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COORDINATORE: prof.ssa: Madia Milano 

 

 

 

1.2. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Giuseppe Benedetti Italiano 

 
X X X 

Giuseppe Benedetti Latino 

 
X X X 

Ernestina Monaco Greco 

 
X X X 

Mauro Di Lisa Storia 

 
Fabrizio Manieri Fabrizio Manieri X 

Mauro Di Lisa Filosofia 

 
Fabrizio Manieri Fabrizio Manieri X 

Emanuela Salciccia Matematica 

 
X X X 

Emanuela Salciccia Fisica 

 
X X X 

Massimo Buffone Scienze 

 
X X X 

Lucia Cillo Lingua Inglese 

 
X X X 

Madia Milano Storia dell’Arte 

 
X X X 

Riccardo Schiantoni Scienze motorie e sportive 

 
X X X 

Sergio Ventura 

 

IRC 

 
X X X 

Domenico Vellucci Attività alternativa: Storia 

della musica 

 

X 

Eugenia Tamburri 

 

 

X 
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1.3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe V C è costituita da 23 studenti di cui 17 femmine e 6 maschi; il gruppo ha subito qualche 

variazione nella sua composizione iniziale: all’inizio del secondo biennio gli alunni erano 25, nel 

passaggio alla classe successiva uno studente si è trasferito in un’altra scuola e si sono aggiunte due 

studentesse provenienti da altri licei. Nello stesso anno scolastico 3 alunni hanno fatto esperienza 

della mobilità internazionale, svolgendo un periodo di studi all’estero: due si sono reinseriti all’inizio 

del pentamestre, una all’inizio di quest’anno scolastico. Un altro studente, per motivi familiari, ha 

frequentato da gennaio a giugno 2018 un liceo di un’altra regione ed è rientrato a settembre. Alla fine 

del quarto anno due studentesse non sono state ammesse in quinta e un’altra si è iscritta in un altro 

liceo. Il Consiglio di classe ha garantito una buona continuità didattica perché solo l’insegnante di 

Storia e Filosofia è cambiato nell’anno scolastico corrente. 

La fisionomia dalla scolaresca non è facile da definire in modo netto. Nel rapporto con gli insegnanti, 

nelle dinamiche di gruppo, nell’acquisizione della consapevolezza dell’impegno necessario a 

svolgere il lavoro comune non si è sviluppato a pieno un effettivo senso di appartenenza e di 

condivisione. I rapporti di amicizia, di collaborazione e di complicità tra gli studenti si sono creati 

per gruppi, non all’interno dell’intera comunità di classe. Inevitabilmente anche la didattica ha 

risentito di questa ridotta tensione della classe a condividere il percorso formativo e la crescita 

culturale, nonostante i continui tentativi compiuti da tutte le parti del Consiglio di classe a dialogare e 

confrontarsi.  Sulla didattica ha influito anche un debole rispetto delle regole della vita scolastica da 

parte di alcuni studenti a causa delle ripetute assenze, entrate in ritardo e uscite anticipate e della 

tendenza a procrastinare prove e verifiche con scarsa considerazione dei tempi e delle consegne del 

calendario scolastico.  

Nell’ambito della programmazione didattica è stato necessario calibrare e rimodulare il lavoro e 

prevedere interventi mirati al recupero dei contenuti disciplinari. 

 In genere gli obiettivi minimi delle singole discipline sono stati raggiunti. 

Non in tutte le discipline i risultati sono soddisfacenti. In Latino e Greco per non pochi studenti si 

registra tuttora difficoltà nella pratica della traduzione, nonostante il lavoro di recupero in itinere. 

Inoltre qualche studente ha dimostrato conoscenze fragili, discontinuità nell’impegno e 

apprendimento prevalentemente mnemonico, non riuscendo ad oggi a raggiungere la sufficienza in 

entrambe le discipline di indirizzo.  
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In Storia e Filosofia alcuni studenti si sono accostati e misurati con qualche fatica alla mutata 

metodologia didattica dovuta al cambio d’insegnante.  

Malgrado ciò il quadro dei risultati e del profitto è variegato. Negli anni un nutrito gruppo di allievi 

ha migliorato il metodo di studio e ha cercato di trarre il maggior frutto dal percorso di crescita 

culturale e personale compiuto nel Liceo, con risultati apprezzabili che hanno premiato l’impegno. 

Alcuni, in particolare, hanno espresso buone potenzialità e vivacità intellettuale e maggior rigore 

nello studio, compiendo una crescita sensibile rispetto alla situazione di partenza.  Qualcuno, infine, 

per pregresse fragilità, irregolarità di apprendimento, incapacità di organizzare il lavoro, non ha 

conseguito risultati soddisfacenti.  
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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) 
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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: 
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• 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato e/o 

sportello didattico 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 

attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano X    

Latino X    

Greco X X   

Storia X  X X 

Filosofia X  X X 

Matematica X X   

Fisica X    

Scienze X  X X 

Storia Arte X  X  

Inglese X  X X 

Scienze mot./sport. X    

I. R. C. X  X X 

Storia Musica X   X 
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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 X       X X            

Latino X  X            

Greco X            X  

Storia       X            X X 

Filosofia       X            X X 

Matematica       X            X  

Fisica       X            X  

Scienze       X            X           X 

St.Arte       X            X  

Inglese       X     

Scienze mot./sport.               X 

I.R.C.       X       X    

St. Musica                      
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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 99  14 

Latino 132 100  12 

Greco 99 81 9 

Storia 99 77 10 

Filosofia 99 80 10 

Matematica 66 53 6 

Fisica 66 42 6 

Scienze 66 48 4 

St. Arte 66 57 7 

Inglese 99 78 9 

      Scienze motorie e sportive 66 50 6 

   I. R. C. 33     26 4 

 St. Musica 33 27 3 
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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. 
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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. 
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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; 
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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
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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 

Il consumo di suolo in Italia e la tutela dell’ambiente. Michele Munafò - ISPRA. 

 Inquinamento atmosferico e biomonitoraggio. Valerio Silli - ISPRA   

 

Scienze 

Citizen Science e biodiversità. Fabio Attorre - Università La Sapienza Roma.  

Energia e geopolitica. Lorenzo Ciccarese – ISPRA 

 

Scienze 

Diritti e doveri nella Costituzione italiana. Enzo Pellecchia- Università di Pisa 

 

Storia 

Cultura, Costituzione, Identità. Tomaso Montanari Università di Siena Storia dell’arte 

 

Cittadinanza e sport  

 

Scienze motorie  
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9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E   

PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 

 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (Alternanza scuola lavoro): 

 

 

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 
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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. 



 
 

 20 

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 5C 

 

Descrizione percorso Descrizione sede Anno 
Scolastico 

da a Ore 
aula 

Ore 
sede 

Alunni  

ACCOMPAGNAMENTO 
PRESSO RIFUGI ANTIAEREI IN 
QUALITÀ DI 
ACCOMPAGNATORE  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMBATTENTI E REDUCI  
Liceo classico Monopoli 
(BA) 

2017/18  FEB  FEB 0 57 1 

ADOTTO UN'OPERA E IL SUO 
CONTESTO PALAZZO 
VENEZIA 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 2017/18 12-FEB 18-FEB 0 40 3 

ARCHEOLOGIA 
SOTTERRANEA 

CENTRO RICERCHE SPELEO 
ARCHEOLOGICHE S.R.L. 

2017/18 09-FEB 23-FEB 0 60 2 

ARCHIVIO CENTRALE DELLO 
STATO: DESCRIZIONE 
ARCHIVISTICA E BANCHE 
DATI GIUGNO 2017 

ARCHIVIO CENTRALE 
DELLO STATO PIAZZALE 
DEGLI ARCHIVI 27 

2016/17 05-GIU 09-SET 0 42 1 

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 17-FEB 30 40 2 
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AUDITORIUM DI MECENATE FAI - FONDO PER 
L'AMBIENTE ITALIANO 

2017/18 18-OTT 04-DIC 0 70 4 

AUDITORIUM DI MECENATE 
TEATRO 

FAI - FONDO PER 
L'AMBIENTE ITALIANO 

2017/18 18-OTT 04-DIC 0 25 1 

CARITAS ROMA- 
COOPERATIVA ROMA 
SOLIDARIETA' ONLUS: IN 
NOME DEGLI ALTRI - 
GIUGNO 2017 

COOPERATIVA ROMA 
SOLIDARIETA' VIA CASILINA 
VECCHIA 19 

2016/17 05-GIU 10-GIU 0 38 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 3 

