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COORDINATORE: prof. Marco Damiani 

 

 

1.2. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Antonella Del Buono Italiano 

 
            *             *             * 

Marco Damiani Latino 

 
            *             *             * 

Marco Damiani Greco 

 
            *             *             * 

Giuseppe Valente Storia 

 
            *             *             * 

Giuseppe Valente Filosofia 

 
            *             *             * 

Marcella Sorano Matematica 

 
            *             *             * 

Marcella Sorano Fisica 

 
            *             *             *             

Antonella Forgelli Scienze 

 
* * * 

Gabriella Lanza Lingua Inglese 

 
* * * 

Maria Letizia Papini  Storia dell’Arte 

 
* * * 

Antonella Resciniti Scienze motorie e sportive 

 
* * * 

Massimo Pieggi (IRC) IRC / Att. alternativa 

 
* * * 
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1.3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe V F è attualmente composta da 25 alunni di cui 13 femmine e 12 maschi. Il gruppo classe 

considerato nel suo insieme appare non molto coeso e caratterizzato da accentuate diversità per 

quanto riguarda gli interessi e le inclinazioni personali, l’attitudine allo studio e le dinamiche 

relazionali. Nel corso del triennio, infatti,si è potuto notare che la crescita sotto il profilo culturale 

ed umano si e’ manifestata in maniera poco omogenea e con esiti per molti aspetti divergenti fra 

loro. 

Nella classe si può cogliere una vivacità intellettuale a volte accentuata e un certo interesse per le 

problematiche culturali politiche e sociali non sempre accompagnata, però, da una necessaria 

attitudine alla riflessione più ponderata e da un più proficuo ricorso agli strumenti di carattere 

didattico-culturale proposti nel corso dell’attività didattica curricolare dal momento che tali 

strumenti non sono stati recepiti in modo  omogeneo da tutti i componenti della classe. 

Anche per  quanto riguarda l’ambito più specificatamente didattico ossia l’impegno e l’applicazione 

sono state rilevate dal corpo docente delle differenze.  

Un gruppo  ristretto e composto prevalentemente da ragazze si è distinto nel corso del triennio per 

attenzione, partecipazione al dialogo educativo, costanza e impegno nello studio individuale nonché 

disponibilità a recepire indicazioni e consigli didattici  e ha perciò ottenuto risultati anche di livello 

molto buono o ottimo, con punte di eccellenza, e  con conseguente affinamento dell’attitudine alla 

rielaborazione personale e  critica delle discipline e delle problematiche culturali oggetto di studio. 

In altri casi  grazie all’impegno, la costanza e la disponibilità dimostrate nel corso degli anni sono 

stati raggiunti livelli di profitto pienamente discreti o complessivamente discreti.  

Altri alunni/e hanno dimostrato invece minore attenzione e disponibilità durante lo svolgimento 

dell’attività didattica ordinaria come nello studio individuale con conseguenti risultati o 

soddisfacenti o  complessivamente vicini alla sufficienza anche a causa di una certa discontinuità 

nella frequenza. 

In altri casi, infine, si sono registrate, malgrado le potenzialità anche significative, inadeguata 

attenzione e partecipazione al dialogo educativo, discontinuità  nell’applicazione e nello studio 

individuale o   superficialità e frammentarietà e, a volte, grande discontinuità  nella frequenza  a 

causa di un elevato tasso di assenze, di ritardi e di uscite anticipate con risultati non pienamente 

soddisfacenti. 

Le  dinamiche relazionali e le diversità di inclinazioni e di approccio alla vita scolastica sviluppatesi 

nel corso degli ultimi anni, di cui sopra si è parlato,  hanno avuto ripercussioni anche sul 

comportamento in classe che, per un certo numero di alunne  e in misura minore di alunni, può 

essere considerato   nell’insieme corretto mentre in altri casi si sono rilevate scorrettezze, scarso 

senso della disciplina o reiterata indisponibilità a riconsiderare il modo di rapportarsi con il corpo 

docente o gli altri componenti della classe.  
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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 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: 



7 

 

• Gravi lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

nel metodo di studio 

Voto 4 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze di base 

Abilità di rielaborazione: 

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

Competenze  linguistiche ed espressive: 

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

• Insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia 

Voto 5 

Conoscenze: 

• Conoscenze parziali e poco approfondite 

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 
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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 

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 
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Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

 

 

2.2. CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

 

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

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

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

civile 

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

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

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

Si raccomanda poi di esaminare e valutare  

-il comportamento complessivo e non di un singolo episodio 

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

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

compagni 

-eventuale presenza di sanzioni disciplinari 

-regolarità della frequenza e puntualità 

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

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

scolastico. 

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

1) acquisizione di una coscienza morale e civile 

2) partecipazione alla vita scolastica. 

Per il primo obiettivo gli indicatori saranno: 

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

-rispetto del regolamento; 

-uso delle strutture della scuola. 

Per il secondo: 

-frequenza e puntualità;  

-rispetto delle consegne; 

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

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

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

2.3 TIPOLOGIA  DEI  METODI  E  DELLE  ATTIVITA’  FORMATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato 

e/o sportello 

didattico 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 

attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano * *   

Latino *                *   

Greco *                *   

Storia        *    

Filosofia        *    

Matematica        *                *   

Fisica        * *   

Scienze        *                    

* 

                  * 

 Storia Arte        *           *                    

Inglese        *           *                   * 

Scienze mot./sport.        *                    * 

I. R. C.        *  * * 

Storia Musica     
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2.4 TIPOLOGIA  DELLE  PROVE DI VERIFICA 

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

  

interrog. 

 

tema/ 

relazione 

esercitazioni su 

diverse tipologie  

I  e II  prova  

esame  

 

prove strutt./ 

semistrutt. 

 

problemi/ 

esercizi 

Italiano *         * * *  

Latino *  *             *  

Greco *               *  

Storia        *     

Filosofia        *               *  

Matematica        *               *             * 

Fisica        *               *             * 

Scienze        *               *             * 

St.Arte        *               *  

Inglese        *               *  

Scienze mot./sport.        *    * 

I.R.C.        * *  *  

St. 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 66 11 

Latino 132 120 10 

Greco 99 85 9 

Storia 99 84 10 

Filosofia 99 85 10 

Matematica 66 41 6 

Fisica 66 44 6 

   Scienze 66 51 7 

St. Arte 66 47 7 

Inglese 99 48 15 

      Scienze motorie e sportive 66 53 7 

   I. R. C. 33 25 6 

 St. Musica    

 

 

 

 

 

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; 

-Circolare Ministeriale 8/2013; 
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-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 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 
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laureandi, mirati non solo alla verifica delle inclinazioni personali ed alla scelta del percorso 

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

reale disponibilità di opportunità di lavoro. Per essere sicuri di intercettare tutte le esigenze 

presenti, ogni anno, gli studenti interessati compilano un questionario, che prevede 

l'indicazione dei settori lavorativi per i quali si vogliono approfondire le proprie conoscenze. 

Per gli 

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

universitaria presso le più prestigiose università italiane (Scuola Normale Superiore, Scuola 

Superiore S. Anna, Università "Luigi Bocconi", Università LUISS "Guido Carli"). Per il 

settore bio-medico, la scuola aderisce al progetto "Orientamento in rete", rivolto alla 

preparazione per il superamento dei test di ammissione. Nell'ambito del "Piano Nazionale 

Lauree Scientifiche", il liceo aderisce alla sessione anticipata per le prove di verifica delle 

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

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

 

 

 

 

 

 

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.  
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In tali attività intervengono, dunque, i seguenti soggetti: 

 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; 
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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


17 

 

 

 

 

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 

Storia e Costituzione italiana   Storia 

Cittadinanza e cultura scientifica  Scienze della terra 

Sport e cittadinanza Scienze motorie 

“Cultura, Costituzione, Identità”  

Conferenza tenuta dal prof. Tomaso Montanari 

Storia dell’Arte 

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

 

 

Nello svolgimento dei percorsi attinenti a cittadinanza e costituzione sono state affrontate le 

seguenti tematiche: 

 

Storia e Costituzione 

Per quanto concerne la Storia e la Costituzione italiana sono state trattate le seguenti tematiche: 
I principi fondamentali della Costituzione Repubblicana. 

Prospetto sui diritti e doveri previsti dalla Costituzione. 

Gli organi costituzionali e sintesi delle prerogative e dei poteri. 

Gli istituti fondativi della U.E. 

 

Nell’ambito del  percorso Cittadinanza e Costituzione la classe V F ha partecipato alle conferenza 

“Cultura, Costituzione,Identità” tenuta dal prof. Tommaso Montanari il15 maggio 2019 e a quella 

“Diritti e doveri nella Costituzione italiana” tenuta dalla prof.ssa Enza Pellecchia 

 

 

Percorso cittadinanza e cultura scientifica 

Tematiche affrontate: 

Consumo del suolo in Italia e tutela dell’ambiente 

Inquinamento atmosferico e biomonitoraggio 

Citizen science e biodiversità 

Energia e geopolitica 

 

Conferenze cittadinanza e cultura scientifica 

  

17 aprile  2019 Il consumo di suolo in Italia e tutela dell’ambiente (M.Munafò ISPRA) 

                         Inquinamento atmosfericoe biomonitoiaggio          (V.Silli ISPRA) 

 

6 maggio 2019 Citizen science e biodiversità  (F.Attorre  Università la Sapienza Roma) 

                          Energia e Geopolitica            (L.Ciccarese  ISPRA) 

Sport e Cittadinanza 
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Nell’ambito del percorso Cittadinanza e Costituzione  Sport e cittadinanza sono state affrontate le 
seguenti tematiche: 
 
 La cultura di base del movimento e dello sport,attraverso l’interiorizzazione di principi e valori ad essi collegati;  

analisi di situazioni complesse con l’individuazione delle componenti emotive e relazionali .Responsabilità etica,lealtà 

sportiva. 
(autonomia,impegno,attenzione,adattabilità,responsabilità,competizione leale, collaborazione,organizzazione ). 
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9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E   

PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 

 

 

 

 

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

e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro): 

 

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 

 

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 
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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 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: 
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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; 

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  interno  alla 

progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di ASL. È la persona di riferimento per lo 

studente all’interno dell’istituzione esterna. 
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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 compless iva che 

concorre alla valutazione alle discipline collegate all’attività di ASL e al voto di comportamento. 

 

Percorsi Alternanza scuola Lavoro 5F 

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

e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro): 
 

Descrizione percorso Descrizione sede Anno 
Scolastico 

da a Ore 
in 
aula 

Ore 
sede 

Alunni  

Attivita' Cliniche E Scientifiche 
In Un Dipartimento Clinico 
Universitario 

Universita' Studi La Sapienza 
Dip. Medicina Interna 

2015/16 01-set 30-giu 0 43 1 

Catalogazione Del Patrimonio 
Librario Della Biblioteca Del 
Museo Nazionale Pigorini 

Biblioteca Museo Nazionale 
Preistorico Ed Etnograficoluigi 
Pigorini 

2015/16 01-set 30-giu 30 40 1 

Lavorare Nel Wwf Per La 1A 
Edizione Di Earth Home 

Wwf Italia Via Po 25/C 2015/16 01-set 30-giu 1 14 1 

Abbatescianni Studio Leg. E 
Trib: Primi Passi Nello Studio 
Legale 

Studio Legale Izzo 
Abbatescianni 

2016/17 13-feb 18-
feb 

30 40 2 

Accademia Dei Lincei. 
Comunicare Una Biblioteca 
Storica 

Accademia Nazionale Dei 
Lincei Via Della Lungara 10 

2016/17 01-set 30-giu 0 40 1 

Archivio Storico Capitolino E 
Ufficio Di Toponomastica: 
Ricerche Nella Roma Di Ernest 
Nathan 

Archivio Storico Capitolino E 
Toponomastica, Piazza 
Dell'Orologio 4 

2016/17 13-feb 17-
feb 

30 40 1 

Caritas Roma- Cooperativa 
Roma Solidarieta' Onlus: In 
Nome Degli Altri - Giugno 2017 

Cooperativa Roma Solidarieta' 
Via Casilina Vecchia 19 

2016/17 05-giu 10-giu 0 38 2 

Casa Editrice Bompiani: Il 
Lavoro Redazionale Su Un 
Testo Del Pensiero 

Casa Editrice Bompiani  2016/17 01-set 30-giu 0 40 1 

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 38 2 

Cocci E Muracci Associazione Culturale Atena 2016/17     18 53 1 

Comune Di Roma Macro Il 
Museo Come Luogo Di 
Interazione Trasversale E 

Museo Macro Via Reggio 
Emilia 54  

2016/17 13-feb 17-
feb 

30 40 2 



23 

 

Generazionale Tra Storia 
Architettonica, Cultura E I 
Diversi Linguaggi Dell'Arte 

Emergency Ong Onlus: La Cura 
Delle Vittime Della Guerra E 
Della Poverta': La Sfida Di 
Emergency 

Emergency Ong Onlus 2016/17 20-gen 20-
mag 

0 20 1 

Green Jobs To A Green Future Cinigeo Corso Vittorio 
Emanuele Ii N.244 

2016/17 24-feb 12-giu 0 70 7 

Istituto Superiore Di Sanita': Le 
Piante E I Loro Prodotti 
Utilizzati Per La 
Salute:Controlliamo Insieme 
Per Un Uso Sicuro 

