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1.2. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

SANTAGATI Alessio Italiano 

 
* * * 

BRUNO Marirosa Latino 

 
* * * 

BRUNO Marirosa Greco 

 
* * * 

MANNATO Manfredi Storia 

 
* * * 

MANNATO Manfredi Filosofia 

 
* * * 

POMPI Francesca Matematica 

 
  * 

POMPI Francesca Fisica 

 
  * 

MAMMANA Francesco Scienze 

 
* * * 

DI MUZIO Laura Lingua Inglese 

 
* * * 

MILANO Madia Storia dell’Arte 

 
 * * 

BRUNETTI Guido Scienze motorie e sportive 

 
* * * 

PIEGGI Massimo IRC / Att. alternativa 

 
* * * 
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1.3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe risulta composta da 21 studenti (15 ragazze e 6 ragazzi) quasi tutti provenienti dall’originario 

gruppo classe del primo anno, tranne due alunne giunte al secondo anno, un’alunna  al terzo 

anno,un’alunna al quarto anno e un’alunna al quinto anno di corso. 

 Nel triennio del liceo il gruppo classe ha dimostrato sempre interesse e serietà d’impegno verso le 

materie studiate con anche una significativa sensibilità nei confronti delle problematiche culturali legate 

alle singole discipline. La classe ha compiuto un percorso di crescita significativo anche per il buon 

livello del comportamento individuale e collettivo. Il bilancio del lavoro svolto è risultato positivo: tutti 

gli studenti hanno affinato il proprio metodo di studio migliorando sensibilmente sia sul piano personale 

che su quello della consapevolezza culturale avendo manifestato sempre una particolare cura e 

attenzione, disponibilità all’ascolto e partecipazione spontanea al dialogo. Il clima relazionale è sempre 

stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco. 

 Per quel che riguarda il profitto la classe, per la sua eterogeneità, presenta al suo interno diverse 

fasce di rendimento: spicca un primo gruppo di studenti che nel corso del triennio ha dimostrato serietà  

di intenti in tutte le materie di studio, tanto da saper trarre adeguati stimoli alle lezioni, anche per 

approfondimenti personali, intervenendo con competenza e originalità nel dialogo educativo. Questo 

primo gruppo chiude il ciclo di studi con un livello di preparazione eccellente in tutte le materie. Un 

secondo gruppo, che si pone su un livello tra buono e discreto, ha sempre partecipato in modo attivo e 

propositivo e in alcuni casi anche con particolare impegno; mentre un terzo gruppo, per  una  

applicazione discontinua in alcune discipline, ha raggiunto un livello di profitto complessivamente 

sufficiente. 

 La partecipazione delle famiglie al colloquio didattico si può ritenere nella norma. 
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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: 
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• Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

metodo di studio 

Voto 4 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze di base 

Abilità di rielaborazione: 

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

Competenze  linguistiche ed espressive: 

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

• Insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia 

Voto 5 

Conoscenze: 

• Conoscenze parziali e poco approfondite 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

Impegno e partecipazione: 

• Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni non continui 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Capacità solo parziale di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti 

• Mancanza di autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Voto 6 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze fondamentali 

Abilità di rielaborazione: 

• Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti.  

• Esecuzione generalmente corretta di compiti semplici.  

• Analisi parziali con qualche errore. 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 7 

Conoscenze: 

• Assimilazione e padronanza delle conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

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

nell’esecuzione di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Esposizione chiara, precisa e abbastanza articolata 

• Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 
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Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 8 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze pienamente adeguata al percorso didattico 

Abilità di rielaborazione: 

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

complessi 

Competenze linguistiche ed espressive: 

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

• Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di buon livello, con iniziative personali costruttive 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

personali 

Voto 9 

Conoscenze: 

• Conoscenze approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

Abilità di rielaborazione: 

• Elaborazione critica dei contenuti corretta e consapevole.  

• Esecuzione corretta di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario e ottimo controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di ottimo livello, con contributi personali creativi 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 10 

Conoscenze: 

• Vaste conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo 

e originale 

Abilità di rielaborazione: 

• Rielaborazione critica dei contenuti rigorosa ed originale.  

• Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni 

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario ed eccellente controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di eccellente livello con contributi personali originali 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

 

2.2. CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

 

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

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

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

- capacità di rispettare l’insieme delle norme che disciplinano la vita della comunità scolastica 
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- consapevolezza e assunzione dei propri doveri e capacità di esercitare i propri diritti all’interno della 

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

Si raccomanda poi di esaminare e valutare  

-il comportamento complessivo e non di un singolo episodio 

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

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

-eventuale presenza di sanzioni disciplinari 

-regolarità della frequenza e puntualità 

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

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

scolastico. 

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

1) acquisizione di una coscienza morale e civile 

2) partecipazione alla vita scolastica. 

Per il primo obiettivo gli indicatori saranno: 

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

-rispetto del regolamento; 

-uso delle strutture della scuola. 

Per il secondo: 

-frequenza e puntualità;  

-rispetto delle consegne; 

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

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

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

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

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

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

solidale con i compagni e cooperativo nello stile di lavoro, possiede tutte le competenze di cittadinanza di 

base. 

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

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

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

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

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

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

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

carico note disciplinari il cui peso si attenua nella valutazione della condotta in caso di progressi e 

miglioramenti. 

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

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

scuola, tende ad incorrere in sanzioni disciplinari. 

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

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

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

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

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

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

segnali di miglioramento e di maturazione nel suo percorso di crescita. 

 

2.3 TIPOLOGIA  DEI  METODI  E  DELLE  ATTIVITA’  FORMATIVE 
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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 * * *   

Latino *     

Greco *     

Storia *   *  

Filosofia *     

Matematica *    * 

Fisica *    * 

Scienze *   *  

St.Arte *   *  

Inglese *  *   

Scienze mot./sport. *   * * 

I.R.C. * *    

St. Musica      

 

 

 

 

 

 

 

 

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato 

e/o sportello 

didattico 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 

attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano * *   

Latino *  *  

Greco *  *  

Storia *  *  

Filosofia *  *  

Matematica *    

Fisica *    

Scienze *   * 

Storia Arte *  *  

Inglese *    

Scienze mot./sport. *  *  

I. R. C. *  * * 

Storia 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 132 109 23 

Latino 132 78 16 

Greco 99 72 12 

Storia 99 87 12 

Filosofia 99 86 13 

Matematica 66 56 10 

Fisica 66 56 10 

   Scienze 66 51 15 

St. Arte 66 59 7 

Inglese 99 66 15 

      Scienze motorie e sportive 66 47 12 

   I. R. C. 33 25 6 

 St. Musica 33   
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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. 



13 

 

 
 

5. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 

 

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

alle loro La scuola organizza attività di orientamento, rivolte agli studenti degli ultimi due anni di 

corso e alle loro famiglie, nella forma di incontri con docenti universitari, rappresentanti del 

mondo delle professioni ed ex alunni, già inseriti in ambito lavorativo o ancora nel ruolo di 

laureandi, mirati non solo alla verifica delle inclinazioni personali ed alla scelta del percorso 

formativo/lavorativo successivo ma anche a chiarire le principali difficoltà da affrontare e la reale 

disponibilità di opportunità di lavoro. Per essere sicuri di intercettare tutte le esigenze presenti, 

ogni anno, gli studenti interessati compilano un questionario, che prevede l'indicazione dei settori 

lavorativi per i quali si vogliono approfondire le proprie conoscenze. Per gli 

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

presso le più prestigiose università italiane (Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore S. Anna, 

Università "Luigi Bocconi", Università LUISS "Guido Carli"). Per il settore bio-medico, la scuola 

aderisce al progetto "Orientamento in rete", rivolto alla preparazione per il superamento dei test di 

ammissione. Nell'ambito del "Piano Nazionale Lauree Scientifiche", il liceo aderisce alla sessione 

anticipata per le prove di verifica delle conoscenze di base. Massima pubblicità viene data alle 

iniziative di orientamento per i Corsi di Studio delle università estere e per le giornate di 

presentazione delle università italiane. 

 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

 

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

viene svolta sistematicamente durante le ore curricolari. Inoltre sulla base delle esigenze della classe si 

possono attivare pause didattiche funzionali al recupero e sostegno da concordarsi in sede di c. d. c. sia 

nel trimestre che nel semestre. L’attività di recupero può prevedere la formazione di gruppi di alunni, 

adeguatamente riuniti, che si esercitano sotto la guida di un compagno tutor e/o dell’insegnante.  

Per fornire agli studenti con difficoltà un adeguato sostegno didattico vengono organizzate diverse 

attività di recupero: 

  

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

ripasso e al consolidamento delle conoscenze.. 

  

Sportello 

metodologico / 

Corso di recupero 

Per latino, greco e matematica vengono attivati sportelli 

pomeridiani/corsi di recupero nel periodo gennaio- marzo destinati agli 

studenti che abbiano conseguito negli scrutini intermedi una 

valutazione uguale o inferiore a 4.  

  

Sportello 

permanente 

Per latino, greco, matematica ed inglese vengono attivati sportelli 

pomeridiani nel periodo gennaio – giugno destinati a tutti gli studenti 

che ne abbiano bisogno o ne sentano la necessità. 

  

Sportello 

metodologico estivo 

Per latino, greco e matematica vengono attivati sportelli nel periodo 

giugno-luglio destinati agli studenti che abbiano avuto negli scrutini 

finali il debito formativo.  
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In tali attività intervengono, dunque, i seguenti soggetti: 

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

 docenti dell'organico comune per gli sportelli metodologici; 

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

permanente; 

 

 

7. CREDITO SCOLASTICO 
 

 

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base della Tabella A (allegata al Decreto 62/17), di 

seguito riproposta, che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti 

negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Inoltre il credito dei precedenti anni è stato riconvertito, secondo le nuove tabelle e comunicato agli 

studenti in occasione della valutazione intermedi, come da norma.  

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

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

considerazione: 

 l’assiduità della frequenza scolastica 

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

integrative 

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

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

                                                                                                 

 

 

 

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

Diritti e doveri nella Costituzione italiana – Prof.ssa Enza Pellecchia          STORIA 

Citizen Science e biodiversità – FABIO ATTORRE          SCIENZE DELLA TERRRA 

Energia e Geopolitica – LORENZO CICCARESE -  ISPRA          SCIENZE DELLA TERRA 

Cultura e ricerca,paesaggio e patrimonio storico-artistico della Nazione 

nell’art.9 della Coctituzione italiana– Prof. Tomaso Montanari 

         STORIA DELL’ARTE 
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9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E   

PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 

 

Alternanza scuola lavoro 

Bisogni formativi 

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

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

significativa percentuale ha scelto università  estere.  Il  target  professionale  degli  studenti  è  

perciò  rappresentato  dalle cosiddette figure “high skill” (così nel rapporto  Excelsior), in  cui sono  

compresi  i grandi gruppi  delle professioni intellettuali, scientifiche e ad elevata specializzazione e 

le professioni tecniche. 

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

del sistema informativo Excelsior, che le assunzioni per tali figure ammontino a 13.000 unità  che 

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

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

avuto un incremento, rispetto al 2014, di circa 3 punti percentuali. Tale incremento lascia prevedere 

che questo settore sarà trainante. 

Finalità 

 

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

accompagnare  gli studenti nella scelta del proprio futuro lavorativo. 

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

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

fare  esperienze di tirocinio curricolare in diverse tipologie di attività e di maturare le proprie 

personali  vocazioni. 

 

Attività 

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

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

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

FASE DI PROGETTAZIONE 

 

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

settimane prestabilite (di solito la seconda settimana di febbraio e la seconda di giugno) legati 

alle macroaree umanistica, scientifica e giuridico-economica;  

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

3. Definizione didattica dei percorsi (insieme agli enti esterni). 
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4. Definizione delle competenze specifiche e trasversali che gli studenti debbono  aver  acquisito  

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

luogo  di  lavoro (insieme all’ente esterno). 

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

esterno). 

 

FASE REALIZZAZIONE A SCUOLA 

 

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

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

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

scelta del percorso formativo/lavorativo successivo ma anche a chiarire la reale disponibilità di 

opportunità di lavoro (26) ore. 

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

prevenzione e protezione della scuola; 

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

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

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

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

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTE  

STUDENTI 

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

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

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

 

REFERENTI PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I referenti dell’ASL hanno i seguenti compiti: 

1. Predisporre la cornice organizzativa del progetto di ASL; 

2. coordinare il gruppo di progetto; 

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

4. assegnare i percorsi di ASL alle classi; 

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

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

i tutor interni per lo svolgimento dell’attività di ASL, con la segreteria per l’la cura della 

documentazione. 

