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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 Il Convitto Nazionale è oggi un’istituzione educativa pubblica che nel tempo ha coniugato 

residenzialità, semiresidenzialità, istruzione e formazione. Il Convitto è un Collegio Statale con 

scuole Statali interne anticipatore delle esigenze di riforma che oggi animano la Scuola italiana; 

sono presenti: una Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di I grado, un Liceo Classico, un Liceo 

Scientifico, un Liceo Scientifico – Sezione ad indirizzo Sportivo, un Liceo Classico Europeo, un Liceo 

Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese, un Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica, 

nonché la struttura Collegio articolata in due sezioni: una maschile e una femminile. Il Convitto, 

fin dalla sua fondazione, ha sempre goduto di personalità giuridica ed autonomia amministrativa 

e pertanto ha un suo Consiglio di Amministrazione. Al termine delle lezioni, convittori e 

semiconvittori sono affidati alla guida dell’educatore, figura professionale dell’area docente, 

peculiare dell’istituzione educativa, la quale, attraverso una serie di interventi, partecipa al 

processo di formazione degli allievi. L’educatore, nell’ambito della sua funzione, promuove 

processi di crescita umana civile e culturale nonché di socializzazione tra allievi convittori e 

semiconvittori.  

PROFILO DEL LICEO CLASSICO 

Il Liceo Classico è organizzato in due sezioni entrambe funzionanti presso la sede centrale. 
L’orario curricolare è articolato in cinque giorni (ore 8.00 -14.00) con un rientro pomeridiano per le 
classi del triennio e chiusura il sabato. Al passo con le richieste della modernità e l’evoluzione 
normativa, dall’anno scolastico 2015-16 ha assunto anche la Certificazione Cambridge . 
Per le classi del biennio è obbligatorio il semiconvitto (dal termine delle lezioni curricolari alle 17), 
con servizio mensa interno e studio guidato a cura dell’educatore di classe. 
 
ITINERARIO DIDATTICO CLASSE V A L.C. 
 
 Il Liceo Classico, pur mantenendo la sua impostazione tradizionale e senza perdere la sua finalità 
originaria (salvaguardia, tutela e conservazione del patrimonio artistico ed ambientale, 
approfondimento e diffusione della cultura e della civiltà classiche, considerate matrice dello 
sviluppo della civiltà europea, si propone di individuare i legami tra il mondo antico e il mondo 
moderno, tra cultura umanistica e cultura scientifica. Gli studenti sono stati guidati ad 
approfondire e a sviluppare all’interno del loro itinerario didattico le conoscenze, le competenze e 
le abilità utili ad affrontare le sfide della realtà contemporanea. Con questo obiettivo la classe ha 
partecipato attivamente e proficuamente a tutti i progetti, le attività e gli approfondimenti 
proposti: Certamina delle lingue classiche, Olimpiadi di Matematica, di Filosofia, Italiano, viaggi 
d’istruzione e scambi, conferenze, laboratorio teatrale (INDA), ASL, mobilità all’estero. 
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QUADRO ORARIO 

Liceo Classico V sez. A 

MATERIE/CLASSI 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 – – – 

Storia – – 3 3 3 

Filosofia – – 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica – – 2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte – – 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra  
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 2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2018-2019 

MATERIA DOCENTE  FIRMA 

Lingua e letteratura italiana DONATELLA DAZIANI 
 

Lingua e cultura latina DONATELLA DAZIANI 
 

Lingua e cultura greca GIULIA MATTEI 
 

Lingua e cultura straniera GIUSEPPE MARINO 
 

Storia RAFFAELLA MARINI 
 

Filosofia RAFFAELLA MARINI 
 

Matematica GRAZIANO SURACE 
 

Fisica FABRIZIO DONATI 
 

Scienze Naturali GIOVANNA CASSARINO 
 

Storia dell’Arte FERDINANDA LODOLO 
 

Scienze Motorie e Sportive CLAUDIO TOMEI 
 

Religione FRANCESCO CERINI 
 

 
 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE        Prof.ssa  DONATELLA DAZIANI  
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3. PROSPETTO STORICO DEI DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ. A CLASSICO 

 

 I II III IV V 

ITALIANO ANDRONICO 
FUNARI 

DAZIANI DAZIANI DAZIANI 

LATINO  

MORTILLARO 

 

MORTILLARO 

CHIARAMELLO CHIARAMELLO DAZIANI 

GRECO  

MORTILLARO 

 

MORTILLARO 

CHIARAMELLO CHIARAMELLO BENEVENTANO 

CORRENTE 

MATTEI 

GEOSTORIA TRANCANELLI 
DAZIANI 

- - - 

INGLESE TORRENTE 
TORRENTE 

RIVA RIVA MARINO 

STORIA - - MARINI MARINI MARINI 

FILOSOFIA - - MARINI MARINI MARINI 

SCIENZE SINI CARINI 
PASCALE PASCALE VILLANO 

GUERRINI 
CASSARINO 

MATEMATICA FOSCHI 
SURACE SURACE SURACE 

SURACE 

FISICA - - 
SURACE 

LAMBERTI DONATI 

STORIA 

DELL’ARTE 

- - LODOLO LODOLO LODOLO 

SCIENZE 

MOTORIE 

TOMEI TOMEI TOMEI TOMEI TOMEI 

RELIGIONE CERINI CERINI CERINI CERINI CERINI 

EDUCATRICI FORTE AMICUCCI    
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

A. S. Alunni Femmine Maschi 
Ritirati o 
trasferiti 

Inseriti Promossi Respinti 

2014-2015 27 17 11 1  27  

2015-2016 28 18 10 2 2 28  

2016-2017 26 18 8 2  26  

2017-2018 26 18 8  1 25 1 

2018-2019 24 19 5 2 1   

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

   La classe è composta attualmente da ventiquattro alunni, diciannove ragazze e cinque 

ragazzi, la maggior parte dei quali ha frequentato il Liceo Classico interno al Convitto fin 

dal primo anno. Il Consiglio di classe ha adottato le strategie didattiche e formative più 

opportune, privilegiando il lavoro in classe e offrendo agli alunni la possibilità di 

organizzare lo studio personale nel modo più proficuo possibile. La classe ha comunque 

dimostrato, nel suo complesso, una lodevole volontà nel superare le difficoltà, la maggior 

parte degli alunni si è mostrata fortemente motivata. Un gruppo di studenti ha 

conseguito buoni risultati in quasi tutte le discipline, molti si sono attestati su un profitto 

nel complesso discreto o più che sufficiente. È ovviamente differente anche il quadro 

generale delle capacità e delle attitudini dimostrate dagli studenti di questa classe 

durante il percorso liceale. Alla fine del percorso liceale, che ha rappresentato per tutti un 

cammino di maturazione e crescita culturale, la classe, nel suo complesso, risulta idonea 

ad affrontare l’Esame di Stato.   
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5. PERCORSO FORMATIVO 

 

5.1. CONTENUTI  e mezzi–strumenti didattici di ciascuna DISCIPLINA  
 

 Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana  

Docente: DONATELLA DAZIANI 

Anno scolastico 2018-2019 

Monte ore annuale: 132 

 

Anno scolastico 2018-2019 

LIBRI DI TESTO 

●    Luperini, Cataldi, Marchiani, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, edizione rossa, vol.  

4, 5, 6, Leopardi, il primo dei moderni, Palumbo Editore. 

●     Divina Commedia: Paradiso  (un testo scolastico integrale a scelta dell’alunno).  

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 I PERCORSO DIDATTICO 

 LA POESIA E LA PROSA, SVILUPPI DEI GENERI, DALL’ETA’ NEOCLASSICA AL 

ROMANTICISMO. 

● Il Romanticismo 

Caratteri generali e principali poetiche del Romanticismo europeo e italiano. 

L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio, l’opposizione io-mondo, il concetto  di Sehnsucht. 

Il Romanticismo italiano: la polemica classico-romantica. 

 

 Alessandro Manzoni 

Biografia e opere. 

La lettera a Cesare D’Azeglio “Sul Romanticismo” 

I Promessi sposi: genesi e struttura 

Dalle Odi civili 

Il cinque Maggio    

  

Giacomo Leopardi 

Biografia e opere. 

Formazione culturale: il sistema filosofico: dal “pessimismo storico” al “pessimismo cosmico”. 

La poetica. 

Le diverse fasi della produzione poetica. 

 

Lo Zibaldone. Un diario del pensiero. 

  

Dalle Canzoni civili 

Ultimo canto di Saffo 
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Le Operette morali: elaborazione e contenuto 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

  

Dai Canti 

L’infinito 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

La ginestra o il fiore del deserto vv.1-50 

  

II PERCORSO DIDATTICO 

DAL NATURALISMO  AL  DECADENTISMO 

  

Contesto storico, economico e politico europeo della seconda metà dell’800; il realismo della 

narrazione: dalla narrazione alla descrizione. 

  

● Cultura positivistica:  

Comte, Darwin e Spencer 

 

● Il Naturalismo francese 

I principali esponenti, le poetiche. 

  

Emile Zola 

Biografia e opere. 

 

● Il Verismo: caratteri generali 

  

Giovanni Verga 

Biografia e opere, cenni sulla produzione preverista. 

La conversione al Verismo e il ciclo dei vinti, straniamento e regressione. 

  

Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

  

I Malavoglia 

Lettura integrale del romanzo. 

  

● La scapigliatura: caratteri generali 

  

● Antipositivismo: 

Il pensiero di Nietzsche e Bergson. 

La scoperta dell’inconscio: S. Freud. 

Il relativismo: A. Einstein. 
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● La poesia dopo il 1848 

L’esperienza poetica di Giosuè Carducci: vita e opere. 

La nascita della poesia moderna in Europa: Charles Baudelaire. 

  

 

● Il movimento dei decadents 

             Paul Verlaine: Decadence 

  

 

● Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico; caratteri e limiti del 

Decadentismo italiano. 

  

Giovanni Pascoli 

Biografia e opere 

La poetica del “Fanciullino” e l’ideologia piccolo borghese 

Myricae e  Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 

I “Poemetti” tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. 

  

Da Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

  

Da Primi poemetti 

Italy vv.1-32 

  

Da Myricae 

X Agosto 

Novembre 

Temporale 

Il lampo 

  

Gabriele d’Annunzio 

Biografia e opere: la vita inimitabile di un mito di massa. 

L’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo. 

Le poesie. Il grande progetto delle Laudi 

I romanzi: Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità. 

  

Da Il piacere 

Andrea Sperelli, Libro primo, cap. II 

La conclusione del Romanzo, Libro IV, cap. III 

  

Da Alcyone 

La pioggia nel pineto 

  

Luigi Pirandello 

Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea. 

La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere. 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e “le maschere nude”, la 
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“forma” e “la vita”. 

I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Uno, nessuno e centomila. 

Le Novelle per un anno: dall’umorismo al surrealismo. 

Gli scritti teatrali, Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”. 

  

 

Da L’umorismo: 

La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

  

Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

  

Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 

Lettura integrale di uno dei romanzi a scelta del candidato 

  

● La nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

  Italo Svevo 

Biografia e opere 

La cultura e la poetica; l’attività giornalistica e saggistica. 

Caratteri dei romanzi sveviani: vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita e Senilità. 

La coscienza di Zeno, grande romanzo d’avanguardia. 

 La coscienza di Zeno 

Lettura integrale del romanzo 

  

III PERCORSO DIDATTICO 

IL NOVECENTO TRA CONTINUITÀ E ROTTURA 

● Le Avanguardie 

L’Espressionismo. 

La tendenza all’avanguardia in Italia: i “ Crepuscolari” e la vergogna della poesia. 

L’avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti e la storia del movimento. 

