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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                                                                     COORDINATORE: prof. MANNATO Manfredi 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

CIANFROCCA Giuliano Italiano * * * 

BRUNO Anna Marirosa Latino * * * 

BRUNO Anna Marirosa Greco * * * 

MANNATO Manfredi Storia * * * 

MANNATO Manfredi Filosofia * * * 

AMATI Viviana Matematica  * * 

MATI Viviana Fisica  * * 

MAMMANA Francesco Scienze * * * 

NECCI Antonella Lingua Inglese  * * 

SALIBRA Roberta Storia dell’Arte   * 

POMES Paolo Scienze motorie e sportive   * 

D’AMBROSI Claudia Educazione civica * * * 

PIEGGI Massimo IRC  * * * 

 A.A.- Storia del cinema    
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1.2.    PROFILO DELLA CLASSE   

 

Relazione Generale della Classe 5G 

------------ 
 La classe risulta composta da 27 studenti (18 ragazze e 9 ragazzi) quasi tutti provenienti 

dall’originario gruppo classe del primo anno, tranne due alunni inseritisi al terzo anno e quattro al secondo 

anno di corso. Nel corso del presente anno scolastico un’alunna ha smesso di frequentare dal mese di 

gennaio. Nella classe sono presenti tre alunni con bisogni educativi speciali, per i quali è stato predisposto un 

piano didattico personalizzato. 

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

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

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

comportamento. Il bilancio del lavoro svolto è risultato positivo: tutti gli studenti hanno affinato il proprio 

metodo di studio migliorando sensibilmente sia sul piano personale che su quello della consapevolezza 

culturale avendo manifestato una particolare cura e attenzione, disponibilità all’ascolto e partecipazione 

interessata al dialogo. Il clima relazionale è sempre stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto 

reciproco. 

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

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

intenti in tutte le discipline, tanto da saper trarre adeguati stimoli alle lezioni, anche per approfondimenti 

personali, intervenendo con competenza e originalità nel dialogo educativo. Questo primo gruppo chiude il 

ciclo di studi con un livello di preparazione ottimo in tutte le materie. Un secondo gruppo, che si pone su un 

livello tra buono e discreto, ha sempre partecipato in modo attivo e propositivo e in alcuni casi anche con 

particolare impegno favorendo crescite inaspettate. Mentre un terzo gruppo, per una applicazione discontinua 

in alcune discipline, ha raggiunto un livello di profitto complessivamente sufficiente. 

 Le famiglie hanno collaborato in modo costruttivo con i docenti all’azione educativa della scuola. 
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2. VERIFICA E VALUTAZIONE DI APPRENDIMENTO  

E 

COMPORTAMENTO 

 

 

 
  

2.1. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

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

(suddiviso in un trimestre e in un semestre), hanno permesso di formulare: 

valutazioni iniziali: attraverso verifiche formative volte a controllare che la situazione di partenza della 

classe corrispondesse allo standard prefissato dagli obiettivi didattici dell’anno precedente 

valutazioni intermedie: attraverso interrogazioni, colloqui, prove scritte di diverso tipo, strutturate e non, 

osservazioni attente e sistematiche dei comportamenti della classe e dei singoli alunni. 

valutazioni finali: attraverso la crescita culturale e i progressi raggiunti nel processo di formazione di 

ogni singolo studente e della classe stessa rispetto al punto di partenza, attraverso la partecipazione alle 

diverse attività, la regolarità e la qualità del lavoro personale, le conoscenze, le competenze e le capacità 

sviluppate. 

Sulla base degli obiettivi didattico - educativi si è proceduto a definire i seguenti livelli del profitto 

scolastico, contenuti nel PTOF d’Istituto: 

 

Voto 1 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Totale mancanza di conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

• Totale assenza di qualsiasi abilità nell'applicazione delle conoscenze 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravissimi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Totale assenza di partecipazione e di interesse 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Totale mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 
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Voto 2 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravissime lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Partecipazione e interesse scarsissimi 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 3 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravi lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

di studio 

Voto 4 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze di base 

Abilità di rielaborazione: 

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

Competenze linguistiche ed espressive: 

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

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

• Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia 

Voto 5 

Conoscenze: 

• Conoscenze parziali e poco approfondite 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

Impegno e partecipazione: 

• Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni non continui 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Capacità solo parziale di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti 

• Mancanza di autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Voto 6 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze fondamentali 

Abilità di rielaborazione: 

• Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti.  

• Esecuzione generalmente corretta di compiti semplici.  

• Analisi parziali con qualche errore. 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 7 

Conoscenze: 



 
 

 

 

9 

 

 

• Assimilazione e padronanza delle conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

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

nell’esecuzione di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Esposizione chiara, precisa e abbastanza articolata 

• Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 8 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze pienamente adeguata al percorso didattico 

Abilità di rielaborazione: 

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

Competenze linguistiche ed espressive: 

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

• Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di buon livello, con iniziative personali costruttive 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 9 

Conoscenze: 

• Conoscenze approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

Abilità di rielaborazione: 

• Elaborazione critica dei contenuti corretta e consapevole.  

• Esecuzione corretta di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario e ottimo controllo della terminologia specifica 

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

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 10 

Conoscenze: 

• Vaste conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo 

e originale 

Abilità di rielaborazione: 

• Rielaborazione critica dei contenuti rigorosa ed originale.  

• Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni 

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario ed eccellente controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di eccellente livello con contributi personali originali 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

 

2.2.   CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

 

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

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

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

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

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

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

Si raccomanda poi di esaminare e valutare  

-il comportamento complessivo e non di un singolo episodio 

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

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

-eventuale presenza di sanzioni disciplinari 

-regolarità della frequenza e puntualità 

-rispetto delle regole e delle prescrizioni in merito all’uso di locali, arredi, strumenti della scuola 
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-miglioramenti e progressi del comportamento dello studente rilevati nel corso dell’intero anno scolastico. 

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

1) acquisizione di una coscienza morale e civile 

2) partecipazione alla vita scolastica. 

Per il primo obiettivo gli indicatori saranno: 

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

-rispetto del regolamento; 

-uso delle strutture della scuola. 

Per il secondo: 

-frequenza e puntualità;  

-rispetto delle consegne; 

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

 

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

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

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

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

ogni momento della attività scolastica, fuori e dentro la classe, prima e dopo la lezione, è solidale con i 

compagni e cooperativo nello stile di lavoro, possiede tutte le competenze di cittadinanza di base. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scuola, tende ad incorrere in sanzioni disciplinari. 

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

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

incorrere in sanzioni disciplinari frequenti, non giustifica con tempestività e si assenta strategicamente. 
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voto 5: l’alunno frequenta saltuariamente, assume un comportamento arrogante nei confronti del personale 

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

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

miglioramento e di maturazione nel suo percorso di crescita. 

 

 

2.3   TIPOLOGIA  DEI  METODI  E  DELLE  ATTIVITA’  FORMATIVE   
 

 

 

 

2.4  TIPOLOGIA  DELLE  PROVE DI VERIFICA  
 

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

 

  

interrog. 

 

tema/ 

relazione 

esercitazioni su 

diverse tipologie  

I  e II  prova  
 

 

prove strutt./ 

semistrutt. 

 

problemi/ 

esercizi 

Italiano * * * *  

Latino *  * *  

Greco *  * *  

Storia *     

Filosofia *     

Matematica *   *  

Fisica *   * * 

Scienze *   * * 

 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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St. Arte *   *  

Inglese *   *  

Scienze mot./sport. *     

I.R.C.  *    

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; 

-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) 
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-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 

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 
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"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 

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

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

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

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

l’appuntamento e l’avvenuta segnalazione. 

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

colloquio con la famiglia e a registrarne il contenuto. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

considerazione: 

1. l’assiduità della frequenza scolastica; 

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

integrative; 

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

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

alternativo e il profitto che ne ha tratto (“Il che non vuol dire (…) che chi non segue religione o 

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

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

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

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

 

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

C all’O.M. 65 del 14/03/2022. 

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

 

Media dei voti fasce di credito 

III ANNO 

fasce di  credito 

IV ANNO 

fasce di        credito 

V ANNO 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 

TABELLA  - Conversione del credito scolastico 

 

Punteggi

o 

in base 

40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

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

 

 

Vedi allegato1. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

20.12.2021 - Visita Mostra Klimt 

10.01.2022 - Visita Casa Keats e Shelley 

24/26/2022 – Viaggio d’istruzione a Siracusa 

Incontro Con il prof. Manfredi Alberti sul tema: “Storia politica ed economica d’Italia dal 

dopoguerra ad oggi.” 

