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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. 

 

 

 

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. 

  

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


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→ data I simulazione 05/03/2018, data II simulazione 11/05/2018. 

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.2. 

I testi relativi alle simulazioni di I, II, III prova sono riportati nell’allegato n. 4. 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

1. LA STORIA      

 

 I 

liceo 

II  

liceo 

III 

 liceo 

IV 

 liceo 

V 

liceo 

n. iniziale alunni  
25 

 
22 20 19 19 



n. alunni ritirati 

e/o non promossi 
3 2 1 /  

n. totale 

alunni a fine a.s. 
22 19 19 19  

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

 

La classe V  G  è costituita attualmente di n.19  studenti, di cui n. 13 femmine e  n 6 maschi. sezione della scuola . Nell’ultimo 

triennio il Consiglio di classe ha risentito di qualche discontinuità didattica relativamente agli insegnamenti di STORIA 

DELL’ARTE , come risulta dal prospetto seguente: 

DISCIPLINE III  ANNO 

docente 

IV ANNO 

docente 

V ANNO 

docente 

Italiano 

 

SANTAGATI SANTAGATI SANTAGATI 

Latino 

 

BRUNO BRUNO BRUNO 

Greco 

 

SANTAGATI SANTAGATI SANTAGATI 

Storia/Filosofia MANNATO 

 

MANNATO 

 

MANNATO 

 

Inglese 

 

OTTONELLO OTTONELLO OTTONELLO 

Matematica/ 

 Fisica 

D’ARCO D’ARCO D’ARCO 

Scienze 

 

MAMMANA MAMMANA MAMMANA 

Storia dell’Arte PAPINI 

 

PAPINI 

 

MADIA 

Scienze mot./sport. 

 

BRUNETTI BRUNETTI BRUNETTI 

I.R.C. 

 

PIEGGI PIEGGI PIEGGI 

Storia della Musica PACIELLO VELLUCCI TAMBURRI 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE DELL’ANNO IN CORSO 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

ITALIANO E GRECO ALESSIO SANTAGATI        BIENNIO/ TRIENNIO 

LATINO  A.MARIROSA BRUNO TRIENNIO 

STORIA E FILOSOFIA MANFREDI MANNATO TRIENNIO 



MATEMATICA E FISICA MASSIMO D’ARCO TRIENNIO 

SCIENZE FRANCESCO MAMMANA TRIENNIO 

LINGUA INGLESE ANNA OTTONELLO TRIENNIO 

STORIA DELL’ARTE 
 
 

MADIA MILANO 
 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE GUIDO BRUNETTI TRIENNIO 

RELIGIONE MASSIMO PIEGGI TRIENNIO 

MATERIA ALTERNATIVA 
(STORIA DELLA MUSICA) 

 
 
 
 

EUGENIA TAMBURRI  

 

 

N.B.  

 PER LA RELAZIONE GENERALE RELATIVA ALLA CLASSE SI RIMANDA ALL’ALLEGATO N. 6 

 

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 

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato e/o 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 



 

 3.3 Attività  

integrative  e 

rapporti con il 

territo,rio 

relativamente  

alla classe V  nel 

triennio si 

indicano gli 

alunni che hanno 

partecipato ai 

singoli progetti e 

ove non 

specificato, si 

intende che la 

classe ha 

partecipato 

collettivamente) 

a.s. 2015/2016: 

Scambio culturale 

con Liceo di 

Salonicco 

Visione della commedia Adelphoe di Terenzio al teatro di Ostia antica 

Visione della Lupa di verga al teatro Quirino 

Visita didattica alla camera dei deputati 

Certamen di greco ( Virginia Izzo) 

Progetto Rimun ( Virginia Izzo)  

Progetto scuole Peer to peer ( Isabela Vaduva) 

 

a.s. 2016/2017. 

Scambio culturale con liceo di Parigi 

Abbonamento alla stagione teatrale del teatro Argentina ( studenti: Amore, Cianfanelli, De Angelis, de Rosa,Fortuna, Fusco, Galiani, 

Giacani, Iapoce, izzo, Letizia, Lorenzon Manni, Mariani, Montuori, Salerno) 

Conferenza. “ Tavola rotonda interreligiosa” ( per gli studenti avvalentesi dell’I.R.C) 

Ciclo di conferenze sull’Elettra 

Visita didattca a Napoli e Pompei 

Biennale di Venezia ( Amore, de Rosa, Iapoce, Letizia, Manni, Montuori, Salerno, Tortorolo) 

Visione di “ il Signor Puntila ed il suo servo Matti” di Brecht al teatro Quirino 

Visita didattica al Foro di Augusto e di cesare ed alla centrale Montemartini 

Orientamento università straniere presso Hotel Quirinale ( bon insegni, De Rosa, Fortuna, Giacani, Letizia; Lorenzon; Manni, 

Salerno) 

Laboratorio di arti pittoriche e figurative  ( Salerno, Vaduva) 

Corso di logica ( Cianfanelli, Fusco, Letizia) 

Potenziamento matematica ( Izzo) 

Certamen di latino ( Izzo) 

Summerschool LUISS ( Izzo) 

Orientamento universitarioa palazzo Montecitorio per Sant’Anna e Normale di Pisa ed IUS di Pavia ( Izzo) 

sportello didattico attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano ×  × × 

Latino ×   × 

Greco ×   × 

Storia ×  × × 

Filosofia ×  × × 

Matematica ×   × 

Fisica ×  × × 

Scienze ×  × × 

Storia Arte ×  × × 

Inglese ×  × × 

Scienze mot./sport. ×   × 

I. R. C. ×  × × 

Storia Musica ×  × × 



 

a.s. 2017/2018 

Viaggio di istruzione a Berlino ( Boninsegni, Cianfanelli, de Angelis, Fortuna, Fusco, Giacani, Iapoce, Izzo, Letizia, Lorenzon, Manni, 

Mariani, Montuori, Salerno, Tortorolo) 

 Abbonamento alla stagione teatrale del teatro Argentina (Amore, De Angelis, Fortuna, Fusco, Galiani, Giacani, Iapoce, Izzo, 

Lorenzon, Mariani, Salerno) 

Visione di Medea di Euripide al teatro Quirino 

Conferenza “ tavola rotonda” per gli studenti di religione  

Progetto Epistemai ( De Angelis, Fusco, Giacani, Iapoce, Izzo, Letizia, Mariani) 

Laboratorio arti pittoriche e figurative ( Salerno, Vaduva) 

Corso di inglese ( Vaduva) 

Certamen ciceronianum ( Izzo) 

Certamen aristophaneum ( Fusco) 

 

 

 

 

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 × × ×  ×  

Latino ×   × × × 

Greco ×   × × × 

Storia ×  × × ×  

Filosofia ×   × ×  

Matematica ×   × × × 

Fisica ×   × × × 

Scienze ×   × × × 

St.Arte ×   × ×  

Inglese ×   × ×  

Scienze mot./sport. ×    × × 

I.R.C. ×    ×  



St. Musica ×    ×  

 

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. 2. 

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 e le relazioni relative alle singole discipline si rimanda agli  allegati n. 3 e n.5.   

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 92 14 

Latino 132   

Greco 99 68 12 

Storia 99 72 10 

Filosofia 99 90 10 

Matematica 66 50 5 

Fisica 66 41 5 

Scienze 66 50 7 

St. Arte 66   

Inglese 99 55 10 

    Scienze motorie e sportive 66 50 6 

I. R. C. 33 24 4 

St. Musica 33   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Documento del Consiglio della classe V .G, approvato nella riunione del 15 maggio 2018, è affisso all’Albo. 



Copia del documento è a disposizione dei candidati. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 1 
 

(Elenco degli studenti della classe) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 2 
 

(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__   _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO 

 

                              /15 



 

 

 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 



 

 

 

 

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→ 

 

 

 

 

 

  

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
FUO
RI 
GRI
GLI
A : 
QUE
SIT
O 
NO
N  
AFF
RO
NTA
TO 

→ 
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. 3 

 
(Programmi disciplinari) 

 
 
 
 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA GRECA CLASSE V SEZIONE G a.s. 2017/2018  

Prof Alessio Santagati 
 
 
Il teatro greco del V secolo: 
La tragedia greca 
Eschilo 
Sofocle 
Euripide 
La commedia greca, le origni, le forme, la partizione cronologica 
Aristofane 
Menandro 
 
L’oratoria greca, i generi, le forme, la partizione cronologica  
 Lisia 
Isocrate 
Demostene 
 
Caratteri generali dell’Ellenismo  
 
Callimaco 
 
Apollonio Rodio 
 
Teocrito 
 
L’Antologia palatina e l’epigramma  
 
La prosa storiografica ellenistica: 
 
Polibio 
Plutarco 
 
Il Romanzo ellenistico 
 
Testi: 
 Prometeo incatenato di Eschilo vv. 1-241; 284-376; 562-660 
Lisia: Per  l’invalido parr 1-18 
Demostene: Per la corona parr. 321-324 
Isocrate: Sullo scambio parr. 186-192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA  DI  INGLESE        CLASSE  V G      
Anno Scolastico 2017-2018 
 
Testo: “Only Connect…New Directions” vol 2, 3 
 
 
The Victorian Age 
 
 Introduction 
 
 The Historical, Social, Literary Context 
 
The World Picture 
 
 

• Charles Dickens 
 
 “Oliver Twist” 
 “David Copperfield”: 
 “Hard Times”: 
 
 

• Emily Broente 
    

 “Wuthering Heights”  
 
 
 

• Thomas Hardy 
 

   “Tess of the D’Urbervilles” 
 
 
 

• Oscar Wilde 
 
   “The Picture of Dorian Gray” 
 
 
 

• Emily Dickinson 
 
“Because I could not” 
 
“ Hope is the thing” 
 
“ There’s a certain slant of light” 
 
“As if the sea should part/ Time feels so vast” 
 
 
 
The Modern Age 
 
Introduction 
 
 The Historical, Social, Literary Context 
 
The World Picture 
 
 
 

• Thomas Eliot 
 
“The Waste land” 
 
 

• Joseph Conrad 
 



“Heart of darkness” 
 
 

• David Lawrence 
 
“Sons and lovers” 
 
 

• Edward Forster 
 
“A Passage to India” 
 
 

• James Joyce 
 
“Dubliners” 
 
“Ulysses” 
 
 

• Virginia Woolf 
 
“Mrs Dalloway” 
 
 
 

• George Orwell 
 
“Nineteen Eighty-four” 
 
 
 
 
 
The Present Age 
 
 
Introduction 
 
 The Historical, Social, Literary Context 
 
The World Picture 
 
 
 
 

• Ian McEwan 
 
 “Black dogs”:   
 
 “ A racy attack” 
 
 “Enduring Love” 
  
 
 

• Jack Kerouac 
 
“On the road” 
 
 
 
 
Nel corso del triennio la classe ha letto lingua originale, esposto, attraverso individuali “presentations”, il contenuto analitico e 
condiviso le citazioni più salienti delle seguenti opere: 
 
 
 

• T.Hardy “Tess of the D’Urbervilles” 

• O.Wilde “The Picture of Doran Gray” 



• R. Bradbury “Fahrenheit 451” 

• K. Ishiguro   “Never let me go” 