  

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Aldo Palazzeschi 

  Da Poemi 

  Chi sono 

  Da L’incendiario  

  Lasciatemi divertire (Canzonetta) 

 

Guido Gozzano 

La signorina Felicita ovvero la Felicità (vv. 290-326) 

  

● Novecentismo e Antinovecentismo 

La tradizione del Simbolismo e quella dell’Antinovecentismo. 

“Il ritorno all’ordine” 
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Giuseppe Ungaretti 

 La vita, la formazione, la poetica, le raccolte: la religione della parola. 

Da Allegria di naufragi 

In memoria 

San martino del Carso 

Veglia 

Mattina 

Soldati 

Commiato 

 

 Da Il dolore 

Non gridate più 

  

Umberto Saba 

 La vita, la formazione, la poetica, Il canzoniere, la poesia onesta. 

Da Il canzoniere 

A mia moglie 

Amai 

 

●  L’Ermetismo e dintorni 

Salvatore Quasimodo 

 La vita, la formazione, la poetica, le opere. 

Da Ed è subito sera 

Ed è subito sera 

  

Da Giorno dopo giorno 

Alle fronde dei salici 

  

Eugenio Montale 

 La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica. 

Poetica, psicologia e filosofia nel primo Montale. 

Ossi di seppia come “romanzo di formazione”: l’attraversamento di d’Annunzio e la crisi del 

Simbolismo. 

  

Da Ossi di seppia 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

  

Dalle Occasioni 

La casa dei doganieri 

  

Da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
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IV PERCORSO DIDATTICO 

  

Dante Alighieri 

La Divina Commedia, Paradiso 

Panorama generale della cantica. 

Lettura, analisi e commento dei canti: 

I, III, VI, VIII, XI, XVII, XXXIII 

 

Attività curricolari ed extracurricolari 

 

● L’attività curricolare si è svolta regolarmente secondo lo schema di programmazione 

presentato all’inizio dell’anno scolastico nell’arco di due quadrimestri. 

● Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla produzione scritta nelle esperienze delle 

singole tipologie testuali proposte per la nuova prima prova scritta del nuovo Esame di 

Stato. 

● La classe ha partecipato inoltre al viaggio di istruzione, conferenze, rappresentazioni teatrali. 

  

Svolgimento dei programmi, ore di lezione, metodologia e strumenti, percorsi 

interdisciplinari. 

  

● Il lavoro didattico ha rispettato le indicazioni proposte nella programmazione della docente 

e del dipartimento. 

● Lo sviluppo del programma è stato distribuito nell’orario didattico in modo da poter 

alternare le ore di insegnamento della Storia della letteratura italiana con quelle dedicate 

allo studio del Paradiso di Dante. 

● Lo studio della Storia della Letteratura italiana e della Divina Commedia è stato affiancato 

da collegamenti con la storia delle letterature straniere e con approfondimenti 

interdisciplinari di storia, filosofia e storia dell’arte. 

● Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla produzione scritta nell’esperienza delle 

singole tipologie testuali proposte per la nuova prima prova scritta dell’Esame di Stato, alla 

loro correzione e alla loro discussione in classe. 

● A partire dal programma svolto nell'anno scolastico precedente, è stata complessivamente 

rispettata la programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico. 

 

 Metodologia 

● lezioni frontali, 

● lezione-discussione, 

● libri di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione,  

edizione rossa, vol. 4, 5, 6, Leopardi, il primo dei moderni, Palumbo Editore, 

●  Divina Commedia: Paradiso  (un testo scolastico integrale a scelta dell’alunno), 

● mappe concettuali, 

● visione diretta  di spettacoli teatrali: Il fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca d’autore, I 

miti della montagna. 

●  conferenze, confronti tra diverse letture critiche, tecnologie multimediali, audiovisivi. 
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 Obiettivi raggiunti 

 

Livelli di arrivo in relazione a competenze, abilità e conoscenze come definito nella 

programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico. 

 

 Alcuni elementi, inizialmente carenti, hanno, durante le prove quadrimestrali, evidenziato 

progressi sia nell’esposizione orale che scritta; altri allievi, fortemente motivati e già in possesso di 

una buona preparazione, hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti o eccellenti in relazione 

alle seguenti conoscenze e competenze specifiche: 

 

● Tutte le conoscenze relative allo specifico letterario: tipologie di testi, generi,    

procedimenti di decodificazione retorica, metrica. 

●        Conoscenza delle relazioni tra letteratura e storia, società, altre arti, istituzioni. 

●        Modi di produzione e ricezione del testo. 

●     Contenuti fondamentali della storia della letteratura italiana secondo il suo sviluppo 

diacronico e sincronico. 

●        Comprensione e utilizzazione dei vari linguaggi. 

●        Individuazione delle connessioni fondamentali tra testo e contesto storico-letterario. 

●        Uso corretto di fonti, citazioni, riferimenti intertestuali. 

●     Acquisizione di un’esposizione chiara e corretta della lingua italiana sia nella forma 

scritta sia nella forma orale. 

●        Saper operare collegamenti nell’ambito della disciplina e tra discipline affini. 

●        Acquisizione di tecniche di lettura differenziate per tipologia di testo. 

●        Controllo della forma linguistica della propria produzione scritta e orale. 

●        Rielaborazione autonoma e critica dei contenuti. 

 

Sono stati considerati obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza: 

●        conoscenza e applicazione di norme e regole di comportamento, 

●         partecipazione attiva, 

●         frequenza costante, 

●         miglioramento rispetto ai livelli di partenza, 

●         osservazione del processo di insegnamento-apprendimento. 

 Scritto 

●        correttezza ortografica e morfosintattica, uso generico del lessico, 

●        piena comprensione della richiesta della traccia e superficiale aderenza alla stessa, 

●        coerenza logica dei contenuti. 

 Orale 

●        conoscenze essenziali, 

●        capacità di espressione chiara e corretta ma non rigorosa né approfondita, 

●  capacità di cogliere il significato generale del fenomeno trattato. 

Livelli: 

● Controllo, verifica, valutazione, metavalutazione. 
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Tipologie: 

● Valutazione diagnostica e valutazione prognostica. 

● Funzioni:  Formativa e sommativa.  

 

  

 

Valutazione 

● Sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte e approvate dal Dipartimento. 

 

Tipologia e numero di verifiche, recupero 

  

● Le tipologie delle verifiche e il loro numero hanno seguito le indicazioni del Dipartimento 

di Materie Umanistiche. 

● Un congruo numero, secondo le esigenze e le necessità individuate dal docente per questa 

classe, di valutazioni che per l’anno scolastico 2018-2019. 

Orale 

● Interrogazioni frontali di tipo tradizionale, 

● Questionari scritti, prove scritte strutturate o semistrutturate. 

● Attività personali di approfondimento, studio o ricerca. 

Scritto 

● Le tipologie previste dalla nuova prima prova dell’esame di Stato 

 

Recupero 

● E' stata svolta, ove necessario, attività di recupero in itinere per gli alunni con lievi carenze 

attraverso la ripetizione dei singoli argomenti. 
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Disciplina: Lingua e Cultura Latina  

Docente: DONATELLA DAZIANI 

Anno scolastico 2018-2019 

Monte ore annuale: 132 

 

LIBRI DI TESTO 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Mortarino, Reali, Turazza,  NUOVO GENIUS LOCI, 3, Loescher 

Menghi, Gori, Il nuovo Vivae Voces, 2, Bruno Mondadori 

CONTENUTI 

L’età giulio-claudia: contesto storico e culturale 

●        Lucio Anneo Seneca: vita, opere, temi, lingua e stile 

●        Petronio: vita, opere, temi, lingua e stile 

●        Marco Anneo Lucano: vita e opere 

●       Aulo Persio Flacco e Decimo Giunio Giovenale: breve storia della satira; vita e opere dei 

due autori 

  

L’età flavia: contesto storico e culturale 

●        Plinio il Vecchio: vita e opere 

●        Marco Flavio Quintiliano: vita ed opere, lingua e stile 

●        Marco Valerio Marziale: vita ed opere, lingua e stile 

  

L’età degli Antonini: contesto storico e culturale 

●   Plinio il Giovane: vita ed opere, lingua e stile 

●   Svetonio: vita ed opere, lingua e stile 

●   Publio Cornelio Tacito: vita ed opere, lingua e stile 

●   Lucio Apuleio: vita ed opere, lingua e stile 

  

AUTORI IN LINGUA 

Mortarino, Reali, Turazza,  NUOVO GENIUS LOCI, 3, Loescher 

Lucio Anneo Seneca 

●        Epistulae 1 

●        Epistulae 7, 1-3; 6-8 

●        Epistulae 47, 1-9 

 

Mortarino, Reali, Turazza,  NUOVO GENIUS LOCI, 2, Bruno Mondadori 

Quinto Orazio Flacco, vita, opere, lingua e stile 
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●        Sermones I, 9 

●        Carmina I, 11 

●        Carmina III, 30 

 

Marco Fabio Quintiliano 

●    Institutio Oratoria, II, 2, 1-8 

 

Mortarino, Reali, Turazza,  NUOVO GENIUS LOCI, 3, Loescher 

 

Publio Cornelio Tacito 

●        De vita et moribus Iulii Agricolae 30, 1-4 

●        Annales 15, 62-64 

 LETTURE ANTOLOGICHE IN TRADUZIONE (Mortarino, Reali, Turazza,  NUOVO GENIUS 

LOCI, 3) 

● Petronio, Satyricon: 

“Trimalchione giunge a tavola” pag.199-200 

“La matrona di Efeso” pag. 216-218 

● Marziale, Epigrammi: 

“Il gran teatro del mondo” pag. 367 

“Non est vivere sed valere vita” pag. 368-369 

“Fabio e Crestilla” pag. 369 

Tacito, Annales:  

“Vita e morte di Petronio, l’anticonformista” pag. 501 

● Apuleio, “Metamorfosi” 

“Psiche svela l’identità dello sposo” pag. 545 
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Attività curricolari ed extracurricolari 

 

● L’attività curricolare si è svolta regolarmente secondo lo schema di programmazione 

presentato all’inizio dell’anno scolastico nell’arco di due quadrimestri. 

● Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla produzione scritta nelle esperienze della  

tipologia proposta per la nuova seconda prova scritta del nuovo Esame di Stato. 

● La classe ha partecipato inoltre al viaggio di istruzione, conferenze, rappresentazioni teatrali. 

  

Svolgimento dei programmi, ore di lezione, metodologia e strumenti, percorsi 

interdisciplinari. 

  

● Il lavoro didattico ha rispettato le indicazioni proposte nella programmazione della docente 

e del dipartimento. 

● Lo sviluppo del programma è stato distribuito nell’orario didattico in modo da poter 

alternare le ore di insegnamento della Storia della letteratura latina con quelle dedicate allo 

studio degli autori e al potenziamento della prassi traduttiva. 

● Lo studio della Storia della Letteratura latina è stato affiancato da collegamenti con la storia 

delle letteratura greca, italiana e con approfondimenti interdisciplinari di storia, filosofia e 

storia dell’arte. 

● Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla produzione scritta nell’esperienza della 

nuova tipologia testuale proposta per la nuova seconda prova scritta dell’Esame di Stato, 

alla loro correzione e alla loro discussione in classe. 

● A partire dal programma svolto nell'anno scolastico precedente, è stata complessivamente 

rispettata la programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico. 

 

 Metodologia 

● lezioni frontali, 

● lezione-discussione, 

● mappe concettuali, 

● conferenze, confronti tra diverse letture critiche, tecnologie multimediali, audiovisivi. 

 

Valutazione 

● Sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte e approvate dal Dipartimento. 

