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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Anna OTTONELLO 

 

 

1.2. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 M. Luisa COSTANTINI Italiano 

 
 X X 

 Giannella UNGARELLI Latino 

 
X X X 

 Roberta  DURANTE Greco 

 
 X X 

 Luigi  DE LUCA Storia 

 
  X 

 Luigi  DE LUCA Filosofia 

 
  X 

 Francesca MARROCU Matematica 

 
X         X X 

 Francesca MARROCU Fisica 

 
X X X 

 Massimo  BUFFONE Scienze 

 
 X X 

 Anna OTTONELLO Lingua Inglese 

 
X X X 

 Fabrizio FRINGUELLI Storia dell’Arte 

 
X X X 

 Susanna  POSSIDONI Scienze motorie e sportive 

 
X X X 

  Sergio VENTURA IRC  

 
X X X 
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1.3.    PROFILO DELLA CLASSE    

 

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Segnalazione di eventuali difficoltà e casi particolari 

 

La classe V A è costituita attualmente da 23 studenti, 16  ragazze e 7 ragazzi. Due alunne si sono aggiunte al 

gruppo originario, rispettivamente durante il terzo e quarto anno, mentre una studentessa ha cambiato scuola 

all’inizio del quarto anno. Nel triennio, come si può evincere dal prospetto iniziale del Consiglio di Classe, gli 
alunni hanno parzialmente usufruito dei benefici derivanti dalla continuità didattica: per storia e filosofia si 

sono alternati diversi docenti nel triennio, per  italiano, greco e scienze il cambiamento è avvenuto a partire 

dal quarto anno. 
Sul piano del rendimento,  la classe  si è sempre distinta per l’ impegno costante, la dedizione e la volontà di 

riuscita, affiancate da un comportamento generalmente corretto ed una buona partecipazione al dialogo 

educativo. Tale atteggiamento costruttivo verso lo studio  si è mantenuto anche nel recente periodo in cui  è 

stata attivata la didattica a distanza, cui il gruppo si è agevolmente e proficuamente adattato. 
Non occorre fare distinzioni per le diverse aree disciplinari, dato l’atteggiamento consapevole e costruttivo 

mantenuto nell’arco dell’intero triennio; tuttavia in latino e greco la tendenza generale è quella di essere più 

brillanti negli orali che negli scritti. Appropriandosi, con intensità differente, degli strumenti di analisi e sintesi 
critica e di un adeguato linguaggio specifico nell’insieme delle discipline, si è talvolta evidenziato un 

eccessivo interesse per il buon risultato in voti.  In effetti, proprio nei dibattiti e, laddove fossero possibili 

collegamenti interdisciplinari, senza l’obiettivo della valutazione, spesso è emersa più chiaramente 
un’autonoma capacità di analisi, personali interessi culturali, supportati da un’ampia ed eterogenea 

preparazione. 

Le svariate e diversificate attività curriculari proposte dal Consiglio di Classe sono state accolte, dalla maggior 

parte degli alunni, con entusiasmo e partecipazione nell’ambito del teatro, con frequenti visioni di spettacoli, 
spesso accompagnate da laboratori specifici di approfondimento, talvolta in L2.  La classe ha espresso un 

buon grado di apprezzamento per conferenze, recentemente sulla sostenibilità e la cittadinanza attiva 

particolarmente nell'ambito del percorso progettuale “Costruire ponti culturali tra le religioni e la società 
contemporanea” - discipline coinvolte: IRC, scienze naturali, fisica  e filosofia. Inoltre, in modo decisamente 

più  diretto e personale, alcune alunne della classe hanno organizzato incontri su importanti tematiche politico-

sociali, rivolte all’intera comunità scolastica in orario extra curricolare. Le stesse hanno realizzato, a 

conclusione e compimento di un percorso di approfondimento sul cinema a cura della Regione Lazio, un 
cortometraggio per il quale sono state premiate. Alcuni studenti hanno costantemente partecipato alle attività 

sportive della scuola con ottimi risultati. 

Educati e corretti nei rapporti interpersonali e con i docenti, hanno costituito un gruppo sufficientemente 
coeso, come si è evidenziato nel corso dello scambio culturale con un liceo di Norimberga, nel corso del terzo 

anno, momento di collaborazione e di crescita non solo ed esclusivamente linguistica. 

Dall’inizio dello scorso anno, dopo il reinserimento di una loro compagna, coinvolta nell’estate del 2018 in un 
gravissimo incidente, hanno espresso grande affetto e solidarietà per lei, supportandola costantemente sia dal 

punto di vista pratico che psicologico. Sono riusciti a starle accanto con discrezione,  ma in modo costruttivo, 

con pazienza e grande maturità.  

 
La coordinatrice: 

 

Anna Ottonello                                                                                 10 Maggio 2020 
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2. VERIFICA E VALUTAZIONE DI APPRENDIMENTO  

E 

COMPORTAMENTO 

 

 
  

2.1. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

Come noto, quest’anno, in seguito alla sospensione delle lezioni a causa della diffusione del Covid 19, il DPCM 

4/03/2020 ha imposto l’attuazione nelle scuole delle attività di Didattica A Distanza, realizzate nel nostro Istituto 
sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona, attraverso diversi canali digitali (in particolare la piattaforma 

Microsoft Teams). In merito alla valutazione il Collegio dei Docenti ha approvato il seguente documento, 

comprensivo della rubrica di valutazione della DAD: 
 

Valutazione 

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

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

competenza nella costruzione di percorsi deduttivi e induttivi sincronici e diacronici. Nella didattica a distanza sono ridotti i 

tempi e diverso è il canale di comunicazione che è molto più stancante sia per i docenti che per gli studenti e, pertanto, devono 

cambiare sia i tempi che le modalità di valutazione. In particolare, le prove di verifica previste tradizionalmente per le discipline 

che avevano una valutazione anche scritta (ad es. temi, traduzioni dal latino e dal greco, elaborati di matematica ed inglese) sono 

da intendersi come esercitazioni che concorrono alla valutazione formativa. Possono essere valutate alcune competenze sottese 

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

 Valutazione della didattica a distanza in modalità sincrona 

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

di verifica: 

            - verifica in itinere (monitoraggio); 

     - verifica a fine dell’unità di apprendimento. 

 Verifiche in itinere 

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

dei nodi concettuali che la partecipazione attiva al percorso di apprendimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono 

prendere in considerazione: 

1. domande e risposte pertinenti/non pertinenti; 

2. interventi pertinenti/non pertinenti; 

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

4. discussione di prove scritte assegnate come compito. 

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

 

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

segmento formativo trattato, attribuendo poi, sul registro, un voto blu (peso 0%-non fa media), che registri il processo di 

apprendimento. 

 Valutazione della didattica a distanza in modalità asincrona 

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

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

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

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

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

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

Microsoft Team).  

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

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

studenti-studenti); 

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

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

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

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

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

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

 Valutazione didattica a distanza 

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

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

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

 Valutazione finale 

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

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

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

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

Il voto finale assegnato  risulterà pertanto la sintesi valutativa di tutti gli elementi acquisiti, delle diverse forme di verifica, delle 

osservazioni e rilevazioni effettuate nel corso dell’intero anno scolastico, in termini anche di competenze trasversali acquisite 

(responsabilità, disponibilità alle attività proposte, compartecipazione al processo formativo, abilità comunicative, ecc.); tale 

valutazione potrà essere consolidata dagli elementi di giudizio ricavati dalle attività che, si auspica, potranno essere svolte in 

presenza alla ripresa delle attività scolastiche ordinarie. 
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   Rubrica di valutazione per convertire i voti a peso 0 in un unico voto 

Partecipazione ed esecuzione Voto Risultati di apprendimento Voto Voto finale 

Ha seguito tutte le attività proposte, partecipando 

attivamente con contributi personali. Ha svolto sempre gli 

esercizi assegnati con rielaborazioni personali e originali, 

Ha sempre risposto alle sollecitazioni dell’insegnante, con 

osservazioni meditate, frutto di una rielaborazione critica 

dei contenuti dello studio. 

10-9 

 

Ottima padronanza dei contenuti 

disciplinari che sa applicare a 

contesti noti e sa utilizzare con 

piena autonomia nello studio di 

nuovi argomenti o nella soluzione di 

problemi. 

10-9  

Ha seguito le attività proposte, partecipando attivamente e 

in modo pertinente. Ha svolto gli esercizi assegnati.  Ha 

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 

  4 Incerta padronanza dei contenuti 

disciplinari che non applica a 

contesti noti e non sa utilizzare 

4  
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svolto gli esercizi in modo saltuario.  Ha risposto alle 

sollecitazioni dell’insegnante in modo quasi sempre 

scorretto. Saltuaria l’applicazione allo studio. 

nello studio di nuovi argomenti o 

nella soluzione di problemi 

semplici. Inadeguato il grado di 

autonomia. 

