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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

1.1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                                                     COORDINATORE: Prof.ssa Teresa VALLARIO 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Giuseppe BENEDETTI Italiano X X X 

Giuseppe BENEDETTI Latino X X X 

Teresa VALLARIO Greco X X X 

Marina LONGO Storia X X X 

Marina LONGO Filosofia X X X 

Emanuela SALCICCIA Matematica X X X 

Emanuela SALCICCIA Fisica X X X 

Ferdinando CAPALBO Scienze  X X 

Valerio DI FILIPPO Lingua Inglese   X 

Roberta SALIBRA Storia dell’Arte   X 

Riccardo SCHIANTONI Scienze motorie e sportive X X X 

 Educazione civica  X X 

Sergio VENTURA IRC  X X X 
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1.2. PROFILO DELLA CLASSE   

 

 

 

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Segnalazione di eventuali difficoltà e casi particolari 

 

La classe V C è costituita da ventisei alunni, otto di sesso maschile e diciotto di sesso femminile. 

La componente classe è rimasta nel complesso identica dal primo anno del triennio, solo un alunno 

ha cambiato scuola e un alunno, proveniente da altra scuola, è stato inserito all’interno della classe.  

Il triennio per loro è stato un periodo di grandi cambiamenti, coincisi con la pandemia, il 

lockdown e tutto quello che ha comportato, soprattutto a livello emotivo e psicologico.  Nel corso 

del terzo e del quarto anno gli studenti hanno dimostrato senso di responsabilità e in modo 

diverso hanno sempre collaborato fra di loro e con gli insegnanti, affinché tutto fosse svolto come 

richiesto. Hanno rispettato le regole e le consegne. Le difficoltà emerse nelle varie discipline in 

pochi elementi della classe nel primo anno del triennio, rimaste sotto traccia durante la DAD, sono 

riemerse con il ritorno in presenza. Gli studenti hanno concluso l’anno scolastico passato in modo 

consapevole e maturo, assumendosi sempre la responsabilità delle proprie scelte, non sottraendosi 

al carico di lavoro che di volta in volta veniva loro proposto. 

Quanto premesso è doveroso per sottolineare che, all’inizio di quest’anno scolastico, la classe è   

apparsa in alcune delle sue componenti un po’ stanca, nonché provata a seguito di una serie di 

circostanze in cui si sono trovati coinvolti.  Per alcuni le conseguenze sono risultate più visibili che 

in altri e anche di difficile elaborazione. Non tutti hanno saputo reagire prontamente ed è venuta 

meno nella prima parte di quest’anno la collaborazione all’interno del gruppo classe. 

Dal punto di vista disciplinare la classe è sempre risultata quasi sempre educata e rispettosa nei 

confronti degli insegnante.  

Nell’ambito socio-affettivo e comportamentale il confronto e la collaborazione con gli altri sono 

apparsi nel complesso positivi e forse anche migliorati in questo ultimo periodo dell’anno. 

Dal punto di vista didattico sicuramente è una classe nel complesso positiva. L’interesse e la 

partecipazione alle lezioni sono stati quasi sempre attivi nella maggior parte degli studenti, anche 

se meno in quest’ultimo anno, cosa questa spiegabile con quanto sopra esposto.  

Una buona parte della classe ha sempre studiato e svolto puntualmente il lavoro assegnato a casa. 

Quasi tutti gli studenti sono apparsi particolarmente motivati e incuriositi soprattutto dalle 
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discipline umanistiche, verso le quali anche i risultati raggiunti sono quasi per tutti positivi. Per un 

esiguo numero la DAD ha rallentato e fortemente condizionato il recupero delle carenze negli 

scritti e per gli stessi si evidenzia una differenza notevole tra i risultati delle prove scritte e quelle 

orali. 

 Gli allievi hanno a loro modo risposto con un impegno proporzionato alle loro personalità e 

ambizioni, e per alcuni con risultati soddisfacenti. 

C’è da dire che in generale nel corso degli anni, la maggioranza ha saputo costruire un metodo di 

lavoro adeguato agli obiettivi da raggiungere, tuttavia non tutti hanno saputo dare continuità 

all’impegno di studio e, di conseguenza, il grado di preparazione generale risulta nel complesso 

eterogeneo. La maggioranza nel corso del triennio, migliorando rispetto ai livelli di partenza, ha 

raggiunto, grazie ad un impegno metodico, un buon profitto. Pochi, più discontinui e meno 

motivati a cogliere le opportunità di recupero offerte dalla scuola, hanno conseguito una 

preparazione più superficiale e poco omogenea, ma nel complesso sufficiente. Infine alcuni 

studenti, mossi da una sincera motivazione all’apprendimento, hanno lavorato sempre con 

generosità, collaborato al dialogo educativo con contributi personali e conseguito una 

preparazione generale più che buona, se non eccellente.  

Sono presenti tre alunni con bisogn educativi speciali per i quali è stato approntato ed applicato il 

piano didattico personalizzato. 

La frequenza è stata nel complesso regolare. 

La partecipazione delle famiglie all’attività scolastica, in occasione delle riunioni collegiali e dei 

colloqui con i docenti, è stata improntata a finalità di proficua collaborazione nella condivisione 

degli obiettivi formativi e didattici.  
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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 

Voto 2 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravissime lacune nelle conoscenze più elementari. 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Partecipazione e interesse scarsissimi 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 3 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravi lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

di studio 

Voto 4 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze di base 

Abilità di rielaborazione: 

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

Competenze linguistiche ed espressive: 

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

• Insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia 

Voto 5 

Conoscenze: 

• Conoscenze parziali e poco approfondite 
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Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

Impegno e partecipazione: 

• Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni non continui 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Capacità solo parziale di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti 

• Mancanza di autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Voto 6 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze fondamentali 

Abilità di rielaborazione: 

• Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti.  

• Esecuzione generalmente corretta di compiti semplici.  

• Analisi parziali con qualche errore. 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 7 

Conoscenze: 

• Assimilazione e padronanza delle conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

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

nell’esecuzione di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Esposizione chiara, precisa e abbastanza articolata 

• Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 
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• 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 
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Impegno e partecipazione: 

• Di eccellente livello con contributi personali originali 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

 

2.2.   CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

 

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

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

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

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

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

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

Si raccomanda poi di esaminare e valutare  

-il comportamento complessivo e non di un singolo episodio 

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

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

-eventuale presenza di sanzioni disciplinari 

-regolarità della frequenza e puntualità 

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

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

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

1) acquisizione di una coscienza morale e civile 

2) partecipazione alla vita scolastica. 

