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PRESENTAZIONE  DELL’ISTITUTO  E  DEL CURRICOLO 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLA CLASSE NEL CORSO DEGLI ANNI 

 
DISCIPLINE 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

TOTAL
E 

ORE 
 

I.R.C/Attività 
alternativa 

1 1 1 1 1 165 

Italiano 
 

4 4 4 4 4 660 

Latino 
 

5 5 4 4 4 726 

Greco 
 

4 4 3 3 3 561 

Storia e Geografia 
 

3 3 - - - 198 

Storia 
 

- - 3 3 3 297 

Filosofia 
 

- - 3 3 3 297 

Inglese 
 

3 3 3 3 3 495 

Matematica 3 
 

3 2 2 2 396 

Fisica - - 2 2 2 198 
 

Scienze Naturali 
 

2 2 2 2 2 330 

Storia dell’Arte 
 

- - 2 2 2 198 

Scienze motorie 
e sportive 

 

2 2 2 2 2 330 

 
 

LA  NOSTRA  SCUOLA 

Il liceo classico Torquato Tasso, sia per la sua ubicazione al centro della città, che lo rende facilmente 

raggiungibile anche dalle periferie, sia per la tradizione di oltre cento anni di attività, costituisce un polo di 

riferimento in cui gli studenti confluiscono richiamati dalla attenzione rivolta alla formazione culturale e civile 

dei giovani. Fedele infatti alla sua consuetudine, il Liceo continua a promuovere una intensa vita culturale, non 

solo con la normale attività didattica e con le numerose iniziative extracurriculari, ma anche attraverso 

l’organizzazione in sede di eventi di particolare interesse. 

 

LA  MISSIONE  DELLA  SCUOLA 

La missione del nostro liceo è offrire agli adolescenti di oggi un ambiente di insegnamento e di apprendimento 

rispondente ai loro bisogni formativi e alle loro esigenze umane. Il raggiungimento di questo obiettivo passa 

attraverso la consapevolezza diffusa nella comunità scolastica che bisogni formativi ed esigenze umane sono 

inscindibilmente legati in un percorso che valorizza l’insegnamento umanistico in combinazione con la formazione 

scientifica. È solo questo legame, infatti, che può garantire un’istruzione intimamente fusa con il processo 

educativo, in modo da consentire agli allievi l’acquisizione della coscienza del proprio valore storico, della propria 

funzione nella vita, dei propri diritti e dei propri doveri. Il nesso istruzione-educazione deve essere rappresentato 

dal lavoro dei docenti, dal loro sapere non meccanico ma vivo, basato su uno scambio continuo all’interno della 



comunità scolastica, che sappia stimolare la curiosità e lo spirito critico degli allievi perché diventino individui 

indipendenti e con sviluppate capacità nella creazione intellettuale e pratica. La nostra scuola, perciò, deve 

connettere il sapere, il comprendere e il sentire. Deve pensarsi come un laboratorio di ricerca aperto alle 

sollecitazioni della realtà esterna e promotore di sperimentazione e innovazione. 

 

IL  PROFILO  IN  USCITA 

Al termine del suo percorso lo studente padroneggia "gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine  superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 

con le capacità e le scelte personali“ (art, 2 , comma 2 DPR 89/2010). 

Al termine dei cinque anni di frequenza del Liceo lo studente 

 

 conosce 

-  i principi fondamentali della Costituzione repubblicana in ordine soprattutto ai diritti e ai doveri del cittadino 

- gli organismi principali della struttura istituzionale dello Stato italiano e dell’Unione europea 

- la lingua italiana, la sua grammatica, anche in relazione alle lingue greca e latina 

- il sistema letterario ed i testi più rappresentativi della letteratura italiana, latina, greca e della lingua straniera 

studiata e le loro implicazioni storiche, culturali e linguistiche 

- gli elementi strutturali dei testi letterari (in prosa e poesia), giornalistici e di saggistica 

- i principali avvenimenti che hanno caratterizzato la storia dell’uomo sotto il profilo politico, economico e socio-

culturale 

- i diversi orientamenti e lo sviluppo del pensiero filosofico attraverso i suoi esponenti 

- i procedimenti matematici di astrazione e formalizzazione 

- i metodi, i concetti, le leggi, i modelli, il linguaggio della Fisica e delle Scienze 

- gli elementi culturali, insiti nella religione cattolica, fondanti il dialogo con le altre religioni e con la società 

contemporanea 

- il patrimonio musicale colto e di tradizione orale occidentale e  non, criticamente fruiti. 

 

     sa 

- esprimersi in lingua italiana in modo corretto ed appropriato ai vari ambiti disciplinari sia oralmente sia per iscritto 

- scrivere un breve saggio che implichi argomentazione logica o un testo di tipo diverso con le tecniche 

compositive, il registro ed il linguaggio che esso richiede 

- valutare la complessità del fenomeno letterario, nella sua specificità, nell’interrelazione con altre forme artistiche e 

nella sua funzione di strumento per la comprensione della realtà 

- rielaborare criticamente i testi letti 

- tradurre in lingua italiana testi di autori latini e greci 

- costruire procedure logiche di risoluzione di un problema, avvalendosi anche di modelli e strumenti matematici 

- cogliere i caratteri distintivi dei diversi linguaggi (storico-naturali, formali, artificiali) 

- leggere, interpretare ed usare le fonti documentarie, antiche e moderne 

- usare correttamente la lingua straniera studiata nei cinque anni 

- istituire confronti tra le diverse risposte filosofiche allo stesso problema  

 

è in grado di 

   -   analizzare e contestualizzare i testi delle diverse letterature 



- utilizzare strumenti concettuali per l’analisi di avvenimenti, fatti della cultura e problemi del 

mondo contemporaneo 

      -   rapportarsi in modo corretto con l’ambiente circostante e con realtà culturali diverse, nella piena consapevolezza 

dei diritti e degli obblighi derivanti dallo status di cittadino italiano ed  europeo 

     -    usare strutture linguistiche complesse ed un lessico appropriato al contesto 

     -   esprimere oralmente e per iscritto un giudizio personale, fondato sull’analisi ed in forma interdisciplinare, in 

ordine a temi e problemi culturali del passato e dell’attualità 

     -  comunicare nella lingua inglese scritta e orale al livello B2/C1 del CEFR, comprendere e  rielaborare contenuti 

culturali di vario genere, e presentarli in modo efficace e appropriato 

     -   produrre autonomamente lavori di approfondimento e ricerca 

     -  individuare analogie e differenze concettuali in  ambito letterario  e filosofico 

     -  utilizzare, in contesti diversi, le conoscenze e le competenze matematiche 

     -  collocare cronologicamente un evento storico, rintracciandone le cause e le conseguenze 

     -  cogliere gli elementi fondanti dell’opera d’arte, riconoscendone le tematiche e la collocazione storica 

     -  osservare, interpretare, descrivere fenomeni, grafici, istogrammi, diagrammi, etc. del mondo fisico 

     -  operare i collegamenti della Fisica con le altre discipline 

 

LA  VISIONE  DELLA  SCUOLA 

Il liceo intende promuovere in tutti gli studenti le competenze cognitive, metacognitive, relazionali per affrontare 

con consapevolezza e successo le sfide che la società contemporanea, complessa e globalizzata, pone loro dinnanzi.  

Ciò comporta la necessità di valorizzare il potenziale formativo del Liceo attraverso il confronto con i nuovi saperi e 

l' adeguamento di metodi didattici e stili relazionali ai nuovi bisogni formativi ed educativi dei discenti. 

Il Liceo, pertanto, adotta i seguenti criteri di indirizzo: 

- valorizzazione della specificità del Liceo, come scuola aperta ai diversi saperi 

- interazione, attraverso rapporti di collaborazione e scambio, con enti locali, associazioni, famiglie, scuole, 

università 

- coinvolgimento nell’azione scolastica, come soggetti responsabili, di genitori e di alunni 

- flessibilità  delle risorse secondo le esigenze organizzative 

- trasparenza dell’azione didattica nella documentazione degli obiettivi e nella valutazione 

- scelta e proposta di attività motivanti e culturalmente significative 

- larga e tempestiva diffusione delle iniziative intraprese 

- autovalutazione di Istituto 

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

La Scuola, nell’ambito dell’offerta formativa  di questo anno ha proposto agli studenti liceali le seguenti attività  

curriculari ed extracurriculari finalizzate al potenziamento di tutte le aree disciplinari e all'ampliamento 

dell'offerta formativa al fine di includere anche saperi non presenti nel curriculum. 

I progetti sono riconducibili ai seguenti ambiti: 

➢ Area Lingua e letteratura italiana 

➢ Area lingua e cultura latina e greca 

➢ Area Lingua e letteratura inglese 

➢ Area Storico filosofica 

➢ Area Arte e Musica 

➢ Area Scientifica 

➢ Area Scienze motorie e sportive 



➢ Area IRC 

➢ Area trasversale  

 

Si indicano i singoli progetti: 

 

➢ Letteratura e rappresentazione 

INCONTRI  CON  AUTORI E SEMINARI D’APPRENDIMENTO 

OLIMPIADI  DI  ITALIANO 

PREMIO  “STREGA”   GIOVANI  

CINEMA  DI  FANTASCIENZA   

 

➢ Rapporto con l’antico 

PROMETEO 

CONFERENZE  DI  CULTURA CLASSICA 

CERTAMINA  DI  LATINO E GRECO  

LETTURE ORAZIANE  

EPISTEMAI 

 MATEMATICA IN  GRECO 

GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA 

LABORATORIO-COMPANION SU CALLIMACO 

 

➢ Pensiero e sapere 

LEZIONI DI FILOSOFIA  DEL  NOVECENTO 

OLIMPIADI DI  FILOSOFIA 

COSTRUIRE PONTI  CULTURALI  TRA RELIGIONI E SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

LABORATORIO DI STORIA 

 

➢ English in action 

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO  VI ORA 

 CORSI EXTRACURRICOLARI  CON   CERTIFICAZIONI 

 

➢ Scienza e ricerca 

CONFERENZE DI MATEMATICA E FISICA  

OLIMPIADI  DI  MATEMATICA  

A  TU  PER  TU  CON LA RICERCA 

PLS BIOTECNOLOGIE 

 

➢ Linguaggi dell’Arte 

OLIMPIADI  DEL  PATRIMONIO  

 IDENTITA’-   ALTERITA’ 

 LABORATORIO  DI    ARTI  CONTEMPORANEE 

 L’OMBRA  DEL   CARAVAGGIO 

 PASUBIO 

GIORNATE FAI - AUDITORIUM DI MECENATE 

 

 



➢ Mens sana in corpore sano 

IL CORPO TRA NATURA E  CULTURA   

GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO 

 TEST  MOTORI 

 

➢ Progetti trasversali 

CORSO DI  ARCHEOLOGIA 

PROGETTO BIBLIOTECA 

R.I.M.U.N  E   M.U.N. 

COMPAGNIA TEATRALE STABILE DEL LICEO TASSO 

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO 

INTRODUZIONE AL VOLONTARIATO 

GIORNALINO SCOLASTICO 

 

➢ Educazione alla salute 

SPORTELLO DI  ASCOLTO  

AD SPEM – DONAZIONI 

 

➢ Viaggi e scambi:  

SCAMBI INTERNAZIONALI-VIAGGI D’ISTRUZIONE 

LA  VELA  DEL  TASSO 

MOBILITA’  INTERNAZIONALE 

 

➢ Potenziamento 

DIRITTO  ED  ECONOMIA 

MATEMATICA 

GRECO 

 

     ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN  USCITA 

L’attività di orientamento in uscita è stata articolata nelle seguenti proposte: 

- indagine conoscitiva per individuare le esigenze informative dei singoli studenti 

- incontri con docenti universitari, professionisti, ex alunni 

- Orientamento in Rete per la preparazione al superamento del test per l’accesso alle facoltà medico-biologiche  

 -     partecipazione alla selezione della settimana di Orientamento organizzate da alcune Università (Luiss, IUSS, 

Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore S. Anna,  Early Session - Bocconi ) 

- partecipazione alla Fiera Universitaria per le Università Internazionali 

- partecipazione agli Open Day delle singole Facoltà 

- iniziative ed eventi ( Le Scuole di Eccellenza si raccontano,  Conferenze di Economia –Università Sapienza  e 

Università Bocconi,  Incontro con professionisti dell’AIPOS ) 

 -     progetto  Un ponte tra scuola ed Università dell’Università “ La Sapienza” 

 -    corsi estivi in sede presso l’Università ”La Sapienza”  per le facoltà di Medicina e Chirurgia, Professioni 

Sanitarie, Odontoiatria e protesi dentarie, Farmacia , Biotecnologie 

 -     informazioni sull’offerta formativa delle singole Università attraverso sito web del Liceo. 

 

 

 

http://www.liceotasso.it/pdf/2014-15/progetto%20Ponte.pdf


ATTIVITA’ DI RECUPERO   

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

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

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

semestre. L’attività di recupero può prevedere la formazione di gruppi di alunni, adeguatamente riuniti, che si 

esercitano sotto la guida di un compagno tutor e/o dell’insegnante.  