 

Tale rubrica ha integrato le valutazioni pregresse relative alla didattica in presenza (svolta da settembre a febbraio) 
ed ha consentito la formulazione di un voto finale, sintesi valutativa di tutti gli elementi di valutazione acquisiti nel 

corso dell’intero anno scolastico (diviso in un trimestre e in un semestre), in termini di livello di conoscenze 

acquisite e capacità sviluppate, di competenze trasversali raggiunte (responsabilità, compartecipazione al processo 

formativo, abilità comunicative), nonché di crescita culturale e progressi raggiunti nel processo di formazione 
rispetto al punto di partenza. 
Sulla base degli obiettivi didattico - educativi  si è proceduto pertanto a definire i seguenti livelli del profitto 

scolastico, contenuti nel PTOF d’Istituto: 

 

Voto 1 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 
• Totale mancanza di conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

• Totale assenza di qualsiasi abilità nell'applicazione delle conoscenze 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravissimi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 
• Totale assenza di partecipazione e di interesse 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 2 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

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

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

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

• Mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 3 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 
• Gravi lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

• Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

 

Voto 4 (INSUFFICIENZA GRAVE) 
Conoscenze: 

• Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze di base 

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

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

• Insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia 

Voto 5 

Conoscenze: 
• Conoscenze parziali e poco approfondite 

Abilità di rielaborazione: 

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

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

• Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

Impegno e partecipazione: 

• Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni non continui 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Capacità solo parziale di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti 
• Mancanza di autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Voto 6 

Conoscenze: 
• Acquisizione delle conoscenze fondamentali 

Abilità di rielaborazione: 

• Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti.  

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa 

Impegno e partecipazione: 

• Continuità nell’assoluzione degli impegni e nella partecipazione alle lezioni 
Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 7 

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

personali 

Voto 9 

Conoscenze: 

• Conoscenze approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

Abilità di rielaborazione: 

• Elaborazione critica dei contenuti corretta e consapevole.  

• Esecuzione corretta di compiti complessi 

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

• Ricchezza di vocabolario e ottimo controllo della terminologia specifica 

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

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 10 

Conoscenze: 

• Vaste conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo 

e originale 

Abilità di rielaborazione: 

• Rielaborazione critica dei contenuti rigorosa ed originale.  

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

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

• Ricchezza di vocabolario ed eccellente controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

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

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

 

 

2.2. CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 
 
In conformità all’art. 7 DPR n.122 del 22 giugno 2009 vengono indicati i criteri in base ai quali i Consigli di classe 

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

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

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

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

scolastica nel rispetto di quelli di tutti gli altri membri. 

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

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

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

- eventuale presenza di sanzioni disciplinari 
- regolarità della frequenza e puntualità 

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

- miglioramenti e progressi del comportamento dello studente rilevati nel corso dell’intero anno scolastico. 
Pertanto il voto verrà attribuito valutando il comportamento in base a tali obiettivi: 

1. acquisizione di una coscienza morale e civile 

2. partecipazione alla vita scolastica. 
Per il primo obiettivo gli indicatori saranno: 

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

- rispetto del regolamento; 

- uso delle strutture della scuola. 
Per il secondo: 

-frequenza e puntualità;  

-rispetto delle consegne; 
-partecipazione al dialogo educativo e didattico e consapevolezza del proprio percorso formativo.  
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Si attribuisce il voto in decimi in base a tale griglia: 

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

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

strutture, gli strumenti e gli arredi,  è capace di assumere un comportamento responsabile in ogni momento della 
attività scolastica, fuori e dentro la classe, prima e dopo la lezione, è solidale con i compagni e cooperativo nello stile 

di lavoro, possiede tutte le competenze di cittadinanza di base. 

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

nei confronti di tutto il personale della scuola, usa correttamente le strutture, gli strumenti e gli arredi, è capace di 

assumere un comportamento responsabile in ogni momento della attività scolastica, fuori e dentro la classe, prima e 

dopo la lezione. 
 

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

presenza, tende ad accumulare ritardi, non è sempre puntuale nelle consegne, ma è rispettoso del personale della 
scuola e dei compagni, non incorre in sospensioni, ma potrebbe avere a suo carico note disciplinari il cui peso si 

attenua nella valutazione della condotta in caso di progressi e miglioramenti 

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

passivo o restio al dialogo educativo, non sempre usa responsabilmente strutture ed arredi della scuola, tende ad 

incorrere in sanzioni disciplinari. 

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

dialogo educativo, usa poco responsabilmente strutture ed arredi della scuola, tende ad incorrere in sanzioni 

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

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

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

commette atti che si configurano come reati e non mostra apprezzabili segnali di miglioramento e di maturazione nel 
suo percorso di crescita. 

 

 

 

2.3. TIPOLOGIA  DEI  METODI  E  DELLE  ATTIVITA’  FORMATIVE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

 

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

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato e/o 

sportello didattico 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 

attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano X  X  

Latino X X   

Greco X X X X 

Storia X  X X 

Filosofia X  X  

Matematica X    

Fisica X    

Scienze X X X X 

Storia Arte X  X X 

Inglese X X X X 

Scienze mot./sport. X X X X 

I. R. C. X  X X 
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interrog. 

 

tema/ 

relazione 

 

prove strutt./ 

semistrutt. 

 

problemi/ 

esercizi 

Italiano X       X   

Latino X       X            X 

Greco X       X           X           X 

Storia       X       X           X  

Filosofia       X       X           X  

Matematica       X            X            X 

Fisica       X              X 

Scienze       X X           X            X 

St. Arte       X X   

Inglese       X X   

Scienze mot./sport.          X             X 

I.R.C.          X   

 

 

 

 

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 
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specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 

diverse” (D.M. 27 dic. 2012). Con tale sigla si indica dunque una vasta area di alunni per i quali si applica il 

principio di personalizzazione dell’insegnamento. Partendo dall’obbligo di presentare le certificazioni per 

l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, i docenti possono indicare in quali altri casi 

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

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

o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 

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

coordinate dal Gruppo di lavoro per l’inclusione  

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

cui siano presenti alunni con DSA. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

4. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

 

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

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

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

inseriti in ambito lavorativo o ancora nel ruolo di laureandi, mirati non solo alla verifica delle inclinazioni 

personali ed alla scelta del percorso formativo/lavorativo successivo ma anche a chiarire le principali difficoltà 

da affrontare e la reale disponibilità di opportunità di lavoro. Per essere sicuri di intercettare tutte le esigenze 

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

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

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

prestigiose università italiane (Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore S. Anna, Università "Luigi 

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

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

"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 
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09:15-10:30 
 

La Mindfulness 
al giorno 
d’oggi: come 
imparare a 
“stopparci” e a 
trattarci meglio 

  
Antonio 

Petracca, 

Francesca De 

Luca 
 
Psicologi, 
Psicoterapeuti, 
Docenti presso 
la Scuola di 
Specializzazion
e in Psicoterapia 
ad indirizzo 

cognitivo 
interpersonale 
(SCINT)  
 

  
08:30-10:30  
 
Testbusters  
Un aiuto per 

gli studenti a 
superare il test 
di ammissione 
a Medicina 

 

Il Network 

degli studenti 

di Medicina e 

Chirurgia 
  
 

 
09:15-10:15 
 

Il cammino 
delle 
biotecnologie: 
dalla scoperta 
della penicillina 
alle nuove 
frontiere della 
biologia 

sintetica 

 

Cristina 

Mazzoni 
 
Docente di 
Biotecnologie 
delle 
Fermentazioni, 
Dipartimento di 
Biologia e 
Biotecnologie 

“Charles 
Darwin”, 
“Sapienza” 
Università di 
Roma 

 
12:15-13:15 
 

Il cammino 
verso la 
Medicina: 
Medicina, CTF, 
Veterinaria, 
Professioni 
Sanitarie, 
Farmacia, 
Biotecnologie, 

Psicologia 
 

 

Giuseppe 

Familiari 
 
Presidente del 
Consiglio di 
Corso di Laurea 
in Medicina e 
Chirurgia, 
“Sapienza” 
Università di 
Roma 

 
11:20-12:15 
 

La Green 
Economy per 
un futuro più 
sostenibile 
 

 

Maurizio 

Boccacci 

Mariani, 

Vanessa 

Giannetti 
 
Docenti della 
Facoltà di 
Economia e 
Commercio, 
“Sapienza” 

Università di 
Roma 

 
12:15-13:15 
 

A lezione di 
Procedura 
Penale 

 

Glauco 

Giostra 
 
Docente di   
Procedura 
Penale, 
Facoltà di 
Giurisprudenza
, “Sapienza” 
Università di 
Roma 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 19 Relatore Venerdì 20 Relatore Sabato 21 

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

operazioni ai 
piccoli gesti 
quotidiani 

 

Massimiliano 

Atelli 
 
Magistrato della 
Corte dei Conti, 

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

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

rischi 
climatici e 
sviluppo 
sostenibile 

 

Mariangela Zoli  
 
Docente di Politica 
Economica,  
Dipartimento di 

Economia e Finanza 
, Università di 
Roma “Tor 
Vergata” 

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

studenti 
raccontano 
 

 
12:15-13:15 
 
Incontro per 
gli studenti 

delle quinte 
liceali: si 
avvicina la 
data del 
prossimo test 
di 
ammissione 

 

Alessandra 

Gentile 
 
Gruppo di 

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

 
10:00-11:05 
 
UniCamillus 
Università 

Internazionale 
di Medicina e 
Chirurgia di 
Roma si 
presenta 

 

Giulia Francini, 
 Giorgia Colaneri 
 
Responsabili 

dell’orientamento  
dell’UniCamillus 
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5. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

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

recupero: 

 
 

 

  

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

  

Sportello metodologico  

 

Corso di recupero 

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

di recupero nel periodo gennaio - febbraio destinati agli studenti che 
avessero conseguito negli scrutini intermedi una valutazione uguale o 

inferiore a 4.  