Tipologia e numero di verifiche, recupero 

 

Scritto 

● Le tipologie delle verifiche e il loro numero hanno seguito le indicazioni Dipartimento di 

Materie Umanistiche. 

● Un congruo numero, secondo le esigenze e le necessità individuate dal docente per questa 

classe, di valutazioni che per l’anno scolastico 2018-2019. 

 

Orale 

● Interrogazioni frontali di tipo tradizionale, 

● Questionari scritti, prove scritte strutturate o semistrutturate.  

● Attività personali di approfondimento, studio o ricerca. 
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Scritto 

●        Traduzione di testi dal latino all’italiano. 

 

●        Recupero 

●      E' stata svolta, ove necessario, attività di recupero in itinere per gli alunni con lievi 

carenze attraverso la ripetizione dei singoli argomenti. 

  

 

Livelli di arrivo in relazione a competenze, abilità e conoscenze come definito nella 

programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico. 

 

 Alcuni elementi, inizialmente carenti, hanno, durante le prove quadrimestrali, evidenziato 

progressi sia nell’esposizione orale che scritta; altri allievi, fortemente motivati e già in possesso 

di una buona preparazione, hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti o eccellenti. 

 

 Scritto 

●        Riconosce le strutture fondamentali della lingua in un testo scritto. 

●        Opera scelte lessicali per una resa espressiva abbastanza corretta nella lingua d’arrivo. 

●        Comprende in linea generale il messaggio contenuto nei testi. 

 Orale 

●        conoscenze essenziali, 

●        capacità di espressione chiara e corretta ma non rigorosa né approfondita, 

●  capacità di cogliere il significato generale del fenomeno trattato. 

 

Livelli: 

●        Controllo, verifica, valutazione, metavalutazione. 

 

Tipologie: 

●        Valutazione diagnostica e valutazione prognostica 

Funzioni: 

●        Formativa e sommativa. 
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Disciplina: Lingua e Cultura Greca 

Docente: GIULIA MATTEI  

(supplente della prof. Giulia Corrente) 

Anno scolastico 2018-2019 

Monte ore annuale: 99 

 

 

Libri di testo 

-        Rossi, Gallici, Pasquariello, Porcelli, Vallarino, ῍Εργα Μουσέων. Letteratura greca, 

testi,     

         percorsi di traduzione, Paravia Pearson, vol. 3. 

-        Euripide, Αlcesti, (a cura di A. Vanacore e G. Domestico), Paravia, Milano, 2015. 

-        A. Balestra (a cura di), Il più sapiente fra gli uomini. Socrate tra mito e realità storica, 

       Signorelli Scuola, Milano 2008. 

-        Vocabolario della lingua greca. 

 

 

CONTENUTI DELLA MATERIA  

L’Alto Ellenismo 

Il contesto storico e culturale: nuove dimensioni per il mondo greco 

La nozione di ‘ellenismo’ 

I nuovi centri del sapere 

La dottrina al servizio dell’arte: nuovi strumenti per nuovi intellettuali 

Menandro 

Dal teatro politico al teatro ‘borghese’ 

Le caratteristiche della commedia nuova 

Menandro: un modello ritrovato, la riscoperta dell’opera 

Le commedie 

Testi: T1 ‘Il prologo di Pan’ (Bisbetico, 1-49, in italiano); T2 ‘Il bisbetico in azione’ (Bisbetico, 81-

188 in trad. it.) 

Callimaco 

La produzione in versi 

La poesia, la poetica, la polemica letteraria 

La fortuna di Callimaco 

Testi: T1 ‘Al diavolo gli invidiosi’ (Aitia, I, fr.1 Pf., 1-38,  in trad. it.); T3 ‘La chioma di Berenice’ 

(Aitia, IV, fr.110 Pf., 1-90, in trad. it.); T8 ‘Per una poesia d’élite’ (fr. 28 Pf. in greco). 

Teocrito 

La produzione poetica 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A.  Liceo Classico a.s. 2018-2019 

 20 

Un nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani 

La fortuna del genere bucolico 

Testi: T1 ‘Intreccio di canti’ (Idilli, I, in trad. it.); T4 ‘La festa per la mietitura e canti bucolici’ 

(Idilli, VII, 10-51 in italiano); T6 ‘Due amiche alla festa di Adone’ (Idilli, XV, 1-99; 145-149, in 

trad. it.). 

Apollonio Rodio 

Una vita tra biblioteca e poesia 

Un’epica nuova 

I personaggi 

Un modello per il futuro 

Testi: T6 ‘L’innamoramento’ (Argonautiche, III, 442-471, in trad. it.); T8 ‘La notte di Medea’ 

(Argonautiche, III, 744-824, in trad. it.). 

L’Epigramma: la persistente eredità dell’Ellenismo 

L’Antologia Palatina 

La scuola dorico-peloponnesiaca 

 Leonida di Taranto 

Testi: T1 ‘Niente altro che un punto’ (Antologia Palatina, VII, 472, in greco); T3 ‘ Stili di vita’ 

(Ant. Pal. VI, 302, in trad. it. ). 

Nosside di Locri 

Testi: T9 ‘Un mondo poetico al femminile’ (Antologia Palatina, VII, 718, in trad. it.), T10 ‘Un 

gioco di reminiscenze letterarie’ (Antologia Palatina, V, 170, in trad. it.). 

La scuola ionico-alessandrina 

Asclepiade di Samo 

Testi: T15 ‘La cosa più bella’ (Antologia Palatina, V, 169, in italiano); T17 ‘Le brevi gioie della 

vita’ (Antologia Palatina, XII, 50, in italiano); T19 ‘Simboli d’amore’ (A.P. V,145, in it.). 

Posidippo di Pella 

Il Papiro di Milano 

Testi: T21 ‘Da cogliere al vol0’ (fr. 142 A.-B. = Antologia Palatina, XVI, 275, in italiano). 

La filosofia dell’età ellenistica 

Epicuro: la dottrina e la scuola 

Testi: T1 ‘La filosofia contro i timori di sempre: la paura degli dèi’ (Epistola a Meneceo, 122-124,  

in greco); T2 ‘La filosofia contro i timori di sempre: la paura della morte’ (Epistola a Meneceo, 

124-125,  in greco). 

Le nuove prospettive della filosofia ellenistica 

Verso il dominio di Roma: il contesto storico e culturale 
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La Grecia maestra di cultura 

Polibio e i nuovi percorsi della storiografia 

L’ ἀνακύκλωσις  e la teoria costituzionale 

La fortuna di Polibio 

Testi: T2 Il λόγος τριπολιτικός (Storie, VI, 3-4, 6 in italiano); *T3 ‘L’evoluzione ciclica delle 

costituzioni’ (Storie, VI, 4, 7-13 in greco). 

La Letteratura tra Grecia e Roma 

Scuole di retorica e polemiche sullo stile 

*L’Anonimo Sul Sublime 

Testi: T1 ‘Vibrazioni dell’anima tra natura e arte’ (Sul sublime, 8, 1-2, 4; 9, 1-2 in italiano); 

T3 ‘La giustificazione tra “naturale” e del “ classico” (Sul sublime, 7, in italiano). 

*Plutarco: l’eterna modernità dell’antico 

Gli scritti di un uomo di cultura 

La fortuna di Plutarco 

Testi: T1 ‘Non scrivo storie, ma vite’ (Vita di Alessandro, 1, in greco); T8 ‘La morte di Cesare’ 

(Vita di Cesare, 66-69, in italiano). 

La Seconda sofistica 

*Luciano: lo sguardo ironico sul mondo, Il corpus lucianeo- Letteratura e disincanto: 

confronto con Apuleio. 

*Gli argomenti contrassegnati con asterisco sono stati svolti dopo il 15 maggio. 

  

  

Lettura dei testi classici: 

Il rapporto tra discepolo e filosofo. 

-  Platone, Apologia di Socrate: 

   ‘La sapienza di Socrate’ (20d). 

  ‘La morte di Socrate’ (117a; 117c) 

- Platone, Fedone, ‘Il fanciullino’ (77c-78b). 

 

-  Euripide, Alcesti: 

Prologo, scena prima vv. 1-27 (pp. 27-29); Prologo, scena seconda vv. 28-76 (pp.32-37) in lingua 

greca; 

 Primo   episodio vv. 136-212 (pp.49-56) contenuti in italiano; 

Secondo episodio, scena prima vv. 244-325 (pp.71-79) in lingua greca; 

Secondo   episodio, scena terza vv. 393-434, esodo 1006- 1063: contenuti in italiano.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La programmazione e l’attività didattica sono state sottoposte sistematicamente a momenti di 

verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative 

emerse in itinere. Nell’operare la valutazione delle verifiche si è tenuto conto di alcuni parametri 

prioritari e irrinunciabili, quali: il livello medio di abilità della classe; gli obiettivi cognitivi già 

acquisiti dalla maggior parte degli allievi; le difficoltà dei testi proposti; la capacità di riconoscere e 

tradurre correttamente gli argomenti morfosintattici e di analizzare gli aspetti storico-letterari dei 

testi di autore oggetto della prova. Gli alunni sono stati valutati sulla base delle conoscenze e 

competenze declinate negli obiettivi specifici. 

Le griglie di misurazione utilizzate per la valutazione della prova scritta di traduzione (versione dal 

greco all’italiano) e della prova orale sono quelle approvate dal dipartimento umanistico.  

La valutazione complessiva è risultata dalla media delle valutazioni delle varie tipologie di verifica, 

tenendo conto dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della costanza nell’applicazione allo studio 

e del progressivo miglioramento. Nel secondo quadrimestre gli alunni hanno svolto due simulazioni 

della seconda prova scritta dell’Esame di Stato secondo la programmazione del MIUR. 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI   

               Gli obiettivi specifici di apprendimento di seguito indicati sono quelli delineati nella 

programmazione d’inizio anno e sono conformi a quelli esplicitati nelle Indicazioni nazionali 

riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento  per il Liceo classico (a cui si rimanda: DPR n. 

211 del 7 ottobre 2010), e condivisi in sede di dipartimento umanistico: 

-           Conoscere le principali strutture morfosintattiche  della  lingua greca. 

-          Conoscere i momenti principali della storia greca dal IV sec. a.C. al II sec. d.C., il 

panorama generale e i protagonisti della cultura letteraria di questo lungo arco di tempo. 

-          Saper analizzare i testi degli autori studiati dal punto di vista contenutistico e formale. 

-          Conoscere gli elementi essenziali della metrica e saper leggere l’esametro, il distico 

elegiaco, il trimetro giambico. 

-           Saper leggere correttamente, tradurre e comprendere alcuni testi dei principali scrittori del 

periodo storico studiato. 

-          Saper individuare i generi letterari, le caratteristiche stilistiche e linguistiche, gli aspetti 

politico-culturali delle epoche e delle opere studiate.  

-          Saper tradurre dal greco testi non complessi e saper giustificare la traduzione effettuata 

come scelta ragionata in relazione alla padronanza dell’Italiano. 