• I.Mc.Ewan  “Enduring Love” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 10 Maggio 2018                                      Il docente:     Anna Ottonello 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE V SEZIONE G  a.s. 2017/2018  
PROF.ALESSIO SANTAGATI 

 
 
Il Quadro storico-culturale di fine settecento 
Il Neoclassicismo tra arte e letteratura 
Ugo Foscolo Vita ed opere 
Lo Sturm und drang e le premesse culturali al Romanticismo  
Il romanticismo europeo quadro storico e culturale  
La polemica italiana tra classicisti e romantici  
Alessandro Manzoni : vita ed opere 
Giacomo Leopardi: Vita ed opere 
L’Italia post unitaria, quadro storico e culturale  
La Scapigliatura: la poesia e la prosa : Emilio Praga e Iginio Ugo Tarchetti  
Giosuà Carducci: vita ed opere 
Il tardo ottocento: positivismo, naturalismo e verismo 
Giovanni Verga: vita ed opere 
L’età dell’imperialismo, quadro storico e culturale  
Simbolismo, Decadentismo, Estetismo 
Il Simbolismo francese 
La narrativa prede cadente in Italia: Antonio Fogazzaro  
Giovanni Pascoli, vita ed opere 
Gabriele D’Annunzio; vita ed opere  
Il Simbolismo crepuscolare: guido Gozzano 
Cenni sulle Avanguardie letterarie 
L’Italia tra le due guerre, quadro storico e culturale  
Luigi Pirandello, vita ed opere 
Italo Svevo, vita ed opere 
La nuova poesia: Ungaretti, Saba, Montale  
Il neorealismo: Pavese, Pasolini, Calvino 
Alcune voci poetiche del secondo dopoguerra 
 
Testi: 
 
Divina Commedia: Paradiso lettura integrale canti I,II,III, V,VI;XI,XII,XVII,XXXIII  
 
Ugo Foscolo: 
Alla sera 
In morte del fratello Giovanni 
A Zacinto 
I Sepolcri 
Le Grazie vv.69-123 
 
Giacomo Leopardi: 
L’Infinito  
Alla luna 
Ultimo canto di Saffo 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
A se stesso 
La ginestra 
Dialogo della natura e di un Islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  
 
Alessandro Manzoni: 
Il cinque maggio 
Atti III e IV Adelchi 
 
Giosuè Carducci: 
Nevicata 
Dinanzi alle terme di Caracalla  
Pianto antico 
 
Giovanni Verga: 
I Malavoglia cap Xv 
La roba 
Rosso Malpelo 
 
Charles Baudelaire: 



L’albatro  
Corrispondenze 
 
Paul Verlaine: 
Ars poetica 
Languore 
 
Arthur Rimbaud: 
lettera del veggente 
 
Giovanni Pascoli: 
Il Fanciullino 
L’Assiuolo  
Nebbia 
Il Gelsomino notturno 
  
Gabriele D’Annunzio:  
 Ritratto di Andrea Sperelli  
La pioggia nel pineto 
La sera fiesolana 
 
Guido Gozzano. 
La Signorina Felicita 
 
Luigi Pirandello: 
L’umorismo e il sentimento del contrario 
Il Fu Mattia pascal 
Uno nessuno e centomila 
Il treno ha fischiato 
 
Italo Svevo: 
Il Fumo da “ la coscienza di Zeno”  
 
 
Giuseppe Ungaretti: 
 
Soldati 
Veglia 
Fratelli 
I Fiumi 
 
Umberto Saba: 
A mia moglie 
Mio padre è stato per me l’assassino  
Inverno 
 
Eugenio Montale: 
 I limoni 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
La casa dei doganieri 
Ho sceso dandoti il braccio 
 
 
 
Cesare Pavese: 
Verrà la morte ed avrà i tuoi occhi  
Dialoghi con Luecò: la belva 
 
Pier Paolo Pasolini: 
Le ceneri di Gramsci: il Pianto della scavatrice  
 
Italo Calvino: 
La giornata di uno scrutatore 
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LICEO GINNASIO STATALE T. TASSO 

PIANO DIDATTICO –  ESPOSITIVO DI FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

CLASSE       V Liceo Classico 
 

SEZIONE     G 
 

TESTI ADOTTATI  

 

1) NICOLA ABBAGNANO – GIOVANNI FORNERO – GIANCARLO BURGHI, La ricerca del pensiero Storia, 

testi e problemi della filosofia. Dall’Illuminismo ad Hegel, Vol. 2A/2B, Paravia; Da Schopenhauer a 

Freud. Dalla Fenomenologia a Gadamer, Vol. 3A/3B, Paravia 

2) Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, 

Cortina, Milano, 1996 (Testo di lettura) 

3) Atlante della filosofia Gli autori e le scuole Le parole Le opere, a cura di MAURIZIO PANCALDI, MARIO 

TROMBINO, MAURIZIO VILLANI, Hoepli Editore (Testo consigliato)    

TESSUTO CONNETTIVO DI CARATTERE GENERALE Il criticismo kantiano: limiti gnoseologici dell’esperienza e 

aspirazione della ragione a trascenderli. La ragion pratica e il giudizio estetico. Lo sviluppo del criticismo 

kantiano in senso idealistico. L’eliminazione della cosa in sé e la concezione dialettica nei grandi filosofi 

dell’idealismo post-kantiano. Hegel: la realtà come ragione dialettica e storia. Schopenhauer: la realtà sotto il 

velo. Kierkegaard: la scelta, l’angoscia, la fede. La Sinistra hegeliana e Feuerbach. Karl Marx: filosofia, economia, 

rivoluzione sociale. La filosofia del positivismo e il pensiero di Comte. Nietzsche: la distruzione delle certezze e 

l’emancipazione dell’uomo. Freud e la rivoluzione psicoanalitica. Heidegger: analisi dell’esistenza, critica 

dell’umanesimo, pensiero dell’essere.  

UNITÀ 1 

IL CRITICISMO KANTIANO 
 
Nota introduttiva: a) Tra Illuminismo e Idealismo 

KANT 
 
L’uomo: a) Influenza del pietismo; b) Interesse per il suo tempo; c) La svolta; Il Pensiero: a) Rigore e ragione; b) Giustificazione della 
scienza; c) Filosofia trascendentale; d) Filosofia come critica della ragione  
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 1 – Dal periodo precritico al criticismo 
 
La Critica della ragion pura: a) Fase precritica; b) I giudizi; c) Sintesi a priori; La rivoluzione copernicana: a) Intuizioni e concetti; b) 
Risveglio dal sonno dogmatico; c) Conoscere è condizionare; d) Fenomeni e noumeni; e) Estetica trascendentale; f) Spazio e tempo; 
g) Analitica trascendentale; h) Categorie kantiane; La deduzione trascendentale: a) Io trascendentale; b) Dialettica trascendentale; c) 
Anima, mondo e Dio; d) Scopo della filosofia 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 2 – La Critica della ragion pura 
 
TESTI: Il <<vero e proprio problema  della ragion pura>> - a) La base del sapere scientifico: i giudizi sintetici a priori; b) Le 
domande fondamentali della Critica; La “rivoluzione copernicana” – a) <<La ragione scorge soltanto ciò che essa stessa produce>>; 
L’estetica trascendentale – a) Alcune definizioni preliminari; b) La concezione dello spazio; L’analitica trascendentale: a) I concetti 
puri dell’intelletto …; b) … e la necessità della loro deduzione; c) L’Io penso; d) Il principio di causa: oltre lo scetticismo di Hume; La 
dialettica trascendentale – a) La critica dell’argomento ontologico; b) La funzione regolativa delle idee; IL CONCETTO E 
L’IMMAGINE: Analisi e sintesi: Magritte e il carattere “surreale” dell’esperienza 
 
 La Critica della ragion pratica: a) Imperativi ipotetici e categorici; b) Dovere e libertà; c) Libertà e noumeno; d) Postulati della ragion 
pratica; e) Religione; f) Formalismo etico  



 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 3 – La Critica della ragion pratica (Sintesi critica) 
 
TESTI: La genesi della dottrina: la Fondazione della metafisica dei costumi – a) La prima formula dell’imperativo categorico; b) La 
<<volontà buona>>; I postulati della ragion pratica – a) L’immortalità dell’anima; b) L’esistenza di Dio; c) La libertà 
 
La Critica del giudizio: a) Giudizio estetico; b) Il bello e il sublime; c) Giudizio teleologico  
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 4 – La Critica del Giudizio (Sintesi critica) 
 
TESTI: Il giudizio riflettente e la sua funzione “epistemologica” – a) Tra intelletto e ragione; b) Il principio a priori che fonda il 
giudizio riflettente; Il giudizio estetico – a) I caratteri del bello; Il sublime – a) Analogie e differenze con il bello; Il giudizio 
teleologico – a) La finalità della natura 
 
d) Visione della storia; Note Conclusive: a) Visione della conoscenza; b) Idealismo; c) Linguistica; d) Psicologia sperimentale 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – KANT; Capitolo 5 – Religione, diritto, storia; ECHI DEL PENSIERO: 
Come superare la guerra?; TAVOLA ROTONDA: Spazio e tempo tra realtà fisica e soggettività (Newton, Leibniz, Kant); 
QUESTIONE: Il bene consiste nell’utile o nel dovere? (Hume, Kant) 
 
LETTURA: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I grandi filosofi tra pensiero e vita quotidiana, Raffaello 

Cortina  Editore: 1. La puntualità del pensiero: Kant 

UNITÀ 2 

L’ETÀ DELL’IDEALISMO  
 
Romanticismo e idealismo 

- Sentimento 

- Natura vivente 

- Storia e politica del romanticismo 

- Idealismo tedesco 

- Superamento del dualismo kantiano 

L’opposizione all’idealismo 
- Cultura tedesca 

 
MANUALE – CAPITOLI DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO; Capitolo 1 – La 
filosofia tedesca di fine Settecento; Capitolo 2 – Il Romanticismo tra filosofia e letteratura (Sintesi critica); IL CONCETTO E 
L’IMMAGINE: Il sublime tra arte e filosofia 
 

FICHTE 
 
L’Uomo: a) Guardiano d’oche; b) Jena; c) Berlino; d) Dottrina della scienza; e) Io assoluto; f) Dogmatismo e Idealismo; g) Prima 
proposizione; h) Seconda proposizione; i) Terza proposizione; l) Idealismo etico; m) Morale; n) Stato; o) Missione del dotto; p)  
Periodo di Berlino; q) Discorsi alla nazione tedesca; Note Conclusive: a) Filosofia; b) Arte; c) Politica 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO; Capitolo 2 – 
Fichte 
 
TESTI: I tre principi della <<dottrina della scienza>> - a) <<L’Io pone se stesso>>; b) <<L’Io pone il non-io>>; c) <<L’Io oppone 
nell’Io all’io divisibile un non-io divisibile>>; La dottrina morale – a) La libertà come scopo ultimo dell’attività dell’Io; b) La missione 
sociale dell’uomo e del dotto 
 
LETTURA: “La ribellione della libertà”: Fichte, da: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla porta di servizio. I grandi  filosofi 

tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

SCHELLING 

 

L’Uomo: a) Seminario protestante di Tubinga; b) Incontro con Schiller e Goethe; c) Rapporto con Hegel; Il Pensiero: a) Filosofia 
della natura; c) Fisica speculativa; d) Filosofia dell’identità; e) Idealismo estetico; f) Vita drammatica dell’Assoluto; g) Filosofia 
politica; h) Empirismo filosofico; Note Conclusive: a) Filosofia; b) Politica; c) Arte; d) Scienza 
 



MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO; Capitolo 3 – 
Schelling 
 
TESTI: La filosofia della natura – a) L’assoluta identità di spirito e natura; L’idealismo trascendentale – a) Il compito della filosofia 
trascendentale; b) L’autocoscienza come principio del sapere; c) L’attività artistica come effettiva unità di spirito e natura; TAVOLA 
ROTONDA: Dal limite del pensiero al pensiero del limite: con Kant, oltre Kant (Kant, Maimon, Fichte) 
 
LETTURA: “L’innamorato dell’assoluto”: Schelling, da: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla porta di servizio. I grandi     

filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

HEGEL 

 

L’Uomo: a) Rapporto con Schelling; b) Heidelberg; Il Pensiero: a) Culmine dell’idealismo; b) Scritti giovanili; c) Polemiche con i 
predecessori 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 9 – HEGEL; Capitolo 1 – I capisaldi del sistema hegeliano 
 
La Fenomenologia dello Spirito: a) Servo Padrone; b) Coscienza infelice; 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 9 – HEGEL; Capitolo 2 – La Fenomenologia dello spirito 
 
TESTI: La storia romanzata della coscienza e le sue <<figure>> - a) La certezza sensibile; b) La coscienza infelice;  c) Il sistema; d) 
Scienza della logica 
 
 La dialettica: a) Tesi, antitesi e sintesi; b) Filosofia della natura; Lo Spirito: a) Filosofia dello Spirito; b) Spirito soggettivo; c) Spirito 
oggettivo; d) Stato; e) Realtà e razionalità; f) Storia; g) Spirito assoluto; e) Arte; g) Religione; h) Filosofia; Note Conclusive: a) Due 
piani dialettici; b) Germania; c) Italia; d) Francia; e) Politica; f) Nazionalismo, g) Marxismo 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 9 – HEGEL; Capitolo 3 – L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio 
 
TESTI: La logica – a) L’oggetto della logica; b) Il metodo della logica; La filosofia della natura – a) Dall’interiorità dell’idea in sé 
all’esteriorità della natura; La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo - a) La filosofia come comprensione del reale; b) L’eticità e i 
suoi tre momenti; La filosofia della storia – a) Il cammino dello spirito verso l’affermazione della libertà; La filosofia dello spirito: lo 
spirito assoluto – a) La filosofia 
 
LETTURA: “Lo spirito del mondo impersonificato”: Hegel, da: Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I 

grandi  filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

UNITÀ  3 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE 
 
- Strauss, Bauer e Stirner 

SCHOPENHAUER 
 
L’Uomo: a) Suicidio del padre; b) Berlino; c) Il successo; Il Pensiero: a) Mondo come volontà e rappresentazione; b) Mondo come 
volontà; c) Fenomeni; d) Arte; e) Ascesi; f) Volontà; Note Conclusive: a) Pessimismo radicale; b) Filosofia; c) Arte e letteratura 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 1 – CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E 
KIERKEGAARD; Capitolo 1 – Schopenhauer (Sintesi Critica) 
 
TESTI: Dalla rappresentazione del mondo alla sua realtà – a) Il mondo come rappresentazione; b) Il mondo come volontà; Il 
pessimismo cosmico – a) La vita umana tra dolore e noia; La liberazione dal dolore – a) L’ascesi 
 
LETTURA: “Lo sguardo maligno”: Schopenhauer, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I  grandi  

filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

KIERKEGAARD 
 
L’Uomo: a) L’infanzia infelice; b) L’ eccezione; Il Pensiero: a) Opposizione a Hegel; b) Il singolo; c) Possibilità; d) Tre stadi; e) Vita 
estetica; f) Vita etica; g) Angoscia e disperazione; h) La vita religiosa; i) Paradosso del cristianesimo; l) Politica; Note Conclusive: a) 
Germania; b) Francia; c) Italia 
 



MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 1 – CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E 
KIERKEGAARD; Capitolo 2 – Kierkegaard (Sintesi Critica) 
 
TESTI: Kierkegaard, <<autore religioso>> - a) L’autentica natura della vita estetica; b) La concretezza dell’etica; c) Lo scandalo del 
cristianesimo 
 
LETTURA: “Lo spione dell’Altissimo”: Kierkegaard, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I                         

grandi  filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

UNITÀ 4 

L’ETÀ DEL POSITIVISMO 
 
Il Positivismo: a) Primato della scienza; b) Francia; c) Inghilterra; d) Germania, e) Italia; Le critiche al positivismo: a) Marxismo; b) 
Irrazionalismo 

COMTE 
 
L’Uomo: a) Incontro con Saint-Simon; Il Pensiero: a) Positivismo sociale; b) Legge dei tre stadi; c) Stadio teologico, b) Stadio 
metafisico, c) Stadio positivo; d) Classificazione delle scienze; e) Sociologia; f) Società; g) La filosofia diviene religione; h) La svolta 
mistica; Note Conclusive: a) Francia; b) Inghilterra, c) Scienza; d) Empirismo logico; e) Arte (Sintesi Critica) 
 

FEUERBACH 
 
L’Uomo; Il Pensiero: a) L’uomo crea Dio; b) Alienazione; c) Umanismo; d) Sensibilità; f) Società dell’avvenire; Note Conclusive: a) 
Influsso su  Marx 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 2 – DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEUERBACH E MARX; Capitolo 1 – La 
sinistra hegeliana e Feuerbach (Sintesi Critica) 
 
TESTI: L’autentica natura della religione – a) Cristianesimo e alienazione religiosa; b) L’origine della religione nella dipendenza dalla 
natura; La critica dell’idealismo hegeliano – a) La necessità di capovolgere la filosofia; b) L’uomo come essere naturale e sociale 
 
LETTURA: “L’uomo creatore di Dio”: Feuerbach, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I                          

grandi  filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

MARX 

L’Uomo: a) L’incontro con Engels; b) Prima Internazionale; Il Pensiero: a) Hegel; b) Sinistra hegeliana; c) Struttura e sovrastruttura; 
La prassi rivoluzionaria: a) Prassi; b) Feuerbach e la religione; c) L’economia classica; d) Alienazione; e) Socialisti utopistici; f) 
Comunismo; Materialismo storico e materialismo dialettico: a) Teoria del valore; b) Fine del capitalismo; Note Conclusive: a) Il 
movimento operaio; b) Leninismo; c) Marxismo occidentale; d) Italia; e) Cina 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 2 – DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEUERBACH E MARX; Capitolo 2 – Marx 
 
TESTI: Oltre Feuerbach: verso il materialismo scientifico – a) Contro il <<misticismo logico>>; b) Le tesi su Feuerbach; L’incontro 
di Marx con l’economia – a) L’alienazione; b) Struttura e sovrastruttura; Dalla lotta di classe alla rivoluzione del proletariato – a) 
Classi e lotta tra le classi; b) La rivoluzione comunista; Il Capitale – a) Il plusvalore; b) Il crollo del capitalismo; QUESTIONE: La 
religione è scelta sensata o fuga illusoria da sé? (Kierkegaard, Feuerbach) 
 
LETTURA: “La rivolta della realtà”: Marx, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I  grandi  filosofi tra 

pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

NIETZSCHE 
 
L’Uomo: a) Incontro con Wagner; b) Incontro con Lou Andreas-Salomé; c) La follia; Il Pensiero. Il primo periodo: a) Dionisiaco e 
apollineo; b) Socrate; c) Polemica contro scienza e storia 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 6 – LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE: NIETZSCHE; Capitolo 1 – 
La demistificazione delle illusioni della tradizione 
 
TESTI: Il segreto della tragedia attica – a) Apollineo e dionisiaco; L’illuminismo critico di Nietzsche – a) Scienza e verità 
 
Il secondo periodo: a) Critica della cultura; b) La verità; Il Terzo periodo: a) Nichilismo; b) Superuomo; c) Volontà di potenza; d) 
Eterno ritorno; Note Conclusive: a) Gli scritti postumi; b) Avanguardie; c) Nietzsche <<nazista>>; d) Nietzsche rivoluzionario 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTOI: UNITÀ 6 – LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE: NIETZSCHE; Capitolo 2 – 
Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 
 
TESTI: Così parlò Zarathustra – a) Il superuomo e la fedeltà alla terra; Al di là del bene e del male – a) La morale dei signori e quella 
degli schiavi; b) Volontà di potenza e filosofia; QUESTIONE: La memoria è per o contro la vita? (Bergson, Nietzsche) 



 
LETTURA: “Potenza e impotenza del nichilismo”: Nietzsche, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla scala di servizio. I 

grandi  filosofi tra pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 



 

UNITÀ 5 

IL NOVECENTO* 
 
S. Freud e l’avvento della psicanalisi: a) Il ruolo della psicanalisi nella cultura europea; b) La biografia; c) Le opere; La rimozione e 
l’inconscio: a) Il fenomeno della rimozione; b) Dalla catarsi ipnotica alla coscienza delle pulsioni; c) L’inconscio; L’interpretazione 
dei sogni e la libido: a) La funzione dei sogni; b) La censura dei sogni; c) La libido; Lo sviluppo della sessualità infantile: a) Le fasi di 
sviluppo della sessualità infantile; b) Sessualità come funzione globale del corpo; I complessi: a) Il complesso di Edipo; b) Il 
complesso di castrazione; La struttura della psiche: id, ego, super-ego: a) L’id: sessualità ed aggressività; b) L’ego e il principio di 
realtà; c) Il super-ego e la morale introiettata; c) La struttura generale della personalità; Il “disagio della civiltà”: Eros e Thanatos. a) 
Le due pulsioni istintuali 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 7 – LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI; 
Capitolo 2 – La rivoluzione psicoanalitica 
 
TESTI: Le profondità dell’io – L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo; L’inconscio nel quotidiano – a) La lettura analitica di un atto 
mancato; Dalla mente alla società – a) Pulsioni, repressione e civiltà; TAVOLA ROTONDA: Il “sospetto sulla coscienza” (Marx, 
Nietzsche, Freud) 

MODULO DI APPROFONDIMENTO 

FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
 

➢ La vita e la formazione 

➢ Le opere 

➢ La nascita e il ruolo della psicoanalisi 

➢ Dagli studi sull’isteria al concetto di inconscio 

➢ Il metodo delle “associazioni libere” 

➢ La struttura della psiche: a) La prima topica; b) La seconda topica 

➢ L’interpretazione dei sogni: a) Il contenuto manifesto; b) Il contenuto latente 

➢ Il sogno e l’arte 

➢ La teoria psicosessuale: Le fasi dello sviluppo della sessualità; b) Il complesso di Edipo; c) Il complesso di castrazione 

 
(Prof.sa Claudia D’Ambrosi) 

________________________ 
 

HEIDEGGER * 
 
L’Uomo: a) Adesione al nazismo; Il pensiero: a) Il senso dell’essere; b) Essere nel mondo; c) Il mondo; d) La cura; e) L’esistenza 
anonima; f) Vita autentica; g) L’essere gettato nel mondo; h) Il ruolo del linguaggio; Note Conclusive: a) Esistenzialismo; b) 
Ermeneutica 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 8 – TRA ESSENZA ED ESISTENZA: FENOMENOLOGIA ED 
ESISTENZIALISMO; Capitolo 2 – L’esistenzialismo 
 
TESTI: Heidegger: La ricerca del senso dell’essere – a) L’essere e l’Esserci 
 
MANUALE – CAPITOLO DI RIFERIMENTO: UNITÀ 14 – FILOSOFIA, LINGUAGGIO E INTERPRETAZIONE: IL SECONDO 
HEIDEGGER E GADAMER – Capitolo 1 – Il secondo Heidegger (Sintesi Critica) 
 
TESTI: Dalla Lettera sull’umanismo – a) L’uomo e il suo <<stare-dentro nella verità dell’essere>>; Da Perché i poeti? – a) L’essenza 
del nichilismo e la tecnica 
 
LETTURA: “La saga dell’essere”: Heidegger, da Wilhelm Weischedel, La filosofia dalla porta di servizio. I grandi  filosofi tra 

pensiero e vita quotidiana, op. cit. 

