno fatto fatica, soprattutto nella produzione scritta, raggiungendo 

complessivamente risultati accettabili soltanto nella performance orale; altri necessitano 

ancora di una guida per orientarsi. 

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

diversificati gli esiti: accanto alle eccellenze, che risultano essere in possesso di capacità 

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

si possono individuare fasce di livello intermedio, che possono definirsi discrete rispetto 

alle capacità analitiche e/o sintetiche; a queste ultime fa seguito un gruppo di studenti con 

evidenti difficoltà espressive ed argomentative a causa probabilmente di uno studio 

frammentario e di un’attenzione discontinua. 

    Il programma svolto ha preso l’avvio dall’analisi della poetica di Leopardi, il primo dei 

contemporanei per mentalità, atteggiamento speculativo e risultati estetici, per 
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approfondire successivamente alcuni snodi essenziali della letteratura otto-novecentesca, 

partendo dall’anno 1857 in cui pubblica sia Flaubert che Baudelaire, mettendo a tema la 

contraddizione di fine Ottocento tra Realismo Naturalismo-Verismo e Decadentismo in 

nuce, dai poeti maledetti agli scapigliati agli esteti. Il percorso si é snodato, poi, 

attraversando poesia e prosa del Novecento, toccando tutte le tonalità formali, dalla 

rivoluzione pascoliana fino alla frammentazione degli ermetici tout court e alla poesia-

prosa di Pavese e, naturalmente, approfondendo il tema dell’inettitudine, angoscia, 

doppio, maschera, fino ad esperienze di lettura di autori contemporanei. 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA E GRECA 

Prof.ssa Carla Libanori 
 
Lavoro con gli studenti dell'attuale V A dall'inizio del loro percorso liceale, avendo avuto 

la cattedra di Italiano e Storia nel biennio, quella di Latino e Greco nel triennio.  

Sono ragazzi che hanno sempre partecipato volentieri al dialogo educativo, mostrandosi 

curiosi e attenti, capaci di ascoltare e intervenire in maniera pertinente sugli argomenti 

proposti. 

Tali caratteristiche mi hanno consentito di mantenere nel tempo il rapporto sereno 

instaurato con loro sin dall'inizio, e di svolgere la didattica tenendo sempre vivo il loro 

impegno. Durante il loro percorso hanno imparato a studiare con metodo, ad approfondire 

e a lavorare in gruppo, realizzando pregevoli lavori di carattere multimediale. 

Nel lungo periodo della didattica a distanza imposta dalla diffusione della pandemia, la 

classe ha dato prova di senso di responsabilità, mostrandosi determinata ad assicurare il 

proprio percorso formativo anche in una situazione difficile: puntuali nei collegamenti, 

come nel rispetto delle consegne, quasi tutti gli studenti si sono mossi con disinvoltura 

nell’ambiente didattico virtuale. 

Tuttavia, anche se questa situazione non ha impedito un lavoro intenso e proficuo, è stato 

impossibile svolgere tutto il programma preventivato a inizio anno: la lettura dei testi ha 

dovuto subire inevitabilmente una certa riduzione, per ragioni sia di tempo 

(accorciamento delle ore) sia di attenzione da parte degli studenti, i programmi di 

letteratura latina e greca non sono stati portati a termine a causa di una prolungata assenza 

per malattia da parte della sottoscritta. 

Per tali ragioni, all’inizio di quest’anno, allo svolgimento del programma di letteratura, 

ripreso dal punto in cui si era interrotto lo scorso anno, è stata affiancata un’attività di 

consolidamento  delle conoscenze linguistiche  e di rafforzamento delle competenze di 

traduzione, sulle quali non si è potuto lavorare adeguatamente l’anno precedente durante 

la DaD. 

Anche quest'anno, sin dall'inizio, gli studenti hanno confermato il loro senso di 

responsabilità e soprattutto si sono mostrati consapevoli dei propri impegni in vista 

dell’esame di Stato.  

Allo studio della letteratura latina e greca tutti quanti, sia pure in misura diversa, si sono 

applicati con interesse. Una buona parte di essi evidenzia sicure capacità di sintesi e di 
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rielaborazione personale, una metodologia efficace, discrete o buone competenze nella 

traduzione. Il resto della classe, a fronte di un approccio comunque positivo allo studio 

della letteratura, presenta una preparazione linguistica di base più fragile e nella 

traduzione si limita a raggiungere gli obiettivi minimi. Solo in qualche caso isolato 

persistono difficoltà tali da impedire nello scritto il conseguimento di un profitto 

sufficiente. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nella sua fase iniziale, per le ragioni di cui sopra, in entrambe le discipline l’attività 

didattica è stata indirizzata prevalentemente al ripasso e all’approfondimento delle 

strutture morfosintattiche fondamentali della lingua, in vista della lettura dei testi d’autore 

e della preparazione all’esame di Stato. 

Dopo il completamento del programma di latino e greco dello scorso anno scolastico, 

sono stati proposti agli studenti gli autori più importanti della letteratura latina dell’età 

imperiale, dalla dinastia giulio-claudia all’età degli Antonini, e della letteratura greca dal 

IV sec. a.C. al II d. C.   

Ogni autore è stato esaminato attraverso lo studio della sua opera e l’analisi di brani 

antologici, in lingua e in traduzione. I testi sono stati analizzati inquadrandone i contenuti 

e le linee tematiche, senza perdere di vista il contesto storico-culturale entro il quale sono 

stati prodotti. Il lavoro è stato organizzato in maniera tale da far conoscere sia lo sviluppo 

storico della letteratura greca e latina sia le caratteristiche essenziali di quella letteratura 

attraverso l’approccio diretto ai testi. 

Per l’approfondimento del testo poetico sono stati proposti alcuni celebri epigrammi di 

Marziale e brani della Medea e delle Troiane di Euripide, sul tema comune ‘la donna tra 

discriminazione e guerra’. 

Per una descrizione più dettagliata dei contenuti, si rinvia ai Programmi disciplinari. 

 

METODOLOGIA e STRUMENTI 

Coerentemente con gli obiettivi fissati e con i contenuti della programmazione, 

l’insegnante ha fatto ricorso ai seguenti metodi di lavoro: 

- lezione frontale e partecipata dagli alunni 

- lettura, traduzione e analisi di testi in classe 

- esercizi periodici di traduzione assegnati agli alunni a casa e in classe 

- proposte di lavori anche multimediali (es. presentazioni in power point) da 

eseguire a casa sugli argomenti di studio 

- interventi di recupero effettuati durante l’anno (traduzioni guidate e ripasso delle 

strutture sintattiche ricorrenti) 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di testo, dizionari, materiale didattico reperibile in 

rete o prodotto dall'insegnante e pubblicato su Classroom, sito internet Treccani scuola.   
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

L’accertamento formativo delle modalità di apprendimento e delle competenze acquisite 

dagli alunni è avvenuto nel corso delle unità didattiche, attraverso interventi spontanei e 

sollecitati dall’insegnante, che hanno integrato le prove di valutazione sommativa vere e 

proprie, costituite dall’interrogazione orale, da prove a trattazione sintetica sugli 

argomenti di letteratura e sui classici oggetto di studio, nonché dalla prova scritta di 

traduzione dal latino e dal greco. 

L’accertamento formativo si è basato prevalentemente sull'analisi linguistica, scritta e 

orale, e per quel che riguarda la letteratura, su:  

- elaborati scritti relativi ad argomenti di letteratura, a partire da una traccia proposta 

dall'insegnante;  

- lavori multimediali realizzati dagli studenti come rielaborazioni e approfondimenti degli 

autori o delle opere d'autore oggetto di studio 

- interrogazioni in forma più tradizionale 

- lezione partecipata e dibattito 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

In particolare, le valutazioni dei compiti scritti (traduzione dal latino/greco all’italiano) 

hanno tenuto conto: 

- della comprensione generale del testo e dell’adeguatezza delle scelte lessicali 

nella traduzione 

- della conoscenza delle strutture morfosintattiche, correttamente individuate nel 

testo proposto 

- della completezza della traduzione 

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto: 

- della conoscenza degli argomenti, attinenti non solo alla lezione del giorno ma 

anche a quelle affrontate precedentemente 

- della capacità di ragionare, valutare e fare collegamenti 

- della chiarezza, della precisione e dell’organicità nell’esposizione dei contenuti 

 

Nella valutazione complessiva della preparazione dell’alunno si è tenuto conto anche 

di altri elementi, quali la continuità nello studio, l’attenzione e la partecipazione alle 

lezioni, la frequenza, la capacità di lavorare con metodo, anche avvalendosi di strumenti 

multimediali. 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Giovanna Servida 
 
Regolarità della frequenza, integrazione del gruppo classe 

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

percorso del gruppo è stato lineare e costante. La frequenza alle lezioni è stata continua, la 

puntualità nel rispetto delle scadenze buona, così come l’integrazione del gruppo che, 

nonostante alcune vicissitudini, ha creato una efficace atmosfera di collaborazione che ha 

positivamente influito su tutti.  
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Partecipazione alle attività didattiche da parte degli studenti 

 

Per la gran parte degli alunni l’interesse per la disciplina è stato più che buono, l’impegno 

assiduo e il metodo di studio efficace. Un elemento distintivo del gruppo è sempre stata la 

buona partecipazione alle lezioni e i contributi propositivi degli studenti in termini di 

approfondimenti, collegamenti e osservazioni personali: solo alcuni alunni si sono isolati in 

un atteggiamento passivo che nel corso degli anni non si è modificato. 

Il gruppo classe si è sempre dedicato con entusiasmo alle attività di arricchimento della 

didattica, in termini di rappresentazioni teatrali, realizzazione di video e di documenti di 

approfondimento, lavori di gruppo, dimostrando un desiderio di sapere sempre più 

consapevole. 

 

Organizzazione della didattica, metodologie e sussidi impiegati 
 
Lo svolgimento dei programmi è stato regolare. In continuità con gli anni precedenti, è 

proseguito lo studio del contesto storico e sociale in cui le diverse opere letterarie sono nate, 

anche per individuare utili collegamenti con altre discipline. Per ogni periodo sono stati scelti 

gli autori più rappresentativi, dei quali sono stati analizzati brani antologici. Nell’analisi dei 

testi gli alunni sono stati invitati a riconoscere le caratteristiche dei diversi generi letterari, ad 

analizzare il linguaggio, i contenuti e le tematiche utili a tracciare il profilo della personalità 

dei diversi autori, per apprezzarne l’originalità e la specificità.  Le verifiche si sono svolte 

attraverso colloqui ed elaborati scritti di tipologia varia. 

