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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

COORDINATRICE: Prof. ssa: Emanuela Salciccia 

 

 

1  

1.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Giuseppe Benedetti Italiano 

 
        sì sì sì 

Ernestina Monaco Latino 

 
sì sì  sì 

Ernestina Monaco Greco 

 
        sì sì sì 

Mauro DI Lisa Storia 

 
sì  no sì 

Mauro Di Lisa Filosofia 

 
sì  no sì 

Emanuela Salciccia Matematica 

 
sì  sì sì 

Emanuela Salciccia Fisica 

 
sì sì sì 

Massimo Buffone Scienze 

 
sì sì sì 

Anna Valigiotto Lingua Inglese 

 
sì sì no 

Madia Milano Storia dell’Arte 

 
sì sì sì 

Riccardo Schantoni Scienze motorie e sportive sì sì sì 
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Sergio Ventura IRC  

 
sì sì sì 

 

 

 

 

1.2    PROFILO DELLA CLASSE    

La V C è composta da diciotto studenti di cui quattordici ragazze e quattro ragazzi. Il gruppo classe di 

partenza (1°liceo) è andato assottigliandosi nel corso degli anni, a causa dei percorsi scolastici accidentati 

e delle diverse scelte scolastiche di alcuni. Nonostante le personalità piuttosto variegate, come anche gli 

interessi, le relazioni all’interno del gruppo sono state buone. 

La scuola è riuscita a garantire continuità didattica in tutte le discipline, con le sole eccezioni in quarta 

liceale dell’insegnamento di Storia e Filosofia e in quinta della lingua inglese, per le quali, tuttavia, 

l’avvicendamento dei nuovi insegnanti è avvenuto senza alcun problema. 

Il gruppo classe si è sempre distinto per vivacità, spesso manifestata anche in ambito extra-scolastico.  

Il percorso compiuto dal punto di vista didattico, agevolato anche da un solido retroterra culturale, è stato 

molto soddisfacente tanto che nello scorso anno scolastico tutti gli alunni della classe sono stati promossi 

senza debiti formativi. 

Alcuni studenti, grazie all’efficace metodo di studio, alla capacità adeguata di rielaborazione ed 

esposizione delle conoscenze acquisite e sostenuti anche da capacità di approfondimento hanno 

conseguito un profitto di livello buono in tutte le discipline con punte di eccellenza; altri sono riusciti  a 

migliorare il livello delle conoscenze e competenze di base attraverso l’impegno serio e costante, 

conseguendo una preparazione discreta. Pochi studenti, a causa di lacune pregresse, specie nel lavoro di 

traduzione delle discipline d’indirizzo, presentano ancora delle fragilità in alcune materie, pur facendo 

fronte a queste con impegno e volontà di miglioramento.  

In diverse discipline il percorso formativo si è arricchito attraverso letture, approfondimenti e 

partecipazione alle varie proposte di ampliamento dell’offerta formativa, fatte dalla scuola. Gli studenti si 

sono mostrati molto interessati ad attività teatrali, alle tematiche legate alla tutela dei beni architettonici e 

a iniziative culturali e museali. 

Riguardo ai percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) gli alunni 

hanno partecipato alle iniziative previste con entusiasmo, raggiungendo il monte ore previsto e, alcuni di 

loro, superando anche le duecento ore. 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione è in fase di completamento, i punti salienti riguardano la 

Costituzione italiana, l’integrazione europea, l’ONU e il Welfare State, Ambiente ed Etica. 

L’ultima fase del loro percorso di studio, cioè il periodo che va dal 5 marzo alla fine dell’anno scolastico, 

ha subito una riorganizzazione della didattica, dei programmi, dello svolgimento delle verifiche e dei 
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relativi criteri di valutazione a causa dell’emergenza Covid-19, che ha portato alla chiusura degli istituti 

scolastici. A partire da quella data le lezioni si sono svolte con modalità asincrona, sincrona e mista, a 

seconda delle scelte didattiche degli insegnanti. 

Gli studenti hanno affrontato con maturità questa difficile prova e hanno risposto con prontezza alle 

richieste degli insegnanti, mostrandosi sempre disponibili e contribuendo ad un sostegno reciproco sul 

piano didattico e umano.  

 

 

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. 

1. 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. 

2. 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: 

2 domande e risposte pertinenti/non pertinenti; 

3 interventi pertinenti/non pertinenti; 

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

personale; 
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5 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). 

3. Verifiche al termine di ogni unità di apprendimento 

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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.” 

 

7.   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 

10-9 

 

Ottima padronanza dei contenuti 

disciplinari che sa applicare a 

contesti noti e sa utilizzare con piena 

autonomia nello studio di nuovi 

10-9  
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osservazioni meditate, frutto di una rielaborazione critica 

dei contenuti dello studio. 

argomenti o nella soluzione di 

problemi. 

Ha seguito le attività proposte, partecipando attivamente e 

in modo pertinente. Ha svolto gli esercizi assegnati.  Ha 

quasi sempre risposto alle sollecitazioni dell’insegnante con 

osservazioni personali, frutto di una applicazione costante 

allo studio. 

 8 Buona padronanza dei contenuti 

disciplinari che sa applicare a 

contesti noti e sa utilizzare con 

discreta autonomia nello studio di 

nuovi argomenti o nella soluzione di 

problemi. 

8  

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  

 

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 

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


 
 

 

9 

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: 
• 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: 
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• 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 

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 
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• 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.  
 

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 
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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  ATTIVITÀ’  FORMATIVE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 TIPOLOGIA  DELLE  PROVE DI VERIFICA  

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

 
 

  

interrog. 

 

tema/ 

relazione 

esercitazioni su 

diverse tipologie  

I  e II  prova   

 

prove strutt./ 

semistrutt. 

 

problemi/ 

esercizi 

 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.     
x 
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Italiano *             *  

Latino *  *           *  

Greco *  *           *  

Storia * * *   

Filosofia *  *   

Matematica *   * * 

Fisica *   * * 

Scienze * *  * * 

St. Arte *   *  

Inglese *   *  

Scienze mot./sport. *    * 

I.R.C. *     

 

 
 

 

 

                    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 
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docenti possono indicare in quali altri casi si renda necessaria e opportuna l’adozione di una 

personalizzazione della didattica e quali misure compensative o dispensative adottare successivamente. 
“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti 

motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso” (CM8/2013). Tutte le attività legate all’ 

inclusione sono coordinate dal Gruppo di lavoro per l’inclusione  

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

classe in cui siano presenti alunni con DSA. 

 
 

                               4                ATTIVITÀ’ 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. 

 

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 
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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 

 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ATTIVITÀ’ 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.  

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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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.  

 

 

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 
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Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

         8 12 

         9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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 

Costituzione italiana; organizzazioni internazionali; stato sociale storia 

Tavola Rotonda 'Everyday for future. Clima, ecologia integrale, cura 

della casa comune'  

IRC, scienze naturali, fisica e filosofia 

 

 

 

   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 

Numero 

Partecipanti 

2017/18 Adotto un'opera e il suo contesto Palazzo Venezia POLO MUSEALE DEL LAZIO 40 1 

2017/18 Auditorium di Mecenate Teatro FAI - FONDO PER L'AMBIENTE 

ITALIANO 
25 1 

2017/18 Cellule gliali: una centrale di controllo all'interno del  
sistema nervoso 
 

ISTITUTO SUPERIORE SANITA' 50 1 

2017/18 Cinema Bellocchio e Taviani: Storia e Letteratura UNIVERSITA' ROMATRE 10 4 

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

2017/18 Conoscenze sui farmaci: cosa sai e cosa vorresti sapere ISTITUTO SUPERIORE SANITA' 50 1 

2018/19 Educonsob CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE 

PER LE SOCIETA' E LA BORSA - 

CONSOB 

40 17 

2017/18 Epigrammi epigrafici greci. Editing e non solo GIUNTI EDITORE S.P.A 70 1 

2018/19 Il mestiere del giurista UNIVERSITA' ROMATRE 50 1 

2017/18 Impresa Formativa Simulata 
 

LUISS GUIDO CARLI 40 8 

2017/18 Insegnamento dell'Italiano ai migranti ASSOCIAZIONE PENNY WIRTON PER 

ITALIANO LINGUA2 
42 1 

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

700 alla II a guerra mondiale 

COMUNE DI PONZANO ROMANO 40 2 
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2017/18 Metodologie analitiche forensi SAPIENZA- UNIVERSITA' DI ROMA 40 3 