Per il primo obiettivo gli indicatori saranno: 

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

-rispetto del regolamento; 

-uso delle strutture della scuola. 

Per il secondo: 

-frequenza e puntualità;  

-rispetto delle consegne; 

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

 

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

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 
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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. 

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   
 

 

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato e/o 

sportello didattico 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 

attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano x   x 

Latino x   x 

Greco 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    

IRC x  x x 
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2.4  TIPOLOGIA  DELLE  PROVE DI VERIFICA  
 

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

 

  

interrog. 

 

tema/ 

relazione 

esercitazioni su 

diverse tipologie  

I  e II  prova  
 

 

prove strutt./ 

semistrutt. 

 

problemi/ 

esercizi 

Italiano x x x   

Latino x  x             

 

 

Greco x x x x   

Storia x   x  

Filosofia x   x  

Matematica x   x x 

Fisica x   x x 

Scienze x   x x 

St. Arte x   x  

Inglese x   x  

Scienze mot./sport. x     

I.R.C. x x    

Attività alternativa      

 

 

 

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; 
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-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. 

 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

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

recupero in aggiunta al recupero in itinere. 

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. 

TABELLA  - Attribuzione credito scolastico  

 
6. CREDITO SCOLASTICO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE E TABELLE 
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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 

38 48 

39 49 

40 50 
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7. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
TIPOLOGIA   DURATA 

Visite guidate   Visita di istruzione 

alla mostra "Klimt. La 

Secessione e l’Italia" 

presso il Museo di 

palazzo Braschi 

 17 gennaio 2022 

*Viaggio di istruzione 

a Siracusa 
 *24-26 maggio 2022 

 
Visita guidata alla 

Galleria Nazionale 

d'arte moderna 

 *fine maggio 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Visione dello 

spettacolo teatrale 

“Giulio Cesare” di 

Shakespeare presso il 

Teatro Globe di Roma 

 1 ottobre 2019 

 

 

 

“Laboratorio 

Traduzione e Ricerca 

– Matematica in 

Greco”. 

 Anno scolastico 2019- 

2020 

Partecipazione 

all’Evento “Vincere la 

paura” organizzato 

dall’AICC Antico e 

moderno con 

presentazione del 

lavoro svolto dalla 

classe “Φρεσὶν εἱμένος 

ἀλκὴν”. Omero,Iliade 

XX, v. 381 
  

 29 maggio 2020 

Certamen Latinum   13 marzo 2021 

Convegno 

EPISTEMAI 2021 – 

Ospitalità, accoglienza 

e cittadinanza in 

Grecia e a Roma, 

organizzato dall’AICC 

Antico e moderno con 

presentazione del 

lavoro svolto dalla 

classe ὦ ξεῖνοι, τίνες 

ἐστέ; Omero, Odissea, 

IX, v. 252 

 

 26 marzo 2021 
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Rappresentazione 

teatrale “Le Nuvole” di 

Aristofane presso Aula 

magna del Rettorato 

della Sapienza 

Università di Roma 

 13 dicembre 2021 

Visione del film 

“Antigone” di 

di Sophie Deraspe 

presso il Cinema 

Farnese di Roma 

 21 dicembre 2021 

Rappresentazione 

teatrale “La memoria 

delle donne” presso il 

Nuovo Teatro Ateneo 

della Sapienza 

 25 gennaio 2022 

Certamen 

EPISTEMAI 
 11 marzo 2022 

Olimpiadi di 

Matematica 
 11 marzo 2022 

Romanae 

disputationes 
 marzo 2022 

Certamen Latinum   18 marzo 2022 

Incontri con esperti LA NORMALE VA A 

SCUOLA, Lezione di 

Greco: F. Morosi, Il 

teatro greco: 

archeologia, messa in 

scena e contesto 

 7 maggio 2021 

*conferenza di Irene 

Baldriga (in presenza 

in Aula Magna) sul 

tema "Il museo come 

confine culturale: arte 

politica, nuove 

cittadinanze". 

 *19/05/2022 

Orientamento    
 

  

8. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1.  Tabulati relativi 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. Altri materiali utili  

 

 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=31345
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Il presente documento sarà immediatamente affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

del liceo Tasso. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 1 

 
Contenuti disciplinari e sussidi didattici 
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PROGRAMMA D’ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE V C NELL’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022  

 

Prof. Giuseppe BENEDETTI 

 

1. NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA 

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

 

2. UGO FOSCOLO 

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

       ANTOLOGIA : “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: 11 e 26 ottobre, 15 maggio 1797. “Odi” : “All’amica 

risanata”. “Dei Sepolcri”.  

 

3. IL ROMANTICISMO 

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

del dialetto: Giuseppe Gioacchino Belli. 

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

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

 

4. ALESSANDRO MANZONI 

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

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

 

5. GIACOMO LEOPARDI 

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

Svolgimento del pensiero leopardiano e della poetica dalle canzoni civili agli idilli, alle operette morali fino 

all’ultimo Leopardi. 

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

morali” : “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

 

6. LA LETTERATURA DELL’ITALIA UNITA 

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

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

 

7. GIOSUE CARDUCCI 

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

carducciana. 

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

barbare” : “Alla stazione in una mattina d’autunno”. 

 

8. IL VERISMO IN ITALIA E GIOVANNI VERGA 

       Caratteri della produzione verista. Giovanni Verga: dalla produzione preverista ai grandi romanzi; 

l’ideologia e la poetica. 

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

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

 

9. CARATTERI DEL DECADENTISMO EUROPEO 

 

10. GABRIELE D’ANNUNZIO 

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

dell’attività letteraria dannunziana. 

       ANTOLOGIA : “Il piacere” (inizio del cap.1 e inizio del cap.2). “Canto novo” : “O falce di luna 

calante”. “Alcyone” : “La pioggia nel pineto”. 

 

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

sviluppi della poesia pascoliana. 

       ANTOLOGIA : “Myricae” : “Arano”; “L’assiuolo”; “Novembre”; “Il lampo”. “Canti di Castelvecchio” 

: “Il gelsomino notturno”. “Poemi conviviali”: “Alexandros”. 

 

12. LA POESIA CREPUSCOLARE E GOZZANO 

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

        ANTOLOGIA : G. Gozzano “I colloqui” : “La signorina Felicita”. 

 

13. IL FUTURISMO 

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

futurista, la lingua. 

