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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

1.1.  ELENCO  STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDINATORE: prof.ssa: Marrocu Francesca Maria 
 

 

1.2. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Italiano Marati P. 

Marati P. 

Grimaldi S. 
Costantini M. L. 

Latino Durante R. Durante R. Durante R. 

Greco 

 
Petrelli M. Durante R. Durante R. 

Storia De Luca L. De Luca L. De Luca L. 

Filosofia 

 
De Luca L. De Luca L. De Luca L. 

Matematica 

 
Marrocu F. M.        Marrocu F. M. Marrocu F. M. 

Fisica 

 
Marrocu F. M. Marrocu F. M. Marrocu F. M. 

Scienze 

 
Forgelli A. Forgelli A. Buffone M. 

Lingua Inglese 

 
Ottonello A. Ottonello A. Ottonello A. 

Storia dell’Arte 

 
Fringuelli F. Fringuelli F. Fringuelli F. 

Scienze motorie e sportive 

 
Possidoni S. Possidoni S. Possidoni S. 

IRC/ Att. alternativa Ventura S./Vellucci  Ventura S./Tamburri Ventura S./--- 

 

 

 

 



 

1.3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe V A è costituita attualmente da 24 studenti, 8 ragazzi e 16 ragazze, una delle quali si è aggiunto 

al gruppo originario in III liceo. Nel triennio, come si può evincere dal prospetto iniziale del Consiglio di 

Classe, gli alunni non hanno potuto usufruire completamente dei benefici derivanti dalla continuità 

didattica. Una  parte della componente docenti, infatti, è stata stabile tranne che in Italiano e Scienze. Per 

quanto concerne l’italiano ogni anno è cambiato l’insegnante, mentre per Scienze è subentrato in V liceo 

un nuovo insegnante. 

La classe ha mostrato nel triennio momenti di maggior impegno alternati a momenti caratterizzati da un 

lavoro più incostante. Questi momenti di frequenza e partecipazione poco assidue hanno influito sul 

profitto e le buone potenzialità di alcuni sono rimaste a volte inespresse.  

Nel complesso per quanto riguarda il rendimento la classe si colloca su un livello medio e precisamente si 

possono individuare due gruppi con la seguente fisionomia: un gruppo di studenti che si è distinto per 

continuità, impegno, partecipazione consapevole e costruttiva e ha raggiunto un buon grado di autonomia 

nel lavoro, appropriandosi degli strumenti di analisi e sintesi critica e di un adeguato linguaggio specifico 

in quasi tutte le discipline; un secondo gruppo costituito da studenti che hanno lavorato in maniera alterna 

e non sempre approfonditamente, a volte privilegiando uno studio prevalentemente mnemonico e non 

adeguatamente rielaborato e la cui preparazione si attesta a un livello di sufficienza. 

Il percorso di maturazione effettuato nel corso del triennio ha portato gli studenti a esprimersi in modo 

corretto in forma sia orale che scritta.  

Ciò che contraddistingue tutti gli elementi della classe è la curiosità, la voglia di conoscere e di fare 

esperienze che vadano oltre l’ambiente strettamente scolastico; questo ha fatto sì che partecipassero tutti 

con entusiasmo alle varie attività proposte nelle diverse discipline portando alcuni ad eccellere in alcuni 

ambiti secondo le proprie inclinazioni: Olimpiadi della Matematica, Olimpiadi della Filosofia, Certamina, 

teatro, tornei sportivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

E 

DEL COMPORTAMENTO 
 

  

2.1. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Le informazioni necessarie al processo valutativo, raccolte nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 

(suddiviso in un trimestre e in un semestre), hanno permesso di formulare: 

valutazioni iniziali: attraverso verifiche formative volte a controllare che la situazione di partenza della 

classe corrispondesse allo standard prefissato dagli obiettivi didattici dell’anno precedente 

valutazioni intermedie: attraverso interrogazioni, colloqui, prove scritte di diverso tipo, strutturate e 

non, osservazioni attente e sistematiche dei comportamenti della classe e dei singoli alunni. 

valutazioni finali: attraverso la crescita culturale e i progressi raggiunti nel processo di formazione di 

ogni singolo studente e della classe stessa rispetto al punto di partenza, attraverso la partecipazione alle 

diverse attività,la regolarità e la qualità del lavoro personale, le conoscenze, le competenze e le capacità 

sviluppate. 

Sulla base degli obiettivi didattico - educativi  si è proceduto a definire i seguenti livelli del profitto 

scolastico, contenuti nel PTOF d’Istituto: 

 

Voto 1 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Totale mancanza di conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

• Totale assenza di qualsiasi abilità nell'applicazione delle conoscenze 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravissimi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Totale assenza di partecipazione e di interesse 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Totale mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 2 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravissime lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

• Gravissimi errori nell'applicazione di conoscenze elementari e nell’esecuzione di compiti 

semplici 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Partecipazione e interesse scarsissimi 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 3 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravi lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

• Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 



• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Scarsissima capacità di analisi e sintesi, di rielaborazione delle conoscenze e gravissime 

lacune nel metodo di studio 

Voto 4 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze di base 

Abilità di rielaborazione: 

• Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

Competenze  linguistiche ed espressive: 

• Esposizione faticosa, con errori che oscurano il significato del discorso 

• Insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia 

Voto 5 

Conoscenze: 

• Conoscenze parziali e poco approfondite 

Abilità di rielaborazione: 

• Alcuni errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Uso poco frequente di un linguaggio appropriato e di una terminologia specifica 

• Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

Impegno e partecipazione: 

• Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni non continui 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Capacità solo parziale di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti 

• Mancanza di autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Voto 6 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze fondamentali 

Abilità di rielaborazione: 

• Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti.  

• Esecuzione generalmente corretta di compiti semplici.  

• Analisi parziali con qualche errore. 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa 

Impegno e partecipazione: 

• Continuità nell’assoluzione degli impegni e nella partecipazione alle lezioni 

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Effettuazione di analisi e sintesi, con qualche margine di autonomia 

Voto 7 

Conoscenze: 

• Assimilazione e padronanza delle conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

• Effettuazione di analisi, anche se non sempre rigorose. Qualche imprecisione 

nell’esecuzione di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Esposizione chiara, precisa e abbastanza articolata 

• Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 



Impegno e partecipazione: 

• Impegno e partecipazione attiva. Uso di un metodo proficuo nel fare fronte all’impegno 

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Autonomia nella analisi e nella sintesi, ma con superficialità nell’approfondimento 

Voto 8 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze pienamente adeguata al percorso didattico 

Abilità di rielaborazione: 

• Buona elaborazione critica dei contenuti. Qualche lieve imprecisione nell’esecuzione di 

compiti complessi 

Competenze linguistiche ed espressive: 

• Esposizione chiara, articolata ed efficace, con buona capacità argomentativa 

• Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di buon livello, con iniziative personali costruttive 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Analisi abbastanza approfondita, sintesi corretta e precisa, episodica autonomia nelle 

valutazioni personali 

Voto 9 

Conoscenze: 

• Conoscenze approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

Abilità di rielaborazione: 

• Elaborazione critica dei contenuti corretta e consapevole.  

• Esecuzione corretta di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Espressione ampia, precisa ed efficace, con ottima capacità argomentativa 

• Ricchezza di vocabolario e ottimo controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di ottimo livello, con contributi personali creativi 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Analisi approfondita, sintesi corretta e rigorosa, valutazioni personali autonome 

Voto 10 

Conoscenze: 

• Vaste conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo 

e originale 

Abilità di rielaborazione: 

• Rielaborazione critica dei contenuti rigorosa ed originale.  

• Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Espressione efficace, chiara e originale, con ottima capacità argomentativa 

• Ricchezza di vocabolario ed eccellente controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di eccellente livello con contributi personali originali 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Analisi molto approfondita, sintesi rigorosa ed efficace, valutazioni personali autonome 

 

 

2.2. CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

 

In conformità all’art. 7 DPR n.122 del 22 giugno 2009 vengono indicati i criteri in base ai quali i Consigli 

di classe hanno  proceduto all’attribuzione del voto di condotta in decimi: 

- livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento ai valori della cittadinanza e della convivenza civile 

- capacità di rispettare l’insieme delle norme che disciplinano la vita della comunità scolastica 



- consapevolezza e assunzione dei propri doveri e capacità di esercitare i propri diritti all’interno della 

comunità scolastica nel rispetto di quelli di tutti gli altri membri. 

Si raccomanda poi di esaminare e valutare  

-il comportamento complessivo e non di un singolo episodio 

-la partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica in ogni sua articolazione 

-rispetto delle regole della convivenza civile e relazione corretta con docenti, non docenti e compagni 

-eventuale presenza di sanzioni disciplinari 

-regolarità della frequenza e puntualità 

-rispetto delle regole e delle prescrizioni in merito all’uso di locali, arredi, strumenti della scuola 

-miglioramenti e progressi del comportamento dello studente rilevati nel corso dell’intero anno scolastico. 

Pertanto il voto verrà attribuito valutando il comportamento in base a tali obiettivi: 

1) acquisizione di una coscienza morale e civile 

2) partecipazione alla vita scolastica. 

Per il primo obiettivo gli indicatori saranno: 

-atteggiamento nei confronti di tutti gli attori della comunità scolastica; 

-rispetto del regolamento; 

-uso delle strutture della scuola. 

Per il secondo: 

-frequenza e puntualità;  

-rispetto delle consegne; 

-partecipazione al dialogo educativo e didattico e consapevolezza del proprio percorso formativo. 

Si attribuisce il voto in decimi in base a tale griglia: 

10 : l’alunno ha acquisito piena consapevolezza di diritti e doveri, è attivo nel dialogo educativo è assiduo 

nella presenza, puntuale nelle consegne, rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola, usa 

correttamente le strutture, gli strumenti e gli arredi,  è capace di assumere un comportamento responsabile 

in ogni momento della attività scolastica, fuori e dentro la classe, prima e dopo la lezione, è solidale con i 

compagni e cooperativo nello stile di lavoro, possiede tutte le competenze di cittadinanza di base. 

9: l’alunno ha acquisito consapevolezza di diritti e doveri, è assiduo nella presenza, puntuale nelle 

consegne, rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola, usa correttamente le strutture, gli 

strumenti e gli arredi, è capace di assumere un comportamento responsabile in ogni momento della attività 

scolastica, fuori e dentro la classe, prima e dopo la lezione. 

8: l’alunno ha una consapevolezza superficiale e non costante dei diritti e dei doveri, è abbastanza assiduo 

nella presenza, tende ad accumulare ritardi, non è sempre puntuale nelle consegne, ma è rispettoso del 

personale della scuola e dei compagni, non incorre in sospensioni, ma potrebbe avere a suo carico note 

disciplinari il cui peso si attenua nella valutazione della condotta in caso di progressi e miglioramenti. 

7: l’alunno è poco assiduo nella frequenza, non puntuale nelle consegne, dimostra scarso rispetto delle 

regole, è passivo o restio al dialogo educativo, non sempre usa responsabilmente strutture ed arredi della 

scuola, tende ad incorrere in sanzioni disciplinari. 

6: l’alunno non è assiduo nella frequenza, non rispetta le consegne, dimostra scarso rispetto delle regole, è 

restio al dialogo educativo, usa poco responsabilmente strutture ed arredi della scuola, tende ad incorrere 

in sanzioni disciplinari frequenti, non giustifica con tempestività e si assenta strategicamente. 

5: l’alunno frequenta saltuariamente, assume un comportamento arrogante nei confronti del personale 

docente e non docente, è sistematicamente privo del materiale didattico, incorre in gravi sanzioni 

disciplinari e in sospensioni, commette atti che si configurano come reati e non mostra apprezzabili segnali 

di miglioramento e di maturazione nel suo percorso di crescita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 TIPOLOGIA  DEI  METODI  E  DELLE  ATTIVITA’  FORMATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 TIPOLOGIA  DELLE  PROVE DI VERIFICA 

                 Le tipologie delle prove  somministrate agli studenti sono riportate di seguito: 

  

interrog. 

 

tema/ 

relazione 

esercitazioni su 

diverse tipologie  

I  e II  prova  

esame  

 

prove strutt./ 

semistrutt. 

 

problemi/ 

esercizi 

Italiano * * *   

Latino *  * *  

Greco *  * *  

Storia *  *   

Filosofia *  *   

Matematica *   * * 

Fisica *   *  

Scienze *   * * 

St.Arte * *    

Inglese * * *   

Scienze mot./sport. *    * 

I.R.C. * *    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato 

e/o sportello 

didattico 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 

attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano *  *  

Latino *   * 

Greco *   * 

Storia *  *  

Filosofia *  *  

Matematica *    

Fisica *    

Scienze *  * * 

Storia Arte *  * * 

Inglese *  * * 

Scienze mot./sport. *    

I. R. C. *  * * 



 

 

3. ORE DI LEZIONE NELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 
 

Lo schema che segue contiene il numero delle ore previste dal curricolo per l’anno in corso, quello 

delle ore effettivamente svolte e quello delle ore da svolgere.  

 n° ore 

previste 

n° ore 

svolte 

n° ore  

da svolgere 

Italiano 132 108 16 

Latino 132   92 20 

Greco   99   89   8 

Storia   99   73 11 

Filosofia   99   61   9 

Matematica   66   58   5 

Fisica   66   49   6 

   Scienze   66   51   6 

St. Arte   66   46   6 

Inglese   99   59 12 

      Scienze motorie e sportive   66   44   7 

   I. R. C.   33   24               4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. INDICAZIONI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
 

Il Liceo, tenendo conto della legislazione vigente, formula le seguenti linee guida relativamente al Piano 

Annuale dell’Inclusività (PAI) per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con 

continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

 

Normativa di riferimento 

-Legge 104/92: legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con   handicap; 

-Legge 170/2010: nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 

-Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali; 

-Circolare Ministeriale 8/2013; 

-Nota 1551 27 giugno 2013: Piano Annuale per l’Inclusività; 

-Dlgsl. 66/2017 contenente Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 /07/2015, n. 107 (17G00074). 

 

Finalità 

-Creare un ambiente accogliente e di integrazione; 

-favorire l’apprendimento attraverso lo sviluppo di un’attenzione educativa “altra” in tutta la scuola; 

-promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

-focalizzare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

-promuovere la stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 

 

Obiettivo principale 

-Ridurre gli ostacoli che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale, utilizzando tutti gli 

strumenti che possano aiutare lo studente nel proprio percorso di formazione. 

 

Destinatari 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti: 

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge517/77) 

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003) alunni con svantaggio socio-economico, 

svantaggio linguistico e/o culturale, alunni con problemi di salute e psicologici momentanei. 

L’utilizzo dell’acronimo BES indica “un’area di svantaggio scolastico molto più ampia di quella 

riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. Ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 

dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse” (D.M. 27 dic. 2012). Con tale sigla 

si indica dunque una vasta area di alunni per i quali si applica il principio di personalizzazione 

dell’insegnamento. Partendo dall’obbligo di presentare le certificazioni per l’esercizio dei diritti 

conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, i docenti possono indicare in quali altri casi si renda 

necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica e quali misure compensative 

o dispensative adottare successivamente. “Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il 

Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni 

assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso” 

(CM8/2013). Tutte le attività legate all’ inclusione sono coordinate dal Gruppo di lavoro per l’inclusione  

(GLI) composto dal Dirigente scolastico, dai docenti referenti per i BES e dai coordinatori dei Consigli 

di classe in cui siano presenti alunni con DSA. 

 

 

 

 



 

 

5. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 
 

 

La scuola organizza attività di orientamento, rivolte agli studenti degli ultimi due anni di corso e 

alle loro famiglie, nella forma di incontri con docenti universitari, rappresentanti del mondo delle 

professioni ed ex alunni, già inseriti in ambito lavorativo o ancora nel ruolo di laureandi, mirati non 

solo alla verifica delle inclinazioni personali ed alla scelta del percorso formativo/lavorativo 

successivo ma anche a chiarire le principali difficoltà da affrontare e la reale disponibilità di 

opportunità di lavoro. Per essere sicuri di intercettare tutte le esigenze presenti, ogni anno, gli 

studenti interessati compilano un questionario, che prevede l'indicazione dei settori lavorativi per i 

quali si vogliono approfondire le proprie conoscenze.  