 

 

Roma  _________ 

 



 

                                                                                                             Firma dell’Insegnante  

 

                                                                                                ______________________________ 
 
 
                                                                                                                             Firma Studenti 

______________________ 

 

______________________ 
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Programma di Fisica – Classe 5 Liceale G 
 
Carica elettrica e Legge di Coulomb  
Corpi elettrizzati e loro interazioni – Elettrizzazione per strofinio e per contatto – Induzione elettrostatica – Polarizzazione dei 
dielettrici – Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione – Principio di conservazione della carica elettrica – Quantizzazione della 
carica elettrica – Legge di Coulomb nel vuoto e nei dielettrici – Distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore. 
 
Il campo elettrostatico  
Dalla legge di Coulomb al campo elettrostatico - Rappresentazione del campo – Linee di forza – Analogie e differenze con il campo 
gravitazionale – Campo elettrico di alcune particolari distribuzioni di cariche: campo generato da una carica puntiforme e da due 
cariche puntiformi – Flusso del campo elettrico attraverso una superficie – Teorema di Gauss per il campo elettrico – Lavoro del 
campo elettrico generato da una carica puntiforme – Energia potenziale elettrica – Il campo elettrostatico è conservativo – 
Potenziale elettrico e d.d.p. tra due punti del campo – Superfici equipotenziali.  
 
La conduzione elettrica nei solidi  
Corrente nei conduttori metallici – Elettroni di conduzione – Intensità di corrente – Resistenza elettrica e leggi di Ohm – Resistività 
– Resistenze in serie e in parallelo – Potenza elettrica - Effetto Joule.  
 
La conduzione elettrica nei liquidi (cenni) 
Dissociazione elettrolitica – Passaggio di corrente elettrica nelle soluzioni elettrolitiche – Leggi di Faraday sull’elettrolisi (cenni).  
 
Il campo magnetico  
Magneti e loro interazioni – Il vettore campo magnetico – Linee di forza - Esperienza di Oersted sul campo magnetico delle correnti 
– Interazione corrente–magnete – Campo magnetico delle correnti: filo rettilineo indefinito, spira circolare, solenoide indefinito – 
Induzione magnetica al centro di una spira circolare percorsa da corrente – Interazione tra correnti – Azioni elettrodinamiche tra 
correnti: risultati di Ampere (per due fili percorsi da corrente) – Legge di Biot-Savart (per un filo percorso da corrente)– Teorema 
della circuitazione di Ampere – Flusso del campo magnetico attraverso una superficie – Sostanze e loro permeabilità magnetica 
relativa – Effetti prodotti da un campo magnetico sulla materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche (cenni).  
Moto di cariche elettriche in un campo elettromagnetico: forza di Lorentz.  
 
Induzione elettromagnetica  
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte – Forza elettromotrice indotta e legge di Lenz – Interpretazione della legge di Lenz – 
Legge di Faraday-Neumann -Lenz  
 
Le Equazioni di Maxwell 
Le quattro Equazioni di Maxwell dell’Elettromagnetismo classico – La corrente di spostamento. 
L’onda elettromagnetica: velocità della luce nel vuoto. Spettro elettromagnetico (cenni). 
 
Relatività 
L’etere e l’esperimento di Michelson e Morley -  
*Gli assiomi della teoria della relatività ristretta - Sistemi inerziali e invarianza di “c” - Il concetto di simultaneità e la sua relatività – 

Il fattore  - Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Equivalenza tra massa ed energia.  
 
Roma, 15 maggio 2018 
Gli studenti          Il docente 
                     Massimo D’Arco 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso”, Roma 

Anno scolastico 2017-2018 

Classe V sez.  G 

Prof.ssa Bruno Anna Marirosa 

Programma di Latino 

 

Letteratura 

 

Ideologia e cultura nell’età di Augusto 

• Dalla res publica alla “res publica restituta” 

• Il principato: le nuove forme del potere 

• La restaurazione dei valori morali 

• L’organizzazione della cultura: l’ideologia del principato e il Circolo di Mecenate 

 

Virgilio 

• La vita  

• Le opere 

• I modelli 

• Virgilio e Augusto 

 

La dinastia giulio-claudia 

• Il principato di Tiberio 

• Caligola: tra principato e tirannide 

• Il buon governo di Claudio 

• Il principato assolutistico di Nerone 

 

• Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia 

• Intellettuali e potere 

 

Fedro 

• Dati biografici 

• Il genere “favola” 

• Contenuti e caratteristiche dell’opera 



 

Seneca 

• La vita 

• Le opere 

• Filosofia e potere 

• Seneca e i principes 

 

La poesia satirica: Persio 

• Dati biografici 

• La poetica della satira 

• Contenuti e finalità dell’opera 

 

La poesia epica: Lucano 

• La vita  

• Il “Bellum civile”: struttura del poema e rapporto con i modelli della tradizione epica 

• “Il poema senza eroe”: personaggi del “Bellum civile” 

• Il linguaggio poetico 

 

 Petronio 

• La questione petroniana 

• Il “Satyricon” 

• Il problema del genere e i modelli 

• Struttura del romanzo e strategie narrative 

• Realismo mimetico ed effetti di pluristilismo 

 

Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano 

• L’anno dei tre imperatori e l’affermazione della dinastia flavia 

• Vespasiano: valente generale ed abile amministratore 

• Tito e Domiziano: tra conservazione ed autocrazia 

• Vita culturale ed attività letteraria nell’età dei Flavi 

 

 

Quintiliano 



• La vita  

• L’ “Institutio oratoria” 

• Contenuti e finalità dell’opera 

• La decadenza dell’oratoria 

 

Plinio il Vecchio 

• Dati biografici 

• “Naturalis historia” 

• Contenuto e finalità 

 

 

Marziale e la poesia epigrammatica 

 

• La vita e le opere 

• Aspetti della poesia di Marziale  

• Contenuti ed occasioni 

• Origine ed evoluzione del genere epigrammatico 

• La tecnica e lo stile 

 

L’età di Nerva e Traiano 

• Nerva: la conciliazione tra principato e libertà 

• Traiano, “optimus princeps” 

Adriano: l’assolutismo illuminato 

 

Giovenale e la satira 

• La vita 

• La poetica dell’indignatio 

• Aspetti delle Satire di Giovenale 

 

 

Plinio il Giovane 

• Dati biografici 

• Il Panegirico 



• L’epistolario 

 

Tacito   

• La vita  

• La carriera politica 

• Le opere 

• Il “Dialogus de oratoribus” 

• Le monografie: “De vita Iulii Agricolae” e “De origine et situ Germanorum” 

• Opere storiche: “Historiae” e “Annales” 

• La concezione storica  

 

 

 

 Svetonio  

• La vita e le opere 

• Il “metodo biografico”; le fonti 

• “De viris illustribus” 

• “De vita Caesarum” 

 

 

L’Età degli Antonini 

 

Apuleio  

• La formazione e le opere 

• Modelli e temperie storica 

• Eloquenza e filosofia 

• “Florida” 

• “Apologia” 

• “Metamorphoseon libri XI”  

• Contenuto e finalità delle Metamorfosi 

 

Lettura e traduzione dei seguenti brani: 



 

- Virgilio 

Eneide, IV, vv. 1-30; 296-392; 586-648 

 

- Fedro 

“Fabulae” 

“Prologus”,I;  I, 1; I, 5; I, 7;  I, 13; I, 15; I, 24;  I, 28;  I, 31   
 

- Seneca 
 

“Epistulae ad Lucilium” 

 1, 1-5; 47,1-4; 47, 10-13; 47, 16-21 

 “De clementia” 

   1, 1-4; 10,1-2 

             “De brevitate vitae” 9, 14-15 

 

 

- Petronio 
 

“Satyricon”,  

 31, 3-11; 32, 1-4; 33, 1-2; 37, 1-10; 38, 1-16; 39, 1-2; 67, 1-10; 74, 8-17; 75, 1-11; 76, 1-11; 77, 1-7; 78, 1-8;  111, 1-13;  112, 1-8 

 

- Tacito 

 

“Agricola”,1, 1-3; 30; 43 

           “Historiae”, I, 1 -3 

            “Annales”, I,1; XV, 38-39; XV, 62-64; XVI, 18-19 

 

 

          Brani letti in traduzione 

- Virgilio 

“Eclogae”, I e IV 

 

- Lucano 

 

“Bellum civile”, I, vv.1-32; 98-128; 183-227; V, vv.319-343; VI, vv.776-820; VII, vv.185-213; VII, vv.250-269; VII, vv.285-

299; VII, vv.440-459; VII, vv.630-646; VII, vv. 682-711 

- Persio 

Satire, 1, 2, 3 

- Marziale 



 

 “Epigrammata”, 

I, 10; V, 34; VIII, 79; IX, 81; X,1; X, 4; X, 8; X, 43; XI, 35; XII, 18; XII, 32 

 

- Quintiliano 
 

 “Institutio oratoria”, 

I, 1, 1-7; I, 2, 11-13; I, 2, 18-20; I, 3, 8-12; I, 3, 14-17; II, 2, 4-  8; X, 1, 85-88; X, 1, 90; X, 1, 93-94; X, 1, 125-131; X, 2, 4-10 

Giovenale 

Satire, XVI, vv. 1-58 

Plinio il Giovane 

“Epistulae”, VI, 16 

Apuleio 

“Apologia”, 68-69; 72-73 

Metamorfosi, I, 1-3 

 

 

 

Convegno Certamen Epistemai 2018 (partecipazione di un gruppo di studenti)   

“Γόης e Magus: il lessico della Magia in Grecia e a Roma” 

 

Lettura integrale dei seguenti testi:  

Syme R., La rivoluzione romana  

Pani M., La corte dei Cesari 

Camus A., Caligola 

Seneca, Medea e Fedra 

 

Approfondimenti: 

Calzecchi Onesti R., Invito a rileggere l’Eneide, in “Eneide”, Torino, 1967 

Fedeli P., Il romanzo, da “Lo spazio letterario di Roma antica”, vol. I, La produzione del testo, pagg. 343-373 

Auerbach E., Mimesis, Il realismo nella letteratura occidentale, vol I, pagg. 30-57 

Bachtin M., Estetica e romanzo, pagg. 231-277 

Delors J., Nell’educazione un tesoro, UE, 1997 

UE, Europa 2020 

Kafka F., Le Metamorfosi  



 