         

14. LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

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

          ANTOLOGIA : A. Gatto “Isola” : “Carri d’autunno”. G. Ungaretti “L’allegria” : “Il porto sepolto”; 

“Veglia”; “Commiato”. “Sentimento del tempo”: “L’isola”. S. Quasimodo “Acque e terre” : “Vento a 

Tindari”. E. Montale  “Ossi di seppia” : “Meriggiare pallido e assorto” ; “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”. “Le occasioni”: “La casa dei doganieri”. U. Saba : “Canzoniere”: “Trieste”; “A mia moglie”. 

 

15. LUIGI PIRANDELLO 

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

della produzione narrativa e della produzione teatrale. 

       ANTOLOGIA : “Uno, nessuno e centomila” l. VIII, cap. 4. 

 

16. ITALO SVEVO 

       La coscienza della crisi in una dimensione culturale europea. Il superamento del romanzo naturalistico 

da “Una vita” a “La coscienza di Zeno”. 

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

 

 17. LA PROSA LETTERARIA TRA LE DUE GUERRE 

         La linea realista. La linea fantastica. 

          ANTOLOGIA  : E. Vittorini, “Conversazione in Sicilia”(cap. 6, l’incontro tra Silvestro e il Gran 

Lombardo). A. Moravia, “Gli indifferenti” (inizio cap.1). D. Buzzati, “Il deserto dei Tartari” (cap.11, il 

sogno di Giovanni Drogo). 

 

18. DANTE - PARADISO 

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

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 

La lingua disonesta: implicature e presupposizioni nei messaggi politici e pubblicitari. 
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PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO NELLA CLASSE V C NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

Prof. Giuseppe BENEDETTI 

 

SENECA: Dialogi. Trattati. Epistulae ad Lucilium. Divi Claudii apocolocyntosis. Tragedie 

ANTOLOGIA: “Epist. Ad Luc.” 47 

FEDRO  

ANTOLOGIA: La favola del lupo e dell’agnello 

LUCANO  

ANTOLOGIA: “Bellum civile” I, 1-66 

PERSIO 

ANTOLOGIA: Satire: Choliambi 

PETRONIO 

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

LA POESIA EPICA NELL’ETÀ DEI FLAVI 

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

Stazio, “Tebaide” VIII, 716-66 

PLINIO IL VECCHIO  

ANTOLOGIA: “Naturalis historia” VIII, 1 

MARZIALE  

ANTOLOGIA: “Epigrammi” I, 19, 20; III, 26; V, 34; X, 4 

QUINTILIANO 

ANTOLOGIA: “Institutio oratoria” X, 1, 125-31 

PLINIO IL GIOVANE 

ANTOLOGIA: Epistole 6, 16  

GIOVENALE 

ANTOLOGIA: Satire II, VI (25-70) 

TACITO: Agricola. Germania. Dialogus de oratoribus. Historiae. Annales.  

ANTOLOGIA: “Historiae” I, 1. “Annales” I, 1;  XV, 38-40, 42, 44, 48-9, 51, 57, 60-4, 70; XVI, 18-9 

SVETONIO  

ANTOLOGIA: “De vita Caesarum” IV (Caligula), 50 

APULEIO 

ANTOLOGIA “Metamorfosi” IV, 28 e 32-3  
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AGOSTINO,   

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

Laboratorio di traduzione:  

Gli alunni si sono esercitati nella traduzione di brani tratti dalle opere di Seneca, Quintiliano, Plinio il 

Giovane e Tacito. 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Come Roma insegna: integrazione, tutela dei beni pubblici, valorizzazione della cultura 
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Programma di Greco classe VC 

Anno scolastico 2021/2022 

Liceo Classico TASSO 

Professoressa Teresa VALLARIO 

 

Morfologia e sintassi:  

 Approfondimenti morfologici e sintattici attraverso un congruo numero di brani di versione tradotti 

nel corso dell’anno, attraverso le quali si sono approfonditi anche gli aspetti contenutistici e formali 

degli autori in prosa oggetto di studio. 

 

Storia della letteratura greca 

 

 L’oratoria del IV secolo:  

 Isocrate: la biografia e la carriera; il metodo di lavoro e la formazione del corpus; la valenza 

educativa del λόγος; il primato culturale di Atene e il panellenismo “strumentale”; il maestro, 

Contro i sofisti; il retore, il Panegirico, il Plataico, l’Areopagitico, Sull’Antidosi, Sulla pace, il 

Filippo; il Panatenaico; la lingua e lo stile. 

TESTI:  “I sofisti venditori di promesse a basto costo”, Contro i sofisti, 1-10, T1; “Contro i 

ciarlatani dell’eloquenza politica: come formare un buon oratore”, Contro i sofisti, 16-21, T2; 

“l’intera Grecia è debitrice ad Atene”, Panegirico, 28-31, 38-41, 50, 100-102, T3;  “la filosofia, 

ginnastica dell’intelletto”, Sull’Antidosi, 261-271, T4.1;  

 

 

 Demostene: la biografia; il corpus Demosthenicum; l’ideologia: la lotta contro Filippo II; il 

sogno della potenza di Atene; la democrazia imperialistica; una posizione anacronistica; la 

battaglia di Cheronea: la fine di un sogno; il declino politico, l’accusa, il suicidio; le parole di un 

politico; le opere: Sulle simmorie, le Filippiche, le Olintiache, Sulla pace, Sulla corrotta 

ambasceria, Sulla corona; la lingua e lo stile. 

 

 L’alto ellenismo: il contesto storico e culturale: i regni ellenistici fino all’intervento di Roma: la 

nozione di “ellenismo”; la meteora di Alessandro; la nascita dei regni ellenistici; l’intervento di 

Roma. I nuovi centri del sapere: dalla πόλις alla “corte”; la dottrina al servizio dell’arte: nuovi 

strumenti per nuovi intellettuali. La cultura di età ellenistica; la città di Alessandria: il Museo, la 

biblioteca; dalla cultura orale alla civiltà del libro: dall’oralità all’auralità alla civiltà della scrittura; il 

mutamento del pubblico; cultura d’élite.  

 

 La commedia: caratteristiche del genere. La commedia antica, la commedia di mezzo, la commedia 

nuova. Dal teatro politico di Aristofane al teatro “borghese”. Il contesto politico e il pubblico. 

 Menandro: la biografia; la riscoperta dell’opera; la cronologia e le trame; la tecnica 

drammatica: i soggetti e gli intrecci; i personaggi; il messaggio morale: l’umanesimo 

menandreo; un teatro d’evasione; la lingua e lo stile. 

