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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

1.1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                                                                     COORDINATORE: prof.ssa  Roberta Durante 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Maria Luisa Costantini Italiano x x x 

Roberta Durante Latino x x x 

Roberta Durante Greco x x x 

Lugi De Luca Storia x x x 

Lugi De Luca Filosofia x x x 

Francesca Maria Marrocu Matematica x x  

Claudia Mantero Matematica   x 

Francesca Maria Marrocu Fisica x x  

Claudia Mantero Fisica   x 

Massimo Buffone Scienze x   

Ferdinando Capalbo Scienze  x x 

Anna Ottonello Lingua Inglese x x  

Claire Virginia Maggiorani Lingua Inglese   x (primo 

trimestre) 

Silvia Marsico Lingua Inglese   x 
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Fabrizio Fringuelli Storia dell’Arte x x x 

Susanna Possidoni Scienze motorie e sportive x x x 

Lugi De Luca Educazione civica  x  

Fabrizio Fringuelli Educazione civica   x 

Sergio Ventura IRC  x x x 

 

 

 

 

 

1.2.    PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe V A è costituita attualmente di 27 studenti, 22 ragazze e 5 ragazzi. Sono presenti due studenti con 

bisogni educativi speciali per i quali sono stati predisposti e applicati i piani previsti dalla normativa. 

 

Nel triennio, come si può evincere dal prospetto iniziale del Consiglio di Classe, gli alunni non hanno potuto 

usufruire completamente dei benefici derivanti dalla continuità didattica. Una parte della componente 

docenti, infatti, è stata stabile ma, per quanto riguarda l’insegnamento di Matematica e Fisica, Scienze e 

Lingua e Letteratura Inglese, si sono alternati insegnanti diversi. 

In particolare, la docente di Lingua e Letteratura Inglese è subentrata in V liceo, nella seconda metà 

dell’anno scolastico.  

All’inizio dell’anno gli allievi hanno accusato una certa difficoltà ad affrontare con il giusto impegno il ritmo 

di lavoro richiesto a una classe che si appresta a partecipare all’Esame di Stato. Con il trascorrere dei mesi, 

però, si sono evidenziati dei miglioramenti nel profitto e nella partecipazione attiva alle lezioni, anche se per 

alcuni non c’è sempre stata continuità nella frequenza scolastica. 

Sul piano del rendimento il gruppo presenta un profilo molto eterogeneo per impegno e competenze 

acquisite. Si possono individuare due gruppi con la seguente fisionomia: un gruppo di studenti che si è 

distinto per continuità, applicazione, partecipazione consapevole e costruttiva e ha raggiunto un buon grado 

di autonomia nel lavoro e si è appropriato degli strumenti di analisi e sintesi critica e di un adeguato 

linguaggio specifico in quasi tutte le discipline; un secondo gruppo, costituito da studenti che hanno lavorato 
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in maniera alterna e non sempre approfondita, a volte privilegiando uno studio prevalentemente mnemonico 

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

Il percorso di maturazione effettuato nel corso del triennio ha portato la maggior parte degli allievi a 

esprimersi in modo corretto in forma sia orale che scritta e, sempre a livelli differenti, a operare 

collegamenti, cogliendo differenze e analogie anche con altre discipline.  

Le attività curriculari proposte dal Consiglio di Classe sono state accolte con entusiasmo e con un’adeguata 

partecipazione. Si sono evidenziati interessi individuali anche nell’ambito dello sport (in questo caso l’intera 

classe ha aderito a tutte le iniziative presentate), dell’arte, della cinematografia, del teatro. Gli alunni hanno 

espresso un buon grado di apprezzamento per conferenze inerenti al rapporto con l’antico, alle scienze, alla 

filosofia e, infine, hanno risposto molto positivamente a proposte attinenti alla lingua e alla letteratura 

inglese.   

Nel corso del triennio una parte di loro si è dimostrata piuttosto resistente alle regole e poco disponibile al 

dialogo educativo, ma grazie a un lavoro costante e costruttivo da parte dei docenti, si è registrato nel tempo 

un miglioramento sia nel comportamento sia nel rispetto delle norme. Hanno sviluppato notevoli capacità 

empatiche l’uno verso l’altro, soprattutto nei confronti dei compagni più fragili e, pur costituendo un gruppo 

abbastanza coeso, hanno mantenuto ciascuno una propria identità, il che ha contribuito a rendere più vivace 

intellettualmente la classe nella sua interezza. 
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2. VERIFICA E VALUTAZIONE DI APPRENDIMENTO  

E 

COMPORTAMENTO 

 

 
  

2.1. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Le informazioni necessarie al processo valutativo, raccolte nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 

(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 
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Voto 2 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravissime lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Partecipazione e interesse scarsissimi 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 3 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravi lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

di studio 

Voto 4 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze di base 

Abilità di rielaborazione: 

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

Competenze linguistiche ed espressive: 

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

• Insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 
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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: 
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• Assimilazione e padronanza delle conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

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

nell’esecuzione di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Esposizione chiara, precisa e abbastanza articolata 

• Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 8 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze pienamente adeguata al percorso didattico 

Abilità di rielaborazione: 

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

Competenze linguistiche ed espressive: 

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

• Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di buon livello, con iniziative personali costruttive 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 9 

Conoscenze: 

• Conoscenze approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

Abilità di rielaborazione: 

• Elaborazione critica dei contenuti corretta e consapevole.  

• Esecuzione corretta di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario e ottimo controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 
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• Di ottimo livello, con contributi personali creativi 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 10 

Conoscenze: 

• Vaste conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo 

e originale 

Abilità di rielaborazione: 

• Rielaborazione critica dei contenuti rigorosa ed originale.  

• Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni 

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario ed eccellente controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di eccellente livello con contributi personali originali 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

 

2.2.   CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

 

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

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

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

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

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

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

Si raccomanda poi di esaminare e valutare  

-il comportamento complessivo e non di un singolo episodio 

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

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

-eventuale presenza di sanzioni disciplinari 

-regolarità della frequenza e puntualità 

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



 
 

 

 

12 

 

 

-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: 

voto 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. 

voto 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. 

voto 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 

voto 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. 

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

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

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

miglioramento e di maturazione nel suo percorso di crescita. 

 

 

2.3   TIPOLOGIA  DEI  METODI  E  DELLE  ATTIVITA’  FORMATIVE   
 

 

 

2.4  TIPOLOGIA  DELLE  PROVE DI VERIFICA  
 

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

 

  

interrog. 

 

tema/ 

relazione 

esercitazioni su 

diverse tipologie  

I  e II  prova  
 

 

prove strutt./ 

semistrutt. 

 

problemi/ 

esercizi 

Italiano x x x   

Latino x x x x  

Greco x x  x  

Storia x   x  

Filosofia x   x  

Matematica x    x 

Fisica x    x 

Scienze x   x x 

St. Arte x x    

Inglese x x  x  

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato e/o 

sportello didattico 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 

attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano x  x x 

Latino x  x x 

Greco x  x x 

Storia x  x x 

Filosofia x  x x 

Matematica x  x x 

Fisica x  x x 

Scienze x  x x 

Storia Arte x  x x 

Inglese x  x x 

Scienze mot./sport. x  x x 

IRC x  x x 
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Scienze mot./sport. x x   x 

I.R.C. x x    

 

 

 
3. 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; 

-Dlgs. 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. 
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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. 

 

 

 

4. 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 
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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. 

 

 

 

5. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

 
 

Descrizione percorso 

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

deve essere svolta sistematicamente durante le ore curricolari e, qualora necessario, anche con interventi 

integrativi in orario extracurricolare. L’obiettivo del percorso è quella di creare un sistema integrato di 

recupero in cui interagiscano armoniosamente diverse tipologie di intervento: 

1. il recupero in classe, parte integrante dell’ordinaria didattica disciplinare, inteso come attività che 

prevede un riallineamento iniziale dopo la verifica del possesso dei pre-requisiti all’inizio del percorso e 

durante l’anno, attraverso un monitoraggio attento del percorso di apprendimento; 

2. Il recupero in orario extracurricolare, diluito lungo il corso dell’anno, attraverso lo sportello che 

prevede interventi mirati e finalizzati all’acquisizione di un metodo di studio e al sostegno personalizzato del 

processo di apprendimento;  

3. il corso di recupero in orario extracurricolare, concentrato nei mesi di Gennaio/Febbraio e Giugno 

/Luglio, destinato agli studenti che abbiano avuto negli scrutini intermedi e finali debiti formativi con gravi 

insufficienze; 

4. il recupero in itinere, destinato a tutti gli alunni che abbiano conseguito insufficienze in sede di scrutinio 

intermedio. Tale recupero deve essere rigorosamente segnalato dal docente curriculare sul RE con 

l’indicazione del numero di ore dedicate e degli argomenti svolti. Il numero di ore è deliberato dal Collegio 

dei docenti su proposta dei Dipartimenti disciplinari; 

5. le attività di recupero legate al PON “Apprendimento e socialità”. 