Parte del tempo è stata dedicata alla preparazione della prova Invalsi, con la somministrazione 

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

le diverse attività previste dalla prova, cioè Reading and Listening sia di livello B1 che B2. 

Sono stati utilizzati i seguenti sussidi: libro di testo, proiettore, dizionario, fotocopie, lezioni 

in powerpoint, computer, mappe concettuali, video didattici. 

Obiettivi formativi e disciplinari, mete educative raggiunte 

Nel corso dell’anno gli alunni sono ulteriormente cresciuti nella consapevolezza sia della 

cultura straniera che della propria e accresciuto il loro interesse verso la cultura e la lingua 

Inglese. Più della metà degli studenti è in grado di utilizzare la lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi a livello B2/C1; possiede la conoscenza dei principali periodi 

storici e argomenti letterari trattati;  ha ben appreso le abilità cognitive e pratiche necessarie 

all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando 

strumenti e regole via via più complessi; possiede la capacità di lavoro o studio autonomo 

relativamente al livello raggiunto.  

Per un numero inferiore di alunni il processo di sviluppo nell’acquisizione degli strumenti 

previsti dal programma non è stato lineare, pertanto le loro abilità risultano essere di livello 

inferiore. 

 

 

Profitto medio ottenuto nella verifica dei risultati, anche in relazione ai livelli di preparazione 

iniziale, e criteri di valutazione 

Complessivamente ottimo, con punte di eccellenza, in linea con le aspettative. La gran parte 

degli studenti dà prova di saper utilizzare con padronanza le quattro abilità linguistiche, di 

possedere un lessico adeguato al livello richiesto e una buona capacità di riflessione e critica. 

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

approfondimento e un’originale sensibilità nell’accostarsi ai testi, dando vita spesso ad 
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osservazioni divergenti e interessanti.  

I criteri utilizzati per la valutazione sono quelli enunciati nella programmazione disciplinare, 

concordati con il Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni fornite da 

PTOF. 

 

 

Attività di recupero e loro organizzazione, valutazione dei risultati conseguiti 

Gli studenti in difficoltà sono stati indirizzati e consigliati dall’insegnante in particolar modo 

nel lavoro in classe: tale lavoro ha portato ad un avvicinamento delle abilità al livello richiesto, 

ma non sempre alla risoluzione del problema. Gli alunni indirizzati allo sportello 

metodologico non hanno ritenuto di avvalersene. 
 
 

STORIA E FILOSOFIA 

Prof. Ugo Mancini 
 
La situazione di partenza della classe: 

Il lavoro con la classe è stato continuo e proficuo per l’intero triennio, anche quando la 

didattica è stata solo a distanza. Nel corso dell’anno la classe ha assunto una maggiore 

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

influito sul lavoro scolastico. È rimasto alto il numero degli studenti che hanno 

manifestato motivazioni forti nello studio, lavorando con continuità e con puntigliosità. 

Le lezioni in effetti sono state sistematicamente caratterizzate da una lunga serie di 

domande pertinenti e stimolanti che, se da un alto hanno rallentato lo svolgimento del 

programma, dall’altro hanno reso più approfondita la conoscenza delle parti svolte. 

Rispetto agli altri anni si riscontra, di conseguenza, un aumento anche del numero di 

studenti capaci di valutare criticamente gli argomenti trattati e di ricostruire 

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

generale e viceversa. 

 

Criteri relativi allo svolgimento delle lezioni: 

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

induttive degli alunni e di rendere più costante la loro riflessione critica su ciò che 

riguarda lo studio e la realtà che li circonda. L’obiettivo in questo caso è stato di fare 

entrare in loro quello che Pantaleo Carabellese chiamava il «Tarlo del filosofare», anche 

se nel nostro caso può essere nella migliore delle ipotesi un tarlo del ragionare. 

Secondo tale orientamento, affinché quel ragionare potesse svolgersi su precise 

informazioni e nel modo più coerente e conseguente possibile, la spiegazione è stata 

basata sulla lettura e sulla comprensione dei testi, sistematica e stringente in Filosofia. 

Per lo studio della filosofia sono stati messi a disposizione su Google Classroom file in 

Power Point relativi al pensiero di ciascun autore svolto. In questa materia, dopo 

un’introduzione ed una spiegazione sintetica degli argomenti di studio, ricorrendo al 

video proiettore, si è proceduto alla lettura e all’interpretazione dei brani antologici, per 

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

rispetto al pensiero di altri autori e per facilitare un rimando dal particolare all’universale 

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

fondamentali dettagli.  

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

individui ma più spesso dinamiche economico-sociali e sovrastrutturali. Per lo studio 
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della Storia sono state messe a disposizione sul drive di Google Classroom delle sintesi 

tematiche, cartografia e presentazioni in Power point. 

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

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

già sovrabbondante rispetto agli obiettivi prefissati. 

 

Criterio di valutazione delle verifiche: 

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

deduttive ed induttive dell’alunno, le capacità critiche e la sua iniziativa personale. 

Considerato che il lavoro richiede riflessione su dati e non piatta rimasticazione degli 

stessi, allo studente è chiesto di porsi attivamente di fronte allo studio perché questo non 

può assolutamente prescindere dalla sua intelligenza e affidarsi unicamente alla sua 

memoria. Il giudizio relativo all’interrogazione è pertanto formulato in base a dette 

capacità e, in mancanza totale o parziale di queste, allo sforzo di raggiungere l’obiettivo 

proposto, quindi all’iniziativa personale dello studente. 

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

maniera da consentire anche agli studenti meno impegnati di recuperare volta per volta 

le loro lacune. 

 

FISICA 

Prof.ssa Federica Luzi 
 
La classe ha avuto continuità didattica nell’insegnamento della disciplina ed è sempre 

stata particolarmente partecipe e pronta a recepire tutti gli stimoli che  venivano proposti.  

Nel corso del quinquennio hanno partecipato in modo attivo ed entusiasmante a vari 

progetti di carattere scientifico tra cui: 

 il progetto interdisciplinare Art & Science across Italy, organizzato da Facoltà di 

Fisica La Sapienza, INFN e Accademia di Belle Arti, a cavallo tra il biennio e il 

triennio, che ha portato alla realizzazione di 4 progetti sul tema delle nuove 

frontiere della fisica.  

 Oggi spiego io, cortometraggi volti a spiegare alcuni concetti base della fisica, 

proposti dall’INFN. 

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

si è partiti dall’osservazione dei fenomeni per poi giungere alla costruzione dei modelli 

che consentano di descrivere quanto osservato. 

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

concretizzazione di quanto studiato. Particolare attenzione è stata posta all’uso del 

linguaggio specifico.  

Il processo di apprendimento è risultato e quasi tutta la classe ha mostrato interesse, 

soprattutto quando venivano posti degli spunti di riflessione riguardanti temi attuali come 

ad il nucleare. 

È stato privilegiato un approccio quasi esclusivamente teorico, riducendo la parte 

applicativa al minimo, effettuando lo svolgimento di problemi inerenti soltanto il calcolo 

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

La classe ha sempre risposto sempre in modo costruttivo e collaborativo, impegnandosi 

ciascuno secondo le proprie capacità. Un buon gruppo di allievi si è particolarmente 

distinto per approfondimento e qualità dello studio, raggiungendo un livello di 

competenza ottimo. 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Federica Luzi 
 
La classe ha avuto continuità didattica nel quadriennio, si è mostrata aperta e attiva 

nell’azione didattica, rendendosi protagonista di tutte le azioni di recupero resesi 

necessarie nel corso di studi. 

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

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

prediligendo esempi e controesempi che ne avvalorassero o meno la veridicità. 

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

fratte; sono stati dati solo dei piccoli input per le funzioni trascendenti. 

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

di integrali immediati senza affrontare una trattazione completa dei metodi di 

integrazione. 

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

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

difficoltà che tuttavia sono sempre state affrontate da parte dei ragazzi con serietà e con 

il dovuto impegno. 

Bisogna tuttavia sottolineare la presenza di un nutrito gruppo di allievi che si sono 

particolarmente distinti per partecipazione attiva e costruttiva, che sono riusciti a trarre il 

massimo risultato dall’azione didattica posta in essere, riuscendo ad acquisire un ottimo 

livello di competenze.  
 
 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

Prof.ssa Alice Mazzanti 
 

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

arco temporale di interazione e delle poche ore settimanali a disposizione non ho potuto 

approfondire in modo completo le dinamiche del gruppo classe. Durante l’anno scolastico 

la classe ha avuto un andamento disciplinare buono. La classe si è dimostrata nel 

complesso responsabile e partecipativa rispetto alle attività didattiche proposte. 

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

e la programmazione è stata rimodulata focalizzando la didattica sui nuclei fondanti della 

disciplina. 

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

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

effettiva. Le modalità didattiche proposte sono state principalmente: 

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

le conoscenze fondamentali sugli argomenti previsti nella programmazione. Durante le 

lezioni gli studenti sono stati invitati a ragionare assieme al docente rispetto agli 

argomenti trattati per costruire insieme la conoscenza. 

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

effettuare delle valutazioni formative al termine delle lezioni dialogate, usando esercizi 

presenti sul libro di testo. 

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

l’acquisizione dei contenuti attraverso un percorso induttivo e per incrementare 

l’interesse per la disciplina. 
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d) attività integrative e interdisciplinari in collaborazione con il professor Franceschini 

dell’Università delle Hawaii inerenti le tematiche di educazione civica sul cambiamento 

climatico, dell’acidificazione degli oceani e dello sbiancamento dei coralli. 
 
 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Gabriella D’Anna 

Libro di testo adottato:  G.Cricco, F. P. Di Teodoro, “Itinerario nell’arte. Dall’età dei 

Lumi ai giorni nostri” vol. 3, Versione azzurra, Bologna, Zanichelli, 2021. 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mostrato un notevole e costante interesse per 

la disciplina nonostante qualche disagio registrato a causa dei periodi in DaD attivati per 

diversi studenti nel corso dell’anno.  