CON - TRUST AUTORITA' GARANTE 
DELLA CONCORRENZA E 
DEL MERCATO 

2017/18 12-FEB 16-FEB 0 20 4 

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

2017/18 12-FEB 16-FEB 0 20 4 

ECONOMIA FINANZIARIA B LUMSA 2017/18 11-GIU 15-GIU 0 40 2 

EPIGRAMMI EPIGRAFICI 
GRECI. ATTIVITA' 
REDAZIONALE 

GIUNTI BOMPIANI 2017/18 11-GIU 15-GIU 0 40 4 

EPIGRAMMI EPIGRAFICI 
GRECI. EDITING E NON SOLO 

GIUNTI BOMPIANI 2017/18 11-GIU 15-GIU 0 70 2 

GIORNATA MONDIALE 
DELLA LINGUA E CULTURA 
ELLENICA DI ROMA E DEL 
LAZIO 

CENTRUM LATINITATIS 
EUROPAE 

2018/19 08-FEB 08-FEB 0 10 6 

GLI STRUMENTI DELLA 
STORIA 

BIBLIOTECA DI STORIA 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA 

2017/18 12-FEB 16-FEB 0 40 2 

IFO LA GENETICA PER 
COMBATTERE LE MALATTIE 
TUMORALI 

ATTIVITA' DI VALORE 
FORMATIVO VIA ELIO 
CHIANESI 53 

2016/17 05-GIU 09-GIU 0 40 4 

IL MESTIERE DEL GIURISTA UNIVERSITA' ROMATRE 2017/18 18-GIU 22-GIU 0 50 1 

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 24 1 

INTRODUZIONE AL MONDO 
DEL LAVORO E SICUREZZA 

VIA CAVOUR, 57 
ONDAZIONE ADAPT 

2016/17 01-
NOV 

30-APR 4 6 1 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SANITA'- CELLULE 
STAMINALI: DALLA TEORIA 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SANITA' VIA REGINA ELENA 
299 

2016/17 13-FEB 24-FEB 30 50 2 

LA SAPIENZA - L'IMPRESA VA 
A SCUOLA 

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

2016/17 12-GEN 31-
MAG 

0 30 1 
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LA SAPIENZA DIP.TO 
BIOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIE: PRINCIPI E 
TECNICHE DELLE 
BIOTECNOLOGIE 

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

2016/17 13-FEB 17-FEB 30 40 2 

LAB2GO - INFN SEZIONE DI 
ROMA 

INFN - SEZIONE ROMA 2016/17 22-OTT 30-GIU 5 28 1 

LABORATORIO SCRITTURA 
CREATIVA 

LICEO CLASSICO 2016/17 10-
NOV 

08-GIU 0 60 1 

LEZIONI IN CLASSE  COOPERATIVA ITACA 2017/18     0 5 1 

LUISS - CENTRI DI RICERCA 
DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE VITTORIO 
BACHELET 

LUISS RICERCHE DI 
MERCATO VIALE ROMANIA 
32 

2016/17 13-FEB 17-FEB 30 40 1 

LUISS GESTIONE EVENTI, 
IMMAGINE COORDINATA ED 
EDITORIA AZIENDALE 

LUISS GESTIONE EVENTI 
VIALE POLA 12 

2016/17 13-FEB 17-FEB 30 40 2 

LUISS UFFICIO STUDI E 
VALUTAZIONE 

LUISS GESTIONE EVENTI 
VIALE POLA 12 

2016/17 13-FEB 17-FEB 30 40 1 

METTERE MANI NELLE 
CELLULE.GENOMICA E 
BIOTECNOLOGIE 

SAPIENZA - UNIVERSITA' DI 
ROMA 

2017/18 12-FEB 16-FEB 0 40 2 

MUN DIRITTO 
INTERNAZIONALE E FUNZ.TO 
ORGANI ONU 

ASSOCIAZIONE MAGISTRI 
VITAE 

2017/18 06-OTT 15-
MAG 

0 39 2 

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 1 

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

IL MUSEO DELLE CIVILTA' 
PIAZZA GUGLIELMO 
MARCONI 8/10 

2016/17 13-FEB 17-FEB 30 40 2 

MUSEO PALAZZO BRASCHI: 
IL MUSEO COME LUOGO DI 
ACCOGLIENZA E 
COMUNICAZIONE 

MUSEO PALAZZI BRASCHI  2016/17 05-GIU 09-GIU 0 34 3 

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

LA SOVRINTENDENZA 
CAPITOLINA AI BENI 
CULTURALI DI ROMA 
CAPITALE 

2017/18 11-GIU 15-GIU 0 36 1 

OCCHIALI ROSA E MANICHE 
IMBOCCATE  

TELEVITA 2018/19 15-OTT 15-OTT 0 25 1 

OVIDIO ARIOSTO:PERCORSO 
PER IMMAGINI 

ACCADEMIA NAZIONALE 
DEI LINCEI 

2017/18 12-FEB 17-FEB 0 40 1 

POIESIS. ATTIVITA' 
REDAZIONALE 

FABRIZIO SERRA EDITORE 2017/18 11-GIU 15-GIU 0 40 1 

POIESIS. EDITING E NON 
SOLO 

FABRIZIO SERRA EDITORE 2017/18 12-FEB 17-FEB 0 70 2 

POLO MUSEALE - VIAGGIO 
ALL'INTERNO DI UNA 
BIBLIOTECA STORICA 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 
PIAZZA SAN MARCO ROMA  

2016/17 05-GIU 09-GIU 0 40 1 

POLO MUSEALE DI ROMA - 
CASTEL S.ANGELO 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 
PIAZZA SAN MARCO ROMA  

2016/17 05-GIU 09-GIU 0 40 3 
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POLO MUSEALE DI ROMA - IL 
PANTHEON 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 
PIAZZA SAN MARCO ROMA  

2016/17 05-GIU 09-GIU 0 40 3 

POLO MUSEALE DI ROMA IL 
VITTORIANO 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 
PIAZZA SAN MARCO ROMA  

2016/17 05-GIU 09-GIU 0 35 3 

PRIMA PAGINA AVVENIRE 2017/18 12-FEB 17-FEB 0 40 1 

PRIMI PASSI IN UNO STUDIO 
LEGALE 

STUDIO NOTARILE 
FEDERICO MAGLIULO 

2017/18 12-FEB 16-FEB 0 40 1 

PROGETTO RADIO CUSANO 
CAMPUS 

VIA DON CARLO GNOCCHI 
3 

2016/17 01-
NOV 

30-
NOV 

10 30 1 

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

COMUNITA' DI S.EGIDIO 
PIAZZA S.EGIDIO 3 

2016/17 01-APR 30-GIU 0 12 1 

S.EGIDIO COSTRUIRE LA 
PACE - SCUOLA DELLA PACE 
TOR BELLA MONACA- 
SERVIZI CON I BAMBINI 

COMUNITA' DI S.EGIDIO 
PIAZZA S.EGIDIO 3 

2016/17 01-APR 30-GIU 0 61 1 

S.EGIDIO SERVIZI CON GLI 
ANZIANI RSA NOMENTANA 

COMUNITA' DI S.EGIDIO 
PIAZZA S.EGIDIO 3 

2016/17 04-APR 30-GIU 0 12 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 UMBERTO I- 
STUDENTI IN GIOCO 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE UMBERTO I 
VIA BOEZIO, 

2016/17 13-FEB 17-FEB 30 40 2 

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 

24 20 3 

STUDIO LEGALE E 
TRIBUTARIO ASSOCIATO 
AVV.S.TAVERNA: PRIMI 
PASSI NELLO STUDIO LEGALE 

STUDIO LEG E TRIB. AVV 
TAVERNA 

2016/17 13-FEB 17-FEB 30 40 1 

STUDIO LEGALE PERSONA E 
GIUSTIZIA: PRIMI PASSI 
NELLO STUDIO LEGALE 

STUDIO LEGALE PERSONA 
E GIUSTIZIA VIA COSSERIA 
5 

2016/17 13-FEB 18-FEB 30 40 1 

TELEVITA. ALLA SCOPERTA 
DEL TERZO SETTORE 

ASSOCIAZIONE TELEVITA 
VIA CAVRIGLIA 8 

2016/17 05-GIU 09-GIU 0 40 1 

UNIVERSITA' ROMA TRE- 
IMMAGINI, MUSICA E 
TEATRO: VEICOLI DI 
INTEGRAZIONE 

UNIVERSITA' ROMA TRE 
VIA OSTIENSE 234/36 

2016/17 09-
MAG 

14-
MAG 

0 10 4 

VILLAGGIO LITTA VIA ANAGNINA, 13 2016/17 02-DIC 08-GIU 0 45 1 
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10. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate   

Viaggio di istruzione   

Progetti e manifestazioni 

culturali 

Progetto lingua italiana. “La lingua di Dante 

e l’E-taliano”. Società Dante Alighieri.   

Società Dante Alighieri 

Scienze motorie. Progetto “A scuola con i 

campioni”. 

Liceo Tasso 

Progetto  interdisciplinare “Storia e cultura 

nell’età della guerra fredda” a cura dei 

docenti di storia e d’inglese. 

