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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

1.1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                                                                     COORDINATORE: prof.ssa Paola Bernardini 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Giuseppe Benedetti Italiano ● ● ● 

Paola Bernardini Latino ● ● ● 

Paola Bernardini Greco ● ● ● 

Giuseppe Valente Storia  ● ● 

Giuseppe Valente Filosofia  ● ● 

Francesca Allegro Matematica   ● 

Francesca Allegro Fisica   ● 

Quintiliani Maurizio Scienze   ● 

Stefania Cecchini Lingua Inglese ● ● ● 

Maria Letizia Papini Storia dell’Arte ● ● ● 

Resciniti Antonella Scienze motorie e sportive ● ● ● 

Giuseppe Valente Educazione civica  ● ● 

Massimo Pieggi IRC  ● ● ● 

Bedetti Stefano A.A.- Storia del cinema   ● 
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1.2.    PROFILO DELLA CLASSE  

 

 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 

La classe, di 28 studenti in prima liceo, si è ridotta a 22 alla fine del secondo anno. Nel corso del 

triennio non ci sono stati significativi mutamenti e attualmente è composta da 23 studenti, (15 ragazze e 8 

ragazzi) per l’inserimento al quarto anno di un alunno, proveniente da un altro istituto.  

Il consiglio di classe, sostanzialmente stabile nel triennio, ha registrato tuttavia il subentrare all’ultimo anno 

della docente di Matematica e Fisica e di quello di Scienze. Per il dettaglio si rimanda alla tabella precedente.  

La situazione di partenza in terza liceo evidenziava una classe composta da studenti provenienti tutti dalla 

stessa sezione, generalmente dotati di buone potenzialità, anche se non sempre accompagnate da conoscenze 

di base adeguate. Inizialmente la preparazione della classe si presentava disomogenea sia nelle conoscenze 

che nelle competenze. Il lavoro dei docenti è stato volto a superare queste differenze con l’obiettivo di 

raggiungere un livello globalmente omogeneo. È stata anche evidente, fin dal primo anno del triennio, in 

diversi studenti, una tendenza al raggiungimento di risultati buoni, e in alcuni casi di eccellenza. 

Per quanto riguarda la continuità, il triennio è stato molto difficile per tutti a causa dell'epidemia COVID 19. 

La didattica in presenza si è interrotta nel terzo anno alternandosi alla DAD anche nel corso del quarto anno. 

L’ultimo anno si è svolto interamente in presenza. Per fare lezione in modalità DAD, per compiti e 

condivisione di materiali, i docenti hanno utilizzato la piattaforma Google Classroom. La classe, in generale, 

ha mostrato una buona adattabilità ai cambiamenti di metodologia dovuti all’alternarsi di didattica in 

presenza e a distanza; tuttavia l'emergenza sanitaria ha determinato per taluni aspetti, come quello della 

competenza linguistica in Latino e Greco, un innegabile impoverimento della didattica. 

Partecipazione al dialogo educativo 

Nel corso del triennio buona parte degli gli studenti ha mostrato interesse verso le diverse discipline, ha 

frequentato con continuità e serietà sviluppando e consolidando nel tempo un metodo di studio efficace. 

Attualmente il quadro della classe non si presenta omogeneo, in particolare nelle materie in cui la 

preparazione pregressa era fragile, i risultati raggiunti non sono stati sempre positivi; in alcuni casi si 

rilevano ancora difficoltà sia per quanto riguarda il metodo che le capacità di applicazione. Gli alunni che 

sono stati meno propensi all’ascolto nonché discontinui nello studio e nella presenza evidenziano tuttora 

lacune in alcuni ambiti disciplinari.  Negli altri casi la crescita è stata maggiore: buona parte degli studenti, 

applicandosi con buona volontà e costanza, ha conseguito risultati apprezzabili, possiede una buona 

conoscenza e competenza degli argomenti trattati, è in grado di rielaborare gli argomenti personalmente e 

criticamente con proprietà e lessico specifico ed ha raggiunto livelli buoni e molto buoni in tutte le 

discipline. 

Gli studenti hanno risposto positivamente alle poche attività extracurricolari (progetto RIMUN) e ai progetti 

di PCTO che hanno affrontato con interesse. 
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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: 
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• Gravissime lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Partecipazione e interesse scarsissimi 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 3 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravi lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

di studio 

Voto 4 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze di base 

Abilità di rielaborazione: 

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

Competenze linguistiche ed espressive: 

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

• Insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 
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Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia 

Voto 5 

Conoscenze: 

• Conoscenze parziali e poco approfondite 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

Impegno e partecipazione: 

• Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni non continui 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Capacità solo parziale di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti 

• Mancanza di autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Voto 6 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze fondamentali 

Abilità di rielaborazione: 

• Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti.  

• Esecuzione generalmente corretta di compiti semplici.  

• Analisi parziali con qualche errore. 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 7 

Conoscenze: 

• Assimilazione e padronanza delle conoscenze 

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

nell’esecuzione di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Esposizione chiara, precisa e abbastanza articolata 

• Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 8 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze pienamente adeguata al percorso didattico 

Abilità di rielaborazione: 

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

Competenze linguistiche ed espressive: 

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

• Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di buon livello, con iniziative personali costruttive 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 9 

Conoscenze: 

• Conoscenze approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

Abilità di rielaborazione: 

• Elaborazione critica dei contenuti corretta e consapevole.  

• Esecuzione corretta di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario e ottimo controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di ottimo livello, con contributi personali creativi 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 
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• Analisi approfondita, sintesi corretta e rigorosa, valutazioni personali autonome 

Voto 10 

Conoscenze: 

• Vaste conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo 

e originale 

Abilità di rielaborazione: 

• Rielaborazione critica dei contenuti rigorosa ed originale.  

• Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni 

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario ed eccellente controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di eccellente livello con contributi personali originali 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

 

2.2.   CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

 

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

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

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

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

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

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

Si raccomanda poi di esaminare e valutare  

-il comportamento complessivo e non di un singolo episodio 

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

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

-eventuale presenza di sanzioni disciplinari 

-regolarità della frequenza e puntualità 

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

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

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

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 
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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 * * *   

Latino *  * *  

Greco *  * *  

Storia *   *  

Filosofia *   *  

Matematica *   * * 

Fisica *   * * 

Scienze *   * * 

St. Arte *   *  

Inglese *   *  

Scienze mot./sport. *    * 

I.R.C.  *    

Attività alternativa      

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato e/o 

sportello didattico 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 

attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano *    

Latino * * *  

Greco * * *  

Storia *  *  

Filosofia *  *  

Matematica * * *  

Fisica *  *  

Scienze *  *  

Storia Arte *  *  

Inglese *  *  

Scienze mot./sport. *  * * 

IRC *  * * 

Attività alternativa 

 

I.  

II.  

ATTT 

III. AT 

 
IV.  

*  

 
*  

V.      

VI.      

VII.      
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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. 

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 
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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 

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

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

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. 
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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 

38 48 

39 49 

40 50 
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

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

l’orientamento (PCTO).  

Per il dettaglio dei percorsi (titolo del percorso, periodo, durata, luogo di svolgimento) si rimanda 

all’allegato n. 3 al presente Documento. 

