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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

COORDINATORE: prof.ssa GIUSEPPINA PIRRO 

 

 

1.1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

FABIO DE PROPRIS Italiano 

 
X X X 

GIUSEPPINA PIRRO Latino 

 
X X X 

GIUSEPPINA PIRRO Greco 

 
X X X 

GIUSEPPE VALENTE Storia 

 
 X X 

GIUSEPPE VALENTE Filosofia 

 
 X X 

GRAZIA GAROFALO Matematica 

 
X X X 

GRAZIA GAROFALO Fisica 

 
X X X 

ANTONELLA FORGELLI Scienze 

 
X X X 

LAURA DI MUZIO Lingua Inglese 

 
X X X 

FABRIZIO FRINGUELLI Storia dell’Arte 

 
X X X 

SUSANNA POSSIDONI Scienze motorie e sportive 

 
X X X 

SERGIO VENTURA IRC  

 
X X X 
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1.2.    PROFILO DELLA CLASSE    

 

 

La classe V B è composta da ventiquattro studenti che hanno condiviso l’intera esperienza del 

quinquennio liceale, con la sola eccezione di due studentesse che si sono trasferite da altre scuole 

all’inizio dello scorso anno. 

Nel corso del triennio c’è stato un solo alunno respinto in terza e una studentessa che si è trasferita in 

un’altra scuola a metà del quarto anno. 

Il gruppo è piuttosto coeso dal punto di vista della socialità e dei rapporti personali, vivace nella 

partecipazione alla vita scolastica e complessivamente corretto nei confronti dei docenti.  

Dal punto di vista dell’impegno e del  profitto la classe è eterogenea: c’è un fascia di studenti che ha 

raggiunto risultati molto buoni e, in alcuni casi, brillanti in tutte le discipline; un’altra fascia di 

studenti con un profitto sufficiente o discreto e un gruppo che ha riscontrato difficoltà in più di una 

disciplina. 

Si rileva la presenza di tre studenti per cui è stato necessario approntare un Piano di sudi 

personalizzato (un DSA e due BES). 

Per quel che concerne le attività extracurriculari, molti studenti hanno partecipato con grande 

interesse ai progetti proposti dalla scuola (Olimpiadi di matematica, di fisica, di filosofia, certamina 

di latino e greco, tornei sportivi, MUN e RIMUN, laboratori scientifici) o organizzati dai gruppi 

studenteschi. 

Inoltre tutti loro hanno vissuto con impegno le esperienze di PTCO, riportando giudizi lusinghieri da 

parte dei tutor esterni e svolgendo più ore di quelle richieste dalla norma. 
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2. VERIFICA E VALUTAZIONE DI APPRENDIMENTO  

E 

COMPORTAMENTO 

 

 
  

2.1. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

In seguito alla diffusione del COVID19 la didattica in presenza si è interrotta il 4 marzo e le attività 
didattiche sono continuate a distanza, sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona. Ciò ha determinato 

la necessità di ripensare i criteri e gli strumenti di valutazione e di operare una sintesi tra quelli utilizzati nei 

primi sei mesi di didattica in presenza e quelli applicati nella restante parte dell’anno. Tale sintesi è stata 

realizzata tenendo sempre presente criteri di valutazione esplicitati nel PTOF. In particolare, relativamente 
alla valutazione della didattica a distanza, il Collegio dei Docenti ha approvato il seguente documento 

comprensivo di rubrica di valutazione: 

 
“La valutazione non può essere la stessa di quella messa in atto nella didattica in presenza, che nella nostra scuola è 

rappresentata dalle verifiche orali e scritte che si caratterizzano per tempi ampi, utili a saggiare sia la piena 

padronanza dei contenuti, sia la competenza nella costruzione di percorsi deduttivi e induttivi sincronici e diacronici. 

Nella didattica a distanza sono ridotti i tempi e diverso è il canale di comunicazione che è molto più stancante sia per i 

docenti che per gli studenti e, pertanto, devono cambiare sia i tempi che le modalità di valutazione. In particolare, le 

prove di verifica previste tradizionalmente per le discipline che avevano una valutazione anche scritta (ad es. temi, 

traduzioni dal latino e dal greco, elaborati di matematica ed inglese) sono da intendersi come esercitazioni che 

concorrono alla valutazione formativa. Possono essere valutate alcune competenze sottese alla traduzione, alla 

scrittura e alla comprensione del testo, delle immagini e delle procedure matematiche. 

 Valutazione della didattica a distanza in modalità sincrona 

Per la valutazione della didattica a distanza sincrona, che si svolgeranno in forma prevalentemente orale si ipotizzano 

due forme di verifica: 

      - verifica in itinere (monitoraggio); 

     - verifica a fine dell’unità di apprendimento. 

 Verifiche in itinere 

Durante lo svolgimento del segmento formativo il docente registra e dà valore ad ogni elemento che denoti sia la 

comprensione dei nodi concettuali che la partecipazione attiva al percorso di apprendimento. A titolo esemplificativo e 

non esaustivo si possono prendere in considerazione: 

1. domande e risposte pertinenti/non pertinenti; 

2. interventi pertinenti/non pertinenti; 

3. risposte a sollecitazione dell’insegnante che denotino studio efficace e capacità di rielaborazione critica e 

personale; 

4. discussione di prove scritte assegnate come compito. 

Il docente registra ognuna di queste o altre interazioni sul registro con una valutazione blu (peso 0% -non fa 

media). 

 Verifiche al termine di ogni unità di apprendimento 
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Al termine di ogni unità di apprendimento l’insegnante dovrà monitorare l’acquisizione dei nodi concettuali 

imprescindibili del segmento formativo trattato, attribuendo poi, sul registro, un voto blu (peso 0%-non fa media), che 

registri il processo di apprendimento. 

 Valutazione della didattica a distanza in modalità asincrona 

Le attività in modalità asincrona suscettibili di valutazione spaziano dalla semplice consegna via email di compiti 

scritti di varia natura, al monitoraggio di discussioni, interventi, risposte, esercitazioni svolte dagli studenti 

partecipando con l'intero gruppo-classe alla didattica on line in aule virtuali, che in questo caso diventano anche la 

piattaforma elettiva per la consegna e la correzione di compiti individuali. 

Naturalmente spetta all'autonoma progettualità dei docenti la decisione sull'opportunità di avvalersi di queste 

piattaforme didattiche (p. es. Google Classroom, Fidenia, Edmodo, o anche, più limitata per funzioni di interazione, 

Microsoft Team).  

Parimenti ai docenti che si avvalgono di tali ambienti virtuali è affidata la responsabilità per i seguenti aspetti: 

- la definizione dei criteri per valutare la partecipazione alle interazioni (sia quelle studente-docente, che quelle 

studenti-studenti); 

-  la determinazione delle tipologie di prova soggette a verifica specifica; 

-  la regolazione dei carichi di lavoro in misure compatibili con la programmazione dell'intero Consiglio di Classe. 

La modalità asincrona è certamente da valorizzare, perché arricchisce la trama delle interazioni e quindi rende più 

consistente e continuativa l'esperienza della didattica a distanza. E’ tuttavia essenziale che i criteri di monitoraggio, 

supervisione e valutazione adottati dai docenti siano discussi con gli studenti e resi trasparenti, in modo analogo a 

quanto si fa di regola nell'ordinaria didattica in presenza. 

 Valutazione didattica a distanza 

Il processo di apprendimento così attivato risulta accompagnato da una rubrica di valutazione nella quale confluiscono 

gli esiti delle verifiche in itinere e quelli delle verifiche di fine segmento formativo. Tutte le valutazioni a peso zero della 

didattica a distanza saranno tradotte in un voto unico sulla base degli indicatori e descrittori della rubrica di seguito 

riportata. 

 Valutazione finale 

Ogni docente per la proposta di voto per lo scrutinio finale opera una sintesi tra i voti pregressi e il voto attribuito con 

la didattica a distanza, tenendo ovviamente conto del fatto che non è stato possibile valutare con la didattica a distanza 

alcune abilità fondamentali e che pertanto non è possibile prevedere se un alunno sia in grado di padroneggiare le 

competenze necessarie per affrontare con possibilità di successo l’anno successivo.” 

 

   Rubrica di valutazione per convertire i voti a peso 0 in un unico voto 

Partecipazione ed esecuzione Voto Risultati di apprendimento Voto Voto finale 

Ha seguito tutte le attività proposte, partecipando 

attivamente con contributi personali. Ha svolto sempre gli 

esercizi assegnati con rielaborazioni personali e originali, 

Ha sempre risposto alle sollecitazioni dell’insegnante, con 

osservazioni meditate, frutto di una rielaborazione critica 

dei contenuti dello studio. 

10-9 

 

Ottima padronanza dei contenuti 

disciplinari che sa applicare a 

contesti noti e sa utilizzare con piena 

autonomia nello studio di nuovi 

argomenti o nella soluzione di 

problemi. 

10-9  

Ha seguito le attività proposte, partecipando attivamente e 

in modo pertinente. Ha svolto gli esercizi assegnati.  Ha 

 8 Buona padronanza dei contenuti 

disciplinari che sa applicare a 

8  
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quasi sempre risposto alle sollecitazioni dell’insegnante con 

osservazioni personali, frutto di una applicazione costante 

allo studio. 

contesti noti e sa utilizzare con 

discreta autonomia nello studio di 

nuovi argomenti o nella soluzione di 

problemi. 

Ha seguito la maggior parte delle attività proposte, 

partecipando in modo diligente con contributi generalmente 

pertinenti. Ha svolto gli esercizi assegnati in modo 

diligente.  Ha quasi sempre risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante con osservazioni personali, frutto di una 

discreta applicazione allo studio. 

7 Discreta padronanza dei contenuti 

disciplinari che sa applicare a 

contesti noti e sa, talvolta solo se 

guidato, utilizzare con autonomia 

nello studio di nuovi argomenti o 

nella soluzione di problemi. 

7  

Ha seguito con sufficiente assiduità le attività proposte, 

partecipando in modo diligente con contributi solo talvolta 

pertinenti. Non ha svolto gli esercizi assegnati in modo 

sempre diligente.  Ha risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante con osservazioni nel complesso corrette. 

Sufficiente l’applicazione allo studio. 

   6 Sufficiente padronanza dei contenuti 

disciplinari che applica a fatica a 

contesti noti e sa, solo se guidato, 

utilizzare nello studio di nuovi 

argomenti o nella soluzione di 

problemi. Non pieno il grado di 

autonomia. 

6  

Non ha seguito sempre le attività proposte, partecipando in 

modo generalmente poco attivo. I suoi contributi sono 

risultati nel complesso poco pertinenti. Ha svolto gli 

esercizi assegnati in modo superficiale e per lo più 

compilativo.  Raramente ha risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante in modo corretto. Discontinua 

l’applicazione allo studio. 

  5 Non piena padronanza dei contenuti 

disciplinari che applica in modo 

incerto a contesti noti e non sa, 

neppure se guidato, utilizzare nello 

studio di nuovi argomenti o nella 

soluzione di problemi. Parzialmente 

inadeguato il grado di autonomia. 

5  

Ha seguito con scarsa assiduità le attività proposte, con una 

partecipazione per lo più passivamente. I suoi contributi 

sono risultati quasi sempre poco pertinenti. Ha svolto gli 

esercizi in modo saltuario.  Ha risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante in modo quasi sempre scorretto. Saltuaria 

l’applicazione allo studio. 

  4 Incerta padronanza dei contenuti 

disciplinari che non applica a 

contesti noti e non sa utilizzare nello 

studio di nuovi argomenti o nella 

soluzione di problemi semplici. 

Inadeguato il grado di autonomia. 