2017/18 Mun  Diritto Internazionale e Funzionamento Organi 

Onu 
ASSOCIAZIONE MAGISTRI VITAE 76 4 

2017/18 Museo Pietro Canonica Sculture di Pietro Canonica LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI 

BENI CULTURALI DI ROMA CAPITALE 
45 1 

2017/18 Museo vivo Monumento a Vittorio Emanuele II 

Vittoriano 
POLO MUSEALE DEL LAZIO 35 2 

2018/19 Notte dei Ricercatori ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' 8 1 

2017/18 Per una biblioteca innovativa ROMA CAPITALE 60 1 

2017/18 Poiesis. Attività' redazionale FABRIZIO SERRA EDITORE 40 2 

2017/18 Primi passi in uno studio legale STUDIO LEGALE ABBATESCIANNI 40 3 

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

ITALIANO LINGUA2 
30 1 

2017/18 Scuola Leopardi Il bambino è un operaio e il fine del 

suo lavoro è produrre l'uomo 
ROMA CAPITALE 40 1 

2017/18 Scuola Umberto I Il bambino è un operaio e il fine del 

suo lavoro è produrre l'uomo 
ROMA CAPITALE 40 3 

2017/18 Studenti in gioco Scuola Lante della Rovere II 

Municipio 
ROMA CAPITALE 40 2 

2018/19 Trattato sulla morte volontaria traduzione e editing EDIZIONI ENSEMBLE S.R.L.S. 30 1 

 

 

 

 

9. ATTIVITÀ  DI  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO  SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA O

G

G

E

T

T

O 

        DURATA 

 

Visite guidate 

 

 

 

Roma barocca e post-unitaria tra Porta Pia e 

palazzo Barberini 

 

  

4 ore  
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Progetti e Manifestazioni culturali 

 

Progetto “La matematica in greco” 

( 2studentesse) 

6 incontri, ciascuno di 2 ore 

1 incontro tenuto con esperto 

esterno, prof. Lucio Russo 

    

 

 

 

  

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  

 

 

 

 

 

 

 

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

Tasso. 

 

 

 

 

 



 
 

 

21 

 

 

ALLEGATO n. 1 

 

 
Contenuti disciplinari 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

22 

PROGRAMMA D’ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE V C NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 
1. NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA 

       L’estetica neoclassica. Caratteri generali della letteratura preromantica europea. 

 

2. UGO FOSCOLO 

       Cenni biografici. Svolgimento della poetica e dell’attività letteraria foscoliana dall’”Ortis” alle “Grazie”. 

       ANTOLOGIA : “Ultime lettere di Jacopo Ortis” (lettere dell’11 ottobre e del 15 maggio 1797). “Odi” : 

“All’amica risanata”. “Dei Sepolcri”.  
 

3. IL ROMANTICISMO 

       La letteratura romantica in Europa. Il Romanticismo in Italia. La voce delle classi subalterne e la scelta 
del dialetto: Giuseppe Gioacchino Belli. 

       ANTOLOGIA : G. G. Belli “La creazione der monno”; “Er giorno der giudizio”; “Er caffettiere 

fisolofo”; “La vita dell’omo”; “Le cappelle papale”; “La vita da cane”. 

 
4. ALESSANDRO MANZONI 

       La poetica manzoniana e l’attività letteraria dagli “Inni sacri” alle tragedie al romanzo.  

       ANTOLOGIA : “Adelchi”: “Dagli atri muscosi”.  
 

5. GIACOMO LEOPARDI 

       La formazione culturale e la riflessione dalla ‘conversione estetica’ alla ‘conversione filosofica’. 

Svolgimento del pensiero leopardiano e della poetica dalle canzoni civili agli idilli, alle operette morali fino 
all’ultimo Leopardi. 

       ANTOLOGIA : “Canti” : “L’infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; “La ginestra”. “Operette 

morali” : “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
 

6. LA LETTERATURA DELL’ITALIA UNITA 

       La Scapigliatura. La cultura del Positivismo in Italia e in Europa. 
        ANTOLOGIA : E. Praga “Penombre” : “Preludio”.  

 

7. GIOSUE CARDUCCI 

       Tra romanticismo e classicismo. La parabola ideologica, la poetica, temi e caratteri della poesia 
carducciana. 

       ANTOLOGIA :  “Rime nuove” : “Il comune rustico”; “Traversando la Maremma Toscana”. “Odi 

barbare” : “Alla stazione in una mattina d’autunno”. 
 

8. IL VERISMO IN ITALIA E GIOVANNI VERGA 

       Caratteri della produzione verista. Giovanni Verga : dalla produzione preverista ai grandi romanzi; 
l’ideologia e la poetica. 

       ANTOLOGIA : G. Verga “Vita dei campi” : Prefazione a “L’amante di Gramigna”; “La lupa”; 

“Fantasticheria”. “I Malavoglia” : la prefazione. “Novelle rusticane” : “La roba”; “Libertà”. 

 
9. CARATTERI DEL DECADENTISMO EUROPEO 

 

10. GABRIELE D’ANNUNZIO 

       Il mito di una vita ‘inimitabile’. L’ideologia dannunziana tra estetismo e superomismo. Fasi e significati 

dell’attività letteraria dannunziana. 

       ANTOLOGIA : “Il piacere” (inizio del cap.2). “Canto novo”: “O falce di luna calante”. “Alcyone” : “La 

pioggia nel pineto”. 
 

11. GIOVANNI PASCOLI 

       Emblematicità storica della vita di Giovanni Pascoli. La poetica e l’ideologia. Originalità di “Myricae” e 
sviluppi della poesia pascoliana. 

       ANTOLOGIA : “Myricae” : “Arano”; “Lavandare”; “Novembre”; “Il lampo”. “Canti di Castelvecchio” : 

“Il gelsomino notturno”. “Poemi conviviali”: “Alexandros”. 



 
 

 

23 

 

12. LA POESIA CREPUSCOLARE E GOZZANO 

       La fine del culto del bello e del sublime. La ricerca formale. 

        ANTOLOGIA : G. Gozzano “I colloqui” : “La signorina Felicita” (I, III, VI, VIII). 

 

13. IL FUTURISMO 

       L’ideologia, le tematiche, il manifesto di fondazione del futurismo e il manifesto tecnico della letteratura 

futurista, la lingua. 

        ANTOLOGIA : Manifesto del futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 

14. LUIGI PIRANDELLO 

       Relativismo assurdo e tragico della condizione umana. La poetica dell’umorismo. Novità e caratteri 
della produzione narrativa e della produzione teatrale. 

       *ANTOLOGIA : “Uno, nessuno e centomila”: l. VIII, cap. 4. 

 

15. ITALO SVEVO 

       La coscienza della crisi in una dimensione culturale europea. Il superamento del romanzo naturalistico 

da “Una vita” a “La coscienza di Zeno”. 

       *ANTOLOGIA :  “La coscienza di Zeno” (inizio cap.3). 
 

16. DANTE - PARADISO 

      Lettura e analisi critica dei canti I, III, VI, VIII, XI, XV, XVII. 

 
  
* LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

        La linea analogica. La linea simbolica. La linea realista. 

          ANTOLOGIA : G. Ungaretti “L’allegria” : “Il porto sepolto”; “Veglia”; “Commiato”. “Sentimento del 
tempo”: “L’isola”. A. Gatto “Isola”: “Carri d’autunno”. S. Quasimodo “Acque e terre” : “Vento a Tindari”. E. 

Montale  “Ossi di seppia” : “Meriggiare pallido e assorto” ; “Spesso il male di vivere ho incontrato”. “Le 

occasioni”: “La casa dei doganieri”. U. Saba : “Canzoniere”: “Trieste”; “A mia moglie”. 
 

* LA PROSA LETTERARIA TRA LE DUE GUERRE 

La linea realista. La linea fantastica. 
          ANTOLOGIA  : E. Vittorini, “Conversazione in Sicilia”(inizio cap. 6). A. Moravia, “Gli indifferenti” 

(inizio del romanzo). D. Buzzati, “Il deserto dei Tartari” (cap.11). 

 

* DANTE - PARADISO 

      Analisi critica del canto XXXIII. 

 

Gli argomenti dopo un asterisco sono stati oggetto di DAD. 
 

ANTOLOGIA: C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca novella, Loescher. 
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PROGRAMMA  DI  LATINO 

Classe V  C 

A.S. 2019-2020 
Prof.ssa Ernestina Monaco 

 

Il programma è stato condotto regolarmente in presenza fino alla data del 4 marzo 2020, quando, come è noto, le 

Istituzioni scolastiche sono state chiuse a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19. Da quel 

momento e fino ad oggi, la didattica non si è interrotta ma, come stabilito dal DPCM 4/3/2020, è proseguita a distanza. 

