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COORDINATORE: prof. Fabrizio Fringuelli 

 

 

1.2. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Fabio De Propris (da Febbraio 

Davide di Poce) 

Italiano 

 
x x x 

Giuseppina Pirro Latino 

 
x x x 

Giuseppina Pirro Greco 

 
x x x 

Luigi De Luca Storia 

 
x x x 

Luigi De Luca Filosofia 

 
x x x 

Grazia Garofalo Matematica 

 
x x x 

Grazia Garofalo Fisica 

 
x x x 

Antonella Forgelli Scienze 

 
x x x 

Laura Di Muzio Lingua Inglese 

 
x x x 

Fabrizio Fringuelli Storia dell’Arte 

 
x x x 

Susanna Possidoni Scienze motorie e sportive 

 
x x x 

Sergio Ventura IRC / Att. alternativa 

 
x x x 
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1.3 PROFILO DELLA CLASSE  

 
 

 

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

- Partecipazione al dialogo educativo 

La classe, costituita da diciannove studenti, ha subito nel corso del triennio liceale un significativo 

ridimensionamento a causa del numero di studenti respinti (tre al terzo anno e due al quarto) e dei 

trasferimenti in altro Istituto (due all’inizio del quinto anno). 

Nel corso del quarto anno si sono inoltre aggiunti due allievi provenienti da un altro Liceo. 

Dal punto di vista disciplinare il gruppo classe appare ben educato. Un gruppo di studenti è stato sempre  

attento e partecipe al dialogo educativo, altri invece hanno manifestato discontinuità sia nello studio, sia 

nella frequenza. Si segnalano infatti alcuni casi di reiterati ritardi e ingressi in seconda ora. 

Per quel che concerne i livelli di profitto, sin dal terzo anno si è distinto un gruppo di studenti 

particolarmente brillante nei risultati e costante nell’impegno scolastico tanto che al suo interno si 

evidenziano alcune eccellenze. 

Nell’ambito delle diverse discipline, gli studenti hanno riscontrato difficoltà in materie nell’ambito delle 

quali i risultati conseguiti sono piuttosto eterogenei. 

La partecipazione ai progetti extra-curricolari (RIMUN, La matematica in greco, Certamina di latino e 

greco) offerti dalla scuola è stata ampia e significativa. Infatti molti studenti hanno interessi culturali 

personali di vario tipo che coltivano sia all’interno della comunità scolastica sia fuori. 

 

 

 

2. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

E 

DEL COMPORTAMENTO 
 

  

2.1. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Le informazioni necessarie al processo valutativo, raccolte nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 

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

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

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

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

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

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

ogni singolo studente e della classe stessa rispetto al punto di partenza, attraverso la partecipazione alle 
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diverse attività,la regolarità e la qualità del lavoro personale, le conoscenze, le competenze e le capacità 

sviluppate. 

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

scolastico, contenuti nel PTOF d’Istituto: 

 

Voto 1 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Totale mancanza di conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

• Totale assenza di qualsiasi abilità nell'applicazione delle conoscenze 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravissimi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Totale assenza di partecipazione e di interesse 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Totale mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 2 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravissime lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

semplici 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Partecipazione e interesse scarsissimi 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 3 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravi lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• 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 
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• Insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia 

Voto 5 

Conoscenze: 

• Conoscenze parziali e poco approfondite 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

Impegno e partecipazione: 

• Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni non continui 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Capacità solo parziale di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti 

• Mancanza di autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Voto 6 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze fondamentali 

Abilità di rielaborazione: 

• Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti.  

• Esecuzione generalmente corretta di compiti semplici.  

• Analisi parziali con qualche errore. 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 7 

Conoscenze: 

• Assimilazione e padronanza delle conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

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

nell’esecuzione di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Esposizione chiara, precisa e abbastanza articolata 

• Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

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 
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compiti complessi 

Competenze linguistiche ed espressive: 

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

• Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di buon livello, con iniziative personali costruttive 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

valutazioni personali 

Voto 9 

Conoscenze: 

• Conoscenze approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

Abilità di rielaborazione: 

• Elaborazione critica dei contenuti corretta e consapevole.  

• Esecuzione corretta di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario e ottimo controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di ottimo livello, con contributi personali creativi 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 10 

Conoscenze: 

• Vaste conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo 

e originale 

Abilità di rielaborazione: 

• Rielaborazione critica dei contenuti rigorosa ed originale.  

• Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni 

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario ed eccellente controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di eccellente livello con contributi personali originali 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

 

 

2.2. CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

 

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

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

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

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

- 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 
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-eventuale presenza di sanzioni disciplinari 

-regolarità della frequenza e puntualità 

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

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

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

1) acquisizione di una coscienza morale e civile 

2) partecipazione alla vita scolastica. 

Per il primo obiettivo gli indicatori saranno: 

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

-rispetto del regolamento; 

-uso delle strutture della scuola. 

Per il secondo: 

-frequenza e puntualità;  

-rispetto delle consegne; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scuola, tende ad incorrere in sanzioni disciplinari. 

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

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

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

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

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

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

di miglioramento e di maturazione nel suo percorso di crescita. 
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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  

esame  

 

prove strutt./ 

semistrutt. 

 

problemi/ 

esercizi 

Italiano x x x x  

Latino x  x x  

Greco x  x x  

Storia x   x  

Filosofia x   x  

Matematica x   x X 

Fisica x   x X 

Scienze x     

St.Arte x x    

Inglese x     

Scienze mot./sport.     X 

I.R.C.  x    

St. Musica      

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato 

e/o sportello 

didattico 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 

attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano x  x X 

Latino x x   

Greco x x   

Storia x  x  

Filosofia x  x  

Matematica x x x X 

Fisica x x x X 

Scienze x  x X 

Storia Arte x  x X 

Inglese x x x  

Scienze mot./sport. x    

I. R. C. x    

Storia Musica     
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3. ORE DI LEZIONE NELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 
 

Lo schema che segue contiene il numero delle ore previste dal curricolo per l’anno in corso, quello 

delle ore effettivamente svolte e quello delle ore da svolgere.  

 n° ore 

previste 

n° ore 

svolte 

n° ore  

da svolgere 

Italiano 132 109 14 

Latino 132 99 12 

Greco 99 92 5 

Storia 99 70 9 

Filosofia 99 62 9 

Matematica 66 52 10 

Fisica 66 48 9 

   Scienze 66 46 7 

St. Arte 66 47 7 

Inglese 99 66 12 

      Scienze motorie e sportive 66 43 7 

   I. R. C. 33 27 4 

 St. Musica 33   

 

 

 

 

4. INDICAZIONI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
 

Il Liceo, tenendo conto della legislazione vigente, formula le seguenti linee guida relativamente al Piano 

Annuale dell’Inclusività (PAI) per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con 

continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

 

Normativa di riferimento 

-Legge 104/92: legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con   handicap; 

-Legge 170/2010: nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 

-Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali; 
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-Circolare Ministeriale 8/2013; 

-Nota 1551 27 giugno 2013: Piano Annuale per l’Inclusività; 

-Dlgsl. 66/2017 contenente Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 /07/2015, n. 107 (17G00074). 

 

Finalità 

-Creare un ambiente accogliente e di integrazione; 

-favorire l’apprendimento attraverso lo sviluppo di un’attenzione educativa “altra” in tutta la scuola; 

-promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

-focalizzare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

-promuovere la stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 

 

Obiettivo principale 

-Ridurre gli ostacoli che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale, utilizzando tutti gli 

strumenti che possano aiutare lo studente nel proprio percorso di formazione. 

 

Destinatari 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti: 

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge517/77) 

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003) alunni con svantaggio socio-economico, 

svantaggio linguistico e/o culturale, alunni con problemi di salute e psicologici momentanei. 

L’utilizzo dell’acronimo BES indica “un’area di svantaggio scolastico molto più ampia di quella 

riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. Ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 

dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse” (D.M. 27 dic. 2012). Con tale sigla 

si indica dunque una vasta area di alunni per i quali si applica il principio di personalizzazione 

dell’insegnamento. Partendo dall’obbligo di presentare le certificazioni per l’esercizio dei diritti 

conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, i docenti possono indicare in quali altri casi si renda 

necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica e quali misure compensative 

o dispensative adottare successivamente. “Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il 

Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni 

assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso” 

(CM8/2013). Tutte le attività legate all’ inclusione sono coordinate dal Gruppo di lavoro per l’inclusione  

(GLI) composto dal Dirigente scolastico, dai docenti referenti per i BES e dai coordinatori dei Consigli 

di classe in cui siano presenti alunni con DSA. 

 

 

 

 

5. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 
 

 

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

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

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

delle professioni ed ex alunni, già inseriti in ambito lavorativo o ancora nel ruolo di laureandi, 
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mirati non solo alla verifica delle inclinazioni personali ed alla scelta del percorso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presentazione delle università italiane. 

 

 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

attività di recupero: 

 

 

  

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

ripasso e al consolidamento delle conoscenze.. 

  

Sportello 

metodologico / 

Corso di recupero 

Per latino, greco e matematica vengono attivati sportelli 

pomeridiani/corsi di recupero nel periodo gennaio- marzo destinati 

agli studenti che abbiano conseguito negli scrutini intermedi una 

valutazione uguale o inferiore a 4.  

  

Sportello 

permanente 

Per latino, greco, matematica ed inglese vengono attivati sportelli 

pomeridiani nel periodo gennaio – giugno destinati a tutti gli 

studenti che ne abbiano bisogno o ne sentano la necessità. 

  

Sportello 

metodologico estivo 

Per latino, greco e matematica vengono attivati sportelli nel periodo 

giugno-luglio destinati agli studenti che abbiano avuto negli scrutini 

finali il debito formativo.  

 

In tali attività intervengono, dunque, i seguenti soggetti: 
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 docenti della classe in orario curricolare per il recupero in itinere; 

 docenti dell'organico comune per gli sportelli metodologici; 

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

 

 

7. CREDITO SCOLASTICO 

 
 

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

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

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

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

in occasione della valutazione intermedi, come da norma.  

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

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

considerazione: 

 l’assiduità della frequenza scolastica 

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

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

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

 

 

 
 

 

 

 

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

 
 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e costituzione: 

 
Titolo del percorso 

 
Discipline coinvolte 

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

Citizen Science e biodiversità – FABIO ATTORRE          SCIENZE DELLA TERRRA 

Energia e Geopolitica – LORENZO CICCARESE -  ISPRA          SCIENZE DELLA TERRA 

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

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

         STORIA DELL’ARTE 

 

 
 

 

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
 

 

Alternanza scuola lavoro 

Bisogni formativi 

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

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

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

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

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

tecniche. 

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

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

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

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

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

che questo settore sarà trainante. 

 

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

accompagnare  gli studenti nella scelta del proprio futuro lavorativo. 

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

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

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

vocazioni. 

 

Attività 

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

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

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

 

 

 

FASE DI PROGETTAZIONE 

 

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

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

alle macroaree umanistica, scientifica e giuridico-economica;  

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

3. Definizione didattica dei percorsi (insieme agli enti esterni). 

4. Definizione delle competenze specifiche e trasversali che gli studenti debbono  aver  acquisito  

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

luogo  di  lavoro (insieme all’ente esterno). 

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

 

FASE REALIZZAZIONE A SCUOLA 

 

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

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

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

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

opportunità di lavoro (26) ore. 

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

prevenzione e protezione della scuola; 

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

4. Assegnazione ad ogni classe di percorsi afferenti alle tre macroaree in modo che gli studenti 
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possano scegliere secondo la propria vocazione e secondo un criterio di rotazione 

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

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTE  

STUDENTI 

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

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

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

 

REFERENTI PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I referenti dell’ASL hanno i seguenti compiti: 

1. Predisporre la cornice organizzativa del progetto di ASL; 

2. coordinare il gruppo di progetto; 

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

4. assegnare i percorsi di ASL alle classi; 

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

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

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

documentazione. 

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

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

documentazione. 

 

GRUPPO DI PROGETTO 

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

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

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

 

REFERENTE DI PROGETTO 

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

1. contattare gli enti esterni; 

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

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

prima del tirocinio e di quelle che dovranno acquisire al termine dell’esperienza; 

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

4. predisporre il Patto formativo per ciascun alunno partecipante; 

5. predisporre I fogli firma; 
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6. predisporre la scheda di valutazione del progetto 

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

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

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

capacità formative degli enti esterni; 

 

TUTOR INTERNI DI ISTITUTO 

 

Il  tutor  ha     i seguenti compiti: 

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

enti esterni.   

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

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

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

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

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

dell’ASL. 

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

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

9. far compilare agli studenti il questionario di valutazione. 

TUTOR DI CLASSE 

1. Il tutor di classe è un docente, identificato dal consiglio di classe, che ha i seguenti compiti: 

2. assegnare sulla base dei posti attribuiti dai referenti dell’alternanza e dei bisogni formativi 

espressi dagli studenti, gli alunni ai diversi percorsi, utilizzando l’apposita piattaforma; 

3. stampare il Patto formative, consegnarlo agli studenti, ritirarlo firma e darlo in Segreteria 

didattica; 

4. ritirare, al termine del percorso, dalla Segreteria didattica le schede di valutazione; 

5. curare l’aspetto pedagogico dell’attività di Alternanza e in tale veste valorizzare gli obiettivi 

raggiunti e   le competenze progressivamente sviluppate dallo studente. 

6. promuovere la valutazione critica, da parte dello studente, sulla efficacia e la coerenza del 

percorso 

7. di ASL; 

8. comunicare in sede di scrutinio al Consiglio di classe le valutazioni conseguite dagli studenti. 

TUTOR ESTERNI 

 

Il tutor esterno è il referente dell’istituzione esterna  o  della  struttura  ospitante  che  assicura  il  

continuo raccordo tra la sua istituzione e la scuola. Agisce in  stretta  collaborazione  con  il  tutor  
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interno  alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di ASL. È la persona di 

riferimento per lo studente all’interno dell’istituzione esterna. 