Il buon andamento complessivo, che nella seconda parte dell’anno ha registrato anche un 

discreto incremento con la partecipazione al dialogo e l’impegno da parte di tutti gli 

allievi, ha caratterizzato nell’insieme il comportamento responsabile e maturo della 

classe, con punte ottimali.  

Un rilevante livello di coinvolgimento della classe, di interazione, di coesione, rispetto, 

disponibilità e fiducia reciproca è stato consolidato, sia all’interno del gruppo che con 

l’insegnante, anche a seguito dell’uscita didattica che si è svolta a Roma nel mese di 

gennaio e organizzata dalla docente. Per tale occasione ognuno degli studenti ha elaborato 

e presentato alla classe delle ricerche che hanno riguardato la descrizione dei luoghi e 

delle opere, oggetto del percorso di visita intrapreso. Tutto il gruppo classe ne è rimasto 

entusiasta. 

La seconda parte dell’anno è stata caratterizzata da concentrazione e impegno sempre 

maggiori da parte di tutti sia nello studio individuale che di gruppo con l’intenzione di 

raggiungere o potenziare un buon livello di profitto; alcuni alunni in particolare hanno 

dato prova di uno spiccato interesse per la materia con punte ottimali.  

Il programma previsto non è stato completato sia per la brevità dell’ora di lezione dovuta 

ai tempi necessari alla disinfezione di spazi e strumenti, agli adempimenti relativi ai 

collegamenti con i ragazzi che periodicamente per motivi di salute e precauzionali si 

trovavano in DaD, sia per attività di vario tipo che nel corso dell’anno scolastico hanno 

coinvolto la classe. 

La metodologia è stata articolata in lezioni frontali e dialogate e con l’ausilio di filmati 

audio visivi su argomenti d’arte specifici. L'opera d'arte è stata analizzata secondo i suoi 

caratteri formali, e i suoi significati simbolici, le sue componenti materiche e tecniche ed 

è stata contestualizzata nell'ambiente storico-culturale di riferimento. 

L’analisi del testo figurativo ha rimandato a considerazioni desunte da altri campi del 

sapere, primo fra tutti quello storico-filosofico e scientifico. 
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Si sono effettuate verifiche orali, attraverso colloqui individuali e/o collettivi e domande 

estemporanee dal posto, I criteri di valutazione sono stati: 

 -  conoscenza dei contenuti disciplinari  

 -  padronanza degli aspetti strutturali di un testo  

 -  possesso di un lessico disciplinare adeguato e specifico  

 -  capacità di attuare collegamenti interdisciplinari  

 -  partecipazione attiva al dialogo didattico-educativo. 

  -rispetto delle regole, delle consegne e degli impegni assunti. 

I rapporti scuola-famiglia sono stati buoni, nell’ambito della reciproca stima e fiducia. 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Stefania Rosati 
 
Unitamente alle altre discipline, anche la materia di Scienze motorie e sportive ha 

contribuito allo sviluppo psicofisico degli alunni, in un clima di collaborazione, per un 

buon procedere del processo educativo.  

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, composta da 24 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 nel trimestre e gran parte del pentamestre  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  e  l’utilizzo ogni tre settimane della 

succursale, hanno penalizzato in  modo determinante questa disciplina.  La didattica 

programmata ad inizio anno scolastico è stata rimodulata per favorire  i nuovi 

adeguamenti. 

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 
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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. Quest’anno 

l’adesione è stata ancor più ampia e coinvolgente vista l’interruzione degli ultimi due 

anni a causa della  pandemia. 

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 verifica per l’apprendimento degli argomenti teorici trattati ha tenuto conto del 

livello di conoscenza approfondito, della rielaborazione individuale, della capacità 

espositiva anche nell’uso del linguaggio specifico ed alla capacità di argomentare i 

contenuti anche con riflessioni personali. 

Complessivamente i risultati conseguiti risultano positivi per la maggior parte della 

classe ed eccellenti per alcuni alunni. 

Il rapporto con l’insegnante è stato  rispettoso  e continuativo. 

 Il dialogo educativo, sempre opportunamente guidato, è risultato proficuo e costruttivo. 

La classe inoltre ha risposto in modo responsabile ai ripetuti cambiamenti imposti dai 

vari DPCM,  ed ha avuto un costante livello di partecipazione ed interesse sia in 

presenza che nelle occasionali lezioni in  DAD svolte attraverso la piattaforma Google 

Suite – Classroom. 
 

INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Nicola Parisi 
 

La classe V A è composta da 24  alunni dei quali 23 hanno optato per IRC. 

1. Situazione della classe 

Si può affermare che: 

• la preparazione è soddisfacente 

• l'autonomia di lavoro è accettabile 

• alcuni alunni, nella prima parte dell’anno scolastico hanno manifestato spirito di 

iniziativa e di collaborazione. Alla classe è stata proposto un percorso tradizionale 

sviluppato attraverso l’analisi del Male, partendo dalla prospettiva filosofica per poi 

approdare alla prospettiva teologico biblica. Significativa è stata la riflessione proposta 

agli student sulla nozione della filosofia del linguaggio e sul confront tra linguaggio 

logico razionale e il linguaggio simbolico, che ha avuto un’ottima ricaduta sulla classe. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico sono stati affrontati temi  attinenti alla 

sociologia, in particolare al tema della Società dello Spettacolo, il cui rappresentante è 

stato Guy Debord. Le analisi sociologiche sono state condotte alla luce della dottrina 

sociale della Chiesa. Le tematiche sono state  affrontate utilizzando una metolologia 

molto prossima alla flipped classroom, modificata ed adattata per certi aspetti alle 

esigenze della classe a cui gli studenti stessi hanno risposto con un buon impegno e con 

una buona partecipazione.  

Gli studenti complessivamente hanno mostrato una buona preparazione di base, buone 

capacità di comprensione e rielaborazione, autonomia. 

2.Obiettivi educativi e didattici trasversali 
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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 quello di 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. 
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Prof.ssa Anna Valeri 
Dante 

 

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

Lettura, analisi testuale e critica 

Giacomo Leopardi 

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

Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere 

Canti: Il passero solitario, L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia, A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto, Il tramonto della luna 

Realismo leopardiano, Poetica (Risposta a M.me De Stael, Zibaldone, Pensieri), 

Natura vs Ragione, Titanismo, Studio, traduzione, filosofia, ciclo di Aspasia. 

1857: Flaubert e Baudelaire 

Madame Bovary 

Les fleurs du mal: Corrispondenze, L’albatro, Spleen 

Rivoluzione dei valori borghesi, discorso indiretto libero, focalizzazione sul 

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

continuità romanticismo-decadentismo, “perdita dell’aureola” artistica. 

Emilio Praga: Preludio 

Contestazione scapigliata sull’onda della boheme parigina, ambivalenze di 

un’avanguardia 

Giosuè Carducci 

Rime nuove: Traversando la maremma toscana, Pianto antico, San Martino 

Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno 

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

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

            Emile Zola  

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

romanzi   documenti umani, distacco linguistico dell’intellettuale scienziato. 

Giovanni Verga 
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Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna, Rosso Malpelo, La Lupa 

Novelle rusticane: La roba 

Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza, Nella tempesta, L’abbandono di 

‘Ntoni, Il commiato definitivo di ‘Ntoni   

Narratore interno, eclisse e regressione dello scrittore, poetica impersonalità, 

conoscenza critica della realtà, relismo/pessimismo/fatalismo/ideale dell’ostrica 

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

Gabriele D’Annunzio 

Il piacere, L’Innocente, Le vergine delle rocce 

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

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

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

poliedrico - complesso e completo -; intellettuale organico: dal rifiuto della borghesia 

per impotenza, all’artista vate, dalla fuga estetizzante verso il passato ad un nuovo 

rinascimento vitalistico; maestro indiscusso dello strumento formale: dalla 

modulazione fonetiea ai virtuosismo metrico e timbrico, dalla suggestione analogica 

alla profondità simbolica; testimone raffinato - inesauribile e inesausto - della malattia 

decadente. 

Giovanni Pascoli 

Il fanciullino 

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

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera  

Primi poemetti: Italy 

Simbolismo tormentato; forza rivoluzionaria del linguaggio portico - infrazione della 

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

frastagliato, tormentato, sorpreso; dal nido infantile disfatto alla ricostituzione di 

Castelvecchio; crisi definitiva della matrice positivistica scelta di una conoscenza 

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

poesia; esaltazione del sublime nelle piccole cose; metafore vegetali e poeticità delle 

cose umili; poesia  pedagogica  attraverso  la predicazione umanitaria e il 

sentimentalismo, valore del  mito  e dei  miti  antichi. 

Futurismo e Crepuscolarismo. 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della 

letteratura 

Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! Chi sono? 

Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità 

Rifiuto della tradizione e avanguardismo, antiromanticismo e nuovi miti. stanchezza 

esistenziale, caduta del poeta-vate e ironia. 
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Italo Svevo 

Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

L’inetto in divenire: Nitti, Brentani, Cosini; tra ironia ed umorismo; struttura narrativa 

“aperta”, respiro novecentesco letterario e filosofico, psicologia e psicoanalisi; 

bovarismo e critica alla coscienza piccolo borghese; dal dialetto triestino 

all’imperfezione linguistica studiata. 

Luigi Pirandello 

L’umorismo 

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

Uno nessuno e centomila  

Il fu Mattia Pascal 

Enrico IV 

Sei personaggi in cerca d’autore 

La crisi dell’io e della realtà oggettiva, la trappola della maschera, il perpetuo 

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

riflessione metanarrativa, incomunicabilità, Mattia-personaggio da romanzo 

ottocentesco vs Moscarda-personaggio proiettato nella realtà artistico e filosofica del 

Novecento europeo, la novità del linguaggio teatrale. 

Umberto Saba 

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

stato per me “l’assassino”, Il pomeriggio, Teatro degli Artigianelli 

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

quotidiano, dolore individuale e universale, La poesia onesta, Storia e cronistoria di 

un Canzoniere. 