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

recupero: 

  

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

consolidamento delle conoscenze. In particolare per Latino, Greco e Matematica è 

possibile suddividere la classe in piccoli gruppi e avvalersi di studenti tutor, scelti 

tra i più bravi. 

  

Corsi di recupero Per Latino, Greco e Matematica vengono attivati corsi di recupero  pomeridiani 

nel periodo Gennaio- Febbraio destinati agli studenti che abbiano conseguito negli 

scrutini intermedi una valutazione uguale o inferiore a 4. I docenti di Latino,  

Greco e Matematica possono avvalersi dell’aiuto di studenti universitari con laurea 

triennale in Lettere Antiche e Matematica che svolgono presso il Liceo attività di 

tirocinio 

  

Sportello 

permanente 

Per Latino, Greco, Matematica, Fisica ed Inglese vengono attivati sportelli 

pomeridiani nel periodo Novembre – Giugno destinati a tutti gli studenti che ne 

abbiano bisogno o ne sentano la necessità. 

  

Corsi di recupero 

estivi 

Per Latino, Greco e Matematica vengono attivati corsi di recupero nel periodo 

Giugno-Luglio destinati agli studenti che abbiano avuto negli scrutini finali il 

debito formativo. I docenti di latino e greco possono avvalersi dell’aiuto di 

studenti universitari con laurea triennale in Lettere Antiche che svolgono presso il 

Liceo attività di tirocinio 

 

In tali attività intervengono, dunque, i seguenti soggetti: 

• docenti della classe in orario curricolare 

• alunni  tutor 

• docenti dell'organico comune  

• docenti dell'organico dell'autonomia 

• studenti universitari con laurea triennale 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le informazioni necessarie al processo valutativo, raccolte nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 (suddiviso in 

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

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

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

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

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

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



singolo studente e della classe stessa rispetto al punto di partenza, attraverso la partecipazione alle diverse  

attività, la regolarità e la qualità del lavoro personale, le conoscenze, le competenze e le capacità sviluppate. 

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

contenuti nel PTOF d’Istituto: 

 

Voto 1 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Totale mancanza di conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

• Totale assenza di qualsiasi abilità nell'applicazione delle conoscenze 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravissimi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Totale assenza di partecipazione e di interesse 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 2 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravissime lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Partecipazione e interesse scarsissimi 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 3 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravi lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 4 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze di base 

Abilità di rielaborazione: 

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



Competenze  linguistiche ed espressive: 

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

• Insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia 

Voto 5 

Conoscenze: 

• Conoscenze parziali e poco approfondite 

Abilità di rielaborazione: 

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

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

Impegno e partecipazione: 

• Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni non continui 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Capacità solo parziale di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti 

• Mancanza di autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Voto 6 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze fondamentali 

Abilità di rielaborazione: 

• Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti.  

• Esecuzione generalmente corretta di compiti semplici.  

• Analisi parziali con qualche errore. 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 7 

Conoscenze: 

• Assimilazione e padronanza delle conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

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

nell’esecuzione di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Esposizione chiara, precisa e abbastanza articolata 

• Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

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

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 



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

Voto 8 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze pienamente adeguata al percorso didattico 

Abilità di rielaborazione: 

• Buona elaborazione critica dei contenuti. Qualche lieve imprecisione nell’esecuzione di compiti complessi 

Competenze linguistiche ed espressive: 

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

• Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di buon livello, con iniziative personali costruttive 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 9 

Conoscenze: 

• Conoscenze approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

Abilità di rielaborazione: 

• Elaborazione critica dei contenuti corretta e consapevole.  

• Esecuzione corretta di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario e ottimo controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di ottimo livello, con contributi personali creativi 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

Voto 10 

Conoscenze: 

• Vaste conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo 

e originale 

Abilità di rielaborazione: 

• Rielaborazione critica dei contenuti rigorosa ed originale.  

• Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni 

Capacità linguistiche ed espressive: 

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

• Ricchezza di vocabolario ed eccellente controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di eccellente livello con contributi personali originali 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

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

 

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

Il Collegio dei Docenti, come da consolidata tradizione, ha stabilito una simulazione generale della tre prove  

d’esame secondo il seguente calendario: 

prima prova →  4 maggio 2018 

seconda prova →  5 maggio 2018 



terza prova→ 27 febbraio 2018; 7 maggio 2018 

Per la terza prova, come deliberato dal Collegio dei Docenti, si adotta la tipologia B (cinque discipline, dieci 

quesiti, 10 righe, in un tempo di 2,45 ore); tale tipologia  è risultata funzionale alla preparazione degli studenti 

del liceo classico e ha garantito omogeneità per tutte le terze.  

Le griglie di misurazione adottate per la correzione delle prove sono riportate nell’ allegato n.1. 

I testi relativi alle simulazioni di I, II, III prova sono riportati nell’allegato n. 3. 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

1. LA STORIA      

 

 I 

liceo 

II  

liceo 

III 

 liceo 

IV 

 liceo 

V liceo 

n. iniziale alunni  
 

26 
25 21 19     19    

n. alunni ritirati 

e/o non promossi 
1 7  

         

2 
0 0 

n. totale 

alunni a fine a.s. 
25 18 19 19       19   

 
N.B: ***LA TABELLA SI PUO’ SEMPLIFICARE riportando solo i dati del liceo 

La classe V D è costituita attualmente di n. 19 studenti, di cui n. 10 femmine e  n.9  maschi. Nel passaggio dal II 

liceo  al terzo liceo, al blocco originario della II   si è aggiunto un gruppo di n. 3 alunni provenienti da altro liceo. 

Nell’ultimo triennio il Consiglio di classe ha risentito di qualche discontinuità didattica relativamente agli 

insegnamenti di STORIA E FILOSOFIA ,  INGLESE e MATERIA ALTERNATIVA, come risulta dal prospetto 

seguente: 

 

DISCIPLINE III  ANNO 

docente 

IV ANNO 

docente 

V ANNO 

docente 

Italiano 

 

EMANUELE 

LELLI 

EMANUELE 

LELLI 

EMANUELE 

LELLI 

Latino 

 

FRANCA 

RICCARDI 

FRANCA 

RICCARDI 

FRANCA 

RICCARDI 

Greco 

 

FRANCA 

RICCARDI 

FRANCA 

RICCARDI 

FRANCA 

RICCARDI 

Storia/Filosofia MANFREDI 

MANNATO 

 

GUGLIELMO 

MOCHI ONORI 

GUGLIELMO 

MOCHI ONORI 

Inglese 

 

PAOLO FERRI  ELISABETTA 

SCHIRINZI 

ELISABETTA 

SCHIRINZI 

Matematica/ 

 Fisica 

MARCELLA 

SORANO 

MARCELLA 

SORANO 

MARCELLA 

SORANO 

    



Scienze 

 

 

ROSSELLA 

CASALINO 

ROSSELLA 

CASALINO 

ROSSELLA 

CASALINO 

Storia dell’Arte  

FABRIZIO 

FRINGUELLI 

FABRIZIO 

FRINGUELLI 

FABRIZIO 

FRINGUELLI 

Scienze mot./sport. 

 

RICCARDO 

SCHIANTONI 

RICCARDO 

SCHIANTONI 

RICCARDO 

SCHIANTONI 

I.R.C. 

 

SERGIO 

VENTURA 

SERGIO 

VENTURA 

SERGIO 

VENTURA 

Storia della Musica  

CRISTINA 

PACIELLO 

VELLUCCI EUGENIA 

TAMBURRI 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE DELL’ANNO IN CORSO 

 

LAURA NOME DEL DOCENTE 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

ITALIANO EMANUELE LELLI   TRIENNIO 

LATINO E GRECO             FRANCA RICCARDI TRIENNIO 

STORIA E FILOSOFIA GUGLIELMO MOCHI ONORI ULTIMO BIENNIO 

MATEMATICA E FISICA       MARCELLA SORANO      BIENNIO E TRIENNIO 

SCIENZE     ROSSELLA CASALINO    BIENNIO E TRIENNIO 

LINGUA INGLESE    ELISABETTA SCHIRINZI        ULTIMO BIENNIO 

STORIA DELL’ARTE 
 
 

     FABRIZIO FRINGUELLI 
 

TRIENNIO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     RICCARDO SCHIANTONI      BIENNIO E TRIENNIO 

RELIGIONE           SERGIO VENTURA     BIENNIO E TRIENNIO 

MATERIA ALTERNATIVA 
(STORIA DELLA MUSICA) 

 
 
 
 

       EUGENIA TAMBURRI             ULTIMO ANNO 

 

 

2.OBIETTIVI 

2.1 Obiettivi generali 

Il C. d. C ha perseguito obiettivi educativi comuni a tutte le discipline che vengono così sintetizzati:   

▪ livello di interesse 



▪ senso di responsabilità 

▪ rielaborazione personale e critica dei contenuti appresi 

▪ capacità espressiva 

▪ organizzazione del lavoro 

2.2 Obiettivi disciplinari 

▪ Conoscenza e comprensione dei contenuti 

▪ analisi e sintesi disciplinari 

▪ uso dei linguaggi specifici 

▪ metodologie disciplinari 

▪ abilità nell’applicazione delle conoscenze 

 

3.  PERCORSO  FORMATIVO 

3.1 Contenuti 

I contenuti disciplinari scelti ed affrontati sono riportati nei programmi disciplinari dei docenti della classe 

allegati al presente documento (allegato n. 3); le relazioni disciplinari sono presenti nell’allegato n.5. 

3.2 Metodi 

I metodi utilizzati, come si evince dallo schema che segue, sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è  

stata sempre legata all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno. 

 

TIPOLOGIA  DEI  METODI  E  DELLE  ATTIVITA’  FORMATIVE 

 

 3.3 Attività  integrative  e rapporti con il territorio relativamente  alla classe V  nell’anno in corso  

Area Lingua e Letteratura italiana 

Area Lingua e Cultura latina e greca 

 Corso di Archeologia   

Area storico-filosofica 

Area Lingua e Letteratura inglese 

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato e/o 

sportello didattico 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 

attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano x  x x 

Latino x  x  

Greco x  x  

Storia x  x  

Filosofia x    

Matematica x  x  

Fisica x  x  

Scienze x  x x 

Storia Arte x    

Inglese x  x x 

Scienze mot./sport. x   x 

I. R. C. x    

Storia Musica x    



Area scientifica : Olimpiadi di Matematica: Luisa Pomarici 

Area Storia dell’Arte e Storia della Musica 

Area IRC 

Area trasversale  

 

3.4 Tempi 

L’anno scolastico in corso è stato diviso in un trimestre (13 settembre 2017 – 15 dicembre 2017) ed un semestre  

(16 dicembre 2017- 8 giugno 2018). 

 

4. VALUTAZIONE 

4.1 Tipologie delle prove 

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

 

  
interrog. 

 
tema/ 

relazione 

esercitazioni 
su diverse 
tipologie  
I prova  
esame  

 
esercitazioni 
su tipologia B  

III prova 
esame 

 
prove 

strutt./ 
semistrutt. 

 
problemi
/esercizi 

Italiano x x x  x  

Latino x   x x  

Greco x   x x  

Storia x x x x   

Filosofia x   x   

Matematica x  x x x x 

Fisica x  x x x x 

Scienze x   x x x 

St.Arte x   x   

Inglese x   x   

Scienze mot./sport.      x 

I.R.C.       

St. Musica x x   x  

 

4.2 Valutazione delle prove 

Per la valutazione delle prove si rimanda ai criteri indicati in precedenza e ad eventuali indicazioni contenute 

nei programmi allegati dai docenti. 

Per la valutazione delle simulazioni di I, II, III prova d’Esame si rimanda  all’allegato n.1. 

Per i testi delle simulazione si rimanda  all’allegato n. 3. 

4.3 Criteri di valutazione del credito formativo 

Il Consiglio di Classe ha  preso in considerazione per il credito formativo quanto indicato dal Collegio docenti, 

in coerenza con l’indirizzo e comunque nel rispetto della normativa vigente. 

 

 



5. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

5.1 Per i programmi  relativi alle singole discipline si rimanda agli  allegati n. 2.   

 

5.2  Ore di lezione delle singole discipline  

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

effettivamente svolte e quello delle ore da svolgere.  

 n° ore 
previste 

n° ore 
svolte 

          n° ore 
           da svolgere 

Italiano 132 88 

 

9 

Latino 132 85 

 

12 

Greco 99 84 9 

Storia 99 73 12 

Filosofia 99 73 12 

Matematica 66 45 8 

Fisica 66 39 8 

Scienze 66 53 9 

St. Arte 66 37  7 

Inglese 99 46 6 

    Scienze motorie e sportive 66 40  10 

I. R. C. 33 20 3 

St. Musica 33 15 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Documento del Consiglio della classe VD, approvato nella riunione del 2maggio 2018, è affisso all’Albo. 

Copia del documento è a disposizione dei candidati. 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

ALLEGATO n. 1 
 

(Griglie di valutazione delle simulazioni d’esame) 
 

GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE    PER   LA    PRIMA   PROVA   SCRITTA 

 

TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) 

DESCRITTORI Gravem. 
insuff. 