 

Visione di: 

Satyricon (F. Fellini) 

Eneide, episodi III e IV, Didone ed Enea ( RAI, F. Rossi) 

 

Roma & Noi:  percorsi 

Foro di Cesare e Foro di Augusto 

“L’Ara com’era” 

“Sangue e arena” al Colosseo 

Colonna Traiana e Mercati di Traiano 

“Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa” 

 

 

Roma, 13 maggio 2018           

 

 

L’insegnante                                                            Gli studenti  

 Anno scolastico 2017/2018   Liceo Classico T. Tasso – Roma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di Matematica – Classe 5 Liceale G 

 

    Funzioni reali di variabile reale  

Intervalli – Intorni – Insiemi numerici limitati ed illimitati – Funzioni reali di variabile reale: dominio e codominio – Funzioni 
elementari – Funzioni razionali e irrazionali – Funzioni logaritmica ed esponenziale – Aspetti grafici – Funzioni crescenti e 
decrescenti – Simmetria rispetto all’asse delle ordinate e rispetto all’origine – Parità e disparità di una funzione – Funzioni composte 
e loro dominio – Introduzione allo studio di funzioni: ricerca del dominio e del codominio, studio delle intersezioni con gli assi 
cartesiani e del segno di una funzione  

Calcolo infinitesimale  

Limite di una funzione: Limite destro e sinistro – Limite finito e limite infinito – Limite finito al finito – Limite finito all’infinito – 
Asintoti orizzontali di una funzione – Limite infinito al finito – Asintoti verticali di una funzione – Limite infinito all’infinito –
Teoremi sui limiti (s. d.): teorema di unicità del limite, del confronto e di permanenza del segno – Operazioni sui limiti (s.d.) – 

Forme indeterminate  – Limite notevole  (risoluzione intuitiva)  

Funzioni continue  

Funzione continua in un punto e in un intervallo – Continuità a destra e a sinistra – Punti di discontinuità e loro classificazione: 
discontinuità di I, II e III specie  

Calcolo differenziale (s.d.)  

Significato geometrico del rapporto incrementale – Definizione di derivata – Significato geometrico di derivata – Derivate delle 
funzioni elementari – Operazioni sulle derivate – Derivata della funzione composta –Regole di derivazione – Derivate successive alla 
prima (cenni) – Applicazioni della derivata alla fisica e alla geometria. L’equazione della retta tangente ad una funzione in un suo 
punto. 

Studio di funzione. 

Studio dei punti stazionari: massimi e minimi relativi e assoluti, flessi a tangente orizzontale – Cuspide – Punto angoloso – 
Concavità, convessità, flessi a tangente verticale – Studio completo dell’andamento del grafico di una funzione.  

Integrale indefinito  

Definizione di integrale indefinito – Funzioni primitive di una funzione data – Integrali indefiniti immediati – Integrazione delle 
funzioni razionali – *Integrazione per sostituzione di variabile (cenni).  

Integrale definito  

Definizione di integrale definito – Significato geometrico dell’integrale definito – Calcolo di aree di domini piani (cenni). 

Roma, 15 maggio 2018 

Gli studenti        Il docente 

      

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

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

OA e nuclei tematici 

Conoscenze Abilità Competenze Nuclei contenutistici essenziali svolti 

Confronto critico-

sistematico con gli 

interrogativi e le 

questioni di senso 

proprie dell’uomo 

(l’arché/origine, il 

futuro/l’escaton/la 

speranza, il male, 

la morte), cui il 

cristianesimo e le 

altre religioni 

cercano di offrire 

risposta 

Porre domande di 

senso e interrogarsi 

sulla condizione 

umana, confrontandosi 

con i limiti materiali, la 

ricerca di trascendenza 

e la speranza di 

salvezza offerta dalle 

grandi tradizioni 

religiose, in particolare 

dalla rivelazione 

ebraico-cristiana 

Riconoscere in opere 

artistiche (figurative, 

musicali, 

cinematografiche…), 

letterarie e sociali i 

riferimenti biblici e 

religiosi che ne sono 

all’origine 

Porsi domande di senso 

e interrogarsi in ordine 

alla ricerca di 

un’identità umana, 

religiosa e spirituale 

libera e consapevole, in 

relazione con gli altri e 

con il mondo, al fine di 

sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di 

vita, nel confronto con i 

valori delle grandi 

tradizioni religiose 

(specialmente ebraico-

cristiana)  

Categorie antropologiche delle grandi 

tradizioni religiose, in particolare ebraico-

cristiana (ripresa sistematica). 

Modulo transdisciplinare: comprensione della 

categoria del tragico nei differenti contesti 

storico-culturali, alla luce della chiave 

ermeneutica teologica. 

Lettura e comprensione ermeneutica di testi, 

con particolare attenzione alla prospettiva 

teologica, cristologica ed ecclesiologica. Martin 

Buber, Il cammino dell’uomo. Fëdor 

Dostoevskij, da I fratelli Karamazov: la 

“Leggenda del grande inquisitore**”. 

La persona umana 

fra le novità 

tecnico-

scientifiche e le 

ricorrenti 

domande di senso 

Relazione della 

fede cristiana con 

la razionalità 

umana e con il 

progresso 

scientifico-

tecnologico 

L’uomo e la 

ricerca della 

verità: l’incontro 

tra filosofia, 

teologia e scienza 

Dio, la religione e 

le religioni tra 

rivelazione e 

critica della 

ragione 

Riconoscere differenze 

e complementarietà tra 

ragione filosofica, 

scientifica e teologica 

Cogliere i rischi e le 

opportunità delle 

tecnologie informatiche 

e dei nuovi mezzi di 

comunicazione sulla 

vita dell’uomo 

Fondare le scelte 

religiose sulla base 

delle motivazioni 

intrinseche della libertà 

responsabile 

Nodi del rapporto tra fede (teologica) e 

ragione (filosofica e scientifica). Certezza 

morale e ragionevolezza (Dei Filius, Dei 

Verbum, Fides et Ratio)**. 

Argomentazioni antropiche (Carter, Barrow, 

Tipler) e fondamenti scientifici. Nuclei cruciali 

del rapporto tra teologia e scienza. 

Epistemologia e filosofia della scienza**. 

Breve sintesi sistematica: snodi del rapporto 

tra teologie e filosofie** 

 

 



I principi dell’ermeneutica 

biblica per un approccio 

sistematico al testo 

Lettura pagine scelte del 

Primo e del Nuovo 

Testamento 

Origine, senso (ebraico e 

cristiano) e attualità delle 

‘grandi’ parole e dei 

simboli biblici (creazione, 

esodo, alleanza, promessa, 

popolo di Dio, messia, 

regno di Dio, grazia, 

conversione, salvezza, 

redenzione, escatologia, 

vita eterna) 

Applicare criteri ermeneutici 

adeguati ad alcuni testi 

biblici 

Analizzare nel Primo e nel 

Nuovo Testamento le 

tematiche preminenti e i 

personaggi più significativi 

Confrontarsi con la visione 

cristiana del mondo, 

utilizzando le fonti della 

rivelazione ebraico- cristiana 

e interpretandone i 

contenuti, al fine di 

elaborare una posizione 

personale libera e 

responsabile, aperta alla 

ricerca della verità e alla 

pratica della giustizia e 

solidarietà 

Elementi fondamentali di 

esegesi e teologia biblica. 

Composizione della 

Bibbia: aspetti storici, 

filologici, redazionali. 

Generi letterari. Critica 

testuale. Studi 

archeologici. 

Periodizzazioni e struttura 

(cenni sintetici). 

Esegesi e teologia di Gen 1-

4*.  

Cenni: Es 1-3, Is 5; Am 2; 

Mt 25; Rm 7-8; Gb. 

Origine e significato della 

fede cristiana nell’Unità e 

Trinità di Dio 

Il mistero della persona di 

Gesù: comprensione della 

Chiesa (“Cristo della fede”) 

e ricerca moderna (“Gesù 

della storia”) 

Cogliere i significati originari 

dei segni, dei simboli e delle 

principali professioni 

cristiane di fede 

Impostare criticamente la 

riflessione su Dio nelle sue 

dimensioni storiche, 

filosofiche e teologiche 

Categorie e temi di 

teologia e cristologia 

fondamentale e 

sistematica (cenni: temi 

svolti trasversalmente alle 

differenti unità di 

apprendimento). 

Caratteristiche 

fondamentali dell’Ethos 

pneumatologico cristiano: 

coscienza, libertà, verità e 

normatività 

Bioetica ed etica personale, 

sociale e ambientale 

Comprendere il significato 

cristiano della coscienza e la 

sua funzione per l’agire 

umano, individuando il 

rapporto fra coscienza, verità 

e libertà nelle scelte morali 

Discutere dal punto di vista 

etico potenzialità e rischi 

delle nuove tecnologie 

Accogliere, confrontarsi e 

dialogare con quanti vivono 

scelte religiose ed etiche 

diverse dalle proprie 

Essere consapevole della 

serietà e problematicità delle 

scelte morali, valutandole 

anche alla luce della 

proposta cristiana 

Categorie e snodi tematici 

di teologia morale 

fondamentale e speciale 

(cenni: temi svolti 

trasversalmente alle 

differenti unità di 

apprendimento). 

Dall’antropologia e 

teologia bibliche all’ethos 

ebraico e cristiano: sintesi 

sistematica. 

La Chiesa nella sua 

autocomprensione 

(elementi misterici e 

storici, istituzionali e 

carismatici) e nel suo 

sviluppo storico (motivi 

storico-teologici delle 

divisioni, Chiesa e 

totalitarismi, tensioni 

unitarie in prospettiva 

ecumenica) 

Affrontare il rapporto del 

messaggio cristiano 

universale con le culture 

particolari e con gli effetti 

storici che esso ha prodotto 

nei vari contesti sociali e 

culturali 

Individuare le cause delle 

divisioni tra i cristiani e 

valutare i tentativi operati 

per la riunificazione della 

Chiesa 

Riconoscere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo 

nel corso della storia, nella 

valutazione e trasformazione 

della realtà e nella 

comunicazione 

contemporanea, in dialogo 

con le altre religioni e sistemi 

di significato 

Interpretare la presenza 

della religione nella società 

contemporanea in un 

contesto di pluralismo 

culturale e religioso, nella 

prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul 

principio del diritto alla 

libertà religiosa 

Categorie e temi 

ecclesiologici fondamentali 

(cenni). 

Confronto della visione 

cristiana con altri sistemi 

di significato presenti nella 

società contemporanea; 

secolarizzazione e non 

credenza.  

Religioni, società e 

politica. 

*contenuti svolti solo parzialmente al 8/5; **contenuti non ancora svolti al 8/5 
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STORIA   

 

CLASSE V SEZIONE G   

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
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LICEO GINNASIO STATALE T. TASSO 

PIANO DIDATTICO – ESPOSITIVO DI STORIA  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

CLASSE      V LICEO CLASSICO 

 

SEZIONE    G 

 

TESTI ADOTTATI 

 

1) A. GIARDINA – G. SABBATUCCI – V. VIDOTTO, Nuovi Profili storici (Dal 1900 a oggi) Vol. 3°, Editori 

Laterza, Roma  Bari 2012  

2) La Costituzione italiana con Introduzione di Saulle Panizza e Roberto Romboli, aggiornata a ottobre 2013, PISA 

University Press (Testo consigliato) 

 

TESSUTO CONNETTIVO DI CARATTERE GENERALE: L’ETÀ CONTEMPORANEA Imperialismo e colonialismo. 