Informa e forma lo studente sulle procedure interne aziendali e evidenzia i rischi specifici 

collegati al mancato rispetto delle stesse. Pianifica ed organizza le attività dello studente, in  base  

al  progetto  formativo, coordinandosi con tutte le altre figure professionali dell’istituzione 

esterna necessarie all’effettuazione dello stesso. Coinvolge lo studente nel processo di 

valutazione critica dell’esperienza. Fornisce alla scuola gli elementi concordati per valutare le 

attività svolte dallo studente e l’efficacia del processo formativo, attraverso la redazione di  una  

scheda personale per ciascuno studente. Concorre alla compilazione del documento di 

certificazione del percorso di  ASL che viene rilasciato allo studente a conclusione delle attività 

di tirocinio curricolare. 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

I consigli di classe nominano un tutor di classe, adottano i percorsi di ASL, programmano e 

realizzano, per tutti     gli studenti della classe, indipendentemente dalla scelta effettuata, tutti i 

percorsi formativi previsti in aula. 

Il consiglio di classe, tenuto conto della valutazione del tutor esterno, del lavoro prodotto dagli 

studenti e  dalle ricadute didattiche nelle discipline afferenti l’esperienza, esprime una 

valutazione complessiva che concorre alla valutazione alle discipline collegate all’attività di 

ASL e al voto di comportamento. 

 

Percorsi Alternanza scuola Lavoro 5B 

 

 

Descrizione percorso Descrizione sede Anno 

Scolastic

o 

da a Ore 

aul

a 

Ore 

sed

e 

Alunn

i  

ADOTTO UN'OPERA 

E IL SUO CONTESTO 

PALAZZO VENEZIA 

POLO MUSEALE 

DEL LAZIO 

2017/18 12-FEB 18-

FEB 

0 40 3 

AIPD - CLUB DEI 

RAGAZZI - AGENZIA 

DEL TEMPO LIBERO 

AIPD ROMA ONLUS 

VIA F.P DE 

CALBOLI 54 

2017/18 26-GEN 31-

MA

G 

0 40 1 

AMMASSO 

GLOBULARE DI 

STELLE: DISTANZA 

ED ETA' 

ISTITUTO 

NAZIONALE DI 

ASTROFISICA - 

INAF 

2017/18     0 70 1 

ARCHIVIO STORICO 

CAPITOLINO E 

UFFICIO DI 

TOPONOMASTICA: 

RICERCHE NELLA 

ARCHIVIO 

STORICO 

CAPITOLINO E 

TOPONOMASTICA, 

PIAZZA 

2016/17 13/02/201

7 

17-

FEB 

30 70 1 
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ROMA DI ERNEST 

NATHAN 

DELL'OROLOGIO 4 

AUDITORIUM DI 

MECENATE 

FAI - FONDO PER 

L'AMBIENTE 

ITALIANO 

2017/18 18-OTT 04-

DIC 

0 70 2 

BRIDGESTONE 

UFFICI 

VIA DEL FOSSO 

DEL SALCETO 13 

2016/17                                                                                                              5 45 2 

CINEMA FARNESE 

PERSOL: 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DI UN 

EVENTO 

CINEMATOGRAFICO 

NICOLINA SRL 

CINEMA FARNESE 

PIAZZA CAMPO DEI 

FIORI 56 

2016/17 13-FEB 18-

FEB 

30 68 2 

CON - TRUST CONSOB 

COMMISSIONE 

NAZIONALE PER 

LE SOCIETA' E LA 

BORSA - CONSOB 

2017/18 12-FEB 17-

FEB 

0 20 3 

CON - TRUST AUTORITA' 

GARANTE DELLA 

CONCORRENZA E 

DEL MERCATO 

2017/18 12-FEB 17-

FEB 

0 20 3 

EMERGENCY ONG 

ONLUS: LA CURA 

DELLE VITTIME 

DELLA GUERRA E 

DELLA POVERTA': 

LA SFIDA DI 

EMERGENCY 

EMERGENCY ONG 

ONLUS 

2016/17 20-GEN 20-

MA

G 

0 20 1 

EPIGRAFIA E 

EPIGRAFISTI 

SAPIENZA - 

UNIVERSITA' DI 

ROMA 

2017/18 31-GEN 20-

FEB 

0 20 1 

EPIGRAMMI 

EPIGRAFICI GRECI. 

ATTIVITA' 

REDAZIONALE 

GIUNTI EDITORE 

S.P.A 

2017/18 12-FEB 17-

FEB 

0 40 2 

GLI STRUMENTI 

DELLA STORIA 

BIBLIOTECA DI 

STORIA MODERNA 

E 

CONTEMPORANEA 

2017/18 12-FEB 17-

FEB 

0 40 1 

GREEN JOBS TO A 

GREEN FUTURE 

CINIGEO CORSO 

VITTORIO 

EMANUELE II N.244 

2016/17 24-FEB 12-

GIU 

0 70 17 

I CONFINI DELLA 

DIGNITA' 

FONDAZIONE 

CORTILE DEI 

GENTILI 

2017/18 12-FEB 17-

FEB 

0 40 2 

IL MESTIERE DEL 

GIURISTA 

UNIVERSITA' 

ROMATRE 

2017/18 18-GIU 22-

GIU 

0 50 1 

ISTITUTO ISTITUTO 2016/17 13-FEB 24- 30 80 2 
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SUPERIORE DI 

SANITA': ABC 

DELLA SALUTE E 

SICUREZZA 

SUPERIORE DI 

SANITA' VIA 

REGINA ELENA 299 

FEB 

ISTITUTO 

SUPERIORE DI 

SANITA': SALUTE 

GLOBALE: LA 

SALUTE E' PER 

ISTITUTO 

SUPERIORE DI 

SANITA' VIA 

REGINA ELENA 299 

2016/17 13-FEB 24-

FEB 

30 80 2 

ISTITUTO 

SUPERIORE DI 

SANITA': TUTELA 

DELLA SALUTE 

DELL'UOMO E 

DELL'AMBIENTE: 

A.A ALTERNATIVE 

ALLA 

SPERIMENTAZIONE 

ANIMALE CERCASI 

ISTITUTO 

SUPERIORE DI 

SANITA' VIA 

REGINA ELENA 299 

2016/17 13-FEB 24-

FEB 

30 80 1 

ITALY PITCHES 

WORKSHOP 

VIA DELLA 

LUNGARA  

2016/17     4 14 2 

LA SAPIENZA - 

DALLO SCAVO AL 

MUSEO - IL 

MESTIERE 

DELL'ARCHEOLOGO 

UNIVERSITA' DI 

ROMA LA 

SAPIENZA P.LE 

ALDO MORO 5 

2016/17     0 15 1 

LA SAPIENZA - 

L'IMPRESA VA A 

SCUOLA 

UNIVERSITA' DI 

ROMA LA 

SAPIENZA P.LE 

ALDO MORO 5 

2016/17 12-GEN 31-

MA

G 

0 30 1 

LATINO E GRECO: 

LA FORMAZIONE IN 

DIDATTICA 

UNIVERSITA' DI 

ROMA LA 

SAPIENZA P.LE 

ALDO MORO 5 

2016/17 20-FEB 24-

FEB 

0 30 2 

LUISS - LE NUOVE 

PROFESSIONI DEL 

FUTURO 

LUISS RICERCHE DI 

MERCATO VIALE 

ROMANIA 32 

2016/17 13-FEB 18-

FEB 

30 70 1 

METODOLOGIE 

ANALITICHE 

FORENSI 

SAPIENZA - 

UNIVERSITA' DI 

ROMA 

2017/18 11-GIU 15-

GIU 

0 40 1 

METTERE 

MANINELLE 

CELLULE.GENOMIC

A E BIOTECNOLOGIE 

SAPIENZA - 

UNIVERSITA' DI 

ROMA 

2017/18 12-FEB 17-

FEB 

0 40 1 

MUN DIRITTO 

INTERNAZIONALE E 

FUNZ.TO ORGANI 

ONU 

ASSOCIAZIONE 

MAGISTRI VITAE 

2017/18 06-OTT 15-

MA

G 

0 63 1 

MUSEO NAZIONALE IL MUSEO DELLE 2016/17 13-FEB 17- 30 70 1 
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D'ARTE ORIENTALE 

TUCCI: 

L'ALTOPIANO 

IRANICO E OLTRE 

CIVILTA' PIAZZA 

GUGLIELMO 

MARCONI 8/10 

FEB 

MUSEO NAZIONALE 

PREISTORICO 

ETNOGRAFICO 

PIGORINI: LA BELLA 

STORIA E LA 

BESTIALE SCIENZA; 

OFFICINA 

FOTOGRAFICA 

IL MUSEO DELLE 

CIVILTA' PIAZZA 

GUGLIELMO 

MARCONI 8/10 

2016/17 13-FEB 17-

FEB 

30 70 2 

NOTTA EUROPEA 

DEI RICERCATORI 

ISTITUTOP 

SUPERIORE DI 

SANITÀ PERCORSI 

SCIENTIFICO 

PLURIDISCIPLINAR

I 

2017/18 29-SET 29-

SET 

0 6 1 

OVIDIO 

ARIOSTO:PERCORSO 

PER IMMAGINI 

ACCADEMIA 

NAZIONALE DEI 

LINCEI 

2017/18 12-FEB 17-

FEB 

  40 3 

PIU' LIBRI PIU' 

LIBERI LA TESTA 

NELLA NUVOLA 

LA REPUBBLICA 

QUOTIDIANO DI 

INFORMAZIONE 

GEDI GRUPPO 

EDITORIALE 

2017/18 06-DIC 10-

DIC 

0 10 7 

PROFESSIONE 

ARCHEOLOGO 

ISTITUTO 

NAZIONALE 

ARCHEOLOGIA E 

STORIA DELL-

ARTE 

2016/17     5 80 1 

RAI FICTION LUISS GUIDO 

CARLI 

2017/18 15-DIC 04-

MA

G 

0 40 3 

RIUSCIREMO A 

VINCERE LA LOTTA 

CONTRO IL 

CANCRO? 

ISTITUTO 

SUPERIORE 

SANITA' 

2017/18 13-FEB 24-

FEB 

0 10 3 

SCULTURA E 

MUSICA A CASA DI 

PIETRO CANONICA 

MUSEO PIETRO 

CANONICA 

2016/17 13-FEB 18-

FEB 

30 70 2 

SCUOLA MATERNA 

COMUNALE BONGHI 

- STUDENTI IN 

GIOCO 

SCUOLA MATERNA 

COMUNALE 

BONGHII VIA 

RUGGERO BONGHI 

30 

2016/17 13-FEB 17-

FEB 

30 70 1 

SCUOLA MATERNA 

COMUNALE 

CADLOLO -

SCUOLA MATERNA 

COMUNALE 

CADLOLO VIA 

2016/17 13-FEB 17-

FEB 

30 70 1 
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STUDENTI IN GIOCO DELAL 

RONDINELLA 2 

SENZA FRONTIERE UNIVERSITA' 

COMMERCIALE 

LUIGI BOCCONI 

2017/18 06-MAR 06-

MAR 

0 10 5 

SIMULAZIONE DI 

UNA SESSIONE ONU 

A ROMA E IN ALTRE 

SEDI 

INTERNAZIONALI 

ASSOCIAZIONE 

MAGISTRI VITAE 

VIA STEFANO 

JACINI 23 

2016/17 18-NOV 19-

MA

G 

28 28 1 

STUDIO LEGALE E 

TRIBUTARIO 

ASSOCIATO 

AVV.S.TAVERNA: 

PRIMI PASSI NELLO 

STUDIO LEGALE 

STUDIO LEG E 

TRIB. AVV 

TAVERNA 

2016/17 13-FEB 17-

FEB 

30 40 1 

UNIVERSITA' ROMA 

TRE- IMMAGINI, 

MUSICA E TEATRO: 

VEICOLI DI 

INTEGRAZIONE 

UNIVERSITA' 

ROMA TRE VIA 

OSTIENSE 234/36 

2016/17 09-MAG 14-

MA

G 

0 10 4 

PIU’ LIBRI PIU’ 

LIBERI 

GEDI S.P.A VIA C. 

COLOMBO 90 

ROMA 

2018/19 05-DIC 09-

DIC 

 10 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ATTIVITÀ  DI  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO  SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di istruzione    

 Giornata della Letteratura 2018 Università   
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Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

“Lettere dal ‘68” La Sapienza 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Incontri con esperti    

 

Orientamento 
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11. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

1.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Tabelloni e verbali degli scrutini dell’ultimo anno  

4. Griglie di attribuzione del credito scolastico  

5. Altri materiali utili 

                     

 

 

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

liceo Tasso. 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
Contenuti disciplinari 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

V B 

DAVIDE DI POCE 

 

Libri di testo:  

Raimondi, Anselmi et al., Leggere com’io l’intendo, voll. 4-6, Milano, Bruno Mondadori editore.  

Dante, Paradiso (ed. a scelta)  

  

 

Il Romanticismo in Europa  

Sentimento d’amore per la patria (i "Discorsi alla nazione tedesca" di Fichte) e per il popolo (il 

"Folk-lore", lo studio delle tradizioni popolari: le "Fiabe" dei fratelli Grimm del 1812-22, i "Canti 

popolari toscani corsi illirici greci" raccolti da Niccolò Tommaseo nel 1832) 

 

Testi: 

Friedrich Schiller, "Il poeta e la natura" (Ueber naive und sentimentalische Dichtung, cap. 2) 

François-Rene de Chateaubriand, "La solitudine di René" (da René, in Le genie du christianisme) 

 

 

Il Romanticismo in Italia 

Verità e storia in Alessandro Manzoni.  

Alessandro Manzoni: una concezione articolata di "popolo" nei Promessi sposi. 

G. G. Belli e il dialetto usato per la mimesi della lingua del popolo.  

L’arte del sonetto in Belli.  

La vocazione teatrale del Belli. Belli e Donizetti (L’elisir d’amore). 

 

Testi: 

Giuseppe Gioachino Belli, La mi’ nora  

Giuseppe Gioachino Belli, Le donne litichine  

Giuseppe Gioachino Belli, Le donne de qui 

Giuseppe Gioachino Belli, Cosa fa er papa?  

Giuseppe Gioachino Belli, Er giorno der giudizzio 

Giuseppe Gioachino Belli, Il ruolo del papa re  

Dario Fo, La finta umiltà di Bonifacio VIII (da Mistero buffo). 