Destinatari azioni di recupero 

Dopo gli scrutini i Consigli di classe segnalano debiti formativi e tipologie di recupero.  

Per gli studenti che abbiano conseguito nello scrutinio intermedio insufficienze non gravi (voto=5) si 

prevede una forma di recupero integrata che prevede lo studio individuale, il recupero in itinere e lo sportello 

metodologico, mentre per quelli che abbiano conseguito insufficienze gravi (voto <5) si prevede il corso di 

recupero in aggiunta al recupero in itinere. 
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Comunicazione carenze alle famiglie 

Alla fine del trimestre e dopo la verifica del recupero del debito i coordinatori delle singole classi convocano 

i genitori degli studenti che hanno registrato diffuse e/o gravi insufficienze, annotando sul RE 

l’appuntamento e l’avvenuta segnalazione. 

I docenti, in ogni caso, a fronte di gravi insufficienze sono tenuti a sollecitare su RE nelle Annotazioni un 

colloquio con la famiglia e a registrarne il contenuto. 

Poiché si registra, soprattutto nei primi tre anni, un’alta percentuale di insufficienze in Latino, Greco e 

Matematica si è scelto, anche in considerazione dell’entità delle risorse disponibili, di destinare il recupero 

extracurricolare solo a queste tre discipline. Il percorso prevede per gli studenti delle classi prime un 

riallineamento iniziale di continuità con la scuola secondaria di primo grado in Italiano e Matematica, la 

definizione di spazi obbligatori di recupero in classe, in concomitanza con i corsi di recupero, in modo da 

favorire uno studio immersivo per gli studenti con debito, l’organizzazione di corsi di recupero pomeridiani 

in Latino, Greco e Matematica e sportelli permanenti di Latino, Greco e Matematica. 

 

 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico si considera la media dei voti. 

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

considerazione: 

1. l’assiduità della frequenza scolastica; 

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

integrative; 

3. gli esiti dell'esperienza dei P.C.T.O.; 

4. 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 (“Il che non vuol dire (…) che chi non segue religione o 

insegnamento alternativo non possa avere questo punto in più; potrà comunque averlo sulla base degli 

elementi che la legge considera rilevanti: media dei voti, assiduità nella frequenza scolastica, 

interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, 

eventuali crediti formativi”, Sentenza Consiglio di Stato 2749/10). 

 

Di seguito è riportata la tabella di cui all’alleg. A al D.lgs.62/2017 e la tabella di conversione di cui all’alleg. 

C all’O.M. 65 del 14/03/2022. 

 
6. CREDITO SCOLASTICO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE E TABELLE 
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TABELLA  - Attribuzione credito scolastico  

 

Media dei voti fasce di credito 

III ANNO 

fasce di  credito 

IV ANNO 

fasce di        credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 

TABELLA  - Conversione del credito scolastico 

 

Punteggi

o 

in base 

40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 
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38 48 

39 49 

40 50 

 
 

 

 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

Vedere Allegato 4 
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8. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA   DURATA 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Certamen greco e latino  13 marzo 2021 

RIMUN  a.s. 2020/2021 

Olimpiadi di matematica  2 dicembre 2021 

Epistemai  26/3/2021 e 25/04/2022 

Volontariato presso PENNY 

WIRTON 

 Febbraio 2020 

Volontariato presso 

CARITAS 

 Gennaio- Febbraio 2020 

Più libri più liberi  

 4/11/2019 

Torneo di pallavolo della 

scuola 

 a.s. 2018-2019 

a.s. 2021/2022 

Abbonamento teatrale 

 a.s. 2018-2019 

a.s. 2021/2022 

Fondazione INDA – Teatro 

di Siracusa 

 maggio 2022 

 

 

 

 

 

  

9. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1.  Tabulati relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

2. Fascicoli personali degli alunni 
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3. Tabelloni e verbali degli scrutini dell’ultimo anno  

4. Altri materiali utili  

5. Simulazioni I e II prova 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito del liceo 

Tasso. 

 

 

 



 
 

 

 

22 

 

 

ALLEGATO n. 1 

 
Elenco alunni  
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ALLEGATO n. 2 

 
Contenuti disciplinari e sussidi didattici 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Prof.ssa Maria Luisa Costantini 

 

 

Dante Alighieri, Paradiso 

Lettura integrale dei canti I, III, VI, X, XI, XV, XVII, XXIII, XXXIII. 

Lettura parziale del canto XXV, 1-12. 

Sintesi dei canti rimanenti. 

 

Il dibattito in Italia tra classicisti e romantici 

 Madame de Staël, Sulla maniera e la utilità delle traduzioni, passi in antologia 

 Pietro Borsieri, Avventure letterarie di un giorno, cap. VII 

 Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, brano in antologia 

 Ermes Visconti, Idee elementari sulla poesia romantica, cap. III 

 

Alessandro Manzoni 

 In morte di Carlo Imbonati, versi 202-215 

 Adelchi, atto III, coro; atto IV, coro 

 I promessi sposi, capp. II, IX, XVII, XIX, XXXVIII (brani in antologia) 

 Storia della colonna infame, introduzione dell’autore 

 

Ippolito Nievo 

Confessioni di un italiano, capp. I e III (brani in antologia) 

 

Giacomo Leopardi 

Canti: L'infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; La quiete dopo la tempesta; Il 

sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra 

Zibaldone: brani in antologia 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere; Dialogo di Tristano e di un amico 

 

La Scapigliatura: 

 Emilio Praga, Preludio; Vendetta postuma (da Penombre) 

 Arrigo Boito, Lezione di anatomia (da Il libro dei versi) 

 Igino Ugo Tarchetti, Fosca, cap. XV 

 Carlo Dossi, L’altrieri, conclusione; Le caramelle (da Vita di Alberto Pisani) 

 

La letteratura per l’infanzia: 
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Edmondo De Amicis, Cuore (brani in antologia) 

Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, cap. III 

 

Naturalismo e Verismo 

 

Giovanni Verga 

 Eva: Prefazione 

 Nedda: (brano in antologia) 

Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

I Malavoglia, Prefazione; capitoli I, II, III, XV (brani in antologia) 

Novelle rusticane: La roba, Libertà 

Mastro-don Gesualdo, parte I cap. IV; parte IV, cap. V 

 

 

 

Simbolismo e Estetismo 

 

Giovanni Pascoli 

 Myricae: Lavandare; Novembre; Sogno; X Agosto; Il lampo; Il tuono; L´assiuolo 

 Primi poemetti: Italy, canto II, cap. XX, versi 11-32 

 Canti di Castelvecchio: Nebbia; Il gelsomino notturno 

 Il fanciullino: brani in antologia 

. 

Gabriele D´Annunzio 

 Poema paradisiaco: Consolazione 

 Alcyone: La pioggia nel pineto; Nella belletta; I pastori 

Il piacere, dal libro I, capitoli 1 e 2 (brani in antologia) 

Notturno: pagina d’apertura 

 

Il primo Novecento 

 

*I crepuscolari 

Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero La Felicità; Alle soglie (da I colloqui) 

 

*Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 

Italo Svevo 

 Una vita, capp. I, XX. 

 Senilità, cap. XIV 

 La coscienza di Zeno, cap. I  Prefazione, cap. II Preambolo; capp. III, IV, VIII (brani in antologia) 

 

Luigi Pirandello 

 L´umorismo (brano in antologia) 

 Il fu Mattia Pascal, capp. VII, XII, XVIII (brani in antologia) 

 Uno, nessuno e centomila, libro I, capp. I-II 

 Novelle per un anno: Tu ridi; La carriola; Nell’albergo è morto un tale; Di sera, un geranio 

 Sei personaggi in cerca d´autore, parte seconda (brano in antologia) 

 Enrico IV, atto III 

 L’uomo dal fiore in bocca 



 
 

 

 

25 

 

 

Federigo Tozzi 

 Bestie: frammenti I, II, III, IV 

 Con gli occhi chiusi (brani in antologia) 

 

Umberto Saba 

 Canzoniere: A mia moglie; La capra; Trieste; Teatro degli Artigianelli; Mio padre è stato per me        

l’”assassino”; Amai; Ulisse 

Ernesto: brano in antologia 

 

Giuseppe Ungaretti 

 L’allegria: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Silenzio; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino 

del Carso; Natale; Mattina; Soldati 

 Sentimento del tempo: L’isola; La madre 

 

Eugenio Montale 

Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; I limoni; Non chiederci la parola che squadri da ogni lato; 

Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Le occasioni: A Liuba che parte; Dora Markus; Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; Ti libero la fronte dai 

ghiaccioli; Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri. 

La bufera e altro: La primavera hitleriana; Piccolo testamento. 

