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1)      Descrizione della scuola   
  

A partire dall’anno scolastico 2012-2013 il Liceo Classico e il Liceo Artistico di Tivoli sono stati uniti in un 
unico Istituto d’Istruzione Superiore, con sede legale in via Tiburto, 44.  
  
Il Liceo Classico Statale “Amedeo di Savoia” è un'istituzione scolastica pubblica di antica e prestigiosa               
presenza culturale sul territorio tiburtino. Presente come Ginnasio Comunale fin dai primi anni dall'unità              
d'Italia (il più antico registro dei voti ancora conservato nella scuola risale al lontano 1880), divenne                
governativo con Regio Decreto nel 1889; la sua sede fu a lungo in Piazza Garibaldi dove è ora il Convitto                    
Nazionale. Il Liceo è una scuola pubblica che, in linea con i principi costituzionali, garantisce l’istruzione e                 
la formazione dell’uomo e del cittadino attraverso il sapere, che lo rende soggetto autonomo capace di                
interagire con gli altri nella costruzione della società democratica. Per realizzare l’obiettivo previsto dall’art.              
1 comma 2 dello schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ovvero il                
successo formativo dello studente, in linea con le sue potenzialità, la scuola ha elaborato una serie di                 
interventi e di progetti sul piano organizzativo, didattico, curricolare ed extracurricolare. I Docenti cercano              
quanto possibile di aggiornare la didattica e di valorizzare al massimo gli specifici ambiti di comunicazione                
delle nuove generazioni. La prevenzione del disagio, poi, si basa su un confronto costruttivo col mondo degli                 
adolescenti e con le istituzioni per tentare di scongiurare gli insuccessi scolastici e orientare gli studenti in                 
modo consapevole dopo il diploma. Obiettivo centrale riguarda la valorizzazione e l’aggiornamento degli             
studi classici e linguistici, nella consapevolezza dell’importanza del passato e della memoria storica nella              
costruzione del futuro. Infine, particolare attenzione è data nell’organizzazione dei corsi di recupero e degli               
sportelli pomeridiani per sostenere gli studenti al fine di colmare il più possibile. 

Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d’Arte, si trova a Tivoli, nei pressi della stazione ferroviaria e delle                  
fermate della linea COTRAL. Inaugurato a Guidonia nel 1965, viene trasferito a Tivoli nel 1968. Dal 1986 la                  
sede dell’Istituto viene stabilita in via S. Agnese. Il Liceo Artistico si configura come l’unico punto di                  
riferimento per l’istruzione artistica all’interno del territorio tiburtino, ricco di beni ambientali e             
culturali di notevole pregio. Sarà quindi molto importante tutelarne nel tempo l’autonomia organizzativa             
così come le risorse umane, che hanno maturato negli anni esperienze importanti, e non facilmente               
sostituibili, per garantire una formazione artistica compiuta degli studenti. Il frequente pendolarismo degli             
alunni costituisce un fattore determinante nelle scelte che riguardano l’organizzazione della scuola e delle              
attività didattiche extracurricolari. 
  
I due Licei, posti in una città e in una zona archeologica di eccezionale interesse, quale quella                 
tiburtina, si propongono di operare sinergicamente in una collaborazione sempre più stretta ed intensa con il                 
proprio territorio, per valorizzare sul campo la specificità della loro complementare offerta formativa e              
per aprirsi sempre più alla cultura europea.  
L’Istituto è collocato in un tessuto economico caratterizzato dalla presenza di imprese piccole, medie ed               
artigiane nonché con le risorse presenti nel patrimonio storico della città e del territorio che rappresenta. E’                 
molto sentita, quindi, la necessità che la scuola collabori con la formazione e il mondo del lavoro. La                  
situazione socio-economica e culturale non è omogenea in quanto alla zona urbana periferica si affianca la                
realtà dei paesi limitrofi da cui proviene una parte rilevante dell'utenza creando una notevole pendolarità. La                
scuola pertanto, come punto di confluenza di realtà diverse, si pone l'obiettivo di supplire alle carenze del                 
territorio arricchendo la propria offerta culturale al fine di suscitare interessi e migliorare la qualità della                
vita.  

Il Liceo si avvale di strutture ed attrezzature per il regolare svolgimento delle attività didattiche: 

Biblioteca 

Laboratorio informatico 

Laboratorio multimediale 



Laboratori artistici 

Aule Lim  

 



2.1 OBIETTIVI FORMATIVI:  
  

● Formazione di una coscienza civile che: 
a) induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto necessario            

completamento dei diritti; 
b) induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità; 
c) consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di contribuire alla loro                

salvaguardia ed alla loro crescita. 
  

● Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per: 
a) operare scelte consapevoli e riflesse; 
b) mettere in atto comportamenti responsabili; 
c) attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della collettività; 
d) porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro. 
 

● Promozione e sviluppo di una educazione che sia: 
a) informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità di            

condizione (anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni; 
b) capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli, culture. 

  
●    Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente. 

 
● Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di autorealizzazione e              

di crescita del benessere sociale. 
  
  

2.2 OBIETTIVI DIDATTICI: 
  

● Raccordo di tutte le esperienze formative e delle attività integrative educative curriculari ed             
extracurricolari, messe in essere dalla scuola, come centro di apertura culturale sul territorio e al di là                 
del territorio; 

● Armonizzazione nell’unicità del processo formativo dello studente, delle varie opportunità educative           
offerte dall’Istituto, per migliorare la qualità della formazione; 

● Aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova didattica con particolare             
riguardo ai rinnovati Esami di Stato. 
  
  

3)   OBIETTIVI TRASVERSALI : 
  

LIVELLO I 
  

● Acquisizione dell’autonomia intesa come capacità orientativa ed auto valutativa; 
● Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione; 
● Relativizzazione del comportamento e promozione del decentramento del punto di vista; 
● Sviluppo e rinforzo delle capacità logico-astrattive di analisi e di sintesi; 
● Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento; 
● Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari. 
LIVELLO II 

  
● raggiungimento della piena autonomia; 
● sviluppo del pensiero logico-formale; 



● possesso di capacità operative a livello astratto: capacità di utilizzazione di processi mentali             
ipotetico-deduttivi e loro utilizzo consapevole; 

● costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche; 
● competenza nell’operare valutazioni diversificate (le varie angolature del problema); 
● comprensione critica del reale 
● uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni; 
● raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori disciplinari; 
● rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle prospettive future           

(università, lavoro). 
  

4)    OBIETTIVI EDUCATIVI 
  
● Corretta socializzazione; 
● Rispetto di sé e degli altri; 
● Accoglienza del diverso; 
● Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori; 
● Confronto democratico d’idee e di aspettative. 

  
5) CREDITO SCOLASTICO (RIF. ALLEGATO “A” O.M. SUGLI ESAMI DI STATO 2019/2020) 
  
- CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 
 
 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza  
 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi    
dell’allegato A al D. Lgs.     
62/2017  

Nuovo credito attribuito per la     
classe terza  

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

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



Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

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

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<5 9-10 

5  M  < 6 11-12 

M= 6 13-14 

6 <  M   7 15-16 

7< M   8 17-18 

8< M   9 19-20 

9< M   10 21-22 

 
 
 
 
 
 
 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di                  
ammissione all’Esame di Stato 



 
 

Media dei voti Fasce di credito classe terza  Fasce di credito classe quarta 

M < 6 ----- ------ 

M = 6 11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  

7 < M ≤ 8   15-16   16-17  

8 < M ≤ 9   16-17  18-19 

9 < M ≤ 10  17-18 19-20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
Composizione 
Provenienza territoriale 
Osservazioni sulle dinamiche relazionali 
Osservazioni generali sul percorso formativo 
Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline 
Osservazioni sul metodo di studio 
Livelli generali raggiunti 
 
 
Il gruppo è costituito da 8 studenti e 8 studentesse provenienti da località situate nel Comune di Tivoli,                  
Guidonia-Montecelio o della valle dell’Aniene.  
Generalmente molto maturi, non si segnalano particolari difficoltà relativamente al rispetto delle regole e dei               
rapporti. Il gruppo si presenta unito, generalmente interessato e partecipe alle attività svolte in classe: gli                
studenti hanno appreso molto presto l’abilità di intervenire su questioni complesse attualizzandone gli esiti              
linguistici, filosofici, storici, artistici e politici. Hanno mostrato sempre una buona partecipazione al dialogo              
educativo, studiando con impegno, puntualità e costanza. Le lezioni si sono svolte, nella maggior parte dei                
casi, in un clima di interesse e concentrazione e alcuni allievi hanno contribuito in modo costante, mediante                 
interventi ed osservazioni o anche richieste di approfondimento, al dialogo culturale, che si può ritenere               
generalmente partecipato e proficuo.  
La classe ha svolto un percorso di studio regolare nella didattica triennio, che ha avuto carattere                
generalmente continuativo: nella sua quasi totalità, ha mostrato sempre interesse ed impegno per lo studio               
degli argomenti in ogni disciplina, in cui esprimono buone conoscenze e capacità espositive, critiche ed               
interpretative.  
La classe è abbastanza omogenea per quel che riguarda i livelli di partenza, complessivamente buoni. È                
tuttavia presente in alcuni elementi qualche difficoltà sia nella comprensione degli argomenti trattati sia nello               
svolgimento degli esercizi assegnati in classe ed a casa, in particolare nello svolgimento dei problemi di                
fisica e nell’esecuzione di calcoli presenti in esercizi di analisi matematica. Permangono, in uno o due casi,                 
anche delle fragilità nella rielaborazione scritta ed orale degli argomenti trattati. 
L’avvio della DAD non ha costituito un ostacolo alla loro autonoma capacità di studio e organizzazione, dal                 
momento che il metodo di studio acquisito è in gran parte efficace. Il rendimento di alcuni studenti è così                   
notevole che si può senz’altro parlarne in termini di eccellenza; altri studenti, molti, si collocano su un livello                  
medio-alto, mentre due o tre, seppur molto deboli come capacità e abilità e continuità nell’applicazione,               
hanno comunque raggiunto risultati sufficienti. Il nuovo tipo di didattica, adottata a seguito del D.p.c.m.               
risalente al 5 marzo 2020, ed in seguito prorogato fino alla fine dell'anno scolastico, ha portato allo                 
svolgimento del programma e delle interrogazioni via web: la presenza costante e la serietà nello studio di                 
tutta la classe ha dimostrato un senso spiccato di maturità nel fronteggiare in modo esemplare una fase di                  
emergenza sociale. In conclusione si può affermare che l'attività didattica ha visto, anche nella Dad introdotta                
nell'ultimo trimestre, risultati complessivamente buoni, come positivo è stato il rapporto tra insegnante e              
studenti. 
Non si vuole prospettare un quadro idilliaco della V B né passare sotto silenzio che, in qualche singolare                  
caso, lo studio è stato dosato con parsimonia, ma se si considera ciò come una caratteristica fisiologica di                  
ogni classe, si può affermare che, mai come in questo momento storico, parole quali impegno, interesse,                
partecipazione possono caricarsi di significato. 
 

  



  
  
Tivoli, 22/05/2020                                                                           Il docente coordinatore 
                                                                                                          (Prof. Piero Bonanni) 
  
                                                                                                   __________________________ 
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE 
  
  

Classe Iscritti Iscritti  DA 
altra classe 

Sospensione 
del giudizio Promossi Non 

ammessi 
Recupero 

debito 
Ritira

ti 

Iscrittisi ad 
altra classe  

o 
progetto 
estero 

Terza  17  2             

Quarta  17            1   

Quinta  16               

  
  
CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO CORPO DOCENTE 
  

DISCIPLINA TERZA 
2017/2018 

QUARTA 
2018/2019. 

QUINTA 
2019/2020 

ITALIANO (BASTIANELLI) in continuità   in continuità in continuità 
LATINO (CELLI) in continuità  in continuità in continuità 
GRECO 
(FORCONI-BONANNI)  Forconi Bonanni Bonanni 

 STORIA DELL’ARTE  
(LATTANZI)  in continuità in continuità in continuità 

SCIENZE MOTORIE  
(BORGIA) in continuità  in continuità in continuità 

 STORIA E FILOSOFIA   
(BENEDETTI)  in continuità in continuità in continuità 

 SCIENZE NATURALI  
(SCOLLO-LUISI) Scollo Scollo Luisi 

 INGLESE (GROSSI) in continuità in continuità in continuità 
 MATEMATICA/FISICA 
(ZARRA-PICCIONI) Zarra   Piccioni Piccioni 

 RELIGIONE (DE LUCA) in continuità in continuità in continuità 
  
  
  
 ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE* 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA   
COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO   
DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

● padroneggiare la lingua italiana in     
contesti comunicativi diversi,  
utilizzando registri linguistici adeguati    
alla situazione; 

● comunicare in una lingua straniera     
almeno a livello B2 (QCER);  

  



● elaborare testi, scritti e orali, di varia       
tipologia in riferimento all’attività    
svolta;  

● identificare problemi e argomentare le     
proprie tesi, valutando criticamente i     
diversi punti di vista e individuando      
possibili soluzioni;  

● riconoscere gli aspetti fondamentali    
della cultura e tradizione letteraria,     
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed     
europea, e saperli confrontare con altre      
tradizioni e culture;  

● agire conoscendo i presupposti culturali     
e la natura delle istituzioni politiche,      
giuridiche, sociali ed economiche, con     
riferimento particolare all’Europa oltre    
che all’Italia, e secondo i diritti e i        
doveri dell’essere cittadini;  

● operare in contesti professionali e     
interpersonali svolgendo compiti di   
collaborazione critica e propositiva nei     
gruppi di lavoro; 

● utilizzare criticamente strumenti   
informatici e telematici per svolgere     
attività di studio e di approfondimento,      
per fare ricerca e per comunicare;  

● padroneggiare il linguaggio specifico e     
le rispettive procedure della    
matematica, delle scienze fisiche e     
delle scienze naturali. 

 

*Vedi documenti allegati 

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE- OSA-          
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

 
 
PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE- OSA- ATTIVITÀ E            
METODOLOGIE 
 
Lingua e civiltà greca  
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI  
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
 ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ e 
 METODOLOGIE 



Conoscere i  
presupposti 
culturali, 
storici e  
sociali,dell’età 
ellenistica, con  
riferimento 
particolare 
all’Egitto, alla  
Grecia e al   
territorio 
romano e  
comprendere i  
diritti e i   
doveri che  
caratterizzavan
o l’essere  
cittadini 
dell’età 
ellenistico-rom
ana. 
 
Conoscere gli  
aspetti 
fondamentali 
della cultura e   
della 
tradizione 
letteraria, 
filosofica, 
religiosa 
ellenistico-rom
ana attraverso  
lo studio delle   
opere 
letterarie, degli  
autori e delle   
correnti di  
pensiero più  
significativi e  
acquisire gli  
strumenti 
necessari per  
confrontarli 
con altre  
tradizioni e  
culture. 
 
Essere 
consapevoli 
del significato  
culturale del  

Sa riconoscere il   
contesto di un’opera   
letteraria in un contesto    
cronologico, geografico  
e culturale. 
  
Sa acquisire e   
interpretare 
l’informazione 
attraverso la lettura e la     
traduzione.  
 
Sa valutare  
l’attendibilità e la   
relazione fra le fonti. 
  
Sa riconoscere analogie   
e differenze tra testi    
letterari analoghi  
attraverso il confronto. 
 
Sa conoscere gli   
elementi fondamentali  
della storia della   
tradizione letteraria 
 
 

Riconosce le  
parole-chiave di un   
testo greco e riesce    
a spiegarne il   
significato anche in   
relazione al loro   
contesto, antico o   
moderno. 
 
Utilizza il lessico e    
le categorie  
specifiche della  
disciplina 
e contestualizza le   
questioni 
filosofiche, 
storiche, letterarie 
e politiche. 
 
Sa cogliere di ogni 
autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 
contesto 
storico-culturale sia  
la 
portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni corrente di 
pensiero possiede. 
  
Comprende le  
radici concettuali e   
i principali  
problemi della  
cultura classica ed   
ellenistica. 
 
Sviluppa la  
riflessione 
personale, il  
giudizio critico,  
l’attitudine all’  
approfondimento e  
alla discussione  
razionale, la  
capacità di  
argomentare una  
tesi, anche in forma    
scritta, 
riconoscendo la  

Il dialogo  
filosofico 
 
Retorica, 
oratoria e  
paideia 
 
La Commedia  
nuova 
 
La scuola  
aristotelica  
 
L’età 
ellenistica 
 
La scuola di   
Cos e  
l’influenza  
di Fileta  
 
La scuola di   
Alessandria 
 
L’epigramma  
 
La storiografia  
ellenistica 
 
I testi sacri 
 
Biografia e  
Seconda 
sofistica 
 

Dialogo didattico 
 
Lezioni frontali  
con supporto  
digitale 
 
Cooperative 
learning 
 
Ricorso a fonti   
autentiche 
 



patrimonio 
archeologico, 
letterario, 
filosofico e  
politico 
greco-romano, 
della sua  
importanza 
come 
fondamento 
della 
modernità. 
 
Saper fruire  
delle 
espressioni 
creative nei  
testi, con  
particolare 
attenzione alle  
eredità 
letterarie. 
 
Uso 
consapevole 
delle soft skills   
nel periodo  
della didattica  
a distanza in   
particolare: 
resistenza allo  
stress e  
relativo 
controllo, 
pianificazione 
e 
organizzazione
, lavorare per   
obiettivi nel  
processo di  
apprendimento
. 

diversità dei metodi   
con cui la ragione    
giunge a conoscere   
il reale. 
 

 
 

  
 

  

 
 



Lingua e Letteratura italiana 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI  
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
 
METODOLOGI
E  

1)Padroneggiare la  
lingua italiana in   
contesti 
comunicativi 
diversi, 
utilizzando registri  
linguistici adeguati  
alla situazione; 
2)Conoscere i  
presupposti 
culturali e la   
natura delle  
istituzioni 
politiche, 
giuridiche, sociali  
ed economiche,  
con riferimento  
particolare 
all’Italia e  
all’Europa, e  
comprendere i  
diritti e i doveri    
che caratterizzano  
l’essere cittadini. 
3)Conoscere gli  
aspetti 
fondamentali della  
cultura e della   
tradizione 
letteraria, artistica,  
filosofica, 
religiosa italiana  
ed europea  
attraverso lo  
studio delle opere,   
degli autori e delle    
correnti di  
pensiero più  
significativi e  
acquisire gli  
strumenti 
necessari per  
confrontarli con  
altre tradizioni e   
culture. 
 

1) Sa inquadrare e    
riconoscere l’opera  
letteraria in un   
contesto 
cronologico, 
geografico e  
culturale. 
2)Sa acquisire e   
interpretare 
l’informazione. 
3)Sa valutare  
l’attendibilità delle  
fonti  
4)Sa riconocere  
analogie e  
differenze. 
5)Sa distinguere tra   
fatti e opinioni. 
6)Sa individuare  
collegamenti e  
relazioni. 
7) Sa conoscere gli    
strumenti che  
regolano e tutelano   
il patrimonio storico   
artistico. 

 
 

1)Comprende il  
cambiamento e la   
diversità dei tempi   
storici in una   
dimensione 
diacronica attraverso  
il confronto fra   
epoche e in una    
dimensione 
sincronica attraverso  
il confronto fra aree    
geografiche e  
culturali. 

 

2)Padroneggia gli  
strumenti espressivi  
ed argomentativi  
indispensabili per  
gestire l’interazione  
comunicativa 
verbale in vari   
contesti; 
legge, comprende ed   
interpreta testi scritti   
di vario tipo; 
produce testi di   
vario tipo in   
relazione ai  
differenti scopi  
comunicativi  

3)Utilizza  
il lessico e le    
categorie specifiche  
della disciplina 
e contestualizza le   
questioni 
filosofiche, 
storiche,artistiche 
e religiose. 
4)Coglie di ogni 
autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 
contesto 
storico-culturale sia  
la 

  
● Il 

Neoclassic
ismo : 

L’estetica del bello 
J. Winchelmann:  
“La Statua di   
Apollo”; 
U. Foscolo: l’opera   
tra 
preromanticismo e  
neoclassicismo; 

● Il 
Romantici
smo: 

Europeo e  
Italiano; 
La polemica  
romantica: 
Madame de Stael e    
Pietro Giordani. 
A.Manzoni: 
l’esperienza della  
conversione e la   
poetica dagli Inni   
Sacri ai Promessi   
Sposi. 
G. Leopardi: Lo   
Zibaldone dei  
pensieri; La teoria   
del piacere; Il   
pessimismo 
cosmico; Il  
messaggio della  
ginestra. 

● La 
seconda 
metà 
dell’Ottoc
ento: 

Naturalismo: 
Flaubert e il   
disagio esistenziale  
di Madame Bovary 
G. Verga e il    
Verismo. 

● Lezione 
frontale con  
sollecitazione 
all’intervento 
e al dialogo. 

● Assegnazione 
di lavoro  
individuale 
per 
consolidare 
attività e  
competenze. 

● Lettura e  
analisi dei  
testi poetici e   
narrativi. 
 

 
 
 



4)Essere 
consapevoli del  
significato 
culturale e  
letterario artistico  
italiano. 
5) Saper fruire   
delle espressioni  
creative delle arti e    
dei mezzi  
espressivi, 
compresi lo  
spettacolo, la  
musica, le arti   
visive. 
 

portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni corrente di 
pensiero possiede.  
5)Comprende le  
radici concettuali e i    
principali problemi  
della cultura  
contemporanea. 
6)Comprende e  
valuta gli aspetti 
7)Sviluppa la  
riflessione 
personale, il  
giudizio critico,  
l’attitudine all’  
approfondimento e  
alla discussione  
razionale, la  
capacità di  
argomentare una  
tesi. 

 

● La lirica  
simbolista 

G. D’Annunzio:  
L’esteta e il   
Superuomo. 
G. Pascoli: la   
poetica del  
fanciullino e delle   
piccole cose. 

● Le 
avanguar
die: 
Futurismo 
e 
Crepuscol
arismo 

 
 

● Il 
relativism
o del  
Novecento 
e l’opera  
di 
Pirandello 
e Svevo 

● La poesia  
di 
Ungaretti, 
Montale e  
Quasimod
o. 

● Il 
Neorealis
mo: 
Vittorini, 
Calvino, 
Pasolini. 

● Il 
Paradiso: 

canti scelti: I, III,    
VI, XI, XII, XV,    
XVII, XXXIII. 
 

 
  

 

Storia dell’Arte 



PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI  
CITTADINANZA 

COMPETENZE  

 ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

 
METODOLOGI
E 

· Conoscere i   
presupposti 
culturali e la   
natura delle  
istituzioni 
politiche, 
giuridiche, 
sociali ed  
economiche, 
con 
riferimento 
particolare 
all’Italia e  
all’Europa, e  
comprendere i  
diritti e i   
doveri che  
caratterizzano 
l’essere 
cittadini. 

Conoscere gli  
aspetti 
fondamentali 
della cultura e   
della 
tradizione 
letteraria, 
artistica, 
filosofica, 
religiosa 
italiana ed  
europea 
attraverso lo  
studio delle  
opere, degli  
autori e delle   
correnti di  
pensiero più  
significativi e  
acquisire gli  
strumenti 
necessari per  
confrontarli 
con altre  

● Sa 
inquadrare e  
riconoscere 
l’opera 
d’arte in un   
contesto 
cronologico, 
geografico e  
culturale  

● sa acquisire  
e 
interpretare 
l’informazio
ne 

● sa valutare  
l’attendibilit
à  delle fonti  

● sa 
riconocere 
analogie e  
differenze 
tra oggetti  
artisici 
analoghi 
attraverso il  
confronto 

● Sa conoscere  
gli strumenti  
che regolano  
e tutelano il   
patrimonio 
storico 
artistico 

 

 

● riconosce le   
forme di arti   
visive più  
attuali, 
comprende e  
valutare gli  
aspetti 
sperimentale 
dell’arte anche  
nelle varie  
tecniche di  
realizzazione 

● Utilizza  

il lessico e le categorie     
specifiche della  
disciplina 

e contestualizza le   
questioni 

filosofiche, 

storiche,artistiche 

e religiose. 

● Cogliere di ogni 

autore o tema 

trattato sia il 

legame con il 

contesto 
storico-culturale sia la 

portata 

potenzialmente 

universalistica che 

ogni corrente di 

pensiero possiede.  

● Comprende le  
radici 

 

● Il Neoclassicismo  
: 

L’estetica del bello 

David e Canova  

I preromantici: 

Emozioni in movimento 

Fussli  

Goya 

La pittura di paesaggio e     
la natura:le nuove   
categorie del bello,   
Pittoresco e Sublime 

Constable,Turner, la  
scuola di Barbizon 

● Il Romanticismo: 

Il Genio solitario 

C. D. Friedrich 

Il Romanticismo storico: 

T.Gericault,  

E. Delacroix, 

Hayez 

● Dal Realismo all’ 

Impressionismo: 

Realismo e  

Idealismo nella 

rappresentazione 

arte come denuncia e arte     
come evasione, 

il contesto sociale alla 

-Dialogo 
didattico 

-Lezioni frontali  
con supporto  
digitale 

-La classe  
capovolta 

 

-Cooperative 
learning 

 

-Ricorso a fonti   
autentiche 



tradizioni e  
culture. 

· Essere  
consapevoli 
del significato  
culturale del  
patrimonio 
archeologico, 
architettonico 
e artistico  
italiano, della  
sua 
importanza 
come 
fondamentale 
risorsa 
economica, 
della necessità  
di preservarlo  
attraverso gli  
strumenti 
della tutela e   
della 
conservazione
. 

-Saper fruire  
delle 
espressioni 
creative delle  
arti e dei   
mezzi 
espressivi, 
compresi lo  
spettacolo, la  
musica, le arti   
visive. 

 

 

Uso 
consapevole 
delle soft  
skills nel  
periodo della  
didattica a  
distanza in  
particolare: 
resistenza allo  

concettuali e i   
principali 
problemi della  
cultura 
contemporanea. 