Per gli studenti più meritevoli, il liceo favorisce la loro partecipazione alle giornate di vita 

universitaria presso le più prestigiose università italiane (Scuola Normale Superiore, Scuola 

Superiore S. Anna, Università "Luigi Bocconi", Università LUISS "Guido Carli").  

Per il settore bio-medico, la scuola aderisce al progetto "Orientamento in rete", rivolto alla 

preparazione per il superamento dei test di ammissione. Nell'ambito del "Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche", il liceo aderisce alla sessione anticipata per le prove di verifica delle conoscenze di 

base. Massima pubblicità viene data alle iniziative di orientamento per i Corsi di Studio delle 

università estere e per le giornate di presentazione delle università italiane. 

 

 



 

 

 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

 

L’azione di recupero e/o sostegno dell’apprendimento è parte integrante del processo 

formativo, pertanto viene svolta sistematicamente durante le ore curricolari. Inoltre sulla 

base delle esigenze della classe si possono attivare pause didattiche funzionali al recupero e 

sostegno da concordarsi in sede di c. d. c. sia nel trimestre che nel semestre. L’attività di 

recupero può prevedere la formazione di gruppi di alunni, adeguatamente riuniti, che si 

esercitano sotto la guida di un compagno tutor e/o dell’insegnante.  

Per fornire agli studenti con difficoltà un adeguato sostegno didattico vengono 

organizzate diverse attività di recupero: 

 

 

  

Recupero in itinere I docenti di tutte le discipline dedicano parte delle ore curricolari 

al ripasso e al consolidamento delle conoscenze.. 

  

Sportello 

metodologico / 

Corso di 

recupero 

Per latino, greco e matematica vengono attivati sportelli 

pomeridiani/corsi di recupero nel periodo gennaio- marzo 

destinati agli studenti che abbiano conseguito negli scrutini 

intermedi una valutazione uguale o inferiore a 4.  

  

Sportello 

permanente 

Per latino, greco, matematica ed inglese vengono attivati 

sportelli pomeridiani nel periodo gennaio – giugno destinati a 

tutti gli studenti che ne abbiano bisogno o ne sentano la 

necessità. 

  

Sportello 

metodologico estivo 

Per latino, greco e matematica vengono attivati sportelli nel 

periodo giugno-luglio destinati agli studenti che abbiano avuto 

negli scrutini finali il debito formativo.  

 

In tali attività intervengono, dunque, i seguenti soggetti: 

 docenti della classe in orario curricolare per il recupero in itinere; 

 docenti dell'organico comune per gli sportelli metodologici; 

 docenti dell'organico dell'autonomia per gli sportelli metodologici e per lo 

sportello permanente; 



 

 

7. CREDITO SCOLASTICO 
 

 

 

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base della Tabella A (allegata al Decreto 

62/17), di seguito riproposta, che riporta la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico. Inoltre il credito dei precedenti anni è stato 

riconvertito, secondo le nuove tabelle e comunicato agli studenti in occasione della 

valutazione intermedi, come da norma.  

Nell’attribuzione del credito scolastico  è stata considerata la media dei voti. 

Limitatamente alla cosiddetta banda di oscillazione, cioè ad un solo punto di credito, si sono 

presi  in considerazione: 

 l’assiduità della frequenza scolastica 

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari e integrative 

 l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o 

l’insegnamento alternativo e il profitto che ne ha tratto. (Consiglio di Stato 2749/10). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceogaribaldi.it/attachments/article/375/Allegato%20A%20-%20Tabella%20di%20attribuzione%20Credito%20scolastico%20(Dlgs.%2062:2017).pdf
http://www.liceogaribaldi.it/attachments/article/375/Allegato%20A%20-%20Tabella%20di%20attribuzione%20Credito%20scolastico%20(Dlgs.%2062:2017).pdf


 

 

 

 

 

8. PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

dei seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione: 

 
Titolo del percorso 

 
Discipline coinvolte 

Cittadinanza scientifica  
Il consumo di suolo in Italia  tutela dell’ambiente. 

Inquinamento atmosferico e (bio)monitoraggio 

 

                  Scienze 

Cittadinanza scientifica 

Citizen science e biodiversità. 

Energia e geopolitica. 

 

Scienze 

Diritti e doveri nella costituzione italiana Storia 

Cultura, costituzione. Identità 

Art. 9 della costituzione italiana 

Storia dell’Arte 

 

 

 

 

 

 

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E   

PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 

 

 

                                        ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

                                                    

                                                    Bisogni formativi 

Lo sbocco formativo naturale dei ragazzi del Liceo Tasso è l’università. L’87,5% dei diplomati 

dell’anno scolastico 2012/2013, infatti, si è immatricolato in un’università italiana, mentre 

un’altra significativa percentuale ha scelto università  estere.  Il  target  professionale  degli  

studenti  è  perciò  rappresentato  dalle cosiddette figure “high skill” (così nel rapporto  

Excelsior), in  cui sono  compresi  i grandi gruppi  delle professioni intellettuali, scientifiche e 

ad elevata specializzazione e le professioni tecniche. 

Nel territorio, qui inteso nella sua dimensione regionale, si prevede, secondo il Bollettino 

regionale del sistema informativo Excelsior, che le assunzioni per tali figure ammontino a 

13.000 unità  che corrispondono a circa il 20% del totale di quelle previste per il 2015. 

Sul totale delle assunzioni previste, nelle industrie e nei servizi, la quota delle figure “high 

skill” ha avuto un incremento, rispetto al 2014, di circa 3 punti percentuali. Tale incremento 

lascia prevedere che questo settore sarà trainante. 

 

                                                                Finalità 

      Sulla base  di questo  complesso  di dati,  l’ASL  deve  perseguire  la  finalità  di orientare ed      

      accompagnare  gli studenti nella scelta del proprio futuro lavorativo. 



Occorre, pertanto, promuovere un’adeguata informazione sull’offerta formativa universitaria, 

sui profili professionali ad essa collegati e sul loro tasso di occupabilità e  dare  modo  agli  

studenti  di  fare  esperienze di tirocinio curricolare in diverse tipologie di attività e di maturare 

le proprie personali  vocazioni. 

 

                                                               Attività 

Per rispondere  a questa  finalità si costruisce  un’offerta di  percorsi di ASL riconducibile alle  

macroaree umanistica, scientifica e giuridico -economica, a cui ricondurre tutti i percorsi 

formativi di ASL. L’attività si realizza attraverso le seguenti fasi: 

 

 

FASE DI PROGETTAZIONE 

 

1. Contatti con enti esterni per chiedere disponibilità ad accogliere studenti per percorsi in 

due settimane prestabilite (di solito la seconda settimana di febbraio e la seconda di 

giugno) legati alle macroaree umanistica, scientifica e giuridico-economica;  

2. Co-progettazione con enti esterni dei singoli percorsi; 

3. Definizione didattica dei percorsi (insieme agli enti esterni). 

4. Definizione delle competenze specifiche e trasversali che gli studenti debbono  aver  

acquisito  in  aula prima di intraprendere l’attività di tirocinio e  quelle  che  si  prevede  

maturino  sul  luogo  di  lavoro (insieme all’ente esterno). 

5. Elaborazione scheda di valutazione dello studente per il tutor esterno (insieme all’ente 

esterno). 

 

FASE REALIZZAZIONE A SCUOLA 

 

1. Attività di orientamento a scuola  che  prevede  incontri  con  docenti  universitari,  

rappresentanti  del mondo delle professioni ed ex alunni, già inseriti in ambito lavorativo 

o ancora nel ruolo di laureandi, mirati non solo alla verifica delle inclinazioni personali 

ed alla scelta del percorso formativo/lavorativo successivo ma anche a chiarire la reale 

disponibilità di opportunità di lavoro (26) ore. 

2. Formazione di 4 ore dei i ragazzi sui rischi generici a cura del responsabile del servizio 

prevenzione e protezione della scuola; 

3. Illustrazione dei percorsi di Alternanza agli studenti e alle loro famiglie in riunione 

plenaria 

4. Assegnazione ad ogni classe di percorsi afferenti alle tre macroaree in modo che gli 

studenti possano scegliere secondo la propria vocazione e secondo un criterio di 

rotazione 

5. Scelta dei percorsi all’interno delle classi e sottoscrizione dei patti formativi; 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTE    

 

STUDENTI 

Gli studenti, dopo aver acquisito le informazioni ed essere stati orientati, esprimono i 

propri bisogni formativi professionalizzanti, realizzano il percorso in aula e nel luogo  di  

lavoro,  acquisiscono conoscenze, competenze e abilità e valutano il percorso di ASL. 

 



REFERENTI PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I referenti dell’ASL hanno i seguenti compiti: 

1. Predisporre la cornice organizzativa del progetto di ASL; 

2. coordinare il gruppo di progetto; 

3. curare i rapporti con gli enti esterni e predisporre le Convenzioni; 

4. assegnare i percorsi di ASL alle classi; 

5. coordinare lo svolgimento dell’ASL interfacciandosi con I referenti di progetto per la 

progettazione dei percorsi, con i tutor di classe, per l’assegnazione degli alunni ai 

percorsi, con i tutor interni per lo svolgimento dell’attività di ASL, con la segreteria per 

l’la cura della documentazione. 

6. Concorrere con il DS alla valutazione dell’efficacia dei percorsi di ASL e delle capacità 

formative degli enti esterni, si interfacciano con la segreteria per la tenuta e 

organizzazione della documentazione. 

 

GRUPPO DI PROGETTO 

Il gruppo è costituito dal DS, dai referenti dell’ASL, dai docenti che volontariamente 

propongono progetti di ASL e assumono quindi il ruolo di referenti del progetto proposto, dai 

tutor interni di istituto e dai tutor di classe. Il gruppo ha il compito di predisporre l’offerta di 

percorsi di ASL. 

 

REFERENTE DI PROGETTO 

È il docente che propone un percorso di ASL. Egli ha i seguenti compiti: 

1. contattare gli enti esterni; 

2. progettare insieme ai referenti degli enti esterni i percorsi di ASL, con puntuale 

definizione delle attività    di tirocinio curricolare, delle competenze che gli studenti 

debbono padroneggiare prima del tirocinio e di quelle che dovranno acquisire al termine 

dell’esperienza; 

3. predisporre la scheda di presentazione del progetto da pubblicare sul sito; 

4. predisporre il Patto formativo per ciascun alunno partecipante; 

5. predisporre I fogli firma; 

6. predisporre la scheda di valutazione del progetto 

7. curare e monitorare, nel caso non svolga la funzione di tutor interno, in ogni fase 

dell’attività i rapporti   con l’ente esterno e affrontare le eventuali criticità; 

8. comunicare ai Referenti dell’ASL una valutazione sull’efficacia dei percorsi di ASL e 

sulle capacità formative degli enti esterni; 

 

 

TUTOR INTERNI DI ISTITUTO 

Il  tutor  ha     i seguenti compiti: 

1. Il tutor  interno  è  il docente incaricato  di  seguire  lo  svolgimento  del percorso  presso 

gli  enti esterni.   

2. consegnare al tutor esterno i fogli firma, le liberatorie e le schede di valutazione; 

3. visitare durante il percorso l’ente esterno e seguire lo svolgimento delle attività; 

4. comunicare all’ente esterno eventuali assenze degli studenti; 

5. comunicare con gli studenti e le famiglie in ordine a ogni problema che si dovesse 

verificare 



6. affrontare le criticità insorte e darne celere informazione ai referenti di progetto e ai 

referenti dell’ASL. 

7. supportare il tutor esterno nella compilazione delle schede di valutazione; 

8. ritirare dal tutor esterno fogli firma e schede di valutazione e consegnarle in segreteria 

didattica; 

9. far compilare agli studenti il questionario di valutazione. 

 

 

TUTOR DI CLASSE 

1. Il tutor di classe è un docente, identificato dal consiglio di classe, che ha i seguenti 

compiti: 

2. assegnare sulla base dei posti attribuiti dai referenti dell’alternanza e dei bisogni 

formativi espressi dagli studenti, gli alunni ai diversi percorsi, utilizzando l’apposita 

piattaforma; 

3. stampare il Patto formative, consegnarlo agli studenti, ritirarlo firma e darlo in Segreteria 

didattica; 

4. ritirare, al termine del percorso, dalla Segreteria didattica le schede di valutazione; 

5. curare l’aspetto pedagogico dell’attività di Alternanza e in tale veste valorizzare gli 

obiettivi raggiunti e   le competenze progressivamente sviluppate dallo studente. 

6. promuovere la valutazione critica, da parte dello studente, sulla efficacia e la coerenza 

del percorso 

7. di ASL; 

8. comunicare in sede di scrutinio al Consiglio di classe le valutazioni conseguite dagli 

studenti. 

 

 

TUTOR ESTERNI 

Il tutor esterno è il referente dell’istituzione esterna  o  della  struttura  ospitante  che  

assicura  il  continuo raccordo tra la sua istituzione e la scuola. Agisce in  stretta  

collaborazione  con  il  tutor  interno  alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di ASL. È la persona di riferimento per lo studente all’interno 

dell’istituzione esterna. 

Informa e forma lo studente sulle procedure interne aziendali e evidenzia i rischi specifici 

collegati al mancato rispetto delle stesse. Pianifica ed organizza le attività dello studente, in  

base  al  progetto  formativo, coordinandosi con tutte le altre figure professionali 

dell’istituzione esterna necessarie all’effettuazione dello stesso. Coinvolge lo studente nel 

processo di valutazione critica dell’esperienza. Fornisce alla scuola gli elementi concordati 

per valutare le attività svolte dallo studente e l’efficacia del processo formativo, attraverso 

la redazione di  una  scheda personale per ciascuno studente. Concorre alla compilazione 

del documento di certificazione del percorso di  ASL che viene rilasciato allo studente a 

conclusione delle attività di tirocinio curricolare. 

CONSIGLI DI CLASSE 

I consigli di classe nominano un tutor di classe, adottano i percorsi di ASL, programmano e 

realizzano, per tutti     gli studenti della classe, indipendentemente dalla scelta effettuata, 

tutti i percorsi formativi previsti in aula. 

Il consiglio di classe, tenuto conto della valutazione del tutor esterno, del lavoro prodotto 

dagli studenti e  dalle ricadute didattiche nelle discipline afferenti l’esperienza, esprime una 



valutazione complessiva che concorre alla valutazione alle discipline collegate all’attività 

di ASL e al voto di comportamento. 