Giovanni Berchet, Il nuovo pubblico della letteratura (dalla Lettera semiseria di Giovanni 

Grisostomo al suo figliuolo) 

Pietro Giordani, Ci vuole novità? (da Risposta a Madame del Stael)  

Alessandro Manzoni, Lettera a Claude Fauriel (9.2.1806) 

 

 

Giacomo Leopardi:  

Biografia e opere.  

La stagione dell’erudizione. 

La teoria del piacere. 

La poetica del vago e dell’indefinito.  

Lo Zibaldone e le opere in prosa degli anni Venti.  

I grandi temi della poetica leopardiana.  

La “filosofia dolorosa, ma vera” e il titanismo.  

 

TESTI: 
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Dai Canti: Ultimo canto di Saffo; Il passero solitario; L'infinito; A Silvia; La sera del dì di festa, La 

quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A se stesso, La ginestra. 

 

Dalle Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di 

Tristano e di un amico, Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

Dallo Zibaldone: Immaginazione degli antichi e sentimento dei moderni [Zib. 143-144], La teoria 

del piacere [Zib. 12/02/1821], Immaginazione, poesia, rimembranza [Zib. 4418 e 4426, anno 1828] 

 

 

Il Naturalismo francese 

Il Positivismo e la reazione degli intellettuali. 

Positivismo e Naturalismo. 

I fondamenti teorici: Hippolyte Taine. 

Il Realismo di Balzac e Stendhal. 

Gustave Flaubert (Madame Bovary, 1857), Emile Zola e il ciclo dei Rougon-Maquart. 

Emile Zola e Il romanzo sperimentale (1880): ereditarietà e influsso ambientale; l’impegno sociale 

della letteratura; l’intento scientifico; l’atteggiamento ideologico. 

 

Testi: 

E. Zola, Prefazione a La fortuna dei Rougon (1871) 

E. Zola, Letteratura e scienza da Il romanzo sperimentale (Le roman expérimental III) 

 

Giovanni Verga e il Verismo. 

Biografia. 

La tecnica narrativa: la teoria verghiana dell’impersonalità; l’ “eclisse” dell’autore; la scomparsa 

del narratore onnisciente; la “regressione” nell’ambiente rappresentato. 

L’ideologia verghiana: impersonalità come espressione del pessimismo; la “lotta per la vita” come 

legge di natura; concezione del popolo e assenza di mitizzazione. 

La lingua di Verga [riferimento critico: Gabriella Alfieri, Verga, Salerno editrice,  Roma 2016]. 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 

Lo svolgimento dell’opera verghiana. 

La Cavalleria rusticana: dalla novella al dramma, all'opera lirica di Mascagni. Il libretto di 

Targioni-Tozzetti. Verismo letterario e Verismo musicale. 

 

TESTI: 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

La Roba 

L’ultimo addio di ‘Ntoni, da I Malavoglia, cap. XV 

La casa del Nespolo, da I Malavoglia, cap. I 

La morte di don Gesualdo, da Mastro don Gesualdo, parte IV, cap. V 

 

Scrittori vicini a Verga e al Verismo. 

Giacinta di Luigi Capuana, tra edizione “naturalista” (1879) e edizione “verista” (1886).   

Federico De Roberto e I Viceré (1894). 

 

TESTI: 

Federico De Roberto, La famiglia Uzeda, da I Viceré, cap. IX 

 

Matilde Serao e il Realismo regionale. 
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Biografia. 

Il Ventre di Napoli (1884), la struttura tripartita e Il Paese di cuccagna. Romanzo napoletano 

(1891).  

Rapporto tra Verismo e Realismo regionale.  

Dal Realismo regionale al Neorealismo: la rappresentazione di Napoli nelle due opere della Serao e 

nel Mare non bagna Napoli (1953) di Anna Maria Ortese. 

La focalizzazione del narratore: confronto tra Verga, Serao e Ortese. 

 

Testi: 

Matilde Serao, Bisogna sventrare Napoli, da Il ventre di Napoli (pp. 35- 40 dell’edizione Bur 

Rizzoli, Milano 2018) 

 

Decadentismo 

Rapporto tra Naturalismo e Decadentismo, tra Romanticismo e Decadentismo.  

Il Positivismo, la società di massa e la reazione degli intellettuali. 

 

Il Simbolismo francese 

I poeti simbolisti francesi e la “perdita d’aureola”: Paul Verlaine, Arthur Rimabaud, Stephane 

Mallarmé.  

Il tema dell’anonimato in Perdita d’aureola di Baudelaire (con riferimento alla Teoria del 

riconoscimento del filosofo Axel Honneth, espressa in Lotta per il riconoscimento, 1992).  

Le riviste "Il gatto nero" e "Decadenza".  

 

TESTI 

Paul Verlaine, Languore  

Paul Verlaine, Arte poetica 

Charles Baudelaire, Perdita d'aureola 

Stephane Mallarmé, Brezza marina 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

Biografia. 

Svolgimento dell’opera dannunziana: dalle prime opere all’estetismo, alla fase al superomismo, alla 

fase “notturna”. 

Le figure dell’esteta e del superuomo. 

Alcyone: caratteristiche retoriche, ulissismo, vitalismo panico. 

Il rapporto tra D’Annunzio e Nietzsche: le due edizioni di Canto novo.  

 

TESTI: 

L’attesa di Elena, da Il piacere, libro I, cap. 1 

Un esteta di fine secolo, da Il piacere, libro I, cap. 2 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

Canta la gioia 

 

Giovanni Pascoli 

Biografia 

Le opere: Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti, Odi e Inni, Carmina, Il fanciullino, La grande 

proletaria si è mossa, i saggi su Dante.  

La poetica simbolista: il simbolismo impressionistico (confronto con pittori impressionisti).  

I temi decadenti: morte, natura, eros, il "nido" (l’interpretazione psicanalitica del "nido").  
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Tra tradizione e innovazione: la metrica nelle diverse opere.  

La rivoluzione linguistica, prima e dopo la grammatica (analogia e fonosimbolismo).  

Il plurilinguismo di Pascoli e del Montale degli Ossi di seppia; il monolinguismo di Leopardi. 

Differenza tra innovazione e sperimentalismo linguistico: la lingua e i “lapsus” in Variazioni 

belliche (1964) di Amelia Rosselli.  

 

TESTI 

Amelia Rosselli, Roberto chiama la mamma, 

Amelia Rosselli, E l’albeggiare sarà 

Giovanni Pascoli, Il Fanciullino I, II 

Giovanni Pascoli, X Agosto 

Giovanni Pascoli, L'Assiuolo. 

Giovanni Pascoli, Nebbia 

Giovanni Pascoli, Novembre  

Giovanni Pascoli, L’Aquilone 

Giovanni Pascoli, Le campane 

Giovanni Pascoli, Scalpitio 

Giovanni Pascoli, Lavandare 

Giovanni Pascoli, Il lampo 

Giovanni Pascoli, Il tuono 

Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno 

Giovanni Pascoli, Italy 

 

 

Avanguardie e Modernismo 

La "frattura epistemologica" di inizio ’900: Einstein, Planck, Freud, Bergson.  

Le caratteristiche dell’avanguardia: il significato di "avanguardia" e la differenza tra “movimento” e 

“corrente”; il legame tra letteratura/arti e politica. 

 

Avanguardie e narrativa modernista in Europa 

Le avanguardie storiche in Europa: Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 

Il Surrealismo di André Breton: l’onirismo e la scrittura automatica (Freud); marxismo. 

Il primo manifesto del Surrealismo: la «vita reale» e la vita “irreale”.  

Il rapporto tra Dadaismo e Surrealismo. 

La poetica del “non-sense” da Tzara a Breton; il suo rapporto con lo stream of consciousness e con 

il “lapsus” caratteristico della scrittura poetica di Amelia Rosselli. 

L’Espressionismo, tra arte e letteratura [Riferimento critico: Mario De Micheli, Le avanguardie 

artistiche del Novecento, Feltrinelli, Milano 1986]. 

Il romanzo modernista europeo: lo stream of consciousness da Virginia Woolf a James Joyce.  

L’Ulisse di Joyce: Leopold Bloom, “eroe senza qualità” e il monologo di Molly Bloom. 

 

TESTI: 

Hermann Bahr, Espressionismo, 1916 

Maurice Denis, L’influenza di Paul Gauguin, 1903 

Tristan Tzara, Manifesto Dada 1918 

André Breton, Primo manifesto del surrealismo 

James Joyce, Il monologo di Molly Bloom, da Ulisse 

 

Futurismo e Espressionismo in Italia 

Avanguardia e neoavanguardia in Italia: Futurismo e Gruppo 63 (Edoardo Sanguineti, Nanni 

Balestrini, Elio Pagliarani). 
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Il Futurismo: i principi espressi nel manifesto generale e nel manifesto tecnico della letteratura.  

Espressionismo, frammentismo, autobiografismo negli autori vociani (Jahier, Slataper, Rebora, 

Campana). 

La Voce e le varie fasi della rivista, tra Prezzolini e De Robertis. 

 

TESTI:  

Filippo Tommaso Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 

Luigi Pirandello 

Biografia. 

Lo svolgimento dell’opera. 

Il pensiero: il vitalismo di Bergson, le "trappole", le "maschere", la famiglia, la condizione 

economica.  

Il saggio sull’umorismo: l’umorismo come arte della scomposizione (riferimento al Cubismo in 

pittura). 

L’eroe estraniato. 

L’ultimo Pirandello tra mito e surrealismo, tra «vita reale» e vita “irreale”. 

 

TESTI 

Il flusso continuo della vita, da L’umorismo  

Il nome; Un impossibile ritorno, da Il fu Mattia Pascal 

Rientrando in città; Non conclude da Uno, nessuno e centomila  

Un’insensata feroce finzione da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

La scena interrotta da Sei personaggi in cerca d’autore 

Declino e fine del teatro da I giganti della montagna 

 

 

Italo Svevo 

Biografia. 

Il pensiero: l’influenza di Schopenhauer, il rapporto con Darwin, il marxismo, Freud. 

Lo svolgimento dell’opera ed evoluzione dei suoi particolari procedimenti narrativi: Una vita, 

Senilità, La coscienza di Zeno. 

La figura dell’inetto, eroe “senza qualità”. 

I rapporti con Joyce e la consistenza delle influenze joyciane secondo la critica tradizionale e 

secondo quella recente. 

Autobiografismo e memoria. 

La concezione del ricordo. 

I “lapsus” di Zeno [riferimento critico: Mario Lavagetto, L’impiegato Schmitz e altri saggi su 

Svevo, Einaudi, Torino 1986] 

 

TESTI: 

Alfonso e Macario, da Una vita, cap. VIII 

La lettera di Annetta, da Una vita, cap. XV 

L’incontro con Angiolina, da Senilità, cap. I 

La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap. IV 

Ritratto di Augusta, da La coscienza di Zeno, cap.  VI 

Psico-analisi, da La coscienza di Zeno, cap. VIII 
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Giuseppe Ungaretti 

Biografia e lo svolgimento dell’opera: avanguardia, proto-ermetismo, "orfismo". 

I versicoli: la distruzione della guerra e la "distruzione metrica". 

 

TESTI 

I fiumi 

Eterno 

In memoria 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

 

 

Eugenio Montale  

La biografia. 

La parola e il significato della poesia. 

Scelte formali e sviluppi tematici. 

Eliot: correlativo oggettivo, riscoperta di Dante e di Virgilio. 

Uso del correlativo oggettivo. Irma Brandeis come Clizia (il suo "senhal"). 

 

TESTI 

L’anguilla, 

Dora Markus  

Non recidere, forbice, quel volto 

La casa dei doganieri 

Non chiederci la parola 

I limoni 

 

Umberto Saba 
Biografia e opere: Canzoniere, Storia e cronistoria, Ernesto. 

Poesia e poetica del Canzoniere.  

Le «trite parole», il monolinguismo. 

Da Saba a Giorgio Caproni: la linea anti-novecentista. 

 

TESTI: 

Amai  

Il poeta 

Ordine sparso 

A mia moglie 

Teatro degli Artigianelli 

Ulisse 

 

Il Secondo dopoguerra 

Dalla narrativa degli anni Trenta al Neorealismo con le sue forme variegate. 

 

Anna Maria Ortese  
Biografia. 

Le opere della Ortese, tra «vita reale» e vita “irreale”. 

La Prefazione all’edizione degli anni ’90 de Il mare non bagna Napoli. 

Il mare non bagna Napoli tra racconto e reportage; l’espressionismo stilistico. 
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TESTI: 

Prefazione a Il mare non bagna Napoli, edizione 1994. 

 

*Pier Paolo Pasolini 

Biografia. 

Lo svolgimento dell’opera pasoliniana: dalla poesia alla narrativa, al cinema. 

La produzione narrativa: Ragazzi di vita (1955), Una vita violenta (1959), Petrolio (1993, 

postumo). 

 

TESTI: 

Riccetto viene arrestato, da Ragazzi di vita, cap. V 

 

Dante, Divina Commedia, Paradiso I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXI*, XXIII*, XXXIII*  

 

Lettura integrale, per la poesia, di Giorgio Caproni, Il passaggio di Enea e, per la narrativa, di Luigi 

Pirandello, Il fu Mattia Pascal o di Anna Maria Ortese Il mare non bagna Napoli. 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Le scritture femminili della Resistenza. I casi di Marisa Ombra, partigiana, giornalista, scrittrice 

(autrice dell’autobiografia La bella politica, 2009) e della partigiana e madre costituente Teresa 

Noce, autrice, tra le altre opere, di Rivoluzionaria professionale (1974).  

Lettura di un brano sul rapporto tra esperienza resistenziale e emancipazione femminile 

(ribaltamento degli stereotipi di genere) tratto da La bella politica. 

 

 

L’insegnante: Davide Di Poce                            I rappresentanti degli studenti 

 

_________________________                         ________________________ 

              

                                                                      ________________________ 
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LICEO “T. TASSO” 

 

PROGRAMMA DI GRECO 

 

Classe V B 

 

a.s. 2018-2019 

 

 

LIBRI DI TESTO : 
 M. Casertano – G. Nuzzo  Storia e testi della letteratura greca voll.2 -3 

 A. Sestili (a cura di)  Euripide Le Troadi 

 S. Cecchi (a cura di) Isocrate Contro i Sofisti 

 A. M. Giannetto- M. Gisiano Meltemi Esercizi e versioni per il triennio 

 

 

CONTENUTI:   
 

La fine dell’età classica: l’oratoria attica del IV secolo a.C.  La filosofia del IV secolo a.C. La 

commedia nuova.  