Personalmente ho scelto elettivamente la modalità sincrona (videolezione), ritenendo che mi permettesse di mantenere 
una relazione didattica migliore, attraverso la conservazione della comunità di classe e il mantenimento di un efficace 

percorso di apprendimento. Meno frequentemente ho fatto ricorso alla modalità asincrona, che ha consentito comunque 

di rendere più consistente e continuativa l’esperienza della DAD. Il programma è stato condotto tenendo conto della 

programmazione iniziale, che è stata necessariamente rivista e rimodulata a causa della situazione che si è determinata: 

soprattutto si è ridotto lo spazio di esercitazione della lingua e la pratica della traduzione, che è stata più intensa fino al 

4 marzo. Nel programma che segue sono indicati con asterisco gli argomenti trattati attraverso attività di DAD. 

 

A) LA  STRUTTURA DELLA LINGUA  

Laboratorio di traduzione attraverso l’analisi guidata di versioni, che ha privilegiato in particolare, sulla base delle 

Indicazioni nazionali, la prosa filosofica (Seneca), storica (Tacito) e retorica (Quintiliano). 

 

B) STORIA  DELLA  LETTERATURA 

 Quadro storico-politico  e culturale dell’età augustea 

La storia, la società e la cultura  

Orazio e la sua produzione 

 

 Quadro storico-politico e culturale dell’età giulio-claudia 

Gli eventi: dal principato di Tiberio a quello di Nerone 

 Storiografia dell’età giulio-claudia 

Storici di tendenza senatoria 

La storiografia del consenso: le Historiae di Velleio Patercolo 

Tra storiografia e retorica: i Factorum et dictorum memorabilium libri di Valerio Massimo 

Tra storiografia e romanzo: le Historiae Alexandri Magni di Curzio Rufo 

 La poesia nell’età giulio-claudia 

Poesia e cultura nell’età giulio-claudia 

La poesia satirica: Persio 

-Il libro delle Satire : poetica, contenuto, forme e stile  

 La poesia epica: Lucano 

-La Pharsalia: struttura del poema e rapporto con i modelli della tradizione epica 

-Il poema senza eroi 

-La violenza del mondo 

-Linguaggio poetico e stile 
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 Saperi specialistici e cultura enciclopedica nella prima età imperiale 

 La Naturalis historia di Plinio il Vecchio 

 Civis Romanus e homo cosmopolita: Seneca 

- I Dialogi e i trattati: filosofia e potere; la scoperta dell’interiorità 

-L’Apokolokyntosis 

-Le tragedie 

-Lo stile della prosa senecana 

   Approfondimento: La schiavitù nel mondo antico 

 Il gusto del narrare in età giulio-claudia 

Petronio 

-La questione petroniana 

-Il Satyricon 

-Il problema del genere e dei modelli 

-Struttura del romanzo e strategie narrative 

-Realismo mimetico ed effetti di pluristilismo 

 

 Quadro storico, politico e culturale nell’età dei Flavi e di Traiano 

 Gli avvenimenti 

 I principi e la cultura 

 Quintiliano 

 -L’Institutio oratoria: struttura e contenuti dell’opera; pensiero pedagogico e retorica 

 Epica nell’età dei Flavi 

   Valerio Flacco, un raffinato rielaboratore 

- Gli Argonautica 

 La poesia epigrammatica 

  Origini e sviluppo dell’epigramma 

  Marziale 

 -La poetica 

 -Aspetti della poesia di Marziale; satira e arguzia 

 -La tecnica e lo stile di Marziale 

 La satira 

 *Giovenale  

  -La poetica dell’indignatio 

  -Aspetti delle Satire di Giovenale; il secondo Giovenale 

  -Lingua e stile 
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 La storiografia  

Tacito 

 -Il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria 

 -Le monografie: Agricola : virtù e resistenza al regime 

                           Germania: la rappresentazione dei barbari 

 -La storiografia maggiore: Historiae e Annales: programma storiografico, ripartizione e organizzazione  della materia, 

concezione e prassi storiografica 

 -Arte narrativa, lingua e stile 

 La biografia aneddotica 

*Svetonio 

 -De viris illustribus 

 -De vita Caesarum 

 

 *Quadro storico, politico e culturale nell’età di Adriano e degli Antonini  

 Il “secolo d’oro” dell’impero 

 La diffusione di nuove culture: Apuleio  

 -Eloquenza e filosofia 

 -Le Metamorfosi ovvero L’asino d’oro: trama e titolo dell’opera, fonti e modelli, incrocio di generi, strutture della 

narrazione, intenti dell’opera e pubblico, lo stile. 

 

 

C) LETTURE ANTOLOGICHE IN TRADUZIONE ITALIANA 

Valerio Massimo, Factorum et dictorum memorabilium libri, praef. 

Seneca, Phoenissae vv.1-82 

             Consolatio ad Marciam 19,3-20,3: solo la morte ci rende liberi 

             De clementia I,1: elogio di Nerone 

Persio, Choliambi: una dichiarazione di poetica 

             Saturae  III,60-118: malattie del corpo e dell’animo 

                            V,1-18: elogio del maestro Anneo Cornuto 

Lucano, Pharsalia  I,1-7: proemio 

                                I,129-157: la quercia e il fulmine 

Plinio il Vecchio, Naturalis historia, Praefatio 12-14 

                                                            VII, 1-5: la natura matrigna  

Petronio, Satyricon 1-4: una disputa de causis corruptae eloquentiae 

                                32-34: l’ingresso di Trimalchione 

                                110,6-113,2: la novella della matrona di Efeso 

                                132,15: un’ambigua dichiarazione di poetica 
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Valerio Flacco, Argonautica VII 305-374: il delirio di Medea 

Quintiliano, Institutio oratoria I,2,17-29: vantaggi della scuola pubblica 

                                                  X,1,125-131: lo stile corruttore di Seneca 

Marziale, Epigrammata  I,4; IV,49; VIII,3: la poetica 

                                        I,10; 47; II,38; X, 91: epigrammi satirici 

                                        XII,18: la vita a Bilbili 

                                        XII,32: lo sfratto di Vacerra 

                                        V,34: epigramma funebre per Erotion 

Giovenale, Saturae  I,1-87; 147-171: una satira programmatica 

                                 III,232-267: la ridda infernale per le strade di Roma 

                                 VI,434-473: ritratti di donne 

Tacito, Dialogus de oratoribus 36, 1-4: l’antica fiamma dell’eloquenza 

            Agricola, 1-3: il proemio 

            Historiae I,2,1: proemio   

                            III, 38: il degrado morale del popolo romano 

            Annales  XV, 62-64: la morte di Seneca  

                           XVI, 18-19: ritratto di Petronio 

Svetonio, De vita Caesarum  IV, 22: regalità e divinità in Caligola  

                                               IV,50: ritratto di Caligola     

Apuleio*, Metamorphoseon  I,1: Prologo 

                                               III, 24-25: metamorfosi di Lucio in asino 

                                               V,21-23: Amore e Psiche 

                                               XI, 15: nuova metamorfosi di Lucio e svelamento retrospettivo 

                                                

 

D) APPROFONDIMENTI CRITICI 

 M. Citroni, Persio e Giovenale: l’isolamento sociale del satirico, da Musa pedestre, pp. 331-335 

   G.B. Conte, Perché i liberti credono ai lui mannari? Il realismo del Satyricon, da L’autore 

nascosto,  

                                                                                                                                             pp. 

171-175 

   G.F. Gianotti, Apuleio e la filosofia, da “Romanzo” e ideologia, pp. 97-100 passim 

E. Narducci, Lucano e Virgilio: un rapporto complesso,pagg.257-258 

A. Traina, Linguaggio dell’interiorità e della predicazione, da Lo stile “drammatico” del filosofo 

Seneca, 
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                                                                                                                                            pp.9-13, 25-

27 

M. Citroni Marziale e il realismo, da Musa pedestre pp. 339-341 

 

 

 

E) AUTORI 

 Lettura metrica, analisi morfosintattica, retorico-stilistica e traduzione di: 

 Orazio e il fare poetico 

Carmina, I 1, 38 

                III, 30  

Epist. II, 3, 332-345 

 La filosofia di Orazio e il carpe diem 

Carmina,  I, 4, 9, 11 

                 II, 3 

                 IV, 7 

 Orazio e il potere : 

    Carmina I, 37 

 

 Lettura, analisi morfosintattica, retorico- stilistica e traduzione di: 

 Seneca,  Consolatio ad Helviam matrem, VII,1-7 

                    Epistulae, I, 1-5 

                                              XLVII, 1-16 

                           De brevitate vitae, I,1-4 

                                                         II,1-4 

 Tacito, De vita et  moribus  Iulii  Agricolae, 30 

                        * Annales, XIV 3-8 ; 9 (in traduzione italiana) : uccisione di Agrippina  

 

                             

F) TESTI IN ADOZIONE 

G. Pontiggia - M. C. Grandi, Letteratura latina, storia e testi, vol.  III, Principato 

M. Menghi, Novae voces,Seneca, B. Mondadori 

M. Gori, Genesis, Tacito, B. Mondadori 

M. Gori, Novae voces, Orazio, B. Mondadori 
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V. Fornari, Verba et sententiae, Versioni latine, Archimede ed. 