 

 

  

10. 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  
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Il presente documento sarà immediatamente affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito del liceo 

Tasso. 
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ALLEGATO n. 1 

 
Elenco alunni  
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ALLEGATO n. 2 

 
Contenuti disciplinari e sussidi didattici 
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Liceo Ginnasio Statale “Torquato  Tasso” 

a. s. 2021-2022 - Classe 5G 
 

Programma svolto di Italiano 

 

Leopardi 
La vita e l’opera       3-7    Zibaldone
  

La teoria del piacere     20 
La poetica del vago e dell’indefinito   22 

I Canti        32 
Gli idilli       33-34 
Gli ultimi canti      36-37 
L’infinito      38-41 
La quiete dopo la tempesta    81-82 
Il sabato del villaggio     84-87 
Il passero solitario     100-104 
La ginestra      121-134    

Le Operette morali      141-142 
 Dialogo della Natura e di un Islandese   149-155 

 

La società e la cultura dell’Ottocento   2-18 

Quale lingua per l’Italia unita    26-28 
 

La Scapigliatura      32-35    

La donna-vampiro e la tubercolosi nella cultura 
europea dell’Ottocento      (appunti)    
Emilio Praga       36 

Preludio      37 
Iginio Ugo Tarchetti      46-48 

Un amore malato     49-53     
 

Il classicismo post-unitario:  
tradizione letteraria e identità nazionale  56-57 

 

Giosuè Carducci       

La vita        58-61     
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Il pensiero e la poetica      61-64    Pianto antico 
       65-66 
Traversando la Maremma toscana    68-70 
Alla stazione in una mattina d’autunno    71-75     
Davanti a San Guido      (su Classroom)    
  

Realismo e naturalismo     80-81 

Zola        82-86  
 L’ “affaire Dreyfus”, Il “J’accuse”    (appunti) 
La fotografia e il positivismo     (appunti) 
 

Verga  
La vita e l’opera       104-109 
Il pensiero e la poetica      110-113    
Vita nei campi 
 Rosso Malpelo      128-141    
I Malavoglia       149-157 

Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo   178-182      
Baudelaire e il simbolismo    249-251 

Baudelaire, la vita      256-260 
I fiori del male 
 L’albatro      261-262 
 Corrispondenze      265-267 
Lo spleen di Parigi 
 La caduta dell’aureola     276-279 
Verlaine       279-280 
 Canzone d’autunno     280-282 e Classroom 
Rimbaud 
 Vocali       286 
 Il battello ebbro      (su Classroom) 

    
Pascoli  
La vita        318-325    
Il fanciullino        328-333 
Fanum Apollinis       (su Classroom) 
Myricae       335-340 

X agosto      349-350 
Poemetti       380 

La quercia caduta     (su Classroom)  
Italy        381-387 

Canti di Castelvecchio      370 
Il gelsomino notturno     371-373   

La Grande Proletaria s’è mossa     389-392 e su Classroom 
 Confronto con  White Man’s burden di Kipling  (su Classroom) 

 
D’Annunzio 
Vita        408-416    
La poetica: tra il “passato augusto” e la modernità  418-427    
Il piacere       428-429 
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Libro I, cap. II      430-433 
Libro III, cap. III      434-437    

Il teatro        438-439 
Le Laudi       439-442 
 La pioggia nel pineto     453-459 

La sera fiesolana     444-448 
I pastori      462-464 

Notturno       465-466 
La Carta del Carnaro      (su Classroom)  

 

Entrare nella prima metà del Novecento  2-22 

La politica linguistica del regime fascista    22-23 e appunti 
 

Le avanguardie storiche del ‘900   31-33 

Guillaume Apollinaire e i calligrammi    34-35 e appunti 
Il Futurismo        41-46 
 Filippo Tommaso Marinetti    47-48  

Il manifesto del Futurismo   49-51 e Classroom 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 52-54 
Zang Tumb Tumb    (su Classroom) 

 Il futurismo russo: Majakovskij    (appunti e su Classroom) 
 

Il Crepuscolarismo      56-57 

Guido Gozzano        
La vita       58-59 
La poetica      60-61 
La signorina Felicita     61-70 
 

La crisi del romanzo      

Il romanzo in Europa      93-95 
Marcel Proust      96-97 

  Alla ricerca del tempo perduto   98 
James Joyce      104-105 

  Ulisse      105-106 
Virginia Woolf      110-113 

  Il faro      112 
Franz Kafka      119-122 

Il romanzo in Italia      136-137 
 

Pirandello 
La vita, il pensiero                144-150 
La poetica e L’umorismo                                     151-158 
Novelle per un anno      159-160 

Ciàula scopre la luna                              (su Classroom) 
Il treno ha fischiato                                161-167 

Il fu Mattia Pascal (linee generali)        183-189 
Il teatro                                                     222-230 
     Sei personaggi in cerca d’autore     231-233 
  L’ingresso in scena dei sei Personaggi  233-234 
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     Enrico IV                                           243-244 

 

Italo Svevo 

Vita e opere       264-274 

La Coscienza di Zeno     294-302 

 Prefazione     303-305 

 Il fumo      306-309 

 Zeno e il padre     312-319 

 Augusta: la salute e la malattia   321-324 

La "fortuna" di Svevo      (appunti) 
La questione del "Confine orientale" 
 

Giuseppe Ungaretti 
Vita e opere        428-434 

L’allegria       437-442 

 In memoria      443-446 

 Fratelli       449-450 e Classroom 

 I fiumi       457-461 

 San Martino del Carso     462-463 

 Mattino       468 

 Soldati       468-469 

 Veglia       474-475 

Il dolore    

Non gridate più      (su Classroom) 

 

Umberto Saba 
Vita e opere        495-505 

Il Canzoniere       507-514 

A mia moglie      515-518 

La capra      521-522 

Città vecchia      524-525 

Confronto con La città vecchia (De André) 525 e Classroom 

Il garzone con la carriola     527-528 

Mio padre è stato per me «l’assassino»   541-543 

Teatro degli Artigianelli      (su Classroom  

e/o sulle "Risorse digitali" del libro) 

Ernesto        551 

 

Salvatore Quasimodo 
Vita e opere        397 

Ed è subito sera        400-401 

Vento a Tindari        402-404 

Alle fronde dei salici       (su Classroom) 

 

Eugenio Montale 
Vita e opere        555-568 

Ossi di seppia       569-571 

I limoni       572-575 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato  581-582 

Meriggiare pallido e assorto    584-585    

Spesso il male di vivere ho incontrato   586-588 

Le occasioni       595-597 



 
 

 

 

26 

 

 

La casa dei doganieri     602-605 

Satura        625-639 

Ho sceso, dandoti il braccio…    632-634 

La Storia                               (su Classroom) 

Lettera a Malvolio                (su Classroom) 

 

 

Polemica Pasolini-Montale sulla Storia   (su Classsroom) 

Pagine introduttive  

Pasolini, Recensione a Satura 

Pasolini, Il puro all'impuro 

De Gregori, La storia siamo noi 

Gramsci, Odio gli indifferenti 

 

 

Divina Commedia, Paradiso 

Lettura e commento dei Canti I, II, VI, XI, XII,  XV 

 

 

 

 
Il docente 

prof. Giuliano Cianfrocca 
 

 
I rappresentanti degli studenti 
 
__________________ 
 
_________________ 
 
 
 

Dopo il 6 maggio il docente si propone di trattare i seguenti argomenti: 

Dal dopoguerra agli anni Sessanta     671-678 
Le Neoavanguardie       678-679 
Elio Vittorini        684-686 
Cesare Pavese        692-694 
Alberto Moravia       360-362 
 Gli indifferenti       363 
Ignazio Silone        368-369 
Carlo Emilio Gadda       984-992 
 Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana   1007 
 
Canti, XVI, XVII e  XXXIII del Paradiso 
 

Liceo Classico Statale “Torquato Tasso” in  Roma 

anno scolastico 2021-2022 

Classe V sez.  G 

Professoressa Bruno Anna Marirosa 

 LINGUA E LETTERATURA LATINA 
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Letteratura 

 

Ideologia e cultura nell’età di Augusto 

• Dalla res publica alla “res publica restituta” 

• Il principato: le nuove forme del potere 

• La restaurazione dei valori morali 

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

 

Virgilio 

• La vita  

• Le opere 

• I modelli 

• Virgilio e Augusto 

 

L’elegia latina 

“Elegia quoque Graecos provocamus”.  Origine dell’elegia latina.  