● comprende e  
valuta gli  
aspetti 

● Sviluppa la  
riflessione 
personale, il  
giudizio critico,  
l’attitudine all’  
approfondiment
o e alla   
discussione 
razionale, la  
capacità di  
argomentare 
una tesi, anche   
in forma scritta,   
riconoscendo 
la diversità dei   
metodi con cui   
la ragione  
giunge a  
conoscere il  
reale 

metà dell’Ottocento: 

Gustave Courbet  
JeanFrançois Millet,  
Honoré Daumier 

Il socialismo e il    
positivismo 

come parametri di una 

nuova poetica, le   
problematiche 
sociali(solitudine, 
evasione,il 
disagio,l’incomunicabilità
)  

Urbanistica e architettura   
del ferro e vetro, le     
esposizioni Universali 

i Macchiaioli in Italia, 

Giovanni Fattori, 

Silvestro Lega. 

Peliza da Volpedo 

● Impressionismo: 

Caratteri fondamentali,  
lerivoluzioni tecniche  
sullaluce e sul colore, la     
pratica della pitture en    
plain air: 

Manet, Monet, Degas,   
Renoir 

● PostImpressionis
mo 

Tra Arte e Scienza 

Sperimentazioni ottiche  
tra luce e colore: 

 Pointillisme , Seurat 

La ricerca dell’essenza   
nella forma geometrica, 

Cezanne, 



stress e  
relativo 
controllo, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e, lavorare per   
obiettivi nel  
processo di  
apprendiment
o 

I sentieri interrotti, arte e     
follia, cieli stellati 

Van Gogh  

● La crisi di fine    
Ottocento e il   
primo Novecento: 

Il senso dell’esistenza: 

Il viaggio  

Gauguin  

MaternitàPreviati e il   
Divisionismo italiano 

Arte come Espressione   
dell’IO, tra primitivismo e    
contemporaneita’ 

Fauves e der Blau Reider 

L’Art Nouveau: Le arti    
decorative  

e la nuova estetica  

con le variantinazionali  

del Liberty, 

Il simbolismo Moureau e    
Bocklin, 

Secessione viennese:  
Gustav Klimt. 

Modernismo: Gaudi 

● Novecento: 

Oltre il limite  

Avanguardia artistica:. 

L’Espressionismo e i suoi    
esponenti in Europa. 

Il Cubismo: Picasso e    
Braque.  

Il Futurismo e i suoi     
principali esponenti. 

Metafisica:DeChirico; 



Surrealismo:Dalì, 
Magritte. 

L’Astrattismo: Wassilj  
Kandinskij, 

 Maggio in corso: 

Cenni:Architettura 
razionalista e arte   
contemporanea 

Approfondimenti: Pollock,  
pop Art, Hopper, Frida    
Khalo 

 

 
 
MATEMATICA 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI  
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E  
METODOLOGIE 

● Sa  
riconoscere 
una 
funzione 
numerica 
reale. 

 
· Sa fornire una    
definizione di  
dominio e  
codominio di una   
funzione. 
 
· Sa determinare il    
campo di esistenza   
di una funzione e il     
suo segno. 
 
· Sa riconoscere gli    
elementi essenziali e   
le proprietà di una    
funzione reale  
(funzioni pari e   
dispari, funzioni  
monotone, ecc.).  
 
· Sa stabilire   
l’andamento di una   
funzione al finito e    
all’infinito e sa   

· Utilizzare il   
linguaggio e i   
metodi propri della   
matematica per  
organizzare e  
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e  
quantitative.  
 
· Utilizzare le   
strategie del  
pensiero razionale  
negli aspetti  
dialettici e  
algoritmici per  
affrontare 
situazioni 
problematiche 
elaborando 
opportune 
soluzioni. 
 
· Partecipare  
attivamente alle  
attività portando il   
proprio contributo  
personale.  
 

· Sa sviluppare   
strategie 
appropriate per la   
risoluzione di  
esercizi e problemi 
 
· Sa analizzare dati    
e interpretarli  
sviluppando 
deduzioni e  
ragionamenti sugli  
stessi anche con   
l’ausilio di  
rappresentazioni 
grafiche.  
 
· Sa utilizzare i    
termini 
fondamentali del  
linguaggio 
matematico, 
enunciare proprietà  
e teoremi.  
 
· Sa applicare   
formule fisiche in   
modo corretto  
utilizzando le unità   
di misura del   

- Dominio e   
codominio di una   
funzione e suo   
segno. 
Classificazione  
di una funzione   
in base alla sua    
espressione 
analitica. 
- Caratteristiche  
di una funzione:   
monotonia, 
periodicità 
simmetria.  
- Limiti di   
funzioni:  
Nozioni 
elementari di  
topologia sulla  
retta (intervalli  
aperti e chiusi,   
intorni, punti di   
accumulazione). 
- Concetto di   
limite di una   
funzione e sua   
definizione.  
- Limite finito ed    
infinito di una   

Lezione frontale 
 
Dialogo didattico 
 
Problem solving 
 
Didattica 
laboratoriale.  
 



determinarne le  
equazioni degli  
eventuali asintoti  
verticali, orizzontali  
e obliqui e i punti di      
discontinuità.  
 
· Sa eseguire il    
calcolo di limiti e sa     
applicare il calcolo   
dei limiti allo studio    
dell’andamento 
grafico di una   
funzione.  
 
 
· Sa eseguire il    
calcolo della  
derivata prima di   
una funzione  
applicando sia la   
definizione che le   
regole di  
derivazione.  
 
· Sa applicare il    
calcolo delle  
derivate alla  
determinazione di  
massimi, minimi e   
flessi e allo studio    
del grafico di   
funzioni algebriche  
razionali intere e   
fratte.  
  
· Sa applicare le    
derivate per il   
calcolo di limiti   
mediante il teorema   
di De L’Hospital.  
  

· organizzare il   
proprio 
apprendimento.  
 
· Acquisire abilità   
di studio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema 
Internazionale. 
 
· Sa utilizzare le    
nuove tecnologie  
per fare ricerche,   
approfondire  
argomenti. 

funzione al  
finito.  
- Limite finito ed    
infinito di una   
funzione 
all’infinito.  
Limite destro e   
limite sinistro.  
- Teoremi  
generali sui limiti   
e forme  
indeterminate.  
- Asintoti  
verticali, 
orizzontali e  
obliqui.  
- Grafico  
probabile di una   
funzione.  
- Funzioni  
continue: 
Definizione di  
funzione 
continua in un   
punto e in un    
intorno. I limiti   
notevoli. 
I punti di   
discontinuità di  
una funzione. 
- I teoremi   
fondamentali 
sulle funzioni  
continue.  
- La derivata di    
una funzione  
Derivata destra e   
derivata sinistra  
- Le derivate   
fondamentali. 
Le regole di   
derivazione. -  
Continuità e  
derivabilità. 

- I punti    
stazionari: 
massimi e  
minimi relativi e   
assoluti e i flessi    
di una funzione.  



- Calcolo di   
limiti mediante  
teorema di De   
L’Hospital  

- Lo studio del    
grafico di una   
funzione.  

 

 
 

 

 

 

FISICA 

PECUP 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI  
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e  
METODOLO
GIE  

- Conosce la   
definizione 
operativa di  
carica elettrica  
e i più   
importanti 
meccanismi di  
elettrizzazione 
di un corpo:   
strofinio, 
contatto, 
induzione. 

- Sa distinguere   
i conduttori  
dagli isolanti. -   
Sa descrivere la   
legge di  
Coulomb anche  
in presenza di   
un dielettrico. 

- Conosce la   
definizione di  
campo 
elettrostatico in  
forma vettoriale  
e sa  
rappresentare le  

• Sa organizzare il    
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e  
utilizzando varie  
fonti e modalità di    
informazione e  
formazione, anche  
in funzione dei   
tempi disponibili,  
delle proprie  
strategie e del   
proprio metodo di   
lavoro.  
 
• Sa elaborare e    
realizzare progetti  
riguardanti lo  
sviluppo delle  
proprie attività di   
studio e di lavoro,    
utilizzando le  
conoscenze apprese,  
definendo strategie  
di azione e   
verificando i risultati   
raggiunti.  
 

• Comprende il   
linguaggio formale,  
specifico della  
fisica. 
 
• Sa utilizzare le    
procedure tipiche  
del metodo  
sperimentale.  
 
• Conosce alcuni   
contenuti 
fondamentali delle  
teorie che sono alla    
base della  
descrizione fisica  
della realtà.  
 
• Sa utilizzare gli    
strumenti 
informatici e  
telematici nelle  
attività di studio.  

Elettrostatica: 
- Struttura elettrica della    
materia; isolanti e   
conduttori.  
- La legge di Coulomb     
per la forza elettrica.  
- La definizione della    
carica elettrica; la   
conervazione della  
carica; la costante   
dielettrica; l’equilibrio  
elettrostatico.  
-Il concetto di campo    
elettrico e sua   
rappresentazione tramite  
linee di forza ; il pricipio      
di sovrapposizione.  
- L’espressione del   
campo E in particolari    
distribuzioni di cariche   
elettriche: carica  
puntiforme, sfera  
conduttrice, condensatore  
a facce piane e parallele.  
- Distribuzione delle   
cariche sulla superficie di    
un conduttore.  
- Il concetto di flusso del      
campo elettrico e il    
teorema di Gauss.  

 
• Lezione  
frontale. 
 
• Dialogo  
didattico.  
 
• Problem  
solving. 
 
• Didattica  
laboratoriale.  
 
 
 
 
 
 
 
 



linee di forza del    
campo elettrico  
per semplici  
distribuzioni di  
carica.- Sa usare   
il principio di   
sovrapposizione. 
- Conosce il   
concetto di  
flusso del  
campo eletttrico  
attraverso una  
superficie e il   
teorema di  
Gauss. Conosce  
i concetti di   
potenziale 
elettrico e di   
differenza di  
potenziale e il   
legame con il   
campo elettrico.  
- Conosce il   
legame tra il   
potenziale 
elettrico e il   
moto spontaneo  
delle cariche  
elettriche in un   
campo elettrico.  
- Conosce la   
distribuzione 
della carica nei   
conduttori 
all’equilibrio 
elettrostatico e il   
potere delle  
punte.Conosce 
le caratteristiche  
del campo  
elettrico in un   
condensatore 
piano.  

- Conosce la   
definizione di  
capacità di un   
conduttore e sa   
determinare il  
suo valore nel   

• Sa partecipare   
attivamente alle  
attività portando il   
proprio contribuito  
personale.  

- Il concetto di energia     
potenziale elettrica, di   
potenziale elettrico e di    
differenza di potenziale;   
il lavoro del campo    
elettrico; superfici  
equipotenziali.  
- Potenziale ed energia    
potenziale per campi   
generati da cariche   
puntiformi.  
- Il campo elettrico e il      
potenziale sulla  
superficie e all’interno di    
un conduttore  
all’equilibrio 
elettrostatico. 
- Intensità del campo    
elettrico sulla superficie   
di un conduttore e    
curvatura della  
superficie. 
- Il campo elettrico    
all’interno e all’esterno   
di un condensatore piano. 
- Il concetto di capacità     
di un conduttore e    
capacità di un   
condensatore a facce   
piane e parallele.  
 
Correnti elettriche:  
- Il concetto di corrente     
elettrica nei conduttori   
ohmici e non. Il verso     
della corrente elettrica. 
- Generatori di tensione    
continua; i circuiti   
elettrici, le leggi di Ohm     
e le leggi di Kirchhoff.  
-Resistenze in serie e in     
parallelo. La resistenza   
equivalente. 
- Tensione e forza    
elettromotrice di un   
generatore.  
- Effetto Joule: potenza    
dissipata da una   
resistenza. 
 
Magnetismo: 



caso di un   
condensatore a  
facce piane e   
parallele.  

Conosce la  
definizione di  
intensità di  
corrente 
elettrica, di  
generatore di  
tensione e di   
circuiti elettrici.  
- Conosce la   
relazione tra  
tensione e  
corrente anche  
con l’uso dei   
grafici. - Sa   
descrivere e  
applicare la  
prima legge di   
Ohm e le leggi    
di Kirchhoff in   
casi di  
resistenze in  
serie e parallelo.   
Conosce la  
seconda legge di   
Ohm.  

- Conosce i   
principali 
fenomeni 
magnetici, in  
particolare 
l’interazione 
magnete-corrent
e e  
corrente-corrent
e. Sa dare una    
definizione del  
vettore campo  
magnetico e sa   
descrivere le  
caratteristiche 
delle linee di   
campo nel caso   
della spira e del    
solenoide. - Sa   

- Fenomenologia delle   
interazioni magnetiche;  
l’ago magnetico; 
- il campo B e la sua       
rappresentazione tramite  
linee di forza. 
- Analogie e differenze    
fra campo magnetico e    
campo elettrico.  
- Il campo magnetico    
terrestre.  
- Campo prodotto da una     
corrente elettrica e   
l’esperienza di Oersted.  
- Relazioni quantitative   
delle esperienze di   
Faraday, Ampere e   
Biot-Savart.  
- Espressione di B nel     
caso di una spira e di un       
solenoide.  
-La forza magnetica su    
una carica in movimento    
o forza di Lorentz e sue      
caratteristiche principali. 
 
- Il moto di una carica      
con velocità  
perpendicolare ad un   
campo magnetico  
uniforme; il raggio della    
traiettoria circolare.  
 
L’induzione 
elettromagnetica: 
- Gli esperimenti di    
Faraday sulla corrente   
indotta e sul fenomeno    
dell’induzione 
elettromagnetica.  
- Il ruolo del flusso del      
campo magnetico. 
- La legge di Faraday-     
Neumann.  
- La legge di Lenz: il      
verso della corrente   
indotta e la   
conservazione 
dell’energia.  
.  
 
  



descrivere la  
forza di Lorentz   
esercitata dal  
campo 
magnetico su  
una carica  
elettrica in  
movimento.  

- Sa descrivere il    
fenomeno 
dell’induzione 
elettromagnetica 
ed enunciare la   
legge di  
Faraday- 
Neumann- Lenz. 

 
  
  

  
 
 

INGLESE 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 
 
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI  
CITTADINANZ
A 

COMPETENZ
E ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E  
METODOLOGI
E 



● Ha 
acquisito, in L2,   
strutture, 
modalità e  
competenze 
comunicative 
corrispondenti 
almeno al  
Livello B2 del   
Quadro 
Comune 
Europeo di  
Riferimento 
● E’ in  
grado di  
affrontare in  
lingua diversa  
dall’italiano 

specifici contenuti  
disciplinari 
● Conosce 
le principali  
caratteristiche 
culturali dei  
paesi di cui si è     
studiata la  
lingua, 
attraverso lo  
studio e l’analisi   
di opere  
letterarie, 
estetiche, visive,  
musicali, 
cinematografich
e, delle linee   
fondamentali 
della loro storia   
e delle loro   
tradizioni 
● Sa 
confrontarsi con  
la cultura degli   
altri popoli,  
avvalendosi 
delle occasioni  
di contatto e di    
scambio 

Sa comunicare in   
lingua straniera 

-Sa individuare  
collegamenti 
e relazioni 

- sa acquisire e    
interpretare 

l’informazione 
-sa valutare 
l’attendibilità 
delle fonti 

- sa distinguere tra    
fatti e opinioni. 

Partecipa
a 

conversazioni e 
interagisce nella  
discussione, 
anche
con parlanti  
nativi, in  
maniera 
adeguata sia
agli 
interlocutori
sia al contesto. 
-Esprime 
opinioni

e 
valutazioni

in modo  
appropriato

e 
opportunamente 
argomentato. 
-Produce
testi scritti per   
riferire, 
descrivere
ed argomentare  
sui contenuti
della disciplina,  
riflettendo
sulle 
caratteristiche 
formali dei testi   
prodotti,
ha 
raggiunto
un buon livello   
di padronanza  
linguistica e di   
capacità

di 
sintesi e

di 
rielaborazione. 
-Analizza 
criticamente 
aspetti

-The Victorian  
Age: 
historical
and social  
context; main 

literary forms; 
The
Victorian 
compromise- 
the
Double- 
progressand 
alienation- 
exploitation. 
C. Dickens- 
R.L. 

Stevenson 
Drama of  
ideas: 
G. B. Shaw.   
The
Modern Age: 
historical and 
social context;  
literary forms,  
the main  
writers and
works of 
the age.
The new
writing 
techniques- 
the
interior 
monologue. 
The

recurring 
themes in the   
modern 
literature: 
time, 
conscious- 
unconsciou
s, memory,  
alienation, 
isolation, 
disillusionmen
t, war, 
the artistic  
task, the 

Dialogo didattico  
Cooperative 
learning 

Uso costante L2   
Ricorso a fonti   
autentiche. 

Utilizzo di  
piattaforme 
come Gmeet,  
Collabora, 
Axios Impari,  
power point,  
links per  
videolezioni, 
analisi di  
materiali nella  
DAD. 



relativi 
alla
cultura 
straniera. 
-Tratta 
specifiche 
tematiche che si   
prestano

a confrontare e   
a 

Dystopian 
Novel, 
totalitarism, 

 



 
  mettere

in relazione 
lingue,
culture, sistemi  
semiotici (arte,  
fotografia, 
cinema,
musica ecc.)  
diversi nello  
spazio e nel   
tempo 
- Ha consolidato   
il metodo di   
studio della  
lingua straniera  
per 
l’apprendimento 
di contenuti

di una 

disciplina non 

linguistica, in  
funzione dello  
sviluppo

di interessi  
personali

o 
professionali. 
-Utilizza

le nuove  
tecnologie per  
fare ricerche,  
approfondire 
argomenti. 

women 
emancipation, 
The War poets, 
W. Auden, 
T. S. Eliot,   
D.H.Lawrenc
e, 

J. Joyce, 
V. Woolf,  
E.Hemingwa
y, 

G. Orwell. 
-The 
Contemporar
y Age: 
historical
and social  
context; the  
Contemporary 
Drama: 
the themes of   

Absurd and  
Anger: 
S. Beckett, 

H. Pinter, 
J. Osborne.  
The 
Contemporar
y 
Novel,

I. McEwan. 

 

 
 

LATINO 

 

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE        
ACQUISITE- OSA- ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 
 

Lingua e Letteratura latina 
 
 
 



PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI  
CITTADINANZ
A 

COMPETEN
ZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVIT
A’ e  
METOD
OLOGIE 

1)Padroneggiare, 
attraverso lo  
studio della  
civiltà latina e   
la sua lingua e    
l’analisi 
etimologica, la  
lingua attuale in   
contesti 
comunicativi 
diversi, 
utilizzando 
registri 
linguistici 
adeguati alla  
situazione; 
2)Conoscere i  
presupposti 
culturali e i   
fondamenti 
inerenti la  
natura delle  
istituzioni 
politiche, 
giuridiche, 
sociali ed  
economiche, 
con riferimento  
particolare 
all’Italia e  
all’Europa, e  
comprendere i  
diritti e i doveri    
che 
caratterizzano 
l’essere 
cittadini. 

3)Conoscere gli 
aspetti 
fondamentali 
della cultura  
latina, che è   
patrimonio e  
parte fondante e   
integrante della  
tradizione 
letteraria, 
artistica, 

1) Sa 
inquadrare e  
riconoscere 
l’opera 
letteraria 
appartenente 
alla tradizione  
latina in un   
contesto 
cronologico, 
geografico e  
culturale. 
2) Sa 
acquisire e  
interpretare 
l’informazione. 
3)Sa valutare  
l’attendibilità 
delle fonti 
4) Sa 
riconoscere 
analogie e  
differenze. 
5) Sa 
distinguere tra  
eventi e  
opinioni. 6)Sa  
individuare 
collegamenti e  
relazioni. 

7) Sa conoscere gli    
strumenti che  
regolano e  
tutelano il  
patrimonio storico  
artistico. 

1) Compre
nde il  
cambiamento e  
la diversità dei   
tempi storici in   
una dimensione  
diacronica 
attraverso il  
confronto fra  
epoche, anche  
quelle di età   
classica, e in una    
dimensione 
sincronica 
attraverso il  
confronto fra  
aree geografiche  
e culturali. 

2) Padroneg
gia gli strumenti   
espressivi ed  
argomentativi 
indispensabili per  
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari   
contesti; legge,  
comprende ed  
interpreta, per la   
lingua latina nelle   
linee generali,  
più 
approfonditament
e mediante l’uso   
del vocabolario,  
testi scritti  
collegandoli ai  
generi letterari di   
appartenenza. 

3)Utilizza 
il lessico e le    
categorie 

L’età giulio  
claudia I classici   
Seneca:lettura, 
traduzione, commento  
di passi tratti dalle    
Epistulae ad Lucilium,   
dal De Clementia, dal    
De otio, dal   
L’Apokolokýntosis, 
De tranquillitate  
animi, Consolatio ad   
Polybium. 

Petronio: lettura  
integrale del Satyricon   
e traduzione di alcuni    
passi. 
L’epos di Lucano,   
Bellum civile:  
traduzione di passi   
relativi alla figura di    
Catone, di Cesare e    
Pompeo e

alla 
necromanzia. 
La satira di Persio,    
traduzione dalla Satira   
I, dalla Satira II, dalla     
Satira III. 

L’età dei Flavi 
Giovenale 
Traduzione di passi   
tratti dalla Satira III, IV     
e VI. Marziale 
Epigrammi traduzione  
III,26 V,56, VI,70,   
IX,68 X,4 X,53   
XII,57. 
Quintiliano 
Institutio
oratoria: traduzione di   
vari passi tratti da libri     
I, II, X. Plinio il     
Vecchio e la Naturalis   

historia: traduzione di   

Lezione 
frontale con  
sollecitazione 
all’intervento 
e al dialogo. 
 
Assegnazione 
di lavoro  
individuale 
per 
consolidare 
attività e  
competenze. 
 
Lettura e  
analisi dei  
testi poetici e   
narrativi. 



filosofica, 
religiosa 
italiana ed  
europea 

attraverso lo  
studio 

specifiche della  
disciplina 

e contestualizza le 

alcuni passi 

 



 
delle opere, degli   
autori e delle   
correnti di  
pensiero più  
significativi del  
mondo classico  
latino e  
acquisire gli  
strumenti 
necessari per  
confrontarli con  
altre tradizioni  
e culture. 

4) Esser
e consapevoli  
del significato  
culturale e  
letterario 
artistico 
latino. 
5) Saper 
fruire delle  
espressioni 
creative delle  
arti e dei mezzi    
espressivi, 
compresi lo  
spettacolo, la  
musica, le arti   
visive. 

questioni 
filosofiche, 
storiche,artist
iche e  
religiose. 

4)Coglie di  
ogni autore o   
tema trattato  
sia il legame   
con il contesto   
storico- 
culturale sia la   
portata 
potenzialment
e 
universalistica 
che ogni  
corrente di  
pensiero 
possiede. 
5)Comprende 
le 

radici concettuali  
e i principali   
problemi del  
mondo latino  
collegati alla  
cultura 
contemporanea. 
6) Com
prende e  
valuta gli  
aspetti 
comuni 
all’epoca 
attuale. 
7) Sviluppa 
la riflessione  
personale, il  
giudizio critico,  
l’attitudine all’  
approfondimento 
e alla discussione   
razionale, la  
capacità di  
argomentare una  
tesi. 

L’età degli Antonini 
Svetonio 
Vita di Caligola   
Vita di  
Vespasiano 
Plinio il  
Giovane 
Panegirico a
Traiano IV,1-7,  
Epistulae VII,3. 
La storiografia e   
Tacito Passi tradotti   
da Agricola,  
Germania,
Historiae, Annales. 
Apuleio 
Lettura integrale della   
favola di Amore e    
Psiche. Passi dalle   
Metamorfosi letti in   
traduzione italiana e   
tradotti dal latino. 
La nascita e la    
diffusione del  
Cristianesimo 
La scrittura apologetica   
e 
Tertulliano 
I Padri della Chiesa    
Ambrogio, vescovo

e 
letterato 
Agostino, traduzione  
di alcuni passi tratti da     
Confessiones. 

 
FILOSOFIA E STORIA 

Lingua e Letteratura latina 
 
 
 



PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI  
CITTADINANZ
A 

COMPETEN
ZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e  
METODOLOG
IE 

1)Padroneggiare, 
attraverso lo  
studio della  
civiltà latina e   
la sua lingua e    
l’analisi 
etimologica, la  
lingua attuale in   
contesti 
comunicativi 
diversi, 
utilizzando 
registri 
linguistici 
adeguati alla  
situazione; 
2)Conoscere i  
presupposti 
culturali e i   
fondamenti 
inerenti la  
natura delle  
istituzioni 
politiche, 
giuridiche, 
sociali ed  
economiche, 
con riferimento  
particolare 
all’Italia e  
all’Europa, e  
comprendere i  
diritti e i doveri    
che 
caratterizzano 
l’essere 
cittadini. 

3)Conoscere gli 
aspetti 
fondamentali 
della cultura  
latina, che è   
patrimonio e  
parte fondante e   
integrante della  
tradizione 
letteraria, 
artistica, 
filosofica, 
religiosa 
italiana ed  

3) Sa 
inquadrare e  
riconoscere 
l’opera 
letteraria 
appartenente 
alla tradizione  
latina in un   
contesto 
cronologico, 
geografico e  
culturale. 
4) Sa 
acquisire e  
interpretare 
l’informazione. 
3)Sa valutare  
l’attendibilità 
delle fonti 
6) Sa 
riconoscere 
analogie e  
differenze. 
7) Sa 
distinguere tra  
eventi e  
opinioni. 6)Sa  
individuare 
collegamenti e  
relazioni. 

7) Sa conoscere gli    
strumenti che  
regolano e  
tutelano il  
patrimonio storico  
artistico. 

4) Compre
nde il  
cambiamento e  
la diversità dei   
tempi storici in   
una dimensione  
diacronica 
attraverso il  
confronto fra  
epoche, anche  
quelle di età   
classica, e in una    
dimensione 
sincronica 
attraverso il  
confronto fra  
aree geografiche  
e culturali. 

5) Padroneg
gia gli strumenti   
espressivi ed  
argomentativi 
indispensabili per  
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari   
contesti; legge,  
comprende ed  
interpreta, per la   
lingua latina nelle   
linee generali,  
più 
approfonditament
e mediante l’uso   
del vocabolario,  
testi scritti  
collegandoli ai  
generi letterari di   
appartenenza. 