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

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

della documentazione. 
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GRUPPO DI PROGETTO 

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

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

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

 

REFERENTE DI PROGETTO 

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

1. contattare gli enti esterni; 

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

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

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

dell’esperienza; 

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

4. predisporre il Patto formativo per ciascun alunno partecipante; 

5. predisporre I fogli firma; 

6. predisporre la scheda di valutazione del progetto 

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

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

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

capacità formative degli enti esterni; 

 

TUTOR INTERNI DI ISTITUTO 

 

Il  tutor  ha     i seguenti compiti: 

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

enti esterni.   

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

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

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

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

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

dell’ASL. 

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

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

didattica; 

9. far compilare agli studenti il questionario di valutazione. 

TUTOR DI CLASSE 

1. Il tutor di classe è un docente, identificato dal consiglio di classe, che ha i seguenti compiti: 
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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. 
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Percorsi Alternanza scuola Lavoro 5G 

 

Descrizione percorso Descrizione sede Anno 
Scolastico 

da a Ore 
aula 

Ore 
sede 

Alunni  

ABBATESCIANNI STUDIO 
LEG. E TRIB: PRIMI PASSI 
NELLO STUDIO LEGALE 

STUDIO LEGALE IZZO 
ABBATESCIANNI 

2016/17 13-
FEB 

18-
FEB 

30 40 2 

ADOTTO UN'OPERA E IL 
SUO CONTESTO PALAZZO 
VENEZIA 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 2017/18 11-
GIU 

15-
GIU 

0 33 5 

AMMASSO GLOBULARE DI 
STELLE: DISTANZA ED ETA' 

ISTITUTO NAZIONALE DI 
ASTROFISICA - INAF 

2017/18 07-
MAG 

08-
GIU 

0 70 1 

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

ARCHIVIO CENTRALE DELLO 
STATO PIAZZALE DEGLI 
ARCHIVI 27 

2016/17 05-
GIU 

09-
GIU 

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 

AUDITORIUM DI MECENATE FAI - FONDO PER 
L'AMBIENTE ITALIANO 

2017/18 18-
OTT 

04-
DIC 

0 70 5 

AVVENIRE NUOVA 
EDITORIALE ITALIANA: 
PRIMA PAGINA GIUGNO 
2017 

AVVENIRE NUOVA 
EDITORIALE ITALIANA SPA 
PIAZZA CARBONARI N.3 
MILANO 

2016/17 05-
GIU 

09-
GIU 

0 43 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 2 

CINEMA FARNESE PERSOL: 
ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DI UN EVENTO 
CINEMATOGRAFICO 

NICOLINA SRL CINEMA 
FARNESE PIAZZA CAMPO 
DEI FIORI 56 

2016/17 13-
FEB 

18-
FEB 

30 38 2 

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

MUSEO MACRO VIA 
REGGIO EMILIA 54  

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

ECONOMIA FINANZIARIA 
AA 

LUMSA 2017/18 11-
GIU 

15-
GIU 

0 24 3 

EPIGRAMMI EPIGRAFICI 
GRECI. EDITING E NON 
SOLO 

GIUNTI EDITORE S.P.A 2017/18 11-
GIU 

15-
GIU 

0 70 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 2 

IL MESTIERE DEL GIURISTA UNIVERSITA' ROMATRE 2017/18 18-
GIU 

22-
GIU 

0 50 1 

IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA 

LUISS GUIDO CARLI 2017/18 08-
GEN 

12-
GEN 

0 40 18 

INSEGNAMENTO 
DELL'ITALIANO AI 

ASSOCIAZIONE PENNY 
WIRTON PER ITALIANO 

2017/18 20-
FEB 

31-
MAG 

0 60 2 
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MIGRANTI LINGUA2 

IST.TO SUP SANITÀ - 
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI 

STAGE INFORMATIVI SUI 
SOGGETTI OSPITANTI 
PRESCELTI, SULLA LORO 
ATTIVITÀ E SUI PROGETTI DI 
ASL PREPOSTI-SICUREZZA 

2016/2017     0 26 1 

LUISS - CENTRI DI RICERCA 
SU PROCESSI DECISIONALE 
E COMPORTAMENTI 
INDIVIDUALI E COLLETTIVI 

LUISS RICERCHE DI 
MERCATO VIALE ROMANIA 
32 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

LUISS - LABORATORIO DI 
ANALISI POLITICA E SOCIALE 

LUISS RICERCHE DI 
MERCATO VIALE ROMANIA 
32 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

LUISS CORPORATE 
RELATIONS 

LUISS GESTIONE EVENTI 
VIALE POLA 12 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

LUISS RIORGANIZZAZIONE 
SISTEMA ARCHIVIAZIONE 
DOCUMENTALE 

LUISS STUDI,STATISTICHE 
ED AFFARI GENERALI 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 

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

IL MUSEO DELLE CIVILTA' 
PIAZZA GUGLIELMO 
MARCONI 8/10 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 2 

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 3 

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

MUSEO PALAZZI BRASCHI  2016/17 05-
GIU 

09-
GIU 

0 34 1 

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 2 

NELLA CASA MUSEO DI 
PIETRO CANONICA 

MUSEO PIETRO CANONICA 2016/17 05-
GIU 

09-
GIU 

0 40 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 2 

POLO MUSEALE DI ROMA - 
CASTEL S.ANGELO 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 
PIAZZA SAN MARCO ROMA  

2016/17 05-
GIU 

09-
GIU 

0 40 2 

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 

RAI FICTION LUISS GUIDO CARLI 2017/18 15-
DIC 

04-
MAG 

0 40 1 

RISTRUTTURAZIONE ROMA 
SRL 

UTILIZZARE STRUMENTI 
CULTURALI E 
METODOLOGICI 

2017/2018 09-
GEN 

26-
GEN 

0 46 1 

S.EGIDIO SERVIZI CON GLI 
ANZIANI RSA NOMENTANA 

COMUNITA' DI S.EGIDIO 
PIAZZA S.EGIDIO 3 

2016/17 01-
APR 

30-
GIU 

0 12 3 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE BONGHI - 
STUDENTI IN GIOCO 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE BONGHII VIA 
RUGGERO BONGHI 30 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 2 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE FRANCHETTI - 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE 

2016/17 13-
FEB 

17-
FEB 

30 40 1 
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STUDENTI IN GIOCO FRANCHETTIPIAZZA 
BERNINI 26 

SERVIZI CON GLI ANZIANI 
RSA VIA TAGLIAMENTO 

COMUNITA' DI 
SANT'EGIDIO 

2017/18 27-
OTT 

30-
APR 

0 45 5 

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 

14 0 2 

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 11 
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10. ATTIVITÀ  DI  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO  SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Itinerario barocco Roma 23.10.2018 (6 ore) 

Ovidio: Amori, miti e altre storie Roma 17.01.2019 (2 ore) 

1938 – L’umanità negata. Dalle leggi 

razziali ad Auschwitz 

Roma 30 gennaio 2019 (1 

ora) 

Palazzo del Quirinale Roma 30 gennaio 2019 (2 

ore) 

Viaggio di istruzione    

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Rappresentazione “Le Coefore” Roma 10.10.2018 (2 ore) 

Conferenza “Associazione Nazionale 

atleti olimpici e azzurri d’Italia 

Roma 18.10.2018 (2 ore) 

Rappresentazione “Dr. Jekill e 

Mr.Hide 

Roma 13.11.2018 (ore 2) 

Conferenza “Gender Equality” - 

GETUP 

Roma 5.12.2018 (2 ore) 

Conferenza sull’Ambiente e 

Cittadinanza 

Roma 17.04.2019 ((2 ore) 

Progetto facoltativo: Visione dello 

spettacolo “Conversazione su Tiresia” 

Roma 6.11.2018 ( 85 min.) 

Olimpiadi di Fisica (Alunni 

partecipanti: M. Aprile e C. Siciliano 

Roma 12.12.2018 (2 ore) 

Olimpiadi di matematica (Alunni 

partecipanti: V. Cappannoli, P. 

Lussana, G. Manica 

Roma 17.12.2018 ( 3 ore) 

Partecipazione agli Internazionali di 

tennis 

Roma  

   

   

Incontri con esperti    

 

Orientamento 
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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 di italiano 2018-2019 (VG) 

  

L' ETA' NAPOLEONICA 

 

Contesto storico e culturale  

  

FOSCOLO 

Vita e opere 

 

Testi letti: 

 

In morte del fratello Giovanni 

A Zacinto 

Il velo delle Grazie (Grazie, Inno terzo, vv.153-196) 

Dei sepolcri 

  

ROMANTICISMO 

 

Contesto storico e culturale  

Caratteri generali del Romanticismo europeo 

Caratteristiche generali del Romanticismo italiano  

  

Testi letti:  

 

Lettera di Madame de Staell 

Lettera di Grisostomo al suo figliuolo (Berchet) 

 

MANZONI 

Vita e opere  

  

Testi letti: 

 

L'utile, il vero, l'interessante (Lettera sul romanticismo) 

Il cinque maggio 

La morte di Ermengarda (atto IV, Adelchi) 

Coro dell'atto III (atto III, Adelchi) 

   

LEOPARDI 

Vita e opere  

  

Testi letti: 

L'infinito 
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Alla luna 

A Silvia 

L'ultimo canto di Saffo 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

A se stesso 

La ginestra 

Dialogo di una natura e di un islandese 

  

IL SECONDO OTTOCENTO 

Contesto storico e culturale 

Correnti letterarie  

  

VERGA 

Vita e opere  

  

Testi letti: 

 

Fantasticheria (101-134) 

Rosso Malpelo 

I vinti e la fiumana del progresso (prefazione, I Malavoglia) 

Microsaggio: lotta per la vita e il "darwinismo sociale" 

Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (cap.I, I Malavoglia) 

  

CARDUCCI 

Vita e opere  

  

Testi letti: 

 

Pianto antico (Rime nuove) 

Nella piazza di San Petronio (Odi barbare) 

Nevicata (Odi barbare) 

  

IL DECADENTISMO 

Contesto storico e culturale  

Caratteristiche della poesia decadente 

  

D'ANNUNZIO 

Vita e opere 

 

Il romanzo dannunziano 



28 

 

 

Le Laudi: 

Alcyone 

  

Testi letti: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto  

  

PASCOLI 

Vita e opere 

  

Testi letti: 

 

Temporale (Myricae) 

X Agosto (Myricae) 

L’Aquilone (Poemetti) 

Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

Alexandros (Poemi conviviali) 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Contesto storico e culturale 

Il Futurismo 

La poesia crepuscolare: Guido Gozzano  

 

TRA LE DUE GUERRE 

Quadro storico e culturale  

Italo Svevo: vita e opere 

Luigi Pirandello: vita e opere 

La nuova poesia: Saba, Ungaretti, Montale 

 

TESTI LETTI 

Svevo: Il Fumo (La coscienza di Zeno) 

Pirandello: Il treno ha fischiato, L’umorismo (alcuni passi), Il Fu Mattia Pascal (brani 

tratti dai capitoli VIII e IX), Uno, nessuno e centomila (la parte conclusiva del 

romanzo)  

Saba: A mia moglie 

Ungaretti: Veglia, Fratelli, I fiumi, Soldati   

Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, La 

casa dei doganieri  
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IL DOPOGUERRA 

Contesto storico e culturale  

Il neorealismo: Pavese, Pasolini, Calvino   

Alcune voci poetiche del secondo dopoguerra 
 

TESTI LETTI 

Pavese: Verrà la morte ed avrà i tuoi occhi  

Italo Calvino: La giornata di uno scrutatore 

 

DIVINA COMMEDIA 

Struttura del paradiso 

 

CANTO I 

CANTO III 

CANTO IV 

CANTO VI 

CANTO VIII 

 

 

 

 

 

Cecilia Valente 
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Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso” in  Roma 

Anno scolastico 2018-2019 

Classe V sez.  G 

Prof.ssa Bruno Anna Marirosa 

Programma di Latino 

 
Letteratura 
 

Ideologia e cultura nell’età di Augusto 

 

 L’età tardo- repubblicana. La ”rivoluzione romana” 

 Dalla res publica alla “res publica restituta” 

 Il principato: le nuove forme del potere 

 La restaurazione dei valori morali 

 L’organizzazione della cultura: l’ideologia del principato e il Circolo di Mecenate 

L’elegia latina 

 

 Origine e genesi 

 Modelli e contenuti  

 Le figure femminili 

Albio Tibullo 

 

 Il circolo di Messalla Corvino 

 Il corpus tibullianum 

 Contenuti e stile 

Sesto Properzio 

 

 L’integrazione difficile 

 Properzio, Cornelio Gallo, Augusto 

 I quattro libri di elegie 

 Lo stile 

Publio Ovidio Nasone 
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 La formazione 

 Augusto. La corte. L’esilio 

 La produzione letteraria. “Amori, miti e altre storie” 

La dinastia giulio-claudia 

 

 Il principato di Tiberio 

 Caligola: tra principato e tirannide 

 Il buon governo di Claudio 

 Il principato assolutistico di Nerone 

 Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia 

 Intellettuali e potere 

Seneca 

 

  Il saggio e il mondo. Lo stoicismo e vita quotidiana.  