Istituto Superiore Di Sanita' 
Via Regina Elena 299 

2016/17 13-feb 24-
feb 

30 50 1 

Istituto Superiore Di Sanita': Oli 
Essenziali:Antimicrobici 
Naturali Contro Le Malattie 
Infettive 

Istituto Superiore Di Sanita' 
Via Regina Elena 299 

2016/17 13-feb 24-
feb 

30 50 1 

Istituto Superiore Di Sanita': 
Sostanze D'Abuso E Doping 

Istituto Superiore Di Sanita' 
Via Regina Elena 299 

2016/17 13-feb 24-
feb 

30 50 2 

Istituto Superiore Di 
Sanita':Metodologie Molecolari 
Innovative Per Identificare 
Nuovi Marcatori Di Diagnosi 
Delle Demenze 

Istituto Superiore Di Sanita' 
Via Regina Elena 299 

2016/17 13-feb 24-
feb 

30 50 1 

La Sapienza - La Psicologia In 
Italia: Nascita E Sviluppi 

Universita' Di Roma La 
Sapienza P.Le Aldo Moro 5 

2016/17 08-giu 13-giu 0 25 1 

La Sapienza - Teconologie 
Assistive E Apprendimento 
Collaborativo Per L'Inclusione 2 

Universita' Di Roma La 
Sapienza P.Le Aldo Moro 5 

2016/17 29-
mag 

08-lug 0 25 1 

Luiss - Centri Di Ricerca Delle 
Amministrazioni Pubbliche 
Vittorio Bachelet 

Luiss Ricerche Di Mercato 
Viale Romania 32 

2016/17 13-feb 17-
feb 

30 40 1 

Descrizione percorso Descrizione sede Anno 
Scolastico 

da a Ore 
in 
aula 

Ore 
sede 

Alunni  

COMUNICARE E VALORIZZARE 
IL PATRIMONIO MUSEALE DEL 
PIGORINI 

MUSEO NAZIONALE 
PREISTORICO  “LUIGI 
PIGORINI” 

2015/16 8-FEB 12-
FEB 

30 40 1 

ATTIVITA’CLINICHE E 
SCIENTIFICHE IN UN 
DIPARTIMENTO CLINICO 
UNIVERSITARIO 

SAPIENZA - UNIVERSITA' DI 
ROMA 

2015/16 18-
MAG 

22-
GIU 

0 43 2 

GREEN JOBS TO A GREEN FUTURE CINIGEO CORSO VITTORIO 
EMANUELE II N. 244 

2016/17 24-feb 12-giu 0 70 2 

LUISS - CENTRI DI RICERCA SU 
PROCESSI DECISIONALE E 
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI 
E COLLETTIVI 

LUISS RICERCHE DI MERCATO 
VIALE ROMANIA 32 

2016/17 13-FEB 17-
FEB 

30 40 2 

LUISS - LABORATORIO DI 
ANALISI POLITICA E SOCIALE 

LUISS RICERCHE DI MERCATO 
VIALE ROMANIA 32 

2016/17 13-FEB 17-
FEB 

30 40 1 

LUISS DIGITAL 
COMMUNICATION E NUOVI 
MEDIA 

LUISS DIGITAL 
COMMUNICATION E NUOVI 
MEDIA 

2016/17 13-FEB 17-
FEB 

30 40 1 

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 40 2 

MUSEO NAZIONALE DI ARTI E IL MUSEO DELLE CIVILTA' 2016/17 13-FEB 17- 0 40 1 
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TRADIZIONI POPOLARI: IL 
MUSEO SI RACCONTA 

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 
8/10 

FEB 

MUSEO PALAZZO BRASCHI: IL 
MUSEO COME LUOGO DI 
ACCOGLIENZA E 
COMUNICAZIONE 

MUSEO PALAZZI BRASCHI  2016/17 05-GIU 09-
GIU 

0 34 3 

POLO MUSEALE - VIAGGIO 
ALL'INTERNO DI UNA 
BIBLIOTECA STORICA 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 
PIAZZA SAN MARCO ROMA  

2016/17 05-GIU 09-
GIU 

0 40 1 

POLO MUSEALE DI ROMA - 
CASTEL S.ANGELO 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 
PIAZZA SAN MARCO ROMA  

2016/17 05-GIU 09-
GIU 

0 40 3 

POLO MUSEALE DI ROMA - IL 
PANTHEON 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 
PIAZZA SAN MARCO ROMA  

2016/17 05-GIU 09-
GIU 

0 40 3 

POLO MUSEALE DI ROMA IL 
VITTORIANO 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 
PIAZZA SAN MARCO ROMA  

2016/17 05-GIU 09-
GIU 

0 35 3 

SCUOLA MATERNA COMUNALE 
BONGHI - STUDENTI IN GIOCO 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE BONGHII VIA 
RUGGERO BONGHI 30 

2016/17 13-FEB 17-
FEB 

30 40 1 

SCUOLA MATERNA COMUNALE 
FRANCHETTI - STUDENTI IN 
GIOCO 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE 
FRANCHETTIPIAZZA BERNINI 
26 

2016/17 13-FEB 17-
FEB 

30 40 1 

SCUOLA MATERNA COMUNALE 
PIANCIANI - STUDENTI IN 
GIOCO 

SCUOLA MATERNA 
COMUNALE PIANCIANI VIA 
DEL FALCO 43 

2016/17 13-FEB 17-
FEB 

30 40 1 

SIMULAZIONE DI UNA 
SESSIONE ONU A ROMA E IN 
ALTRE SEDI INTERNAZIONALI 

ASSOCIAZIONE MAGISTRI 
VITAE VIA STEFANO JACINI 23 

2016/17 18-
NOV 

19-
MAG 

26 20 1 

UNIVERSITA' ROMA TRE- 
IMMAGINI, MUSICA E TEATRO: 
VEICOLI DI INTEGRAZIONE 

UNIVERSITA' ROMA TRE VIA 
OSTIENSE 234/36 

2016/17 09-
MAG 

14-
MAG 

0 10 3 

AMMASSO GLOBULARE DI 
STELLE: DISTANZA ED ETA' 

ISTITUTO NAZIONALE DI 
ASTROFISICA - INAF 

2017/18 07-
MAG 

08-
GIU 

0 70 1 

ARCHEOLOGIA SOTTERRANEA CENTRO RICERCHE SPELEO 
ARCHEOLOGICHE S.R.L. 

2017/18 09-FEB 23-
FEB 

0 60 4 

AUDITORIUM DI MECENATE FAI - FONDO PER L'AMBIENTE 
ITALIANO 

2017/18 18-
OTT 

04-
DIC 

0 70 9 

CON - TRUST AUTORITA' GARANTE DELLA 
CONCORRENZA E DEL 
MERCATO 

2017/18 12-FEB 16-
FEB 

0 20 4 

CON - TRUST CONSOB COMMISSIONE 
NAZIONALE PER LE SOCIETA' E 
LA BORSA - CONSOB 

2017/18 12-FEB 16-
FEB 

0 20 4 

ECONOMIA FINANZIARIA LUMSA 2017/18 11-GIU 15-
GIU 

0 24 1 

I CONFINI DELLA DIGNITA' FONDAZIONE CORTILE DEI 
GENTILI 

2017/18 12-FEB 16-
FEB 

0 40 3 

IL DOPING E IL RISCHIO DELLA 
SALUTE 

ISTITUTO SUPERIORE SANITA' 2017/18 01-SET 28-
DIC 

0 10 4 

METTERE MANINELLE 
CELLULE.GENOMICA E 
BIOTECNOLOGIE 

SAPIENZA - UNIVERSITA' DI 
ROMA 

2017/18 12-FEB 17-
FEB 

0 40 2 

MUN DIRITTO 
INTERNAZIONALE E FUNZ.TO 
ORGANI ONU 

ASSOCIAZIONE MAGISTRI 
VITAE 

2017/18 06-
OTT 

15-
MAG 

0 85 1 

MUSEO VIVO MONUMENTO A 
VITTORIO EMANUELE II 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 2017/18 11-GIU 15-
GIU 

0 28 1 

MUSEO/TERRITORIO,CHI 
INVITO OGGI AL MUSEO? 
COMU.NI 

LA SOVRINTENDENZA 
CAPITOLINA AI BENI 
CULTURALI DI ROMA CAPITALE 

2017/18 12-GIU 15-
GIU 

0 36 1 

OVIDIO ARIOSTO:PERCORSO 
PER IMMAGINI 

ACCADEMIA NAZIONALE DEI 
LINCEI 

2017/18 12-FEB 17-
FEB 

0 40 3 

PIU' LIBRI PIU' LIBERI LA TESTA LA REPUBBLICA QUOTIDIANO 2017/18 06-DIC 10- 0 10 2 



25 

 

NELLA NUVOLA DI INFORMAZIONE GEDI 
GRUPPO EDITORIALE 

DIC 

POIESIS. EDITING E NON SOLO FABRIZIO SERRA EDITORE 2017/18 12-FEB 17-
FEB 

0 70 5 

SERVIZI CON I BAMBINI 
SCUOLA DELLA PACE 
SERPENTARA 

COMUNITA' DI SANT'EGIDIO 2017/18 01-
NOV 

21-
MAG 

0 27 1 

SERVIZI SENZA FISSI DIMORA 
CENA ITIN.TE NOMENTANO 

COMUNITA' DI SANT'EGIDIO 2017/18 25-
GEN 

31-
MAG 

0 20 4 

SERVIZIO CON GLI ANZIANI RSA 
VIA TAGLIAMENTO 

COMUNITA' DI SANT'EGIDIO 2017/18 03-FEB 30-
GIU 

0 30 2 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ NOTTE DEI RICERCATORI 2018/19  28-SET 28-
SET 

0 7 1 

CATALOGAZIONE DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO DELLA 
BIBLIOTECA DEL MUSEO 
NAZIONALE PIGORINI 

BIBLIOTECA MUSEO 
NAZIONALE PREISTORICO ED 
ETNOGRAFICOLUIGI PIGORINI 

2015/16 01-SET 30-
GIU 

30 40 1 

LAVORARE NEL WWF PER LA 
1A EDIZIONE DI EARTH HOME 

WWF ITALIA VIA PO 25/C 2015/16 01-SET 30-
GIU 

1 14 1 

ABBATESCIANNI STUDIO LEG. E 
TRIB: PRIMI PASSI NELLO 
STUDIO LEGALE 

STUDIO LEGALE IZZO 
ABBATESCIANNI 

2016/17 13-FEB 18-
FEB 

30 40 2 

ACCADEMIA DEI LINCEI. 
COMUNICARE UNA BIBLIOTECA 
STORICA 

ACCADEMIA NAZIONALE DEI 
LINCEI VIA DELLA LUNGARA 10 

2016/17 01-SET 30-
GIU 

0 40 1 

ARCHIVIO STORICO 
CAPITOLINO E UFFICIO DI 
TOPONOMASTICA: RICERCHE 
NELLA ROMA DI ERNEST 
NATHAN 

ARCHIVIO STORICO 
CAPITOLINO E 
TOPONOMASTICA, PIAZZA 
DELL'OROLOGIO 4 

2016/17 13-FEB 17-
FEB 

30 40 1 

CARITAS ROMA- COOPERATIVA 
ROMA SOLIDARIETA' ONLUS: IN 
NOME DEGLI ALTRI - GIUGNO 
2017 

COOPERATIVA ROMA 
SOLIDARIETA' VIA CASILINA 
VECCHIA 19 

2016/17 05-GIU 10-
GIU 

0 38 2 

CASA EDITRICE BOMPIANI: IL 
LAVORO REDAZIONALE SU UN 
TESTO DEL PENSIERO 

CASA EDITRICE BOMPIANI  2016/17 01-SET 30-
GIU 

0 40 1 

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 38 2 

COCCI E MURACCI ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ATENA 

2016/17     18 53 1 

PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI GEDI S.P.A VIA C. COLOMBO 
90 ROMA 

2018/19 05-DIC 09-
DIC 

 10 5 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PERCORSI PER ALUNNO 

 
 

 

10. ATTIVITÀ  DI  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO  SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Visita Mostra su Ovidio Scuderie 

del Quirinale 

Roma 2 H 

Visita Musei Vaticani, Cappella 

Sistina e Raffaello, Stanze 

appartamento Giulio II 

Roma 4 H 

Visita Museo Palazzo 

Barberiniaffreschi di Arrigo 

Sacchi (la Divina Sapienza e P.da 

CCortona (La divina 

provvidenza) , Caravaggio, 

(Giuditta e Oloferne) e chiese 

barocche Santa Maria della 

Vittoria (estasi santa Teresa) e 

Sant’Andrea al Quirinale  

Roma 5,45 H 

   

Viaggio di istruzione    

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Olimpiadi di matematica 

Castelletti,Castori, Di Liberi, 

Falaschi, Guadalupi, Peviani, Vona 

III anno 

Castori, Ferraina, Peviani IV anno 

Peviani V anno  

Roma  

Olimpiadi di fisica 

Castelletti, Guadalupi, Peviani 

 V anno 

Roma  

Certamen latino Falaschi III anno, 

Guadalupi IV anno 
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Certamina greco e latino Castelletti 

III anno 

Certamen greco Guadalupi III anno 

Laboratorio di teatro Ballacci, Prieto   

Olimpiadi di italiano Guadalupi III 

anno, Prieto II e IV anno 

  

Olimpiadi di filosofia Intrieri III 

anno 

  

Olimpiadi di cultura generale e del 

talento V anno Ballacci, Castori, 

Ferraina, Gentile, Marasà, Monni, 

Porcu, Prieto 

  

Corsi preparazione esame e 

certificazione PET, Cambridge first 

e advanced I,II,III,IV e V 

Pasquariello 

  

Laboratorio grafico-pittorico  

Pasquariello  III anno 

  

Calcio a 5 III anno, Pallavolo IV e V 

anno, Beach Volley IV anno,  

Tennis IV anno Stajano 

Tornei interni di pallavolo e 

calcetto, partecipazione ai 

campionati studenteschi Stajano 

Strutture 

sportive della 

sede del Liceo e 

degli altri 

Istituti 

Partite programmate e 

disputate con squadre di 

altre scuole durante l’anno 

scolastico. Il torneo si è 

svolto nei mesi di aprile, 

maggio e giugno.  