Insuff. Mediocre Sufficient
e 

Piú che 
 sufficiente 

Discreto Buono Ottimo 

/QUINDICESIMI 1-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 

A - Conoscenze dell’autore e/o del 
contesto storico letterario e/o di autori e 
testi che affrontano tematiche affini. 

        

B - Comprensione del testo e 
individuazione dei concetti chiave. 
 

        

C - Riconoscimento e analisi delle strutture 
 formali e degli aspetti retorico-stilistici. 
 

        

D – Coesione linguistica 
 (correttezza  ortografica e morfosintattica, 
 lessico). 
 

        

E – Coerenza testuale e capacità 
argomentativa.  
Rielaborazione personale dei concetti 
 

        

 

 

 

LA COMMISSIONE                               IL PRESIDENTE 

_____________________________   _____________________________                   _________________________________ 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

 

ALUNN__   _____________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA  B (SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE) 

 

DESCRITTORI Gravem. 
insuff. 

Insuff. Mediocre Sufficiente Piú che 
sufficiente 

Discreto Buono Ottimo 

/QUINDICESIMI 1-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 

A – Pertinenza delle informazioni 
e rispetto delle consegne  
(estensione, titolo, destinazione). 

        

B – Contenuti informativi e 
conoscenze personali 
 (ricchezza e significatività). 

        

C – Capacità di lettura, analisi ed 
uso dei documenti 
 

        

D – Organicità testuale e capacità 
argomentativa 
 (chiarezza, coerenza, efficacia ed 
originalità) 
 

        

E –  Coesione linguistica 
 (correttezza ortografica  e 
morfo-sintattica, qualità 
lessicale). 
 

        

 

 

LA COMMISSIONE                                                                                                                    IL PRESIDENTE 

_____________________________      _____________________________                 __________________________        

 

____________________________    ______________________________ 

 

_____________________________   ______________________________ 

                                                                                                            

                                                                                                                

                                                                                                                     ALUNN__   _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO 

 

                              /15 

PUNTEGGIO 

 

                              /15 



 

 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA  C D (TEMA STORICO/GENERALE) 

 

DESCRITTORI Gravem. 
insuff. 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Piú che 
sufficiente 

Discreto Buono Ottimo 

/QUINDICESIMI 1-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 

 
A – Aderenza alla 
traccia e pertinenza 
 delle informazioni 

        

 
B – Contenuti 
informativi e 
conoscenze personali  
(ricchezza e 
significatività). 

        

 
C – Organicità 
testuale e capacità 
argomentativa 
  (chiarezza, 
coerenza, efficacia). 

        

 
D – Coesione 
linguistica 
 (correttezza 
ortografica  e morfo-
sintattica, qualità 
lessicale). 

        

 
E – Impostazione 
personale ed 
originalità. 
 

        

 

LA COMMISSIONE                                                                                             IL PRESIDENTE 

_______________________   ____________________________                                                ----------------------------------------- 

 

______________________  _____________________________ 

 

_______________________  ____________________________                                                                                                                                                                                              

 
 
                                                                                                                 ALUNN__   _________________________________ 

 
 

 

 

PUNTEGGIO 

 

                              /15 



 

 

GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE   PER   LA   SECONDA PROVA   SCRITTA 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 

 
1-2 

nullo 

 
3-7 

gravement
e insuff. 

 
8-9 

insuff. 

 
10 

sufficiente 

 
11-12 

discreto 

 
13-14 

buono/ 
ottimo 

 
15 

eccellente 

 
comprensione 

         testo 
 

(A) 

 

non 

rilevabile 

 

testo per 

la maggior 

 parte 

frainteso 

 

fraintesi diversi 

termini e alcuni 

passaggi 

 

comprensione  

generale del testo, 

pur con alcuni 

 errori 

 

testo 

sostanzial. 

compreso, pur 

con qualche  

isolato errore 

 

testo compreso, pur 

 con qualche 

imprecisione 

 

testo 

compreso 

 in modo 

corretto e 

senza 

errori 

 
conoscenze 

morfo-
sintattiche 

 
(B) 

 

non 

rilevabili 

 

conoscenze 

gravemente 

carenti 

 

conoscenze 

superficiali ed 

incerte 

 

conoscenze di 

base, anche se 

non 

particolarmente 

approfondite 

 

conoscenze 

complete 

 

conoscenze 

complete 

 e puntuali 

 

conoscenze 

complete  

ed 

approfondite 

 

 
ricodifica e 

resa in 
lingua 

d’arrivo 
 

(C) 

 

non 

rilevabile 

 

forma 

irregolare e 

disorganica 

 

forma inappropriata,  

con difetti di resa dei 

significati 

 

forma lineare, 

pur con alcune 

improprietà di 

lessico 

 

forma lineare  

e corretta 

 

forma 

scorrevole 

 

forma 

elaborata  e 

stilisticamente 

accurata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO: …                                                                                                                        CLASSE V …                                                            

 

DISCIPLINA: ...                                                                                                                         VOTO: .../15                                                                           



 

 

GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE    PER   LA    TERZA  PROVA   SCRITTA  (TIPOLOGIA  B) 

 

CANDIDATO: …                                                                       CLASSE :  V  
 

              VOTO: …/15                                                                                     DISCIPLINA→ 

 

      

 
                             

    FUORI GRIGLIA : QUESITO NON  AFFRONTATO → PUNTI 1/15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

PUNTI 
 /15 

I  
QUESITO 

II 
QUESITO 

1 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

DISCIPLINARI SPECIFICI 

COMPLETA 6 
  

QUASI COMPLETA 5 
  

ESSENZIALE 4 
  

FRAMMENTARIA E/O PARZIALE 3 
  

MINIMA O GRAVEMENTE LACUNOSA 2 
  

NON  CENTRATA RISPETTO AL QUESITO 1 
  

2 

 
APPLICAZIONE DELLE 

PROCEDURE E/O CAPACITA’ 
ARGOMENTATIVE E/O  DI  

SINTESI 

ADEGUATA  AL QUESITO E CORRETTA 5 
  

ADEGUATA  MA NON DEL TUTTO 
CORRETTA /  CORRETTA  MA PARZ. NTE   
ADEGUATA 
 
 
 
 

4 

  

PARZ. NTE   ADEGUATA  E  PARZ. NTE 
CORRETTA 

3 
  

NON  ADEGUATA  AL  QUESITO 2 
  

DEL  TUTTO INADEGUATA 1 
  

3 
LINGUAGGIO SPECIFICO, 

SIMBOLICO  E/O  GRAFICO 

CORRETTO  4 
  

QUASI CORRETTO  3 
  

PARZIALMENTE  CORRETTO  E/ O  
GENERICO 

2 
  

NON CORRETTO  E/O  POVERO 1 
  



 

ALLEGATO n. 2 
Programmi disciplinari 

 
Liceo classico “T. Tasso”                                                                                                          classe  5a D  

a.s.   2017-2018 

insegnante:  Casalino Rossella 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

SCIENZE DELLA TERRA 

La crosta terrestre: minerali e rocce 

I costituenti della crosta terrestre. La “chimica” della crosta terrestre. I minerali. Composizione chimica 

dei minerali. Struttura cristallina dei minerali. Proprietà fisiche dei minerali. La classificazione dei 

minerali. Come si formano i minerali. 

Le rocce. I processi litogenetici.  

Rocce magmatiche (intrusive ed effusive). Classificazione dei magmi. Classificazione delle rocce 

magmatiche. L’origine dei magmi. Magma primario e magma anatettico.  

Rocce sedimentarie. Il processo sedimentario. Le rocce clastiche. Le rocce organogene. Le rocce di 

origine chimica.  

Rocce metamorfiche. Il metamorfismo di contatto. Il metamorfismo regionale. Le facies 

metamorfiche. Classificazione delle rocce metamorfiche. Il ciclo litognetico.  

La giacitura e le deformazioni delle rocce 

La stratigrafia e la tettonica nello studio delle Scienze della Terra.  

Elementi di stratigrafia. Le facies sedimentarie. I principi della stratigrafia.  

Elementi di tettonica. Come si deformano le rocce. Le faglie (dirette, inverse e trascorrenti).  

Le pieghe. Sovrascorrimenti e falde. Il ciclo geologico. 

I fenomeni sismici 

Lo studio dei terremoti. Il modello del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. Propagazione e registrazione 

delle onde sismiche. Differenti tipi di onde sismiche. Come si registrano le onde sismiche.  

Localizzazione dell’epicentro di un terremoto.  

La “forza” di un terremoto. Le scale di intensità dei terremoti. La magnitudo di un terremoto. 

Magnitudo e intensità a confronto. Gli effetti del terremoto. I danni agli edifici. Maremoti o tsunami. 

I terremoti e l’interno della Terra (superfici di discontinuità sismica). La distribuzione geografica dei 

terremoti. La difesa dai terremoti. Previsione dei terremoti. La prevenzione del rischio sismico.  

 



La tettonica delle placche 

La dinamica interna della Terra. La struttura interna della Terra. La crosta. Il mantello. Il nucleo. 

Il flusso di calore. La temperatura interna della Terra. Il campo magnetico terrestre. La “geodinamo”. 

Il paleomagnetismo. La struttura della crosta. Crosta oceanica e crosta continentale. 

L’isostasia. L’espansione dei fondi oceanici. La deriva dei continenti. Le dorsali oceaniche. Le fosse 

abissali. Espansione e subduzione. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici.  

La tettonica delle placche. Le placche litosferiche. L’orogenesi. Il ciclo di Wilson. Fenomeni vulcanici e 

sismici ai margini delle placche. Moti convettivi e punti caldi. 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Dal carbonio agli idrocarburi 

I composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. L’isomeria. Isomeria di struttura e 

stereoisomeria. L’isomeria ottica. La nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà fisiche e chimiche 

degli idrocarburi saturi. Le reazioni di alogenazione degli alcani.  

Gli idrocarburi insaturi.: alcheni e alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. L’isomeria 

geometrica degli alcheni. Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. 

Gli idrocarburi aromatici. La sostituzione elettrofila aromatica. 

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

I gruppi funzionali. Gli alogenoderivati (reazione di sostituzione SN e reazione di eliminazione, E). Alcoli, 

fenoli ed eteri: nomenclatura e proprietà fisiche. Aldeidi e chetoni: nomenclatura. Gli acidi carbossilici:  

nomenclaturae proprietà fisiche. Esteri e saponi. Le ammine: nomenclatura e proprietà fisiche. 

Ammidi. Composti eterociclici. I polimeri di sintesi. Polimeri di addizione. Polimeri di condensazione. 

Le basi della biochimica 

Le biomolecole. I carboidrati. I monosaccaridi. I disaccaridi. I polisaccaridi. I lipidi. Gli amminoacidi, i 

peptidi e le proteine. La struttura delle proteine e la loro attività biologica. Gli enzimi: i catalizzatori 

biologici (modalità d’azione dell’enzima). Nucleotidi ed acidi nucleici (struttura dei nucleotidi e del 

DNA). La duplicazione del DNA. Il codice genetico e la sintesi proteica: RNA; trascrizione e traduzione 

del messaggio genetico. 

                                                                                                                 L’insegnante    Rossella Casalino 

Libri di testo: 
E. Lupia Palmieri, M. Parotto 
Il globo terrestre e la sua evoluzione – edizione blu 
Zanichelli  
 
G. Valitutti, N. Taddei et al. 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
Zanichelli 
 



 
 

Programma latino 

Prof.ssa Franca Riccardi 

A.S. 2017-2018                    Classe VD 

MANUALE:  Ingenium et ars, VOLL 2 e 3 a cura di L. Canali, M.C. Cardona, Einaudi Scuola 

Vol. II. L’ETA’ AUGUSTEA 

Dalla repubblica al Principato 

Orazio: vita e opere 

• Gli Epodi: temi e contenuti 

• Le Satire: temi e contenuti 

• Le Odi: i temi privati  e i temi civili e ufficiali 

• Le Epistole 

• L’ars poetica 
Lettura in traduzione dei seguenti brani:  
T3: Il topo di campagna e il topo di città (Sat. 2, 6) 
T8: A cosa mira la poesia (Ars poetica vv. 333-346) 
T9: Cosa serve per fare poesia (Ars poetica, vv. 408-419) 

 
Vol. III L’età imperiale 
LA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

• Da Tiberio ai Flavi: eventi e cultura 

• La poesia di età giulio-claudia: la favola di Fedro 

• Seneca il vecchio e l’oratoria 

SENECA 

• La vita e l’opera 

• La prosa filosofica: I Dialogorum libri 

• De clementia: temi e struttura 

• De Beneficiis: temi e struttura 

• Le Epistulae morales ad Lucilium: temi  

• Le Naturales Quaestiones : temi e struttura 

• Il pensiero filosofico di Seneca 

• Le tragedie: caratteri generali 

• L’Apokolokyntosis: trama e caratteristiche di genere. 