4  
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Tale rubrica ha integrato le valutazioni pregresse iniziali, intermedie e finali, relative alla didattica in 

presenza (svolta da settembre a febbraio), per le quali sono state utilizzate le griglie disciplinari consultabili 
sul sito al link  https://www.liceotasso.edu.it/upload/documenti/GRIGLIE.pdf., ed ha contribuito alla formulazione 

di un voto finale, sintesi valutativa di tutti gli elementi di valutazione acquisiti nel corso dell’intero anno 

scolastico (diviso in un trimestre e in un semestre), in termini di livello di conoscenze acquisite e capacità 
sviluppate, di competenze trasversali raggiunte (responsabilità, compartecipazione al processo formativo, 

abilità comunicative), nonché di crescita culturale e progressi raggiunti nel processo di formazione rispetto al 

punto di partenza. Sulla base degli obiettivi didattico - educativi si è proceduto pertanto a definire i seguenti 

livelli del profitto scolastico, contenuti nel PTOF d’Istituto: 

 

Voto 1 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 
• Totale mancanza di conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

• Totale assenza di qualsiasi abilità nell'applicazione delle conoscenze 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravissimi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Totale assenza di partecipazione e di interesse 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 2 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravissime lacune nelle conoscenze più elementari. 
Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 
• Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Partecipazione e interesse scarsissimi 
Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 3 (INSUFFICIENZA GRAVE) 
Conoscenze: 

• Gravi lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

• Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 
Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

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

di studio 

Voto 4 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 
• Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze di base 

Abilità di rielaborazione: 

• Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 
Competenze  linguistiche ed espressive: 

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

• Insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

https://www.liceotasso.edu.it/upload/documenti/GRIGLIE.pdf


10 

• Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 
• Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia 

Voto 5 

Conoscenze: 

• Conoscenze parziali e poco approfondite 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 
• Uso poco frequente di un linguaggio appropriato e di una terminologia specifica 

• Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

Impegno e partecipazione: 
• Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni non continui 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Capacità solo parziale di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti 

• Mancanza di autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Voto 6 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze fondamentali 
Abilità di rielaborazione: 

• Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti.  

• Esecuzione generalmente corretta di compiti semplici.  
• Analisi parziali con qualche errore. 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 
• Effettuazione di analisi e sintesi, con qualche margine di autonomia 

Voto 7 

Conoscenze: 

• Assimilazione e padronanza delle conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

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

nell’esecuzione di compiti complessi 
Capacità linguistiche ed espressive: 

• Esposizione chiara, precisa e abbastanza articolata 

• Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 8 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze pienamente adeguata al percorso didattico 

Abilità di rielaborazione: 

• Buona elaborazione critica dei contenuti. Qualche lieve imprecisione nell’esecuzione di 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 
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Conoscenze: 

• Conoscenze approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

Abilità di rielaborazione: 

• Elaborazione critica dei contenuti corretta e consapevole.  

• Esecuzione corretta di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 
• Espressione ampia, precisa ed efficace, con ottima capacità argomentativa 

• Ricchezza di vocabolario e ottimo controllo della terminologia specifica 

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

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 10 

Conoscenze: 

• Vaste conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo 

e originale 

Abilità di rielaborazione: 

• Rielaborazione critica dei contenuti rigorosa ed originale.  

• Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni 
Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario ed eccellente controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di eccellente livello con contributi personali originali 
Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

 

 
2.2.   CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

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

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

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

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

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

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

Si raccomanda poi di esaminare e valutare  
-il comportamento complessivo e non di un singolo episodio 

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

-rispetto delle regole della convivenza civile e relazione corretta con docenti, non docenti e compagni 
-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.  
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Si attribuisce il voto in decimi in base a tale griglia: 

10 : l’alunno ha acquisito piena consapevolezza di diritti e doveri, è attivo nel dialogo educativo è assiduo 
nella presenza, puntuale nelle consegne, rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola, usa 

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

ogni momento della attività scolastica, fuori e dentro la classe, prima e dopo la lezione, è solidale con i 
compagni e cooperativo nello stile di lavoro, possiede tutte le competenze di cittadinanza di base. 

 

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

rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola, usa correttamente le strutture, gli strumenti e gli 
arredi, è capace di assumere un comportamento responsabile in ogni momento della attività scolastica, fuori 

e dentro la classe, prima e dopo la lezione. 

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

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

personale della scuola e dei compagni, non incorre in sospensioni, ma potrebbe avere a suo carico note 
disciplinari il cui peso si attenua nella valutazione della condotta in caso di progressi e miglioramenti 

 

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

regole, è passivo o restio al dialogo educativo, non sempre usa responsabilmente strutture ed arredi della 
scuola, tende ad incorrere in sanzioni disciplinari. 

 

6: l’alunno non è assiduo nella frequenza, non rispetta le consegne, dimostra scarso rispetto delle regole, è 
restio al dialogo educativo, usa poco responsabilmente strutture ed arredi della scuola, tende ad incorrere in 

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

 

5: l’alunno frequenta saltuariamente, assume un comportamento arrogante nei confronti del personale 
docente e non docente, è sistematicamente privo del materiale didattico, incorre in gravi sanzioni disciplinari 

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

miglioramento e di maturazione nel suo percorso di crescita. 

 

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. *  * * 
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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.  *    
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3. INDICAZIONI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
 

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

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

continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

Normativa di riferimento 

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

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

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

-Circolare Ministeriale 8/2013; 

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

-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. 
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4. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

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

famiglie, nella forma di incontri con docenti universitari, rappresentanti del mondo delle professioni ed ex 

alunni, già inseriti in ambito lavorativo o ancora nel ruolo di laureandi, mirati non solo alla verifica delle 
inclinazioni personali ed alla scelta del percorso formativo/lavorativo successivo ma anche a chiarire le 

principali difficoltà da affrontare e la reale disponibilità di opportunità di lavoro. Per essere sicuri di 

intercettare tutte le esigenze presenti, ogni anno, gli studenti interessati compilano un questionario, che 

prevede l'indicazione dei settori lavorativi per i quali si vogliono approfondire le proprie conoscenze. Per gli 
studenti più meritevoli, il liceo favorisce la loro partecipazione alle giornate di vita universitaria presso le più 

prestigiose  

università italiane (Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore S. Anna, Università "Luigi Bocconi", 
Università LUISS "Guido Carli"). Per il settore bio-medico, la scuola aderisce al progetto "Orientamento in 

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

Lauree Scientifiche", il liceo aderisce alla sessione anticipata per le prove di verifica delle conoscenze di 
base. Massima pubblicità viene data alle iniziative di orientamento per i Corsi di Studio delle università 

estere e per le giornate di presentazione delle università italiane. 

Si indica di seguito il calendario delle attività di Orientamento: 
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Incontri per 

l’Orientamento 

Universitario 

 

Da Lunedì 16 a Sabato 

21 Dicembre 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 16 Relatore Martedì 17 Relatore Mercoledì 18 Relatore 

 
09:15-10:30 
 
La Mindfulness 
al giorno 
d’oggi: come 
imparare a 

“stopparci” e a 
trattarci meglio 

  
Antonio 

Petracca, 

Francesca De 

Luca 
 
Psicologi, 
Psicoterapeuti, 

Docenti presso 
la Scuola di 
Specializzazion
e in Psicoterapia 
ad indirizzo 
cognitivo 
interpersonale 
(SCINT)  
 

  
08:30-10:30  
 
Testbusters  
Un aiuto per 
gli studenti a 
superare il test 
di ammissione 

a Medicina 

 

Il Network 

degli studenti 

di Medicina e 

Chirurgia 
  
 

 
09:15-10:15 
 
Il cammino 
delle 
biotecnologie: 
dalla scoperta 

della penicillina 
alle nuove 
frontiere della 
biologia 
sintetica 

 

Cristina 

Mazzoni 
 
Docente di 
Biotecnologie 
delle 

Fermentazioni, 
Dipartimento di 
Biologia e 
Biotecnologie 
“Charles 
Darwin”, 
“Sapienza” 
Università di 

Roma 

 
12:15-13:15 
 
Il cammino 
verso la 
Medicina: 
Medicina, CTF, 

Veterinaria, 
Professioni 
Sanitarie, 
Farmacia, 
Biotecnologie, 
Psicologia 
 

 

Giuseppe 

Familiari 
 
Presidente del 
Consiglio di 
Corso di Laurea 

in Medicina e 
Chirurgia, 
“Sapienza” 
Università di 
Roma 

 
11:20-12:15 
 
La Green 
Economy per 
un futuro più 
sostenibile 
 

 

Maurizio 

Boccacci 

Mariani, 

Vanessa 

Giannetti 
 

Docenti della 
Facoltà di 
Economia e 
Commercio, 
“Sapienza” 
Università di 
Roma 

 
12:15-13:15 
 
A lezione di 
Procedura 
Penale 

 

Glauco Giostra 
 
Docente di   
Procedura 
Penale, 
Facoltà di 

Giurisprudenza, 
“Sapienza” 
Università di 
Roma 

  

Giovedì 19 Relatore Venerdì 20 Relatore Sabato 21 

 
09:15-10:15 
 
Cambiamenti 
climatici: 
dalle grandi 
operazioni ai 

piccoli gesti 
quotidiani 

 

Massimiliano 

Atelli 
 
Magistrato della 
Corte dei Conti, 
Presidente del 

Comitato per lo 
sviluppo del 
verde pubblico 
del Ministero 
dell’Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare 

 
08:30-09:30 
 
Non solo 
Greta 
Thunberg: 
rischi 

climatici e 
sviluppo 
sostenibile 

 

Mariangela Zoli  
 
Docente di Politica 
Economica,  
Dipartimento di 
Economia e Finanza 

, Università di 
Roma “Tor 
Vergata” 

 
08:30-11:05  
 
L’informale che 
forma e orienta: 
quando gli ex 
studenti 

raccontano 
 

 
12:15-13:15 
 
Incontro per 
gli studenti 
delle quinte 

liceali: si 
avvicina la 
data del 
prossimo test 
di 
ammissione 

 

Alessandra 

Gentile 
 
Gruppo di 
Orientamento 

LUISS “Guido 
Carli”, Libera 
Università 
Internazionale 
degli Studi 
Sociali 

 
10:00-11:05 
 
UniCamillus 
Università 
Internazionale 

di Medicina e 
Chirurgia di 
Roma si 
presenta 

 

Giulia Francini, 
 Giorgia Colaneri 
 
Responsabili 
dell’orientamento  

dell’UniCamillus 
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5. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

 
Per fornire agli studenti con difficoltà un adeguato sostegno didattico sono state organizzate diverse 
attività di recupero: 

 

  

Recupero in itinere I docenti di tutte le discipline hanno dedicato parte delle ore curricolari al 
ripasso e al consolidamento delle conoscenze. 

  

Sportello metodologico 

/ 

Corso di recupero 

Per latino, greco e matematica sono stati attivati sportelli pomeridiani/corsi di 

recupero nel periodo gennaio - febbraio destinati agli studenti che avessero 
conseguito negli scrutini intermedi una valutazione uguale o inferiore a 4.  

  

Sportello 

permanente 

Per latino, greco, matematica ed inglese sono stati attivati sportelli 
pomeridiani nel periodo gennaio – 4 marzo destinati a tutti gli studenti che ne 

abbiano bisogno o ne sentano la necessità. 

  

 
In tali attività sono intervenuti, 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.  