Attività di durata 

quinquennale 
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Incontri con esperti 17 Aprile 2019 Conferenze su 

cittadinanza e cultura scientifica  

17 aprile 2019 “Consumo di suolo in 

Italia e tutela ambiente” 

“Inquinamento atmosferico e 

biomonitoraggio” 

6 maggio 2019 Conferenza su 

cittadinanza scientifica “Citizen 

science e biodiversità” “Energia e 

geopolitica” 

 

 

15 maggio 2019 conferenza 

“Cultura, Costituzione, identità” a 

cura di T.Montanari 

Nella sede del 

Liceo 

Conferenze 17 aprile 

2 H 

Conferenze 6 maggio 

2 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 H 

 

Orientamento 

Vedi sezione documento relativa 

all’orientamento 

  

 

  

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 LETTERATURA ITALIANA. CLASSE  V F. 

 

 

MODULO 1 – Incontro con l’opera: “Dei Sepolcri” di U. Foscolo 

 
Lettura integrale dell’opera. 
 
Riferimenti testuali: 
 
 I Sonetti:  Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni. 
 
Riferimenti biografici: 
 
U. Foscolo: vita, poetica 
 
Contestualizzazione: 
 
Panorama storico culturale della fine del Settecento. Il Neoclassicismo. Il Preromanticismo.  
La riflessione sul sublime. 
 

MODULO 2 – Incontro con l’autore: A. Manzoni 

 
 La vita e   la produzione artistica. La “conversione”. La concezione della letteratura. Gli Inni sacri. Le odi 
civili. Il teatro. Dal Fermo e Lucia a I promessi sposi. La questione della lingua. 
 
Testi: 
 
Lettre à Monsieur Chauvet:  Storia, poesia e romanzesco. 

Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante. 

Inni sacri: La Pentecoste  

Odi: Il 5 Maggio 

Adelchi: primo coro, atto III; secondo coro, atto IV. 
I promessi sposi: sintesi del romanzo; l’Introduzione; la conclusione del romanzo. Tre capitoli a scelta. 
 
 
Contestualizzazione: 
 
Il Romanticismo: aspetti storici, ideologici, culturali. Il Romanticismo in Italia. La polemica classico- 
romantica. 
 
F. Schlegel :dal Dialogo sulla poesia: Il sentimentale nella poesia romantica . 
P.Borsieri: programma de Il Conciliatore (parte seconda). 
 

MODULO 3 – Incontro con l’Autore: G. Leopardi 

 
La vita. La cognizione del dolore. Il pessimismo storico e la teoria del piacere. La poetica dell’indefinito e del 
vago. Gli idilli. Il silenzio poetico e le Operette Morali. Il pessimismo cosmico. I Canti pisano – recanatesi. 
L’ultimo Leopardi e La ginestra. 
 
Testi: 
 
Zibaldone: La teoria del piacere e l’infinito. Il vago e l’indefinito. Il ricordo. 
 Le Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare. Dialogo della Natura e di un 
Islandese. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.  Dialogo di Tristano e di un amico.  



31 

 

Dai Canti: 
L’infinito  
La sera del dì di festa  
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La ginestra: vv.1-157; 297-31. 

 

MODULO 4-Incontro con l’opera: I Malavoglia di G. Verga. 
 
Lettura integrale dell’opera. 
 
Contestualizzazione: 
 
Il Positivismo. La seconda rivoluzione industriale. Il darwinismo sociale. Il Naturalismo. Il Verismo. 
 
Riferimenti testuali: 
 
E. Zola 
Il romanzo sperimentale: L’investigazione scientifica è un dovere. 
G. Verga 
Vita dei campi:  Rosso Malpelo. 
 
Riferimenti biografici: 
 
G. Verga: la vita. La fase mondano-scapigliata. L’adesione al Verismo. Il ciclo dei vinti. Il determinismo, il 
pessimismo. Le tecniche narrative. La focalizzazione. Il narratore regredito. 
 
 
 
MODULO 5- La lirica tra Ottocento e Novecento. 
 
Una nuova poetica. La destrutturazione del linguaggio poetico tradizionale. La dissoluzione delle forme 
poetiche tradizionali. La lirica nell’età del simbolismo. La lirica nell’età delle avanguardie storiche. La lirica 
tra le due guerre. 
 
 
Testi: 
 
 A. Boito, da Il libro dei versi:  Lezione di anatomia 

C. Baudelaire, da  I fiori del male:  Corrispondenze.    

A. Rimbaud , da Poesie: Vocali 

P. Verlaine, da Un tempo e poco fa:  Arte poetica 
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G. Pascoli, da  Myricae:  Lavandare. Il lampo . X Agosto.  L’assiuolo.   Dai Canti di Castelvecchio:  Il 
gelsomino notturno. 

G. D’Annunzio,  da Alcyone:  La sera fiesolana.  La pioggia nel pineto . L’onda. 

 G. Gozzano, dai Colloqui:  La signorina Felicita, ovvero la felicità:  III, VI. 

A. Palazzeschi, da L’incendiario: Lasciatemi divertire. 

G. Ungaretti, da L’allegria: Il porto sepolto. Veglia. Fratelli. Sono una creatura. San Martino del Carso. 
Mattina.  Soldati.  

E. Montale, da Ossi di seppia: I limoni.  Spesso il male di vivere ho incontrato.  Non chiederci la parola. Forse 
un mattino andando in un’aria di vetro.*  Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio…… 

 
*S. Quasimodo, da Acque e terre:  Ed è subito sera.  Vento a Tindari.  Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei 
salici. 
 
Contestualizzazione: 
 
La Scapigliatura. Il Decadentismo. Il Simbolismo. Il Crepuscolarismo. Il Futurismo. La poesia pura.* 
L’ermetismo. 
Il mito della modernità. Dal poeta-vate al declassamento del poeta. La crisi valoriale e la perdita di senso 
nella coscienza degli intellettuali del primo Novecento. 
 
Riferimenti testuali: 
 
G. Pascoli 
Il fanciullino: La poetica pascoliana I, III, IV, XX; La grande proletaria s’è mossa. 
F.T. Marinetti 
Manifesto del futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
Riferimenti biografici: 
 
G. Pascoli. G. D’Annunzio. F. T. Marinetti. A. Palazzeschi. G. Ungaretti.  E. Montale.* S. Quasimodo. 
 
 
 
MODULO 6- Il romanzo tra Ottocento e Novecento. 
 
Il romanzo decadente. L’eroe decadente: l’esteta. Il romanzo novecentesco. La nuova concezione del tempo. 
Le nuove tecniche narrative. Il narratore. La focalizzazione. La disgregazione dell’io. L’inettitudine come 
condizione esistenziale. 
 
Testi: 
 
G. D’Annunzio  
Il piacere: lettura integrale 
L. Pirandello 
Il fu Mattia Pascal:  lettura integrale.  
I.Svevo 
La coscienza di Zeno: lettura integrale. 

 
Riferimenti biografici:  
 
G. D’Annunzio. L. Pirandello. I. Svevo. 
 
 
Riferimenti testuali: 
 
L. Pirandello 
Uno, nessuno centomila: libro II, cap. I; libro VIII,  cap.IV . 
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L’umorismo: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo. 
 
Contestualizzazione: 
 
L. Pirandello: la poetica;  il relativismo gnoseologico. Il teatro.  Il metateatro. 
I. Svevo: l’inetto in Una vita e Senilità. 
 
La seconda rivoluzione copernicana. A. Einstein e la relatività. H. Bergson: il vitalismo e il tempo come 
durata. S. Freud e la psicanalisi. 
 
 
MODULO 7 – Incontro con l’opera:  Una vita violenta di P.P. Pasolini 
 
Lettura integrale dell’opera.  
 
Riferimenti biografici: 
 
*P.P. Pasolini.  
La vita e la produzione artistica 
 
Contestualizzazione: 
 
*Il Neorealismo. Il mito del popolo. La critica al consumismo e alla società di massa. 
 
 
 
Dante Alighieri 
 
Paradiso: I, III,  VI, XI, XII,  XV, XVI (sintesi) , XVII,  XXXIII. 
 
 
                                                                                                        Prof.ssa Antonella Del Buono 
*Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio. 
 
 
 
Libri di testo: Bologna Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher 2B, 3A e B.  
                        Dante Alighieri, La Divina Commedia, Il Paradiso. 
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Classe V F contenuti disciplinari e programma di latino 

 anno scolastico 2018-2019 

 
L’età augustea: quadro storico, politico e culturale 
Il passaggio dalla repubblica all’impero. La politica culturale di Augusto e la moralizzazione dei costumi. 

L’evoluzione della poesia latina. Le caratteristiche fondamentali dell’elegia latina, l’anticonformismo e il rifiuto dei 

valori tradizionali. La presenza di tali caratteristiche e tematiche nelle opere di Tibullo, Properzio e Ovidio. 

Tibullo: vita, opere, poetica, visione della vita, lingua, stile e testi, il corpus tibullianum. 

Properzio: vita, opere, poetica, visione della vita, lingua, stile e testi. 

Ovidio: vita, opere, poetica, visione della vita, lingua, stile e testi. 

L’età imperiale: quadro storico, politico e culturale 

Valerio Massimo: vita, opere, lingua, stile e testi. 

Le due principali tendenze della storiografia: opposizione e allineamento al sistema. 

V.Patercolo  

Il rapporto fra intellettuali e potere nelle opere dei seguenti autori: 

Seneca: opere filosofiche e di contenuto politico i dialoghi e le tragedie (caratteristiche e problemi relativi alle tragedie),  

le epistole a Lucilio, i tratti più specifici dello stile di Seneca, l’asianesimo. 

Tacito: opere storiche (Historiae e Annales) , la riflessione di Tacito sull’ Impero,la libertas, il rapporto fra Romani e 

Germani (Germania e Agricola),la complessità delle opere di Tacito in relazione al pensiero storico- politico, alla 

concezione della storia e allo stile (l’asianesimo). 

Plinio il Giovane: l’epistolario e il panegirico a Traiano, pensiero politico, caratteristiche e contenuti, stile. 

La riflessione sui comportamenti umani, la società romana, la decadenza dei costumi. L’evoluzione della satira nelle 

opere di , Persio e Giovenale e( solo con cenni di carattere generale) Orazio. 

Persio e Giovenale: le dichiarazioni di poetica, contenuti e caratteristiche delle satire (struttura e stile). 

La rappresentazione della società romana e dei comportamenti umani. 

Marziale: gli epigrammi: contenuti, struttura e stile. 

L’osservazione e lo studio della natura e dei fenomeni naturali. 

Plinio il vecchio: la Naturalis historia (contenuto, articolazione, stile). 

Seneca: le Naturales quaestiones (contenuto). 

 

La riflessione sull’oratoria e la pedagogia nell’età flavia, la critica dell’asianesimo. 

Quintiliano: l’Institutio oratoria (contenuto, articolazione e stile). 

Le caratteristiche e i limiti della biografia d’età imperiale e le differenze rispetto alla storiografia. 

Svetonio: il De vita Caesarum (caratteristiche delle biografie di Svetonio, narrazione per tempora e per species, 

contenuti, stile). 

La narrativa di libera invenzione, le sue caratteristiche, la commistione dei generi letterari. 

Petronio: il Satyricon, la questione petroniana, caratteristiche e contenuto del Satyricon, struttura, stile. 

Apuleio: le Metamorfosi, caratteristiche, contenuto, struttura e articolazione, stile, la magia, la religione e la filosofia. 

La riflessione sulla decadenza dell’oratoria e la figura del perfetto oratore.  

Le riflessioni presenti nelle opere di Petronio, Quintiliano e nel Dialogus de oratori bus di Tacito. 

Contenuti, caratteristiche, problemi di attribuzione e stile relativi al Dialogus de oratoribus. 

L’influsso della seconda sofistica, il rapporto fra arianesimo e atticismo, l’interesse per ilo latino arcaico, il movimento 

arcaizzante e i poetae novelli. 

Frontone, Gellio: pensiero e caratteristiche generali delle loro opere l’epistolario e le Notti attiche. 