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

letteratura filosofica; la storiografia.  

L’età imperiale: il dibattito sulla retorica; la biografia; la II  Sofistica; il romanzo. 

La poesia: Lettura metrica, analisi e traduzione di passi dalle Troadi  di Euripide 

La prosa: Lettura, analisi e traduzione dell’orazione Contro i Sofisti di Isocrate 

 

FINALITA’ EDUCATIVE: 

 

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

 Sviluppare l’attitudine allo studio e alla ricerca 

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

 Arricchire il lessico 

 

OBIETTIVI: 

 

 Completare e rafforzare le competenze linguistiche di base 

 Perfezionare il metodo di traduzione 

 Migliorare la capacità di resa in lingua italiana 

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

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

più importanti dell’antichità classica 

 Saper analizzare, comprendere e tradurre un testo in lingua greca  

 Saper leggere i metri della poesia antica 

 Saper collegare gli argomenti studiati 

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

 Saper utilizzare un lessico specifico 

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

Lezioni frontali e dialogate 

STRUMENTI: 

Libri di testo, antologie, vocabolari 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove orali:. Interrogazioni, prove semistrutturate sui testi d’Autore. 

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

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

 

Prove scritte: traduzioni di brani di Autori diversi 

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

periodo. Analisi degli aspetti morfologici. Conoscenza del lessico. Correttezza nella resa in italiano. 

 

LETTERATURA 

 

 

 L’oratoria del IV secolo 

 Isocrate 

 La vita e le opere 

 Una nuova paideia 

 Il primato culturale di Atene 

 L’ideologia: l’appello all’unità dei Greci, il problema della leadership dei Greci, l’appoggio 

a Filippo II, lo studio del regime monarchico 

 La lingua e lo stile 

 

     Antologia 

 T 2  Panegirico, 26 – 50; 100 – 107 

 T 3  Plataico,51 – 63 

 T 4 Areopagitico, 21 – 35; 43 – 49 

 T 5 Filippo, 30 - 33 

 T 7   Panatenaico, 7 - 14 

 

      Demostene 

 La vita e le opere 

 L’ideologia: la lotta contro Filippo II; il sogno della potenza di Atene; la democrazia 

imperialistica; una posizione anacronistica 

 La battaglia di Cheronea: la fine di un sogno 

 Il declino politico, l’accusa, il suicidio 

 La lingua e lo stile 

 

      Antologia 

 T 8  Sulle simmorie, 1 – 5; 25 – 26 

 T 9 Filippica I, 1 – 28 

 T 10 Olintiaca II, 3 – 30 

 T 11 Olintiaca  III, 10 – 11; 19 – 22 
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 T 12 Filippica III, 3 – 27 

 T 13 Sulla corona, 120 – 130 

 

 

 La filosofia del IV secolo 

 

      Aristotele   

 Le classificazione delle opere: essoteriche e esoteriche. 

 La  Poetica 

 La lingua e lo stile 

 

     Antologia 

 T 9  Poetica, 1447a; 14 – 1448a; 1448b 2 – 1449a 6 

      

 

 La commedia nuova 

 Menandro   

 La vita.  

 Le commedie 

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

 La lingua e lo stile 

 

      Antologia 

 T 1 Misantropo, vv. 1 – 188 

 T 4 La donna tosata, vv. 1 – 51 

 T 5 L’arbitrato, vv. 42 – 186; 200 - 242 

 

 La cultura di età ellenistica 

 Il quadro storico 

 Confini cronologici 

 Formazione dei regni ellenistici 

 La Koiné 

 La città di Alessandria: il Museo, la biblioteca. 

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

 Il mutamento del pubblico 

 Cultura d’élite 

 

 Una nuova poetica 

 Callimaco 

 La vita e l’attività erudita 

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

 Il rifiuto dei canoni aristotelici 

 Le opere. Gli  Inni: inni cletici e inni drammatici. Gli Aitia: l’interesse per l’eziologia.  I 

Giambi. L’Ecale. Gli Epigrammi. 

 L’influsso sulla poesia latina 

 

      Antologia 

 T 1   Contro i Telchini Aitia I, fr. 1 Pfeiffer, vv. 1 – 38 

 T 3  Aconzio e Cidippe. Aitia III, fr. 75 Pfeiffer, vv. 1 – 49 

 T 4 La chioma di Berenice Aitia IV, fr. 110 Pfeiffer, vv. 1 - 78 
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 T 5  L’alloro e l’ulivo, Giambi IV, fr. 194 Pfeiffer, vv. 22 – 92 

 T 6 Il ritorno di Teseo, Ecale, fr. 260 Pfeiffer, vv. 1 – 15 

 T 8 Inno ad Artemide, vv. 1 – 86 

 T 9 Per i lavacri di Pallade, vv. 70 - 142 

 Giambi, XIII, 30 –33 ( su fotocopia ) 

 Inno ad Apollo,108 –112 ( su fotocopia ) 

 Epigrammi, XXVIII, 1 –4 ( su fotocopia ) 

 

 

 La nascita della poesia bucolica 

 Teocrito 

 La vita 

 Le opere 

 Gli idilli bucolici: I (Tirsi), VII (Le Talisie), XI (Il Ciclope) 

 Gli idilli urbani: II (L’incantatrice),  XV ( Le Siracusane) 

 Gi epilli:  Idillio XIII (Ila) e Idillio XXII (I Dioscuri) 

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

l’uniformità strutturale, l’umanizzazione dell’eroe. 

 L’influsso sulla poesia latina 

 

      Antologia 
 T 1  Le Talisie. Idillio VII 

 T 3  Il Ciclope  Idillio XI 

 T 4  L’Incantatrice Idillio  

 T 5  Le Siracusane  Idillio XV 

 

 La poesia mimetica dopo Teocrito 

Antologia 

T 10 Il Fragmentum Grenfellianum 

 

 La poesia epica 

 Apollonio Rodio 

 La vita 

 Le Argonautiche: argomento e struttura 

 Il primo e il secondo proemio 

 I protagonisti: Giasone e Medea 

 Il ruolo delle divinità 

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

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

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

paradigmatico del mito, il nuovo eroe epico. 

 La concezione del tempo e dello spazio nelle Argonautiche 

 La lingua e lo stile 

 L’influsso sulla poesia latina 

 

      Antologia 

 T 1 Il proemio. Argonautiche I, 1 - 22 

 T 4 Il rapimento di Ila. Argonautiche I, 1207 – 1272 

 T 8 Tormento notturno. Argonautiche III, 744 – 769; 802 – 824 

 T 9 L’incontro di Medea con Giasone. Argonautiche III, 948 – 1024; 1063 - 1132 



 

38 

 

 L’epigramma ellenistico 

 Caratteri generali 

 Antologia Palatina e Antologia Planudea 

 Le scuole epigrammatiche 

 La scuola peloponnesiaca: Anite, Nosside, Leonida 

 La scuola ionico – alessandrina: Asclepiade 

 La scuola fenicia: Meleagro 

 

     Antologia 

  Anite:  Ant. Pal. VII, 190; VII, 202 ; VII, 208 ; VII, 215 ; VII, 649 ; VII, 724 ; IX, 313   

  Nosside:  Ant. Pal. V, 170 ; VII, 718; VI, 132 

  Leonida :  Ant. Pal. VI, 302; VII, 715; VII, 736; VII, 506; VII, 504; VII, 472 

 Asclepiade: Ant. Pal. XII, 46; V, 189; V, 169; XII, 50; XII, 135; V, 210; V, 158; V, 85;  

 

  Meleagro:  Ant. Pal. V, 417; XII, 52; XII, 78; V, 165; V, 8; XII, 127; XII, 159; V, 155; V, 

147; VII, 476; V, 174; V, 144; V, 151; V, 152; V, 204 

 

 

 La filosofia di età ellenistica 

 Epicureismo e Stoicismo: caratteri generali 

 

       Antologia 

 T 2 E pistola a Meneceo, 124 - 135 

 

 La storiografia di età ellenistica: caratteri generali 

 Polibio 

 La vita , la formazione, l’arrivo a Roma 

 Le Storie: l’argomento e la struttura 

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

di Tucidide. Il fine utilitaristico della storia. 

 La concezione politica: la tyche ; la riflessione sulle costituzioni; la teoria dell’anaciclosi 

 La lingua e lo stile 

        

     Antologia 

 T 1  Proemio I, 1 - 4 

 T 2 L’insegnamento della storia sulla volubilità della fortuna. I, 35 

 T 3 Il secondo proemio. III, 6 – 7 

 T 8 La costituzione di uno Stato determina il successo o il fallimento. VI, 2 – 5; 7 – 10 

 T 9 Neppure lo Stato romano può evitare la decadenza VI, 9, 10 - 14 

 T 47 Le forme dello Stato VI, 2 -10 

 T 48 La costituzione di Roma VI, 11- 18 

 T 50 I cicli del potere VI, 57; XXXVIII, 21 -22 

 

 La cultura dell’età imperiale 

 La seconda sofistica 

Luciano 

 La vita  

 Le opere : Dialoghi. La storia vera 

 Lingua e stile 
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       Antologia       

 T 56 Una scanzonata rappresentazione degli dei. Dialoghi degli dei 8; 18 

 T 58 Menippo. Dialoghi dei morti 2; 18; 26 

 T 59 La corruzione di Roma. Nigrino14 - 34 

 T 61 Sulla luna e nel ventre della balena. Storia vera I, 22 - 42 

 

 La biografia 

      Plutarco 

 La vita 

 Il Corpus Plutarcheum 

  Vite parallele: i principi ispiratori; fini etici e paideutici.  

  Moralia: organizzazione tematica 

 Lingua e stile. 

 

       

 Antologia 

 T 3  La morte di Cesare. Vita di Cesare  66 – 69 

 T 4 Morte di Cicerone Vita di Cicerone, 47-49 

 T 7 Confronto fra Demostene e Cicerone, Vita di Cicerone, 50-54 

 T 9 Eros, il più grande fra gli dei, Amatorius, 18 

 

 Gli studi linguistici e letterari 

 La polemica tra atticismo e asianesimo, analogia e anomalia 

 Apollodoro di Pergamo e Teodoro di Gadara 

 Sul Sublime: Incertezze di cronologia e di paternità 

 Che cos’è il sublime. Le fonti del sublime 

 L’imitazione del passato e confronti letterari 

 La posizione dell’Anonimo sul de causis  corruptae  eloquentiae 

 

       Antologia 

 T 85 Sul sublime I –II; VII –IX; XV – XXXIII; XLIV, 6 -11 

 

 

 Il romanzo: cenni relativi alla questione delle origini di questo genere letterario. I temi 

ricorrenti, le caratteristiche formali. 

 Longo Sofista:  Le avventure pastorali di Dafni e Cloe 

 

Antologia 

 T 74  La scoperta dell’amore. Le avventure pastorali di Dafni e Cloe I,13 - 18 

 

 

AUTORI 

 

  Euripide Le Troadi 

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

 

 

 Prologo, vv.1-47;  vv. 99-121 

 I episodio, vv. 353-423; vv. 444- 461 
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 II episodio, vv. 634- 798 

 III episodio, vv. 983- 1059 

 IV episodio, vv. 1156- 1215; 1272- 1301 

 Esodo  vv. 1325- 1332 

 

 

Lettura metrica: trimetro giambico e anapesti  

 

Approfondimenti 

 

 Giulio Guidorizzi Le Troiane, Milano 2001. Introduzione pag. 7- 17 

 Marcello Gigante Lo scudo di Ettore: una lettura delle Troiane di Euripide in Atti del XV 

Congresso internazionale di studi sul dramma antico, Siracusa 1995 

 

 

 Isocrate Contro i Sofisti , lettura integrale 

Traduzione con analisi morfo –sintattica, retorica e stilistica 

 

L’insegnante: Giuseppina Pirro                                                  I rappresentanti degli studenti: 

 

 

___________________________                                                  ____________________________ 

 

                                                                                                        ____________________________ 
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LICEO “T. TASSO” 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

Classe V  B 

 

a.s. 2018-2019 

 

 

LIBRI DI TESTO : 
 G. Pontiggia – M. C. Grandi  Bibliotheca Latina, vol.3 

 M. Gori (a cura di) Novae voces: Orazio 

 Mortarino-Reali- Turazza (a cura di)  Loci scriptorum Seneca 

 Mortarino-Reali- Turazza (a cura di)  Loci scriptorum Tacito 

 R. Cuccioli Melloni Itinera compone Versioni per il triennio 

 

CONTENUTI:   
 

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

al principato. Il “romanzo” latino; l’evoluzione della poesia satirica. 

L’età flavia: la reazione classicistica; i poetae clientes 

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

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

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

Lettura, analisi e traduzione di passi dalle opere di Tacito. 

 

 FINALITA’ EDUCATIVE: 

 

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

 Sviluppare l’attitudine allo studio e alla ricerca 

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

 Arricchire il lessico 

 

OBIETTIVI: 

 

 Completare e rafforzare le competenze linguistiche di base 

 Perfezionare il metodo di traduzione 

 Migliorare la capacità di resa in lingua italiana 

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

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

più importanti dell’antichità classica 

 Saper analizzare, comprendere e tradurre un testo in lingua latina 

 Saper leggere i metri della poesia antica 

 Saper collegare gli argomenti studiati 

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

 Saper utilizzare un lessico specifico 

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

 



 

42 

 

 

METODI:  

Lezioni frontali e dialogate 

STRUMENTI: 

Libri di testo, antologie, vocabolari 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove orali: Interrogazioni,questionari di letteratura, prove semistrutturate sui testi d’Autore. 

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

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

Prove scritte: traduzioni di brani di Autori diversi 

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

periodo. Analisi degli aspetti morfologici. Conoscenza del lessico. Correttezza nella resa in italiano.  

 

LETTERATURA 

 

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

La storiografia di regime 

 

         Seneca 

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

Il suicidio. 

 Le opere 

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

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

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

L’epistola filosofica come genere letterario. 

 Le tragedie:  il conflitto fra mens bona e furor. La sconfitta del logos. L’ispirazione 

antitirannica.  

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

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

sententiae. 