6)Utilizza 
il lessico e le    
categorie 
specifiche della  
disciplina 

e contestualizza le 

L’età giulio  
claudia I classici   
Seneca:lettura, 
traduzione, commento  
di passi tratti dalle    
Epistulae ad Lucilium,   
dal De Clementia, dal    
De otio, dal   
L’Apokolokýntosis, 
De tranquillitate  
animi, Consolatio ad   
Polybium. 

Petronio: lettura  
integrale del Satyricon   
e traduzione di alcuni    
passi. 
L’epos di Lucano,   
Bellum civile:  
traduzione di passi   
relativi alla figura di    
Catone, di Cesare e    
Pompeo e

alla 
necromanzia. 
La satira di Persio,    
traduzione dalla Satira   
I, dalla Satira II, dalla     
Satira III. 

L’età dei Flavi 
Giovenale 
Traduzione di passi   
tratti dalla Satira III, IV     
e VI. Marziale 
Epigrammi traduzione  
III,26 V,56, VI,70,   
IX,68 X,4 X,53   
XII,57. 
Quintiliano 
Institutio
oratoria: traduzione di   
vari passi tratti da libri     
I, II, X. Plinio il     
Vecchio e la Naturalis   

historia: traduzione di   
alcuni passi 

● Lezione 
frontale 
con 
sollecitazio
ne 
all’interve
nto e al   
dialogo. 

● Assegnazio
ne di  
lavoro 
individuale 
per 
consolidare 
attività e  
competenz
e. 

● Lettura e  
analisi dei  
testi 
poetici e  
narrativi. 



europea 
attraverso lo  
studio 

 



 
delle opere, degli   
autori e delle   
correnti di  
pensiero più  
significativi del  
mondo classico  
latino e  
acquisire gli  
strumenti 
necessari per  
confrontarli con  
altre tradizioni  
e culture. 

6) Esser
e consapevoli  
del significato  
culturale e  
letterario 
artistico 
latino. 
7) Saper 
fruire delle  
espressioni 
creative delle  
arti e dei mezzi    
espressivi, 
compresi lo  
spettacolo, la  
musica, le arti   
visive. 

questioni 
filosofiche, 
storiche,artist
iche e  
religiose. 

4)Coglie di  
ogni autore o   
tema trattato  
sia il legame   
con il contesto   
storico- 
culturale sia la   
portata 
potenzialment
e 
universalistica 
che ogni  
corrente di  
pensiero 
possiede. 
5)Comprende 
le 

radici concettuali  
e i principali   
problemi del  
mondo latino  
collegati alla  
cultura 
contemporanea. 
8) Com
prende e  
valuta gli  
aspetti 
comuni 
all’epoca 
attuale. 
9) Sviluppa 
la riflessione  
personale, il  
giudizio critico,  
l’attitudine all’  
approfondimento 
e alla discussione   
razionale, la  
capacità di  
argomentare una  
tesi. 

L’età degli Antonini 
Svetonio 
Vita di Caligola   
Vita di  
Vespasiano 
Plinio il  
Giovane 
Panegirico a
Traiano IV,1-7,  
Epistulae VII,3. 
La storiografia e   
Tacito Passi tradotti   
da Agricola,  
Germania,
Historiae, Annales. 
Apuleio 
Lettura integrale della   
favola di Amore e    
Psiche. Passi dalle   
Metamorfosi letti in   
traduzione italiana e   
tradotti dal latino. 
La nascita e la    
diffusione del  
Cristianesimo 
La scrittura apologetica   
e 
Tertulliano 
I Padri della Chiesa    
Ambrogio, vescovo

e 
letterato 
Agostino, traduzione  
di alcuni passi tratti da     
Confessiones. 

 
 

 
 
 
 



Storia  
 
 
PECUP COMPETENZE  
COMPETENZE ACQUISITE OSA * ATTIVITA’ e CHIAVE DI  
METODOLOGIE CITTADINANZA 1. Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione           
di interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti; 2. Acquisire la consapevolezza                
che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona,                  
ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici; 3. Consolidare l’attitudine a problematizzare, a              
formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala                   
diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari; 4. Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici                 
della storia e della memoria collettiva; 5. Scoprire la dimensione storica del presente; 6. Affinare la «sensibilità                 
» alle differenze; 7. Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità                 
di problematizzare il passato.  
* Unità di apprendimento 1. L’età della Restaurazione; 2. Le rivoluzioni liberali e nazionali negli anni Venti                 
del secolo; 3. Rivoluzioni e riforme negli anni Trenta e Quaranta; 4. L’industrializzazione, il movimento               
operaio e i primi teorici del socialismo; 5. La rivoluzione fallita: 1848-1851; 6. L’Europa tra il 1850 e il 1870;                    
7. Il movimento nazionale italiano e il compimento dell’Unità (1849-1861); 8. Il difficile decollo dello Stato                
unitario. La liberazione del Veneto e di Roma; 9. L’Italia nel secondo dopoguerra. Dalla proclamazione della                
Repubblica agli anni del «Centro-sinistra»; 10. I problemi italiani nell’ultimo trentennio (1970 – 2000); 11. Il                
tramonto del colonialismo e la nascita dei «paesi nuovi»: il caso cinese; la questione dell’Indocina; il conflitto                 
arabo-israeliano; 12. I problemi dell’Europa nell’ultimo trentennio: dalla destalinizzazione alla dissoluzione           
dell’URSS; 13. I conflitti e le speranze nel mondo attuale: la guerra tra Iran e Iraq; il «nuovo capitalismo» di                    
Reagan; il tramonto delle giunte militari nell’America latina; 14 Le grandi trasformazioni contemporanee: il              
boom dell’economia capitalistica; La crisi petrolifera e la società postindustriale; °15 Il fascismo; °16 La               
seconda guerra mondiale ° Le unità 15 e 16 saranno trattate nel corso delle lezioni relative all’ultimo segmento                  
del corso.  
1. Imparare ad  
1. utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso  
A)Sapere guardare alla storia come a una  
1.Lezione frontale imparare  
degli studi per orientarsi nella molteplicità delle informazioni e  
dimensione significativa per comprendere,  
2.Lezione dialogata 2. Progettare  
per leggere gli interventi;  
attraverso la discussione critica e il confronto  
3.Insegnamento per 3. Comunicare  
2. adoperare concetti e termini storici in rapporto agli  
fra una varietà di prospettive e interpretazioni  
problemi 4.Collaborare e  
specifici contesti storico-culturali;  
le radici del presente  
4.Lavoro partecipare  
3. padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati  
B) Sapere riconoscere ed analizzare concetti e  
individuale e/o di 5.Agire in modo  
dalla storiografia, per individuare e descrivere persistenze e  
reti di concetti sviluppando l’argomentazione  
gruppo responsabile  
mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, rivoluzione,  



di tipo deduttivo ed induttivo individuando  
5.metacognizione e 6. Risolvere problemi  
restaurazione, decadenza, progresso, struttura, congiuntura, ciclo,  
situazioni di divergenza, continuità e frattura  
autoregolazione 7.Individuare  
tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione, crisi;  
nei diversi periodi storici collegamenti e  
4. usare modelli appropriati per inquadrare, comparare,  
C) Sapere riconoscere lo statuto relazioni  
periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali,  
epistemologico della disciplina e trasferire le 8.Acquisire e  
continentali, planetari;  
sue metodologie in ambiti disciplinari interpretare  
5. ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti  
contigui l’informazione  
esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi,  
Sapere ricostruire ed interpretare processi riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali,  
storici a partire da informazioni selezionate ed gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di genere e  
estrapolate da diverse fonti ambientali;  
D) Sapere operare in modo interdisciplinare 6. servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro  
individuando nei diversi piani analitici storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici,  
(economico-sociale, istituzionale - politico, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e  
culturale e tecno-scientifico) i rapporti causali opere storiografiche;  
tra eventi 7. conoscere le problematiche essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, la conservazione               
e la selezione, l’interrogazione, l’interpretazione e la valutazione delle fonti; 8. possedere gli elementi              
fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata, saperli interpretare e collegare con le              
opportune determinazioni fattuali.  
 
Filosofia  
 
 
PECUP COMPETENZE CHIAVE DI  
CITTADINANZA  
* Unità di apprendimento 1. Il criticismo: Kant; 2. Caratteri generali dell’idealismo: Sehnsucht, titanismo,              
ironia; il concetto di storia e di nazione; il concetto di natura e morte; 3. L’idealismo assoluto: Hegel; 4. Critica                    
del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard; 5. Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx; 6. La crisi                
delle certezze filosofiche: Nietzsche; 7.Scienza e filosofia nelle correnti post-positivistiche. Lo spiritualismo            
francese: Bergson; 8. Il neo-criticismo e lo storicismo: Dilthey; 9. Weber: sociologia e filosofia della               
modernità; ° 10. Wittgenstein; ° 11. La rivoluzione psicoanalitica: S. Freud ° Le unità 10 e 11 saranno trattate                   
nel corso delle lezioni relative all’ultimo segmento del corso.  
COMPETENZE ACQUISITE OSA * ATTIVITA’ e  
METODOLOGIE 1. La formazione culturale degli studenti attraverso la presa di coscienza dei problemi              
connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi di tipo storico-critico-problematico. 2.                   
La maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di rapporti                 
naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società, un’apertura                
interpersonale ed una disponibilità alla feconda e tollerante conversazione umana. 3. La capacità di esercitare               
la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro «senso»,                 
ovvero sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 4. L’attitudine a problematizzare conoscenze,              
idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro storicità. 5. L’esercizio del controllo del discorso               
attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche. 6. La capacità di pensare per modelli diversi                 



e di individuare alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla                 
rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche.  
1. Imparare ad imparare 2. Progettare 3. Comunicare 4.Collaborare e partecipare 5.Agire in modo responsabile               
6. Risolvere problemi 7.Individuare collegamenti e relazioni 8.Acquisire e interpretare l’informazione  
1. Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali delle tradizione filosofica ( ad es., natura, spirito,                  
causa, ragione, principio, fondamento, idea, materia, essere, divenire esperienza, scienza, diritto, dovere,            
individuo, persona, società Stato). 2. Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa              
tipologia e differenti registri linguistici ( dal dialogo al trattato scientifico, alle «confessioni», agli aforismi). 3.                
Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: 3.1. definire e comprendere termini e concetti; 3.2.                
enucleare le idee centrali; 3.3. ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi; 3.4. saper valutare                
la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna; 3.5. saper distinguere le tesi argomentate                
e documentate da quelle solo enunciate; 3.6. riassumere, in forma sia orale che scritta, le tesi fondamentali;                 
3.7. ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore; 3.8. individuare i rapporti che                
collegano il testo sia al contesto storico di cui è documento, sia alla tradizione storica nel suo complesso; 3.9.                   
dati due testi di argomento affine, individuarne analogie e differenze. 4. Individuare analogie e differenze tra                
concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi, a partire dalle discipline che caratterizzano i diversi                
indirizzi di studio. 5. Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 6.                
Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella loro complessità.  
Declinazione delle competenze A) Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso,             
specifico e appropriato B) Sapere cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla                
produzione delle idee C) Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra              
prospettive filosofiche diverse D) Imparare a riflettere criticamente sulle proprie convinzioni, al fine di poterle               
motivare in una discussione critica E) Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei                 
principali autori studiati F) Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire l’attitudine a             
“mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo, analizzando e vagliando criticamente diversi               
modelli teorici G) Saper riflettere criticamente su se stessi e sul mondo, per imparare a “rendere ragione” delle                  
proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale ed elaborare un punto di vista personale sulla realtà              
H) Saper affrontare la questione del rapporto tra la coscienza e la verità secondo modelli alternativi,                
riconoscendone la genesi storica  
1.Lezione frontale 2.Lezione dialogata 3.Insegnamento per problemi 4.Lavoro individuale e/o di gruppo            
5.metacognizione e autoregolazione  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL P.T.O.F. 
  

                    A. S.   
2017/2018                A.S.   2018/2019        A S.  2019/2020 

ATTIVITÀ                        ATTIVITÀ                                                                     ATTIVITÀ 

Sicurezza sul lavoro 
Corso logica  
 
 

Agòn hellenikòs del   
Liceo Visconti  
 
  

 Repubblica@scuola  
 Repubblica@scuola  Repubblica@scuola  

 Attività in Open-Day   Attività in Open-Day   Attività in Open-Day  
Corso estivo di lingue    
all’estero   Corso estivo di lingue all’estero Corso estivo di lingue    

all’estero 

   Attività nel Giornalino scolastico  Attività nel Giornalino   
scolastico  

Attività nella Notte   
Bianca del Liceo   
Classico  

 Servizio d’ordine  
 

 Attività nella Notte   
Bianca del Liceo   
Classico  

 Attività nel Servizio   
d’ordine della scuola   Attività nella Notte Bianca del Liceo Classico   Torneo di pallavolo  

Partecipazione esame  
di danza anno   
accademico 
2017/2018, Accademia  
Professionale  

 Partecipazione esame di danza anno accademico      
2018/2019, Accademia Professionale  

  Corso di medicina   
all’Università La  
Sapienza  

Partecipazione esame  
di danza 2017/18,   
Scuola di danza   
sportiva  

  

Partecipazione 
videoconferenza di  
orientamento “La  
Sapienza si presenta”  

  
 Partecipazione in qualità di giurato alla 49a edizione        
del Giffoni Experience, 19-27 Luglio 2019, con la        
totalizzazione di 80 ore di attività  

  Progetto di giornalismo  

 Attività in cogestione  
Partecipazione da  
finalista a concorso   
letterario “Orazio” 

 Corso di pianoforte  
Corso Cambridge  
interrotto a causa del    
Covid  

 General English course level B1 Corso di pianoforte 

 Two week language program at William Paterson       
University, level C1  Servizio d’ordine  

 Conseguimento Patente di guida B  Corso sull’alcolismo  

  Incontro sulla violenza   
sulle donne  

  Incontro sulla salute della    
tiroide  

  Conseguimento Patente  
di guida B 



  
Corso EIPASS  
(interrotto a causa del    
Covid) 

  Programma Rhinoceros 

  

Orientamento 
all’Università La  
Sapienza 
 

  Partecipazione alle  
olimpiadi d’inglese 

  
 
 
 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (GIÀ ASL). 
 
 
III° ANNO   A.S. 
ENTE TUTOR INTERNO  NUMERO ALUNNI 
 Tiburis Itinera  PROF.SSA MARIA ROSARIA CELLI  15 
SCUOLA NAVALE 
MILITARE “FRANCESCO  
MOROSINI” DI VENEZIA 
 

   1  

SCHOOLMUN-SCHOOL MODEL  
UNITED NATIONS 

   1  

Corso sicurezza Miur    4  
  
IV° ANNO A.S.  
ENTE TUTOR INTERNO  NUMERO  ALUNNI 
 Alt Academy-Tivoli  PROF.SSA MARIA ROSARIA CELLI 15 
IMUN    1  
IMUN    1  
 Corso sicurezza Miur    5  
  
 
 
 
V° ANNO A.S.  
ENTE Tutor interno NUMERO  ALUNNI 
Università “La Sapienza”: “IL    
CAMMINO 
VERSO LA MEDICINA” 
 

 1  

  
 
 
 
 
 
 
 



 7) ATTIVITÀ DIDATTICA 
  
METODI E STRUMENTI 

TIPO DI ATTIVITÀ :    
                    

X           Lezione frontale                                                     
X                   Lezioni interattive 
X                   Discussione 
X                   Blended learning 
X                   Flipped classroom 
X                   Problem solving 
X           Learning by doing 
X                   Lavori di gruppo e individuali 
X                   Attività laboratoriali 
X                   Verifiche                                                              
                   Altro                                                                       

___________________________ 
  
  
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Libri di testo         X 
Altri libri       X 
Dispense      X 
Registratore      
Videoregistratore        
Laboratori         X 
Visite guidate        X 
Incontri con esperti       X 
Software        X 
Altro       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
STRUMENTI PER LA VERIFICA  
Fino al giorno 5 marzo le osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un monitoraggio               
costante e attento del lavoro svolto a casa, hanno consentito di accertare in itinere il livello di competenze,                  
conoscenze e abilità raggiunto dai singoli alunni, e di recuperare con interventi mirati (attività di rinforzo e                 
implementazione delle conoscenze, massima disponibilità dei docenti a spiegazioni anche personalizzate a            
mo’ di “sportello didattico”, attività di sostegno, interventi di recupero (in itinere, per tutte la materie nei                 
quinti) le lacune emerse durante il percorso del triennio.  



Sul versante più specifico della valutazione delle competenze espositive, nel corso del triennio si è fatto                
ricorso a interrogazioni/interviste tradizionali, colloqui informali, partecipazione alla discussione         
organizzata, presentazione di prodotti multimediali, questionari, relazioni, test…: 
Dal giorno 5 marzo, con l’interruzione della didattica in presenza, si sono attuate le modalità DaD, come da                  
rimodulazione delle programmazioni in allegato.  
  
8.1 LA VALUTAZIONE 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori                  
interagenti: 

● il comportamento 
● il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 
● i risultati della prove e i lavori prodotti 
● le osservazioni relative alle competenze  trasversali  
● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 
● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 
● l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

● per la DaD si veda l’O.M. del 16/05/2020, come da o.d.g. del Collegio dei docenti del 25/05/2020. 

Per la singola disciplina sono state effettuate tutte le valutazioni ritenute necessarie dai docenti, per poter                
formulare un giudizio consapevole sulle conoscenze, competenze e capacità dei singoli allievi. La             
valutazione sommativa ‒ sia intermedia che finale ‒ degli alunni ha tenuto conto dei risultati delle prove                 
scritte e orali, ma anche degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e                
della metodologia di studio. La valutazione orale si è basata sui seguenti elementi di riferimento e criteri                 
generali:  

● Conoscenza dei contenuti;  
● Competenze argomentative e/o sintetiche;  
● Competenze espositive;  
● Capacità di operare confronti e collegamenti;  
● Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 
● Valutazione in base all’O.M. del 16/05/2020. 
● Il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso  

l’osservazione nel medio e lungo periodo 
 

 
 
  

 
 9)    Programmazione del consiglio di classe per l’Esame di Stato 

  
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato.  
 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe non ha svolto una simulazione specifica. 
 
Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di                 
riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente documento.  
  
 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso    
dell’anno 

Discipline implicate 



Padroneggiano i principali S.O.    
per PC 

Nell’attività ordinaria e in    
particolare nella DaD 

Tutte 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Nell’attività ordinaria e in    
particolare nella DaD 

Tutte 

Sanno utilizzare un Foglio di     
Calcolo 

  

Sanno utilizzare calcolatrici   
scientifiche e/o grafiche 

Nell’attività ordinaria e in    
particolare nella DaD 

Tutte 

Padroneggiano i linguaggi   
ipertestuali, alla base della    
navigazione Internet 

Nell’attività ordinaria e in    
particolare nella DaD 

Tutte 

Sanno operare con i principali     
Motori di Ricerca riconoscendo    
l’attendibilità delle fonti 

Nell’attività ordinaria e in    
particolare nella DaD 

Tutte 

Sanno presentare contenuti e temi     
studiati in Video-Presentazioni e    
supporti Multimediali 

Nell’attività ordinaria e in    
particolare nella DaD 

Tutte 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una piattaforma    
e-learning 

Nell’attività ordinaria e in    
particolare nella DaD 

Tutte 

Conoscono i riferimenti utili per     
l’utilizzo dei programmi di    
impaginazione editoriale 

Nell’attività ordinaria e in    
particolare nella DaD 

Tutte 

 
 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme                  
con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri                  
nell’assegnazione dei crediti così come riportato nel PTOF pag.77-  
 
 
 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

SPORTELLO LEGALITA’ 

I.I.S. “Via Tiburto,44” Tivoli (Rm) 

Prof.ssa Paola Proietti D’Amore 

a.s.2019/2020 

 



Nell’anno scolastico corrente mi è stato affidato, da parte della Dirigente Scolastica Sandra Vignoli              

l’incarico di attivare uno Sportello sulla Legalità, in qualità di docente di scienze             

giuridico-economiche, lavorando nella nuova modalità operativa DAD in relazione alla situazione           

epidemiologica corrente e alla normativa attualmente in vigore. Lo sportello è attivo dal 16/04/2020              

ed è rivolto a tutti gli studenti delle classi quinte del Liceo Artistico e del Liceo Classico che, visto                   

il Decreto attuativo n. 62 del 13 Aprile 2017, art.17 comma 10, prevede “Cittadinanza e               

Costituzione” oggetto di necessario accertamento nel corso del colloquio valido per gli Esami di              

Stato per tutti gli indirizzi delle scuole superiori. Lo sportello intende promuovere negli alunni la               

capacità di elaborazione, attraverso uno spazio di confronti, analisi e riflessione educativi,            

sviluppando senso critico, affrontando il tema della sensibilizzazione alla legalità e al            

comportamento civile ed etico. Il lavoro condotto prevede la somministrazione di materiale            

didattico contenente determinati argomenti approfonditi, successivamente, da una video lezione          

inviata agli studenti nella piattaforma GSuite Classroom, cui fanno seguito compiti di restituzione             

da parte degli studenti con interventi personalizzati degli argomenti oggetto di studio. 

Da quando in Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza per l’epidemia coronavirus si è aperta                 

nell’ordinamento italiano una fase molto caotica di procedimenti normativi legati alla lotta a tale emergenza,               

che pone numerosi problemi di rapporto fra le fonti dell’ordinamento e di tutela o compressione dei diritti                 

fondamentali dei cittadini. 

Questi problemi meritano, in questa fase emergenziale, il dovuto inquadramento giuridico perché si             

garantisca realmente l’interesse pubblico secondo quanto previsto dalla legge.  

Lo sportello giuridico spazia, quindi, in tutti i campi ed i settori dove vi siano dei diritti da difendere o                    

problematiche da risolvere. Con particolare riguardo, finora, sono stati trattati i seguenti argomenti: 

● Le restrizioni alle libertà fondamentali / Emergenza coronavirus 

● La Salute e il Lavoro. Stato Sociale/ Coronavirus, salute e sicurezza sul lavoro. Lavoro Agile 

Seguiranno: 

● Le funzioni del Governo e del Parlamento/ Coronavirus, misure adottate dal Governo 

● Le Autonomie Regionali e Locali/ Braccio di ferro tra Governo e Regioni su competenze e               

responsabilità in emergenza sanitaria 

●  L’Unione Europea/ Pandemia e la risposta dell’UE. 

Il momento attuale vede emergere con forza l’esigenza di dare ai giovani l’opportunità di costruirsi un                

quadro di riferimento preciso sul piano sociale, etico e valoriale. In prima linea, assieme agli operatori                



sanitari, sono in tutto il mondo anche i Governi e le Autorità, sanitarie e di pubblica sicurezza, impegnate                  

nella gestione dell’emergenza sul territorio dei diversi paesi coinvolti.  

Le azioni intraprese, in Italia come in altri Stati, prevedono l’adozione di misure che limitano l’esercizio di                 

diritti e libertà fondamentali: libertà personale, libertà di circolazione, libertà di riunione, libertà di iniziativa               

economica, ecc. viste sia dal punto di vista giuridico che sociale. 

A venire in rilievo è oggi la necessità, indifferibile, di tutelare la salute pubblica che per lungo tempo è stata                    

considerata come un problema individuale. Grazie al progresso sociale e civile è il più significativo dei diritti                 

sociali che, in questo periodo, ha come obiettivo quello di fronteggiare un fenomeno naturalistico, quale è la                 

diffusione di un virus attraverso il contagio tra individui. Il susseguirsi di provvedimenti governativi recanti               

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 estese all'intero territorio               

nazionale, impongono una riflessione sulle conseguenze che gli stessi possono avere sui rapporti lavorativi in               

essere. Le ordinanze regionali sulla gestione dell’emergenza coronavirus e i provvedimenti dell’UE            

cambiano lo scenario giuridico. 

Le finalità che descrivono l'ottica dello sportello sono le seguenti: 

● Favorire negli studenti una presa di coscienza dei valori costituzionali che sono alla base della               

convivenza civile. 

● Formare gli studenti ai valori del rispetto, della condivisione nei confronti delle fasce più deboli della                

società coniugandoli con comportamenti ed atteggiamenti di impegno personale e sociale. 

● Favorire lo sviluppo di competenze relazionali e sociali. 

● Conoscere le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro. 

● Comprendere l’importanza e la necessità di regole di comportamento a fondamento dei diritti e delle               

libertà dell’uomo.  

● Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione Italiana. 

Gli studenti hanno acquisito un metodo di lavoro personale applicabile in contesti e situazioni diversi,               

dimostrando anche interesse, autonomia e sicurezza operativa. Sono stati in grado di guadagnare, in questo               

breve percorso, una maturazione sul piano dello sviluppo e dell’integrazione di diverse componenti, quali              

una maggiore capacità di lettura del reale quotidiano, di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie                

responsabilità di uomo e di cittadino. 

        Tivoli, 09/05/2020                                                                                           Paola Proietti D’Amore 

  

 
 



Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le                   
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO 
BREVE 
DESCRIZIONE DEL  
PROGETTO 

ATTIVITÀ 
SVOLTE, 
DURATA, 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto legalità 

 

Approfondimento di  
tematiche di  
“Cittadinanza e  
Costituzione” 

visita guidata a   
Palazzo Madama; 

incontro con il   
Giudice Bonagura  
sul tema “Violenza   
sulle donne”; 

visita guidata presso   
la Procura della   
Repubblica del  
Tribunale di Tivoli; 

DaD dello “Sportello   
sulla Legalità”. 

 

 

 
  
  
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 22/05/2020. 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Piero Bonanni          Greco 
 

Prof.ssa Anna Maria Bastianelli           Italiano 
 

Prof. ssa Maria Rosaria Celli           Latino 
 

Prof. Roberto Benedetti    Storia e Filosofia 
 

Prof. Paolo Piccioni  Matematica e Fisica 
 

Prof.ssa Alessandra Borgia     Scienze motorie 
 

Prof.ssa Luisa Grossi            Inglese 
 

 



Prof.ssa Anna Maria Lattanzi Storia dell’arte 
 

Prof.ssa Federica Luisi Scienze naturali 
 

Prof.ssa Rita De Luca          Religione 
 

 
 

Si allegano N°   25  documenti per l’esame e  consuntivi delle singole discipline 

 

 
DOCUMENTI ALLEGATI: 
  
1.      RELAZIONI INDIVIDUALI; 
2.      RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
3.      PROGRAMMI DELLE SINGOLE MATERIE D’INSEGNAMENTO; 
5.     GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE/AREE DISCIPLINARI, APPROVATE DAL COLLEGIO DEI            
DOCENTI ED INSERITE NELLA SPECIFICA SEZIONE DEL PTOF. 
  