 

Tibullo 

 La vita 

 La produzione letteraria 

 I motivi ispiratori dell’opera 

 

Properzio 

 La vita 

 L’attività letteraria 

 

Ovidio 

 L’uomo e l’autore 

 Le opere (erotico-amorose, eziologiche, antiquarie) 

 L’esilio 

 

La dinastia giulio-claudia 

 Il principato di Tiberio 

 Caligola: tra principato e tirannide 
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 Il buon governo di Claudio 

 Il principato assolutistico di Nerone 

 Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia 

 Intellettuali e potere 

Fedro e la favola 

 Esopo, il modello 

 La temperie storica 

 Le fabulae 

 I personaggi  

 

Seneca 

 La vita 

 Le opere 

 Filosofia e potere 

 Seneca e i principes 

 

La poesia satirica: Persio 

 Dati biografici 

 La poetica della satira 

 Contenuti e finalità dell’opera 

 

La poesia epica: Lucano 

 La vita  

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

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

 Il linguaggio poetico 

 

 Petronio 

• La questione petroniana 

• Il “Satyricon” 

• Il problema del genere e i modelli 
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• Struttura del romanzo e strategie narrative 

• Realismo mimetico ed effetti di pluristilismo 

 

Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano 

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

 Vespasiano: valente generale ed abile amministratore 

 Tito e Domiziano: tra conservazione ed autocrazia 

 Vita culturale ed attività letteraria nell’età dei Flavi 

 

Quintiliano 

 La vita  

 L’ “Institutio oratoria” 

 Contenuti e finalità dell’opera 

 La decadenza dell’oratoria 

 

 

Plinio il Vecchio 

 Dati biografici 

 “Naturalis historia” 

 Contenuto e finalità 

 

 

Marziale e la poesia epigrammatica 

 

 La vita e le opere 

 Aspetti della poesia di Marziale  

 Contenuti ed occasioni 

 Origine ed evoluzione del genere epigrammatico 

 La tecnica e lo stile 

 

L’età di Nerva e Traiano 

 Nerva: la conciliazione tra principato e libertà 

 Traiano, “optimus princeps” 
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Adriano: l’assolutismo illuminato 

 

Giovenale e la satira 

• La vita 

• La poetica dell’indignatio 

• Aspetti delle Satire di Giovenale 

 

 

Plinio il Giovane 

 Dati biografici 

 Il Panegirico 

 L’epistolario 

 

Tacito   

• La vita  

• La carriera politica 

• Le opere 

• Il “Dialogus de oratoribus” 

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

• Opere storiche: “Historiae” e “Annales” 

• La concezione storica  

 

 Svetonio  

• La vita e le opere 

• Il “metodo biografico”; le fonti 

• “De viris illustribus” 

• “De vita Caesarum” 

 

L’Età degli Antonini 

 

*Apuleio  

• La formazione e le opere 

• Modelli e temperie storica 
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• Eloquenza e filosofia 

• “Florida” 

• “Apologia” 

• “Metamorphoseon libri XI”  

• Contenuto e finalità delle Metamorfosi 

 

 

Lettura e traduzione dei seguenti brani: 

 

 Virgilio 

Eneide, I, vv. 1-91 

 

 Fedro 

Fabulae, I,1; I, 5;IV,3 

 

 Seneca 

 

“Epistulae  morales ad Lucilium” 

 1, 47,1-15  

 “De tranquillitate animi”, 4 

 “De clementia, I, 1-7 

              “De brevitate vitae” 1; 3;  10 (2-4) 

              “ De vita beata”, 17-18  

 

 Petronio 

Satyricon, 32-34; 37; 76; 111-112 

 

 Tacito 

 

           “Historiae”,  I, 1;I, 16;  VI,1 

            “Annales”, I, 1; I, 6-7; VI, 50; XIV, 5-7; XV, 38-39, 44;  XVI, 18-19 

 

 

 Quintiliano 

“Institutio oratoria”, I, 3, 8-12; X,  93-96 

 

 

          Brani letti in traduzione 

 

 Lucano 

 

“Bellum civile”, I, 129-157; II, 284-325, 380-391; VI, vv.719-735; 750-808 

 Persio 
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Satire, I, vv.1-21, 41-56, 114-125; III, vv. 1-30, 58-72, 77-118 

 Marziale 

 

 “Epigrammata”, 

 I, 10, 15, 61, 103; III, 65; V, 34; VIII, 79;IX, 81; X,1, 4, 10 ; XI, 35; XII, 18 

 Plinio il Vecchio 

Naturalis Historia, VII, 21-25 

 Quintiliano 

 

 “Institutio oratoria”, 

I, 1, 9-12; 1, 2, 11-13; I, 2, 18-20;; I, 3, 14-17; II, 2, 4- 8; X, 1, 85-88; X, 1, 90; X, 1, 93-94; X, 1,101-102; 105-

109; 112, 125-131; X, 2, 4-10 

 Giovenale 

Satire, I, vv. 1-87; 147-171; IV, vv. 34-56; 60-136; VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456 

XVI, vv. 1-58 

 Plinio il Giovane 

“Epistulae”, I, 9; I, 15; III, 12,1; IV, 25; VI, 16; IX, 20,1; X, 96, 97 

 Svetonio  

Divus Vespasianus, 22; 23, 1-4 

 

 Apuleio 

De magia, 6-8; 68-69; 72-73 

Metamorphoseon libri IX, I, 1-3, 11-13, 18-19; III, 24-25; IV, 28-31; V, 22-23; VI, 20-24; XI, 1-2, 13-15 

 

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

Petronio, Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito ed hanno svolto simulazioni della II prova d?Esame. 

 

           

              Lettura dei seguenti testi:  

Pani M., La corte dei Cesari fra Augusto e Nerone, Bari, 2003,  

Camus A., Caligola 

Seneca, Medea  

 

 

 

Approfondimenti: 

Calzecchi Onesti R., Invito a rileggere l’Eneide, in “Eneide”, Torino, 1967 

Fedeli P., Il romanzo, da “Lo spazio letterario di Roma antica”, vol. I, La produzione del testo, pagg. 343-373 

Auerbach E., Mimesis, Il realismo nella letteratura occidentale, Torino, 1965, vol I, pagg. 53-62 

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

UE  Europa 2020 

MIUR Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2007 

 

 

 

 

 

Approfondimento dei contenuti proposti, all’interno delle seguenti macroaree: 
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 Mondo greco e mondo romano a confronto, quale “weltanschauung”? 

 Passato e presente si incontrano.  Cosa ci insegna il mondo “classico”, oggi. 

 

Spunti di approfondimento per Educazione Civica:  

 

 Uso consapevole della  parola. Il discorso. La comunicazione.  

 Storia, resoconto ed informazione. Come racconto i fatti accaduti. I testimoni, le fonti. 

 

 

 

 

 

              

            Roma, 10 maggio 2022                                                               L’insegnante  

                                                                                                           Anna Marirosa Bruno 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Professoressa BRUNO ANNA MARIROSA 
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Letteratura greca 

Il teatro: un mestiere nella polis 

 Tragedia e commedia 

 

Teatro e polis 

 Gli agoni  

 Il mestiere del teatro 

 Elementi costitutivi del dramma 

 

Il teatro comico 

 I periodi della Commedia 

 Il problema delle origini 

 

Il teatro di Aristofane 

 Le commedie e la polis 

 Struttura e linguaggio delle commedie 

 Il pubblico 

 

L'oratoria attica 

 Le occasioni della parola 

 Oratoria e polis 

 I librai e la formazione delle raccolte 

 

 

Lisia  

 I meteci bersaglio dei Trenta: l'arresto di Lisia 

 Lisia con i "liberatori" 

 Il reintegro nella cittadinanza 

 Lisia logografo 

 Le orazioni 

 

La democrazia restaurata: Isocrate 

 La vita e l'attività oratoria 

 La produzione logografica 

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

 Isocrate e la cultura del suo tempo 

 Diffusione d'autore: il discorso "Sullo scambio" 

 Isocrate e Filippo  

 

La politica come mestiere: Demostene 

 Le prime vicende biografiche e l'esordio politico. 

 Le demegorie demosteniche tra improvvisazione e scrittura. 