Giuseppe Ungaretti 

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

Carso, Mattino, Soldati 

Sentimento del tempo: La madre 

Il dolore: Non gridate più 

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

individuale ed universale, funzione della poesia, poesia-illuminazione e procedimento 

analogico. 

Eugenio Montale 

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

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

pozzo,   Casa sul mare, Falsetto, Maestrale 
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Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri  

 La Bufera: L’anguilla 

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

Diario del ’71 e del ‘72: A quella che legge i giornali 

Io ho optato come uomo 

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

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

accidenti;  la  Beatrice  salvifica, immagine di intelligenza e cultura; 1’incubo 

escatologico; disincanto realistico vs pessimismo cosmico; realtà impoetica e ritmo 

antimusicale vs domanda esistenziale, desiderio di significato, illusione vs speranza; 

effimero e vuoto vs assoluto e salvezza; inutilità del verso e necessità dell’impegno; 

rifiuto del compromesso.  

Cesare Pavese 

Lavorare stanca: Lavorare stanca, Incontro, Lo steddazzu 

Dialoghi con Leucò: L’inconsolabile, L’isola 

Il mestiere di vivere: Non parole, un gesto 

Brani scelti dai romanzi 

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

1’irrazionale ovvero la forza della poesia; infanzia, memoria, destino. 

Pier Paolo Pasolini 

Letture scelte dagli Scritti corsari 

Conferenze del 5 marzo 2022 

Vocazione profetica di un intellettuale “totale”; nostalgia, impegno, polemica; 

intellettuale non organico, poeta dietro la macchina da presa: cinema di poesia e lingua 

della realtà; intellettuale corsaro e profetico: contro la televisione, la 

disumanizzazione, l’omologazione, il consumismo... 

 
 

LINGUA E LETTERATURA LATINA  

Prof.ssa Carla Libanori 
 
Libri di testo in adozione: 

-  G. Garbarino, Luminis orae 3, Paravia. 
-  M. Pintacuda, M. Venuto, Latine semper, La lingua, il lessico, gli autori - Le Monnier. 

  
 

Letteratura: 
  
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
  
Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia 
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-          Il rapporto tra intellettuali e potere, da Tiberio a Claudio. 
-          La letteratura nell’età di Nerone e le nuove tendenze stilistiche. 

  
La poesia da Tiberio a Claudio 
  

-          La favola: FEDRO 
Dati biografici e cronologici dell’opera. Il modello e il genere della “favola”. I contenuti 

e le caratteristiche dell’opera. 
  
Letture antologiche in traduzione: 
  
La legge del più forte: il lupo e l’agnello (Fabulae, I, 1) 
La parte del leone (Fabulae, I, 5) 

 La novella della vedova e del soldato (Appendix Perottina, 13) 
    
Prosa e poesia nella prima età imperiale 
  

-          SENECA 
Dati biografici. I Dialogi. I Trattati. Le Epistulae ad Lucilium. Lo stile della prosa 

senecana. Le tragedie. L’Apokolokyntosis.    
  
Letture antologiche il latino: 
- E’ davvero breve il tempo della vita?  (De brevitate vitae, 1, 1; 2, 2) 
- Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1,1-3) 
- La morte come esperienza quotidiana (Epistulae ad Lucilium, 24, 20-21) 
- Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Epistulae ad Lucilium 47, 1-10) 
- I sintomi dell’ira (De ira, I, 1, 3-4) 
- Perché all’ uomo buono capitano tante disgrazie? (De providentia, 2, 1-4) 
- L’esempio di una donna modello (Consolatio ad Helviam matrem 19) 

 

Letture antologiche in traduzione: 
- Esempi di occupazioni insulse (De brevitate vitae, 12, 1-3) 
- L’umanità è un unico corpo (Epistulae ad Lucilium XV, 95, 51-53) 
- La clemenza (De clementia I, 1-4) 
- E quando non è possibile impegnarsi? (De otio, 3-4, 2) 
- Libertà e suicidio (Epistulae ad Lucilium, 70, 4-5; 8-16) 
- La patria è il mondo (Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5) 
- La vera amicizia (Epistulae ad Lucilium, I, 9) 
- Morte e ascesa al cielo di Claudio (Apolokyntosis, 4, 2-7,2) 

 
Lettura integrale della tragedia Tieste (in traduzione) 

  
La poesia nell’età di Nerone 
  

-    L’epica: LUCANO 
Dati biografici. Il Bellum civile: le fonti e il contenuto. Le caratteristiche dell’epos di 

Lucano. Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano. I personaggi del Bellum civile. Il 

linguaggio poetico di Lucano. 
  
Letture antologiche in traduzione: 
  
- L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani  (Belum civile, I, vv. 1-32) 
- Una scena di necromanzia  (Bellum civile VI, vv. 750-820) 
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-     La satira: PERSIO. 

Dati biografici. La poetica della satira. Contenuti, forma e stile delle satire. 
  
Letture antologiche in traduzione: 

  - L’importanza dell’educazione (Satira III, vv. 1-4, 9-14, 66-72; 98-106) 
 - La poetica della satira (Satira V, vv. 14-18) 

  
  

-    PETRONIO 
La questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera. La questione del genere 

letterario. Il realismo petroniano. 
 

Lettura antologica in latino: 
- La matrona di Efeso (Satyricon 111 – 112) 

 
Letture antologiche in traduzione: 
- L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza (Satyricon, 1-4) 
- L’ingresso di Trimalchione (Satyricon 32-33) 
- Il carpe diem di Trimalchione (Satyricon, 34) 
- Fortunata (Satyricon 37, 1 - 38, 5) 
- Il sepolcro di Trimalchione (Satyricon, 71-72) 
- Da schiavo a ricco imprenditore (Satyricon, 75, 8-11; 76;77, 2-6) 
- Il funerale di Trimalchione (Satyricon 77, 7-78) 

 
L’ETA’ DEI FLAVI 
  
Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi 
 

-    PLINIO il VECCHIO Dati biografici. La Naturalis historia. 
  
 

-    L’epigramma: MARZIALE 
Dati biografici e cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata: 

precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: il filone comico-realistico e gli altri 

filoni. Forma e lingua degli epigrammi. 
  
Letture antologiche in latino: 
Matrimoni d’interesse (Epigrammata, I, 10;  X, 8; X, 43) 
Fabulla (Epigrammata, VIII, 79) 
La bellezza di Bilbili (Epigrammata, XII, 18) 
Erotion (Epigrammata, V, 34) 
  
Lettura antologica in italiano: 
La scelta dell’epigramma (Epigrammata, X, 4) 

 
La prosa nella seconda metà del I secolo 
  

-  QUINTILIANO   
 Dati biografici e cronologia dell’opera. L’Institutio oratoria. La decadenza dell’oratoria secondo 

Quintiliano. 
  

Lettura antologica in latino: 
- Tutti possono imparare (Institutio oratoria, I, 1) 
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Letture antologiche in italiano: 
- I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I, 2, 11-13; 18-20) 
- L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria, I, 3, 8-12) 
- Le punizioni (Institutio oratoria, I, 3, 14-17) 
- Il maestro come secondo padre (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) 

 

L’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO 
  
Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano 
  

-     La satira: GIOVENALE  
 Dati biografici e cronologici. La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio. Il secondo 

Giovenale. Espressionismo, forma e stile delle satire. 
  
Letture antologiche in italiano: 
- La gladiatrice (Satire, II 6, 82-113) 
- Non ci sono più le Romane di una volta (Satire, II 6, 268-325) 

 

-   Oratoria ed epistolografia: PLINIO il GIOVANE  
 Dati biografici. Il Panegirico di Traiano. L’epistolario. 

 
Lettura antologica in latino: 
- Vita di campagna e vita di città (Epistulae, I, 9) 
  
Letture antologiche in italiano: 
- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, V, 16, 4-20) 
- Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (Epistulae X, 96, 9).  
- La risposta di Traiano (Epistulae X, 97, 1-2) 

 
-   Biografia ed erudizione: SVETONIO  
 Dati biografici. Il De viris illustribus. Il De vita Caesarum. 

 
Lettura antologica in italiano: 
- La Domus Aurea, Vita di Nerone, 31 

 
-   TACITO  

 I dati biografici e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le 

opere storiche: Historiae e Annales. La concezione storiografica di Tacito. La prassi storiografica. 

La lingua e lo stile. 
  

Letture antologiche in latino: 
- Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania, 4) 
- Le assemblee e l’amministrazione della giustizia (Germania, 11) 
- Il ritratto di Seiano (Annales, IV, 1) 
- L’incendio di Roma (Annales XV, 38, 1-7) 
- Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme (Annales, XV, 39) 
- La persecuzione contro i cristiani (Annales XV, 44, 1-5) 

 
Letture antologiche in italiano: 
- La fiamma dell’eloquenza (Dialogus de oratoribus, 36, 1-4) 
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- Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola, 30, 1-

5) 
- Compianto per la morte di Agricola (Agricola, 45, 3 - 46) 
- Le assemblee e l’amministrazione della giustizia (Germania, 12) 
- Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania, 18-19) 
- L’inizio delle Historiae (Historiae I, 1) 
- Il proemio degli Annales (Annales,I, 1) 
- La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea (Annales, XV,43-43) 
- La morte di Seneca (Annales XV, 62-64) 
- La morte di Petronio (Annales XVI, 18-19) 

 
  
DALL’ ETÁ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO 
  
Vita culturale e attività letteraria dall’età degli Antonini al III secolo 
  
-  APULEIO   
 Dati biografici. Il De magia. I Florida e le opere filosofiche. Le Metamorfosi: titolo e 

trama del romanzo; le sezioni narrative; caratteristiche e intenti dell’opera; la lingua e lo stile. 
  

Lettura antologica in traduzione: 
La favola d’Amore e Psiche (IV, 28 - VI, 24)  
 
LINGUA E LETTERATURA GRECA  
Prof.ssa Carla Libanori 
 
Libri di testo in adozione: 
S. Briguglio, P. A. Martina, L. Pasquariello, L. Rossi, R. Rossi, Venuto, Xenia 3, Paravia. 
Pier Luigi Amisano – Ἑρμηνεία Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno, Paravia. 

  
 

STORIA DELLA LETTERATURA 
ISOCRATE 

 Vita e opere. 
 Lettura, traduzione e analisi (linguistica, stilistica e contenutistica) dei paragrafi 23-27 del 

Panegirico (Elogio di Atene). 
 