-          Saper riconoscere l’importanza basilare della cultura greca come fondamento della cultura 

europea in ambito filosofico, scientifico, letterario 
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Disciplina: Storia 

Docente: RAFFAELLA MARINI 

Anno scolastico 2018-2019 

Monte ore annuale: 99 

 

Libro di testo: 

STORIA A.S. 2018-2019 LIBRO DI TESTO : “SCENARI 3 - 900 XXI 

SECOLO” AUTORI : FRANCESCO M. FELTRI , M. EMANUELA 

BERTAZZONI , FRANCA NERI 

       ED. SEI 

 

DISPENSE : ZANICHELLI , “LA STORIA , PROGETTARE IL 

FUTURO” AUTORI : ALESSANDRO BARBERO , CHIARA 

FRUGONI , CARLA SCLARANDIS 
 

UNITA’ 1 L’INIZIO DI UN NUOVO SECOLO 

 

1.  SCENARIO ECONOMICO E SOCIALE “L’EPOCA DELLE 

MASSE” 

1.1  La demografia ieri ed oggi : come cambia la popolazione. 

1.2  I progressi della medicina. 

1.3  L’emigrazione di massa verso gli stati uniti. 

1.4  La società di massa. 

 

       2.  SCENARIO POLITICO EUROPEO “LA POLITICA AL TEMPO DELLE 

NUOVE MASSE” 

2.1  Due sistemi instabili Germania e Regno Unito. 

2.2  Un regime precario : la Francia. 

2.3  Il leader e le masse. 

2.4  Antisemitismo e mobilitazione delle masse in Francia : il caso Dreyfus. 

2.5  Socialisti e sindacalisti. 

2.6  L’antisemitismo in Germania. 

2.7  … e in Austria - Ungheria. 

 

3.  SCENARIO ORIENTALE “IL CONGRESSO DI BERLINO E LE 

GUERRE BALCANICHE” 

3.1  L’impero ottomano. 

3.2  Il congresso di Berlino : le conseguenze immediate. 

3.3  La nascita della Triplice Alleanza. 

3.4  Le ambizioni del regno di Serbia. 

3.5  La polveriera balcanica. 
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4.  SCENARIO ITALIANO “L’ETA’ GIOLITTIANA” 

4.1  La strategia politica di Giolitti. 

4.2  La collaborazione politica con i socialisti 

riformisti. 

4.3  La crescita industriale e le riforme di Giolitti. 

4.4  Il sistema giolittiano. 

4.5  La società italiana di fronte alla guerra di Libia. 

4.6  La guerra di Libia. 

4.7  La riforma elettorale e il patto Gentiloni. 

 

5. SCENARIO MONDIALE “CINA , GIAPPONE , 

RUSSIA” 

5.1  L’invasione inglese dell’Afghanistan. 

5.2  La nascita del Giappone moderno. 

5.3  L’epoca del rinnovamento Meiji. 

5.4  La rivolta dei boxer in Cina. 

5.5  Lo scontro tra Giappone e Russia. 

5.6  La rivoluzione del 1905 in Russia. 

 

UNITA’ 2  LA PRIMA GUERRA MONDIALE (1914-1918) 

 

1. SCENARIO ECONOMICO E SOCIALE “L’ECONOMIA BRITANNICA E 

TEDESCA NEL 1914” 

1.1  La posta in gioco. 

1.2  L’impero britannico. 

1.3  L’impero tedesco. 

 

2.  SCENARIO POLITICO EUROPEO “L’INVASIONE DEL BELGIO E LA 

GUERRA DI TRINCEA” 

2.1  La crisi dell’estate 1914. 

2.2  Il piano Schlieffen. 

2.3  L’inizio delle ostilità. 

2.4  L’invasione del Belgio e la battaglia della Marna. 

2.5  La situazione di stallo. 

 

3.  SCENARIO MONDIALE “IL RITIRO DELLA RUSSIA E L’INTERVENTO 

DEGLI STATI UNITI” 

3.1  Economie e società di fronte alla guerra. 

3.2  La risposta tedesca. 

3.3  Il fronte orientale e la crisi in Russia. 

3.4  L’intervento militare americano. 

3.5  I 14 punti di Wilson. 
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3.6  L’ultima offensiva tedesca. 

3.7 La fine della guerra. 

 

4.  SCENARIO ITALIANO “L’ITALIA DAL 1915 

AL 1918” 

4.1  La Triplice Alleanza. 

4.2  Le posizioni dei neutralisti. 

4.3  Il fronte degli interventisti. 

4.4  Le idee di Corradini. 

4.5  Il patto di Londra. 

4.6  Il maggio radioso. 

4.7  La guerra sul fronte italiano. 

4.8  Da Caporetto a Vittorio Veneto. 

4.9  I trattati di pace. 

 

5. SCENARIO ORIENTALE “MEDIO ORIENTE , IMPERO OTTOMANO 

NELLA GRANDE GUERRA”. 

5.1  Le difficoltà dell’impero turco. 

5.2  L’impero ottomano in guerra. 

5.3  La deportazione degli armeni. 

5.4  Il genocidio degli armeni. 

5.5  Inglesi , francesi e arabi. 

 

UNITA’ 3 TRA UNA GUERRA E L’ALTRA (1919-1939) 

    

       1.  SCENARIO MONDIALE “VECCHI IMPERI E NUOVI 

PROTAGONISTI” 

INDIA E IMPERO BRITANNICO 

1.1  Il “secolo-mondo” 

1.2  Un colosso in affanno. 

1.3  Proteste e rivolte contro il dominio inglese. 

1.4  Il risveglio dell’India. 

1.5  Il satyagraha di gandhi. 

1.6  La lotta per l’indipendenza negli anni Venti. 

  

2. CINA E GIAPPONE 

2.1  La Cina all’inizio del Novecento. 

2.2  La Cina dall’impero alla repubblica. 

2.3  Lo scontro tra nazionalisti e comunisti in Cina. 

2.4  L’imperialismo giapponese e la Lunga marcia di 

Mao. 

2.5  Le violenze giapponesi in Cina. 
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MEDIO ORIENTE E MONDO 

ISLAMICO 

3.1  La fine dell’impero ottomano. 

3.2  La spartizione del Medio Oriente. 

3.3  il problema del petrolio ... 

3.4  ...e quello dei mandati. 

3.5  La lotta della Turchia per 

l’indipendenza. 

3.6  La nuova repubblica turca. 

3.7 Il mondo arabo negli anni Venti. 

3.8  Il mandato britannico in Palestina. 

 

2. SCENARIO ORIENTALE “IL COMUNISMO IN RUSSIA”. 

-DALLA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO A QUELLA DI 

OTTOBRE 

1.1  L’impero zarista. 

1.2  Un impero in fermento. 

1.3  La rivoluzione di febbraio. 

1.4  L’abdicazione dello zar. 

1.5  Menscevichi e Bolscevichi. 

1.6  La rivoluzione d’ottobre. 

 

-LENIN ALLA GUIDA DELLA 

RUSSIA 

2.1  La dittatura del partito 

comunista. 

2.2  Il Terrore rosso. 

2.3  La guerra civile. 

2.4  La guerra contro la Polonia. 

2.5 Il comunismo di guerra. 

-STALIN AL POTERE 

3.1  La NEP e la nascita dell’URSS. 

3.2  Stalin al potere. 

3.3  La politica economica di Stalin. 

3.4  Il dramma delle campagne. 

3.5  Deportazione e carestia. 

3.6  Il Gulag. 

3.7  La lotta contro i soggetti “socialmente 

pericolosi”. 

3.8  Il Grande Terrore. 

 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A.  Liceo Classico a.s. 2018-2019 

 27 

3.  SCENARIO ITALIANO “IL FASCISMO IN ITALIA”. -DAL “BIENNIO 

ROSSO” ALLA NASCITA DEI FASCI DI COMBATTIMENTI. 

1.1  Le delusioni della vittoria. 

1.2  D’Annunzio a Fiume : la festa della rivoluzione. 

1.3  La difficile situazione dell’economia italiana. 

1.4  Un governo debole e un clima sociale teso. 

1.5  La divisione del movimento socialista. 

1.6  La nascita del Partito popolare e il biennio 

rosso. 

1.7  Giovanni Giolitti ritorna Presidente del 

consiglio. 

1.8  La nascita del Partito comunista. 

1.9  Il percorso politico di Benito Mussolini. 

1.10  Il programma dei Fasci di combattimento. 

1.11  Le iniziali difficoltà del movimento fascista.  

 

-IL FASCISMO ALLA CONQUISTA DEL 

POTERE  

2.1  Lo squadrismo agrario. 

2.2  Caratteristiche delle squadre d’azione.  

2.3  La nascita del Partito nazionale fascista. 

2.4  La marcia su Roma. 

2.5  La conquista dello stato della nazione.  

2.6  Il delitto Matteotti. 

 

 

-IL REGIME FASCISTA 

3.1  La distruzione dello stato liberale. 

3.2  Dittatura e mobilitazione delle 

masse. 

3.3  Il Duce , lo stato e il partito. 

3.4  La negazione della lotta di classe. 

3.5  La politica economica del regime. 

3.6  La conquista dell’Etiopia. 

3.7  Le leggi razziali. 

3.8  L’antisemitismo fascista. 

3.9  La politica estera del regime 

fascista. 

 

4. SCENARIO ECONOMICO E SOCIALE “LA GRANDE DEPRESSIONE E IL 

NEW DEAL “ 

 GLI STATI UNITI DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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1.1  I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti. 

1.2  L’industria americana negli anni Venti. 

1.3  L’inizio della crisi economica. 

-L’ERA DEL PRESIDENTE 

ROOSEVELT 

2.1  Il New Deal . 

2.2  La crisi dello stato liberale. 

2.3  Liberalismo e democrazia. 

 

5. SCENARIO POLITICO EUROPEO “IL NAZIONALISMO IN 

GERMANIA” -LA REPUBBLICA DI WEIMAR 

1.1  L’impero tedesco. 

1.2  le contraddizioni dell’impero tedesco. 

1.3  La Germania dall’impero alla repubblica. 

1.4  Socialdemocratici , comunisti e socialisti. 

1.5  La repubblica di Weimar. 

1.6   Le conseguenze del trattato di Versailles. 

1.7  L’assassinio di Walther Rathenau. 

1.8  1923 : l’anno terribile. 

1.9  Adolf Hitler e Mein Kampf. 

1.10  Lo spazio vitale. 

1.11  la contrapposizione tra ariani ed ebrei. 

LA CONQUISTA DEL POTERE DI 

HITLER 

2.1  Stabilità e nuova emergenza. 

2.2  Hitler al potere. 

2.3  La dittatura nazista. 

2.4  Lo stato totalitario nazista. 

 

IL REGIME NAZISTA 

3.1  Lo scontro con le SA. 

3.2  I lager nazisti. 

3.3  La politica antisemita. 

3.4  Il problema della 

disoccupazione. 

3.5  La notte dei cristalli. 

 

UNITA’ 4 “LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE” 

1.  SCENARIO POLITICO EUROPEO 

- LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

1.1  Una prova generale per la seconda guerra mondiale? 
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1.2  La situazione politica in Spagna 

1.3  L’insurrezione dei militari 

1.4  La guerra e lo scenario internazionale 

- VERSO LO SCOPPIO DELLA GUERRA 

2.1  La conferenza di Monaco 

2.2  Il patto di non aggressione tra Germania e URSS 

PAGINE DI STORIOGRAFIA 

7  I caratteri del processo di Norimberga. 

-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

p. 482  1.Il valore della memoria. 