 

 Gli studenti                                                                                              L’insegnante 

Alberto Bosia                                                                                          Ernestina Monaco 

Marta Sambiase Sanseverino 

 

**Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams  

     in data 8 maggio 2020. 
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PROGRAMMA  DI  GRECO 

Classe V  C 

A.S. 2019-2020 

Prof.ssa Ernestina Monaco 

 

Il programma è stato condotto regolarmente in presenza fino alla data del 4 marzo 2020, quando, come è 
noto, le Istituzioni scolastiche sono state chiuse a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 

Covid 19. Da quel momento e fino ad oggi, la didattica non si è interrotta ma, come stabilito dal DPCM 

4/3/2020, è proseguita a distanza. Personalmente ho scelto elettivamente la modalità sincrona (videolezione), 
ritenendo che mi permettesse di mantenere una relazione didattica migliore, attraverso la conservazione della 

comunità di classe e il mantenimento di un efficace percorso di apprendimento. Meno frequentemente ho 

fatto ricorso alla modalità asincrona, che ha consentito comunque di rendere più consistente e continuativa 

l’esperienza della DAD. Il programma è stato condotto tenendo conto della programmazione iniziale, che è 
stata necessariamente rivista e rimodulata a causa della situazione che si è determinata: soprattutto si è 

ridotto lo spazio di esercitazione della lingua e la pratica della traduzione, che è stata più intensa fino al 4 

marzo. Nel programma  che segue sono indicati con asterisco gli argomenti trattati attraverso attività di 
DAD. 

 

 

A) LA  STRUTTURA DELLA LINGUA  

Laboratorio di traduzione attraverso l’analisi guidata di versioni, che ha privilegiato in particolare, sulla 

base delle Indicazioni nazionali, la prosa filosofica (Platone, Aristotele e Plutarco) e la produzione oratoria 

(quella di Lisia ed Isocrate). 

 

B) STORIA DELLA LETTERATURA 

 Età attica 

Il genere dell’oratoria 

Oratoria e polis 

Oratoria e retorica; i concetti di  e 

I generi e gli spazi dell’oratoria 

Oratoria epidittica 

 Isocrate come maestro di retorica e politica 

 

 Età ellenistica 

Dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro 

Storia del termine “Ellenismo” 

Quadro storico-politico 

I luoghi della produzione della cultura 

Caratteri della civiltà ellenistica: 

 Cosmopolitismo ed individualismo 
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 La filosofia e la scienza 

 La religione 

 L’architettura e le arti figurative 

 La lingua  

 La nuova letteratura  

I generi in versi 

 La Commedia Nuova di Menandro: trasformazione del genere comico, la drammaturgia, la 

concezione della vita e le idee, la lingua e lo stile di Menandro. 

 Callimaco: tra innovazione e sperimentalismo: Aitia, Inni, Giambi, Ecale. 

 Apollonio Rodio: il genere epico tra tradizione e innovazione: le Argonautiche. 

 Teocrito e la poesia bucolica: immagini letterarie del mondo rurale e cittadino in Teocrito; 

realismo, erudizione e mitologia: gli Idilli. 

 L’epigramma e le antologie epigrammatiche - Le “scuole” epigrammatiche (peloponnesiaca, 

ionico-alessandrina e fenicia): duttilità tematica e labor limae. 

 La filosofia ellenistica: cenni ad epicureismo e stoicismo. 

I generi della prosa 

 I diversi filoni della storiografia ellenistica: storia e racconto. 

 Polibio: la nuova riflessione sulla storia, l’oggetto delle Storie, il metodo storiografico, l’analisi 

delle costituzioni, i caratteri della storiografia polibiana, il ruolo della Tyche. 

 

 Età imperiale o greco-romana 

Il periodo storico 

La Grecia sotto il dominio romano 

La cultura greca nei primi tre secoli 

Il dibattito retorico-stilistico: asianesimo ed atticismo. 

La produzione in prosa 

 Anonimo Sul Sublime: controversa attribuzione, le fonti del sublime, la modernità del 

contenuto, grandezza e mediocrità, il lettore sublime, le cause della corrotta eloquenza. 

 *La biografia di Plutarco nelle Vite parallele: struttura dell’opera, l’interesse per il carattere, 

finalità etica e finalità politica.  

*Pluralità di forme e temi nei Moralia di Plutarco. 
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 *La Seconda Sofistica: la nascita del termine, un’oratoria defunzionalizzata; temi, esecuzione e 

aspetti formali. 

 *Luciano e la satira: la pluralità di forme e temi; i diversi bersagli della produzione lucianea. 

 *Il romanzo: definizione del genere; le diverse ipotesi sulle origini; il romanzo greco come 

“metagenere”; i romanzi di Caritone, Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo Sofista ed  

Eliodoro: elementi ricorrenti, tematiche e struttura narrativa; lo stile.  

 

 C)  LETTURE ANTOLOGICHE IN TRADUZIONE ITALIANA 

Aristotele,  Retorica   1358 a-b 

Isocrate,   Contro i sofisti   1-10, 11-22: i venditori della parola 

                 Areopagitico 21-27; 43-49: la patrios politeia   

Menandro, Duskolos 1-49: il prologo esplicativo 

                                  711-740: ravvedimento di Cnemone 

                  Epitrepontes 878-922: Carisio riconosce i propri errori 

558-611: il monologo di Carisio 

Callimaco: i manifesti di poetica e di polemica: Aitia fr.1; Inno ad Apollo 106-113; Epigr.28;  

                                                                            Giambo 13, 17-21; 30-33 

                                                                           Inno ad Artemide 1-86 

                                                                            Aitia fr. 110 Pfeiffer 1-78: la Chioma di Berenice 

 Teocrito, Idilli  VII,1-51: Talisie 

                          XI: Ciclope 

                          XIII, 36-75:  Ila 

                           XV: le Siracusane 

           Apollonio Rodio, Argonautiche I, 1-22: proemio 

                                                              I, 1228-1239; 1261-1272: l’episodio di Ila 

                                                              III,  616-664: il sogno di Medea 

                                                                      744-769; 802-824: tormento notturno 

           Anite, A.P. VII, 190, 208, 215, 649; IX, 313 

           Nosside, A.P. V, 170; VII, 718  

           Leonida, A.P. VI, 302; VII, 506, 715 

           Asclepiade, A.P. V, 85, 169, 189; XII, 50 

           Meleagro, A.P. V, 8, 151, 155, 204, 417; VII, 476 

           Polibio,  Storie  I, 1,1-4: proemio e fondamento dell’opera 

                                     III, 6-7: il “secondo proemio” 

                                      VI, 3-4: le forme dello stato 

                                      VI, 57: “Neppure lo Stato romano può evitare la decadenza” 
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                                      XII, 25 e: il compito specifico dello storiografo                 

           *Luciano,   Due volte accusato 11: “I filosofi? Gente con la barba e che parla sempre...” 