DEMOSTENE 
 Vita e opere.   
 Lettura, traduzione e analisi (linguistica, stilistica e contenutistica) dei paragrafi 8-11 della 

Filippica I (L’inerzia politica di Atene). 
 

PLATONE 
Vita e opere.  Apologia di Socrate: lettura integrale in italiano; analisi, traduzione e commento 

del passo Che cos’è la morte (40c-42a). 
Platone e il mito - letture antologiche in traduzione: il mito dell’androgino (Simposio 189d-

192a); il mito della caverna (Repubblica 514a-517c); il mito di Er (Repubblica 614a-621d); il 

mito della biga alata (Fedro, 253d-254a); il mito delle cicale (Fedro 258e-259d); il mito di 

Theut (Fedro 274c-276c); il mito di Atlantide (Timeo 24d-25d). 
Platone e la poesia – Il poeta e l’ispirazione divina (Ione, 533c-535a). 

 
ARISTOTELE  Vita e opere. 
 Letture antologiche in traduzione: 
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 Il tempo (Fisica, 4, 217b; 218b-219b; 223a)   
 La conoscenza: un istinto naturale (Metafisica, I, 1, 980a-981a)     
 Chi può essere cittadino (Politica, III, 1, 1274b-1275b passim) 
 Le costituzioni rette e le loro degenerazioni (Politica III, 7, 1279a) 
 La definizione di πολιτεία (Politica III, 7-8, 1279a-1280a) 
 La definizione e i tre motivi dell’amicizia (Etica Nicomachea, VIII, 2-3, 1155b-1156a) 
 L’amicizia fondata sull’utile (Etica Nicomachea, VIII, 3, 1156a) 
 I giovani e l’amicizia (Etica Nicomachea, VIII, 3, 1156a-b)  
 L’istinto imitativo è connaturato all’uomo (Poetica, 4, 1448b) 
 Una celebre definizione (Poetica, 6, 1449b) 
 La differenza tra storiografia e poesia (Poetica, 8-9, 1451a-b) 

 
L’ETÀ ELLENISTICA Quadro storico; ellenismo e koinè; filologia ed erudizione, caratteristiche 

della letteratura alessandrina. 
  

MENANDRO e la commedia nuova: dal teatro dell’attualità alla commedia privata; Menandro e il 

teatro della φιλανθρωπία. 
Letture dal Bisbetico: 
 - Il prologo di Pan (vv. 1-49) 
 - Il bisbetico in azione (vv. 81-188) 
 - Il cuoco e l’innamorato: due punti di vista (vv. 620-690) 
 - La “conversione” di Cnemone (vv.702-747) 
 - La beffa finale (vv. 884-969) 
  

CALLIMACO Vita e opere: gli Inni, gli Aitia, i Giambi, l’Ecale, elegie ed epigrammi, l’attività 

filologica ed erudita, la poetica e le polemiche letterarie, lingua e stile, la fortuna. 
 Letture antologiche in traduzione: 
 - Il proemio degli Aitia (Aitia, fr. 1 Pfeiffer, 1-38) 
 - La chioma di Berenice (Aitia 110 Pfiffer, 1-94) 

- Epigrammi: A.P. 23 Un παρακλαυσίθυρον; A.P.VII 80 A Eraclito e XII 43 Odio il poema 

ciclico). 
  

La poesia epica e APOLLONIO RODIO Vita e opera: le Argonautiche: un’epica nuova, lingua e stile. 
Letture antologiche in traduzione dalle Argonautiche: 
- Il proemio fra innovazione e tradizione (I, 1-22) 
- La scomparsa di Ila (I, 1207-1272) 
- La notte di Medea (III, 744-824) 
- L’incontro tra Giasone e Medea (III, 948-1020) 

 

TEOCRITO Vita e opere: gli idilli bucolici, i mimi, gli epilli, gli epigrammi, la poetica, lingua e stile, 

la fortuna.  
Letture antologiche in traduzione: 
- Le Talisie (Idilli, VII, 10-51) 
- Le Siracusane (Idilli XV) 

  
POLIBIO Vita e opera: le Storie, lingua e stile. 

Letture antologiche in traduzione: 
- Premesse metodologiche per una storia universale (Storie I, 1) 
- Teoria e pratica dello scrivere storia (Storie, XII, 25e) 
- Il λόγος τριπολιτικός (Storie VI 3) 
- L’evoluzione ciclica delle costituzioni (Storie VI 4, 7-13) 
- La costituzione di Roma (Storie VI 11, 11 – 14,12) 
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Le FILOSOFIE ELLENISTICHE Caratteristiche generali dell’Epicureismo e dello Stoicismo.  

 
EPICURO Vita e opere, la filosofia epicurea, lingua e stile. 
 Letture antologiche in traduzione: 
 - Una paura irrazionale (Lettera a Meneceo 122-124) 
 - Contro la paura della morte (Lettera a Meneceo 124-125)  
 - La classificazione dei piaceri (Lettera a Meneceo 127-129) 
 - Bisogna saper valutare i piaceri (Lettera a Meneceo 131-132) 

 
Lo STOICISMO, da Zenone a Panezio. 

 
Lo stoicismo in età imperiale: MARCO AURELIO  

 Letture antologiche in traduzione: 
 - La filosofia, unica ancora di salvezza nell’eterno fluire delle cose (A se stesso II, 17, 1-

4) 
 - Chi ben comincia… (A sé stesso II, 1, 1-5) 
 - Πάντα ῥεῖ (A sé stesso IV, 3, 1-3; 9-12) 
 
PLUTARCO Il passato come paradigma: le Vite parallele e i Moralia 
 Letture antologiche in traduzione: 
 - Non i fatti ma l’uomo (Vita di Alessandro 1, 1-3) 
 - Aspirazioni del giovane Alessandro (Vita di Alessandro 4, 8-10; 5, 4-6 
 - Ritratto di Alessandro (Vita di Alessandro, 22, 7-10; 23) 
 - Morte di Cesare (Vita di Cesare 66-69) 
 

La NUOVA SOFISTICA e il  ROMANZO  
 

LUCIANO Vita e opere, lingua e stile, fortuna. 
 Letture antologiche in traduzione: 
- Una menzogna programmatica (Storia vera, I, 1-4) 
- Il mondo della luna (Storia vera, I, 22-26) 
- Nella pancia della balena (Storia vera, I, 30-32) 

  - Morte da ricchi (Dialoghi dei morti, 2) 
 

Tragedia 
  

Euripide: due tragedie di donne, Medea e Troiane: 
- lettura metrica (trimetro giambico), analisi, traduzione e commento della rhesis di Medea 

(Medea, vv. 230-266) e dei brani del V episodio sulla Potenza assoluta del θυμός (Medea, vv. 

1021-1031 e vv. 1053-1063); 
- lettura metrica (trimetro giambico), analisi, traduzione e commento dei brani del I episodio Il 

destino delle troiane (Troiane, 235-264) e del II episodio L’assassinio di Astianatte (Troiane, 

vv. 709-779). 

 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Giovanna Servida 

 

Si elencano di seguito i principali autori studiati, suddivisi per periodi: 

THE ROMANTIC AGE 

M. Shelley (Frankenstein) 
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W. Wordsworth (Daffodils) 

S.T.Coleridge (The Rime of the Ancient Mariner) 

P.B.Shelley (Ode to the West Wind) 

J. Keats (La Belle Dame Sans Merci) 

J. Austen (Pride and Prejudice) 

 

THE VICTORIAN AGE 

Queen Victoria’s reign 

The Victorian compromise 

Victorian thinkers 

The Victorian novel 

Aestheticism and decadence 

Charles Dickens (Hard Times) 

Thomas Hardy (Jude the Obscure) 

Robert Louis Stevenson (Dr Jekyll and Mr Hyde) 

Oscar Wilde (The Picture of Dorian Gray) 

 

THE MODERN AGE 

From the Edwardian age to the 1st World War 

The age of anxiety 

The inter-war years 

The 2nd World War 

Modernism 

Modern poetry 

The Modern novel 

The interior monologue 

War poets (Rupert Brooke - Wilfred Owen) 

T.S.Eliot  (The Waste Land) 

Wystan Hugh Auden (Refugee Blues) 

Joseph Conrad (Heart of Darkness) 

James Joyce (Dubliners – Ulysses) 

Virginia Woolf (Mrs Dalloway) 

G. Orwell (Animal Farm – 1984) 

 

 

THE PRESENT AGE 

The post-war years 

The Sixties and the Seventies 

The Irish troubles 

Contemporary drama 

William Golding (The Lord of the Flies) 

John Osborne (Look Back in Anger) 

Samuel Beckett (Waiting for Godot) 
 

STORIA 

Prof. Ugo Mancini 

 

Il programma è stato impostato per mettere in evidenza il sofferto cammino della 

democrazia in Europa e soprattutto in Italia e gli aspetti critici del Novecento, tra 
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rivoluzioni, guerre totali, guerra fredda e decolonizzazione. 

Gli strumenti utilizzati durante il corso per favorire un approccio critico allo studio della 

materia sono forniti agli studenti attraverso la condivisione della cartella Storia 

contemporanea sul Drive di Google Classroom e consistono di sottocartelle contenenti 

cartografia, introduzioni schematiche e file di power point contenenti i nodi 

fondamentali degli argomenti trattati. Gli studenti sono stati lasciati liberi di usare i 

manuali a loro disposizione per favorire ulteriori spunti di riflessione. 

Per gli aspetti e le questioni relative alla Costituzione e all’idea di cittadinanza, il 

sottoscritto si è soffermato sugli articoli della cosiddetta Costituzione economica e si è 

avvalso della collaborazione della prof.ssa Monica De Colle che in una lezione si è 

soffermata sui principi fondamentali della Costituzione. 