Percorsi Alternanza scuola Lavoro 5 A 

                                  

Descrizione percorso Descrizione sede Anno 
Scolastico 

da a Ore 
aula 

Ore 
sede 

Alunni  

IL VIAGGIO DI G.TUCCI E 
PROGETTAZIONE DI UNA 
MOSTRA VIRTUALE 

IL MUSEO 
NAZIONALE D’ARTE 
ORIENTALE “G. 
TUCCI” V.LE 
MERULANA 248 

2015/16 08-
FEB 

12-
FEB 

30 40 1 

LAVORARE NEL WWF 
PER LA PRIMA EDIZIONE 
DI EARTH HOME 

WWF ITALIA VIA PO 
25/C 

2015/16 15-
MAR 

06-
APR 

1 14 1 

ESPERIENZE DI 
LABORATORIO ALL'IFO 

ISTITUTI 
FISIOTERAPICI 
OSPEDALIERI, VIA 
ELIO CHIANESI 53 

2015/16 06-
GIU 

10-
GIU 

2 40 1 

PROGETTO PEER 
EDUCATION 
INFORMAZIONI RISCHI 

ANLAIDS  VIA 
GIOVANNI 
GIOLITTI, 42 

2015/16 27-
OTT 

29-
APR 

20 20 1 

ARCHIVIO STORICO 
CAPITOLINO EUFFICIO DI 
TOPONOMASTICA: 
RICERCHE NELLA ROMA 
DI ERNEST NATHAN 

ARCHIVIO STORICO 
CAPITOLINO E 
TOPONOMASTICA, 
PIAZZA 
DELL'OROLOGIO 4 

 
 
2016/17 

13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 2 

BREVETTI: ISTRUZIONI 
PER L'USO 

SOCIETA' ITALIANA 
BREVETTI S.P.A  
Pzza DELLA PIETRA 
39 

 
2016/17 

13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

CINEMA FARNESE 
PERSOL: 
ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DI UN 
EVENTO 
CINEMATOGRAFICO 

NICOLINA SRL 
CINEMA FARNESE 
PIAZZA CAMPO DEI 
FIORI 56 

 
2016/17 

13-
FEB 

18-
FEB 

30 38 3 

COMUNE DI ROMA 
MACRO IL MUSEO COME 
LUOGO DI INTERAZIONE 
TRASVERSALE E 
GENERAZIONALE TRA 
STORIA 
ARCHITETTONICA, 
CULTURA E I DIVERSI 
LINGUAGGI DELL'ARTE 

MUSEO MACRO 
VIA REGGIO EMILIA 
54  

 
2016/17 

13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 2 

EMERGENCY ONG 
ONLUS: LA CURA DELLE 
VITTIME DELLA GUERRA 
E DELLA POVERTA': LA 
SFIDA DI EMERGENCY 

EMERGENCY ONG 
ONLUS 

 
2016/17 

20-
GEN 

20-
MAG 

0 20 3 

GREEN JOBS TO A GREEN 
FUTURE 

CINIGEO csovITTORIO 

EMANUELE II N.244 
 
2016/17 

24-
FEB 

12-
GIU 

0 70 24 

IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA PRESSO 
ACCELERATORE 
D'IMPRESA DELLA LUISS 
STAZIONE TERMINI VIA 

LUISS RICERCHE DI 
MERCATO VIALE 
ROMANIA 32 

 
 
2016/17 

05-
GIU 

09-
GIU 

0 32 1 



MARSALA 29 H ROMA 

ARCHIVIO STORICO 
CAPITOLINO E UFFICIO 
DI TOPONOMASTICA: 
RICERCHE NELLA ROMA 
DI ERNEST NATHAN 

ARCHIVIO STORICO 
CAPITOLINO E 
TOPONOMASTICA, 
PIAZZA 
DELL'OROLOGIO 4 

 
 
2016/17 

13-
FEB 

24-
FEB 

30 50 1 

BREVETTI: ISTRUZIONI 
PER L'USO 

SOCIETA' ITALIANA 
BREVETTI S.P.A 
PIAZZA DELLA 
PIETRA 39 

 
2016/17 

12-
GEN 

31-
MAG 

0 6 1 

CINEMA FARNESE 
PERSOL: 
ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DI UN 
EVENTO 
CINEMATOGRAFICO 

NICOLINA SRL 
CINEMA FARNESE 
PIAZZA CAMPO DEI 
FIORI 56 

 
2016/17 

13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

COMUNE DI ROMA 
MACRO IL MUSEO COME 
LUOGO DI INTERAZIONE 
TRASVERSALE E 
GENERAZIONALE TRA 
STORIA 
ARCHITETTONICA, 
CULTURA E I DIVERSI 
LINGUAGGI DELL'ARTE 

MUSEO MACRO 
VIA REGGIO EMILIA 
54  

 
 
2016/17 

13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

EMERGENCY ONG 
ONLUS: LA CURA DELLE 
VITTIME DELLA GUERRA 
E DELLA POVERTA': LA 
SFIDA DI EMERGENCY 

EMERGENCY ONG 
ONLUS 

 
2016/17 

13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

GREEN JOBS TO A GREEN 
FUTURE 

CINIGEO Corso 
Vittorio Emanuele 
II 244 

 
2016/17 

13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA PRESSO 
ACCELERATORE 
D'IMPRESA DELLA LUISS 
STAZIONE TERMINI VIA 
MARSALA 29 H ROMA 

LUISS RICERCHE DI 
MERCATO VIALE 
ROMANIA 32 

 
2016/17 

13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SANITA':METODOLOGIE 
MOLECOLARI 
INNOVATIVE PER 
IDENTIFICARE NUOVI 
MARCATORI DI 
DIAGNOSI DELLE 
DEMENZE 

ISTITUTO 
SUPERIORE DI 
SANITA' VIA 
REGINA ELENA 299 

2016/17 13-
FEB 

24-
FEB 

30 50 1 

LA SAPIENZA - 
L'IMPRESA VA A SCUOLA 

UNIVERSITA' DI 
ROMA LA 
SAPIENZA P.LE A. 
MORO 5 

2016/17 12-
GEN 

31-
MAG 

0 6 1 

LANGUAGE CAFE' 
PERCORSO NELL'AMBITO 
DELLA RICERCA E 
DIDATTICA DELLA LUISS 

LUISS LIBERA 
UNIVERSITA' 
MARKETING VIALE 
ROMANIA 32 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

LUISS - PUBBLICITA' LUISS - PUBBLICITA' 2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

LUISS DIGITAL LUISS DIGITAL 2016/17 13- 17- 30 40 1 



COMMUNICATION E 
NUOVI MEDIA 

COMMUNICATION 
E NUOVI MEDIA 

FEB FEB 

LUISS UFFICIO STAMPA LUISS UFFICIO 
STAMPA VIA POLA 
12 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

MUSEO NAZIONALE 
D'ARTE ORIENTALE 
TUCCI: L'ALTOPIANO 
IRANICO E OLTRE 

IL MUSEO DELLE 
CIVILTA' PIAZZA 
GUGLIELMO 
MARCONI 8/10 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

MUSEO NAZIONALE DI 
ARTI E TRADIZIONI 
POPOLARI: IL MUSEO SI 
RACCONTA 

IL MUSEO DELLE 
CIVILTA' PIAZZA 
GUGLIELMO 
MARCONI 8/10 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 2 

MUSEO NAZIONALE 
PREISTORICO 
ETNOGRAFICO PIGORINI: 
LA BELLA STORIA E LA 
BESTIALE SCIENZA; 
OFFICINA FOTOGRAFICA 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE 
RUSPOLIVIA DI 
GESU' E MARIA 28 
ROMA 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 2 

S.EGIDIO COSTRUIRE LA 
PACE - SCUOLA DELLA 
PACE PRIMAVALLE - 
SERVIZI CON I BAMBINI 

COMUNITA' DI 
S.EGIDIO PIAZZA 
S.EGIDIO 3 

2016/17 01-
APR 

30-
GIU 

0 6 1 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE CADLOLO -
STUDENTI IN GIOCO 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE 
CADLOLO VIA 
DELAL RONDINELLA 
2 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE RUSPOLI - 
STUDENTI IN GIOCO 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE 
RUSPOLIVIA DI 
GESU' E MARIA 28 
ROMA 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

SIMULAZIONE DI UNA 
SESSIONE ONU A ROMA 
E IN ALTRE SEDI 
INTERNAZIONALI 

ASSOCIAZIONE 
MAGISTRI VITAE 
VIA STEFANO 
JACINI 23 

2016/17 18-
NOV 

19-
MAG 

34 20 2 

STUDIO LEGALE 
DELL'ANNO - PRIMI 
PASSI IN UNO STUDIO 
LEGALE 

STUDIO LEGALE 
DELL'ANNO VIA 
NICOTERA 29 

2016/17 13-
FEB 

18-
FEB 

30 40 1 

STUDIO LEGALE 
VASSALLI OLIVO PRIMI 
PASSI NELLO STUDIO 
LEGALE 

STUDIO LEGALE 
VASSALLI OLIVO E 
ASSOCIATI 

2016/17 13-
FEB 

18-
FEB 

30 40 1 

1 ANNO ALL'ESTERO 1ANNO ALL'ESTERO 2017/18     0 20   

ARCHEOLOGIA 
SOTTERRANEA 

ARCHEOLOGIA 
SOTTERRANEA 

2017/18 09-
FEB 

23-
FEB 

0 60 3 

AUDITORIUM DI 
MECENATE 

FAI - FONDO PER 
L'AMBIENTE 
ITALIANO 

2017/18 18-
OTT 

04-
DIC 

0 70 1 

CINEMA BELLOCCHIO E 
TAVIANI: STORIA E 
LETTERATURA 

UNIVERSITA' 
ROMATRE 

2017/18 08-
MAG 

13-
MAG 

0 10 2 

CON - TRUST AUTORITA' 
GARANTE DELLA 
CONCORRENZA E 
DEL MERCATO 

2017/18 12-
FEB 

17-
FEB 

0 20 4 



CON - TRUST CONSOB 
COMMISSIONE 
NAZIONALE PER LE 
SOCIETA' E LA 
BORSA - CONSOB 

2017/18 12-
FEB 

17-
FEB 

0 20 4 

EPIGRAFIA E EPIGRAFISTI SAPIENZA - 
UNIVERSITA' DI 
ROMA 

2017/18 31-
GEN 

20-
FEB 

0 20 1 

EPIGRAMMI EPIGRAFICI 
GRECI. ATTIVITA' 
REDAZIONALE 

GIUNTI EDITORE 
S.P.A 

2017/18 12-
FEB 

17-
FEB 

0 40 3 

GLI STRUMENTI DELLA 
STORIA 

BIBLIOTECA DI 
STORIA MODERNA 
E 
CONTEMPORANEA 

2017/18 12-
FEB 

17-
FEB 

0 40 1 

I CONFINI DELLA 
DIGNITA' 

FONDAZIONE 
CORTILE DEI 
GENTILI 

2017/18 12-
FEB 

17-
FEB 

0 40 4 

IL MESTIERE DEL 
GIURISTA 

UNIVERSITA' 
ROMATRE 

2017/18 18-
GIU 

22-
GIU 

0 50 3 

IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA 

LUISS GUIDO CARLI 2017/18 18-
GIU 

22-
GIU 

0 40 2 

IN NOME DEGLI ALTRI COOPERATIVA 
ROMA 
SOLIDARIETA' 
ONLUS - CARITAS 

2017/18 11-
GIU 

16-
GIU 

0 40 1 

INSEGNAMENTO 
DELL'ITALIANO AI 
MIGRANTI 

ASSOCIAZIONE 
PENNY WIRTON 
PER ITALIANO 
LINGUA2 

2017/18 20-
FEB 

31-
MAG 

0 33 1 

METTERE MANINELLE 
CELLULE.GENOMICA E 
BIOTECNOLOGIE 

SAPIENZA - 

UNIVERSITA' DI 
ROMA 

2017/18 12-
FEB 

17-
FEB 

0 40 1 

MUN DIRITTO 
INTERNAZIONALE E 
FUNZ.TO ORGANI ONU 

ASSOCIAZIONE 
MAGISTRI VITAE 

2017/18 06-
OTT 

15-
MAG 

0 103 2 

MUSEO/TERRITORIO,CHI 
INVITO OGGI AL 
MUSEO? COMU.NI 

 SOVRINTENDENZA 
CAPITOLINA AI 
BENI CULTURALI DI 
ROMA CAPITALE 

2017/18 11-
GIU 

15-
GIU 

0 36 1 

OVIDIO 
ARIOSTO:PERCORSO PER 
IMMAGINI 

ACCADEMIA 
NAZIONALE DEI 
LINCEI 

2017/18 12-
FEB 

17-
FEB 

0 40 3 

PIU' LIBRI PIU' LIBERI LA 
TESTA NELLA NUVOLA 

LA REPUBBLICA 
QUOTIDIANO DI 
INFORMAZIONE 
GEDI GRUPPO 
EDITORIALE 

2017/18 06-
DIC 

10-
DIC 

0 10 

6 

PRIMI PASSI IN UNO 
STUDIO LEGALE 

STUDIO LEGALE 
GIANNI, ORIGONI, 
GRIPPO, CAPPELLI 
& PARTNERS 

2017/18 12-
FEB 

16-
FEB 

0 40 3 

RAI FICTION RAI FICTION 2017/18 15-
DIC 

04-
MAG 

0 40 4 

LA SCUOLA D'EUROPA 
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

ASSOCIAZIONE LA 
NUOVA EUROPA 

2018/19 23-
OTT 

27-
OTT 

0 17 6 

 



 

 
 

 

10. ATTIVITÀ  DI  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO  SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Abbonamento a spettacoli teatrali 

 

Teatro Eliseo 5 spettacoli 

Educazione ai diritti umani  

( europeo) 

UNI Roma 3 

Liceo  “Giulio Cesare” 

1 mattinata 

1 mattinata 

 

 

Incontri con esperti 

 

Marziale e l’epigramma 

 

Liceo “Tasso” 3 ore 

Epigrafia 

 

Liceo “Tasso”     2    ore 

Conferenza su Leonardo da Vinci di 

A. Forcellino (Progetto identità e 

territorio) 

Liceo “Tasso” 2    ore 

“Incontro con il ricercatore”  

Incontro  teso all’orientamento 

(Biotecnologie di Tor Vergata) 

In classe     2    ore 

Orientamento    

 

 

  

11. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

1.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Tabelloni e verbali degli scrutini dell’ultimo anno  

4. Griglie di attribuzione del credito scolastico  

5. Altri materiali utili 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato 

sul sito del liceo Tasso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 1 
Contenuti disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

  



Programma di italiano 

Classe V A 

Anno scolastico 2018-2019 

Insegnante Maria Luisa Costantini 

 

 

Dante Alighieri, Paradiso 

Lettura integrale dei canti I, II versi 1-48, III, VI, XI, XV, XVII, XXIII, XXV, 1-12, XXVII, 

XXXIII. 

Sintesi dei canti rimanenti. 

 

Il Romanticismo 

 Testi: brano da Madame de Staël, Sulla maniera e l´utilità delle traduzioni; 

            brano da Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo. 

 

Giuseppe Gioacchino Belli 

 Temi: lingua e dialetto; individuo e società; il realismo. 

Testi: Sonetti romaneschi: Introduzione; Er giorno der giudizio; La vita dell´omo; Er 

caffettiere fisolofo; Li morti de Roma. 

  

Giacomo Leopardi 

Temi: la memoria; la natura; il ruolo dell´intellettuale; l´amore; individuo e società; il male 

di vivere; l´infanzia; la giovinezza. 

Testi: Lettere: A Pietro Giordani il 30 aprile 1817 da Recanati; A Pietro Giordani il 19 

novembre 1819; Alla sorella Paolina, Pisa 12 novembre 1827. 

Canti: Il passero solitario; L´infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un 

pastore errante dell´Asia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A se stesso; 

La ginestra. 

Zibaldone: 35-36. 50-51 (rimembranze); 51 (piacere e illusione); 75-76 (il vago e 

l´indefinito); 94-95 (lingua e pensiero); 143-144 (l´io da antico a moderno); 165-167. 171-

172 (la teoria del piacere e l´infinito); 865-866 (il vero amor di patria); 4099-4100 

(l´imperfezione e l´infelicità già in natura). 

Operette morali: Dialogo della Moda e della Morte; Dialogo di Malambruno e Farfarello; 

Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere; Dialogo di Tristano e di un amico. 

 

Alessandro Manzoni. 

 Temi: individuo e società; la Storia; la natura; l´amore; il realismo. 

Testi: Adelchi: atto III, coro; atto IV, coro. 

Brano da Lettre à Monsieur Chauvet sul rapporto tra storia e invenzione; brano da Lettera a 

D´Azeglio sul Romanticismo sul vero poetico; 

 Fermo e Lucia, tomo II, capitolo V (parte antologizzata) 

I promessi sposi: ripresa di brani del romanzo tratti dai capp. I (descrizione del luogo; don 

Abbondio e i bravi); VI (fra Cristoforo e don Rodrigo); VIII (la partenza dal paese); XXI (la 

conversione dell´Innominato); XXXVIII (“il sugo di tutta la storia”).  

 

Ippolito Nievo. 

 Temi: la memoria; l´amore; individuo e società; la Storia; l´infanzia. 

Testi: Confessioni di un italiano, brani dal capitolo III (il personaggio della Pisana) e dal 

capitolo X (l´incontro con Napoleone).  

 

La Scapigliatura 

 Temi: individuo e società; l´amore; la giovinezza. 

 Testi: Emilio Praga, Preludio;  

Iginio Ugo Tarchetti, Fosca, capp. XXXII-XXXIII (la relazione tra Giorgio e Fosca). 

 

L´età del positivismo 

Il Naturalismo e il Verismo 

Giovanni Verga 

Temi: la campagna; l´amore; individuo e società; la Storia; il rapporto con il padre; la 

famiglia; la modernità; lingua e dialetto; il realismo. 

Testi: Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa. 



I Malavoglia, prefazione del 19 gennaio 1881, capitoli I (lettura integrale);  IV (l´estremo 

saluto dei compaesani al cadavere di Bastianazzo), XI (la ribellione di ´Ntoni), XV (lettura 

integrale). 

Novelle rusticane: Libertà; La roba. 