 

8. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate Musei Vaticani, Cappella Sistina, Stanze di Raffaello  16 dicembre 2021 

 

Progetti e 

Manifestazioni  

culturali 

Rappresentazioni teatrali al Teatro greco:  

Eschilo- Agamennone 

Sofocle – Edipo Re 

 

Siracusa 24 – 27 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 

3. Tabelloni e verbali degli scrutini dell’ultimo anno  

4. Altri materiali utili  

 

 

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

Tasso. 
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ALLEGATO n. 1 

 
Contenuti disciplinari e sussidi didattici 
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Programma di Lingua e Letteratura Inglese 
VE 

Prof.ssa Stefania Cecchini 
A.S. 2021/2022 

  

  
The Victorian Age – History and Culture 
  
The dawn of the Victorian Age - pages 4-5 
The Victorian compromise - page 7 
Life in Victorian Britain - page 8 
The later years of queen Victoria's reign pages 17-18 

 
Literature: The Victorian Novel – pages 24-25 
 
Authors and Texts 
 
Charles Dickens – life and works – pages 37- 38 
 

 
 Oliver Twist – page 39 

 
From the texts: 

 The workhouse pages 40 – 41 – reading comprehension and analysis 

 Oliver wants some more pages 42-43  – reading comprehension and analysis 

  
Thomas Hardy – life and works – pages 97- 98 
 

 
 Tess of the D’Ubervilles – page 99 

 
From the texts: 

 Alec and Tess pages 100 – 101 – reading comprehension and analysis 

 Tess’s baby pages 104-105 – reading comprehension and analysis 

 
Literature: Aestheticism and Decadence – pages 29-30 
 
Authors and Texts 
 
Oscar Wilde – life and works – pages 124- 125 
 

 
 The Picture of Dorian Gray – page 126 

 
From the texts: 

 The Preface pages 127 – reading comprehension and analysis 

 The painter’s studio pages 129-130 – reading comprehension and analysis 

 Dorian’s death pages 131-133 – reading comprehension and analysis 
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The Modern Age – History and Culture 

  

From the Edwardian Age to the First World War pages 156-157 
Britain and the First World War pages 158-159 
The age of anxiety – pages 162-163 

  
Literature: Modernism – pages 176-178 
  

  

  
Authors and Texts: 
  

 The War Poets  

 
Siegfried Sasson – life and works – page 192 
 
From the texts: 

 Glory of women pages 193 – reading comprehension and analysis 

  
William Butler Yeats – life and works – pages 195-196 
  
From the texts: 

 Easter 1916 pages 198- 199 – reading comprehension and analysis  

  
Thomas Stearns Eliot – life and works – pages 202-203 
  

 The Interior Monologue pages 182-183 

  
 The Waste Land – pages 204-205 

  
From the texts: 

 The Burial of the Dead page 206 – reading comprehension and analysis 

  
James Joyce – life and works – pages 248-249-250 
 

 
 Dubliners – page 251-252 

 
From the texts: 

 Eveline pages 253-254-255 – reading comprehension and analysis 

 Gabriel’s epiphany pages 257-258 – reading comprehension and analysis 

 

 
 Ulysses (teacher’s notes – from Amazing Minds) 

  
From the texts: 

 Yes I said yes I will yes – (from Amazing Minds) pages 240-241  
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Virginia Woolf – life and works – pages 264-265 
 

 
 To the Lighthouse – (from Only Connect pages 167-168-169) 

 
From the texts: 

 To the Lighthouse (from Only Connect) pages 171-172 – reading comprehension and analysis 

 Lily Briscoe (from Only Connect) pages 173-174-175 – reading comprehension and analysis 

 
The Inter-war years – History and Culture 
 
The Inter-war years in the UK – pages 166-167 
The USA in the first half of the 20th century and the Great Depression – pages 173-175 
Literature: A new generation of American writers – pages 186-187 
  
Authors and Texts 
 
Francis Scott Fitzgerald – life and works – page 284 
 

 
 The Great Gatsby – page 285-286 

 
From the texts: 

 Nick meets Gatsby pages 287-289 – reading comprehension and analysis 

 

Ezra Pound – life and works – (teacher’s slides) 
 
The Second World War – History and Culture 
  
 
The Second World War - pages 168-169 
  

 Churchill’s speech – “Blood, toil, tears and sweat” (teacher’s material) 

  
Authors and Texts 
 
George Orwell – life and works – page 274-275 
 

 Nineteen Eighty-Four – page 276-277 

From the texts: 
 Big Brother is watching you pages 278-279 – reading comprehension and analysis 

  
 Animal farm – page 191 (from Only Connect) 

From the texts: 
 Old Major’s speech pages 193-194 (from Only Connect) – reading comprehension and analysis 

  



 
 

 

 

23 

 

 

The Present Age – History and Culture 
 
The Post-war years in the UK from Churchill to Thatcher – slides sent by the teacher 
 
The USA after WWII – slides sent by the teacher 
 
Literature: New Trends - Contemporary Drama – pages 342-343 
 
Authors and Texts 
 
Samuel Beckett – life and works – page 375 
 

 
 Waiting for Godot – page 376-377  

 
From the texts: 

 Waiting pages 377-380 – reading comprehension and analysis 

  
Literature: American Literature after the Second World War – the Beat Generation – slides sent by the 

teacher 
  
Authors and Texts 
  

 Ogni alunno ha curato la lettura integrale e l’analisi tematica di “Animal Farm”. 

Testo in adozione:  

Spiazzi, Tavella, Layton – Performer Heritage Volume 2 Ed. Zanichelli   

 

Programma di Educazione civica in lingua inglese 
V E 

Prof.ssa Stefania Cecchini 
A.S. 2021/2022 

 
Per la parte relativa a cittadinanza, la classe ha curato alcuni temi di Agenda 2030 e precisamente: 

 Gender Inequalities 

 No poverty 

 Responsible Production and Consumption 

 Clean Water 

 Zero Hunger 

 Pollution 

Il materiale è stato raccolto dagli studenti dal portale ed è stato successivamente analizzato.  

Roma, 6 maggio 2022                  La Docente 

Stefania Cecchini 
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PROGRAMMA DI STORIA – CLASSE V E – ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 
 

La seconda rivoluzione industriale – Il capitalismo a una svolta: concentrazioni, protezionismo, 

imperialismo. La crisi agraria e le sue conseguenze. Scienza e tecnologia. Le nuove industrie. Il boom 

demografico. 
 
Verso la società di massa – Che cos’è la società di massa. Sviluppo industriale e razionalizzazione 

produttiva. Le nuove stratificazioni sociali. Istruzione e informazione. Gli eserciti di massa. Suffragio 

universale, partiti di massa, sindacati. La questione femminile. Riforme e legislazione sociale. I partiti 

socialisti e la Seconda Internazionale. I cattolici e la “Rerum novarum”. Il nuovo nazionalismo. 
 
L’Europa tra due secoli – Le nuove alleanze. La “belle époque” e le sue contraddizioni. La Francia tra 

democrazia e reazione. Imperialismo e riforme in Gran Bretagna. La Germania Guglielmina. I conflitti di 

nazionalità in Austria – Ungheria. La Russia tra industrializzazione e autocrazia. La rivoluzione russa del 

1905. Verso la prima guerra mondiale. 
 
Imperialismo e rivoluzione nei continenti extraeuropei – Il ridimensionamento dell’Europa. La guerra russo 

– giapponese. La repubblica in Cina. Imperialismo e riforme negli Stati Uniti. L’America Latina. 
 
L’Italia giolittiana – La crisi di fine secolo. La svolta liberale. Decollo industriale e progresso civile. La 

questione meridionale. I governi Giolitti e le riforme. Il giolittismo e i suoi critici. La politica estera, il 

nazionalismo, la guerra di Libia. Riformisti e rivoluzionari. Democratici cristiani e clerico – moderati. La 

crisi del sistema giolittiano. 
 
La prima guerra mondiale – Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento alla 

guerra di usura. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915 – 16). La guerra nelle trincee. 

La nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale e il fronte interno. La svolta del 1917. L’Italia e il 

disastro di Caporetto. Rivoluzione o guerra democratica? L’ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la 

nuova carta d’Europa. 
 