Apuleio le opere minori: i Florida, le opere filosofiche, cenni generali sul platonismo medio. 

La crisi della civiltà e della letteratura pagana, lo sviluppo della lingua e della letteratura latina cristiana. 

Il rapporto tra mondo classico e cristianesimo 

Plinio il giovane: la corrispondenza tra Plinio e Traiano sui Cristiani. 

Tertulliano: le opere più significative, contenuti e stile. 

Agostino: inquadramento generale delle Confessioni e del De civitate dei, riflessioni di carattere teologico, contenuto e 

stile. 
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Brani letti in traduzione 

Ovidio:  Metamorfosi  libro IV  Piramo e Tisbe un amore contrastato versi 52-92 , 

 Tisbe si uccide sul corpo di Piramo  versi 128- 166 

Seneca:  “il logos e la natura”  Naturales quaestiones  prefazione 

Lucano:   Bellum civile  libro Il proemio versi 1-32 

Petronio:  la cena scenografica di Trimalcione Satyricon  capitoli 33,3-8, 36, 4-8, 49 1-10, 69 6-10, 70 1-7  

Marziale:  Epigrammi  X,62  X,60  mestieri,  i maestri , epigramma XII,32 il mondo dei poveracci: il trasloco di uno 

straccione, epigramma v,34 morte di un bimbo per la caduta di un pezzo di ghiaccio 

Persio:     introduzione alle satire dichiarazione di poetica in coliambi 

Giovenale:   Satira prima versi 73-97 “probitas laudatur et alget” 

Apuleio:  Metamorfosi  esordio 1, 1-2, libro V,1 il palazzo di Eros, libro XI 3-4 la visione mistica di Iside  

 

Autori 

Orazio 

Lettura metrica, traduzione e commento dei brani seguenti: 

Epodo VII, Epodo XIII,  Ode 23 libro I, Ode 38 libro I 

Seneca  

Epistole a Lucilio: Epistole I 22, II 23, VI 27 

Tacito  

Annales  Libro XIV (Nerone fra Poppea e Agrippina) paragrafi 1 e 2. Il fallito tentativo di omicidio in mare paragrafi 

3,4,5,6, la morte di Agrippina paragrafi 7 e 8. 

Revisione degli argomenti più rilevanti di sintassi nel corso delle esercitazioni per la traduzione e il recupero 

Libri di testo adottati: 

 Di Cavallo, Donato  ”Per saecula verba”   versioni    ed. Il capitello 

Agnello Orlando  “Uomini e voci dell’antica Roma” letteratura ed. Palumbo 

Orazio la ricerca della felicità a cura di massimo Gori  ed. Pearson  

Seneca Epistole a Lucilio libro terzo   

Tacito il dramma della storia a cura di Agnello Orlando ed. Palumbo 

                                                                                                                Il docente 

 Roma 15 maggio 2109                                                                        Prof. Marco Damiani                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

Classe V F contenuti e programma di greco 

Anno scolastico 2018-2019 
Letteratura 
L’età attica 

Il genere dell’oratoria, le sue caratteristiche, le diverse tipologie di oratoria giudiziaria, epidittica e deliberativa e la loro 

importanza. 

Isocrate: vita, orazioni e discorsi argomenti e tematiche, pensiero politico, gli insegnamenti di Isocrate come maestro di 

retorica, stile. 

Demostene: vita, orazioni e discorsi argomenti e tematiche, pensiero politico, caratteristiche dell’oratoria deliberativa, 

stile. 

Platone e Aristotele: inquadramento generale della loro attività e delle opere principali con particolare riferimento ai 

dialoghi socratici, alle teorie sull’arte e la poesia e al rapporto fra storia e poesia. 

L’età ellenistica 

L’Ellenismo: quadro storico, politico e culturale. 

Il significato del termine Ellenismo, la diffusione della Koiné. 

I principali centri culturali dell’età ellenistica. 

Il passaggio alla produzione letteraria scritta. 

L’evoluzione della drammaturgia e del genere comico: la commedia nuova.  

L’affermazione di una nuova concezione della poesia. 

Menandro: vita, contenuti e caratteristiche delle commedie, stile. 

Callimaco: vita, argomenti e caratteristiche delle sue opere poetiche (Aitia, Giambi, Epigrammi, Ecale, Inni, Pinakes). 

Sperimentalismo, innovazione, brevitas, ricercatezza e rifiuto del poema epico tradizionale come elementi caratteristici 

della sua poetica, l’epillio (Idillio XIII Eracle e Ila confronto con Apollonio Rodio). 

Teocrito: vita, contenuti, caratteristiche e stile degli Idilli, lo sviluppo del genere della poesia bucolica, del mimo e 

dell’epillio nei carmi teocritei. 

Il genere epico nell’età ellenistica 

Apollonio Rodio: vita, opere le Argonautiche argomento, caratteristiche,struttura , elementi di novità e diversità rispetto 

alla poesia omerica, la desemantizzazione del mito, stile. 

 

 

Altri aspetti della poesia ellenistica 

Lo sviluppo e l’evoluzione dell’epigramma e le diverse tendenze: scuola ionica, peloponnesiaca e fenicia. 

Il fragmentum Grenfellianum detto anche L’esclusa.  

Licofrone L’Alessandra. 

La storiografia ellenistica e le sue tendenze più rilevanti. La riflessione su problematiche politiche e sulle diverse forme 

di governo. 

Polibio: vita, le Storie (argomenti, struttura, stile), l’indagine e la riflessione sull’imperialismo romano, la teoria delle 

costituzioni e della loro evoluzione (anaciclosi), le contraddizioni presenti  nella concezione della storia, il concetto di 

storiografia pragmatica. 

L’incontro e la problematicità del rapporto fra civiltà ellenistica e mondo ebraico. 

La traduzione dei settanta e la nascita della letteratura giudaico-ellenistica. 

L’età imperiale o  greco-romana 

La Grecia sotto il dominio romano: quadro storico, politico e culturale. 

Il dibattito retorico-stilistico: asianesimo e atticismo, apollodorei e teodorei, anomalisti e analogisti. 

L’Anonimo Sul Sublime: problemi di attribuzione, le fonti del sublime, il concetto di sublime, la modernità delle teorie 

attinenti al sublime, le cause della decadenza dell’oratoria. 

Lo sviluppo della biografia. 

Plutarco: vita, opere, stile. 

Le vite parallele: caratteristiche, struttura, lo studio dei caratteri, il rapporto fra ethos e praxeis, finalità dell’opera, 

differenze fra storiografia e biografia. 

I Moralia : la varietà di tematiche, il modelli letterari ( il dialogo platonico e la diatriba ) e il loro reimpiego  nei testi 

plutarchei. 

Lo sviluppo della lingua e della letteratura cristiana. Cenni generali sul Nuovo Testamento. 

La diffusione di modelli di oratoria defunzionalizzata e virtuosistica. 

La seconda sofistica, significato del termine e caratteristiche. 
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Luciano: la vita e le opere principali, la varietà di tematiche e contenuti, lo scetticismo e l’attitudine alla satira, la critica 

nei confronti delle scuole filosofiche e della religione. 

La prima fase della produzione di luciano: il due volte accusato il rapporto tra retorica e filosofia. 

I dialoghi, il gusto per la parodia nella Storia vera. 

La letteratura d’evasione la sua diffusione.  

Il romanzo: teorie relative all’origine e caratteristiche,autori, argomenti, struttura narrativa e stile. 

 

Esercitazioni per la traduzione, il recupero e la revisione della sintassi 

 

Testi letti in traduzione 

Callimaco: “il prologo dei Telchini”  dagli Aitia  fr.1 Pf. , “Elogio della brevità” Inno ad Apollo versi 100-112, 

“Callimaco e la polueidia” Giambi XIII versi 11-14  

Apollonio Rodio:  Argonautiche  proemio libro I versi 1-22,libro III “il sogno di Medea” versi 275-298, l’episodio di Ila 

libro I versi 127-1210 e 1221-1279 

Teocrito:  Idillio I versi 64-142 “il canto di Tirsi e Dafni”, Idillio 7 versi 1-51 “Teocrito e la poetica della verità” 

 versi 52-127 “i canti di Licida e Simichida”, idillio 15 versi 1-99 le Siracusane “Due donne alla festa di Adone”,Idllio 

XIII “Eracle e Ila” 

L’Epigramma:   Nosside “Dolcezza di amore” Antologia palatina  V,170,  “Un dono per Afrodite” Antologia palatina 

VI 275,  Meleagro  “Preghiera alla notte” Antologia palatina V 165, “Eros senza frecce” Antologia palatina V 198 

Polibio:  Dalle Storie  il ritorno ciclico delle costituzioni libro  VI   cap. III 3-4 

 

Autori 

Lettura metrica ( trimetro giambico) dei seguenti passi tratti dalle Baccanti di Euripide 

Prologo: versi  1-63, parodo versi 64-167, primo episodio versi 168-177,  quinto episodio  versi  1043-1152  

Isocrate brani tratti dall’orazione Filippo paragrafi da 1 a 9,  paragrafo 59, paragrafo 65 

 

Libri di testo 

Giannetto, Gisiano    “Meltemi” temi di versione           ed. Zanichelli 

Rossi, Nicolai    “Letteratura greca”                                    ed. Le Monnier 

Euripide Baccanti                                                                    ed. Dante Alighieri  

Isocrate  Filippo                                                                       ed. Dante Alighieri  

 

15  maggio 2019                                                                   Il docente  

                                                                                                 Prof. Marco Damiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

  

INGLESE 

Programma V F 

Inglese  

Insegnante  

Gabriella Lanza 

Citizenship 

The Victorian Age. P10-17  

Exploitation,optimism,pessimism,injustice, compromise,,social status, 

discovery and challange,the child and education,the suffragettes, gender 

equality 

 

Social and historical background.P. 22-28 

 Queen Victoria accession to the throne. 

The benefits of Industrialization, the disadvantages of industrialization, 

the urban habitat. 

 The Poor Law, 

workhouses. 

Political Parties, 

Trade Unions. 

Education in Victorian Britain, The Elementary Education Act 1870.  

The Reform Bills,  

Chartism, 

the Corn Laws. 

The public Health Act 

The Emancipation of Religious sects. 

The Labour   Party. 

The Great Exhibition. 

 The Victorian Compromise: different levels of society, 

Victorian values, 

the Victorian society, 

 Women in the 19th century. 

 Philantropism, Respectability, 

Victorian family. 

Free trade. 

Religion and science: Influential philosophers : Darwin: Evolutionism, 

 Bentham: Utilitarianism, 

The Irish Question. Foreign policy: the British Empire, Crimean and Boer wars.  

Literature:  

The age of Fiction p.29-30 

 

Charles Dickens and the Victorian Novel.P.46 

Novel of Growing up (Great Expectations)(libro letto dalla classe)p.60-61 

Hard Times, a social novel.P.52-53 

Text Analysis: Girl Nuber Twenty 

  

The Pre_Raphaelite Brotherhood P.137-138 

Aestheticism and Decadence: Oscar Wilde. P.171-174 

Dandism   

Wilde’s influence on modern drama, 

society plays: 

 The Importance of Being Earnest. P.178-179 

Fiction: The Picture of Dorian Gray: the duplicity of a Man.(libro letto dalla 

classe) 

Text analysis: Dorian kills Dorian. 

 

From Edward VII to world  war I.P.208 

Political and social unrest.P. 206-207 

Legislative measures: 

Invalid and Old Age Pension Act (1908), 

Cool Regolation act(1918). 

Gender equality,reduce inequality,  

Sustainable cities and communities, 

The child and education 
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National Insurance Act(1911). 

Parliament Act(1911). 

Suffragettes. 

A time of war: 

World War I, 

The Irish Question. P.393 

Consequences of the war 

 
The Age of Anxiety.P224-225-226 minorities,socialism, the 

unconscious,anxiety, depression,  privacy and the social media 

 

Schopenauer: Pessimism, Nietzsche, Einstein: Relativism,  

Comte, Taine:Positivism  

Freud:Psycoanalysis 

Marx: Socialism. 

William James,p.227 

Henri Bergson:Consciousness 

Modernism.P.228-229 

 

Joyce: p.252-255 modernist features of his works 

Dublin and Dubliners 

Impersonality 

Style  

Characters 

Language 

The rebellion against the Church. 

The Dead. 

Paralysis. 

Escape. 

Epiphany. 

Joyce’s conception of the artist. 

A Portrait of an Artist as a Young Man. 