Mastro-don Gesualdo, parte prima, capitolo IV (la giornata di Mastro-don Gesualdo); parte 

terza, capitolo V (la morte di Mastro-don Gesualdo). 

 

Tra Ottocento e Novecento 

Charles Baudelaire, I fiori del male: L´albatro; Corrispondenze. 

 

Giovanni Pascoli 

Temi: la natura; il rapporto con il padre; la morte; la famiglia; il ruolo dell´intellettuale; il 

simbolismo. 

 Testi: Myricae: Arano; X Agosto; Il lampo; Il tuono; L´assiuolo. 

 Primi poemetti: Italy, II, sez. XX, versi 419-450 (il ritorno in America). 

 Canti di Castelvecchio: Nebbia; Il gelsomino notturno. 

 Il fanciullino, I, III, X, XI (con tagli). 

  

Gabriele D´Annunzio 

Temi: la natura; il ruolo dell´intellettuale; l´amore; la guerra; la giovinezza; la modernità; il 

simbolismo. 

 Testi: Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

Il piacere, libro I, capitolo II (la presentazione di Andrea Sperelli). 

Notturno, Prima offerta: brano relativo alla rievocazione della morte di Giuseppe Miraglia.  

 

 

 

Il primo Novecento 

 

Luigi Pirandello 

 Temi: individuo e società; la crisi dell´io; la modernità; la famiglia; l´espressionismo 

Testi: Il fu Mattia Pascal, capitoli XII (uno strappo nel cielo di carta); XV (io e l´ombra               

mia). 

 Novelle per un anno: Distrazione; Il treno ha fischiato; C´è qualcuno che ride. 

 Sei personaggi in cerca d´autore, atto I (l´apparizione dei sei personaggi). 

 Enrico IV, atto III (scena finale). 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore, capitolo II (una mano che gira la manovella). 

Uno, nessuno e centomila, libro I, capitolo I (mia moglie e il mio naso); libro VIII, capitolo 

IV (non conclude). 

 

 

Italo Svevo 

Temi: la crisi dell´io, individuo e società; il rapporto con il padre; la modernità; lingua e 

dialetto. 

 Testi: Una vita, capitolo VIII (la lezione del gabbiano). 

Senilità, capitoli I (l´inizio della relazione tra Emilio e Angiolina); X (realtà e sogno). 

La coscienza di Zeno, capitoli III (il fumo); IV (la morte del padre); Vi (salute e malattia); 

VII (la morte di Guido Speier); cap. VIII (la catastrofe finale). 

 

 

Federigo Tozzi 

Temi: la crisi dell´io; l´amore; città e campagna; il rapporto con il padre; l´infanzia; 

simbolismo; espressionismo. 

 

Testi: Bestie (il cane; il ragno; la cicala; il maggiolino; la formica; la tortora). 

Con gli occhi chiusi, la parte iniziale del romanzo; un episodio di superstizione contadina.  

 

Lettura integrale di Alberto Moravia, Gli indifferenti 

 Temi: la crisi dell´io; individuo e società; la famiglia; l´amore; il realismo. 

 

I crepuscolari 

 Temi: la crisi dell´io; individuo e società; il ruolo dell´intellettuale. 

 Testi: Sergio Corazzini, Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale. 



 Guido Gozzano, I colloqui, La Signorina Felicita ovvero la felicità; parte finale de L´ipotesi. 

 

I futuristi 

 Temi: il ruolo dell´intellettuale; la guerra; la giovinezza; la modernità. 

 Testi: Manifesto del Futurismo. 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tumb, Bombardamento. 

 

Emilio Lussu 

 Temi: la memorialistica; la guerra; la morte; il realismo. 

 Testi: Un anno sull´altipiano, capitolo VIII (il generale Leone). 

 

Giuseppe Ungaretti. 

 Temi: la natura; il ruolo dell´intellettuale; la guerra; individuo e società; il simbolismo. 

Testi: L´allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, *A riposo, Fratelli, *Sono una 

creatura, *I fiumi, *San Martino del Carso, *Italia, Mattina. 

  

Eugenio Montale. 

Temi: la memoria; la natura; il ruolo dell´intellettuale; l´amore; la guerra; il male di vivere; 

l´allegoria. 

Testi: Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola che squadri da ogni lato; 

Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse un mattino 

andando in un´aria di vetro; Cigola la carrucola nel pozzo. 

Le occasioni:Dora Markus; Ti libero la fronte dai ghiaccioli; Non recidere, forbice, quel 

volto; *La casa dei doganieri. 

 

La bufera e altro: La primavera hitleriana; *L´anguilla. 

Satura: *Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; *Piove. 

 

 

 

Il secondo Novecento 

 

Cesare Pavese 

Temi: il ruolo dell´intellettuale; città e campagna; la guerra; il male di vivere; l´infanzia; il 

realismo. 

Testi: Lavorare stanca: I mari del Sud. 

La casa in collina, capitolo XII (l´indifferenza di Corrado alla notizia dell´armistizio). 

La luna e i falò, capitoli XXXI-XXXII (l´ultimo giro in collina). 

Il mestiere di vivere, 26 aprile-18 agosto 1950. 

 

 

 

Elio Vittorini 

Temi: il ruolo dell´intellettuale; individuo e società; la guerra; l´infanzia; il realismo. 

Testi: Conversazione in Sicilia, capitoli I e II 

Uomini e no, capitoli XCIX-CII (l´esecuzione di Giulaj) 

 

Primo Levi 

Temi: la memoria; il ruolo dell´intellettuale; la guerra; la Storia; la morte; la memorialistica. 

             Testi: Se questo è un uomo, Ka-Be. 

La tregua, capitolo 5 (Cesare) 

La chiave a stella, inizio del romanzo (la presentazione di Faussone). 

 

Beppe Fenoglio 

Temi: individuo e società; la guerra; la giovinezza; il rapporto con il padre; la campagna; il 

realismo; l´espressionismo. 

Testi: La malora, capitolo I 

Il partigiano Johnny, capitolo IV (l´assalto alla caserma dei carabinieri) 

 

Natalia Ginzburg 

Temi: la memoria, la famiglia; l´infanzia; la memorialistica. 

Testi: Lessico familiare, brano antologizzato (i ricordi della madre) 



 

Luigi Meneghello 

Temi: l´infanzia; lingua e dialetto; la memoria; la memorialistica 

Testi: Libera nos a malo, brano antologizzato (l´effetto delle parole scritte). 

 

Alberto Moravia 

Temi: individuo e società; il realismo; lingua e dialetto. 

Testi: Racconti romani: La fame. 

 

Pier Paolo Pasolini 

Temi: individuo e società; il realismo; lingua e dialetto. 

Testi: Ragazzi di vita, brani antologizzati relativi a un bagno nell´Aniene e alla conclusione 

del romanzo. 

 

Carlo Emilio Gadda 

Temi: la crisi dell´io; la Storia; il male di vivere; individuo e società; l´infanzia; 

l´espressionismo. 

Testi: La cognizione del dolore, brano antologizzato (Gonzalo racconta il suo sogno al 

dottore). 

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, capitolo I. 

 

 

 

Libro di testo:  Antonelli-Sapegno, Il senso e le forme, La Nuova Italia, volumi 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LATINO – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2018– 2019 

Prof.ssa Roberta Durante 

Finalità 

 Stimolare e favorire la conoscenza del patrimonio culturale ed etico 

dell’antichità classica 

 Sviluppare l’attitudine allo studio e alla ricerca 

 Sollecitare una visione della storia e della letteratura senza fratture tra passato e 

presente 

 Arricchire il lessico 

 

Obiettivi 

 Completare e rafforzare le competenze linguistiche di base 

 Perfezionare il metodo di traduzione 

 Migliorare la capacità di resa in lingua italiana 

 Conoscere la storia della letteratura, i suoi generi e gli autori più significativi 

 Conoscere, attraverso la lettura di testi in lingua originale e in traduzione 

italiana, le opere più importanti dell'antichità classica 

 Saper analizzare, comprendere e tradurre un testo in lingua latina 

 Saper leggere i metri della poesia antica 

 Saper collegare gli argomenti studiati  

 Saper stabilire relazioni tematiche e concettuali anche tra argomenti di 

discipline diverse 

 Saper utilizzare un lessico specifico 

 Saper utilizzare una forma corretta in italiano sia negli scritti sia negli orali 

 

Destinatari 

 

Alunni di V Liceo. 

 

 

Strumenti per la valutazione 

 

Prove orali 

Sono state effettuate almeno due prove nel trimestre e tre nell’esamestre. 

Criteri di valutazione delle prove orali: conoscenza degli argomenti, completezza delle 

risposte, chiarezza espositiva, capacità di collegamento tra gli argomenti, corretta e fluida 

lettura metrica per i testi poetici. 

 

Prove scritte 

Sono state effettuate due prove nel trimestre e quattro nell’esamestre. La difficoltà è stata 

adeguata al grado di conoscenza acquisito dagli studenti. Sono stati preferiti brani di autori 

precedentemente studiati in letteratura o tradotti in classe. 

Criteri di valutazione delle prove scritte: Comprensione generale del testo. Identificazione 

della struttura sintattica del periodo. Analisi degli aspetti morfologici. Conoscenza del 

lessico. Correttezza nella resa in italiano. (E’ stata utilizzata la griglia di valutazione 

approvata dal Dipartimento e dal Collegio Docenti).  

Strumenti di studio 



Testi di letteratura, di autori, di versioni, vocabolari. 

Libri di testo: 

 Bibliothecalatina :Vol II e Vol III – Autori G. Pontiggia, M. C. Grandi - Ed. 

Principato 

 Novaevoces/Genesis : Orazio – Autore M. Gori – Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

 Novaevoces/Genesis : Seneca – Autore M. Menghi – Ed. Scolastiche Bruno 

Mondadori 

 Novaevoces/Genesis : Tacito – Autore M. Gori – Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

 Testo di versioni e fotocopie fornite dall’insegnante 

 

 

Attività e metodo 

Lezioni frontali e dialogate. Sono state incentivate negli alunni attività di approfondimento 

personale da presentare ai compagni come forma di stimolo e di scambio. Partecipazione a 

conferenze e lezioni con esperti esterni. 

 

Recupero 

E’ stato effettuato il recupero in itinere ed è stato organizzato uno sportello didattico di 

recupero per alunni con grave insufficienza. 

 

Spazi 

Aula, luoghi delle uscite di istruzione. 

 

Contenuti  

I poeti augustei di seconda generazione:Tibullo, Properzio e Ovidio. 

L'età giulio — claudia: la controversa figura di Seneca. La nascita di una letteratura 

di opposizione al principato. 

L'età flavia: la reazione classicistica 

L'età imperiale: il dibattito sulla decadenza dell'oratoria. L'ideale del principato 

moderato. 

La poesia: Lettura metrica, analisi e traduzione di brani tratti dai Carmi di Orazio  

La prosa:  

 Lettura, analisi e traduzione di passi dalle operedi Seneca 

 Lettura, analisi e traduzione di passi dall’Institutio Oratoria di Quintiliano. 

 Lettura, analisi e traduzione di passi dagli Annalesdi Tacito. 

 

 

Programma di Latino 

 

Letteratura 

Nota: le letture della sezione antologica sono state svolte in italiano e sono state utilizzate 

solo come supporto per una migliore comprensione degli autori e delle opere 

 Orazio: 

o ripasso della vita e delle opere 

 Elegia latina: Tibullo e Properzio 

o Tibullo 

 la vita e le opere 

 Antologia 



 T61: Elegiae : La vita ideale 

o Properzio 

 la vita e le opere 

 Antologia 

 T66: Elegiae : L’elegia proemiale 

 T67: Elegiae : Cinzia dormiente 

 T73: Elegiae: Un esempio di poesia eziologica : la 
leggenda di Tarpea 

 

 

 Ovidio 

o La vita 

o Le opere 

o Gli Amores: la relativa adesione di Ovidio al genere elegiaco; la mancanza di 

un personaggio femminile unificante. 

o La poesia erotico — didascalica: Ars amatoria, Rimedia amoris, 

Medicaminafacieifemineae. 

o La poesia mitologica: Heroides 

o La poesia epica: Le Metamorfosi. Composizione, struttura.  

o La poesia civile: i Fasti 

o La poesia dall'esilio: Tristia, Epistulae ex Ponto, Ibis. 

o La poetica moderna di Ovidio 

o Antologia 

 T 76: Amores: Ritratto del poeta elegiaco 

 T 77: Amores: La donna del poeta elegiaco 

 T80: Amores: Il catalogo è questo 

 T5: Ars amatoria: Luoghi di caccia amorosa, il teatro 

 T6:Remediaamoris: Due consigli per guarire dall’amore 

 T86:Metamorphoses: Apollo e Dafne 

 L'Età giulio — claudia: il nuovo clima politico e culturale. La letteratura come 

spettacolo. La storiografia di regime 

o Seneca 

 La vita: la relegatio in Corsica. Il controverso rapporto con Nerone. Il 

ritiro a vita privata. Il suicidio. 

 Le opere 

 I Dialogi e la saggezza stoica: le condizioni a cui il saggio può 

partecipare alla vita politica; il problema del buon sovrano, il 

ripiegamento verso la morale individuale. 

 Le Epistulaemorales ad Lucilium: il ripiegamento verso una coscienza 

individuale. L'epistola filosofica come genere letterario. 

 Le tragedie 



 L' Apokolokyntosis: il problema del titolo. Il contenuto e il genere 

letterario 

 La lingua e lo stile di Seneca. Linguaggio dell'interiorità e della 

predicazione. L'uso delle sententiae. 

 Antologia (*) 

 T25:Consolatio ad Marciam: Solo la morte ci rende liberi   

 T30: De clementia: Elogio di Nerone 

 T39:Epistulae ad Lucilium: Anche gli schiavi sono uomini 

 T43:Apokolokyntosis: Claudio sale in cielo  

 T44: Medea: Il furore di Medea 

(*) Gli alunni hanno letto un’intera opera a loro scelta 

 

o Lucano 

 La vita e l'opera 

 La Pharsalia: storia o poesia? L'elogio di Nerone; l'evoluzione della 

poetica di Lucano; i personaggi del poema. 

 Lucano e Virgilio: la distruzione dei miti augustei 

 Lo stile 

 Antologia 

 T16 :Pharsalia : Macabro rito dinegromanzia 

 T17 :Pharsalia : Cesare contempla il campo di Farsalo dopo la 

strage 

 T18 :Pharsalia : Il truncusdiPompeo 

o Petronio 

 La questione petroniana 

 Il Petronio di Tacito 

 Il problema del genere letterario: satira menippea, romanzo, fabula 

milesia. 

 La trama 

 I personaggi principali 

 Il narratore 

 Realismo e parodia 

 Approfondimento: La novella della matrona di Efeso 

 Antologia 

 T46: Satyricon : Una disputa de causiscorruptaeeloquentiae 

 T47: Satyricon : Cena Trimalchionis :  l’ingresso di 

Trimalchione 

 T50: Satyricon : Una novella : la matrona di Efeso 



o Persio 

 La vita e l'opera 

 Lo stile 

 Antologia 

 T10: Choliambi : Una dichiarazione di poetica 

 T13: Elogio del maestro Anneo Cornuto 

 

 L'Età dei Flavi 

o Il quadro storico. Il ritorno al classicismo augusteo 

o Giovenale 

 La vita 

 La poetica dell'indignatio 

 Le Satire: temi 

 Lo stile: il sublime satirico 

 Antologia 

 T75 :Saturae : Una satira programmatica : 

facitindignatioversum 

 T76 :Saturae : La ridda infernale nelle strade di Roma 

 

o Marziale 

 La vita e le opere 

 La scelta del genere epigrammatico come poesia realistica 

 La condizione di poeta — cliente 

 I temi 

 La lingua e lo stile: il fulmen in clausula 

 Antologia 

 T62 :Epigrammata : La poetica   

 T64 :Epigrammata : La vita a Bilbili 

 T65 :Epigrammata : La vita ideale 

 T71 : : Epigrammata : Epigrammi satirici 

o Quintiliano 

 La vita 

 Institutio oratoria: temi e struttura 

 Il problema della corruzione dell'eloquenza: un approccio moralistico 

 Il problema educativo 

 Il rapporto fra l'oratore e il principe 

 Lo stile: il ritorno al modello ciceroniano 

 Antologia 



 T55 :Institutio oratoria : Vantaggi della scuola pubblica e 

gradualità dell’apprendimento 

 T55 :Institutio oratoria : Il valore formativo delle letture 

 T55 :Institutio oratoria : Lo stile corruttore di Seneca  

 L'età imperiale 

o Plinio il Giovane : tra epistola e panegirico 

 La vita 

 Le opere 

 

 Antologia 

 T82 :Epistulae : Dalla villa in Tuscis : la mia giornata tipo 

 T83 :Epistulae : Carteggio Plinio – Traiano : la questione 

cristiana 

o Tacito 

 La vita 

 Le opere 

 Il Dialogus de oratoribus: il problema dell'autenticità; la struttura; i 

temi; lo stile "ciceroniano". Le cause della decadenza dell'oratoria: un 

approccio politico. 