 

L’Europa agli inizi del XX secolo  

 

L’instabilità europea alla vigilia del conflitto 

Il nazionalismo e la nuova idea di Europa; b) Prove di guerra: le due crisi marocchine; 

c) La crisi dell’Impero ottomano; d) Il nuovo quadro delle alleanze; e) L’Italietta 

giolittiana 
  

La Prima Guerra Mondiale 
a) Le cause del conflitto; b) L'Italia tra interventismo e neutralismo; c) I nazionalisti. 
Mussolini e D'Annunzio: le ragioni degli interventisti; d) La ragioni di Giolitti a favore del 
neutralismo; e) L'intervento italiano dopo il primo anno di guerra; f) Significato del conflitto 
e sue conclusioni; g) La pace di Versailles 

 

L'Europa tra le due guerre: 

 

La Russia: La nascita del comunismo 
a) Le cause della rivoluzione borghese di Febbraio; b) Il mancato ritiro dal conflitto e 
l'aumento del disagio nel paese; c) La rivoluzione di Ottobre; d) Il comunismo di guerra; e) 
La svolta comunista di fronte al pensiero di Marx; f) Lenin: I Soviet e il ruolo del partito; g) 
La Russia di Stalin nei piani quinquennali fino allo scoppio del secondo conflitto. 
 

L'Italia e la nascita del fascismo 

a) La crisi italiana nel primo dopoguerra; b) La questione di Fiume; c) Il bisogno di una 

nuova politica. 1919-1921: la nascita del partito fascista, del partito popolare e del 

partito comunista; d) Mussolini: da capo del governo a capo del regime fascista; d) 

l'uccisione di Matteotti e la nascita della dittatura; e) La struttura dello Stato fascista; f) 

Il ruolo dello Stato nell'economia, lo Stato come fine e l'uomo come mezzo, la sacralità 

dello Stato; g) Il ruolo del partito nello Stato dopo la riforma elettorale del 1928; h) La 

situazione economica tra il 1928 e il 1932 e la ripresa delle guerre coloniali; i) 

L’alleanza con la Germania nazista; l) Dal razzismo di colore all'antisemitismo. 
  

La Germania e l'ascesa di Hitler 

a) La Germania nel primo dopoguerra; b) L'ascesa di Hitler al potere; c) Il significato 

del nazismo in Germania; d) I motivi dell'odio razziale e dell'esaltazione della razza 

ariana; e) La concezione dello Stato come mezzo per l'affermazione della razza; g) Lo 

Stato come Stato personale del Führer; h) La dittatura nazista nel periodo bellico. 
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Gli anni Trenta ed il modello statunitense 

Le cause della crisi borsistica del ’29 b) La crisi del ’29 e le sue conseguenze in Europa; 

c) La presidenza di Roosevelt ed il «New deal»; d) Il modello Keynesiano 

 

La catastrofe 
La seconda guerra mondiale: 

a) Le cause del conflitto; b) Le coalizioni; c) L'intervento italiano; d) Le condizioni 

dell'Italia durante il conflitto; e) L'ingresso in guerra degli Stati Uniti; f) La sfiducia del 

Consiglio Superiore del Fascismo e l'allontanamento di Mussolini dal Governo; g) Il 

governo Badoglio ed il capovolgimento delle alleanze; h) La Resistenza in Italia: la fine 

del fascismo, il ritorno della democrazia e la nascita della Repubblica; i) La morte di 

Hitler e la fine del conflitto. 
 

Tra capitalismo e comunismo 

Gli accordi di Yalta; b) La dottrina di Truman; c) Il piano Marshall; d) La 

decolonizzazione, cruenta o negoziata, in Asia, Africa e America latina (Gli aspetti 

fondamentali) 

 

La guerra fredda 

La prima fase della guerra fredda; b) La coesistenza pacifica: dalla crisi di Cuba al muro 

di Berlino; c) L’ultima fase della guerra fredda; d) La guerra fredda e le sue 

conseguenze nella politica italiana della fine degli anni Quaranta; 

 

L’Italia Repubblicana 

Dopoguerra e ricostruzione; b) la costituzione e le elezioni del 1948; c) Gli anni ’50: dal 

centrismo al centro-sinistra; d) Il centro-sinistra e la sua crisi; e) Dalle contestazioni del 

’68 allo stragismo e al terrorismo; f) L’Italia degli anni Settanta dal Compromesso 

storico alla morte di Moro; g) L’Italia degli anni Ottanta: la crisi del sistema. 

 

 

FILOSOFIA 

Prof. Ugo Mancini 
 
Il programma è stato orientato verso la comprensione dei limiti e della portata della 

conoscenza umana, nel continuo confronto tra filosofia e scienza. 

Lo sviluppo della tematica è stato articolato in due percorsi: uno esistenziale e uno 

scientifico-epistemologico. Nel primo è stato messo in risalto lo sforzo compiuto dagli 

oppositori di Hegel di ricollocare l’esistenza dell’uomo al centro della riflessione 

filosofica, con la conseguente definizione di modelli comportamentali e obiettivi 

esistenziali, per concludere con il tentativo di cogliere un’altra autenticità dell’esistenza, 

capace di garantire all’uomo un orientamento al di là dei disorientamenti imposti 

soprattutto dalla società e dalla cultura Novecentesche. Nel secondo sono state messe in 

rilievo le conquiste compiute tra Ottocento e Novecento sul piano scientifico nel 

tentativo di comprendere il ruolo del dogmatismo e del criticismo nelle scienze e in 

genere nella conoscenza umana. Nell’ambito della progressiva emancipazione del 

pensiero filosofico e scientifico da quello religioso, è stato analizzato nel dettaglio il 

modello conoscitivo introdotto dalla rivoluzione einsteniana, con la nuova 

geometrizzazione dello spazio e la relativizzazione del tempo. Il lavoro è stato 

impostato dando prevalenza alle questioni concettuali e strettamente filosofiche, 
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tenendo conto della riflessione della maturità di ciascun filosofo ed evitando 

appesantimenti di ordine bio-bibliografico. Gli studenti hanno lavorato su una selezione 

di passi per ciascun autore al fine di acquisire la capacità di lettura e interpretazione e 

farne parte integrante delle verifiche. 

Gli strumenti utilizzati durante il corso per favorire un approccio critico allo studio della 

materia sono stati forniti agli studenti attraverso la condivisione della cartella Filosofia 

Contemporanea sul Drive di Googlevbclassroom e consistono in file di power point 

contenenti i passi dei filosofi e spunti di riflessione generale. Gli studenti sono stati 

lasciati liberi di usare i manuali a loro disposizione per favorire ulteriori spunti di 

riflessione. 

 

La reazione all’idealismo hegeliano 

Arthur Schopenhauer: 

La critica alla filosofia hegeliana; b) Il mondo come volontà e come rappresentazione; 

c) L'illusione, il dolore e la noia; d) La critica del principio di individuazione; e) La 

negazione di ogni finalismo naturalistico; f) L'ascesi e la liberazione. 

 

Friedrich Nietzsche: 

a) La critica alla filosofia hegeliana e alla cultura tedesca del suo tempo; b) L'elemento 

dionisiaco e l'apollineo: La nascita della tragedia e la grandezza dei greci dell'età tragica; 

c) La figure di Socrate e di Cristo come "traditori" e come superuomini; d) Il nichilismo 

e l'Eterno ritorno; e) I tre modi di concepire la storia: critico, antiquario e monumentale; 

f) Il superuomo e il senso della terra; g) Il travisamento della filosofia di Nietzsche. 

 

Søren Kierkegaard:  

La critica alla filosofia hegeliana; b) Gli stadi dell'esistenza: Estetico, Etico e religioso; 

c) La melanconia e la figura di Nerone; d) L'angoscia e la disperazione e) La figura di 

Abramo e la scelta religiosa; f) il Cristianesimo come scandalo e come vecchio 

paganesimo 

 

Dal determinismo al relativismo: 

Cenni sul positivismo: Il positivismo tra superamento e conservazione della filosofia 

hegeliana; b) La concezione dell'oggetto come dato; c) Lo sforzo non interpretativo della 

ricerca scientifica d) Dal creazionismo all'evoluzionismo; e) Il fondamento istruttivo o 

selettivo dell'evoluzione; f) La critica al V postulato di Euclide; g) Tempo e spazio nella 

relatività einsteiniana; h) Le problematiche relative al tempo: il superamento di concetti 

"prima", "dopo" "simultaneamente"; 

 

Karl Popper: 

a) Il rapporto necessario tra scienza e filosofia; b) Scienze e filosofia: La cosmologia 

come destino; c) Dalla neopositivistica verificabilità alla falsificabilità delle teorie 

scientifiche; d) Il fondamento non assoluto delle teorie scientifiche; e) Il fondamento non 

induttivo della scoperta scientifica. 

 

Wittgenstein: 

I fatti e le immagini; b) La filosofia e le scienze naturali; c) La critica all’induzione; d) Il 

mistico e l’indicibile 

 

La svolta esistenzialista 

Martin Heidegger 
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L'esserci come fondamento esistenziale; b) L'esser gettato nel mondo; c) La significatività 

e la sua relazione con l’ultilizzabilità e l’appatività; d) Lo stato interpretativo pubblico e 

la tirannia del SI; e) L’essere per la morte; g) L'esistenza autentica e l'esistenza 

inautentica; h) la Cura e l’essere totale; i) la definizione del niente l) Libertà e Ragione; 

m) La tecnica e il destino 

 

Karl Jaspers 

Il rapporto tra filosofia e scienza; b) La cifra e il rapporto tra trascendenza e immanenza; 

c) Le situazioni limite; d) La scelta e la storicità dell’individuo; e) La libertà ed il contesto 

storico e culturale; f) Il naufragio; g) L’Essere inglobante; h) Il silenzio come forma di 

comunicazione autentica. 

 

Jean Paul Sartre 

La libertà come scelta; b) L'uomo come fare che realizza il proprio progetto; c) L'essere 

in sé, l'essere per sé; d) L'essere e il nulla; d) La nausea; e) L'assurdo; f) L'esistenzialismo 

come neoumanesimo. 