 

UNITA’ 5 “IL SECONDO DOPOGUERRA (1945-1953) 

SCENARIO GENERALE Quadro introduttivo e gli eventi fondamentali pag.488-491 

SCENARIO ECONOMICO E SOCIALE “L’EREDITÁ DELLA GUERRA” 

1.1  I danni materiali 

1.2 Perdite umane e spostamenti di popolazioni 

1.3  Il confine orientale italiano: dalle foibe al trattato di Parigi 

 

SCENARIO ORIENTALE “LA SOCIETÁ SOVIETICA NEL SECONDO DOPO 

GUERRA” 

2.1  Deportazioni e internamento di massa in URSS 

 

SCENARIO POLITICO E EUROPEO “LA DIVISIONE DELL’EUROPA E DELLA 

GERMANIA” 

3.2  La conferenza di Yalta 

3.3  La conferenza di Potsdam 

3.4  Ambizioni russe e debolezza britannica 

3.5  La dottrina Truman 

3.6  Il piano Marshall e il Cominform 

 

 

DISPENSE SECONDA GUERRA MONDIALE (capitolo 11) 

1.  Lo scoppio della guerra 

2.  L’attacco alla Francia e all’Inghilterra. 

3.  La guerra parallela dell’Italia e l’invasione dell’Unione Sovietica 

4.  Il genocidio degli ebrei 

5.  La svolta della guerra 

6.  La guerra in Italia 

7.  La vittoria degli alleati 

8.  Verso un nuovo ordine mondiale 

 

Lettura del volume di Aldo Moro :  “Il fine è l’uomo”, Ed. di Comunità, 2018.  
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L’attività curricolare si è arricchita di momenti storiografici di analisi e di approfondimento. 

Oltre agli incontri previsti in modo congiunto dagli insegnanti del Dipartimento, la classe ha 

svolto attività di ricerca fruendo delle proposte del docente, partecipando alla Mostra sulle 

Leggi Razziali, organizzata sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella, nutrendo la conoscenza di supporti bibliografici e multimediali. 

La conoscenza della fine del XIX Secolo, tradizionalmente acquisita come ‘Belle époque’, è 

stata analizzata attraverso la lettura del Professor Giovanni Gentile, così come l’esperienza 

della ‘Grande Guerra’, che nei suoi aspetti culturali, drammatici ed epocali, è stata approfondita 

a partire da documenti interpretativi cartacei e dalla visione del film ‘Terra Matta’, dal diario di 

una vita di Vincenzo Rabito. 

La lettura del Ventennio fascista si è nutrita dell’indagine critica del Professor Giovanni 

Sabbatucci, che ha analizzato la posizione di Mussolini in merito al delitto Matteotti. 

 

 

Metodologia  

 

Lezioni frontali. 

Lezioni di presentazione degli argomenti, nelle quali gli studenti hanno dato prova della loro  

capacità narrativa e di inquadramento delle grandi coordinate storiografiche. 

La prassi didattica tradizionale è stata ulteriormente ampliata e sostenuta da lezioni interattive 

organizzate in Auditorium. 

 

      -    Lezione commemorativa sul Centenario della I Guerra Mondiale. 

- Sull’action T4. 

- Su Gabriele D’Annunzio, presentato dal Prof. G. Bruno Guerri. 

- Seminario dedicato alla memoria delle Foibe, a cura del Dottor M. Micich, Direttore del 

Museo Archivio Storico di Fiume. 

- Conferenza del Prof. Sabino Cassese sulla Costituzione, volta all’analisi dei principi 

costitutivi dell’ossatura democratica italiana a partire dai diritti inalienabili dell’essere 

umano in quanto tale, a tal proposito la classe ha letto criticamente il testo di Aldo Moro “Il 

fine è l’uomo”, menzionato dal giurista in occasione dell’incontro. 

  

            Obiettivi raggiunti 

             

In merito alle indicazioni date dal Dipartimento, cui si fa riferimento, la classe ha complessivamente 

acquisito gli strumenti necessari per inquadrare criticamente i fatti analizzati, ben comprendendo lo 

scarto esistente tra evento e ricostruzione narrativa, con particolare riguardo rispetto all’importanza 

e al valore delle testimonianze. 

A tal proposito si indica il viaggio di istruzione a Vienna e al Campo Concentrazionario di 

Mauthausen, che ha coinvolto tutte le classi Quinte del Convitto, con la finalità di dar valore di 

esperienza ai fatti studiati e di cui gli allievi hanno tratto grande insegnamento. 
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Valutazione 

 

I criteri di valutazione si riferiscono all’acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità 

proprie del corredo strumentale teorico e pratico della disciplina, con specifica attenzione 

all’esposizione evenemenziale e ai rimandi interpretativi. 

Il ‘congruo’ numero delle verifiche ha guardato l’esito delle medesime, affinchè potesse esser 

raggiunto il livello adeguato per affrontare consapevolmente e con responsabilità la conoscenza 

degli eventi del XX secolo, che per complessità e rimandi sono necessari alla formazione dell’uomo 

e del cittadino. 

 

      Tipologia delle verifiche 

 

Si è rispettata l’oralità della disciplina, sempre dando particolare attenzione alla correttezza 

espositiva degli argomenti trattati, cercando di recuperare in itinere eventuali mancanze nei 

contenuti e nella qualità espositiva. 

 

    CLIL 
 

Nell’ambito della metodologia Clil, la classe ha affrontato l’analisi del Romanticismo declinandolo 

nelle sue diverse espressioni. 

‘Arts in Romanticism’ è il titolo dato all’approfondimento in L2. 

‘The Trench System’, sul sistema di costruzione e di vita in Trincea, si è aggiunto come momento 

di specifica analisi del fenomeno bellico della I guerra Mondiale, analizzando le lettere che hanno 

dato testimonianza alla voce ed esperienza dei soldati. 
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Disciplina: Filosofia 

Docente: RAFFAELLA MARINI ELISEI 

Anno scolastico 2018-2019 

Monte ore annuale: 99 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Anno scolastico 2018-2019 

Classe VA classico 

Libro di testo: LA RICERCA DEL PENSIERO - Storia, testi e problemi della filosofia 

Edizione: Paravia Pearson 

Autori: Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero 

Volume: 2B – dall’Illuminismo a Hegel 

  

UNITA’ 7 

Kant 

  

CAPITOLO 1 

Dal periodo precritico al criticismo (pagine 156-164) 

1.     Una vita per il pensiero 

2.     Verso il punto di vista “trascendentale”: gli scritti del periodo “precritico” 

·      Il primo periodo 

·      Il secondo periodo 

·      La dissertazione 1770 

3.     Gli scritti del periodo “critico” 

4.     Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano 

  

CAPITOLO 2 

La Critica della ragion pura (pagine 165-200) 

1.     Il problema generale 

2.     I giudizi sintetici a priori 

3.     La “rivoluzione copernicana” 

4.     Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 

5.     Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera 

6.     L’estetica trascendentale 

·      La teoria dello spazio e del tempo 

7.     L’analitica trascendentale 

·      Le categorie 

·      La deduzione trascendentale 

·      Gli schemi trascendentali 

·      I principi dell’intelletto puro e l’io “legislatore della natura 

·      Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno” 

8.     La dialettica trascendentale 

·      La genesi della metafisica e delle due tre idee 

·      La critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale 
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·      La critica alle prove dell’esistenza di Dio 

·      La funzione regolativa delle idee 

·      Il nuovo concetto di metafisica in Kant 

  

CAPITOLO 3 

La Critica della ragion pratica (pagine 228-249) 

1.     La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica 

2.     La realtà e l’assolutezza della legge morale 

3.     L’articolazione dell’opera 

4.     La “categoricità” dell’imperativo morale 

5.     La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere 

6.     L’“autonomia” della legge e della rivoluzione copernicana morale 

7.     La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

8.     Il primato della ragion pratica 

  

CAPITOLO 4 

La critica del Giudizio (pagine 261-271) 

1.     Il problema e la struttura dell’opera 

2.     L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 

3.     L’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica 

4.     L’analisi del sublime 

  

UNITA’ 8 

CAPITOLO 2 

Il Romanticismo, tra filosofia e letteratura (pagine 338-360, 365-371) 

1.     Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico 

2.     Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena 

3.     Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco 

·      Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e 

all’Assoluto 

·      Il senso dell’infinito 

·      La vita come inquietudine e desiderio 

·      Infinità e creatività dell’uomo nei filosofi e nei poeti 

·      L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito 

·      La nuova concezione della storia 

·      La filosofia politica 

·      L’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla 

·      L’ottimismo al di là del pessimismo 

1.     La diffusione del Romanticismo in Europa 

2.     La seconda fase del Romanticismo: rivelazione e tradizione 

·      Il rapporto tra finito e infinito 

·      Il rapporto tra storicità e tradizione 

3.     Romanticismo e filosofia ottocentesca: uno sguardo complessivo 

  

 

UNITA’ 9 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A.  Liceo Classico a.s. 2018-2019 

 34 

Hegel 

  

CAPITOLO 1 

I capisaldi del sistema hegeliano (pagine 159-480) 

1.     La vita  

2.     Gli scritti  
3.     Il giovane Hegel 

·    rigenerazione etico-religiosa e rigenerazione politica, cristianesimo, ebraismo e 

mondo greco: perdita e nostalgia dello “spirito di bellezza” 

4.     Le tesi di fondo del sistema 

·    finito e infinito 

·    ragione e realtà 

·    la funzione della filosofia 

·    il dibattito critico intorno al “giustificazionismo” hegeliano  

5.     Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia  
6.     La dialettica 

·    i tre momenti del pensiero 

·     puntualizzazioni circa la dialettica 

7.     la critica alle filosofie precedenti 

CAPITOLO 2 

La fenomenologia dello spirito (pagine 481-492) 

1.     La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano  

2.     Coscienza 

3.     Autocoscienza 

·      Servitù e signoria 

·      Stoicismo e scetticismo 

·      La coscienza infelice 

4.     4. Ragione 

·      la ragione osservativa 

·      la ragione attiva 

·      l’individualità in sé per sé  

5.  Lo spirito, la religione e il sapere assoluto  

  

CAPITOLO 3 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (pagine 498-526) 

1.     La logica 

2.     La filosofia della natura 

3.     La filosofia dello spirito 

4.     Lo spirito soggettivo 

5.     Lo spirito oggettivo 

·      Il diritto astratto 

·      La moralità 

·      L’eticità 

6.     La filosofia della storia 

7.     Lo spirito assoluto 

·      L’arte 
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·      La religione 

·      La filosofia e la storia della filosofia 

  

Volume: 3A – da Schopenhauer a Freud 

  

UNITA’ 1 

CAPITOLO 1 

Schopenhauer (pagine 5-26) 

1. Le vicende biografiche e le opere 

2. Le radici culturali 

3. Il “velo di Maya” 

4. Tutto è volontà 

5. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

6. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

7. Il pessimismo 

·      Dolore, piacere e noia 

·      La sofferenza universale 

·      L’illusione dell’amore 

8. La critica alle varie forme di ottimismo 

·      Il rifiuto dell’ottimismo cosmico 

·      Il rifiuto dell’ottimismo sociale 

·      Il rifiuto dell’ottimismo storico 

9. Le vie della liberazione dal dolore 

·      L’arte 

·      L’etica della pietà 

·      L’ascesi 

  

CAPITOLO 2 

Kierkegaard (pagine 39-58) 

1.     Le vicende biografiche e le opere 

2.     L’esistenza come possibilità e fede 

3.     La critica all’hegelismo 

·      Dal primato della Ragione al primato del singolo: l’errore logico ed etico 

dell’idealismo 

4.     gli stadi dell’esistenza 

·      La vita estetica e la vita etica 

·      La vita religiosa 

5.     L’angoscia 

6.     Disperazione e fede 

7.     L’attimo è la storia: l’eterno nel tempo 

8.     Eredità Kierkegaardiane 

9.     Kierkegaard tra irrazionalismo ed esistenzialismo 
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UNITA’ 4 

CAPITOLO 1 

Bergson (pagine 223-234) 

·      Vita e scritti 

·      Tempo e durata 

·      L’origine dei concetti di “tempo” e “durata” 

·      La polemica con Einstein 

·      La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

·      Lo slancio vitale 

·      Istinto, intelligenza e intuizione 

·      Società, morale e religione 

  