Cultura, ideologie e partiti in Europa tra i due secoli. La prima guerra mondiale. La rivoluzione russa e l’Europa 

dal primo dopoguerra alla fine degli anni venti. Il crollo dello Stato liberale e l’avvento del fascismo. Gli Stati 

Uniti: dalla crisi del 1929 al “New Deal”. Nazismo, stalinismo, regimi autoritari in Europa tra le due guerre. La 

seconda guerra mondiale. Dall’equilibrio del terrore alla fine della guerra <<fredda>>. L’Italia dalla liberazione 

agli anni del centrismo.  

UNITÀ 1 

IL MONDO TRA OTTOCENTO E NOVECECENTO 

 

L’imperialismo 

La spartizione imperialistica del mondo 

- L’impero inglese 

- Il colonialismo francese 

- Il colonialismo degli altri paesi europei 

L’Europa nei primi anni del XX secolo 

- La politica nei principali stati europei 

- La seconda rivoluzione industriale e la società europea 

- La Russia e la rivoluzione del 1905 

- Le guerre balcaniche (1912-13) 

- La cultura e la scienza 

L’America 

- Gli Stati Uniti 

- La rivoluzione messicana 

Gli imperi dell’Asia orientale e del medio Oriente 



- La Cina 

- Il Giappone 

- Il Medio Oriente 

 

MANUALE - CAPITOLI DI RIFERIMENTO: MODULO 1 – L’ALBA DEL ‘900 – Capitolo 1 – Verso la società di massa; Capitolo 

2 – L’Europa nella Belle Époque; Capitolo 3 – Le nuove sfide all’egemonia europea 

 

 

 

FARE STORIA 

 

a) Gustave Le Bon, La psicologia delle folle (1d) 

b) J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse (2) 

c) Georges Sorel, Il mito dello sciopero generale (11d) 

d) L’enciclica Rerum Novarum (12d) 

UNITÀ 2 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

 

L’età giolittiana 

- Sviluppo industriale e movimento sindacale 

- Socialisti e nazionalisti 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 1 – L’ALBA DEL ‘900 – Capitolo 4 – L’Italia giolittiana 

 

UNITÀ 3 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Le cause della guerra 

Primo anno di guerra – 1914 

- L’ultimatum alla Serbia e lo schieramento delle potenze 

- L’andamento delle operazioni belliche 

Secondo anno di guerra – 1915 

- L’entrata in guerra dell’Italia 

Terzo anno di guerra – 1916 

- Fronte italiano 



- La crisi del fronte interno degli stati belligeranti 

Quarto anno di guerra – 1917 

        -       Fronte italiano 

         -      La crisi del fronte interno degli stati belligeranti 

Ultimo anno di guerra – 1918 

- La fine delle ostilità sui fronti orientali 

- La sconfitta dell’Austria e la dissoluzione dell’Impero asburgico 

- La sconfitta della Germania e la rivoluzione di novembre 

I trattati di pace 

-  La conferenza di Parigi 

-  Trattato di Versailles con la Germania e il problema delle riparazioni di guerra 

-  I trattati di pace con Austria e Ungheria 

-  Gli altri trattati di pace 

-  La formazione di nuovi Stati 

Le conseguenze della Grande Guerra 

- La questione di Fiume (1919-24) 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE – Capitolo 5 – La prima guerra 

mondiale (Sintesi Critica) 

 



FARE STORIA 

 

a) Ernst Jünger, All’ombra della morte (26d) 

b) Emilio Lussu, Un assalto (27d) 

c) I <<14>> punti di Wilson (29d) 

d) John Maynard Keynes, Le conseguenze economiche della pace (30d) 

 

DVD: 1. “La grande guerra” da Storia d’Italia di Giovanni Minoli. Durata Film: 65 minuti circa 

 

UNITÀ 4 

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA E L’URSS 

 

Cause del crollo militare russo 

- La rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo 

La Rivoluzione d’Ottobre e la nascita del potere sovietico 

- La guerra civile e il “comunismo di guerra” 

- La Nuova politica economica e la creazione dell’URSS 

L’ascesa al potere di Stalin 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE – Capitolo 6 – La rivoluzione russa 

(Sintesi Critica) 

 

FARE STORIA 

 

a) Lenin, La transizione al comunismo (33d) 

b) R. Pipes, Il terrore rosso (35) 

c) I <<21>> punti dell’Internazionale comunista (36d) 

 

UNITÀ 5 

IL MONDO TRA LE DUE GUERRE 

 

Gli Stati Uniti 

L’America Latina 

La Gran Bretagna e la Francia 



- La Gran Bretagna e il suo impero 

Gli altri Stati europei 

- Rivoluzione e guerra civile in Spagna 

Giappone e Cina 

- L’impero giapponese 

- La lotta tra nazionalisti e comunisti in Cina 

 

MANUALE - CAPITOLI DI RIFERIMENTO: MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE – Capitolo 7 – L’eredità della grande 

guerra; MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA – Capitolo 12 – Il tramonto del colonialismo (Sintesi Critica) 

FARE STORIA 

 

a) G. Sabbatucci, La crisi della classe dirigente liberale in Italia (38) 

b) H. Schulze, Le difficoltà della democrazia tedesca (39) 

c) Ernst von Salomon, Una nazione divisa (40) 

 

GLI STATI UNITI DALLA CRISI DEL 1929 AL NEW DEAL 

 

Gli USA negli anni venti. La <<grande>> crisi del 1929 

 

- Nazionalismo conformista 

- La politica economica 

- Il “boom dell’economia” 

- La grande crisi del 1929 e le sue conseguenze 

- Le ripercussioni in Europa: a) Politica monetaria; b) Protezionismo; c) Sviluppo della produzione bellica 

- Roosvelt e il “New Deal” : Intervento statale in campo economico; b) Sviluppo della democrazia sociale e sindacale 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA – Capitolo 9 – La 

grande crisi: economia e società negli anni ’30 (Sintesi Critica) 

FARE STORIA 

 

a) R. Cameron – L. Neal, Cause ed effetti della grande depressione (42) 

b) P. Brendon, Crisi economica e crisi politica (43) 

c) Adolf A. Berle, L’economia sociale del New Deal (45d) 

 

UNITÀ 6 

FASCISMO E NAZISMO 

 



L’affermazione del Fascismo in Italia 

- La crisi dello Stato liberale 

- Nascita e avvento del fascismo 

I primi governi Mussolini 

-       Il regime fascista 

-       La politica economica 

-       Gli strumenti del consenso al regime 

-       La guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al regime nazista 

- L’ascesa al potere di Hitler 

- Il Terzo Reich 

- L’espansionismo nazista 

 

MANUALE - CAPITOLI DI RIFERIMENTO: MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA – Capitolo 10 – 

Totalitarismi e democrazie – Capitolo 11 – L’Italia fascista (Sintesi Critica) 

 

FARE STORIA 

a) R. De Felice, Il fenomeno fascista (54) 

b) Giovanni Gentile, La dottrina del fascismo (55d) 



UNITÀ 7 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Le cause della guerra 

Primo anno di guerra – 1939 

Secondo anno di guerra – 1940 

- La guerra lampo tedesca e la sconfitta della Francia 

- L’intervento dell’Italia 

Terzo anno di guerra – 1941 

- La fine della “guerra parallela” italiana in Africa e nei Balcani 

- L’attacco alla Russia 

- Pearl Harbour e l’intervento degli Stati Uniti 

Quarto anno di guerra – 1942 

- L’apogeo delle potenze totalitarie 

- La battaglia di Stalingrado e le controffensive degli Alleati su tutti i fronti 

Quinto anno di guerra – 1943 

- Le operazioni sui principali fronti 

- Il crollo del regime fascista, l’armistizio e la divisione dell’Italia 

Sesto anno di guerra – 1944 

- La guerra in Italia 

Settimo anno di guerra – 1945 

- La resa della Germania 

- L’insurrezione e la liberazione dell’Italia 

- La resa del Giappone 

I trattati di pace 

        -       I trattati di pace e la divisione della Germania 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 3 – TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA – Capitolo 13 – La 

seconda guerra mondiale 

FARE STORIA 

 

a) Tamiki, Hara, Lettera da Hiroshima (67d) 

b) Adolf Hitler, Un manifesto dell’antisemitismo:<<Mein Kampf>> 69) 

c) Primo Levi, L’arrivo al campo (70d) 

d) E. Galli Della Loggia, La morte della patria (76) 

e) C. Pavone, La guerra civile: una definizione controversa (77) 

f) R. Pupo – R. Spazzali, La violenza sul confine orientale: le foibe (81) 



 

UNITÀ 8 

IL DOPOGUERRA E LA DIVISIONE DEL MONDO IN DUE BLOCCHI* 

La contrapposizione tra USA e URSS 

Le tappe della “guerra fredda” 

USA e URSS nel dopoguerra 

- Il sistema politico degli Stati Uniti d’America 

- L’Unione sovietica dall’età staliniana alla sua dissoluzione 

- La Russia di Eltsin 

- L’instabilità politica nei paesi dell’ex-URSS 

Economia e società nel mondo “occidentale” 

- L’espansione economica e le sue battute d’arresto 

- Le trasformazioni della società 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 4 – IL MONDO DIVISO – Capitolo 14 – Guerra fredda e ricostruzione 

(Sintesi Critica) 

FARE STORIA 

 

a) Winston Churchill, Le zone di influenza in Europa (82d) 

b) Il rapporto Kruscëv (87d) 

UNITÀ 11 

L’ITALIA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

 

La nascita della Repubblica 

- La Costituzione repubblicana 

Dal centrismo di De Gasperi al centro-sinistra di Moro (1948-1968) 

- La prima legislatura repubblicana: 1948-53 

- La seconda e la terza legislatura: 1953-63 

- Il centro sinistra “organico” di Aldo Moro 

 

MANUALE - CAPITOLO DI RIFERIMENTO: MODULO 4 – IL MONDO DIVISO – Capitolo 16 – L’Italia repubblicana 

 

FARE STORIA 

 

a) S. Colarizi, Il ruolo dei partiti di massa (88) 



b) P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi (89) 

c) La Costituzione della Repubblica (92d) 

UNITÀ 12 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Cenni illustrativi 

- Date fondamentali dalla proclamazione del Regno alla Costituzione repubblicana 

- La Costituzione 

- Principi fondamentali (artt. Da 1 a 12) 

 
DVD: 1. “La nascita della Repubblica” da Storia d’Italia di Giovanni Minoli. Durata Film: 74 minuti circa 

 

UNITÀ 13 

C.L.I.L. – SIX HOURS 

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”) 

- Malcom X 

 

The Civil Rights Act of 1964 

 

 (Prof. Paolo Ferri ___________________________) 

 

 

Roma, _________                                     
 
                                                                                                             Firma dell’Insegnante                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                   ______________________________           
 
 
                                                                                                                             Firma Studenti 

______________________ 

 

 

 

 

 



Programma di STORIA DELL’ARTE della classe V G. Anno scolastico 2017-2018 

Libro di testo: G.Cricco,  F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte 2- 3, Zanichelli. 