                             Dialoghi degli dei: Ermete e Maia: le fatiche di un giovane dio 

                              Dialoghi dei morti: Menippo ed Ermete: fugacità della bellezza umana 

                              Morte di Peregrino 32-35: un plateale suicidio 

                              Storia vera 2-20 : Omero dice la sua sulla questione omerica 

          *Plutarco,  Vite di Alessandro e Cesare 1,1: storia  e biografia 

                           Vita di Cesare 63-66: le idi di Marzo  

                            De audiendo 3-4: l’importanza di saper ascoltare 

          *Sul Sublime 8-9 : le fonti del sublime 

                                33: è preferibile una grandezza incostante ad una mediocrità eccellente 

                                 44: le cause della corrotta eloquenza 

       *Longo Sofista, Storia pastorale di Dafni e Cloe, I,9-10: l’inizio della primavera 

                                                                                       I,13-14: i primi turbamenti di Cloe 

       *Eliodoro, Storie etiopiche, VI, 14-15: la negromanzia 

 

D)  APPROFONDIMENTI CRITICI 

M. Cavalli, La ”scelta bucolica” di Teocrito, da Introduzione a Teocrito, pagg.10-12 

D. Del Corno, Sensibilità moderna della Commedia Nea, da Menandro-Commedia, pag.64 

M. Fusillo, La poetica alessandrina nelle Argonautiche, da Apollonio Rodio, pp.107-109 

W. Jaeger, Paideia. La formazione dell’uomo greco, da La retorica d’Isocrate come ideale di cultura, 

pp.88-91 

R. Nicolai, le mediazioni di Polibio: tra Grecia e Roma, da Tra Grecia e Roma, pagg.14-15 

S.L. Taràn, Il gusto per la variazione da The art of Variation in the Hellenistic Epigram, pp. 1-2 

 

E)  AUTORI      

 Lettura metrica (trimetro giambico), traduzione, analisi morfosintattica e retorico-stilistica di: 

                  Sofocle, Antigone:   prologo vv. 1-99 

                                                    primo episodio : vv. 223-331  

                                                         primo stasimo: vv.332-383 (in traduzione italiana)                        

                                                    secondo episodio:  vv. 441-581 

                                                    terzo episodio: vv. 724-780 

                                                    quarto episodio: vv. 891-928 (in traduzione italiana);  vv. 937-943   

                                                    esodo: 1348-1353 
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 Traduzione, analisi morfosintattica e  retorico- 

stilistica di: 

                     Platone, VII lettera  324b – 325c 

                                    *Apologia di Socrate,  40c – 42a 

 

F)   LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 M. Casertano - G. Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, vol. II  - vol. III,  Palumbo. 

 G. Gaspari (a cura di), Antigone di Sofocle, Principato. 

 P.L. Amisano, , versioni, Paravia . 

 

Gli studenti                                                                                                                    La docente 

Alberto Bosia                                                                                                          Ernestina Monaco 

Marta Sambiase Sanseverino 

 

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

data 8 maggio 2020.                                  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE CLASSE V C 

 

PROF.SSA VALIGIOTTO ANNA 

 

Libro di testo: A. Cattaneo, De Flaviis, Muzzarelli, Knipe, Vallaro - L&L, literature and language - vol 2-Signorelli 

Scuola 

Victorian Age, the Victorian Compromise ,The early victorian novel,The late Victorian novel,Victoria 

drama(history, culture and poetry) da p.18 a 21; da 26 a 33, da p 36 a 40. 

- Charles Dickens-life and works p.41 

T59 Oliver is taken to the workhouse p.44 (Oliver Twist) 

T 62  Coketown p.53 (Hard Times) 

Victorian Age L’opera degli autori tardo vittoriani come contrappeso al romanzo sentimentale e didattico di  

Charles Dickens: 

- Robert Louis Stevenson : life and works p. 76  

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot, the double natures of the setting style, sources, influences and 
interpretations ) 

T 68  Jeckyll can no longer control Hyde p. 81,82. 

- Emily Bronte life and works p. 58 

Wuthering Heights p.60; T64 Catherine marries linton but loves Heatcliff p.62, 

- Oscar Wilde, seguace di Walter Pater ed esteta, chiude il periodo Vittoriano denunciando 

l’ipocrisia di una società apparentemente perbenista ma moralmente malata. (life and 

works, the rebel and the dandy ) p 89 

The Picture of Dorian Gray (plot and settings, characters, narrative technique) p 93 

T71   Dorian kills the portrait…..pp.95,97, 

The Importance of Being Earnest p.99. 

 

The Twentieth Century and the Present 
All’inizio del secolo nuove sfide, politiche e sociali ,conducono gli uomini di cultura da una parte a partecipare 

attivamente al grande processo storico che cambierà gli equilibri internazionali ,dall’altra a cercare nuove forme 

poetiche che meglio interpretino il senso di inquietudine e smarrimento delle coscienze. I primi a prendere posizione di 

fronte alla grande tragedia che coinvolge tutto il mondo, la prima guerra mondiale, sono i poeti di guerra. 

- Rupert Brooke p 188 
T87 The Soldier p 188 

- Siegfried Sassoon p190 

T88 Base details p 190 

T89 Glory of Women p191 

 

- From the Edwardian Age to the First World war ,The second World war,(Edwardian England,The seeds of the welfare 

state, the suffragettes, the outbreak of the war) p 154-158 

The Twenties and the Thirties p 158  

*The Great Depression , slide di approfondimento. 

*The flu pandemic 1918 slide di approfondimento. 

 
* The Age of Anxiety - The modern novel ( the origins of the English novel, the new role of the novelist, experimenting 

with new narrative techniques’ different use of time, the stream of consciousness technique, three groups of novelists ) 

slide di approfondimento. 

* The interior monologue (subjective consciousnesss,main features of the interior monologue, types of interior 

monologue, indirect interior monologue) slide di approfondimento 

- *Thomas Stearns Eliot slide di approfondimento 

*The Waste Land ( structure, the speaking voice, main theme, allusion and a new concept of history, innovative style )p 

198 

*T93 The Fire Sermon slide di approfondimento 

* interior monologue vs stream of consciousness :slide di approfondimento. 

 *James Joyce (Dublin: 1882-1904,Trieste:1905-15,Zurich:1915-20,Paris:1920-40,Zurich:1940-41, ordinary Dublin, the 

rebellion against the church, style.) p 205 
*Ulysses p215 
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*Dubliners (structure and setting, characters, realism and symbols, the use of epiphany, style.) p. 207 

*T94 Eveline p 208 

- *Virginia Woolf (early life,The Bloomsbury group,Literary careers modernist novelist) p. 220 

*Mrs Dalloway ( plot, setting, characters, themes and motifs, style) p. 222 

-*George Orwell (early life, first-hand experiences, an influential voice of the 20th century, the artist’s development, 

social themes) p. 246 

*Nineteen Eighty-Four ( plot, historical background, setting, characters, themes) p. 247 

*T107 Big Brother is watching you p 248 

* The Brexit, slide di approfondimento(affrontato nell’ambito di cittadinanza) 
Sono stati proposti durante la didattica in presenza dei film in lingua inglese sia  su tematiche storico- letterarie che di 

cultura generale: The King’s speech, The theory of everything, Sherlock. 

 

“Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 07/05/2020” 
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CLASSE V C - PROGRAMMA DI STORIA 

 

Le relazioni internazionali, 1870-1914. La divisione dell’Europa in sistemi contrapposti di alleanze dopo il 

1890. La seconda rivoluzione industriale e le nuove forme del capitalismo monopolistico e finanziario; il 

protezionismo. L’emergere della società di massa: caratteristiche e contraddizioni. Le politiche di 

nazionalizzazione delle masse. 

Il socialismo marxista, la Seconda Internazionale e il dibattito nel movimento operaio. La Rerum Novarum e 

il cattolicesimo sociale. Le ideologie nazionaliste e imperialiste. Lo scontro tra tendenze riformatrici e 

conservatrici negli Stati europei e negli Usa all'inizio del Novecento. La Germania del Secondo Reich. Il 

caso Dreyfus in Francia. II sionismo. La rivoluzione russa del 1905. La questione d’Oriente e le crisi 

balcaniche. Verso il conflitto mondiale. 

La crisi di fine secolo (1896-1900) in Italia. La svolta liberale e l’età giolittiana. Le principali riforme; il 

decollo industriale e le sue contraddizioni. Nazionalismo e guerra di Libia. Socialisti, cattolici, nazionalisti: 

le opposizioni e i critici del giolittismo. Le elezioni del 1913 e la crisi del sistema giolittiano. 

La prima guerra mondiale. I caratteri nuovi del conflitto bellico. Le vicende militari: fronte occidentale e 

fronte orientale. Il genocidio degli Armeni. II dibattito tra neutralisti e interventisti in Italia. L’ltalia nella 

Grande Guerra. L'ultimo anno di guerra: l’intervento statunitense e i quattordici punti di Wilson. I trattati di 

pace e i nuovi equilibri in Europa e in Medio Oriente. La Società delle Nazioni. Le conseguenze economiche 

e sociali della Grande Guerra. *L’epidemia di “influenza spagnola”: confronto con la pandemia in atto. 

La rivoluzione russa: dal febbraio all'Ottobre 1917. I bolscevichi al potere e la guerra civile. La Terza 

Internazionale. L’URSS dalla Nep al regime staliniano. 