 

 La poesia del III secolo a. C. : sperimentare e reinterpretare; eredità e modello; il rapporto con la 

tradizione e il pubblico. 

 Callimaco: la biografia: vita di poeta alla corte dei Tolomei; la rivoluzione callimachea; la 

poetica callimachea: la poikilìa, la brevitas, la raffinatezza; le opere, una tradizione difficile. 

Gli  Inni: inni cletici e inni drammatici. La poesia erudita degli Aitia: l’interesse per 

l’eziologia.  I Giambi. Una poesia raffinata e dotta: l’Ecale e gli epigrammi. La poesia 
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alessandrina e il ruolo di Callimaco; poesia oggetto di poesia; l’influsso sulla poesia latina; 

lingua e stile. 

TESTI: “Contro i Telchini”,  Aitia I, fr. 1 Pfeiffer, vv. 1-38 T1; “la storia di Aconzio e 

Cidippe”,  Aitia III, fr. 75 Pf, vv. 1-49; T2; “la chioma di Berenice”, Aitia IV, fr. 110 

Pfeiffer, vv. 1-78, T3; “vita e arte”, Epigrammi, fr 28 PF. vv. 1- 6, T 5.4  

 La poesia epico- didascalica 

 Apollonio Rodio: la biografia: una vita fra biblioteca e poesia; le opere: le Argonautiche: 

argomento e struttura;  il primo e il secondo proemio; un’epica nuova: un’opera fraintesa;   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: dall’eroe all’antieroe; la 

figura del narratore; la concezione del tempo e dello spazio nelle Argonautiche;  la lingua e 

lo stile; l’influsso sulla poesia latina. 

 TESTI: “il proemio”, Argonautiche, I, vv. 1-22, T1; “tormento notturno”, Argonautiche, III, 

vv. 744-769, 802- 824. T6. 

 

 La poesia bucolico-mimetica.  

 Teocrito: la biografia: scenari mediterranei nella vita di un poeta; la produzione poetica; “la 

nuova poesia”: il corpus teocriteo;  gli Idilli: gli Idilli bucolici: I (Tirsi), VII (Le Talisie), VI 

e XI (Il Ciclope);  gli Idilli urbani: II (L’incantatrice),  XV ( Le Siracusane);  gli epilli:  

Idillio XIII (Ila),  Idillio XXII (I Dioscuri), Idillio XXIV ( Eracle bambino); varietà di 

forme; una nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani: l’ambientazione bucolica, 

Teocrito e il mito: l’umanizzazione dell’eroe; la campagna vista dalla città; la lingua e lo 

stile: la scelta del dialetto; l’uso dell’esametro; l’influsso sulla poesia latina. 

 TESTI: “intreccio di canti”, Idilli I;”le Talisie”, Idilli VII, vv. 1-48 T1; “il Ciclope 

innamorato”, Idilli XI, T2. “l’incantatrice”,  Idilli II, vv. 1-93 T3; “le Siracusane”, Idilli XV 

T4;  

 L’epigramma ellenistico: caratteri generali; Antologia Palatina e Antologia Planudea;  le 

scuole epigrammatiche; la scuola peloponnesiaca: Anite, Nosside, Leonida; la scuola ionico – 

alessandrina: Asclepiade;  la scuola fenicia: Meleagro. 

TESTI: Anite, “epicedio per grillo e cicala”, Antologia Palatina VII, 190; “giovo di bimbi”, Antologia 

Palatina VI, 312; Leonida, “umana fragilità”, Antologia Palatina VII, 472; “scritto per il proprio 

sepolcro”, Antologia Palatina VII, 71, T1; “non cercare lontano”, Antologia Palatina VII, 736, T2; 

“appello ai topi”, Antologia Palatina VI, 302, T3; “ miseria umana”, Antologia Palatina VII, 472, T5; 

Asclepiade, “la lampada testimone”, Antologia Palatina V, 7; “il male di vivere” Antologia Palatina 

XII, 46, T6; “il dardo di Afrodite”, Antologia Palatina V, 189,  T7; “ breve il giorno”, Antologia 

Palatina XII, 50, T9.  

 

 

 La storiografia di età ellenistica. 

 Polibio: la biografia; la formazione, l’arrivo a Roma; le Storie e le opere perdute; 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; la concezione politica: la 

τύχη; la riflessione sulle costituzioni; la teoria dell’ἀνακύκλωσις; la lingua e lo stile.  
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 TESTI: “tutti vorranno conoscere il miracolo”, Storie, I, 1, T1.1; “la naturale rotazione delle 

forme di governo”, Storie, VI, 7- 10, T6.2; “”neppure lo Stato romano può evitare la 

decadenza”, Storie, VI, 9, 10-14, 57,  T7.  

Le Storie un esempio di successo costruito sulla denigrazione degli avversari, da L. Canfora, 

Polibio, in Lo spazio letterario della Grecia Antica, Roma 1993, vol 1 tomo I, pp. 843-844 

 

 La prosa specialistica: la polemica tra atticismo e asianesimo, analogia e anomalia ; 

Apollodoro di Pergamo e Teodoro di Gadara ; l’Anonimo del  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. 

TESTI: “il sublime trascina gli ascoltatori all’estasi”, Sul Sublime, 1-2, T1; “le fonti del sublime”, Sul 

Sublime, 8-9, 3, T3;  le cause della corrotta eloquenza, Sul Sublime, 44 T5 

 *Luciano e la Seconda Sofistica: la satira filosofica; Dialoghi e satira religiosa; la 

produzione romanzesca. 

 *Plutarco: dal mondo antico al nuovo: le Vite Parallele, ideologia e struttura nelle Vite; 

valore storico delle Vite;  i Moralia. 

AUTORI 

Platone, Apologia , traduzione e analisi 22e- 23c; 28a- 30c, 

 

Sofocle, Edipo Re: Sofocle, la dimensione individuale dell’eroe sofocleo; la drammaturgia di Sofocle; il 

contesto dell’opera; Edipo Re, la situazione storica dell’Atene di Sofocle; la tragedia perfetta. Lettura 

integrale in italiano. 