 Tra Persia e Macedonia 

 Lo scontro con Filippo 

 Il politico e l'oratore 

 

Il mondo ellenistico, un'età nuova 

 Le nuove città 

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

 Le grandi biblioteche 

 Caratteri della civiltà ellenistica 
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Callimaco 

 La nuova poetica 

 Le opere 

 

Apollonio Rodio e la poesia epica 

 Le "Argonautiche" 

 Trama e struttura del poema 

 Epos e dramma 

 

Teocrito e la poesia bucolico -mimetica 

 Idilli bucolici e mimi urbani 

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

 

 

 

Epigramma ed Elegia in età ellenistica  

 La tradizione del testo 

 Antologia Palatina ed Antologia Planudea 

 Le “scuole” 

 Occasioni e contenuto 

 

 

Menandro e la Commedia Nuova 

 Crisi della polis ed evoluzione del genere comico 

 Il teatro di Menandro  

 La nuova società “borghese” 

 La rappresentazione dei caratteri  

 Umanesimo menandreo  

 

*Polibio o la Grecia conquistata dai Romani 

 Storia e storiografia in Polibio  

 La concezione della storia 

 Il metodo storiografico 

 L'analisi delle costituzioni 

 

*La Seconda Sofistica e Luciano  

 Luciano e la cultura del suo tempo 

 Il periodo "sofistico" 

 L'abbandono della retorica  

 Satira filosofica e religiosa 

 Satira e demistificazione 

 

*Carattere etico-politico della biografia plutarchea  

 Ideologia e valore storico delle "Vite" 

 Forme e contenuti dei "Moralia" 

 Codirezione greco-romana dell’”impero” 

 

Il romanzo greco 

 Struttura e contenuto 

 Il problema delle origini  
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*Anonimo “Sul sublime” 

 

 

Lettura, traduzione e commento: 

 Sofocle, Edipo re, vv. 1-150; 216-284; 300-370; 698-813; 1110-1155 

 Lisia: Contro Eratostene, 1-21 

  

Lettura, in traduzione, delle seguenti commedie:  

 Aristofane: Rane,  Nuvole 

 Menandro: Samia, Perikeiromene, Dyskolos, 

 

 

 

Testi letti in traduzione 

 

Lisia 

-Per l’ulivo sacro: “Confutazione delle accuse” 11 – 19 

-Per l’invalido: “Sono vittima dell’invidia di costui...” 4 – 14; 19 

-Per l’uccisione di Eratostene: “Autodifesa di un marito tradito” 1 – 10 

 

Isocrate 

-Contro i Sofisti: “I venditori della parola” 1 – 10; 11 – 22 

-Panegirico: “L’intera Grecia è debitrice di Atene” 26 – 50; 100 – 107 

-Plataico: “Un’accorata richiesta di aiuto ad Atene” 51 – 63 

-Areopagitico: “La pàtrios politèia” 21 – 35; 43 – 49 

-Filippo: “Filippo, pacificatore e guida dei Greci” 30 – 33; 73 – 78; 154 

-Sullo scambio dei beni: “Il «filosofo» e i suoi avversari” 261 – 271; 281 – 290 

-Panatenaico: “Un testamento ideale” 7 – 14; 48 – 55; 119 – 125.  

 

Demostene  

-Prima Filippica: “Contro l’inerzia degli Ateniesi” 1 – 28 

-Seconda Olintiaca: “Infamanti accuse contro Filippo” 3 – 20 

-Terza Olintiaca: “Un’audace proposta di legge” 10 – 11; 19 – 22 

-Terza Filippica: “Il vero volto del tiranno” 3 – 27 

-Sulla corona: “Attacco frontale a Eschine” 120 – 130; 188 – 196.  

 

Callimaco 

Aitia 

-Contro i Telchini, fr.1 Pfeiffer vv. 1 – 40 

-La storia di Acontio e Cidippe, fr.75 Pfeiffer 1 – 49 

-La Chioma di Berenice, fr.110 Pfeiffer vv. 1 – 78 

-La contesa fra l’alloro e l’ulivo, fr.194 Pfeiffer vv. 22 – 92 

Inni 

-Artemide bambina, 1 - 86 

-L’accecamento di Tiresia, 70 – 142 

 

Epigrammi 

XXV – XXXI – XLII – XXVIII – II – XIII – XIV – XVI – XXXV – V – LI 

 

Apollonio Rodio 

Argonautiche. 

-Il proemio I,1 – 22 

-Il rapimento di Ila I, 1207 – 1272 

-Il dardo di Eros III, 275 – 298 
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-Il sogno di Medea III, 616 – 664 

-Tormento notturno III  744 – 769; 802 – 824 

-L’incontro di Medea con Giasone III, 948 – 1024; 1063; 1132 

-La terribile prova III, 1278 – 1398; 4, 445 – 481. 

 

Teocrito 

-Idilli, II; VII; XI;  XV 

 

Epigramma 

Epigramma dorico – peloponnesiaco. 

-Anite,  Anth.Pal. 7,190; 7,202, 7,208, 7,215 

-Nosside, Anth.Pal. 5,170; 7,718; 6,132; 7,414 

-Leonida, Anth.Pal. 7,715; 7,736; 6,302; 7,506; 7,504; 7,472 

Epigramma ionico – alessandrino. 

-Asclepiade, Anth.Pal. 12,46; 5,189; 5,169; 12,50; 12,135; 5,210; 5,158; 5,85; 7,217 

Epigramma fenicio. 

-Meleagro, Anth.Pal. 5,417; 12,52; 12,78; 5,165; 5,8; 12,127; 12,159; 5,155; 5,147; 7,476; 5,174; 5,144; 5,151; 5,152; 

5,204. 

 

Polibio 

Storie  

I, 1-4; I,35; III, 6-7; III, 50-56; III, 79-84; III, 112-114; IV;116; VI, 2-5 7-10; VI, 9-10-14; VI,60; XII, 25b-25e 

 

Luciano di Samosata 

-Due volte accusato, 11 

-Vite all’incanto,7 – 11 

-Dialoghi degli Dei: “Ermete e Maia” 

-Dialoghi dei morti: “Caronte e Menippo”, “Menippo ed Ermete” 

-Morte di Peregrino, 11 – 13; 32 – 40 

-Storia Vera, 2,20 

-Nigrino, 15 – 16; 19 – 22. 

 

Plutarco 

Vite parallele 

Vita di Alessandro, I, 1-3 

Vita di Teseo, I, 1-5 

Vita di Cesare, 63-66 

Vita di Demostene e Cicerone, 1-2; 47 - 49; 50 - 54 

 

Moralia 

-Il tramonto degli oracoli, 16 – 17 

-Discorso sull’amore, 18.  

 

 

 

Approfondimenti 

 

Di Benedetto V.- Medda E., La tragedia sulla scena, La tragedia in quanto spettacolo teatrale, Torino, 2002;  

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

Cartabia M- Violante L. , Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte, Bologna 2020 

Pavese C., Dialoghi con Leucò, Torino, 1947 

 

 

Approfondimento dei contenuti proposti, all’interno delle seguenti macroaree: 
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 Mondo greco e mondo romano a confronto, quale “weltanschauung”? 

 Passato e presente si incontrano.  Cosa ci insegna il mondo “classico”, oggi. 

 

Spunti di approfondimeto per Educazione Civica:  

 

 Uso consapevole della parola. Il discorso. La comunicazione.  

 Storia, resoconto ed informazione. Come racconto i fatti accaduti. I testimoni, le fonti. 

 

 

 

Roma, 10 maggio 2022                                                                         L’insegnante 

                                                                                                        Anna Marirosa Bruno 

 
 

PIANO DIDATTICO – ESPOSITIVO DI FILOSOFIA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSE       V Liceo Classico 
 

SEZIONE     G 
 

TESTI ADOTTATI 

 

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

pensiero Storia, testi e problemi della filosofia. Da Schopenhauer a Freud. Dalla Fenomenologia 

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

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

quotidiana, Cortina, Milano, 1996 (Testo di lettura) 

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

PANCALDI, MARIO TROMBINO, MAURIZIO VILLANI, Hoepli Editore (Testo consigliato)  

 

TESSUTO CONNETTIVO DI CARATTERE GENERALE Il criticismo kantiano: limiti gnoseologici 

dell’esperienza e aspirazione della ragione a trascenderli. La ragion pratica e il giudizio estetico. Lo 

sviluppo del criticismo kantiano in senso idealistico. L’eliminazione della cosa in sé e la concezione 

dialettica nei grandi filosofi dell’idealismo post-kantiano. Hegel: la realtà come ragione dialettica e 

storia. Schopenhauer: la realtà sotto il velo. Kierkegaard: la scelta, l’angoscia, la fede. La Sinistra 

hegeliana e Feuerbach. Karl Marx: filosofia, economia, rivoluzione sociale. Nietzsche: la distruzione 

delle certezze e l’emancipazione dell’uomo. Freud e la rivoluzione psicoanalitica.  
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UNITÀ 1 

IL CRITICISMO KANTIANO 

 

Nota introduttiva: a) Tra Illuminismo e Idealismo 

 

KANT 

 

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

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

 

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

criticismo 

 

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

Intuizioni e concetti; b) Risveglio dal sonno dogmatico; c) Conoscere è condizionare; d) Fenomeni e 

noumeni; e) Estetica trascendentale; f) Spazio e tempo; g) Analitica trascendentale; h) Categorie kantiane; La 

deduzione trascendentale: a) Io trascendentale; b) Dialettica trascendentale; c) Anima, mondo e Dio; d) 

Scopo della filosofia 

 

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

pura 

 

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

a priori; b) Le domande fondamentali della Critica; La “rivoluzione copernicana” – a) <<La ragione scorge 

soltanto ciò che essa stessa produce>>; L’estetica trascendentale – a) Alcune definizioni preliminari; b) La 

concezione dello spazio; L’analitica trascendentale: a)I concetti puri dell’intelletto …; b) … e la necessità 

della loro deduzione; c) L’Io penso; d) Il principio di causa: oltre lo scetticismo di Hume; La dialettica 

trascendentale – a) La critica dell’argomento ontologico; b) La funzione regolativa delle idee; IL 