• La lingua e lo stile 

Lettura in traduzione dei seguenti brani antologici: 

T1: Il valore del tempo (De brevitate vitae 8) 

T3: L’importanza della qualità della vita (Ep. Ad Lucilium 77, 4-6; 9-13; 18-20) 

T4: L’elogio della morte (Consolatio ad Marciam 20, 1-2; 22) 

T14: Le sventure come segno della benevolenza degli dei (De providentia 2, 1-10) 



PERSIO  

• Vita e opere 

• Tradizione e innovazione nelle satire di Persio 

• Stile e lingua 

Lettura in traduzione dei seguenti brani antologici: 

T1: Il prologo giambico (Choliambi, 1-14) 

T2: Una poesia controcorrente (Sat. 1, vv. 1-12) 

LUCANO 

• Vita e opere 

• La Pharsalia tra epos e storia 

• Lo stile e la lingua 

Lettura dei seguenti brani antologici in traduzione: 

T1: Protasi ed elogio di Nerone (Bellum civile 1, vv. 1-66) 

T3: L’evocazione dei morti (Bellum civile VI, vv. 681-755) 

PETRONIO 

• Vita e opere 

• Il genere letterario del Satyricon 

• La Cena Trimalchionis: un saggio di letteratura realistica 

• Lo stile e la lingua 

Lettura integrale del romanzo 

QUINTILIANO 

• La vita e l’opera 

• Le opere perdute 

• L’Institutio oratoria: struttura e contenuti generali 

• Stile  e lingua 

Lettura dei seguenti brani antologici; 

T1: L’insegnante ideale (Inst. Orat. II, 2, 1-13) 

T4: La scuola pubblica (Inst. Orat. 1, 2, 18-22) 

T6: Una lista di modelli: gli autore (Inst. Orat. X, 1, 85-94; 105-115) 

LA POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

L’epica di età flavia 

• Stazio: vita, La Tebaide (contenuti e stuttura generale), l’Achilleide, le Silvae 

• Valerio Flacco: vita e contenuto delle Argonautiche 

• Silio Italico: vita e contenuto generale dei  Punica 



 

MARZIALE 

• Vita e opera 

• Marziale e la definizione del genere epigrammatico 

• Lingua e stile 

Lettura dei seguenti epigrammi in traduzione:  

T1 Una fama straordinaria per il poeta vivente (Ep.1, 1) 

T2: L’autodifesa di Marziale (Ep.1,4); 

T3: IL poeta e la città natale (Ep. 1, 61) 

T5: Due mondi a confronto: Roma e Bilbili (Ep.XII, 18) 

T6: Il Colosseo, meraviglie delle meraviglie (De spectaculis 2) 

T10: Letino e la maschera dell’eterna giovinezza (Ep. V, 32) 

T11: Il medico assassino (Ep. 1, 47) 

T13 I cacciatori di eredità (Ep. 1, 10; X8; X 43 

 

IL II SEC. D. C.: DA Nerva al tardo Impero (96-192 d.c.) 

• Gli eventi 

• La cultura 

PLINIO IL GIOVANE 

• Vita e opere 

• Plinio oratore: Panegyricus Traiano dictus: struttura generale 

• Le Epistole: temi e caratteristiche 

TACITO 

• La vita 

• l’Agricola: una biografia storica 

• Il Dialogus de oratori bus: un dialogo di argomento retorico 

• Le Historiae: ventisette anni di storia del principato 

• Gli Annales: una storia alle origini del principato 

• Il pensiero storiografico del senatore Tacito 

• Il metodo storico di Tacito 

• Lo stile e la fortuna 

Lettura in traduzione dei seguenti brani antologici: 

T1: Il proemio (l’Agricola 1-3) 



T4: Il discorso di Calcago ai Britanni (Agricola 30, 2-32) 

T9: La decadenza dell’oratoria  (Dialogus  1-3) 

T12: Una storiografia senza amore e senza odio (Hist. 1, 1) 

T23; La fine di Messalina (Ann, XVI;37-38) 

T25: Il suicidio di Trasea Peto (Ann. XVI, 34-35) 

GIOVENALE 

• La vita e l’opera 

• Giovenale e il genere satirico 

• La satira “secondo Giovenale” 

• I temi delle Satire 

• Lingua e stile 

Lettura in traduzione dei seguenti brani antologici: 

T1: La scelta inevitabile del genere satirico (Sat. 1, vv.19-30) 

T3: La satira contro le donne (Sat. VI, vv. 82-124)   

SVETONIO E LA BIOGRAFIA 

• La vita e le opere 

• Il metodo storiografico di Svetonio 

• Lo stile e la lingua 

APULEIO 

• La vita e l’opera 

• Le opere filosofiche 

• Le opere retoriche: i Florida e il De magia 

• Le Metamorfosi e l’Asino d’oro 

• Il genere letterario delle Metamorfosi 

• Lingua e stile 

Lettura dei seguenti brani antologici in traduzione: 

T1: L’infondatezza delle accuse (Apologia 1) 

T3: Il finale dell’autodifesa (Apologia, 102-103) 

T4: Il proemio del romanzo e la funzione programmatica (Met, 1,1) 

T6: Psiche nelle mani di Venere (Met, VII, 7-11) 

T9: L’epifania di Iside (Met, IX, 2-4) 

T10: L’asino torna ad essere uomo (met XI, 13) 

 



BRANI LETTERARI TRADOTTI E COMMENTATI CRITICAMENTE 

ORAZIO,  La serenità a portata di mano (a cura di R. Sevieri, Thesaurus, Einaudi) 

• La cosa più bella: vivere da poeta (Odi, 1, 1) 

• La conquista dell’immortalità (Odi, III, 30) 

• L’invulnerabilità dell’amante poeta (Odi, I, 22 ) 

• Quando fuori nevica (Odi, I, 9) 

• Vivere nel presente (Odi I, 11) 

• E’ l’ora di alzare i calici in nome di Ottaviano (Odi, I, 37 dal libro di letteratura) 

• La norma del “giusto mezzo” (Odi, II, 10 dal libro di letteratura). 

• Godiamoci in vita ciò di cui non potremo godere da morti (Odi, II, 14) 

• Un arrampicatore sociale (Sat. I, 9) 

• Un porcellino del gregge di Epicuro (Epistole 1, 4) 

• Il male oscuro: sintomatologia della depressione (Epistole 1, 8) 

SENECA , Il difficile cammino del saggio (a cura di M. Tondelli, Thesaurus, Einaudi) 

• De Brevitate vitae:La vita è davvero breve? (!, 1-4) 

• Epistulae ad Lucilium 1, Consigli ad un amico 

• Ep. Ad Lucilium XXIV, 15-21 La clessidra 

• Ep. Ad Lucilium XLIX, 1-13 Gli schiavi 

• Ep. Ad Lucilium, XCV, 51-53 La fratellanza fra gli uomini 

• Ep. Ad Lucilium, LXX, 4-6 La vita non è sempre un bene 

• De providentia, VI, 7 Il suicidio 

• De tranquillitate animi II, 6-15 Le passioni esistenziali: inquietudine, depressione, noia 

TACITO, La dignità del funzionario (a cura di M. Tondelli, Thesaurus, Einaudi), 

• Annales, XV, 61-64 L’eliminazione di Seneca 

• Annales XV, 62-63-64 La reazione di Seneca, Anche paolina vorrebbe morire col marito, Gli 

ultimi atti di Seneca  

• Annales XVI, 16 Le amare considerazioni dello storico 

• Annales XVI, 18-19, La fine di Petronio 

• Agricola 1-3 L’esempio di Agricola 

• Agricola, 30; 32 Il discorso di Calcago 

• Historiae, 1, 1-3 Il proemio 

Roma, 2 maggio 2018 

La docente        

Franca Riccardi                                                                                                    

 
 

 
 

                                                          

 



Programma di Greco 

Prof.ssa Franca Riccardi 

A.S. 2017-2018 

Classe VD 

Manuale. G. Guidorizzi LETTERATURA GRECA, cultura, autori e testi, voll.II e III. 

Vol. II. L’età classica 

• L’oratoria: potere della parola, la nascita della retorica, teoria e prassi dell’oratoria. 

• L’oratoria giudiziaria 

• Lisia: un modello di prosa attica: vita e opere 
 
Vol. III, Dal IV secolo all’era cristiana 
VERSO UNA NUOVA EPOCA 

Una cultura di transizione 

Isocrate pedagogo 

• Un progetto pedagogico basato sul “logos” 

• I modelli della scuola isocratea 

• L’ideale di Humanitas e la fortuna isocratea 

• lettura brani: ;T2 L’insegnamento della vera eloquenza (Contro i sofisti 1-18); T1 Antidosis, 

180-192: I principi della scuola isocratea;T3 Isocrate difende il proprio operato (panatenaico, 

1-16). 

IL TEATRO DEL IV SECOLO 
 
Dalla commedia di mezzo alla commedia nuova 
 
Menandro 

• La vita e le opere 

• Il bisbetico: trama, lettura di T1 I turbamenti di Cnemone; T2: Il monologo di Cnemone 

• L’arbitrato: Trama e lettura integrale 

• Lo scudo: trama e lettura dei brani T9 Il prologo: una morte apparente 

• La ragazza di Samo: trama e lettura del brano T10 Le riflessioni di Demea e la cacciata della 
bella Samia 

 
ETA’ ELLENISTICA 
La cultura ellenistica 

• I greci e l’oriente 

• La cultura greca nell’età ellenistica 

• Una moderna concezione della letteratura 

• Gli inizi della filologia 

• I bibliotecari di Alessandria 
 

 
LA POESIA ELLENISTICA 
 
Callimaco 

• Un poeta intellettuale e cortigiano 



• Vita e opere 

• Gli Aitia: temi e struttura generale; lettura in traduzione di T1: Prologo contro i Techini;T2 
Aconzio e Cidippe;T3 La chioma di Berenice 

• I Giambi: temi e poetica; lettura del Giambo 1 “Gli ammonimenti di Ipponatte”; Giambo IV “ 
La contesa fra l’alloro e l’ulivo”; 

• Gli Inni: caratteri generali e lettura di T6: I desideri di una dea bambina (“Inno ad Artemide”vv 
1-109),  e T7: ” Per i lavacri di Pallade” (vv. 53-142) 

• L’epillio Ecale. Trama e lettura del brano T8:  “La nuova via dell’epos” (Ecale, frr. 160, 260 
Pfeiffer) 

• Gli Epigrammi: temi generali e lettura di T13 A.P. XII, 43 La poesia di consumo; T9: AP:XII 134 
La ferita d’amore 

 
Teocrito e la poesia bucolico –mimetica 

• La vita e il corpus teocriteo 

• Caratteri della poesia di Teocrito 

• L’arte di Teocrito 

• Idilli bucolici e mimi urbani 

• Motivi della poesia di Teocrito: il paesaggio bucolico, il "realismo"  

• Lettura integrale e in traduzione di: 
T1 ” Tirsi o il canto” (ID. I);  
T2 “ Le Talisie (VII)” 
T3 “ Il Ciclope (Id. XI)”,  
T4 “l’Incantatrice (Id. III, vv. 1-63)”; 
T5 “ Le Siracusane (ID: XV, vv. 1-95)” 
 

Apollonio Rodio e l’ epica didascalica 

• Le "Argonautiche": epica mitologica, modernità e tradizione 

• Trama e struttura del poema 

• Personaggi e psicologia 

• Lettura dei brani: 
T2 “ Ila rapito dalle Ninfe” (I, vv. 1207-1272); 
T4 “ L’angoscia di Medea innamorata” (III; 744-824);  
t6 “Giasone “eroico” ((III, 1278-1313);  
t7 “L’uccisione di Apsirto” (IV, 445-491) 
 

Il mimiambo di Eroda: caratteri generali e contenuto dei vari mimiami.  
Lettura de” Il maestro di scuola” (III) 
 
Epigramma  

• Le origini, caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario 

• La tradizione del testo 

• Antologia Palatina ed Antologia Planudea 

• Leonida, lettura de T7 “Epitaffio di sé stesso”; T10 “Un destino orribile” 

• Nosside, lettura di  T14“ Nosside e Saffo” 

• Anite: lettura di T17 “Bambini e animaletti” 

• Asclepiade, lettura di T19 “La lucerna”, T21 “ Il mantello di Afrodite”, T23 “La ragazza volubile”, 
T25 paraclausituron 

• Meleagro, lettura di  T30“Eros dispettoso”, T31“la coppa di Zenofila”, T35“Compianto di 
Eliodora” 

 
LA PROSA ELLENISTICA 
La storiografia ellenistica e Polibio 



• Un nuovo contesto socio-culturale 

• Gli storici di  Alessandro 

• Storiografia tragica 

• Gli etnografi 
 
 
Polibio o la Grecia conquistata dai Romani 

• Vita e opere 

• Genesi e contenuto delle Storie  

• La storia pragmatica 

• Le ragioni dello storico e il metodo storiografico 

• Lettura dei seguenti brani antologici 
T4 “ Il funerale dei Romani” (VI; 53-54) 
T5 “La teoria delle forme di governo” (VI, 3-5, 7-9) 
 T6 “La costituzione romana” (VI, 11-18) 
T7 “Scipione e Polibio “(XXXII 9-11; 16) 

 
 

L’ETA’ IMPERIALE 

• Roma imperiale e il mondo greco 

• La retorica, l’erudizione : Asianesimo e Atticismo; Apollodorei e Teodorei 

• L’Anonimo del Sublime :  
Lettura di  
T1 “La sublimità e le sue origini”;  
T2 “La fantasia e l’emozione estetica”;  
T3 “La crisi della letteratura” 

 
La Seconda Sofistica e Luciano  

• Il frutto maturo della retorica: Dione Crisostomo, Elio Aristide 

• Luciano di Samosata: vita e opere: Il periodo "sofistico", l’abbandono della retorica ,satira 
filosofica e religiosa, satira e demistificazione.  