 L'Agricola: il genere letterario: L'elogio della vita mediana e la 

condanna della ambitiosamors. 

 La Germania: i modelli e le fonti. I motivi per i quali Tacito scrive 

l'opera. 

 Historiae: il piano dell'opera; i libri rimasti. I parallelismi della storia. 

L'ideologia politica di Tacito. 

 Annales: le fonti; il proemio; il piano dell'opera; i libri rimasti; i ritratti 

di Tiberio, Nerone e Petronio. Il pessimismo di Tacito. 

 Lingua e stile: la scelta dell'inconcinnitas e della brevitas . I colores 

della prosa di Tacito. 

 Antologia 

 T84 :Dialogus de oratoribus : l’antica fiamma dell’eloquenza 

 T85 : Agricola : Il proemio dell’Agricola 

 T86 : Agricola : L’anti-eroismo esemplare di Agricola 

 T97: Historiae : Il proemio delle Historiae 

 T99 :Historiae : Il degrado morale del popolo romano 

 T102 : Annales : Infelicità dello storico moderno 

 T105 : Annales : Il matricidio 

o Svetonio  



 La vita e le opere 

 I modelli e lo schema compositivo 

 Antologia 

 T106: De vita Caesarum : Ritratto di Caligola 

o Apuleio (*)              

 La vita 

 Le opere 

 Le Metamorfosi: il titolo; la trama; il personaggio di Lucio; la magia; 

la novella di Amore e Psiche come prefigurazione dell'intero romanzo. 

 La lingua e lo stile 

 Antologia 

 T114 : Apologia : Il filosofo e il mago 

 T115 :Metamorphoseon : Il prologo dell’opera 

 T117 :Metamorphoseon: Metamorfosi di Lucio in asino 

 T118 :Metamorphoseon: La novella di Amore e Psiche (2) 

(*) Nota : gli argomenti contrassegnati dall’asterisco non sono ancora stati svolti al 

momento della redazione del presente documento e verranno completati, se possibile, 

entro la fine dell’anno scolastico 

 

Autori 

 ORAZIO 

Lettura metrica, analisi morfo - sintattica, retorica e stilistica e traduzione dei 

seguenti testi 

o Odi asclepiadee 

 Maecenasatavis I,1 

 Exegimonumentum aere perennius III, 30  

 Tu ne quaesieris... I, 11 

o Odi alcaiche 

 Nunc est bibendum... I, 37 

 Vides ut alta stetnivecandidum I, 9 

o Odi archilochee 

 Solvituracrishiems grata vice veris et Favoni I,4 

o Lettura metrica: esametro dattilico; sistema asclepiadeo I; sistema asclepiadeo 

V; sistema alcaico e archilocheo. 

 SENECA 

Lettura, analisi morfo - sintattica, retorica e stilistica e traduzione dei seguenti passi: 

o Epistulaemorales ad Lucilium 1,47: “Il problema della schiavitù” 

o De constantiasapientis  4: “Non ci sarà chi tenti di arrecare ingiuria al saggio 

?” 



o De Providentia 2: “Come comportarsi di fronte alle avversità” 

o De Providentia 6, 1–6 : I veri beni sono interiori 

 QUINTILIANO 

o Institutio oratoria I,2:“Vantaggi della scuola pubblica e gradualità di 

apprendimento” 

 TACITO 

Lettura, analisi morfo - sintattica, retorica e stilistica e traduzione dei seguenti passi: 

o Annales XIV, 3 :L’uccisione di Agrippina 

o Annales XIV, 4 :L’uccisione di Agrippina 

o Annales XIV, 5 :L’uccisione di Agrippina 

o Annales XIV, 7 :L’uccisione di Agrippina 

o Annales XIV, 8 :L’uccisione di Agrippina 

 

 

Roma, 15/5/2019 

La docente      I rappresentanti di classe 

Prof. ssa Roberta Durante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI GRECO – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

Prof.ssa Roberta Durante 

 

Finalità 

 Stimolare e favorire la conoscenza del patrimonio culturale ed etico 

dell’antichità classica 

 Sviluppare l’attitudine allo studio e alla ricerca 

 Sollecitare una visione della storia e della letteratura senza fratture tra passato e 

presente 

 Arricchire il lessico 

 

Obiettivi 

 

 Completare e rafforzare le competenze linguistiche di base 

 Perfezionare il metodo di traduzione 

 Migliorare la capacità di resa in lingua italiana 

 Conoscere la storia della letteratura, i suoi generi e gli autori più significativi 

 Conoscere, attraverso la lettura di testi in lingua originale e in traduzione 

italiana, le opere più importanti dell’antichità classica 

 Saper analizzare, comprendere e tradurre un testo in lingua greca e latina 

 Saper leggere i metri della poesia antica 

 Saper collegare gli argomenti studiati 

 Saper stabilire relazioni tematiche e concettuali anche tra argomenti di 

discipline diverse 

 Saper utilizzare un lessico specifico 

 Saper utilizzare una forma corretta in italiano sia negli scritti sia negli orali 

 

Destinatari 

 

Alunni di V Liceo. 

 

Strumenti per la valutazione 

 

Durante il corso dell’anno scolastico i ragazzi sono stati chiamati a dimostrare il loro livello 

di conoscenza e di capacità di giudizio attraverso verifiche orali e test scritti validi per 

l’orale, verifiche scritte valide per lo scritto. 

 

 

 

 

Prove orali 

Sono state effettuate almeno due prove nel trimestre e tre nell’esamestre. Le verifiche sono 

state svolte secondo tipologie diverse: interrogazioni, simulazioni della terza prova di 

esame, prove semi strutturate sui testi d’autore. 



Le verifiche sono avvenute stabilendo sempre chiaramente gli obiettivi e la parte di 

programma oggetto di tali verifiche nonché i criteri di valutazione. Le verifiche orali sono 

state frequenti. 

Criteri di valutazione delle prove orali: conoscenza degli argomenti, completezza delle 

risposte, chiarezza espositiva, capacità di collegamento tra gli argomenti, corretta e fluida 

lettura metrica per i testi poetici. 

 

 

Prove scritte 

Sono state effettuate due prove nel trimestre e tre nell’esamestre. La difficoltà è stata 

adeguata al grado di conoscenza acquisito dagli studenti. Sono stati preferiti brani di autori 

precedentemente studiati in letteratura o tradotti in classe. 

Criteri di valutazione delle prove scritte: Comprensione generale del testo. Identificazione 

della struttura sintattica del periodo. Analisi degli aspetti morfologici. Conoscenza del 

lessico. Correttezza nella resa in italiano. (E’ stata utilizzata la griglia di valutazione 

approvata dal Dipartimento e dal Collegio Docenti).  

 

 

Strumenti di studio 

Testi di letteratura, di autori, di versioni, vocabolari. 

Libri di testo: 

 Storia e testi della letteratura greca – II e III vol. – Autori M. Casertano, G. Nuzzo – 

Ed. Palumbo 

 “Per l’uccisione di Eratostene” – Aut. Lisia – Edizione a scelta 

 “Le Trachinie” – Aut. Sofocle – a cura di G. Caramia - Edizione Dante Alighieri 

 Testo di versione e fotocopie fornite dall’insegnante 

 

 

 

Attività e metodo 

Lezioni frontali e dialogate. Sono stateincentivate negli alunni attività di approfondimento 

personale presentate ai compagni come forma di stimolo e di scambio. Partecipazione a 

conferenze e lezioni con esperti esterni. 

 

Recupero 

E’ stato effettuato il recupero in itinere ed è stato organizzato uno sportello didattico di 

recupero per alunni con grave insufficienza. 

Spazi 

Aula, luoghi delle uscite di istruzione. 

 

Contenuti 

 

Ripasso dei seguenti argomenti del programma di IV liceo 

 il teatro: l’organizzazione degli spettacoli 

 la tragedia: le origini, la struttura 

o Sofocle: la vita, le tragedie, la poetica 

 l’oratoria 

o introduzione al genere 

o Lisia: la vita, le opere 

o Isocrate: la vita, le opere 

o Demostene: la vita, le opere 

 

Argomenti del programma di V liceo 

 

La fine dell’età classica:La commedia di Mezzo e la commedia nuova. 

L’età ellenistica: Callimaco e la nuova poetica; l’epigramma; l’epica; la poesia bucolica; la 

letteratura filosofica; la storiografia. 



L’età imperiale: il dibattito sulla retorica; la biografia; la seconda sofistica 

La poesia: lettura metrica, analisi e traduzione di passi dalle Trachiniedi Sofocle 

La prosa:  

 lettura integrale, analisi e traduzione dell’orazione “Per l’uccisione di Eratostene”  

di Lisia 

 lettura di passi scelti dalle Storie di Tucidide 

 

Programma di Greco 

 

Letteratura 

 

Nota: le letture della sezione antologica sono state svolte in italiano e sono state utilizzate 

solo come supporto per una migliore comprensione degli autori e delle opere 

 La Commedia Nuova 

o Menandro 

 La vita 

 Le commedie 

 Una nuova drammaturgia: l’eliminazione del coro; un teatro 

d’evasione e antropocentrico; ruolo della τύχη 

 La lingua e lo stile 

 Antologia: 

 T1: Il Misantropo: Un caratteraccio 

 T2: Il Misantropo: Ravvedimento di Cnemone e lieto fine 

 T3: Il Misantropo: Caducità della ricchezza  

 T4: La donna rapata: Equivoco e intreccio 

 T5 : L’Arbitrato: Un giudizio improvvisato 

 T7 : L’Arbitrato: Un uomo in crisi   

 T9 : Lo Scudo: un esempio di metateatro   

 La cultura di età ellenistica 

o Il quadro storico 

o Confini cronologici  

o Formazione dei regni ellenistici 

o La Koiné 

o La città di Alessandria: il Museo e la Biblioteca 

o Dalla cultura orale alla civiltà del libro: dall’oralità alla civiltà della scrittura 

o Il mutamento del pubblico 

o Cultura d’élite 

o Antologia 

 La civiltà ellenistica 

 T1 : Alessandro tra storia e leggenda  

 Una nuova poetica 

o Callimaco 

 La vita e l’attività erudita 

 La poetica callimachea: la poikilìa, la brevitas, la raffinatezza 

 Il rifiuto dei canoni aristotelici 

 Le opere. Gli Inni. Gli Aitia: l’interesse per l’eziologia. I Giambi. 

L’Ecale.  

 Antologia: 

 T1 :Aitia : Contro i Telchini 

 T3 : La storia di Acontio e Cidippe 

 T4 : La chioma di Berenice   

 T8 : Inni : Artemide bambina 

 T9 : Per i lavacri di Pallade : L’accecamento di Tiresia   

 



 La poesia epica 

o Apollonio Rodio 

 La vita e le opere 

 Le Argonautiche: argomento e struttura 

 Il I e II proemio 

 I protagonisti: Giasone e Medea 

 Il ruolo delle divinità 

 Le Argonautiche e le norme aristoteliche: unità, compiutezza, 

estensione 

 L’originalità di Apollonio Rodio: la selezione della narrazione, 

procedimenti eziologici, il rapporto tra presente storico e passato 

mitico, la perdita del valore paradigmatico del mito, il nuovo eroe 

epico 

 La concezione del tempo e dello spazio nelle Argonautiche 

 La lingua e lo stile 

 

 Antologia 

 T1 : Il proemio   

 T4 : Il rapimento di Ila   

 T5 : Il passaggio delle Simplegadi 

 T6 : Il dardo di Eros   

 T7 : Il sogno di Medea   

 T8: Tormento notturno   

 T9: L’incontro di Medea con Giasone   

 

 La poesia bucolica 

o Teocrito 

 La vita e le opere 

 Gli idilli bucolici: I (Tirsi), VII (Le Talisie), XI (Il Ciclope) 

 Gli idilli urbani: II (L’incantatrice), XV (Le Siracusane) 

 Gli Epilli: Idillio 13 (Ila) 

 La lingua e lo stile: la scelta del dialetto; l’uso dell’esametro; il 

superamento del genere; uniformità strutturale; l’umanizzazione 

dell’eroe 

 L’influenza sulla poesia latina 

 Antologia 

 T1: Le Talisie - L’investitura poetica : La gara di canto    

 T3 : Il ciclope 

 T5 : Le Siracusane  

 T6 : Ila   

 

 L’epigramma ellenistico 

o Caratteri generali  

o L’epigramma dorico-peloponnesiaco 

o L’epigramma ionico-alessandrino 

o Rapporto con l’epigramma latino 

 

 La storiografia di età ellenistica 

o Caratteri generali 

o Polibio 

 La vita, la formazione, l’arrivo a Roma 

 Le Storie: l’argomento e la struttura 

 Il metodo storiografico di Polibio: la condanna della storiografia 

drammatica. La lezione di Tucidide. Il fine utilitaristico della storia. 

Pragmaticità e universalità. 



 La concezione politica: la τύχη; la riflessione sulle costituzioni; la 

teoria dell’ανακύκλωσις 

 La lingua e lo stile 

 Antologia 

 T1: Proemio I: Utilità e caratteri dell’opera polibiana: 

pragmaticità e universalità  

 T3: Il secondo proemio e l’analisi delle cause 

 T4 : Il compito specifico dello storiografo   

 T8: La costituzione di uno Stato determina il successo o il 

fallimento di ogni vicenda 

 T9: Neppure lo Stato romano può evitare la decadenza  

 T10: Competenze dei singoli organi di governo nella 

Costituzione romana  

 

 Gli studi linguistici e letterari 

o La polemica tra atticismo e asianesimo, analogia e anomalia 

o Apollodoro di Pergamo e Teodoro di Gadara 

o Sul Sublime: incertezze di cronologia e di paternità 

 Che cos’è il sublime 

 Le fonti del sublime 

 L’imitazione del passato e confronti letterari 

 La posizione dell’Anonimo sul de causiscorruptaeeloquentiae 

o Antologia 

 T1: Il sublime trascina gli ascoltatori all’estasi  

 T2: Le fonti del sublime   

 T4: E’ preferibile una grandezza incostante o una mediocrità 

eccellente? 