UNITA’ 6 

CAPITOLO 1 

La demistificazione delle illusioni della tradizione 

Nietzsche (pagine 384-406) 

1. Vita e scritti 

2. le edizioni delle opere 

3. Filosofia e malattia 

4. Nazificazione e denazificazione 

5. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

6. Le fasi del filosofare nietzscheano 

7. il periodo giovanile 

·      Tragedia e filosofia 

·      Storia e vita 

8. Il periodo illuministico 

·      Il metodo genealogico 

·      La filosofia del mattino 

·      La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

  

CAPITOLO 2 

Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche (pagine 410-425) 

1. Il periodo di Zarathustra 

·      La filosofia del meriggio 

·      Il superuomo 

·      L’eterno ritorno 

2. l’ultimo Nietzsche 

·      Il crepuscolo degli idoli etico religiosi e la trasvalutazione dei valori 

·      La volontà di potenza 

·      Il problema del nichilismo e del suo superamento 

·      Il prospettivismo 

  

 

UNITA’ 7 

CAPITOLO 2 

La rivoluzione psicoanalitica (464-475) 
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1. Freud 

·      Vita e opere 

·      Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

·      La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

·      La scomposizione psicoanalitica della personalità 

·      I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

·      La teoria della sessualità e il complesso edipico 

·      La teoria psicoanalitica dell’arte 

·      La religione e la civiltà 

2. Gli sviluppi della psicoanalisi (pagine 476-478) 

·      Adler 

·      Jung 

  

Volume: 3B – dalla Fenomenologia a Gadamer 

  

UNITA’ 8 

CAPITOLO 2 

1.     Il “primo” Heidegger (pagine 35-49) 

·      Heidegger e l’esistenzialismo 

·      Vita e scritti fino alle soglie degli anni Trenta 

·      Dal neokantismo all’ontologia 

·      Essere ed esistenza 

·      L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 

·      L’esistenza inautentica 

·      Il tempo e la storia 

·      L’incompiutezza di Essere e tempo 

2.     Sartre (pagine 55-59) 

·      Esistenza e libertà 

·      Dalla nausea all’impegno 

·      La critica della ragione dialettica      

 

L’analisi del Marxismo, e della critica che il  Materialismo storico produce, è stata 

affrontata nel tessuto degli sviluppi e dei fatti storico-sociali. Il Positivismo, come 

momento ideologico-culturale, è stato affrontato a partire dalle sue coordinate 

letterarie. 

Il programma si è nutrito di un rimando costante ai testi trattati in ambito curricolare.  

In particolare a partire dalla svolte epistemologiche del XIX Secolo, sono state 

analizzate le posizioni dei suoi mentori e dei suoi detrattori, con un preciso rimando 

all’Arte, allo Sviluppo delle Scienze e ai fatti storici in generale. 

 

 

L’attività curricolare si è arricchita della ricerca di spazi diversi rispetto alla didattica            

tradizionale. 

 

A tal proposito si ricordano le lezioni promosse dal Dipartimento e in particolare l’approfondimento 

sulla figura di Edith Stein della Professoressa Angela Ales Bello, che ha analizzato la funzione della 
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Fenomenologia all’interno del percorso storiografico della Disciplina, come momento fecondo di 

significati e sviluppi per la filosofia del Novecento. 

A ciò si aggiunge la scelta apparentemente eversiva di uno spettacolo-lezione interattiva teatrale su 

Dante, letta a partire dall’analisi del vissuto che il viaggio del Divino Poeta propone ai lettori di tutti 

i tempi.  
 

Metodologia 

 

Lo studio della disciplina ha dato particolare rilievo ed attenzione alla ricchezza dei contenuti e 

all’uso degli attrezzi teorici ed interpretativi ( dunque pratici ) dei suoi strumenti. 

A tal proposito si è prestata una dovuta cura all’esposizione e alla specificità del lessico della 

materia, che richiede l’acquisizione di un vocabolario preciso e determinato. 

Lezioni frontali 

Lezione-discussione su particolare nodi tematici e/o specifici concetti della Filosofia. 

Approfondimenti personali 

Letture critiche 

Mappe concettuali e trasversali 

 

 Obiettivi raggiunti 

E’ fatto d’obbligo riferirsi alle indicazioni del Dipartimento, le quali non possono prescindere 

dall’acquisizione della conoscenza dello sviluppo storiografico dei nodi gnoseologici ed etici della 

materia e della sua evoluzione, all’interno di un percorso che ne legittima le interpretazioni. 

A ciò si aggiunge la capacità di esprimere consapevolmente il punto di vista personale e alla 

competenza critica, capace di dar valore alla propria lettura all’interno di coordinate raggiunte e 

condivise per acclarare la vitalità e ricchezza del proprio contributo ermeneutico. 

 

Valutazione 

La possibilità di ‘soppesare’ il livello raggiunto ha fatto leva su tutti gli strumenti possibili, a partire 

dalle proposte degli studenti come espressione dell’interesse raggiunto nell’ambito delle offerte 

culturali e formative. 

 

Tipologia delle verifiche 

Orali e scritte, nella forma di domande, elaborate per valutare la capacità critica degli allievi e la 

loro autonomia nel sapersi esprimere e muovere all’interno di elementi la cui vitalità interpretativa 

consente libertà all’immaginazione e all’analisi. 

 

Per entrambe le Discipline di Dipartimento si fa riferimento alle griglie approvate e trasmesse agli 

atti. 
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 Disciplina: Lingua e cultura Inglese 

Docente: GIUSEPPE MARINO 

Anno scolastico 2018-2019 

Monte ore annuale: 99 

 

 

LIBRI DI TESTO 

●     Spiazzi, Tavella Only Connect, voll. 2-3, Zanichelli 

  

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE  

Classe V A 

 

 I PERCORSO DIDATTICO: The Romantic Age 

-The egotistical sublime D58-59  

-Reality and vision D60-61  

-William Wordsworth D78-79  

- A certain coloring of imagination (1-10; 56-65) D81 

 -Daffodils D85 (analisi fornita dal professore) 

-My heart leaps up D93  

-Percy Bhysse Shelley D119  

-Ode to the West Wind D123 (analisi fornita dal professore) 

   

II PERCORSO DIDATTICO: The Victorian Age (dispensa fornita dal professore) 

-The Victorian Age E2-3  

-The early Victorian Age E4-5  

-The later years of Victoria's reign  

-The Victorian Compromise E14 a E19  

-The Victorian novel E20-23  

-Charles Dickens E37  

-Oliver Twist E40  

-”Oliver wants some more” E41 

 -Oscar Wilde E110  

-The picture of Dorian Gray E112  

-”Preface” E114  

  

III PERCORSO DIDATTICO: The Age of Anxiety (dispensa fornita dal professore) 

-The Edwardian Age F4  

-The Age of anxiety F14  

-Modernism F17  

-The modern novel F22 

-The war poets F42  

-Rupert Brooke The Soldier F45 

-Wilfred Owen Dulce et Decorum est F46  

-Siegfried Sassoon They (fornita in fotocopia) 

-Siegfried Sassoon Glory of Women (fornita in fotocopia) 
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-Joseph Conrad F83  

-Heart of Darkness F85  

-”The Horror” F92  

-Edward Morgan Forster F113 

-A Passage to India F126  

-”Ou Boum” F136 

  

IV PERCORSO DIDATTICO: Modernist writers 

-Stream of consciousness and interior monologue techniques (fotocopie fornite dal professore) 

James Joyce F38  

-Dubliners F141  

-”She was fast asleep” F147  

-Ulysses F152  

-”The Funeral” F154  

-Virginia Woolf F157  

-Mrs. Dalloway F159  

-”Clarissa and Septimus” F161  

-George Orwell F189  

-Animal Farm F191  

-”Old Major's speech F193  

-1984 F199  

-”Newspeak” F201  

-”How can you control memory” F204 

  

 

Attività curricolari ed extracurricolari 

 

● L’attività curricolare si è svolta regolarmente secondo lo schema di programmazione 

presentato all’inizio dell’anno scolastico. 

● Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla comprensione e all’ascolto per la 

preparazione della prova INVALSI, introdotta quest’anno al quinto anno.  

 

Svolgimento dei programmi, ore di lezione, metodologia e strumenti, percorsi 

interdisciplinari. 

  

● Il lavoro didattico ha rispettato le indicazioni proposte nella programmazione del docente e 

del dipartimento. 

● Lo sviluppo del programma è stato distribuito nell’orario didattico in modo da poter 

alternare le ore di insegnamento della Storia della letteratura inglese, a cui erano dedicate 2 

ore su 3 settimanali,  con quelle dedicate all’INVALSI, a cui è stata dedicata la restante ora 

settimanale, fino al mese di marzo.  

● Lo studio della Storia della Letteratura inglese è stata affiancato da collegamenti con la 

storia delle letterature straniere e con approfondimenti interdisciplinari. 

● A partire dal programma svolto nell'anno scolastico precedente, che è stato parzialmente 

ripreso all’inizio dell’anno scolastico, è stata complessivamente rispettata la 

programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico. 
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Metodologia 

●        lezioni frontali, 

●        lezione-discussione, 

●      libri di testo:  Spiazzi, Tavella Only Connect, voll. 2-3, Zanichelli + materiali forniti in 

fotocopia 

●        mappe concettuali, 

●        appunti redatti dal professore e consegnati agli studenti 

 

 

 Obiettivi raggiunti 

  

Livelli di arrivo in relazione a competenze, abilità e conoscenze come definito nella 

programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico. 

  

Alcuni, pochi elementi, inizialmente carenti, hanno, durante le prove quadrimestrali, evidenziato 

progressi sia nell’esposizione orale che scritta; altri allievi, fortemente motivati e già in possesso di 

una solida preparazione, hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti o eccellenti in relazione 

alle seguenti conoscenze e competenze specifiche, indicate dal dipartimento linguistico: 

 

• comprendere una varietà di messaggi orali di carattere generale finalizzati a scopi diversi 

prodotti a velocità normale cogliendo la situazione, l’argomento e gli elementi del discorso: 

atteggiamenti, ruoli e intenzioni degli interlocutori, informazioni principali, specifiche e di 

supporto;  

• individuare il senso globale di brevi messaggi dei mass-media (radio, cinema, TV) su argomenti 

di interesse generale, spettacoli, notiziari ecc.;  

• esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace e appropriato, adeguato al 

contesto e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale;  

• comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi;  

• inferire il significato di elementi non noti di un testo sulla base delle informazioni ricavabili dalle 

caratteristiche degli elementi stessi e dal contesto;  

• produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo, anche 

con errori e interferenze dall’italiano, dal dialetto o da altre lingue, purché la comprensibilità non 

ne venga compromessa;  

• identificare l’apporto dato alla comunicazione dagli elementi paralinguistici (intonazione, ritmo, 

accento ecc.) ed extralinguistici (gestualità, mimica, postura, prossemica ecc,);  

• individuare l’apporto culturale specifico implicito nella lingua inglese e confrontarlo con quello 

della lingua italiana o di altre lingue;  

• individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici che operano ai diversi livelli: 

pragmatico, testuale, semantico- lessicale, morfo-sintattico e fonologico.  
 

Tipologia e numero di verifiche, recupero 

  

● Le tipologie delle verifiche e il loro numero hanno seguito le indicazioni del Dipartimento 

di Materie Linguistiche. 
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Orale 

● Interrogazioni frontali di tipo tradizionale, 

● Interrogazioni volte ad accertare le soft skills e le competenze trasversali. In particolare, 

l’interrogazione finale ha tenuto conto dell’intero programma svolto nel corso dell’anno.  