La rivoluzione russa – Da febbraio a ottobre. La rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra civile. La Terza 

Internazionale. Dal comunismo di guerra alla NEP. L’Unione Sovietica: costituzione e società. Da Lenin a 

Stalin: il socialismo in un solo paese. 
 
L’eredità della Grande Guerra – Le trasformazioni sociali. Le conseguenze economiche. Il biennio rosso. 

Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale. La stabilizzazione moderata in Francia e Gran 

Bretagna. La Repubblica di Weimar. La crisi della Ruhr. La ricerca della distensione in Europa. 
 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo – I problemi del dopoguerra. Cattolici, socialisti e fascisti. La 

vittoria mutilata e l’impresa di Fiume. Le agitazioni sociali e le elezioni del ’19. Giolitti, l’occupazione delle 

fabbriche e la nascita del PCI. Il fascismo agrario e le elezioni del ’21. L’agonia dello Stato Liberale. La 

marcia su Roma. Verso lo stato autoritario. Il delitto Matteotti e l’Aventino. La dittatura a viso aperto. 
 
Economia e società negli anni ’30 – Crisi e trasformazione. Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della 

crisi. Il grande crollo del 1929. La crisi in Europa. Roosevelt e il “New deal”. Il nuovo ruolo dello stato. I 

nuovi consumi. Le comunicazioni di massa. La scienza e la guerra. 
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L’età dei totalitarismi – L’eclissi della democrazia. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del 

nazismo. Il consolidamento del potere di Hitler. Il Terzo Reich. Repressione e consenso nel regime nazista. Il 

contagio autoritario. L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. Lo stalinismo. La crisi della 

sicurezza collettiva e i fronti popolari. La guerra di Spagna. L’Europa verso la catastrofe. 
 
L’Italia fascista – Il totalitarismo imperfetto. Il regime e il paese. Cultura, scuola, comunicazioni di massa. Il 

fascismo e l’economia: la battaglia del grano e quota novanta. Il fascismo e la grande crisi: lo stato 

imprenditore. L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica. L’Italia antifascista. Apogeo e declino del regime 

fascista. 
 
La seconda guerra mondiale – Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia e l’offensiva del 

Nord. L’attacco a occidente e la caduta della Francia. L’intervento dell’Italia. La battaglia d’Inghilterra. Il 

fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa. L’attacco all’Unione Sovietica. L’aggressione 

giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti. Il nuovo ordine: resistenza e collaborazionismo. 1942 – 43: 

la svolta della guerra e la grande alleanza. La caduta del fascismo e l’8 settembre. Resistenza e lotta politica 

in Italia. Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia. La fine del Terzo Reich. La sconfitta del Giappone 

e la bomba atomica. 
 
Il mondo diviso – Le conseguenze della seconda guerra mondiale. Le Nazioni Unite e il nuovo ordine 

economico. La fine della grande alleanza. La guerra fredda e la divisione dell’Europa. L’Unione Sovietica e 

le democrazie popolari. Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione. La ripresa del 

Giappone. La rivoluzione comunista in Cina e la Guerra di Corea. Dalla guerra fredda alla coesistenza 

pacifica. Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese. L’Europa occidentale e il Mercato comune. La 

Francia dalla Quarta Repubblica al regime gaullista. 
 
*L’Italia dopo il fascismo – Un paese sconfitto. Le forze in campo. Dalla liberazione alla repubblica. La crisi 

dell’unità antifascista. La Costituzione repubblicana. Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre. La 

ricostruzione economica. Il trattato di pace e le scelte internazionali. Gli anni del centrismo. Alla ricerca di 

nuovi equilibri. 
 
*La società del benessere. – Il boom dell’economia. La civiltà dei consumi e i suoi critici. Contestazione 

giovanile e rivolta studentesca. Il nuovo femminismo. La Chiesa cattolica e il Concilio Vaticano II. 
 
*Dal miracolo economico alla crisi della prima repubblica in Italia. – Il miracolo economico. Le 

trasformazioni sociali. Il centro-sinistra. Il ’68 e l’autunno caldo. La crisi del centro-sinistra. Il terrorismo e 

la solidarietà nazionale. Politica economia e società negli anni ’80. La difficoltà del sistema politico. 
 
Il manuale di riferimento è Giardina-Sabbatucci-Vidotto – Profili storici – Vol. III, Laterza. 
 
Educazione Civica 
 
La Costituzione Italiana: genesi storica, impianto, struttura, contenuti. Principi fondamentali. 
 
Roma, 15/5/2022 

 
Il docente 
Valente Giuseppe   
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA – CLASSE V E – ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

FICHTE 

L’infinità dell’Io. La Dottrina della scienza. Kant e Fichte. La dialettica dell’IO. Idealismo e dogmatismo. La 

dottrina della conoscenza. La dottrina morale. La filosofia politica. Il Discorso alla nazione tedesca. La 

seconda fase della filosofia di Fichte. 
 

SCHELLING 

Le fasi del pensiero di Schelling. Le critiche a Fichte. La filosofia della natura. L’idealismo trascendentale. 

L’idealismo estetico. La filosofia dell’identità. La filosofia della libertà. La filosofia positiva. 
 

HEGEL 

Gli scritti. La produzione giovanile. I capisaldi del sistema. Critiche a Fichte e a Schelling. La dialettica. 

L’aufhebung. Il panlogismo. La Fenomenologia dello Spirito: il significato dell’opera, le tappe e le figure 

dell’apparire dello Spirito. La Logica: l’essere, l’essenza, il concetto. L’Enciclopedia: la filosofia della 

natura, lo spirito soggettivo, spirito oggettivo, lo stato etico, la filosofia della storia, spirito assoluto, 

l’estetica, lo storicismo hegeliano. 
 

FEUERBACH 

La Sinistra hegeliana. Feuerbach: il rovesciamento della filosofia speculativa; l’alienazione religiosa; 

teologia e antropologia; la critica ad Hegel; l’umanismo naturalistico. 
 

MARX 

I caratteri del marxismo. Le critiche ad Hegel. Le critiche al liberalismo. I Manoscritti del ’44. Le Tesi su 

Feuerbach. L’Ideologia tedesca: il materialismo storico; la dialettica della storia; le critiche all’ideologia. Il 

Manifesto. Il Capitale: teoria del valore; feticismo della merce; accumulazione originaria; il plusvalore 

relativo; saggio del profitto e sua caduta tendenziale. La dittatura del proletariato. La società comunista. Il 

DiaMat. 
 

 

SCHOPENHAUER 

Le radici del sistema. La rappresentazione e le critiche a Kant. La scoperta della cosa in sé, la Volontà e i 

suoi caratteri. Il pessimismo, l’illusione dell’amore. Critiche all’ottimismo cosmico, sociale e storico. La 

liberazione dal dolore: l’arte, l’etica, l’ascesi. 
 

KIERKEGAARD 

La filosofia cristiana. Esistenza e possibilità. Le critiche all’hegelismo. Il singolo. L’Aut-aut e gli stadi 

dell’esistenza. Il seduttore e la vita etica. Timore e tremore e la scelta religiosa. Il concetto dell’angoscia: 

possibilità e angoscia. La malattia mortale, la disperazione e la fede. Il concetto dell’ironia, il socratismo, 

l’eterno e l’istante 
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NIETZSCHE 

Le edizioni delle opere. Filosofia e malattia. Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Fasi o 

periodi del filosofare nietzscheano. La Nascita della tragedia, i rapporti con Schopenhauer, la metafisica da 

artista, le Considerazioni inattuali. Il periodo illuministico: il metodo genealogico e la filosofia del mattino, 

la morte di Dio, avvento del superuomo, Crepuscolo degli idoli e storia di un errore. Il periodo di 

Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno. *L’ultimo Nietzsche: Genealogia della 

morale e Al di là del bene e del male, trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il problema del 

nichilismo e del suo superamento, il prospettivismo. 
 