 

L’Ermetismo 

 

Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera: Ed è subito sera; Vento a Tindari 

Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo 

 

Cesare Pavese 

 Lavorare stanca: I mari del Sud 

 La luna e i falò, cap. I 

 

*Beppe Fenoglio 

 Il partigiano Johnny, capp. XXXII, XXXV 

 

   

 

Libro di testo: Riccardo Bruscagli, Gino Tellini, Il palazzo di Atlante, G. D’Anna 

 

 

 

Per Educazione civica sono stati trattati, in maniera più sistematica rispetto ad altri argomenti, pur oggetto 

di riflessione a partire dai testi letterari, i seguenti temi: 

● La questione della legalità in riferimento all’art. 111 della Costituzione della Repubblica Italiana e 

all’art. 9 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino 

● *La guerra nella Costituzione della Repubblica Italiana 

● I movimenti per la pace 

 
 

Roma, 15/5/2022       La docente 

    Maria Luisa Costantini 
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PROGRAMMA DI LATINO – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Prof.ssa Roberta Durante 

 

Finalità 
 Stimolare e favorire la conoscenza del patrimonio culturale ed etico dell’antichità classica 

 Sviluppare l’attitudine allo studio e alla ricerca 

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

 Arricchire il lessico 

 

Obiettivi 
 Completare e rafforzare le competenze linguistiche di base 

 Perfezionare il metodo di traduzione 

 Migliorare la capacità di resa in lingua italiana 

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

 Conoscere, attraverso la lettura di testi in lingua originale e in traduzione italiana, le opere più importanti 

dell’antichità classica 

 Saper analizzare, comprendere e tradurre un testo in lingua Latina 

 Saper leggere i metri della poesia antica 

 Saper collegare gli argomenti studiati 

 Saper stabilire relazioni tematiche e concettuali anche tra argomenti di discipline diverse 

 Saper utilizzare un lessico specifico 

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

Destinatari 

 

Alunni di V Liceo. 

 

Strumenti per la valutazione 

 

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

di capacità di giudizio attraverso verifiche orali e test scritti validi per l’orale, verifiche scritte valide per lo 

scritto. 
 

Prove orali 

Sono state effettuate almeno due prove nel trimestre e tre nel pentamestre. Le verifiche sono state svolte secondo 

tipologie diverse: interrogazioni, test generali, prove semi strutturate sui testi d’autore, approfondimenti personali. 

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

nonché i criteri di valutazione.  

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

capacità di collegamento tra gli argomenti, corretta e fluida lettura metrica per i testi poetici. 

 

Prove scritte 

Sono state effettuate due prove nel trimestre e tre nel pentamestre. La difficoltà è stata adeguata al grado di conoscenza 

acquisito dagli studenti. Sono stati preferiti brani di autori precedentemente studiati in letteratura o tradotti in classe. 
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Criteri di valutazione delle prove scritte: Comprensione generale del testo. Identificazione della struttura sintattica del 

periodo. Analisi degli aspetti morfologici. Conoscenza del lessico. Correttezza nella resa in italiano (è stata utilizzata la 

griglia di valutazione approvata dal Dipartimento e dal Collegio Docenti).  

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

Libri di testo: 

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

 Novae voces : Orazio – Autore M. Gori – Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

 Novae voces : Seneca – Autore M. Menghi – Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

 GrecoLatino – Autori G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari – Ed. Zanichelli 

 Fotocopie fornite dall’insegnante 

 

 

Attività e metodo 

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

presentate ai compagni come forma di stimolo e di scambio. Partecipazione a lezioni con esperti esterni. 
 

Recupero 

È stato effettuato sia un corso di recupero specifico sia in itinere ed è stato organizzato uno sportello didattico. 

 

Spazi 

Aula, teatro. 

 

 

 

Contenuti  

 

Ripasso dei seguenti argomenti del programma di IV liceo 

 Vita e opere di Orazio: l’età augustea 

 Elegia latina: Tibullo e Properzio 
 

 

Argomenti del programma di V liceo 

I poeti augustei di seconda generazione: Ovidio. 

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

al principato. 

L'età flavia: la reazione classicistica 

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

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

La prosa: Lettura, analisi e traduzione di passi dalle opere di Seneca. 

Lettura, analisi e traduzione di passi dagli Annales e dalla Germania di Tacito. 
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Programma di Latino 

 

Letteratura 

Nota: le letture della sezione antologica sono state utilizzate solo come supporto per una migliore comprensione degli 

autori e delle opere 

 Ovidio 

o La vita 

o Le opere 

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

femminile unificante. 

o La poesia erotico — didascalica: Ars amatoria, Rimedia amoris, Medicamina faciei femineae. 

o La poesia mitologica: Heroides 

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

o La poesia civile: i Fasti 

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

o La poetica moderna di Ovidio 

o Antologia: 

 T76: Ritratto del poeta elegiaco 

 T77: La donna  del poeta elegiaco 

 T79: Il pubblica del poeta elegiaco 

 T80 : “Il catalogo è questo” 

 T82 : Ero scrive a Leandro 

 T83 : Luoghi di caccia amorosa 

 T85 : Al mio stile di vita : questa è l’epoca adatta 

 T86 : Apollo e Dafne 

 T88 : Dedalo e Icaro 

 T89 : il mito di Pigmalione 

 T90 : L’apoteosi di Romolo 

 T91 : Crimina e carmina 

 T92 : Lettere ai posteri : la mia vita 

 Lettura di pagine critiche 

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

storiografia di regime 

o Seneca 
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 La vita: la relegatio in Corsica. Il controverso rapporto con Nerone. Il ritiro a vita 

privata. Il suicidio. 

 Le opere 

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

politica; il problema del buon sovrano, il ripiegamento verso la morale individuale. 

 Le Epistulae morales ad Lucilium: il ripiegamento verso una coscienza individuale. 

L'epistola filosofica come genere letterario. 

 Le tragedie 

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

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

delle sententiae. 

 Antologia 

 T25: Solo la morte ci rende liberi   

 T27: L’esame di coscienza   

 T29: Otiosi e occupati   

 T30: Elogio di Nerone 

 T32 : Taediuim vitae e commutatio loci  

 T33 : L’uso del tempo 

 T34 : Le letture 

 T35 : Il potere corruttore della folla 

 T36 : La libertà del saggio  

 T37 : Cotidie morimur 

 T38 : Dio è in noi 

 T39 : Anche gli schiavi sono uomini 

 T40 : Membra sumus corporisi magni 

 T42 : L’epoca della mia prima giovinezza : gli studi filosofici 

 T43 : Claudio sale in cielo 

 T44 : Il furore di Medea 

 T45 : Un nefando banchetto 

 Lettura di pagine critiche 

o Lucano 

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

Lucano; i personaggi del poema. 

 Lucano e Virgilio: la distruzione dei miti augustei 

 Lo stile 

 Antologia 

 T15 : La quercia e il fulmine 

 T16 : Macabro rito di necromanzia 

 T17 : Cesare contempla il campi di Farsalo dopo la strage 

 T18 : Il truncus di Pompeo 

 T19 : La virtù di Catone 

 T20 : “Al nume non occorrono parole”  

 Lettura di pagine critiche 

 

o Petronio 

 La questione petroniana 

 Il Petronio di Tacito 

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

 La trama 

 I personaggi principali 

 Il narratore 

 Realismo e parodia 

 Approfondimento: La novella della matrona di Efeso 

 Antologia 

 T46 : Una disputa de causis corruptae eloquetiae  

 T47 : Cena Trimalchionis: l’ingresso di Trimachione 

 T48 : Cena Trimalchionis: il lupo manaaro e altre storie 

 T49 : Cena Trimalchionis: conclusione e fuga 

 T50: La novella  della matrona  i Efeso 

 T51: La città rovesciata : Crotone 

 T52: Contro l’epica storica 

 T53: Un’ambigua dichiarazione di poetica 

 T54: Una suasoria antropofagica 
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 Lettura di pagine critiche 

o Persio 

 La vita e l'opera 

 Lo stile 

 Antologia 

 T10 : Una dichiarazione di poetica 

 T12: Malattie del corpo e malattie dell’animo 

 T13 : Elogio del maestro Anneo Cornuto 

 Lettura di pagine critiche 

 L'Età dei Flavi 

o Il quadro storico. Il ritorno al classicismo augusteo 

o Giovenale 

 La vita 

 La poetica dell'indignatio 

 Le Satire: temi 

 Lo stile: il sublime satirico 

 Antologia 

 T75 : Una satira programmatica 

 T76 : La ridda infernale nelle strade di Roma 

 T77 : Ritratti di donne: la letterata saccente e la dama che si fa bella  

 Lettura di pagine critiche 

o Marziale 

 La vita e le opere 

 La scelta del genere epigrammatico come poesia realistica 

 La condizione di poeta — cliente 

 I temi 

 La lingua e lo stile: il fulmen in clausula 

 Antologia 

 T62 :  La poetica 

 T64 : La vita a Bilbili 

 T65 :  La vita ideale 

 T66 : Spettacoli: la sfilata dei delatori 

 T67 : Spettacoli: un cruento pantomimo 
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 T70 : Il congedo del Liber  