18 

 

 
6. CREDITO SCOLASTICO : CRITERI DI ATTRIBUZIONE E TABELLE 

                                         

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

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

considerazione: 

1. l’assiduità della frequenza scolastica; 

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

integrative; 

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

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

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

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

elementi che la legge considera rilevanti: media dei voti, assiduità nella frequenza scolastica, 
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, 

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

 
Di seguito sono riportate le tabelle inserite nell’ Allegato A dell’O.M. 10 del 16 /05 2020 relativa all’esame 

di Stato per l’a.s. 2019-2020 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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7. 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 

Il terremoto in Italia: vivere in un Paese sismico Scienze Naturali 

Per un’Europa senza muri Storia 

Every day for future Scienze Naturali, Religione 

1938, quando scoprimmo di non essere più italiani Storia 

I principi fondamentali della Costituzione Storia 

Prospetto sui diritti e doveri previsti dalla Costituzione Storia 

Gli organi costituzionali e sintesi delle prerogative dei poteri Storia 

Gli Istituti fondativi dell’U.E. Storia 
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   8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E  PER L’ORIENTAMENTO  

 

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

l’orientamento (Alternanza scuola lavoro): 

  
Anno 

Scolastico  
Descrizione percorso  Descrizione Sede  Ore presso 

sede/struttura  
Alunni  

2018/19  Adotto un'opera e il suo contesto  POLO MUSEALE DEL LAZIO  40  2  

2017/18  Ammasso globulare di stelle: distanza ed età'  ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF  70  5  

2017/18  Archivio storico - Università' Gregoriana  ARCHIVIO STORICO DELLA PONTIFICIA 

UNIVERSITA' GREGORIANA  
20  1  

2017/18  Auditorium di Mecenate Teatro  FAI - FONDO PER L'AMBIEN TE ITALIANO  25  1  

2017/18  Comunicare il Museo tra segni e parole  MUSEO DELLE CIVILTA'  40  3  

2017/18  Da Ovidio all'Orlando Furioso un percorso per 

immagini  
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI  40  1  

2018/19  Dalla ricerca alla terapia: il ruolo della 

sperimentazione contro i tumori  
ISTITUTO SUPERIORE SANITA'  90  1  

2018/19  Dalla Ricerca alla terapia :il ruolo della 

sperimentazione contro tumori N2  

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI  90  2  

2018/19  Educazione finanziaria: conoscere per 

autotutelarsi  
LUMSA  40  3  

2017/18  Epigrammi epigrafici greci. Editing e non solo  GIUNTI  

EDITORE S.P.A  
70  1  

2018/19  Erin school bof English Wax Museum     90  1  

2018/19    
Erin school of English Erin Video  

TOURFORM S.R.L.  90  2  

2017/18  Esperimenti di giornalismo-  Scuola di Economia  UNIVERSITA' ROMA TRE  72  1  

2018/19  Esposizione radio attività’ naturale, radon  ISPRA  40  3  

2017/18  Formazione informatica IBM  
  

IBM ITALIA S.P.A.  40  1  

2017/18  Formazione museale Pantheon  
  

POLO MUSEALE DEL LAZIO  50  1  

2017/18  Formazione sicurezza per studenti ASL 17-18  R.T.C. S a S  

del dott. P. Appolloni e C  
6  1  

2018/19  Galleria Arte Moderna- chi invito oggi al museo?  LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI 

CULTURALI DI ROMA CAPITALE  
32  1  

2017/18  I musei naturalistici delle scuole di Roma  SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA  70  2  

2018/19  Il mestiere del giurista  UNIVERSITA' ROMATRE  50  3  

2018/19  Il terzo settore  ASSOCIAZIONE TELEVITA  24  2  

2017/18  Impresa Formativa Simulata  
  
  

LUISS GUIDO CARLI  40  6  

2017/18  In nome degli altri  COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' ONLUS - 

CARITAS  
40  1  
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2017/18  Insegnamento dell'Italiano ai migranti  ASSOCIAZIONE PENNY WIRTON PER ITALIANO 

LINGUA2  
36  3  

2018/19  Laboratorio creativo - Suoni e immagini in 

movimento  
ICBSA - ISTITUTO CENTRAL E PER I BENI SONORI 

E AUDIOVISIVI  
50  5  

2017/18  Laboratorio Innovazione Biotecnologica Dip.to 

A. R Fanelli  
SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA  40  10  

2017/18  L'Archivio vescovile di un Comune della Sabina: 

dal 700 a II a guerra mondiale  

COMUNE DI PONZANO ROMANO  70  1  

2017/18  Luci della ribalta  
  

MUSEO DELLE CIVILTA'  40  1  

2018/19  Luciano. Tutte le Opere. Attività' redazionale  
  
  

GIUNTI EDITORE S.P.A  40  2  

2017/18  Metodologie analitiche forensi  SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA  40  5  

2018/19  Mun -Diritto internazionale e funzionamento 

organi ONU  
  

ASSOCIAZIONE MAGISTRI VITAE  38  1  

2017/18  Mun- Diritto internazionale e funzionamento 

organi ONU  
  

ASSOCIAZIONE MAGISTRI VITAE  76  2  

2017/18  Museo di Palazzo Braschi - Percorsi museali  LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI 

CULTURALI DI ROMA CAPITALE  
40  2  

2017/18  Museo vivo-Monumento a Vittorio Emanuele II  POLO MUSEALE DEL LAZIO  35  1  

2017/18  Per una biblioteca innovativa  
  

ROMA CAPITALE  60  1  

2018/19  Più' libri - Più' liberi  LA REPUBBLICA QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE 

GEDI GRUPPO EDITORIALE  
10  3  

2017/18  Primi passi in uno studio legale  STUDIO LEGALE ABBATESCIANNI  40  2  

2018/19  Primi passi nello studio legale  STUDIO LEGALE DELL'ANNO  40  1  

2017/18  Progettare l'educazione finanziaria "tra" giovani  BANCA D'ITALIA  28  1  

2017/18  Rischio sismico Lazio: 

comunicazione, informazione e volontariato  
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 

VULCANOLOGIA  
40  3  

2017/18  Sc. Umberto I -Il bambino è un operaio e il fine 

del suo lavoro è produrre l'uomo  
ROMA CAPITALE  40  1  

2018/19  Scuola di lingua italiana per migranti  ASSOCIAZIONE PENNY WIRTON PER ITALIANO 

LINGUA2  
30  9  

2017/18  Studenti in gioco Scuola Giardino Incantato II 

Municipio   
ROMA CAPITALE  40  2  

2017/18  Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazioni  
  
  

ISTITUTO SUPERIORE SANITA'  50  1  
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9. ATTIVITÀ  DI  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO  SCOLASTICO 

 

 

TIPOLOGIA  L

U

O

G

O 

       DURATA 

 

Visite guidate 

Museo dei Bersaglieri di Porta Pia 
Alunni partecipanti: A. Di Rienzo, E. 

Masiello,C. Minciotti, L. Romani, M.E. 
Trezzini 

4/11/2019 Mattina 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Giornata internazionale della 

letteratura 

Tutta la classe 

14/11/2019 Intera giornata 

Analisi della questione curda 

Alunni partecipanti: M.C. Cipolloni, 

F.Gagliardi, A. Mancini, G.Spagnoli 

18/10/2019 Mattina 

Agòn Hellenikòs Liceo “Visconti” di 

Roma 

Alunni partecipanti: F.Gagliardi, I. 

Vinciguerra 

17/02/2020 Mattina 

Olimpiadi di matematica 

Alunni partecipanti:P. Attadio, T. 

Baldelli,F.  Gagliardi, E. Masiello 

22/11/2019 Mattina 

Olimpiadi di filosofia 

Alunni partecipanti: P. Attadio, I. 

Vinciguerra 

10/02/2020 Mattina 

Test di ingresso presso il 

Dipartimento di matematica e fisica, 

Università degli studi di Roma tre 

Alunni partecipanti: P. Attadio, F. 

Gagliardi, E. Masiello 

20/02/2020 Mattina 
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Orientamento 

Facoltà dell’area biomedica, 

Università”La Sapienza” di Roma 

Alunni partecipanti: T. Baldelli, E. 

Masiello, M.L. Tucci, E. Maver, C.  

Spanu, I. Giannini, A. Di Rienzo, G. 

Notari, B. Giarda, C. Minciotti, F. 

Gagliardi, L .Romani, M.C. Cipolloni, 

C. Calabresi, A. Zollino  

6/11/2019 Mattina 

 Facoltà di Medicina, Università 

Cattolica del Sacro Cuore 

Alunni partecipanti:S. Clemente, A. Di 

Rienzo, E. Masiello, I. Vinciguerra 

20/11/2019 Mattina 

 Facoltà di Economia, 

Giurisprudenza, Architettura, 

Università “La Sapienza” di Roma 

Alunni partecipanti: C.Calabresi, 

S.Clemente, M.C.Cipolloni, A.Mancini 

22/11/2019 Mattina 
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10. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1.  Tabulati relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Tabelloni e verbali degli scrutini dell’ultimo anno  

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 

e 

sussidi didattici 
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ITALIANO 

 
 

Dante, Paradiso (commento di Bosco-Reggio, o a scelta) 

Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, voll. Leopardi, 5 e 6, Milano, Principato, 2016. 
 

 

Introduzione al Paradiso di Dante. Un’idea di giustizia. Da Giustiniano a Rifeo troiano. 

Canti del Paradiso letti: 
I (Apollo e Marsia, ineffabilità della gioia); 

III, (Piccarda Donati, Costanza di Altavilla: spiriti mancanti per non essere stati fedeli al loro voto di castità 

monacale, pur non per loro iniziativa, ma per aver soggiaciuto a un potere più forte di loro);  

[riflessione sui voti da non rispettare se pronunciati senza avvedutezza (Iefte, Agamennone, Pd. V)]; 

[la vera collocazione dei beati è l’empireo (Pd IV)]; 

VI, storia dell’aquila (Roma) raccontata da Giustiniano. L’impero romano come potere giusto. Erich 
Auerbach, interpretazione figurale della Commedia; Benedetto Croce, poesia e non poesia in Dante.  

VI, (storia dell’aquila/Roma raccontata da Giustiniano. Vita di Giustiniano. La potenza romana: da Enea in 

fuga da Troia alla crocifissione di Gesù Cristo al tempo di Tiberio; Romeo di Villanova alter ergo 

dell’autore); 
X (elogio dell’ordine del creato, salita al cielo del Sole, gli spiriti beati/sapienti si dispongono danzando e 

cantando in cerchio intorno a Dante e Beatrice); 

XIII (S. Tommaso spiega in cosa consista la sapienza di Salomone; approfondimento: la sapienza di 
Salomone e il desiderio di un regno giusto sulla Terra. Sapienza al servizio della Prudenza (non “sophia”, ma 

“phrònesis”); 

* XVII (cielo di Marte, profezia del trisavolo Cacciaguida)  

 
 

Giacomo Leopardi (volume a lui dedicato) 

Dall’erudizione al bello. Il primo tempo della poesia leopardiana: canzoni e idilli. Tema civile-patriottico. 

Due allegorie dell’infelicità: Bruto minore e Ultimo canto di Saffo. Paralipomeni della Batracomiomachia 
(satira sui liberali italiani degli anni ‘30). Crestomazia della poesia e della prosa (es.: Daniello Bartoli), 

commento al Canzoniere di Petrarca.  

Poetica del vago e dell’indefinito. “Parole” vs “termini” (riflessioni linguistiche in Dante, Manzoni e 
Leopardi). Teoria del piacere (da Zibaldone dei pensieri). 

Gli idilli (1819-21), T11 L’infinito (a memoria), pp. 46-57 (Citati, Ungaretti e Calvino a confronto con 

L’infinito). 
“Quello che furono gli antichi, siamo stati tutti noi”, p. 39, da Discorso di un italiano sopra la poesia 

romantica (1818), Leopardi nel ‘900, pp. 16-17. Leopardi, La sera del dì di festa (idillio), pp. 58 sgg. 