*FREUD 

Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. L’inconscio e l’accesso ad esso. Le due topiche. L’interpretazione dei 

sogni, i lapsus e la psicopatologia della vita quotidiana. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 

Religione e civiltà. 
 

Il manuale di riferimento è Abbagnano – Fornero – Protagonisti e testi della filosofia – Voll. C, D – Paravia. 
 

Gli argomenti contrassegnati con * alla data del 15/5/2018 non sono stati ancora svolti, ma lo saranno 

certamente entro il termine delle lezioni.           
 

           
 

Roma, 15/5/2022 
 

                                        

 Il docente 
 Giuseppe Valente 
 

 

I rappresentanti della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programma di Scienze naturali 
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Classe VE  a.s. 2021/2022 

Docente: Maurizio Quintiliani 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

Dal carbonio agli idrocarburi 

I composti organici, ibridazione del carbonio. Scheletro carbonioso, catene e ramificazioni. L’isomeria: 

isomeria di struttura e streoisomeria. Le proprietà fisiche dei composti organici. La reattività delle molecole 

organiche. Le reazioni chimiche. Reazione di ossidoriduzione, numero di ossidazione nei composti organici, 

reazioni di sostituzione, eliminazione, addizione e polimerizzazione. 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. La nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà fisiche e 

chimiche degli idrocarburi saturi. Le reazioni di combustione e alogenazione degli alcani. 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni, alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. Le reazioni di 

addizione elettrofila e idrogenazione catalitica di alcheni e alchini. 

Gli idrocarburi aromatici. Struttura e legami del benzene La sostituzione elettrofila aromatica. 

 

I gruppi funzionali 

I gruppi funzionali.  

Gli alogeno derivati: nomenclatura e proprietà fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila SN1 e SN2, la 

reazione di eliminazione, i clorofluorocarburi, il DDT, il PVC.  

Gli alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni del legame R-OH (alogenazione, disidratazione), reazioni 

di ossidazione, alcoli di notevole interesse. Fenoli: proprietà fisiche. Aldeidi e chetoni: nomenclatura, 

proprietà fisiche, reazioni di riduzione e ossidazione, addizione di alcoli al gruppo carbonilico e formazione 

di emiacetali, saggio di Tollens.  

Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni chimiche. Esteri e saponi, la reazione di 

saponificazione.  

Le ammine (cenni). 

 

Le biomolecole: struttura e funzione 

Le biomolecole.  

I carboidrati. I monosaccaridi. Le formule di proiezione di Fischer. La struttura ciclica dei monosaccaridi in 

soluzione. Le formule di proiezione di Haworth. I disaccaridi, il legame glicosidico, saccarosio e lattosio, 

intolleranza al lattosio, maltosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 

I lipidi. Gli acidi grassi. I trigliceridi. I fosfogliceridi. Steroidi e colesterolo, vitamine liposolubili. 

Le proteine. Gli amminoacidi. Il legame peptidico, punto isoelettrico. Struttura primaria, secondaria, terziaria 

e quaternaria delle proteine. Proteine fibrose e globulari. 
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Struttura interna della Terra 

- Crosta, mantello e nucleo.  
- Discontinuità di Moho, Gutenberg e Lehmann 
- Rocce magmatiche, sedimentarie, metamorfiche 
 
La dinamica terrestre 
- Teorie fissiste 
- Deriva dei continenti 
- Struttura dei fondali oceanici (fosse, dorsali e faglie trasformi) 
- Espansione dei fondali oceanici 
- *Paleomagnetismo 
- Teoria della tettonica delle placche 
- Caratteristiche delle placche 
- Margini di placca e margini continentali 
- Formazione degli oceani 
- Sistemi arco-fossa e punti caldi 
- Orogenesi 
- Correlazione tra vulcanismo, terremoti e dinamica terrestre 
 

*EDUCAZIONE CIVICA 

*Sostenibilità ambientale. 

*Problema energetico (risorse non rinnovabili e rinnovabili- energie alternative) 

*Ecosostenibilità e inquinamenti dei vari ambienti 
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Classe V E 

A.S. 2021-2022 

Prof.ssa Francesca Allegro 

 

⮚LIMITI  E  CONTINUITA’ DI  FUNZIONI REALI  

 Funzioni reali di variabili reali 
Funzioni reali di variabili reali: espressione analitica, funzioni definite per casi. Dominio e codominio di una 

funzione. Classificazione delle funzioni reali .Funzioni uguali. Gli zeri di una funzione e il suo segno. 

Funzioni iniettive, suriettive e biettive. Funzioni inverse. Funzioni composte. Funzioni crescenti e 

decrescenti in senso stretto e in senso lato. Monotonia e periodicità di una funzione. Funzioni pari e dispari. 
Nozioni di topologia su R. 

Intervalli limitati e non limitati, intervalli chiusi e aperti. Intorni di un numero reale e di infinito e loro 

notazione. Punti interni, isolati e di  accumulazione. 
Limiti di funzioni  

Limiti di funzioni reali: limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito; limite finito di una 

funzione per x che tende all'infinito; limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito; limite 

infinito di una funzione per x che tende all'infinito. Teorema di unicità del limite. Teorema di permanenza 

del segno. Teorema del confronto.  
 Funzioni continue e algebra dei limiti 
Definizione di funzione continua in un punto. Continuità di una funzione in un intervallo. Continuità delle 

funzioni composte. Operazioni sui limiti (senza dimostrazioni): limite della somma algebrica di due funzioni; 

limite del prodotto e del quoziente di due funzioni; limite della potenza e della funzione reciproca. Forme 

indeterminate . Infinitesimi e infiniti.  
Teoremi sulle funzioni continue 
Definizioni di massimo e minimo assoluti . Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): teorema 

di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass. Punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza 

specie. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

⮚IL CALCOLO DIFFERENZIALE E IL PROBLEMA DELLA RICERCA DELLA RETTA 

TANGENTE AD UNA CURVA 
Derivate di funzioni e algebra delle derivate  
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione in un punto e suo significato 

geometrico. La funzione derivata. Derivata sinistra e derivata destra. Funzione derivabile in un punto e in un 

intervallo. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili.  
Derivate fondamentali (senza dimostrazione). Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una 

costante per una funzione; derivata della somma algebrica e del prodotto di funzioni; derivata del quoziente 

di due funzioni e derivata del reciproco di una funzione (senza dimostrazioni). Derivate di funzioni composte 

(senza dimostrazione). Derivate di ordine superiore al primo. Equazione della retta tangente e della retta 

normale al grafico di una funzione in un punto. Punti stazionari. Studio dei punti di non derivabilità: punti 

angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale ed obliqua. Differenziale di una funzione e suo significato 

geometrico. Le applicazioni delle derivate alla fisi 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazioni): teorema di Lagrange, teorema di Rolle, teorema di 

Fermat, teorema di Cauchy. Significato geometrico del teorema di Lagrange, di Rolle e di Fermat. Teorema 

di De L'Hospital(senza dimostrazione).  
Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali 
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Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Definizioni di massimo e minimo relativi. Definizione di 

concavità di una curva verso l'alto e verso il basso. Definizione di flesso.  Ricerca dei punti stazionari di una 

funzione derivabile.  Individuazione dei massimi, minimi  relativi e dei flessi orizzontali con lo studio del 

segno della derivata prima. Determinazione dei punti di flesso a tangente obliqua tramite lo studio del segno 

della derivata seconda*. Studio del grafico completo di funzioni algebriche*. 