Crisi post-bellica in Europa e "biennio rosso"; l’Europa negli Anni Venti. La rivoluzione democratica in 

Germania e la Repubblica di Weimar. La crisi della Ruhr e gli accordi di Locarno.  
Il dopoguerra in Italia: dalle elezioni del 1919 alia crisi dello Stato liberale. La questione di Fiume. Il 

“biennio rosso” in Italia. Nascita e avvento del fascismo. La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. 

Dal delitto Matteotti al consolidamento del regime. Le leggi del 1925-26. I Patti Lateranensi del 1929. 

L'apice del consenso, 1929-1936. 

La crisi del 1929 e il suo impatto sul capitalismo statunitense ed europeo. Economia, società e nuovo ruolo 

dello Stato. La depressione negli USA e il New Deal di Roosevelt. Lo sviluppo del movimento 

nazionalsocialista e l’avvento al potere di Hitler in Germania. 

L'età dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo. Collettivizzazione agricola, pianificazione e 

modernizzazione in Unione Sovietica. L’ideologia nazista e lo Stato razziale. Lager e Gulag, repressione di 

massa e mobilitazione del consenso nella Germania hitleriana e nella Russia staliniana. I caratteri specifici 

del regime fascista in Italia: politica economica e sociale, cultura e comunicazioni di massa, ideologia 

imperiale e leggi razziali. L’antifascismo italiano. 

L’evoluzione delle relazioni internazionali negli anni Trenta. Hitler e la crisi del sistema di Versailles. La 

guerra d’Etiopia. I fronti popolari e la guerra civile in Spagna. L'Asse Roma-Berlino. Dall’annessione 

tedesca dell’Austria alia Conferenza di Monaco. II patto Molotov-Ribbentrop e la spartizione della Polonia. 

La Seconda  Guerra Mondiale. Lo  scenario europeo: la  resa della  Francia e la Battaglia d’Inghilterra.  

*La “guerra parallela” di Mussolini. *L'espansione del conflitto nel 1941: URSS, USA e Giappone. *La 

svolta del 1942-1943 e l’arretramento delle potenze dell’Asse. *La caduta del fascismo, Regno del Sud e 

Repubblica di Salò, il CLN, la Resistenza. *La conclusione del conflitto: le Conferenze di Yalta e Potsdam; 

la guerra atomica e la resa del Giappone. 
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*Dalla “Grande Alleanza” alla “Guerra Fredda”: il problema della Germania e la “cortina di ferro”. *Truman 

e la dottrina del contenimento; il piano Marshall. *La crisi di Berlino e la nascita delle due Germanie. *Il 

nuovo assetto del mondo: il bipolarismo USA-URSS; Nato e Patto di Varsavia. *La nascita dello stato di 

Israele. *Il boom economico post-bellico in Occidente. 

*L'Italia dalla Resistenza alla Repubblica, 1943-1948. *Le conseguenze della sconfitta: il trattato di pace del 

1947, il dramma giuliano-istriano-dalmata, la questione di Trieste. *L'Assemblea Costituente e la 

Costituzione repubblicana. *L’affermazione della Democrazia Cristiana nelle elezioni del 1948. *De 

Gasperi, il centrismo e la scelta occidentale. *Le elezioni del 1953.  

 

Da svolgere nell'ultimo mese di lezioni: 

La decolonizzazione: premesse e caratteri generali. La crisi di Suez. Il XX Congresso del PCUS e la 

rivoluzione ungherese. La modernizzazione italiana e il "miracolo economico"; il passaggio dal centrismo al 

centrosinistra. Il muro di Berlino e la crisi di Cuba. Gli anni Sessanta e i movimenti di contestazione. Gli 

Stati Uniti negli anni di Kennedy, di Martin Luther King e della guerra del Vietnam. Lineamenti generali 

della parabola dei regimi comunisti in Europa orientale fino al crollo dell'URSS. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE. Il principio dell'autodeterminazione dei popoli e la Società delle 

Nazioni. *L'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue Agenzie. *Genesi e sviluppo dei sistemi di Welfare 

State. *La Costituzione Italiana: contesto storico e caratteristiche generali.  

Da svolgere nell'ultimo mese di lezioni: I princìpi fondamentali e i diritti civili, sociali e politici nella 

Costituzione italiana. Il processo di formazione dell'Unione Europea. 

 

 

 

 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale 

Microsoft Teams in data 7 maggio 2020 

L’insegnante:  

Mauro Di Lisa 

Gli asterischi contrassegnano gli argomenti svolti in modalità DAD. 
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CLASSE V C -  PROGRAMMA DI  FILOSOFIA 

Kant: la Critica del giudizio; giudizi determinanti e riflettenti; il giudizio estetico, il Bello, il Sublime; la 

teleologia. L'influenza di Kant sul nascente movimento romantico.  

Romanticismo e Idealismo. I temi principali della cultura romantica ed idealistica: Natura, Arte, 

Storia; il problema del rapporto Finito-Infinito. La concezione dell'Assoluto e dell'intuizione in 

SCHELLING. Il rapporto Natura-Spirito e la filosofia dell’Arte nel Sistema dell’idealismo trascendentale. 

G.W.F. HEGEL. Logica e metafisica. L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio e i lineamenti 
generali del sistema: Idea, Natura, Spirito. La Dialettica e i suoi tre momenti; la nozione di superamento. Il 

concetto di alienazione e la filosofia della natura. Lo Spirito oggettivo e i Lineamenti di filosofia del 

diritto: Diritto, Moralità, Eticità. Critiche e interpretazioni della concezione hegeliana dello Stato. La 
filosofia della storia. 

*Lo spirito assoluto: Arte, Religione, Filosofia. * Il rapporto Religione-Filosofia e l'identità di Reale e 

Razionale. 
*Destra e Sinistra Hegeliana: dialettica, politica, religione. *FEUERBACH: la religione come 

alienazione; teologia e antropologia. *K. MARX. *La problematica dell'alienazione nei manoscritti 

giovanili. * La concezione materialistica della storia: la ‘Prefazione’ del 1859. * Rapporti di 

produzione e forze produttive, struttura e sovrastruttura, le leggi dialettiche del mutamento storico. 
Il rapporto scienze-filosofia e le teorie del progresso nel Positivismo. A. COMTE: il Corso di 

filosofia positiva. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. Il ruolo della filosofia. La 

sociologia.  

La teoria dell’evoluzione di Ch. Darwin e il Positivismo evoluzionistico; cenni a H. Spencer. 

A. SCHOPENHAUER. La riformulazione della distinzione kantiana tra fenomeno e cosa in sé. Il mondo 

come volontà e rappresentazione. Il mondo come Rappresentazione: il "velo di Maya" della molteplicità 

fenomenica e del principio di causa/effetto. Il mondo come Volontà: la critica delle concezioni 
razionalistiche e finalistiche dell'Assoluto. Volontà e Intelletto. Le vie di liberazione dal dolore: arte, 

morale e ascesi. La filosofia della musica. 
La crisi del Positivismo. F. NIETZSCHE: La nascita della tragedia; apollineo e dionisiaco; il 
prospettivismo. Le geometrie non euclidee e il dibattito sulla natura delle teorie scientifiche: l’epistemologia 
di Poincaré ed Einstein. 

La nascita della psicoanalisi: Sigmund FREUD. La psicoanalisi come metodo generale di decifrazione 
del simbolismo psichico. L’Interpretazione dei sogni. Le tre istanze della psiche (Es, Io e Super-Io) e 

la nuova concezione dell’Io. 

S. KIERKEGAARD. Esistenza, possibilità, angoscia. La critica della dialettica hegeliana. 

 

Da svolgere nell'ultimo mese di lezioni: 

S. KIERKEGAARD (completamento) – La vita estetica. L'incommensurabilità di etica e fede: Timore e 
Tremore. 

F. NIETZSCHE (completamento) – Nichilismo e teoria del superuomo. Così parlò Zarathustra: Eterno 
Ritorno e Volontà di Potenza. L’analisi critica dei valori morali. 

K. POPPER. Il principio di falsificabilità e il metodo per congetture e confutazioni. La critica del 
totalitarismo e il concetto di Open Society. 

 

 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma 
istituzionale Microsoft Teams in data 7 maggio 2020 

L’insegnante:  
Mauro Di Lisa 

Gli asterischi contrassegnano gli argomenti svolti in modalità DAD. 