 TIVOLI,  22 MAGGIO 2020                                                      
 
IL COORDINATORE    
DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
     Piero Bonanni 

 
  

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                  Prof.ssa Sandra VIGNOLI  

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 



RELAZIONI FINALI INDIVIDUALI DEI DOCENTI 
 
  
  
  
  
  

MATERIE DOCENTE 
GRECO  PROF. PIERO BONANNI 

 ITALIANO PROF.SSA ANNA MARIA   
BASTIANELLI 

LATINO PROF.SSA MARIA ROSARIA CELLI 

STORIA E FILOSOFIA PROF.ROBERTO BENEDETTI 

SCIENZE NATURALI PROF.SSA FEDERICA LUISI 

 MATEMATICA E FISICA PROF. PAOLO PICCIONI 
 

 SCIENZE MOTORIE PROF.SSA ALESSANDRA BORGIA 
 INGLESE  
  PROF.SSA LUISA GROSSI 

STORIA DELL’ARTE  PROF.SSA MARIA RITA LATTANZI  
  
  
Greco 
 
  
Il gruppo è costituito da 16 ragazzi generalmente molto maturi ed è strutturato su dominanze miste, in quanto                  
forse l’esiguo numero degli studenti ha permesso l’accentramento dei ruoli e in quanto l’informale              
abbandono di uno studente in posizione di leadership, lo scorso anno, ha fatto subentrare improvvisamente               
altre figure, che forse in precedenza erano in posizione defilata. Queste figure sono complesse, una perché è                 
rientrata due anni fa dopo aver studiato in un’Accademia militare, l’altra perchè fuoriuscita dal gruppo tre                
anni fa e poi è improvvisamente rientrata: tutto ciò ha comportato un rimescolamento di ruoli che si sono                  
infine stabilizzati.  
La didattica in 5B è molto agevole, è facile comunicare e gli studenti hanno appreso molto presto l’abilità di                   
intervenire su questioni di storia letteraria attualizzandone gli esiti filosofici e politici né l’avvio della DAD                
ha costituito un ostacolo alla loro autonoma capacità di studio e organizzazione.  
Come coordinatore di questa classe, chi scrive può relazionare anche dell’esperienza del viaggio d’istruzione              
in Grecia, lo scorso anno, nei luoghi storici che sono stati lo sfondo principale delle lezioni di letteratura e                   
storia greca: l’esito del viaggio è stato molto positivo.  
Il rendimento di alcuni studenti è così notevole che si può senz’altro parlarne in termini di eccellenza; altri                  
studenti, molti, si collocano su un rendimento medio-alto, mentre alcuni, seppur molto deboli come capacità               
e abilità, hanno comunque raggiunto risultati positivi e incoraggianti.  
 
 
 
 
Tivoli, 13/05/2020                                                                                                               Il docente 



  
                                                                                                                                          Piero Bonanni 
 
 
Italiano 

La classe V B, costituita da sedici alunne ed alunni, ha mantenuto, nell'affrontare lo studio dell'Italiano, nel                 
corso del quinquennio, un profilo di estrema correttezza sul piano disciplinare e disponibilità al dialogo               
educativo per attenzione, impegno, volontà di apprendimento e studio. 
Gli alunni, dotati di buone capacità, in alcuni casi brillanti, hanno saputo acquisire gli argomenti letterari in                 
termini di conoscenze dimostrando, per quanto riguarda la maggior parte di loro, anche più che discreti,                
buoni, livelli di competenza. 
Le lezioni si sono sempre svolte in un clima di interesse e concentrazione, e alcuni allievi hanno contribuito                  
in modo costante, mediante interventi ed osservazioni o anche richieste di approfondimento, al dialogo              
culturale, che si può ritenere partecipato e proficuo. 
Appare significativo sottolineare che questo modus operandi, che è fondamentale per l'attività scolastica, non              
è stato turbato dal nuovo tipo di didattica a distanza, adottata a seguito del D.p.c.m. risalente al 5 marzo                   
2020, ed in seguito prorogato fino alla fine dell'anno scolastico; difatti sia lo svolgimento del programma in                 
videolezioni che le interrogazioni sul web di questa singolare stagione didattica, hanno visto presenza              
costante e serietà nello studio e tutta la classe sta dimostrando un senso spiccato di maturità nel fronteggiare                  
in modo esemplare una fase di emergenza sociale. 
Lo svolgimento del programma ha avuto ritmi regolari ed ha preso le mosse da correnti come il                 
Neoclassicismo, il Preromanticismo, per poi trattare il Romanticismo, gli autori dell'Ottocento Foscolo,            
Manzoni, Leopardi, il Verismo, il Decadentismo, il Futurismo, il Crepuscolarismo, fino a comprendere del              
Novecento la poesia pura con Ungaretti, Montale, Saba.  
Alcune tematiche riguardanti i grandi dell'Ottocento sono state sviscerate dal punto di vista critico senza mai                
sottovalutare l'importanza dei testi e della loro lettura, infatti l'attività didattica ha avuto come obiettivo               
l'acquisizione di chiavi di lettura e di interpretazione che progressivamente i testi classici hanno subito,               
pertanto si è voluto sollecitare l'appropriazione di una metodologia nell' analisi del fatto letterario ed in                
questa direzione si è operato al fine di ridimensionare la tendenza dei ragazzi a privilegiare l'aspetto                
nozionistico dell'apprendimento limitandosi ad esso. 
Ad integrare le lezioni della docente è stato di fondamentale sussidio il libro di testo, Fresca rosa novella, a                   
cura di Corrado Bologna e Paola Rocchi, edito da Loescher, che ha saputo fornire molteplici indicazioni e                 
approfondimenti interdisciplinari di carattere storico, artistico, letterario, musicale con frequenti richiami alla            
cultura europea, oltre a contenere un consistente apparato critico. 
Altra peculiarità è stata la proposta di lettura integrale delle opere letterarie più significative della letteratura                
italiana al fine di delineare un autore, una poetica, una corrente letteraria, un periodo storico. 
Per citare qualche romanzo, di Verga è stato letto Mastro don Gesualdo, di Svevo La coscienza di Zeno, di                   
D'Annunzio Il piacere, di Pirandello Il fu Mattia Pascal e Il berretto a sonagli, di P.P.Pasolini Una vita                  
violenta, di Moravia Gli indifferenti. 
Si ritiene che proprio dalla scuola gli allievi possano essere orientati a coltivare quella grandissima risorsa                
umana che la lettura può rappresentare come arricchimento, osservazione del mondo, riflessione, analisi             
interiore. 
Nel primo e nel secondo quadrimestre la classe ha sostenuto, per quanto concerne le verifiche scritte, almeno                 
tre prove complessive, seguendo le tipologie, A analisi del testo, B testo argomentativo, D tema di ordine                 
generale, previste dall'esame di maturità andato in vigore nell'anno scolastico 2018/2019, conseguendo            
sempre esiti soddisfacenti, mentre le prove orali hanno permesso di verificare l'adeguata assimilazione dei              
temi di studio più rilevanti e significativi. 
Alcune allieve ed allievi hanno partecipato attivamente al progetto Repubblica@scuola per il quarto anno              
consecutivo, contribuendo in maniera apprezzabile ad uno stimolante esercizio di scrittura giornalistica. 
In conclusione si può affermare che l'attività didattica ha visto, anche nella Dad introdotta nell'ultimo               
trimestre, risultati complessivamente buoni, come positivo è stato il rapporto tra insegnante e studenti e degli                
studenti tra loro. 



Non si vuole prospettare un quadro idilliaco della V B né passare sotto silenzio che, in qualche singolare                  
caso, lo studio è stato dosato con parsimonia ma se si considera ciò come una caratteristica fisiologica di                  
ogni classe, si può affermare che, mai come in questo momento storico, parole quali impegno, interesse,                
partecipazione possono caricarsi di significato. 
 
 
L'insegnante 
 
Anna Maria Bastianelli 
 
 
 

Latino 

Testi in adozione: Montarino-Reali-Turazza “Meta Viarum” Volume terzo, Loescher Editore          
Pintacuda-Venuto “Latine Semper”, Le Monnier Scuola  

Insegnante: Maria Rosaria Celli  

La classe VB, ha svolto un percorso di studio regolare grazie alla continuità didattica avuta nel triennio e ha                   
partecipato al dialogo educativo con disponibilità, correttezza ed interesse. Nel corso di questi anni per migliorare le                 
competenze linguistiche è stato compiuto un lavoro continuo di traduzione che mirasse ad una conoscenza               
linguistica consapevole, che non si fermasse all’acquisizione mnemonica della morfologia, ma considerasse le             
strutture portanti della lingua latina e delineasse un metodo adeguato per la traduzione. Questo lavoro di                
potenziamento è stato una costante nei tre anni del corso di studi. Gli studenti, che sin dall’inizio del terzo anno si                     
sono impegnati a fondo, hanno conseguito risultati diversi, in base alla capacità ed all’impegno. Un gruppo ha                 
raggiunto ormai una traduzione soddisfacente e di questo, alcuni decisamente buona e ottima, mentre alcuni allievi                
presentano una traduzione non ancora sufficiente. La classe, nella sua quasi totalità, ha mostrato sempre interesse ed                 
impegno per lo studio della letteratura e dei classici, contesto in cui esprimono buone conoscenze e capacità                 
espositive, critiche ed interpretative. La lettura dei testi è stata preceduta da un esame delle situazioni e delle                  
particolari disposizioni di ogni autore in relazione ai suoi tempi, ai fermenti ed alle suggestioni, di cui sentì                  
l’influenza.  

Il programma si è articolato su tre direttrici interdipendenti:  
- verifica e miglioramento delle conoscenze linguistiche-strutturali; - lettura ed          
interpretazione dei testi; - studio e valutazione critica dell’esperienza letteraria.  

Gli obiettivi sono stati i seguenti:  
- conoscenza della civiltà romana e competenza sul piano storico e culturale in senso lato; - dominio della                  
lingua;  
- arricchimento della capacità critica ed interpretativa delle tematiche proposte; - sollecitazione, attraverso il              
dialogo educativo, al pieno sviluppo della propria personalità e all’affinamento delle capacità logico-deduttive.  

In relazione a ciò è stata effettuata la lettura in classe ed a casa degli autori latini, indicati dal programma, analisi                     
testuale e traduzione di passi tratti dalle diverse opere di autori proposti dal libro di testo in adozione. Pertanto, lo                    



studio ha abbracciato il periodo storico e le diverse personalità dall’età Giulio-Claudia a quella degli Antonini, la                 
letteratura cristiana, la scrittura Apologetica, tra cui spicca l’opera di Tertulliano, per concludersi con la               
presentazione di S. Agostino attraverso alcuni passi tratti da Confessiones. Parte del secondo quadrimestre, dal mese                
di marzo, si è svolto in modalità di didattica a distanza con l’uso delle seguenti piattaforme:  

- Collabora; - Google Meet; -      
Google Classroom.  

Gli studenti hanno risposto positivamente e sono stati sempre solleciti alla partecipa- zione e al rispetto delle                 
consegne. Nel mese di febbraio è stato svolto un compito di traduzione dal latino e un colloquio in presenza, tutte le                     
altre valutazione, a causa della situazione di pandemia, sono state acquisite attraverso le piattaforme sopraindicate.               
Il programma è stato svolto con regolarità come da programmazione, soltanto lo studio della letteratura cristiana è                 
stato ridimensionato. Il criterio di valutazione nella traduzione ha tenuto conto dei seguenti punti:  

- comprensione del testo; - comprensione della struttura        
sintattica; - resa del testo in buon italiano.  

È stato considerato sufficiente il conseguimento dei primi due punti. La valutazione complessiva di ogni singolo                
studente ha tenuto conto, oltre che dei risultati nelle singole prove, della partecipazione alle lezioni, del rispetto                 
delle scadenze e della collaborazione a rendere il dialogo educativo fruttuoso e condiviso. Per quanto attiene al                 
profitto la valutazione, complessivamente, è eterogenea da eccellente a buona e sufficiente, a parte due casi in cui le                   
conoscenze risultano da un lato gravemente lacunose e dall’altro limitate e superficiali.  

Lì, 09/05/2020 L’insegnante Celli Maria Rosaria  

 
Storia e filosofia 

 

1. Profilo sintetico della classe  
La classe VB è attualmente composta da 16 alunni (8 femmine e 8 maschi). Il livello medio registrato per                   

quanto concerne il profitto è sostanzialmente discreto in entrambe le discipline, considerando la presenza di studenti                
che hanno raggiunto, nell’arco del triennio, un profitto senz’altro adeguato nonché un livello soddisfacente per               
quanto concerne le competenze e le abilità perseguite. Tenendo conto dei parametri fissati relativamente alla               
frequenza scolastica, nonché delle attività svolte in modalità DAD, la classe ha attualmente avuto una presenza                
regolare o per lo più regolare (25%). In tale sede si sottolinea un rallentamento dello sviluppo del percorso                  
programmato, per le note ragioni connesse alla necessaria rimodulazione della programmazione in modalità DAD              
dovuta alle norme disposte in materia di prevenzione della diffusione del Covid19. Si sottolinea inoltre che il                 
titolare della cattedra è rientrato in servizio il 07/01/2020, essendo stato sostituito per il periodo dal 19/09/2019 al                  
17/12/2020 dai docenti D. Iannotti (dal 19/09/2019 al 26/09/2019) e C. Crescenzi (dal 1/10/2019 al 17/12/2020).  

Situazione generale della classe  
Per quanto riguarda l’aspetto relazionale non si segnalano particolari difficoltà relativamente al rispetto delle              

regole e dei rapporti, considerando tuttavia il fatto che costanti, nel corso del triennio, sono stati gli interventi al fine                    
di richiamare negli studenti la necessità di un esercizio consapevole della volontà come mezzo essenziale per                



assicurare lo svolgimento costruttivo e positivo delle attività poste in essere; il ritmo di apprendimento è stato                 
sostanzialmente adeguato, la preparazione globale è pertanto accettabile, l’interesse e la partecipazione al dialogo              
educativo si sono palesati per lo più in modo continuo; costante è stata l’attenzione posta alla necessità di un                   
rinforzo del metodo di studio, all’autonomia, alla pianificazione ed all’organizzazione dei tempi di lavoro.              
Situazione relativa alle fasce di livello per le discipline in oggetto Fascia alta – adeguata preparazione di base,                  
buone capacità di comprensione e rielaborazione, autonomia, impegno costante ed interesse: 5%-10%; Fascia             
distinta - buona preparazione di base, capacità di comprensione soddisfacente, accettabile rielaborazione,            
autonomia, impegno costante ed interesse : 25%-30% ; Fascia discreta - accettabile preparazione di base, capacità di                 
comprensione discreta, rielaborazione nella norma, autonomia nel complesso positiva, impegno costante ed            
interesse :30%-35% ; Fascia più che sufficiente - preparazione di base nella norma, capacità di comprensione                
accettabile, rielaborazione lineare, autonomia per lo più positiva, impegno ed interesse soddisfacente: 25%-30%;             
Fascia sufficiente - preparazione di base nella norma, capacità di comprensione normale, rielaborazione lineare,              
autonomia per lo più positiva, impegno ed interesse abbastanza soddisfacente: 5%-10%; Fascia media - (capacità               
applicative non sempre puntuali, competenze nella norma, preparazione di base sufficiente o quasi sufficiente,              
impegno non sempre costante e settoriale): 5% -10%; Fascia medio – bassa ( conoscenze non del tutto soddisfacenti,                  
capacità poco puntuali sul piano applicativo, competenze non sempre adeguatamente gestite, impegno non del tutto               
riscontrabile positivamente): 1%-5%; Fascia non sufficiente - (preparazione di base lacunosa, capacità modeste e/o              
scarse, impegno non costante e/o interesse prevalentemente superficiale: 0%.  

2. Contenuti disciplinari  
Si rinvia ai programmi analitici che sono allegati al documento del Consiglio di classe. In tale sede si sottolinea                   

che i contenuti e le conoscenze correlate sono stati rimodulati, rendendo flessibili le unità didattiche proposte                
all’inizio dell’a.s..2019-2020; i nuclei tematici delle unità didattiche di apprendimento, progettate all’inizio del             
corrente anno scolastico, articolati in termini di obiettivi specifici di apprendimento (OSA), , sono stati finalizzati al                 
raggiungimento delle competenze disciplinari specifiche e trasversali per mezzo di una diversificazione che ha              
tenuto conto dei nuovi bisogni formativi degli alunni legati alle modalità proprie della DAD. Soft skills: capacità                 
comunicativa; capacità di apprendimento in maniera continuativa. Percorso didattico svolto Gli obiettivi didattici             
sono stati nel loro complesso raggiunti. Sono state effettuate prove tipologiche scritte differenziate (trattazione              
sintetica, analisi e commento del testo, stesura di appunti); inoltre gli studenti hanno avuto la possibilità di essere                  
valutati sul piano orale sopra competenze e capacità differenziate, nella duplice forma dell’interrogazione lunga e               
breve, attività che hanno fornito agli studenti stessi occasione di integrazione dei contenuti disciplinari e di rinforzo                 
delle abilità e di verifica delle competenze. 2bis) Cittadinanza e Costituzione  

Le attività di “Cittadinanza e Costituzione” hanno voluto privilegiare i meccanismi che sono alla base del                
vivere sociale, secondo tuttavia uno studio “vivo e attuale”, calato pertanto dentro la realtà nel suo svolgersi per così                   
dire  
quotidiano. Il filo conduttore, dunque, è stato quello di riflettere, di volta in volta, almeno fin dove è stato possibile                    
sopra l’urgenza pressante di poter leggere le diverse dinamiche emergenti nel dibattito politico, nell’ambizione di               
porre piccoli mattoni di comprensione della polis per un cittadino che aspiri alla condizione di «essere e fare il                   
cittadino», ossia di poter pienamente partecipare all’esercizio del bene comune. In particolare, ci si è soffermati                
sulla parte II della Costituzione, Titolo IV La Magistratura. Si è inoltre fatto ricorso all’utilizzo di uno strumento                  
particolarmente efficace sul piano della divulgazione e della conoscenza quale Radio Radicale per affrontare alcune               
tematiche di rilievo legate, tra le altre, al “pianeta Giustizia”, all’uso dei “media”, alle tematiche economiche                
collegate al mondo del lavoro. Si rinvia ai programmi per l’individuazione più dettagliata degli argomenti affrontati.                
3. Metodologie e strumenti didattici  

Le metodologie utilizzate nel corso dell’azione didattica (anche in modalità DAD) sono state differenziate: si è                
fatto ricorso, nell’ambito della attività ordinaria prevalentemente alla lezione frontale, oltreché alla discussione             
guidata ed a parziali attività di cooperative learning e problem solving; ampio spazio è stato dato inoltre al lavoro                   



con i testi filosofici nonché sulle fonti e sopra i documenti storici. Relativamente agli strumenti didattici si è fatto un                    
uso costante e sistematico dei libri di testo adottati, particolarmente dotati di un ricco apparato di documenti, fonti e                   
letteratura secondaria integrativa; nell’ambito dell’azione formativa della DAD si è fatto ricorso a vide lezioni,               
videoconferenze, invio di compiti e controllo della loro restituzione, utilizzando le applicazioni di G Suite ed Axios;                 
si è inoltre fatto ricorso alla didattica laboratoriale, tutoriale e per immagini oltre che al learning by doing.  

4. Materiali didattici utilizzati  
Così come stabilito nella programmazione annuale, tenendo altresì in considerazione quanto fissato nella             

riprogrammazione della DAD, si è fatto ricorso ai libri di testo adottati, a schede e materiali prodotti dal docente e                    
resi pubblici sul registro elettronico (RE), a lezioni registrate, a visioni di filmati e documentari individuati e                 
selezionati sulla rete Internet.  

5.Attività di recupero e di potenziamento  
Come previsto dalla programmazione annuale, le attività in essere, per entrambe le discipline, sono state               

perseguite in itinere, anche in forma di pausa didattica poiché non sono state definite nell’ambito del piano                 
dell’offerta formativa iniziative specifiche quali sportelli e corsi. In relazione all’azione didattica della DAD sono               
state effettuate talune attività di recupero, consolidamento e potenziamento: in particolare le strategie di recupero               
hanno cercato di valorizzare procedure di autoregolazione e di mediazione cognitivo – emotiva, favorendo,              
nell’ambito di una azione di tutoring, attività di gruppo collaborative e cooperative; sono state adottate misure                
compensative e dispensative, la correzione si è avvalsa di una modalità cooperativa che facilitasse il processo di                 
autocorrezione, valorizzando il livello dell’impegno e l’incremento dell’autostima; relativamente alle strategie di            
consolidamento sono state predisposte attività strutturate e sequenziali con crescente livello di responsabilità; il              
controllo dell’apprendimento è stato effettuato per mezzo di verifiche, dell’analisi della valutazione formativa e di               
percorsi mirati, ricorrendo al processo di ricerca-azione al fine di implementare il pensiero divergente; le strategie di                 
potenziamento hanno puntato all’approfondimento ed alla rielaborazione personale dei contenuti, nella prospettiva            
di fornire un impulso allo spirito critico nonché uno stimolo alla ricerca di soluzioni originali anche al fine di                   
valorizzare i contributi personali e le eccellenze. 6. Obiettivi: livello di soddisfacimento  

Relativamente agli obiettivi fissati in sede di programmazione, così come declinati in termini di PECUP, si                
rileva che il livello di soddisfacimento degli stessi si attesta intorno al 70/75%.  

7.Tipologie delle prove di verifica e criteri di valutazione  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, il livello delle competenze, conoscenze e abilità raggiunto dai                
singoli alunni è stato accertato per mezzo di osservazioni sistematiche svolte durante l’attività didattica, registrate               
per mezzo dell’ausilio delle griglie disciplinari approvate in sede dipartimentale (dipartimento di Italianistica),             
integrate da un controllo costante del lavoro svolto a casa. Sul versante più specifico della valutazione delle                 
competenze espositive, si è fatto ricorso a interrogazioni, colloqui informali, oltre al rilevamento della              
partecipazione alla discussione organizzata. Relativamente alle attività svolte in ambito DAD si è fatto ricorso a                
colloqui svolti in videoconferenza, al livello di interazione ed alla fattiva partecipazione alle lezioni, alla cura nello                 
svolgimento e nella consegna degli elaborati, alla puntualità nel rispetto delle scadenze e dei tempi di consegna                 
degli elaborati nella forma della trattazione sintetica, della analisi e del commento testuale, di quesiti a risposta                 
singola, alle capacità di cooperative learning e di problem solving, alla costruzione di mappe e di schemi, alla                  
capacità di prendere appunti, al debriefing nonché al problem networking.  

Tivoli, 12 maggio 2020  

Il docente prof. Roberto    
Benedetti  



 

 

Matematica e Fisica 

La classe 5 B è composta da 17 alunni provenienti da diverse realtà nel territorio di Tivoli.  
La classe si presenta abbastanza omogenea per quel che riguarda i livelli di partenza, complessivamente               
discreti. È tuttavia presente in alcuni elementi qualche difficoltà sia nella comprensione degli argomenti              
trattati sia nello svolgimento degli esercizi assegnati in classe ed a casa in particolare nello svolgimento dei                 
problemi di fisica e nell’esecuzione di calcoli presenti in esercizi di analisi matematica. Il gruppo si presenta                 
unito, generalmente interessato e partecipe alle attività svolte in classe nel primo quadrimestre.             
Successivamente nel secondo quadrimestre la partecipazione alla didattica a distanza è stata buona. Va              
sottolineato che in quest’ultimo periodo anche l’impegno profuso nello studio a casa è stato discreto.  
Pertanto una parte della classe, malgrado qualche difficoltà riscontrata all’inizio dell’anno scolastico e nel              
secondo quadrimestre durante la DAD, ha conseguito risultati discreti. In particolare alcuni elementi, avendo              
partecipato con interesse e curiosità alle attività proposte ed essendosi impegnati con costanza a portare a                
termine il lavoro assegnato, hanno ottenuto risultati dal buono all’ottimo. Tra gli alunni di quest’ultimo               
gruppo vanno segnalati anche degli elementi che per capacità, predisposizione ed interesse hanno raggiunto              
un livello di eccellente preparazione. Soltanto un piccolo gruppo di allievi ha incontrato delle difficoltà               
nell’espressione e rielaborazione dei contenuti appresi. La loro preparazione risulta pertanto sufficiente. 
 
La finalità didattica prioritaria è stata quella di permettere agli allievi l’acquisizione di un valido metodo di                 
studio che conduca alla riorganizzazione ed alla sistematizzazione dei contenuti svolti.  
 
Gli obbiettivi fissati nella riprogrammazione didattica in seguito all’attivazione della DAD sono stati             
conseguiti in termini di: 
 
CONOSCENZE: la classe ha mostrato di aver acquisito una conoscenza nel complesso più che discreta dei                
principali contenuti delle discipline.  
 
COMPETENZE: la classe ha acquisito competenze in ambito disciplinare quali esporre concetti in modo              
sintetico ma corretto enunciare proprietà e teoremi relativi all’analisi matematica esporre le principali leggi              
dell’elettromagnetismo, risolvere esercizi e problemi individuando dati, obiettivi, risorse e strategie di            
risoluzione, applicare le formule fisiche in modo corretto utilizzando le unità di misura del Sistema               
Internazionale; saper rispondere in modo sintetico ed essenziale a domande aperte.  
  
CAPACITÁ: la classe è dotata di buone capacità di analisi/sintesi e di calcolo, anche ben supportate da                 
costanza nell’applicazione in particolare nel lavoro svolto a casa.  
  
 
PROBLEMATICHE E DIFFICOLTÁ INCONTRATE: Non è stato completato il programma di fisica            
previsto ad inizio anno a causa della riduzione del monte orario soprattutto nel corso del secondo                
quadrimestre quando è stata attivata la DAD.  
 