 

 

 

 

IL CINQUECENTO 

 

L’ETA’ DELLA MANIERA MODERNA 

 

Bramante (le opere a Roma) 

Leonardo da Vinci 

Michelangelo 

Raffaello 

 

L’Arte della Controriforma a Roma 

La Chiesa del Gesù 

 

Roma a fine Cinquecento: il piano urbanistico di Sisto V  

 

 

 

TRA CINQUECENTO E SEICENTO 

 

Caravaggio 

Annibale Carracci 

 

 

 



IL SEICENTO 

 

IL BAROCCO 

Monumentalità e fantasia. I caratteri dell’arte barocca. Roma nuova caput mundi. 

 

I protagonisti del barocco romano 

 

Gian Lorenzo Bernini 

Francesco Borromini 

 

 

 

TRA SETTECENTO E OTTOCENTO 

 

IL NEOCLASSICISMO  

L’Illuminismo, gli scavi di Ercolano e Pompei, il grand tour, la teoria di Winckelmann 

 

Antonio Canova  

Jacques-Louis David 

 

 

 

 

 

L’OTTOCENTO 

 

IL ROMANTICISMO 

Il mestiere dell'artista. Il pittoresco e il sublime. L'esaltazione romantica del "genio" 

  



La pittura di paesaggio nel romanticismo: 

 

Friedrich 

John Constable 

William Turner 

 

Théodore Gericault 

Eugène Delacroix 

 

 

 

IL REALISMO 

La formazione dei gruppi artistici. La rappresentazione del vero in Francia.  

Gustave Courbet 

 

 

L’IMPRESSIONISMO 

L'impressionismo e la pittura en plein air. La rappresentazione della vita moderna. La nascita della fotografia. 

 

Eduard Manet 

Claude Monet 

Edgar Degas 

Auguste Renoir 

 

 

 

VERSO IL NOVECENTO 

 

TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE 



 

Paul Cézanne 

Paul Gauguin 

Vincent van Gogh 

 

 

ART NOUVEAU  

Il Modernismo in Europa. La Secessione a Vienna: 

Gustav Klimt 

 

 

 

 

IL NOVECENTO 

 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 

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

programmatici. 

 

 

ESPRESSIONISMO 

 

I Fauves in Francia 

Henri Matisse 

 

Die Bruke in Germania 

Ernst Ludwig Kirchner 

 

Edvard Munch 



Egon Schiele 

 

 

IL CUBISMO 

Pablo Picasso* 

 

 

IL FUTURISMO* 

 

 

 

* gli argomenti contrassegnati da asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio 

 

 

 

 

       Gli studenti                                                                            La prof. Madia Milano 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LICEO GINNASIO STATALE TORQUATO TASSO 

V i a  S i c i l i a   N° 1 6 8                       c a p    0 0 1 8 5            R O M A 

 

Classe 5 Sezione  G    - Anno Scolastico   2017/2018 

 

 documento iniziale docente 

 

 

Materia: Storia Della Musica/ Materia Alternativa 

Professoressa:  TAMBURRI Eugenia 

 

 

 RISORSE TEMPORALI (monte ore annuo di lezione) 
 

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

 

 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 Storia della Musica. 

Lineamenti di Storia della Musica 

 

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 

 

La canzone italiana 

Segnali Acustici: come riconoscerli. 

basso. 

  

L’Ambiente sonoro e gli effetti 

sonori. 

  

  

 

La Sorgente o Fonte Sonora. 

  

Ascolto attivo delle più importanti 

 

Il Suono. Il Silenzio. Il Rumore. 

 

Opere della Storia della Musica.  

La Notazione musicale moderna:   

 

lettura della partitura musicale. 

  

Saper individuare le più famose 

 

Educazione all’Ascolto. 

 

Arie d’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: 

 

Descrizione delle verifiche 

 

Tipologia Quantità 



  

Dettato musicale e dettato ritmico. 1 al mese 



 2 

Test a risposta multipla sugli argomenti storico-musicali  

1 al mese 

studiati e test a risposta aperta 

 

  

 

Criteri di valutazione da tenere presenti. 

 

Per i criteri di valutazione ci si atterrà a quelli esplicitati nel POF: la misurazione aritmetica dei risultati delle 
verifiche da una parte, ed impegno, partecipazione, interesse e regolarità nello studio dall’altra. 

 

Verranno tenuti presenti i seguenti punti: 

 

 comunicazione preventiva del sistema di valutazione.  

 uso dell’intera scala decimale. 
 comunicazione immediata del risultato conseguito nella prova orale.  

 momenti di valutazione collettiva e autovalutazione.  

 valutazione della costanza nello studio, della capacità di esposizione delle conoscenze e della capacità di 
rispondere in modo puntuale e preciso alle domande.  

 valutazione dell’attenzione in classe e delle regolarità dell’impegno a casa. 

 

Altri: attenzione durante gli ascolti musicali in classe e durante la visione delle proiezioni cinematografiche. 

 

 

 

 

Roma,   31/10/2017 Il Docente 

 

Prof. Eugenia Tamburri 



LICEO CLASSICO “T.TASSO” 
Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Anno scolastico 2017/18 - Classe 5 sez. G 

Aspetti pratici 

 

Condizionamento generale e perfezionamento degli schemi motori di base.  

Potenziamento fisiologico: Sviluppo delle funzioni respiratoria e cardio-circolatoria. 

La resistenza: corsa con durate e distanze variabili, circuit training.  

Incremento della forza muscolare: esercizi per gli arti inferiori, superiori e per il tronco (addominali, dorsali 

pettorali) a carico naturale e con sovraccarico, per serie e ripetizioni e a circuito.  

Miglioramento della flessibilità: esercizi funzionali specifici a corpo libero (stretching statico e dinamico, 

stretching globale attivo). 

Miglioramento della velocità: esercizi analitici, scatti, accelerazioni e reazione a stimoli di diversa natura.  

 Capacità coordinative: esercizi specifici di coordinazione motoria segmentaria, oculo-manuale e oculo - 

podalica. Rielaborazione, affinamento ed integrazione degli schemi motori mediante attività che implichino il 

controllo del corpo in situazioni statiche e dinamiche:  

• Percorsi di destrezza 

• Giochi sportivi: fondamentali tecnici e tattici della pallavolo, della pallamano, del badminton, del tennis 
tavolo, del calcio e del basket. Partite. 

• Tecnica di corsa e partenze 

• Saltelli con funicella: individuali, a coppie, a terziglie 

• Ball handling e multilanci; propedeutici per i lanci dell’atletica leggera. 

• Salti e salti – volteggi 
• Esercizi per il “core” 

 

Partecipazione ai tornei interni di tennis tavolo, calcio, volley 

 

         Aspetti teorici  

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Principi di base dell’allenamento sportivo. 

Cenni sulle capacità motorie: la forza, la mobilità articolare, la resistenza, la velocità, le capacità coordinative.  

Il mondo greco/romano e le Olimpiadi. 

Origini dell’educazione fisica e dello sport: dall’800 ai nostri giorni. 

Doping e attività sportiva* 

 

(*) Ancora da svolgere 

 

Roma, 10 maggio 2018 

 

         Prof. Guido Brunetti 



Anno Scolastico 2017-2018                                                                            Liceo Tasso 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI   CLASSE :V°G 

DOCENTE : MAMMANA 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Le Scienze della Terra. La Terra come sistema integrato.  

I costituenti della crosta terrestre. I minerali e le rocce. I minerali. Caratteristiche dei minerali. La classificazione dei 

minerali. Le rocce. Le rocce magmatiche. Il magma. Le rocce magmatiche intrusive. Le rocce magmatiche effusive. 

Le rocce sedimentarie. Le rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 

 

I fenomeni vulcanici. I magmi. Vulcanismo esplosivo, vulcanismo effusivo. I diversi tipi di attività vulcanica. La 

distribuzione geografica dei vulcani. I prodotti dell'attività vulcanica. Il rischio vulcanico. 

 

I fenomeni sismici. I terremoti.L'ipocentro. Le onde sismiche. La forza di un terremoto. L'interno della Terra. Gli 

effetti del terremoto. La distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dai terremoti. 

 

La tettonica delle placche : un modello globale. La dinamica interna della Terra. Alla ricerca di un modello. La 

struttura interna della Terra. La crosta.Il mantello. Il nucleo. Il flusso di calore. La struttura della crosta. 

L'espansione dei fondi oceanici. Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Espansione e subduzione. La teoria di 

Wegener. La teoria della tettonica a placche. Le placche litosferiche. L'orogenesi. I margini divergenti. I margini 

convergenti. I margini trasformi. La verifica del modello. 

 

 

CHIMICA 

 

 

Dal carbonio agli idrocarburi. I composti organici. Gli idrocarburi.Gli isomeri di struttura.Gli Stereoisomeri. Gli 

enantiomeri. Gli alcani. La reazione di alogenazione degli alcani. Gli alcheni. L'isomeria geometrica degli alcheni. La 

reazione di addizione elettrofila degli alcheni. Gli alchini. 

Gli idrocarburi aromatici. La sostituzione elettrofila aromatica. 

 

I gruppi funzionali. Gli alcoli. Caratteristiche degli alcoli. La classificazione degli alcoli. L'ossidazione degli alcoli.Il 

gruppo funzionale carbonilico. Caratteristiche del gruppo funzionale carbonilico. Aldeidi e chetoni. Reazione di 

formazione di emiacetali e acetali. Il gruppo funzionale carbossilico. Caratteristiche del gruppo funzionale 

carbossilico. Gli acidi carbossilici. 

 

I carboidrati.I monosaccaridi. Il glucosio. Forma ciclica del glucosio. I disaccaridi.I polisaccaridi. 

 



Il Docente 

 

 

 

Libri di Testo : Lupia Palmieri  Parotto  

                         Il globo Terrestre e la sua evoluzione edizione blu seconda edizione 

                          Zanichelli 9788808420947 

 

                          Valitutti  Taddei 

                           Dal Carbonio agli OGM plus 

                           Chimica Organica, Biochimica e biotecnologie  

                            Zanichelli  9788808934796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

ALLEGATO n. 4 
 

(Testo delle simulazioni delle prove d’esame) 
 

 

 

 

 

 

 

I   SIMULAZIONE: DISCIPLINE: FILOSOFIA FISICA INGLESE LATINO SCIENZE 

II SIMULAZIONE: DISCIPLINE:INGLESE LATINO MATEMATICA SCIENZE STORIA. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

MINISTERO DELL 'ISTRUZIONE, DELL 'UNIVERSITA E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Ginnasio  St.  "T.  Tasso" 
Via Sicilia  168 -00187 ROMA     Tel. 06121128305 0696519907  Fax  0642874639 

Codice  fiscale 80401470580    rmpc250005@istruzione.it rmpc250005@pec.istruzione.it 
 

II SIMULAZIONE TERZA  PROVA A.S.  2017/2018  CLASSE V SEZ.  G 

 

TIPOLOGIA A 

DURATA 2 ORE E 45 MINUTI 

 

DISCIPLINE:  

INGLESE  

LATINO  

MATEMATICA  

SCIENZE 

 STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO:  Nome                                                   cognome                                                                  . 
 
Roma, 11/05/2018 
 
 
 



 
 

 
LICEO CLASSICO  'TASSO' 

1° SIMULAZIONE TERZA PROVA - CLASSE  V G - 11/5/2018 
MATERIA: INGLESE…………………..    COGNOME NOME:………………………. 