 T5: Le cause della corrotta eloquenza   

 

 La cultura dell’età imperiale 

o Caratteri generali 

o La seconda sofistica 

 (*) Luciano 

 La vita  

 Le opere: Dialoghi. La storia vera 

 Lingua e stile 

 Antologia 

o T6: Due volte accusato : I filosofi ? Gente con la barba   

o T8: Dialoghi degli dei: Le fatiche di un giovane dio   

o T9: Dialoghi dei morti.  Menippo nell’Ade   

o T11: Storia vera: Omero dice la sua sulla questione 

omerica   

 

 La biografia 

o Plutarco 

 La vita, il Corpus Plutarcheum 

 Vite parallele: i principi ispiratori, fini etici e paideutici 

 Moralia: organizzazione tematica 

 Lingua e stile 

 Antologia 

 T1: Finalità e metodo nelle vite plutarchee   

 T6: Morte di Cicerone   

 T7: Confronto tra Demostene e Cicerone 

 

 (*) Introduzione al romanzo greco 

 



(*) Nota : gli argomenti contrassegnati dall’asterisco non sono ancora stati svolti al 

momento della redazione del presente documento e verranno completati, se possibile, entro 

la fine dell’anno scolastico 

 

Autori 

 Sofocle: Le Trachinie 

o Traduzione con analisi morfo-sintattica, retorica e stilistica dei seguenti 

passi: 

 prologo :vv. 1-93 

 I episodio :vv. 281-334 

 I episodio :vv. 436-469 

 II episodio :vv. 531-597 

 III episodio :vv. 693-722 

 IV episodio :vv. 900-946 

 Esodo :vv. 1193-1229 

o Lettura metrica: trimetro giambico 

 

 

 Lisia: “Per l’uccisione di Eratostene” lettura integrale, analisi e traduzione 

dell’orazione  

 

 Tucidide:Storie 

o Proemio 1,1 

o Il metodo 1, 21-22 

o Profilo di Pericle 2, 65 

 

 

 

Roma, 15/5/2019 

 

La docente      I rappresentanti di classe 

Prof. ssa Roberta Durante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA   CLASSE V A  

 

 

ARGOMENTI SVOLTI (STORIA) 

 

14 settembre  Introduzione al programma annuale (Il '900 come 'secolo lungo': 

1873-2001) 

 

 

 

UNITÀ 1: Belle époque, I guerra mondiale, rivoluzione russa (1900-1920) 

 

15 settembre  Introduzione all'età giolittiana 

20 settembre  L'età giolittiana a Roma (Nathan sindaco) – La guerra di Libia 

21 settembre   L'età giolittiana nella storiografia – Gaetano Salvemini 

22 settembre  L'alba del secolo: guerre e rivoluzioni 

26 settembre  Il declino dei grandi Imperi all'inizio del '900 

28 settembre  Gli USA all'inizio del XX secolo - Le guerre balcaniche 

29 settembre  Introduzione alla I guerra mondiale 

3 ottobre La I guerra mondiale: le vicende italiane dalle 'radiose giornate' a 

Caporetto 

5 ottobre La propaganda e la guerra: "La leggenda del Piave" contrapposta a 

"Gorizia, tu sei maledetta" 

20 ottobre  Le vicende russe dal 1917 al 1921 

23 ottobre  L'URSS durante la NEP 

26 ottobre   Le conseguenze della I guerra mondiale nel mondo, in Europa,  

in Italia 

31 ottobre  La battaglia del Piave: approfondimento a partire dall'articolo di Aldo  

Cazzullo "I fanti (e le battaglie) che fecero l'Italia"  

7 novembre  La Germania negli anni Venti: la Repubblica di Weimar 

9 novembre  Il Regno Unito dopo la I guerra mondiale: India e Irlanda 

10 novembre  La dissoluzione dell'Impero ottomano dopo la I guerra mondiale 

 

 

 

 

UNITÀ 2: Il mondo fra le due guerre mondiali (1919-1939) 

 

16 novembre  Razzismo e colonialismo: Woodrow Wilson - Debrà Libanos 

20 novembre  Analisi del testo: lettura e commento dell'articolo di Antonio Polito  

   "Se torna la retorica della vittoria mutilata" 

27 novembre   L'Italia dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime:  

   i prodromi di un totalitarismo imperfetto 

30 novembre  Economia e propaganda nel regime fascista 

1 dicembre  Il colonialismo italiano: Libia e Etiopia 

4 dicembre   L'antifascismo dal pre-fascismo al post-fascismo:  

   la svolta del VII congresso dell'Internazionale comunista 

7 dicembre  Analisi delle definizioni di fascismo  

   (lettura e commento della definizione di Emilio Gentile) 

14 dicembre  Gli USA dall'età del jazz al New Deal 

18 dicembre  Introduzione al nazionalsocialismo 

21 dicembre  Il problema dei profughi negli anni '30: la Conferenza di Evian 

11 gennaio  Lo stalinismo in URSS e sul piano internazionale 

12 gennaio  Il mondo fra le due guerre: quadro d'insieme 

15 gennaio  Digressione sugli 'anni di piombo': caso Battisti e giustizialismo 

 

 



 

UNITÀ 3: La seconda guerra mondiale e dintorni (1936-1948) 

 

 

2 febbraio  La II guerra mondiale: la prima fase (fino all'Operazione Barbarossa) 

5 febbraio  La guerra civile spagnola 

8 febbraio  La II guerra mondiale: da Pearl Harbour alla linea Gustav 

9 febbraio Fine della II guerra mondiale: lo sbarco in Normandia e la caduta di 

Berlino 

12 febbraio  Il progetto Manhattan (presentazione in  Power Point) 

15 febbraio  La Resistenza italiana 

16 febbraio   Digressione sulla storia della marginalità nel XX secolo 

19 febbraio   La Resistenza a Roma e in Italia 

22 febbraio  Introduzione allo studio sistematico della Shoah:  

   riepilogare e sistematizzare le conoscenze diffuse 

23 febbraio  Rielaborazione sui personaggi resistenti proposti da Tzvetan Todorov 

26 febbraio  Cenni su nascita e struttura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 

 

 

 

UNITÀ 4: il mondo dopo la II guerra mondiale 

 

 

1 marzo La 'partition of India': decolonizzazione pacifica e tensioni nazional-

religiose 

2 marzo  L’Italia repubblicana: le elezioni del 2 giugno 1946 

8 marzo  Cenni su nascita, sviluppo e struttura dell'Unione Europea 

23 marzo  Decolonizzazione e guerra fredda: guerra di Corea e guerra del Sinai 

29 marzo  Introduzione alla storia d'Italia nel dopoguerra:  

   luci e ombre del 'miracolo economico' 

3 aprile  Digressione sul populismo contemporaneo: la classe partecipa alla 

    presentazione dello spettacolo "Un nemico del popolo" di Ibsen 

9 aprile  L'Italia del centro-sinistra tra riforme e 'rumore di sciabole' 

13 aprile  Keynesismo, New Deal, Welfare State, boom economico:  

   analisi della recensione di Michele Salvati al 'Meridiano' su Keynes 

16 aprile  Introduzione alla Costituzione della Repubblica italiana:  

   il dibattito in Assemblea Costituente 

30 aprile  La Cina dalle guerre dell'oppio ai giorni nostri:  

   la nascita della Repubblica Popolare Cinese 

3 maggio  India e Vietnam dal 1947 ad oggi 

4 maggio  La decolonizzazione in Africa: i casi emblematici di Algeria e  

Sud Africa 

7 maggio  Il medio Oriente dal dopoguerra ad oggi: Israele, Iran, Siria 

10 maggio  L'Italia del dopoguerra (1948-1968) 

11 maggio  L'Italia negli anni '70 

14 maggio (prevista) L'Italia da Tangentopoli alla Seconda Repubblica 

 

Monina-Motta-Pavone-Taviani 

Codice Storia 

Loescher ed. 

 



ARGOMENTI SVOLTI (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

 

13 novembre (2 ore) La classe partecipa all'incontro su "La costruzione del 'nemico': dalla  

                                    propaganda totalitaria alle fake news" 

11 dicembre  La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo -  

   Donatella De Cesare: per una filosofia della migrazione 

16 gennaio  Struttura e temi portanti della Costituzione della Repubblica italiana 

16 aprile  Ruolo e compiti del Parlamento europeo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARGOMENTI SVOLTI FILOSOFIA 

 

13 settembre  Introduzione al programma annuale  

(dall'idealismo alla contrapposizione fra 'analitici' e 'continentali') 

 

UNITÀ 1: Romanticismo e Idealismo (Fichte, Schelling, Hegel) 

 

15 settembre  Introduzione al Romanticismo tedesco: il “Faust” di Goethe 

19 settembre   L'Idealismo etico di Fichte: i tre principi della dottrina della scienza 

21 settembre  Il pensiero politico di Fichte: dall'anarchia all'autarchia 

26 settembre  L'Idealismo estetico di Schelling 

27 settembre  Introduzione alla filosofia di Hegel: vita e opere 

29 settembre  La “Fenomenologia dello Spirito” 

3 ottobre Il sistema hegeliano: logica, filosofia della Natura, lo Spirito 

soggettivo 

4 ottobre  Il sistema hegeliano: lo Spirito oggettivo 

6 ottobre  Il sistema hegeliano: lo Spirito assoluto 

17 ottobre  Riepilogo guidato sull'Idealismo tedesco attraverso l'analisi dei temi  

di riferimento individuali 

 

 

 

UNITÀ 2: Le reazioni all'Idealismo (Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, Hegel) 

 

24 ottobre  Introduzione al pensiero di Schopenhauer 

27 ottobre   Le vie della liberazione dal dolore secondo Schopenhauer 

31 ottobre Analisi del testo filosofico: brani da “Il mondo come volontà e come 

rappresentazione” presenti sul manuale 

9 novembre  Introduzione al pensiero di Kierkegaard 

16 novembre  Analisi del testo filosofico: frammenti da "Timore e tremore"  

   (digressione sul monologo di Adelchi morente) 

20 novembre  Feuerbach: dalla critica alla religione alla filantropia materialistica 

30 novembre  Introduzione al pensiero di Marx: le "Tesi su Feuerbach" 

4 dicembre  "Il Capitale": merce, lavoro, plusvalore -  

   Caduta tendenziale del saggio di profitto 

5 dicembre  La dialettica struttura/sovrastruttura in Marx –  

   La nascita della 'scuola del sospetto' 

7 dicembre  Analisi del testo filosofico: il "Manifesto del Partito Comunista" 

12 dicembre  Rielaborazione concettuale dell’Unità per temi di riferimento 

 

 

 

UNITÀ 3: Positivismo e anti-Positivismo (Comte, Darwin, Nietzsche, Freud) 

 

18 dicembre  Introduzione all'Unità 

21 dicembre  Darwin, Spencer, Lombroso, Laing 

8 gennaio  Introduzione al pensiero di Nietzsche: le tre metamorfosi dello spirito 

9 gennaio  La fase ’illuministica’ del pensiero di Nietzsche: la morte di Dio 

11 gennaio  Nietzsche: l'annuncio dell'eterno ritorno 

23 gennaio  "La genealogia della morale": analisi del testo 

30 gennaio  Lo sviluppo psicosessuale infantile in Freud:  

   dalla fase orale al complesso edipico 

1 febbraio  Freud: le due topiche e la teoria sull'arte 

8 febbraio  La nascita della sociologia: cenni su Comte e Durkheim 

12 febbraio  Cenni sulla crisi dei fondamenti di matematica e fisica  

tra fine Ottocento e  inizio Novecento 

26 febbraio  Rielaborazione concettuale dell'Unità in base ai temi di riferimento 



27 febbraio   Rielaborazione concettuale dell'Unità in base ai temi di riferimento

  

 

 

 

UNITÀ 4: Introduzione al XX secolo (Bergson, Weber, Croce, Gentile, Gramsci) 

 

13 febbraio  Cenni sul pensiero di Bergson 

15 febbraio  Max Weber, il ’Marx della borghesia’: dalla storia alla sociologia -  

   la riflessione sul potere - il ’Beruf’ come antinomia della modernità 

19 febbraio  Introduzione all'idealismo di Croce 

20 febbraio  L'attualismo gentiliano: la filosofia come storia della filosofia,  

   la storia come filosofia della storia 

22 febbraio  Introduzione al pensiero di Gramsci 

12 marzo Walter Benjamin: l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità 

tecnica - le tesi sulla filosofia della storia 

22 marzo  La Scuola di Francoforte: la dialettica dell'Illuminismo  

   nel mito di Odisseo e le sirene (analisi del testo) 

9 aprile  Marshall McLuhan: l'analisi dei 'media' dalla 'galassia Gutenberg'  

alla galassia Zuckerberg' 

 

 

 

UNITÀ 5: La filosofia del XX secolo: 'continentali' e 'analitici' 

 

12 aprile Introduzione alla filosofia del Novecento: vita e opere di Heidegger e 

Wittgenstein come poli fondanti del pensiero 'continentale' e 

'analitico' 

30 aprile  Il 'primo' Heidegger: “Essere e Tempo” 

3 maggio   Il 'secondo' Heidegger e il rapporto con il nazionalsocialismo 

7 maggio  Linguistica ed ermeneutica: de Saussure, Jakobson, Gadamer 

8 maggio  L'etica nel XX secolo: Lévinas e Jonas 

10 maggio  Il pensiero femminista: ricognizione sintetica  

14 maggio (prevista) 'Primo' e 'secondo' Wittgenstein: analogie e differenze 

 

 

 

 

Abbagnano-Fornero 

Con-Filosofare 

Pearson Paravia ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

 

Il lavoro di quest' anno è stato impostato in modo da portare gli alunni ad avere dimestichezza 

con i grafici, a saper rappresentare i grafici di funzioni e a saper leggere il grafico di una 

funzione individuandone le proprietà. Per questo gli argomenti trattati quest'anno ( limiti e 

derivate) sono stati illustrati e studiati sia dal punto di vista teorico con definizioni e 

dimostrazioni rigorose, privilegiando l’approfondimento dei concetti e dei teoremi più 

importanti, sia con l'applicazione ad  esercizi di risoluzione immediata con l'obiettivo ultimo 

dello studio delle funzioni e dei loro grafici. 

 

      

 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA' 

Le funzioni reali di variabili reali: classificazione delle funzioni; dominio di una funzione; 

funzioni pari e funzioni dispari; gli zeri di una funzione; segno di una funzione; funzioni 

crescenti e funzioni decrescenti; funzioni definite a tratti; funzioni iniettive, suriettive e 

biiettive. 

  

 

 

I LIMITI 

 

Insiemi di numeri reali : intervalli ( limitati e illimitati); intorni di un punto: intorno 

completo; intorno circolare; intorno destro e intorno sinistro; intorno di ∞; punti isolati; 

punti di accumulazione. 

Limite finito per x che tende a un valore finito:definizione e suo significato geometrico; 

verifica di limiti di semplici funzioni; limite destro e limite sinistro; funzioni continue. 

Limite infinito per x che tende a un valore finito: definizione e suo significato 

geometrico; asintoti verticali. 

Limite finito per x che tende a infinito: definizione e suo significato geometrico; asintoti 

orizzontali. 

Limite infinito per x che tende a infinito: definizione e suo significato geometrico 

Primi teoremi sui limiti:  

Teorema di unicità del limite: enunciato e dimostrazione. 

Teorema della permanenza del segno: enunciato e dimostrazione. 

Teorema del confronto: enunciato e dimostrazione. 

 

 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

 

Operazioni sui limiti: 

Limite della somma algebrica di due funzioni: teorema (con dim.); forma indeterminata +∞ 

-∞. 

Limite del prodotto di due funzioni: enunciato del teorema; forma indeterminata 0 ·      

Limite del quoziente di due funzioni: enunciato del teorema; forma indeterminata
0

0
; forma 

indeterminata  




  
 

 

 

 

Calcolo dei limiti 

 



Calcolo del limite quando si presenta la forma indeterminata +∞-∞; limite di una funzione 

polinomiale quando x tende a ∞; limite di una funzione irrazionale. 

Calcolo del limite di una funzione razionale fratta quando si presenta la forma indeterminata  




. 

Calcolo del limite di una funzione razionale fratta quando si presenta la forma indeterminata 

0

0
. 

Il  primo limite notevole (con dim.) e calcolo di limiti di funzioni goniometriche. 

Le funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto; funzione continua in 

un intervallo. 

I punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, discontinuità di 

seconda specie e discontinuità di terza specie ( o eliminabile). 

Gli asintoti: definizione di asintoto; ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

 

 

 

LA DERIVATA DI  UNA FUNZIONE 

 

La derivata di una funzione: rapporto incrementale e suo significato geometrico; derivata 

di una funzione in un punto e significato geometrico; derivata destra e derivata sinistra; 

definizione di funzione derivabile in un punto. 

Continuità e derivabilità: enunciato e dimostrazione del teorema della continuità di una 

funzione derivabile; controesempi per dimostrare che la continuità non implica la 

derivabilità.. 

Derivate fondamentali: derivata di una costante (con dim); derivata della funzioni identità 

(con dim); derivata della funzione potenza (con dim.); derivata della funzione radice 

quadrata (con dim.); derivata di funzioni goniometriche (con dim); derivata della funzione 

esponenziale  ( senza dim) e derivata della funzione logaritmo naturale (senza dim). 

Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione ; 

derivata della somma di due funzioni (con dim.); derivata del prodotto di funzioni ; derivata 

del reciproco di una funzione; derivata del quoziente di due funzioni ( con dim.). 

Derivata di ordine superiore al primo.  

Applicazioni delle derivate: applicazioni alla geometria: equazione della retta tangente a 

una curva; applicazioni alla fisica: velocità, accelerazione e intensità di corrente.  

 

 

 

 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

Teorema di Lagrange: enunciato, significato geometrico e conseguenze. 