 T71 : Epigrammi satirici 

 T72 : Quadri di vita romana: lo sfratto di Vacerra  

 T73 : Epigrammi funebri 

 T74: Nuovi spettacoli: il pugnale di ghiaccio  

 Lettura di pagine critiche 

 

o  Quintiliano 

 La vita 

 Institutio oratoria: temi e struttura 

 Il problema della corruzione dell'eloquenza: un approccio moralistico 

 Il problema educativo 

 Il rapporto fra l'oratore e il principe 

 Lo stile: il ritorno al modello ciceroniano 

 Antologia 

 T55 : Vantaggi della scuola pubblica e gradualità dell’apprendimento 

 T56: Il valore formativo delle letture 

 T57 : Lo stile corruttore di Seneca 

 Lettura di pagine critiche 

 L'età imperiale 

o Plinio il Giovane : tra epistola e panegirico 

 Antologia 

 T81 : Le fonti del Clitumno 

 T82 : Dalla villa in Tuscis : la mia giornata tipo 

 T83 : Carteggio Plinio-Traiano: la questione cristiana 

 Lettura di pagine critiche 

o Tacito 

 La vita 

 Le opere 

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

"ciceroniano". Le cause della decadenza dell'oratoria: un approccio politico. 

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

ambitiosa mors. 
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 La Germania: i modelli e le fonti. I motivi per i quali Tacito scrive l'opera. 

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

politica di Tacito. 

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

Nerone e Petronio. Il pessimismo di Tacito. 

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

Tacito. 

 Antologia 

 T84 : L’antica fiamma dell’eloquenza 

 T85 : Il proemio dell’Agricola 

 T86 : L’anti-eroismo esemplare dell’Agricola 

 T93 : Fierezza e integrità delle donne gemaniche 

 T97: Il proemio delle Historiae 

 T98: Discorso di Galba a Pisone  

 T 99: Il degrado morale del popolo romano  

 T100: Morte ingloriosa di Vitellio 

 T101 : Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori  

 T102: Infelicità dello storico moderno  

 T103 : La morte di Britannico 

 Lettura di pagine critiche 

o (*) Apuleio 

 La vita 

 Le opere 

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

Amore e Psiche come prefigurazione dell'intero romanzo. 

 La lingua e lo stile 

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

presente documento e verranno completati, se possibile, entro la fine dell’anno scolastico 

Laboratorio di traduzione: gli studenti si sono esercitati nella traduzione di passi tratti dalle opere di 

Seneca, Quintiliano, Plinio il Giovane e Tacito. 

Autori 

 ORAZIO 

Lettura metrica, analisi morfo - sintattica, retorica e stilistica e traduzione dei seguenti testi 
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o Odi asclepiadee 

 Maecenas atavis 1,1 

 Exegi monumentum aere perennius III, 30  

 Tu ne quaesieris I, 11 

 Donec gratus eram tibi III,9 

o Odi alcaiche 

 Nunc est bibendum... I, 37 

 Vides ut alta stet nive candidum I, 9 

o Odi archilochee 

 Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni I,4 

o Lettura metrica: esametro dattilico; sistema asclepiadeo I; sistema asclepiadeo V; sistema alcaico e 

archilocheo. 

 SENECA 

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

o Epistulae morales ad Lucilium 47: “Il problema della schiavitù” 

o Epistulae morales ad Lucilium 1: Riscatta te stesso 

o De constantia sapientis 4: “Non ci sarà chi tenti di arrecare ingiuria al saggio ?” 

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

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

o De Providentia 6,7: Apologia del suicido 

 TACITO 

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

o Annales I, 1: la storiografia sine ira et studio 

o Annales XVI, 18-19 Petronio, elegantiae arbiter 

o Annales XIV, 3 L’uccisione di Agrippina 

o Annales XIV, 4 L’uccisione di Agrippina 

o Annales XIV, 8 L’uccisione di Agrippina 

     
Educazione Civica 

Rapporto tra antico e moderno: 

 analisi delle diverse forme di governo 

 passaggio dalla condizione di cittadino a quella di suddito 

 transizione dalla collettività all’individualismo 

 elementi di economia. 

 

Roma, 15/5/2022       La docente   

        Prof. ssa Roberta Durante 
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PROGRAMMA DI GRECO – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Prof.ssa Roberta Durante 

 

Finalità 
 Stimolare e favorire la conoscenza del patrimonio culturale ed etico dell’antichità classica 

 Sviluppare l’attitudine allo studio e alla ricerca 

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

 Arricchire il lessico 

 

Obiettivi 
 

 Completare e rafforzare le competenze linguistiche di base 

 Perfezionare il metodo di traduzione 

 Migliorare la capacità di resa in lingua italiana 

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

 Conoscere, attraverso la lettura di testi in lingua originale e in traduzione italiana, le opere più importanti 

dell’antichità classica 

 Saper analizzare, comprendere e tradurre un testo in lingua greca 

 Saper leggere i metri della poesia antica 

 Saper collegare gli argomenti studiati 

 Saper stabilire relazioni tematiche e concettuali anche tra argomenti di discipline diverse 

 Saper utilizzare un lessico specifico 

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

 

Destinatari 

 

Alunni di V Liceo. 

 

Strumenti per la valutazione 

 

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

di capacità di giudizio attraverso verifiche orali e test scritti validi per l’orale, verifiche scritte valide per lo 

scritto. 
 

Prove orali 

Sono state effettuate almeno due prove nel trimestre e tre nel pentamestre. Le verifiche sono state svolte secondo 

tipologie diverse: interrogazioni, test generali, prove semi strutturate sui testi d’autore, approfondimenti personali. 

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

nonché i criteri di valutazione.  

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

capacità di collegamento tra gli argomenti, corretta e fluida lettura metrica per i testi poetici. 

 

 

Prove scritte 
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Sono state effettuate due prove nel trimestre e due nel pentamestre. La difficoltà è stata adeguata al grado di conoscenza 

acquisito dagli studenti. Sono stati preferiti brani di autori precedentemente studiati in letteratura o tradotti in classe. 

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

periodo. Analisi degli aspetti morfologici. Conoscenza del lessico. Correttezza nella resa in italiano (è stata utilizzata la 

griglia di valutazione approvata dal Dipartimento e dal Collegio Docenti).  

Strumenti di studio 

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

Libri di testo: 

 KTEMA ES AIEI - II e III vol. – Autori A. Porro – W. Lapini - C. Bevegni – Ed. Loescher 

 “Apologia per l’uccisione di Eratostene” Aut. Lisia– a cura di Laura Suardi – Edizione: Principato. 

 “Medea” – Aut. Euripide – a cura di Laura Suardi - Edizione Principato 

 GrecoLatino – Autori G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari – Ed. Zanichelli 

 Fotocopie fornite dall’insegnante 

 

 

Attività e metodo 

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

presentate ai compagni come forma di stimolo e di scambio. Partecipazione a lezioni con esperti esterni. 
 

Recupero 

È stato effettuato sia un corso di recupero specifico sia in itinere ed è stato organizzato uno sportello didattico. 

Spazi 

Aula, teatro. 
 

Contenuti 

 

Ripasso dei seguenti argomenti del programma di IV liceo 

 il teatro: l’organizzazione degli spettacoli 

 la tragedia: le origini, la struttura 

o Euripide: la vita, le tragedie, la poetica 

 l’oratoria 

o introduzione al genere 

o Lisia: la vita, le opere 

o Isocrate: la vita, le opere  

o Demostene: la vita, le opere 

 

Argomenti del programma di V liceo 

 

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

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

filosofica; la storiografia. 