 

Campionati studenteschi di pallavolo 

Volley Scuola 

 

Gruppo sportivo scolastico  

Compagnia Teatrale Stabile del Liceo Tasso  

Incontri con esperti “Il lavoro del ricercatore”. Incontro sul 

tema delle biotecnologie, in collaborazione 

con l’Università di Roma Tre.  

Liceo Tasso 

Orientamento Si veda paragrafo 5. 
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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. 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
Contenuti disciplinari 
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PROGRAMMA D’ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE V C NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

1. NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA 

       L’estetica neoclassica. Caratteri generali della letteratura preromantica europea. 

 

2. UGO FOSCOLO 

       Cenni biografici. Svolgimento della poetica e dell’attività letteraria foscoliana dall’”Ortis” alle “Grazie”. 

       ANTOLOGIA : “Odi” : “All’amica risanata”. “Dei Sepolcri”.  

 

3. IL ROMANTICISMO 

       La letteratura romantica in Europa. Il Romanticismo in Italia. La voce delle classi subalterne e la scelta del dialetto: 

Giuseppe Gioacchino Belli. 

       ANTOLOGIA : G. G. Belli “La creazione der monno”; “Er giorno der giudizio”; “Er caffettiere fisolofo”; “La vita 

dell’omo”; “Le cappelle papale”; “La vita da cane”. 

 

4. ALESSANDRO MANZONI 

       La poetica manzoniana e l’attività letteraria dagli “Inni sacri” alle tragedie al romanzo. 

       ANTOLOGIA : “Adelchi”: “Dagli atri muscosi”.  

 

5. GIACOMO LEOPARDI 

       La formazione culturale e la riflessione dalla ‘conversione estetica’ alla ‘conversione filosofica’. Svolgimento del 

pensiero leopardiano e della poetica dalle canzoni civili agli idilli, alle operette morali fino all’ultimo Leopardi. 

       ANTOLOGIA : “Canti” : “L’infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; “La ginestra”. “Operette morali” : 

“Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

 

6. LA LETTERATURA DELL’ITALIA UNITA 

       La Scapigliatura. La cultura del Positivismo in Italia e in Europa. 

        ANTOLOGIA : E. Praga “Penombre” : “Preludio”.  

 

7. GIOSUE CARDUCCI 

       Tra romanticismo e classicismo. La parabola ideologica, la poetica, temi e caratteri della poesia carducciana. 

       ANTOLOGIA :  “Rime nuove” : “Il comune rustico”; “Traversando la Maremma Toscana”. “Odi barbare” : “Alla 

stazione in una mattina d’autunno”. 

 

8. IL VERISMO IN ITALIA E GIOVANNI VERGA 

       Caratteri della produzione verista. Giovanni Verga : dalla produzione preverista ai grandi romanzi; l’ideologia e la 

poetica. 

       ANTOLOGIA : G. Verga “Vita dei campi” : Prefazione a “L’amante di Gramigna”; “Rosso Malpelo”; “La lupa”; 

“Fantasticheria”. “I Malavoglia” : la prefazione. “Novelle rusticane” : “La roba”; “Libertà”. 

 

9. CARATTERI DEL DECADENTISMO EUROPEO 

 

10. GABRIELE D’ANNUNZIO 

       Il mito di una vita ‘inimitabile’. L’ideologia dannunziana tra estetismo e superomismo. Fasi e significati dell’attività 

letteraria dannunziana. 

       ANTOLOGIA : “Il piacere” (inizio del cap.2). “Alcyone” : “La pioggia nel pineto”. 

 

11. GIOVANNI PASCOLI 

       Emblematicità storica della vita di Giovanni Pascoli. La poetica e l’ideologia. Originalità di “Myricae” e sviluppi della 

poesia pascoliana. 

       ANTOLOGIA : “Myricae” : “Arano”; “Lavandare”; “Novembre”. “Canti di Castelvecchio” : “Il gelsomino notturno”. 

“Poemi conviviali”: “Alexandros”. 

 

12. LA POESIA CREPUSCOLARE E GOZZANO 

       La fine del culto del bello e del sublime. La ricerca formale. 

        ANTOLOGIA : G. Gozzano “I colloqui” : “La signorina Felicita” (I, III, VI, VIII). 

 

13. IL FUTURISMO 

       L’ideologia, le tematiche, il manifesto di fondazione del futurismo e il manifesto tecnico della letteratura futurista, la 

lingua. 

        ANTOLOGIA : Manifesto del futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
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14. LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

        La linea analogica. La linea simbolica. La linea realista. 

          ANTOLOGIA : G. Ungaretti “L’allegria” : “Il porto sepolto”; “Veglia”; “Commiato”. “Sentimento del tempo”: 

“L’isola”. S. Quasimodo “Acque e terre” : “Vento a Tindari”. E. Montale  “Ossi di seppia” : “Meriggiare pallido e assorto” 

; “Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”. “Le occasioni”: “La casa dei 

doganieri”. U. Saba : “Canzoniere”: “Trieste”; “Il borgo”. 

 

15. LUIGI PIRANDELLO 

       Relativismo assurdo e tragico della condizione umana. La poetica dell’umorismo. Novità e caratteri della produzione 

narrativa e della produzione teatrale. 

       ANTOLOGIA : “Il fu Mattia Pascal”: Prima premessa; Seconda premessa; capp. 7 e 9 in antologia. 

 

16. ITALO SVEVO 

       La coscienza della crisi in una dimensione culturale europea. Il superamento del romanzo naturalistico da “Una vita” a 

“La coscienza di Zeno”. 

       ANTOLOGIA:  “La coscienza di Zeno” (inizio cap.3). 

 

 17. LA PROSA LETTERARIA TRA LE DUE GUERRE 

         La linea dell’espressionismo linguistico. La linea realista. La linea fantastica. 

          ANTOLOGIA: C. E. Gadda, “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” (capp.2 e 8 in antologia). E. Vittorini, 

“Conversazione in Sicilia”(inizio del romanzo). A. Moravia, “Gli indifferenti” (inizio cap.2). D. Buzzati, “Il deserto dei 

Tartari” (inizio cap.2). 

 

18. LA PROSA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

         Calvino e Pasolini: due diversi modi di declinare l’impegno. 

           ANTOLOGIA: I. Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno” (inizio del romanzo). “Se una notte d’inverno un 

viaggiatore” (inizio del romanzo). P.P. Pasolini “Le ceneri di Gramsci”: “Il pianto della scavatrice” (ultima sezione). 

“Ragazzi di vita” (inizio del romanzo) 

 

19. LA POESIA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

        La neoavanguardia 

         ANTOLOGIA: E. Sanguineti: “Wirrwarr” “al funzionario doganale”. E. Pagliarani “La ragazza Carla”: “Carla Dondi 

fu Ambrogio” 

 

 

20. DANTE - PARADISO 

      Lettura e analisi critica dei canti I, III, VI, VIII, XI, XV, XVII, XXXIII. 

 

 

 

ANTOLOGIA: C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca novella, Loescher. 

 

 

 

Il docente 

 

Giuseppe Benedetti 

 

 

 

 

 

 

Roma, 14 maggio 2019 
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PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO NELLA CLASSE V C NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

 

 

SENECA  

ANTOLOGIA: “Epist. Ad Luc.” 47 

FEDRO  

ANTOLOGIA: La favola del lupo e dell’agnello 

LUCANO  

ANTOLOGIA: “Bellum civile” I, 1-12 

PERSIO 

ANTOLOGIA: coliambi 

PETRONIO 

ANTOLOGIA: “Satyricon” 41 (9-12), 42 (1-7)  43 (1-3, 5-7), 46 (1-8). 

LA POESIA EPICA NELL’ETÀ DEI FLAVI 

ANTOLOGIA: Silio Italico, “Punica” X (260-91); Valerio Flacco, “Argonautiche” VI, 490-4; 575-94; Stazio, “Tebaide” 

VIII, 716-27; 742-66 

PLINIO IL VECCHIO E LA SCIENZA NEL MONDO ANTICO 

ANTOLOGIA “Naturalis historia” 8, 1 

MARZIALE  

ANTOLOGIA: “Epigrammi” X, 4; I, 10, 19, 107 

QUINTILIANO 

ANTOLOGIA: “Institutio oratoria” X, 1, 97-100 

PLINIO IL GIOVANE 

ANTOLOGIA: Epistole 6, 16  

GIOVENALE 

ANTOLOGIA Satire I, 1 (1-30) 

TACITO  

ANTOLOGIA “Historiae” I, 1-6. “Annales” I, 1-3;  IV, 1-2;  XIV, 3-8;  XV, 62-4; XVI, 18-19. 

SVETONIO  

ANTOLOGIA: “De vita Caesarum” IV, 27 

APULEIO 

ANTOLOGIA “Metamorfosi” V, 1-3. 