 

      

    Antologia 

 T 25 Solo la morte ci rende liberi, Consolatio ad Marciam 19, 3 – 20,3 

 T 27  L’esame di coscienza, De ira III 36 

 T 28  Elogio di Claudio, Consolatio ad Polybum  7 

 T 30  Elogio di Nerone, De clementia I,1 

 T 34  Le letture Epistulae morales  ad Lucilium 2 

 T 36 La libertà del saggio, Epistulae morales ad Lucilium 8, 1 -7 

 T 43  Claudio sale in cielo,  Apokolokyntosis  5 -7, 1 

 T 45  Un nefando banchetto, Thyestes 920 – 1068 

        

       Lettura: La morte di Seneca nel racconto di Tacito. Annales XV, 62 -64 
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       Lucano 

 La vita e l’opera 

 La Pharsalia: storia o poesia?  L’elogio di Nerone; l’evoluzione della poetica di Lucano; i 

personaggi del poema. 

 Lucano e Virgilio: la distruzione dei miti augustei 

 Lo stile 

 

      Antologia 

 T  15  La quercia ed il fulmine, Pharsalia I, 129 -157 

 T  16 Macabro rito di negromanzia, Pharsalia VI, 719 – 830 

 

     Persio 

 La vita e l’opera 

 La scelta della satira: il confronto con Orazio. I temi e la prospettiva filosofica. 

 Lo stile 

 

    Antologia 

 T 10  Una dichiarazione di poetica, Choliambi 

 T 12   Malattie del corpo e malattie dell’animo, Saturae III, 60 -118 

  

    Petronio 

 La questione petroniana 

 Il Petronio di Tacito 

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

 La trama 

 I personaggi principali 

 Il narratore 

 Realismo e parodia 

 Il sublime letterario 

 

  Lettura integrale del Satyricon in traduzione italiana. 

  Approfondimento: La novella della matrona di Efeso come schema narrativo di tutto il Satyricon 

 

 L’Età dei Flavi: il quadro storico. La lex de imperio Vespasiani. Il ritorno al classicismo 

augusteo. La rinascita dell’epos. 

 

      Marziale 

 La vita e le opere 

 La scelta del genere epigrammatico come poesia realistica 

 La condizione di poeta – cliente 

 I temi 

 La lingua e lo stile: il  fulmen in clausula. 

 

     Antologia 

 T 62  La poetica, Epigrammata I, 4; IV, 49; VIII,3; X,4. 

 T 63  Marziale e Catullo, Epigrammata I, 7; I,32. 

 T 64  La vita a Bilbili, Epigrammata XII, 18 
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 T 66  La sfilata dei delatori, Liber de spectaculis  4 

 T 71  Epigrammi satirici, Epigrammata I, 10; I, 47; II, 38; VIII, 10; X, 8; X, 91. 

 T 72  Lo sfratto di Vacerra, Epigrammata  XII, 32 

 T 73  Epigrammi funebri, Epigrammata V, 34 e 37 

 

     Giovenale 

 La vita  

 La poetica dell’indignatio 

 Le Satire: temi 

 Lo stile: il sublime satirico 

 

   Antologia 

 T 75  Una satira programmatica: facit indignatio versum, Saturae I, 1 -87; 147 – 171 

 T 76  La ridda infernale nelle strade di Roma, Saurae III, 232 – 267 

 T 77  Ritratti di donne, Saturae VI, 434 – 473 

 

Quintiliano 

 La vita 

 Institutio oratoria: temi e struttura 

 Il problema della corruzione dell’eloquenza: un approccio moralistico 

 Il problema educativo 

 Il rapporto fra l’oratore e il principe 

 Lo stile: il ritorno al modello ciceroniano 

 

      Antologia 

 T 55 Vantaggi della scuola pubblica, Institutio oratoria I, 2, 17 – 29 

 T 56  Il valore formativo delle letture, Institutio oratoria I, 8, 1 -5 

 T 57  Lo stile corruttore di Seneca,  Institutio oratoria X, 1, 125 - 131 

 

 L’età imperiale: il principato adottivo. Un periodo di pace e tranquillità. Raffinatezza 

culturale e sincretismo religioso. 

 

      Plinio il Giovane 

 La vita e le opere 

 Il Panegyricus  

 Le Epistulae 

 Lo stile 

 

       Antologia 

 T 79 Elogio di Traiano,  Panegyricus Traiano imperatori 64 

 T 80 Un rito mondano: le recitationes Epistulae I,13 

 T 81 Le fonti del Clitumno Epistulae VIII,8 

 T 82 Dalla villa in Tuscis: la mia giornata – tipo, Epistulae IX, 36 

 T 83 Carteggio Plinio – Traiano: la questione di Cristiani, Epistulae X, 96 – 97 

 

       

Tacito 

 La vita 

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

“ciceroniano”. Le cause della decadenza dell’oratoria: un approccio politico. 

 L’Agricola: il genere letterario: L’elogio della via mediana e la condanna della ambitiosa 

mors. 

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

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

di Tacito. 

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

e Petronio. Il pessimismo di Tacito. 

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

 

      Antologia 

 T 84  L’antica fiamma dell’eloquenza, Dialogus de oratoribus 36 

 T 85  Il proemio dell’Agricola, Agricola 1 -3 

 T 86 L’antieroismo esemplare di Agricola, Agricola 42 

 T 93  Fierezza e integrità delle donne germaniche, Germania 18 -19 

 T 97  Il proemio delle Historiae, Historiae I, 1 -3 

 T 98  Discorso di Galba a Pisone, Historiae I, 16 

 T 101  Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori, Annales I, 7 – 12 

 T 102  Infelicità dello storico moderno, Annales IV, 32 – 33 

 

       Approfondimento: de causis corruptae eloquentiae. Il dibattito a Roma e in Grecia. 

 

       Svetonio 

 La vita e le opere 

 I modelli e lo schema compositivo 

 

Antologia 

 T 105 Regalità e divinità in Caligola. De vita Caesarum IV, 22 

 T 106 Ritratto di Caligola. De vita Caesarum IV, 50 

 

       

 Apuleio 

 La vita 

 Le opere 

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

Psiche come prefigurazione dell’intero romanzo. 

 La lingua e lo stile 

 

      Antologia 

 T 114 Il filosofo e il mago, Apologia 25 - 27 

 T 115 Prologo dell’opera, Metamorphoseon I,1 

 T 116 Storia di Telifrone, Metamorphoseon II, 19 - 30 

 T 117 Metamorfosi di Lucio in asino, Metamorphoseon III, 21 – 25 

 T 118 Amore e Psiche, Metamorphoseon  V, 21 – 23 

 T 121 Peripezia di Lucio l’asino, Metamorphoseon IX, 39 - 42 

 T 122 Apparizione di Iside, Metamorphoseon XI, 1 – 7 

 T 123 Nuova metamorfosi di Lucio, Metamorphoseon XI, 12 - 15 
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 AUTORI 

 

ORAZIO 

Lettura metrica, analisi morfo – sintattica, retorica e stilistica e traduzione delle seguenti Odi  

 

 Maecenas atavis I,1  A ciascuno il proprio sogno 

 Exegi monumentum aere perennius III, 30  Orgoglio di poeta 

 Tu ne quaesieris… I, 11 Leuconoe 

 Donec gratus eram tibi  III, 9 Contrasto d’amore 

 Rectius vives, Licini, neque altum  II, 10 L’aurea mediocritas 

 Vides ut alta stet nive candidum I,9  Non interrogare il domani 

 Nunc est bibendum… I, 37 Ora bisogna bere 

 Eheu! Fugaces Postume… II,14  La fuga degli anni 

 Odi profanum volgus et arceo III, 1  Disdegno il volgo profano 

 Diffugere nives, IV,7  Siamo polvere e ombra 

 

 

Lettura metrica: strofe asclepiadea I; strofe asclepiadea III; strofe asclepiadea IV; strofe 

asclepiadea V;  strofe saffica; strofe alcaica; strofe archilochea II 

 

SENECA 

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

 

 Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-2-3-4 

 Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna, Epistulae morales ad 

Lucilium, 47, 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 

 Recuperare il senso del tempo per recuperare se stessi, Epistulae morales ad Lucilium, 1,1 

 La morte non è né un bene né un male Consolatio ad Marciam 19,3-4-5 

 Il senso delle disgrazie umane De providentia 2, 1-2-3-4 

 Lo sconsiderato sperpero del tempo, il bene più prezioso De brevitate vitae, 3 

 

TACITO 

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

 

 Agricola “ uomo buono” sotto un “principe cattivo” Agricola 42 

 La morte di Agricola  Agricola 43 

 Il discorso di Calgaco: la durezza del potere  Agricola 30  

 Tra geografia, etnografia e mitologia: Germania 1-2 

 Raccontare i fatti sine ira et studio Annales I,1 

 Il matricidio: la morte di Agrippina Annales XIV, 7-8 

 Vita e morte di Petronio, l’anticonformista  Annales XVI, 18-19 

 

 

L’insegnante: Giuseppina Pirro                                           I rappresentanti degli studenti 

 

_____________________________                                       ___________________________ 

 

                                                                                                 ___________________________ 
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Programma di MATEMATICA 

 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.azzurro, vol. 5  -   Ed. Zanichelli 

 

1. Le funzioni e le loro proprieta’ 

 Definizione di funzione 

 Classificazione delle funzioni 

 Dominio di una funzione 

 Zeri di una funzione e suo segno 

 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 

 Funzioni crescenti, decrescenti, monotone 

 Funzioni periodiche 

 Funzioni pari e funzioni dispari 

 Funzioni composte 

 Funzione inversa 

 

2. I limiti 

 Intervalli. Intorni di un punto. Intorni di infinito 

 Punti isolati. Punti di accumulazione 

 Definizione di lim
x®x

0

f (x) = l . Il significato della definizione. La verifica 

 Le funzioni continue 

 Limite destro e limite sinistro 

 Definizione di lim
x®x

0

f (x) = ¥ . Il limite è +. La verifica. Il limite è - 

 Limite destro e sinistro infiniti. Gli asintoti verticali. 

 Definizione di lim
x®¥

f (x) = l . Asintoti orizzontali 

 Definizione di lim
x®¥

f (x) = ¥ 

 Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

 Teorema di permanenza del segno (con dimostrazione) 

 Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 

3. Il calcolo dei limiti  

 Limite della somma algebrica di due funzioni 

 Limite del prodotto di due funzioni 

 Limite della potenza 

 Limite della funzione reciproca 

 Limite del quoziente 

 

 

  

 
      

  

 Forme indeterminate:  

 

- La forma indeterminata +¥ - ¥  
- La forma indeterminata 0¥  

- La forma indeterminata ¥

¥
 

- La forma indeterminata 0

0
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 Limiti notevoli: 

  
lim
x®0

senx

x
= 1 con dimostrazione

 

  
lim
x®0

1- cos x

x
= 0

 
con dimostrazione

 

  
lim
x®0

1- cos x

x2
=

1

2
 con dimostrazione

 

  
lim

x®±¥

1+
1

x

æ

èç
ö

ø÷

x

= e   

  
lim
x®0

ln 1+ x( )
x

= 1
 

con dimostrazione
 

  
lim
x®0

ex -1

x
= 1

 
con dimostrazione

 

 

 Forme indeterminate 0
0
 ,  ∞

0
 ,  1

∞
 

 Gli infinitesimi. Gli infiniti 

 Le funzioni continue. Definizione di funzione continua. Continuità di funzioni 

composte 

 Teorema di Weierstrass (con rappresentazione grafica) 

 Teorema dei valori intermedi (con rappresentazione grafica) 

 Teorema di esistenza degli zeri (con rappresentazione grafica) 

 Punti di discontinuita’ di prima specie, seconda specie, terza specie (eliminabili) 

 Ricerca di asintoti orizzontali e verticali. Asintoti obliqui. Ricerca di asintoti obliqui 

 

4. La derivata di una funzione 

 Retta tangente ad una curva. Rapporto incrementale. Derivata di una funzione 

 Calcolo della derivata 

 Derivata destra e derivata sinistra 

 Equazione della retta tangente al grafico di una funzione 

 I punti stazionari 

 Punti di non derivabilità 

 Continuità e derivabilità 

 Derivate fondamentali: 

D k;  D x;    D x
n
 (n  N- );    D x


 (  R, x > 0);  

D senx;   D cosx;   D tg x;  D cotg x; 

D a
x
;   D e

x
;   D logax;   D lnx 

 

 Calcolo delle derivate di:  

o prodotto di una costante per una funzione 

o somma di funzioni 

o prodotto di funzioni  

o reciproco di una funzione  

o quoziente di due funzioni  

o funzione composta                                

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Differenziale di una funzione 

 Teorema di Lagrange (interpretazione geometrica) 

 Teorema di Rolle (interpretazione geometrica) 

 Teorema di Cauchy  
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 Teorema di De L’Hospital  

 

5. Lo studio delle funzioni 

 Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

 Massimi e minimi assoluti. Massimi e minimi relativi 

 La concavità. I flessi 

 Punti stazionari. Punti di massimo o di minimo relativo. La loro ricerca con la derivata 

prima 

 Punti stazionari di flesso orizzontale 

 Massimi e minimi relativi di funzioni non ovunque derivabili 

 La concavità e il segno della derivata seconda 

 Flessi e studio del segno della derivata seconda 

 Lo studio di una funzione 

 

6. Gli integrali 

 Le primitive                                                                                                              

 L’integrale indefinito e le proprietà di linearità                                                

 Integrali indefiniti immediati                                                                         

x dx;   x

dx (  R - -1);   

  

1

x
dx;    senx dx;   cosx dx;    


  

1

cos2 x
dx;   

  

1

sen2x
dx;   a

x 
dx;    e

x 
dx 

 

 Integrale la cui primitiva è una funzione composta                                      

 Integrale per sostituzione 

 Integrale definito. Funzione continua di segno positivo,     

funzione continua di segno qualunque 

 Definizione generale di integrale definito e proprietà   

 Teorema della media 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Il calcolo dell’integrale definito  

 

 

 

Roma, 15 maggio 2019                                                                                        Prof.ssa Grazia 

Garofalo     
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Programma di Fisica 

Testi 

 

1) J. D. Cutnell, K. W. Johnson – Fisica - Elettromagnetismo – Ed. Zanichelli 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Forze elettriche e campi elettrici 
1. L’origine dell’elettricità  