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

La poesia:  
 lettura metrica, analisi e traduzione di passi dalla Medea di Euripide  

 letture critiche di approfondimento 

 
La prosa:  

 lettura, analisi e traduzione dell’orazione di Lisia 

 letture critiche di approfondimento. 
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Programma di Greco 

   

Letteratura 

 

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

supporto per una migliore comprensione degli autori e delle opere 
 Tucidide 

o La vita, le opere, il metodo 

o Lingua, stile e dialetto 

o La questione tucididea 

o Antologia: 
 T3 : Dalle guerre persiane alla guerra del Peloponneso 

 T5 : Il primo discorso di Pericle 

 T6 : l’epitafio di Pericle per i caduti del primo anno di guerra 

 T7 : l’epitafio di Pericle: Atene “scuola dell’Ellade” 

 T9 : l’ultimo discorso di Pericle 

 T10 : l’epitafio in morte di Pericle 

 T12 : il dialogo Ateniesi - Melii  

 Lettura di pagine critiche 

 Platone 

o La vita, le opere, il pensiero platonico 

o Platone filosofo politico 

o Lingua e stile 

o Antologia: 
 T1 : Patto con le leggi 

 T2 : Memoria e scrittura: il mito di Theuth 

 T3 : Callicle e il superuomo 

 T4 : il mito di Prometeo ed Epimeteo 

 T5 : Trasimaco e la giustizia 

 T6 : La democrazia 

 T7 : Come nasce un tiranno 

 T8 : Come Platone arrivò alla politica 

 Lettura di pagine critiche 

 

 La Commedia Nuova 

o Menandro 

 La vita 

 Le commedie 

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

antropocentrico; ruolo della τύχη 

 La lingua e lo stile 

 Antologia: 

 T1: I protagonisti della commedia 

 T2: Il misantropo  

 T3: Il salvataggio di Cnemone  

 T4: Il parziale ravvedimento di Cnemone 

 T5 : Moschione si presenta 

 T6 : L’ira di Demea   

 T7 : L’equivoco si scioglie 
 T8 : Il piano di Abrotono  

 T9 : Il pentimento di Carisio 
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 Lettura di pagine critiche 

 

 La cultura di età ellenistica 

o Il quadro storico 

o Confini cronologici  

o Formazione dei regni ellenistici 

o La Koiné 

o La città di Alessandria: il Museo e la Biblioteca 

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

o Il mutamento del pubblico 

o Cultura d’élite 
 

 Una nuova poetica 

o Callimaco 

 La vita e l’attività erudita 

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

 Il rifiuto dei canoni aristotelici 

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

 Antologia: 

 T1 : Inno ad Apollo   

 T2 : Per i lavacri di Pallade   

 T3 : Prologo dei Telchini   

 T4 : Aconzio e Cidippe 

 T5 : La chioma di Berenice   

 T6 : L’ostilità di Ecale 

 T7 : Epigrammi su poesie e poeti 

 T8 : Epitafi   
 Lettura di pagine critiche 

 

 La poesia epica 

o Apollonio Rodio 

 La vita e le opere 

 Le Argonautiche: argomento e struttura 

 Il I e II proemio 

 I protagonisti: Giasone e Medea 

 Il ruolo delle divinità 

 Le Argonautiche e le norme aristoteliche: unità, compiutezza, estensione 

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

eziologici, il rapporto tra presente storico e passato mitico, la perdita del valore 

paradigmatico del mito, il nuovo eroe epico 

 La concezione del tempo e dello spazio nelle Argonautiche 

 La lingua e lo stile 

 Antologia 

 T1 : Primo proemio   

 T2 : L’addio di Alcimede al figlio Giasone 

 T3 : La morte di Tifi 

 T4 : La visita di Era e Atena ad Afrodite 

 T5 : La lunga notte di Medea innamorata 
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 T6: Il superamento delle prove   

 T7: La conquista del vello   
 Lettura di pagine critiche 

 

 La poesia bucolica 

o Teocrito 

 La vita e le opere 

 Gli idilli bucolici 

 Gli idilli urbani 

 Gli Epilli 

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

genere; uniformità strutturale; l’umanizzazione dell’eroe 

 L’influenza sulla poesia latina 

 Antologia 

 T1: Tirsi    

 T2 : Le Talisie 

 T3 : Il ciclope  

 T4 : L’incantamento 

 T5 : Le Siracusane 

 T6 : Eracle bambino 
 Lettura di pagine critiche 

 L’epigramma ellenistico 

o Caratteri generali  

o L’epigramma dorico-peloponnesiaco 

o L’epigramma ionico-alessandrino 

o Rapporto con l’epigramma latino 

o Antologia 
 T1 : Epicedio per grillo e cicala 

 T2 : Gioco di bambini 

 T3 : Umana fragilità 

 T4 : Nulla per i topi 

 T5 : Ideale autarchico 

 T6 : Bere alla fonte 

 T7 : Le tessitrici 

 T8 : Vino rimedio al dolore 

 T9 : La lampada testimone 

 T10 : Tutto per amore 

 T11 : Struggimento amoroso 

 T12 : Taedium vitae 

 T13 : Un fazzoletto per Arsinoe 

 T14 : Una laboriosa esistenza 

 T15 : A Dorica 

 T16 : Autoepitafio 

 T17 : Una corona di fiori per Eliodora 

 T18 : Immagine interiore 

 T19 : Lacrime per Eliodora 

 T20 : Il sonno di Zenofila 

 T21 : Maturità e saggezza 

 T22 : Compagni perduti 

 Lettura di pagine critiche 

 



 
 

 

 

40 

 

 

 La storiografia di età ellenistica 

o Caratteri generali 

o Polibio 

 La vita, la formazione, l’arrivo a Roma 

 Le Storie: l’argomento e la struttura 

 Il metodo storiografico di Polibio: la condanna della storiografia drammatica. La 

lezione di Tucidide. Il fine utilitaristico della storia. Pragmaticità e universalità. 

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

dell’ανακύκλωσις    

 La lingua e lo stile 

 Antologia 

 T1: Le premesse metodologiche  

 T2: l’utilità pratica della storia 

 T3 : La storia  magistra vitae 

 T4: Le Alpi: racconti leggendari e l’autopsia 

 T5 : l’analisi delle cause 

 T6 : Il ciclo delle costituzioni 

 T7 : La costituzione romana 

 T8: L’ingegno di Archimede contro la forza romana 

 T9: L’utilità della “storia universale”  
 Lettura di pagine critiche 

 

 Gli studi linguistici e letterari 

o La polemica tra atticismo e asianesimo, analogia e anomalia 

o Apollodoro di Pergamo e Teodoro di Gadara 

o Sul Sublime: incertezze di cronologia e di paternità 

 Che cos’è il sublime 

 Le fonti del sublime 

 L’imitazione del passato e confronti letterari 

 La posizione dell’Anonimo sul de causis corruptae eloquentiae 

o Antologia 

 T1: Rappresentazioni sublimi della divinità  

 T2: Un esempio perfetto di sublime in poesia   
 Lettura di pagine critiche 

 

 La cultura dell’età imperiale  

o Caratteri generali 

o La seconda sofistica 

 Luciano 

 La vita  

 Le opere: Dialoghi. La storia vera 

 Lingua e stile 

 Antologia 

o T6: La creazione del nuovo dialogo satirico   

o T7: Il bene effimero della bellezza   

o T8: Luciano e i cristiani   

o T9: Il vero storiografo 

o T10 : Odisseo rimpiange Calispo   
o Lettura di pagine critiche 
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 (*) La biografia 

o Plutarco 

 La vita, il Corpus Plutarcheum 

 Vite parallele: i principi ispiratori, fini etici e paideutici 

 Moralia: organizzazione tematica 

 Lingua e stile 

 Antologia 

 T1: Caratteristiche del genere biografico   

 T2: Solone e il valore dell’esperienza   

 T3: Teseo e Romolo : le conseguenze dell’ira 

 T4 : La morte di Cesare 

 T5 : Ritratto di Alcibiade 

 T6 : Dove sbaglia Epicuro 

 T7 : Contro la superstizione 

 T8 : Morte apparente ed estasi di Tespesio 

 T9 : Un triangolo amoroso finisce in tragedia 
 Lettura di pagine critiche 

 (*) Introduzione al romanzo greco 

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

redazione del presente documento e verranno completati, se possibile, entro la fine dell’anno scolastico 

 

Autori 

 Euripide: Medea 

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

passi: 

 prologo : vv. 1-95 

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

 II episodio : vv. 446-626 

 V episodio : vv. 1021-1052 

 V stasimo : vv. 1251-1281 (in traduzione italiana) 

 Esodo (in traduzione italiana) 
 Tucidide 

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

 Prologo: da Erodoto a Tucidide 

 I, 22: Metodo e scopo dell’opera 

 VII 87, VIII 1,1: La distruzione totale  
 Lisia: “Apologia per l’uccisione di Eratostene” lettura, analisi e traduzione dell’orazione 

 Paragrafi 1-36 

 Paragrafi 37-50 (in traduzione italiana) 

 
Educazione Civica 

Rapporto tra antico e moderno: 

 analisi delle diverse forme di governo 

 passaggio dalla condizione di cittadino a quella di suddito 

 transizione dalla collettività all’individualismo 

 elementi di economia. 