Interior Monologue and stream of consciousness 

Ulysses p.260-262 

Mythical method 

The analogies with the Odyssey 

Setting 

Characters 

Narrative technique 

Language 

 

Virginia Woolf p.268-269 

The Bloomsbury Group 

Main works 

Woolf’s contribution to Modernist novel 

The rejection of tradition 

Narrative technique 

A poetic use of language 

Mrs Dalloway. P.272 

Text analysis 

 

George Orwell p.322-324-327 

The Man and the Artist 

The writer’s role  

Social themes 

Animal Farm(libro letto dalla classe) 

The historical Background to the book 

The messege through political allegory 

Style 

Main themes 

1984 

 

Martin Luther King” I Have a Dream” 
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Style 

A novel about the future 

A nightmarish world 

The Big Brother 

The anti-utopia 

Winston Smith 

Newspeak 

Doublethink  

 

The Irish question: terrorism, power and domination 

T Jim Sheridan: In the Name of the Father. (Visto in classe) 

 

Poetry:W.B.Yeats P.336 

Influence of Blake 

The use of Symbols 

Main themes 

Yeats’s concept of history 

Style 

Language 

Easter 1916 

The Second Coming p.342 
A new generation of American writers  

Woody Allen: Midnight in Paris (visto in classe) 

affluence, women’s role 

 

The Roaring Twenties 

Francis Scott Fitzgerald P.288-290 

The Great Gatsby(libro letto dalla classe) 

American life in the Jazz Age 

The Hero 

Narrative technique 

Symbolism 

 

Ernest Hemingway p. 232. P.316-317 

The experiences of his life 

The meaninglessness of love 

The first World War 

Style 

The Old Man and the Sea (libro letto dalla classe) 

 

World War II P.214-215 

The battle of Britain 
 

The post war world 

The affluent society 

Rebuilt.affluence, women’s role, incommunicability, repetition and routine as 

paradigmas of the boredom of life 

 

The theatre of the Absurd.p 514 

Samuel Beckett p.517-519 

Waiting for Godot 

Absence of traditional structure 

The symmetric structure 

Characters 

The lack of coherence 

The comic and the tragic 

Perception,existence and imprisonment 

The language 

 

 

The Beat generation p.479 

Jack Kerouac 

On the Road 

Wandering across North America 
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The protagonist 

His friends 

Travelling for self- discovery 

Style 

 
Roma, 12 maggio 2019 

L’insegnante                                                                                                                 Gli alunni 

Gabriella Lanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA – CLASSE V F – ANNO SCOLASTICO 20018 – 2019 

 

 

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

agraria e le sue conseguenze. Scienza e tecnologia. Le nuove industrie. Il boom demografico. 

 

Verso la società di massa – Che cos’è la società di massa. Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva. Le nuove 

stratificazioni sociali. Istruzione e informazione. Gli eserciti di massa. Suffragio universale, partiti di massa, sindacati. 

La questione femminile. Riforme e legislazione sociale. I partiti socialisti e la Seconda Internazionale. I cattolici e la 

“Rerum novarum”. Il nuovo nazionalismo. 

 

L’Europa tra due secoli – Le nuove alleanze. La “belle époque” e le sue contraddizioni. La Francia tra democrazia e 

reazione. Imperialismo e riforme in Gran Bretagna. La Germania Guglielmina. I conflitti di nazionalità in Austria – 

Ungheria. La Russia tra industrializzazione e autocrazia. La rivoluzione russa del 1905. Verso la prima guerra 

mondiale. 

 

Imperialismo e rivoluzione nei continenti extraeuropei – Il ridimensionamento dell’Europa. La guerra russo – 

giapponese. La repubblica in Cina. Imperialismo e riforme negli Stati Uniti. L’America Latina. 

 

L’Italia giolittiana – La crisi di fine secolo. La svolta liberale. Decollo industriale e progresso civile. La questione 

meridionale. I governi Giolitti e le riforme. Il giolittismo e i suoi critici. La politica estera, il nazionalismo, la guerra di 

Libia. Riformisti e rivoluzionari. Democratici cristiani e clerico – moderati. La crisi del sistema giolittiano. 

 

La prima guerra mondiale – Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento alla guerra di 

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

militare. La mobilitazione totale e il fronte interno. La svolta del 1917. L’Italia e il disastro di Caporetto. Rivoluzione o 

guerra democratica? L’ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

 

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

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

socialismo in un solo paese. 

 

L’eredità della Grande Guerra – Le trasformazioni sociali. Le conseguenze economiche. Il biennio rosso. Rivoluzione e 

controrivoluzione nell’Europa centrale. La stabilizzazione moderata in Francia e Gran Bretagna. La Repubblica di 

Weimar. La crisi della Ruhr. La ricerca della distensione in Europa. 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo – I problemi del dopoguerra. Cattolici, socialisti e fascisti. La vittoria 

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

nascita del PCI. Il fascismo agrario e le elezioni del ’21. L’agonia dello Stato Liberale. La marcia su Roma. Verso lo 

stato autoritario. Il delitto Matteotti e l’Aventino. La dittatura a viso aperto. 

 

Economia e società negli anni ’30 – Crisi e trasformazione. Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi. Il 

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

comunicazioni di massa. La scienza e la guerra. 

 

L’età dei totalitarismi – L’eclissi della democrazia. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. Il 

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

L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. Lo stalinismo. La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari. 

La guerra di Spagna. L’Europa verso la catastrofe. 

 

L’Italia fascista – Il totalitarismo imperfetto. Il regime e il paese. Cultura, scuola, comunicazioni di massa. Il fascismo e 

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

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

 

Il tramonto del colonialismo. L’Asia e l’America Latina – Il declino degli imperi coloniali. Il nodo del Medio Oriente. 

Rivoluzione e modernizzazione in Turchia. L’Impero britannico e l’India. Nazionalisti e comunisti in Cina. 

Imperialismo e autoritarismo in Giappone. Dittature militari e regimi populisti in America Latina. 
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La seconda guerra mondiale – Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia e l’offensiva del Nord. 

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

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

coinvolgimento degli Stati Uniti. Il nuovo ordine: resistenza e collaborazionismo. 1942 – 43: la svolta della guerra e la 

grande alleanza. La caduta del fascismo e l’8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia. Le vittorie sovietiche e lo 

sbarco in Normandia. La fine del Terzo Reich. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 

 

Il mondo diviso – Le conseguenze della seconda guerra mondiale. Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico. La 

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

Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione. La ripresa del Giappone. La rivoluzione comunista 

in Cina e la Guerra di Corea. Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica. Il 1956: la destalinizzazione e la crisi 

ungherese. L’Europa occidentale e il Mercato comune. La Francia dalla Quarta Repubblica al regime gaullista. 

 

L’Italia dopo il fascismo – Un paese sconfitto. Le forze in campo. Dalla liberazione alla repubblica. La crisi dell’unità 

antifascista. La Costituzione repubblicana. Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre. La ricostruzione economica. 

Il trattato di pace e le scelte internazionali. Gli anni del centrismo. Alla ricerca di nuovi equilibri. 

 

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

rivolta studentesca. Il nuovo femminismo. La Chiesa cattolica e il Concilio Vaticano II. 

 

Distensione e confronto. – Mito e realtà degli anni ’60. Kennedy e Kruscev: la crisi dei missili e la distensione. La Cina 

di Mao: il contrasto con l’URSS e la rivoluzione culturale. La guerra del Vietnam. L’URSS e l’Europa orientale: la crisi 

cecoslovacca. L’Europa Occidentale negli anni del benessere. Il Medio-Oriente e le guerre arabo-israeliane. La crisi 

petrolifera. 

 

Dal miracolo economico alla crisi della prima repubblica in Italia. – Il miracolo economico. Le trasformazioni sociali. Il 

centro-sinistra. Il ’68 e l’autunno caldo. La crisi del centro-sinistra. Il terrorismo e la solidarietà nazionale. Politica 

economia e società negli anni ’80. La difficoltà del sistema politico. 

 

Il manuale di riferimento è Giardina-Sabbatucci-Vidotto – Profili storici – Vol. III, Laterza. 

Roma, 15/5/2019 

 

Il docente 

Valente Giuseppe                                                                                              

 

 

  

I rappresentanti di classe 

 

 

I principi fondamentali della Costituzione Repubblicana. 

Prospetto sui diritti e doveri previsti dalla Costituzione. 

Gli organi costituzionali e sintesi delle prerogative e dei poteri. 

Gli istituti fondativi della U.E. 
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Programma di Filosofia – Classe V F – Anno scolastico 20018 - 2019 

 

FICHTE 

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

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

filosofia di Fichte. 

 

SCHELLING 

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

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

 

HEGEL 

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

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

La Logica: l’essere, l’essenza, il concetto. L’Enciclopedia: la filosofia della natura, lo spirito soggettivo, spirito 

oggettivo, lo stato etico, la filosofia della storia, spirito assoluto, l’estetica, lo storicismo hegeliano. 

 

 

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

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

 

MARX 

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

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

teoria del valore; feticismo della merce; accumulazione originaria; il plusvalore relativo; saggio del profitto e sua caduta 

tendenziale. La dittatura del proletariato. La società comunista. Il DiaMat. 

 

 

POSITIVISMO 

Caratteri generali del positivismo e suoi rapporti con Illuminismo e Romanticismo. COMTE: La legge dei tre stadi e la 

classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della scienza; la religione dell’umanità.  

 

 

SCHOPENHAUER 

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

Il pessimismo, l’illusione dell’amore. Critiche all’ottimismo cosmico, sociale e storico. La liberazione dal dolore: l’arte, 

l’etica, l’ascesi. 

 

KIERKEGAARD 

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

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

malattia mortale, la disperazione e la fede. Il concetto dell’ironia, il socratismo, l’eterno e l’istante. 

 

NIETZSCHE 

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

filosofare nietzscheano. La Nascita della tragedia, i rapporti con Schopenhauer, la metafisica da artista, le 

Considerazioni inattuali. Il periodo illuministico: il metodo genealogico e la filosofia del mattino, la morte di Dio, 

avvento del superuomo, Crepuscolo degli idoli e storia di un errore. Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, 

il superuomo, l’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: Genealogia della morale e Al di là del bene e del male, 

trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il problema del nichilismo e del suo superamento, il prospettivismo. 
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FREUD 

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

lapsus e la psicopatologia della vita quotidiana. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. Religione e civiltà. 

 

BERGSON 

Tempo, durata e libertà. Materia e memoria. Lo slancio vitale. Istinto e intelligenza. Società, morale e religione. 

 

 

CROCE 

I conti con Hegel. Le forme dello Spirito. La circolarità dello Spirito. La teoria dell’arte. La metodologia critica di 

Croce.  

 

 

 

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

 

 

 

Roma, 15/5/2019 

 

 

                                         

 

 

                                              Il docente 

                                           Giuseppe Valente 

 

 

 

                                       I rappresentanti della classe 
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Liceo classico Torquato Tasso                                                                                                             Anno scolastico 

2018/2019 

 

 

MATEMATICA 

Quinta liceo sez. F  -   Prof.ssa Marcella Sorano 

In relazione al programma 
curriculare di Matematica sono stati 
raggiunti i seguenti obiettivi di 
apprendimento in termini di 
competenze/capacità 

 saper rappresentare graficamente funzioni reali di variabile reale 
 saper leggere il grafico di una funzione individuando le proprietà e viceversa 

 saper dimostrare alcuni teoremi del calcolo infinitesimale. 

 saper calcolare semplici limiti, derivate e integrali 

 cogliere le relazioni intercorrenti fra continuità, derivabilità, integrabilità 

 comprendere le correlazioni esistenti fra i vari modelli (algebrici, geometrici, fisici) 

 analizzare problemi, proporre strategia risolutive, valutare i risultati ottenuti 

 saper rilevare la falsità o verità di affermazioni nel contesto in cui si opera e le validità di schemi di ragionamento. 

 saper operare con il simbolismo matematico 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Si è proceduto mediante un insegnamento  per teorie e per problemi. E’ stata posta molta attenzione all’organizzazione 

dei contenuti in modo tale da facilitare il lavoro dello studente conducendolo ad una analisi e ad una sintesi corretta 

degli argomenti trattati. Nell’affrontare un nuovo concetto si è ritenuto di prendere l’avvio dall’esame di una situazione 

problematica, formulare un’ipotesi di soluzione, impostare il processo risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già 

acquisite, ed inserire infine il risultato ottenuto in un quadro teorico complessivo. Si è cercato di far comprendere il 

valore formativo che ha lo studio di una disciplina dai suoi fondamenti alle sue applicazioni: non è possibile procedere 

alla matematizzazione di situazioni più complesse senza il pieno possesso delle teorie già incontrate.  
Il programma di analisi è ricco di contenuti la cui comprensione è legata allo svolgimento di numerosi esercizi  e quindi 

di tempi di lavoro e assimilazione sicuramente più lunghi di quelli disponibili (due ore settimanali). Sono state fatte 

quindi delle scelte cercando di dare una visione organica e completa. Ho iniziato lo studio dell'analisi riprendendo il 

concetto di funzione e le proprietà. Il programma è stato suddiviso nei seguenti macro argomenti: 

 Funzioni reali di variabile reale. Nozioni di topologia su R 

 L'operatore limite. Limiti di  funzioni. 
 Continuità e discontinuità delle funzioni. 

 L'operatore derivata. La derivata di una funzione.  

 Teoremi sulle funzioni derivabili. 

 Massimi, minimi e flessi.  

 L'integrale indefinito. Il problema delle aree e l'integrale definito.  