Traduzione, lettura metrica del trimetro giambico e analisi retorico stilistica dei seguenti versi: 

 Prologo, vv.1-150 

 I episodio, vv. 300- 416 

 II episodio, vv. 707- 785;  

 II episodio 786- 833* 

 

Edipo Re interpretazioni, da  

https://digilander.libero.it/giorgiovuoso/Edipo_Re/ER__interpretazioni/er__interpretazioni.html 

Edipo re, Freud e Vernant. Testi caricati dall’insegnante su classroom 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 Individualismo e cosmopolitismo nell’età ellenistica  

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Libri di testo: M. CASERTANO, G. NUZZO, ΚΤΕΣΙΣ vol. 2 e 3, Palumbo editore 

P. L. AMISANO, ῥήματα, Paravia  

PLATONE, L’ultimo messaggio di Socrate, a cura di A. Izzo D’Accinni, Società editrice Dante Alighieri 

SOFOCLE, Edipo Re, a cura di E. Panichi, Società editrice Dante Alighieri 

Attività culturali: 

Visione dei seguenti spettacoli teatrali: 

Rappresentazione teatrale “Le Nuvole” di Aristofane presso Aula magna del Rettorato della Sapienza  

*Teatro Greco di Siracusa: Agamennone di Eschilo e Edipo Re di Sofocle 

 

NB: *Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Roma, 15 maggio 2022 

 

https://digilander.libero.it/giorgiovuoso/Edipo_Re/ER__interpretazioni/er__interpretazioni.html
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Programma di Storia 

 

1 Imperialismo e colonialismo 

1.1 L'Europa delle grandi potenze 

1.2 La situazione italiana e la Triplice Alleanza 

2 Sviluppo industriale e movimento operaio  

3 Il capitalismo a una svolta 

4 Verso la società di massa 

5 Prima guerra mondiale (cronologia essenziale)  

5.1 I trattati di pace 

6 La Rivoluzione Russa  

6.1 Da febbraio a ottobre  

6.2 La rivoluzione di ottobre  

6.3 Dittatura e guerra civile  

6.4 Dal comunismo di guerra alla Nep 

7 L'eredità della Grande Guerra  

7.1 Le trasformazioni economiche e sociali  

7.2 Il biennio rosso 

8 Nascita e avvento del fascismo 

8.1 La marcia su Roma  

8.2 Verso lo stato autoritario 

8.3 Il delitto Matteotti  

9 L'età dei totalitarismi 

9.1 Hitler e Il Terzo Reich 

9.2 Lo sterminio degli Ebrei 

9.3 Lo Stalinismo 

9.4 La guerra in Spagna* 

10 La Seconda Guerra Mondiale*  

10.1 Resistenza e fine del fascismo* 

11 L' Italia dalla monarchia alla repubblica*  

11.1 Assemblea costituente e nascita della Costituzione*  

12 L'Europa dei blocchi contrapposti: la Guerra Fredda* 

13 L’Italia dalla ricostruzione agli Anni di piombo*  

  

LETTURE 

Libro 2: 

Pag.716, Comte, Lo spirito positivo 

Pag.717, Darwin, L’uomo come specie 

Verga, Libertà 

Pag.934, Gramsci, La rivoluzione agraria mancata 

Pag.935, Romeo, Critica alla tesi di Gramsci 

Libro 3: 

Pag.101,Le Bon, La psicologia delle folle 

Giolitti, discorso parlamentare 

Pascoli,La grande proletaria si è mossa 

Pag.276, Bloch, Le false notizie 

Pag.280, I 14 punti di Wilson 

Pag.281, Keynes, Le conseguenze economiche della pace 

Pag. 291, Lenin, La transizione al comunismo 

Manifesto del Futurismo 

Discorso del Duce del 5 gennaio 1925 

Pag.471, Arendt, Totalitarismo e società di massa 

Pag.532, Hitler “ Il Mein Kampf “ 

Pag.490, Nolte, Kocka, Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito 

Pag. 559, Pavone, La guerra civile* 
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Pag.884, Marcuse, L’uomo ad una dimensione*  

 

 

*DA SVOLGERE  

 

Programma di Educazione Civica 

Partendo dall’art.3 della Costituzione Italiana, abbiamo affrontato questioni di teoria della giustizia, 

attraverso i contributi di Kant, Marx, Veca, Nida-Rumelin,Zagrebelsky 

 

 

L’insegnante 

 

                                                                                    Marina Longo 
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Programma di filosofia classe VC 

 

 Kant: criticismo e filosofia del limite, Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica, 

Critica del giudizio. Letture: “Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?”.  

 Fichte: critici immediati di Kant, la “dottrina della scienza”, la dottrina morale.  

 Schelling: l’Assoluto, la filosofia della natura, la teoria dell’arte.  

 Hegel: il giovane Hegel, tesi di fondo del sistema (finito e infinito, ragione e realtà, funzione della 

filosofia, giustificazionismo), la dialettica, critica alle filosofie precedenti, Fenomenologia dello 

spirito, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (filosofia della natura, filosofia dello 

spirito, filosofia della storia).  

 Schopenhauer: il rifiuto dell’idealismo, il “velo di Maya”, la nozione di “rappresentazione”, la 

volontà di vivere, il pessimismo, l’amore come illusione, la critica alle varie forme di ottimismo, le 

vie della liberazione dal dolore. 

 Kierkegaard: gli “stadi” esistenziali, l’angoscia, la disperazione, la fede.  

 Marx: caratteri fondamentali del pensiero di Marx, critica del “misticismo logico”, critica 

dell’economia politica borghese, concezione della religione, concezione materialistica della storia 

(distinzione e rapporto tra struttura e sovrastruttura, dinamica dialettica della storia), Manifesto del 

partito comunista (storia come lotta di classe e critica dei socialismi non scientifici), Il capitale 

(merce, valore e plusvalore), dittatura del proletariato e comunismo. 

 Nietzsche: il periodo giovanile (La nascita della tragedia), concezione della storia (Considerazioni 

inattuali), periodo illuministico (metodo genealogico e “filosofia del mattino”, la morte di Dio e il 

tramonto delle certezze metafisiche, il “superuomo”), Così parlò Zarathustra (filosofia del meriggio, 

superuomo). La teoria dell’eterno ritorno del’uguale. 