⮚Il CALCOLO INTEGRALE E Il PROBLEMA DI DETERMINARE LE AREE DI FIGURE 

PIANE A CONTORNO CURVILINEO 
Integrale indefinito e Integrale definito 
Primitiva di una funzione e integrale indefinito*. Condizione sufficiente di integrabilità*. Integrali 

indefiniti immediati delle funzioni*. Il problema delle aree*. La somma di Riemann*. Definizione di 

integrale definito*.  
  
Gli argomenti segnati con l’asterisco saranno trattati dopo il 15/05/2022 
 
Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi - Matematica.azzurro con Tutor - seconda edizione, vol.3 

- Zanichelli 

 
Roma, 15/05/2022 

 

Prof.ssa Francesca Allegro                                                                                     
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a.s. 2021-2022 
Prof.ssa Francesca Allegro 

 

⮚L’EQUILIBRIO ELETTRICO 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 
Corpi elettrizzati e loro interazioni. Elettrizzazione per strofinio e per contatto. Induzione elettrostatica. 

Polarizzazione dei dielettrici. Principio di conservazione della carica elettrica. Legge di Coulomb nel vuoto e 

nella materia. Analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale.   
Il campo elettrico e il potenziale elettrico  
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. 

Il flusso del vettore campo elettrico. Il  teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale 

della forza di Coulomb. Il potenziale elettrico. La differenza di potenziale elettrico. Il moto spontaneo delle 

cariche. Il potenziale di una carica puntiforme. Il potenziale  di un sistema di cariche puntiformi. Le superfici 

equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico. 
Fenomeni di elettrostatica 
La distribuzione della carica in un conduttore in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il  potenziale in 

un conduttore all’equilibrio. Il teorema di Coulomb(senza dimostrazione). La capacità di un conduttore. Il 

potenziale di una sfera carica isolata. La capacità di una sfera conduttrice isolata. Il condensatore.  Il campo 

elettrico generato da un condensatore piano. La capacità di un condensatore piano.  

⮚LE CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 

I circuiti elettrici e le leggi di Ohm 
L’intensità della corrente elettrica. La corrente elettrica continua. I generatori di tensione e i circuiti elettrici.  

Collegamento in serie e collegamento in parallelo. La prima legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. 

L’effetto Joule. La potenza dissipata per effetto Joule (senza dimostrazione). Velocità di deriva degli 

elettroni. La seconda legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. I superconduttori. Le 

leggi di Kirchhoff e relativa applicazione. Gli strumenti di misura elettrici: amperometro e voltmetro. La 

forza elettromotrice di un generatore e la resistenza interna. 

⮚IL MAGNETISMO 

Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Esperienza di Oersted. Esperienza di Faraday. Forze tra correnti.  Definizione operativa di Ampere e di 

Coulomb. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.  
 

Il campo magnetico 
La forza di Lorentz (senza dimostrazione). Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: moto con 

velocità perpendicolare al campo. La carica specifica dell’elettrone. Il flusso del campo magnetico. Il 

teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère. Gli effetti 

prodotti da un campo magnetico sulla materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. 

Le equazioni di Maxwell per i campi statici.  

 

 

⮚L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente elettrica indotta.* La legge di Faraday-Neumann* (senza dimostrazione). La forza elettromotrice 

indotta istantanea* .   La legge di Lenz.* Le correnti di Foucault*. L’autoinduzione*. L’alternatore e il 

trasformatore*. 
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Educazione civica: Energia pulita e accessibile(Obiettivo 7 dell’Agenda 2030): le fonti di energia 

rinnovabili. (4 h) 
 
Gli argomenti segnati con l’asterisco saranno trattati dopo il 15/05/2022 
 
Testo in adozione: Ugo Amaldi - Le traiettorie della fisica - seconda edizione, vol.3 - Zanichelli 

 

Roma, 15/05/2022 

                                                                                                                                Prof.ssa Francesca Allegro    
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PROGRAMMA D’ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE V E NELL’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022  

 

 

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”; “Er galateo christiano”; “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”. 
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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 

       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). 
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18. DANTE - PARADISO 

      Lettura e analisi critica dei canti I, III, VI, VIII, XI, XV, XVII, XXXIII. 
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        Liceo Ginnasio Statale “Tasso” - Roma 
                                                       Programma di Scienze Motorie 
 

Anno scolastico 2021- 2022                                                                                                   
Prof.ssa Resciniti                                                                                                              Classe 5°E 
 
Attività per lo sviluppo delle aree: motoria, affettiva, sociale. 
Area motoria: esercizi per le capacità coordinative e condizionali. 
Area cognitiva: esercizi per lo sviluppo della percezione, per l’attenzione e per la selezione delle 
informazioni; comprensione e memorizzazione degli esercizi effettuati. 
Area affettiva: attività per l’interiorizzazione del movimento e riflessione sulla presa di coscienza del 
proprio schema corporeo e della sintonia psico–motoria; consapevolezza del proprio corpo. 
Area sociale: interazione del soggetto con il mondo circostante (persone, spazi, attrezzi); 
collaborazione e cooperazione, senso di responsabilità, rispetto delle regole nell’ambito dei giochi di 
squadra. 
Informazioni costantemente correlate con l’attività svolta, finalizzate alla presa di coscienza dei 
parametri fisio- bio -psicologici. 
Educazione allo sport, alla salute, all’espressione corporea. 
 

 
1. Attività in ambiente naturale. 
2. Esercizi per la lateralità e per la percezione dello spazio. 
3. Esercizi per la coordinazione oculo manuale, oculo podalica con piccoli attrezzi. 
4. Esercizi per la prontezza di reazione e per la destrezza. 
5. Esercizi per il miglioramento dell’agilità.  
6. Ginnastica segmentaria. 
7. Andature ginniche. 
8. Esercizi di stretching. 
9. Corsa di resistenza, vari momenti della corsa, navetta. 
10. Esercizi per il consolidamento e la rielaborazione degli schemi motori. 
11. Esercizi per il consolidamento delle capacità coordinative e condizionali. 
12. Attività sportive di squadra: pallavolo, calcetto, basket;  
13. Attività sportive a coppie: tennis tavolo, badminton. 
14. Esercizi a carico naturale. 
15. Esercizi di riscaldamento e defaticamento. 
16. Esecuzioni motorie polivalenti, sperimentazioni personali a ritmi diversi. 
17. Torneo interno (pallavolo, calcetto). 

Concezioni e teorie elaborate in ambiti e settori disciplinari diversi. 
Il corpo tra natura e cultura. 
La salute dinamica. I benefici del movimento e i rischi della sedentarietà. 
Gli effetti benefici dell’attività sull’apparato locomotore e sulla psiche 
Il sistema motore, le capacità condizionali e coordinative applicate ai principi dell’allenamento. 
Epigenetica e sport. 
Il riscaldamento nell’ambito della tecnica dello sport. 
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Convergenze tra le diverse forme di movimento, il linguaggio e la gestualità, stimolando la capacità 
critica e culturale attraverso i vissuti di base che vengono proiettati positivamente a livello quotidiano, 
personale, sociale. 
La percezione. Le capacità propriocettive. 
Gardner e l’intelligenza corporeo-cinestetica. 
Goleman e l’intelligenza emotiva. 
L’etica dello sport.  Sport e cittadinanza.  
Sport e società: rispetto, empatia, assertività, resilienza.  
Il Codice di Comportamento Sportivo. 
La leggenda di Walter Bonatti: la sapienza di essere e di abitare il mondo ( Mortari); la spedizione del 
K2 ed i principi del Codice di comportamento sportivo. 
Le Olimpiadi del 1936. 
 