Roma, 15/5/2022       La docente    

       Prof.ssa Roberta Durante 
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PROGRAMMA DI STORIA – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Prof. Luigi De Luca  

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

 

Unità 1: L'età dell'imperialismo  

 La seconda rivoluzione industriale: i caratteri e gli elementi distintivi – La catena di montaggio – 

Taylorismo e fordismo – La società di massa – La cultura nell'epoca delle masse 

 L'Italia verso il Novecento: i problemi derivanti dall'unificazione – Le riforme della Sinistra storica – 

L'età crispina e la crisi di fine secolo 

 Gli imperi coloniali europei alla fine dell'Ottocento – Il colonalismo europeo in Africa – Il colonialismo 

europeo in Asia – L'ascesa degli Stati Uniti d'America 

 La 'Belle époque': i caratteri distintivi – Le contraddizioni sociali dello sviluppo – L'età giolittiana: 

l'Italia nel nuovo secolo  

  

Unità 2: La prima guerra mondiale 

 Le tensioni internazionali – I caratteri della prima guerra mondiale – Le prime fasi del conflitto – 

L'intervento italiano – Le vicende militari – La svolta del 1917 – La fine della guerra  

 La rivoluzione russa: il contesto e le cause – Le due rivoluzioni del 1917 – La guerra civile – La NEP – 

La morte di Lenin 

 L'eredità della prima guerra mondiale: i trattati di pace – La Società delle Nazioni – Il mondo dopo la 

guerra – L'Europa dopo la guerra – L'Italia dopo la guerra: 'biennio rosso' e 'biennio nero' 

 

Unità 3: Il mondo tra le due guerre 

 Democrazie e totalitarismi: un criterio interpretativo complessivo  

 “Continenti in marcia”: l'India di Gandhi – La Cina di Mao – La Turchia di Ataturk 

 Gli Stati Uniti d'America dai 'roaring Twenties' alla Grande Depressione – Roosevelt e il 'New Deal'  

 La via italiana al totalitarismo: il fascismo da movimento a regime – Il totalitarismo fascista: aspetti 

culturali, sociali, politici, economici – Imperialismo e razzismo: l'apogeo del regime – Gli antifascisti 

 Il totalitarismo tedesco: dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich – Le caratteristiche culturali, 

sociali, politiche economiche del regime nazista  

 Il totalitarismo sovietico: le fasi dell'instaurazione del regime staliniano – Il 'socialismo in un Paese 

solo' – La collettivizzazione forzata delle terre e lo sterminio dei kulaki – Le purghe staliniane – Il culto 

della personalità  

  

Unità 4: La seconda guerra mondiale 

 Verso la catastrofe: gli aspetti generali della corsa al conflitto 

 La politica estera dei regimi totalitari: la corsa al riarmo – Le aggressioni italiane, tedesche e giapponesi 

all'assetto di Versailles – La politica di appeasement – I fronti popolari – Il patto Molotov-Ribbentrop 

 La guerra civile spagnola: le cause – Il pronunciamiento militare – Gli schieramenti – Gli scontri di 

Barcellona – La vittoria di Franco 

 Cause e caratteristiche della seconda guerra mondiale – Le vicende militari, da Danzica ad Hiroshima – 

Il ruolo dell'Italia nel conflitto, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945 – La Resistenza in Europa e in 

Italia – Il 'progetto Manhattan' e la bomba atomica 

 La Shoah: specificità e caratteristiche, elementi globali e vicende nazionali e romane (lezioni svolte nel 

triennio in coincidenza con la Giornata della Memoria) – Occultamento e riscoperta della Shoah(*) 

 

Unità 5: Cenni sull'assetto italiano e internazionale nella seconda metà del Novecento 

 Il dopoguerra in Italia: ricostruzione e boom economico(*) – La società dei consumi e la Prima 
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Repubblica – Tangentopoli e Mani Pulite(*) 

 La decolonizzazione: linee guida di una interpretazione(*) – L'Africa subsahariana: potenzialità e 

problemi della decolonizzazione(*) – La fine degli imperi coloniali in Asia(*) – Israele e il Medio 

Oriente(*) 
 

 

 

PROGRAMMA TRANSDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Attenendoci alle indicazioni ministeriali e a quanto deliberato dal Dipartimento, abbiamo lavorato su 

due direttive: da un lato l'analisi e la riflessione sul dettato e sui valori costituzionali, dall'altro 

l'approfondimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Sfruttando le opportunità offerte dagli spunti concettuali incontrati durante lo studio delle discipline 

a me affidate, che sia nell'ambito storico che in quello filosofico forniscono numerose occasioni di 

approfondimento, abbiamo affrontato diversi elementi rilevanti: in particolare, abbiamo delineato in grandi 

linee la struttura istituzionale della Repubblica italiana e delle principali istituzioni dell'Unione Europea, e 

abbiamo trattato le tematiche relative all'obiettivo 16 dell'Agenda 2030 (“Pace, giustizia ed istituzioni 

solide”). 

 Le valutazioni si sono basate sulla partecipazione alle attività in presenza e sulla produzione di testi 

di riflessione ed approfondimento delle questioni affrontate. 
 

 

Roma, 15/5/2022       Il docente    

            Prof. Luigi De Luca 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Prof. Luigi De Luca  

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 

Unità 0 (svolta all'inizio dell'anno scolastico come raccordo con gli argomenti svolti negli anni precedenti, 

ma non inserita nel programma di esame): Romanticismo e Idealismo 

 Caratteri generali della cultura romantica – Il Romanticismo tedesco 

 Fichte: i caratteri generali del pensiero – L'idealismo etico e l'involuzione della concezione politica: la 

nascita del nazionalismo filosofico 

 Schelling: i caratteri generali del pensiero – L'idealismo estetico 

 Hegel: i capisaldi del sistema – Le figure fondamentali della “Fenomenologia dello Spirito” - 

L'articolazione del sistema nella “Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” 

 

Unità 1: La critica al sistema hegeliano 

 Schopenhauer: i caratteri generali del pensiero – Il mondo come rappresentazione: il 'velo di Maya' – Il 

mondo come Volontà – Il percorso per la liberazione dal dolore 

 Kierkegaard: i caratteri generali del pensiero – I tre stadi dell'esistenza  

 

Unità 2: Dallo Spirito al concreto essere umano 

 Feuerbach: i caratteri generali del pensiero – Dall'alienazione religiosa alla filantropia 

 Marx: i caratteri generali del pensiero – La critica all'economia borghese – La concezione materialistica 

della storia – Il “Manifesto del Partito comunista” - “Il Capitale” - Le tappe della futura società 

socialista 

 

Unità 3: Positivismo e anti-positivismo 

 Caratteristiche generali del Positivismo – Comte – Mill – Darwin – Spencer  

 La reazione al positivismo: i caratteri generali del pensiero di Bergson 

 Weber: i caratteri generali del pensiero – Durkheim e la nascita della sociologia – La 'sociologia 

comprendente'  

  

Unità 4: La crisi delle certezze tra Ottocento e Novecento 

 Nietzsche: i caratteri generali del pensiero e dell'opera– Le fasi del filosofare nietzschiano: il periodo 

giovanile, il periodo illuministico, il periodo di Zarathustra, l'ultimo Nietzsche – Il rapporto con il 

nazismo e l'eredità di Nietzsche 

 Freud: i caratteri generali del pensiero e dell'opera – La scoperta dell'inconscio – Le fasi dello 

sviluppo psico-sessuale – La metapsicologia freudiana: il 'disagio della civiltà' 

 

Unità 5: Il pensiero italiano nella prima metà del Novecento 

 Lo storicismo di Benedetto Croce 

 L'attualismo di Giovanni Gentile 

 La filosofia della prassi in Antonio Gramsci 

 

Unità 6 (*): Sondaggi nel pensiero europeo nel Novecento 

 La Scuola di Francoforte: il 'marxismo messianico' di Benjamin (“L'angelo della storia”) – la 

dialettica dell'Illuminismo in Adorno e Horkheimer (“Odisseo e le sirene”) - La 'tolleranza 

repressiva' in Marcuse  
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(*) Gli argomenti contrassegnati dall'asterisco, previsti per il periodo successivo al 7 maggio, saranno trattati 

sotto forma di cenni, per garantire a studenti e studentesse un minimo di completezza della presentazione dei 

contenuti storici del programma trattato. 
 

 

 

 

PROGRAMMA TRANSDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Attenendoci alle indicazioni ministeriali e a quanto deliberato dal Dipartimento, abbiamo lavorato su 

due direttive: da un lato l'analisi e la riflessione sul dettato e sui valori costituzionali, dall'altro 

l'approfondimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Sfruttando le opportunità offerte dagli spunti concettuali incontrati durante lo studio delle discipline 

a me affidate, che sia nell'ambito storico che in quello filosofico forniscono numerose occasioni di 

approfondimento, abbiamo affrontato diversi elementi rilevanti: in particolare, abbiamo delineato in grandi 

linee la struttura istituzionale della Repubblica italiana e delle principali istituzioni dell'Unione Europea, e 

abbiamo trattato le tematiche relative all'obiettivo 16 dell'Agenda 2030 (“Pace, giustizia ed istituzioni 

solide”). 