• Lettura dei brani: 
T2 “Le avventure della storia vera” (St. vera 1, 30-37);  
T3 “Menippo nell’Ade”; (Dialoghi dei morti 2; 3) 
T6 “Le metamorfosi di Lucio” (L’asino 12-18) 

 
Plutarco e la biografia 

• La vita e le opere 

• Le Vite parallele 

• I Moralia: caratteri generali. 

• Plutarco scrittore 

• Lettura di 
 T4 “Storia e biografia” (Vita di Alessandro); 
T5 “Clito e Callistene “(Vita di Alessandro 50-55) 
 t6 “L’ambizone di Cesare” (Vita di Cesare 11), 
 T7 “La morte di Cesare” ( Vita di Cesare 63-66),  
T9  “Vizi e virtù di Antonio” (Vita di Antonio9; 25-29). 
T12” Il grane pan è morto” (L’eclissi degli oracoli 16-18). 
 

Il romanzo greco e l’epistolografia 

• Caratteri generali del genere romanzesco 

• La questione delle origini 



• Struttura e contenuti generali DEI ROMANZI 

• Lettura di: 
T4: La nascita della passione (Dafni e Cloe, 1, 13) 
T5: L’apparizione di Pan (Dafni e Cloe II, 26-29). 

• Alcifrone 
 

 

Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti autori: 

• Lisia: Per  l’uccisione di Eratostene, traduzione integrale 

• Euripide: Medea lettura integrale in italiano e lettura  metrica e traduzione e analisi  dei 

seguenti versi:      1-48; 214-350; 446-519;579-609; 764-823; 1021-1080.   

Lettura, in traduzione, delle seguente commedia:  

• Menandro: Epitrepontes, 

La docente                                                             Roma 2 maggio 2018 

Franca Riccardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Programma di italiano 

A.S. 2017-2018 
Classe VD 
Prof. Emanuele Lelli 
 

[tra parentesi quadre i numeri di pagina del manuale adottato; con il segno ► i testi letti e analizzati] 
 
Modulo 1: la letteratura dell’Italia postunitaria 
■ La ‘Scapigliatura’ [31-34]: E. Praga [34] ► Preludio [35]; A. Boito [43] ► Dualismo [43] 
■ Carducci [150-155; 168-170; 181-182] ► Pianto antico [160]; Nella piazza di San Petronio [172]; Alla 
stazione in una mattina d’autunno [175] 
■ G.G. Belli ► testi in fotocopia 
■ Il romanzo realista, il ‘Verismo’ e la continuità della letteratura ‘meridionalista’ [88-94]: Verga [190-
194; 197-211; 230-234] ► Fantasticheria [212]; Rosso Malpelo [218]; La roba [264] I Malavoglia 
[lettura integrale]; Mastro-don Gesualdo [278-292]; Grazia Deledda [420-422]: ► Canne al vento 
[lettura integrale]; C. Alvaro [116-117: ► Gente in Aspromonte, lettura integrale] 
■ L’opera lirica italiana ► testi in fotocopia  
 
Modulo 2: Quattro autori tra due secoli: Pascoli, D’Annunzio, Svevo e Pirandello tra la fine 
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento 
■ Quattro biografie parallele: Pascoli [520-548]; D’Annunzio [430-434; 444-448; 456; 465; 499]; Svevo 
[760-767]; Pirandello [876-893; 914-920; 956-958] 
1882: Terra vergine [►Dalfino: testo in fotocopia] 
1889: Il piacere [►437-442] 
1892: Una vita [►768-772: lettura integrale] 
1893: Poema paradisiaco; Myricae [550-570: ►I puffini dell’Adriatico; Arano; Lavandare; X Agosto; 
L’assiuolo; Novembre; Il lampo] 
1894: Il Trionfo della morte  
1895: Le vergini delle rocce [►449-454] 
1898: Senilità [► 774-791] 
1903: Le Laudi [462-498: ► Lungo l’Affrico; La sera fiesolana; Le stirpi canore; La pioggia nel pineto; Il 
vento scrive; I pastori]; Canti di Castelvecchio [603-606: ► Il gelsomino notturno] 
1904: La figlia di Iorio [►457-461]; Il fu Mattia Pascal [►915-916; 920-936] 
1908: L’umorismo [►885-889] 
1914: Il treno ha fischiato [►907-912] 
1917: Così è (se vi pare) 
1918: Giuoco delle parti [►959-989] 
1921: Sei personaggi in cerca d’autore [995-996; 998-1005] 
1922: Enrico IV [996-997; lettura integrale] 
1923: La coscienza di Zeno [►794-843] 
1926: Uno, nessuno e centomila [►919; 945-948] 
 
Modulo 3: Poetiche e poeti nel primo novecento 
■ Avanguardie e non [655-656] 
■ I Futuristi [656-660]: F.T. Marinetti [660-669: ► Manifesti; Bombardamento] 
■ A. Palazzeschi [671-674: ► E lasciatemi divertire] 
■ G. Gozzano [711-713: ► L’amica di Nonna Speranza, in fotocopia] 
■ C. Rebora [740-742: ► O pioggia feroce] 



■ C. Sbarbaro [743-744] 
■ G. Ungaretti [210-217: ►Noia; In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San 
Martino del Carso; Mattina; Soldati; Girovago; Tutto ho perduto; Non gridate più] 
■ U. Saba [162-172: ► A mia moglie; La capra; Trieste] 
■ S. Quasimodo [270-279: ► Ed è subito sera; Vento a Tindari; Alle fronde dei salici] 
■ M. Luzi, La barca [286-290: ► L’immensità dell’attimo; Avorio] 
■ E. Montale, Ossi di seppia e Le occasioni [294-336: ►I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare 
pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Riviere; Non recidere, forbice, quel volto; La 
casa dei doganieri] 
 
Modulo 4: La poesia del secondo Novecento 
■ E. Montale, La bufera e altro e Satura [337- 352: ►L’anguilla; Piccolo testamento; La storia] 
■ C. Pavese [775-782: ► Lavorare stanca: I mari del sud; Verrà la morte e avrà i tuoi occhi] 
■ S. Penna [669-671: ► La vita…; Le nere scale della mia taverna] 
■ V. Sereni [675-676: ►Non sa più nulla, è alto sulle ali] 
■ A. Zanzotto [680-681] 
■ Alda Merini [689-690: testi in fotocopia] 
■ Elio Pecora [testi in fotocopia] 
 
Modulo 5: La narrativa del secondo Novecento: autori e opere dagli anni ’40 a oggi 
1941: Cristo si è fermato a Eboli di C. Levi [549-550: lettura integrale]; Conversazione in Sicilia di E. 
Vittorini [505-510] 
1945: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di C.E. Gadda [825-828] 
1947: La Romana di A. Moravia [505]; Il sentiero dei nidi di ragno di  I. Calvino, [522-528; 909-910]; Se 
questo è un uomo di P. Levi [554-558] 
1950: La luna e i falò di C. Pavese [795-811] 
1955: Metello di V. Pratolini [511-516]; Ragazzi di vita di P.Pasolini [870-872; 881; lettura integrale] 
1957: Il Barone rampante di I. Calvino [920-944] 
1958: Il Gattopardo di G. Tomasi di Lampedusa [586-590] 
1960: La noia di A. Moravia [473-479] 
1963: La cognizione del dolore, di C.E. Gadda [473; 496-501; 829-847] 
1968: Il partigiano Johnny di B. Fenoglio [465-469]  
1974: La storia di E. Morante [598-603] 
1980: Il nome della rosa di U. Eco [604-613] 
1994: Sostiene Pereira di A. Tabucchi [623-629]; La forma dell’acqua di A. Camilleri [lettura integrale] 
 
 
Emanuele Lelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Liceo classico Torquato Tasso                                                                                 Anno scolastico 2017/2018 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA - ELEMENTI DI ANALISI 

Quinta liceo sez. D   -   Prof. Marcella Sorano 

 
 
Funzioni reali di variabile reale 
 

Corrispondenze  1→1, M→1, 1→ M, M → M  
Particolari corrispondenze: le funzioni 
Classificazione delle funzioni. Espressione analitica di una funzione, funzioni definite per casi.  
Dominio e codominio di una funzione. Funzioni uguali. Gli zeri di una funzione e il suo segno.  
Funzioni e loro proprietà 
Funzioni iniettive, suriettive e biettive o biunivoche. Funzioni inverse. Funzioni composte. 
Funzioni crescenti e decrescenti in senso stretto e in senso lato , monotonia e  periodicità.  
Funzioni  pari e dispari. 
 

 

Nozioni di topologia su R 

 
Particolari insiemi numerici: gli intervalli limitati e non limitati , chiusi e aperti e loro scritture 

simboliche. 
Particolari intervalli: gli intorni di un numero reale e di infinito e loro notazione. 
Particolari numeri (punti) di un insieme: interni, isolati, d’accumulazione. 
 
 
Limiti delle funzioni 
 
Definizioni: 

 =
→

)x(flim
0xx    

 

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

dominio: funzione costante, polinomiale, radice quadrata, funzioni 

goniometriche dirette (seno, coseno, tangente), funzione esponenziale, 

funzione logaritmica. 

=
→

)x(flim
0xx    

 Asintoti verticali. 

=
→

)x(flim
x    

 Asintoti orizzontali. 



=
→

)x(flim
x  

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

 
Teoremi (con dimostrazione): 

• di unicità del limite 

• della permanenza del segno 

• dei due carabinieri  (I teorema del confronto)  

 
L'operatore limite 

Teoremi (senza dimostrazione): 

• limite della somma algebrica→forma indeterminata del tipo   

• limite del prodotto →forma indeterminata del tipo   

• limite della potenza→forme  indeterminate del tipo ,  

• limite del quoziente →forme indeterminate del tipo ,  

 

Alcuni limiti notevoli (con dimostrazione): 
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• Applicazioni alla risoluzione del calcolo di limiti 

 
Funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato  
 
Definizioni di massimo e minimo assoluti. 
Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione) e loro interpretazione geometrica: 

• Weierstrass, Bolzano o dei valori intermedi, esistenza degli zeri. 
I punti di  discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione.  
 
 
La derivata di una funzione 
Definizione di rapporto incrementale di una funzione )x(fy = relativo ad un punto c: 

h

)c(f)hc(f

x

y −+
=




    e sua interpretazione geometrica.  

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

h

)c(f)hc(f
lim 

x

y
lim )c('f

0h   0h   

−+
=




=

→→
  e sua interpretazione geometrica.  

 

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

una funzione in un punto generico x→la funzione derivata. Funzione derivabile in un intervallo. 



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

Derivabilità e continuità→ teorema (con dimostrazione): se una funzione è derivabile nel punto 

0x allora in quel punto è anche continua.  

Non  validità del teorema inverso: ci sono punti in cui una funzione è continua ma non derivabile, 
esempi. 
 

Le derivate fondamentali 

Applicazione della definizione di derivata per il calcolo delle derivate delle funzioni: 

• funzione costante   

• funzione identica  

• funzione quadratica  

• funzione cubica   

• funzione polinomiale con  

• radice quadrata  

• funzioni goniometriche   e  

• funzione esponenziale →  

• funzione logaritmica →  

 
L'operatore derivata 
 
Teoremi sul calcolo delle derivate (con dimostrazione): 

• derivata del prodotto di una costante per una funzione 

• derivata della somma di funzioni 

• derivata del prodotto di funzioni 

• derivata del reciproco di una funzione  

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

 
Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione) 
Derivate di ordine superiore al primo 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione): 

• Teorema di Lagrange  e sua interpretazione geometrica 

• Teorema di Rolle e sua interpretazione geometrica 

• Teorema di Cauchy 

 
Massimi, minimi e flessi 
 
Definizioni di massimo e minimo assoluti e relativi.  
Definizione di concavità di una curva verso l'alto e verso il basso, definizione di flesso. 

• Funzioni derivabili 
C.S. per la crescenza e decrescenza di una funzione in un intervallo (criterio di monotonia- con 
dimostrazione).  
C.N. per l'esistenza di un estremo relativo (teorema di Fermat- con dimostrazione).  
Criteri per la determinazione dei punti stazionari con lo studio del segno della derivata prima.  
Criteri per la determinazione dei punti di flesso con lo studio del segno della derivata seconda.  
Ricerca dei massimi e minimi assoluti. 