 La saggezza tra meditazione e predicazione.  

 Filosofia e potere 

 Seneca e i principes 

 Le tragedie, il conflitto tra ragione e passione. 

La poesia satirica: Persio 

 

 Mos maiorum et mores antiqui. 

 La poetica della satira. La trasformazione del genere letterario.  

 Contenuti e finalità dell’opera. La satira come esigenza morale. 
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La poesia epica: Lucano 

  

 Il “Bellum civile”: struttura del poema e rapporto con i modelli della tradizione 

epica 

 “Il poema senza eroe”: personaggi del “Bellum civile” 

 Il poeta e il princeps  

 Il linguaggio poetico 

 Petronio 

 

• La questione petroniana 

• Il “Satyricon” 

• Il problema del genere e i modelli 

• Struttura del romanzo e strategie narrative 

• Realismo mimetico ed effetti di pluristilismo 

Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano 

 

 L’anno dei tre imperatori e l’affermazione della dinastia flavia 

 Vespasiano: valente generale ed abile amministratore 

 Tito e Domiziano: tra conservazione ed autocrazia 

 Vita culturale ed attività letteraria nell’età dei Flavi 

Quintiliano 

 

 La vocazione pedagogica. Una scuola per l’impero. 

 L’ “Institutio oratoria” 

 Contenuti e finalità dell’opera 

 La decadenza dell’oratoria 

Plinio il Vecchio 

 

 La cultura scientifica a Roma in Età imperiale. Il sapere specialistico 

 “Naturalis historia” 
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 Contenuto e finalità 

Marziale e la poesia epigrammatica 

 

 Aspetti della poesia di Marziale  

 Contenuti ed occasioni 

 Origine ed evoluzione del genere epigrammatico 

 La tecnica e lo stile 

L’età di Nerva e Traiano 

 

 Nerva: la conciliazione tra principato e libertà 

 Traiano, “optimus princeps” 

Adriano: l’assolutismo illuminato 
 

Giovenale e la satira 

 

• La vita 

• La poetica dell’indignatio 

• Aspetti delle Satire di Giovenale 

Plinio il Giovane 

 

 Dati biografici 

 Il Panegirico 

 L’epistolario 

Tacito   
 

• La carriera politica 

• Le opere 

• Il “Dialogus de oratoribus” 

• Le monografie: “De vita Iulii Agricolae” e “De origine et situ Germanorum” 

• Opere storiche: “Historiae” e “Annales” 

• La concezione storica  
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 Svetonio  
 

• La vita e le opere 

• Il “metodo biografico”; le fonti 

• “De viris illustribus” 

• “De vita Caesarum” 

L’Età degli Antonini 
 

Apuleio  
 

• La formazione e le opere 

• Modelli e temperie storica 

• Eloquenza e filosofia 

• “Florida” 

• “Apologia” 

• “Metamorphoseon libri XI”  

• Contenuto e finalità delle Metamorfosi 

Lettura e traduzione dei seguenti brani: 

 

Seneca 

 

Consolatio ad Polybium 13, 1-4 

De Clementia 1, 1-4; 10, 1 - 11, 3 

Epistulae  ad Lucilium 1, 1; 6; 47, 1-4; 47, 10-21; 95, 51-53 

Naturales quaestiones, Praefatio 1-8 

Consolatio ad Marciam 19, 3-5 

 

Petronio 

 

Satyricon, 32-34, 75-78, 110,6-113,2 

 

Tacito 

 

Historiae 1, 1-3; 3, 83 

Annales 4, 32-33; 12, 69; 14, 53-54; 15, 38-39; 15, 42; 15, 44; 15, 62-64; 16, 18-19 
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Brani letti in traduzione  

 

Lucano 
 

Pharsalia I, 129-157; VI, 719-830; VII, 786-846 

 

Persio 
 

Choliambi 

Saturae I; III, 60-118; V, 1-51; VI, 1-33 

 

Petronio 
 

Satyricon  61-64; 85-87  

Plinio il Vecchio 
 

Naturalis Historia VII, 21-32 passim; VII, 188-190; VIII, 80-84 

 

Plinio il Giovane 
Panegyricus Traiano imperatori 64 

Epistulae I, 13; VIII, 8; IX, 36; X, 96-97 

 

Quintiliano  
Institutio oratoria”, 

I, 1, 1-7; I, 2, 11-13; I, 2, 18-20; I, 3, 8-12; I, 3, 14-17; II, 2, 4-  8; X, 1, 85-88; X, 1, 90; 

X, 1, 93-94; X, 1, 125-131; X, 2, 4-10  (brani da scegliere) 

 

Marziale 

Epigrammata I, 4; I, 7; I, 10; I, 32; I, 47; II, 38; IV, 18; IV, 49; V, 34; V, 37; VIII, 3; VIII, 

10; X, 4; X, 8; X, 47; X, 91; XII, 18; XII, 32 

Liber de spectaculis 4; 7; 13; 24; 31 

 

Giovenale 

Saturae I, 1-87; I, 147-171; III, 232-267; VI, 434-473; X, 56-107 

 

Svetonio 

De vita Caesarum IV, 22; IV, 50; IV, 58-59 

 

Apuleio 

“Apologia”, 68-69; 72-73 

Metamorfosi, I, 1-3 

 

    Lettura  dei seguenti testi:  
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Camus A., Caligola 

Seneca, Medea e Fedra 

 

Approfondimenti: 

 Syme R., La rivoluzione romana (indicare le pagine) 

            La Penna A., L’integrazione difficile, pagg 93-136 

Pani M., La corte dei Cesari pagg. 3-59 

Fedeli P., Il romanzo, da “Lo spazio letterario di Roma antica”, vol. I, La 

produzione del testo, pagg. 343-373 

Auerbach E., Mimesis, Il realismo nella letteratura occidentale, vol I, pagg. 30-57 

Bachtin M., Estetica e romanzo, pagg. 233-293 

Delors J., Nell’educazione un tesoro, UE, 1997 

UE, Europa 2020 

Cultura, scuola, persona. Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e 

per il primo ciclo d’istruzione. MIUR, 2007 

Kafka F., Le Metamorfosi  

 

 

Visione di: 

Satyricon (F. Fellini) 

 

 

Roma & Noi:  percorsi 

 

“Ovidio. Amori, miti e altre storie”. Scuderie del Quirinale, Roma 

“1938: l’umanità negata. Dalle leggi razziali italiane ad Auschwitz” 

Palazzo del Quirinale e Mostra. Visita guidata. 

 

 

 

 

Roma, 7 maggio 2019           

 

 

L’insegnante                                                            Gli studenti  
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LICEO GINNASIO SATALE “T. TASSO” in Roma 

PROGRAMMA DI GRECO  

classe V G 

a.s. 2018-2019 

Prof.ssa BRUNO ANNA MARIROSA 

 

 

Letteratura  

Il teatro: un mestiere nella polis 

 Tragedia e commedia 

 

Teatro e polis 

 Gli agoni  

 Il mestiere del teatro 

 Elementi costitutivi del dramma 

 

Il teatro comico 

 I periodi della Commedia 

 Il problema delle origini 

 

Il teatro di Aristofane 

 Le commedie e la polis 

 Struttura e linguaggio delle commedie 

 Il pubblico 

 

L'oratoria attica 

 Le occasioni della parola 

 Oratoria e polis 

 I librai e la formazione delle raccolte 

 

Lisia  

 I meteci bersaglio dei Trenta: l'arresto di Lisia 

 Lisia con i "liberatori" 

 Il reintegro nella cittadinanza 

 Lisia logografo 

 Le orazioni 

 

La democrazia restaurata: Isocrate 

 La vita e l'attività oratoria 

 La produzione logografica 

 Da logografo a maestro di "filosofia": l'educatore dei politici 

 Isocrate e la cultura del suo tempo 

 Diffusione d'autore: il discorso "Sullo scambio" 

 Isocrate e Filippo  

 

La politica come mestiere: Demostene 

 

 Le prime vicende biografiche e l'esordio politico. 

 Le demegorie demosteniche tra improvvisazione e scrittura. 
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 Tra Persia e Macedonia 

 Lo scontro con Filippo 

 Il politico e l'oratore 

 

Il mondo ellenistico, un'età nuova 

 Le nuove città 

 Un "vuoto" storico: la "scoperta " di Droysen 

 Le grandi biblioteche 

 Caratteri della civiltà ellenistica 

 

Callimaco 

 La nuova poetica 

 Le opere 

 

Apollonio Rodio e la poesia epica 

 Le "Argonautiche" 

 Trama e struttura del poema 

 Epos e dramma 

 

Teocrito e la poesia bucolico –mimetica 

 

 Idilli bucolici e mimi urbani 

 Motivi della poesia di Teocrito: il paesaggio bucolico, il "realismo"  

 

Epigramma ed Elegia in età ellenistica  

 La tradizione del testo 

 Antologia Palatina ed Antologia Planudea 

 

Menandro e la Commedia Nuova 

 Crisi della polis ed evoluzione del genere comico 

 Il teatro di Menandro  

 La nuova società “borghese” 

 La rappresentazione dei caratteri  

 Umanesimo menandreo  

 

Polibio o la Grecia conquistata dai Romani 

 Storia e storiografia in Polibio  

 La concezione della storia 

 Il metodo storiografico 

 L'analisi delle costituzioni 

 

La Seconda Sofistica e Luciano  

 Luciano e la cultura del suo tempo 

 Il periodo "sofistico" 

 L'abbandono della retorica  

 Satira filosofica e religiosa 

 Satira e demistificazione 

 

Carattere etico-politico della biografia plutarchea  

 Ideologia e valore storico delle "Vite" 
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 Forme e contenuti dei "Moralia" 

 

Il romanzo greco 

 Struttura e contenuto 

 Il problema delle origini  

 

Brani analizzati in traduzione:  
a) Isocrate: Areopagitico, 29-49; Filippo, 1-23 

b) Demostene: Contro Afobo, XXVII, 1-11; Terza Filippica, IX, 56-76;  

 Testimoni su “Ellenismo”: Diodoro Siculo, XVIII, 4; Atti degli Apostoli, 6, 1-2; Giovanni 

Crisostomo, Commento agli Atti degli Apostoli, 6,1; Erasmo da Rotterdam, in Scritti sacri, VII, 

1968, col. 132; Lettera di Aristea, 9-19 

 Callimaco: Proemio degli “Aitia”. Fr. 1 Pfeiffer; La Chioma di Berenice. Fr. 110 Pfeiffer 

(traduzione di Catullo, carme LXVI); Epigrammi, XX, XXI, XXV, XXVIII, XXIX, XXIII, 

XXXIV, XXXVII. 

 Teocrito: Idilli, II; Idilli, XV; XVI 

 Apollonio Rodio: Argonautiche, III, 91-155; 1246-1407. 

 L’epigramma ellenistico: Anth. Pal. VI, I; VII, 472; VII, 478; VII, 715; VII, 736; Anth. Pal. 

XII, 46. 

 Polibio: Storie, I, 1-4; VI, 2-1; XXI,23-24. 

 Plutarco: Vita di Demostene, 1-3; 8-14 

 Luciano di Samosata: Come si deve comporre un’opera storica, 1-2; 41-51; Dialoghi dei morti, 

12-14; Storia vera, I, 1-4. 