AGOSTINO 

ANTOLOGIA: “Confessiones” VIII, 12 (28-9) 

 

 

Libro di testo A. Perutelli, G. Paduano, E. Rossi, Storia e testi della letteratura latina, Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

Il docente 

 

Giuseppe Benedetti 

 

 

 

 

 

 

Roma, 14 maggio 2019 
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PROGRAMMA  DI  GRECO 

Classe V  C 

A.S. 2018-2019 

Prof.ssa Ernestina Monaco 

 

 

A) LA  STRUTTURA DELLA LINGUA  

Laboratorio di traduzione attraverso l’analisi guidata di versioni, privilegiando in particolare, sulla base delle Indicazioni 

nazionali, la prosa filosofica (Platone, Aristotele e Plutarco), storica (Polibio) e naturalmente la produzione oratoria (in 

particolare quella di Lisia ed Isocrate). 

 

B) STORIA DELLA LETTERATURA 

 

 Età attica 

Il genere dell’oratoria 

Oratoria e polis 

 

I generi e gli spazi dell’oratoria 

Oratoria giudiziaria 

 Il sistema giudiziario ad Atene 

 I logografi 

 Lisia: la produzione e l’arte 

Oratoria epidittica 

 Isocrate come maestro di retorica e politica 

 

 Età ellenistica 

Dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro 

Storia del termine “Ellenismo” 

Quadro storico-politico 

I luoghi della produzione della cultura 

Caratteri della civiltà ellenistica: 

 Cosmopolitismo ed individualismo 

 La filosofia e la scienza 

 La religione 

 L’architettura e le arti figurative 

 La lingua  

 La nuova letteratura  

I generi in versi 

 La Commedia Nuova di Menandro: trasformazione del genere comico, la drammaturgia, la concezione della vita e 

le idee, la lingua e lo stile di Menandro. 

 Callimaco: tra innovazione e sperimentalismo: Aitia, Inni, Giambi, Ecale. 

 Apollonio Rodio: il genere epico tra tradizione e innovazione: le Argonautiche. 

 Teocrito e la poesia bucolica: immagini letterarie del mondo rurale e cittadino in Teocrito; realismo, erudizione e 
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mitologia: gli Idilli. 

 L’epigramma e le antologie greche - Le “scuole” epigrammatiche (peloponnesiaca, ionico-alessandrina e fenicia): 

duttilità tematica e labor limae. 

 La filosofia ellenistica: cenni ad epicureismo e stoicismo. 

 

 

I generi della prosa 

 I diversi filoni della storiografia ellenistica: storia e racconto. 

 Polibio: la nuova riflessione sulla storia, l’oggetto delle Storie, il metodo storiografico, l’analisi delle costituzioni, 

i caratteri della storiografi polibiana, il ruolo della Tyche. 

 

 Età imperiale o greco-romana 

Il periodo storico 

La Grecia sotto il dominio romano 

La cultura greca nei primi tre secoli 

Il dibattito retorico-stilistico: asianesimo ed atticismo; apollodorei e teodorei; anomalisti ed analogisti. 

La produzione in prosa 

 Anonimo Sul Sublime: controversa attribuzione, le fonti del sublime, la modernità del contenuto, grandezza e 

mediocrità, il lettore sublime, le cause della corrotta eloquenza. 

 La biografia di Plutarco nelle Vite parallele: struttura dell’opera, l’interesse per il carattere, finalità etica e finalità 

politica. 

Pluralità di forme e temi nei Moralia di Plutarco. 

 La Seconda Sofistica: la nascita del termine, un’oratoria defunzionalizzata; temi, esecuzione e aspetti formali. 

 Luciano e la satira: la pluralità di forme e temi; i diversi bersagli della produzione lucianea. 

 Il romanzo: definizione del genere; le diverse ipotesi sulle origini; i romanzi di Caritone, Senofonte Efesio, 

Achille Tazio, Longo Sofista ed  Eliodoro: tematiche e strutture narrative; lo stile. 

 

C) LETTURE ANTOLOGICHE IN TRADUZIONE ITALIANA 

Aristotele,  Retorica   1358 a-b 

Isocrate,   Contro i sofisti   1-20: i venditori della parola 

               Areopagitico, 21-27; 43-49: la patrios politeia   

Menandro, Duskolos 1-49: il prologo esplicativo 

                              711-740: ravvedimento di Cnemone 

                Epitrepontes 558-611: il monologo di Carisio 

Callimaco: i manifesti di poetica e di polemica: Aitia fr.1; Inno ad Apollo 106-113; Epigr.28;  

                                                               Giambo 13 

                                                              Inno ad Artemide 1-86 

                                                               Aitia fr. 110 Pfeiffer 1-78: la Chioma di Berenice 

 Teocrito, Idilli VII,1-51: Talisie 

                     XI: Ciclope 

                     XIII, 36-75:  Ila 

                      XV: le Siracusane 
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 Apollonio Rodio, Argonautiche I, 1-22: proemio 

                                             I, 1207-1239; 1261-1272: l’episodio di Ila 

                                             III,  616-664: il sogno di Medea 

                                                     744-769; 802-824: tormento notturno 

Anite, A.P. VII, 190, 208,215; IX, 313 

Nosside, A.P. V, 170; VII, 718  

Leonida, A.P. VI, 302; VII, 506, 715 

Asclepiade, A.P. V, 85, 169, 189; XII, 50 

Meleagro, A.P. V, 8, 151, 155, 204, 417; VII, 476 

Polibio,   Storie  I, 1,1-4: proemio e fondamento dell’opera 

                     III, 6: il “secondo proemio” 

                      VI, 2-5; 7-10: le forme dello stato 

                      XII, 25 e: il compito specifico dello storiografo                 

Luciano,    Due volte accusato 11: “I filosofi? Gente con la barba e che parla sempre...” 

               Dialoghi degli dei: Ermete e Maia: le fatiche di un giovane dio 

                Dialoghi dei morti: Menippo ed Ermete: fugacità della bellezza umana 

                Morte di Peregrino 32-35: un plateale suicidio 

                Storia vera 2-20 : Omero dice la sua sulla questione omerica 

Plutarco,  Vite di Alessandro e Cesare 1,1: storia  e biografia 

              Vita di Cesare 63-66: le idi di Marzo  

Sul Sublime 8-9 : le fonti del sublime 

                   33: è preferibile una grandezza incostante ad una mediocrità eccellente 

                   44: le cause della corrotta eloquenza 

Longo Sofista, Storia pastorale di Dafni e Cloe, I,9-10: l’inizio della primavera 

                                                                     I,13-14: i primi turbamenti di Cloe 

Eliodoro, Storie etiopiche, VI, 14-15: la negromanzia 

 

 

D) AUTORI       

 Lettura metrica (trimetro giambico), traduzione, analisi morfosintattica e retorico-stilistica di: 

                  Euripide, Medea:   prologo:  vv. 1-48 

                                               primo episodio :  vv. 214-270; 364-409                         

                                               secondo episodio:  vv. 446-626 

                                               quinto episodio:  vv. 1019-1080; 1236-1250 

                                               esodo: vv. 1405-1414 

                       

 Traduzione, analisi morfosintattica e  retorico- stilistica di: 

  

                   Lisia, Per l’uccisione di Eratostene,  exordium 1-3 

                                                                       propositio 4-5 

                                                                       narratio 6-19; 24-26 

                                                                       confutatio 37-42 
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                                                                       peroratio 47-50    

 

E) LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

 M. Casertano - G. Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, vol. II (tomi I e II) - vol. III (tomi I  e II), Palumbo. 

 L. Suardi (a cura di), Euripide e Lisia, Principato. 

 M.Pintacuda - M.Venuto, Synesis, versioni, Palumbo ed. 

 

Gli studenti                                                                                         La docente 
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CLASSE V C PROGRAMMA DI STORIA 
 

 

Le relazioni internazionali, 1870-1914. La divisione dell’Europa in sistemi contrapposti di alleanze dopo il 1890. 

L’imperialismo: lineamenti generali. La seconda rivoluzione industriale e le nuove forme del capitalismo 

monopolistico e finanziario; il protezionismo. L’emergere della società di massa: caratteristiche e contraddizioni. 

Le politiche di nazionalizzazione delle masse. 

 
Il socialismo marxista, la Seconda Internazionale e il dibattito nel movimento operaio. La Rerum Novarum 

e il cattolicesimo sociale. Le ideologie nazionaliste e imperialiste. Lo scontro tra tendenze riformatrici e 

conservatrici negli Stati europei e negli Usa all'inizio del Novecento. La Germania del Secondo Reich. Il caso 

Dreyfus in Francia. II sionismo. La rivoluzione russa del 1905. La questione d’Oriente e le crisi balcaniche. Verso 

il conflitto mondiale. 