Ho cercato di introdurre in maniera rigorosa il concetto cardine  di limite funzionale alle definizioni di   derivata e 

integrale. Solo di alcuni teoremi è stata svolta la dimostrazione per non appesantire troppo la parte teorica già ricca di 

definizioni. Le conoscenze sono state finalizzate principalmente allo studio delle funzioni algebriche (dalle 

caratteristiche al grafico, dal grafico alle caratteristiche). Meno tempo è stato dedicato allo studio delle funzioni non 

algebriche per le quali sono stati proposti semplici esercizi. L'ultima parte relativa all'integrazione è stata finalizzata allo 

studio di alcuni integrali fondamentali  e all'integrazione di funzioni composte utilizzando il metodo di sostituzione. Il 

calcolo delle aree   e dei volumi è stato applicato  a semplici casi significativi . Si è curato il linguaggio specifico 

sottolineando la necessità di definire con rigore gli oggetti con cui si lavora.  

Le attività di recupero si sono svolte in classe, ritornando sugli stessi argomenti con diverse modalità. Un corso 

aggiuntivo di recupero pomeridiano ( nel mese di febbraio), della durata di otto ore, e tre sportelli di matematica (attivi 

nella seconda parte dell’anno scolastico) sono  stati offerti, dalla scuola, agli alunni  con  insufficienze gravi  o che  

necessitavano di chiarimenti. 

 

Ore svolte  (al 15 maggio 2019): 41/66 - Ore presunte da svolgere (al 7 giugno 2019): 6/66 
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PROGRAMMA DI ANALISI 

Funzioni reali di variabile reale 
Alcune definizioni relative al concetto di funzione e alle proprietà e caratteristiche delle funzioni stesse che 

costituiscono le  premesse per l'introduzione delle nozioni di limite, derivata e integrale, argomenti centrali del calcolo 

infinitesimale. 

 

Corrispondenze  11, M1, 1 M, M  M  

Particolari corrispondenze: le funzioni 

Classificazione delle funzioni. Espressione analitica di una funzione, funzioni definite per casi.  

Dominio e codominio di una funzione. Funzioni uguali. Gli zeri di una funzione e il suo segno.  

Funzioni e loro proprietà 

Funzioni iniettive, suriettive e biettive o biunivoche. Funzioni inverse. Funzioni composte. 

Funzioni crescenti e decrescenti in senso stretto e in senso lato , monotonia e  periodicità.  

Funzioni  pari e dispari.  

Applicazioni allo studio del dominio, delle simmetrie e del segno di funzioni reali algebriche e non. 

 

Nozioni di topologia su R 

Un approccio elementare alla struttura topologica di R che consiste nel precisare il senso di espressioni del 
tipo vicino quanto si vuole a...che facilitano lo studio  del concetto di limite e continuità. 

 
Particolari insiemi numerici: gli intervalli limitati e 

non limitati , chiusi e aperti e loro scritture simboliche. 
Particolari intervalli: gli intorni di un numero reale e di infinito e loro notazione. 
Particolari numeri (punti) di un insieme: interni, isolati, d’accumulazione. 

 

Limiti delle funzioni  

Definizione del concetto fondamentale di limite sul quale si fondano i successivi procedimenti di calcolo e di indagine 

teorica per lo studio delle caratteristiche di  una funzione. 

 

Definizioni: 




)x(flim
0xx    

 
Funzione continua in un punto e in un intervallo; funzioni continue nel loro dominio: 

funzione costante, polinomiale, radice quadrata, funzioni goniometriche dirette (seno, 

coseno, tangente), funzione esponenziale, funzione logaritmica. 




)x(flim
0xx    

 Asintoti verticali. 




)x(flim
x    

 Asintoti orizzontali. 




)x(flim
x  

 Asintoti obliqui: dalla definizione di asintoto alla determinazione di m e q. 

 
Teoremi (con dimostrazione): 

 di unicità del limite 

 della permanenza del segno 

 dei due carabinieri  (I teorema del confronto)  

Limiti di alcune funzioni semplici (cioè non composte) che derivano direttamente dalle definizioni: funzione costante, 

funzione identica, funzione esponenziale, funzione logaritmica, funzione seno, funzione coseno. 

 

L'operatore limite 

L'algebra dei limiti di più funzioni e le eventuali forme di indecisione la cui presenza non comporta l'assenza del limite 

ma solo la mancanza di una relazione diretta fra limiti delle singole funzioni e limiti delle loro somme, prodotti, 

quozienti. In tali casi si utilizzano regole o procedimenti di calcolo particolari. 

Teoremi (senza dimostrazione): 
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 limite della somma algebricaforma indeterminata del tipo         
 limite del prodotto forma indeterminata del tipo        
 limite della potenzaforme  indeterminate del tipo      ,           

 limite del quoziente forme indeterminate del tipo  
 

 
 ,  

 

 
  

 

Alcuni limiti notevoli (con dimostrazione): 

 1
x

xsen
lim
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x

, 0
x

xcos1
lim

0x






 
 
 

, 
2

1

x

xcos1
lim

20x






 
 
 

  

  

 
 

elog
x

x1log
lim a

a

0x






 
      

1
x

x1ln
lim
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x
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Applicazioni alla risoluzione del calcolo di limiti di funzioni algebriche e non e alla ricerca degli asintoti verticali, 

orizzontali e obliqui di una funzione.  

 

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

Tra le caratteristiche di una funzione la continuità riguarda punti appartenenti alla funzione, ed è condizione per il 

verificarsi di proprietà notevoli; il cadere di alcune condizioni per la continuità  permette di classificare i punti di 

discontinuità. 

 

Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione) e loro interpretazione geometrica: 

 Weierstrass 

 Bolzano o dei valori intermedi 

 Esistenza degli zeri. 

 

I punti di  discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

 

Applicazioni allo studio della continuità/discontinuità di una funzione e al verificarsi delle ipotesi dei teoremi di 

Weierstrass, Bolzano e di esistenza degli zeri. 

 

 

La derivata di una funzione 

In generale l’andamento di un fenomeno, espresso da una funzione y = f(x), è regolato da due aspetti distinti: il suo stato: 

qual è il valore della funzione in suo punto x0 ; la sua tendenza: qual è la rapidità di variazione della funzione. Il primo 

aspetto è descritto da f(x0), il secondo da f '(x0). Tra una funzione e la sua derivata esiste lo stesso rapporto che c'è, per 

esempio, fra il costo della vita e il tasso di inflazione. Il primo ci dice qual è il prezzo di un certo prodotto, il secondo ci 

dice se il prezzo è destinato ad aumentare oppure no. 

 

Definizione di rapporto incrementale di una funzione )x(fy  relativo ad un punto c: 

h

)c(f)hc(f

x

y 





    e sua interpretazione geometrica e cinematica.  

 

Il limite del rapporto incrementale e la derivata prima di una funzione relativa al punto c: 

h

)c(f)hc(f
lim 

x

y
lim )c('f

0h   0h   










  e sua interpretazione geometrica e cinematica.  

 

Derivata sinistra e derivata destra significato di funzione derivabile (e non) in un punto.  

Derivata di una funzione in un punto generico xla funzione derivata. Funzione derivabile in un intervallo. 

La retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto, punti stazionari (a tangente orizzontale), punti di non 

derivabilità (flessi e cuspidi a tangente verticale, punti angolosi). 

 

La derivabilità è C.N. per la continuità teorema (con dimostrazione): se una funzione è derivabile nel punto 0x  allora 

in quel punto è anche continua.  

Non  validità del teorema inverso: ci sono punti in cui una funzione è continua ma non derivabile, esempi. 
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Applicazione della definizione di derivata per il calcolo delle derivate delle funzioni: 

 funzione costante      

 funzione identica     

 funzione quadratica       

 funzione cubica       

 funzione polinomiale      con      

 radice quadrata      

 funzioni goniometriche         e        

 funzione esponenziale           

 funzione logaritmica               

 

L'operatore derivata 

Le regole di derivazione permettono di abbreviare il calcolo delle derivate evitando di ricorrere alla definizione e quindi 

alla determinazione del limite del rapporto incrementale. 

 

Teoremi sul calcolo delle derivate (con dimostrazione): 

 derivata del prodotto di una costante per una funzione 

 derivata della somma di funzioni 

 derivata del prodotto di funzioni 

 derivata del reciproco di una funzione  

  derivata del quoziente di due funzioni (casi particolari derivata di        e        ) 

 

Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione). Derivate di ordine superiore al primo. 

Approssimazione lineare, il differenziale di una funzione. Notazione di Leibniz per la derivata. 

 

Calcolo di derivate di funzioni semplici e di semplici funzioni composte. 

Applicazioni geometriche: equazioni delle rette tangenti e normali ad una curva in un suo punto; 

Applicazioni fisiche: velocità istantanea, accelerazione istantanea, intensità istantanea di corrente.   

 

Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione) 

I teoremi esprimono le proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e derivabili in un intervallo aperto.   

 Teorema di Lagrange  o del valor medio e sua interpretazione geometrica e cinematica 

 Teorema di Rolle e sua interpretazione geometrica 

 Teorema di Cauchy o degli accrescimenti finiti  

 Teorema di De L'Hospital 

 

 

Massimi, minimi e flessi 

Un dato importante nella costruzione del grafico di una funzione è la determinazione di particolari punti in cui la 

funzione presenta un comportamento caratteristico. 

 

Definizioni di massimo e minimo assoluti e relativi.  

Definizione di concavità di una curva verso l'alto e verso il basso, definizione di flesso. 

 Funzioni derivabili 

C.S. per la crescenza e decrescenza di una funzione in un intervallo (criterio di monotonia - con dimostrazione).  

C.N. per l'esistenza di un estremo relativo (teorema di Fermat - senza dimostrazione).  

Criteri per la determinazione dei punti stazionari con lo studio del segno della derivata prima.  

Criteri per la determinazione dei punti di flesso con lo studio del segno della derivata seconda.  

Ricerca dei massimi e minimi assoluti. 

 Funzioni continue non ovunque derivabili 

Massimi e minimi relativi: punti angolosi, cuspidi. Flessi a tangente verticale.  
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L'integrale indefinito 

Attraverso l'operazione di derivazione si associa ad una funzione f(x) la sua funzione derivata f'(x) che, se esiste è 

unica. Si può pertanto porre il problema inverso, della ricerca di una funzione nota la sua derivata attraverso la nozione 

di integrale indefinito che risulta quindi l'operatore inverso della derivata. 

 

Definizione di primitiva di una funzione, integrale indefinito.  

 

 

La continuità è C.N. per integrabilità: se una funzione è continua in [a;b]  

                                                                      allora ammette primitive in [a;b]   

 

 

 

Le proprietà di linearità dell'integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati delle funzioni: 

y x  con  1--R  , 
1

y
x

 , 
xy e , 

xy a , senxy  , xcosy  , 
2

1
y

cos x
 , 

2

1
y

sen x
  

 

Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. Metodo di integrazione per sostituzione.  

 

L'integrale definito 

L'estensione dell'operazione di addizione di un numero infinito di termini, ciascuno dei quali infinitesimo, lega 

l'integrale, che viene chiamato definito o di Riemann, al concetto di limite. 

 

Il concetto dell'integrale definito. Il problema delle aree, la somma di Riemann, definizione di integrale definito. Il 

teorema della media (con dimostrazione). Il teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione). Semplici 

applicazioni al calcolo di aree comprese fra una curva di grafico noto e l'asse delle x, al calcolo del volume di un solido 

di rotazione, alla fisica (posizione, velocità, accelerazione, lavoro di una forza). 

 

TESTO ADOTTATO:  M.Bergamini-A.Trifone-G.Barozzi, Matematica.azzurro 5, casa editrice Zanichelli 

 

Roma, 10 maggio 2019 
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Liceo classico Torquato Tasso                                                                                                     Anno scolastico 

2019/2018 

 

FISICA 

Quinta liceo sez. F    -    Prof. Marcella Sorano 

 
In relazione al programma curriculare di Fisica  sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di 

apprendimento in termini di competenze/capacità 
 saper analizzare e sintetizzare i principi ed i concetti fisici studiati 
 saper cogliere analogie e differenze fra il campo gravitazionale, elettrico, magnetico 

 riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche 

 saper analizzare i fenomeni in termini di forza e di campo  

 essere consapevole del processo storico attraverso il quale si sono affermate ipotesi e teorie. 

 acquisire un particolare metodo di ricerca e di studio che servendosi della procedura sperimentale,  consente di 

arrivare a conoscere teorie generali e modelli complessi  riguardanti tutte le realtà 

INDICAZIONI METODOLOGICHE    
Si è privilegiato gradatamente l’approccio sistematico, con particolare attenzione al rigore logico, sull’approccio 

istintivo o puramente intuitivo, cercando di far emergere i principali e più significativi tentativi di unificazione realizzati 

nel cammino della fisica. Si sono svolti esercizi significativi, soffermandosi sulle strategie utilizzate, discutendone i 

risultati. Si é cercato di stimolare collegamenti e riflessioni sottolineando come si costruisce una teoria fisica, la 

necessità di introdurre alcune grandezze, di costruire modelli interpretativi, di occuparsi e preoccuparsi di dare una 

lettura in chiave microscopica e macroscopica dei fenomeni.  Purtroppo, come per la matematica, l'esiguo numero di 

ore settimanali e il significativo numero di ore non svolte (interruzioni didattiche, festività,…),  non ha  permesso di 

trattare argomenti di fisica moderna.  Alla fine del quarto anno ho proposto  agli alunni la lettura del libro di Carlo 