 

T.S.Eliot: The Waste Land. Refer to its main themes and innovative stylistic devices and write a short 
commentary of the following abstract from The Fire Sermon: 
“I Tiresias, old man with wrinkled dugs, perceived the scene, and foretold the rest - I too awaited the expected 
guest. He, the young man carbuncular ... "        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio:……………./15 
 

The Present Age. The Welfare State: make reference to the Marshall Plan, the Suez Crisis, the attitude towards 

the monarchy. Include also the crucial issues concerning Great Britain from Margaret Thatcher to Tony Blair.                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERZA PROVA (LATINO) V sez G   a.s 2017/2018       Studente: 

 

Individuate le peculiarità della produzione  letteraria di Giovenale, approfondendone finalità e 

contenuti. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

Delineate, brevemente, le caratteristiche fondamentali della produzione letteraria di Plinio il 
Giovane,prendendo spunto dal contesto storico in cui essa trova espressione. 
 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 



.............................................................................................................................................................. 
 

 

 

11  Maggio  2018  Seconda simulazione della terza prova   Liceo  Classico T. Tasso Roma 
Classe SG 

Nome e Cognome: 

 

Quesiti di Matematica 

 Quesito n.1: 

Spiega in cosa consiste la derivata di una funzione,  con particolare riferimento al suo significato 
geometrico  (max 10 righe) 
 
 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 Maggio  2018   Seconda simulazione  della terza prova   Liceo Classico T. Tasso 
Roma 

Classe SG 
Nome e Cognome: 

  

Quesito n. 2: 

Della seguente funzione determina dominio, eventuali simmetrie, eventuali asintoti orizzontali, 

verticali, obliqui, eventuali punti stazionari e disegna infine  il grafico probabile: 

f(x)=  Xz  + 25  
x 

 

Dominio:                                                                                                                                  1 

 

Simmetrie:                                                                                                                               2 

 

Asintoti verticali:                                                                                                                 1 

 

Asintoti orizzontali:                                                                                                                 2 

 

Asintoti obliqui:                                                                                                                        3 

 

Derivata:                                                                                                                                   2 

 

Massimi e minimi:                                                                                                                   3 

 

Grafico:                                                                                                                                      

 

 



 

 

 

SCIENZE 

 

1) La clorurazione del Metano 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 

2} Le dorsali oceaniche 

.............................................................................................................................................................. 
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LICEO GINNASIO STATALE 
"TORQUATQ TASSO" 

 

Cognome……………………………..     Nome…………………………….  Data 

……………………………. 

tempo massimo: 2.45' 

Simulazione Terza Prova 

Storia 

 a. s. 2017 - 2018 - Maggio 2018      classe 5G 

Rispondi ad ogni domanda in una estensione non superiore alle dieci righe. 

 

Storia 

1.Quali effetti produsse la ” guerra parallela” dell’Italia fascista? 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 

2.Che cosa sanciva la carta atlantica? 

.............................................................................................................................................................. 



.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 



  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

ALLEGATO n. 5 
 

(Relazioni disciplinari) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 6 
 

(Relazioni generale sulla classe) 
 



 

 

 

 

Allegato n. 7  

Attività 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: 

-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; 

-formazione di 4 ore dei ragazzi sui rischi generici a cura del responsabile del servizio prevenzione e protezione della 

scuola; 

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

-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; 

-scelta dei percorsi all’interno delle classi e sottoscrizione dei patti formativi; 

-svolgimento del tirocinio sotto la supervisione del tutor esterno e interno; 

-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/struttura 

Numero 
Alunni 

2017/18 Senza Frontiere Università Bocconi Università Bocconi 6-
mar-

18 

6-
mar-

18 

0 10 1 

2017/18 Servizi con gli anziani -  COMUNITA' DI 
S.EGIDIO 

Policlinico Italia 13-
dic-

17 

31-
mag-

18 

  8 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 3 

2016/17 ARCHIVIO CENTRALE 
DELLO STATO: 
DESCRIZIONE 
ARCHIVISTICA E 
BANCHE DATI 

ARCHIVIO CENTRALE 
DELLO STATO 

ARCHIVIO 
CENTRALE DELLO 
STATO PIAZZALE 
DEGLI ARCHIVI 27 

13-
feb-

17 

17-
feb-

17 

0 40 1 

2016/17 CARITAS ROMA- 
COOPERATIVA ROMA 
SOLIDARIETA’ 
ONLUS: IN NOME 
DEGLI ALTRI 

COOPERATIVA ROMA 
SOLIDARIETA’ ONLUS - 
CARITAS 

COOPERATIVA 
ROMA 
SOLIDARIETA’ 
 VIA CASILINA 
VECCHIA 19 

13-
feb-

17 

18-
feb-

17 

0 42 1 

2016/17 CASA ED. MINCIONE: 
DALLA TRADUZIONE 
AL LIBRO: UN 
TRATTATO LATINO 
ILLUMINISTA 
DIVENTA UN VOLUME 
CURATO DAI RAGAZZI 
DEL TASSO 

EDIZIONI ENSEMBLE 
S.R.L.S. 

ED.NI ENSEMBLE 
MINCIONE 
EDIZIONVIA 
BASILIO PUOTI 50 

13-
feb-

17 

18-
feb-

17 

30 40 1 

2016/17 CASA ED. MINCIONE: 
DALLA TRADUZIONE 
AL LIBRO: UN 
TRATTATO LATINO 
ILLUMINISTA 
DIVENTA UN VOLUME 
CURATO DAI RAGAZZI 
DEL TASSO GIUGNO 
2017 

EDIZIONI ENSEMBLE 
S.R.L.S. 

ED.NI ENSEMBLE 
MINCIONE 
EDIZIONVIA 
BASILIO PUOTI 50 

5-
giu-

17 

9-
giu-

17 

0 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 2 

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 3 

2016/17 CONI  ISTITUTO DI 
MEDICINA E SCIENZA 
DELLO SPORT 
VALUTARE GLI 
ATLETI 

CONI EVENT ROMA Coni Servizi S.p.A 13-
feb-

17 

17-
feb-

17 

0 40 1 



2016/17 CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE 
RICERCHE- ISTITUTO 
DI BIOLOGIA E 
PATOLOGIA 
MOLECOLARI: 
DALL'ORIGINE DELLA 
VITA ALLA GENOMICA 
E PREOTEOMICA 

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

13-
feb-

17 

17-
feb-

17 

0 40 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 

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 40 10 

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 LA SAPIENZA - LA 
PSICOLOGIA IN 
ITALIA: NASCITA E 
SVILUPPI 

SAPIENZA - 
UNIVERSITA' DI ROMA 

UNIVERSITA’ DI 
ROMA LA 
SAPIENZA P.LE 
ALDO MORO 5 

8-
giu-

17 

13-
giu-

17 

0 25 1 

2016/17 LA SAPIENZA - LA 
RICERCA 
PSICOLOGICA 
EDUCATIVA 
SULL'INSEGNAMENTO 
DELLE LINGUE 
STRANIERE 

SAPIENZA - 
UNIVERSITA' DI ROMA 

UNIVERSITA’DI 
ROMA LA 
SAPIENZA P.LE 
ALDO MORO 5 

5-
giu-

17 

8-
giu-

17 

0 20 2 

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 

2016/17 S.EGIDIO SERVIZI 
CON GLI ANZIANI RSA 
NOMENTANA 

COMUNITA' DI 
SANT'EGIDIO 

COMUNITA’ DI 
S.EGIDIO PIAZZA 
S.EGIDIO 3 

1-
apr-

17 

30-
giu-

17 

0 4 3 

2016/17 STUDIO NOTARILE 
DR. FEDERICO 
MAGLIULO-  AVV. 
MARIO FERRO: PRIMI 
PASSI IN UNO STUDIO 
LEGALE 

Studio notarile Federico 
Magliulo Avv. Mario 
Ferro 

Studio notarile Via 
Quintino Sella 8 

5-
giu-

17 

9-
giu-

17 

0 40 2 

2016/17 UNIVERSITA’ROMA 
TRE- IMMAGINI, 
MUSICA E TEATRO: 
VEICOLI DI 
INTEGRAZIONE 

UNIVERSITA’ROMATRE UNIVERSITA’ 
ROMA TRE VIA 
OSTIENSE 234/36 

9-
mag-

17 

14-
mag-

17 

0 10 8 

2016/17 Writing Summer 
School 

LUISS GUIDO CARLI LUISS GUIDO 
CARLI 

17-
lug-

18 

22-
lug-

17 

0 40 1 

2015/16 
2016/17 

Attività  di  operatore 
museale in un museo 
scientifico 

ROMA CAPITALE MUSEO CIVICO DI 
ZOOLOGIA  VIA 
ULISSE 
ALDROVANDI 18 

13-
giu-

16 

17-
giu-

16 

5 65 3 



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 1 

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 2 

2015/16 ATTIVITA' DI 
MEDIATORE 
MUSEALE E 
ASSISTENTE DI 
BIBLIOTECA 

LA SOVRINTENDENZA 
CAPITOLINA AI BENI 
CULTURALI DI ROMA 
CAPITALE 

Museo Pietro 
Canonica 

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 2 

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 Attività di laboratorio 
all'Istituto di Fisiologia  
Biologia molecolare 
delle cellule 

SAPIENZA - 
UNIVERSITA' DI ROMA 

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

6-
giu-

16 

10-
giu-

16 

2 40 2 

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 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 

2015/16 DIGITAL 
COMMUNICATION E 
NUOVI MEDIA 

LUISS GUIDO CARLI LUISS DIGITAL 
COMMUNICATION 
E NUOVI MEDIA 

8-
feb-

16 

12-
feb-

16 

30 40 1 

2015/16 ESPERIENZE DI 
LABORATORIO 
ALL'IFO 

ISTITUTI 
FISIOTERAPICI 
OSPEDALIERI 

Attività  di valore 
formativo Via Elio 
Chianesi 53 

6-
giu-

16 

10-
giu-

16 

2 40 1 

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 7 

2015/16 Interpretazione dei 
questionari di 
valutazione delle prime 
esperienze ASL del 
Liceo Tasso 

SAPIENZA - 
UNIVERSITA' DI ROMA 

UNIVERSITA' 
STUDI LA 
SAPIENZA  DIP.TO 
SCIENZE 
STATISTICHE 

12-
mag-

16 

11-
giu-

16 

0 40 2 

2015/16 PRIMI PASSI IN UNO 
STUDIO LEGALE  
MACRICCO' 

STUDIO LEGALE 
MACRICCO' 

STUDIO LEGALE 
MACRILLO' 
PIAZZA MARTIRI 
DI BELFIORE 2 

8-
feb-

16 

12-
feb-

16 

30 40 1 



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 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 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 1 

2015/16 Progetto Peer 
Education 
informazioni rischi 

ANLAIDS 
(ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PER LA 
LOTTA ALL'AIDS) 

ANLAIDS Via 
Giovanni Giolitti 
42 

27-
ott-

15 

29-
apr-

16 

20 20 1 

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 Ricerche di 
toponomastica nei 
rioni Boncompagni e 
Ludovisi 

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

8-
feb-

16 

12-
feb-

16 

30 40 2 

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 2 

 

 