2. Conduttori e isolanti 

3. Elettrizzazione per contatto e per induzione. Polarizzazione. 

4. La legge di Coulomb 

5. Il campo elettrico  

a. Dall’azione a distanza al concetto di campo elettrico  

b. Definizione di campo elettrico 

c. Sovrapposizione di campi elettrici 

d. Cariche puntiformi 

e. Condensatori piani 

6. Linee di forza del campo elettrico 

7. Il campo elettrico all’interno di un conduttore 

8. Il teorema di Gauss 

9. Campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di cariche. 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

1. Energia potenziale in un campo elettrico 

2. Il potenziale elettrico.  

3. La differenza di potenziale elettrico di una carica puntiforme 

4. Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico 

5. La circuitazione del campo elettrico 

6. Condensatori e dielettrici 

a. La capacità di un condensatore 

b. La costante dielettrica relativa 

c. La forza di Coulomb nella materia 

d. La capacità di un condensatore a facce piane e parallele 

e. L’energia immagazzinata in un condensatore 

Circuiti elettrici  
1. Forza elettromotrice e corrente elettrica  

2. Le leggi di Ohm 

3. La potenza elettrica 

4. Connessioni in serie 

5. Connessioni in parallelo 

6. Circuiti con resistori in serie e in parallelo 

7. La resistenza interna 

8. Le leggi di Kirchhoff 

9. Le misure di corrente e di differenza di potenziale 

10. Condensatori in parallelo e in serie 

11. I circuiti RC. 

a. Carica di un condensatore 

b. Scarica di un condensatore 

Interazioni magnetiche e campi magnetici  
1. Interazioni magnetiche e campo magnetico 
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2. La forza di Lorentz 

3. Il moto di una carica in un campo magnetico 

4. La forza magnetica su un filo percorso da corrente
 

5. Il momento torcente su una spira percorsa da corrente 

 

6. Campi magnetici prodotti da correnti 

a. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente
 

b. Forze magnetiche tra correnti
 

c. Definizioni operative di ampere e coulomb
 

d. Spira percorsa da corrente
 

e. Il solenoide
 

7. Teorema di Gauss per il campo magnetico 
 

8. Teorema di Ampère
 

9. I materiali magnetici
 

a. Ferromagnetismo
 

b. Magnetismo indotto
 

Induzione elettromagnetica 
1. Forza elettromotrice indotta e correnti indotte 

2. La f.e.m. indotta in un conduttore in moto 

3. La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday- Neumann 

4. La legge di Lenz 

5. Mutua induzione e autoinduzione 

6. L’alternatore e la corrente alternata 

7. Il trasformatore  

 

 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

1. Le equazioni del campo elettrostatico e magnetostatico 

2. Campi che variano nel tempo 

a. Teorema di Ampere generalizzato  

b. La corrente di spostamento 

3. Le equazioni di Maxwell  

a. La previsione di onde elettromagnetiche 

b. La velocità della luce  

4. Le onde elettromagnetiche  

a. La generazione di onde elettromagnetiche  

b. I campi lontano dall’antenna emettitrice  

c. Andamento temporale di un’onda elettromagnetica  

5. Lo spettro elettromagnetico 

a. Onde radio 

b. Radiazioni infrarosse 

c. Radiazione visibile o luce  

d. Radiazioni ultraviolette  

e. Raggi X  

f. Raggi gamma 

6. L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica  

a. Densità di energia di un’onda elettromagnetica 

                                   

Roma, 15 maggio 2019                                                           Prof.ssa Grazia Garofalo     
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CLASSE V B  

 

ARGOMENTI SVOLTI (STORIA) 

 

14 settembre  Introduzione al programma annuale (1900-2001) 

 

UNITÀ 1: Belle époque, I guerra mondiale, rivoluzione russa (1900-1920) 

 

18 settembre  Introduzione al XX secolo: la società di massa 

20 settembre  L'età giolittiana 

21 settembre   L'età giolittiana nella storiografia 

26 settembre  L'Europa verso la guerra 

28 settembre  L'Italia, l'Europa e il mondo all'inizio del '900: rielaborazione critica 

2 ottobre  Cause strutturali e congiunturali della I guerra mondiale 

4 ottobre  La I guerra mondiale: lo svolgimento 

5 ottobre  La propaganda in guerra: analisi di “La leggenda del Piave” e di “Gorizia” 

9 ottobre  (In compresenza con il prof. De Propris) Anticipazione sul '68 

11 ottobre  Riepilogo guidato sulla I guerra mondiale 

20 ottobre  Le vicende russe dal 1917 al 1924 

23 ottobre  Il mondo dopo la I guerra mondiale 

24 ottobre   L'Italia dal 4 novembre 1918 al 28 ottobre 1922 

27 ottobre  La Germania dal 1919 al 1928  

6 novembre  Analisi del testo storiografico: false notizie, censura, propaganda durante la I 

   guerra mondiale 

9 novembre  L'Irlanda dopo la I guerra mondiale 

 

UNITÀ 2: Il mondo fra le due guerre mondiali (1919-1939) 

 

10 novembre  Democrazie e totalitarismi fra le due guerre 

20 novembre  Il regime fascista: la via italiana al totalitarismo 

30 novembre   Introduzione a 'Cittadinanza e Costituzione' – Il fascismo imprenditore 

4 dicembre   Introduzione alla statistica come disciplina ausiliaria della storia:  

   raccolta dei dati, curva normale, moda, media, mediana 

7 dicembre  Lo stalinismo: collettizzazione forzata, pianio quinquennali, purghe;  

   fronte unico, socialfascismo, fronti popolari, patto Molotov-Ribbentrop 

11 dicembre  Introduzione al nazionalsocialismo 

14 dicembre  Gli USA dall'età del jazz al New Deal 

15 dicembre  Cultura e società negli USA fra le due guerre 

22 dicembre  Cina e America Latina tra le due guerre 

15 gennaio  Digressione sugli 'anni di piombo': il caso Battisti e il giustizialismo 

 

UNITÀ 3: La seconda guerra mondiale e dintorni (1936-1948) 

 

18 gennaio  La guerra civile spagnola, prodromo della II guerra mondiale 

19 gennaio  Il quadro internazionale nella seconda metà degli anni '30 tra 'appeasement' e 

   Fronti Popolari 

22 gennaio  La II guerra mondiale: lo svolgimento 

26 gennaio  Fonti letterarie per lo studio della II guerra mondiale: analisi del testo di  

   “Teatro degli Artigianelli” e “Non sa più nulla, è alto sulle ali” 
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1 febbraio  La seconda guerra mondiale attraverso le biografie di alcune personalità:  

   Badoglio, Tito, De Gaulle 

2 febbraio  La II guerra mondiale: riepilogo contenutistico e concettuale 

8 febbraio  La II guerra mondiale in Italia 

8 febbraio  La fine della II guerra mondiale in Europa e in Giappone 

9 febbraio  Il Giorno del Ricordo: foibe ed esodo nel contesto della Venezia Giulia  

   del Novecento  

12 febbraio  Focus sul 'Progetto Manhattan' 

 

UNITÀ 4: il mondo dopo la II guerra mondiale 

 

19 febbraio  Introduzione al mondo dopo la II guerra mondiale: guerra fredda e  

   decolonizzazione  

23 febbraio  L'Italia nel dopoguerra: le elezioni politiche del 1948, 1953, 1958 

26 febbraio  L'Europa nel dopoguerra, tra ricostruzione e divisioni 

1 marzo  La 'partition of India': decolonizzazione pacifica e tensioni nazional-religiose 

8 marzo  Cenni su nascita, sviluppo e struttura dell'Unione Europea 

12 marzo  L'Europa dopo il 1989: dalle guerre in Jugoslavia alla 'Brexit' 

20 marzo  L'Italia repubblicana dal centrismo al centro-sinistra 

23 marzo  Decolonizzazione e guerra fredda: guerra di Corea e guerra del Sinai 

29 marzo  Digressione sul concetto di 'Ur-Fascismo': eternità e superamento 

5 aprile  Il 'miracolo economico' italiano: crescita e contraddizioni 

9 aprile  Gli anni '70 in Italia: la stagione dei diritti civili 

13 aprile  La guerra fredda: dalla crisi di Berlino alla distensione 

30 aprile  Gli anni '70 in Italia: strategia della tensione e 'anni di piombo' 

3 maggio  Il Medio Oriente dal terrorismo palestinese alla I guerra del Golfo 

4 maggio  Il nuovo disordine mondiale del XXI secolo: Argentina, Siria, Sud Africa 

7 maggio  Introduzione alla globalizzazione neo-liberistica degli anni '80  

11 maggio  L'Italia da Tangentopoli alla Seconda Repubblica 

14 maggio (prevista) La storia del clima: dalla deindustrializzazione al riscaldamento globale  

 

ARGOMENTI SVOLTI (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

 

12 ottobre  Analisi di un articolo di giornale sull'equilibrio di poteri nella Costituzione 

30 novembre   Introduzione a 'Cittadinanza e Costituzione' 

11 dicembre  La Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo 

8 gennaio  Il dibattito nell'Assemblea Costituente 

5 febbraio  Le revisioni costituzionali dal 1948 ad oggi 

9 febbraio  La Repubblica Romana del 1849: analisi del testo costituzionale 

6 aprile  Dibattito guidato sulle relazioni fra testo costituzionale e realtà istituzionale 

16 aprile  Ruolo e compiti del Parlamento europeo 
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ARGOMENTI SVOLTI (FILOSOFIA) 

 

13 settembre  Introduzione al programma annuale (dall'idealismo alla contrapposizione fra  

   'analitici' e 'continentali') 

 

UNITÀ 1: Romanticismo e Idealismo (Fichte, Schelling, Hegel) 

 

14 settembre  Introduzione al Romanticismo tedesco 

19 settembre   L'Idealismo etico di Fichte: i tre principi della dottrina della scienza 

21 settembre  Il pensiero politico di Fichte 

25 settembre  L'Idealismo estetico di Schelling 

27 settembre  Introduzione alla filosofia di Hegel: vita e opere 

28 settembre  La “Fenomenologia dello Spirito” 

2 ottobre  Il sistema hegeliano: logica, filosofia della Natura, lo Spirito soggettivo 

3 ottobre  Il sistema hegeliano: lo Spirito oggettivo 

5 ottobre  Il sistema hegeliano: lo Spirito assoluto 

11 ottobre  Riepilogo guidato: Romanticismo e Idealismo 

12 ottobre  Riepilogo guidato: il sistema hegeliano 

17 ottobre  Riepilogo guidato: l'Idealismo – Digressione sul 'patriottismo costituzionale' 

 

UNITÀ 2: Le reazioni all'Idealismo (Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, Hegel) 

 

23 ottobre  Introduzione al pensiero di Schopenhauer 

31 ottobre  Analisi del testo filosofico: brani da “Il mondo come volontà e come  

   rappresentazione” presenti sul manuale 

6 novembre  Introduzione al pensiero di Kierkegaard 

7 novembre  Analisi del testo filosofico: brani da “Aut Aut” presenti sul manuale 

10 novembre  Il materialismo filantropico di Feuerbach 

28 novembre  Il marxismo come teoria economica: valore d'uso, valore di scambio,  

   plusvalore 

1 dicembre  Il pensiero di Marx: dalla caduta tendenziale del saggio di profitto alla  

   prefigurazione della futura società comunista 

4 dicembre  Analisi del testo filosofico: brani da “Il Manifesto del Partito Comunista” 

5 dicembre  Riepilogo guidato dell'Unità 

 

UNITÀ 3: Positivismo e anti-Positivismo (Comte, Darwin, Nietzsche, Freud) 

 

22 dicembre  Introduzione all'Unità 

8 gennaio  Darwinismo, evoluzionismo, fisiognomica 

12 gennaio  Introduzione al pensiero di Nietzsche: lettura e commento (con digressioni) 

   del testo di Sossio Giametta "Le tre missioni di Nietzsche" 

15 gennaio  Nietzsche: l’annuncio della morte di Dio - La morale dei signori e la morale 

   degli schiavi 

16 gennaio  Nietzsche: l'annuncio dell'eterno ritorno - Sull'utilità e il danno della storia 

   per la vita 

19 gennaio  Nietzsche: genealogia della morale, prospettivismo, trasvalutazione dei valori 

26 gennaio  Introduzione alla psicoanalisi freudiana: prima e seconda topica 

30 gennaio  Lo sviluppo psicosessuale: le tre fasi infantili, il complesso edipico, la fase di 

   latenza, le perversioni 

6 febbraio  Comte: la legge dei tre stadi e l’evoluzione delle scienze 

8 febbraio  Digressione sulla situazione attuale del Venezuela e sul coefficiente di Gini 
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9 febbraio  La crisi del positivismo: cenni alle concezioni logiche di Mill, Peirce, Russell, 

   Gödel, Heisenberg 

13 febbraio  Il darwinismo in biologia e nel pensiero successivo: importanza e equivoci 

 

UNITÀ 4: Introduzione al XX secolo (Bergson, Weber, Croce, Gentile, Gramsci) 

 

12 febbraio  Cenni sul pensiero di Bergson 

19 febbraio  Introduzione al pensiero di Weber 

20 febbraio  Gentile e don Sardelli: pedagogie a confronto 

22 febbraio  Todorov: la cultura come resistenza, da Ugo da San Vittore ad Alex Langer 

23 febbraio  Introduzione al pensiero di Croce 

26 febbraio  L'attualismo gentiliano 

27 febbraio  Introduzione ai “Quaderni del carcere” 

2 marzo  La Scuola di Francoforte: cenni su Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcuse 

9 marzo  La Scuola di Francoforte e i mass media - Marshall McLuhan 

 

UNITÀ 5: La 'galassia Heidegger' (Husserl, Jaspers, Sartre, Arendt, Lévinas) 

12 marzo  Introduzione alla filosofia del XX secolo 

13 marzo  La fenomenologia di Husserl 

19 marzo  Cenni sulla biopolitica al tempo di Internet: da Goffman a Foucault 

22 marzo  Jaspers e la nascita dell'esistenzialismo 

23 marzo  Heidegger: vita e opere 

6 aprile  Il 'primo' Heidegger: analisi del testo “L'Essere e l'Esser-ci” 

9 aprile  Il pensiero della differenza: da Heidegger a Irigaray 

13 aprile  Il 'secondo' Heidegger: analisi della recensione di Donatella De Cesare sul 

   vol. 99 delle "Opere Complete" 