Per quanto riguarda la metodologia, durante il periodo della didattica in presenza la presentazione dei vari                
argomenti del programma è avvenuta principalmente in lezioni frontali e in particolare attraverso la              
discussione e applicazione dei nuovi concetti in esercizi svolti dal docente e dagli alunni stessi alla lavagna.                 
Nel secondo quadrimestre relativamente alla didattica a distanza, la presentazione dei contenuti è avvenuta              
prevalentemente sotto forma di video conferenza tramite l’applicazione Google Meet della piattaforma            
Google Suite e tramite la distribuzione agli studenti di dispense ed esercizi svolti tramite la piattaforma                
Collabora di Axios e l’applicazione Materiali del Registro Elettronico. 



Va comunque sottolineato che nel complesso il dialogo educativo è stato buono e che le lezioni non sono                   
mai state semplicemente “frontali”, ma sempre animate dalla partecipazione degli alunni e anche nel periodo               
della DAD nelle lezioni in video conferenza c’è stata spesso la partecipazione attiva e gli interventi degli                 
studenti. È risultato comunque difficile accertare il feedback degli argomenti trattati.  
  
I diversi argomenti in programma sono stati svolti attivando adeguati richiami di collegamento con i temi                
sviluppati in precedenza. Sempre in tale ottica, si è cercato di essere monografici ed essenziali riducendo al                 
minimo le dimostrazioni ed insistendo più sull’aspetto pratico di ciascuna disciplina, cioè sulla             
rappresentazione grafica e in generale sugli esercizi per quanto riguarda la matematica, sull’aspetto             
sperimentale e sulla risoluzione dei problemi per quanto concerne la fisica.  
Il libro di testo di matematica usato è M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica. Azzurro                
Vol 5 Zanichelli. Il libro di testo di fisica è U. Amaldi Le traiettorie della fisica Elettromagnetismo, relatività                  
e quanti Zanichelli.  
 
Riguardo alle verifiche, esse sono state organizzate allo scopo di accertare l’avvenuta acquisizione degli              
obiettivi prefissati e valutare inoltre la padronanza operativa dei concetti appresi con le seguenti modalità nel                
periodo della didattica in presenza: 
 
- Verifiche scritte: soluzione di esercizi e problemi (soprattutto per la matematica).  
 
- Questionari di verifica delle conoscenze teoriche o delle procedure risolutive (a risposta multipla), domande               
aperte e problemi (soprattutto per la fisica).  
 
- Verifiche orali alla lavagna con domande sui concetti e proprietà e svolgimento di esercizi assegnati in                 
classe ed a casa. 
 
Nel secondo quadrimestre in cui è stata avviata la DAD le verifiche sono state svolte con le seguenti                  
modalità:  
 
- Verifiche scritte: soluzione di esercizi e problemi svolti in modalità sincrona.  
 
- Questionari di verifica delle conoscenze teoriche o delle procedure risolutive (a risposta multipla), domande               
aperte e problemi (soprattutto per la fisica) sempre svolti in modalità sincrona;  
 
 
La valutazione ha tenuto conto sia dei risultati delle prove sia del percorso formativo e cognitivo del singolo                   

allievo, sia dell’impegno complessivo dimostrato durante il corso dell’intero anno scolastico.  
 

 

Inglese 

 

MATERIA:   LINGUA  E  LETTERATURA  INGLESE 
DOCENTE:   Prof.ssa   Luisa  GROSSI 
 
 
 



Il percorso con la classe, formata da 16 alunni, iniziato al terzo anno del liceo è stato costruttivo ? 

Classe tranquilla, rispettosa e responsabile ha mostrato sempre una buona partecipazione al dialogo             

educativo, studiando con impegno, puntualità e costanza. Nel complesso la classe ha acquisito una buona               

competenza linguistica anche se permangono delle fragilità nella rielaborazione scritta ed orale degli             

argomenti da parte di alcuni. Anche nell’ultimo periodo dell’anno, con l’attuazione della DAD, gli alunni               

hanno seguito tutte le attività proposte partecipando attivamente e consegnando puntualmente gli elaborati             

assegnati. Inoltre hanno gestito in modo efficace i nuovi strumenti didattici come le piattaforme online ed                

altri sussidi tecnologici.  

Gli obiettivi didattico-culturali perseguiti, in linea con i programmi ministeriali, tenuto conto delle             

potenzialità e competenze della classe, hanno teso all’acquisizione di una conoscenza del panorama letterario              

inglese, moderno e contemporaneo, attraverso l’analisi diretta dei testi inseriti nel quadro storico, sociale e               

letterario di ciascun periodo e colti nelle loro specificità linguistiche. 

Il programma svolto, concordato nelle linee generali con le colleghe di L2 del Liceo Classico, ha                 

compreso alcuni autori significativi della Victorian Age, gli autori rappresentativi della Modern Age e della               

Present Age. Sono stati presi in esame i diversi generi: narrativa, poesia, teatro. È stato utilizzato                

principalmente il testo in adozione “Performer Heritage” Zanichelli (2° volume). La selezione degli autori e               

dei brani più significativi per ogni genere è stata effettuata in base anche alle aspettative, agli interessi, alle                  

curiosità degli alunni e al tempo disponibile. L’insegnante ha cercato di agevolare lo studio e la                

rielaborazione degli argomenti con questionari riepilogativi e mappe concettuali, materiale in Power Point,             

soprattutto nel periodo della DAD. Per quanto riguarda la DAD, più specificatamente, sono stati utilizzate le                

piattaforme Axios Collabora, Google Classroom e Google Meet. Sono stati utilizzati il libro di testo ed il                 

materiale audio in dotazione per le attività di ascolto di brani, poesie, saggi, lezioni e per lo svolgimento delle                   

attività proposte dal Performer Heritage. 

Gli obiettivi fissati in sede di programmazione sono stati complessivamente raggiunti.  

Le verifiche hanno riguardato argomenti svolti in classe e rispecchiato le diverse tipologie suggerite              

dallo stesso libro di testo con riferimento al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento: open                 

questions, multiple choice o true/false tests, reading comprehension, listening, summary, short essay writing             

Durante le verifiche l’insegnante ha consentito l’uso del dizionario monolingua e bilingue.  

IL profitto della classe risulta buono se non eccellente, tranne in alcuni casi . Per quanto riguarda la                  

valutazione orale e scritta sono state utilizzate le griglie del dipartimento di Lingua Inglese, come stabilito                

all’inizio dell’anno scolastico, in linea con il PTOF.  

La valutazione ha tenuto conto non solo dei contenuti acquisiti, ma anche del punto di partenza dei                 

singoli alunni, dello sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi, di ragionamento e di rielabo-razione                

autonoma, dell’attenzione e partecipazione al dialogo educativo nonché delľ impegno e della costanza             

dimostrati. Scopo delle verifiche è stato quello di appurare le loro capacità logiche, la loro abilità nel fare                  



collegamenti interdisciplinari, di impostare e svolgere un discorso, sia scritto che orale, la loro capacità di                

rielaborare criticamente quanto appreso.  

 

                                                                    L’INSEGNANTE 

                                                                                                  Prof.ssa Luisa Grossi  

Scienze naturali 

 

CLASSE V B  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  
GENERALI  

Lo studio delle Scienze Naturali persegue l’obiettivo di far osservare e conoscere con rigore e semplicità i fenomeni del                   
mondo naturale come parte integrante della formazione globale. La comprensione degli eventi naturali, oltre a               
soddisfare il desiderio di conoscenza, consente l’acquisizione della metodologia scientifica indispensabile per            
un’accurata osservazione e analisi di fenomeni complessi e delle loro componenti chimiche, fisiche e biologiche.               
L’approfondimento nel settore scientifico-tecnologico concorre, altresì, al potenziamento delle capacità di           
apprendimento di meccanismi utili per operare scelte su strategie operative, ottimizzazione di procedure e il               
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il corso di Scienze Naturali prevede un approfondimento e ampliamento delle               
conoscenze nel settore chimico- biologico, prevedendo, al contempo, un’iniziale revisione degli ultimi argomenti             
trattati l’anno precedente al fine di consentire un’adeguata comprensione delle tematiche oggetto di studio del quinto                
anno. Il programma cerca di valorizzare tutti gli argomenti fornendo esempi pratici per un apprendimento semplice,                
intuitivo e ragionato, cercando di sensibilizzare gli studenti all’utilizzo di un linguaggio tecnico-scientifico adeguato.  

PROGRAMMA  

CORSO DI CHIMICA ORGANICA I derivati funzionali degli idrocarburi. I principali gruppi funzionali.             
Nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche di alcoli. Preparazione e usi. Le reazioni acido-base di alcoli primari e                  
secondari, reazione di alogenazione e disidratazione. Nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche di fenoli, aldeidi e                
chetoni. Reattività, reazione nucleofila, ossidazione e riduzione. Nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche di acidi               
carbossilici e derivati. Preparazione e usi. Nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche di eteri, esteri, ammine e ammidi.                  
Preparazione e usi. Elementi di biochimica. I materiali strutturali e funzionali del sistema vivente: le biomolecole. I                 
carboidrati: monosaccaridi (nomenclatura, proiezione di Fisher e principali catene chiuse semplificate), disaccaridi e             
polisaccaridi di origine animale e vegetale. Reazione di condensazione e formazione del legame glicosidico in saccarosio                
e lattosio. Gli amminoacidi e i peptidi: chiralità degli amminoacidi; forma dipolare e neutra. L’attività biologica delle                 
proteine e la loro classificazione: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Il legame peptidico.                
I lipidi saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi e cere. Lipidi in saponificabili: steroidi e vitamine liposolubili.              
Caratteristiche chimiche e biologiche. Reazione di esterificazione dei TG Il metabolismo cellulare: reazioni di anabolismo               
e catabolismo. La cellula e l’energia: l’energia chimica. Le reazioni di ossidoriduzione. L’ATP: la moneta di scambio                 
energetico. Struttura e idrolisi. L’energia di attivazione. Gli enzimi: i catalizzatori dei processi biologici. Le caratteristiche                
degli enzimi: struttura e funzionamento. La regolazione dell’attività enzimatica. I cofattori e coenzimi. Le vie               
metaboliche. Il metabolismo del glucosio. La glicolisi: la principale via catabolica del glucosio. Le tappe della glicolisi.                 
La fermentazione alcolica e lattica. La via dei pentoso fosfato. Respirazione cellulare: ciclo di Krebs e fosforilazione                 
ossidativa. Il flusso di elettroni e trasporto elettronico. Resa energetica. Gluconeogenesi: la sintesi di glucosio. La                
gligenosintesi: la sintesi del glicogeno. La glicogenolisi: la degradazione del glicogeno a glucosio. Il metabolismo dei                
lipidi: assorbimento e destino dei lipidi. Sintesi e degradazione: due processi speculari. Catabolismo dei lipidi. La                



degradazione dei grassi e metabolismo degli zuccheri. Il metabolismo degli amminoacidi: degradazione degli             
amminoacidi: il destino dello scheletro carbonioso, rimozione del gruppo amminico. Reazione di deaminazione e ciclo               
dell’urea. Controllo ormonale del metabolismo glucidico, lipidico e proteico. Problematiche annesse a un alterato stato di                
nutrizione.  

1  
CORSO DI BIOTECNOLOGIE Gli sviluppi delle biotecnologie. Biotecnologie tradizionali e innovative. Le            
tecniche di DNA ricombinante e meccanismi di trasferimento dei geni tra batteri: trasduzione, trasformazione e               
coniugazione. I plasmidi. Tecnologia DNA ricombinante: impiego di enzimi di restrizione; DNA ligasi. Clonaggio              
molecolare del DNA Genoteche e identificazione dei geni d’interesse: preparazione di una libreria genomica.              
Elettroforesi su gel. PCR: la reazione a catena della polimerasi. Dalla genomica alla post-genomica. La genetica                
inversa. Applicazione delle biotecnologie e loro risvolti etico-sociali. Le biotecnologie in medicina: prodotti             
medicinali, vaccini ricombinanti, settore diagnostico, terapia genica, tecnologia cellule staminali. Le biotecnologie            
nel settore agroalimentare: OGM, Agrobacterium Tumefaciens, biopharming. Le biotecnologie per l’ambiente:           
biorisanamento. Biotecnologie per l’industria alimentare. Prospettive e risvolti etico-sociali delle biotecnologie:           
temi attuali di dibattito, posizioni bioetiche.  

CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA La tettonica a placche e la storia della Terra. La struttura della Terra e                   
l’isostasia. Modelli e struttura della Terra. La discontinuità sismiche e gli strati terrestri. Il flusso di calore terrestre e il                    
campo geotermico. La tettonica e lo studio di deformazione delle rocce: le faglie trasformi e le pieghe. La deriva dei                    
continenti: esposizione della teoria, prove a sostegno e limiti. Nuove scoperte sui fondali oceanici. Teoria               
dell’espansione dei fondali oceanici. Campo magnetico terrestre e paleomagnetismo delle rocce. Il punto di Curie. La                
struttura della crosta terrestre: fosse e dorsali. La teoria della tettonica a placche: classificazione delle placche, tipi di                  
margini, fenomeni connessi. I movimenti delle placche: i margini divergenti, convergenti, l’orogenesi, i margini              
trasformi. I punti caldi. Conseguenze: sismicità, vulcanismo. Ipotesi per interpretare il movimento delle placche.  

LIBRO DI TESTO:  
• Scienze Naturali – A. Sparvoli, F. Sparvoli, A. Zullini, U. Scaioni. Atlas.  

COMPETENZE E ABILITA’  

L’acquisizione dei contenuti forniti consentirà agli studenti di poter sviluppare e maturare le capacità di comprendere i                 
processi logici ed astrattivi della chimica, acquisendone le abilità nel calcolare, rappresentare e misurare i dati mediante                 
l’utilizzo della metodologia scientifica e del linguaggio matematico. Il potenziamento delle capacità di osservazione e               
analisi di un fenomeno naturale favoriscono lo sviluppo di una mentalità scientifica necessaria per valutare               
l’attendibilità di un modello teorico e la risoluzione delle criticità.  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LE VERIFICHE La valutazione terrà conto dello sviluppo e               
potenziamento, nello svolgimento delle attività didattiche, delle capacità percettivo-costruttive (memoria, attenzione,           
percezione, intuizione, logica e spirito di osservazione), espressive (accuratezza e precisione nell’utilizzo del             
linguaggio tecnico-scientifico, ricchezza verbale), critiche (autonomia di giudizio, spirito critico-costruttivo, capacità           
interpretative e di rielaborazione dei dati, di formazione di giudizi obiettivi) e di lavoro-studio autonomo. Le tecniche                 
di valutazione prevedono verifiche formative in itinere necessarie per esaminare gli obiettivi raggiunti e le abilità                
maturate attraverso lo svolgimento e la correzione di esercizi e la ripetizione di concetti e principi appresi.                 
L’acquisizione degli argomenti trattati sarà valutata attraverso questionari scritti a varie tipologie, relazioni brevi,              
interrogazioni lunghe e brevi effettuate al termine di ciascuna unità didattica. Gli alunni saranno valutati con l’utilizzo                 
della griglia di Scienze Naturali elaborata dal Dipartimento matematico, scientifico e tecnologico. Verrà concessa loro,               
in caso di non raggiungimento degli obiettivi minimi, possibilità di recupero facendo ricorso a interventi di sostegno                 
e/o pause didattiche .  



Tivoli, 02.05.2020 Il docente  
Prof.ssa Federica Luisi  

2  
 

Scienze motorie  

La classe 5B è composta da 18 alunni di cui 8 maschi e 8 femmine. Sono stata la loro insegnante di scienze motorie                       
per tutti e cinque gli anni e sempre ho potuto esprimere un giudizio positivo su questa classe. Amabili, volenterosi e                    
rispettosi mi hanno permesso di lavorare sempre serenamente. Le lezioni sono state gradevoli e proficue e tutti gli                  
alunni hanno avuto un graduale e continuo miglioramento delle loro capacità motorie e sportive. Non si sono mai                  
sottratti al lavoro, agli impegni e alla fatica cercando sempre di migliorarsi. Sempre corretto anche il loro                 
comportamento, responsabile e rispettoso dei compagni di classe, dell’insegnante, della materia e dell’ambiente             
palestra. Nei cinque anni ho potuto proporre loro molte attività diverse tra cui il trekking che è stato molto                   
apprezzato. Le attività sportive praticate sono state la pallavolo, la pallacanestro, il badminton, la palla tamburello,                
il ping- pong. Ma tra tutti gli sport praticati si sono appassionati soprattutto alla pallavolo dove hanno raggiunto i                   
risultati migliori. Tutti gli alunni hanno migliorato la conoscenza del proprio corpo e delle loro capacità motorie e                  
sono in grado di scegliere le attività più adatte alle loro attitudini. Sono inoltre consapevoli degli effetti positivi                  
dell’attività fisica per il raggiungimento del proprio benessere psicofisico. Il livello della classe è mediamente più                
che buono con punte di eccellenza. Durante il periodo della didattica a distanza la classe ha dimostrato maturità                  
continuando a seguire le lezioni in videoconferenza e mi ha stupito positivamente la loro capacità nell’organizzare                
autonomamente un piano di allenamento individualizzato settimanale da fare in casa utilizzando sia il materiale               
fornito dall’insegnante ma anche cercando app. o video su you tube. Hanno quindi raggiunto un obiettivo molto                 
importante delle scienze motorie del quinto anno, quello di inserire l’attività fisica come pratica salutare nel loro                 
stile.  

Le problematiche maggiori da me incontrate nell’insegnamento di una disciplina pratica come le Scienze Motorie               
nella didattica a distanza sono state: una limitazione delle proposte didattiche dovendo scegliere solo attività               
praticabili in casa e in spazi ristretti, non poter osservare e correggere i movimenti fatti dagli alunni, verificare la                   
reale partecipazione alle lezioni, problemi di connessione per alcuni alunni. Nella didattica a distanza mi sono                
servita delle lezioni live in videoconferenza, di materiale da me preparato e inviato agli alunni tramite le                 
piattaforme messe a disposizione dalla scuola, della visione di filmati su you tube.  

Alcuni alunni di questa classe hanno partecipato al torneo di Pallavolo scolastico dimostrando serietà e spirito di                 
squadra. Alcuni alunni di questa classe hanno potuto donare il sangue nelle giornate dedicate alle scuole del                 
territorio..  

Relativamente alla valutazione ho scelto di prendere in considerazione nel voto di fine anno vari aspetti:  
- per quanto riguarda il periodo della didattica in presenza: la partecipazione attiva alle  

lezioni, il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali, l’utilizzo corretto dei fondamentali            
degli sport praticati, la collaborazione con l’insegnante, la partecipazione alle attività organizzate dal             
Centro Sportivo Scolastico.  

- per quanto riguarda il periodo della DAD: la partecipazione alle lezioni live, la capacità di  
organizzare l’attività fisica settimanale in modo autonomo.  
 



 
Storia dell’arte 

 

Docente: Prof.ssa Maria Rita Lattanzi 

Disciplina: Storia dell'arte 

Classe: V B  Liceo Classico 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Al termine del percorso triennale, la classe ha evidenziato nell'ambito della disciplina un profilo abbastanza               
positivo, raggiungendo un discreto livello in termini di impegno. La classe ha sempre dimostrato interesse               
ma la preparazione non è stata sempre adeguata in quanto condizionata dallo studio di altre discipline.                
Pertanto lo studio non è sempre stato costante e metodico. La docente Alcuni allievi hanno interagito                
attivamente e in modo propositivo con la docente nel corso delle lezioni, attraverso interventi personali che                
hanno messo in luce interessi, curiosità ed attitudini .La maggior parte invece ha evidenziato qualche               
discontinuità sia d' impegno che d' attenzione, ma nel complesso quasi tutti (salvo un caso) hanno saputo                 
avvalersi di organizzazione personale e metodo di studio, raggiungendo pertanto una preparazione            
abbastanza completa. 

Nel periodo della didattica a distanza compreso tra il 5 Marzo e ancora in corso, è stato ridotto l’orario delle                    
lezioni, ha risposto comunque in modo positivo, partecipando alle lezioni in videoconferenza sulla             
piattaforma Google Suite, ha consegnato puntualmente i lavori assegnati e ha dimostrato buona             
responsabilità nell’impegno ,consapevole della situazione. 

Parte critica: ha lamentato il disorientamento nazionale in merito ad una tardiva ordinanza ministeriale che               
solo il 16 maggio regolarizzava il nuovo Esame di Stato. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1) Saper decodificare il linguaggio artistico attraverso il corretto uso delle varie metodologie di analisi                
dell'opera d'arte al fine di riconoscerne:  

a) Caratteri essenziali e particolari b) Soggetto, elementi formali e compositivi c) Significato del soggetto d)                
Ambito storico-culturale-artistico di riferimento, destinazione, committenza e) Caratteri e personalità          
dell'autore. 

Saper ricomporre e sintetizzare i rapporti esistenti fra forma, contenuto e contesto. 

2) Saper esporre ed argomentare in forma critica e ragionata, tramite linguaggio tecnico-critico 

appropriato 

3) Orientarsi coerentemente attraverso un metodo di studio personale, organizzato e consono alla 

disciplina. 

4) Mettere in relazione l'evolversi delle forme d'arte con la conoscenza delle vicende storiche e 

culturali dell'Europa moderna, attraverso una ricomposizione delle diverse esperienze disciplinari 

parallelamente condotte (filosofia, storia, storia della letteratura italiana, religione). 

5) Sviluppare ulteriormente interessi e curiosità legati alla disciplina 

6) Riconoscere le proprie capacità speculative anche al fine di progettare il proseguimento degli studi 



Degli obbiettivi sopraindicati, si possono dire raggiunti per la quasi totalità della classe; 

Per uno studente gli obbiettivi sono stati conseguiti solo parzialmente. 

METODI E STRUMENTI 

La didattica si è avvalsa principalmente di lezioni frontali e lezioni interattive, mirate a sollecitare 

l'interesse degli alunni e ad esercitarne le abilità. Le poche ore a disposizione previste e la necessità di                  
affrontare numerosi argomenti di importanza essenziale nella programmazione dell'ultimo anno del 

liceo classico, hanno orientato verso una selezione di unità didattiche di apprendimento, a carattere 

monodisciplinare, ma sempre cercando di operare collegamenti con il contesto culturale e con la 

programmazione in parallelo di altre discipline storiche ed umanistiche.  

Tra le attività extracurricolari proposte alla classe (libera partecipazione) segnaliamo: 

 gli incontri di potenziamento formativo di Storia dell'arte:  

“Arte e Scienza” lezione trasversale con il prof. Paolo Piccioni di Fisica  nella settimana dello studente; 

La classe ha preso parte a uscita didattica nel mese di Novembre a Roma per la mostra “Canova La Grande                    
Bellezza” 

CONTENUTI AFFRONTATI 

In data odierna si può senz'altro affermare che il programma prefissato non sarà completato a causa 

del numero di lezioni non effettuate nel primo quadrimestre , in quanto la classe è spesso stata coinvolta                  
anche in altre attività scolastiche (progetti, conferenze, attività varie…) e per cause di forza maggiore dovute                
alla situazione attuale per il Covid-19. In particolare non saranno probabilmente 

affrontati gli ultimi argomenti legati al modernismo di Gaudì, all’astrattismo, all'architettura razionalista del             
XX secolo , 

Riferimento al Pecup disciplinare 

VERIFICHE 

Le verifiche, in stretta relazione con le unità didattiche e in numero minimo di due a quadrimestre, sono 

state svolte tramite colloqui orali ed elaborati scritti a risposta aperta o relazioni. Tutte le verifiche, nei tra                  
anni, sono state programmate e concordate individualmente per evitare un impegno eccessivo dovuto alla              
mancata collaborazione con altre discipline 

 Si è tenuto conto anche di: 

- Prove soggettive come interventi personali pertinenti; 

- Altre prove oggettive come approfondimenti su tematiche originali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale ha tenuto conto delle seguenti componenti: 

- il voto del primo quadrimestre 

- Risultati conseguiti nelle prove di verifica del secondo e del primo quadrimestre. 



- Impegno, interesse, partecipazione alla didattica frontale e a distanza 

- Rispetto delle consegne 

- Progressione nell'apprendimento 

- Capacità di risolvere positivamente e tempestivamente situazioni debitorie 

- Capacità personali di analisi, di sintesi, collegamento, ragionamento, elaborazione orale e scritta dei 

contenuti proposti 

- Autonomia nei processi di apprendimento e rielaborazione 

- Competenze trasversali di cittadinanza e agli indicatori approvati dal Collegio docenti 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui regolari sia nella didattica tradizionale e nella didattica a distanza, nessuna segnalazione critica da  

 da segnalare 

Tivoli, 22 maggio 2020                                                                             Il Docente 

                                                                                              Prof.ssa Maria Rita Lattanzi 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (GIÀ ASL). 

Breve relazione introduttiva del tutor 

 

Relazione: Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) Classe VB triennio 2017-2020            
Tutor Interno: Professoressa Celli Maria Rosaria  

Anno scolastico 2017-2018  

La classe VB, con esclusione di 2 studenti, non frequentanti in questo anno scolastico il nostro Liceo, ha partecipato                   
al progetto “Tiburis Itinera” in collaborazione con il MIBACT e LIUG. Il progetto “Tiburis Itinera” per complessive                 
90 ore, dal mese di Aprile al mese di Luglio 2018, ha avuto lo scopo di promuovere e favorire la riscoperta delle                      
potenzialità di siti e rilevanze storico-artistiche meno conosciute del territorio di Tivoli. L'obiettivo finale è stata la                 
realizzazione di itinerari turistici sostenibili e responsabili che consentano una più completa fruizione dei beni               
monumentali, artistici, archeologici e naturalistici presenti sul territorio. Il progetto ha affrontato in maniera              
interdisciplinare la conoscenza dei metodi e delle pratiche del turismo sostenibile. L'azione didattica si è basata                



sull'uso di metodologie attive dell'apprendimento partendo da una fase di formazione teorico-pratica (conoscenza             
degli aspetti storico-artistici della città di Tivoli e delle differenti professionalità che hanno guidato il percorso), a                 
cui è seguita la fase operativa con attività in gruppi di lavoro per sopralluoghi, ricerche documentarie in Biblioteca ,                   
Archivio Storico e Web; sono stati, quindi, elaborati degli itinerari. Il progetto ha permesso di collegare la                 
formazione scolastica curriculare ad una esperienza ed una attività pratica; ha offerto una opportunità di crescita                
professionale e umana, nonché l'acquisizione di competenze che possano facilitare una più responsabile scelta di               
studio universitario finalizzato all'inserimento del mondo del lavoro. Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi indicati               
e hanno dato prova delle competenze più diversificate dalla capacità di lavorare in team, di agire in modo autonomo                   
e responsabile, al saper riconoscere le potenzialità dei beni artistici ed ambientali, per una corretta fruizione e                 
valorizzazione. Un alunno, nell’anno scolastico 2017-2018, ha frequentato la Scuola Navale Militare “Francesco             
Morosini” di Venezia; il consiglio di classe ha attribuito allo studente, per l’attività svolta, le 80 ore di PCTO                   
previste per il terzo anno liceale.  
Un alunno, nell’anno scolastico 2017-2018, ha frequentato il Liceo Classico di Subiaco e ha partecipato al progetto                 
SchoolMUN-School Model United Nations: simulazione dei processi diplomatici internazionali incentrato sulla           
conoscenza del lavoro e del funzionamento dell’organizzazione delle Nazioni Unite.  