CONCETTO E L’IMMAGINE: Analisi e sintesi: Magritte e il carattere “surreale” dell’esperienza 

 

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

d) Postulati della ragion pratica; e) Religione; f) Formalismo etico  

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 3 – La Critica della ragion 

pratica 

 

TESTI: La genesi della dottrina: la Fondazione della metafisica dei costumi – a) La prima formula 

dell’imperativo categorico; b) La <<volontà buona>>; I postulati della ragion pratica – a) L’immortalità 

dell’anima; b) L’esistenza di Dio; c) La libertà 

 

La Critica del giudizio: a) Giudizio estetico; b) Il bello e il sublime; c) Giudizio teleologico  
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MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 4 – La Critica del Giudizio 

 

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

Psicologia sperimentale 

 

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

 

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

quotidiana, Raffaello Cortina Editore:1. La puntualità del pensiero: Kant 

UNITÀ 2 

L’ETÀ DELL’IDEALISMO 

 

Romanticismo e idealismo 

- Sentimento 

- Natura vivente 

- Storia e politica del romanticismo 

- Idealismo tedesco 

- Superamento del dualismo kantiano 

L’opposizione all’idealismo 

- Cultura tedesca 

 

MANUALE – CAPITOLI DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI 

DELL’IDEALISMO; Capitolo 1 – La filosofia tedesca di fine Settecento; Capitolo 2 – Il Romanticismo tra 

filosofia e letteratura 

FICHTE 

 

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

Idealismo; g) Prima proposizione; h) Seconda proposizione; i) Terza proposizione; l) Idealismo etico; m) 

Morale; n) Stato; o) Missione del dotto; p) Periodo di Berlino; q) Discorsi alla nazione tedesca; Note 

Conclusive: a) Filosofia; b) Arte; c) Politica 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI 

DELL’IDEALISMO; Capitolo 2 – Fichte 

 

LETTURA: “La ribellione della libertà”: Fichte,da: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla porta di 

servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 
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SCHELLING 

 

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

Pensiero: a) Filosofia della natura; c) Fisica speculativa; d) Filosofia dell’identità; e) Idealismo estetico; f) 

Vita drammatica dell’Assoluto; g) Filosofia politica; h) Empirismo filosofico; Note Conclusive: a) Filosofia; 

b) Politica; c) Arte; d) Scienza 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI 

DELL’IDEALISMO; Capitolo 3 – Schelling 

 

LETTURA: “L’innamorato dell’assoluto”: Schelling,da: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla porta di 

servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

HEGEL 

 

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

giovanili; c) Polemiche con i predecessori 

 

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

hegeliano 

 

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

 

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

spirito 

 

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

Spirito soggettivo; c) Spirito oggettivo; d) Stato; e) Realtà e razionalità; f) Storia; g) Spirito assoluto; e) Arte; 

g) Religione; h) Filosofia; Note Conclusive: a) Due piani dialettici; b) Germania; c) Italia; d) Francia; e) 

Politica; f) Nazionalismo, g) Marxismo 

 

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

scienze filosofiche in compendio 

 

LETTURA: “Lo spirito del mondo impersonificato”: Hegel,da: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla 

porta di servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

UNITÀ  3 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE 

 

- Strauss, Bauer e Stirner 
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SCHOPENHAUER 

 

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

rappresentazione; b) Mondo come volontà; c) Fenomeni; d) Arte; e) Ascesi; f) Volontà; Note Conclusive: a) 

Pessimismo radicale; b) Filosofia; c) Arte e letteratura 

 

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

SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD; Capitolo 1 – Schopenhauer 

 

LETTURA: “Lo sguardo maligno”: Schopenhauer, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla porta di 

servizio. I  grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

MATURADIO LEZIONI IN PODCAST – RAI RADIO 3 – Schopenhauer 

 

KIERKEGAARD  

 

L’Uomo: a) L’infanzia infelice; b) L’ eccezione; Il Pensiero: a) Opposizione a Hegel; b) Il singolo; c) 

Possibilità; d) Tre stadi; e) Vita estetica; f) Vita etica; g) Angoscia e disperazione; h) La vita religiosa; i) 

Paradosso del cristianesimo; l) Politica; Note Conclusive: a) Germania; b) Francia; c) Italia 

 

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

SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD; Capitolo 2 – Kierkegaard 

 

MATURADIO LEZIONI IN PODCAST – RAI RADIO 3 – Kierkegaard 

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

grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

UNITÀ 4 

FEUERBACH 

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

dell’avvenire; Note Conclusive: a) Influsso su Marx 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 2 – DALLO SPIRITO ALL’UOMO: 

FEUERBACH E MARX; Capitolo 1 – La sinistra hegeliana e Feuerbach 

 

LETTURA:“L’uomo creatore di Dio”: Feuerbach, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla porta di 

servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

MARX 
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L’Uomo: a) L’incontro con Engels; b) Prima Internazionale; Il Pensiero: a) Hegel; b) Sinistra hegeliana; c) 

Struttura e sovrastruttura; La prassi rivoluzionaria: a) Prassi; b) Feuerbach e la religione; c) L’economia 

classica; d) Alienazione; e) Socialisti utopistici; f) Comunismo; Materialismo storico e materialismo 

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

Leninismo; c) Marxismo occidentale; d) Italia; e) Cina 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 2 – DALLO SPIRITO ALL’UOMO: 

FEUERBACH E MARX; Capitolo 2 – Marx 

 

LETTURA:“La rivolta della realtà”: Marx, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla porta di servizio. I 

grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

MATURADIO LEZIONI IN PODCAST – RAI RADIO 3 – Feuerbach e Marx critici di Hegel 

 

NIETZSCHE  

 

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

periodo: a) Dionisiaco e apollineo; b) Socrate; c) Polemica contro scienza e storia 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 6 – LA CRISI DELLE CERTEZZE 

FILOSOFICHE: NIETZSCHE; Capitolo 1 – La demistificazione delle illusioni della tradizione 

 

Il secondo periodo: a) Critica della cultura; b) La verità; Il Terzo periodo: a) Nichilismo; b) Superuomo; c) 

Volontà di potenza; d) Eterno ritorno; Note Conclusive: a) Gli scritti postumi; b) Avanguardie; c) Nietzsche 

<<nazista>>; d) Nietzsche rivoluzionario 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 6 – LA CRISI DELLE CERTEZZE 

FILOSOFICHE: NIETZSCHE; Capitolo 2 – Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 

 

LETTURA: “Potenza e impotenza del nichilismo”: Nietzsche, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla 

porta di servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

MATURADIO LEZIONI IN PODCAST – RAI RADIO 3 – Nietzsche 

 

UNITÀ 6 

IL NOVECENTO 

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

opere; La rimozione e l’inconscio: a) Il fenomeno della rimozione; b) Dalla catarsi ipnotica alla coscienza 

delle pulsioni; c) L’inconscio; L’interpretazione dei sogni e la libido: a) La funzione dei sogni; b) La censura 

dei sogni; c) La libido; Lo sviluppo della sessualità infantile: a) Le fasi di sviluppo della sessualità infantile; 
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b) Sessualità come funzione globale del corpo; I complessi: a) Il complesso di Edipo; b) Il complesso di 

castrazione; La struttura della psiche: id, ego, super-ego: a) L’id: sessualità ed aggressività; b) L’ego e il 

principio di realtà; c) Il super-ego e la morale introiettata; c) La struttura generale della personalità; Il 

“disagio della civiltà”: Eros e Thanatos. a) Le due pulsioni istintuali 

 

MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA 

NASCITA DELLA PSICOANALISI; Capitolo 2 – La rivoluzione psicoanalitica 

 

MATURADIO LEZIONI IN PODCAST – RAI RADIO 3 – Freud e la psicanalisi 

 

 

A. PIANO DIDATTICO – ESPOSITIVO DI STORIA 
B.   

C. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

D. CLASSE      V LICEO CLASSICO 
 

E. SEZIONE    G 
 

TESTI ADOTTATI 
 

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

3°, Editori Laterza, Roma Bari 2012  

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

gennaio 2018, PISA University Press (Testo consigliato) 

 

TESSUTO CONNETTIVO DI CARATTERE GENERALE: L’ETÀ CONTEMPORANEA 

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

mondiale. La rivoluzione russa e l’Europa dal primo dopoguerra alla fine degli anni venti. Il crollo 

dello Stato liberale e l’avvento del fascismo. Gli Stati Uniti: dalla crisi del 1929 al “New Deal”. 