• Funzioni continue non ovunque derivabili 



Massimi e minimi relativi: punti angolosi, cuspidi. Flessi a tangente verticale.  
 
L'integrale indefinito 
 
Definizione di primitiva di una funzione, integrale indefinito. Condizione sufficiente di integrabilità.  
Le proprietà di linearità dell'integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati delle funzioni: 

= xy con  1--R  , 
x

1
y = , 

xey = , 
xay = , senxy = , xcosy = , 

xcos

1
y

2
= , 

xsen

1
y

2
=  

Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. Cenni sui metodi di integrazione per 
sostituzione e per parti.  
 
L'integrale definito 
 
Il concetto dell'integrale definito. Il problema delle aree, la somma di Riemann, definizione di integrale 
definito. Il teorema della media (con dimostrazione). Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
(con dimostrazione). Semplici applicazioni al calcolo di aree comprese fra una curva di grafico noto e 
l'asse delle x. 
 

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

Roma, 11 maggio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo classico Torquato Tasso                                                                                                 Anno scolastico 
2017/2018 

 
PROGRAMMA DI FISICA 

Quinta liceo sez. D       -    Prof. Marcella Sorano 

 

ANALISI DEI FENOMENI IN TERMINI DI FORZE 

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

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

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

−  conduttori ed isolanti, elettrizzazione per contatto e induzione, polarizzazione 

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

− analogie e differenze fra la forza gravitazionale ed elettrostatica 

 

IL CONCETTO DI CAMPO 

− forze a contatto → forze a distanza → concetto di campo 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

− definizione del vettore intensità di campo elettrico E  

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

STUDIO DELLA FASE CARICA → CAMPO 

− determinazione del campo generato da una carica puntiforme e da un sistema di più cariche 

puntiformi (principio di sovrapposizione) 

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


=  

− il teorema di Gauss 













=

0
S

Q
)E(


, dimostrazione nel caso del campo generato da una sola carica 

puntiforme Q con S una qualsiasi superficie sferica contenente Q 

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


: 

 in punti in prossimità di una distribuzione lineare di carica 



 in punti in prossimità di una lastra piana isolante e conduttrice 

 fra due lastre piane conduttrici→ condensatore piano  

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

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

 

− descrizione energetica del campo:  

 conservatività di E )0)E(( =


→ energia potenziale elettrostatica in un campo uniforme e 

centrale→ potenziale elettrico, differenza di potenziale 

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











−=

s

V
E


→ il 

potenziale elettrico diminuisce linearmente nella direzione del campo 

 potenziale dovuto ad una carica puntiforme 
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 e ad un insieme di cariche 

puntiformi 

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

equipotenziali  

 

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

elettrostatico: 

 il campo elettrico è perpendicolare alla superficie S del conduttore 

 S è equipotenziale 

 le cariche in eccesso si distribuiscono sulla superficie del conduttore 

 E  all’interno del conduttore è nullo  

 

− condensatori e dielettrici 

 capacità di un condensatore vuoto e con un dielettrico→la costante dielettrica 

relativa 







=

E

E0
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 la capacità di un condensatore piano 







=

d

A
C 0r  

 energia immagazzinata in un condensatore 
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STUDIO DELLA FASE CAMPO → CARICA 

− moto di una particella carica in  E


uniforme con velocità parallela o perpendicolare alle linee di 
campo 

 
LE CORRENTI CONTINUE 
 



− circuito elettrico, forza elettromotrice di un generatore 

− un flusso ordinato di elettroni: la corrente elettrica 

− resistenza e resistività→ le leggi di Ohm 

− dipendenza della resistività dalla temperatura (conduttori e superconduttori) 

− energia e potenza nei circuiti elettrici, l'effetto Joule 

− resistori in serie e parallelo, resistenza interna di un generatore 

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

dell’energia) 

− condensatori in parallelo e in serie , capacità equivalente 

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

 

− IL CAMPO MAGNETICO 
 

− i magneti  

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

− il campo magnetico terrestre 

 

STUDIO DELLA FASE CAMPO → CARICA 

definizione della forza di Lorentz ( BvqF = ) 

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

 parallela alle linee di campo 

 perpendicolare alle linee di campo→ traiettoria circolare con raggio 
qB

mv
r = → la forza di 

Lorentz non compie lavoro e non modifica l'energia cinetica della particella  

− azione di B


 su di un filo percorso da corrente ( BliF


= ) 

− analisi  del comportamento di una spira in un campo magnetico  

 

STUDIO DELLA FASE CARICA → CAMPO 

 

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

−  intensità del campo magnetico generato da un filo indefinitamente esteso (legge di Biot  

Savart)→
R

I

2

0B



=  

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









=

d2

IIF 21
0

→ 

definizione operativa dell’ampère 



− campo magnetico nel centro di una spira circolare percorsa da corrente 







=

R2

i
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− campo magnetico di un solenoide 







=



N
IB 0  

− descrizione energetica del campo:  
 

 il flusso del campo magnetico ( )AB)B(S


=  

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


  

 la circuitazione del campo magnetico 

 non conservatività di B


(stazionario)→ teorema di Ampère → = I)B( 0


 

 

− elementi di magnetismo nella materia:ferromagnetismo, magnetismo indotto 

 

 

SINTESI DELLO STUDIO DEI CAMPI IN CONDIZIONI STATICHE   

 

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

come entità distinte non collegate fra loro 

 

 

 

 

 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

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

( )elf vB=  

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

el
t

f
B 

 = −
 
 

 , l'alternatore 

− campi che variano nel tempo, non conservatività del campo elettrico indotto
( )
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− una strana asimmetria, il teorema di Ampère generalizzato  → 
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 E


 e B


aspetti diversi di un unico ente fisico, il campo elettromagnetico → le equazioni di Maxwell 
 
 

 CAMPO 
ELETTROSTATICO 

CAMPO 
MAGNETOSTATICO 

TEOREMA DI GAUSS 
0

S

Q
)E(




=


 0)B(S =


 

CONSERVATIVITÀ 0)E( =


 = I)B( 0


 



 
 
 

 

 

 

 

Cenni sulle onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico. 

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

Zanichelli 

 

Roma, 11 maggio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teorema di Gauss          
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Legge di Faraday-Neumann-Lentz 
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Il teorema di Ampère -Maxwell 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE 5° D  insegnante: RICCARDO SCHIANTONI 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

- ESERCIZI PER ATTIVITA’ DI RESISTENZA 

a) Corsa lenta di durata progressivamente crescente utilizzando sempre il meccanismo 

aerobico  

- ESERCIZI PER ATTIVITA’ DI FORZA (forza resistente,veloce, esplosiva) con esercizi isometrici, 

isotonici, eccentrici) e ricerca della forza massimale. 

a) A carico naturale ed aggiuntivo (manubri, bilancieri, palla medica) e con macchine 

specifiche da palestra 

- ESERCIZI PER ATTIVITA’ DI VELOCITA’ 

a) Per la velocità sulla corsa breve 

b) Per la velocità sui singoli gesti motori sportivi 

- ESERCIZI PER LA MOBILITA’ ARTICOLARE 

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

- ESERCIZI PER LA COORDINAZIONE 

a) Individuali, a coppie, a corpo libero e con piccoli attrezzi (funicelle, trave, piccoli e grandi 

ostacoli, cerchi)  

ESERCIZI PER LA RESISTENZA: metodologie d’allenamento (circuit training a corpo libero e con 

attrezzi) 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

- ATLETICA LEGGERA: ESERCIZI PROPEDEUTICI PER IL SALTO IN ALTO ( TECNICA FOSBURY E 

VENTRALE)  SALTO IN LUNGO, TRIPLO E VELOCITA’. 

- ESERCIZI PER LA TECNICA INDIVIDUALE PALLAVOLO, BASKET, CALCETTO 

- ESERCIZI PER LA TATTICA BASKET, PALLAVOLO,  CALCETTO.  

- REGOLAMENTO PALLAVOLO E RELATIVO ARBITRAGGIO 

TEORIA – Cenni di Anatomia e fisiologia sportiva (apparato locomotore, apparato cardio-vascolare e 

respiratorio) - Il doping e lo sport – Cenni sulla storia delle Olimpiadi   

 

                                                                                           L’Insegnante 

                                                                                     Riccardo Schiantoni 

 
 
 



 LICEO GINNASIO STATALE   “ T. TASSO “                                                               CLASSE  VD 

A. S. 2017/2918 

STORIA DELL ‘ ARTE  

                                              PROGRAMMA 

 

                    La prospettiva come forma simbolica dello spazio. 

                    Spazio rinascimentale e barocco. 

                   Leonardo da Vinci : figurazione come strumento di indagine della realtà. Sfumato e         

prospettiva aerea. Opere del manuale.  

                   La politica culturale di Sisto IV e Giulio II : Cappella Sistina. 

                   La politica culturale di Giulio II : la Renovatio Urbis. 

                   Michelangelo Buonarroti : Tomba di Giulio II ; Cappella Sistina. Opere del manuale. 

                   Raffaello :  Stanze vaticane. 

                   S. Pietro in Vaticano : storia progettuale e costruttiva dal XVI al XVII secolo. 

                  G. Vasari : Le vite.  

                  Sisto V e Domenico Fontana : l’ urbanistica moderna. 

                 Caravaggio a Roma . 

                 Principi di poetica barocca . La prospettiva ; il concetto di infinito. 

                 Bernini : opere del manuale 

                 Borromini : opere del manuale 

                 Pietro da Cortona :  Trionfo della Divina Provvidenza 

                 Neoclassicismo e barocco . Similarità e differenze .  

                 Rinascimento e Barocco : itinerario Piazza S. Bernardo, via del Quirinale, piazza del      

Quirinale, Fontana di Trevi, S. Ignazio, S. Luigi dei Francesi, Piazza Navona – Sisto V, Urbano VIII, 

Innocenzo X,  Alessandro VII- Maderno, Bernini, Borromini; Pietro da Cortona, Nicola Salvi, Caravaggio, 

Carlo e Girolamo Rainaldi,  

            Villa Albani: il cenacolo di Alessandro Albani nella cultura romana del XVIII secolo. 

            Riferimenti alla politica culturale di Clemente XI .  

            Winckelmann e Giovanni Volpato a Roma. 

 



A. Canova : opere del manuale. 
 

            J. L. David : opere del manuale. 

            Impressionismo. 

            Espressionismo. 

            “Fauves” e “ Il Ponte”. 

            Futurismo. 

            Metafisica. 

            Dadaismo. 

            Astrattismo. 

           Suprematismo. 

          Pop Art. 

          Courbet : il Realismo.* 

          Friedrich e la pittura romantica 

         Turner * 

 

                                                                                            Il docente 

 

                                                                                                                        Fabrizio  Fringuelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

(a.s. 2017/2018) - Prof.  Sergio Ventura – Classe 5° D 

1) La Meraviglia: 
 

a) La meraviglia nella tradizione letteraria, filosofico-teologica e scientifica alla luce di 
‘Meraviglioso' e ‘Un vecchio frack’ (D.Modugno). 

b) Narrazione biblica (Atti 8,3; 9,1-29) della ‘conversione’ di san Paolo alla luce dei due quadri di 
Caravaggio sul tema. 

c) Narrazione biblica (Atti 2,1-13) della ‘discesa’ del nuovo Logos. 
d) Stupore e ‘farsi piccolo’ nel cinema (‘Forrest gump’ ed ‘Amelie’), nella scienza (‘Esplorando il 

corpo umano’), nella letteratura (Il ‘fanciullino’, gli ‘Hobbit’, i ‘pischelli’ di E.Morante, ‘Il piccolo 
principe’, ‘Alice’ di L.Carroll, ‘Parvolo’ di Dante), nella filosofia (E.Levinas). 

e) Analisi sinottica del brano biblico ‘Gesù e i bambini’ alla luce de ‘Il giudice’ (De André). 
f) Esegesi di Marco 1 (Gesù e il Battista) alla luce di ‘Apriti Cielo’(Mannarino). 
 

 

2) Desiderio e Dio: 
 

a) La tristezza, l’accidia e la depressione: uno sguardo biblico-teologico. 
b) Esegesi del brano evangelico del ‘giovane ricco’ (Mc 10,17-22). 
c) I vangeli canonici e apocrifi alla luce de ‘La buona novella’ (De André) e ‘Una settimana da 

Dio’ (J.Carrey). 
d) Ricerca di Dio, Onnipotenza e ritrarsi/farsi piccolo di Dio*. 
e) Dio e i Maestri del Sospetto*. 
f) Visione e analisi del cortometraggio ‘Il circo della farfalla’*. 

 

3) Discussioni su tematiche d’attualità: 
 

a) Il rapporto teologico-dogmatico tra Cattolicesimo e Politica. 
 