“Pessimismo storico” vs “pessimismo cosmico” (filosofia dolorosa, ma vera). Operette morali. L’opera del 

disincanto: le Operette morali. Genesi, titolo, scelta della prosa. Il pessimismo cosmico. Temi, personaggi, 
forme e stile, pp. 61-65. Testi: T13 Dialogo di un folletto e di uno gnomo, Il Copernico. T14, Il manifesto del 

pessimismo cosmico, Dialogo della Natura e di un Islandese, pp. 66-84. I canti pisano-recanatesi, pp. 92-96. 

Testi: T9 Il manifesto del “pessimismo storico”, canzone Ad Angelo Mai, 46-135, 151-80. 
T18a A Silvia, pp. 97 sgg. 

T19a La quiete dopo la tempesta. 

T20 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pp. 119 sgg. Genesi del canto (Carlo Dionisotti), 
confronto con Petrarca, RVF XVI (Movesi il vecchierel canuto e biancho) 

T23 A se stesso, p. 131 sgg. 

T24 La polemica con la cultura contemporanea “Può esserci felicità dei popoli senza felicità degli 

individui?” (Lettera a Pietro Giordani). 
T25 La ginestra, vv. 1-51, pp. 142 sgg. 

Collegamenti tra Leopardi, Montale e Pirandello (pessimismo) e Saba e Leopardi (lingua poetica). 

L’infinito a memoria. Analisi di due letture ad alta voce de L’infinito: 
a) Giorgio Albertazzi https://www.youtube.com/watch?v=BLmhOx6IuCw 

b) Carmelo Bene https://www.youtube.com/watch?v=UhsHYRORcyE 

Leopardi nel Novecento. 

https://www.youtube.com/watch?v=BLmhOx6IuCw
https://www.youtube.com/watch?v=UhsHYRORcyE
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GAZICH 5 

Due linee di tendenza nella cultura del secondo Ottocento: positivismo e “decadentismo”. Ritrarre il vero: la 

poetica del naturalismo, pp. 134-38 (Hippolyte Taine, race, milieu, moment) 

L’immaginario e la mentalità del Positivismo. Avanzata vittoriosa della scienza e della tecnologia. Nuovi 
modi di viaggiare, pp. 34-39 

Il romanzo realista (p. 179). in Europa. La narrativa naturalista. Zola e il romanzo “ciclico”. 

Testi 

T2 Émile Zola, Nanà, protagonista di un mondo degradato (approfondimento critico: Erich Auerbach, 
Realismo e denuncia sociale in Zola, pp. 184-89) 

T4b Émile Zola, “Il fascino dei grandi magazzini a Parigi” (dal romanzo di Emile Zola Al paradiso delle 

signore), pp. 50-51. 
 

Il classicismo di Carducci, poeta-professore vate dell’Italia unita, pp. 115-18. Modelli educativi e 

comportamentali per una giovane nazione: Cuore e Pinocchio, pp. 58-60. 
 

* Giovanni Verga, vita e opere 

Vita dei campi. Il Verismo nella sua relazione con il Naturalismo francese. Poetica verista. Confronto fra una 

frase di Cavalleria rusticana (“Turiddu strinse fra i denti l’orecchio del carrettiere, e così gli fece promessa 
solenne di non mancare”) e Hor., Serm, I, 9, 77 (oppono auriculam) - sulla base degli studi del collega E. 

Lelli sulle relazioni tra cultura classica e popolare e gli studi di M. Bettini (Le orecchie di Hermes, 2000) 

Verga tra tardoromanticismo (Nedda, 1874) e verismo. I Malavoglia (1881) e la delusione per l’unità d’Italia 
(Luca Malavoglia, marinaio di leva, muore nella battaglia di Lissa, 1866). L’inchiesta sulla condizione 

siciliana di Sonnino e Franchetti (1876). L’ideale dell’ostrica e il Ciclo dei vinti. 

Testi: 

Lettura integrale di Vita dei campi (1880) – approfondimento lessicale (lavoro di gruppo in DAD) su Guerra 
di santi, Pentolaccia e L’amante di Gramigna 

T10 Presentazione della famiglia Toscano, I, da I Malavoglia, p. 327 

T11b Ragioni economiche e convenzioni sociali prevalgono sui sentimenti, da I Malavoglia, V, p. 331 

 

* Baudelaire e la nascita della poesia moderna, i poeti maledetti 

Caratteri del Decadentisimo: simbolismo ed estetismo. 
Testi 

T1, Charles Baudelaire, da I fiori del male, “Al lettore”, pp. 209-215. 

L’albatros, p. 217; 

Corrispondenze 

Paul Verlaine, Arte poetica (parallelo con Monet e Debussy) 

 

*Narrativa del Secondo Ottocento in Italia: scapigliatura (I. U. Tarchetti, Fosca), verismo, spiritualismo 
(Antonio Fogazzaro Malombra).  

Testi: I. U. Tarchetti, Fosca “Tra pietà e orrore”, pp. 230 sgg. 

 
* Giovanni Pascoli, la poetica del fanciullino, p. 390-96: confronto con Leopardi (mitopoietica capacità 

d’immaginare degli antichi) e con Rimbaud Il poeta veggente, p. 154 - da confrontare in partic. con p. 396, 

Luperini). Il tema del “nido infranto”. Dal socialismo giovanile al nazionalismo “proletario” (colonialista, 

1911: pro-guerra libica), pp. 398 sg. 
Testi:  

T1 X Agosto (da Myricae), p. 385, 

T2 Il libro (da Primi poemetti), p. 388. T3 Il poeta “fanciullino”. 
Il gelsomino notturno 

T6a dal poemetto Italy, pp. 401 sgg. 

 

* D’Annunzio romanziere. I personaggi dannunziani: dall’estetismo di Andrea Sperelli che vuole “fare della 
propria vita un’opera d’arte” (Il piacere) al superomismo di Claudio Cantelmo (Le vergini delle rocce). 

D’Annunzio ed Eleonora Duse (Il fuoco). Testi: 

T8 da Il piacere, dal cap. capitolo I 2, pp. 464 sgg. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Émile_Zola
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* Luigi Pirandello, ritratto d’autore. La concezione filosofica, la poetica, le novelle, i romanzi, il teatro. 
Approfondimenti: 

U1 Ritratto d’autore [studiare 678-681 fino al § Da benestante a scrittore in cerca di (urgente) sistemazione] 

La “filosofia pirandelliana”: dalla coscienza della crisi alla crisi della coscienza; La poetica umoristica 
[studiare 684-88 con particolare attenzione al § I momenti “epifanici”: vedersi vivere 685-86 e T4 Vedersi 

vivere: l’esperienza della spersonalizzazione, da L’umorismo, p. 690. 

U2/1 L’universo narrativo: novelle e romanzi [studiare in particolare Il distanziamento dal Verismo, Il 

“vedersi vivere”, 693 e Oltre l’umorismo: le ultime novelle, 695 – verso il simbolismo e il fantastico; 
U2/2, I romanzi: un cammino sperimentale [studiare in particolare 712-71. 

Teatro: dal teatro dialettale siciliano (attore Angelo Musco) al dramma borghese (del “sentimento del 

contrario”), al metateatro (il capolavoro Sei personaggi…, 1921), fino al teatro mitico dell’estrema maturità 

Testi 

T9 Un racconto fantastico-simbolico, Una giornata, da Novelle per un anno, 707-710 [da leggere a confronto 

con Gazich 6 452-456 T4 Un itinerario onirico-simbolico, Alberto Savinio, Casa “La vita”]; 
T11 Contro la civiltà delle macchine, da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quaderno I, cap. II (1915, 

1925) 717-19; 

T13b La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della natura da Uno nessuno e centomila (1926), cap. 

IV] 
Il fu Mattia Pascal (trama del romanzo, p. 726); T16 Un “filosofo in pantofole”, portavoce dell’autore, 

ovvero T16a “Lo strappo nel cielo di carta” (Il fu Mattia Pascal, cap. XII) e T16b La “filosofia del 

lanternino” (Il fu Mattia Pascal, cap. XIII), 739-42]. 
T19 - “Una scena irrappresentabile”, da Sei personaggi in cerca d’autore, p. 757 (dramma novecentesco vs 

tragedia classica) 

 

*Il futurismo e le avanguardie storiche. Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura 
futurista (1912), p. 519 

 

* Italo Svevo: uno scrittore triestino “europeo”. Dalla Mitteleuropa all’incontro con Joyce a Trieste. 
L’impiegato di banca, il marito, l’industriale Ettore Schmitz e lo “scrittore della domenica”. Filosofi e 

psicoanalisi. Inetti e “lottatori” nei romanzi di Svevo. La coscienza di Zeno e il “narratore 

inattendibile/unreliable narrator” (Wayne C. Booth, The Rethoric of Fiction, 1961), il tema malattia vs 
salute, la rivincita dell’inetto. 

Testi: 

Un riassunto d’autore: Montale sintetizza La coscienza di Zeno (p. 800); 

T8 Il fumo come alibi, La coscienza di Zeno, III, p. 807; 
T13 Un “atto mancato”: Zeno sbaglia funerale, La coscienza di Zeno, VII, p. 815 

 

GAZICH 6 

Il Novecento: uno sguardo complessivo. 

 

Giuseppe Ungaretti, ritratto d’autore, pp. 282-87. Le stagioni della poesia di Ungaretti. La prima stagione 
poetica: L’Allegria, pp. 300-302. Letture ad alta voce del poeta (youtube). Le raccolte successive 

all’Allegria. La poesia ermetica degli anni Venti e Trenta. La poesia più diretta e di argomento tragico degli 

anni Quaranta. 

Testi: T6 Fratelli, p. 307; T6b Soldati, p. 308 (versi liberi - un alessandrino frantumato in quattro pezzi). 
Sentimento del tempo (1933-43) e Il dolore (1947). Ultime raccolte, pp. 315-317. Testi: T10 Ungaretti 

“ermetico”: Lago luna alba notte, p. 319; T12 Non gridate più, p. 322. 

 
Umberto Saba. Ritratto d’autore, pp. 330-35. Il Canzoniere, pp. 349-62 Testi: La concezione della poesia 

“onesta” 

T3a Il compito morale del poeta (Quel che resta da fare ai poeti, 1911),  

T3b Poesia vs “letteratura” (Storia e cronistoria del Canzoniere, 1948),  
T4 Finale; 

T5 Amai...; 

T6 A mia moglie, pp. 362-67 (con approfondimento critico di G. Ferroni). 
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“Mio padre è stato per me l’assassino”, p. 336. La conoscenza del profondo. 

Da Scorciatoie e raccontini: Scorciatoie 20, 116 e 43, pp. 345-48. 
Nietzsche e Freud: i “maestri” di Saba. Sintesi: pp. 375-76. 

 

Eugenio Montale, vita e opere. Scelte ideologiche e politiche, T4 Piccolo testamento (da La bufera e altro). 
L’idea montaliana della poesia. Il correlativo oggettivo di Eliot, pp. 378-91. T7 “Due testi sulla poesia”: I 

limoni, Non chiederci la parola (da Ossi di seppia, 1925), pp. 393-98. Ossi di seppia: pp. 399 sgg. T8 

Meriggiare pallido e assorto, T9 Spesso il male di vivere ho incontrato, T10 Forse un mattino andando..., 

pp. 399-406 

da Le occasioni a La bufera: la maturità poetica. Clizia (= girasole, cit. ovidiana) senhal di Irma Brandeis, 

“visiting angel”. Allegorismo del “correlativo oggettivo” (Eliot), il tema del tempo e della memoria. Testi: 

T15 La speranza di pure rivederti (Le occasioni, sezione Mottetti), p. 416. 
T14a La casa dei doganieri, pp. 412 sgg.; T17 La primavera hitleriana, pp. 424 (Clizia, incontro di Hitler e 

Mussolini nel maggio 1938 a Firenze) 

U4 Un nuovo Montale: da Satura alle ultime raccolte, pp. 427-29. 
T18 La storia non si snoda (da Satura), T20 Auf wiedersehen (da Satura II), pp. 429-32. 