Anno scolastico 2018-2019  

Quasi tutti gli alunni dell’attuale classe (con l’esclusione di 2) hanno partecipato al progetto Alt Academy-Tivoli,                
per un totale di ore 50, i cui contenuti hanno avuto per oggetto l’Articolo 3 e l’Articolo 8 della Costituzione Italiana;                     
Pregiudizio e Razzismo. Il progetto si è concluso con la produzione di articoli di giornali per la Giornata                  
sull’Inclusione. Alcuni hanno partecipato all’IMUN: simulazione rappresentanti parlamentari europei. Il progetto è            
stato svolto in lingua inglese per complessive ore 70.  

Gli studenti, pertanto, hanno concluso le ore richieste di PTCO nei due anni scolastici indicati.  

Anno scolastico 2019-2020  

Una studentessa ha svolto il percorso PCTO “IL CAMMINO VERSO LA MEDICINA” presso l’Università              
Sapienza di Roma. Il progetto, anche funzionale alla preparazione per l’ingresso alla Facoltà di Medicina               
dell’Università Sapienza di Roma, per complessive 40 ore ha avuto come conclusione la produzione di una pagina di                  
InfoGrafica su “Le Applicazioni della Robotica in Medicina”.  

Lì 19/05/2020 L’insegnante  
Celli Maria Rosaria  
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GRECO  
 
 

 
 

Liceo Classico Statale “Publio Elio Adriano”  
00019 Strada Rivellese 30/A – Tivoli (Roma)  

 

Prof. Piero Bonanni 
 
Programmazione di lingua e cultura greca 5B, A.S. 2019/20  
 

Testi in adozione: Trietria. Versionario (Anselmi, Penna), Letteratura greca. Storia, luoghi,           
occasioni (Rossi, Nicolai). 

  
 
Obiettivi didattici 
 
Si rimanda in generale al Documento redatto in sede di Consiglio di Dipartimento di Antichistica. In                
particolare, si pone come obiettivo la gestione emotiva e argomentativa di un colloquio orale in lingua                
italiana; lettura, traduzione e contestualizzazione dei testi in greco, con capacità orientativa su parole chiave e                
abilità di lettura per la prosa e la poesia.  
 
Programma di storia 
 



Dall’età classica nel IV secolo a.C. alla fine dell’impero romano. L’età della crisi della polis fino alla piena                  
macedone. Le conquiste di Alessandro e l’epoca dei diadochi e degli epigoni, fino al dominio romano.     
 
Programma di letteratura 
 
La fine della Guerra del Peloponneso come epoca di crisi: Isocrate, Lisia. Plutarco, interprete delle vite di                 
Demostene e Alessandro. L’oratoria e la retorica. Demostene. Luoghi e generi dell’oratoria. 
Platone: dialoghi aporetici, dialoghi della maturità, dialoghi della maturità e della vecchiaia. Il mito della               
caverna e la politica in Platone. Il ruolo dei filosofi e le riflessioni sulla costituzione mista ne "Le Leggi". Le                    
battaglie di Mantinea e Cheronea come simboli di sviluppi letterari. La Commedia di Mezzo e la Commedia                 
Nuova. Menandro, nuova drammaturgia. Il Dyskolos. Aristotele. Opere essoteriche e le pubblicazioni di             
Andronico di Rodi. Politica, teoria delle costituzioni (lettura in italiano del capitolo 1278b6-1280a6). La              
nascita dell’Ellenismo. Elegia e modelli letterari. Metaletteratura e metapoesia. Attività scientifica           
alessandrina, Callimaco e la sula metaletteratura. Epigr. 28 (in greco), prologo degli Aitia (in greco). Vita di                 
Callimaco, Inni, epigramma 27 (in greco). Ecale. Lettura in italiano del Giambo 1. Teocrito, Idillio 5 (in                 
italiano) e analisi di G. Serrao. Idillio. 7, vv. 1-51 (in italiano). Mimi ed epilli. Riflessioni multidisciplinare                 
sugli idilli. Idilli: 15 (Le siracusane, in italiano), 24 (Eracle bambino, in italiano), 11 (Ciclope innamorato, in                 
italiano). Apollonio Rodio e l’epica rinnovata. Argonautiche, Ktiseis, invidia di Callimaco. L'epigramma            
arcaico, ellenistico e l'antologia. Nosside (Anth. Pal. V 170 "Dolcezza d'amore", in greco), Anite (Anth. Pal.                
VII 490 "Epitafio per una giovane fanciulla", in greco; Anth. Pal. VII 202 "Epitafio per un gallo", in                  
italiano), Leonida (Anth. Pal. VI 205 "Falegname in pensione”, in italiano; VII 295 "Epitafio per un                
pescatore", in italiano). Asclepiade di Samo (Anth. Pal. V 85, XII 50, in greco) Filodemo di Gadara (Anth.                  
Pal. V 112, in greco). Eroda e il mimiambo. Mimo n. 3 (in italiano). Eroda, mimiambo 8 (in italiano).                   
Storiografia ellenistica. Polibio, teoria delle costituzioni (VI, 11-14, in italiano); "inizio, causa e pretesto di               
un fatto storico", III 6 (in italiano); "il ritorno ciclico delle costituzioni", III 3-4 (greco). Diodoro Siculo e                  
Dionigi di Alicarnasso. La traduzione della Settanta. Flavio Giuseppe e la storia come movimento della               
tyche. Il Nuovo Testamento e le sue componenti. I testi apocrifi e i ritrovamenti di Qumran e Nag Hammadi.                   
(Dopo il 15 maggio) Plutarco, Vite Parallele e Moralia. La Seconda Sofistica: Luciano di Samosata. Il                
romanzo greco.  
 
Situazione a metà maggio 
 
Il programma risulta, salvo alcune altre lezioni utili al completamento di argomenti conclusivi, interamente              
svolto.      
 
Metodologie 
 
Le lezioni sono state frontali, ma si si è fatto uso di risorse digitali per la condivisione dei testi oggetto di                     
analisi. Dopo il 5 marzo le lezioni sono avvenute in videoconferenza. 
 
Prove di verifica e criteri di valutazione 
 
Le prove svolte ordinariamente in classe prevedevano la traduzione dal greco all’italiano di un testo di                
almeno 10 righe in 2 ore, con la possibilità di aggiungere un commento storico-letterario (facoltativo) e di                 
individuare parole-chiave per la comprensione delle tematiche centrali (facoltativo), in vista del nuovo             
orientamento dell’Esame di Stato. Dopo l’introduzione della DAD, le esercitazioni nella traduzione sono             
state sostituite dalla lettura, dallo studio e dall’interpretazione dei passi delle Costituzione degli Ateniesi              
oggetto di studio.  
 
Testi suggeriti e testi selezionati per la lettura 
 



Le lezioni sono sempre accompagnate da una bibliografia di riferimento, valida solo come suggerimento di               
lettura diretta a personalizzazione didattica e valorizzazione delle eccellenze. 
Come testi da conoscere in greco si considerano passi dalla Costituzione degli Ateniesi di Aristotele (capp.                
24-34) e una selezione di brani indicata all’interno della programmazione.  
La selezione dei testi costituirà il materiale didattico di base per la discussione dell’esame orale.  
 

Tivoli, 15 maggio 2020                                                                                             Il docente 
 
                                                                                                                               Piero Bonanni 
 
 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
  
 CLASSE  V  B 
  
 
  

                PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
IL PURISMO E LE DISCUSSIONI SULLA LINGUA 
 
UGO FOSCOLO.la vita caratteri dominanti della sua personalità. Il contrasto e la sconfitta: Jacopo              
Ortis. La poesia neoclassica dei Sonetti e delle Odi. “Dei Sepolcri”. La maschera di Didimo               
Chierico. Le tragedie. “Le Grazie”. Foscolo critico. 
 
IL PREROMANTICISMO 
 
L’EUROPA E L’ITALIA TRA RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONE 
 
L’Italia dal Congresso di Vienna all’unità nazionale. 
 
La rivoluzione romantica: estensione, limiti, radici sociali del Romanticismo. 
 
IL ROMANTICISMO IN ITALIA: caratteri e limiti del Romanticismo italiano;  
Classici e Romantici, la polemica classico-romantica; il gruppo del “Conciliatore”. 
 
ALESSANDRO MANZONI: la vita. La formazione e i primi tentativi poetici. L’inquieta            
religiosità del Manzoni. Gli “Inni sacri”. La scrittura tragica: “Il conte di Carmagnola”, l              
“Adelchi”.“Il cinque maggio”. “La Pentecoste”. Genesi e storia del romanzo. Il romanzo e la storia.               
Il “Fermo e Lucia”. “I Promessi Sposi”. La posizione del narratore tra realtà e ideologia. La lingua                 
del romanzo e la questione linguistica. L’addio al romanzo. Alcuni scritti storico-politici. 



 
IPPOLITO NIEVO: Le confessioni di un italiano 
 
GIACOMO LEOPARDI: la vita. La formazione culturale e gli scritti dei primissimi anni. 
Le canzoni civili del 1818. Lo “Zibaldone”e le fasi del pensiero di Leopardi. Gli Idilli. Le canzoni.                 
Le “Operette morali”. L’astensione poetica. I canti recanatesi. Il soggiorno fiorentino e le ultime              
operette. Il ciclo di Aspasia. La protesta di Leopardi. La poesia eroica della Ginestra. 
 
 
LA POESIA DIALETTALE: 
 
CARLO PORTA 
 
 GIUSEPPE GIOACCHINO  BELLI 
 
 
 
 
 
 
LA CRITICA ROMANTICA E FRANCESCO DE SANCTIS: la vita; la nozione di forma, i “Saggi               
critici”. 
 
LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO. Il nuovo Stato italiano, sviluppo economico e           
conflitti sociali. 
 
LA SCAPIGLIATURA: l’arte contro la società. Il Decadentismo europeo. 
Decadentismo e Simbolismo. Il primo tentativo di una nuova arte:la Scapigliatura. 
 
GIOSUE’ CARDUCCI E IL CLASSICISMO: vita di un professore. Le raccolte poetiche del             
Carducci. Svolgimento e caratteri della poesia carducciana. Carducci poeta della storia e del             
passato.  
 
LA  NARRATIVA  NATURALISTA 
 
GIOVANNI  VERGA  E  IL  VERISMO 
 
GIOVANNI VERGA: la vita. Verga prima del verismo. La strada del verismo. Verga novelliere:              
“Vita dei campi”. Il ciclo dei “vinti”. “Fantasticheria” e la genesi dei “Malavoglia”. Le “Novelle               
rusticane”e il mito della “roba”. “Mastro don Gesualdo”. L’ultima produzione verghiana. 
 
IL DECADENTISMO IN ITALIA 
 
L’ESTETISMO  E  GABRIELE  D’ANNUNZIO 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO. La vita. La scrittura dannunziana da “Primo vere” “al “Poema            
paradisiaco”. Tra Estetismo e Naturalismo: le novelle abruzzesi. Il romanzo della Roma bizantina:             
“Il piacere”. Il superuomo e la folla.  I romanzi. Le “Laudi”. “Il Notturno”e l’ultimo D’Annunzio. 
 



GIOVANNI PASCOLI :la vita. La nuova poesia di “Myricae”. La poetica del fanciullino. I              
“Poemetti”. “I canti di Castelvecchio”. La poesia latina. I Poemi conviviali. Pascoli e la poesia del                
Novecento. 
 
 
L’ITALIA  GIOLITTIANA 
 
LA POESIA  COME  SCOPERTA  DELLA  CRISI:  IL CREPUSCOLARISMO 
 
GUIDO GOZZANO: la vita e le opere. La poesia dei “Colloqui”. 
 
 
LA DITTATURA INTELLETTUALE DI BENEDETTO CROCE 
 
 
AVANGUARDIA ED ESPRESSIONISMO: 
 
 
L’AVANGUARDIA FUTURISTA: I  MANIFESTI  FUTURISTI 
 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI e gli orientamenti politici del Futurismo 
 
 
ESPERIENZE POETICHE  TRA  FUTURISMO  E  CREPUSCOLARISMO: Aldo Palazzeschi 
 
 
LUIGI PIRANDELLO e il teatro del primo Novecento 
 
La vita di Pirandello. Le opere in versi. Le novelle degli anni romani. “Il fu Mattia Pascal”.                 
L’umorismo: Pirandello critico e teorico. “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”.La nascita del             
teatro pirandelliano. Il teatro dialettale. I “Sei personaggi in cerca d’autore”e il metateatro. L’ultima              
narrativa pirandelliana: ”Uno,nessuno e centomila”e le “Novelle per un anno”. 
 
 
ITALO SVEVO: la vita: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno e la scoperta di Svevo; Il                 
personaggio di Zeno e la nevrosi. 
 
 
 
LA NUOVA POESIA, LA LIRICA DEL NOVECENTO 
 
 
UMBERTO SABA: la vita e la cultura di Saba. I temi del Canzoniere. Trieste e una donna;                 
l’infanzia e il piccolo Berto. 
 
 
LA POESIA PURA 
 



GIUSEPPE UNGARETTI.la vita.Poetica e cultura di Ungaretti; il primo Ungaretti:          
l’Allegria.”Sentimento del tempo” e l’ultimo Ungaretti. 
 
 
EUGENIO MONTALE.la vita.Critica e poetica di Montale.”Ossi di seppia,” ”Le occasioni” ”La            
bufera e altro”.Montale prosatore.Vuoto della parola e negatività del mondo: Satura. 
 

 
SALVATORE QUASIMODO E L’ERMETISMO 
 
Il romanzo nel ventennio fascista 
 
NEL TEMPO DEL NEOREALISMO: guerra, dopoguerra e società industriale tra impegno e            
sentimentalismo. Il rinnovamento del romanzo. 
 
Sono stati letti, parafrasati e commentati i seguenti canti della terza cantica della Divina Commedia:  
I,  III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXXIII ed il proemio del canto II. 
 
Il programma viene integrato con la lista dei romanzi del Novecento, che gli alunni hanno letto integralmente, e che                   
sono stati oggetto di confronto in classe, e ampliato con i testi antologici che lo hanno corredato.  
 
 
 
 
L’insegnante                                                                                    Gli alunni 
 
Anna Maria Bastianelli 
 
 
 
ITALIANO (TESTI) 
 
 
 
Antologie  
 
Carlo Porta 
 
● La Ninetta del Verzee: 
● Il monologo di Ninetta 
 

Giuseppe Gioacchino Belli 
 
● Sonetti: 
● Er giorno der giudizzio 
● La vita dell’omo 
 

Ugo Foscolo  
 



● Ultime lettere di Jacopo Ortis: 
● L’esordio 
● La divina fanciulla  
● L’incontro con Parini 
● Lettera da Ventimiglia  
● L’addio alla vita e a Teresa  
 
● I sonetti: 
● Alla sera 
● Autoritratto 
● A Zacinto 
● In morte del fratello Giovanni  
 
● Le Odi: 
● All’amica risanata 
 
● Dei Sepolcri  
 
● Le Grazie: 
● Inno ad Antonio Canova  
● Il velo delle Grazie  
 

Alessandro Manzoni 
 
● Inni sacri: 
● La Pentecoste 
 
● Odi: 
● Il cinque maggio 
 
● Il Conte di Carmagnola: 
● S’ode a destra uno squillo di tromba; coro dell’atto II, v.v 1-56 
 
● Adelchi: 
● Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti; coro dell’atto III 
● Sparsa le trecce morbide; coro dell’atto IV 
● La morte di Adelchi; atto V, scena 8, v.v 334-70 
 
● I Promessi Sposi: lettura integrale 
 
● Storia della colonna infame:  
● La mattina del 21 di giugno 1630 
 

Giacomo Leopardi  
 
● Canti: 
● Ultimo canto di Saffo 
● L’infinito  
● A Silvia  
● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
● La quiete dopo la tempesta  



● Alla luna  
● A se stesso  
● La ginestra  
 
● Operette morali:  
● Dialogo della Natura e di un Islandese  
 

La Scapigliatura 
 
● Cletto Arrighi:  
● Gli artisti e la Scapigliatura  
 
● Emilio Praga:  
● Preludio  
 
● Ugo Tarchetti:  
● Attrazione morbosa  
 

Giosuè Carducci 
 
● Rime nuove: 
● Pianto antico 
● Il comune rustico  
 
● Odi Barbare:  
● Dinanzi alle terme di Caracalla  
● Alla stazione in un mattino d’autunno  
● Nevicata  
 

Giovanni Verga  
 
● Vita dei campi:  
● Fantasticheria  
● Rosso Malpelo  
● La lupa  
 
● Novelle rusticane:  
● La roba  
● Libertà  
 
● I Malavoglia: 
● Il ciclo dei Vinti  
● La famiglia Malavoglia  
● La tragedia  
● Il ritratto dell’usuraio  
● Mastro don Gesualdo: lettura integrale 
 

Charles Baudelaire  
 



● I fiori del male:  
● L’albatro  
● Corrispondenze  
 

Gabriele d’Annunzio  
 
● Il piacere: lettura integrale 
 
● Alcyone:  
● La sera fiesolana  
● La pioggia nel pineto  
 

Giovanni Pascoli  
 
● Il fanciullino:  
● La poetica pascoliana  
 
● Myricae:  
● Lavandare  
● X Agosto  
● L’assiuolo 
● Novembre  
● Il lampo e il tuono  
 
● Canti di Castelvecchio:  
● Nebbia  
● Il gelsomino notturno  
● La mia sera  
 
● Primi poemetti:  
● Italy  
 
● Poemi conviviali:  
● Alexandros  
 

Italo Svevo  
 
● La coscienza di Zeno: lettura integrale 
 

Luigi Pirandello  
 
● L’umorismo: 
● Essenza, caratteri e materia dell’umorismo  
 
● Uno, nessuno e centomila  
● Tutto comincia da un naso  
● Non conclude  
 
● Così è (se vi pare):  



● La verità velata (e non svelata) del finale  
 
● Sei personaggi in cerca d’autore:  
● L’ingresso dei sei Personaggi 
● La scena finale  
 
● Il berretto a sonagli: lettura integrale 
 
● Enrico IV:  
● “Preferii restar pazzo” 
 

Filippo Tommaso Marinetti  
 
● Primo manifesto del Futurismo  
● Manifesto tecnico della letteratura futurista  
 

Guido Gozzano  
 
● La signorina Felicita ovvero La Felicità  
 

Giuseppe Ungaretti  
 
● L’Allegria:  
● In memoria  
● Il Porto Sepolto  
● Veglia  
● Fratelli  
● Sono una creatura  
● I fiumi  
● San Martino del Carso  
● Natale  
● Mattina  
 
● Sentimento del Tempo 
● L’isola  
 
● Il Dolore:  
● Non gridate più 
 

Eugenio Montale  
 
● Ossi di seppia:  
● I limoni  
● Non chiederci la parola  
● Meriggiare pallido e assorto  
● Spesso il male di vivere ho incontrato  
● Forse un mattino andando 
 
● Le occasioni : 



● La speranza di pure rivederti 
● La casa dei doganieri  
● Non recidere, forbice, quel volto 
 
● La bufera e altro: 
● La primavera hitleriana 
 
● Satura: 
● Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
Umberto Saba 
 
● Il Canzoniere: 
● A mia moglie 
● Trieste 
 

Salvatore Quasimodo 
 
● Acque e terre: 
● Ed è subito sera 
● Vento a Tìndari 
 
● Giorno dopo giorno: 
● Alle fronde dei salici 
 

LISTA LIBRI LETTI  
 
PRIMO ANNO  
• “Marcovaldo” - Italo Calvino  
• “Il giardino dei Finzi Contini” - Giorgio Bassani  
• “Il Gattopardo” - Giuseppe Tomasi di Lampedusa  
 
SECONDO ANNO  
● “La ragazza di Bube” - Carlo Cassola 
● “Conversazioni in Sicilia” - Elio Vittorini 
● “David Copperfield” Charles Dickens 
● “A ciascuno il suo” Leonardo Sciascia 
• “Il fu Mattia Pascal” - Luigi Pirandello 
● “Il berretto a sonagli” - Luigi Pirandello  
 
TERZO ANNO 
● “Le sorelle materassi” - Aldo Palazzeschi  
• “Una vita violenta” - P. P. Pasolini 
• “L’amore ai tempi del colera” - Gabriel Garcia Marquez 
• “L’affaire Moro” - Leonardo Sciascia  
• “La luna e i falò” - Cesare Pavese  
 
QUARTO ANNO 
● “Le relazioni pericolose” - P. -A. -F. Choderlos De Laclos  
● “I dolori del giovane Werther” - J. W. Goethe 
• “Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana” - Carlo Emilio Gadda 
 



QUINTO ANNO 
● “Il piacere” - Gabriele D’Annunzio  
• “Mastro Don Gesualdo” - Giovanni Verga  
• “La coscienza di Zeno” - Italo Svevo 
● “Gli indifferenti” -Alberto Moravia 
 
 
 
LATINO 
 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA – VB ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

Professoressa Celli Maria Rosaria  

Testo di riferimento: M. Mortarino – M. Reali – G. Turazza, Meta viarum, Storia e antologia della                 
letteratura latina: Dalla prima età imperiale al tardoantico (volume 3)  

1. L’età giulio-claudia: storia e cultura  
1.1 Le coordinate storiche  

1.1.1 Una difficile successione 1.1.2     
La dinastia giulio-claudia  

1.2 Il clima culturale  

1.2.1 Cultura del consenso e opposizione 1.2.2       
Peculiarità dell’età di Nerone 1.2.3 La      
storiografia dell’età giulio-claudia 1.2.4    
L’erudizione in età giulio-claudia 1.2.5 I generi       
poetici 1.2.6 La tradizione della favola e Fedro  

ANTOLOGIA  

- Fedro:  
• Il rapporto con Esopo (Fabulae 1, Prologus)  
• Il lupo e l’agnello: un esempio di sopruso (Fabulae 1,1)  
• Le rane chiedono un re (Fabulae 1,2)  
• Fedro seguace di Esopo (Fabulae 2,1)  
• La volpe e l’uva (Fabulae 4,3)  
• Una fabula Milesia: la vedova e il soldato (Appendix Perottina 15)  

2. Lucio Anneo Seneca  

2.1 La vita  



2.2 Le opere Scheda di letteratura: La diatriba e la satira           
menippea 2.3 I temi 2.4 Seneca tra potere e filosofia 2.5           
Lingua e stile  

ANTOLOGIA  

• La ricerca della tranquillità (De tranquillitate animi 2,1-3)  
• Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù (De tranquillitate animi 4)  
• Claudio e Caligola (Consolatio ad Polybium 13,1-4)  
• L’Apokolokýntosis: la morte di Claudio (Apokolokýntosis 1-3)  
• Monarchia assoluta e sovrano illuminato (De clementia 1,1-4)  
• Augusto e Nerone, due diversi esempi di clementia (De clementia 10,1-11,3)  
• La coscienza del saggio (De otio 6,4-5)  
• Sia la scienza sia la filosofia possono giovare all’uomo (Naturales quaestiones, Praefatio 1-8)  
• Il saggio rifugga dal mescolarsi alla folla (Epistulae 7,1-3; 6-8)  
• Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae 47,1-4)  
• Condizione degli schiavi (Epistulae 47,5-9)  
• Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna (Epistulae 47,10-21)  
• Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù (Epistulae 73)  
• Siamo le membra di un grande corpo (Epistulae 95,51-53)  
• Vivere, Lucili, militare est (Epistulae 96)  

3. Petronio 3.1 Il Satyricon di Petronio  

3.1.1 L’opera e l’autore 3.1.2 Un genere       
letterario composito 3.1.3 Petronio tra     
fantasia e realismo  

ANTOLOGIA  

LETTURA INTEGRALE DEL SATYRICON  

• Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37)  
• Dionisismo e ubriachezza (Satyricon 41,6-12)  
• Il Satyricon, un’opera di “moderna semplicità” (Satyricon 132,15)  

4. Marco Anneo Lucano  

4.1.1 La vita  

4.1.2 Le opere 4.1.3 L’epos di Lucano: problemi,        
personaggi, temi  

ANTOLOGIA  

• Presentazione di Cesare e Pompeo (Bellum civile 1,125-157) [in traduzione]  



• La figura di Catone (Bellum civile 2,372-391)  
• La necromanzia, una profezia di sciagure (Bellum civile 6,750-820)  
• Ferocia di Cesare dopo Farsalo (Bellum civile 7,786-822)  

5. Aulo Persio Flacco  

5.1.1 La vita  

5.1.2 L’opera Scheda “Le opere”: Le      
Satire 5.1.3 Lingua e stile 5.2 Decimo       
Giunio Giovenale  

5.2.1 La vita 5.2.2    
L’opera 5.2.3 Lingua e    
stile  

ANTOLOGIA  

- Persio:  
• Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni (Satire 1,1-57)  
• Miseria dell’uomo comune nel rapporto con la divinità (Satire 2,31-75) [in traduzione]  
• Il saggio e il crapulone (Satire 3,60-118)  