Testi consigliati, letture opzionali (a scelta), approfondimenti su alcuni nuclei tematici: 
Il potere del calcio -contenuti estratti dalla rivista LIMES di geopolitica. 
Gherardo Colombo- Democrazia 
La mente dell’atleta – contenuti estratti dal libro “Sportivamente” a cura di Fabio Lucidi, 
L’arte di correre - Murakami Haruki 
Mitologie dello Sport, selezione di saggi brevi: 
Pier Paolo Pasolini – Il calcio è un linguaggio con i suoi poeti e prosatori 
Umberto Eco - Valori senza campioni /La chiacchiera sportiva. 
 

 

 Prof.ssa Antonella Resciniti                          
 

 

Roma,9 maggio 2022 
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STORIA dell’ARTE 

a.s. 2021/2022 

Prof. M. Letizia Papini 
 

CLASSE  V E 
 

MODULO 1: Il Rinascimento maturo in Italia 

U.D.1: Leonardo 
Contenuti: L’Annunciazione; La Vergine delle Rocce; La Gioconda 

U.D.2: Raffaello e Michelangelo prima del loro arrivo a Roma 

Contenuti: La Madonna del Prato; Ritratti di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi. Michelangelo: scultura in 

marmo e pensiero neoplatonico. Pietà vaticana (confronto con la Pietà Rondanini), David. 

U.D.3: Roma.  

Contenuti: La produzione pittorica a Roma alla fine del Quattrocento: “Renovatio Romae, Renovatio 

imperi”. La committenza di Sisto IV: La decorazione della Cappella sistina (Perugino, La consegna delle 

chiavi; Botticelli, La punizione di Kore, Datan e Abiron).  

La produzione pittorica a Roma sotto i pontificati di Giulio II e Leone X:  Raffaello, Le Stanze 

dell’appartamento di Giulio II (La scuola di Atene, La liberazione di S. Pietro). Michelangelo, La Cappella 

Sistina e il Giudizio universale. 

 

MODULO 2: Il Barocco 
U.D.1: L’arte e la Controriforma. 

Contenuti: La nascita della pittura di genere nell’Europa settentrionale e la sua diffusione in Italia: la pittura 

di paesaggio, la “natura morta”, il ritratto, la battaglia. La pittura e il Concilio di Trento: Scipione Pulzone e 

Giuseppe Valeriano, L’Assunzione della Vergine; L. Carracci, L’annunciazione.  

U.D.2: Caravaggio 
Contenuti: La canestra di frutta. Le storie di S. Matteo nella Cappella Contarelli. La deposizione di Cristo; 

La morte della Vergine (confronto con il dipinto di Carlo Saraceni, Il transito della Vergine); David e Golia. 

U.D.3: L’architettura e la scultura barocca a Roma. 

Contenuti: Bernini:  David; La Cappella Cornaro con S. Teresa d’Avila; Chiesa di S. Andrea al Quirinale; 

piazza S. Pietro. 

 

MODULO 3: L’Ottocento tra antico, sentimento e realtà 

U.D. 1: Il Neoclassicismo in Europa 
Contenuti: Canova: Paolina Borghese, Monumento a Cristina d’Austria. David: Il giuramento degli Orazi, 

La morte di Marat. 

U.D. 2: Il Romanticismo europeo 
Contenuti: La pittura di paesaggio: Constable: FlatfordMill. Turner: Tempesta di neve. Friedrich: Monaco 

sulla riva del mare; Viandante in un mare di nebbia.  La pittura di storia: Gericault: La zattera della 

Medusa.  Delacroix: La libertà che guida il popolo. Hayez: La rivolta dei Lampugnani; I Vespri siciliani; Il 

bacio. 

 

 

U.D.3: Il Realismo  
Contenuti: G. Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, Fanciulle sulla riva della Senna. T. Patini, 

L’erede, Vanga e latte, Bestie da soma. Pellizza da Volpedo, Il quarto Stato 

 

MODULO 4: L’impressionismo  

U.D.1: “La rivoluzione dell’attimo fuggente” 
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Contenuti: Manet, Colazione sull’erba; Il bar delle Folies Bergère. Monet, Impressione sole nascente; La 

Grenouillière; La cattedrale Rouen; il ciclo delle Ninfee e la nascita del Museo dell’Orangerie. Degas, 

Classe di danza; L’assenzio. Renoir, La Grenouillière; Moulin de La Galette. 

 

MODULO 5: Educazione civica 
U.D.1: Conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico: il 

collezionismo privato fra Rinascimento e Settecento. 

U.D.2:  Conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico: la nascita dei 

primi musei pubblici. 

U.D.3: L’art. 9 della Costituzione.  

 

TESTO in ADOZIONE:  

G. Cricco -  F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal Gotico internazionale all’Età Barocca (edizione 

verde), Zanichelli, vol.2. 

G. Cricco -  F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri (edizione verde), 

Zanichelli, vol.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA  RELIGIONE (IRC) 

Docente: Prof. Massimo Pieggi 
Manuale: FAMÀ A., Uomini e profeti, Novara 2010. Dispense e materiale multimediale a cura del docente. 
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Obiettivi di apprendimento e nuclei tematici 

Conoscenze Abilità Competenze 
Confronto critico-sistematico con 

gli interrogativi e le questioni di 

senso proprie dell’uomo 

(l’arché/origine, il 

futuro/l’eschaton/la speranza, il 

male, la morte), cui il 

cristianesimo e le altre religioni 

cercano di offrire risposta. 

Porre domande di senso e 

interrogarsi sulla condizione 

umana, confrontandosi con i 

limiti materiali, la ricerca di 

trascendenza e la speranza di 

salvezza offerta dalle grandi 

tradizioni religiose, in particolare 

dalla rivelazione ebraico-

cristiana. 
Riconoscere in opere artistiche 

(figurative, musicali, 

cinematografiche), letterarie e 

sociali i riferimenti biblici e 

religiosi che ne sono all’origine. 

Porsi domande di senso e interrogarsi 

in ordine alla ricerca di un’identità 

umana, religiosa e spirituale libera e 

consapevole, in relazione con gli altri 

e con il mondo, al fine di sviluppare 

un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita, nel 

confronto con i valori delle grandi 

tradizioni religiose (specialmente 

ebraico-cristiana). 

Nuclei contenutistici essenziali 
Categorie teologiche e antropologiche delle grandi tradizioni religiose, in particolare ebraico-cristiana 

(ripresa sistematica) e orientali (prospettiva comparata). Riflessi nell’iconografia, arte figurativa e letteratura. 
Modulo transdisciplinare: comprensione della categoria del tragico (senso dell’umano, del limite, della 

natura e del divino; libertà, responsabilità, destino, escatologia) nei differenti contesti e tradizioni culturali-

religiose, alla luce della chiave ermeneutica teologica. 
Lettura e comprensione ermeneutica di testi, con particolare attenzione alla prospettiva teologica, 

cristologica ed ecclesiologica. Martin Buber, Il cammino dell’uomo; Rainer Maria Rilke, Lettere a un 

giovane. Fëdor Dostoevskij, da I fratelli Karamazov: la “Leggenda del grande inquisitore”*. 
 
La persona umana fra le novità 

tecnico-scientifiche e le ricorrenti 

domande di senso. 
Relazione della fede cristiana con 

la razionalità umana e con il 

progresso scientifico-tecnologico. 
L’uomo e la ricerca della verità: 

l’incontro tra filosofia, teologia e 

scienza. 
Dio, la religione e le religioni tra 

rivelazione e critica della ragione. 

Riconoscere differenze e 

complementarietà tra ragione 

filosofica, scientifica e teologica. 
Cogliere i rischi e le opportunità 

delle tecnologie informatiche e 

dei nuovi mezzi di 

comunicazione sulla vita 

dell’uomo. 

Fondare le scelte religiose sulla base 

delle motivazioni intrinseche della 

libertà responsabile. 