Teorema di Rolle: enunciato dimostrazione e significato geometrico 

Teorema di De L’Hospital: enunciato e calcolo di limiti che si presentano nelle forme 

indeterminate 
 
 

0

0
 e 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 



 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate: teorema delle funzioni crescenti o decrescenti 

( con dim.) e studio del segno della derivata prima per determinare la crescenza o la 

decrescenza di una funzione (solo per funzioni algebriche razionali) 

 Massimi, minimi e flessi: definizione di massimo relativo; definizione di minimo relativo; 

concavità, flessi. 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: teorema di Fermat;  punti 

stazionari; studio della derivata prima per la ricerca di massimi e minimi relative e dei punti 

di flesso a tangente orizzontale. 

* Flessi e derivata seconda: criterio per la concavità; condizione necessaria per i flessi; 

studio della derivata seconda per la ricerca dei flessi.   

*Studio di una funzione: studio di funzioni algebriche razionali. 

 

 

Libro di testo 

Bergamini-Trifone-Barozzi                                         

Matematica.azzurro vol. 5 

Zanichelli 

 

 

 per gli studenti                                                           prof.ssa Francesca Maria Marrocu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA 

 

 

Sono state approfondite le proprietà del campo elettrico e del campo magnetico mettendo in 

evidenza le principali analogie e differenze tra gli stessi. Dato l'esiguo numero di ore a 

disposizione per svolgere un discorso così vasto si è preferito approfondire gli argomenti  

prevalentemente dal punto di vista concettuale e teorico tralasciando l'aspetto applicativo e 

quindi non sono stati affrontati problemi ma solo applicazioni immediate delle leggi studiate. 

 

 
 

LA CARICA  

Le cariche elettriche: la carica elettrica 

Conduttori e isolanti: elettrizzazione per strofinio; elettrizzazione per contatto;equilibrio 

elettrostatico; misura delle cariche; elettrizzazione per induzione; dielettrici e polarizzazione 

( per deformazione e per orientamento). 

La legge di Coulomb: unità di misura della carica; forza di interazione tra cariche elettriche 

nel vuoto e nella materia; costante dielettrica del vuoto e di un mezzo; confronto tra forza 

elettrica e forza gravitazionale. 

 

 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

Il campo elettrico : il vettore campo elettrico E; campo elettrico generato da una carica 

puntiforme. Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di campo: 

definizione di linee di campo; campo generato da una carica puntiforme; campo generato da 

più cariche puntiformi; campo elettrico uniforme. 

Moto di una carica elettrica in un campo elettrico uniforme. 

Il campo elettrico dei conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione delle cariche; 

densità di carica; campo elettrico generato da una distribuzione sferica di cariche.  

Flusso del campo elettrico: definizione di flusso attraverso una superficie aperta; il flusso 

attraverso una superficie chiusa: il teorema di Gauss. 

 

 

 

IL POTENZIALE E LA CAPACITA' 

Energia potenziale elettrica: lavoro del campo elettrico uniforme; lavoro del campo 

elettrico generato da una carica puntiforme; il campo elettrico è conservativo; dal lavoro del 

campo elettrico all'energia potenziale elettrica; energia potenziale nel campo generato da 

una carica puntiforme.  

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: il potenziale elettrico; la differenza di 

potenziale; relazione tra differenza di potenziale e lavoro; moto naturale delle cariche 

elettriche tra punti a potenziale diverso, 

Superfici equipotenziali.: superfici equipotenziali; il potenziale in un conduttore in 

equilibrio elettrostatico; il potenziale di un conduttore sferico; potere dispersivo delle punte. 

I condensatori e la capacità: capacità di un conduttore; i condensatori; capacità di un 

condensatore; i condensatori piani; effetto di un dielettrico sulla capacità di un 

condensatore. 

 

 

 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica: conduzione elettrica nei metalli; verso della corrente; intensità di 

corrente; circuito elementare. 

La resistenza elettrica: resistenza elettrica; prima legge di Ohm; seconda legge di Ohm; 

resistività.  



La forza elettromotrice: generatori elettrici; forza elettromotrice di un generatore; 

resistenza interna di un generatore. 

Circuiti elettrici a corrente continua: legge dei nodi di Kirchhoff; resistenze in serie; 

resistenze in parallelo. 

Conduzione elettrica nei fluidi: passaggio di corrente nei liquidi; effetto Volta;  la pila di 

Volta; 

passaggio di corrente nei gas; i fulmini.  

  

 

IL MAGNETISMO 

I magneti e il campo magnetico: magneti naturali e artificiali; poli magnetici: fenomeno 

della calamita spezzata; campi generati da magneti; ago magnetico; linee di campo; campo 

magnetico uniforme. 

L’ induzione magnetica: il vettore induzione magnetica B; flusso del campo magnetico 

attraverso una superficie piana; flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa 

(teorema di Gauss per il magnetismo). 

I campi magnetici generati da correnti: campo generato da un filo rettilineo percorso da 

corrente;  interazione tra due fili rettilinei percorsi da corrente; definizione di Ampere; 

permeabilità magnetica del vuoto; campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso 

da corrente (legge di Biot-Savart); campo magnetico generato da una spira circolare 

percorsa da corrente; campo magnetico generato da un  solenoide percorso da corrente. 

Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche: intensità della forza magnetica 

su un filorettilineo percorso da corrente; forza magnetica su una carica elettrica in 

movimento (forza di Lorentz); moto di una particella carica in un campo magnetico 

uniforme; azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente; momento 

magnetico. *Teorema della circuitazione di Ampere. 

Le proprietà magnetiche della materia: permeabilità magnetica relativa; momento 

magnetico degli atomi; polarizzazione delle sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e 

ferromagnetiche; ciclo di isteresi.  

*Teorema della circuitazione di Ampere. 

 

 

L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

*La corrente indotta: esperimenti di Faraday; la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

 

Gli argomenti segnati con asterisco saranno trattati dopo il 15/5/2019 

 

Libro di testo                                                                      

Caforio-Ferilli                                                          

FISICA! Le leggi della natura vol.3 

Le Monnier           

 

 

 

Per gli studenti                                                             prof.ssa Francesca Maria Marrocu                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZEDELLA TERRA E BIOCHIMICA 

CLASSE V A – A. S. 2018/2019 

 

 

LA CROSTA TERRESTRE: MINERALI E ROCCE 

La composizione chimica dei minerali 

La struttura cristallina dei minerali 

Proprietà fisiche dei minerali 

La classificazione dei minerali 

Come si formano i minerali 

I processi litogenetici 

Dal magma alle rocce magmatiche 

Classificazione dei magmi 

Classificazione delle rocce magmatiche 

L’origine dei magmi 

Rocce sedimentarie: clastiche o detritiche, organogene, rocce di origine chimica 

Il processo sedimentario 

Il metamorfismo di contatto 

Il metamorfismo regionale 

Classificazione delle rocce metamorfiche 

Ciclo litogenetico 

 

I FENOMENI SISMICI 

Lo studio dei terremoti: un fenomeno frequente nel tempo, ma localizzato nello spazio 

Il modello del rimbalzo elastico 

Il ciclo sismico 

Differenti tipi di onde sismiche 

Come si registrano le onde sismiche: i sismografi 

Le scale di intensità dei terremoti 

La magnitudo di un terremoto 

Gli tsunami 

I terremoti e l’interno della Terra 

La distribuzione geografica dei terremoti 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

La “Terra Mobile” di Wegener 

La deriva dei continenti 

Le dorsali oceaniche  

Le fosse abissali 

Espansione e subduzione  

Il paleomagnetismo 

 

I FENOMENI VULCANICI 

Il vulcanismo 

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

I  composti  organici 

Gli idrocarburi  

L’isomeria 

La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

Proprietà fisiche e chimiche 

Gli idrocarburi insaturi 

Gli idrocarburi aromatici 

 

 



DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

I gruppi funzionali 

Gli alogeno derivati 

Alcoli, fenoli ed eteri 

Le reazioni di alcolie fenoli 

Aldeidi e chetoni 

Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

Esteri e saponi 

Le ammine 

I polimeri di sintesi 

 

LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

Le biomolecole 

I carboidrati 

I lipidi 

Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 

La struttura delle proteine e la loro attività biologica 

Gli enzimi: catalizzatori biologici 

Nucleotidi e acidi nucleici 

 

ECOSOSTENIBILITÀ 

 

 

 

Lupia Parotto 

Il globo terrestre e la sua evoluzione 

Valitutti  

Dal carbonio al metabolismo 

 

 

 

 

 

 

Roma, 15/05/2019           L’insegnante: 

 

 Massimo Buffone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI INGLESE Classe  V  A 

           Anno Scolastico  2018-2019 

 

Testo: Spiazzi, Tavella,Layton 

“Performer  Culture & Literature”  vol 2 – 3    Zanichelli 

 

The Victorian Age (1837-1901)  

Political and social background  

Victorian literature  

- Charles Dickens  

“Oliver Twist” : “Oliver wants some more” 

“Hard Times”: “The definition of a horse” 

- Thomas Hardy: 

"Tess of the D'Urbervilles"  

“Jude the Obscure” 

- E.Broente 

“Wuthering Heights" 

- Oscar Wilde:  

"The Picture of Dorian Gray"  

 

    The Age of Modernism (1901-1945)  

Politicalandsocial background 

- T.S Eliot:  

“The Burial of the Dead” 

“The Fire Sermon” 

- J. Conrad:  

"Heart of Darkness"  

- E.M. Forster:  

"A Passage to India"  

- J.Joyce:  

"Eveline”(extract) 

" The Dead " (extract) 

- V.Woolf: 

“Mrs. Dalloway” 

- G.Orwell:  

"Nineteen Eighty-Four" 
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Contemporary Times ( 1945 and after)  

Political and social  background 

- Contemporary Literature  
The Beat Generation 
- A. Ginsberg 

“Howl" 
 
- J.Kerouac and the Beat Generation 

 
“On the road” 

 
 
 

Nel corso del triennio la classe ha letto lingua originale, esposto, 
attraverso “presentations” individuali, il contenutoanalitico e 
condiviso le citazioni più salienti delle seguenti opere evidenziate 
in neretto, 
 
 
 
 
- R.Bradbury “Fahrenheit 451" 
- E.Broente “Wuthering Heights” 
- K.Ishiguro “Never let me go” 
- M.Atwood “The Handmaid's Tale" 

 
 
 
 
 
 

 
Il Docente:        
 
Anna Ottonello 
 
 
 
Roma, 15 Maggio 2019 
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                    PROGRAMMA  DI  STORIA DELL’ ARTE  

                                          CLASSE  V A    

                                       A.S. 2018/2019 

 

 Rinascimento  

- Michelangelo Buonarroti : 

Pietà vaticana 

Tomba di Giulio II 

David 

Cappella Sistina 

Opere del manuale 

 - Raffaello Sanzio : 

Stanze vaticane 

 - Tiziano: 

Amor sacro e amor profano 

Assunta 

Pala Pesaro 

 - Carlo Maderno 

S. Susanna 

S. Maria della Vittoria 

- Sisto V : Piano sistino 

 

Caravaggio: 

Cappella Contarelli 

- Itinerario barocco a Roma : 

Piazza San Bernardo 

Fontana del Mosé 

S. Maria della Vittoria 

S. Susanna 

Quadrivio delle Quattro Fontane 

San Carlino alle Quattro Fontane 

Fontana dei Fiumi 

 - Barocco 

 - Bernini : 

Cappella Cornaro 

Fontana dei Fiumi 

Opere del manuale 

 - Borromini : 

S. Carlino alle Quattro Fontane 

Opere del manuale 

- Incisione a stampa nel XVIII secolo: acquaforte 

Da Tiziano a Picasso : 

Le tre età dell’ Uomo 

 

Romanticismo :  

Friedrich 

Turner 

Géricault  

Delacroix 

- Impressionismo:  

Monet; Degas; Renoir: opere dal manuale 
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 - Neoimpressionismo : 

Seurat 

 - Postimpressionismo: 

Van Gogh; Gauguin; Cézanne: opere dal manuale 

- Avanguardie :  

 Espressionismo in Francia ed in Germania 

 Futurismo 

 Cubismo  

 Picasso : Guernica 

 Metafisica 

* Leonardo da Vinci 

* Neoclassicismo 

* Razionalismo 

 

 

- Cittadinanza e Costituzione: 

Cultura e ricerca, paesaggio e patrimonio storico-artistico della Nazione art.9 della Costituzione 

italiana 

  

 

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI                          DOCENTE 

                                                                                           Fabrizio Fringuelli 
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PROGRAMMA  di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

Prof.ssa Susanna Possidoni 

 

 

Potenziamento fisiologico  

Andature ginnastiche e preatletiche di passo e di corsa a diverse velocità di esecuzione, salti, 

saltelli, balzi; esercizi di tonificazione e potenziamento generale dell’apparato muscolare di arti 

superiori, inferiori e del tronco con leggeri sovraccarichi e attraverso esercizi di opposizione e a 

coppie; esercizi di mobilità articolare generale e scioltezza muscolare.  

Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e di cittadinanza attraverso lo sport 

educazione  alla collaborazione.  

Collaborazione nello svolgimento delle attività proposte dall’insegnante o dai compagni, ricerca di 

un lavoro più autonomo e personale.  

Conoscenza e pratica di attività sportive  

 

Sport di squadra:  

 

Pallavolo/ pratica della pallavolo rafforzando: le regole di gioco, i fondamentali individuali,   

                   senso del gioco, fondamentali di squadra; corroborando i principi fondamentali  

                   di tutti gli sport di squadra quali la collaborazione, il rispetto delle regole, il  

                   rispetto dell’avversario, l’autovalutazione, il riconoscimento dei meriti   

                   dell’avversario, il rispetto delle decisioni dell’arbitro, la socializzazione, 

                   il lavoro di gruppo. 

Pallacanestro/ pratica della pallacanestro rafforzando: le regole di gioco, i fondamentali individuali 

                    d’attacco, i fondamentali individuali di difesa, senso del gioco, i fondamentali di  

                    squadra. 

Calcio a 5/ pratica del calcio a 5 rafforzando: le regole di gioco, i fondamentali individuali, i  

                   fondamentali di squadra.  

 

Sport individuali: 

Tennis tavolo/ pratica della disciplina rafforzando: le regole di gioco, i colpi. 

Badminton/ pratica del badminton rafforzando: le regole di gioco, i fondamentali, i colpi. 

Ginnastica/ pratica della ginnastica a corpo libero e con l’uso di piccoli attrezzi con  

                    l’obiettivo di migliorare il potenziamento muscolare, la coordinazione, 

                    la scioltezza articolare. 

Partecipazione della classe o parte di essa ai tornei interni. 

 

 

Roma, 15/05/2019                                                       L’insegnante 

 

                                                                                        Susanna Possidoni 
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Liceo Ginnasio statale "T.Tasso" - Programma di Religione Cattolica 

(a.s. 2018/2019) - Prof.  Sergio Ventura – Classe 5° A 

 

 

 Lo Straniero: 
 

a) Esegesi della parabola del ‘buon samaritano’ (Lc 10). 

b) Esegesi del ‘giudizio delle genti’ (Mt 25). 

 

 

 Le Religioni orientali: 

 

a) Le religioni orientali come vie di liberazione dal dolore 

b) Il samsara: attaccamento, karma, reincarnazione 

c) Le quattro tecniche induiste di ascesi verso il Brahman 

d) Lo Yoga dell’Azione:BhagavadGītā e Kama Sutra 

e) L’ottuplice sentiero buddista verso il Nirvana 

f) Visione e analisi del film ‘Ferro 3’ 

g) Esegesi brani del Vangelo collegati al 'distacco' dai beni 'impermanenti' e dai beni 'permanenti'  

 

 

 Desiderio e Dio: 

 

a) La tristezza, l’accidia e la depressione: uno sguardo biblico-teologico. 

b) Esegesi del brano evangelico del ‘giovane ricco’ (Mc 10,17-22).  

c) Ricerca di Dio, Onnipotenza e ritrarsi/farsi piccolo di Dio.  