La crisi di fine secolo (1896-1900) in Italia. La svolta liberale e l’età giolittiana. Le principali riforme; il 

decollo industriale e le sue contraddizioni. Nazionalismo e guerra di Libia. Socialisti, cattolici, nazionalisti: le 

opposizioni e i critici del giolittismo. Le elezioni del 1913 e la crisi del sistema giolittiano. 

La prima guerra mondiale. I caratteri nuovi del conflitto bellico. Le vicende militari: fronte occidentale e 

fronte orientale. Il genocidio degli Armeni. II dibattito tra neutralisti e interventisti in Italia. L’ltalia nella 

Grande Guerra. L'ultimo anno di guerra: l’intervento statunitense e i quattordici punti di Wilson. I trattati di pace 

e i nuovi equilibri in Europa e in Medio Oriente. La Società delle Nazioni. Le conseguenze economiche e 

sociali della Grande Guerra. 

La rivoluzione russa: dal febbraio all'Ottobre 1917. I bolscevichi al potere e la guerra civile. La Terza 

Internazionale. L’URSS dalla Nep al regime staliniano. 

Crisi post-bellica in Europa e "biennio rosso"; l’Europa negli Anni Venti. La rivoluzione democratica in 

Germania e la Repubblica di Weimar. La crisi della Ruhr e gli accordi di Locarno. 

Il dopoguerra in Italia: dalle elezioni del 1919 alia crisi dello Stato liberale. La questione di Fiume. Il 

“biennio rosso” in Italia. Nascita e avvento del fascismo. La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. 

Dal delitto Matteotti al consolidamento del regime. Le leggi del 1925- 

26. I Patti Lateranensi del 1929. L'apice del consenso, 1929-1936. 

La crisi del 1929 e il suo impatto sul capitalismo statunitense ed europeo. Economia, società e nuovo ruolo dello 

Stato. La depressione negli USA e il New Deal di Roosevelt. Lo sviluppo del movimento nazionalsocialista e 

l’avvento al potere di Hitler in Germania. 

L'età dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo. Collettivizzazione agricola, pianificazione e 

modernizzazione in Unione Sovietica. L’ideologia nazista e lo Stato razziale. Lager e Gulag, repressione di 

massa e mobilitazione del consenso nella Germania hitleriana e nella Russia staliniana. I caratteri specifici del 

regime fascista in Italia: politica economica e sociale, cultura e comunicazioni di massa, ideologia imperiale e leggi 

razziali. L’antifascismo italiano. 

L’evoluzione delle relazioni internazionali negli anni Trenta. Hitler e la crisi del sistema di Versailles. La 

guerra d’Etiopia. I fronti popolari e la guerra civile in Spagna. L'Asse Roma- Berlino. Dall’annessione 

tedesca dell’Austria alia Conferenza di Monaco. II patto Molotov- Ribbentrop e la spartizione della Polonia.
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La Seconda  Guerra Mondiale. Lo  scenario europeo: la  resa della  Francia e la Battaglia d’Inghilterra. La 

“guerra parallela” di Mussolini. L'espansione del conflitto nel 1941: URSS, USA e Giappone. Il "nuovo ordine" 

hitleriano e lo sterminio degli ebrei d’Europa. La svolta del 1942- 1943 e l’arretramento delle potenze dell’Asse. 

La caduta del fascismo, Regno del Sud e Repubblica di Salò, il CLN, la Resistenza. La conclusione del 

conflitto: le Conferenze di Yalta e Potsdam; la guerra atomica e la resa del Giappone. 

Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale (declino dell’Europa, decolonizzazione, supremazia delle 

due “superpotenze” USA e URSS). Gli inizi della “Guerra Fredda”: il problema della Germania. Truman e la 

dottrina del contenimento; il piano Marshall. Dalla crisi di Berlino alla guerra di Corea. Il nuovo assetto del 

mondo: il bipolarismo USA-URSS; Nato e Patto di Varsavia. 

[Le tematiche della Guerra Fredda sono stato sviluppate anche nell'ambito di un progetto interdisciplinare in 

lingua inglese. I materiali didattici del progetto sono disponibili su una cartella Dropbox o all'url 

https://sites.google.com/view/module2018/home.] 

La decolonizzazione: premesse e caratteri generali. La nascita dello stato di Israele. La crisi di Suez. 

L'Italia dalla Resistenza alla Repubblica, 1943-1948. Le conseguenze della sconfitta: il trattato di pace del 

1947, il dramma giuliano-istriano-dalmata, la questione di Trieste. L'Assemblea Costituente e la Costituzione 

repubblicana. L’affermazione della Democrazia cristiana nelle elezioni del 1948. De Gasperi, il centrismo e la 

scelta occidentale. Le elezioni del 1953. La modernizzazione italiana e il "miracolo economico".  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE. Il principio dell'autodeterminazione dei popoli e la Società delle Nazioni. 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il processo di formazione dell'Unione Europea. La Costituzione Italiana: 

contesto storico e caratteristiche generali; l'architettura del sistema costituzionale repubblicano; i principi 

fondamentali. Genesi e sviluppo dei sistemi di Welfare State. 

 

Da svolgere nell'ultimo mese di lezioni: 

Il XX Congresso del PCUS e la rivoluzione ungherese. Gli anni Sessanta e i movimenti di contestazione; il 

Sessantotto. Il muro di Berlino e la crisi di Cuba. Gli Stati Uniti negli anni di Kennedy, di Martin Luther King 

e della guerra del Vietnam. Lineamenti generali della parabola dei regimi comunisti in Europa orientale fino al 

crollo dell'URSS. 

Completamento del progetto interdisciplinare in lingua inglese sulla Guerra Fredda. 

Il passaggio dal centrismo al centrosinistra in Italia. I diritti sociali e politici nella Costituzione italiana. Gli 

sviluppi del processo di integrazione europea; la cittadinanza europea.  

 

 

LIBRO DI TESTO: 

A.M. BANTI, Tempi e culture, vol. 3, Laterza, Roma-Bari, 2015. 

 

 

 

Roma, 7 maggio 2019 

 

 L'insegnante 

Mauro Di Lisa 



 

 

36 

 

CLASSE V C PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 

 

I. KANT. La Critica della Ragion Pura. La rivoluzione copernicana in filosofia e l’indagine trascendentale; la distinzione 

fenomeni-noumeni. Estetica, Analitica e Dialettica Trascendentale; intuizioni, categorie, idee. La metafisica come 

illusione e come tendenza inevitabile. 

La Critica della Ragion Pratica. Il rapporto tra Ragione e Volontà. La legge morale come imperativo categorico. La 

"volontà buona": il requisito della universalizzabilità. L'identificazione di dovere, autonomia, libertà. La differnza tra 

morale, diritto e religione. 

La Critica del giudizio. La distinzione tra giudizio determinante e giudizio riflettente. Caratteristiche e tematiche del 

giudizio riflettente. Il giudizio estetico. Bello e Sublime. Il rapporto meccanicismo-teleologia. L'influenza di Kant sul 

nascente movimento romantico.  

 

Romanticismo e Idealismo. I temi principali della cultura romantica ed idealistica: Natura, Arte, Storia, 

Nazione. Il problema del rapporto Finito- Infinito. La concezione dell'Assoluto e dell'intuizione in SCHELLING. Il 

rapporto Natura-Spirito e la filosofia dell’Arte nel Sistema dell’idealismo trascendentale. 

 

G.W.F. HEGEL. Logica e metafisica: l'identità di Reale e Razionale. L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in 

compendio e i lineamenti generali del sistema: Idea, Natura, Spirito. La Dialettica e i suoi tre momenti; la nozione di 

superamento. Il concetto di alienazione e la filosofia della natura. Lo Spirito oggettivo e i Lineamenti di filosofia 

del diritto: Diritto, Moralità, Eticità. Critiche e interpretazioni della concezione hegeliana dello Stato. La filosofia 

della storia. Lo spirito assoluto: Arte, Religione, Filosofia. Il rapporto Religione-Filosofia. 

 

Destra e Sinistra Hegeliana: dialettica, politica, religione. FEUERBACH: la religione come alienazione; teologia e 

antropologia. K. MARX. La problematica dell'alienazione nei manoscritti giovanili. La concezione materialistica 

della storia: la ‘Prefazione’ del 1859. Rapporti di produzione e forze produttive, struttura e sovrastruttura, le 

leggi dialettiche del mutamento storico. 

 

Il rapporto scienze-filosofia e le teorie del progresso nel Positivismo. A. COMTE: il Corso di filosofia 

positiva. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. Il ruolo della filosofia. La sociologia.  