 

Roma, 9/5/2018 

Sergio Ventura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Classe 5 Sezione  D    - Anno Scolastico   2017/2018 

 

 document iniziale docente 

 

 

Materia: Storia Della Musica/ MateriaAlternativa 

Professoressa:  TAMBURRI Eugenia 

➢ RISORSE TEMPORALI (monte ore annuo di lezione)
 

 

Ore settimanali n.1 x 33 settimane  = 33 ore di lezioneannue: 

 

➢ SITUAZIONE DELLA CLASSE
 

 

➢ ADESIONE / SCOSTAMENTO, OVVERO INTEGRAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA MINIMO 
COMUNE, CONCORDATO DAI DOCENTI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA NELLE RIUNIONI DI 
DIPARTIMENTO DI INIZIO ANNO E RELATIVE MOTIVAZIONI:

 

 

 

➢ OBIETTIVI DIDATTICI CHE CI SI RIPROMETTE DI RAGGIUNGERE (Legge 296 del 27.12.2006 – 
art.1, comma 622):

 

 

Competenze  Abilità Conoscenze 

 Riconoscere le note musicali sul 

Lineamenti di St.della musica 

Lineamenti di St.dellamusica 

 

Il Coro nella tragedia greca 

 pentagramma e suonare pezzi  

La Voce: Strumento per 
comunicare. 

Facili sul pianoforte digitale. Il Barocco. 

   

Segni Musicali: come decodificarli. 

Lettura delle chiavi di violino e 
di 

Il Classicismo. 

 

       Il Romanticismo 

 

Il Novecento 

 SegnaliAcustici: come riconoscerli. 



La canzone italiana 

basso
. 

  

L’Ambientesonoro e 
glieffettisonori. 

  

  

 

La Sorgente o Fonte Sonora. 

  

Ascolto attivo delle più 
importanti 

 

Il Suono. Il Silenzio. Il Rumore. 

 

       opere della Storia dellaMusica.  

La Notazione musicale moderna:   

 

letturadellapartitura musicale. 

  

Saper individuare le più famose 

 

Educazioneall’Ascolto. 

 

Aried’Opera del teatro musicale   

 di Mozart, Donizetti, Bellini,  

 Rossini, Verdi e Puccini.  

    

 

➢ PARTICOLARI METODOLOGIE CHE SI INTENDE SPERIMENTARE
 

 

Ascolto di Composizioni musicali classiche e analisi formale in classe delle stesse; improvvisazioni 
sugli strumenti (tastiera digitale, chitarre, tamburi); metodo di Lettura dello Spartito Musicale con 
trascrizioni facili; visione di film didattici sugli autori studiati (Mozart, Beethoven, Chopin) 

 

➢ STRUMENTI DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VERIFICA:
 

 

Descrizionedelleverifiche 

 

Tipologia Quantità 

  

Dettato musicale e dettatoritmico. 1 al mese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Classico Tasso, Roma 
 
Programma finale di lingua e cultura inglese 
a.s.2017-2018. Prof.ssa Schirinzi Elisabetta 
Classe VD 
 
 
The twentieth century: The Edwardian age. Securing the vote for women, (film). 
History World war I 
The Easter rising and the Irish war of Independence 
William Butler Yeats and Irish nationalism 
Thomas Sterne Eliot and the alienation of modern man. 
The Waste Land. 
David Herbert Lawrence: an intense mother-son relationship. Sons and lovers. 
The modern novel, the modernist spirit. 
Edward Morgan Foster and the contact between different cultures. 
A Passage to India (film). 
James Joyce: a modernist writer. Dubliners. An extract from the novel: Eveline. Joyce’s Dublin. 
The Bloomsbury group. 
Virginia Woolf and  moments of being. Mrs Dalloway. 
An extract from the novel: Clarissa and Septimus. 
A new generation of American writers. 
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz age. 
The Great Gatsby 
Ernest Hemingway: A farewell to Arms. An extract from the novel: There is nothing worse than war: 
George Orwell and political dystopia. Nineteen Eighty-four, reading an extract : Big brother is watching 
you. Animal farm. 
The Theatre of the absurd. Samuel Beckett. 
 Waiting for Godot,reading an extract: Nothing to be done. 
Britain after the world wars: the cultural revolution, the Beatles’ Liverpool. 
The Beat Generation. Jack Kerouac. Route 66. On the road, reading an extract: Into the West. 
 
The culture of apartheid: Nadine Gordimer. 
 
 
 La docente 
 
ElisabettaSchirinzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO GINNASIO ‘T. TASSO’ 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE VD - PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

- KANT 

La Critica della ragion pura.  

L’estetica trascendentale. Le categorie. L’appercezione trascendentale. I principi. La dialettica 

trascendentale (Psicologia, Cosmologia, Teologia). 

La Critica della ragion pratica. 

La legge morale. I postulati. 

La Critica del Giudizio. 

Bello e sublime. Teleologia. 

- FICHTE 

I principi della Dottrina della scienza.  

- SCHELLING 

La filosofia della natura. La filosofia dell’arte. 

- HEGEL 

I capisaldi del sistema e la dialettica. Struttura e significato della Fenomenologia dello Spirito: le figure 

della coscienza e dell’autocoscienza. La Logica (Essere, nulla e divenire). La filosofia della natura e dello 

Spirito (Diritto e storia. Arte, religione e filosofia).  

- SCHOPENHAUER 

Rappresentazione e volontà. Il pessimismo. Le vie di liberazione dal dolore. 

- LA DISTINZIONE TRA DESTRA E SINISTRA HEGELIANE E FEUERBACH. 

- MARX 

La critica a Hegel e alla religione. L’alienazione. La concezione materialistica della storia. Il Manifesto e 

le prospettive politiche. Il Capitale. 

- KIERKEGAARD* 

Gli stadi dell’esistenza. Esistenza, possibilità e angoscia. 

- ORIENTAMENTI GENERALI SUL POSITIVISMO E L’EVOLUZIONISMO DI DARWIN. 

- NIETZSCHE* 



La grecità e la decadenza della civiltà occidentale. ‘Morte di Dio’ e nichilismo. Volontà di potenza, 

superuomo ed eterno ritorno. 

- LA PSICANALISI DI  FREUD.* 

-POPPER  

La filosofia della scienza 

- GENTILE 

Attualismo e politica 

 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero, La filosofia, Paravia 

 

 

Il docente 

Guglielmo Mochi Onori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO GINNASIO ‘T. TASSO’ 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE VD - PROGRAMMA DI STORIA 

 

- La costruzione dello Stato unitario italiano dopo il 1861 

- La seconda rivoluzione industriale e il socialismo 

- L’imperialismo: l’Europa e il mondo 

- L’Italia dal 1870 alla crisi di fine secolo 

- L’età giolittiana 

- Politica e società in Europa dal 1870 al 1914 

- La prima guerra mondiale 

- La Russia dalla rivoluzione a Stalin 

- Le conseguenze economiche e politiche della guerra 

- L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

- La crisi economica del 1929  

- Il regime fascista 

- Il nazismo in Germania  

- Le relazioni internazionali tra le due guerre 

- La seconda guerra mondiale, l’Olocausto e la Resistenza  

- La nascita della Repubblica italiana fino alle elezioni del 1948* 

- Struttura e principi della Costituzione repubblicana 

- Il secondo dopoguerra e le origini della guerra fredda* 

- Lineamenti della politica internazionale nella seconda metà del Novecento fino alla fine del 

comunismo nell’Europa orientale* 

 

Libro di testo:  Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Nuovi profili storici, Laterza 

L’insegnante                                                              

Guglielmo Mochi Onori 

 
 
 
 
 
 
 



History 

C.L.I.L. (SIX HOURS) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA  

- The origins of the racial issue: 

The slave trade 

The American Civil War 

Reconstruction in the post-slavery South 

 

- Segregation  

Rosa Parks  

Martin Luther King: the March on Washington of 1963 (“I have a dream”) 

The Selma to Montgomery Marches  

Malcom X 

 

- The Civil Rights Act of 1964 

 

 

Roma, 15 maggio 2018 

Prof. Paolo Ferri                                                                                                                                                                 

Prof. Guglielmo Mochi Onori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO n. 3 

 
(Testo delle simulazioni delle prove d’esame) 

 

PRIMA  SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

DISCIPLINE: STORIA, GRECO, MATEMATICA, INGLESE, SCIENZE 

I SIMULAZIONE  TERZA PROVA:   27/02/2018 

DISCIPLINE:  

STORIA 

QUESITO 1:  

QUESITO 2:  

MATEMATICA 

QUESITO 1: Studiare e classificare le discontinuità della funzione 
2

2

x 2x
f (x)

x x 2

+
=

+ −
 

 

QUESITO 2: Determinare il dominio e gli asintoti della funzione 2f (x) x 2x= −  

 

GRECO  

QUESITO 1:  Partendo dal prologo degli Aitia e dalla polemica contro i Telchini, illustra i modelli letterari di 
riferimento e i principi estetici della poetica callimachea. 
 
QUESITO 2: Novità strutturali e tematiche del teatro menandreo  rispetto alla commedia di Aristofane. 

 

INGLESE  

QUESITO 1: In  A Passage to India, India is described as a physical and mental landscape.  Give more information 

about this. 

QUESITO 2: Outline the main features of the modernist spirit. 
 

SCIENZE 

QUESIT 1: Descrivi i tipi di margini delle placche litosferiche. 
 
QUESITO 2: Quanti isomeri si possono ottenere per monoclorurazione del 2-metilbutano? (Scrivi la loro formula). 

 

 

 

 



 

SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA:   07/05/2018 

DISCIPLINE:  

FILOSOFIA 

QUESITO1 : Delinea schematicamente la differenza kantiana tra necessità e libertà. 

QUESITO 2:  Illustra la teoria dell’alienazione in Marx 

FISICA 

 QUESITO 1: Cosa esprimono, nel caso statico, le equazioni (E) 0 = e 0 j

j

(B) I =   ? 

 QUESITO 2:  Un filo percorso da corrente è posto in un campo magnetico uniforme. Spiega in quali casi il filo risente di una 

forza e in quali casi non risente di alcuna forza. 
 

LATINO  

QUESITO 1:  Illustra sinteticamente le analogie e le differenze tra la  Pharsalia di Lucano e l’Eneide virgiliana 

QUESITO 2:  Individua le suggestioni presenti  nelle Metamorfosi di Apuleio come eterogenea sintesi di generi 

letterari diversi 

INGLESE  

QUESITO 1: Why can Virginia Woolf be called a modernist novelist? 

QUESITO 2:  What sort of society does 1984 describe? 

 

SCIENZE 

QUESITO 1:  Che cos’è la Moho e quail fenomeni avvengono quando le onde sismiche la attraversano? 
 
QUESITO 2: Che cosa sono gli enzimi e che ruolo svolgono nelle cellule? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO N. 7  

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 



Alternanza Scuola Lavoro 

 

Lo sbocco formativo d’elezione degli studenti del Liceo Tasso è l’Università. Il target professionale degli 

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

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

professioni tecniche. L’ alternanza ha, pertanto, perseguito la finalità di orientare ed accompagnare gli 

studenti nella scelta del proprio futuro lavorativo. A tale scopo sono stati progettati percorsi riconducibili a 

tre macroaree: umanistica, giuridico-economica e scientifica. 

L’Attività di Alternanza è stata strutturata nel modo seguente: 

 

1. attività di orientamento a scuola, che prevede incontri con docenti universitari, 
rappresentanti del mondo delle professioni ed ex alunni, già inseriti in ambito lavorativo 
o ancora nel ruolo di laureandi, mirati non solo alla verifica delle inclinazioni personali 
ed alla scelta del percorso formativo/lavorativo successivo ma anche a chiarire la reale 
disponibilità di opportunità di lavoro (26) ore; 

2. formazione di 4 ore dei ragazzi sui rischi generici a cura del responsabile del servizio 
prevenzione e protezione della scuola; 

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

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

5. scelta dei percorsi all’interno delle classi e sottoscrizione dei patti formativi; 
6. svolgimento del tirocinio sotto la supervisione del tutor esterno e interno; 
7. valutazione  complessiva del percorso da parte del Consiglio di classe.  

 

Valutazione 

 

La valutazione dei percorsi si è focalizzata, per lo più, su tre tipologie di competenza: 

 

1. competenze comportamentali; 

2. competenze organizzative; 

3. competenze tecnico-professionali. 

 

Per ogni tipologia di competenza sono stati definiti 5 livelli: 

 

1. non adeguata; 

2. in parte adeguata; 

3. adeguata; 

4. più che adeguata; 

5. eccellente. 

 

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

delle ricadute didattiche nelle discipline afferenti l'esperienza, ha espresso, su proposta del tutor di classe, 

una valutazione complessiva che ha concorso alla valutazione delle discipline collegate all'attività di ASL 

e al voto di comportamento. 

Dal punto di vista dei tempi i percorsi, per evitare la frammentazione del gruppo classe, si sono svolti 

ogni anno per tutta la classe nello stesso periodo. E’ stata destinata all’attività di Alternanza una settimana 

a febbraio e una settimana a giugno a ridosso del termine delle lezioni. Al di fuori delle due settimane 

ordinarie alcuni alunni hanno scelto di svolgere percorsi in orario pomeridiano, prevalentemente dedicati 

ad attività legate al terzo settore. Complessivamente in tutti i percorsi per tutte e tre le tipologie di 

competenze gli studenti hanno acquisito il livello più che adeguato, in taluni casi eccellente. 