 

Lettura, traduzione e commento: 

 Lisia: Per l’invalido, traduzione integrale 

 Euripide: Medea  

vv. 96-183; 214-266; 327-339; 446-575; 580-625; 869-975; 1019-1080 

        

Lettura dei seguenti testi: 

 Di Benedetto V.- Medda E., La tragedia sulla scena, La tragedia in quanto spettacolo teatrale, Torino, 

2002;  

H.C. Baldry, I Greci a teatro, Spettacolo e forme della tragedia, Roma-Bari, 2018 (I ed .1981) 

W. Jaeger, Paideia, La formazione dell’uomo greco, 1933, pagg. 1412-1477; 1517-1601 

 Pavese C., Dialoghi con Leucò, Torino, 1947 

  

Lettura, in traduzione, delle seguenti commedie:  

 Aristofane: Rane, Pace, Vespe, Nuvole 

 Menandro: Samia, Perikeiromene, Dyskolos 

 

Visione di 

 Edipo re   

 Medea      di Pier Paolo Pasolini   

 “Pasolini per il cinema”, da I Meridiani, vol.I,  pagg 1207-1288 

 

Libro di testo in adozione: Monaco G.- Casertano M.- Nuzzo G., L’attività letteraria nell’antica Grecia, 

Palermo, 2010 
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L’insegnante                                                                                                            Gli studenti 

 

 

Roma, 7 maggio 2019  
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LICEO GINNASIO STATALE T. TASSO 

 PIANO DIDATTICO –  ESPOSITIVO DI FILOSOFIA 

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE       V Liceo Classico 

SEZIONE     G 

 

TESTI ADOTTATI  
 

1) NICOLA ABBAGNANO – GIOVANNI FORNERO – GIANCARLO BURGHI, La ricerca del pensiero Storia, 

testi e problemi della filosofia. Dall’Illuminismo ad Hegel, Vol. 2A/2B, Paravia; Da Schopenhauer a Freud. Dalla 

Fenomenologia a Gadamer, Vol. 3A/3B, Paravia 

2) Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, Cortina, 

Milano, 1996 (Testo di lettura) 

3) Atlante della filosofia Gli autori e le scuole Le parole Le opere, a cura di MAURIZIO PANCALDI, MARIO 

TROMBINO, MAURIZIO VILLANI, Hoepli Editore (Testo consigliato)  

   

TESSUTO CONNETTIVO DI CARATTERE GENERALE Il criticismo kantiano: limiti gnoseologici dell’esperienza e 

aspirazione della ragione a trascenderli. La ragion pratica e il giudizio estetico. Lo sviluppo del criticismo kantiano in 

senso idealistico. L’eliminazione della cosa in sé e la concezione dialettica nei grandi filosofi dell’idealismo post-

kantiano. Hegel: la realtà come ragione dialettica e storia. Schopenhauer: la realtà sotto il velo. Kierkegaard: la scelta, 

l’angoscia, la fede. La Sinistra hegeliana e Feuerbach. Karl Marx: filosofia, economia, rivoluzione sociale. Nietzsche: la 

distruzione delle certezze e l’emancipazione dell’uomo. Freud e la rivoluzione psicoanalitica.   

UNITÀ 1 

IL CRITICISMO KANTIANO 

 

Nota introduttiva: a) Tra Illuminismo e Idealismo 

KANT 

 

L’uomo: a) Influenza del pietismo; b) Interesse per il suo tempo; c) La svolta; Il Pensiero: a) Rigore e ragione; b) Giustificazione della scienza; 

c) Filosofia trascendentale; d) Filosofia come critica della ragione 

 MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 1 – Dal periodo precritico al criticismo 
 

La Critica della ragion pura: a) Fase precritica; b) I giudizi; c) Sintesi a priori; La rivoluzione copernicana: a) Intuizioni e concetti; b) 

Risveglio dal sonno dogmatico; c) Conoscere è condizionare; d) Fenomeni e noumeni; e) Estetica trascendentale; f) Spazio e tempo; g) 

Analitica trascendentale; h) Categorie kantiane; La deduzione trascendentale: a) Io trascendentale; b) Dialettica trascendentale; c) Anima, 

mondo e Dio; d) Scopo della filosofia 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 2 – La Critica della ragion pura 

 

TESTI: Il <<vero e proprio problema  della ragion pura>> - a) La base del sapere scientifico: i giudizi sintetici a priori; b) Le domande 

fondamentali della Critica; La “rivoluzione copernicana” – a) <<La ragione scorge soltanto ciò che essa stessa produce>>; L’estetica 

trascendentale – a) Alcune definizioni preliminari; b) La concezione dello spazio; L’analitica trascendentale: a) I concetti puri dell’intelletto 

…; b) … e la necessità della loro deduzione; c) L’Io penso; d) Il principio di causa: oltre lo scetticismo di Hume; La dialettica trascendentale – 

a) La critica dell’argomento ontologico; b) La funzione regolativa delle idee; IL CONCETTO E L’IMMAGINE: Analisi e sintesi: Magritte e il 

carattere “surreale” dell’esperienza 

 

 La Critica della ragion pratica: a) Imperativi ipotetici e categorici; b) Dovere e libertà; c) Libertà e noumeno; d) Postulati della ragion pratica; 

e) Religione; f) Formalismo etico  
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MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 3 – La Critica della ragion pratica  

 

TESTI: La genesi della dottrina: la Fondazione della metafisica dei costumi – a) La prima formula dell’imperativo categorico; b) La 

<<volontà buona>>; I postulati della ragion pratica – a) L’immortalità dell’anima; b) L’esistenza di Dio; c) La libertà 

La Critica del giudizio: a) Giudizio estetico; b) Il bello e il sublime; c) Giudizio teleologico  

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 4 – La Critica del Giudizio  

 

TESTI: Il giudizio riflettente e la sua funzione “epistemologica” – a) Tra intelletto e ragione; b) Il principio a priori che fonda il giudizio 

riflettente; Il giudizio estetico – a) I caratteri del bello; Il sublime – a) Analogie e differenze con il bello; Il giudizio teleologico – a) La finalità 

della natura 

 

d) Visione della storia; Note Conclusive: a) Visione della conoscenza; b) Idealismo; c) Linguistica; d) Psicologia sperimentale 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 5 – Religione, diritto, storia; ECHI DEL PENSIERO: Come 

superare la guerra?; TAVOLA ROTONDA: Spazio e tempo tra realtà fisica e soggettività (Newton, Leibniz, Kant); QUESTIONE: Il bene 

consiste nell’utile o nel dovere? (Hume, Kant) 

LETTURA: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, Raffaello Cortina  

Editore: 1. La puntualità del pensiero: Kant 

UNITÀ 2 

L’ETÀ DELL’IDEALISMO  

 

Romanticismo e idealismo 

- Sentimento 

- Natura vivente 

- Storia e politica del romanticismo 

- Idealismo tedesco 

- Superamento del dualismo kantiano 

L’opposizione all’idealismo 

- Cultura tedesca 

 

MANUALE – CAPITOLI DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO; Capitolo 1 – 

La filosofia tedesca di fine Settecento; Capitolo 2 – Il Romanticismo tra filosofia e letteratura (Sintesi critica); IL CONCETTO E 

L’IMMAGINE: Il sublime tra arte e filosofia 

FICHTE  

 

L’Uomo: a) Guardiano d’oche; b) Jena; c) Berlino; d) Dottrina della scienza; e) Io assoluto; f) Dogmatismo e Idealismo; g) Prima 

proposizione; h) Seconda proposizione; i) Terza proposizione; l) Idealismo etico; m) Morale; n) Stato; o) Missione del dotto; p)  Periodo di 

Berlino; q) Discorsi alla nazione tedesca; Note Conclusive: a) Filosofia; b) Arte; c) Politica 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO; Capitolo 2 – 

Fichte 

 

TESTI: I tre principi della <<dottrina della scienza>> - a) <<L’Io pone se stesso>>; b) <<L’Io pone il non-io>>; c) <<L’Io oppone nell’Io 

all’io divisibile un non-io divisibile>>; La dottrina morale – a) La libertà come scopo ultimo dell’attività dell’Io; b) La missione sociale 

dell’uomo e del dotto 
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LETTURA: “La ribellione della libertà”: Fichte, da: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla porta di servizio. I grandi  filosofi tra pensiero 

e vita quotidiana, op. cit. 

SCHELLING 

 

L’Uomo: a) Seminario protestante di Tubinga; b) Incontro con Schiller e Goethe; c) Rapporto con Hegel; Il Pensiero: a) Filosofia della natura; 

c) Fisica speculativa; d) Filosofia dell’identità; e) Idealismo estetico; f) Vita drammatica dell’Assoluto; g) Filosofia politica; h) Empirismo 

filosofico; Note Conclusive: a) Filosofia; b) Politica; c) Arte; d) Scienza 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO; Capitolo 3 – 

Schelling 

TESTI: La filosofia della natura – a) L’assoluta identità di spirito e natura; L’idealismo trascendentale – a) Il compito della filosofia 

trascendentale; b) L’autocoscienza come principio del sapere; c) L’attività artistica come effettiva unità di spirito e natura; TAVOLA 

ROTONDA: Dal limite del pensiero al pensiero del limite: con Kant, oltre Kant (Kant, Maimon, Fichte) 

LETTURA: “L’innamorato dell’assoluto”: Schelling, da: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla porta di servizio. I grandi     filosofi tra 

pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

HEGEL 

 

L’Uomo: a) Rapporto con Schelling; b) Heidelberg; Il Pensiero: a) Culmine dell’idealismo; b) Scritti giovanili; c) Polemiche con i 

predecessori 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 9 – HEGEL; Capitolo 1 – I capisaldi del sistema hegeliano 

 

La Fenomenologia dello Spirito: a) Servo Padrone; b) Coscienza infelice; 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 9 – HEGEL; Capitolo 2 – La Fenomenologia dello spirito 

 

TESTI: La storia romanzata della coscienza e le sue <<figure>> - a) La certezza sensibile; b) La coscienza infelice;  c) Il sistema; d) Scienza 

della logica 

 La dialettica: a) Tesi, antitesi e sintesi; b) Filosofia della natura; Lo Spirito: a) Filosofia dello Spirito; b) Spirito soggettivo; c) Spirito 

oggettivo; d) Stato; e) Realtà e razionalità; f) Storia; g) Spirito assoluto; e) Arte; g) Religione; h) Filosofia; Note Conclusive: a) Due piani 

dialettici; b) Germania; c) Italia; d) Francia; e) Politica; f) Nazionalismo, g) Marxismo 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 9 – HEGEL; Capitolo 3 – L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

TESTI: La logica – a) L’oggetto della logica; b) Il metodo della logica; La filosofia della natura – a) Dall’interiorità dell’idea in sé 

all’esteriorità della natura; La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo - a) La filosofia come comprensione del reale; b) L’eticità e i suoi tre 

momenti; La filosofia della storia – a) Il cammino dello spirito verso l’affermazione della libertà; La filosofia dello spirito: lo spirito assoluto – 

a) La filosofia 

LETTURA: “Lo spirito del mondo impersonificato”: Hegel, da: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I grandi  filosofi 

tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 
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UNITÀ  3 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE 

- Strauss, Bauer e Stirner 

SCHOPENHAUER 

 

L’Uomo: a) Suicidio del padre; b) Berlino; c) Il successo; Il Pensiero: a) Mondo come volontà e rappresentazione; b) Mondo come volontà; c) 

Fenomeni; d) Arte; e) Ascesi; f) Volontà; Note Conclusive: a) Pessimismo radicale; b) Filosofia; c) Arte e letteratura 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 1 – CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E 

KIERKEGAARD; Capitolo 1 – Schopenhauer 

TESTI: Dalla rappresentazione del mondo alla sua realtà – a) Il mondo come rappresentazione; b) Il mondo come volontà; Il pessimismo 

cosmico – a) La vita umana tra dolore e noia; La liberazione dal dolore – a) L’ascesi 

 

LETTURA: “Lo sguardo maligno”: Schopenhauer, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I  grandi  filosofi tra 

pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

KIERKEGAARD  

 

L’Uomo: a) L’infanzia infelice; b) L’ eccezione; Il Pensiero: a) Opposizione a Hegel; b) Il singolo; c) Possibilità; d) Tre stadi; e) Vita estetica; 

f) Vita etica; g) Angoscia e disperazione; h) La vita religiosa; i) Paradosso del cristianesimo; l) Politica; Note Conclusive: a) Germania; b) 

Francia; c) Italia 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 1 – CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E 

KIERKEGAARD; Capitolo 2 – Kierkegaard 

 

TESTI: Kierkegaard, <<autore religioso>> - a) L’autentica natura della vita estetica; b) La concretezza dell’etica; c) Lo scandalo del 

cristianesimo; IL CONCETTO E L’IMMAGINE: I colori dell’angoscia e della disperazione 

 