17 aprile  L'impegno come autenticità: Jean Paul Sartre e l'esistenzialismo militante 

   francese 

6 maggio  L'etica nel XX secolo: Lévinas e Jonas 

 

UNITÀ 6: La 'galassia Wittgenstein' (Russell, Popper) 

 

30 aprile   Introduzione a vita e pensiero di Bertrand Russell 

10 maggio  Linguistica ed ermeneutica: de Saussure, Jakobson, Gadamer 

11 maggio  'Primo' e 'secondo' Wittgenstein: analogie e differenze 

14 maggio (prevista) Cenni sulla filosofia della scienza nel XX secolo: il Circolo di Vienna, il  

   falsificazionismo di Popper, il dibattito contemporaneo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI A.S. 2018/2019 

 

CLASSE VB 

Docente: Antonella Forgelli 

 

Libri di testo adottati: 

 

E. Lupia Calmieri, M. Parotto, “Il Globo terrestre e la sua evoluzione”, Scienze Zanichelli 

 

G. Valitutti, N. Taddei ,G. Maga ,M.Macario : Carbonio , metabolismo , biotech ; Chimica 

organica , biochimica e biotecnologie ; Scienze Zanichelli 

 

 

Scienze della Terra 
 

La croste terrestre: minerali e rocce 

 

- I costituenti e la “chimica” della crosta terrestre 

 

- I minerali: composizione, struttura, proprietà fisiche, classificazione, formazione 

 

-           Le rocce: processi litogenici (magmatico, sedimentario, metamorfico) 

      

      -           Le rocce magmatiche: caratteristiche, formazione, classificazione       

 

- Il magma (primario, secondario): origine, formazione, classificazione 

 

- Le rocce sedimentarie: formazione, classificazione, il processo sedimentario globale 

 

- Le rocce metamorfiche: metamorfismo di contatto e regionale, le facies metamorfiche,       

         classificazione 

 

      -           Il ciclo litogenico 

 

      La giacitura e le deformazioni delle rocce 

 

Elementi di Stratigrafia:  

 

- I vari tipi di facies (continentali, di transizione, marine) 

 

- I principi della stratigrafia 

 

-       La regressione e la trasgressione del mare, la discordanza angolare e semplice 

 

 

 

 

 

 

Elementi di Tettonica: 
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-  La deformazione delle rocce 

 

-  I vari tipi di faglie (dirette, inverse, trasformi), fosse tettoniche e pilastri 

 

-  Le falde e il fenomeno del sovrascorrimento 

 

 

I fenomeni vulcanici 

 

- Il vulcanismo 

 

- Vulcani: forma degli edifici vulcanici e classificazione 

 

-  I diversi tipi di eruzione 

 

-  I prodotti dell’attività vulcanica, il vulcanismo secondario 

 

-  Il vulcanismo effusivo e il vulcanismo esplosivo 

 

-  Punti caldi e distribuzione geografica dei vulcani 

 

I fenomeni sismici             

 

-  Lo studio dei terremoti 

              

-         Il ciclo sismico 

 

-     I differenti tipi di onde sismiche (onde interne, onde superficiali) 

 

-     Come registrare le onde sismiche: i sismografi 

     

-     Magnitudo e intensità a confronto: la scala Richter e la scala MCS  

 

-     Gli effetti del terremoto: gli tsunami 

 

-     I terremoti e l’interno della Terra 

 

-     Terremoti: distribuzione geografica e prevenzione 

 

      La Tettonica delle placche: un modello globale 

 

-     La struttura interna della terra (crosta, mantello, nucleo) 

 

-     La struttura della crosta oceanica e della crosta continentale, i cratoni e gli orogeni 

 

-     L’isostasia 

 

-     La deriva dei continenti, la “Terra Mobile” di Wegener: prove a supporto e criticità 

 

-     L’espansione dei fondali oceanici e le sue prove a supporto 
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-     La tettonica delle placche 

 

-     L’orogenesi 

Chimica organica 
 

Dal carbonio agli idrocarburi 

 

-           I composti organici 

 

-           Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

 

-           Le reazioni di combustione e di sostituzione radicalica degli alcani     

 

-           L’isomeria 

 

-           Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

 

-           Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini                                                                                                                             

            (idratazione, idrogenazione, alogenazione) 

 

-           Gli idrocarburi aromatici: il benzene, storia ,struttura e reazioni di sostituzione elettrofila               

       aromatica (alogenazione, alchilazione di Friedel-Crafts, nitrazione, solfonazione), 

reattività dei derivati del benzene polisostituito (gruppi attivanti e gruppi disattivanti) 

 

-        Teorie acido-base: ARRHENIUS , LEWIS , BRONSTED-LOWRY 

       

      Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 

      -           Ripasso dei gruppi funzionali: nomenclatura e caratteristiche 

 

      -           Gli alogenoderivati: caratteristiche, nomenclatura e classificazione, reazioni di                           

sostituzione nucleofila SN1 e SN2, reazioni di eliminazione  

 

-           Gli alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, comportamento anfotero degli 

alcoli(reazione con metallo alcalino e conseguente formazione di un sale; reazione di 

             disidratazione) , reazione di ossidazione 

 

     Le basi della biochimica 
Respirazione cellulare (formazione dell’ATP; ciclo dell’acido citrico o ciclo di Krebs; enzimi e 

coenzimi)  

 Nell’ambito dell’area di approfondimento relativa alla “cittadinanza e cultura scientifica” e      

alla “cittadinanza e sostenibilità”, sono stati affrontati i seguenti temi: 

- Consumo del suolo in Italia e tutela dell’ambiente 

- Inquinamento atmosferico e biomonitoraggio 

- Citizen e biodiversità 

- Energia e geopolitica 

 

  Roma, 15 Maggio 2019                       L’insegnante                                     Gli studenti 

                                                         Antonella Forgelli 
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PROGRAMMA DI LINGUA  E LETTERATURA INGLESE 

  CLASSE VB, ANNO SCOLASTICO 2018/19 

  DOCENTE : PROF. SSA   L. DI MUZIO 

 

 

   THE VICTORIAN AGE : HISTORICAL, SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND: 

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

 

    CHARLES DICKENS :  LIFE , WORKS, 

    THE VICTORIAN COMPROMISE 

    THE VICTORIAN NOVEL 

    OLIVER TWIST, THE PLOT: FILM BY ROMAN POLANSKI 

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

    HYPOCRISY OF THE VICTORIANS 

     “ HARD TIMES”, THE PLOT 

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

     SOCIAL CRITICISM 

    

     STEVENSON : LIFE AND WORKS,  

     DR JECKYLL AND MR HYDE, THE THEME OF THE DOUBLE 

     TEXT . “ THE STORY OF THE DOOR” 

 

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

     THE AMERICAN CIVIL WAR : FILM “ LINCOLN” 

      THE AMERICAN BARD : WALT WHITMAN 

     TEXT : “ CAPTAIN, MY CAPTAIN “ 

 

     INTRODUCTION TO VICTORIAN DRAMA 

     OSCAR WILDE, LIFE AND WORKS” , THE AESTHETIC THEORY 

    “ THE PICTURE OF DORIAN GRAY , THE PLOT 

     TEXT :  “ A PAINTER'S STUDIO” 

      “ THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST “, THE PLOT 

      TEXT . “ LADY BRACKNELL'S INTERVIEW” 

 

     FROM THE EDWARDIAN AGE TO WWI 

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

     HISTORICAL BACKGROUND 

     SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND OF THE MODERN AGE     

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

 

     INTRODUCTION TO MODERNISM  

     MODERN POETRY, IMAGISM, EXPERIMENTATION 

     THE WAR POETS, TWO DIFFERENT VIEWS OF THE WAR 

      RUPERT BROOKE  : “THE SOLDIER” 

     WINIFRED OWEN : “ DULCE ET DECORUM EST “ 

 

     T.S. ELIOT : LIFE AND WORKS 

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

     TEXTS:  “ THE BURIAL OF THE DEAD” (PG 206) 
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                     “ THE FIRE SERMON” (OBJECTIVE CORRELATIVE/ ISOLATION OF MEN IN    

                       MODERN  SOCIETY/STERILITY OF THE MODERN TIMES, THE DECLINE 

OF  

                       WESTERN CIVILIZATION) 

 

 

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

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

 

     THE MODERN NOVEL, MAIN FEATURES 

      THE INTERIOR MONOLOGUE, STREAM OF CONSCIOUSNESS 

 

      JAMES JOYCE, LIFE AND WORKS 

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

      TECHNIQUES AND EXPERIMENTATION 

       THEMES : PARALYSIS, IRISHNESS 

       ULYSSES, THE PLOT, TECHNIQUES 

       SPOTLIGHT ON LEOPOLD BLOOM : THE COMMON MAN AS AN HERO 

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

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

EXPERIMENTATION) 

 

       JOSEPH CONRAD, LIFE AND WORKS 

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

       TECHNIQUES  

       THEMES  : COLONIZATION, THE DARKNESS OF THE HUMAN SOUL 

 

       GEORGE ORWELL : LIFE AND WORKS, DYSTOPIAN  NOVEL 

       “1984” , THE PLOT, ORWELL ' S WARNING 

       TEXT : “ IT WAS LONDON” 

                     “ BIG BROTHER IS WATCHING YOU”/ “NEWSPEAK” 

 

       THE MODERN DRAMA, AN OUTLINE 

        

        SAMUEL BECKETT, LIFE AND WORKS 

        THE THEATRE OF THE ABSURD 

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

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

        IMPOSSIBILITY TO COMMUNICATE 

 

 

 

        ROMA, 3 MAGGIO 2019                                                LA   DOCENTE, 
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PROGRAMMA  DI  STORIA DELL’ ARTE  

CLASSE  V B    

A.S. 2018/2019 

Prof. Fringuelli Fabrizio 

 

Testo in adozione :  

Carlo Bertelli, La Storia dell’ Arte, Mondadori scuola 

 

 Rinascimento  

- Michelangelo Buonarroti : 

Pietà vaticana 

Tomba di Giulio II 

David 

Cappella Sistina 

Cupola di San Pietro in Vaticano 

Opere del manuale 

 - Raffaello Sanzio : 

Pala Baglioni 

Stanze vaticane 

 - Donato Bramante : 

San Pietro in Vaticano 

 - Carlo Maderno 

S. Susanna 

S. Maria della Vittoria 

- Sisto V : Piano sistino 

- Itinerario barocco a Roma : 

Piazza San Bernardo 

Fontana del Mosé 

S. Maria della Vittoria 

S. Susanna 

Quadrivio delle Quattro Fontane 

San Carlino alle Quattro Fontane 

S. Andrea al Quirinale 

Fontana dei Dioscuri 

Fontana dei Fiumi 

 - L’idea dell’ Antico nell’ arte barocca e nel Neoclassicismo 

 - Barocco 

 - Bernini : 

Cappella Cornaro 

S. Andrea al Quirinale 

Fontana dei Fiumi 

Baldacchino di S. Pietro 

Opere del manuale 

 - Borromini : 

S: Carlo alle Quattro Fontane 

Opere del manuale 

 - Caravaggio : 

Bacco 

Bacchino malato 

Cappella Contarelli 

Opere del manuale 
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 - Incisione a stampa nel XVIII secolo 

 - Romanticismo 

 - Impressionismo  

 - Avanguardie:  

 - Espressionismo in Francia ed in Germania 

 - Futurismo 

 - Cubismo  

 - Picasso : Guernica 

 - Kandinskij e l’ Astrattismo 

 - Suprematismo e De Stijl 

 - Informale 

 - Pollock e la scuola di New York 

 - Pop Art 

*-Leonardo da Vinci : 

 Lectio Magistralis di Antonio Forcellino 

- Cittadinanza e Costituzione: 

Cultura e ricerca, paesaggio e patrimonio storico-artistico della Nazione nell’ art.9 della 

Costituzione italiana 

 - *Tiziano 

 - *Neoclassicismo 

 - *Metafisica 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI                  

 

                                                                    

    Roma, 15 maggio 2019                                                                IL DOCENTE 

                                                                                                        Fabrizio Fringuelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

PROGRAMMA  di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

Prof.ssa Susanna Possidoni 

 

 

Potenziamento fisiologico  

Andature ginnastiche e preatletiche di passo e di corsa a diverse velocità di esecuzione, salti, 

saltelli, balzi; esercizi di tonificazione e potenziamento generale dell’apparato muscolare di arti 

superiori, inferiori e del tronco con leggeri sovraccarichi e attraverso esercizi di opposizione e a 

coppie; esercizi di mobilità articolare generale e scioltezza muscolare.  

Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e di cittadinanza attraverso lo sport 

educazione  alla collaborazione.  

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

un lavoro più autonomo e personale.  

Conoscenza e pratica di attività sportive  

 

Sport di squadra:  

 

Pallavolo/ pratica della pallavolo rafforzando: le regole di gioco, i fondamentali individuali,   

                   senso del gioco, fondamentali di squadra; corroborando i principi fondamentali  

                   di tutti gli sport di squadra quali la collaborazione, il rispetto delle regole, il  

                   rispetto dell’avversario, l’autovalutazione, il riconoscimento dei meriti   

                   dell’avversario, il rispetto delle decisioni dell’arbitro, la socializzazione, 

                   il lavoro di gruppo. 

Pallacanestro/ pratica della pallacanestro rafforzando: le regole di gioco, i fondamentali individuali 

                    d’attacco, i fondamentali individuali di difesa, senso del gioco, i fondamentali di  

                    squadra. 

Calcio a 5/ pratica del calcio a 5 rafforzando: le regole di gioco, i fondamentali individuali,  i 

fondamentali di squadra.  

 

Sport individuali: 

Tennis tavolo/ pratica della disciplina rafforzando: le regole di gioco, i colpi. 

Badminton/ pratica del badminton rafforzando: le regole di gioco, i fondamentali, i colpi. 

Ginnastica/ pratica della ginnastica a corpo libero e con l’uso di piccoli attrezzi con  

                    l’obiettivo di migliorare il potenziamento muscolare, la coordinazione, 

                    la scioltezza articolare. 

Partecipazione della classe o parte di essa ai tornei interni. 