 Le valutazioni si sono basate sulla partecipazione alle attività in presenza e sulla produzione di testi 

di riflessione ed approfondimento delle questioni affrontate. 
 

 

Roma, 15/5/2022       Il docente    

            Prof. Luigi De Luca 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA– CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Prof.ssa Claudia Mantero 

 

 

 

Numero e titolo modulo unità 

didattica/formativa 

Argomenti 

e attività svolte 

Specificare 

periodo di 

svolgimento 

1. 
LE FUNZIONI E I 

LIMITI 

 

 

Le funzioni: definizione, proprietà iniettiva, suriettiva, 

biiettiva; le f. composte. 

Dominio naturale. Rappresentazione grafica del 

dominio. Intersezioni con gli assi. 

Studio del segno di una funzione. 

Intorni completi, circolari, destri e sinistri, intorni di 

infinito. 

Approfondimento facoltativo: punto di accumulazione 

Definizione intuitiva e rigorosa di limite infinito per x 

che tende a unnumero. Limite di f che tende a meno 

infinito, limite destro e sinistro, Limite di f che tende a 

meno infinito, limite destro e sinistro, 

Limiti per x che tende a infinito. 

Forme indeterminate infinito meno infinito e infinito 

fratto infinito 

Limite finito per x che tende a infinito. Asintoto 

orizzontale. 

Limite finito per x che tende a un numero. Definizione 

di continuità. Asintoto verticale. 

Tre specie di discontinuità. 

 

I quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II quadrimestre 

2. 
IL CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

E LO STUDIO 

DELLE FUNZIONI 

 

 

Il rapporto incrementale, definizione e significato 

geometrico. 

Punti di non derivabilità. Derivata di una funzione in 

un intervallo. 

Derivata di una funzione costante. Linearità della 

derivata. 

Derivata di una potenza. Derivata di un 

prodotto.Derivata di un quoziente e di una funzione 

composta. 

*Concavità. Punti stazionari: massimi e minimi 

relativi, flessi orizzontali (definizione e ricerca tramite 

II quadrimestre 
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studio del segno della derivata. Grafico probabile di 

una funzione (dominio, intersezioni con gli assi, segno, 

asintoti, punti stazionari). 

 

 

*da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 
Roma, 15/5/2022       La docente 

Prof.ssa Claudia Mantero 
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PROGRAMMA DI FISICA – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Prof.ssa Claudia Mantero 

 

Titolo modulo  Argomenti svolti Documenti utilizzati 

1.  Elettricità Elettrizzazione per strofinio, contatto e 

induzione. Conduttori ed isolanti. Carica 

elettrica ed elettroscopio. Legge di Coulomb.  

 

Vettore campo elettrico. Campo elettrico di 

una carica puntiforme e di più cariche. Linee 

del campo elettrico. Flusso di campo elettrico e 

teorema di Gauss. Energia potenziale di due 

cariche puntiformi. Differenza di potenziale.  

 

Intensità della corrente elettrica. Generatori di 

tensione. Leggi di Ohm. Resistori in serie ed in 

parallelo. Trasformazione dell’energia elettrica 

(effetto joule, motore elettrico). 

 

2.  Magnetismo Forza magnetica e definizione operativa di B 

(F= Bil). Linee del campo magnetico. 

Confronto tra campo elettrico e magnetico. 

Campo magnetico di un filo percorso da 

corrente.  

Esperienza di Faraday. Intensità del campo 

magnetico. Flusso del campo magnetico  

e teorema di Gauss. 

Corrente indotta. Legge di Faraday Neumann. 

 

3.  Le onde 

elettromagnetic

he* 

Caratteristiche delle onde elettromagnetiche: 

periodo, frequenza, lunghezza d’onda, 

velocità, da cosa sono prodotte, propagazione. 

Lo spettro elettromagnetico: onde radio, 

microonde, infrarossi, visibile, ultravioletti, 

*raggi X, *raggi gamma 

 

4.  Fisica moderna 

(cenni)* 

Teoria della relatività: assiomi e dilatazione 

del tempo. Relazione tra energia e massa. La 

bomba atomica: la fissione dell’uranio, la 

reazione a catena, il ruolo di Fermi, il progetto 

Manhattan (cenni storici) 

 

 

Ed. Civica: differenza tra fusione e fissione nucleare. Funzionamento, consumi e inquinamento di 

una centrale nucleare. Inquinamento climatico prodotto dal digitale. Transizione ecologica: come 

avviene e quali obiettivi. 

 

*Da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

Roma, 15/5/2022       La docente 
Prof.ssa Claudia Mantero 
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PROGRAMMA DI SCIENZE – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Prof. Ferdinando Capalbo 

 

 

-Apparato respiratorio: composizione dell'aria e pressione parziale dei componenti, importanza dell'ossigeno nella 

respirazione cellulare, circolo sanguigno e scambio dei gas. 

-Via aeree superiori ed inferiori, meccanica della respirazione, volumi respiratori, emoglobina, ossigeno e CO2. 

-Apparato digerente e digestione chimica. 

-Ibridazione del carbonio e geometria elettronica. 

 

-Composti organici, idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, isomeria, nomenclatura, proprietà chimica e  

 

fisiche, reazioni degli alcani. Importanza dell’isomeria in alcuni farmaci. 

 

-Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini, nomenclatura,isomeria, reazioni di addizione elettrofila, e regola di  

Markovnikov. 

-Idrocarburi aromatici, benzene e sostituzione elettrofila aromatica. 

- Gruppi funzionali, gli alogeno derivati e generalità   sulle reazioni di sostituzione nucleofila SN1 ed SN2; 

-Alcoli, fenoli: nomenclatura e acidità degli alcoli e dei fenoli. 

-Aldeidi e chetoni, nomenclatura e accenni alle reazioni. 

-Gli acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà chimiche. 

-Esteri e saponi, ammine. 

-Le biomolecole: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, tipologia dei legami e isomeria, glicemia e  

regolazione. 

-Lipidi: struttura e funzioni, saponificabili e non saponificabili; accenni sul significato clinico del colesterolo  

e dei trigliceridi. 

-Gli amminoacidi:struttura base, anfoione,  polimerizzazione, peptidi, proteine e diverse strutture. 

-Enzimi: struttura e meccanismo d’azione e fattori che influenzano la cinetica enzimatica. 

-Metabolismo: anabolismo e catabolismo, glicolisi, ciclo di Krebs e catena respiratoria, struttura e contenuto energetico 

dell’ATP.  

-Educazione civica: sostenibilità ambientale, utilizzo e tossicità degli alogenoderivati e dei composti aromatici. 

Scienze della Terra: 

-La Terra come sistema integrato,Crosta Continentale ed Oceanica; 

*Struttura interna della Terra, gradiente geotermico e formazione delle rocce. 

*-Vulcanismo, struttura dei vulcani, tipologia delle eruzioni e composizione del magma, rischio vulcanico in Italia; 

 

 

 

 

Roma, 15/5/2022       Il docente 
Prof. Ferdinando Capalbo                                                                         
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Prof. Fabrizio Fringuelli 

Sisto V e Domenico Fontana : Piano sistino.  
 Principi di poetica barocca. La prospettiva ed il concetto di infinito.    
 Bernini: opere del manuale   

 Borromini: opere del manuale 

 Caravaggio : Cappella Contarelli; opere del manuale  

 Neoclassicismo e Barocco . similarità e differenze.   

 Rinascimento e Barocco- ITINERARIO A ROMA:   
 Piazza S. Bernardo: Fontana del Mosè; S. Bernardo  
 Carlo Maderno: S. Susanna; S. Maria della Vittoria 
 Quadrivio delle Quattro Fontane  
 Villa Albani: il cenacolo di Alessandro Albani nella cultura del XVIII secolo    
 Winckelmann: Pensieri sull’imitazione; Storia dell’Arte nell’Antichità  
 A. Canova: opere del manuale;   

 J. L. David: Giuramento degli Orazi; A’ Marat; opere del manuale.   

 Romanticismo:   

 C.D. Friedrich: Monaco in riva al mare; Viandante sul mare di nebbia; Il naufragio della speranza.  Opere 

del manuale 

 W. Turner:  Annibale che attraversa le Alpi.  opere del manuale 

 T. Géricault : La zattera della Medusa; Ritratti di alienati. Opere del manuale  

 E. Delacroix : La libertà che guida il popolo. Opere del manuale 

 Realismo: opere del manuale  

 Courbet : Gli spaccapietre; Funerale a Ornans; opere del manuale 

 Impressionismo : opere del manuale 

 Monet : opere del manuale 

 Neo-impressionismo : opere dal manuale 

 Avanguardie del XX secolo:   

 Cubismo – opere del manuale 

 Futurismo* : 

 Boccioni -  opere dal manuale 

Educazione civica: 

Articolo 9 della Costituzione Italiana* 

  

Manuale : Carlo Bertelli, Storia dell’Arte, volume 3, Pearson  

PPTX  classroom  

 
 

Roma, 15/5/2022       Il docente 

 Prof.  Fabrizio Fringuelli                                                                                                                                                                       
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Prof.ssa Silvia Marsico  

 

Metodi e strumenti 
Sono state proposte lezioni frontali ed interattive, cercando sempre di far partecipare tutti gli studenti, inclusi 

i soggetti più insicuri e fragili. È stata affrontata la lettura e l’analisi critica dei testi letterari favorendo 

l’apporto personale e interpretativo dei singoli studenti e lo sviluppo delle capacità di collegamento, ove 

possibile, con le altre discipline. Inoltre  sono state svolte attività integrate per potenziare le abilità di 

listening, reading, speaking e writing. 