Il suo “secondo mestiere”: il giornalismo (elezeviri, “saggi brevi”). 

 

Un esempio di letteratura fantastica nel Novecento. (cenni a  Kafka, Pirandello, Bontempelli, Calvino, 
Buzzati): Alberto Savinio, T4 Un itinerario onirico-simbolico (da Casa “La vita”), pp. 451-57. 

 

M11 Nel cuore del secolo breve: Resistenza e Shoah, pp. 603-605. 
Primo Levi, Se questo è un uomo, pp. 642-43. T11b La non dimenticata lezione di Steinlauf, pp. 646-47. 

 

Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore, pp. 712-15 (il tentativo sempre fallimentare ma sempre vivo 

della ragione di comprendere le contraddizioni della realtà - uso il più possibile preciso della lingua italiana): 
confronto con autori che usano a fini vari il dialetto per descrivere la realtà: Stefano D’Arrigo (Horcynus 

Orca, 1975 - un’epica moderna), Gadda (Quer pasticciaccio… - il caos dei dialetti), Pasolini (il romanesco 

dei “ragazzi di vita”, rozzo ma “puro”). 
 

Il Secondo Novecento. M1 La visione del mondo. L’immaginario e la mentalità. Le strategie del consenso. 

Miti e riti del consumismo. La società dei rifiuti: l’altro volto dei consumi (T2a G. Anders; T2b I. Calvino). 
L’immaginario mediatico (T5 L. Doninelli). L’immagine dell’“altro”. Lo spazio. I non-luoghi (T10 F. 

Piccolo). Il tempo (T14 M. Kundera). I modelli di comportamento. Il Sessantotto. Il femminismo (T16 V. 

Woolf). 

La visione del mondo, cap. 4-7. L’immaginario mediatico del Secondo Novecento. L’immagine dell’altro da 
Italy di G. Pascoli ad Amara Lakhous, Scontro di civiltà...). Lo spazio (Marc Augé, “non-luoghi”), il tempo. 

Modelli di comportamento: dalla rivendicazione della parità alla “liberazione” della donna (V. Woolf, Una 

stanza tutta per sé); contro il manicomio (F. Basaglia), pp. 57-98. 
Testi: 

Amara Lakhous, “Verità relative in uno spazio multietnico” da Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza 

Vittorio (2003-2006) a confronto con Carlo Emilio Gadda, “Il ritratto del commissario Ingravallo” da Quer 
pasticciaccio brutto de via Merulana, pp. 505 sgg. Cenni a Samuel Huntington, Scontro di civiltà; Tzvetan 

Todorov, La conquista dell’America. Il problema dell’altro. 

M. Bulgakov, cap. I da Il maestro e Margherita (caso e necessità:).  

 
* Carlo Emilio Gadda: l’indignazione di un “uomo d’ordine” contro il caos del mondo. Parallelo Gadda-

Giovenale: per entrambi “indignatio facit versus”.  Il pastiche letterario di La cognizione del dolore (pp. 509-

515) e di Quer pasticcaccio brutto del via Merulana. 
Testi 

Ritratto del commissario Ingravallo, da Quer pasticciaccio... pp. 507, 517-18  

T8 La cognizione del dolore, “L’ambientazione nel Maradagàl-Italia: le ville in Brianza, emblema di uno 

snobistico cattivo gusto”). 

 

*Pier Paolo Pasolini: ritratto d’autore. 
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Un intellettuale “contro”. Un laico con una visione religiosa della vita (paradossale commistione di 

marxismo e cristianesimo). Critica al capitalismo e al consumismo. Il mito (infranto) della purezza pre-
storica che (apparentemente) resiste nel fanciullo, nel sottoproletariato, nei ragazzi del Terzo mondo, pp. 

826-33. 

Testi 
T5 da Le ceneri di Gramsci:“Lo scandalo del contraddirmi”, p. 845 sg. 

T1b “Io sono propenso… a una contemplazione mistica del mondo”, in Saggi sulla politica e sulla società, p. 

833; T1c La crocifissione, da L’usignolo della Chiesa cattolica, p. 834; T1d La “Passione” di un borgataro, 

da La ricotta (1963); T2 “Contro il potere televisivo”, da Sfida ai dirigenti della televisione (Corriere della 
sera, 9 dicembre 1973), in Scritti corsari. 

 

Testi letti in fotocopia o copia digitale. Letture ad alta voce: 
Ignazio Silone, Fontamara (GAZICH 6, p. 804); 

E. Flaiano (“Cristo torna sulla terra”, 1960, da G. Russo, Oh, Flaiano!, 2001, pp. 109-10 in fotocopia e 

copia digitale; 
Patrizia Cavalli, Pigre divinità e pigra sorte; Cado e ricado, inciampo e cado, mi alzo, da Pigre divinità e 

pigra sorte (2008) in fotocopia e copia digitale; 

Stefano D’Arrigo, Horcynus orca (p. 745, in fotocopia e copia digitale): l’Ulisse dantesco (If XXVI) e il 

capitano Achab (Melville, Moby-Dick) accostati a don Ferdinando Currò (cfr. tesi di F. Piva, 2017 in rete); 
Alessandro Baricco, The Game, Torino, Einaudi, 2019, pp. 211-12 (Commentari all’epoca del Game. 
Individualismo di massa) in fotocopia e copia digitale. 

Lettura integrale di Philip Roth, Pastorale americana (1997) e di un libro a scelta. 

Lavoro di gruppo in DAD: ogni studente della classe ha scritto una nota di approfondimento lessicale a una 
parola o a un’espressione tratte da Guerra di santi, Pentolaccia o L’amante di Gramigna (novelle di Vita dei 

campi, 1880). 

 

Esercitazioni di lettura ad alta voce in preparazione (e a seguire) alla partecipazione alla Giornata della 
letteratura all’Università Las Sapienza (14 novembre 2019). 

 

Roma, 11 maggio 2020 

Prof. Fabio De Propris 

 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams 

in data 11 maggio 2020 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco sono stati svolti in modalità DaD 
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LICEO “T. TASSO” 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

Classe V  B 

 

a.s. 2019-2020 

 

 

LIBRI DI TESTO : 

 G. Pontiggia – M. C. Grandi  Bibliotheca Latina, vol.3 

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

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

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

 R. Cuccioli Melloni Itinera compone Versioni per il triennio 

 

CONTENUTI:   
 

L’età giulio – claudia: la controversa figura di Seneca. La nascita di una letteratura di opposizione al 
principato. Il “romanzo” latino; l’evoluzione della poesia satirica. 

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

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

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

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

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

 

 FINALITA’ EDUCATIVE: 
 

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

 Sviluppare l’attitudine allo studio e alla ricerca 

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

 Arricchire il lessico 

 

OBIETTIVI: 

 

 Completare e rafforzare le competenze linguistiche di base 

 Perfezionare il metodo di traduzione 

 Migliorare la capacità di resa in lingua italiana 

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

 Conoscere, attraverso la lettura di testi in lingua originale e in traduzione italiana, le opere più 
importanti dell’antichità classica 

 Saper analizzare, comprendere e tradurre un testo in lingua latina 

 Saper leggere i metri della poesia antica 

 Saper collegare gli argomenti studiati 

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

 Saper utilizzare un lessico specifico 

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

 

 

METODI:  

Lezioni frontali e dialogate, video lezioni per DaD 
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STRUMENTI: libri di testo, fotocopie, dizionari 

Libri di testo, antologie, vocabolari 

 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

Prove scritte: traduzioni di brani di Autori diversi 

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

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

 

LETTERATURA 
 

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

storiografia di regime 

 

         Seneca 

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

 Le opere 

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

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

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

filosofica come genere letterario. 

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

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

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

 
      

    Antologia 

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

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

 T 28  Elogio di Claudio, Consolatio ad Polybum  7 

 T 30  Elogio di Nerone, De clementia I,1 

 T 34  Le letture Epistulae morales  ad Lucilium 2 

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

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

 T 45  Un nefando banchetto, Thyestes 920 – 1068 

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

 
 

       Lucano 

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

personaggi del poema. 

 Lucano e Virgilio: la distruzione dei miti augustei 

 Lo stile 

 

      Antologia 

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

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

 

     Persio 

 La vita e l’opera 

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

 

    Antologia 

 T 10  Una dichiarazione di poetica, Choliambi 

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

  

    Petronio 

 La questione petroniana 

 Il Petronio di Tacito 

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

 La trama 

 I personaggi principali 

 Il narratore 

 Realismo e parodia 

 Il sublime letterario 

 

  Lettura integrale del Satyricon in traduzione italiana. 

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

 

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

La rinascita dell’epos. 

 

      Marziale 

 La vita e le opere 

 La scelta del genere epigrammatico come poesia realistica 

 La condizione di poeta – cliente 

 I temi 

 La lingua e lo stile: il  fulmen in clausula. 

 

 

 

 
    

  Antologia  

 

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

 T 63  Marziale e Catullo, Epigrammata I, 7; I,32. 
 T 64  La vita a Bilbili, Epigrammata XII, 18 

 T 66  La sfilata dei delatori, Liber de spectaculis  4 

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

 T 72  Lo sfratto di Vacerra, Epigrammata  XII, 32 

 T 73  Epigrammi funebri, Epigrammata V, 34 e 37 
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     Giovenale 

 La vita  

 La poetica dell’indignatio 

 Le Satire: temi 

 Lo stile: il sublime satirico 

 

   Antologia 

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

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

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

 

Quintiliano 

 La vita 

 Institutio oratoria: temi e struttura 

 Il problema della corruzione dell’eloquenza: un approccio moralistico 

 Il problema educativo 

 Il rapporto fra l’oratore e il principe 

 Lo stile: il ritorno al modello ciceroniano 

 

      Antologia 

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

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

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

 

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

 

     * Plinio il Giovane 

 La vita e le opere 

 Il Panegyricus  

 Le Epistulae 

 Lo stile 

 

       Antologia 

 T 79 Elogio di Traiano,  Panegyricus Traiano imperatori 64 

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

 T 81 Le fonti del Clitumno Epistulae VIII,8 

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

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

 
       

*Tacito 

 La vita 

 Le opere 

 Il  Dialogus de oratoribus: il problema dell’autenticità; la struttura; i temi; lo stile “ciceroniano”. Le 

cause della decadenza dell’oratoria: un approccio politico. 

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

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

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

 Annales: le fonti;  il proemio; il piano dell’opera; i libri rimasti; i ritratti di Tiberio , Nerone e 
Petronio. Il pessimismo di Tacito. 

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

 

      Antologia 

 T 84  L’antica fiamma dell’eloquenza, Dialogus de oratoribus 36 
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 T 85  Il proemio dell’Agricola, Agricola 1 -3 

 T 86 L’antieroismo esemplare di Agricola, Agricola 42 

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

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

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

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

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

 

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

     *Svetonio 

 La vita e le opere 

 I modelli e lo schema compositivo 

 

Antologia 

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

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

 
       
* Apuleio 

 La vita 

 Le opere 

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

come prefigurazione dell’intero romanzo. 