 

 

 La teologia del ‘900: 

 

a) Dio e i Maestri del Sospetto 

b) Visione e analisi del cortometraggio ‘Il circo della farfalla’* 

c) L’amore secondo D.Pennac*  

 

* = da svolgere 

 

Testo “nuovi confronti” (m. contadini) 

 

 

 

Roma 15/5/2019 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Griglie di valutazione 

Prima e seconda prova e colloquio 
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GRIGLIA Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicatori Descrittore Livelli Voto 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Il testo è ben ideato e pianificato in modo perfettamente rispondente alla finalità 

comunicativa 

9-10  

Il testo è ben organizzato e pianificato 7-8  

Il testo è nel complesso organizzato e pianificato 6  

Il testo è parzialmente organizzato e pianificato 4-5  

Il testo è privo di pianificazione e organizzazione 1-3  

Coesione e coerenza testuale. Pienamente coerente e coeso  9-10  

Coerente e coeso in modo efficace 7-8  

Nel complesso coerente e coeso 6  

Parzialmente coeso e coerente 4-5  

Privo di coesione e coerenza 1-3  

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
Lessico ricco, vario, originale e piena padronanza della terminologia specifica 9-10  

Lessico ricco e vario e padronanza della terminologia specifica 7-8  
Sporadici errori di lessico e uso appropriato della terminologia specifica 6  
Errori di lessico e padronanza incerta della terminologia specifica 4-5  
Frequenti errori di lessico e scarsa padronanza della terminologia specifica 1-3  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Testo pienamente corretto dal punto di vista sintattico e della punteggiatura 9-10  

Testo corretto nella morfo-sintassi e nell’uso della punteggiatura 7-8  

Testo nel complesso corretto con sporadici errori morfo-sintattici e imprecisioni nell’uso 

della punteggiatura 

6  

Errori ortografici e scorrettezze nella morfo-sintassi e nell’uso della punteggiatura 4-5  

Numerosi errori ortografici, gravi scorrettezze nella morfo-sintassi e nell’uso della 

punteggiatura 

1-3  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e approfondite e riferimenti culturali pertinenti 9-10  

Conoscenze precise e riferimenti culturali opportuni 7-8  

Conoscenze essenziali e riferimenti culturali solo accennati 6  

Conoscenze generiche e imprecise, riferimenti culturali poco pertinenti 4-5  

Conoscenze frammentarie e imprecise, riferimenti culturali assenti 1-3  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 
Giudizi critici e valutazioni personali ben argomentati e pienamente pertinenti 9-10  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e pertinenti 7-8  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e nel complesso pertinenti 6  

Giudizi critici e valutazioni personali poco motivati e coerenti 4-5  

Giudizi critici e valutazioni personali non motivati e incoerenti 1-3  
Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna  
Pieno rispetto dei vincoli 9-10  
Rispetto dei vincoli 7-8  
Conformità ai vincoli 6  
Parziale conformità ai vincoli 4-5  
Mancato rispetto dei vincoli 1-3  

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici. 

Pienamente compreso in tutti i suoi snodi tematici 9-10  
Testo compreso nei suoi snodi tematici nonostante qualche imprecisione 7-8  
Testo nel complesso compreso nei suoi snodi tematici essenziali 6  
Testo compreso solo parzialmente nei suoi snodi tematici essenziali 4-5  
Testo frainteso e snodi tematici non individuati 1-3  

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Analisi pienamente corretta e puntuale 9-10  
Analisi corretta e puntuale con qualche imprecisione 7-8  
Analisi nel complesso corretta e puntuale 6  
Analisi lacunosa e solo in parte corretta 4-5  
Analisi gravemente lacunosa 1-3  

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 
Interpretazione pienamente corretta e ben articolata 9-10  

Interpretazione corretta e articolata 7-8  

Interpretazione nel complesso corretta e articolata 6  

Interpretazione con fraintendimenti e poco articolata 4-5  

Interpretazione scorretta e disarticolata 1-3  

TOTALE     

PUNTEGGIO VENTESIMI DIVIDI PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER CINQUE    
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GRIGLIA Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatori Descrittore Livelli Voto 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Il testo è ben ideato e pianificato in modo perfettamente rispondente alla finalità 

comunicativa 

9-10  

Il testo è ben organizzato e pianificato 7-8  

Il testo è nel complesso organizzato e pianificato 6  

Il testo è parzialmente organizzato e pianificato 4-5  

Il testo è privo di pianificazione e organizzazione 1-3  

Coesione e coerenza testuale. Pienamente coerente e coeso  9-10  

Coerente e coeso in modo efficace 7-8  

Nel complesso coerente e coeso 6  

Parzialmente coeso e coerente 4-5  

Privo di coesione e coerenza 1-3  

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
Lessico ricco, vario, originale e piena padronanza della terminologia specifica 9-10  

Lessico ricco e vario e padronanza della terminologia specifica 7-8  
Sporadici errori di lessico e uso appropriato della terminologia specifica 6  
Errori di lessico e padronanza incerta della terminologia specifica 4-5  
Frequenti errori di lessico e scarsa padronanza della terminologia specifica 1-3  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Testo pienamente corretto dal punto di vista sintattico e della punteggiatura 9-10  

Testo corretto nella morfo-sintassi e nell’uso della punteggiatura 7-8  

Testo nel complesso corretto con sporadici errori morfo-sintattici e imprecisioni nell’uso 

della punteggiatura 

6  

Errori ortografici e scorrettezze nella morfo-sintassi e nell’uso della punteggiatura 4-5  

Numerosi errori ortografici, gravi scorrettezze nella morfo-sintassi e nell’uso della 

punteggiatura 

1-3  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e approfondite e riferimenti culturali pertinenti 9-10  

Conoscenze precise e riferimenti culturali opportuni 7-8  

Conoscenze essenziali e riferimenti culturali solo accennati 6  

Conoscenze generiche e imprecise, riferimenti culturali poco pertinenti 4-5  

Conoscenze frammentarie e imprecise, riferimenti culturali assenti 1-3  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 
Giudizi critici e valutazioni personali ben argomentati e pienamente pertinenti 9-10  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e pertinenti 7-8  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e nel complesso pertinenti 6  

Giudizi critici e valutazioni personali poco motivati e coerenti 4-5  

Giudizi critici e valutazioni personali non motivati e incoerenti 1-3  
Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Individuazione pienamente corretta di tesi e connesse argomentazioni 18-20  
Individuazione corretta di tesi e connesse argomentazioni 15-17  
Individuazione nel complesso corretta di tesi e connesse argomentazioni 12-14  
Individuazione solo parziale di tesi e connesse argomentazioni  9-11  
Individuazione non corretta di tesi e connesse argomentazioni 1-8  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

Iter di ragionamento pienamente coerente e corretto nell’uso dei connettivi 9-10  
Iter di ragionamento coerente e corretto nell’uso dei connettivi 7-8  
Iter di ragionamento nel complesso coerente e corretto nell’uso dei connettivi 6  
Iter di ragionamento parzialmente coerente con errori nell’uso dei connettivi 4-5  
Iter di ragionamento incoerente ed uso non pertinente dei connettivi 1-3  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Argomentazione sostenuta da riferimenti culturali pienamente coerenti e congruenti 9-10  
Argomentazione sostenuta da riferimenti culturali coerenti e congruenti 7-8  
Argomentazione sostenuta da riferimenti culturali nel complesso coerenti e congruenti 6  
Argomentazione solo in parte sostenuta da riferimenti culturali coerenti e congruenti 4-5  
Argomentazione priva di riferimenti culturali 1-3  

    

TOTALE     

PUNTEGGIO VENTESIMI DIVIDI PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER CINQUE    
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GRIGLIA Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Indicatori Descrittore Livelli Voto 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Il testo è ben ideato e pianificato in modo perfettamente rispondente alla finalità 

comunicativa 

9-10  

Il testo è ben organizzato e pianificato 7-8  

Il testo è nel complesso organizzato e pianificato 6  

Il testo è parzialmente organizzato e pianificato 4-5  

Il testo è privo di pianificazione e organizzazione 1-3  

Coesione e coerenza testuale. Pienamente coerente e coeso  9-10  

Coerente e coeso in modo efficace 7-8  

Nel complesso coerente e coeso 6  

Parzialmente coeso e coerente 4-5  

Privo di coesione e coerenza 1-3  

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
Lessico ricco, vario, originale e piena padronanza della terminologia specifica 9-10  

Lessico ricco e vario e padronanza della terminologia specifica 7-8  
Sporadici errori di lessico e uso appropriato della terminologia specifica 6  
Errori di lessico e padronanza incerta della terminologia specifica 4-5  
Frequenti errori di lessico e scarsa padronanza della terminologia specifica 1-3  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Testo pienamente corretto dal punto di vista sintattico e della punteggiatura 9-10  

Testo corretto nella morfo-sintassi e nell’uso della punteggiatura 7-8  

Testo nel complesso corretto con sporadici errori morfo-sintattici e imprecisioni nell’uso 

della punteggiatura 

6  

Errori ortografici e scorrettezze nella morfo-sintassi e nell’uso della punteggiatura 4-5  

Numerosi errori ortografici, gravi scorrettezze nella morfo-sintassi e nell’uso della 

punteggiatura 

1-3  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e approfondite e riferimenti culturali pertinenti 9-10  

Conoscenze precise e riferimenti culturali opportuni 7-8  

Conoscenze essenziali e riferimenti culturali solo accennati 6  

Conoscenze generiche e imprecise, riferimenti culturali poco pertinenti 4-5  

Conoscenze frammentarie e imprecise, riferimenti culturali assenti 1-3  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 
Giudizi critici e valutazioni personali ben argomentati e pienamente pertinenti 9-10  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e pertinenti 7-8  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e nel complesso pertinenti 6  

Giudizi critici e valutazioni personali poco motivati e coerenti 4-5  

Giudizi critici e valutazioni personali non motivati e incoerenti 1-3  
Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Pienamente pertinente rispetto alla traccia 14-15  
Pertinente rispetto alla traccia 12-13  
Nel complesso pertinente rispetto alla traccia 10-11  
Parzialmente pertinente rispetto alla traccia    9  
Non pertinente rispetto alla traccia 1-8  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Pienamente ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 14-15  
Ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 12-13  
Nel complesso ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 10-11  
Parzialmente ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione    9  
Non ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 1-8  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Pienamente corretto e articolato nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 9-10  
Corretto e articolato nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 7-8  
Nel complesso corretto e articolato nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 6  
Parzialmente corretto e articolato nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 4-5  
Non corretto e frammentario nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 1-3  

    

TOTALE     

PUNTEGGIO VENTESIMI DIVIDI PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER CINQUE    
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Indicatori Descrittore Livelli   Voto assegnato 
Comprensione 
del significato 
globale e 
puntuale del 
testo  

(1) 

Pienamente compreso in ogni suo aspetto 9-10 5,4-6   

Adeguatamente compreso anche se con qualche imprecisione 7-8 4,2-4,8   

Compreso nei tratti essenziali anche se con qualche fraintendimento 6 3,6   

Compreso solo parzialmente con significativi fraintendimenti 4-5 2,4 -3   

Non compreso con estesi  e significativi fraintendimenti 
1-3 0,6 -1,8   

Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche 

(2) 

Strutture pienamente individuate 9-10 3,6-4   

Strutture adeguatamente individuate con con qualche fraintendimento 7-8 2,8-3,2   

Strutture nel complesso individuate anche se  con qualche fraintendimento 6 2,4   

Strutture solo parzialmente individuate  con significativi fraintendimenti 4-5 1,6-2   

Strutture di base non individuate 1-3 0,4 -1,2   

Comprensione 
del lessico 
specifico 

(3) 

Pienamente compreso in ogni suo aspetto 9-10 2,7 -3   

Adeguatamente compreso anche se con qualche imprecisione 7-8 2,1-2,4   

Compreso nei tratti essenziali anche se con qualche fraintendimento 6 1,8   

Compreso solo parzialmente con significativi fraintendimenti 4-5 1,2-1,5   

Non compreso con estesi  e significativi fraintendimenti 1-3 0,3-0,9   

Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d'arrivo  

(4) 

Corretta, fluida e consapevole delle sfumature linguistiche 9-10 2,7 -3   

Adeguata, pur con alcune imprecisioni lessicali 7-8 2,1-2,4   

Lineare nei passaggi essenziali anche se con alcuni travisamenti lessicali 6 1,8   

Parzialmente corretta anche se in presenza di significativi fraintendimenti lessicali 4-5 1,2-1,5   

Scorretta, impropria e confusa 1-3 0,3-0,9   

Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato 

(5) 

 Pienamente corrette, pertinenti e ben argomentate 9-10 3,6-4   

 Adeguatamente corrette, pertinenti e ben argomentate 7-8 2,8-3,2   

Nel complesso corrette, pertinenti e argomentate 6 2,4   

Parzialmente corrette e pertinenti 4-5 1,6-2   

Incomplete e/o frammentaria e/o non pertinenti 1-3 0,4 -1,2   

TOTALE 

 

    
 N.B. Gli indicatori,  come chiarito nelle conferenze di servizio, si riferiscono  al complesso della prova.  E’ riferibile  alla traduzione solo l’indicatore 

4, ai quesiti esclusivamente il 5.    Gli altri, a seconda del contenuto dei quesiti , possono  riferirsi sia alla traduzione che ai quesiti. 
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Liceo Classico “ T. TASSO” 
 

ESAME DI STATO 2018/2019 

 

COMMISSIONE ………………………….                                                                              cl. V 

sez. ……                 

 

CANDIDATO:…………………………                                                                      DATA: 

………………                                                                                                                        
 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari e 

dei nuclei 

concettuali 

fondamentali 

Conoscenza approfondita dei contenuti 5 

Conoscenza approfondita dei contenuti, pur con qualche imperfezione 4 

Conoscenza essenziale dei contenuti 3 

Conoscenza parziale dei contenuti 2 

Conoscenza frammentaria dei contenuti 1 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e  

di  operare 

collegamenti 

anche 

pluridisciplinari  

Utilizzo coerente ed efficace dei contenuti  attraverso collegamenti appropriati 5 

Utilizzo coerente ed efficace dei contenuti  attraverso collegamenti appropriati, 

pur con qualche imperfezione 

4 

Utilizzo dei contenuti  attraverso collegamenti essenziali 3 

Utilizzo dei contenuti  attraverso collegamenti prevalentemente inesatti 2 

Mancato utilizzo dei contenuti/ utilizzo lacunoso dei contenuti attraverso 

collegamenti frammentari ed incoerenti 

1 

Capacità di 

argomentazione 

e di 

rielaborazione 

critica 

Argomentazione coerente e rielaborazione critica e personale 5 

Argomentazione coerente e rielaborazione critica e personale, pur con qualche 

imperfezione 

4 

Argomentazione essenziale e rielaborazione semplice 3 

Argomentazione parzialmente coerente e rielaborazione carente 2 

Argomentazione incoerente e rielaborazione del tutto errata 1 

Correttezza e 

chiarezza 

espositiva ed 

uso del 

linguaggio 

specifico 

 

Correttezza e chiarezza espositiva appropriata, lessico adeguato 5 

Correttezza e chiarezza espositiva appropriata, lessico adeguato, pur con 

qualche imperfezione 

4 

Correttezza e chiarezza espositiva essenziale, lessico semplice 3 

Correttezza e chiarezza espositiva parziale , lessico incerto 2 

Correttezza e chiarezza espositiva carente, lessico inadeguato 1 

TOTALE  

 

  

 

          IL PRESIDENTE                                                                          I COMMISSARI 

……………………………………………………                     …………………………………………………. 

…………………………………………………… 

                                                                                  …………………………………………………. 

…………………………………………………… 

    

                                                                                  …………………………………………………. 

…………………………………………………… 
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MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

Italiano 

Costantini Maria Luisa  

 

Latino 

Durante Roberta  

 

Greco 

Durante Roberta  

 

Storia 

De Luca Luigi  

 

Filosofia 

De Luca Luigi  

 

Lingua Inglese 

Ottonello Anna  

 

Matematica 

Marrocu Francesca Maria   

 

Fisica 

Marrocu Francesca Maria  

 

Scienze 

Buffone Massimo  

 

St. dell’arte 

Fringuelli Fabrizio  

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

Possidoni Susanna  

Insegnamento 

Religione cattolica 

Ventura Sergio  

Rappresentanti 

componente 

studenti 

 

Ippoliti Benedetta  

Magliulo Marco 

 

Rappresentanti 

componente 

genitori 

 

 

 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

              Paolo Pedullà 

 

 

 

 

 

 

 
 



69 

 

 