 

FISICA 

Prof.ssa Federica Luzi 

 
CARICHE E CAMPI ELETTRICI 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

 Energia potenziale e potenziale elettrico in un campo elettrico uniforme 

 Conservatività e circuitazione di un campo di forze 

 Il potenziale elettrico 

 Il moto di una particella carica in un campo elettrico 

 I condensatori 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 La corrente elettrica nei solidi 

 La resistenza elettrica e le Leggi di Ohm 

 La Potenza elettrica e l’effetto Joule 

 I circuiti elettrici 

 La forza elettromotrice di un generatore 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 
IL CAMPO MAGNETICO 

 I magneti 

 Interazioni tra correnti e magneti: esperienze di Ampere, Oersted e Faraday 
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 La forza di Lorentz 

 Il moto di una particella carica in un campo magnetico 

 Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente 

 Flusso e circuitazione del campo magnetico 

 Proprietà magnetiche della materia 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

 L’induzione elettromagnetica 

 La produzione e la distribuzione della corrente alternate 

 Campo elettrico indotto 

 Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 Le equazioni di Maxwell 

 Le onde elettromagnetiche 

 
INTRODUZIONE ALLA TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

 Esperienza di Michelson-Morley 

 Contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi 

 Brevi cenni alla relatività generale. 

 
ED. CIVICA: Il Nucleare 

 Le batterie elettriche 

L’energia  Nucleare: uso civile e bellico. 
 

MATEMATICA 

Prof.ssa Federica Luzi 
 
LIBRO DI TESTO: Barozzi, Bergamini, Trifone Matematica. Azzurro vol.5 – ZANICHELLI 
 

FUNZIONI 

 Definizione di funzione e classificazione delle funzioni 

 Dominio di una funzione 

 Funzione inversa 

 Funzione composta 

 Definizione di una successione numerica 

LIMITI 

 Intervalli limitati e illimitati 

 Intorno di un punto 

 Punti isolati e punti di accumulazione 

 Definizione di fx=l  

 Limite sinistro e limite destro 

 Funzione continua in un punto e in un intervallo 
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 Definizione difx=∞  . Interpretazione geometrica. 

 L’asintoto verticale. 

 Definizione di fx=l . Interpretazione geometrica. 

 L’asintoto orizzontale. 

 Definizione di fx=∞ .  

 Limite di una successione: I numeri e e π. 

TEOREMI SUI LIMITI 

 Teorema di unicità del limite (solo enunciato) 

 Teorema della permanenza del segno (solo enunciato) 

 Teorema del confronto (solo enunciato) 

 

OPERAZIONI SUI LIMITI 

 Limite della somma di due o più funzioni 

 Limite del prodotto di una o più funzioni 

 Limite del quoziente di due funzioni 

 Limite della Potenza 

 Limite delle funzioni composte 

 Forme indeterminate e loro determinazione 

 Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

FUNZIONI CONTINUE 

 Definizione di funzione continua in un punto 

 Teoremi sulle funzioni continue 

 Teorema di Weierstrass (solo enunciato) 

 Teorema dei valori intermedi (solo enunciato) 

 Teorema di esistenza degli zeri (solo enunciato) 

 Classificazione dei punti di discontinuità 

 Ricerca di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui delle funzioni algebriche 

razionali fratte 

DERIVATE 

 Il problema delle tangenti 

 Il rapporto incrementale 

 Derivata di una funzione  

 Calcolo delle derivate mediante definizione 

 Derivata sinistra e destra 

 Operazioni con le derivate: 

 Derivate del prodotto di una costante per una funzione 

 Derivate della somma di funzioni 

 Derivate del prodotto di funzioni 

 Derivate del reciproco di una funzione 

 Derivata della funzione composta 

 Derivate della funzione inversa 

 Derivata di ordine superiore al primo 

 Determinazione dell’equazione della retta tangente ad una curva in un punto 

 Punti stazionari 

 Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi 
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TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Teorema di Lagrange (solo enunciato) 

 Teorema di Rolle (solo enunciato) 

 Teorema di Cauchy (solo enunciato) 

 Teorema di de L’Hospital (solo enunciato) 

 Crescenza e decrescenza di una funzione 

 Ricerca dei punti di Massimo e di minimo di una funzione algebrica razionale 

fratta 

 Concavità e convessità di una funzione 

 Ricerca dei flessi di una funzione 

STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Studio completo delle funzioni algebriche razionali intere e fratte 

Da svolgere dopo la presentazione del documento 

INTEGRALI INDEFINITI 

 Funzioni primitive e loro interpretazione geometrica 

 
 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

Prof.ssa Alice Mazzanti 
 
CONOSCENZE 

Chimica organica /Biochimica/ Biotecnologie: 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio  

Idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini) e idrocarburi aromatici (benzene, idrocarburi 

aromatici policiclici) 

Cenni sull’isomeria 

Gruppi funzionali ossidrlico, carbonilico e carbossilico, cenni sul gruppo funzionale 

amminico 

Glucidi 

Lipidi 

Proteine  

Enzimi , la regolazione dell’attività enzimatica , gli inibitori enzimatici 

Nucleotidi e acidi nucleici 

Metabolismo energetico cellulare in particolare le reazioni di respirazione cellulare di 

fotosintesi di fermentazione lattica e fermentazione alcolica 

Biotecnologie e OGM 

Caratteristiche chimico/fisiche dei combustibili fossili dei biocombustibili e del gas 

idrogeno. 

 

Scienze della Terra: 

 

Effetto serra e conseguenze ambientali dell’effetto serra 
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Didattica  laboratoriale : 

Ricerca delle biomolecole negli alimenti e in particolare ricerca dell’amido 

Analisi dell’attività enzimatica dell’enzima catalasi e influenza del pH e della temperatura 

sulla attività enzimatica  

Produzione di un batterio OGM tramite un vettore plasmidico (in particolare produzione 

del batterio OGM Escherichia Coli resistente all’antibiotico ampicillina e in grado di 

produrre la proteina fluorescente GFP) 

COMPETENZE E ABILITA’ 

Al termine del percorso lo studente avrà acquisitor le seguenti competenze che 

contribuiranno al PECUP dell’alunno in uscita dal liceo classico: 

Sapere effettuare connessioni logiche 

Riconoscere o stabilire relazioni 

Classificare 

Formulare ipotesi in base ai dati forniti 

Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico 

della società moderna 
 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Gabriella D’Anna 
 
Libro di testo adottato: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei 

Lumi ai nostri giorni. Vol. 3, Versione azzurra, Bologna Zanichelli, 2021 

 

Competenze (comuni a tutte le unità di apprendimento): 

 saper inquadrare correttamente gli artisti e le loro opere studiate nel loro 

specifico contesto storico 

 saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati 

 essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 

caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate 

 maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conoscere le questioni 

relative alla tutela, alla conservazione e al restauro  

 

Abilità 
 saper inserire la produzione artistica all’interno del proprio contesto storico- 

culturale 

 saper riconoscere e individuare gli elementi caratterizzanti gli insediamenti 

urbanistici e le principali tipologie architettoniche in Italia ed in Europa. 

 saper riconoscere gli aspetti che caratterizzano il linguaggio figurativo del 

periodo 

 saper riconoscere i caratteri delle espressioni artistiche nei vari contesti 

geografici. 

 Riconoscere e spiegare il valore storico-culturale del paesaggio e del territorio 

italiano, unico nel suo genere, attivando l’interesse, in modo argomentativo, 

sulla necessità della sua tutela e della salvaguardia del suo immenso patrimonio 

artistico. 
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Conoscenze  
Studio dei principali autori e delle opere più significative, con moduli didattici 

interattivi. 

Contenuti didattici  
 

Dal vol. 2 e dalle ricerche svolte da ogni studente: 

L’arte del periodo Barocco a Roma: i Carracci, Caravaggio, Bernini, Borromini 

Contesti: cenni 

 

Primo Settecento (Cenni) 
Contesti: cenni 

il Vedutismo, la camera ottica; Canaletto, 

 

Dal Vol. 3 

Modulo 24: Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
Contesti 

L’Illuminismo 

Etienne-Louis Boullee 

Il Neoclassicismo 

J.J. Winckelmann 

Antonio Canova / Teseo sul Minotauro,  Amore e Psiche, Paolina Borghese,      Le tre 

Grazie, Monumento funebre a M.Cristina d’Austria. 

J.-Louis David /  Il giuramento degli Orazi, i ritratti, La Morte di Marat, Bonaparte 

valica le Alpi. 

J.A.D. Ingres. / Perfezione e copia, Napoleone primo sul trono imperiale, L’apoteosi di 

Omero, La grande odalisca, I ritratti. 

Francisco Goya / Maja desnuda e Maja Vestida, Le fucilazioni del 3 maggio 1808, 

Saturno divora un figlio 

 

Modulo 25: L’Europa della Restaurazione 
Il Romanticismo 

Neoclassicismo e Romanticismo  

J.H. Fussli / Incubo 

C.D. Friedrich /Viandante sul mare di Nebbia 

J. Constable / Barca in costruzione presso Flatford, Studio di Cirri e Nuvole, La 

Cattedrale di Salisbury 

W. Turner / Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto 

T. Gericault / La zattera della Medusa, L’alienata 

E. Delacroix / La Libertà che guida il popolo, Le donne di Algeri. 

F. Hayez / La congiura dei Lampugnani, Il bacio. 

G. Courbet e la rivoluzione del realismo. /Un funerale a Ornans, l’Atelier del Pittore, 

Fanculle sulla riva della Senna. 

Ricerche degli studenti su tematiche indicate dall’insegnante e concordate con la classe 

prendendo spunto da varie immagini delle opere di artisti posti a confronto e 

appartenenti a vari periodi storico-artistici, dal Neoclassicismo alle Avanguardie 

storiche ( Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo, 

Metafisica). 

Temi delle ricerche: il tempo, la guerra, la donna, la natura. 
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Programma che si intende svolgere entro la fine dell’anno scolastico in corso:  

La stagione dell’Impressionismo 
Impressionismo: La stagione dell’attimo fuggente 

Manet, Monet. 

Postimpressionismo ( cenni) Cezanne;, Van Gogh, Gauguin; 

Le Avanguardie storiche / Contesti, cenni 

Educazione civica: L’Articolo 9 della Costituzione. 

 

Metodologie: 
 Lezione frontale. 

 Utilizzo di tecnologie audiovisive 

 Lezione partecipata e promozione di discussioni e dibattiti su tematiche 

assegnate.  

 Ricerche 

 Approccio interdisciplinare 

 Attività di gruppo. 

 Visite guidate 

 

Strumenti / spazi   
Libro di testo, sussidi audiovisivi, slide su determinati argomenti d’arte / Aula. 