 Freud: la scoperta del’inconscio e la crisi della coscienza* 

 Comte: la giustificazione filosofica del darwinismo sociale* 

 Arendt: Vita Activa, la categoria della nascita e il principio di individuazione* 

 

 

 

*  da svolgere 

           L’insegnante 

 

                                                      Marina Longo 
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Programma di Lingua e Letteratura Inglese 

Prof. Valerio DI FILIPPO - classe:V C 

a.s. 2021-2022 

 

● The Victorian Age 

○ The Age of Fiction 

○ Early Victorian Novelists 

○ Late Victorian Novelists 

 

● Emily Brontë 

○ Wuthering Heights (Chapter 1 to 4) 

 

● Charlotte Brontë 

○ Jane Eyre (A spiritual eye) 

 

● Charles Dickens 

○ Oliver Twist (I want some more) 

○ Hard Times (Nothing but facts) 

 

● Thomas Hardy 

○ Tess of the D'Urbervilles (The dance) 

 

● Oscar Wilde 

○ The Picture of Dorian Gray (All art is quite useless) 

○ The Importance of Being Earnest (A notable interrogation) 

 

● George Bernard Shaw 

○ Mrs. Warren’s Profession 

 

● Rudyard Kipling 

 

● The Age of Anxiety 

○ Britain at the Turn of the Century 

○ The First World War 

○ Between the wars 

○ The Second World War 

 

● The war poets 

○ Rupert Brooke (The Soldier) 

○ Siegfried Sassoon (Suicide in the Trenches) 

 

● Joseph Conrad 

○ Heart of Darkness (Building a railway, The horror!) 

● Edward Morgan Forster 

○ A Passage to India (An intercultural encounter) 

 

● The outburst of Modernism 
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○ The stream of consciousness 

 

● James Joyce 

○ Dubliners (She was fast asleep, The Dead) 

○ Ulysses (Yes I said yes I will yes, Penelope’s episode) 

 

● Virginia Woolf 

○ Mrs Dalloway (Mrs Dalloway said she could buy flowers) 

○ To the Lighthouse (She could be herself by herself) 

 

● World Englishes and their classification 

 

● George Orwell 

○ 1984 (Big Brother is watching you) 

 

● The fall of the British Empire* 

 

● The rise of Post-colonial Literature* 

 

● Salman Rushdie* 

○ Midnight’s Children (I, Salem Sinai) 

 

*da completare dopo il 15/05/2022 

 

 

Programma di Educazione Civica 

 

● Edward Morgan Forster and intercultural communication  

 

● Cultural differences in everyday habits 

 

Equality, diversity, inclusio 
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Programma di Matematica 

classe V C 

 

                                            Anno scolastico 2021-2022 

 

 

 

 

Generalità sulle funzioni 

 

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

 

 

I fondamenti del calcolo infinitesimale. La teoria del limite 

 

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

permanenza del segno, teorema del confronto (con dimostrazioni); le operazioni sui limiti e relativi teoremi 

(senza dimostrazioni); le forme indeterminate; i limiti notevoli (limite di Nepero senza dimostrazione); le 

funzioni continue; teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione); discontinuità; classificazione delle 

discontinuità; asintoti verticali, orizzontali e obliqui; 

 

 

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

 

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

teorema (con dimostrazione); punti di non derivabilità; derivate delle funzioni elementari (con 

dimostrazione); teoremi sulla derivata della somma, prodotto e quoziente di due funzioni (con 

dimostrazione); derivata della funzione inversa (senza dimostrazione); derivata della funzione composta 

(senza dimostrazione); derivate successive; teorema di Lagrange, Rolle (con dimostrazione)e; teorema di De 

l’Hospital (senza dimostrazione), applicazioni del teorema al calcolo dei limiti; semplici applicazioni  delle 

derivate alla fisica. 

 

L’andamento del grafico di funzione 

 

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

sui massimi e minimi relativi; concavità e convessità e relativo teorema (senza dimostrazione), punti di 

flesso e derivata seconda (senza dimostrazione); studio completo di funzione. 
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Gli integrali indefiniti  Il problema del calcolo delle aree e gli integrali definiti.  

 

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

integrali immediati; significato geometrico dell’integrale definito.* Teorema della media e teorema di 

Torricelli-Barrow.* 

 

*Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

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

 

15 maggio 2022.                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                            Emanuela Salciccia  
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Programma di Fisica 

 

classe V C 

 

                                            Anno scolastico 2021-2022 

 

 

Carica elettrica e legge di Coulomb 

 

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

materia; conduttori e isolanti; la polarizzazione. 

 

Il concetto di campo . Il Campo elettrostatico 

  

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

flusso del vettore campo elettrico e teorema di Gauss (dimostrazione del caso di una superficie sferica con 

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

distribuzioni di cariche (carica puntiforme, dipolo, distribuzione piana e distribuzione doppia) 

 

Energia e potenziale elettrico 

 

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

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

campo elettrostatico; moto spontaneo delle cariche elettriche.  

 

Conduttori e fenomeni di elettrostatica 

 

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

conduttori in equilibrio elettrostatico; il problema generale dell’elettrostatica; teorema di Coulomb (con 

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

il condensatore piano (con dimostrazione); collegamento di condensatori in serie e parallelo (con 

dimostrazione). 

 

Corrente elettrica continua  

 

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

elettrica; collegamento di resistori in serie e parallelo (con dimostrazione); le leggi di Kirchhoff;; la 

trasformazione dell’energia elettrica, effetto Joule; forza elettromotrice; il generatore reale di tensione. 
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La corrente elettrica nei metalli 

 

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

metallo; effetto termoionico ed effetto fotoelettrico (solo cenni);  effetto Volta. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

 

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

correnti; azione di una corrente su un campo magnetico; azione di un campo magnetico su una corrente 

(esperienza di Faraday); 

 

 

L’interazione di Ampere e la definizione di Ampere; il vettore induzione magnetica; forza magnetica su un 

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

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

 

 

Campo magnetico 

 

La forza di Lorentz ; moto di una carica elettrica in un campo magnetico; flusso del campo magnetico e 

teorema di Gauss per il magnetismo (senza dimostrazione); teorema della circuitazione di Ampere. La 

corrente indotta*; legge di Faraday- Neumann- Lenz (senza dimostrazione)*. Il campo elettrico indotto e la 

circuitazione del campo elettrico indotto (senza dimostrazione*.Il campo elettromagnetico (qualche breve 

cenno* 

 

*argomenti  da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Libro di testo: 

Ugo Amaldi     Le traiettorie della fisica vol 3, Zanichelli  

 

Roma, 15 maggio 2022                                                               L’insegnante 

                                                                                             Emanuela Salciccia  
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Educazione Civica 

classe V C 

 

                                          Anno scolastico 2021-2022 

 

 

Lotta alle disuguaglianze: art. 31 della Costituzione; vari tipi di tassazione Presentazione del programma. 