Nazismo, stalinismo, regimi autoritari in Europa tra le due guerre. La seconda guerra mondiale. 

L’Italia dalla liberazione agli anni del centrismo.  

 

UNITÀ 1 

IL MONDO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

L’imperialismo 

La spartizione imperialistica del mondo 

- L’impero inglese 

- Il colonialismo francese 

- Il colonialismo degli altri paesi europei 
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L’Europa nei primi anni del XX secolo 

- La politica nei principali stati europei 

- La seconda rivoluzione industriale e la società europea 

- La Russia e la rivoluzione del 1905 

- Le guerre balcaniche (1912-13) 

- La cultura e la scienza 

L’America 

- Gli Stati Uniti 

- La rivoluzione messicana 

 

Gli imperi dell’Asia orientale e del medio Oriente 

- La Cina 

- Il Giappone 

- Il Medio Oriente 

 

MANUALE - CAPITOLI DI RIFERIMENTO: MODULO 1 – L’ALBA DEL ‘900 – Capitolo 1 – Verso 

la società di massa; Capitolo 2 – L’Europa nella Belle Époque; Capitolo 3 – Le nuove sfide all’egemonia 

europea 

FARE STORIA  

 

a) Gustave Le Bon, La psicologia delle folle (1d) 

b) J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse (2) 

c) Georges Sorel, Il mito dello sciopero generale (11d) 

d) L’enciclica Rerum Novarum (12d) 

e) S. Rowbotham, Le suffragette (16) 

 

UNITÀ 2 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

 

L’età giolittiana 

- Sviluppo industriale e movimento sindacale 

- Socialisti e nazionalisti 

 

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

L’Italia giolittiana 

FARE STORIA 
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a) Gaetano Salvemini, Il ministro della malavita (29d) 

b) G. Sivini, I movimenti di massa: culture e modelli organizzativi (22) 

 

UNITÀ 3 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Le cause della guerra 

Primo anno di guerra – 1914 

- L’ultimatum alla Serbia e lo schieramento delle potenze 

- L’andamento delle operazioni belliche 

Secondo anno di guerra – 1915 

- L’entrata in guerra dell’Italia 

Terzo anno di guerra – 1916 

- Fronte italiano 

- La crisi del fronte interno degli stati belligeranti 

Quarto anno di guerra – 1917 

        -       Fronte italiano 

         -      La crisi del fronte interno degli stati belligeranti 

Ultimo anno di guerra – 1918 

- La fine delle ostilità sui fronti orientali 

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

- La sconfitta della Germania e la rivoluzione di novembre 

I trattati di pace 

-  La conferenza di Parigi 

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

-  I trattati di pace con Austria e Ungheria 

-  Gli altri trattati di pace 

-  La formazione di nuovi Stati 

Le conseguenze della Grande Guerra 

- La questione di Fiume (1919-24) 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE – Capitolo 

5 – La prima guerra mondiale 

FARE STORIA 
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a) Elias Canetti, Un bambino e la guerra (24d) 

b) Ernst Jünger, All’ombra della morte (26d) 

c) Emilio Lussu, Un assalto (27d) 

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

e) John Maynard Keynes, Le conseguenze economiche della pace (30d) 

 

UNITÀ 4 

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA E L’URSS 

 

Cause del crollo militare russo 

- La rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo 

La Rivoluzione d’Ottobre e la nascita del potere sovietico 

- La guerra civile e il “comunismo di guerra” 

- La Nuova politica economica e la creazione dell’URSS 

L’ascesa al potere di Stalin 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE – Capitolo 

6 – La rivoluzione russa 

 

FARE STORIA 

 

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

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

 

UNITÀ 5 

IL MONDO TRA LE DUE GUERRE 

 

Gli Stati Uniti 

L’America Latina 

La Gran Bretagna e la Francia 

- La Gran Bretagna e il suo impero 

Gli altri Stati europei 

- Rivoluzione e guerra civile in Spagna 

Giappone e Cina 

- L’impero giapponese 

- La lotta tra nazionalisti e comunisti in Cina 
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MANUALE - CAPITOLI DI RIFERIMENTO: MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE – Capitolo 7 

– L’eredità della grande guerra; MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA – Capitolo 12 

– Il tramonto del colonialismo 

FARE STORIA 

 

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

b) H. Schulze, Le difficoltà della democrazia tedesca (39) 

c) Ernst von Salomon, Una nazione divisa (40) 

 

GLI STATI UNITI DALLA CRISI DEL 1929 AL NEW DEAL 

 

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

 

- Nazionalismo conformista 

- La politica economica 

- Il “boom dell’economia” 

- La grande crisi del 1929 e le sue conseguenze 

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

bellica 

- Roosvelt e il “New Deal” : Intervento statale in campo economico; b) Sviluppo della democrazia 

sociale e sindacale 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI 

MASSA – Capitolo 9 – La grande crisi: economia e società negli anni ‘30 

 

FARE STORIA 

 

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

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

 

UNITÀ 6 

FASCISMO E NAZISMO 

 

L’affermazione del Fascismo in Italia 

- La crisi dello Stato liberale 

- Nascita e avvento del fascismo 

I primi governi Mussolini 
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-       Il regime fascista 

-       La politica economica 

-       Gli strumenti del consenso al regime 

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

La Germania dalla Repubblica di Weimar al regime nazista 

- L’ascesa al potere di Hitler 

- Il Terzo Reich 

- L’espansionismo nazista 

 

MANUALE - CAPITOLI DI RIFERIMENTO: MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI 

MASSA – Capitolo 10 – Totalitarismi e democrazie – Capitolo 11 – L’Italia fascista 

 

UNITÀ 7 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Le cause della guerra 

Primo anno di guerra – 1939 

Secondo anno di guerra – 1940 

- La guerra lampo tedesca e la sconfitta della Francia 

- L’intervento dell’Italia 

Terzo anno di guerra – 1941 

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

- L’attacco alla Russia 

- Pearl Harbour e l’intervento degli Stati Uniti 

Quarto anno di guerra – 1942 

- L’apogeo delle potenze totalitarie 

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

Quinto anno di guerra – 1943 

- Le operazioni sui principali fronti 

- Il crollo del regime fascista, l’armistizio e la divisione dell’Italia 

Sesto anno di guerra – 1944 

- La guerra in Italia 

Settimo anno di guerra – 1945 

- La resa della Germania 

- L’insurrezione e la liberazione dell’Italia 
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- La resa del Giappone 

I trattati di pace 

        -       I trattati di pace e la divisione della Germania 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI 

MASSA – Capitolo 13 – La seconda guerra mondiale 

 

UNITÀ 8 

L’ITALIA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

 

La nascita della Repubblica 

- La Costituzione repubblicana 

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

- La prima legislatura repubblicana: 1948-53 

- La seconda e la terza legislatura: 1953-63 

- Il centro sinistra “organico” di Aldo Moro 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 4 – IL MONDO DIVISO – Capitolo 16 – 

L’Italia repubblicana 

UNITÀ 13 

EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Cenni illustrativi 

- Date fondamentali dalla proclamazione del Regno alla Costituzione repubblicana 

- La Costituzione 

- Principi fondamentali (artt. Da 1 a 12) 

- Parte I – artt. Da 13 a 54 

- Schema Parte I – Diritti e doveri dei cittadini 

- Parte II – artt. Da 55 a 139 

- Le XVIII disposizioni transitorie e finali 

- La revisione della Costituzione 

- Schema Parte II – Ordinamento della Repubblica 

 

Programma di Matematica classe VG 
Anno scolastico 2021/2022 
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Liceo classico Torquato Tasso 
Professoressa Viviana Amati 

 
Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica Azzurro, vol  4 e 5;  Zanichelli 

 

TRIGONOMETRIA: 

- Cenni a equazioni goniometriche elementari 

- I teoremi sui triangoli rettangoli 

- Teorema della corda 

- Teorema del seno 

- Teorema del coseno 

- Applicazioni  

FUNZIONI REALI. 

 

- Proprietà delle funzioni  

- Funzioni reali a variabile reale 

- Composizione di funzioni 

- Dominio e codominio di una funzione. 

- Funzioni inverse. 

- Successioni numeriche 

L’ANALISI MATEMATICA 

 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

- gli intorni di un punto 

- limite finito di una funzione in un punto 

- limite destro e limite destro della funzione  

- limite infinito di una funzione in un punto 

- limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 

- limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito 

- la verifica dei limiti 

- Il teorema di esistenza e unicità del limite (con dimostrazione)  

- i teoremi sui limiti (permanenza del segno, confronto, senza dimostrazione) 

 

 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 

- Le funzioni continue  

- le operazioni sui limiti 

- Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate  

- i limiti notevoli (dimostrazione del lim di senx/x) 

- gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

- i teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, valori intermedi ed esistenza degli zeri senza 

dimostrazione) 

- Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione  

- la ricerca degli asintoti di una  funzione (orizzontali, verticali e obliqui). 