  

Sportello 

permanente 

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

ne abbiano bisogno o ne sentano la necessità. 

  

 

In tali attività sono intervenuti, dunque, i seguenti soggetti: 
 

 docenti della classe in orario curricolare per il recupero in itinere; 

 docenti dell'organico comune per gli sportelli metodologici; 

 docenti dell'organico dell'autonomia per gli sportelli metodologici e per lo sportello permanente;  
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        6. CREDITO SCOLASTICO: CRITERI DI ATTRIBUZIONE E TABELLA 

                                          
 

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

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

1. l’assiduità della frequenza scolastica; 

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

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

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

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

avere questo punto in più; potrà comunque averlo sulla base degli elementi che la legge considera rilevanti: media dei 
voti, assiduità nella frequenza scolastica, 

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

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

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

per l’a.s. 2019-2020 

 

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

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

  3     7 11 

  4     8 12 

  5     9 14 

  6     10 15 

  7 11 17 

  8 12 18 

 
 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

        8 12 

        9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

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

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 
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). 
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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 

Approfondimenti su forma e struttura del testo costituzionale Storia e filosofia IV anno 

Conferenze sulla cittadinanza scientifica IRC, scienze, filosofia 

 “Everyday for future”. Clima, ecologia integrale, a cura della casa 

comune -  percorso progettuale “Costruire ponti culturali tra le religioni 

e la società contemporanea” Condivisione PPT delle relazioni di 

Sadori-Berrilli-Morandini. 

IRC, scienze, 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 

Alunni 

2017/18 Adotto un'opera e il suo contesto 

Palazzo Venezia 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 40 4 

2018/19 Adotto un'opera e il suo contesto 

 
POLO MUSEALE DEL LAZIO 33 1 

2017/18 Archivio vescovile Comune Sabina dal 

700 a II guerra mondiale 

COMUNE DI PONZANO 

ROMANO 

70 3 

2017/18 Auditorium di Mecenate Teatro FAI - FONDO PER 

L'AMBIENTE ITALIANO 

25 1 

2017/18 Cinema Bellocchio e Taviani: Storia e 

Letteratura 

UNIVERSITA' ROMATRE 10 9 

2018/19 Come nasce un Business: viaggio 

nell'economia 

LUISS GUIDO CARLI 40 7 

2017/18 Comunicare il Museo tra segni e parole MUSEO DELLE CIVILTA' 40 1 
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2017/18 Da Ovidio all'Orlando Furioso un 

percorso per immagini 

ACCADEMIA NAZIONALE 

DEI LINCEI 

40 2 

2018/19 Dalla ricerca alla terapia: il ruolo della 
sperimentazione contro i tumori 

ISTITUTO SUPERIORE 
SANITA' 

90 3 

2017/18 Dallo studio delle ossa animali, alla 

comprensione del comportamento del 

passato 

MUSEO DELLE CIVILTA' 40 3 

2018/19 Educazione finanziaria: conoscere per 
autotutelarsi 

LUMSA 40 3 

2018/19 Erin school of english Erin activities 
team leader 1 

TOURFORM S.R.L. 90 1 

2018/19 Esposizione alla radio attività ' naturale, 

radon: cos'è, come si misura, come 
eliminarlo 

ISPRA 40 2 

2018/19 Galleria Arte Moderna- chi invito oggi 

al museo? 

LA SOVRINTE NDENZA 

CAPITOLINA AI BENI 

CULTURALI DI ROMA 
CAPITALE 

33 1 

2016/17 Green Jobs to e Green Future CINIGEO CORSO VITTORIO 

EMANUELE II N.244 

70 1 

2017/18 I musei naturalistici delle scuole di 
Roma 

SAPIENZA - UNIVERSITA' DI 
ROMA 

70 1 

2018/19 Il mestiere del giurista UNIVERSITA' ROMATRE 50 5 

2017/18 Impresa Formativa Simulata 

 

LUISS GUIDO CARLI 40 9 

2018/19 Laboratorio creativo - Suoni e 
immagini in movimento 

ICBSA - ISTITUTO 
CENTRALE PER I BENI 

SONORI E AUDIOVISIVI 

50 2 

2018/19 Laboratorio multimediale di didattica 

del latino 

SAPIENZA UNIVERSITA' DI 

ROMA- AISAM 

40 1 

2016/17 Language Café  percorso nell'ambito 

della ricerca e didattica della Luiss 

LUISS LIBERA UNIVERSITA' 

MARKETING VIALE 

ROMANIA 32 

70 1 

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

40 4 

2018/19 Metodologie analitiche forensi SAPIENZA - UNIVERSITA' DI 

ROMA 

40 1 

2017/18 Metodologie per lo studio delle micro 

vescicole quali strutture coinvolte in 

eventi fisiologici e patologici 

ISTITUTO SUPERIORE 

SANITA' 

50 1 

2017/18 Museo di Palazzo Braschi - Percorsi 

museali 

LA SOVRINTENDENZA 

CAPITOLINA AI BENI 
CULTURALI DI ROMA 

CAPITALE 

40 2 

2017/18 Museo vivo Monumento a Vittorio 

Emanuele II 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 35 3 

2017/18 Per una biblioteca innovativa 

 

ROMA CAPITALE 60 3 

2019/20 Più libri più liberi 

 

GEDI GRUPPO EDITORIALE  40 1 

2017/18 Primi passi in uno studio legale 

 

STUDIO LEGALE 

ABBATESCIANNI 

40 1 

2017/18 Primi passi in uno studio legale 

 
STUDIO LEGALE COMI 40 1 
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2018/19 Primi passi nello studio legale 

 

STUDIO LEGALE VASSALLI 

OLIVO E ASSOCIATI 

40   

2017/18 Progettare l'educazione finanziaria "tra" 

giovani 

BANCA D'ITALIA 28 1 

2018/19 Progettare educazione finanziaria “tra” 

giovani 2a annualità. 

BANCA D'ITALIA 25 1 

2018/19 S. Egidio Sostegno servizio migranti 

scuola lingua italiana 

COMUNITA' DI 

SANT'EGIDIO 

20 1 

2018/19 Scuola di lingua italiana per migranti ASSOCIAZIONE PENNY 

WIRTON PER ITALIANO 

LINGUA2 

30 2 

2017/18 Studenti in gioco Scuola Giardino 

Incantato II Municipio 

ROMA CAPITALE 40 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO L

U

O

G

O 

       DURATA 

Visite guidate  

Itinerario Barocco 

p 

Prof Fringuelli 

 

30 Gennaio 2020 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 23 ottobre 2019, la classe 

assiste alla proiezione del film "Comizi 

d'amore" e successivo dibattito, presso 

il Nuovo Cinema Aquila, nell'ambito 

del festival "Logos-Festa della Parola" 

Prof. De Luca Tutta la mattinata 

"Un incontro, una storia” (Area Pace e 

Mondialità Caritas Roma - MIUR - 
Regione Lazio - Roma Capitale ) sul 

tema delle migrazioni [nell'ambito del 

percorso progettuale 'Costruire ponti 
culturali tra le religioni e la società 

contemporanea']  

 

 

Alunne 

partecipanti: 

Benedetta 

FIORE 

Wally 

GALDIERI 
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Olimpiadi di filosofia Elisa FABI 

Ammissione alla 

 fase regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri con esperti 

“Everyday for future”. Clima, ecologia 

integrale, a cura della casa comune -  

percorso progettuale “Costruire ponti 

culturali tra le religioni e la società 

contemporanea” 

Prof Ventura 28 Gennaio 2020 

mattina 

Workshop teatrale con la regista 

Giorgina Pi su “Wasted” tratto dal testo 

di Kate Tempest e successiva visione 

dello spettacolo al Teatro India. 

Prof Ottonello 9 Gennaio 2020 

 

Orientamento 
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10. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

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

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Tabelloni e verbali degli scrutini dell’ultimo anno  

4. Altri materiali utili 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 1 

 
Contenuti disciplinari 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V A 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Dante Alighieri, Paradiso 

Lettura integrale dei canti I, II, III, VI, XI, XV, XVII, XXIII, XXV, 1-12. 

 

Il Romanticismo 

 Testi: brano da Madame de Staël, Sulla maniera e l´utilità delle traduzioni; 

            brano da Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo; 

            brano da Friedrich Schlegel, Dialogo sulla poesia. 

 
Giuseppe Gioacchino Belli 

 Temi: lingua e dialetto; individuo e società; il realismo. 

Testi: Sonetti romaneschi: Introduzione; Er giorno der giudizio; La vita dell´omo; Er caffettiere fisolofo; Li 
morti de Roma, Er viatico de l´antra notte, La morte co la coda. 
 

Giacomo Leopardi 

Temi: la memoria; la natura; il ruolo dell´intellettuale; l´amore; individuo e società; il male di vivere; 
l´infanzia; la giovinezza. 

Testi: Lettere: A Pietro Giordani il 30 aprile 1817 da Recanati; A Pietro Giordani il 19 novembre 1819; Alla 

sorella Paolina, Pisa 12 novembre 1827. 

Canti: Il passero solitario; L´infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante 
dell´Asia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra. 

Zibaldone: 35-36. 50-51 (rimembranze); 51 (piacere e illusione); 75-76 (il vago e l´indefinito); 94-95 (lingua e 

pensiero); 143-144 (l´io da antico a moderno); 165-167. 171-172 (la teoria del piacere e l´infinito); 865-866 (il 
vero amor di patria); 4099-4100 (l´imperfezione e l´infelicità già in natura). 