 

Discussione sulla revisione del programma alla luce dei gravi eventi internazionali 

 

La fissione e la fusione. (cenni). La scoperta della radioattività (cenni) 

 

*Dislocazionedelle armi nucleari in Italia e nel mondo ( da affrontare dopo il 15 maggio). 

 

Le verifiche si svolgeranno attraverso discussioni in classe 

 

 

Roma 15 maggio, 2022         L’insegnante  

Emanuela Salciccia 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

 

-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 alogeno derivati 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; 

                                                                                              Il Docente: Ferdinando CAPALBO 
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               Liceo Ginnasio St. “T. Tasso” 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

Programma svolto di STORIA DELL’ARTE 

 

Classe V sezione C 

 
Docente: Roberta Salibra 

 

Libro di testo:  

Irene Baldriga, DENTRO L’ARTE, Edizione Rossa, vol 3. Dal Neoclassicismo a oggi, Electa Scuola 

 

Modulo iniziale di recupero degli argomenti in programma nel precedente anno scolastico: il Barocco e le 

opere principali di Francesco Borromini; brevi linee guida sull’arte del ‘700. 

 

1. Il Neoclassicismo. 

Caratteri generali, la rinascita dell’Antico, gli scavi di Pompei ed Ercolano, il Grand Tour, i marmi del 

Partenone a Londra. 

Winckelmann e la teorizzazione del bello ideale. I trattati teorici: nobile semplicità e quieta grandezza. Il 

concetto di imitazione. 

Antonio Canova, l’invenzione della Bellezza, la tecnica scultorea. 

OPERE: Teseo sul minotauro, Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere Vincitrice; il Monumento a 

Maria Cristina d’Austria 

Jacques Louis David, Impegno politico. Il grand prix de Rome, Villa Medici e l’Accademia di Francia. 

OPERE: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat, Napoleone valica il Gran San Bernardo. 

Jean Auguste Dominique Ingres  
OPERE: Bagnante di Valpinçon, La grande odalisca, Il bagno turco.  

Francisco Goya, tra Neoclassicismo e Romanticismo 

OPERE: Maya vestida e Maya desnuda; Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

 

 

 

2. Il Romanticismo.  

Aspetti generali del Romanticismo in arte. La visione della Natura e l’impegno politico. Pittoresco e 

Sublime. 

 

William Turner, terrore ed estasi nella pittura 

OPERE: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi; Il mattino dopo il diluvio  

Caspar David Friedrich, commozione e sgomento dinanzi allo spettacolo della Natura 

OPERE: Il monaco in riva al mare; Viandante sul mare di nebbia  

Théodore Géricault,  

OPERE: la Zattera della Medusa; Ritratti di Alienati 

Eugène Delacroix, la pittura per la libertà 

OPERE: La barca di Dante; La Libertà guida il popolo; Le donne di Algeri nei loro appartamenti 

Francesco Hayez, il Romanticismo in Italia 

OPERE: I Vespri siciliani; Il Bacio 
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3. Il Realismo 

Caratteri generali: la pittura del quotidiano, il vero e gli umili, l’arte specchio del mondo che cambia. Il 

padiglione del Realismo. 

 

Gustave Courbet,  

OPERE: Gli Spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore 

 

 

4. L’Impressionismo.  

Caratteri generali, pittura en plein air e rappresentazione dell’attimo fuggente. Documentare il mondo 

moderno. Dove si espongono le opere d’arte: il Salon des Refusés e la I mostra del 1874. 

 

Edouard Manet, precursore dell’Impressionismo, lo scandalo della verità  

OPERE: Colazione sull’erba; Olympia; Ritratto di Émile Zola; Il bar delle Folies-Bergères 

Claude Monet, il più impressionista fra gli impressionisti.  

OPERE: Impressione, sole nascente; Papaveri; La Cattedrale di Rouen; la serie delle Ninfee (la risposta di 

Claude Monet agli orrori della prima guerra mondiale), Lo stagno delle Ninfee 

 

Nel corso di questa unità didattica gli allievi hanno approfondito attraverso lavori di gruppo la carriera e le 

opere di Renoir; Degas; Caillebotte; Morisot; Rodin. I lavori hanno previsto due fasi: l’esposizione alla 

classe della propria ricerca tramite una presentazione in power point; la realizzazione di un video della durata 

massima di 3 minuti pensato per i loro coetanei, ispirato al progetto Gen Z Art Storiez. Gli under 25 

raccontano l’arte come piace a loro (Museo Peggy Guggenheim, Venezia).  

 

Aspetti musicali e artistici di Parigi tra la fine dell'800 e l'inizio del '900, Impressionismo, Simbolismo e 

Avanguardie - ascolti da Brahms, Debussy e Stravinskij (Lezione con la prof.ssa Cristina Paciello). 

 

La torre Eiffel e la statua della Libertà come simboli della modernità. 

 

 

5. Il Post-Impressionismo. 

Nuove tecniche e nuove visioni dell’arte. L’eredità dell’Impressionismo e i suoi sviluppi come premessa 

dell’arte del ‘900. 

 

Georges Seurat, il Neo-impressionismo (pointillisme).  

OPERE: Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte 

Paul Gauguin, alla ricerca della purezza.  

OPERE: La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; L’Autoritratto – Les misérables e l’esperienza 

dell’atelier del Mezzogiorno; Come, sei gelosa?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh, i tormenti dell’anima nella pittura. 

OPERE: I Mangiatori di patate; Autoritratti; I girasoli; La camera da letto ad Arles; Notte stellata; Campo 

di grano con volo di corvi 

Paul Cézanne, l’arte come percezione intellettiva.  

OPERE: La casa dell’impiccato; Le grandi bagnanti; Giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire 

 

 

6. Art Nouveau 

Il nuovo gusto borghese: arte e produzione industriale.  

Gustav Klimt e la Secessione viennese.  

OPERE: Giuditta I; Il Bacio; Il fregio di Beethoven 

 



 
 

 

 

41 

 

 

Visita alla mostra di Palazzo Braschi Klimt, La secessione e l’Italia (17 gennaio 2022). 

 

 

7. Il Novecento delle avanguardie 

 

Edvard Munch, la solitudine e l’angoscia 

OPERE: La bambina malata, L’urlo e il Fregio della vita 

 

L’Espressionismo, la pittura come stato d’animo. 

 

I Fauves ed Henri Matisse, l’Espressionismo in Francia.  

OPERE: Calma, lusso e voluttà; La gioia di vivere; La Danza 

L’Espressionismo e il gruppo Die Brücke (cenni). 