LETTURA: “Lo spione dell’Altissimo”: Kierkegaard, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I                         grandi  

filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

FEUERBACH 

 

L’Uomo; Il Pensiero: a) L’uomo crea Dio; b) Alienazione; c) Umanismo; d) Sensibilità; f) Società dell’avvenire; Note Conclusive: a) Influsso 

su  Marx 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 2 – DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEUERBACH E MARX; Capitolo 1 – La 

sinistra hegeliana e Feuerbach 

TESTI: L’autentica natura della religione – a) Cristianesimo e alienazione religiosa; b) L’origine della religione nella dipendenza dalla natura; 

La critica dell’idealismo hegeliano – a) La necessità di capovolgere la filosofia; b) L’uomo come essere naturale e sociale 

LETTURA: “L’uomo creatore di Dio”: Feuerbach, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I                          grandi  

filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

MARX 

 

L’Uomo: a) L’incontro con Engels; b) Prima Internazionale; Il Pensiero: a) Hegel; b) Sinistra hegeliana; c) Struttura e sovrastruttura; La prassi 

rivoluzionaria: a) Prassi; b) Feuerbach e la religione; c) L’economia classica; d) Alienazione; e) Socialisti utopistici; f) Comunismo; 

Materialismo storico e materialismo dialettico: a) Teoria del valore; b) Fine del capitalismo; Note Conclusive: a) Il movimento operaio; b) 

Leninismo; c) Marxismo occidentale; d) Italia; e) Cina 
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MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 2 – DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEUERBACH E MARX; Capitolo 2 – 

Marx 

TESTI: Oltre Feuerbach: verso il materialismo scientifico – a) Contro il <<misticismo logico>>; b) Le tesi su Feuerbach; L’incontro di Marx 

con l’economia – a) L’alienazione; b) Struttura e sovrastruttura; Dalla lotta di classe alla rivoluzione del proletariato – a) Classi e lotta tra le 

classi; b) La rivoluzione comunista; Il Capitale – a) Il plusvalore; b) Il crollo del capitalismo; QUESTIONE: La religione è scelta sensata o 

fuga illusoria da sé? (Kierkegaard, Feuerbach) 

NIETZSCHE  

 

L’Uomo: a) Incontro con Wagner; b) Incontro con Lou Andreas-Salomé; c) La follia; Il Pensiero. Il primo periodo: a) Dionisiaco e apollineo; 

b) Socrate; c) Polemica contro scienza e storia 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 6 – LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE: NIETZSCHE; Capitolo 1 – 

La demistificazione delle illusioni della tradizione 

TESTI: Il segreto della tragedia attica – a) Apollineo e dionisiaco; L’illuminismo critico di Nietzsche – a) Scienza e verità 

 

Il secondo periodo: a) Critica della cultura; b) La verità; Il Terzo periodo: a) Nichilismo; b) Superuomo; c) Volontà di potenza; d) Eterno 

ritorno; Note Conclusive: a) Gli scritti postumi; b) Avanguardie; c) Nietzsche <<nazista>>; d) Nietzsche rivoluzionario 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTOI: UNITÀ 6 – LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE: NIETZSCHE; Capitolo 2 – 

Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 

TESTI: Così parlò Zarathustra – a) Il superuomo e la fedeltà alla terra; Al di là del bene e del male – a) La morale dei signori e quella degli 

schiavi; b) Volontà di potenza e filosofia; QUESTIONE: La memoria è per o contro la vita? (Bergson, Nietzsche) 

LETTURA: “Potenza e impotenza del nichilismo”: Nietzsche, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I grandi  filosofi 

tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

UNITÀ 4 

 IL NOVECENTO  

 

S. Freud e l’avvento della psicanalisi: a) Il ruolo della psicanalisi nella cultura europea; b) La biografia; c) Le opere; La rimozione e 

l’inconscio: a) Il fenomeno della rimozione; b) Dalla catarsi ipnotica alla coscienza delle pulsioni; c) L’inconscio; L’interpretazione dei sogni 

e la libido: a) La funzione dei sogni; b) La censura dei sogni; c) La libido; Lo sviluppo della sessualità infantile: a) Le fasi di sviluppo della 

sessualità infantile; b) Sessualità come funzione globale del corpo; I complessi: a) Il complesso di Edipo; b) Il complesso di castrazione; La 

struttura della psiche: id, ego, super-ego: a) L’id: sessualità ed aggressività; b) L’ego e il principio di realtà; c) Il super-ego e la morale 

introiettata; c) La struttura generale della personalità; Il “disagio della civiltà”: Eros e Thanatos. a) Le due pulsioni istintuali; Adler: a) La 

pulsione aggressiva; Jung: a) L’inconscio collettivo 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI; 

Capitolo 2 – La rivoluzione psicoanalitica 

TESTI: Le profondità dell’io – L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo; L’inconscio nel quotidiano – a) La lettura analitica di un atto 

mancato; Dalla mente alla società – a) Pulsioni, repressione e civiltà; TAVOLA ROTONDA: Il “sospetto sulla coscienza” (Marx, Nietzsche, 

Freud) 

Roma, ____________ 

                                                                                                                                               Firma dell’Insegnante  

                                                                                                ______________________________ 
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LICEO GINNASIO STATALE T. TASSO 

PIANO DIDATTICO – ESPOSITIVO DI STORIA  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE      V LICEO CLASSICO 

SEZIONE    G 

TESTI ADOTTATI 
 

1) A. GIARDINA – G. SABBATUCCI – V. VIDOTTO, Nuovi Profili storici (Dal 1900 a oggi) Vol. 3°, Editori 

Laterza, Roma  Bari 2012  

2) La Costituzione italiana con Introduzione di Saulle Panizza e Roberto Romboli, aggiornata a ottobre 2013, PISA 

University Press (Testo consigliato) 

 

TESSUTO CONNETTIVO DI CARATTERE GENERALE: L’ETÀ CONTEMPORANEA Imperialismo e 

colonialismo. Cultura, ideologie e partiti in Europa tra i due secoli. La prima guerra mondiale. La rivoluzione russa e 

l’Europa dal primo dopoguerra alla fine degli anni venti. Il crollo dello Stato liberale e l’avvento del fascismo. Gli Stati 

Uniti: dalla crisi del 1929 al “New Deal”. Nazismo, stalinismo, regimi autoritari in Europa tra le due guerre. La seconda 

guerra mondiale. L’Italia dalla liberazione agli anni del centrismo.  

UNITÀ 1 

IL MONDO TRA OTTOCENTO E NOVECECENTO 

 

L’imperialismo 

La spartizione imperialistica del mondo 

- L’impero inglese 

- Il colonialismo francese 

- Il colonialismo degli altri paesi europei 

L’Europa nei primi anni del XX secolo 

- La politica nei principali stati europei 

- La seconda rivoluzione industriale e la società europea 

- La Russia e la rivoluzione del 1905 

- Le guerre balcaniche (1912-13) 

- La cultura e la scienza 

L’America 

- Gli Stati Uniti 

- La rivoluzione messicana 

Gli imperi dell’Asia orientale e del medio Oriente 

- La Cina 

- Il Giappone 

- Il Medio Oriente 

 

MANUALE - CAPITOLI DI RIFERIMENTO: MODULO 1 – L’ALBA DEL ‘900 – Capitolo 1 – Verso la società di massa; Capitolo 2 – 

L’Europa nella Belle Époque; Capitolo 3 – Le nuove sfide all’egemonia europea 

 

FARE STORIA  

 

a) L’enciclica Rerum Novarum (12d) 
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UNITÀ 2 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

 

L’età giolittiana 

- Sviluppo industriale e movimento sindacale 

- Socialisti e nazionalisti 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 1 – L’ALBA DEL ‘900 – Capitolo 4 – L’Italia giolittiana 

 

UNITÀ 3 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Le cause della guerra 

Primo anno di guerra – 1914 

- L’ultimatum alla Serbia e lo schieramento delle potenze 

- L’andamento delle operazioni belliche 

Secondo anno di guerra – 1915 

- L’entrata in guerra dell’Italia 

Terzo anno di guerra – 1916 

- Fronte italiano 

- La crisi del fronte interno degli stati belligeranti 

Quarto anno di guerra – 1917 

        -       Fronte italiano 

         -      La crisi del fronte interno degli stati belligeranti 

Ultimo anno di guerra – 1918 

- La fine delle ostilità sui fronti orientali 

- La sconfitta dell’Austria e la dissoluzione dell’Impero asburgico 

- La sconfitta della Germania e la rivoluzione di novembre 

I trattati di pace 

-  La conferenza di Parigi 

-  Trattato di Versailles con la Germania e il problema delle riparazioni di guerra 

-  I trattati di pace con Austria e Ungheria 

-  Gli altri trattati di pace 

-  La formazione di nuovi Stati 

Le conseguenze della Grande Guerra 

- La questione di Fiume (1919-24) 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE – Capitolo 5 – La prima guerra mondiale  

FARE STORIA 

 

a) I <<14>> punti di Wilson (29d) 

b) John Maynard Keynes, Le conseguenze economiche della pace (30d) 
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UNITÀ 4 

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA E L’URSS 

 

Cause del crollo militare russo 

- La rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo 

La Rivoluzione d’Ottobre e la nascita del potere sovietico 

- La guerra civile e il “comunismo di guerra” 

- La Nuova politica economica e la creazione dell’URSS 

L’ascesa al potere di Stalin 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE – Capitolo 6 – La rivoluzione russa  

 

FARE STORIA  

 

a) Lenin, La transizione al comunismo (33d) 

b) R. Pipes, Il terrore rosso (35) 

 

UNITÀ 5 

IL MONDO TRA LE DUE GUERRE 

 

Gli Stati Uniti 

L’America Latina 

La Gran Bretagna e la Francia 

- La Gran Bretagna e il suo impero 

Gli altri Stati europei 

- Rivoluzione e guerra civile in Spagna 

Giappone e Cina 

- L’impero giapponese 

- La lotta tra nazionalisti e comunisti in Cina 

 

MANUALE - CAPITOLI DI RIFERIMENTO: MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE – Capitolo 7 – L’eredità della grande guerra; 

MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA – Capitolo 12 – Il tramonto del colonialismo 

 

FARE STORIA 

 

a) G. Sabbatucci, La crisi della classe dirigente liberale in Italia (38) 

 

DVD: 1. “Terra e libertà”, regia di Ken Loach (1995). Durata Film: 109 minuti 

 

GLI STATI UNITI DALLA CRISI DEL 1929 AL NEW DEAL 

 

Gli USA negli anni venti. La <<grande>> crisi del 1929 

 

- Nazionalismo conformista 

- La politica economica 

- Il “boom dell’economia” 

- La grande crisi del 1929 e le sue conseguenze 

- Le ripercussioni in Europa: a) Politica monetaria; b) Protezionismo; c) Sviluppo della produzione bellica 

- Roosvelt e il “New Deal” : Intervento statale in campo economico; b) Sviluppo della democrazia sociale e sindacale 
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MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA – Capitolo 9 – La grande 

crisi: economia e società negli anni ‘30 

FARE STORIA 

 

a) R. Cameron – L. Neal, Cause ed effetti della grande depressione (42) 

b) Adolf A. Berle, L’economia sociale del New Deal (45d) 

 

UNITÀ 6 

FASCISMO E NAZISMO 

 

L’affermazione del Fascismo in Italia 

- La crisi dello Stato liberale 

- Nascita e avvento del fascismo 

I primi governi Mussolini 

-       Il regime fascista 

-       La politica economica 

-       Gli strumenti del consenso al regime 

-       La guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al regime nazista 

- L’ascesa al potere di Hitler 

- Il Terzo Reich 

- L’espansionismo nazista 

 

MANUALE - CAPITOLI DI RIFERIMENTO: MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA – Capitolo 10 – Totalitarismi 

e democrazie – Capitolo 11 – L’Italia fascista 

 

FARE STORIA 

 

a) R. De Felice, Il fenomeno fascista (54) 

b) Giovanni Gentile, La dottrina del fascismo (55d) 

c) La dichiarazione sulla razza (57d) 

UNITÀ 7 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Le cause della guerra 

Primo anno di guerra – 1939 

Secondo anno di guerra – 1940 

- La guerra lampo tedesca e la sconfitta della Francia 

- L’intervento dell’Italia 

Terzo anno di guerra – 1941 

- La fine della “guerra parallela” italiana in Africa e nei Balcani 

- L’attacco alla Russia 

- Pearl Harbour e l’intervento degli Stati Uniti 

Quarto anno di guerra – 1942 

- L’apogeo delle potenze totalitarie 

- La battaglia di Stalingrado e le controffensive degli Alleati su tutti i fronti 