Nodi del rapporto tra fede (teologica) e ragione (filosofica e scientifica). Certezza morale e ragionevolezza 

(Dei Filius, Dei Verbum, Fides et Ratio)*. 
Argomentazioni antropiche e fondamenti scientifici. Nuclei cruciali del rapporto tra teologia e scienza. 

Epistemologia e filosofia della scienza*. 
Sintesi sistematiche: snodi del rapporto tra teologie e filosofie (tema svolto trasversalmente alle differenti 

unità di apprendimento). 
 
I principi dell’ermeneutica biblica 

per un approccio sistematico al 

testo. 
Lettura pagine scelte del Primo e 

del Nuovo Testamento. 

Applicare criteri ermeneutici 

adeguati ad alcuni testi biblici. 

Analizzare nel Primo e nel Nuovo 

Testamento le tematiche 

Confrontarsi con la visione cristiana 

del mondo, utilizzando le fonti della 

rivelazione ebraico-cristiana e 

interpretandone i contenuti, al fine di 

elaborare una posizione personale 
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Origine, senso (ebraico e 

cristiano) e attualità delle ‘grandi’ 

parole e dei simboli biblici 

(creazione, esodo, alleanza, 

promessa, popolo di Dio, messia, 

regno di Dio, grazia, conversione, 

salvezza, redenzione, escatologia, 

vita eterna). 

preminenti e i personaggi più 

significativi. 
libera e responsabile, aperta alla 

ricerca della verità e alla pratica della 

giustizia e solidarietà. 

Elementi fondamentali di esegesi e teologia biblica. 
Composizione della Bibbia: aspetti storici, filologici, redazionali. Generi letterari. Critica testuale. Studi 

archeologici. Periodizzazioni e struttura (cenni sintetici a integrazione di quanto introdotto negli anni 

scolastici precedenti). 
Esegesi e teologia di Gen 1-4; Gv 1 e 1Gv 1. Elementi fondamentali di antropologia biblica. 
Esplicitazione di nuclei tematici di educazione civica culturalmente intrinseci all’epistemologia disciplinare: 

relazione tra antropologia biblica, teologia biblica della creazione/incarnazione e nuclei costituzionali e 

comunitari afferenti i diritti fondamentali della persona, sociali, la categoria di beni pubblici e la tutela 

ambientale. 
 
Origine e significato della fede 

cristiana nell’unità e Trinità di 

Dio. 
Il mistero della persona di Gesù: 

comprensione della Chiesa 

(“Cristo della fede”) e ricerca 

moderna (“Gesù della storia”). 

Cogliere i significati originari dei 

segni, dei simboli e delle 

principali professioni cristiane di 

fede. 

Impostare criticamente la riflessione 

su Dio nelle sue dimensioni storiche, 

filosofiche e teologiche. 

Categorie e temi teologici: elementi di teologia trinitaria, cristologia fondamentale e sistematica. 
 
Caratteristiche fondamentali 

dell’ethos pneumatologico 

cristiano: coscienza, libertà, verità 

e normatività. 
Bioetica ed etica personale, 

sociale e ambientale (ecologia 

integrale). 

Comprendere il significato 

cristiano della coscienza e la sua 

funzione per l’agire umano, 

individuando il rapporto fra 

coscienza, verità e libertà nelle 

scelte morali. 
Discutere dal punto di vista etico 

potenzialità e rischi delle nuove 

tecnologie. 
Accogliere, confrontarsi e 

dialogare con quanti vivono 

scelte religiose ed etiche diverse 

dalle proprie. 

Essere consapevole della serietà e 

problematicità delle scelte morali, 

valutandole anche alla luce della 

proposta cristiana. 

Categorie e snodi tematici di teologia morale fondamentale e speciale (temi svolti trasversalmente alle 

differenti unità di apprendimento). 
Dall’antropologia e teologia bibliche all’ethos ebraico e cristiano: sintesi sistematica. 
 
La Chiesa nella sua 

autocomprensione (elementi 

misterici e storici, istituzionali e 

carismatici) e nel suo sviluppo 

storico (motivi storico-teologici 

Affrontare il rapporto del 

messaggio cristiano universale 

con le culture particolari e con gli 

effetti storici che esso ha prodotto 

nei vari contesti sociali e 

Riconoscere la presenza e l’incidenza 

del cristianesimo nel corso della 

storia, nella valutazione e 

trasformazione della realtà e nella 

comunicazione contemporanea, in 
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delle divisioni, Chiesa e 

totalitarismi, tensioni unitarie in 

prospettiva ecumenica). 

culturali. 
Individuare le cause delle 

divisioni tra i cristiani e valutare i 

percorsi ecumenici e 

interreligiosi. 

dialogo con le altre religioni e sistemi 

di significato. 
Interpretare la presenza della 

religione nella società 

contemporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso, nella 

prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio del diritto alla 

libertà religiosa. 
Categorie e temi ecclesiologici fondamentali (cenni). 
Confronto della visione cristiana con altri sistemi di significato presenti nella società contemporanea; 

secolarizzazione e non credenza. 
Religioni, società, economia, politica, ecologia integrale. 
 
*contenuti da completare dopo il 15/5 
Programma condiviso con gli studenti mediante piattaforma istituzionale Classroom il 8/5/2022 
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PROGRAMMA DI LATINO 

Classe V sez. E   a. s. 2021-2022 

Insegnante prof.ssa Paola Bernardini 

 
AUTORI E OPERE  

 

Vengono indicati di seguito gli autori e gli argomenti storico-letterari; le indicazioni tra parentesi chiariscono 

il taglio che è stato dato alla trattazione. 

Sono comprese nel programma, anche se non indicate nel dettaglio, le letture antologiche e critiche 

riportate nel testo di letteratura e sudiate da ciascuno studente sulla base delle indicazioni 

dell'insegnante e di una propria scelta personale. 

 

- L’età augustea. 

- L’elegia latina (il rapporto con i modelli: l’elegia arcaica e ellenistica). Cornelio Gallo, Tibullo 

(l’ideale di vita, rus et paupertas).  Properzio (dall’elegia erotica a quella eziologica). 

 

- Ovidio. Amores, Heroides (la tipizzazione del genere elegiaco). Il ciclo delle opere erotico 

didascaliche. Le Metamorfosi (il poema delle “trasformazioni”, la struttura narrativa, il rapporto 

natura-arte). 

 

- Orazio. Epodi.  Satire, Epistole (il rapporto con i modelli e le innovazioni; ricerca morale e 

contenuti filosofici; ironia e autoironia).  Ars poetica, (la concezione classicista della poesia). 

Odi (i riferimenti alla lirica greca arcaica e i modelli, imitatio-aemulatio; aurea mediocritas; 

sentimento del tempo e carpe diem; immortalità della poesia) 

 

- L’Età della dinastia Giulio-Claudia. Quadro storico. Quadro culturale. La storiografia nella 

prima età imperiale. Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo. 

 

- Seneca.   l’Apokolokyntosis (la satira menippea, satira e parodia). Le opere politiche: De 

Clementia (le nuove forme del potere). Le opere filosofiche: Dialogi (il filosofo e l'uomo 

politico, vita attiva e contemplativa, la libertas, l'humanitas, il tempo e la morte).  Naturales 

Quaestiones (scienza e filosofia). Le tragedie (furor e dominio delle passioni, teatro e filosofia, 

teatro e retorica).  

 

- Lucano. Pharsalia (l'epica antitradizionale, il poema "senza eroi", la visione pessimistica della 

storia, soprannaturale e gusto del macabro) 

 

- Petronio. (Il problema dell’identificazione, la testimonianza di Tacito).  Satyricon (genere 

letterario, modelli, struttura e strategie narrative, il viaggio e il labirinto, il rapporto con la 

società contemporanea, il fallimento degli intellettuali, realismo mimetico e pluristilismo)  

 

- L’Età dei Flavi e di Traiano Quadro storico. Quadro culturale.  