 

A. SCHOPENHAUER. La riformulazione della distinzione kantiana tra fenomeno e cosa in sé. Il mondo come 

volontà e rappresentazione. Il mondo come Rappresentazione: il "velo di Maya" della molteplicità fenomenica e del 

principio di causa/effetto. Il mondo come Volontà: la critica delle concezioni razionalistiche e finalistiche 

dell'Assoluto. Volontà e Intelletto. Le vie di liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi. La filosofia della musica. 

 

S. KIERKEGAARD. "Aut-Aut": la critica della dialettica hegeliana. La categoria dell'esistenza e il Singolo. Le forme 

dell'esistenza: vita estetica, etica e religiosa. L'incommensurabilità di etica e fede: Timore e Tremore ". Angoscia e 

libertà. 

 

F. NIETZSCHE. "Apollineo" e "dionisiaco" nella Nascita della tragedia. La critica dello storicismo e del 

positivismo. Il prospettivismo. Umano troppo umano. Il distacco da Schopenhauer e la concezione della Volontà di 

Potenza. Nichilismo passivo e attivo. Significati della “morte di Dio” e della teoria del superuomo. Così parlò 

Zarathustra. La dottrina dell'Eterno Ritorno. La Genealogia della morale, la trasvalutazione dei valori e la 

tematica del risentimento. 
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Nell'ultimo mese di lezioni: 

Dalla crisi del positivismo al neopositivismo. Il dibattito sulla natura delle teorie scientifiche: Poincaré e le geometrie 

non euclidee. K. Popper: il principio di falsificabilità; la critica del marxismo e della psicoanalisi. Il metodo per 

congetture e confutazioni. La rivalutazione della metafisica.  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE. Il rapporto tra scienza e democrazia. La teoria della democrazia secondo 

Popper. La critica dei totalitarismi e il concetto di Open Society. 

 

 

 

Libro di Testo: ABBAGNANO-FORNERO, La ricerca del pensiero, vol. 3, Paravia, Milano, 2016. 

 

 

 

Roma, 7 maggio 2019 

 

 L'insegnante 

Mauro Di Lisa 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA classe V C  Anno scolastico 2018-2019 

 

Generalità sulle funzioni 

 

Classificazione delle funzioni; dominio di una funzione; funzioni pari e dispari; segno di una funzione;  

 

I fondamenti del calcolo infinitesimale. La teoria del limite 

 

Definizione di limite di una funzione (quattro casi); teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 

teorema del confronto (con dimostrazioni); le operazioni sui limiti e relativi teoremi (senza dimostrazioni); le forme 

indeterminate; i limiti notevoli (limite di Nepero senza dimostrazione); le funzioni continue; teoremi sulle funzioni 

continue (senza dimostrazione); discontinuità; classificazione delle discontinuità; asintoti verticali, orizzontali e obliqui; 

 

La variazione di una funzione. Il concetto di derivata e le sue applicazioni 

 

Derivata di una funzione; retta tangente al grafico di una funzione; continuità e derivabilità e relativo teorema (con 

dimostrazione); punti di non derivabilità; derivate delle funzioni elementari (con dimostrazione); teoremi sulla derivata 

della somma, prodotto e quoziente di due funzioni (con dimostrazione); derivata della funzione inversa (senza 

dimostrazione); derivata della funzione composta (senza dimostrazione); derivate successive; teorema di Lagrange 

(interpretazione geometrica); teoremi di Rolle e di Cauchy (senza dimostrazione); teorema di De l’Hospital (senza 

dimostrazione), applicazioni del teorema al calcolo dei limiti; semplici applicazioni  delle derivate alla fisica. 

 

L’andamento del grafico di funzione 

 

Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi relativi; teorema sulle funzioni crescenti e decrescenti e sui massimi e 

minimi relativi; concavità e convessità e relativo teorema (senza dimostrazione), punti di flesso e derivata seconda (senza 

dimostrazione); studio completo di funzione. 

 

Gli integrali indefiniti  Il problema del calcolo delle aree e gli integrali definiti.  

 

Primitiva di una funzione; l’integrale indefinito; proprietà dell’integrale indefinito (senza dimostrazione); integrali 

immediati; semplici integrali nei quali compare la funzione e la sua derivata ; significato geometrico dell’integrale 

definito. Teorema della media e teorema di Torricelli Barrow; semplici applicazioni al calcolo delle aree (limitato a casi 

di funzioni algebriche razionali intere). 

 

Libro di testo : Bergamini Trifone Barozzi Matematica vol 5 Zanichelli, 

 

15 maggio 2019 

L’insegnante  

Emanuela Salciccia  
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PROGRAMMA DI FISICA  classe V C  Anno scolastico 2018-2019 

 

Carica elettrica e legge di Coulomb 

 

L’elettrizzazione; la carica elettrica e la sua unità di misura; la legge di  Coulomb; la forza di Coulomb nella materia; 

conduttori e isolanti; la polarizzazione. 

 

Il concetto di campo . Il Campo elettrostatico 

  

Il vettore campo elettrico; campo elettrico generato da una carica puntiforme; le linee del campo elettrico; flusso del 

vettore campo elettrico e teorema di Gauss (dimostrazione del caso di una superficie sferica con una carica posta al 

centro e di una carica posta all’esterno); campo elettrico generato da particolari distribuzioni di cariche (carica 

puntiforme, dipolo, distribuzione piana e distribuzione doppia) 

 

Energia e potenziale elettrico 

 

Energia potenziale elettrica; potenziale elettrico; differenza di potenziale; superfici equipotenziali; linee di campo e 

superfici equipotenziali; deduzione del campo elettrico dal potenziale; circuitazione del vettore campo elettrostatico; 

moto spontaneo delle cariche elettriche.  

 

Conduttori e fenomeni di elettrostatica 

 

Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, il campo elettrico e il potenziale nei conduttori in 

equilibrio elettrostatico; il problema generale dell’elettrostatica; teorema di Coulomb (con dimostrazione); capacità 

elettrica; capacità di una sfera conduttrice isolata (con dimostrazione); condensatori; il condensatore piano (con 

dimostrazione); collegamento di condensatori in serie e parallelo (con dimostrazione). 

 

Corrente elettrica continua  

 

La corrente elettrica; i generatori di tensione e i circuiti elettrici; la prima legge di Ohm; la resistenza elettrica; 

collegamento di resistori in serie e parallelo (con dimostrazione); le leggi di Kirchhoff;; la trasformazione dell’energia 

elettrica, effetto Joule; forza elettromotrice; il generatore reale di tensione. 

 

La corrente elettrica nei metalli 

 

I conduttori metallici; la seconda legge di Ohm; resistività e temperatura; l’estrazione degli elettroni da un metallo; 

effetto termoionico ed effetto fotoelettrico (solo cenni);  effetto Volta. 
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Fenomeni magnetici fondamentali 

 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico; il campo magnetico terrestre; forze tra magneti e correnti; azione di 

una corrente su un campo magnetico; azione di un campo magnetico su una corrente (esperienza di Faraday); 

l’interazione di Ampere e la definizione di Ampere; il vettore induzione magnetica; forza magnetica su un filo percorso 

da corrente elettrica; campo magnetico di un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart (con dimostrazione); campo 

magnetico di una spira e di un solenoide (senza dimostrazione). 

 

Campo magnetico 

 

La forza di Lorentz (con dimostrazione); moto di una carica elettrica in un campo magnetico; flusso del campo 

magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo (senza dimostrazione); teorema della circuitazione di Ampere (con 

dimostrazione);  proprietà magnetiche dei materiali; ciclo di isteresi magnetica. 

 

L’induzione elettromagnetica  

 

La corrente indotta; legge di Faraday- Neumann- Lenz (senza dimostrazione); autoinduzione e induttanza. 

Il campo elettrico indotto e la circuitazione del campo elettrico indotto (senza dimostrazione);  

 

Il campo elettromagnetico 

 

Equazioni di Maxwell – onde elettromagnetiche e velocità della luce (brevi cenni). 

 

Nota al programma: l’esiguo numero di ore a disposizione ha consentito la risoluzione di semplici esercizi. 

 

Libro di testo: 

Ugo Amaldi     Le traiettorie della fisica vol 3, Zanichelli  

 

 

Roma, 15 maggio 2019                                                              

L’insegnante 

Emanuela Salciccia  
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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA E BIOCHIMICA 

CLASSE V C – 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 

Le facies metamorfiche 

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 
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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 

 

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  

 

 

 

 

 

Roma, 12/05/2019           L’insegnante: 

 

 Massimo Buffone 
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Programma di STORIA DELL’ARTE della classe 5 C. 

Anno scolastico 2018-2019. 

 

 

TRA SETTECENTO E OTTOCENTO 

 

IL NEOCLASSICISMO 

L’età dell’Illuminismo. L’organizzazione del sapere e l’Encyclopédie. Il ritorno all’antico. Gli scavi di Ercolano e 

Pompei. Il Grand Tour e il ruolo dell’Italia nella cultura figurativa europea. Il cenacolo di Villa Albani. La teoria di 

Winckelmann e l’idea neoclassica del bello. Nascita dei musei in Europa. 