Quinto anno di guerra – 1943 

- Le operazioni sui principali fronti 

- Il crollo del regime fascista, l’armistizio e la divisione dell’Italia 
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Sesto anno di guerra – 1944 

- La guerra in Italia 

Settimo anno di guerra – 1945 

- La resa della Germania 

- L’insurrezione e la liberazione dell’Italia 

- La resa del Giappone 

I trattati di pace 

        -       I trattati di pace e la divisione della Germania 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA – Capitolo 13 – La seconda 

guerra mondiale 

FARE STORIA  

 

a) Tamiki, Hara, Lettera da Hiroshima (67d) 

b) Adolf Hitler, Un manifesto dell’antisemitismo:<<Mein Kampf>> 69) 

c) Primo Levi, L’arrivo al campo (70d) 

d) E. Aga Rossi, La responsabilità dell’8 settembre (75) 

e) E. Galli Della Loggia, La morte della patria (76) 

f) C. Pavone, La guerra civile: una definizione controversa (77) 

 

UNITÀ 11 

L’ITALIA DEL SECONDO DOPOGUERRA  

 

La nascita della Repubblica 

- La Costituzione repubblicana 

Dal centrismo di De Gasperi al centro-sinistra di Moro (1948-1968) 

- La prima legislatura repubblicana: 1948-53 

- La seconda e la terza legislatura: 1953-63 

- Il centro sinistra “organico” di Aldo Moro 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 4 – IL MONDO DIVISO – Capitolo 16 – L’Italia repubblicana 

 

FARE STORIA 

 

a) S. Colarizi, Il ruolo dei partiti di massa (88) 

b) P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi (89) 

c) La Costituzione della Repubblica (92d) 

UNITÀ 8 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Cenni illustrativi 

- Date fondamentali dalla proclamazione del Regno alla Costituzione repubblicana 

- La Costituzione 

- Principi fondamentali (artt. Da 1 a 12) 

- Parte I – artt. Da 13 a 54 

- Schema Parte I – Diritti e doveri dei cittadini 

- Parte II – artt. Da 55 a 139 

- Le XVIII disposizioni transitorie e finali 

- La revisione della Costituzione 
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- Schema Parte II – Ordinamento della Repubblica 

 

La Costituzione repubblicana 

 

- Principi fondamentali (artt. Da 1 a 12) 

 

 

 

Roma, _________       

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       Firma dell’Insegnante 

________________________ 
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LICEO CLASSICO “T. TASSO” 

ROMA 

PROGAMMA DI MATEMATICA  

Docente: Prof.ssa Francesca Pompi 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE  V G 
 

 

LE FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ -  

 

Cosa sono le funzioni e la loro classificazione. Le funzioni algebriche. Gli zeri di una funzione algebrica, studio del segno e 

dominio. Le funzioni pari e dispari.  

 

I LIMITI 
 

Definizione di intervallo limitato ed illimitato. Gli intorni di un punto (completo, circolare, destro e sinistro e di infinito). 

Definizione ed interpretazione di limite per X che tende ad X 0. Definizione di funzioni continue. Definizione di limite destro e 

sinistro. Gli asintoti. Definizione di asintoto verticale. Definizione di limite per X che tende ad infinito. Teorema sull’unicità 

del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto. Limite della somma, del prodotto e del quoziente di 

due funzioni. Limite della potenza e del reciproco di una funzione. Le forme indeterminate ∞/∞, +∞ -∞, 0/0. I limiti notevoli. 

Gli infinitesimi (definizione). Gli infiniti (definizione). Teorema di Weierstrass (enunciato). Teorema dei valori intermedi 

(enunciato). Teorema di esistenza degli zeri (enunciato). Punti di discontinuità. La ricerca degli asintoti orizzontali ed obliqui. 
 

DERIVATA 

Il rapporto incrementale. Derivata di una funzione e sua interpretazione geometrica. Definizione di derivata destra e sinistra. I 

punti stazionari. I punti di non derivabilità e definizione di flesso e cuspide. La continuità e la derivabilità. Le derivate 

fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate: enunciati ed applicazione alle sole funzioni algebriche. Derivate del prodotto 

di una costante per una funzione. Derivata della somma e del prodotto di funzioni algebriche. Derivata del reciproco di una 

funzione algebrica. Derivata del quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione composta (caso di funzioni algebriche). 

Derivata di ordine superiore al primo (studio del segno della derivata seconda e ricerca dei flessi). Teoremi sulle funzioni 

derivabili: teorema di Lagrange, teorema di Rolle, teorema di Cauchy e teorema di De L’Hospital (enunciati ed interpretazione 

geometrica). Studio di una funzione algebrica con ricerca di massimi, minimi assoluti e relativi e flessi. 

 

   

         Il docente 

        Prof.ssa Francesca Pompi 
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    LICEO CLASSICO “T. TASSO” 

ROMA 

PROGAMMA DI FISICA 

Docente: Prof.ssa Francesca Pompi 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE  V G 
 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
 

Tipi di elettrizzazione. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della carica elettrica. La misurazione della carica 

elettrica. Il Coulomb .La legge di Coulomb nel vuoto. Uso della bilancia di torsione. Esperimento di Coulomb. La forza di 

Coulomb nella materia. La costante dielettrica relativa assoluta. Elettrizzazione per induzione. L’elettròforo di 

Volta.Polarizzazione degli isolanti.  

 

IL CAMPO ELETTRICO ED IL POTENZIALE 
 

Azione a distanza e di contatto. Faraday e le linee di forza. Il vettore campo elettrico .L’idea di campo elettrico e definizione 

del vettore campo elettrico. Campo elettrico di una carica puntiforme. Il campo in un mezzo isolante. Il campo elettrico di più 

cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico. Il campo di due cariche puntiformi. Il Teorema di Gauss e sua dimostrazione. 

Flusso del campo elettrico e linee di campo.  

 

L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 

L’energia associata alla forza di Coulomb nel caso di più cariche puntiformi. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

di una carica puntiforme e un sistema di cariche puntiformi. La differenza di potenziale elettrico e la sua unità di misura. Il 

moto spontaneo delle cariche elettriche. Superfici equipotenziali. Dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e 

superfici equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrico e suo significato.  

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Conduttori in equilibrio elettrostatico e distribuzione della carica. La densità di carica su un conduttore. Conduttore in 

equilibrio elettrostatico: il campo elettrico ed il potenziale. Il campo elettrico all’interno del conduttore. Il campo elettrico sulla 

superficie. Il potenziale elettrico del conduttore. Il problema generale dell’elettrostatica. Enunciato teorema di Coulomb. Le 

convenzioni per lo zero del potenziale. La capacità di un conduttore. Calcolo della capacità di una sfera conduttrice isolata. Il 

condensatore . Il condensatore piano l’induzione elettrostatica tra le armature. La capacità di un condensatore. Il campo 

elettrico di un condensatore piano e la sua capacità. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

Intensità di corrente. Il verso della corrente. La corrente continua. I generatori di tensione e descrizione generale di un circuito 

elettrico. Il ruolo del generatore. I circuiti elettrici. Collegamenti in serie e in parallelo. Prima legge di Ohm. Resistori in serie 

ed in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule. La potenza dissipata per effetto Joule. La potenza di un generatore ideale. 

La conservazione dell’energia nell’effetto Joule. Definizione di forza elettromotrice. Generatore reale di tensione 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

 I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La resistività e sua dipendenza dalla temperatura. Il coefficiente di 

temperatura. I superconduttori. Estrazione degli elettroni da un metallo. Il potenziale di estrazione. L’elettronvolt. Effetto 

termoionico. Effetto fotoelettrico. Effetto Volta. I semiconduttori (definizione). 

 

IL CAMPO MAGNETICO 
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La forza magnetica e le linee del campo magnetico. La direzione e il verso del campo magnetico. Le linee di campo. Confronto 

tra interazione magnetica ed elettrica. Le linee del campo magnetico di un filo percorso da corrente. L’esperienza di Faraday.  

Forze tra correnti . La definizione dell’ Ampere. Intensità di un campo magnetico. L’unità di misura del campo magnetico. La 

forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente e la legge di Biot-Savart. 

Deduzione della legge di Biot-Savart. La spira circolare e il solenoide. 

   

         Il docente 

        Prof.ssa Francesca Pompi 

 

Programma di STORIA DELL’ARTE della classe V G. Anno scolastico 2018- 2019 

Libro di testo: G.Cricco,  F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte 3, Zanichelli. 

 

TRA SETTECENTO E OTTOCENTO 

 

IL NEOCLASSICISMO  

L’Illuminismo e le arti. La passione per il mondo greco romano: gli scavi di Ercolano e Pompei, il grand tour, la teoria di 

Winckelmann sull’imitazione dell’antico. La “bellezza ideale” e la pittura epico celebrativa. 

 

Antonio Canova  

Jacques-Louis David 

 

Architettura neoclassica 

Giuseppe Piermarini 

Giacomo Quarenghi 

 

Francisco Goya 

 

L’OTTOCENTO 

 

IL ROMANTICISMO 

La sensibilità romantica tra ricerca delle radici nel Medioevo e fermenti nazionalistici.  

Il mestiere dell'artista. L'esaltazione romantica del "genio".Il sentimento della natura e il sentimento soggettivo. Il pittoresco e il 

sublime.  

 

La pittura di paesaggio nel romanticismo 

Friedrich 

John Constable 

William Turner 

 

Théodore Géricault 

Eugène Delacroix 

 

IL REALISMO 

La formazione dei gruppi artistici. La poetica del vero. La rappresentazione del vero in Francia. 

 

Gustave Courbet 

 

La nuova architettura del ferro in Europa. Il Crystal Palace di Paxton e Tour Eiffel. 

I piani di trasformazioni urbanistiche in Europa nel XIX secolo: Parigi e Vienna. 

 

L’IMPRESSIONISMO 

L'impressionismo e la pittura en plein air. L’impressione, la luce e il colore. La tecnica impressionista. La rappresentazione 

della vita moderna.  Stampe giapponesi e giapponismo. La nascita della fotografia. 

 

Eduard Manet 

Claude Monet 

Edgar Degas 

Auguste Renoir 

 

 

VERSO IL NOVECENTO 
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TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE 

Il superamento dell’esperienza futurista. La scena artística di fine Ottocento. Gli orientamenti dell’arte tra impressionismo e 

nascita dei movimenti del Novecento. 

 

Paul Cézanne 

Paul Gauguin 

Vincent van Gogh 

Georges Seurat 

 

ART NOUVEAU 

Il Modernismo in Europa. Il rinnovamento del gusto in tutti i campi delle arti figurative. La rottura con gli stili architettonici e 

le arti applicate del passato. Un nuovo mondo di forme ispirate al mondo naturale. 

 

La Secessione a Vienna: 

Gustav Klimt 

 

IL NOVECENTO 

 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 

L’arte contemporanea. La rivoluzione del colore. L’esasperazione delle forme. Il fascino dell’arte africana. La sperimentazione 

delle avanguardie artistiche. I manifesti programmatici. 

 

ESPRESSIONISMO 

L’universo espressionista, il colore come forma e espressione.  

 

I Fauves in Francia 

Henri Matisse 

 

Die Bruke in Germania 

Ernst Ludwig Kirchner 

Edvard Munch 

Egon Schiele 

 

 

IL CUBISMO 

La rivoluzione della forma e dello spazio. Scomposizione delle forme e molteplicità di punti di vista.  

 

Pablo Picasso 

 

IL FUTURISMO 

L’estetica futurista e la rappresentazione del movimento. La ricostruzione dell’universo. 

 

Umberto Boccioni 

Giacomo Balla 

 

IL DADAISMO 

La nascita del Dadaismo in Svizzera e il Cabaret Voltaire. Morte della bellezza e provocazione. Il ready made. 

 

Marcel Duchamp 

 

DER BLAUE REITER 

Nascita dell’avanguardia astratta. Lo “spirituale” nell’arte. Il colore come la musica.  

 

Vasilij Kandinskij 

 

 

IL SURREALISMO* 

L’inconscio e “l’automatismo psichico”. La ricerca surrealista tra libertà individuale e libertà sociale.  Realtà straniante e 

paradossi visivi. 