Operette morali: Dialogo della Moda e della Morte; Dialogo di Malambruno e Farfarello; Dialogo della 

Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Tristano e di 
un amico. 

 

Alessandro Manzoni. 

 Temi: individuo e società; la Storia; la natura; l´amore; il realismo. 
Testi: Adelchi: atto III, coro; atto IV, coro. 

Brano da Lettre à Monsieur Chauvet sul rapporto tra storia e invenzione; brano da Lettera a D´Azeglio sul 

Romanticismo sul vero poetico; 
 Fermo e Lucia, tomo II, capitolo V (parte antologizzata) 

I promessi sposi: ripresa di brani del romanzo tratti dai capp. I (descrizione del luogo; don Abbondio e i 

bravi); VI (fra Cristoforo e don Rodrigo); VIII (la partenza dal paese); XXI (la conversione dell´Innominato); 

XXXVIII (“il sugo di tutta la storia”).  
Storia della colonna infame. 

 

Ippolito Nievo. 
 Temi: la memoria; l´amore; individuo e società; la Storia; l´infanzia. 

Testi: Confessioni di un italiano, brani dal capitolo III (il personaggio della Pisana) e dal capitolo X 

(l´incontro con Napoleone).  
 

La Scapigliatura 

 Temi: individuo e società; l´amore; la giovinezza. 
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 Testi: Emilio Praga, Preludio;  

Iginio Ugo Tarchetti, Fosca, capp. XXXII-XXXIII (la relazione tra Giorgio e Fosca). 
 

L´età del positivismo  

Il Naturalismo e il Verismo 

Giovanni Verga 

Temi: la campagna; l´amore; individuo e società; la Storia; il rapporto con il padre; la famiglia; la modernità; 

lingua e dialetto; il realismo. 
Testi: Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa. 

I Malavoglia, prefazione del 19 gennaio 1881, capitoli I (lettura integrale);  IV (l´estremo saluto dei 

compaesani al cadavere di Bastianazzo), XI (la ribellione di ´Ntoni), XV (lettura integrale). 

Novelle rusticane: Libertà; La roba. 
Mastro-don Gesualdo, parte prima, capitolo IV (la giornata di Mastro-don Gesualdo); parte terza, capitolo V 

(la morte di Mastro-don Gesualdo).   DAD 

 
Il Naturalismo e il Verismo 

Giovanni Verga 

Temi: la campagna; l´amore; individuo e società; la Storia; il rapporto con il padre; la famiglia; la modernità; 
lingua e dialetto; il realismo. 

Testi: Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa. 

I Malavoglia, prefazione del 19 gennaio 1881, capitoli I (lettura integrale);  IV (l´estremo saluto dei 

compaesani al cadavere di Bastianazzo), XI (la ribellione di ´Ntoni), XV (lettura integrale). 
Novelle rusticane: Libertà; La roba. 

Mastro-don Gesualdo, parte prima, capitolo IV (la giornata di Mastro-don Gesualdo); parte terza, capitolo V 

(la morte di Mastro-don Gesualdo).   DAD 

 

Tra Ottocento e Novecento 

Charles Baudelaire,  I fiori del male: L´albatro. 

 
Giovanni Pascoli    DAD 

Temi: la natura; il rapporto con il padre; la morte; la famiglia; il ruolo dell´intellettuale; il simbolismo.  

 Testi: Myricae: Patria; Arano; X Agosto; L´assiuolo. 
  Canti di Castelvecchio: Nebbia; Il gelsomino notturno. 
  

Gabriele D´Annunzio DAD 

Temi: la natura; il ruolo dell´intellettuale; l´amore; la guerra; la giovinezza; la modernità; il simbolismo.  
 Testi: Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

Il piacere, libro I, capitolo II (la presentazione di Andrea Sperelli). 

Notturno, Prima offerta: brano relativo alla rievocazione della morte di Giuseppe Miraglia.  
 

Il primo Novecento 

 

Luigi Pirandello 

 Temi: individuo e società; la crisi dell´io; la modernità; la famiglia; l´espressionismo 

Testi: Il fu Mattia Pascal. 

 Novelle per un anno: Distrazione; Il treno ha fischiato; C´è qualcuno che ride. 
 Sei personaggi in cerca d´autore, atto I (l´apparizione dei sei personaggi). 

 Enrico IV, atto III (scena finale). 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore, capitolo II (una mano che gira la manovella). 

Uno, nessuno e centomila, libro I, capitolo I (mia moglie e il mio naso); libro VIII, capitolo IV (non conclude). 
 

Italo Svevo 

Temi: la crisi dell´io, individuo e società; il rapporto con il padre; la modernità; lingua e dialetto. 
 Testi: Una vita, capitolo VIII (la lezione del gabbiano). 

Senilità, capitoli I (l´inizio della relazione tra Emilio e Angiolina); X (realtà e sogno).  

La coscienza di Zeno. 
 

Federigo Tozzi 
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Temi: la crisi dell´io; l´amore; città e campagna; il rapporto con il padre; l´infanzia; simbolismo; 

espressionismo. 
Testi: Bestie (il cane; il ragno; la cicala; il maggiolino; la formica; la tortora). 

Con gli occhi chiusi.  

 
Alberto Moravia 

 Temi: la crisi dell´io; individuo e società; la famiglia; l´amore; il realismo. 

 Testi: Gli indifferenti, capitolo I. 

 

I crepuscolari  

 Temi: la crisi dell´io; individuo e società; il ruolo dell´intellettuale. 

 Testi: Sergio Corazzini, Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale. 
 Guido Gozzano, I colloqui, La Signorina Felicita ovvero la felicità.. 

 

I futuristi  
 Temi: il ruolo dell´intellettuale; la guerra; la giovinezza; la modernità. 

 Testi: Manifesto del Futurismo. 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tumb, Bombardamento. 

 

Emilio Lussu 

 Temi: la memorialistica; la guerra; la morte; il realismo. 
 Testi: Un anno sull´altipiano, capitolo VIII (il generale Leone). 
  

Eugenio Montale  

Temi: la memoria; la natura; il ruolo dell´intellettuale; l´amore; la guerra; il male di vivere; l´allegoria. 
Testi: Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola che squadri da ogni lato; Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse un mattino andando in un´aria di vetro; Cigola la 

carrucola nel pozzo. 
Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri. 

La bufera e altro: La primavera hitleriana. 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 
Il secondo Novecento 

 

Cesare Pavese    DAD 

Temi: il ruolo dell´intellettuale; città e campagna; la guerra; il male di vivere; l´infanzia; il realismo.  

Testi: Lavorare stanca: I mari del Sud. 

La casa in collina, capitolo XII (l´indifferenza di Corrado alla notizia dell´armistizio). 
La luna e i falò, capitoli XXXI-XXXII (l´ultimo giro in collina). 

 

Primo Levi 

Temi: la memoria; il ruolo dell´intellettuale; la guerra; la Storia; la morte; la memorialistica. 
Testi: Se questo è un uomo. 

La tregua, capitolo 5 (Cesare) 

La chiave a stella, inizio del romanzo (la presentazione di Faussone). 
 

Beppe Fenoglio  DAD 

Temi: individuo e società; la guerra; la giovinezza; il rapporto con il padre; la campagna; il realismo; 

l´espressionismo. 
Testi: La malora, capitolo I 

Il partigiano Johnny, capitolo IV (l´assalto alla caserma dei carabinieri) 

Una questione privata 

 

Carlo Emilio Gadda 

Temi: la crisi dell´io; la Storia; il male di vivere; individuo e società; l´infanzia; l´espressionismo.  
Testi: La cognizione del dolore, brano antologizzato (Gonzalo racconta il suo sogno al dottore). 

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. DAD 
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Leonardo Sciascia 

             Temi: individuo e società; la Storia. 
Testi: Porte aperte. 

 

 
Libro di testo:  Antonelli-Sapegno, Il senso e le forme, La Nuova Italia, volumi 3-5 

 

Insegnante: Maria Luisa Costantini 

 

Programma di Latino 

Letteratura: libro di testo G. Pontiggia - M. Grandi 

  Letteratura latina voll. II e III Principato 

Società e cultura nell’età augustea  

Orazio    

Vita - Opera. Antologia: L’educazione paterna / Il seccatore  / Il topo di campagna e il topo di città / 

 Il monte Soratte /      

Carpe Diem / Invito a pranzo a Mecenate / Per la morte della regina Cleopatra 

Ovidio    

Vita - Opera. Antologia: il ritratto del poeta elegiaco / Il catalogo è questo /  

Luoghi di caccia amorosa: il teatro/ Apollo e Dafne / Dedalo e Icaro. 