 

- Quintiliano. L’Institutio Oratoria (retorica e potere politico; le idee pedagogiche, il perfetto 

oratore) Il De causis corruptae eloquentiae (la decadenza dell’oratoria, il ruolo dei maestri) 
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- Marziale. Epigrammata (evoluzione dell'epigramma in età romana; realismo, soggettivismo, 

varietà delle tematiche); il rapporto col committente e col pubblico). 

 

- Plinio il Vecchio. Naturalis historia, (la cultura enciclopedica nell’ età imperiale; il gusto dei 

mirabilia) 

 
- Plinio il Giovane. Il Panegirico (l'oratore e il principe) L’epistolario (vita pubblica e privata; il libro X: l'Impero e il 

Cristianesimo)  

 

- Tacito. Dialogus de oratoribus (eloquenza e libertas). Le monografie. La Germania (i Germani e Roma). 

L'Agricola, (il genere letterario, i modelli; obsequium e libertas). Le Historiae e gli Annales (la concezione 

storiografica, il pensiero politico, principato e libertas, moralismo e pessimismo).  

 

- L’età di Adriano e degli Antonini. Quadro storico. Quadro culturale. 

  

- La Seconda Sofistica (universalismo politico - culturale; bilinguismo ed eclettismo, la moda arcaizzante; le 

principali personalità, Gellio). 

 

- Apuleio. L’ Apologia (la magia; l'oratoria spettacolo). Le Metamorfosi (il genere letterario e i modelli, struttura e 

digressioni, la fabula di Amore e Psiche, interpretazione allegorica e teleologica dell'opera). 

 

 

TESTI LETTI E TRADOTTI 

Orazio 

- Carmina,  I,  1, 9, 11, 14,  37,   II, 10;    III, 13,  30;  IV, 3,  

- Sermones, I, 9 

- Epistulae, I, 4 

- Epodi,      7  (con testo italiano a fronte) 

 

Lettura metrica dei seguenti versi: asclepiadeo, esametro, strofe saffica, strofe alcaica 

 

Seneca Epistulae ad Lucilium, I, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXIX 

 

Tacito (Con testo italiano a fronte) 

 Historiae, I, 1-3 (Proemio) 

 Historiae, I, 16 (Discorso di Galba a Pisone) 

 Historiae, III, 83 (Il degrado morale del popolo romano) 

 Historiae IV, 1 (Uccisione di Vitellio) 

          Historiae, V 6, 2 (Descrizione del Mar Morto) 

         Annales, XVI, 18-19 (Ritratto e fine di Petronio) 
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LABORATORIO DI TRADUZIONE 

 

Nel corso dell’anno sono state frequentemente svolte dagli studenti traduzioni sia a casa sia in 

classe con la guida dell’insegnate per riorganizzare e consolidare le competenze linguistiche. 

Gli studenti si sono esercitati, tra gli altri, nella traduzione di brani tratti dalle opere di Cicerone, 

Livio, Seneca, Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito. Sono state svolte simulazioni della Seconda 

prova dell’Esame di Stato. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il rapporto tra Stato e cittadino. L’età imperiale romana in rapporto all’Italia di oggi attraverso 

l’analisi del De Clementia di Seneca. 

 

                    

Libri di testo:  G. Pontiggia M. C. Grandi: Opera, Letteratura latina, voll. 2 – 3;  ed. Principato 

Orazio Romae Vates – Antologia delle opere oraziane (a cura di L. Annibaletto), ed. 

Dante Alighieri 

Seneca, Le epistole morali a Lucilio libro III, (a cura di A. Germani), ed. Dante 

Alighieri 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                                                    Paola Bernardini 
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` 

PROGRAMMA DI GRECO 

Classe V sez. E   a. s. 2021-2022 

Insegnante prof.ssa Paola Bernardini 

 

AUTORI E OPERE 

 

La Commedia antica Commedia attica e polis. Struttura della commedia antica.  

 Aristofane 

La Commedia nuova Menandro 

.    

Introduzione storica all’età ellenistica. I centri di diffusione dell’Ellenismo. Gli orientamenti della 

cultura.  Caratteri e funzioni del linguaggio: la koiné diàlektos. La filologia e l’erudizione 

alessandrina. Il Museo e la Biblioteca. 

 

Callimaco.  La nuova poetica (sperimentalismo e rinnovamento dei generi letterari). La poesia  

         eziologica. Il poeta filologo 

 

Teocrito e la poesia bucolica. Idilli e mimi 

 

Apollonio Rodio. L'epica rinnovata. Il confronto con i modelli. Eroi e antieroi 

 

L’epigramma. Origine ed evoluzione del genere epigrammatico. I contenuti e le “scuole”. Le 

antologie.  La scuola dorico-peloponnesiaca. Anite.  Nosside.  Leonida di Taranto.  La scuola 

ionico-alessandrina. Asclepiade. Posidippo.  L’epigramma fenicio: Meleagro di Gadara. 

 

L’elegia di età ellenistica. Filita di Cos. 

 

La filosofia in età ellenistica. Lo Stoicismo: Stoà antica, Stoà di Mezzo: Panezio di Rodi e ilCircolo 

degli Scipioni. Analogisti e anomalisti. Stoà nuova: Epitteto e Marco Aurelio. 

       

Il genere storiografico in età ellenistica e greco – romana. 

  Gli storici di Alessandro. Timeo di Tauromenio. 

  Polibio e la storiografia ellenistica. 

 

Gli orientamenti della cultura nel I e II sec. d. C. Insegnamento retorico e potere politico. Atticismo 

e Asianesimo.  L’Anonimo del Sublime 

 

Plutarco e la biografia 

 

La Seconda Sofistica. Luciano  

La narrativa d’invenzione. La novella milesia. Il romanzo greco (caratteri generali). 
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LETTURE ANTOLOGICHE  

 

Sono comprese nel programma, anche se non indicate nel dettaglio, le letture antologiche e critiche 

riportate nei testi di letteratura greca e latina, studiate da ciascuno studente sulla base delle 

indicazioni dell'insegnante e di una propria scelta personale 

 

 

 

 

TESTI LETTI E TRADOTTI 
 

 

Euripide, Alcesti, vv. 1 – 76  Prologo 

   vv. 280 – 392  Primo episodio 

   vv. 476 – 567  Secondo episodio 

   vv. 606 – 746  Terzo episodio 

   vv. 1061-1069; 1119-1135 Esodo 

 

 

Conoscenza generale della tragedia in lingua italiana.  

Lettura metrica del trimetro giambico. 

 

Platone Apologia di Socrate 17 – 20 c 

 

Callimaco Epigrammi, Anthologia Palatina, 12, 43 (Amore e poetica). 

 

 

Libri di testo:  Letteratura: Rodighiero, Mazzoldi, Piovan Con Parole Alate - Vol. 3, ed. Zanichelli 

.  Euripide, Alcesti, commento a cura di L. Suardi, ed. Principato. 

  Platone, Apologia di Socrate, commento a cura di L. Suardi, ed. Principato. 

 

Roma, 15 maggio 2022 

 

 

 

    

                                                                                                         L’ insegnante 

 

                Paola Bernardini  
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MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

Italiano 

  

 

Latino 

  

 

Storia 

  

 

Filosofia 

  

 

Lingua Inglese 

  

 

Matematica 

  

 

Fisica 

  

 

Scienze 

  

 

St. dell’arte 

  

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

  

Referente Educazione 

civica 

 

  

Insegnamento 

Religione cattolica 

  

 

A.A. Storia del cinema 

  

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

              Paolo Pedullà 
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