Egon Schiele, l’Espressionismo austriaco 

OPERE: La Famiglia. 

L’opera di Arnold Schönberg Lo sguardo (1910) usata come locandina della stagione teatrale INDA di 

Siracusa 2022. 

 

Il Cubismo e Pablo Picasso, il grande patriarca del Novecento. La rivoluzione dello spazio e della forma. 

OPERE: Periodo blu, La vita e Il vecchio chitarrista cieco; Periodo rosa, Famiglia di saltimbanchi; Les 

demoiselles d’Avignon; Picasso e i Balletti russi; ritorno al classico Due donne che corrono sulla spiaggia; Il 

flauto di Pan; Guernica.  

Amedeo Modigliani, la semplificazione della forma e l’arte “primitiva”. 

OPERE: le teste scolpite 

*La stagione italiana del Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista.  

Umberto Boccioni  
OPERE: La città che sale; Stati d’animo; Forme uniche della continuità nello spazio 

 

*Il Dadaismo e il senso dell’arte. 

Marcel Duchamp, ready-made e provocazione. 

OPERE: Fontana; L.H.O.O.Q. 

 

*La Metafisica, una nuova classicità della forma. Atmosfere sospese. 

Giorgio de Chirico 
OPERE: Le Muse inquietanti 

 

Educazione Civica 

Canova paladino della tutela e ambasciatore delle arti. 

 

*19 maggio 2022: conferenza della prof.ssa Irene Baldriga dal titolo "Il Museo come confine culturale: arte, 

politica, nuove cittadinanze" 

 

 

Roma, 09 maggio 2022       Il docente 

         Roberta Salibra 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022     

CLASSE 5C 

DOCENTE: PROF. RICCARDO SCHIANTONI 

 

La classe,formata da 25 elementi di cui 17 femmine e 8 maschi, ha ripreso il normale programma previsto 

per il 5° anno potendo di nuovo usufruire dei campi polivalenti e della palestra a tempo pieno dopo due anni 

di DAD continuando tuttavia ad andare, talvolta, a Villa Borghese. 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

Corsa lenta di durata e intensità progressivamente crescente utilizzando prevalentemente il meccanismo 

aerobico. 

Camminate a passo veloce di durata di circa un’ora e mezza all’interno di Villa Borghese o tramite percorsi 

nel centro storico di Roma. 

Esercizi per attività di forza (resistente, veloce, esplosiva) a carico naturale. 

Esercizi per attività di velocità 

Esercizi per la flessibilità e mobilità articolare 

Esercizi per la coordinazione 

Esercizi per la resistenza con diverse metodologie d’allenamento (circuit training a corpo libero e con 

attrezzi) 

ATTIVITA' SPORTIVA 

Potenziamento e miglioramento della tecnica individuale e della tecnica di squadra per quanto riguarda la 

pallavolo, il basket, la pallamano, il calcio a 5. 

Potenziamento e miglioramento tecnico di alcuni sport e specialità individuali come il badminton e il tennis 

tavolo, il salto in alto, in lungo e triplo nell'atletica leggera. 

La parte finale dell'anno è stata prevalentemente dedicata ai tornei interclasse di pallavolo e di calcio a 5. 

La parte teorica ha toccato diversi argomenti tra cui la traumatologia nello sport e relative terapie, il metodo 

pilates, l'importanza della respirazione nelle varie forme di ginnastica ed esercizio fisico. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Argomenti trattarti: DOPING nello sport, EDUCAZIONE stradale, FAIR PLAY nello sport. 

N.B. Tutti gli argomenti sono stati trattati nella loro completezza. 

 

                                                                                                    Riccardo Schiantoni 
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Liceo Ginnasio statale "T.Tasso" - Programma di Religione Cattolica 

(a.s. 2021/2022) - Prof.  Sergio Ventura – Classe 5° C 

 

 Antropologia teologica nel ‘900 

 

a) Il senso del silenzio per l’uomo odierno (Depeche mode; Nevé shalom), di fronte alla società 

della “chiacchiera” (Simpson; F.Enuhel).  

 

 

 Il concetto di Dio nel ‘900 

 

a) Ebraismo: l’impronunciabilità del nome di Dio. 

 

b) Esegesi 1Re 19,9-13, alla luce della poesia di Montale “Non chiederci la parola” 

 

c) Cristianesimo: il nome di Dio secondo il Messia. 

 

d) Esegesi di Gv 8, 2-11, alla luce della poesia di Montale “Corno inglese” e della canzone di 

Jovanotti “Alba”. 

 

e) Dio e il divino nell’Islamismo (“I 99 bei nomi di Dio”), nell’Induismo (l’AUM) e nel Buddismo 

(il “Né-è-né-non-è”). 

 

f) Il Dio-noumeno in Kant, il Dio-dialettico in Hegel. 

 

 

 La “dialettica” dell’Amore e del Perdono: 

  

a) Esegesi di Luca 15*. 

 

b) Visione ed interpretazione del quadro “Il figliol prodigo” di Rembrandt*. 

 

 

 

Ore svolte 27  

 

 Ore da svolgere* 3 

 

 

 

Roma 9/5/2022 
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ALLEGATO n. 2 

 
Griglie di valutazione  

  I PROVA 

  II PROVA 

  ORALE 

 TABELLE DI CONVERSIONE 
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ALLEGATO n. 3 

 
Percorsi per le competenze trasversali  

e  

per l’orientamento 
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ALLEGATO n. 4 

 
Elenco alunni  
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ALLEGATO n. 5 

 

 

Documentazione degli studenti 

con  Bisogni Educativi Speciali 
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ALLEGATO n. 6 

 

 

Simulazioni di I e II prova di esame 
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MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

Italiano 

Giuseppe BENEDETTI  

 

Latino 

Giuseppe BENEDETTI  

 

Greco  

Teresa VALLARIO 

 

 

 

Storia 

Marina LONGO  

 

Filosofia 

Marina LONGO  

 

Lingua Inglese 

Valerio DI FILIPPO  

 

Matematica 

Emanuela SALCICCIA  

 

Fisica 

Emanuela SALCICCIA  

 

Scienze 

Ferdinando CAPALBO  

 

Storia dell’arte 

Roberta SALIBRA  

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

 

Riccardo SCHIANTONI 

 

Referente Educazione 

civica 

 

 

Teresa VALLARIO 

 

Insegnamento 

Religione cattolica 

Sergio VENTURA  

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

              Paolo Pedullà 

 

 

 

 
 