* Lucano    

Vita - Opera. Antologia: La quercia e il fulmine / Macabro rito / Cesare contempla il campo di Farsalo/  

* Plinio il Vecchio  

Vita e Opera. Antologia: Vita e morte di Plinio il Vecchio nella lettera del nipote Plinio il Giovane / 

 Varie dicerie sui Mani / Notizie sui lupi 

Seneca    

Vita - Opera. Antologia: Solo la morte di rende liberi / Esame di coscienza / Anche gli schiavi sono uomini / Claudio 
sale in cielo / Il furore di Medea 

* Petronio Opera. Antologia: Sulla corrotta eloquenza / L’ingresso di  Trimalcione / La matrona di Efeso / Crotone 

la città   rovesciata / Ambigua dichiarazione di poetica 

 

Società e cultura nell’età dei Flavi 

* Marziale    

Vita - Opera. Antologia: La poetica (tre brani) / La vita a Bilbili / La sfilata dei delatori / Epigrammi satirici 

* Giovenale    

Vita - Opera. Antologia: Una satira programmatica: VV - 1 - 72 / La ridda infernale delle strade di Roma 

* Plinio il Giovane 

Vita - Opera. Antologia: Elogio di Traiano / Le fonti del Clitunno / La questione dei cristani 

* Tacito    

Vita - Opera. Antologia: Proemio dell’Agricola (Agricola) /Fierezza delle donne germaniche (Germania) / Degrado 
morale del popolo romano (Historiae) / Doppiezza di Tiberio  (Annales) 

 

Autori 

Orazio 

Libro di testo: Novae voces – Orazio a cura di Gori B. Mondadori 

 Meacenas atavis edite regibus 

 Vides ut alta stet 

 Carpe diem  

 Nunc est bibendum 

 O fons Bandusiae 

 Exegi monumentum 

 

Seneca 
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Libro di testo: Novae voces – Seneca a cura di Menghi B. Mondadori 

 De Constantia sapientis: non ci sarà chi tenti… 

 De Constantia sapientis: sapiens bona sua in solido habet 

 De Providentia: i veri beni sono interiori 

 Epistulae ad Lucilium: riscatta te stesso 

 De brevitate vitae: le passioni e le occupazioni che… 

 

Tacito:  

Libro di testo: Novae voces – Tacito a cura di Gori B. Mondadori 

 Annales: il campo di battaglia di Teutoburgo (cap. 6.1) 

 Annales: la morta di Tiberio (cap. 51) 

 Annales: l’uccisione di Agrippina (cap. 3)  

 Annales: l’uccisione di Agrippina (cap. 5) 

 Agricola: il discorso di Calgaco (cap. 30) 

 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 7.5.2020 

 

Ripasso dei seguenti argomenti del programma di IV liceo 
 il teatro: l’organizzazione degli spettacoli 

la tragedia: le origini  
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PROGRAMMA DI GRECO 

Classe V A 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

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

 Sviluppare l’attitudine allo studio e alla ricerca 

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

 Arricchire il lessico 

 

Obiettivi 
 

 Completare e rafforzare le competenze linguistiche di base 

 Perfezionare il metodo di traduzione 

 Migliorare la capacità di resa in lingua italiana 

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

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

dell’antichità classica 

 Saper analizzare, comprendere e tradurre un testo in lingua greca e latina 

 Saper leggere i metri della poesia antica 

 Saper collegare gli argomenti studiati 

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

 Saper utilizzare un lessico specifico 

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

 

Destinatari 
 

Alunni di V Liceo. 
 

Strumenti per la valutazione 
 

Durante il corso dell’anno scolastico i ragazzi sono stati chiamati a dimostrare il loro livello di conoscenza e di 
capacità di giudizio attraverso verifiche orali e test scritti validi per l’orale, verifiche scritte valide per lo scritto. 
 

Prove orali 

Sono state effettuate almeno due prove nel trimestre e tre nell’esamestre. A partire dal giorno 5 marzo, utilizzando una 
didattica a distanza, sono state eseguite prove in modalità sia sincrona che asincrona. Le verifiche sono state svolte 
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secondo tipologie diverse: interrogazioni, test generali, prove semi strutturate sui testi d’autore, approfondimenti 

personali. 
Le verifiche sono avvenute stabilendo sempre chiaramente gli obiettivi e la parte di programma oggetto di tali 

verifiche nonché i criteri di valutazione. Le verifiche orali sono state frequenti.  

Criteri di valutazione delle prove orali: conoscenza degli argomenti, completezza delle risposte, chiarezza espositiva, 
capacità di collegamento tra gli argomenti, corretta e fluida lettura metrica per i testi poetici.  

 

Prove scritte 

Sono state effettuate due prove nel trimestre e una nell’esamestre. La difficoltà è stata adeguata al grado di conoscenza 

acquisito dagli studenti. Sono stati preferiti brani di autori precedentemente studiati in letteratura o tradotti in classe.  

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

periodo. Analisi degli aspetti morfologici. Conoscenza del lessico. Correttezza nella resa in italiano (è stata utilizzata 
la griglia di valutazione approvata dal Dipartimento e dal Collegio Docenti).  

Strumenti di studio 
Testi di letteratura, di autori, di versioni, vocabolari. 
Libri di testo: 

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

 “I generi dell’oratoria attica: antologia di orazioni di Lisia, Isocrate e Demostene” – a cura di Renato 
Rosolaro, Giuseppe Ferraro – Edizione: Simone per la scuola. 

 “Edipo re” – Aut. Sofocle – a cura di Laura Suardi - Edizione Principato 

 Testo di versione e fotocopie fornite dall’insegnante 

 

 

 

Attività e metodo 
Lezioni frontali e dialogate. Sono state incentivate negli alunni attività di approfondimento personale presentate ai 
compagni come forma di stimolo e di scambio. Partecipazione a lezioni con esperti esterni. 
 

Recupero 

È stato effettuato il recupero in itinere ed è stato organizzato uno sportello didattico di recupero per alunni con grave 
insufficienza. 

Spazi 
Aula, teatro. 
 

Contenuti 
, la struttura  
Sofocle: la vita, le tragedie, la poetici, l’oratoria 

o introduzione al genere 
o Lisia: la vita, le opere 
o Isocrate: la vita, le opere  
o Demostene: la vita, le opere 

 

Sofocle: la vita, le tragedie, la poetici ,l’oratoria 
o introduzione al genere 
o Lisia: la vita, le opere 
o Isocrate: la vita, le opere  
o Demostene: la vita, le opere 

 

Argomenti del programma di V liceo 
 
La fine dell’età classica: La commedia di Mezzo e la commedia nuova. 
L’età ellenistica: Callimaco e la nuova poetica; l’epigramma; l’epica; la poesia bucolica; la letteratura filosofica; la 

storiografia. 
L’età imperiale: il dibattito sulla retorica; la biografia; la seconda sofistica 
La poesia:  

 lettura metrica, analisi e traduzione di passi dall’Edipo re di Sofocle  

 letture critiche di approfondimento 
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La prosa:  

 lettura, analisi e traduzione di brani tratti dalle orazioni di Lisia e di Isocrate 

 letture critiche di approfondimento 

 

 

Programma di Greco 
   

Letteratura 

 

Nota: le letture della sezione antologica sono state svolte in italiano e sono state utilizzate solo come supporto per una 

migliore comprensione degli autori e delle opere 

o La Commedia Nuova 

o Menandro 

 La vita 

 Le commedie 

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

ruolo della τύχη 

 La lingua e lo stile 

 Antologia: 

 T1: Il Misantropo: Un caratteraccio 

 T2: Il Misantropo: Ravvedimento di Cnemone e lieto fine 

 T3: Il Misantropo: Caducità della ricchezza  

 T4: La donna rapata: Equivoco e intreccio 

 T5 : L’Arbitrato: Un giudizio improvvisato 

 T7 : L’Arbitrato: Un uomo in crisi   

 T9 : Lo Scudo: un esempio di metateatro   

o La cultura di età ellenistica 

o Il quadro storico 

o Confini cronologici  
o Formazione dei regni ellenistici 

o La Koiné 

o La città di Alessandria: il Museo e la Biblioteca 

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

o Il mutamento del pubblico 

o Cultura d’élite 

o Antologia 

o La civiltà ellenistica 

o T1 : Alessandro tra storia e leggenda  

 Una nuova poetica 

o Callimaco 

 La vita e l’attività erudita 

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

 Il rifiuto dei canoni aristotelici 

 Le opere. Gli Inni. Gli Aitia: l’interesse per l’eziologia. I Giambi. L’Ecale.  

 Antologia: 

 T1 : Aitia : Contro i Telchini   

 T3 : La storia di Acontio e Cidippe   

 T4 : La chioma di Berenice   

 T8 : Inni : Artemide bambina 

 T9 : Per i lavacri di Pallade : L’accecamento di Tiresia   

 

 La poesia epica 

o Apollonio Rodio 

 La vita e le opere 

 Le Argonautiche: argomento e struttura 

 Il I e II proemio 

 I protagonisti: Giasone e Medea 
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 Il ruolo delle divinità 

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

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

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

nuovo eroe epico 

 La concezione del tempo e dello spazio nelle Argonautiche 

 La lingua e lo stile 

 Antologia 

 T1 : Il proemio   

 T4 : Il rapimento di Ila   

 T5 : Il passaggio delle Simplegadi   

 T6 : Il dardo di Eros   

 T7 : Il sogno di Medea   

 T8: Tormento notturno   

 T9: L’incontro di Medea con Giasone   
 

I seguenti argomenti di letteratura sono stati sviluppati in modalità D.A.D., dalla data del 5 marzo 2020. 