Scritto 

● Le prove scritte sono sempre state strutturate nel modo seguente: 

- 3 domande, di cui la prima accertava le conoscenze, la seconda prevedeva un livello 

di collegamento tra più conoscenze e la terza richiedeva la produzione di un testo 

strutturato, seguendo le linee guida fornite dal docente 

● Sono state utilizzate griglie di valutazione che valutavano contenuto (70%) lessico (20%) e 

competenza grammaticale (10%) di ognuna delle domande. (La prima valeva 2/10, la 

seconda 3/10, la terza 5/10) 

Recupero 

● E' stata svolta, ove necessario, attività di recupero in itinere per gli alunni con lievi carenze 

attraverso la ripetizione dei singoli argomenti. 
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Disciplina: Matematica 

Docente:  Surace Graziano  

Anno scolastico 2018-2019  

Monte ore annuale 66 

 

 

LIBRO DI TESTO 

Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.azzurro (con Tutor), vol. 5, ed. Zanichelli 
 

 

5.1. CONTENUTI , e mezzi –strumenti didattici di ciascuna DISCIPLINA  

 

CONTENUTI                                                                                                                             

Le funzioni e le loro proprietà (cap.21).  

Funzioni di variabile reale: classificazione e dominio, codominio, studio del segno, 

intersezioni con gli assi cartesiani, zeri di una funzione.  

Funzioni pari e dispari, iniettive, suriettive, biunivoche, inverse, crescenti, decrescenti, 

monotone, periodiche. 

 

Limiti e continuità (cap. 22, 23) 

Intervalli: aperti, chiusi, semiaperti, limitati ed illimitati, intorni. 

Il concetto intuitivo di limite di funzione. Limite destro e sinistro. Teorema dell’unicità del 

limite (senza dimostrazione). 

Operazioni con i limiti: somma, differenza, prodotto, quoziente, potenza. Proprietà della 

linearità del limite.  

Calcolo di limiti in forma determinata 

Il concetto di infinito e sue proprietà: algebra degli infiniti.  

Forme indeterminate (0/0; ∞/∞; ∞ - ∞).  

Definizione di continuità in un punto ed in un intervallo 

Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie.  

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Criteri per la loro ricerca.  

Intersezioni della funzione con asintoto orizzontale/obliquo. 

Comportamento asintotico di una funzione  

Lettura di grafici di funzione. 

 

La derivata di una funzione (cap. 24) 

Derivata e significato geometrico.  

Limite del rapporto incrementale e calcolo delle derivate. 

Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto x0.  

Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale.  

La derivabilità di una funzione come condizione sufficiente per la sua continuità. 

Le derivate fondamentali: la derivata di una costante, la derivata di xα (α∈R).  

Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione): la derivata del prodotto di una 

costante per una funzione, la derivata di una somma algebrica di funzioni, la derivata del 

prodotto e del rapporto di due funzioni. 
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Derivata seconda e di ordine superiore. 

Forme di indeterminazione e teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione) 

Approfondimento interdisciplinare: le applicazioni delle derivate alla fisica 

 

Studio del grafico di una funzione (cap. 25, 26) 

Monotonia e studio del segno della derivata prima.  

Teorema di Fermat (senza dimostrazione) e condizione necessaria per l’esistenza di punti 

stazionari. 

Massimi e minimi relativi di una funzione: criteri per la loro ricerca 

Punti stazionari di flesso a tangente orizzontale. 

Problemi semplici di massimo e minimo. 

Concavità, convessità e studio del segno della derivata seconda. Flessi a tangente obliqua  

Studio completo di funzioni algebriche razionali intere e fratte e costruzione del grafico 

qualitativo di una funzione. 

 

Integrali (cenni) 

Primitive di una funzione (cenni). Integrale indefinito di funzioni algebriche razionali intere 

(cenni) 

 

 

   

 Roma 12/05/2019     

                                                                                              Il docente                              

                                                                                                                Prof. Graziano Surace 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, dialogate, multimediali; esercitazioni individuali o a gruppi in classe; esercizi 

individuali domestici; ricerche individuali; problem solving. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, LIM, Strumenti informatici e software didattici (Geogebra, Desmos), laboratorio 

informatico, internet (siti consigliati) 

 

 

5.2 SPAZI E TEMPI    

  

Contenuti  suddivisi per moduli mensili tra il I e il II Quadrimestre 

Lezioni frontali o dialogate in Aula con LIM 

Lezioni multimediali in laboratorio di informatica 

Partecipazione a convegni, seminari, rappresentazioni teatrali in Auditorium e teatri 

 

5.3 OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 - Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, periodicità di 

funzioni algebriche;  
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 - individuare i punti di intersezione di una funzione con gli assi cartesiani (zeri di una 

funzione);  

 -  calcolare limiti in forma determinata o indeterminata; 

 -ricercare gli asintoti (verticali, orizzontali ed obliqui) di una funzione algebrica razionale 

fratta; 

 - calcolare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione; 

 - calcolare la derivata di una funzione come limite di un rapporto incrementale o 

utilizzando le regole di derivazione; 

 - ricercare massimi e minimi relativi, flessi; 

 - individuare (de)crescenza e convessità (concavità) di funzioni algebriche razionali; 

 -studiare una funzione algebrica razionale intera e fratta e tracciarne il grafico   

   

5.4 VALUTAZIONE 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

  

La valutazione complessiva degli alunni, unica sia al termine del primo periodo che in sede di 

scrutinio finale, si basa sul profitto di un congruo numero verifiche (colloqui orali individuali, 

prove strutturate /semistrutturate, prove scritte, ricerche individuali) effettuate durante i due 

quadrimestri per accertare il livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze..  

Le verifiche intermedie sono costituite da prove svolte in classe secondo varie tipologie, in 

numero commisurato al tempo a disposizione e sufficiente, per il docente, a determinare un 

voto chiaro ed oggettivo. 

ORALE:  

- Interrogazioni orali brevi per verificare la comprensione dei contenuti, l’acquisizione di un 

linguaggio matematico rigoroso e permettere inoltre un controllo quotidiano del lavoro svolto 

e dell’impegno nello studio; 

- Osservazione “dialogica”(domande e risposte dal banco); 

- Brevi relazioni su argomenti specifici. 

SCRITTO: 

-      Verifiche scritte con quesiti o problemi a risposta aperta, esercizi da svolgere; 

-      Test a risposta multipla in modo da abituare i ragazzi alle modalità dei test di ingresso 

per le   facoltà universitarie. 

In entrambi i quadrimestri sono state previste verifiche di recupero per gli assenti ad una delle 

prove scritte.  

Il recupero delle carenze del primo quadrimestre è avvenuto  in itinere durante le ore 

curriculari. Gli alunni interessati hanno svolto una apposita verifica scritta di recupero (con 

quesiti a risposta aperta) ad inizio Maggio. 

La valutazione finale tiene conto anche della partecipazione attiva al dialogo didattico- 

educativo, dei progressi conseguiti dall’alunno rispetto ai livelli di partenza, della quantità, 

continuità e qualità del lavoro eseguito a casa, delle capacità di relazionarsi, di lavorare in 

gruppo, di comunicare con i pari, di saper progettare, collaborare, agire in modo autonomo e 

responsabile. 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE: partecipazione di alcuni alunni alle Olimpiadi 

della Matematica - Giochi di Archimede (fase di istituto) 
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Disciplina: Fisica 

Docente: FABRIZIO DONATI 

Anno scolastico 2018-2019 

Monte ore annuale: 66 

 

Libro di testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori, “Il Linguaggio della Fisica”, Volume 3, Pearson 

CONTENUTI 

Fenomeni elettrostatici: l’elettrizzazione per strofinio e le evidenze dell’esistenza della carica; 

l’elettroscopio come rilevatore della carica; l’elettrizzazione per contatto ed induzione; il fenomeno 

della polarizzazione e la spiegazione dell’attrazione della carta da parte di una bacchetta carica; 

materiali conduttori ed isolanti; spiegazione atomica di tutti i fenomeni precedentemente elencati e 

la conseguente quantizzazione della carica elettrica. 

Campo elettrico: la legge di Coulomb e l’espressione del modulo della forza elettrica mediante le 

misure con la bilancia di torsione; analogie e differenze tra la forza elettrica e quella gravitazionale; 

il concetto di campo e la definizione di campo elettrico; le linee di campo come rappresentazione 

del campo; il principio di sovrapposizione; espressione del modulo del campo elettrico nel caso di 

una singola carica generatrice e le sue linee di campo; descrizione qualitativa del campo elettrico 

generato da due cariche e le sue linee di campo; descrizione qualitativa del campo elettrico 

generato nei casi di un piano infinito uniformemente carico e di due piani infiniti uniformemente 

carichi paralleli. Derivazione dell’energia potenziale elettrica come lavoro della forza elettrica; 

conservatività della forza elettrica e conseguente conservazione dell’energia; definizione di 

potenziale elettrico; moto di una carica all’interno di un campo elettrico uniforme con velocità 

parallela o perpendicolare al campo. 

Corrente elettrica: definizione di corrente elettrica e sua descrizione atomica come moto di deriva 

degli elettroni; definizione di resistenza come conseguenza delle osservazioni di Ohm sui 

conduttori ohmici; seconda legge di Ohm, interpretazione microscopica della resistività come urti 

degli elettroni nel reticolo atomico e conseguente dipendenza dalla temperatura; cenni sui 

semiconduttori e superconduttori; effetto Joule, potenza dissipata e loro applicazione per la 

realizzazione di alcuni elettrodomestici; circuiti elettrici con resistenze in serie e parallelo e 

deduzione, attraverso le leggi di Ohm, dei nodi e dell’additività del potenziale, della resistenza 

equivalente. 

Elettromagnetismo: fenomeni magnetici, analogie e differenze con i fenomeni elettrici; definizione 

qualitativa del campo magnetico attraverso un rilevatore (ago magnetico); gli esperimenti del 1820 

di Oersted e Faraday e la nascita dell’elettromagnetismo; l’esperimento di Ampere e la 

conseguente definizione operativa dell’ampere; espressione del modulo della forza di Lorentz e  
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della sua direzione e verso attraverso la regola della mano destra; espressione dei campi magnetici 

generati da un filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide. Approfondimenti 

facoltativi: il selettore di velocità e lo spettrografo di massa. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La condizione di partenza della classe presentava lacune in alcune competenze fondamentali come 

l’utilizzo del formalismo vettoriale, i principi di conservazione dell’energia ed il concetto di 

energia potenziale. Parte del lavoro in classe è stato dunque dedicato al consolidamento di tali 

competenze a scapito della parte terminale del programma (fisica del novecento) ulteriormente 

ridotto in conseguenza della distribuzione temporale delle 66 ore di lezione previste dal piano 

orario annuale: 

- ore di lezione frontale: 27 

- ore dedicate alle prove scritte, colloqui orali e correzione compiti: 23 

- ore non svolte per lezioni o verifiche perché dedicate ad attività extra curriculari o impedite da 

cause esterne alla classe: 16 

Tra gli obiettivi principali raggiunti c’è la comprensione dei fenomeni elettrostatici ed 

elettrodinamici con particolare attenzione alla loro interpretazione atomica. La classe non ha svolto 

attività laboratoriali, tuttavia l’aspetto fenomenologico e sperimentale delle molte leggi studiate è 

stato sempre sottolineato e, saltuariamente, corroborato dalla visione di alcuni estratti delle lezioni 

del prof. Walter Lewin del MIT. E’ stato dato spazio anche alla pratica di semplici esercizi di 

calcolo della forza elettrica e campo elettrico nei casi di singole o più cariche, risoluzione di 

semplici circuiti, potenza dissipata, moto di cariche in un campo uniforme. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La classe ha sostenuto due prove scritte a risposte aperte, chiuse e con semplici esercizi come 

descritto nella sezione precedente. Durante le prove non è stato consentito interagire con 

l’insegnante con nessun tipo di domanda, cercando di ottenere così una misura precisa della 

preparazione dello studente. Ogni prova è stata successivamente oggetto di attenta revisione e di 

un colloquio integrativo approfondito valido come interrogazione. Gli studenti che hanno 

manifestato maggiori difficoltà sono stati seguiti con colloqui personali per verificarne 

l’andamento ed indirizzarne il recupero. 