 

Reneé Magritte* 
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         Gli studenti                                                                            La prof. Madia Milano 

 

 

 

 

 

                                        

Roma, 12 maggio 2019 
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Anno Scolastico 2018-2019 

Liceo Tasso 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI   CLASSE V°G 

DOCENTE : MAMMANA 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
Le Scienze della Terra. La Terra come sistema integrato.  

I costituenti della crosta terrestre. I minerali e le rocce. I minerali.Le caratteristiche dei minerali. La classificazione dei minerali. 

Le rocce. Le rocce magmatiche. Il magma. Le rocce magmatiche intrusive. Le rocce magmatiche effusive. Le rocce 

sedimentarie. Le rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 

 

I fenomeni vulcanici. Il vulcanismo.L'attività vulcanica.Gli edifici vulcanici. Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo.  I 

prodotti dell'attività vulcanica. Altri fenomeni legati all'attività vulcanica. La distribuzione geografica dei vulcani. Il rischio 

vulcanico. 

 

I fenomeni sismici. L'ipocentro. L'epicentro. Le onde sismiche. La forza di un terremoto. Gli effetti del terremoto. I terremoti e  

l'interno della Terra. La distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dai terremoti. 

 

La teoria della tettonica delle placche . Le placce litosferiche.  I margini divergenti, i margini convergenti,i margini trasformi. 

Le dorsali oceaniche. I sistemi arco-fossa. La struttura interna della Terra. Vulcani, terremoti e placche litosferiche. La verifica 

del modello. 
 

CHIMICA 
 
Dal carbonio agli idrocarburi. I composti organici.Caratteristiche dell'atomo di carbonio. L'ibridazione degli orbitali del 

carbonio. Catene di atomi di Carbonio. 

 L'isomeria.  Gli isomeri di struttura. Gli stereoisomeri. Gli enantiomeri.  

Le proprietà fisiche dei composti organici. La reattività delle molecole organiche. Le reazioni chimiche. 

Gli idrocarburi. Gli alcani. La reazione di alogenazione degli alcani.Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi. Gli 

alcheni.La reazione di addizione elettrofila degli alcheni.  Gli alchini. Gli idrocarburi aromatici. La sostituzione elettrofila 

aromatica. 

I gruppi funzionali. 

I carboidrati.I monosaccaridi. Il glucosio. Struttura aperta,struttura ciclica. I disaccaridi.I polisaccaridi. 

 

 

Nell'ambito dell'area di approfondimento relativo alla Cittadinanza e Cultura Scientifica e alla Cittadinanza e Sostenibilità la 

classe ha partecipato a conferenze sui seguenti temi : 

Il consumo del suolo in Italia e tutela dell'ambiente 

Inquinamento atmosferico e (bio)monitoraggio 

Citizen Science e biodiversità 

Energia e geopolitica 

 

Il Docente 

 

 

 

Libri di Testo : Lupia Palmieri  Parotto  

                         Il globo Terrestre e la sua evoluzione edizione blu seconda edizione 

                          Zanichelli 9788808420947 

 

                          Valitutti  Taddei 

                           Carbonio,Metabolismo,Biotech,Chimica organica 

                            Zanichelli  9788808220653 
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PROGRAMMA DI LINGUA  E LETTERATURA INGLESE 

CLASSE VG  

 ANNO SCOLASTICO 2018/19 

DOCENTE : PROF. SSA   LAURA DI MUZIO 

  
 LIBRO DI TESTO : PERFORMER HERITAGE, DI M. SPIAZZI, M. TAVELLA, 

  ED. ZANICHELLI 

------------ 

 

   THE VICTORIAN AGE : HISTORICAL, SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND: 

    “ IT WAS THE BEST OF THE TIMES, IT WAS THE WORST OF THE TIMES ” 

 

    CHARLES DICKENS :  LIFE , WORKS, 

    THE VICTORIAN COMPROMISE 

    THE VICTORIAN NOVEL 

    OLIVER TWIST, THE PLOT: FILM BY ROMAN POLANSKI 

     TEXT : “I WANT  MORE “ ,  HUMOR AND SATIRE IN C. DICKENS 

    HYPOCRISY OF THE VICTORIANS 

     “ HARD TIMES”, THE PLOT 

     TEXT : “COKETOWN”, DESCRIPTION OF AN INDUSTRIAL TOWN, ALIENATION, 

     SOCIAL CRITICISM 

    

     STEVENSON : LIFE AND WORKS, 

     DR JECKYLL AND MR HYDE, THE THEME OF THE DOUBLE 

     TEXT . “ THE STORY OF THE DOOR” 

 

     THE BRITISH EMPIRE : R. KIPLING AND THE MISSION OF THE COLONIZER 

     THE AMERICAN CIVIL WAR : FILM “ LINCOLN” 

      THE AMERICAN BARD : WALT WHITMAN 

     TEXT : “ CAPTAIN, MY CAPTAIN “ 

 

     INTRODUCTION TO VICTORIAN DRAMA 

     OSCAR WILDE, LIFE AND WORKS” , THE AESTHETIC THEORY 

    “ THE PICTURE OF DORIAN GRAY , THE PLOT 

     TEXT :  “ A PAINTER'S STUDIO” 

      “ THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST “, THE PLOT 

      TEXT . “ LADY BRACKNELL'S INTERVIEW” 
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     FROM THE EDWARDIAN AGE TO WWI 

     THE INTERWAR YEARS, WWII, THE MODERN AGE : AN OUTLINE OF THE     

     HISTORICAL BACKGROUND 

     SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND OF THE MODERN AGE     

     THE AGE OF ANXIETY ( “A HEAP OF BROKEN IMAGES”) 

 

     INTRODUCTION TO MODERNISM 

     MODERN POETRY, IMAGISM, EXPERIMENTATION 

     THE WAR POETS, TWO DIFFERENT VIEWS OF THE WAR 

      RUPERT BROOKE  : “THE SOLDIER” 

     WINIFRED OWEN : “ DULCE ET DECORUM EST “ 

 

     T.S. ELIOT : LIFE AND WORKS 

      “ THE WASTE LAND “, GENERAL  PLAN, TECHNIQUES, MAIN THEMES 

     TEXTS:  “ THE BURIAL OF THE DEAD” (PG 206) 

                     “ THE FIRE SERMON” (OBJECTIVE CORRELATIVE/ ISOLATION OF MEN IN 

MODERN  SOCIETY/STERILITY OF THE MODERN TIMES, THE DECLINE OF  WESTERN 

CIVILIZATION) 

 

     W.H. AUDEN , LIFE AND WORKS : A COMMITTED POET 

      TEXT : THE UNKNOWN CITIZEN “ (THE LOSS OF INDIVIDUALITY, MASS SOCIETY) 

 

     THE MODERN NOVEL, MAIN FEATURES 

      THE INTERIOR MONOLOGUE, STREAM OF CONSCIOUSNESS 

 

      JAMES JOYCE, LIFE AND WORKS 

      UNABRIDGED READING OF “ EVELINE” AND  “THE DEAD”, FROM “DUBLINERS” 

      TECHNIQUES AND EXPERIMENTATION 

       THEMES : PARALYSIS, IRISHNESS 

       ULYSSES, THE PLOT, TECHNIQUES 

       SPOTLIGHT ON LEOPOLD BLOOM : THE COMMON MAN AS AN HERO 

        TEXTS : “THE FUNERAL”, INTERNAL AND EXTERNAL INTERIOR MONOLOGUE 

                        “YES I WILL”  (ONLY AS AN EXAMPLE OF EXTREME EXPERIMENTATION) 

 

       JOSEPH CONRAD, LIFE AND WORKS 

       “ HEART OF DARKNESS “, THE PLOT, THE CONTEXT OF COLONIZATION, 
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       TECHNIQUES 

       THEMES  : COLONIZATION, THE DARKNESS OF THE HUMAN SOUL 

 

       GEORGE ORWELL : LIFE AND WORKS, DYSTOPIAN  NOVEL 

       “1984” , THE PLOT, ORWELL ' S WARNING 

       TEXT : “ IT WAS LONDON” 

                     “ BIG BROTHER IS WATCHING YOU”/ “NEWSPEAK” 

 

       THE MODERN DRAMA, AN OUTLINE 

        

        SAMUEL BECKETT, LIFE AND WORKS 

        THE THEATRE OF THE ABSURD 

        “WAITING FOT GODOT” : “ NOTHING HAPPENS, TWICE” 

        TEXT : “ THE TWO TRAMPS”, THE MEANING OF THE ABSURD, ISOLATION, 

        IMPOSSIBILITY TO COMMUNICATE 

 

 

 

                                                                                                           LA   DOCENTE 

                                                                                              PROF. SSA LAURA DI MUZIO 
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Liceo classico “T.Tasso” 
Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Anno scolastico 2018/19 - Classe 5 sez. G 

 
 

Aspetti pratici 
 
Condizionamento generale e perfezionamento degli schemi motori di base.  

Potenziamento fisiologico: Sviluppo delle funzioni respiratoria e cardio-circolatoria. 

La resistenza: corsa con durate e distanze variabili, circuit training.  

Incremento della forza muscolare: esercizi per gli arti inferiori, superiori e per il tronco (addominali, dorsali 

pettorali) a carico naturale e con sovraccarico, per serie e ripetizioni e a circuito.  

Miglioramento della flessibilità: esercizi funzionali specifici a corpo libero (stretching statico e dinamico, 

stretching globale attivo). 

Miglioramento della velocità: esercizi analitici, scatti, accelerazioni e reazione a stimoli di diversa natura.  

 Capacità coordinative: esercizi specifici di coordinazione motoria segmentaria, oculo-manuale e oculo - 

podalica. Rielaborazione, affinamento ed integrazione degli schemi motori mediante attività che implichino il 

controllo del corpo in situazioni statiche e dinamiche:  

 Percorsi di destrezza 

 Giochi sportivi: fondamentali tecnici e tattici della pallavolo, della pallamano, del badminton, del tennis 

tavolo, del calcio e del basket. Partite. 

 Tecnica di corsa e partenze 

 Saltelli con funicella: individuali, a coppie, a terziglie 

 Ball handling e multilanci; propedeutici per i lanci dell’atletica leggera. 

 Salti e salti – volteggi 

 Esercizi per il “core” 
 

Partecipazione ai tornei interni di tennis tavolo, calcio, volley 
 

Aspetti teorici  

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Principi di base dell’allenamento sportivo. 

Cenni sulle capacità motorie organico – muscolari e coordinative.  

Il mondo greco/romano e le Olimpiadi. 

Origini dell’educazione fisica e dello sport: dall’800 ai nostri giorni. 

Cittadinanza e sport. 

Doping e attività sportiva* 

 

(*) Ancora da svolgere 
 
 
 
         Prof. Guido Brunetti 
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PROGRAMMA 
Disciplina:  Religione (IRC) 
Docente:  Prof. Massimo Pieggi 
Classe:  5G 
Libro di testo: FAMÀ A., Uomini e profeti, Novara 2010. 
 
 
 

OA e nuclei tematici 
Conoscenze Abilità Competenze Nuclei contenutistici essenziali svolti 

Confronto critico-
sistematico con gli 
interrogativi e le 
questioni di senso 
proprie dell’uomo 
(l’arché/origine, il 
futuro/l’escaton/la 
speranza, il male, la 
morte), cui il 
cristianesimo e le 
altre religioni 
cercano di offrire 
risposta 

Porre domande di senso e 
interrogarsi sulla 
condizione umana, 
confrontandosi con i limiti 
materiali, la ricerca di 
trascendenza e la speranza 
di salvezza offerta dalle 
grandi tradizioni religiose, 
in particolare dalla 
rivelazione ebraico-
cristiana 

Riconoscere in opere 
artistiche (figurative, 
musicali, 
cinematografiche…), 
letterarie e sociali i 
riferimenti biblici e 
religiosi che ne sono 
all’origine 

Porsi domande di senso e 
interrogarsi in ordine alla 
ricerca di un’identità 
umana, religiosa e 
spirituale libera e 
consapevole, in relazione 
con gli altri e con il 
mondo, al fine di 
sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
nel confronto con i valori 
delle grandi tradizioni 
religiose (specialmente 
ebraico-cristiana)  

Categorie teologiche e antropologiche delle 
grandi tradizioni religiose, in particolare 
ebraico-cristiana (ripresa sistematica) e 
orientale (prospettiva comparata). 

Modulo transdisciplinare: comprensione 
della categoria del tragico nei differenti 
contesti storico-culturali, alla luce della 
chiave ermeneutica teologica. 