 

 La poesia bucolica 

o Teocrito 

 La vita e le opere 

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

 Gli idilli urbani: II (L’incantatrice), XV (Le Siracusane) 
 Gli Epilli: Idillio 13 (Ila) 

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

uniformità strutturale; l’umanizzazione dell’eroe 

 L’influenza sulla poesia latina 

 Antologia 

 T1: Le Talisie - L’investitura poetica : La gara di canto    

 T3 : Il ciclope 

 T5 : Le Siracusane  

 T6 : Ila   

 
 L’epigramma ellenistico 

 Caratteri generali  

 L’epigramma dorico-peloponnesiaco 

 L’epigramma ionico-alessandrino 

 Rapporto con l’epigramma latino 

 

 La storiografia di età ellenistica 

 Caratteri generali 

 Polibio 

 La vita, la formazione, l’arrivo a Roma 

 Le Storie: l’argomento e la struttura 

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

Tucidide. Il fine utilitaristico della storia. Pragmaticità e universalità. 

 La concezione politica: la τύχη; la riflessione sulle costituzioni; la teoria dell’ανακύκλωσις    
 La lingua e lo stile 

 Antologia 

 T1: Proemio I: Utilità e caratteri dell’opera polibiana: pragmaticità e universalità  
 T3: Il secondo proemio e l’analisi delle cause 

 T4 : Il compito specifico dello storiografo   

 T8: La costituzione di uno Stato determina il successo o il fallimento di ogni vicenda  

 T9: Neppure lo Stato romano può evitare la decadenza  

 T10: Competenze dei singoli organi di governo nella Costituzione romana  

 

 Gli studi linguistici e letterari 
 La polemica tra atticismo e asianesimo, analogia e anomalia 

 Apollodoro di Pergamo e Teodoro di Gadara 
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 Sul Sublime: incertezze di cronologia e di paternità 

 Che cos’è il sublime 

 Le fonti del sublime 

 L’imitazione del passato e confronti letterari 

 La posizione dell’Anonimo sul de causis corruptae eloquentiae 

 Antologia 

 T1: Il sublime trascina gli ascoltatori all’estasi  

 T2: Le fonti del sublime   
 T4: E’ preferibile una grandezza incostante o una mediocrità eccellente?   

 T5: Le cause della corrotta eloquenza   

 

 La cultura dell’età imperiale  
 Caratteri generali 

 La seconda sofistica 

 Luciano 

 La vita  

 Le opere: Dialoghi. La storia vera 

 Lingua e stile 

 Antologia 

 T6: Due volte accusato : I filosofi ? Gente con la barba 

 T8: Dialoghi degli dei: Le fatiche di un giovane dio 

 T9: Dialoghi dei morti.  Menippo nell’Ade 

 T11: Storia vera: Omero dice la sua sulla questione omerica 

 

 La biografia 

 Plutarco 

 La vita, il Corpus Plutarcheum 

 Vite parallele: i principi ispiratori, fini etici e paideutici 

 Moralia: organizzazione tematica 

 Lingua e stile 

 Antologia 

 T1: Finalità e metodo nelle vite plutarchee 

 T6: Morte di Cicerone 

 T7: Confronto tra Demostene e Cicerone 

  Introduzione al romanzo greco 

 

Autori 

 Sofocle: Edipo re 
o Traduzione con analisi morfo-sintattica, retorica e stilistica dei seguenti passi: 

 prologo : vv. 1-150 
 I episodio : vv. 316-462 

o Lettura metrica: trimetro giambico 
o Lettura, traduzione e commento dei seguenti versi che non verranno chiesti all’esame, ma sono stati 

comunque oggetto di studio per completare la conoscenza dell’opera: 
 II episodio : vv. 582-615 
 II episodio : vv. 707-862 
 IV episodio : vv. 1121-1185 

 

 

 Lisia: “Contro Eratostene” lettura, analisi e traduzione dei seguenti paragrafi dell’orazione: 

o Exordium : 1-3 
o Narratio : 4-24 
o Epilogus : 95-100 

 

 Isocrate: “Panegirico”  lettura, analisi e traduzione dei seguenti paragrafi dell’orazione: 

o Exordium : 1-43 
o Roma, 15/5/202La docente      Prof. ssa Roberta Durante 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V A 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 Al momento di avviare il percorso didattico dell'ultimo anno di liceo, ho dovuto prendere atto della necessità 

di consolidare e ricontestualizzare i contenuti disciplinari precedentemente affrontati dalla classe, almeno nelle parti 

più direttamente collegate agli argomenti previsti come oggetto di analisi nell'anno in corso. A tale proposito abbiamo 

dedicato i primi appuntamenti ad un riepilogo delle vicende relative all'unificazione italiana ed al contesto europeo e 

mondiale di metà '800, previo gentlemen's agreement di considerare tali approfondimenti come un recupero 

dell'attività non svolta nell'anno precedente, in quanto tale non compresa nel programma d'esame per l'anno in corso. 

  

 Dopo tale premessa, il programma svolto si è strutturato secondo la scansione classica prevista dalla  

programmazione di Dipartimento, cui si rimanda per ogni chiarimento: l'attenzione si è quindi incentrata sul 'lungo XX 

secolo' a partire dall'analisi dei fenomeni connessi con la nascita della società di massa a seguito della seconda 

rivoluzione industriale, nei tre assi concentrici della storia italiana, europea e mondiale. 

 Pur con le saltuarie interruzioni dovute alle abituali dinamiche scolastiche, il lavoro si è svolto regolarmente 

fino al 4 marzo, per poi trasformarsi in Didattica a Distanza secondo le modalità sopra indicate.  

 Gli argomenti affrontati sono stati ripartiti in 5 unità tematiche, alle quali va aggiunta una prima (una sorta di 

'modulo 0'), che per quanto sopra chiarito, dev'essere considerata al di fuori del programma vero e proprio: 

 

 

 Italia, Europa e mondo nel 'corto Ottocento' (1815-1870) 

 Le origini del XX secolo: II rivoluzione industriale, imperialismo, società di massa (1870-1900) 

 Guerra e rivoluzione (1900-1920) 

 Democrazie e totalitarismi (1921-1939) 

  La seconda guerra mondiale (1939-1945) 

 Il lungo dopoguerra (1945-2001) 

 

 A causa della brusca interruzione delle attività didattiche di marzo e della faticosa ripresa successiva, le parti 

conclusive del programma previsto, destinate alle vicende successive al 1968, sono state trattate in modo 

inevitabilmente frammentario e poco strutturato, per cui solo alcuni/e studenti/esse particolarmente interessati a tali 

eventi per cultura personale, si sono dimostrati capaci di affrontare su tali temi un dialogo didattico adeguato alla 

complessità richiesta.   
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 Per il ripasso finale, il programma svolto è stato suddiviso in 23 capitoli, assegnati ciascuno ad uno/a 

studente/ssa perché lo sviluppasse in vista di una restituzione alla classe di 10/15 minuti, da tenersi nelle ultime 

settimane dell'anno scolastico, secondo la scansione sottoriportata:  

eventi per cultura personale, si sono dimostrati capaci di affrontare su tali temi un dialogo didattico adeguato alla 

complessità richiesta.   

 Per il ripasso finale, il programma svolto è stato suddiviso in 23 capitoli, assegnati ciascuno ad uno/a 

studente/ssa perché lo sviluppasse in vista di una restituzione alla classe di 10/15 minuti, da tenersi nelle ultime 

settimane dell'anno scolastico, secondo la scansione sottoriportata:  

1) Il lungo XX secolo: seconda rivoluzione industriale, società di massa, imperialismo 

2) L'età giolittiana 

3) L'Europa della 'Belle époque' 
4) La prima guerra mondiale 

5) L'Italia nella prima guerra mondiale 

6) La rivoluzione russa 

7) Gli anni Venti nel mondo 

8) Il fascismo 

9) Lo stalinismo 

10) La crisi del 1929 

11) Il nazismo 

12) La guerra civile spagnola 

13) Gandhi e la partition of India 

14) La Cina di Mao 

15) La seconda guerra mondiale 

16) La Resistenza in Italia e in Europa 

17) La Shoah 

18) La ricostruzione 

19) La guerra fredda 

20) Il boom economico  
21) La decolonizzazione 

22) Il Medio Oriente 

23) L'Italia della 'prima Repubblica' 
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PROGRAMMA DI  FILOSOFIA 

Classe V A 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Al momento di avviare il percorso didattico dell'ultimo anno di liceo, ho dovuto prendere atto della necessità di 

consolidare e ricontestualizzare i contenuti disciplinari precedentemente affrontati dalla classe, almeno nelle parti più 

direttamente collegate agli argomenti previsti come oggetto di analisi nell'anno in corso. A tale proposito abbiamo 

dedicato i primi appuntamenti ad un riepilogo delle tematiche più rilevanti del pensiero di Immanuel Kant, previo 

gentlemen's agreement di considerare tali approfondimenti come un recupero dell'attività non svolta nell'anno 

precedente, in quanto tale non compresa nel programma d'esame per l'anno in corso.   

 Dopo tale premessa, il programma svolto si è strutturato secondo la scansione prevista dalla  programmazione 

di Dipartimento, cui si rimanda per ogni chiarimento: l'attenzione si è quindi incentrata sulsa conoscenza ed analisi del 

pensiero contemporaneo, come si è sviluppato in Occidente a partire dall'Ottocento.  

 Pur con le saltuarie interruzioni dovute alle abituali dinamiche scolastiche, il lavoro si è svolto regolarmente 

fino al 4 marzo, per poi trasformarsi in Didattica a Distanza secondo le modalità sopra indicate.  