Per quanto riguarda i testi e i sussidi, è stato utilizzato il libro di testo, altro materiale in fotocopia e in 

formato digitale, slide e materiale audiovisuale in lingua inglese. 

Modalità di verifica  

Gli studenti sono stati sottoposti a verifiche orali e scritte, che hanno riguardato temi di letteratura e di 

attualità. È stata valutata la conoscenza degli argomenti, la capacità di analizzare e interpretare testi, di 

operare collegamenti, di cogliere analogie e differenze, di unire il dato letterario all’esperienza personale e di 

esprimere opinioni esponendo in modo logico e con una terminologia appropriata. È stata data importanza 

alla capacità espositiva, alla riflessione e interpretazione personale e allo spessore delle osservazioni. 

 

Programma svolto  

 

The Victorian Age: Queen Victoria and the Victorian compromise, Victoria's foreign policy, The Great 

Exhibition  

 

Charles Dickens: life and works, characters, a didactic aim, style and reputation 

 

Oliver Twist: plot, setting and characters  

 “Oliver wants some more” 

David Copperfield: plot and themes 

 “Shall I ever forget those lessons"  

 

The Brontë sisters: life and works  

 

Wuthering Heights: plot, setting, characters, themes, structure and style 

 “Catherine’s resolution” 

Lewis Carroll: life and works 

 

 Alice in Wonderland: themes and symbols  

  “A Mouse's tale” 

 

The psychological Novel: 
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I.R.L. Stevenson 

 

Aestheticism and Decadence: 

Oscar Wilde: life and works, the rebel and the dandy. 

 

The Picture of Dorian Gray: plot and setting, characters, narrative technique 

 

The American Civil War 

American Literature: 

 

Herman Melville: life and works 

 

Moby Dick 

 

The Edwardian Age, Britain and World War I 
  

The War Poets 

 

Owen : “Dulce et Decorum est” 

 

Brooke : “The Soldier” 

 

Siegfried Sassoon: “suicide in the trenches” 

The age of anxiety: the crisis of certainties; Freud's influence; a new concept of time. 

The theory of the unconscious and the Oedipus complex. 

The modern novel: the origins of the English novel; the new role of the novelist; experimenting with new 

narrative techniques; a different use of time; the stream of consciousness.  

The interior monologue: subjective consciousness; main features of the interior monologue; types of 

interior monologue. 

T. S. Eliot: background and education, from the conversion to the last years, works 

The Waste Land: structure, the speaking voice, main theme, allusion and new concept of history, innovative 

style. 

 “The Burial of the Dead”  

The Hollow men: “This is the dead land” 

D. H. Lawrence: Life and works 
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Sons and Lovers: structure and characters 

 “Mr and Mrs Morel” 

 “The rose bush” 

James Joyce: Life, works, the subjective perception of time and the rebellion against the church;  

Dubliners: Structure and setting, characters, realism and symbolism, style, the use of “epiphany” and 

paralysis  

 Eveline  

Ulysses: the story, a revolutionary prose, the relation to the Odissey, the setting, the representation of human 

nature;  

 I said yes I will 

Virginia Woolf: early life; the Bloomsbury group; literary career;  

Mrs Dalloway: plot, setting, characters, themes and style  

 “Mrs Dalloway said she would buy flowers” 

George Orwell: early life, first-hand experiences, an influential voice of the 20
th  

century, social themes.  

 

Nineteen Eighty-Four: a dystopian novel; plot, historical background, setting, characters, themes,  

 Big Brother is watching you 

 The newspeak 

Animal Farm: plot, setting, characters and themes, 

 “Old major’s speech” 

The Present Age * 

- The welfare state 

- The Thatcher years 

The Contemporary Drama * 

Samuel Beckett * 

Waiting for Godot:  plot, characters, themes  
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Il programma di educazione civica si è focalizzato su alcune tematiche dell’Agenda 2030, tra cui lo 

sviluppo sostenibile e i diritti umani. 

 

Roma, 15/05/2022                                                                                                              La docente 

                                                                                                      Prof.ssa Silvia Marsico 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Prof.ssa Susanna Possidoni  

 

Potenziamento fisiologico 
Andature ginniche e preatletiche di passo e di corsa a diverse velocità di esecuzione, salti, saltelli, balzi; 

esercizi di tonificazione e potenziamento generale dell’apparato muscolare di arti superiori, inferiori e del 

tronco con leggeri sovraccarichi e attraverso esercizi di opposizione; esercizi di mobilità articolare generale e 

scioltezza muscolare. 

Consolidamento del carattere e sviluppo del senso civico e collaborazione 

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

più autonomo e personale. 

La classe partecipa ai tornei interni di giochi sportivi. 

Allenamento nella camminata sportiva, attività sportiva in ambiente naturale, per miglioramento delle 

funzioni cardiocircolatorie; 

miglioramento delle funzioni respiratorie; 

miglioramento della mobilità e della resistenza muscolare; 

miglioramento del tono dell'umore; 

riduzione dello stress; 

miglioramento dell'insonnia. 

 

 

 

E.C.Le regole del comportamento sportivo anche fuori dal campo. 

E.C.Importanza della difesa del bene comune e pubblico. 

E.C.Riflessione sulle ansie esistenziali dei giovani prendendo spunto dalla visione della serie di Zerocalcare 

“Strappare lungo i bordi” 

E.C.Approfondimento su sport e pandemia 

E.C.Approfondimento sulla legge contro il fumo "L'attuale disciplina normativa in tema è stata emanata con 

la legge 16 gennaio 2003, n. 3; una modifica alla norma varata nel 2013 ha esteso il divieto anche alle aree 

all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche. 

Approfondimento su musica e sport, la musica è un mezzo per esprimere le gesta sportive e per raccontare 

temi altrettanto emozionanti. 

Approfondimento sui seguenti argomenti: storia dello sport dal Medioevo ai giorni nostri; escursionismo in 

sicurezza; lo sport agonistico; pronto soccorso; la tecnica della corsa; sport e salute psico-fisica. 

 

Il programma è stato condiviso con gli alunni sulla piattaforma istituzionale Classroom il 29/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 15/05/2022                                                                                                              La docente 

                                                                                                      Prof.ssa  Susanna Possidoni 
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PROGRAMMA DI I.R.C. – CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Prof. Sergio Ventura   

 

 

 Induismo (samsara e yoga)  

 

 Grazia ed opere nelle religioni monoteiste e nelle religioni orientali  

 

 Magia ed etica della responsabilità, alla luce del cristiano “agnus dei qui tollis peccata 

mundi” 

 

 Approcci teologici alla disforia di genere 

 

 Vangeli canonici ed apocrifi, alla luce dei ritrovamenti di Qumran 

 

 Violenza, oppressione e divieto della pena di morte in Caino e Abele 

 

 Il sinodo: compagni di viaggio, immagine/idea di Dio, critiche alla chiesa  

 

 Vocazione e scelta universitaria* 

 

 

Ore svolte 24  

 

 Ore da svolgere* 4 

 

 

 

Roma 9/5/2022 
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ALLEGATO n. 3 

 
Griglie di valutazione 

 
  I PROVA 

  II PROVA 

  ORALE 

 TABELLE DI CONVERSIONE 
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ALLEGATO n. 4 

 
Percorsi per le competenze trasversali  

e  

per l’orientamento 
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ALLEGATO n. 5 

 

 

Documentazione degli studenti 

con  Bisogni Educativi Speciali 
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MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

Italiano 

Maria Luisa Costantini  

Latino Roberta Durante  

Greco Roberta Durante  

Storia Lugi De Luca  

Filosofia Lugi De Luca  

Lingua Inglese Silvia Marsico   

Matematica Claudia Mantero  

Fisica Claudia Mantero  

Scienze Ferdinando Capalbo  

St. dell’arte Fabrizio Fringuelli  

Scienze motorie e sportive Susanna Possidoni  

Referente Educazione civica Fabrizio Fringuelli 

 
 

Insegnamento Religione cattolica Sergio Ventura  

Docente di sostegno Federico Massari Luceri  

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

              Paolo Pedullà 

 

 

 

 

 

 
 