Rovelli, La realtà non è come ci appare. La struttura elementare delle cose, una visione di come sia cambiata la nostra 

immagine del mondo dall'Antichità fino alle scoperte più recenti.  
Ore svolte  (al 15 maggio 2019): 44/66 - Ore presunte da svolgere (al 7 giugno 2019): 6/66 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

ANALISI DEI FENOMENI IN TERMINI DI FORZE 

 una proprietà dei corpi: la massa forza gravitazionale (newtoniana) 

 una proprietà dei corpi: la carica  forza elettrostatica (coulombiana) 

 fenomeni elettrostatici; principio di additività, conservazione, quantizzazione della carica 

  conduttori ed isolanti, elettrizzazione per contatto e induzione, polarizzazione 

 le interazioni fra cariche: la legge di Coulomb; principio di sovrapposizione 

 analogie e differenze fra la forza gravitazionale ed elettrostatica 

 

IL CONCETTO DI CAMPO 

 forze a contatto  forze a distanza  concetto di campo 

 

 

 

 

 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

 definizione del vettore intensità di campo elettrico E  

 criterio di Faraday per rappresentare bidimensionalmente E , proprietà delle linee di forza 

STUDIO DELLA FASE CARICA  CAMPO 
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 determinazione del campo generato da una carica puntiforme e da un sistema di più cariche puntiformi (principio di 

sovrapposizione) 

 una nuova grandezza matematica: il flusso del campo elettrico  AE)E(S


  

 il teorema di Gauss 















0
S

Q
)E(


, dimostrazione nel caso del campo generato da una sola carica puntiforme Q 

con S una qualsiasi superficie sferica contenente Q 

 applicazioni della definizione di flusso e del teorema di Gauss per il calcolo di E


: 

 in punti in prossimità di una distribuzione lineare di carica 

 in punti in prossimità di una lastra piana isolante e conduttrice 

 fra due lastre piane conduttrici condensatore piano  

 in punti interni, esterni ad un guscio sferico carico con densità superficiale di carica σ costante  

 in punti interni, esterni ad una sfera carica con densità volumica di carica ρ  

 

 descrizione energetica del campo:  

 conservatività di E )0)E(( 


 energia potenziale elettrostatica in un campo uniforme e centrale 

potenziale elettrico, differenza di potenziale 

 relazione, nel caso di E uniforme, fra il campo elettrico e il potenziale 













s

V
E


 il potenziale elettrico 

diminuisce linearmente nella direzione del campo 

 potenziale dovuto ad una carica puntiforme 













r

Q

4

1
V

0

 e ad un insieme di cariche puntiformi 

 definizione di superficie equipotenziale; perpendicolarità fra linee di forza e superfici equipotenziali  

 

 significato di conduttore in equilibrio elettrostatico, le proprietà di un conduttore in equilibrio elettrostatico: 

 il campo elettrico è perpendicolare alla superficie S del conduttore 

 S è equipotenziale 

 le cariche in eccesso si distribuiscono sulla superficie del conduttore 

 E  all’interno del conduttore è nullo  

 

 condensatori e dielettrici 

 capacità di un condensatore vuoto e con un dielettricola costante dielettrica relativa 









E

E0
r  

 la capacità di un condensatore piano 









d

A
C 0r  

 energia immagazzinata in un condensatore 







 2CV

2

1
E  

STUDIO DELLA FASE CAMPO  CARICA 

 moto di una particella carica in  E


uniforme con velocità parallela o perpendicolare alle linee di campo 

 

LE CORRENTI CONTINUE 

 

 circuito elettrico, forza elettromotrice di un generatore 
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 un flusso ordinato di elettroni: la corrente elettrica 

 resistenza e resistività le leggi di Ohm 

 dipendenza della resistività dalla temperatura (conduttori e superconduttori) 

 energia e potenza nei circuiti elettrici, l'effetto Joule 

 resistori in serie e parallelo, resistenza interna di un generatore 

 le leggi di Kirchhoff:  la legge dei nodi (conservazione della carica) e delle maglie (conservazione dell’energia) 

 condensatori in parallelo e in serie , capacità equivalente 

 i circuiti RC leggi di carica e scarica -andamento di q (t) e I(t) 

 

 IL CAMPO MAGNETICO 

 

 i magneti  

 non esistenza del monopolo magnetico le linee del campo magnetico B sono chiuse 

 il campo magnetico terrestre 

 

STUDIO DELLA FASE CAMPO  CARICA 

definizione della forza di Lorentz ( BvqF  ) 

  moto di una particella carica in un campo magnetico (uniforme) con velocità  

 parallela alle linee di campo 

 perpendicolare alle linee di campo traiettoria circolare con raggio 
qB

mv
r   la forza di Lorentz non compie 

lavoro e non modifica l'energia cinetica della particella  

 azione di B


 su di un filo percorso da corrente ( BliF


 ) 

 analisi  del comportamento di una spira in un campo magnetico  

 

STUDIO DELLA FASE CARICA  CAMPO 

 

 l’esperienza di Oersted: un filo percorso da corrente genera un campo magnetico 

  intensità del campo magnetico generato da un filo indefinitamente esteso (legge di Biot  Savart)
R

I

2

0B



  

 l’esperienza di Ampère:  l’interazioni fra due fili rettilinei percorsi da corrente 











d2

IIF 21
0


 definizione 

operativa dell’ampère 

 

 campo magnetico nel centro di una spira circolare percorsa da corrente 









R2

i
0B  

 campo magnetico di un solenoide 











N
IB 0  

 descrizione energetica del campo:  

 

 il flusso del campo magnetico  AB)B(S


  

 il teorema di Gauss relativo al campo magnetico  0)B(S 


  

 la circuitazione del campo magnetico 
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 non conservatività di B


(stazionario) teorema di Ampère   I)B( 0


 

 

 elementi di magnetismo nella materia:ferromagnetismo, magnetismo indotto 

 

SINTESI DELLO STUDIO DEI CAMPI IN CONDIZIONI STATICHE   

 

Le quattro equazioni che descrivono il campo elettrostatico e magnetostatico: i campi si presentano come entità distinte 

non collegate fra loro 

 

 

 

 

 

 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

 forza elettromotrice indotta e correnti indotte, f.e.m.     indotta in un conduttore in moto  elf vB  

 legge di Faraday-Neumann-Lenz:  f.e.m. indotta media
 

el
t

f
B 

  
 
 

 , l'alternatore 

 campi che variano nel tempo, non conservatività del campo elettrico indotto
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 una strana asimmetria, il teorema di Ampère generalizzato   
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elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico. 

TESTO ADOTTATO DI FISICA: John D. Cutnell, Kenneth W.Johnson, Elettromagnetismo e Fisica moderna, ed. Zanichelli 

Roma, 10 maggio 2019 
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    PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI A.S. 2018/2019 

 

CLASSE VF 

 

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. Mega, 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: 

 

-  La deformazione delle rocce 

 

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

 

-  Le falde e il fenomeno del sovrascorrimento 
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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 modello del rimbalzo elastico di Reid 

 

-  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 

 
-     La tettonica delle placche 

 

-     L’orogenesi 
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Chimica organica 

 

Dal carbonio agli idrocarburi 

 

-           I composto 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, struttura e reazioni di sostituzione elettrofila               

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

       

      Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 

      -           I gruppi funzionali: nomenclatura e caratteristiche 

 

      -           Gli alogenoderivati: caratteristiche, nomenclatura e classificazione 

              

      -           Gli aldeidi e i chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di addizione   

                   Nucleofila (*) 

 

      -           Eteri, Fenoli, caratteristiche generali e proprietà 

 

     Le basi della biochimica 

 

      -           Proteine: gli amminoacidi, i peptidi e le proteine; la struttura delle proteine      

 

    Metabolismo 

-  Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP 

 

- La glicolisi 
 

 

- Il ciclo dell’acido citrico 

 

- Il trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria 
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  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 STORIA dell’ARTE 

a.s. 2018-2019 
CLASSE  V F 

Docente:  M. Letizia Papini 
 
MODULO 1: Il Rinascimento  
U.D.1: Il primo Rinascimento a Firenze. La centralità dell’uomo: Donatello e Masaccio  
Contenuti:Donatello,David del Bargello,  il monumento al Gattamelata a Padova.Masaccio,Polittico del Carmine di 
Pisa, Trinità in S. Maria Novella. 
 U.D.2:La diffusione del Rinascimento in Italia nella seconda metà del XV secolo: Piero della Francesca, 
Antonello da Messina  e il confronto con la pittura fiamminga. 
Contenuti:  P. della Francesca, Ritratto dei duchi di Montefeltro, La pala di Brera;  A. da Messina, S. Girolamo nello 
studio; Ritratto d’uomoJ. van Eyck, I coniugi Arnolfini.  

U.D.3: Il Rinascimento maturo in Italia: Leonardo, Michelangelo e Raffaello 
Contenuti: Leonardo: Annunciazione ; La Vergine delle rocce; La Gioconda.Raffaello:Lo sposalizio della Vergine(cfr. 
con Perugino, Lo sposalizio della Vergine), La Madonna del prato, Ritratto di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi. 
Michelangelo: scultura in marmo e pensiero neoplatonico. Pietà vaticana (confronto con la Pietà Rondanini), David, 
Tondo Doni. 
U.D.4: “Renovatio Romae, Renovatio imperi”: Perugino, Botticelli, Michelangelo e Raffaello 
Contenuti: La produzione pittorica alla fine del Quattrocento; La committenza di Sisto IV: Melozzo da Forlì,  Sisto IV 
consegna la Biblioteca Vaticana al Platina. La costruzione della Cappella Sistina. Primo ciclo di affreschi nella Cappella 
Sistina: Perugino, La consegna delle chiavi; Botticelli, La punizione dei ribelli. 
Raffaello: Gli affreschi per l’appartamento di Giulio II. 
Michelangelo: La Cappella Sistina: Le storie della Genesi; Il Giudizio Universale. 
U.D.5: Venezia: Giorgione e Tiziano 
Giorgione, I tre filosofi; Tiziano, “Amor sacro e amor profano”. Ritratto di Paolo III Farnese con i nipoti. 

 

MODULO 2: Arte e Controriforma  

U.D.1: L’ arte tra Riforma e Controriforma 
Contenuti: La nascita della pittura di genere nell’Europa settentrionale e la sua diffusione in Italia: la pittura di 
paesaggio, la “natura morta”, il ritratto, la battaglia. La pittura e il Concilio di Trento: Scipione Pulzone, La Sacra 
Famiglia; L. Carracci, L’annunciazione. Architettura e urbanistica: Vignola, Chiesa del Gesù a Roma; l’impianto 
urbanistico della Roma di Sisto V. 
U.D.2: Accademia dei Carracci e  Classicismo nella produzione del Seicento 
Contenuti: A. Carracci: La Macelleria; Affreschi nella Galleria Farnese a Roma. 
U.D.3: Caravaggio 
Contenuti: Caravaggio, Canestra di frutta. Le storie di S. Matteo nella Cappella Contarelli. Il Martirio di S. Pietro e la 
Conversione di S. Paolo nella Cappella Cerasi. Deposizione di Cristo, Madonna dei Palafrenieri, La Madonna dei 
pellegrini, La morte della Vergine. Le sette opere di misericordia, Decollazione di S. Giovanni Battista, David e Golia. 
 
MODULO 3: Il Barocco 
U.D.1: “Sintesi delle arti”: architettura,  pittura e scultura barocca a Roma 
Contenuti: Bernini: Enea e Anchise; Plutone e Proserpina,David; Apollo e Dafne; S. Teresa d’Avila; Cattedra e Ciborio 
di S. Pietro; Chiesa di S. Andrea al Quirinale; Colonnato di Piazza S. Pietro. P. da Cortona e la pittura del Barocco:La 
Divina Provvidenza; A. Sacchi e la pittura classicista del Seicento: La Divina Sapienza. 
 
MODULO 4: L’Ottocento tra antico, sentimento e realtà  
U.D. 1: Il Neoclassicismo 
Contenuti: Canova: Paolina Borghese, Monumento a Cristina d’Austria. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di 
Marat. 
U.D. 2: Il Romanticismo 
Contenuti:Constable: FlatfordMill. Turner: Tempesta di neve. Friedrich: Monaco sulla riva del mare; Viandante in un 
mare di nebbi. Gericault: La zattera della Medusa. Delacroix:  La libertà che guida il popolo. Hayez: I Vespri siciliani; 
La rivolta dei Lampugnani; Il bacio. 
U.D.3: Il Realismo  
Contenuti: G. Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, Fanciulle sulla riva della Senna. T. Patini, L’erede, Vanga 
e latte, Bestie da soma. A. Morbelli, “Per ottanta centesimi”. Pelliza da Volpedo, “Il quarto stato”. 
 
MODULO 5: L’impressionismo  
U.D.1: “La rivoluzione dell’attimo fuggente” 
Contenuti: Manet, Colazione sull’erba; Il bar delle Folies Bergère. Monet, Impressione sole nascente; La Grenouillière; 
La cattedrale Rouen; il ciclo delle Ninfee e la nascita del Museo dell’Orangerie. Degas, Classe di danza; L’assenzio. 
Renoir, La Grenouillière; Moulin de La Galette. 
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U.D. 2: Il post-Impressionismo*  

Contenuti : Seurat, La grande Jatte. Cezanne, La casa dell’impiccato, Donna con caffettiera, I giocatori di carte; P. 