- Il grafico probabile di una funzione. 

 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE E I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

- La derivata di una funzione e il suo significato geometrico - il problema della tangente 

- Rapporto incrementale e suo limite. Derivata destra e sinistra. 
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- Continuità e derivabilità 

- Le derivate fondamentali  

- Il calcolo delle derivate * 

- punti stazionari e punti di non derivabilità.* 

- teoremi sul calcolo delle derivate (somma, prodotto, reciproco, e composta con dimostrazione, le altre 

no).* 

- Applicazioni allo studio di funzione: * 

   funzioni crescenti e decrescenti, massimi minimi relativi, flessi, asintoti. 

- Teoremi di  Lagrange, Rolle, Cauchy, la regola di De L’Hospital * 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI * 

 

 Definizione di punto di massimo /minimo, di massimo/minimo relativo ed assoluto e  di flesso 

 Teoremi relativi alla crescenza e alla concavità del grafico di una funzione 
 Determinare gli intervalli di crescenza/decrescenza di una funzione mediante la derivata prima 

 Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima 

 Determinare i flessi mediante la derivata seconda * 

 Tracciare il grafico di una funzione * 

 

 

Roma, 08 maggio 2022 

 

 

 

L’insegnante          

Prof.ssa Viviana Amati         

 

NB gli argomenti con l’asterisco devono ancora essere trattati 
 

 
Programma di Fisica classe VG  

Anno scolastico 2021/2022  

Professoressa Viviana Amati  

Libro di testo: Le traiettorie della fisica volume 2 e 3 (edizione rossa)– Amaldi – Zanichelli 

 

DISCIPLINA: FISICA 

Argomenti  Sviluppo degli argomenti  
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Termodinamica.  Primo e secondo principio della 
termodinamica.  Rendimento di una 
macchina termica.  

Applicazioni del primo   

principio della   

termodinamica.  

Trasformazioni termodinamiche. cicli 

 

Fenomeni elettrici Elettrizzazione per strofinio induzione e contatto:  
differenza tra isolanti e conduttori, cariche 
positive e  negative, l’elettroscopio  

la legge di Coulomb tra cariche puntiformi, il 
Coulomb,  la costante dielettrica del vuoto, la 
costante dielettrica  assoluta e relativa del mezzo.   

Analogia tra forza di Coulomb e forza Gravitazionale   

Energia potenziale elettrica e energia 
potenziale  gravitazionale;   
caso particolare: energia potenziale di un sistema di 
due  cariche, concordi e discordi  

Natura conservativa della forza di Coulomb, 
analogia  con il caso gravitazionale 
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Il campo Campo elettrico  

Campo Gravitazionale e Campo Elettrico;   

definizione operativa di campo elettrico;   

proprietà vettoriale del campo elettrico  
Rappresentazione grafica del campo elettrico Casi 
particolari: una sorgente puntiforme, due sorgenti  
puntiformi concordi e discordi  

Principio di sovrapposizione dei campi elettrici  

Teorema di Gauss per il campo elettrico  

Definizione di flusso di un campo vettoriale 
attraverso  una superficie aperta   

Definizione di flusso attraverso una superficie chiusa. 
Enunciato del teorema di Gauss per il campo 
elettrico e  sua interpretazione grafica.  
Casi analizzati: campo generato da una carica  

puntiforme, campo generato da una lamina metallica  

piana indefinita. Campo generato da un filo di 

lunghezza  indefinita.  

Potenziale elettrico  

Definizione di potenziale elettrico   

Differenza di potenziale, lavoro del campo 

elettrico, il  Volt.   

Superfici equipotenziali, significato e relazione con 
le  linee di campo elettrico  
Moto spontaneo delle cariche in un campo 
elettrico. Elettrostatica dei corpi conduttori  

Distribuzione di carica in un conduttore  

 

 

 

La corrente elettrica Definizione di corrente elettrica e unità di 
misura. Condizioni per la circolazione della 
corrente  

Misure di corrente e di differenza di potenziale in 
un  circuito: il multimetro (amperometro, 
voltmetro e  ohmmetro).  

Le leggi di Ohm, definizione di conduttori ohmici.* 
Collegamenti in serie e in parallelo.* Resistenze  
equivalenti, come si dividono le correnti in un 
nodo.* Maglie e nodi. * 

Leggi di Kirchhoff. * 
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Magnetismo:* Interazione tra magneti naturali: i poli magnetici, i  
materiali ferromagnetici, magnetismo 
permanente e  temporaneo, la bussola.  

Il campo generato da un magnete naturale: le linee 
di  campo, il campo magnetico terrestre. 
Esperimento di Oersted, il campo magnetico 
generato  da un filo percorso da corrente.  

L’esperimento di Faraday: la forza di un magnete su 
un  filo percorso da corrente.   

L’esperimento di Ampère sui fili percorsi da 
corrente   

 

 

 

Roma 08/05/22 L’insegnante Viviana Amati  

NB: gli argomenti con asterisco sono ancora da trattare 

 
PERCORSO DIDATTICO-FORMATIVO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE QUINTA SEZ. G   

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DOCENTE: ANTONELLA NECCI 

 

Libri di testo: 

M. Spicci, A. Shaw Amazing minds vol. 1 ed. Pearson Longman 

M. Spicci, A. Shaw, D. Montanari  Amazing minds vol. 2 Pearson Longman 

 

Primo Trimestre:  

 

Module 1.  ROMANTICISM 

 

● Historical and social background. The American revolution. The French Revolution. The Napoleonic wars. 

The first industrial revolution. ( pag. 288-293) 

● Mary Shelley Frankenstein or the Modern Prometheus. The novel in the original version. The texts in the book 

from pag. 396 to pag. 403. 

● First generation of Romantic poets:W. Blake,  W. Wordsworth , S. T. Coleridge . Pag. 318-350 

● Second generation of Romantic poets: G. G. Byron, P. B. Shelley, J. Keats. Pag. 359-380. 

● Jane Austen: Sense and Sensibility. Pride and Prejudice. 

● American Romanticism: Edgar Allan Poe The Masque of the Red Death. Pag. 412-414.  

● EDUCAZIONE CIVICA: IS SCIENCE THE FINEST OF ALL THE ARTS? 

 

 

Module 2.  EARLY VICTORIANS 

 

● Read a novel choosing among Wuthering Heights, Jane Eyre, Oliver Twist. 
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● Historical and social background. Pag. 14-27 

● Emily Brontë Wuthering Heights 

● Charlotte Brontë Jane Eyre 

● Charles Dickens Oliver Twist or the Parish Boy’s Progress ( from pag. 41 to pag. 77). 

● EDUCAZIONE CIVICA: CHILD LABOUR AND THE EXPLOITATION OF CHILDREN IN THE 

WORLD. 

 

 

Module 3 : LATE VICTORIANS 

 

● R. L. Stevenson The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

● T. Hardy Tess of the d’ Ubervilles 

● O. Wilde: The Picture of Dorian Gray. The importance of being Earnest.  

● G. B. Shaw: Mrs Warren’s profession. Pygmalion 

● R. Kipling the Jungle book. ( from pag. 94 to pag. 135) 

● EDUCAZIONE CIVICA: COLONIALISM AND THE WHITE MAN’S  BURDEN. 

 

 

Module 4: AMERICAN REINASSANCE  

 

● N. Hawthorne The Scarlet Letter  

● H. Melville Moby Dick 

● Walt Whitman Leaves of grass 

● Emily Dickinson: To make a prairie. Hope is the thing. Choose your favourite poem(s). ( from pag. 138 to pag. 

157). 

● EDUCAZIONE CIVICA: OFFLINE AND ONLINE PERSONAE. 

 

 

Module 5: THE AGE OF ANXIETY  

 

● Historical and social background. The WW1, The War poets( Rupert Brooke, Siegfried Sassoon), The Irish 

Republic.. 

● The Irish Reinassance: W. B. Yeats. Easter 1916 

● J. Conrad. Read the Heart of Darkness ( from pag. 164 to pag. 203) 

● EDUCAZIONE CIVICA: PEACE IS NOT JUST THE ABSENCE OF CONFLICT  

 

 

Module 6: THE STREAM OF CONSCIOUSNESS  

 

● J. Joyce Dubliners. Ulysses.  

● V. Woolf Mrs Dalloway. To the Lighthouse 

● George Orwell Nineteen Eighty- Four. 

● EDUCAZIONE CIVICA: BIG BROTHER IS WATCHING YOU. 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE:  

1. Ferrannini Paola 

2. Severino Gabriele  

 

Il docente: Antonella Necci 
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Roma, 4 Maggio 2022. 