 

Jacques-Louis David 

Antonio Canova 

 

Architettura neoclassica, linguaggio internazionale 

Giuseppe Piermarini 

Giuseppe Valadier 
 

 

TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

Francisco Goya  

Jean-Auguste-Dominique Ingres 

 

 

IL ROMANTICISMO 

La natura, specchio dell’anima. L’analisi del mondo interiore. Il recupero della storia e della religione. Revival del 

Medioevo e consapevolezza del presente storico. L’estetica romantica tra pittura di paesaggio e pittura di storia. 

 

Caspar David Friedrich 

J.M.William Turner 

John Constable 

 

Théodore Gericault 

Eugène Delacroix 

 

 

 

SECONDO OTTOCENTO 

 

IL REALISMO 

La formazione dei gruppi artistici. La rappresentazione del vero in Francia. Il nuovo mercato dell’arte. Temi e caratteri 

dell’arte da Salon. Il Salon des Refusés e i nuovi spazi espositivi. 

 

Gustave Courbet 

 

I preraffaelliti in Gran Bretagna 

Dante Gabriel Rossetti 

John Everett Millais 

William Morris  

Edward Burne-Jones 

 

Tendenze dell’architettura in Europa. Storicismo ed eclettismo. La rivoluzione industriale e le architetture urbane. 

Evoluzione della siderurgia e impiego di nuovi materiali. L’architettura del ferro e dell’acciaio. Le Esposizioni 

Universali. Ponti, stazioni, mercati, gallerie. L’impiego del ferro e del vetro in Italia. 

 

Joseph Paxton 

Gustave Eiffel 

 

Il volto nuovo delle città e il mito del progresso. I grandi piani urbanistici di fine Ottocento. Risanamento, “sventramenti” 

e messa in sicurezza dei centri storici nelle capitali europee.  
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La Parigi di Hausmann. 

Vienna, la costruzione del Ring. 

 

 

L’IMPRESSIONISMO 

L'impressionismo e la pittura en plein air. Trasformazione delle città. La rappresentazione della vita moderna. La nascita 

della fotografia. Il rapporto tra pittura e fotografía. 

 

Eduard Manet 

Claude Monet 

Edgar Degas 

Auguste Renoir 

 

 

 

VERSO IL NOVECENTO 

 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

La scena artistica di fine Ottocento. La pittura dalle apparenze naturali all’espressione delle passioni. Il superamento 

dell’esperienza impressionista. Il giapponismo. Nuovi modelli compositivi per l’arte europea. 

 

Georges Seurat 

Paul Cézanne 

Paul Gauguin 

Vincent van Gogh 

 

 

ART NOUVEAU 

Gli elementi stilistici dell’Art Nouveau nelle diverse arti in Europa. La rottura con gli stili architettonici e le arti applicate 

del passato. Linea curva e ispirazione alle forme del mondo naturale. La Secessione a Vienna. Architettura modernista in 

Catalogna. 

 

Gustav Klimt 

Antoni Gaudì 

 

Il colore evocativo degli stati d’animo, prime esperienze espressioniste. 

Edvard Munch 

 

 

 

Il NOVECENTO 

  

L’arte contemporanea. La rivoluzione del colore. La sperimentazione delle avanguardie artistiche. I manifesti 

programmatici. L’influsso del primitivismo. 

 

 

ESPRESSIONISMO 

L’universo espressionista. Il colore come forma e espressione. Il colore come rappresentazione delle emozioni.  

  

I Fauves in Francia 

Henri Matisse 

 

Die Bruke in Germania  

Ernst Ludwig Kirchner 

 

Egon Schiele 

Oskar Kokoschka 

 

L’Espressionismo astratto in Germania: Der Blaue Reiter 

Vasilij Kandinskij 
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CUBISMO 

La scomposizione cubista e la nuova concezione dello spazio. Cubismo analitico e cubismo sintetico. La quarta 

dimensione, il tempo. Il collage. 

 

Pablo Picasso 

 

 

FUTURISMO 

Lo sperimentalismo. I manifesti. La riprogettazione del mondo. La rappresentazione del movimento. 

 

Giacomo Balla 

Umberto Boccioni 

 

 

DADAISMO 

L’arte e la guerra. Il Dadaismo in Svizzera negli anni del Cabaret Voltaire. Il ready-made. L’opera d’arte come atto 

concettuale.  

 

Marcel Duchamp 

 

 

SURREALISMO* 

Le teorie freudiane e la rivoluzione sociale marxista. La surrealtà, l’automatismo psichico. Ambiguità delle immagini e 

paradossi visivi. 

 

René Magritte* 

 

 

 

 

 

Libro di testo: Carlo Bertelli, La storia dell’arte, volume 3, Bruno Mondadori Arte- Pearson. 

 

 

 

 

 Gli studenti                                                                                                        Prof. Madia Milano                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 14 maggio 2019 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Libro di testo : AAVV Performer Heritage vol 2, Zanichelli, Bologna. 

 

 

 

Victorian Age 

 
 L’opera degli autori tardo vittoriani come contrappeso al romanzo sentimentale e didattico di Charles Dickens . 

 

-  Thomas Hardy ( Hardy’s deterministic view ,themes,language and imagery, style ) p 97-98 

-   Tess of the D’Ubervilles (plot ,settings,characters,themes) p 99 

- T76   Alec and Tess p 100 - 103 

- T77   Tess’s baby p 104-105 

- Jude the Obscure ( plot, settings, Sue bridehead, themes,style) p 106 

 

-  Robert Louis Stevenson : life and works p 110  

- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot,the double natures of the setting style, sources, influences and 

interpretations ) p 110-111 

- T79 Story of the door pp 113-114 

- T80 Jekyll’s experiment pp 115-116 

 

 Oscar Wilde, seguace di Walter Pater ed esteta, chiude il periodo Vittoriano denunciando l’ipocrisia di una società 

apparentemente perbenista ma moralmente malata . 

 

-   (life and works, the rebel and the dandy )p 124-125 

- The Picture of Dorian Gray (plot and settings, characters, narrative technique) p 126 

 

 The Twentieth Century and the Present 

 
 All’inizio del  secolo nuove sfide ,politiche e sociali ,conducono gli uomini di cultura da una parte  a partecipare 

attivamente al grande processo storico che cambierà gli equilibri internazionali ,dall’altra a cercare nuove forme 

poetiche che meglio interpretino il senso di inquietudine e smarrimento delle coscienze. 

     I primi a prendere posizione di fronte alla grande tragedia che coinvolge tutto il mondo, la prima guerra mondiale, 

sono i poeti di guerra. 

 

- From the Edwardian Age to the First World war  (Edwardian England,The seeds of the welfare state, the suffragettes, 

the outbreak of the war) p 156-157 

- Britain and the First World War (Britain at war,The Easter rising in Ireland, A war of attrition, the end of the war) p 

158-159 

- The Age of Anxiety  (the crisis of certainties,Freud’s influence,The collective unconscious, the theory of relativity, a 

new concept of time ) p 161-162 

- The modern novel ( the origins of the English novel, the new role of the novelist, experimenting with new narrative 

techniques’ different use of time, the stream of consciousness technique, three groups of novelists ) p 180-181 

- The interior monologue (subjective consciousnesss,main features of the interior monologue, types of interior 

monologue, indirect interior monologue) p 182-183 

 

- Rupert Brooke p 188 
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- T87 The Soldier p 189 

 

- Wilfred Owen p 190 

- T88 Dulce et Decorum Est p 191 

 

- Siegfried Sassoon p 192 

- T89 Glory of women 

- William Butler Yeats p 195 - 196 

- T90 Easter 1916 p 198-199 

- T91 The Second Coming p 200 

 

- Thomas Stearns Eliot p 202-203 

- The Waste Land ( structure, the speaking voice, main theme, allusion and a new concept of history, innovative style ) 

p 204-205 

- T92 The Burial of The Dead p 206 

- T93 The Fire Sermon p 208 

 

- James Joyce ( Dublin :1882-1904,Trieste:1905-15,Zurich:1915-20,Paris:1920-40,Zurich:1940-41,ordinary Dublin,the 

rebellion against the church, style.) p 248-250 

- Dubliners (structure and setting, characters, realism and symbols, the use of epiphany, style.) p 251-252 

- T102 Eveline p 253-255 

- 7103 Gabriel’s Epiphany p 257-258 

- A Portrait of The Artist as a Young Man ( title, plot and setting, the hero:Stephen Dedalus,style ) p 259 

- T104 Where was his boyhood now ? P 260-261 

 

- Virginia Woolf (early life,The Bloomsbury group,Literary careers modernist novelist) p 264-265 

- Mrs Dalloway ( plot, setting, characters, themes and motifs, style) p 266-267 

- T105 Clarissa and Septimus p 268-269 

 

 L’esperienza innovativa di Joyce e Woolf ,rivolta alla ricerca di nuove tecniche narrative, rimane circoscritta. Con 

Conrad ,Forster e Orwell si ritorna ad una narrazione di carattere più tradizionale ma, non verrà meno l’interesse per le 

tematiche già affrontate dagli sperimentalisti quali il senso della condizione umana .Conrad lo farà concentrandosi sul 

valore del viaggio ,Forster analizzando il conflitto tra uomini appartenenti a culture diverse e Orwell ,con grande 

lungimiranza e indipendenza intellettuale, riflettendo sulla funzione dell’uomo in società divenute sempre più 

complesse. 