 

 

Roma, 04/05/2019                                                       L’insegnante 

 

                                                                                 Susanna Possidoni 
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Liceo Ginnasio statale "T.Tasso" - Programma di Religione Cattolica 

(a.s. 2018/2019) - Prof.  Sergio Ventura – Classe 5° B 

 

 

 Lo Straniero: 
 

a) Esegesi della parabola del ‘buon samaritano’ (Lc 10). 

b) Esegesi del ‘giudizio delle genti’ (Mt 25). 

 

 

 Le Religioni orientali: 

 

a) Le religioni orientali come vie di liberazione dal dolore 

b) Il samsara: attaccamento, karma, reincarnazione 

c) Le quattro tecniche induiste di ascesi verso il Brahman 

d) Lo Yoga dell’Azione:BhagavadGītā e Kama Sutra 

e) L’ottuplice sentiero buddista verso il Nirvana 

f) Visione e analisi del film ‘Ferro 3’ 

g) Esegesi brani del Vangelo collegati al 'distacco' dai beni 'impermanenti' e dai beni 'permanenti'  

 

 

 Desiderio e Dio: 

 

a) La tristezza, l’accidia e la depressione: uno sguardo biblico-teologico. 

b) Esegesi del brano evangelico del ‘giovane ricco’ (Mc 10,17-22).  

c) Ricerca di Dio, Onnipotenza e ritrarsi/farsi piccolo di Dio.  

 

 

 La teologia del ‘900: 

 

a) Dio e i Maestri del Sospetto* 

b) Visione e analisi del cortometraggio ‘Il circo della farfalla’* 

c) L’amore secondo D.Pennac*  

 

* = da svolgere 

 

Roma 7/5/2019 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Griglie di valutazione 

Prima e seconda prova e colloquio 
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GRIGLIA Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicatori Descrittore Livelli Voto 

Ideazione, pianificazione e 

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

comunicativa 

9-10  

Il testo è ben organizzato e pianificato 7-8  

Il testo è nel complesso organizzato e pianificato 6  

Il testo è parzialmente organizzato e pianificato 4-5  

Il testo è privo di pianificazione e organizzazione 1-3  

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

Coerente e coeso in modo efficace 7-8  

Nel complesso coerente e coeso 6  

Parzialmente coeso e coerente 4-5  

Privo di coesione e coerenza 1-3  

Ricchezza e padronanza 

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

Lessico ricco e vario e padronanza della terminologia specifica 7-8  
Sporadici errori di lessico e uso appropriato della terminologia specifica 6  
Errori di lessico e padronanza incerta della terminologia specifica 4-5  
Frequenti errori di lessico e scarsa padronanza della terminologia specifica 1-3  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

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

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

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

della punteggiatura 

6  

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

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

punteggiatura 

1-3  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e approfondite e riferimenti culturali pertinenti 9-10  

Conoscenze precise e riferimenti culturali opportuni 7-8  

Conoscenze essenziali e riferimenti culturali solo accennati 6  

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

Conoscenze frammentarie e imprecise, riferimenti culturali assenti 1-3  

Espressione di giudizi critici e 

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

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e pertinenti 7-8  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e nel complesso pertinenti 6  

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

Giudizi critici e valutazioni personali non motivati e incoerenti 1-3  
Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna  
Pieno rispetto dei vincoli 9-10  
Rispetto dei vincoli 7-8  
Conformità ai vincoli 6  
Parziale conformità ai vincoli 4-5  
Mancato rispetto dei vincoli 1-3  

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici. 

Pienamente compreso in tutti i suoi snodi tematici 9-10  
Testo compreso nei suoi snodi tematici nonostante qualche imprecisione 7-8  
Testo nel complesso compreso nei suoi snodi tematici essenziali 6  
Testo compreso solo parzialmente nei suoi snodi tematici essenziali 4-5  
Testo frainteso e snodi tematici non individuati 1-3  

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Analisi pienamente corretta e puntuale 9-10  
Analisi corretta e puntuale con qualche imprecisione 7-8  
Analisi nel complesso corretta e puntuale 6  
Analisi lacunosa e solo in parte corretta 4-5  
Analisi gravemente lacunosa 1-3  

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 
Interpretazione pienamente corretta e ben articolata 9-10  

Interpretazione corretta e articolata 7-8  

Interpretazione nel complesso corretta e articolata 6  

Interpretazione con fraintendimenti e poco articolata 4-5  

Interpretazione scorretta e disarticolata 1-3  

TOTALE     

PUNTEGGIO VENTESIMI DIVIDI PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER CINQUE    
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GRIGLIA Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatori Descrittore Livelli Voto 

Ideazione, pianificazione e 

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

comunicativa 

9-10  

Il testo è ben organizzato e pianificato 7-8  

Il testo è nel complesso organizzato e pianificato 6  

Il testo è parzialmente organizzato e pianificato 4-5  

Il testo è privo di pianificazione e organizzazione 1-3  

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

Coerente e coeso in modo efficace 7-8  

Nel complesso coerente e coeso 6  

Parzialmente coeso e coerente 4-5  

Privo di coesione e coerenza 1-3  

Ricchezza e padronanza 

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

Lessico ricco e vario e padronanza della terminologia specifica 7-8  
Sporadici errori di lessico e uso appropriato della terminologia specifica 6  
Errori di lessico e padronanza incerta della terminologia specifica 4-5  
Frequenti errori di lessico e scarsa padronanza della terminologia specifica 1-3  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

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

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

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

della punteggiatura 

6  

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

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

punteggiatura 

1-3  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e approfondite e riferimenti culturali pertinenti 9-10  

Conoscenze precise e riferimenti culturali opportuni 7-8  

Conoscenze essenziali e riferimenti culturali solo accennati 6  

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

Conoscenze frammentarie e imprecise, riferimenti culturali assenti 1-3  

Espressione di giudizi critici e 

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

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e pertinenti 7-8  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e nel complesso pertinenti 6  

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

Giudizi critici e valutazioni personali non motivati e incoerenti 1-3  
Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Individuazione pienamente corretta di tesi e connesse argomentazioni 18-20  
Individuazione corretta di tesi e connesse argomentazioni 15-17  
Individuazione nel complesso corretta di tesi e connesse argomentazioni 12-14  
Individuazione solo parziale di tesi e connesse argomentazioni  9-11  
Individuazione non corretta di tesi e connesse argomentazioni 1-8  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

Iter di ragionamento pienamente coerente e corretto nell’uso dei connettivi 9-10  
Iter di ragionamento coerente e corretto nell’uso dei connettivi 7-8  
Iter di ragionamento nel complesso coerente e corretto nell’uso dei connettivi 6  
Iter di ragionamento parzialmente coerente con errori nell’uso dei connettivi 4-5  
Iter di ragionamento incoerente ed uso non pertinente dei connettivi 1-3  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Argomentazione sostenuta da riferimenti culturali pienamente coerenti e congruenti 9-10  
Argomentazione sostenuta da riferimenti culturali coerenti e congruenti 7-8  
Argomentazione sostenuta da riferimenti culturali nel complesso coerenti e congruenti 6  
Argomentazione solo in parte sostenuta da riferimenti culturali coerenti e congruenti 4-5  
Argomentazione priva di riferimenti culturali 1-3  

    

TOTALE     

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

Indicatori Descrittore Livelli Voto 

Ideazione, pianificazione e 

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

comunicativa 

9-10  

Il testo è ben organizzato e pianificato 7-8  

Il testo è nel complesso organizzato e pianificato 6  

Il testo è parzialmente organizzato e pianificato 4-5  

Il testo è privo di pianificazione e organizzazione 1-3  

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

Coerente e coeso in modo efficace 7-8  

Nel complesso coerente e coeso 6  

Parzialmente coeso e coerente 4-5  

Privo di coesione e coerenza 1-3  

Ricchezza e padronanza 

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

Lessico ricco e vario e padronanza della terminologia specifica 7-8  
Sporadici errori di lessico e uso appropriato della terminologia specifica 6  
Errori di lessico e padronanza incerta della terminologia specifica 4-5  
Frequenti errori di lessico e scarsa padronanza della terminologia specifica 1-3  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

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

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

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

della punteggiatura 

6  

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

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

punteggiatura 

1-3  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e approfondite e riferimenti culturali pertinenti 9-10  

Conoscenze precise e riferimenti culturali opportuni 7-8  

Conoscenze essenziali e riferimenti culturali solo accennati 6  

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

Conoscenze frammentarie e imprecise, riferimenti culturali assenti 1-3  

Espressione di giudizi critici e 

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

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e pertinenti 7-8  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e nel complesso pertinenti 6  

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

Giudizi critici e valutazioni personali non motivati e incoerenti 1-3  
Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Pienamente pertinente rispetto alla traccia 14-15  
Pertinente rispetto alla traccia 12-13  
Nel complesso pertinente rispetto alla traccia 10-11  
Parzialmente pertinente rispetto alla traccia    9  
Non pertinente rispetto alla traccia 1-8  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Pienamente ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 14-15  
Ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 12-13  
Nel complesso ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 10-11  
Parzialmente ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione    9  
Non ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 1-8  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Pienamente corretto e articolato nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 9-10  
Corretto e articolato nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 7-8  
Nel complesso corretto e articolato nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 6  
Parzialmente corretto e articolato nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 4-5  
Non corretto e frammentario nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 1-3  

    

TOTALE     

PUNTEGGIO VENTESIMI DIVIDI PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER CINQUE    
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Indicatori Descrittore Livelli   Voto assegnato 
Comprensione 
del significato 
globale e 
puntuale del 
testo  

(1) 

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

Adeguatamente compreso anche se con qualche imprecisione 7-8 4,2-4,8   

Compreso nei tratti essenziali anche se con qualche fraintendimento 6 3,6   

Compreso solo parzialmente con significativi fraintendimenti 4-5 2,4 -3   

Non compreso con estesi  e significativi fraintendimenti 
1-3 0,6 -1,8   

Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche 

(2) 

Strutture pienamente individuate 9-10 3,6-4   

Strutture adeguatamente individuate con con qualche fraintendimento 7-8 2,8-3,2   

Strutture nel complesso individuate anche se  con qualche fraintendimento 6 2,4   

Strutture solo parzialmente individuate  con significativi fraintendimenti 4-5 1,6-2   

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

Comprensione 
del lessico 
specifico 

(3) 

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

Adeguatamente compreso anche se con qualche imprecisione 7-8 2,1-2,4   

Compreso nei tratti essenziali anche se con qualche fraintendimento 6 1,8   

Compreso solo parzialmente con significativi fraintendimenti 4-5 1,2-1,5   

Non compreso con estesi  e significativi fraintendimenti 1-3 0,3-0,9   

Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d'arrivo  

(4) 

Corretta, fluida e consapevole delle sfumature linguistiche 9-10 2,7 -3   

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

Lineare nei passaggi essenziali anche se con alcuni travisamenti lessicali 6 1,8   

Parzialmente corretta anche se in presenza di significativi fraintendimenti lessicali 4-5 1,2-1,5   

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

Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato 

(5) 

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

 Adeguatamente corrette, pertinenti e ben argomentate 7-8 2,8-3,2   

Nel complesso corrette, pertinenti e argomentate 6 2,4   

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

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

TOTALE 

 

    
 N.B. Gli indicatori,  come chiarito nelle conferenze di servizio, si riferiscono  al complesso della prova.  E’ riferibile  alla traduzione solo l’indicatore 

4, ai quesiti esclusivamente il 5.    Gli altri, a seconda del contenuto dei quesiti , possono  riferirsi sia alla traduzione che ai quesiti.  
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Liceo Classico “ T. TASSO” 
 

ESAME DI STATO 2018/2019 

 

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

 

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

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari e dei 

nuclei concettuali 

fondamentali 

Conoscenza approfondita dei contenuti 5 

Conoscenza approfondita dei contenuti, pur con qualche imperfezione 4 

Conoscenza essenziale dei contenuti 3 

Conoscenza parziale dei contenuti 2 

Conoscenza frammentaria dei contenuti 1 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e  

di  operare 

collegamenti anche 

pluridisciplinari  

Utilizzo coerente ed efficace dei contenuti  attraverso collegamenti appropriati 5 

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

imperfezione 

4 

Utilizzo dei contenuti  attraverso collegamenti essenziali 3 

Utilizzo dei contenuti  attraverso collegamenti prevalentemente inesatti 2 

Mancato utilizzo dei contenuti/ utilizzo lacunoso dei contenuti attraverso collegamenti 

frammentari ed incoerenti 

1 

Capacità di 

argomentazione e 

di rielaborazione 

critica 

Argomentazione coerente e rielaborazione critica e personale 5 

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

Argomentazione essenziale e rielaborazione semplice 3 

Argomentazione parzialmente coerente e rielaborazione carente 2 

Argomentazione incoerente e rielaborazione del tutto errata 1 

Correttezza e 

chiarezza 

espositiva ed uso 

del linguaggio 

specifico 

 

Correttezza e chiarezza espositiva appropriata, lessico adeguato 5 

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

Correttezza e chiarezza espositiva essenziale, lessico semplice 3 

Correttezza e chiarezza espositiva parziale , lessico incerto 2 

Correttezza e chiarezza espositiva carente, lessico inadeguato 1 

TOTALE  

 

  

 

          IL PRESIDENTE                                                                          I COMMISSARI 

……………………………………………………                     …………………………………………………. …………………………………………………… 

                                                                                  …………………………………………………. …………………………………………………… 
    
                                                                                  …………………………………………………. …………………………………………………… 
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MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

Italiano 

Fabio De Propris- Davide Di 

Poce 

 

 

Latino 

Giuseppina Pirro  

 

Greco 

Giuseppina Pirro  

 

Storia 

Luigi De Luca  

 

Filosofia 

Luigi De Luca  

 

Lingua Inglese 

Laura di Muzio  

 

Matematica 

Grazia Garofalo  

 

Fisica 

Grazia Garofalo  

 

Scienze 

Antonella Forgelli  

 

St. dell’arte 

Fabrizio Fringuelli  

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

Susanna Possidoni  

Insegnamento 

Religione cattolica 

Sergio Ventura  

Attività alternativa 

Storia della musica 

/  

Rappresentanti 

componente 

studenti 

 
Casari Bianca 

Steidl Caterina Maria  

 

Rappresentanti 

componente 

genitori 

 

Pia Marconi  

Ilaria Giacconi 

 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

              Paolo Pedullà 

 

 

 

 

 

 

 