 La lingua e lo stile 

 

      Antologia 

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

 T 115 Prologo dell’opera, Metamorphoseon I,1 

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

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

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

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

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

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

 

 
      
 

 AUTORI 

 

ORAZIO 

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

 
 Maecenas atavis I,1  A ciascuno il proprio sogno 

 Exegi monumentum aere perennius III, 30  Orgoglio di poeta 

 Tu ne quaesieris… I, 11 Leuconoe 

 Donec gratus eram tibi  III, 9 Contrasto d’amore 

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

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

 Nunc est bibendum… I, 37 Ora bisogna bere 

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

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

 Diffugere nives, IV,7  Siamo polvere e ombra 
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Lettura metrica: strofe asclepiadea I; strofe asclepiadea III; strofe asclepiadea IV; strofe asclepiadea V;  

strofe saffica; strofe alcaica; strofe archilochea II 

 

SENECA 

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

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

2-3-4 

 
 Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna,   Epistulae morales ad Lucilium, 47, 10-

11-12-   

  13-14-15-16-17-18-19-20-21 

 

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

1,1 

 

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

 

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

 

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

 
 

 

 

TACITO 

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

 

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

La morte di Agricola  Agricola 43 

Il discorso di Calgaco: la durezza del potere  Agricola 30  

Tra geografia, etnografia e mitologia: Germania 1-2 

*Virtù morali dei Germani e delle loro donne Germania 18-19 

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

 

 
 

L’insegnante: Giuseppina Pirro                                            
   

Gli argomenti contrassegnati con un asterisco sono stati svolti  attraverso la modalità DaD 

 

Il programma è stato condiviso con gli studenti tramite piattaforma Microsoft Teams in data  

5/05/2020   
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LICEO “T. TASSO” 

 

PROGRAMMA DI GRECO 

 

Classe V B 

 

a.s. 2019-2020 

 

 

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

 L.Suardi  (a cura di)  Sofocle  Edipo re 

 R. (a cura Nicolò di) Isocrate Filippo 

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

 

 

CONTENUTI:   
 

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

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

filosofica; la storiografia.  

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

La poesia: Lettura metrica, analisi e traduzione di passi dall’Edipo re di Sofocle 

La prosa: Lettura, analisi e traduzione dell’orazione Filippo di Isocrate 

 

FINALITA’ EDUCATIVE: 

 

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

 Sviluppare l’attitudine allo studio e alla ricerca 

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

 Arricchire il lessico 

 

OBIETTIVI: 

 

 Completare e rafforzare le competenze linguistiche di base 

 Perfezionare il metodo di traduzione 

 Migliorare la capacità di resa in lingua italiana 

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

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

importanti dell’antichità classica 

 Saper analizzare, comprendere e tradurre un testo in lingua greca  

 Saper leggere i metri della poesia antica 

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

 Saper utilizzare un lessico specifico 

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

 

METODI 

Lezioni frontali e dialogate, video lezioni per DaD 

STRUMENTI: 

Libri di testo, antologie, vocabolari 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

 

Prove scritte: traduzioni di brani di Autori diversi 

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

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

 

 

 

LETTERATURA 
 

 
 L’oratoria del IV secolo 

 Isocrate 

 La vita e le opere 

 Una nuova paideia 

 Il primato culturale di Atene 

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

Filippo II, lo studio del regime monarchico 

 La lingua e lo stile 

 

     Antologia 
 T 2  Panegirico, 26 – 50; 100 – 107 

 T 3  Plataico,51 – 63 

 T 4 Areopagitico, 21 – 35; 43 – 49 

 T 5 Filippo, 30 - 33 

 T 7   Panatenaico, 7 - 14 

 

      Demostene 

 La vita e le opere 

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

 La battaglia di Cheronea: la fine di un sogno 

 Il declino politico, l’accusa, il suicidio 

 La lingua e lo stile 

 

      Antologia 

 T 8  Sulle simmorie, 1 – 5; 25 – 26 

 T 9 Filippica I, 1 – 28 

 T 10 Olintiaca II, 3 – 30 

 T 11 Olintiaca  III, 10 – 11; 19 – 22 

 T 12 Filippica III, 3 – 27 

 T 13 Sulla corona, 120 – 130 

 

 
 La filosofia del IV secolo 

 

      Aristotele   
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 Le classificazione delle opere: essoteriche e esoteriche. 

 La  Poetica 

 La lingua e lo stile 

 
     

 Antologia 

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

      

 

 La commedia nuova 

 Menandro   

 La vita.  

 Le commedie 

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

 La lingua e lo stile 

 

      Antologia 

 T 1 Misantropo, vv. 1 – 188 

 T 4 La donna tosata, vv. 1 – 51 

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

 

 La cultura di età ellenistica 

 Il quadro storico 

 Confini cronologici 

 Formazione dei regni ellenistici 

 La Koiné 

 La città di Alessandria: il Museo, la biblioteca. 

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

 Il mutamento del pubblico 

 Cultura d’élite 

 
 Una nuova poetica 

 Callimaco 

 La vita e l’attività erudita 

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

 Il rifiuto dei canoni aristotelici 

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

L’Ecale. Gli Epigrammi. 

 L’influsso sulla poesia latina 

 
 

      Antologia 

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

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

 T 4 La chioma di Berenice Aitia IV, fr. 110 Pfeiffer, vv. 1 - 78 

 T 5  L’alloro e l’ulivo, Giambi IV, fr. 194 Pfeiffer, vv. 22 – 92 

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

 T 8 Inno ad Artemide, vv. 1 – 86 

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

 Giambi, XIII, 30 –33 ( su fotocopia ) 
 Inno ad Apollo,108 –112 ( su fotocopia ) 

 Epigrammi, XXVIII, 1 –4 ( su fotocopia ) 
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 La nascita della poesia bucolica 

 Teocrito 

 La vita 

 Le opere 

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

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

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

 La lingua e lo stile: la scelta del dialetto; l’uso dell’esametro; il superamento del genere; l’uniformità 
strutturale, l’umanizzazione dell’eroe. 

 L’influsso sulla poesia latina 

 

      Antologia 

 T 1  Le Talisie. Idillio VII 

 T 3  Il Ciclope  Idillio XI 

 T 4  L’Incantatrice Idillio  
 T 5  Le Siracusane  Idillio XV 

 

 La poesia mimetica dopo Teocrito 

Antologia 

T 10 Il Fragmentum Grenfellianum 

 

 La poesia epica 

 Apollonio Rodio 

 La vita 

 Le Argonautiche: argomento e struttura 

 Il primo e il secondo proemio 

 I protagonisti: Giasone e Medea 

 Il ruolo delle divinità 

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

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

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

nuovo eroe epico. 

 La concezione del tempo e dello spazio nelle Argonautiche 

 La lingua e lo stile 

 L’influsso sulla poesia latina 

 

      Antologia 

 T 1 Il proemio. Argonautiche I, 1 - 22 

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

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

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

 

 

 

 L’epigramma ellenistico 

 Caratteri generali 

 Antologia Palatina e Antologia Planudea 

 Le scuole epigrammatiche 

 La scuola peloponnesiaca: Anite, Nosside, Leonida 

 La scuola ionico – alessandrina: Asclepiade 

 La scuola fenicia: Meleagro 

 

     Antologia 

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

  Nosside:  Ant. Pal. V, 170 ; VII, 718; VI, 132 
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  Leonida :  Ant. Pal. VI, 302; VII, 715; VII, 736; VII, 506; VII, 504; VII, 472 

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

  Meleagro:  Ant. Pal. V, 417; XII, 52; XII, 78; V, 165; V, 8; XII, 127; XII, 159; V, 155; V, 147; VII, 

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

 

 

 La filosofia di età ellenistica 

 Epicureismo e Stoicismo: caratteri generali 

 

       Antologia 

 T 2 E pistola a Meneceo, 124 - 135 

 
 La storiografia di età ellenistica: caratteri generali 

 Polibio 

 La vita , la formazione, l’arrivo a Roma 

 Le Storie: l’argomento e la struttura 

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

Tucidide. Il fine utilitaristico della storia. 

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

 La lingua e lo stile 

        
     Antologia 

 T 1  Proemio I, 1 - 4 

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

 T 3 Il secondo proemio. III, 6 – 7 

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

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

 T 47 Le forme dello Stato VI, 2 -10 

 T 48 La costituzione di Roma VI, 11- 18 

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

 
 La cultura dell’età imperiale 

 La seconda sofistica 

*Luciano 

 La vita  

 Le opere : Dialoghi. La storia vera 

 Lingua e stile 

 

       Antologia       

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

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

 T 59 La corruzione di Roma. Nigrino14 - 34 

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

 

 La biografia 

     * Plutarco 

 La vita 

 Il Corpus Plutarcheum 

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

  Moralia: organizzazione tematica 

 Lingua e stile. 
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 Antologia 

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

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

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

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

  

 
 *Gli studi linguistici e letterari 

 La polemica tra atticismo e asianesimo, analogia e anomalia 

 Apollodoro di Pergamo e Teodoro di Gadara 

 Sul Sublime: Incertezze di cronologia e di paternità 

 Che cos’è il sublime. Le fonti del sublime 

 L’imitazione del passato e confronti letterari 

 La posizione dell’Anonimo sul de causis  corruptae  eloquentiae 

 

       Antologia 

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

 

 

 *Il romanzo: cenni relativi alla questione delle origini di questo genere letterario. I temi ricorrenti, 
le caratteristiche formali. 

 Longo Sofista:  Le avventure pastorali di Dafni e Cloe 

 

Antologia 

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

 
 

 

AUTORI 
 

  Sofocle Edipo re 

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

 

 

 Prologo, vv.1-45; vv. 95-150 

 I episodio, vv. 316-462 

 II episodio, vv. 707- 862 

 IV episodio, vv. 1121-1185 

 Esodo  vv. 1480-1514; 1524-1530 

 

 

Lettura metrica: trimetro giambico e tetrametro trocaico catalettico 

 

Approfondimenti 

 

 L’interpretazione psicoanalitica di Freud 

 L’interpretazione antropologica  di J.P. Vernant e Levi-Strauss 

 

 Isocrate Filippo 

I-II-*X-*XI-*XII-*XIII-*XIV-*XV-*XVI 

Traduzione con analisi morfo –sintattica, retorica e stilistica 

 

L’insegnante: Giuseppina Pirro   
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Gli argomenti contrassegnati con un asterisco sono stati svolti  attraverso la modalità DaD 

 

Il programma è stato condiviso con gli studenti tramite piattaforma Microsoft Teams  in data  

5/05/2020                                 
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA – CLASSE V B – ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 
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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. 
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*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. 
 

*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. 

 
 

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

 
Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti in DAD. 

Roma, 15/5/2020 

 

Il docente 

Valente Giuseppe 

 

*CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

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. 

 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 6/5/2020. 
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Programma di Filosofia – Classe V B – Anno scolastico 20019 - 2020 

 

KANT  

Gli scritti e il pensiero del periodo pre – critico. La Dissertatio del 1770. Il criticismo come filosofia del 

limite e i rapporti con il contesto storico e teoretico. L’ Introduzione della Critica della Ragion Pura. Le due 

Prefazioni. La partizione della Critica della Ragion Pura. Estetica Trascendentale. Logica Trascendentale. 

Analitica e Dialettica Trascendentale. Il problema, la struttura e il contenuto della Critica della Ragion 
Pratica. Il problema, la struttura e il contenuto della Critica del Giudizio. 

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 trascendenta le. 

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.  
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*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. 

 
 

 

 

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

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 6/5/2020. 

 
 

Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti in DAD. 