Programma di matematica      classe V C 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto in presenza fino al 4 marzo 2020 
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Generalità sulle funzioni 

Classificazione delle funzioni; dominio di una funzione; funzioni pari e dispari; segno di una funzione;  
 

I fondamenti del calcolo infinitesimale. La teoria del limite 

Definizione di limite di una funzione (quattro casi); teorema dell’unicità del limite, teorema della 

permanenza del segno, teorema del confronto (con dimostrazioni); le operazioni sui limiti e relativi teoremi 
(senza dimostrazioni); le forme indeterminate; i limiti notevoli (limite di Nepero senza dimostrazione); le 

funzioni continue; teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione); discontinuità; classificazione delle 

discontinuità; asintoti verticali, orizzontali e obliqui; 
 

La variazione di una funzione. Il concetto di derivata e le sue applicazioni 

Derivata di una funzione; retta tangente al grafico di una funzione; continuità e derivabilità e relativo 
teorema (con dimostrazione); punti di non derivabilità; derivate delle funzioni elementari (con 

dimostrazione); teoremi sulla derivata della somma, prodotto e quoziente di due funzioni (con 

dimostrazione); derivata della funzione inversa (senza dimostrazione); derivata della funzione composta 

(senza dimostrazione); derivate successive; teorema di Lagrange, Rolle (con dimostrazione)e di Cauchy 
(senza dimostrazione); teorema di De l’Hospital (senza dimostrazione), applicazioni del teorema al calcolo 

dei limiti; semplici applicazioni  delle derivate alla fisica. 

 

Programma svolto online in modalità sincrona a partire dal 13 marzo 2020 

 
L’andamento del grafico di funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi relativi; teorema sulle funzioni crescenti e decrescenti e 

sui massimi e minimi relativi; concavità e convessità e relativo teorema (senza dimostrazione), punti di 

flesso e derivata seconda (senza dimostrazione); studio completo di funzione. 
 

Gli integrali indefiniti  Il problema del calcolo delle aree e gli integrali definiti.  

Primitiva di una funzione; l’integrale indefinito; proprietà dell’integrale indefinito (senza dimostrazione); 
integrali immediati; significato geometrico dell’integrale definito. Teorema della media e teorema di 

Torricelli-Barrow. 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 14 

maggio 2020  
Gli argomenti seguenti sono  stati svolti dopo il 15 maggio: 

1) L’evoluzione dinamica di un sistema 

2) la definizione di limite secondo Archimede nel calcolo dell’area del primo giro di spirale (facoltativo)   

Libro di testo : Bergamini Trifone Barozzi Matematica vol 5 Zanichelli, 

 

Roma, 15 maggio 2020                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                                         Emanuela Salciccia 
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Programma di fisica 

classe V C 

                                                                 Anno scolastico 2019-2020 

 

 
Programma svolto in presenza fino al 4 marzo 2020 

 

Carica elettrica e legge di Coulomb 

 

L’elettrizzazione; la carica elettrica e la sua unità di misura; la legge di  Coulomb; la forza di Coulomb nella 

materia; conduttori e isolanti; la polarizzazione. 

 
Il concetto di campo . Il Campo elettrostatico 

  
Il vettore campo elettrico; campo elettrico generato da una carica puntiforme; le linee del campo elettrico; 

flusso del vettore campo elettrico e teorema di Gauss (dimostrazione del caso di una superficie sferica con 
una carica posta al centro e di una carica posta all’esterno); campo elettrico generato da particolari 

distribuzioni di cariche (carica puntiforme, dipolo, distribuzione piana e distribuzione doppia) 

 
Energia e potenziale elettrico 

 

Energia potenziale elettrica; potenziale elettrico; differenza di potenziale; superfici equipotenziali; linee di 

campo e superfici equipotenziali; deduzione del campo elettrico dal potenziale; circuitazione del vettore 
campo elettrostatico; moto spontaneo delle cariche elettriche.  

 

Conduttori e fenomeni di elettrostatica 

 

Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, il campo elettrico e il potenziale nei 

conduttori in equilibrio elettrostatico; il problema generale dell’elettrostatica; teorema di Coulomb (con 
dimostrazione); capacità elettrica; capacità di una sfera conduttrice isolata (con dimostrazione); condensatori; 

il condensatore piano (con dimostrazione); collegamento di condensatori in serie e parallelo (con 

dimostrazione). 

 
Corrente elettrica continua  
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La corrente elettrica; i generatori di tensione e i circuiti elettrici; la prima legge di Ohm; la resistenza 

elettrica; collegamento di resistori in serie e parallelo (con dimostrazione); le leggi di Kirchhoff;; la 
trasformazione dell’energia elettrica, effetto Joule; forza elettromotrice; il generatore reale di tensione. 

 

La corrente elettrica nei metalli 

 
I conduttori metallici; la seconda legge di Ohm; resistività e temperatura; l’estrazione degli elettroni da un 

metallo; effetto termoionico ed effetto fotoelettrico (solo cenni);  effetto Volta. 

 
Fenomeni magnetici fondamentali 

 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico; il campo magnetico terrestre; forze tra magneti e 
correnti; azione di una corrente su un campo magnetico; azione di un campo magnetico su una corrente 

(esperienza di Faraday); 

 

 

Programma svolto online in modalità sincrona a partire dal 17 marzo 2020 

 

L’interazione di Ampere e la definizione di Ampere; il vettore induzione magnetica; forza magnetica su un 
filo percorso da corrente elettrica; campo magnetico di un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart (con 

dimostrazione); campo magnetico di una spira e di un solenoide (senza dimostrazione). 

 

 
Campo magnetico 

 

La forza di Lorentz ; moto di una carica elettrica in un campo magnetico; flusso del campo magnetico e 

teorema di Gauss per il magnetismo (senza dimostrazione); teorema della circuitazione di Ampere (con 
dimostrazione);  proprietà magnetiche dei materiali; ciclo di isteresi magnetica. 

 

L’induzione elettromagnetica  
La corrente indotta; legge di Faraday- Neumann- Lenz (senza dimostrazione). Il campo elettrico indotto e la 

circuitazione del campo elettrico indotto (senza dimostrazione).Il campo elettromagnetico (qualche breve 

cenno) 

 

 
Nota al programma: l’esiguo numero di ore a disposizione ha consentito la risoluzione di semplici esercizi. 
 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 14 

maggio 2020 

 

Libro di testo: 

Ugo Amaldi     Le traiettorie della fisica vol 3, Zanichelli  

 

Roma, 15 maggio 2020                                                                                             L’insegnante 

                                                                                                                               Emanuela Salciccia  
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

CLASSE V C – A. S. 2019/2020 

 

 SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

LA CROSTA TERRESTRE: MINERALI E ROCCE 

La composizione chimica dei minerali 

La struttura cristallina dei minerali 
Proprietà fisiche dei minerali 

La classificazione dei minerali 

Come si formano i minerali 
I processi litogenetici 

Dal magma alle rocce magmatiche 

Classificazione dei magmi 

Classificazione delle rocce magmatiche 

L’origine dei magmi 

Rocce sedimentarie: clastiche o detritiche, organogene, rocce di origine chimica 

Il processo sedimentario 

Il metamorfismo di contatto 

Il metamorfismo regionale 

Classificazione delle rocce metamorfiche 

Ciclo litogenetico 

 

I FENOMENI SISMICI 

Lo studio dei terremoti: un fenomeno frequente nel tempo, ma localizzato nello spazio 

Il modello del rimbalzo elastico 

Il ciclo sismico 

Differenti tipi di onde sismiche 

Come si registrano le onde sismiche: i sismografi 

Le scale di intensità dei terremoti 

La magnitudo di un terremoto 

Gli tsunami 
I terremoti e l’interno della Terra 

La distribuzione geografica dei terremoti 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

La “Terra Mobile” di Wegener 

La deriva dei continenti 
Le dorsali oceaniche  

Le fosse abissali 

Espansione e subduzione  

Il paleomagnetismo 

I FENOMENI 

VULCANICI 
Il vulcanismo 

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

I  composti  organici 

Gli idrocarburi  

L’isomeria 
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La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

Proprietà fisiche e chimiche 

Gli idrocarburi insaturi 

Gli idrocarburi aromatici 

 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

I gruppi funzionali 

Gli alogeno derivati 

Gli alcoli 
Aldeidi e chetoni 

Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

Esteri e saponi 
Le ammine 

I polimeri di sintesi 

 

LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

*Le biomolecole  

*I carboidrati 

*I lipidi 
*Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 

*La struttura delle proteine e la loro attività biologica 

*Gli enzimi: catalizzatori biologici 

*Nucleotidi e acidi nucleici 
*Energia e metabolismo 

 

 
 

 

Il programma è stato condiviso su Microsoft Teams sul canale 5C il 09/05/2020 

 

 

 

 
Roma, 09/05/2020           L’insegnante: 

 

 Massimo Buffone 
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Programma di STORIA DELL’ARTE della classe 5 C. Liceo Ginnasio Tasso Roma. Anno scolastico 2019-

2020.  
Libro di testo: Irene Baldriga, Dentro l’arte, volume 3, Electa Scuola. 

 

 

TRA SETTECENTO E OTTOCENTO 

 

IL NEOCLASSICISMO 

L’età dell’Illuminismo. L’organizzazione del sapere e l’Encyclopédie. Il ritorno all’antico. Gli scavi di 
Ercolano e Pompei. Il Grand Tour e il ruolo dell’Italia nella cultura figurativa europea. Il cenacolo di Villa 

Albani. La teoria di Winckelmann e l’idea neoclassica del bello.  