 

Anno Scolastico 2021-2022                                                                           Liceo 

Tasso 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI   CLASSE : V°G 

DOCENTE : MAMMANA 

 
CHIMICA 
 
Dal carbonio agli idrocarburi. La chimica organica. Le caratteristiche dell'atomo di 

carbonio.L'ibridazione degli orbitali del carbonio.  

Gli isomeri di struttura.Gli Stereoisomeri .  

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

Gli idrocarburi. Gli alcani. Caratteristiche degli alcani. La reazione di alogenazione degli alcani. La 

combustione. 

Gli alcheni. Gli alchini. La reazione di addizione elettrofila degli alcheni. 

Gli idrocarburi aromatici. 

 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

Le Scienze della Terra. La Terra come sistema integrato.  

I costituenti della crosta terrestre : I minerali e le rocce. I minerali. Le rocce.  Le rocce magmatiche. 

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

rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 

 

I fenomeni vulcanici.Il vulcanismo. L'attività vulcanica.I magmi. Vulcanismo esplosivo, vulcanismo 

effusivo. Gli edifici vulcanici. I prodotti dell'attività vulcanica. Altri fenomeni legati all'attività 

vulcanica.La distribuzione geografica dei vulcani. Il rischio vulcanico. 

 

I fenomeni sismici. L'ipocentro. L'epicentro.Le onde sismiche. I terremoti e l'interno della Terra. La 

forza di un terremoto. Gli effetti del terremoto. Gli tsunami. La distribuzione geografica dei 

terremoti. La difesa dai terremoti. 

 

La teoria della tettonica delle placche : un modello globale. La dinamica interna della Terra.  La 

struttura interna della Terra. Il flusso di calore. Crosta oceanica e crosta continentale. L'espansione 

dei fondi oceanici.  Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Espansione e subduzione.  La teoria 

della tettonica delle placche. Le placche litosferiche. I margini convergenti. I margini divergenti. I 

margini trasformi. Vulcanismo, sismicità e placche litosferiche. Moti convettivi e punti caldi. 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

L'economia circolare 
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Il docente   

Francesco Mammana                                                                              

 

 

Libri di Testo :  

 Lupia Palmieri  Parotto  

   Il globo Terrestre e la sua evoluzione edizione blu seconda edizione 

     Zanichelli  

 

 
  Valitutti Taddei Maga e altri 

 CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH (LDM) / CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 

  Zanichelli 

 

Liceo Ginnasio St. “T. Tasso” 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

Programma svolto di STORIA DELL’ARTE 

 

Classe V sezione G 

 
Docente: Roberta Salibra 

 

Libro di testo:  

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

 

 

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 
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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 

 

 

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 

 

Pierre-Auguste Renoir.  

OPERE: Impressionisti a confronto, La Grenouillère di Monet e Renoir; Il ballo al Moulin de la Galette 

 

Edgar Degas.  

OPERE: l’Assenzio; La lezione di danza; Ballerina di 14 anni. 

 

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 
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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 fregio di Beethoven 

 

Il fregio di Beethoven e ascolto del quarto movimento della nona sinfonia (Lezione con la prof.ssa Cristina 

Paciello). 

Visita alla mostra di Palazzo Braschi Klimt, La secessione e l’Italia (20 dicembre 2021). 

 

 

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. 

 

*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; Guernica.  

 

 

Educazione Civica 

Canova paladino della tutela e ambasciatore delle arti. 

 

*articolo 9 della Costituzione Italiana: la tutela del Patrimonio culturale. 

 

 

Roma, 09 maggio 2022       Il docente 
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         Roberta Salibra 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

a. s.  2021-2022 

DOCENTE: Paolo Pomes 

CLASSE: 5 °     SEZ.:  G    N.  STUDENTI: 22       DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

 

LEZIONI TEORICHE: 

 Anatomia e fisiologia dei principali sistemi e il loro relativo impiego nelle attività fisiche 

 Tipologie dei possibili piani di allenamento 

 Il linguaggio specifico delle discipline che utilizzano il corpo come espressione 

 Regolamenti tecnici degli sport presentati 

 Principi tattici degli sport presentati 

 Aspetto educativo e formativo degli sport 

 Storia ed evoluzione dello sport 

 Tecniche di assistenza attiva 

 Strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica 

 Le caratteristiche delle attività in ambiente naturale 

 Le diverse modalità di allenamento 

 Gli effetti benefici dell’attività sportiva 

 Le Olimpiadi e le Paralimpiadi 

 Lo sport integrato 

 

LEZIONI PRATICHE: 

 Esercizi a corpo libero 
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 Esercizi con piccoli attrezzi 

 Stretching statico e dinamico 

 Padronanza di sé, ed ampliamento delle abilità motorie 

 Esercizi con circuiti 

 Il gioco del ping pong 

 Il gioco della pallavolo 

 Il gioco del calcio 

 Il gioco del badminton 

 Organizzare e gestire le diverse forme del movimento 

 Studio dei ruoli e delle attività più adatte alle proprie capacità 

 

ARGOMENTI TRATTATI NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA: 

 Il fair play e lo sport 

 Il doping e l’antidoping 

 La donazione del sangue 

 Salute e benessere: i comportamenti atti a garantire un sano stile di vita  

 

PROGRAMMA  RELIGIONE (IRC) 

 Docente: Prof. Massimo Pieggi 

 Manuale: FAMÀ A., Uomini e profeti, Novara 2010. Dispense e materiale multimediale a cura del docente. 

  

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-

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 
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cristiana. 

Riconoscere in opere artistiche 

(figurative, musicali, 

cinematografiche), letterarie e sociali 

i riferimenti biblici e religiosi che ne 

sono all’origine. 

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. 

Origine, senso (ebraico e cristiano) e 

attualità delle ‘grandi’ parole e dei 

simboli biblici (creazione, esodo, 

alleanza, promessa, popolo di Dio, 

messia, regno di Dio, grazia, 

conversione, salvezza, redenzione, 

escatologia, vita eterna). 

Applicare criteri ermeneutici adeguati 

ad alcuni testi biblici. 

Analizzare nel Primo e nel Nuovo 

Testamento le tematiche preminenti e 

i personaggi più significativi. 

Confrontarsi con la visione cristiana 

del mondo, utilizzando le fonti della 

rivelazione ebraico-cristiana e 

interpretandone i contenuti, al fine di 

elaborare una posizione personale 

libera e responsabile, aperta alla 

ricerca della verità e alla pratica 

della giustizia e solidarietà. 

Elementi fondamentali di esegesi e teologia biblica. 

Composizione della Bibbia: aspetti storici, filologici, redazionali. Generi letterari. Critica testuale. Studi 

archeologici. Periodizzazioni e struttura (cenni sintetici 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. 
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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 delle divisioni, Chiesa e 

totalitarismi, tensioni unitarie in 

prospettiva ecumenica). 

Affrontare il rapporto del messaggio 

cristiano universale con le culture 

particolari e con gli effetti storici che 

esso ha prodotto nei vari contesti 

sociali e culturali. 

Individuare le cause delle divisioni 

tra i cristiani e valutare i percorsi 

ecumenici e interreligiosi. 

Riconoscere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo nel 

corso della storia, nella valutazione e 

trasformazione della realtà e nella 

comunicazione contemporanea, in 

dialogo con le altre religioni e 

sistemi di significato. 

Interpretare la presenza della 

religione nella società 

contemporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso, 

nella prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio del 

diritto alla libertà religiosa. 

Categorie e temi ecclesiologici fondamentali (cenni). 

Confronto della visione cristiana con altri sistemi di significato presenti nella società contemporanea; 

secolarizzazione e non credenza. 

Religioni, società, 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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ALLEGATO n. 3 

 
Griglie di valutazione  
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 I PROVA 

  II PROVA 

  ORALE 

 TABELLE DI CONVERSIONE 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 4 

 
Percorsi per le competenze trasversali  
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e  

per l’orientamento 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 5 
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Documentazione degli studenti 

con  Bisogni Educativi Speciali 
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MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

Italiano 

 

CIANFROCCA Giuliano 

 

 

Latino/Greco 

 

BRUNO Anna Marirosa 

 

 

Storia 

 

MANNATO Manfredi 

 

 

Filosofia 

 

MANNATO Manfredi 

 

 

Lingua Inglese 

 

NECCI Antonella 

 

 

Matematica 

 

AMATI Viviana 

 

 

Fisica 

 

AMATI Viviana 

 

 

Scienze 

 

MAMMANA Francesco 

 

 

St. dell’arte 

 

SALIBRA Roberta 

 

 

Scienze motorie e sportive 

 

 

POMES Paolo 

 

Referente Educazione civica 

 

D’AMBROSI Claudia  

Insegnamento Religione 

cattolica 

PIEGGI Massimo  

 

A.A. Storia del cinema 

  

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

              Paolo Pedullà 

 

 

 

 

 

 
 