 

 
Roma, 15/5/2020 

 

 
                                         
 

 Il docente 

 Giuseppe Valente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programma di MATEMATICA 
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Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.azzurro, vol. 5  -   Ed. Zanichelli 
 
Programma svolto in presenza 

1. Le funzioni e le loro proprieta’ 
 Definizione di funzione 

 Classificazione delle funzioni 
 Dominio di una funzione 

 Zeri di una funzione e suo segno 

 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 

 Funzioni crescenti, decrescenti, monotone 

 Funzioni periodiche 

 Funzioni pari e funzioni dispari 
 Funzioni composte 

 Funzione inversa 

 

2. I limiti 
 Intervalli. Intorni di un punto. Intorni di infinito 

 Punti isolati. Punti di accumulazione 

 Definizione di limx®x0 f(x) = l . Il significato della definizione. La verifica 

 Le funzioni continue 

 Limite destro e limite sinistro 

 Definizione di limx®x0 f(x) = ¥ . Il limite è +. La verifica. Il limite è - 

 Limite destro e sinistro infiniti. Gli asintoti verticali. 

 Definizione di limx®¥ f(x) = l . Asintoti orizzontali 

 Definizione di limx®¥ f(x) = ¥ 
 Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

 Teorema di permanenza del segno (con dimostrazione) 

 Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 

3. Il calcolo dei limiti  
 Limite della somma algebrica di due funzioni 
 Limite del prodotto di due funzioni 
 Limite della potenza 
 Limite della funzione reciproca 
 Limite del quoziente 

 
 

 
 

 
      
 
 

 Limiti notevoli: 

  
lim
x®0

senx

x
= 1

 
con dimostrazione

 

  
lim
x®0

1- cos x

x
= 0

 
con dimostrazione

 

  
lim
x®0

1- cos x

x2
=

1

2  
con dimostrazione

 

  
lim

x®±¥

1+
1

x

æ

èç
ö

ø÷

x

= e
 

 

  
lim
x®0

ln 1+ x( )
x

= 1

 

con dimostrazione
 

 Forme indeterminate:  
 

- La forma indeterminata +¥ - ¥
 

- La forma indeterminata 0¥  
- La forma indeterminata ¥

¥  
- La forma indeterminata 0

0
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lim
x®0

ex -1

x
= 1

 

con dimostrazione
 

 
 Forme indeterminate 00 ,  ∞0 ,  1∞ 
 Gli infinitesimi. Gli infiniti 
 Le funzioni continue. Definizione di funzione continua. Continuità di funzioni composte 
 Teorema di Weierstrass (con rappresentazione grafica) 
 Teorema dei valori intermedi (con rappresentazione grafica) 
 Teorema di esistenza degli zeri (con rappresentazione grafica) 
 Punti di discontinuita’ di prima specie, seconda specie, terza specie (eliminabili) 
 Ricerca di asintoti orizzontali e verticali. Asintoti obliqui. Ricerca di asintoti obliqui 

 

4. La derivata di una funzione 

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

 Calcolo della derivata 

 Derivata destra e derivata sinistra 

 Equazione della retta tangente al grafico di una funzione 

 I punti stazionari 
 Punti di non derivabilità 

 Continuità e derivabilità 

 Derivate fondamentali: 
D k;  D x;    D xn (n  N- );    D x (  R, x > 0);  
D senx;   D cosx;   D tg x;  D cotg x; 
D ax;   D ex;   D logax;   D lnx 

 
 Calcolo delle derivate di:  

o prodotto di una costante per una funzione 

o somma di funzioni 
o prodotto di funzioni  
o reciproco di una funzione  
o quoziente di due funzioni  
o funzione composta                                

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Differenziale di una funzione 

 Teorema di Lagrange (interpretazione geometrica) 

 Teorema di Rolle (interpretazione geometrica) 

 Teorema di Cauchy  
 Teorema di De L’Hospital  

 
Programma svolto in videoconferenza * 

5. Lo studio delle funzioni 
 Punti stazionari. Punti di massimo o di minimo relativo. La loro ricerca con la derivata 

prima  
 Punti stazionari di flesso orizzontale                                                                                                              
 Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

 Massimi e minimi assoluti. Massimi e minimi relativi 
 La concavità. I flessi 
 Massimi e minimi relativi di funzioni non ovunque derivabili 
 La concavità e il segno della derivata seconda 

 Flessi e studio del segno della derivata seconda 

 Lo studio di una funzione 

 
6. Gli integrali 
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 Le primitive                                                                                                              

 L’integrale indefinito e le proprietà di linearità                                                
 Integrali indefiniti immediati                                                                         

x dx;   xdx (  R - -1);   
  

1

x
dx;    senx dx;   cosx dx;    


  

1

cos2 x
dx;   

  

1

sen2x
dx;   ax dx;    ex dx 

 
 Integrale la cui primitiva è una funzione composta                                      

 Integrale per sostituzione 

 Integrale definito. Funzione continua di segno positivo,    

funzione continua di segno qualunque 

 Definizione generale di integrale definito e proprietà   

 Teorema della media 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Il calcolo dell’integrale definito  

 

 

 

Roma, 15 maggio 2020                                                                                        Prof.ssa Grazia Garofalo     

 
 
 
 
Il programma è stato condiviso con gli studenti sulla piattaforma Microsoft teams in data 12 Maggio 2020 

La parte di programma  contrassegnata con l’asterisco è  stata svolta in modalità DaD 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Programma di Fisica 
 
Testi 
 

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

Programma svolto in presenza 

ELETTROMAGNETISMO 
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Forze elettriche e campi elettrici 
1. L’origine dell’elettricità  
2. Conduttori e isolanti 
3. Elettrizzazione per contatto e per induzione. Polarizzazione. 
4. La legge di Coulomb 

5. Il campo elettrico  
a. Dall’azione a distanza al concetto di campo elettrico  
b. Definizione di campo elettrico 

c. Sovrapposizione di campi elettrici 
d. Cariche puntiformi 
e. Condensatori piani 

6. Linee di forza del campo elettrico 

7. Il campo elettrico all’interno di un conduttore 

8. Il teorema di Gauss 

9. Campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di cariche. 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

1. Energia potenziale in un campo elettrico 

2. Il potenziale elettrico.  
3. La differenza di potenziale elettrico di una carica puntiforme 

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

5. La circuitazione del campo elettrico 

6. Condensatori e dielettrici 
a. La capacità di un condensatore 

b. La costante dielettrica relativa 

c. La forza di Coulomb nella materia 

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

e. L’energia immagazzinata in un condensatore 

Circuiti elettrici  
1. Forza elettromotrice e corrente elettrica  
2. Le leggi di Ohm 

3. La potenza elettrica 

4. Connessioni in serie 

5. Connessioni in parallelo 

6. Circuiti con resistori in serie e in parallelo 

7. La resistenza interna 

8. Le leggi di Kirchhoff 
9. Le misure di corrente e di differenza di potenziale 

10. Condensatori in parallelo e in serie 

11. I circuiti RC. 
a. Carica di un condensatore 

b. Scarica di un condensatore 

Interazioni magnetiche e campi magnetici  
1. Interazioni magnetiche e campo magnetico 

2. La forza di Lorentz 

3. Il moto di una carica in un campo magnetico 

4. La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

5. Il momento torcente su una spira percorsa da corrente               
 

Programma svolto in videoconferenza * 
 

6. Campi magnetici prodotti da correnti 
a. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

b. Forze magnetiche tra correnti 
c. Definizioni operative di ampere e coulomb 

d. Spira percorsa da corrente 

e. Il solenoide 

7. Teorema di Gauss per il campo magnetico  
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8. Teorema di Ampère 

9. I materiali magnetici 
a. Ferromagnetismo 

b. Magnetismo indotto 

Induzione elettromagnetica 

1. Forza elettromotrice indotta e correnti indotte 

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

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

4. La legge di Lenz 

5. Mutua induzione e autoinduzione 

6. L’alternatore e la corrente alternata 

7. Il trasformatore  

 
 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

1. Le equazioni del campo elettrostatico e magnetostatico 

2. Campi che variano nel tempo 

a. Teorema di Ampere generalizzato  

b. La corrente di spostamento 

3. Le equazioni di Maxwell  

a. La previsione di onde elettromagnetiche 

b. La velocità della luce  

4. Le onde elettromagnetiche    

a. La generazione di onde elettromagnetiche  

b. I campi lontano dall’antenna emettitrice  

5. Lo spettro elettromagnetico 

a. Onde radio 

b. Radiazioni infrarosse 

c. Radiazione visibile o luce  

d. Radiazioni ultraviolette  

e. Raggi X  

f. Raggi gamma 

                       

Roma, 15 maggio 2020                                                                              Prof.ssa Grazia Garofalo     

Il programma è stato condiviso con gli studenti sulla piattaforma Microsoft teams in data 12 Maggio 2020 

La parte di programma contrassegnata con l’asterisco è stata svolta in modalità DaD 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programma di  Scienze Naturali V B  Anno Scolastico 2019/2020 

 

Programma di  Chimica   

  

Testo adottato                        

Carbonio, metabolismo, biotech - Chimica Organica, biochimica e biotecnologie 

Autori: G.Valitutti,  N.Taddei, G.Maga, M. Macario Ed. Zanichelli 
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DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI: 

Il carbonio e le sue caratteristiche (tendenza alla concatenazione; configurazione elettronica e ibridazione) 

L’isomeria: di struttura (di catena; di posizione; di gruppo funzionale), stereoisomeria (di conformazione; di 

configurazione). 

Gli idrocarburi alifatici saturi:  

alcani: caratteristiche generali; nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; reazione di  sostituzione radicalica. 

cicloalcani: formula e nomenclatura; isomeria nei cicloalcani. 

 

2. Gli IDROCARBURI INSATURI: 

alcheni: caratteristiche generali; nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; reazione di idrogenazione o 

riduzione catalitica; reazioni di addizione elettrofila (reazione di alogenazione; reazione di addizione di acidi 

alogenidrici; reazione di idratazione). 

alchini: caratteristiche generali; nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; reazione di idrogenazione o 

riduzione catalitica; reazioni di addizione elettrofila (reazione di alogenazione; reazione di addizione di acidi 

alogenidrici; reazione di idratazione). 

 

3. Gli idrocarburi aromatici: 

benzene: il benzene come ibrido di risonanza; caratteristiche generali; nomenclatura; proprietà fisiche e 

chimiche; reazioni di sostituzione elettrofila aromatica (la reazione di nitrazione; la reazione di alogenazione; 

la reazione di alchilazione o di Friedel-Crafts). 

 

Dai GRUPPI FUNZIONALI AI POLIERI: 

Gruppi funzionali 

Gli alcoli*: nomenclatura e classificazione; proprietà fisiche e chimiche; reazioni degli alcoli (reazione di 

rottura del legame O-H; reazione di rottura del legame C-O; reazione di ossidazione); 

Aldeidi e chetoni*: formula molecolare e nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; reazioni di addizione 

nucleofila;  

Eteri, fenoli*(cenni, caratteristiche e proprietà) 

 

Le BASI  DELLA BIOCHIMICA: 

Le biomolecole*: 

Le proteine*: (gli amminoacidi; i peptidi e le proteine; la struttura delle proteine e la loro attività biologica); 

I carboidrati*: (formula di struttura del glucosio, fruttosio, ribosio e desossiribosio; forma di struttura lineare, 

emicetalica e emichetalica);      

Acidi nucleici* 

 

 

 

 

Programma di Scienze della Terra  

 

Testo adottato 

Il Globo terrestre e la sua evoluzione- Edizione Blu 

Autori: E. Lupia Palmieri- M. Parotto Ed. Zanichelli 

 

La CROSTA TERRESTRE  

4. I minerali (composizione chimica; struttura cristallina; proprietà fisiche; classificazione; formazione); 
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Le rocce: 

rocce magmatiche o ignee (classificazione dei magmi; classificazione delle rocce magmatiche; formazione dei 

magmi); 

rocce sedimentarie (sedimentazione, compattazione e cementazione; rocce clastiche o detritiche, rocce 

organogene o biogene, rocce chimiche); 

rocce metamorfiche (metamorfismo di contatto; metamorfismo regionale; facies metamorfiche; classificazione 

delle rociclo litogenetico. 