- Giovenale:  
• I Graeculi: una vera peste (Satire 3,29-108)  
• Un rombo stupefacente e un grottesco consiglio della Corona (Satire 4,37-154)  
• Corruzione delle donne e distruzione della società (Satire 6,136-160; 434-473) [in            
traduzione]  

6. Storia, cultura, poesia nell’età dei Flavi  

6.1 Le coordinate storiche 6.1.1     
Gli avvenimenti storici  

6.1.2 La società al tempo dei Flavi 6.2 Il         
clima culturale  
6.2.1 La letteratura del consenso 6.2.2 Altre       
voci letterarie 6.3 Stazio  
6.3.1 La vita 6.3.2 Le     
opere 6.4 Valerio Flacco  

6.4.1 La vita  
6.4.2 Il poema epico-mitologico: gli Argonautica 6.5 Silio        

Italico  



6.5.1 La vita 6.5.2 Il poema epico-storico: i        
Punica  

ANTOLOGIA  

- Stazio:  
• Il proemio della Tebaide di Stazio (Tebaide 1,1-6)  

7. Plinio il Vecchio  

7.1.1 La vita e la personalità  

7.1.2 Le opere 7.1.3 Lingua     
stile 7.2 Quintiliano  

7.2.1 La vita 7.2.2. Le     
opere 7.2.3 Lingua e    
stile  

ANTOLOGIA  

- Plinio il Vecchio:  
• L’enciclopedia di Plinio il Vecchio (Naturalis historia, Praefatio 12-14)  
• La natura matrigna (Naturalis historia 7,1-5)  
• Lupi e “lupi mannari” (Naturalis historia 8,80-84)  

- Quintiliano:  
• Il manuale per la formazione dell’oratore (Institutio oratoria 1, Praefatio 9-10)  
• Necessità del gioco e valore delle punizioni (Institutio oratoria 1,3,8-16)  
• Compiti e doveri dell’insegnante (Institutio oratoria 2,2,1-8)  
• Elogio di Cicerone (Institutio oratoria 10,1,105-112)  
• Il giudizio su Seneca (Institutio oratoria 10,1,125-131) [in traduzione]  
• Il giudizio sugli oratori greci  

8. Marco Valerio Marziale  
8.1.1 La vita 8.1.2 L’opera 8.1.3 Varietà tematica e         
realismo espressivo 8.1.4 Lingua e stile  

ANTOLOGIA  

• Una boria ingiustificata (Epigrammi 3,26)  



• La cultura non serve, meglio un mestiere da far soldi (Epigrammi 5,56)  
• Non est vivere, sed valere vita (Epigrammi 6,70)  
• Una scuola rumorosa (Epigrammi 9,68)  
• La mia pagina ha il sapore dell’uomo (Epigrammi 10,4)  
• Epitafio di un celebre fantino (Epigrammi 10,53)  
• A Roma non c’è mai pace (Epigrammi 12,57)  

9. L’età degli Antonini: storia e cultura letteraria  

9.1 Le coordinate storiche  

9.1.1 Gli imperatori per adozione 9.1.2 Un’epoca di stabilità politica e di            
espansione dell’impero 9.2 Il clima culturale 9.3 Svetonio  
9.3.1 La vita 9.3.2 Le opere      
9.3.3 Lingua e stile 9.4 Plinio      
il Giovane  

9.4.1 La vita 9.4.2 Le     
opere 9.4.3 Lingua e    
stile  

ANTOLOGIA  

- Svetonio:  
• Caligola, il ritratto della pazzia (Vita di Caligola 50)  
• Vespasiano, un uomo all’antica (Vita di Vespasiano 11-13)  

- Plinio il Giovane:  
• Traiano merita tutte le lodi (Panegirico a Traiano 4,1-7)  
• Plinio richiama dall’ozio il senatore Bruttio Presente (Epistulae 7,3)  
• Plinio scrive all’amico Saturnino  

10. Publio Cornelio Tacito  

10.1.1 La vita 10.1.2 Le due monografie e il Dialogus de           
oratoribus  

10.1.3 La “grande storia” di Tacito: Historiae e Annales         
10.1.4 Lingua e stile  

ANTOLOGIA  

• "Ora finalmente ci ritorna il coraggio” (Agricola 1-3)  
• Il discorso di Calgaco: la durezza del potere (Agricola 30)  



• Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo” (Agricola 42)  
• La morte di Agricola (Agricola 43)  
• I Germani sono come la loro terra (Germania 4-5)  
• Religiosità dei Germani: Tacito sulle orme di Cesare (Germania 9)  
• Virtù morali dei Germani e delle loro donne (Germania 18-19)  
• Schiavi e liberti presso i Germani (Germania 25)  
• La fiamma dell’eloquenza (Dialogus de oratoribus 36)  
• La promessa di scrivere “senza amore e senza odio” (Historiae 1,1)  
• Le Historiae, una “materia grave di sciagure” (Historiae 1,2-3)  
• Galba parla a Pisone: Roma non può reggersi senza l’impero (Historiae 1,16)  
• Raccontare i fatti sine ira et studio (Annales 1,1)  
• Falsità di Nerone: il “licenziamento” di Seneca (Annales 14,55-56)  
• Il matricidio: la morte di Agrippina (Annales 14,7-10 passim)  
• Roma brucia: Nerone canta l’incendio di Troia (Annales 15,38-39)  
• Il suicidio esemplare di Seneca (Annales 15,62-64)  
• Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (Annales 16,18-19)  

11. Lucio Apuleio  
11.1.1 La vita 11.1.2 Le opere Scheda di storia, civiltà, cultura: Religioni            
dei misteri e culto di Iside 11.1.3 Lingua e stile  

ANTOLOGIA  

LETTURA INTEGRALE DELLA FAVOLA DI AMORE E       
PSICHE  

• “Attento lettore: ti divertirai” (Metamorfosi 1,1) [in traduzione]  
• Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi 3,24-26) [in traduzione]  
• Lucio riesce a salvare la pelle (Metamorfosi 4,4-5)  
• C’era una volta un re e una regina... (Metamorfosi 4,28-33) [in traduzione]  
• Psiche svela l’identità dello sposo (Metamorfosi 5,22-23) [in traduzione]  
• La prima prova di Psiche (Metamorfosi 6,10) [in traduzione]  
• Giove stabilisce le nozze tra Cupido e Psiche (Metamorfosi 6,23-24)  
• Lucio riassume forma umana (Metamorfosi 11,13) [in traduzione]  
• Preghiera a Iside (Metamorfosi 11,25) [in traduzione]  

12. Nascita e diffusione del cristianesimo. L’apologetica (cenni)  
12.1 Le coordinate storiche  
12.1.1 Dai Severi alla tetrarchia (193-305 d.C.) 12.1.2 Tra storia,          
società e religiosità: le “crisi del III secolo” 12.2 La letteratura latina            
cristiana delle origini: l’apologetica  

12.2.1 Le ragioni di una disciplina 12.2.2       
Tertulliano, rigore e apologetica  



ANTOLOGIA  

- Tertulliano:  
• I cristiani non temono il martirio (Apologeticum 50,12-16) [in traduzione]  
• La donna secondo Tertulliano: uno strumento del diavolo (De cultu feminarum 2,5,1-5)  
• Cristiani e servizio militare: l’opinione di Tertulliano (De corona 11,1-4) [in traduzione]  

13. La patristica (cenni)  

13.1 Le coordinate storiche  

13.1.1 L’età di Costantino (305-337 d.C.) 13.1.2 L’impero fino alla morte di Teodosio             
(337-395 d.C.) 13.1.3 Le invasioni barbariche e la fine dell’impero d’Occidente (396-476            
d.C.) 13.2 Il clima culturale  
13.2.1 La cristianizzazione della vita culturale 13.3       

Ambrogio, vescovo e letterato  
13.3.1 La vita e la personalità 13.3.2 Le opere 13.3.3          
Lingua e stile 13.4 Agostino: un cor inquietum alla         
ricerca di Dio  

13.4.1 La vita 13.4.2 Una sterminata attività       
letteraria 13.4.3 Lingua e stile  

ANTOLOGIA  

- Agostino:  
• Le insoddisfazioni di un professore (Confessiones 5,8,14)  
• Tolle lege: la conversione di Agostino (Confessiones 8,12,28-30)  

Lì 12/05/2020 L’insegnante  

Maria Rosaria Celli  

STORIA E FILOSOFIA 

 
IIS “via Tiburto 44 “ – Tivoli, via G. Petrocchi          
Liceo Ginnasio “Amedeo di Savoia Programma      
a.s. 2019-2020 Disciplina: Storia Docente: prof.      
Roberto Benedetti Classe: VB  

Storia Testo di riferimento: Desideri A., Themelly M., Storia e storiografia, vol. 2, tomi I, II; vol. 3, tomi I, II, III                      
casa editrice G. D’Anna. Volume 2, tomo I Capitolo VI * L’età della Restaurazione 1. Le contraddizioni dell’età                  



della Restaurazione; 2. Il Congresso di Vienna; 3. La Santa Alleanza; 4. Il nuovo assetto politico e territoriale                  
dell’Europa; 5. La Restaurazione in Francia, in Spagna, in Inghilterra; 6. La Restaurazione in Austria, in Prussia, in                  
Russia; 7. Il nuovo assetto territoriale della penisola italiana; 8. La Restaurazione in Italia; 9. Le società segrete *                   
L’unità didattica è stata svolta da D. Iannotti Capitolo VII * Le rivoluzioni liberali e nazionali negli anni Venti                   
del secolo 1. La diffusione delle rivoluzioni nei primi decenni dell’Ottocento; 2. I movimenti di liberazione                
nazionale nell’America latina; 3. Le guerre di liberazione nell’America latina segnano la prima sconfitta della Santa                
Alleanza; 4. La rivoluzione in Spagna e nel Portogallo; 5. La rivoluzione a Napoli e in Sicilia; 6. La rivoluzione in                     
Piemonte; 7. L’intervento dei governi della Santa Alleanza; 8. La lotta dei Greci e dei popoli balcanici per                  
l’indipendenza; 9. Francia, Inghilterra, Russia appoggiano la guerra dei Greci; 10. Il moto decabrista in Russia Testi                 
10. B. Croce, Napoli e Piemonte: due moti diversi * L’unità didattica è stata introdotta da D. Iannotti e svolta da C.                      
Crescenzi Capitolo VIII * Rivoluzioni e riforme negli anni Trenta e Quaranta 1. I momenti e i problemi d’una                   
grande trasformazione; 2. La rivoluzione di Luglio; 3.La rivoluzione trionfa in Belgio e viene sconfitta in Polonia. Il                  
principio del «non intervento»; 4. I moti in Italia; 5. Nazionalismo liberale, e nazionalismo reazionario nel mondo                 
germanico; 6. La Francia orleanista traccia il modello ideale del governo borghese; 7. L’Inghilterra liberale: riforme                
e libero scambio; 10. Il tramonto delle sette. Il pensiero di Giuseppe Mazzini; 11. Giuseppe Mazzini e la «Giovine                   
Italia» (1832); 12. L’attività cospirativa e il fallimento dei moti Testi 4., G. Mazzini, Istruzione generale per gli                  
affratellati nella «Giovine Italia»; 8. A. Galante Garrone, La Rivoluzione di Luglio; T. 9. W.H. Sewell jr, La                  
rivoluzione di Luglio e la formazione del linguaggio operaio; 13. A. Omodeo, Primato francese e iniziativa italiana;                 
14. G. Candeloro, La democrazia in Mazzini e in Buonarroti * L’unità didattica è stata svolta da C. Crescenzi                   
Volume 2, tomo II Capitolo X * L’industrializzazione, il movimento operaio, i primi teorici del socialismo 1. La                  
seconda fase dell’industrializzazione; 2. La città industriale. La formazione del proletariato; 3. Il socialismo degli               
utopisti; 4. Il comunismo di Karl Marx e di Friedrich Engels; 5. Il Manifesto del Partito comunista (1848); 6. Dal                    
Manifesto al Capitale * L’unità didattica è stata svolta da C. Crescenzi Capitolo XII *  

L'Europa tra il 1850 e il 1870 4. Il Secondo Impero in Francia; 5. Le guerre di Napoleone in Crimea (1854) e                      
in Lombardia (1859); 6. Lo sviluppo industriale della Prussia e il problema dell'unificazione germanica; 7.               
Bismarck: la "via prussiana" all'Unità. L'occupazione dei Ducati danesi (1864). La guerra contro l'Austria (1866); 8.                
La guerra franco-prussiana e l'unificazione tedesca; 9. La Terza Repubblica in Francia. La Comune parigina; 10. Le                 
riforme nella Russia zarista: l'abolizione della servitù della gleba * L’unità didattica è stata svolta da C. Crescenzi                  
Capitolo XIII * Il movimento nazionale italiano e il compimento dell'Unità (1849 - 1861) 4. Il Piemonte si avvia                   
a diventare uno Stato moderno; 5. Cavour e la rivoluzione sociale; 6. La reazione negli altri Stati della penisola. La                    
ripresa delle agitazioni mazziniane; 7. La politica estera di Cavour. L'egemonia dei moderati; 8. La seconda guerra                 
d'Indipendenza. Le insurrezioni nell'Italia centrale. Le annessioni; 9. La spedizione dei Mille; 10. Il trionfo dei                
moderati. La proclamazione del regno d’Italia Testi 13. C. Cavour, «Farla finita al più presto con Garibaldi»; 14. G.                   
Mazzini, L’Italia deve scegliere tra Garibaldi e Cavour  
* L’unità didattica è stata svolta da C. Crescenzi Capitolo XIV * Il difficile decollo dello Stato unitario. La                   
liberazione del Veneto e di Roma 1. L'Italia dopo l'Unità; 2. L'eredità di Cavour; 3. La Destra storica; 4.                   
L’opposizione in Parlamento. La Sinistra costituzionale; 5. L’accentramento e la modernizzazione dello Stato. Il              
problema del disavanzo; 6. Il brigantaggio e le origini della questione meridionale; 7. La terza guerra                
d'indipendenza e la liberazione del Veneto. La rivolta di Palermo del 1866; 8. La questione romana: da Aspromonte                  
alla liquidazione dell'Asse ecclesiastico; 9. La questione romana: da Mentana a Porta Pia. La legge delle                
Guarentigie; 10. L'opposizione nel Paese: l'intransigentismo cattolico, l'organizzazione operaia, la "rivoluzione           
sociale" Testi 5. M. Minghetti, La Destra storica lascia cadere il progetto di decentramento; 6. G. Massari, Il                  
brigantaggio nella relazione d’inchiesta parlamentare Massari (maggio 1863); 8. R. Romanelli, L’Italia paese             
composito, dai forti contrasti naturali; 9. T. De Mauro, Analfabetismo, lingua, Scuola all’indomani dell’Unità *               
L’unità didattica è stata svolta da C. Crescenzi per i §§. 1-6; i testi 5,6 e 9 sono stati presentati dalla stessa docente                       
Volume 3, tomo 1 Capitolo IV * La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia 15. La politica                     
economica e sociale del fascismo. La "Carta del lavoro" e il sistema corporativo; 16. Le "provvidenze" e le misure                   
protezionistiche adottate dal regime *(argomento che deve essere parzialmente trattato nel corso dell’ultimo             
segmento di insegnamento) Volume 3, tomo 2 Capitolo VII I movimenti di emancipazione in Asia e in Africa fra                   
le due guerre 8. Modernità e tradizione in Iran Capitolo VIII L’Europa verso la seconda guerra mondiale * 1.                   
L'Italia fascista negli anni Trenta; 2. Propaganda e cultura in Italia; 3. Lo Stato imprenditore: le opere pubbliche e la                    
politica rurale in Italia; *(argomento che deve essere parzialmente trattato nel corso dell’ultimo segmento di               



insegnamento) Testi 14., E. Gentile, Il culto del "duce" Capitolo IX La seconda guerra mondiale * *(argomento                 
che deve essere trattato nel corso dell’ultimo segmento di insegnamento)  

Volume 3, tomo 3 Capitolo XII L’Italia nel secondo dopoguerra. Dalla proclamazione della Repubblica agli               
anni del "Centro-sinistra" 1. Il bilancio della sconfitta; 2. I primi governi dell’Italia libera: Bonomi (1944-1945,                
Parri (1945), De Gasperi (1945- 1946); 3. Il referendum istituzionale; l’Assemblea costituente (1946); 4. Il sistema                
dei partiti; 5. L'approvazione del trattato di pace; 6. Nel 1947 la "guerra fredda" pone fine all'unità antifascista; 7. La                    
Costituzione repubblicana; 8. Le elezioni del 18 aprile 1948; 9. I governi "quadripartiti" di centro (1948-1953): 10.                 
La seconda legislatura repubblicana (1953-1958). La crisi del centrismo; 11. Il "miracolo economico" italiano (1951               
- 1962); 12. I limiti e le contraddizioni dello sviluppo. Gli anni della recessione (1963 - 1964); 13. I contrastati inizi                     
del Centro-sinistra (1958 - 1960); 14. I governi di "centro-sinistra"; 15. L'"autunno Caldo" del '68 e la nascita della                   
Nuova Sinistra  

Testi 21. P. Ginsborg, La vicenda De Lorenzo; 26 G. Mammarella, L'Italia del "miracolo economico" Capitolo                
XIII Il tramonto del colonialismo e la nascita dei «paesi nuovi» 5. Il movimento di liberazione nazionale in                  
Indocina. L'intervento degli Stati Uniti. La micidiale guerra del Vietnam; 6. Il risveglio del mondo arabo e la nascita                   
dello Stato di Israele. Il conflitto arabo-israeliano Testi 1. Ho Chi - Minh proclama la Repubblica Democratica del                  
Vietnam (Hanoi, 2 settembre 1945) Capitolo XV I problemi dell’Europa nell’ultimo trentennio 5. Le riforme di                
Gorbaciov. La prima "perestrojka" (1985-1989); 6. I negoziati USA-URSS per la pace; 7. Il crollo dei regimi                 
comunisti nell'Europa centro-orientale; 8. La disintegrazione della Iugoslavia. La crisi dell'Albania; 9. Le difficoltà              
della perestrojka; 10. La dissoluzione dell’ URSS: dal fallimento del golpe alla caduta di Gorbaciov (1991); 11. La                  
fine della "guerra fredda" Testi 12. I. Man, L'Albania problema d'Europa Capitolo XVI  
I problemi italiani nell'ultimo trentennio 1. Il tramonto dei governi di centro-sinistra. Il Partito comunista e                
l'ipotesi del "compromesso storico"; 2. Il terrorismo (1969-1982); 3. Un tentativo di svolta politica. Dal               
"monocolore delle astensioni" al governo di solidarietà nazionale; 4. Un sistema politico statico e una società in                 
movimento. L’Italia negli anni Ottanta; 5. La politica italiana alle soglie del Duemila; 6. Si esce dal "tunnel" della                   
democrazia imperfetta? Testi 12. N. Tranfaglia, Il "terremoto politico" dei primi anni Novanta; 15. A. Asor Rosa,                 
La rivoluzione di "Mani pulite" (Approfondimento: le commissioni bicamerali: Bozzi, De Mita -Jotti, D'Alema).              
Capitolo XVII I conflitti e le speranze nel mondo attuale 1. La "rinascita arabo-islamica". La questione                
palestinese e il rapporto Israele-OLP; 2. La difficile convivenza di Arabi ed Israeliani nello "Stato indipendente di                 
Palestina" (1988-1997); 3. La guerra tra Iran e Iraq per l'egemonia nel Golfo Persico; 4. Il tramonto delle giunte                   
militari nell'America latina. Gli sviluppi della rivoluzione a Cuba; 6. Il comunismo estremista e aggressivo del                
Sud-Est asiatico; 9. Il "nuovo capitalismo" di Ronald Reagan; Testi 9. P. Iaccio, Le difficoltà della modernizzazione                 
in America latina: il caso dell'Ecuador Capitolo XVIII Le grandi trasformazioni contemporanee 1. I "trent’anni               
gloriosi" (1945-1975). Il "boom" dell’economia capitalistica; 2. La crisi petrolifera (1973-1979). La nuova fase di               
sviluppo degli anni Ottanta. La società postindustriale;  

Argomenti relativi a ricorrenze a) 10/02/2020 Giorno del ricordo. Il tempo e la storia - Intervista ad Ernesto Galli                   
della Loggia; visione parziale dello speciale "Porta a Porta" (2005). b) 27/01/2020 Giornata della memoria. W.                
Sofsky, L’ordine del terrore Parte terza Cap. XII L’aristocrazia, pp. 220-223.  

Cittadinanza e Costituzione  
Relativamente al percorso prescelto legato al “pianeta giustizia” sono stati trattati i seguenti             
argomenti:  

Parte terza L’organizzazione e l’amministrazione della giustizia Capitolo 1: La Magistratura 1. Funzione             
giurisdizionale e potere giudiziario A) Introduzione (giurisdizione e competenza) B) La giurisdizione ordinaria (art.              
102, co. 1, Cost.); giurisdizione penale e civile (organizzazione) C) Il principio dell’unicità della giurisdizione e le                 
giurisdizioni speciali (art. 102 co. 2 Cost.); (art. 103 Cost.) (art. 100 commi 1 e 2 Cost.); (comma 3 art. 100 Cost.);                      
(comma 2 art. 108 Cost.) 2. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura art. 104 Cost. – autonomia; Consiglio                 
superiore della Magistratura (C.S.M): artt. 105-107; indipendenza (art. 107. co. 3; art. 134; il giudice è soggetto                 
soltanto alla legge (art. 101, co. 2).  



Nel corso dell’anno scolastico vigente, dal mese di gennaio 2020 fino al 5 marzo, la classe ha potuto effettuare, sia                    
nelle ore di storia che in quelle di filosofia, una esperienza di ascolto di parti della rubrica di Radio Radicale                    
“Stampa e Regime”, rassegna stampa quotidiana condotta da giornalisti professionisti. Nell’ambito della DAD sono              
state assegnate alcune esercitazioni laboratoriali relative alle seguenti rubriche di Radio Radicale: a) Rassegna              
stampa giustizia a cura di Giuseppe Rossodivita - Rassegna settimanale di notizie, commenti e curiosità sul mondo                 
della giustizia; b) Media e dintorni, a cura di Emilio Targia e Edoardo Fleischner; c) Neureka a cura di Tonia                    
Mastrobuoni (corrispondente dalla Germania per il quotidiano La Repubblica) e Valeria Manieri - Dialoghi su               
Europa, politica ed economia. ”  

Il docente  

prof. Roberto Benedetti  

Tivoli, 15 maggio 2020  
IIS “via Tiburto 44 “ – Tivoli, via G. Petrocchi          
Liceo Ginnasio “Amedeo di Savoia Programma      
a.s. 2019-2020 Disciplina: Filosofia Docente:     
prof. Roberto Benedetti Classe: VB  

Testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, Protagonisti e Testi della filosofia, Paravia, nuova edizione, 1999,                
vol. B2, Dall’empirismo al criticismo; vol. C, Dal romanticismo al positivismo; vol. D1, Da Nietzsche               
all’Esistenzialismo; vol. D2 Dal secondo Heidegger al dibattito filosofico contemporaneo Vol. B2 Capitolo XXVI *               
Kant 7. Il problema generale della «Critica della ragion pura»; 9. La «rivoluzione copernicana»; 10. La facoltà della                  
conoscenza e la partizione della «Critica della ragion pura»; 11. L’Estetica trascendentale; 11.1. La teoria dello                
spazio e del tempo; 12. L’Analitica trascendentale; 12.1. Le categorie; 13. La dialettica trascendentale; 13.1. La                
genesi della metafisica e delle sue tre idee; 13.2. 14. La “Critica della ragion pratica” 14.1. La ragion “pura” pratica                    
e i compiti della nuova “Critica”; 14.2. Realtà e assolutezza della legge morale; 14.3. La «categoricità»                
dell’imperativo * L’unità didattica è stata svolta da D. Iannotti Vol. C Capitolo II * Caratteri generali del                  
Romanticismo tedesco ed europeo 1. Il Romanticismo come «problema; 2. Il circolo di Jena; 3. Atteggiamenti                
caratteristici del Romanticismo tedesco; 4. Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla                  
realtà e all’Assoluto – 4.1. L’esaltazione del sentimento e dell’arte; 4.2. La celebrazione della fede religiosa e della                  
«ragione dialettica»; 5. Il senso dell’Infinito; 6. La «Sehnsucht», l’«ironia» e il «titanismo»; 7. L’«evasione» e la                 
ricerca dell’«armonia perduta»; 8. Infinità e creatività dell’uomo; 9. L’amore come anelito di fusione totale e cifra                 
dell’Infinito; 10. La nuova concezione della storia; 11. La filosofia politica romantica; 12. La nuova concezione                
della Natura; 13. L’ottimismo al di là del pessimismo; 14. La diffusione del Romanticismo in Europa * L’unità                  
didattica è stata svolta da C. Crescenzi Capitolo VI * Hegel 1. La vita; 3. Il giovane Hegel; 4. I capisaldi del                      
sistema; 5. Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia; 6. La Dialettica; 8. La Fenomenologia dello spirito –                   
8.1 Coscienza; 8.2. Autocoscienza; 8.3. Ragione; 8.4. Lo spirito, la religione e il sapere assoluto: l’Enciclopedia                
delle scienze filosofiche in compendio; 9. La logica; 10. La filosofia della Natura; 11. La filosofia dello Spirito; 12.                   
Lo spirito soggettivo; 13. Lo spirito oggettivo; 13.1. Il diritto astratto; 13.2. La moralità; 13.3. L’eticità; 14. La                  
filosofia della storia; 15. Lo spirito assoluto; 15.1. L’arte; 15.2. La religione; 15.3. Filosofia e storia della filosofia                  
Testi 4.1. La dialettica * L’unità didattica è stata svolta da C. Crescenzi Capitolo VII * Schopenhauer 1.2. Radici                   
culturali del sistema; 1.3. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”; 1.4. La scoperta della d’accesso                 
alla cosa in sé; 1.5. Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”; 16. Il pessimismo; 1.7. Approfondimento:                 
la critica delle varie forme di ottimismo; 1.8. Le vie di liberazione dal dolore * L’unità didattica è stata svolta da C.                      
Crescenzi Testi 1. La rappresentazione; 4. Tra dolore e noia; 7. L’ascesi Capitolo VIII * Kierkegaard 1. Vita e                   
scritti; 2. L’esistenza come possibilità e fede; 3. La verità del «singolo»: il rifiuto dell’hegelismo, e «l’infinita                 
differenza qualitativa» fra l’uomo e il Dio; 4. Gli stadi dell’esistenza 4.1. Vita estetica e vita etica; 4.2. La vita                    
religiosa; 5. L’angoscia; 6. Disperazione e fede; 7. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo * L’unità didattica è stata                    



svolta da C. Crescenzi Capitolo IX * La Sinistra hegeliana e Feuerbach 1. Destra e Sinistra hegeliana; 2. Strauss,                   
Bauer, Ruge; 3. Feuerbach - 3.1. Vita e opere; 3.2. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 3.3 La critica alla                    
religione; 3.4. La critica ad Hegel; 3.5. Umanismo e filantropismo; 3.6. L’importanza storica di Feuerbach; 4.                
Stirner Percorsi K. Löwith, Da Hegel a Nietzsche – L’uomo corporeo come essenza suprema dell’uomo * L’unità                 
didattica è stata svolta da C. Crescenzi, tranne i §§. 2., 3.6, 4 e il percorso.  
Capitolo X Marx 1. Vita e opere; 2. Caratteristiche del marxismo; 3. La critica al "misticismo logico" di Hegel; 4.                    
La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione "politica" e "umana"; 5. La critica dell’economia                
borghese e la problematica dell’ "alienazione"; 6. Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in                
chiave "sociale"; 7. La concezione materialistica della storia 7.1. Dall'"ideologia" alla "scienza"; 7.2. Struttura e               
sovrastruttura; 7.3. La dialettica della storia; 7.4. La critica agli "ideologi" della Sinistra hegeliana; 8. La sintesi del                  
"Manifesto" - 8.1. Borghesia, proletariato e lotta di classe ; 8.2. La critica dei falsi socialismi; 9. "Il Capitale" 9.1.                    
Economia e dialettica; 9.2. Merce, lavoro e plus-valore; 9.3. Tendenze e contraddizioni del capitalismo; Cap. X                
Marx 10. La rivoluzione e la dittatura del proletariato; 11. Le fasi della futura società comunista Testi T. 2. La                    
critica dello Stato liberal-democratico; T. 8. Critica del socialismo utopistico; T. 11. La rivoluzione comunista;               
Percorsi L’umanismo sociale, tratto da Il “Manifesto del partito comunista” di Marx ed Engels e il dibattito tra                  
utopia e scienza nella prima metà del XIX secolo (a cura di N. Tabaroni, Paravia, 1989) Approfondimenti Biagio De                   
Giovanni - (prima e seconda giornata) Napoli 20 e 21 gennaio - "La potenza del negativo in Hegel e Marx (archivio                     
di Radio Radicale) Vol. D1 Capitolo I Nietzsche 1. Vita e scritti ; 2. Le edizioni delle opere;7. Il periodo giovanile –                      
7.1. Tragedia e filosofia a) Nascita e decadenza della tragedia; b) Spirito tragico e accettazione della vita. La                  
«metafisica da artista»; 8.2. La «morte di Dio» e la fine delle illusioni metafisiche a) Realtà e menzogna; b) Il                    
grande annuncio; c) Morte di Dio e avvento del superuomo; d) «Come il “mondo vero” finì per diventare favola» e                    
«l’autosoppressione della morale»; 9. Il periodo di "Zarathustra" 9.1. La filosofia del meriggio 9.2. Il superuomo;                
9.3. L’eterno ritorno; 10. L’ultimo Nietzsche 10.1. Il crepuscolo degli idoli etico - religiosi e la «trasvalutazione dei                  
valori»; 10.2. La volontà di potenza a) Vita e potenza; b) La volontà di potenza come arte; c) Potenza e dominio                     
Testi 1. Apollineo e dionisiaco; T. 4. Il superuomo e la "fedeltà alla terra"; T. 5. L'eterno ritorno; T. 8. Critica della                      
democrazia Capitolo II Lo spiritualismo e Bergson 1. La reazione anti-positivista; 2. Scienza e filosofia nelle                
correnti post-positivistiche; 3. Caratteri dello spiritualismo; 9.1. Vita e scritti; 9.2. Tempo, durata e libertà; 9.3.                
Spirito e corpo: materia e memoria; 9.4. Lo slancio vitale; 9.5. Istinto, intelligenza e intuizione; 9.6. Società, morale                  
e religione Testi T.1 Tesi filosofiche - 1b) Analisi e intuizione; T.2. Il significato dell'evoluzione Percorsi Due                 
esploratori del «sottosuolo della coscienza»: Bergson e Proust, tratto da A. Plebe, Storia del pensiero, Ubaldini,                
1971 Capitolo III Il neo-criticismo e lo storicismo 1. Caratteri generali del neo-criticismo; 4. Rickert: scienze                
naturali e storia; La disputa sui valori; 5. Lo storicismo tedesco ; 6. Dilthey 6.1. Le scienze dello spirito e la teoria                      
del "comprendere" storico Capitolo IV Weber: sociologia e filosofia della modernità 1. Un pensatore basilare del                
Novecento; 2. Vita e opere; 3. La metodologia delle scienze storico-sociali 3.1. Individualità, scelta e valori; 3.2.                 
L’"avalutatività" della scienza; 3.3. La struttura logica della causalità storica e i giudizi di possibilità oggettiva; 3.4.                 
La teoria dei "tipi ideali"; 4. "Il Marx della borghesia" - 4.1. I limiti del materialismo storico; 4.2. Religione ed                    
economia; 5. La sociologia 5.1. La tipologia dell'agire sociale; 5.2. La tipologia del potere; 6. "Il disincantamento                 
del mondo" e le antinomie della modernità; 7. Il significato della scienza; 8. Politica e morale: etica della                  
convinzione ed etica della responsabilità Capitolo IX La rivoluzione psicoanalitica * 1. Freud *(argomento che               
deve essere trattato nel corso dell’ultimo segmento di insegnamento) Capitolo X Filosofia, scienza e linguaggio:               
l’empiriocriticismo 1. Filosofia, metodologia e critica della scienza; 2. L’empiriocriticismo: Avenarius e Mach  
Capitolo XI * Wittgenstein 2. Fatti e linguaggio; 3. Tautologia e logica; 4. La filosofia come “critica del                  
linguaggio” e “il muro dell’inesprimibile” *(argomento che deve essere parzialmente trattato nel corso dell’ultimo              
segmento di insegnamento)  

Si richiama inoltre l’attenzione alle guide all’analisi dei singoli documenti, che costituiscono l’ovvio apparato di               
commento esplicativo, oltre che al glossario utilizzato in funzione strumentale per la comprensione degli argomenti               
trattati.  



Il docente  

prof. Roberto Benedetti  

Tivoli, 15 maggio 2020  

 

 

MATEMATICA E FISICA 

 
ANALISI MATEMATICA 
 
▪ Funzioni  
- Definizioni e terminologia  
- Funzioni numeriche e funzioni matematiche 
- Dominio e codominio di una funzione  
- Grafico cartesiano di una funzione 
- Proprietà delle funzioni. 
- Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne.    
- Funzioni pari e funzioni dispari.  
 
▪ Funzioni analitiche 
- Classificazione delle funzioni matematiche        
- Determinazione del dominio di una funzione razionale intera, fratta e di una funzione irrazionale 
- Il segno di una funzione   
 
▪ Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni   
- Insiemi di numeri reali. Intervalli, intorni di un punto.    
- Il limite finito per x → x0 
- Il limite destro e il limite sinistro  
- Il limite infinito per x → x0; asintoti verticali 
- Il limite finito per x → ∞; asintoti orizzontali 
- Il limite infinito per x → ∞. Limite per x → ∞ delle funzioni elementari. 
- I teoremi sui limiti (senza dimostrazione.)  
 
▪ Il calcolo dei limiti  
- Limiti delle funzioni razionali 
- Limiti delle funzioni razionali intere  
- Limiti delle funzioni razionali fratte per x → x0 
- Limiti delle funzioni razionali fratte per x → ∞ 
- Limiti delle funzioni irrazionali          
- I limiti infiniti e le forme indeterminate 
- Il calcolo delle forme indeterminate:  ∞ – ∞, 0/0, ∞ / ∞. 
- I limiti notevoli.  



 
▪ Le funzioni continue  
- Definizione di continuità in un punto e in un intervallo  
- Punti di discontinuità. Discontinuità di prima, seconda e terza specie o eliminabili   
- I teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione); teorema di Weirstrass; teorema dei valori              
intermedi; teorema di esistenza degli zeri (interpretazione geometrica).  
- Gli asintoti di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
- Il grafico probabile di una funzione. 
 

▪ La derivata di una funzione  
- Rapporto incrementale; significato geometrico del rapporto incrementale 
- Definizione di derivata di una funzione  
- Derivata destra e derivata sinistra     
- Significato geometrico della derivata; derivata e retta tangente al grafico di una funzione 
- Continuità e derivabilità  
- La derivata delle funzioni elementari  
- Le derivate fondamentali  
- Le regole di derivazione. La derivata del prodotto di una costante per una funzione; la derivata della somma                   
di funzioni; la derivata del prodotto di funzioni; la derivata del quoziente di due funzioni; la derivata del                  
reciproco di una funzione; la derivata di una funzione composta (cenni). 
- Le derivate di ordine superiore al primo. 
- La retta tangente e i punti di non derivabilità.  
- Punti stazionari 
- Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità. Flessi a tangente verticale, punti angolosi e                
cuspidi. 
- Criterio di derivabilità.                       
- Il teorema di De L’Hospital (senza dim.). Applicazione al calcolo di limiti.  
 
▪ I massimi, i minimi e i flessi 
- I massimi e minimi relativi e assoluti 
- La concavità e i flessi  
- Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
- Determinazione dei punti di massimo e di minimo mediante il metodo dello studio del segno della derivata                  
prima 
- Determinazione dei punti di massimo e di minimo mediante il metodo della derivata seconda. 
 
▪ LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
 
- Lo studio di una funzione razionale intera e fratta e la determinazione del grafico. 
 
FISICA  
 
▪ La carica elettrica e la legge di Coulomb 
- Elettrizzazione per strofinio, per induzione e per contatto. 
- Il modello microscopico. Conduttori e isolanti. Interpretazione microscopica.    
- La carica elettrica e la sua unità di misura, il Coulomb.  
- La legge di Coulomb. Le caratteristiche della forza elettrica tra due cariche puntiformi.  
- La forza elettrica e la forza gravitazionale.  
   
▪ Il campo elettrico  
- Il vettore campo elettrico e le linee di forza del campo elettrico.  
- Le caratteristiche delle linee di forza del campo elettrico.  



- Il campo elettrico di una carica puntiforme.  
- Il campo elettrico di più cariche puntiformi (il principio di sovrapposizione).    
- Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica (cenni). 
- Il campo elettrico uniforme. 
 
▪ Il potenziale elettrico  
- L’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale. Il potenziale elettrico 
- Potenziale e moto delle cariche elettriche 
- Le superfici equipotenziali. 
 
▪ Fenomeni di elettrostatica 
- La distribuzione della carica nei conduttori all’equilibrio elettrostatico. La densità superficiale di carica.  
- Il potere delle punte e la gabbia di Faraday. 
- Il campo e il potenziale in un conduttore all’equilibrio.  
- La capacità di un conduttore. 
- Il condensatore. Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature.  
- Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano.  
- La capacità di un condensatore piano.       
 
▪ La corrente elettrica   
- L’intensità della corrente elettrica. Il verso della corrente. 
- La corrente elettrica continua   
- Il generatore di tensione e i circuiti elettrici.    
- La prima legge di Ohm. La resistenza elettrica.  
- La seconda legge di Ohm.  
- Interpretazione microscopica della seconda legge di Ohm. Resistenza e temperatura.    
- Circuiti elettrici. Resistori in serie e parallelo. La resistenza equivalente.  
- La risoluzione di un circuito.   
- Le leggi di Kirchoff. La legge dei nodi e la legge delle maglie. 
- Il generatore reale di tensione e la resistenza interna.    
- La trasformazione dell’energia elettrica. L’effetto Joule e la sua interpretazione microscopica. 
 
Si prevede di svolgere nella restante parte del mese di maggio i seguenti argomenti:  
 
▪ Fenomeni magnetici fondamentali  
- La forza magnetica e le linee di forza del campo magnetico. 
- Il campo magnetico terrestre. 
- Confronto tra campo magnetico e campo elettrico.   
- Forze tra magneti e correnti. L’esperimento di Oersted. 
- La forza magnetica su un filo percorso da corrente e il prodotto vettoriale. L’esperienza di Faraday. 
- La forza fra due fili percorsi da corrente. La legge di Ampere. 
- La permeabilità magnetica del vuoto. La definizione dell’ampere.      
- L’intensità del campo magnetico.  
- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, la legge di Biot-Savart. 
- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.  
 
▪ Il campo magnetico e la forza magnetica su una carica in moto.  
- Le caratteristiche della forza di Lorenz  
- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il raggio della traiettoria circolare.  
 

  
Tivoli                                                                                                         L’insegnante                            
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SCIENZE NATURALI 

 

CORSO DI CHIMICA ORGANICA I derivati funzionali degli idrocarburi. I principali gruppi funzionali.             
Nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche di alcoli. Preparazione e usi. Le reazioni acido-base di alcoli primari e                  
secondari, reazione di alogenazione e disidratazione. Nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche di fenoli, aldeidi e                
chetoni. Reattività, reazione nucleofila, ossidazione e riduzione. Nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche di acidi               
carbossilici e derivati. Preparazione e usi. Nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche di eteri, esteri, ammine e ammidi.                  
Preparazione e usi. Elementi di biochimica. I materiali strutturali e funzionali del sistema vivente: le biomolecole. I                 
carboidrati: monosaccaridi (nomenclatura, proiezione di Fisher e principali catene chiuse semplificate), disaccaridi e             
polisaccaridi di origine animale e vegetale. Reazione di condensazione e formazione del legame glicosidico in saccarosio                
e lattosio. Gli amminoacidi e i peptidi: chiralità degli amminoacidi; forma dipolare e neutra. L’attività biologica delle                 
proteine e la loro classificazione: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Il legame peptidico.                
I lipidi saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi e cere. Lipidi in saponificabili: steroidi e vitamine liposolubili.              
Caratteristiche chimiche e biologiche. Reazione di esterificazione dei TG Il metabolismo cellulare: reazioni di anabolismo               
e catabolismo. La cellula e l’energia: l’energia chimica. Le reazioni di ossidoriduzione. L’ATP: la moneta di scambio                 
energetico. Struttura e idrolisi. L’energia di attivazione. Gli enzimi: i catalizzatori dei processi biologici. Le caratteristiche                
degli enzimi: struttura e funzionamento. La regolazione dell’attività enzimatica. I cofattori e coenzimi. Le vie               
metaboliche. Il metabolismo del glucosio. La glicolisi: la principale via catabolica del glucosio. Le tappe della glicolisi.                 
La fermentazione alcolica e lattica. La via dei pentoso fosfato. Respirazione cellulare: ciclo di Krebs e fosforilazione                 
ossidativa. Il flusso di elettroni e trasporto elettronico. Resa energetica. Gluconeogenesi: la sintesi di glucosio. La                
gligenosintesi: la sintesi del glicogeno. La glicogenolisi: la degradazione del glicogeno a glucosio. Il metabolismo dei                
lipidi: assorbimento e destino dei lipidi. Sintesi e degradazione: due processi speculari. Catabolismo dei lipidi. La                
degradazione dei grassi e metabolismo degli zuccheri. Il metabolismo degli amminoacidi: degradazione degli             
amminoacidi: il destino dello scheletro carbonioso, rimozione del gruppo amminico. Reazione di deaminazione e ciclo               
dell’urea. Controllo ormonale del metabolismo glucidico, lipidico e proteico. Problematiche annesse a un alterato stato di                
nutrizione.  

1  
CORSO DI BIOTECNOLOGIE Gli sviluppi delle biotecnologie. Biotecnologie tradizionali e innovative. Le            
tecniche di DNA ricombinante e meccanismi di trasferimento dei geni tra batteri: trasduzione, trasformazione e               
coniugazione. I plasmidi. Tecnologia DNA ricombinante: impiego di enzimi di restrizione; DNA ligasi. Clonaggio              
molecolare del DNA Genoteche e identificazione dei geni d’interesse: preparazione di una libreria genomica.              
Elettroforesi su gel. PCR: la reazione a catena della polimerasi. Dalla genomica alla post-genomica. La genetica                
inversa. Applicazione delle biotecnologie e loro risvolti etico-sociali. Le biotecnologie in medicina: prodotti             
medicinali, vaccini ricombinanti, settore diagnostico, terapia genica, tecnologia cellule staminali. Le biotecnologie            
nel settore agroalimentare: OGM, Agrobacterium Tumefaciens, biopharming. Le biotecnologie per l’ambiente:           
biorisanamento. Biotecnologie per l’industria alimentare. Prospettive e risvolti etico-sociali delle biotecnologie:           
temi attuali di dibattito, posizioni bioetiche.  

CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA La tettonica a placche e la storia della Terra. La struttura                
della Terra e l’isostasia. Modelli e struttura della Terra. La discontinuità sismiche e gli strati terrestri. Il                 
flusso di calore terrestre e il campo geotermico. La tettonica e lo studio di deformazione delle rocce: le                  
faglie trasformi e le pieghe. La deriva dei continenti: esposizione della teoria, prove a sostegno e limiti.                 
Nuove scoperte sui fondali oceanici. Teoria dell’espansione dei fondali oceanici. Campo magnetico            
terrestre e paleomagnetismo delle rocce. Il punto di Curie. La struttura della crosta terrestre: fosse e                



dorsali. La teoria della tettonica a placche: classificazione delle placche, tipi di margini, fenomeni              
connessi. I movimenti delle placche: i margini divergenti, convergenti, l’orogenesi, i margini trasformi.             
I punti caldi. Conseguenze: sismicità, vulcanismo. Ipotesi per interpretare il movimento delle placche. 

 

 

Tivoli, 02.05.2020 Il docente  
Prof.ssa Federica Luisi  

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

Classe: 5B anno scolastico: 2019-2020     
insegnante: Borgia Alessandra  

Programma svolto prima della chiusura della scuola a causa dell’epidemia di corona virus.  

Potenziamento fisiologico: Resistenza: per il miglioramento di questa capacità condizionale è stata utilizzata la              
corsa a ritmo aerobico, corsa a ritmi variabili, la corsa a navetta, il salto con la corda e il circuit-training. Velocità:                     
per il miglioramento di questa capacità sono state utilizzate le tecniche di corsa veloce, le partenze a comando, le                   
partenze da varie posizioni (seduti, supini, proni), le andature. Forza: per potenziare questa capacità sono stati                
utilizzati esercizi a carico naturale (salti, balzi, piegamenti), esercizi a corpo libero individuali e a coppie, esercizi                 
con i piccoli attrezzi (palloni medicinali, manubri, funicelle), esercizi ai grandi attrezzi (spalliera), circuiti              
attrezzati con più stazioni, esercizi di ginnastica isometrica. Mobilità articolare: per migliorare l’ampiezza             
articolare e l’elasticità muscolare sono stati utilizzati principalmente gli esercizi di stretching del metodo              
Anderson, gli esercizi di mobilizzazione articolare con particolare attenzione agli esercizi per la colonna              
vertebrale, esercizi di ginnastica posturale, esercizi di yoga (asana).  

Avviamento alla pratica sportiva Le attività sportive praticate sono state la PALLAVOLO, la             
PALLACANESTRO, il PIN PONG. Obiettivi: scegliere le attività sportive più idonee alle proprie capacità e               
inclinazioni, affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta e rispetto delle regole, partecipare e              
collaborare con i compagni per il raggiungimento di uno scopo comune, interpretare obiettivamente i risultati               
delle proprie prestazioni motorie e sportive, accettare il confronto.  

Programma svolto dopo la chiusura della scuola a causa dell’epidemia di corona virus.  

Nei mesi di marzo, aprile e maggio si è svolta la didattica a distanza. Nei primi giorni di marzo è stato necessario                      
prendere confidenza e pratica con le piattaforme messe a disposizione dalla scuola: Collabora e Imparo di Axios e                  
Google Suite con Classroom e Meet. Successivamente ho scelto ed inviato agli alunni del materiale utile e adatto a                   
loro per svolgere attività fisica a casa in sicurezza. In un secondo tempo ho svolto delle brevi lezioni live di circa                     



40 minuti con esercizi da poter eseguire sul posto ed in spazi ristretti, secondo l’orario scolastico, che gli alunni                   
hanno seguito da casa, connessione permettendo. È stato sospeso l’avviamento sportivo difficile da praticare in               
casa.  

INGLESE 

 
PROGRAMMA Lingua e Letteratura Inglese  

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 CLASSE V       
sez. B DOCENTE: Prof.ssa Luisa GROSSI  

Libro di testo: PERFORMER HERITAGE VOLUME N.2- ZANICHELLI  

THE VICTORIAN AGE The    
historical and social context The Victorian novel Aestheticism and         
decadence  

C. DICKENS “Coketown” from Hard Times (text       
analysis)  

R. L. STEVENSON “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”            
plot and themes “Jekyll’s experiment” ( text analysis) T80  

G. B.SHAW “Mrs Warren’s    
Profession” themes “Mother and daughter”     
T86  

THE MODERN AGE The historical     
and social context. The literary context: Modernism Modern poetry The          
Modern Novel The interior monologue  

THE WAR POETS “The Soldier”     
by R. Brooke “Glory of women” by S.        
Sassoon  

T. S. ELIOT’ s life and works “The Waste Land”          
themes and style. “The Burial of the Dead” (text         
analysis) T92 “The Fire Sermon” (text analysis) T93  

W.H. AUDEN “Refugee Blues” reading T94      
“The Unknown Citizen” (text analysis) T95  

D. H. LAWRENCE’ s life and works. “Sons and         
lovers”: plot and themes. “Mr and Mrs Morel” (text         
analysis) T98  

J. JOYCE’ s life and works. “Dubliners”: plot and themes.          
“Eveline” (text analysis). T102 “She was fast asleep” (text analysis) T103           
“A portrait of the artist as a young man”: plot and themes. “Where was              
he?” (text analysis of Stephen’s Epiphany) T104 “Ulysses”: plot and          
themes “I said yes I will Yes” (text analysis)  
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PROGRAMMA Lingua e Letteratura Inglese  

V. WOOLF’ s life and works “Mrs Dalloway”:        
plot and themes. “Clarissa and Septimus” (text analysis)        
T105  

G. ORWELL’ s life and works. “Animal Farm”: plot         
and themes “Nineteen Eighty-four”: plot and themes. “Big        
Brother is watching you” (text analysis) T107  

HEMINGWAY’ s life and works “A Farewell to Arms”: plot          
and themes. “There is nothing worse than war” (text analysis)          
T110  

THE CONTEMPORARY AGE The historical     
and social context. The cultural revolution  

The Contemporary Drama  

S. BECKETT’ s life and works. “Waiting for        
Godot”: plot and themes.  

J. OSBORNE’ s life and works. “Look back in         
anger”: plot and themes.  
“Jimmy’s anger” T120  

H. PINTER’s life and works The Contemporary novel  

McEWAN’s life and works  

Black Dogs’s plot and themes “Majdanek” from Black        
Dogs (text analysis)  

TIVOLI lì, 15 maggio 2020 L’insegnante  

Prof.ssa Luisa Grossi  
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STORIA DELL’ARTE 
 
 
 

● Il Neoclassicismo : 

L’estetica del bello 

David e Canova  

I preromantici: 

Emozioniin movimento 

Fussli  

Goya 

La pittura di paesaggio e la natura:le nuove categorie del bello, Pittoresco e Sublime 

Constable,Turner, la scuola di Barbizon 

● Il Romanticismo: 

Il Genio solitario 

C. D. Friedrich 

Il Romanticismo storico: 

T.Gericault,  

E. Delacroix, 

Hayez 

● Dal Realismo all’ 

Impressionismo: 



Realismo e  

Idealismo nella 

rappresentazione 

arte come denuncia e arte come evasione, 

il contesto sociale alla 

metà dell’Ottocento: 

Gustave Courbet JeanFrançois Millet, Honoré Daumier 

Il socialismo e il positivismo 

come parametri di una 

nuova poetica, le problematiche sociali(solitudine, evasione,il disagio,l’incomunicabilità)  

Urbanistica e architettura del ferro e vetro, le esposizioni Universali 

i Macchiaioli in Italia, 

Giovanni Fattori, 

Silvestro Lega. 

Peliza da Volpedo 

● Impressionismo: 

Caratteri fondamentali, lerivoluzioni tecniche sullaluce e sul colore, la pratica della pitture en plain air: 

Manet, Monet, Degas, Renoir 

● PostImpressionismo 

Tra Arte e Scienza 

Sperimentazioni ottiche tra luce e colore: 

 Pointillisme , Seurat 

La ricerca dell’essenza nella forma geometrica, 

Cezanne, 

I sentieri interrotti, arte e follia, cieli stellati 

Van Gogh  

● La crisi di fine Ottocento e il primo Novecento: 

Il senso dell’esistenza: 

Il viaggio  

Gauguin  

MaternitàPreviati e il Divisionismo italiano 

Arte come Espressione dell’IO, tra primitivismo e contemporaneita’ 

Fauves e der Blau Reider 

L’Art Nouveau: Le arti decorative  



e la nuova estetica  

con le variantinazionali  

del Liberty, 

Il  simbolismo Moureau e Bocklin, 

Secessione viennese: Gustav Klimt. 

Modernismo: Gaudi 

● Novecento: 

Oltre il limite  

Avanguardia artistica:. 

L’Espressionismo e i suoi esponenti in Europa. 

Il Cubismo: Picasso e Braque.  

Il Futurismo e i suoi principali esponenti. 

Metafisica:DeChirico; 

Surrealismo:Dalì, Magritte. 

L’Astrattismo: Wassilj Kandinskij, 

 Maggio in corso: 

Cenni:Architettura razionalista e arte contemporanea 

Approfondimenti: Pollock, pop Art, Hopper, Frida Khalo 

 
Tivoli, 22 maggio 2020                                                                             Il Docente 

                                                                                              Prof.ssa Maria Rita Lattanzi 
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