 

Jacques-Louis David 

Antonio Canova 

 

TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

Francisco Goya  

 

 

L’OTTOCENTO 

 

IL ROMANTICISMO 

La natura, specchio dell’anima. L’analisi del mondo interiore. Pittoresco e sublime. Il recupero della storia e 
della religione. Revival del Medioevo e consapevolezza del presente storico. L’estetica romantica tra pittura 

di paesaggio e pittura di storia. 

 

Caspar David Friedrich 

John Constable 

J.M.William Turner 

 

Théodore Gericault 

Eugène Delacroix 

Jean-Auguste-Dominique Ingres 

Francesco Hayez 

 

I Preraffaelliti in Gran Bretagna 

 

Dante Gabriel Rossetti 

John Everett Millais 

William Morris  

 

 

IL REALISMO 

La rappresentazione del vero in Francia. Il nuovo mercato dell’arte. Temi e caratteri dell’arte da Salon. Il 

Salon des Refusés e i nuovi spazi espositivi. 

 

Gustave Courbet 

 

Tendenze dell’architettura in Europa. Storicismo ed eclettismo. La rivoluzione industriale e le architetture 

urbane. Evoluzione della siderurgia e impiego di nuovi materiali. L’architettura del ferro e dell’acciaio. Le 
Esposizioni Universali. Ponti, stazioni, mercati, gallerie. L’impiego del ferro e del vetro in Italia. 

 

Joseph Paxton 

Gustave Eiffel 
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Il volto nuovo delle città e il mito del progresso. I grandi piani urbanistici di fine Ottocento.  Risanamento, 

“sventramenti” e messa in sicurezza dei centri storici nelle capitali europee.  
 

La Parigi di Hausmann. 

Vienna, la costruzione del Ring. 

 
 

L’IMPRESSIONISMO 

L'impressionismo e la pittura en plein air. Poetica della luce. La rappresentazione della vita moderna. La 
nascita della fotografia. Il rapporto tra pittura e fotografía. 

 

Eduard Manet 

Claude Monet 

Edgar Degas 

Auguste Renoir 

 

 

VERSO IL NOVECENTO 

 
TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE 

La scena artistica di fine Ottocento. La pittura dalle apparenze naturali all’espressione delle passioni. Il 

superamento dell’esperienza impressionista. L’arte come viaggio nell’interiorità.  

Il giapponismo. Nuovi modelli compositivi per l’arte europea. 
 

Georges Seurat 

Paul Cézanne 

Paul Gauguin 

Vincent van Gogh 

 

 

ART NOUVEAU 

Gli elementi stilistici dell’Art Nouveau nelle diverse arti in Europa. La rottura con gli stili architettonici e le 

arti applicate del passato. Linea curva e ispirazione alle forme del mondo naturale. La Secessione a Vienna. 
Architettura modernista in Catalogna. 

 

Gustav Klimt 

Antoni Gaudì 

 

Il colore evocativo degli stati d’animo, le tenebre della solitudine; prime esperienze espressioniste. 

Edvard Munch 

 

 

Il NOVECENTO 
  

L’arte contemporanea. La rivoluzione del colore. La sperimentazione delle avanguardie artistiche. I manifesti 

programmatici. L’influsso del primitivismo. 

 
 

ESPRESSIONISMO * 

L’universo espressionista. Il colore come forma e espressione. Il colore come rappresentazione delle 
emozioni. 
  
I Fauves in Francia 

Henri Matisse 

 

Die Bruke in Germania  
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Ernst Ludwig Kirchner 

 
L’espressionismo austriaco 

Egon Schiele 

 

L’Espressionismo astratto in Germania: Der Blaue Reiter 

Vasilij Kandinskij 

 

 
CUBISMO* 

La scomposizione cubista e la nuova concezione dello spazio. Cubismo analitico e cubismo sintetico. La 

quarta dimensione, il tempo. Il collage. 
 

Pablo Picasso 

 

 
FUTURISMO* 

Lo sperimentalismo. I manifesti. La riprogettazione del mondo. La rappresentazione del movimento. La 

ricostruzione futurista dell’universo. 
 

Giacomo Balla 

Umberto Boccioni 

 
Artisti a Parigi (l’Ecole de Paris) 

 

Costantin Brancusi 

Amedeo Modigliani 

Marc Chagall 

 

 

DADAISMO* 

L’arte e la guerra. Il Dadaismo in Svizzera negli anni del Cabaret Voltaire. Il ready-made. L’opera d’arte 

come atto concettuale.  
 

Marcel Duchamp 

 

 

SURREALISMO* 

Le teorie freudiane e la rivoluzione sociale marxista. La surrealtà, l’automatismo psichico. Ambiguità delle 
immagini e paradossi visivi. 

 

 

Una nuova architettura europea* 

Alcuni esempi in Italia tra razionalismo e monumentalismo. Roma, architettura e propganda política nel 

Ventennio fascista 

 
Gli argomenti contrassegnati da asterisco sono stati trattati dopo il 5 marzo nelle videolezioni.  

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale MicrosoftTeams in data 15 maggio 

2020 

                                                                                  Prof. Madia Milano 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE 5C 

 

La classe, formata da 18 elementi di cui 4 alunni e 14 alunne ha regolarmente svolto il programma fino al 
giorno di chiusura della scuola per l’emergenza corona virus. 

E’ dunque venuta a mancare tutta la seconda parte dedicata ai tornei e quindi alcuni alunni non hanno potuto 

partecipare ai Campionati Studenteschi mentre la classe non si è potuta confrontare come negli anni passati 
con le altre quinte nei tornei interni di pallavolo, calcetto, tennis tavolo, basket. 

*** La didattica on line degli ultimi mesi è stata dedicata soprattutto alla visione di filmati riguardanti la 

pallavolo e la sua preparazione atletica e sulla discussione e commento da parte dei ragazzi di argomenti 

concernenti le Olimpiadi nei suoi vari aspetti 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
ESERCIZI PER ATTIVITA’ di RESISTENZA 

Corsa di durata progressivamente crescente utilizzando sempre il meccanismo aerobico 

ESERCIZI PER ATTIVITA’ di FORZA ( forza resistente, veloce, esplosiva) con esercizi isometrici, isotonici, 

eccentrici) e ricerca della forza massimale a carico naturale ed aggiuntivo (manubri, bilancieri, palla medica) e con 

macchine specifiche da palestra. 

ESERCIZI PER ATTIVITA’ di VELOCITA’ 

Per la velocità sulla corsa breve e sui singoli gesti motori e sportivi 

ESERCIZI PER LA MOBILITA’ ARTICOLARE 

Con piccoli e grandi attrezzi e a corpo libero (bacchette di legno, quadro svedese) 

ESERCIZI PER LA COORDINAZIONE 

Individuali, a coppie, a corpo libero e con piccoli attrezzi (funicelle, trave piccoli e grandi ostacoli, cerchi) 
ESERCIZI PER LA RESISTENZA: metodologie d’allenamento (circuit training a corpo libero e con attrezzi) 

ATTIVITA’ SPORTIVA (Atletica leggera con salto in alto, in lungo, triplo e velocità) 

ESERCIZI PER LA TECNICA INDIVIDUALE DI BASKET, PALLAVOLO, CALCETTO. 

REGOLAMENTO PALLAVOLO E RELATIVO ARBITRAGGIO 

 

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

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

 
 

 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. 

 

Programma svolto dopo il 5 marzo  in Didattica a Distanza  

 

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’* 
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c) L’amore secondo D.Pennac*  

 

 

* = da svolgere 

 
 

 

Roma 11/5/2020 
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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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