Criteri e strumenti di valutazione.  
Verifiche orali individuali e di gruppo, ricerche individuali.  

Criteri di valutazione: 

1. Conoscenza specifica degli argomenti  

2. Padronanza di un lessico appropriato alla disciplina 

3. Capacità di operare sia collegamenti tra autori, periodi, correnti sia collegamenti 

di carattere interdisciplinare 

4. Capacità di analisi e di sintesi 

 

La valutazione tiene conto, inoltre, di: assiduità alle lezioni, partecipazione attiva al 

dialogo in classe e progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza. 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Stefania Rosati 
 
Potenziamento Fisiologico e Muscolare: 
< Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

< Esercizi di educazione respiratoria 

< Esercizi di opposizione e resistenza 

< Esercizi di coordinazione generale 

< Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

< Esercizi di mobilità articolare e periarticolare individuali 

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

< Esercizi di coordinazione, destrezza ed equilibrio a corpo libero 

< Esercizi propedeutici e specifici con la fune 

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

< Andature di preatletica propedeutiche e specifiche  
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ATTIVITA’ SPORTIVE 

< BASKET 
       < Tecnica dei fondamentali: palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo e movimenti 

difensivi 

       < Regolamento di gioco 

 

< TENNIS TAVOLO  
       < Studio ed applicazione pratica dei fondamentali: propedeutica e tecnica specifica 

< Studio del regolamento federale 

< Torneo di classe femminile e maschile con arbitraggio degli studenti 

 

<  PALLAVOLO 
< Tecnica dei fondamentali : servizio, palleggio, bagher, muro e schiacciata 

< Regolamento Fipav  e d’istituto per il Torneo d’Istituto 

< Competenza in termini di composizione di una squadra e strategie di gioco 

 

< PADEL 
 < Tecnica dei colpi fondamentali e regolamento di gioco 

 < Torneo d’istituto presso una struttura specializzata 

 

< RAFTING                   
    <  Cos’è il Rafting 

    <  Attrezzatura ed abbigliamento tecnici 

    < I comandi ed il linguaggio del rafting 

    < Briefing per istruzioni  ed esperienza pratica presso il Centro Rafting Vivere 

l’Aniene di Subiaco 

 

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

 < Apparato locomotore 

 < Apparato Scheletrico: assile ed appendicolare 

 < Alimentazione  

 < Benefici del movimento per l’apparato scheletrico  

 < Sistema muscolare: tipologia e funzione della muscolatura 

 < Il valore formativo dello sport 

 < Attività in ambiente naturale: benefici fisici e psicologici 

  < 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 del Basket, della Pallavolo e del Tennis tavolo 

  <  linguaggio specifico della materia  

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

      primo soccorso 

  <  Informazioni sull’igiene del movimento 
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INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Nicola Parisi 
 
CONTENUTI delle lezioni 

Il programma dell’I.R.C. nella classe V A, nell’anno scolastico 2021-2022, è stato svolto 

in modo regolare. 

 

Nel corso dell’anno scolastico le attività didattiche sono state sviluppate avendo come 

riferimento la seguente mappa concettuale: 

 

 
                         Il Male nella società come alienazione della libertà 

Lo scopo è stato 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 
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Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili 

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

reddito familiare. 

Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità 

determina minore povertà educativa 

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

Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 

Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 

La capacità di donarsi 

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

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

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

 

2. OBIETTIVI conseguiti 

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

di: 

 

2.1. Conoscenze 

Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di 

alcune problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al rapporto 

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

 

2.2 Competenze, abilità, capacità 

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

- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della 

società e delle discipline scolastiche; 

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati 

all’esperienza religiosa dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi provenienti 

dalle scienze della natura e dell’uomo; 

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

- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, 

religiose, etiche ed ideali; 

- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti di 

vista ed integrandoli con i propri; 

- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni pratiche 

in risposta ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità. 

 

3. METODOLOGIE 

Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato 

realizzato adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, 

partendo dall'analisi di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando 

la propria esperienza e/o vicende di attualità gli allievi sono stati - poco a poco - stimolati 

alla ricerca personale e al confronto, all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della 

diversità culturale e religiosa presente anche nel nostro Paese e ad una maggiore 

assunzione di responsabilità. 

La tipologia delle lezioni, prevalentemente svolte in presenza, 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 
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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. 
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X) Firme dei docenti 
Materia Docente Firma 

 

Italiano Anna Valeri 
 

 

Latino 

                     

Carla Libanori 
 

 

Greco 

 

Carla Libanori 
 

 

Inglese Giovanna Servida 
 

 

Storia Ugo Mancini 
 

 

Filosofia Ugo Mancini 
 

 

Matematica 

 

Federica Luzi 
 

 

Fisica 

 

Federica Luzi 

 

 

 

Scienze Naturali 

 

Alice Mazzanti 

 

 

 

Storia dell’Arte 

 

Gabriella D’Anna 

 

 

 

Scienze motorie 

 

Stefania Rosati 

 

 

IRC Nicola Parisi 
 

Sostegno Michele Di Gennaro 
 

Sostegno  Annita Ayala 
 

 

 

Il Dirigente scolastico  
  Prof. Lucio Mariani 

 



 

 
 

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO  
Via San Francesco D’Assisi, 34 - 00041 albano laziale 

AMBITO TERRITORIALE 15 LAZIO  

 
 
 

 

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 2019/2022  

  

http://alternanzascuolalavorol iceougofoscolo.weebly.com/  



ASSI CULTURALI / PROFILO EDUCATIVO ABILITÁ ENTI FORMATORI 

 

 
 

 
 

R U B R I C A  D E L L E  C O M P E T E N Z E  

2/8 

L iceo Ginnas io  S tata le  UGO FOSCOLO  

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 

AICC delegazione Roma 

Biblioteca del Comune di Lanuvio 

Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli 

Romani SBCR 

Monumento Nazionale Biblioteca 

Grottaferrata 

 

• 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 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 la selezione 

delle sequenze più adatte, sviluppando 

competenze digitale e di comunicazione visiva 

Associazione Onlus  “Famigliari delle 

vittime del bombardamento di 

Propaganda Fide” 

Laboratorio di storia 
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→ 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, 

INDA Istituto Nazionale Dramma Antico 

 AICC Associazione Italiana Arte Classica 

delegazione Antico e Moderno 
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→ Sviluppare abilità pratiche varie riguardo i mestieri 

e le professioni del teatro: abilità illuminotecniche, 

scenografiche e costumistiche, 

→ Comprendere il linguaggio dell’opera lirica,  

→ Conoscere le professionalità 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 

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 Tu&IO design  
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→ 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 

consapevole e responsabile del percorso di studi 

e delle opportunità lavorative  successive al 

diploma; 

Liceo classico Ugo Foscolo  

Giornate di open day 

→ 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-comunicative in 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 

→ 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 
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→ 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 scentifico 

propopsto 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 
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• 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. 

→ 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 nuovi della 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 

Università Sapienza Roma 1 

Università Tor Vergata RM 2  

Università RM 3 

Campus Oriental Digital 

Federchimica 

• 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 

SNAP Simulazione 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, 

Leonardo Formazione: 

IMUN Italian Model United Nations 

NHSMUN 2019 

MUNER 2020 
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→ 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.  

→ 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. 

 



 

 

 

  
Classe V sez. A  

 

 

RIEPILOGO ATTIVITÁ PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 
 

 24 alunni ALAYA 
Chaima 

 

ANDERLUCCI 
Chiara 

BELLUCCI 
Swami 

BERTOLDI 
Melissa 

CARUSO 
Eleonora 

CECI 
Beatrice 

COCCO 
Angelica 

DEL 
CAMPO 
Giulia  

DI BALDO 
Margherita 

DI PIETRO 
Desirè 

DI 
VERONICA 
Alessandra 

GIANNINI 
Matteo 

ILJAZI 
Arblerta 

LAMI 
Daniele 

LOMBARDI 
Lisa 

MAIURI 
Martin 

MENGHI 
Arianna 

NOVELLI 
Valerio 

PALMUCCI 
Filippo 

PESCATORI 
Luca 

PESOLI 
Chiara  

SAMPAOLESI 
Ludovica 

SIMEONE 
Michela Rita 

TASCHERA 
Costanza 

 Corso “Salute e Sicurezza sui 
luoghi di Lavoro” 

4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 

TERZO Leonardo Formazione RES 
PUBLICA 

66 62 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 56 66 66 65 66 66 66 66 66 66 66 66 

A.S. 
2019/2020 

INFN Arte e Scienza   75 150 150 150   75 75 75 150  150  150 150 75   75 75 75 75 

 Laboratorio Multimediale di 
Storia ”Propaganda Fide” 

18  41 12 20   12 71 35 23 52  15 23 30 20 16 24  32 23 20 28 

 Università La Sapienza 
Settore orientamento e 
tutorato 

          20    20          

 Università La Sapienza 
Dipartimento Biologia 

 20           20         20   

 AICC Roma Giornata 
Mondiale della Lingua Latina 

 15  15        15 15  15  15     15   

QUARTO Università La Sapienza 
dipartimento Sc. chirurgiche 

       30                 

A.S. 
2020/2021 

Università Tor Vergata Dip 
Chimica BIOPLASTICHE 

 15           15            

 Università Tor Vergata 
Introduzione alla crittografia 

                   20     

 Salone dello Studente Roma 
ed. digitale 

7 5 6 7 8 14 12 1 1   7 9 2 6 7 10  5 1 7 1 5  

 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 9 9 9 9 9 

QUINTO IMUN Italian Model United 
Nations 

              70  70        

A.S. 
2021/2022 

Università Tor Vergata RM2 
Dipartimento di Biologia 

20                        

 ORE TERZO ANNO 88 62 186 232 240 220 70 82 216 180 168 272 56 235 93 249 240 161 94 66 177 168 165 173 

 ORE QUARTO ANNO 16 64 15 31 17 23 21 40 10 9 29 31 68 11 50 16 34 9 14 30 16 45 14 9 

 ORE QUINTO ANNO 20              70  70        

 TOTALE ORE SVOLTE NEL 
TRIENNIO 

124 126 201 263 257 243 91 122 226 189  197 303 124 246 213 265 344 170 108 96 193 213 179 
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