 

- Joseph Conrad (life and works, the writer’s task,Conrad’s characters, narrative technique, language) p 216-21 

- Heart of Darkness ( plot, setting and historical context, characters,themes,structure and style) p 218-219 

 

- Edward Morgan Forster ( life and works, main features of Forster’s novels ) p 234-235 

- A Passage to India (plot,setting,Dr Aziz and Mrs Moore,themes,structure and style) p 236-237 
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- T100 Chandrapore p 238 

- T101 Aziz and Mrs Moore p 240-242 

 

 D’accordo con il collega di Storia e Filosofia, prof Di Lisa, che ha inserito nel suo piano didattico un’unità avente 

come oggetto la guerra fredda, ho fatto leggere due articoli scritti da Orwell nei quali l’autore affronta e commenta la  

situazione di politica mondiale venutasi a creare alla fine della seconda guerra mondiale. I suddetti articoli vengono 

qui allegati perché parte integrante del programma. 

 

- George Orwell (early life,first-hand experiences, an influential voice of the 20th century, the artist’s development, 

social themes) p 274-275 

- Nineteen Eighty-Four ( plot, historical background, setting, characters, themes) p 276-277 

- T107 Big brother is watching you p 278-279 

 

 Il teatro contemporaneo o d’avanguardia sembra essere la giusta conclusione del discorso letterario di quest’anno 

scolastico che, partendo dai temi fortemente sociali del romanzo Vittoriano, ha voluto segnare il progressivo distacco 

da tali tematiche per giungere ad una lucida riflessione  sull’esistenza umana. 

- Contemporary drama ( the theatre of absurd, the kitchen - sink drama) p 342 

 

- Samuel Beckett ( life and works ) p 375 

- Waiting For Godot ( plot, settings symmetrical structure, characters, themes, style) p 376-377 

- T119 Waiting p 377-380 

 

- John Osborne ( life and works ) p 382 

- Look Back in Anger (plot and setting, characters, themes, structure and style) p 383-384 

- T120 Jimmy’s anger p 384-386 

 

 

Gli studenti                                                                                                            La docente Lucia Cillo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE  VC  Insegnante: RICCARDO SCHIANTONI 

 

La classe, formata da 23 elementi di cui 6 alunni e 17 alunne ha regolarmente svolto il programma che 

segue nonostante le difficoltà incontrate quasi per tutto l'anno a causa della chiusura di metà degli spazi 

all'aperto (campo di basket e campi di volley) per motivi di sicurezza. 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

- ESERCIZI PER ATTIVITA' di RESISTENZA 

a) Corsa lenta di durata progressivamente crescente utilizzando sempre il meccanismo aerobico 

- ESERCIZI PER ATTIVITA' di FORZA (forza resistente,veloce, esplosiva) con 

esercizi isometrici, isotonici, eccentrici) e ricerca della forza massimale. 

a) A carico naturale ed aggiuntivo (manubri, bilancieri, palla medica) e con macchine specifiche da 

palestra 

- ESERCIZI PER ATTIVITA' di VELOCITA' 

a) Per la velocità sulla corsa breve 

b) Per la velocità sui singoli gesti motori sportivi 

- ESERCIZI PER LA M OBILITA' ARTICOLARE 

a) Con piccoli e grandi attrezzi e a corpo libero {bacchette di legno, quadro svedese) 

- ESERCIZI PER LA COORDINAZIONE 

a) Individuali, a coppie, a corpo libero e con piccoli attrezzi (funicelle, trave, piccoli e grandi 

ostacoli, cerchi) 

ESERCIZI PER LA RESISTENZA: metodologie d'allenamento (circuit training a corpo libero e con 

attrezzi) 

 

 

ATTIVITA' SPORTIVA 

 

- ATLETICA LEGGERA: ESERCIZI PROPEDEUTICI PER IL SALTO IN ALTO ( TECNICA FOSBURY E 

VENTRALE) SALTO IN LUNGO, TRIPLO E VELOCITA'. 

-  

- ESERCIZI  PER  LA  TECNICA  INDIVIDUALE  PALLAVOLO,  BASKET,       CALCETTO 

- ESERCIZI PER LA TATTICA BASKET, PALLAVOLO, CALCETTO. 

- REGOLAMENTO PALLAVOLO E RELATIVO ARBITRAGGIO 
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TEORIA - Cittadinanza e sport, Cenni di fisiologia sportiva applicata all'allenamento (apparato locomotore, 

apparato cardio-vascolare e respiratorio) - Il doping e lo sport 

- Cenni sulla storia delle Olimpiadi. 

 

 

Roma, 9 maggio 2019 
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Liceo Ginnasio statale "T.Tasso" - Programma di Religione Cattolica 

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

 

 

 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: Bhagavad Gītā 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 

 

 

Roma 7/5/2019 
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Programma Educazione Musicale  

a.s. 2018/19 

Classe V C 

 

 

 

Teoria e ascolto: 

 

-  Origine e sviluppo del codice musicale occidentale. 

- Il concetto di tempo musicale e ritmo musicale. 

- Il concetto di attrazione, tensione e risoluzione. 

- La scoperta dei suoni armonici e la scala pitagorica. 

- Le consonanze e le dissonanze. 

- Le origini della polifonia. 

- La musica vocale dal canto gregoriano alle prime composizioni sacre senza cantus firmus. 

- L’Ars antiqua e l’Ars nova in Francia (Leonino, Perotino, Guillaume de Machaut). 

- La nascita del sistema ben temperato e del conseguente sistema tonale. 

- Analisi del Rondo K 485 in Re maggiore di W.A. Mozart. 

- Analisi dell’ Arabske op. 18 di R. Schumann. 

- Ascolto ed analisi dei linguaggi contemporanei da A. Schoenberg ad oggi. 

 

 

Laboratorio musicale: 

 

- Principi di base del tempo binario, ternario e quaternario attraverso il tamburo. 

- Gli accenti ritmici. 

- Il Canone come forma musicale ed il principio dell’imitazione. 

- Ear Training di base per il riconoscimento delle consonanze e delle dissonanze nell’ambito del sistema ben 

temperato. 

- Creazione estemporanea di melodie su un basso I-V-I creando formule di tensione ed attrazione. 

- Il Sassofono (nascita e sviluppo nell’ambito della scuola francese e della scuola americana, tecnica di base, il 

concetto di respirazione circolare). 

- Improvvisazione aleatoria attraverso oggetti presenti nella classe che gli alunni riconoscevano come sorgenti 

sonore caratteristiche per la creazione di un paesaggio sonoro. 

 

 

Prof. Vellucci Domenico 

 

Roma 14 maggio 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    

 



 

 

56 

 

 

 GRIGLIA Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 

  

Indicatori Descrittore Livel

li 

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  
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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 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   

    

TOTALE     

PUNTEGGIO VENTESIMI DIVIDI PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER CINQUE    
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Incomplete e/o frammentaria e/o non pertinenti 1-3 0,4 -1,2   

TOTALE 

 

    

  

 

 
 

 

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 

 

Giuseppe Benedetti 

 

 

Latino 

 

Giuseppe Benedetti 

 

 

Greco 

 

Ernestina Monaco 

 

 

Storia 

 

Mauro Di Lisa 

 

 

Filosofia 

 

Mauro Di Lisa 

 

 

Lingua Inglese 

 

Lucia Cillo 

 

 

Matematica 

 

Emanuela Salciccia 

 

 

Fisica 

 

Emanuela Salciccia 

 

 

Scienze 

 

Massimo Buffone 

 

 

Storia dell’arte 

 

Madia Milano 

 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

Riccardo Schiantoni 

 

 

Insegnamento Religione 

cattolica 

 

Sergio Ventura 

 

 

Attività alternativa 

Storia della musica 

 

Domenico Vellucci 

 

 

Rappresentanti 

componente 

studenti 

 

Maddalena D’Amore 

Paola Iadevaia 

 

 

 

Rappresentanti 

componente 

genitori 

 

Carlo Martelli 

Susanna Pellegrino 

 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

              Paolo Pedullà 