Gauguin, La visione dopo il sermone, V. Van Gogh, I mangiatori di patate,  Notte stellata. 

 

MODULO 6: Prime avanguardie storiche* 

U.D. 1: L’Espressionismo in Francia e in Germania 

Contenuti: Kirchner, Marcella, Donne per strada, Derain, Donna in camicia,  Matisse, La dance. 

U.D. 2: Il cubismo 

Contenuti: Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Guernica, Ritratto di A. Vollard, Natura morta con sedia impagliata; 

Guernica. Braque, Case all’Estaque. 

U. D. 3: Il Futurismo 

Contenuti: Boccioni, Materia, Forme uniche nella continuità dello spazio; Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 
Uscite didattiche svolte nel corso dell’a.s.: Musei Vaticani: Stanze di Raffaello e Cappella Sistina.  Il Barocco a 
Roma:S. Teresa d’Avila in S. Maria della Vittoria, Chiesa di S. Andrea al Quirinale, Palazzo Barberini,P.da Cortona, La 
divina Provvidenza; A. Sacchi, La Divina Sapienza. 

 

Roma, 15 maggio 2019 

 

        
 Gli argomento contrassegnati con asterisco devono essere ancora svolti 
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Liceo Ginnasio Statale “Tasso” 
Programma di  Scienze Motorie 

 
 
Anno scolastico 2018- 2019                                                                                                                         
Prof.ssa A. Resciniti                                                                                                              Classe 5° F 
 
 
Attività per lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative;  
conoscenza caratteristiche proprie delle Scienze motorie; 
attività per lo sviluppo delle aree: motoria,affettiva,sociale. 
Area motoria: esercizi per le capacità coordinative e condizionali. Acquisizione degli esercizi 
Area cognitiva : esercizi per lo sviluppo della percezione, per l’attenzione e per la selezione delle 
informazioni; comprensione , memorizzazione  e interpretazione degli esercizi effettuati. 
Area  affettiva: attività per l’interiorizzazione del movimento e riflessione sulla presa di coscienza 
del proprio schema corporeo e della sintonia psico–motoria; consapevolezza del proprio corpo. 
Area sociale: interazione del soggetto con il mondo circostante ( persone,spazi,attrezzi ); 
collaborazione e cooperazione,senso di responsabilità,rispetto delle regole nell’ambito dei giochi di 
squadra. 
Informazioni  costantemente correlate con l’attività svolta, finalizzate alla presa di coscienza dei 
parametri fisio-bio-psicologici. 
Educazione allo sport,alla salute,all’espressione corporea. 
 Corpo libero. Ginnastica tradizionale,segmentaria;andature ginnastiche,esercizi di stretching; 
esercizi pre-atletici; esercizi con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 
Corsa di resistenza,corsa veloce, vari momenti della corsa.  
Avviamento alla pratica sportiva:calcetto,basket 
Pallavolo: fondamentali,tattica,regolamento di gioco. 
Tennis tavolo. 
 
Concezioni e teorie elaborate in ambiti e settori disciplinari diversi. 
 
 
Realizzazione di fasi  di lavoro,con un passaggio graduale dal vissuto alla percezione,dalla rappresentazione alla 

socializzazione.  Attraverso la conoscenza ed il rispetto del proprio corpo e riflettendo sull’unità della persona intesa 

come unità funzionale, gli studenti sono riusciti ad acquisire i movimenti,riconoscendo,interpretando e collocando i 

mutamenti  

fisio-psicologici.  

Convergenze tra le diverse forme di movimento,linguaggio,gestualità,stimolando così la capacità critica e 

culturale,attraverso l’analisi dei vissuti di base,  proiettati positivamente a livello quotidiano,personale. 

Realizzazione di fasi di lavoro,con un passaggio graduale dal vissuto alla percezione,dalla rappresentazione alla 

socializzazione.  

 

 
 
 Sport e cittadinanza. 
 La cultura di base del movimento e dello sport,attraverso l’interiorizzazione di principi e valori ad essi collegati;  

analisi di situazioni complesse con l’individuazione delle componenti emotive e relazionali .Responsabilità etica,lealtà 

sportiva. 
(autonomia,impegno,attenzione,adattabilità,responsabilità,competizione leale, collaborazione,organizzazione ). 
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Capacità di intervento,apporto creativo 

Autonomia e qualità del gesto 

Uso del linguaggio specifico 

Partecipazione( individuale/ squadra )  a gare,giochi sportivi studenteschi,tornei. 

Concetto di salute dinamica. 

 
 
 
 
Roma,29  aprile 2019     
 
 
 
 
Ore di lezione 
previste:                               66 

svolte:                                  49 (al 29/04/2019) 

da svolgere:                         11 
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PROGRAMMA 
Disciplina:  Religione (IRC) 
Docente:  Prof. Massimo Pieggi 
Classe:  5F 
Libro di testo: FAMÀ A., Uomini e profeti, Novara 2010. 
 
 
 

OA e nuclei tematici 
Conoscenze Abilità Competenze Nuclei contenutistici essenziali 

svolti 

Confronto critico-
sistematico con gli 
interrogativi e le 
questioni di senso 
proprie dell’uomo 
(l’arché/origine, il 
futuro/l’escaton/la 
speranza, il male, la 
morte), cui il 
cristianesimo e le 
altre religioni 
cercano di offrire 
risposta 

Porre domande di senso e 
interrogarsi sulla 
condizione umana, 
confrontandosi con i limiti 
materiali, la ricerca di 
trascendenza e la speranza 
di salvezza offerta dalle 
grandi tradizioni religiose, 
in particolare dalla 
rivelazione ebraico-
cristiana 

Riconoscere in opere 
artistiche (figurative, 
musicali, 
cinematografiche…), 
letterarie e sociali i 
riferimenti biblici e 
religiosi che ne sono 
all’origine 

Porsi domande di senso e 
interrogarsi in ordine alla 
ricerca di un’identità 
umana, religiosa e 
spirituale libera e 
consapevole, in relazione 
con gli altri e con il 
mondo, al fine di 
sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
nel confronto con i valori 
delle grandi tradizioni 
religiose (specialmente 
ebraico-cristiana)  

Categorie teologiche e antropologiche 
delle grandi tradizioni religiose, in 
particolare ebraico-cristiana (ripresa 
sistematica) e orientale (prospettiva 
comparata). 

Modulo transdisciplinare: comprensione 
della categoria del tragico nei differenti 
contesti storico-culturali, alla luce della 
chiave ermeneutica teologica. 

Lettura e comprensione ermeneutica di 
testi, con particolare attenzione alla 
prospettiva teologica, cristologica ed 
ecclesiologica. Martin Buber, Il cammino 
dell’uomo; Rainer Maria Rilke, Lettere a 
un giovane.  

Fëdor Dostoevskij, da I fratelli 
Karamazov: la “Leggenda del grande 
inquisitore**”. 

La persona umana 
fra le novità tecnico-
scientifiche e le 
ricorrenti domande 
di senso 

Relazione della fede 
cristiana con la 
razionalità umana e 
con il progresso 
scientifico-
tecnologico 

L’uomo e la ricerca 
della verità: 
l’incontro tra 
filosofia, teologia e 
scienza 

Dio, la religione e le 
religioni tra 
rivelazione e critica 
della ragione 

Riconoscere differenze e 
complementarietà tra 
ragione filosofica, 
scientifica e teologica 

Cogliere i rischi e le 
opportunità delle 
tecnologie informatiche e 
dei nuovi mezzi di 
comunicazione sulla vita 
dell’uomo 

Fondare le scelte religiose 
sulla base delle 
motivazioni intrinseche 
della libertà responsabile 

Nodi del rapporto tra fede (teologica) e 
ragione (filosofica e scientifica). Certezza 
morale e ragionevolezza (Dei Filius, Dei 
Verbum, Fides et Ratio)**. 

Argomentazioni antropiche (Carter, 
Barrow, Tipler) e fondamenti scientifici. 
Nuclei cruciali del rapporto tra teologia e 
scienza. Epistemologia e filosofia della 
scienza**. 

Breve sintesi sistematica: snodi del 
rapporto tra teologie e filosofie*. 
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I principi dell’ermeneutica 
biblica per un approccio 
sistematico al testo 

Lettura pagine scelte del 
Primo e del Nuovo 
Testamento 

Origine, senso (ebraico e 
cristiano) e attualità delle 
‘grandi’ parole e dei simboli 
biblici (creazione, esodo, 
alleanza, promessa, popolo di 
Dio, messia, regno di Dio, 
grazia, conversione, salvezza, 
redenzione, escatologia, vita 
eterna) 

Applicare criteri ermeneutici 
adeguati ad alcuni testi biblici 

Analizzare nel Primo e nel 
Nuovo Testamento le tematiche 
preminenti e i personaggi più 
significativi 

Confrontarsi con la visione 
cristiana del mondo, utilizzando 
le fonti della rivelazione ebraico- 
cristiana e interpretandone i 
contenuti, al fine di elaborare 
una posizione personale libera e 
responsabile, aperta alla ricerca 
della verità e alla pratica della 
giustizia e solidarietà 

Elementi fondamentali 
di esegesi e teologia 
biblica. 

Composizione della 
Bibbia: aspetti storici, 
filologici, redazionali. 
Generi letterari. Critica 
testuale. Studi 
archeologici. 
Periodizzazioni e 
struttura (cenni 
sintetici). 

Esegesi e teologia di 
Gen 1-4. 

Origine e significato della fede 
cristiana nell’Unità e Trinità 
di Dio 

Il mistero della persona di 
Gesù: comprensione della 
Chiesa (“Cristo della fede”) e 
ricerca moderna (“Gesù della 
storia”) 

Cogliere i significati originari dei 
segni, dei simboli e delle 
principali professioni cristiane di 
fede 

Impostare criticamente la 
riflessione su Dio nelle sue 
dimensioni storiche, filosofiche e 
teologiche 

Categorie e temi di 
teologia e cristologia 
fondamentale e 
sistematica (cenni: temi 
svolti trasversalmente 
alle differenti unità di 
apprendimento). 

Caratteristiche fondamentali 
dell’Ethos pneumatologico 
cristiano: coscienza, libertà, 
verità e normatività 

Bioetica ed etica personale, 
sociale e ambientale 

Comprendere il significato 
cristiano della coscienza e la sua 
funzione per l’agire umano, 
individuando il rapporto fra 
coscienza, verità e libertà nelle 
scelte morali 

Discutere dal punto di vista etico 
potenzialità e rischi delle nuove 
tecnologie 

Accogliere, confrontarsi e 
dialogare con quanti vivono 
scelte religiose ed etiche diverse 
dalle proprie 

Essere consapevole della serietà 
e problematicità delle scelte 
morali, valutandole anche alla 
luce della proposta cristiana 

Categorie e snodi 
tematici di teologia 
morale fondamentale e 
speciale (cenni: temi 
svolti trasversalmente 
alle differenti unità di 
apprendimento). 

Dall’antropologia e 
teologia bibliche 
all’ethos ebraico e 
cristiano: sintesi 
sistematica. 

La Chiesa nella sua 
autocomprensione (elementi 
misterici e storici, istituzionali 
e carismatici) e nel suo 
sviluppo storico (motivi 
storico-teologici delle 
divisioni, Chiesa e 
totalitarismi, tensioni unitarie 
in prospettiva ecumenica) 

Affrontare il rapporto del 
messaggio cristiano universale 
con le culture particolari e con 
gli effetti storici che esso ha 
prodotto nei vari contesti sociali 
e culturali 

Individuare le cause delle 
divisioni tra i cristiani e valutare 
i tentativi operati per la 
riunificazione della Chiesa 

Riconoscere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo nel 
corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione 
della realtà e nella 
comunicazione contemporanea, 
in dialogo con le altre religioni e 
sistemi di significato 

Interpretare la presenza della 
religione nella società 
contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso, 
nella prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio 
del diritto alla libertà religiosa 

Categorie e temi 
ecclesiologici 
fondamentali (cenni). 

Confronto della visione 
cristiana con altri 
sistemi di significato 
presenti nella società 
contemporanea; 
secolarizzazione e non 
credenza.  

Religioni, società e 
politica. 

*contenuti svolti solo parzialmente al 30/4; **contenuti non ancora svolti al 30/4 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Griglie di valutazione 

Prima e seconda prova e colloquio 
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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 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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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  
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Italiano 

Antonella Del Buono  

 

Latino e Greco 

Marco Damiani  

 

Storia 

Giuseppe Valente  

 

Filosofia 

Giuseppe Valente  

 

Lingua Inglese 

Gabriella Lanza  

 

Matematica 

Marcella Sorano  

 

Fisica 

Marcella Sorano  

 

Scienze 

Antonella Forgelli  

 

St. dell’arte 

Maria Letizia Papini  

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

Antonella Resciniti  

Insegnamento 

Religione cattolica 

Massimo  Pieggi  

Attività alternativa 

Storia della musica 

  

Rappresentanti 

componente 

studenti 

 

Margherita Ballacci 

Lorenzo Neri 

 

Rappresentanti 

componente 

genitori 

Sig.ra Cattaneo 
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Sig.ra Urgese (Vona) 
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