 

I FENOMENI  VULCANICI 

 

- Vulcani: forma degli edifici vulcanici  

 
- I diversi tipi di eruzione: attività effusiva dominante, prevalente, mista ed esplosiva. 

 

- Il vulcanismo secondario 

 

I FENOMENI SISMICI            
 

- Lo studio dei terremoti 
              
- Il modello del rimbalzo elastico di Reid 

 

- I differenti tipi di onde sismiche interne e superficiali 
     
- Magnitudo e intensità a confronto: la scala Richter e la scala MCS  
 

 La TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 
 

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

- La struttura della crosta oceanica e della crosta continentale 
 
- 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 e l’orogenesi 

 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 10 Maggio 
2020. 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco sono stati svolti in modalità DaD 

 

    

                                                                                                         Prof. Antonella Forgelli 

PROGRAMMA DI LINGUA  E CULTURA  INGLESE 

  CLASSE V B , ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
  DOCENTE : PROF. SSA   L. DI MUZIO 

 

  LIBRO DI TESTO : PERFORMER HERITAGE, DI M. SPIAZZI, M. TAVELLA, 

  ED. ZANICHELLI 

 

Per tutti i testi in programma e' stato svolto un commento critico e analisi del testo per le poesie 
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Da Ottobre 2019 fino al Febbraio 2020, e' stata dedicata un'ora settimanale alla preparazione delle Prove INVALSI 

(listening and reading comprehension7useof English) 

 

 

   THE VICTORIAN AGE : HISTORICAL, SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND: 

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

 

    CHARLES DICKENS :  LIFE , WORKS, 
    THE VICTORIAN COMPROMISE 

    THE VICTORIAN NOVEL 

    OLIVER TWIST, THE PLOT: FILM BY ROMAN POLANSKI 

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

    HYPOCRISY OF THE VICTORIANS 

     “ HARD TIMES”, THE PLOT 

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

     SOCIAL CRITICISM 

    

     STEVENSON : LIFE AND WORKS, 

     DR JECKYLL AND MR HYDE, THE THEME OF THE DOUBLE 
     TEXT . “ THE STORY OF THE DOOR” 

 

     INTRODUCTION TO VICTORIAN DRAMA 

     OSCAR WILDE, LIFE AND WORKS” , THE AESTHETIC THEORY 

    “ THE PICTURE OF DORIAN GRAY , THE PLOT 

     TEXT :  “ A PAINTER'S STUDIO” 

      “ THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST “, THE PLOT 

      TEXT . “ LADY BRACKNELL'S INTERVIEW” 

 

     FROM THE EDWARDIAN AGE TO WWI 

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

     SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND OF THE MODERN AGE     

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

 

     INTRODUCTION TO MODERNISM 

     MODERN POETRY, IMAGISM, EXPERIMENTATION 

     THE WAR POETS, TWO DIFFERENT VIEWS OF THE WAR 

      RUPERT BROOKE  : “THE SOLDIER” 

     WINIFRED OWEN : “ DULCE ET DECORUM EST “ 

 

     T.S. ELIOT : LIFE AND WORKS/ TECHNIQUES ** 

      “ THE WASTE LAND “, GENERAL  PLAN, TECHNIQUES, MAIN THEMES 
     TEXTS:  “ THE BURIAL OF THE DEAD” (PG 206) 

                     “ THE FIRE SERMON” (OBJECTIVE CORRELATIVE/ ISOLATION IN   MODERN  

SOCIETY/STERILITY OF THE MODERN TIMES, THE DECLINE OF 

                       WESTERN CIVILIZATION) 

   

     THE MODERN NOVEL, MAIN FEATURES 

      THE INTERIOR MONOLOGUE, STREAM OF CONSCIOUSNESS 

 

      JAMES JOYCE, LIFE AND WORKS 

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

      TECHNIQUES  AND EXPERIMENTATION 
       THEMES : PARALYSIS, IRISHNESS 

       ULYSSES, THE PLOT, TECHNIQUES 

       SPOTLIGHT ON LEOPOLD BLOOM : THE COMMON MAN AS AN HERO 

        TEXTS : 

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

 

       GEORGE ORWELL : LIFE AND WORKS, DYSTOPIAN  NOVEL  ** 

       “1984” , THE PLOT, ORWELL ' S WARNING ** 

       TEXT : “ IT WAS LONDON”** 
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      Orwell's non fictional production** 

                      

 

               

                                                                                               

                      

    ROMA,  15 MAGGIO 2020                         

 
   la docente, 

   prof.ssa Laura Di Muzio 

 

Il programma è stato condiviso con gli studenti sulla piattaforma Collabora in data 12 Maggio 2020 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco sono stati svolti in modalità DaD 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATERIA :   STORIA DELL’ ARTE 

  CLASSE     V  B 

  ANNO SCOLASTICO    2019 – 2020 

  PROGRAMMA  

 

Fondamenti dell'arte barocca. Arte come persuasione. Il principio della meraviglia. 
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Itinerario barocco: piazza San Bernardo. S Susanna; S. Maria della Vittoria; Sisto V : piano sistino. 

Domenico Fontana. 
Carlo Maderno. 

Quadrivio delle Quattro Fontane. Mostra dell'Acqua Felice. 

Francesco Borromini 
Gianlorenzo Bernini. 

Itinerario barocco. Piazza del Quirinale. Palazzo del Quirinale. Palazzo della Consulta. Scuderie del 

Quirinale. Fontana di Trevi. 

Architettura del ’700 a Roma: Alessandro Specchi; Ferdinando Fuga; Nicola Salvi; Giuseppe Pannini.  
 Neoclassicismo: principi costitutivi 

Settecento: trattatistica. Winckelmann. Collezionismo. Villa Albani 

Le istituzioni culturali: Accademia e museo. Origini e caratteristiche. 
Museo Pio-Clementino e Musei Capitolini : origine e caratteristiche. 

Antonio Canova. 

J. Louis David.* 

Manuale: Architettura neoclassica.* 

Romanticismo: principi costitutivi. * 

 C. David Friedrich.* 

Manuale: la pittura romantica in Italia.* 

La pittura del Romanticismo in Inghilterra.* 

 W. Turner. * 

Note sul paesaggio e sul mito della Natura nell’opera di W. Turner e C. David Friedrich.* 

 

 

Manuale: Architettura della Restaurazione.* 

La pittura del Romanticismo in Francia : Géricault e Delacroix.* 

Monet  e l’ Impressionismo.* 

 

* Argomenti svolti con la DAD. 
 

. Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale  Microsoft Teams in data 

6 maggio 2020 

 

 

Il Docente    
Fabrizio Fringuelli                             

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
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Prof.ssa Susanna Possidoni 
 

 

Attività svolta prima della DAD. 
Potenziamento fisiologico 
Andature ginnastiche e preatletiche di passo e di corsa a diverse velocità di esecuzione, salti, saltelli, balzi; 

esercizi di tonificazione e potenziamento generale dell’apparato muscolare di arti superiori, inferiori e del 

tronco con leggeri sovraccarichi e attraverso esercizi di opposizione e a coppie; esercizi di mobilità articolare 

generale e scioltezza muscolare. 
Consolidamento del carattere e sviluppo del senso civico e collaborazione 
Collaborazione nello svolgimento delle attività proposte dall’insegnante o dai compagni, ricerca di un 

lavoro più autonomo e personale. 
Conoscenza e pratica di attività sportive 
 

Sport di squadra: 
 

Pallavolo/ pratica della pallavolo rafforzando: le regole di gioco, i fondamentali individuali,   
                   senso del gioco, fondamentali di squadra; corroborando i principi fondamentali 
                   di tutti gli sport di squadra quali la collaborazione, il rispetto delle regole, il 
                   rispetto dell’avversario, l’autovalutazione, il riconoscimento dei meriti   
                   dell’avversario, il rispetto delle decisioni dell’arbitro, la socializzazione, 
                   il lavoro di gruppo. 
Pallacanestro/ pratica della pallacanestro rafforzando: le regole di gioco, i fondamentali individuali 
                    d’attacco, i fondamentali individuali di difesa, senso del gioco, i fondamentali di 
                    squadra. 
Calcio a 5/ pratica del calcio a 5 rafforzando: le regole di gioco, i fondamentali individuali, i 
                   fondamentali di squadra. 
 

Sport individuali: 
Tennis tavolo/ pratica della disciplina rafforzando: le regole di gioco, i colpi. 
Badminton/ pratica del badminton rafforzando: le regole di gioco, i fondamentali, i colpi. 
Ginnastica/ pratica della ginnastica a corpo libero e con l’uso di piccoli attrezzi con 
                    l’obiettivo di migliorare il potenziamento muscolare, la coordinazione, 
                    la scioltezza articolare. 
 

Argomenti trattati in DAD 
*Importanza della pratica dello sport se costretti a stare a casa. 
*Creatività, miglioramento e sviluppo, per viaggiare con la mente. 
*Olimpiadi mancate, Berlino 1916, Tokyo 1940, Londra 1944, i detenuti evadono attraverso lo sport. 
*Lavoro individuale o di gruppo utilizzando creatività, immaginazione, manualità, competenze tecnologiche    

e artistiche. 
*Cittadinanza e costituzione ai tempi del coronavirus 
*Condivisione materiale audiovisivo e filmografia sullo sport. 
 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 

09/05/2020 
Roma, 10/05/2020                                                               
  L’insegnante 
 Susanna Possidoni 
 

 

 

 

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

(a.s. 2019/2020) - Prof.  Sergio Ventura – Classe 5° B 



60 

 

 

 Il Perdono: 

 

a) Il risentimento : analisi di ‘Ballata degli impiccati’, Il testamento di Tito’, ‘Si chiamava Gesù’ (F.De 
André). 

 

b) Il mancato perdono: analisi del finale dell’‘Eneide’ (v.886-952). 

 
c) Il perdono come traguardo: ‘La tempesta’ (Shakespeare). 

 

d) Il perdono facile: dimenticanza, reciprocità, autocompiacimento. 
 

e) Il perdono difficile: oblio attivo, gratuità incondizionata ed assoluta. 

 
f) Il perdono come inchino: analisi di un brano tratto da ‘I fratelli Karamazov’(Parte I, libro II) e da ‘I 

promessi sposi’ (cap.IV). 

 

g) Il perdono come disarmo: la vicenda di L.Blumenfeld e di V.Bachelet. 
 

h) Il perdono come accoglienza: l’esperienza di Tiziano Ferro.* 

 
i) Esegesi di Luca 15.* 

 

j) Analisi del quadro ‘il figliol prodigo’ (Rembrandt) * 

 
 

 La Vocazione: 

 
a) Orientamento, verifica (scuola, famiglia) e scelta. * 

 

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

 

c) L’amore secondo D.Pennac*  

 

 
 

Roma 15/5/2020 

 
Il programma è stato condiviso con gli studenti sulla piattaforma Microsoft teams in data 12 Maggio 2020 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco sono stati svolti in modalità DaD 
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ALLEGATO n. 2 

 

 

 
Griglia di valutazione del colloquio 

alleg. O.M  10 del 16/05/2020 
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Griglia di valutazione della prova orale 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo conto di indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati:: 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 
 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 
 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 
 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 
8-9 

 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 
 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2 
 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 
 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 
 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 
 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 
 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2 
 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

3-5 
 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 
 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 
 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 
 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 
e semantica, con 

specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 

in lingua 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 
 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 
 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 
 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 
 

Capacità di analisi e 

comprensione della 
realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
partire dalla 

riflessione sulle 
esperienze 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 
 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 
 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 
 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 
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