 Gli argomenti affrontati sono stati ripartiti in 7 unità tematiche: 

1. Romanticismo e Idealismo (Fichte, Schelling, Hegel) 

2. Le reazioni soggettivistiche all'Idealismo: Schopenhauer e Kierkegaard 

3. Le reazioni materialistiche all'Idealismo: Feuerbach e Marx 

4. Positivismo e anti-Positivismo: Comte, Mill, Nietzsche, Freud 

5. La filosofia a cavallo del '900: Bergson, Weber, Croce, Gentile, Gramsci 

6.  La filosofia del primo '900: la 'galassia Wittgenstein' 

7. La filosofia del primo '900: la 'galassia Heidegger' 

A causa della brusca interruzione delle attività didattiche di marzo e della faticosa ripresa successiva, le parti 

conclusive del programma previsto, destinate ai pensatori successivi alla seconda guerra mondiale, sono state trattate 

in modo inevitabilmente frammentario e poco strutturato, per cui solo alcuni/e studenti/esse, particolarmente 

interessati a tali eventi per cultura personale, si sono dimostrati capaci di affrontare su tali temi un dialogo didattico 

adeguato alla complessità richiesta.   

 Per il ripasso finale, il programma svolto è stato suddiviso in 23 capitoli, assegnati ciascuno ad uno/a 

studente/ssa perché lo sviluppasse in vista di una restituzione alla classe di 10/15 minuti, da tenersi nelle ultime 

settimane dell'anno scolastico, secondo la scansione sottoriportata:  

 

1) Fichte 
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2) Schelling 

3) Hegel 
4) La Fenomenologia dello Spirito 

5) Schopenhauer 

6)  Kierkegaard 

7) Feuerbach 

8) Marx 

9) Il Capitale 

10) Mill 

11) Nietzsche 

12) Così parlò Zarathustra 

13) Freud 

14) Jung 

15) Il primo Heidegger 

16) Il secondo Heidegger 

17) Gadamer 

18) Russell 

19) Il primo Wittgenstein 

20) Il secondo Wittgenstein 

21) Popper 

22) Arendt 

23) Lévinas 
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PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

Classe V A 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA' 

Le funzioni reali di variabili reali: classificazione delle funzioni; dominio di una funzione; funzioni pari e funzioni 

dispari; gli zeri di una funzione; segno di una funzione; funzioni crescenti e funzioni decrescenti; funzioni definite a 
tratti. 

 

 

I LIMITI 

Insiemi di numeri reali: intervalli ( limitati e illimitati); intorni di un punto: intorno completo; intorno circolare; 

intorno destro e intorno sinistro; intorno di ∞; punti isolati; punti di accumulazione. 

Limite finito per x che tende a un valore finito: definizione e suo significato geometrico; verifica di limiti di 
semplici funzioni; limite destro e limite sinistro; funzioni continue. 

Limite infinito per x che tende a un valore finito: definizione e suo significato geometrico; asintoti verticali. 

Limite finito per x che tende a infinito: definizione e suo significato geometrico; asintoti orizzontali. 
Limite infinito per x che tende a infinito: definizione e suo significato geometrico. 

Teoremi sui limiti:  

Teorema di unicità del limite: enunciato e dimostrazione. 
Teorema della permanenza del segno: enunciato e dimostrazione. 

 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Operazioni sui limiti: 

Limite della somma algebrica di due funzioni: enunciato del teorema; forma indeterminata +∞ -∞. 

Limite del prodotto di due funzioni: enunciato del teorema; forma indeterminata 0 ·      

Limite del quoziente di due funzioni: enunciato del teorema; forma indeterminata
0

0
; forma indeterminata  



  
 

Calcolo dei limiti: 

Calcolo del limite quando si presenta la forma indeterminata +∞-∞: limite di una funzione polinomiale quando x tende 

a ∞; limite di una funzione irrazionale. 

Calcolo del limite di una funzione razionale fratta quando si presenta la forma indeterminata  


. 

Calcolo del limite di una funzione razionale fratta quando si presenta la forma indeterminata 
0

0
. 

 
Le funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto; funzione continua in un intervallo. 

I punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, discontinuità di seconda specie e 

discontinuità di terza specie ( o eliminabile). 
Gli asintoti: definizione di asintoto; ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
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*LA DERIVATA DI  UNA FUNZIONE 

 
La derivata di una funzione: rapporto incrementale e suo significato geometrico; derivata di una funzione in un 

punto e significato geometrico; funzione derivata; derivata destra e derivata sinistra; definizione di funzione derivabile 

in un punto. 
Continuità e derivabilità: enunciato e dimostrazione del teorema della continuità di una funzione derivabile; 

controesempi per dimostrare che la continuità non è una condizione sufficiente per la derivabilità. 

Derivate fondamentali: derivata di una costante (con dim); derivata della funzioni identità (con dim); derivata della 
funzione potenza; derivata della funzione radice quadrata (con dim.); derivata di funzioni goniometriche; derivata 

della funzione esponenziale e derivata della funzione logaritmo naturale. 

Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due funzioni; derivata del prodotto di una costante per 

una funzione; derivata del prodotto di funzioni; derivata del quoziente di due funzioni. 

Derivata di ordine superiore al primo.  

Applicazioni delle derivate: applicazioni alla geometria: equazione della retta tangente a una curva; applicazioni alla 

fisica: velocità, accelerazione e intensità di corrente.  
 

 

*TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Lagrange: enunciato, significato geometrico. 

Teorema di Rolle: enunciato dimostrazione e significato geometrico. 

Teorema di De L’Hospital: calcolo di limiti che si presentano nelle forme indeterminate 
 
 
0

0
 e 


 
 

 

 

*LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate: teorema delle funzioni crescenti o decrescenti; studio del segno della 

derivata prima per determinare la crescenza o la decrescenza di una funzione (solo per funzioni algebriche razionali) 

Massimi, minimi e flessi: definizione di massimo relativo; definizione di minimo relativo; concavità, flessi. 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: teorema di Fermat;  punti stazionari; studio della derivata 

prima per la ricerca di massimi e minimi relative e dei punti di flesso a tangente orizzontale.  
Flessi e derivata seconda: criterio per la concavità; condizione necessaria per i flessi; studio della derivata seconda 

per la ricerca dei flessi.   

Studio di una funzione: studio e rappresentazione grafica di funzioni algebriche polinomiali e di funzioni algebriche 

razionali fratte. 
 

Gli argomenti o i gruppi di argomenti contrassegnati con un asterisco sono stati svolti attraverso 

la modalità della DAD 

 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 10/05/2020 

 
Libro di testo  Bergamini-Trifone-Barozzi                                         

                       Matematica.azzurro vol. 5 

                       Zanichelli                                                                          

                                                                                                                prof.ssa Francesca Maria Marrocu 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Classe V A 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

LA CARICA  

Le cariche elettriche: la carica elettrica 

Conduttori e isolanti: elettrizzazione per strofinio; elettrizzazione per contatto;equilibrio elettrostatico; misura delle 

cariche; elettrizzazione per induzione; dielettrici e polarizzazione ( per deformazione e per orientamento).  

La legge di Coulomb: unità di misura della carica; forza di interazione tra cariche elettriche nel vuoto e nella materia; 
costante dielettrica del vuoto e di un mezzo; confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

Il campo elettrico : il vettore campo elettrico E; campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di campo: definizione di linee di campo; campo generato 

da una carica puntiforme; campo generato da più cariche puntiformi; campo elettrico uniforme.  
Moto di una carica elettrica in un campo elettrico uniforme. 

Il campo elettrico dei conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione delle cariche; densità di carica; campo 

elettrico generato da una distribuzione sferica di cariche; teorema di Coulomb.  

Flusso del campo elettrico: definizione di flusso attraverso una superficie aperta; il flusso attraverso una superficie 
chiusa: il teorema di Gauss. 

 

 

IL POTENZIALE E LA CAPACITA' 

Energia potenziale elettrica: lavoro del campo elettrico uniforme; lavoro del campo elettrico generato da una carica 

puntiforme; il campo elettrico è conservativo; dal lavoro del campo elettrico all'energia potenziale elettrica; energia 
potenziale elettrica in un campo uniforme e nel campo generato da una carica puntiforme.  

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: il potenziale elettrico; la differenza di potenziale; il potenziale 

elettrico nel campo di una carica puntiforme; relazione tra differenza di potenziale e lavoro; moto naturale delle 

cariche elettriche tra punti a potenziale diverso, 
Superfici equipotenziali.: superfici equipotenziali; il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico; il 

potenziale di un conduttore sferico; potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico; potere dispersivo delle 

punte. 
I condensatori e la capacità: capacità di un conduttore;  i condensatori; capacità di un condensatore; i condensatori 

piani; effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore. 

 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica: conduzione elettrica nei metalli; verso della corrente; intensità di corrente; circuito elementare. 

La resistenza elettrica: resistenza elettrica; prima legge di Ohm; seconda legge di Ohm; resistività legge dei nodi di 
Kirchhoff; resistenze in serie; resistenze in parallelo..  

La forza elettromotrice: generatori elettrici; forza elettromotrice di un generatore; resistenza interna di un generatore; 

effetto Joule. 
*Conduzione elettrica nei fluidi: passaggio di corrente nei liquidi; effetto Volta;  la pila di Volta; 

passaggio di corrente nei gas; i fulmini.  