Lettura e comprensione ermeneutica di 
testi, con particolare attenzione alla 
prospettiva teologica, cristologica ed 
ecclesiologica. Martin Buber, Il cammino 
dell’uomo; Rainer Maria Rilke, Lettere a un 
giovane.  

Fëdor Dostoevskij, da I fratelli Karamazov: 
la “Leggenda del grande inquisitore**”. 

La persona umana 
fra le novità tecnico-
scientifiche e le 
ricorrenti domande 
di senso 

Relazione della fede 
cristiana con la 
razionalità umana e 
con il progresso 
scientifico-
tecnologico 

L’uomo e la ricerca 
della verità: 
l’incontro tra 
filosofia, teologia e 
scienza 

Dio, la religione e le 
religioni tra 
rivelazione e critica 
della ragione 

Riconoscere differenze e 
complementarietà tra 
ragione filosofica, 
scientifica e teologica 

Cogliere i rischi e le 
opportunità delle 
tecnologie informatiche e 
dei nuovi mezzi di 
comunicazione sulla vita 
dell’uomo 

Fondare le scelte religiose 
sulla base delle 
motivazioni intrinseche 
della libertà responsabile 

Nodi del rapporto tra fede (teologica) e 
ragione (filosofica e scientifica). Certezza 
morale e ragionevolezza (Dei Filius, Dei 
Verbum, Fides et Ratio)**. 

Argomentazioni antropiche (Carter, Barrow, 
Tipler) e fondamenti scientifici. Nuclei 
cruciali del rapporto tra teologia e scienza. 
Epistemologia e filosofia della scienza**. 

Breve sintesi sistematica: snodi del rapporto 
tra teologie e filosofie*. 
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I principi dell’ermeneutica 
biblica per un approccio 
sistematico al testo 

Lettura pagine scelte del 
Primo e del Nuovo 
Testamento 

Origine, senso (ebraico e 
cristiano) e attualità delle 
‘grandi’ parole e dei simboli 
biblici (creazione, esodo, 
alleanza, promessa, popolo di 
Dio, messia, regno di Dio, 
grazia, conversione, salvezza, 
redenzione, escatologia, vita 
eterna) 

Applicare criteri ermeneutici 
adeguati ad alcuni testi biblici 

Analizzare nel Primo e nel 
Nuovo Testamento le tematiche 
preminenti e i personaggi più 
significativi 

Confrontarsi con la visione 
cristiana del mondo, utilizzando 
le fonti della rivelazione ebraico- 
cristiana e interpretandone i 
contenuti, al fine di elaborare 
una posizione personale libera e 
responsabile, aperta alla ricerca 
della verità e alla pratica della 
giustizia e solidarietà 

Elementi fondamentali di 
esegesi e teologia biblica. 

Composizione della 
Bibbia: aspetti storici, 
filologici, redazionali. 
Generi letterari. Critica 
testuale. Studi 
archeologici. 
Periodizzazioni e 
struttura (cenni 
sintetici). 

Esegesi e teologia di Gen 
1-4. 

Origine e significato della fede 
cristiana nell’Unità e Trinità 
di Dio 

Il mistero della persona di 
Gesù: comprensione della 
Chiesa (“Cristo della fede”) e 
ricerca moderna (“Gesù della 
storia”) 

Cogliere i significati originari dei 
segni, dei simboli e delle 
principali professioni cristiane di 
fede 

Impostare criticamente la 
riflessione su Dio nelle sue 
dimensioni storiche, filosofiche e 
teologiche 

Categorie e temi di 
teologia e cristologia 
fondamentale e 
sistematica (cenni: temi 
svolti trasversalmente 
alle differenti unità di 
apprendimento). 

Caratteristiche fondamentali 
dell’Ethos pneumatologico 
cristiano: coscienza, libertà, 
verità e normatività 

Bioetica ed etica personale, 
sociale e ambientale 

Comprendere il significato 
cristiano della coscienza e la sua 
funzione per l’agire umano, 
individuando il rapporto fra 
coscienza, verità e libertà nelle 
scelte morali 

Discutere dal punto di vista etico 
potenzialità e rischi delle nuove 
tecnologie 

Accogliere, confrontarsi e 
dialogare con quanti vivono 
scelte religiose ed etiche diverse 
dalle proprie 

Essere consapevole della serietà 
e problematicità delle scelte 
morali, valutandole anche alla 
luce della proposta cristiana 

Categorie e snodi 
tematici di teologia 
morale fondamentale e 
speciale (cenni: temi 
svolti trasversalmente 
alle differenti unità di 
apprendimento). 

Dall’antropologia e 
teologia bibliche all’ethos 
ebraico e cristiano: 
sintesi sistematica. 

La Chiesa nella sua 
autocomprensione (elementi 
misterici e storici, istituzionali 
e carismatici) e nel suo 
sviluppo storico (motivi 
storico-teologici delle 
divisioni, Chiesa e 
totalitarismi, tensioni unitarie 
in prospettiva ecumenica) 

Affrontare il rapporto del 
messaggio cristiano universale 
con le culture particolari e con 
gli effetti storici che esso ha 
prodotto nei vari contesti sociali 
e culturali 

Individuare le cause delle 
divisioni tra i cristiani e valutare 
i tentativi operati per la 
riunificazione della Chiesa 

Riconoscere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo nel 
corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione 
della realtà e nella 
comunicazione contemporanea, 
in dialogo con le altre religioni e 
sistemi di significato 

Interpretare la presenza della 
religione nella società 
contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso, 
nella prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio 
del diritto alla libertà religiosa 

Categorie e temi 
ecclesiologici 
fondamentali (cenni). 

Confronto della visione 
cristiana con altri sistemi 
di significato presenti 
nella società 
contemporanea; 
secolarizzazione e non 
credenza.  

Religioni, società e 
politica. 

*contenuti svolti solo parzialmente al 30/4; **contenuti non ancora svolti al 30/4 
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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    



66 

 

 

GRIGLIA Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Indicatori Descrittore Livelli Voto 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

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

comunicativa 

9-10  

Il testo è ben organizzato e pianificato 7-8  

Il testo è nel complesso organizzato e pianificato 6  

Il testo è parzialmente organizzato e pianificato 4-5  

Il testo è privo di pianificazione e organizzazione 1-3  

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

Coerente e coeso in modo efficace 7-8  

Nel complesso coerente e coeso 6  

Parzialmente coeso e coerente 4-5  

Privo di coesione e coerenza 1-3  

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

Lessico ricco e vario e padronanza della terminologia specifica 7-8  

Sporadici errori di lessico e uso appropriato della terminologia specifica 6  

Errori di lessico e padronanza incerta della terminologia specifica 4-5  

Frequenti errori di lessico e scarsa padronanza della terminologia specifica 1-3  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

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

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

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

nell’uso della punteggiatura 

6  

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

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

punteggiatura 

1-3  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e approfondite e riferimenti culturali pertinenti 9-10  

Conoscenze precise e riferimenti culturali opportuni 7-8  

Conoscenze essenziali e riferimenti culturali solo accennati 6  

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

Conoscenze frammentarie e imprecise, riferimenti culturali assenti 1-3  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

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

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e pertinenti 7-8  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e nel complesso pertinenti 6  

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

Giudizi critici e valutazioni personali non motivati e incoerenti 1-3  

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Individuazione pienamente corretta di tesi e connesse argomentazioni 18-20  

Individuazione corretta di tesi e connesse argomentazioni 15-17  

Individuazione nel complesso corretta di tesi e connesse argomentazioni 12-14  

Individuazione solo parziale di tesi e connesse argomentazioni  9-11  

Individuazione non corretta di tesi e connesse argomentazioni 1-8  

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

Iter di ragionamento pienamente coerente e corretto nell’uso dei connettivi 9-10  

Iter di ragionamento coerente e corretto nell’uso dei connettivi 7-8  

Iter di ragionamento nel complesso coerente e corretto nell’uso dei connettivi 6  

Iter di ragionamento parzialmente coerente con errori nell’uso dei connettivi 4-5  

Iter di ragionamento incoerente ed uso non pertinente dei connettivi 1-3  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Argomentazione sostenuta da riferimenti culturali pienamente coerenti e congruenti 9-10  

Argomentazione sostenuta da riferimenti culturali coerenti e congruenti 7-8  

Argomentazione sostenuta da riferimenti culturali nel complesso coerenti e congruenti 6  

Argomentazione solo in parte sostenuta da riferimenti culturali coerenti e congruenti 4-5  

Argomentazione priva di riferimenti culturali 1-3  

    

TOTALE     

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

tematiche di attualità 

  

Indicatori Descrittore 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  

    

TOTALE     

PUNTEGGIO VENTESIMI DIVIDI PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER CINQUE    
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Indicatori Descrittore Livelli   Voto 

assegnato 

Comprensione del 

significato globale e 

puntuale del testo  

(1) 

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

Adeguatamente compreso anche se con qualche 

imprecisione 7-8 4,2-4,8   

Compreso nei tratti essenziali anche se con qualche 

fraintendimento 6 3,6   

Compreso solo parzialmente con significativi 

fraintendimenti 4-5 2,4 -3   

Non compreso con estesi  e significativi 

fraintendimenti 1-3 0,6 -1,8   

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche 

(2) 

Strutture pienamente individuate 9-10 3,6-4   

Strutture adeguatamente individuate con qualche 

fraintendimento 7-8 2,8-3,2   

Strutture nel complesso individuate anche se  con 

qualche fraintendimento 6 2,4   

Strutture solo parzialmente individuate  con 

significativi fraintendimenti 4-5 1,6-2   

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

Comprensione del 

lessico specifico 

(3) 

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

Adeguatamente compreso anche se con qualche 

imprecisione 7-8 2,1-2,4   

Compreso nei tratti essenziali anche se con qualche 

fraintendimento 6 1,8   

Compreso solo parzialmente con significativi 

fraintendimenti 4-5 1,2-1,5   

Non compreso con estesi  e significativi 

fraintendimenti 1-3 0,3-0,9   

Ricodificazione e 

resa nella lingua 

d'arrivo  

(4) 

Corretta, fluida e consapevole delle sfumature 

linguistiche 9-10 2,7 -3   

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

Lineare nei passaggi essenziali anche se con alcuni 

travisamenti lessicali 6 1,8   

Parzialmente corretta anche se in presenza di 

significativi fraintendimenti lessicali 4-5 1,2-1,5   

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

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato 

(5) 

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

 Adeguatamente corrette, pertinenti e ben 

argomentate 7-8 2,8-3,2   

Nel complesso corrette, pertinenti e argomentate 6 2,4   

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

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

TOTALE 
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Liceo Classico “ T. TASSO” 
 

ESAME DI STATO 2018/2019 

 

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

 

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

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari e dei 

nuclei concettuali 

fondamentali 

Conoscenza approfondita dei contenuti 5 

Conoscenza approfondita dei contenuti, pur con qualche imperfezione 4 

Conoscenza essenziale dei contenuti 3 

Conoscenza parziale dei contenuti 2 

Conoscenza frammentaria dei contenuti 1 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e  

di  operare 

collegamenti 

anche 

pluridisciplinari  

Utilizzo coerente ed efficace dei contenuti  attraverso collegamenti appropriati 5 

Utilizzo coerente ed efficace dei contenuti  attraverso collegamenti appropriati, pur con qualche 

imperfezione 

4 

Utilizzo dei contenuti  attraverso collegamenti essenziali 3 

Utilizzo dei contenuti  attraverso collegamenti prevalentemente inesatti 2 

Mancato utilizzo dei contenuti/ utilizzo lacunoso dei contenuti attraverso collegamenti 

frammentari ed incoerenti 

1 

Capacità di 

argomentazione e 

di rielaborazione 

critica 

Argomentazione coerente e rielaborazione critica e personale 5 

Argomentazione coerente e rielaborazione critica e personale, pur con qualche imperfezione 4 

Argomentazione essenziale e rielaborazione semplice 3 

Argomentazione parzialmente coerente e rielaborazione carente 2 

Argomentazione incoerente e rielaborazione del tutto errata 1 

Correttezza e 

chiarezza 

espositiva ed uso 

del linguaggio 

specifico 

 

Correttezza e chiarezza espositiva appropriata, lessico adeguato 5 

Correttezza e chiarezza espositiva appropriata, lessico adeguato, pur con qualche imperfezione 4 

Correttezza e chiarezza espositiva essenziale, lessico semplice 3 

Correttezza e chiarezza espositiva parziale , lessico incerto 2 

Correttezza e chiarezza espositiva carente, lessico inadeguato 1 

TOTALE  
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