 



Elenco Percorsi 

A.S Descrizione percorso Descrizione azienda Descrizione sede Data 
inizio 

Data fine Ore in 
aula 

Ore 
presso 
sede/stru
ttura 

Numero 
Alunni 

2017/18  I confini della dignità Fondazione Cortile dei 
Gentili 

  12-feb-18 16-feb-18   40 2 

2017/18  Poiesis. Editing e non 
solo 

FABRIZIO SERRA 
EDITORE 

FABRIZIO SERRA 
EDITORE VIA SANTA 
BIBBIANA 28 

12-feb-18 16-feb-18 0 70 1 

2015/16 "La tua opinione e 
importante" indagine 
sulla soddisfazione degli 
utenti dei servizi di front 
office 

SAPIENZA - 
UNIVERSITA' DI ROMA 

UNIVERSITA' STUDI LA 
SAPIENZA   -AREA 
SERVIZI 

1-giu-16 20-giu-16 0 40 3 

2015/16 A tu per tu con Dei ed 
Eroi greci. Esposizione e 
conservazione dei calchi 
sculture greco romane 

SAPIENZA - 
UNIVERSITA' DI ROMA 

UNIVERSITA' STUDI LA 
SAPIENZA MUSEO 
ARTE CLASSICA "A tu 
per tu con dei ed eroi 
greci Esp.ne e cons.ne 
calchi 

18-mag-
16 

27-giu-16 0 50 1 

2016/17 ACCADEMIA DEI LINCEI. 
COMUNICARE UNA 
BIBLIOTECA STORICA 

ACCADEMIA 
NAZIONALE DEI LINCEI 

ACCADEMIA 
NAZIONALE DEI LINCEI 
VIA DELLA LUNGARA 
10 

5-giu-17 9-giu-17 0 40 2 

2015/16 Alla scoperta del ghetto 
di Roma tra documenti 
di archivio e 
toponomastica 

ROMA CAPITALE ARCHIVIO STORICO 
CAPITOLINO E 
TOPONOMASTICA, 
PIAZZA 
DELL'OROLOGIO 4 

6-giu-16 14-giu-16 2 40 2 

2015/16 Att.tà  amm.va, 
supporto alla didattica, 
valutazione, 
progettazione planning 
anno 2017 

CONI EVENT ROMA Coni Servizi S.p.A 6-giu-16 11-giu-16 2 40 1 

2015/16 Attività ASL presso il 
tribunale di Roma 
settore penale 

TRIBUNALE DI ROMA 
SETTORE PENALE 

Tribunale di Roma 
Settore penale 

6-giu-16 10-giu-16 2 40 1 

2015/16 Attività  cliniche e 
scientifiche in un 
dipartimento clinico 
universitario 

SAPIENZA - 
UNIVERSITA' DI ROMA 

UNIVERSITA' STUDI LA 
SAPIENZA DIP. 
MEDICINA INTERNA 

18-mag-
16 

22-giu-16 0 43 3 



2015/16 Biologia e biologia 
molecolare delle cellule 
nervose e analisi di acidi 
nucleici 

SAPIENZA - 
UNIVERSITA' DI ROMA 

SAPIENZA-LAB.DIP.TO 
BIOLOGIA E BIOT. 
"C.DARWIN" VIA DEI 
SARDI 70 

8-feb-16 12-feb-16 30 40 1 

2015/16 CAREER SERVICES LUISS GUIDO CARLI lUISS  CAREER 
SERVICES VIA SALVINI 
2 

8-feb-16 12-feb-16 30 40 1 

2016/17 CASA ED. SERRA : 
ORGANIZZAZIONE E 
PREPARAZIONE DEL 
VOLUME DI UNA 
RIVISTA SCIENTIFICA: 
POIESIS 

FABRIZIO SERRA 
EDITORE 

FABRIZIO SERRA 
EDITORE VIA SANTA 
BIBBIANA 28 

13-feb-17 18-feb-17 0 40 5 

2016/17 CASA ED. SERRA : 
ORGANIZZAZIONE E 
PREPARAZIONE DEL 
VOLUME DI UNA 
RIVISTA SCIENTIFICA: 
POIESIS  GIUGNO 2017 

FABRIZIO SERRA 
EDITORE 

FABRIZIO SERRA 
EDITORE VIA SANTA 
BIBBIANA 28 

5-giu-17 9-giu-17 0 40 3 

2016/17 CASA EDITRICE 
BOMPIANI: IL LAVORO 
REDAZIONALE SU UN 
TESTO DEL PENSIERO 

GIUNTI EDITORE S.P.A  CASA EDITRICE 
BOMPIANI  

13-feb-17 18-feb-17 0 40 1 

2015/16 CATALOGAZIONE DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO 
DELLA BIBLIOTECA DEL 
MUSEO NAZIONALE 
PIGORINI 

POLO MUSEALE DEL 
LAZIO 

BIBLIOTECA MUSEO 
NAZIONALE 
PREISTORICO ED 
ETNOGRAFICO"LUIGI 
PIGORINI" 

8-feb-16 12-feb-16 30 40 1 

2016/17 CIRCOLO CANOTTIERI 
ANIENE ROMA 

CIRCOLO CANOTTIERI 
ANIENE  A.S.D 

CIRCOLO CANOTTIERI 
ANIENE A.S.D 

19-giu-17 7-lug-17 0 60 1 

2016/17 CIRCOLO CANOTTIERI 
ANIENE ROMA - LAGO 
DI PUSIANO 

CIRCOLO CANOTTIERI 
ANIENE  A.S.D 

CIRCOLO CANOTTIERI 
ANIENE A.S.D 

13-lug-17 16-lug-17 0 40 1 

2016/17 COMUNE DI ROMA 
MACRO IL MUSEO 
COME LUOGO DI 
INTERAZIONE 
TRASVERSALE E 
GENERAZIONALE TRA 
STORIA 
ARCHITETTONICA, 
CULTURA E I DIVERSI 
LINGUAGGI DELL'ARTE 

ROMA CAPITALE MUSEO MACRO VIA 
REGGIO EMILIA 54  

13-feb-17 17-feb-17 0 40 2 



2015/16 COMUNICARE E 
VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO MUSEALE 
DEL PIGORINI 

POLO MUSEALE DEL 
LAZIO 

MUSEO NAZIONALE 
PREISTORICO ED 
ETNOGRAFICO "LUIGI 
PIGORINI 

8-feb-16 12-feb-16 30 40 3 

2016/17 CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE- 
ISTIT.TO BIOLOGIA E 
PATOLOGIA 
MOLECOLARI: 
DALL’ORIGINE DELLA 
VITA ALLA GENOMICA E 
PROTEOMICA GIUGNO 
2017 

CNR IST.TO DI BIOLOGIA E 
PATOLOGIA 
MOLECOLARI IBPM-
CNR 

12-giu-17 16-giu-17 0 40 1 

2017/18 Epigrafia e epigrafisti Università  Studi 
"Sapienza"Dipartimento 
di Scienze della 
Antichità 

Università  Studi 
"Sapienza"Dipartimen
to di Scienze della 
Antichità 

31-gen-18 20-feb-18   20 2 

2016/17 FONDO AMBIENTE 
ITALIANO: 
L'AUDITORIUM DI 
MECENATE 

FAI - FONDO AMBIENTE 
ITALIANO 

FAI FONDO 
AMBIENTALE 
ITALIANO SEDE DI 
ROMA 

13-feb-17 26-mar-17 0 70 4 

2015/16 Il Tasso alla Corsini PALAZZO BARBERINI Galleria Nazionale di 
Arte Antica di Roma  
Via delle Quattro 
Fontane 13 

1-mar-16 31-mag-16 0 13 4 

2015/16 IL VIAGGIO DI G.TUCCI E 
PROGETTAZIONE DI UNA 
MOSTRA VIRTUALE 

POLO MUSEALE DEL 
LAZIO 

MUSEO NAZIONALE 
D'ARTE ORIENTALE  
G.TUCCI VIALE 
MERULANA 248 

8-feb-16 12-feb-16 30 40 4 

2016/17 IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA PRESSO 
ACCELERATORE 
D'IMPRESA DELLA LUISS 
STAZIONE TERMINI VIA 
MARSALA 29 H ROMA 

LUISS GUIDO CARLI LUISS  RICERCHE DI 
MERCATO VIALE 
ROMANIA 32 

5-giu-17 9-giu-17 0 24 9 

2016/17 LA REPUBBLICA: 
DENTRO LA NOTIZIA 

LA REPUBBLICA 
QUOTIDIANO DI 
INFORMAZIONE GEDI 
GRUPPO EDITORIALE 

GRUPPO EDITORIALE 
L'ESPRESSO S.P.A VIA 
C.COLOMBO 90 

13-feb-17 17-feb-17 0 30 1 

2016/17 MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE LEZIONI 
AL MINISTERO 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE-DIREZIONE 
PROVINCIALE DI 
BOLOGNA 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE VIA 
IPPOLITO NIEVO 48-50 

13-feb-17 27-feb-17 0 40 3 



2015/16 Percorso di storytelling e 
videomaking 

ENTE DI FORMAZIONE 
GIORNALISTICA E DI 
COMUNICAZIONE 

Strategica Community 
Via Mattei 24 

10-mar-
16 

12-apr-16 20 20 1 

2015/16 PRIMI PASSI IN UNO 
STUDIO LEGALE 

STUDIO LEGALE E 
TRIBUTARIO ASS.TO 
AVV.TAVERNA 

STUDIO LEG. E TRIB. 
AVV. TAVERNA 

8-feb-16 12-feb-16 30 40 1 

2015/16 PRIMI PASSI IN UNO 
STUDIO LEGALE 
DELL'ANNO 

Studio Legale Dell'Anno Studio Legale 
Dell'Anno Via Nicotera 
29 

8-feb-16 12-feb-16 30 40 2 

2015/16 PRIMI PASSI IN UNO 
STUDIO LEGALE 
VASSALLI OLIVO E 
ASSOCIATI 

STUDIO LEGALE 
VASSALLI OLIVO E 
ASSOCIATI 

STUDIO LEGALE 
VASSALLI OLIVO E 
ASSOCIATI 

8-feb-16 12-feb-16 30 40 1 

2015/16 Primi passi in uno studio 
notarile 

Studio notarile Federico 
Magliulo Avv. Mario 
Ferro 

Studio notarile Via 
Quintino Sella 8 

13-giu-16 17-giu-16 2 40 1 

2015/16 Progetto Bici. La 
mobilità  dolce nella 
città  di Roma 

SAPIENZA - 
UNIVERSITA' DI ROMA 

DIPARTIMENTO 
INGEGNERIA CIVILE 
PROGETTO BICI 

6-giu-16 17-giu-16 0 40 2 

2015/16 Progetto: Resilienza di 
comunità : un territorio 
tutto da scoprire 

ISTITUTO SUPERIORE 
SANITA' 

Istituto Superiore di 
Sanità Via Regina 
Elena 299 

6-giu-16 16-giu-16 2 50 1 

2015/16 Progetto:Alimenti e 
mangimi geneticamente 
modificati:valutazione 
della sicurezza d'uso 

ISTITUTO SUPERIORE 
SANITA' 

Istituto Superiore di 
Sanità  Via Regina 
Elena 299 

6-giu-16 16-giu-16 2 50 2 

2016/17 SCULTURA E MUSICA A 
CASA DI  PIETRO 
CANONICA 

LA SOVRINTENDENZA 
CAPITOLINA AI BENI 
CULTURALI DI ROMA 
CAPITALE 

Museo Pietro 
Canonica 

13-feb-17 18-feb-17 0 54   



2016/17 SCULTURA E MUSICA A 
CASA DI  PIETRO 
CANONICA 

LA SOVRINTENDENZA 
CAPITOLINA AI BENI 
CULTURALI DI ROMA 
CAPITALE 

Museo Pietro 
Canonica 

13-feb-17 18-feb-17 0 48 2 

2017/18 Senza Frontiere Università Bocconi Università Bocconi 6-mar-18 6-mar-18 0 10 5 

2016/17 SIMULAZIONE DI UNA 
SESSIONE ONU A ROMA 
E IN ALTRE SEDI 
INTERNAZIONALI 

ASSOCIAZIONE 
MAGISTRI VITAE 

ASSOCIAZIONE 
MAGISTRI VITAE VIA 
STEFANO JACINI 23 

18-nov-16 19-mag-17 24 20 1 

2016/17 TELEVITA. ALLA 
SCOPERTA DEL TERZO 
SETTORE 

ASSOCIAZIONE 
TELEVITA 

ASSOCIAZIONE 
TELEVITA VIA 
CAVRIGLIA 8 

5-giu-17 9-giu-17 0 40 3 

2015/16 VALORIZZAZIONE DEL 
MUSEO NAZIONALE 
DELL'ALTO MEDIOEVO 

POLO MUSEALE DEL 
LAZIO 

MUSEO NAZIONALE 
DELL'ALTO MEDIOEVO 
VIALE LINCOLN 3 
ROMA 

8-feb-16 12-feb-16 30 40 4 

 

 