*IL MAGNETISMO 
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I magneti e il campo magnetico: magneti naturali e artificiali; poli magnetici: fenomeno della calamita spezzata; 

campi generati da magneti; ago magnetico; linee di campo; campo magnetico uniforme; campo magnetico terrestre. 
L’ induzione magnetica: il vettore induzione magnetica B; flusso del campo magnetico attraverso una superficie 

piana; flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa (teorema di Gauss per il magnetismo).  

I campi magnetici generati da correnti: campo generato da un filo rettilineo percorso da corrente (esperienza di 
Oersted);  interazione tra due fili rettilinei percorsi da corrente (legge di Ampere) ; definizione di Ampere; 

permeabilità magnetica del vuoto; campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot-

Savart); campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente; campo magnetico generato da un  
solenoide percorso da corrente. 

Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche: intensità della forza magnetica su un filo rettilineo 

percorso da corrente; forza magnetica su una carica elettrica in movimento (forza di Lorentz); moto di una particella 

carica in un campo magnetico uniforme; azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente; momento 
magnetico.  

Le proprietà magnetiche della materia: permeabilità magnetica relativa; momento magnetico degli atomi; 

polarizzazione delle sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche; ciclo di isteresi.  
La circuitazione  del campo di induzione magnetica: Teorema della circuitazione di Ampere. 

 

 

*L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta: esperimenti di Faraday; la legge di Faraday-Neumann-Lenz; autoinduzione. 

Cenni sul campo elettromagnetico e sulle onde elettromagnetiche. 

 
Gli argomenti o i gruppi di argomenti contrassegnati con un asterisco sono stati svolti attraverso 

la modalità della DAD 

 
Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 10/05/2020 

 

Libro di testo   

Caforio-Ferilli 
FISICA! Le leggi della natura vol.3 

Le Monnier                                                

                                                                                                                     prof.ssa  Francesca Maria Marrocu 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

Classe V A 

Anno Scolastico 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 
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Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

I  composti  organici 

Gli idrocarburi  
L’isomeria 

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 ( da completare) 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

Roma, 09/05/2020           L’insegnante: 
 

 Massimo Buffone 
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PROGRAMMA DI  INGLESE 

Classe V A 

Anno Scolastico 2019/2020 

  

Testo: “Performer Heritage ”   vol  2   Zanichelli 

 

The Victorian Age    1837-1901 

 

History and Culture  

 
The dawn of the Victorian Age  

The Victorian Compromise 

Early Victorian thinkers 

The American Civil War 

The later years of Queen Victoria’s reign 

The late Victorians 

 
The Victorian novel 

 

- Charles Dickens 

 

“Oliver Twist”  

 
The Workhouse 

Oliver wants some more 

 

“Hard Times” 

  
Mr Gradgrind 

Coketown 

 

- Emily Brontë 

 

“Wuthering Heights” 

 

Catherine’s ghost 

I am Heathcliff 

Heathcliff’s despair 

 

- Thomas Hardy 

 
"Tess of the D'Urbervilles" 

  
Alec and Tess 

Tess’s baby 

 

“Jude the Obscure”  

 
Little Father Time 
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- Oscar Wilde 

 

"The Picture of Dorian Gray"   L2 complete reading 

 
The preface 

The painter’s studio 

Dorian’s death 

 

 

The Modern Age    1901-1945 

 

History and Culture 

 

From the Edwardian Age to the First World War 

Britain and the First World War 

The age of anxiety 

A window on the unconscious 

The inter-war years 

The second World War 

 

The modern novel 
 

- Thomas Stearns Eliot 

 
“The Waste Land” 

 

The Burial of the Dead 

The Fire Sermon 

 

- Joseph Conrad  

 
"Heart of Darkness"  

 

A slight clinking 

The horror 

 

- Edward Morgan Forster   DAD 

  
"A Passage to India"  

 

Chandrapore 

Aziz and Mrs Moore 

 

 

- James Joyce  
"Dubliners”    L2 complete reading 

 

Eveline 

 
Gabriel’s epiphany 

 “Portrait of the Artist as a Young Man”Where was his boyhood now? 

 

- Virginia Woolf 

 

“A Room of One’s Own”    L2 complete reading 

 

“Mrs. Dalloway” 
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Clarissa and Septimus 

Clarissa’s party 

  
- G.Orwell       DAD 

 

"Nineteen Eighty-Four" 

 

Big Brother is watching you 

Room 101 

 

 

 
    
 

The Present Age    1945 - today      DAD 

 

History and Culture 

 

The post-war years 

The sixties and seventies 

The Irish troubles 

The Thatcher years : rise and decline 

From Blair to Brexit 
 

The  contemporary novel 

 

   -     K.Ishiguro   L2 complete reading 

 

 

“Never let me go” 

 

American literature after the Second World War 

 
The Beat Generation 

 

- Jack Kerouac   DAD 

 
We moved! 

 

 

L2  COMPLETE READING 

 

Nel corso del triennio la classe ha letto in L2, esposto, attraverso “presentations” individuali, il contenuto analitico e 

condiviso le citazioni più salienti di svariate opere tra cui:  
  
Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” 

 

James Joyce “Dubliners” 

 

Virginia Woolf “A Room of One’s Own” 

 
Kazuo Ishiguro “Never let me go” 

 

 
 

La docente 

Anna Ottonello    

10 Maggio 2020 
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 Il programma è stato condiviso sulla piattaforma istituzionale Microsoft Teams 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
PROGRAMMA DI  STORIA DELL’ARTE 

Classe V A 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 
Fondamenti dell'arte barocca. Arte come persuasione. Il principio della meraviglia. 

Itinerario barocco: Porta Pia; piazza San Bernardo. S Susanna; S. Maria della Vittoria; Sisto V : piano 

sistino.Domenico Fontana. 
 Carlo Maderno: S. Susanna; S. Maria della Vittoria. 

Quadrivio delle Quattro Fontane. Mostra dell'Acqua Felice. 

Francesco Borromini 

Gianlorenzo Bernini 
 Andrea Pozzo : affreschi di S. Ignazio. 

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

Fontana di Trevi. S. Ignazio. S. Luigi dei Francesi.  
Architettura del ’700 a Roma: Alessandro Specchi; Ferdinando Fuga; Nicola Salvi; Giuseppe Pannini.  

 Neoclassicismo: principi costitutivi 

Settecento: trattatistica. Winckelmann. Collezionismo. Villa Albani 
Le istituzioni culturali: Accademia e museo. 

Museo Pio-Clementino e Musei Capitolini : origine e caratteristiche. 

Antonio Canova. 

J. Louis David.* 

Architettura neoclassica.* 

Romanticismo: principi costitutivi.* 

C. David Friedrich.* 

Manuale: La pittura del Romanticismo in Italia ed in Francia.* 

La pittura del Romanticismo in Inghilterra.* 

 W. Turner.* 

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

Manuale: Architettura della Restaurazione.* 

La pittura romantica francese : Géricault e Delacroix.* 

Monet  e l’ Impressionismo.* 

Avanguardie del Novecento: 

Cubismo. 

 
* Argomenti svolti con la DAD. 

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

 6 maggio 2020 

  
Il Docente  

Fabrizio Fringuelli                                                                                    
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PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE 

Classe V A 

Anno Scolastico 2019/2020 

                                           
Attività svolta prima della DAD. 
Potenziamento fisiologico 
Andature ginnastiche e preatletiche di passo e di corsa a diverse velocità di esecuzione, salti, saltelli, balzi; esercizi di 
tonificazione e potenziamento generale dell’apparato muscolare di arti superiori, inferiori e del tronco con leggeri 

sovraccarichi e attraverso esercizi di opposizione e a coppie; esercizi di mobilità articolare generale e scioltezza 

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

autonomo e personale. 
Conoscenza e pratica di attività sportive 
 

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

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

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

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in 
data 09/05/2020 
 

Roma, 10/05/2020                                                                L’insegnante 
 

                                                                                         Susanna Possidoni 
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PROGRAMMA DI  RELIGIONE CATTOLICA 

Classe V A 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

 Le Religioni orientali e il Cristianesimo: 

 

a) Le religioni orientali come vie di liberazione dal dolore. 

 
b) Visione e analisi del film ‘Ferro 3’ (1^ parte). 

 

c) Il samsara: attaccamento, dharma, karma, reincarnazione. 
 

d) Samasara e Inferno nella Bibbia e nella teologia cristiana. 

 

e) Visione e analisi del film ‘Ferro 3’ (2^ parte). 
 

f) Le quattro tecniche induiste di ascesi verso il Brahman. 

 
g) Lo Yoga dell’Azione: Bhagavad Gītā e Kama Sutra. 

 

h) Ascesi e Purgatorio nella Bibbia e nella teologia cristiana. 

 
i) Visione e analisi del film ‘Ferro 3’ (3^ parte). DAD 

 

j) L’ottuplice sentiero buddista verso il Nirvana. DAD 

 

k) Il concetto di sunyata (spegnimento) nel buddismo. DAD 

 
l) Kenosi e Paradiso nella Bibbia e nella teologia cristiana. DAD 

 

 

 

 La Vocazione: 

 

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

 

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

 
c) L’amore secondo D.Pennac* DAD 

 

 

* = da svolgere 

 

 

Prof. Sergio Ventura 

 

 

 

Roma 11/5/2020 
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ALLEGATO n. 2 

 

 

 
Griglia di valutazione del colloquio 

 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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Indicatori 
  

Descrittori 
    

Livelli 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 
straniera 

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 
personali 

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 

    

3 
III 

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

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

4 

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

5 
V 

Punteggio totale della prova   
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