Le valutazioni hanno seguito criteri legati alla dimostrazione della conoscenza dei contenuti, alla 

capacità espositiva e di argomentazione dei fenomeni descritti. Le griglie utilizzate sono quelle 

condivise e preparate dal dipartimento scientifico.  
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Disciplina: Scienze naturali 

Docente: GIOVANNA CASSARINO 

Anno scolastico 2018-2019 

Monte ore annuale: 66 

Libro di testo: Sadava, Hills, Heller “ il carbonio, gli enzimi ,il DNA, biochimica, biotecnologia e 

scienze della Terra" – Zanichelli 

 

5.1. CONTENUTI : 

 

CHIMICA ORGANICA: 

 

•    Le proprietà dei composti organici: la chimica e le proprietà dell’atomo di Carbonio, le 

ibridazioni dell’atomo di carbonio, l’isomeria dei composti organici, isomeri ottici, carbanioni e 

carbocationi, i gruppi funzionali, la reattività del carbonio, la reattività dei doppi legami, atomi 

elettrofili e nucleofili nomenclatura dei composti organici. 

•    Gli idrocarburi: classificazione, alcani e cicloalcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici, il 

benzene, nomenclatura dei composti organici. 

•    Composti organici mono e polifunzionali: gli alogenuri alchilici e arilici, gli alcoli, i fenoli, gli 

eteri, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, gli acidi grassi, gli esteri, le ammine, ammidi 

 

BIOCHIMICA: 

 

•    Le biomolecole: proprietà, funzioni, trasferimento delle informazioni, riconoscimento 

molecolare, trasferimento dell’energia, l’acqua. 

•    Le proteine: gli amminoacidi il legame peptidico, la struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria, le proteine di membrana, le proteine coniugate e la denaturazione. 

•    Gli enzimi: struttura e funzione, la catalisi enzimatica, la specificità degli enzimi, enzimi ed 

energia di attivazione, fattori che influenzano l’attività catalitica degli enzimi, gli inibitori, gli 

effettori, i cofattori e il sito attivo. 

•    I carboidrati: proprietà, classificazione e struttura dei monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi. 

•    I lipidi: : proprietà, classificazione e struttura dei lipidi, gli acidi grassi, i trigliceridi: reazioni e 

struttura, lipidi polari, struttura della membrana cellulare e i sistemi di trasporto, gli isoprenoidi, 

gli steroidi, le lipoproteine. 

•    Gli acidi nucleici: struttura del DNA, i nucleotidi, i cromosomi, il codice genetico, la 
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replicazione semiconservativa e la riparazione del DNA, la struttura degli RNA. 

•    Il metabolismo: Termodinamica, ATP, NAD+, FAD+ e NADP+: struttura, sintesi e proprietà, la 

catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa, il catabolismo dei carboidrati : glicolisi, ciclo di 

Krebs, fermentazione. 

 

 

Scienze della Terra: 

 

•    La tettonica delle placche: struttura interna della Terra, il calore interno e il flusso di calore 

della Terra, il campo magnetico terrestre, la geodinamo, il paleomagnetismo.  

Teoria della deriva dei continenti, la teoria della tettonica delle placche, le placche litosferiche, le 

dorsali oceaniche, le fosse abissali, la subduzione, l’orogenesi,i margini delle placche, moti 

convettivi e punti caldi. 

•    Fenomeni sismici: la teoria del rimbalzo elastico, le onde sismiche, ipo ed epicentro, forza di un 

terremoto, intensità di un terremoto, magnitudo, scala Richter e scala Mercalli, gli tsunami, 

previsione e prevenzione dei terremoti, distribuzione geografica dei terremoti. 

•    Fenomeni vulcanici: l’attività vulcanica, i magmi, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti 

dell’attività vulcanica, punti caldi, vulcanismo secondario, distribuzione geografica dei vulcani. 

5.2 SPAZI E TEMPI     

Contenuti  suddivisi per moduli mensili tra il I e il II Quadrimestre 

• Aula scolastica  

• Lezione frontale 

• Approfondimenti multimediali      

     

5.3 OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

CONOSCENZE 

Chimica organica :  

•    La chimica del Carbonio; 

•    Gli idrocarburi 

•    I gruppi funzionali 

•    Le molecole biologiche 

•    I metabolismi 

Scienze della Terra: fenomeni endogeni 
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COMPETENZE 

 

- Maturare il proprio senso di responsabilità nell'impatto con la natura e la gestione delle sue 

risorse   

- Possedere un atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità dell’informazione diffusa dai 

mezzi di comunicazione di massa.  

- Sostenere prove strutturate e non  

- Essere autonomi nello studio.  

- Organizzare secondo una logica sistematica e creativa tutte le conoscenze e le abilità possedute 

 

ABILITÀ  

 

- Maturare il proprio senso di responsabilità nell'impatto con la natura e la gestione delle sue 

risorse   

- Possedere un atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità dell’informazione diffusa dai 

mezzi di comunicazione di massa.  

- Sostenere prove strutturate e non  

- Essere autonomi nello studio.  

- Organizzare secondo una logica sistematica e creativa tutte le conoscenze e le abilità possedute.  

- Rafforzare l’analisi, la sintesi e la rielaborazione  

- approfondire autonomamente le conoscenze specifiche.  

- esprimersi con linguaggio scientifico idoneo.  

     

     

                 

5.4 VALUTAZIONE 

 

CRITERI 

Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento della   sufficienza : 

• Le conoscenze disciplinari  

• L'esposizione 

• L'uso del linguaggio tecnico 

• La rielaborazione personale dei concetti 

• I collegamenti interdisciplinari 
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STRUMENTI 

 

Per quanto riguarda gli indicatori e i descrittori si rinvia alla progettazione di dipartimento 

La valutazione complessiva, risulterà dalla media delle valutazioni delle verifiche orali , tenendo 

conto  dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della costanza nell’applicazione allo studio e del 

progressivo miglioramento. 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

Esercitazione-Recupero in itinere durante le ore curriculari 
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Disciplina: Storia dell’arte 

Docente: FERDINANDA LODOLO 

Anno scolastico 2018-2019 

Monte ore annuale: 66 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:   Autori: Giorgio Cricco - Francesco P. Di Teodoro 

 

Titolo:  Itinerario nell’arte - vol. 3 – Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri 

       Editore:   Zanichelli 

 

CONTENUTI 

 

Il Neoclassicismo - Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche; Jacques-Louis 

David: Il giuramento degli Orazi, Bonaparte valica le Alpi; Francisco Goya: Il sonno della 

ragione genera mostri, Maja desnuda e Maja vestida, , Le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

Il Romanticismo - Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia; John Constable: 

Studio di cirri e nuvole, William Turner: Ombra e tenebre; Theodore Gericault: La zattera della 

Medusa, L’alienata; Eugène Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo; 

Francesco Hayez: Il bacio. 

  

      La scuola di Barbizon - Camille Corot: La città di Volterra, 

Il Realismo - Gustave Courbet: Lo spaccapietre, Un funerale ad Ornan, Fanciulle sulla riva 

della Senna 

 

I Macchiaioli - Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di 

Palmieri, Soldati francesi del ‘59. 

 

 L’Architettura del ferro in Europa - Joseph Paxton: Il Palazzo di Cristallo. Gustave-Alexandre 

Eiffel: Torre Eiffel, Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II.  
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L’Impressionismo - Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bèrgeres; 

Claude Monet: Impressione, sole nascente, Cattedrale di Rouen, La stazione Saint-Lazare, La 

Grenouillère; Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio; Pierre-Auguste Renoir: Moulin de 

la Galette, Colazione dei canottieri, Le Bagnanti, La Grenouillère. 

 

Il Postimpressionismo - Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna 

Sainte-Victoire; Georges Seurat: Une baignade a Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola 

della Grande Jatte; Paul Gauguin: Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?; Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Veduta di Arles con iris, Campo di grano 

con volo di corvi; Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des 

Moulins. 

 

Art Nouveau - Gustav Klimt: Giuditta I, Il ritratto di Adele Bloch-Bauer. 

 

L’Espressionismo: Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà; Ernst Ludwig 

Kirchner: Cinque donne per la strada. 

Il Cubismo: Pablo Picasso: Periodo blu, Periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon, C. analitico, 

C. sintetico, Guernica. Arte degenerata. 

Il Futurismo: Umberto Boccioni: Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio.  

     Dal Dadaismo al Surrealismo: Marcel Duchamp; René Magritte e Dalì. 

 

Astrattismo - Vassily Kandinskij: Composizione VI Diluvio universale, Alcuni cerchi, Blu 

cielo. 

 Il Razionalismo in architettura: il Deutscher Werkbund e l’esperienza del Bauhaus 

 

Tra Metafisica e l’Ecole de Paris - Giorgio de Chirico: L’enigma dell’ora e le Muse inquietanti; 

Marc Chagall: Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra, L’anniversario, Re David in blu. 

 Pop Art - Andy Warhol: Green Coca Cola Bottles, Marilyn, Sedia elettrica, Minestra in scatola 
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Campbell’s. 

SPAZI E TEMPI 

● Aula scolastica 

● Lezione frontale 

● Lezione dialogata 

● Approfondimenti svolti dai singoli alunni 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

     CONOSCENZE 

● Conoscere il lessico specifico inerente la storia dell'arte (pittura, scultura, architettura), 

● Conoscere le opere proposte, gli artisti e il contesto storico-culturale a cui appartengono, 

● Conoscere materiali e tecniche di produzione delle opere d'arte studiate. 

ABILITÀ 

● Utilizzare consapevolmente i termini specifici del lessico inerenti l’arte, 

● Utilizzare consapevolmente le principali metodologie di analisi dell’opera (formalistico 

iconografico, iconologico, sociologico, semiologico, comparativo), 

● Riconoscere materiali e tecniche di produzione di opere analizzate.  

 COMPETENZE 

● Approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti trattati, 

● Applicare le conoscenze a contesti e situazioni nuovi, 

● Potenziare le capacità critiche e gli strumenti interpretativi propri della nostra epoca, 

● Esprimere considerazioni personali, 

● Sapere creare collegamenti tra le diverse discipline. 

VALUTAZIONE 

CRITERI 

Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento della   sufficienza: 

● Conoscere le principali metodologie e i livelli di analisi d’opera, 

● Contestualizzare l’opera d’arte nel proprio ambito storico e riconoscerne il messaggio, 

● Usare un lessico appropriato nello scritto e nell’orale, 

● Avere capacità critiche e interpretare secondo i criteri propri della nostra epoca. 

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 Assegnazione di compiti individualizzati di approfondimento 

● Organizzazione in classe di lezioni preparate dagli allievi attraverso slides o altre modalità 

digitali. 

 STRUMENTI 

Per quanto riguarda gli indicatori e i descrittori si rinvia alla progettazione di dipartimento. 
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Si è rispettata l’oralità della disciplina, sempre dando particolare attenzione alla correttezza 

espositiva degli argomenti trattati, cercando di recuperare in itinere eventuali carenze 

espositive.  

La valutazione complessiva, risulterà dalla media delle valutazioni di verifica tenendo conto 

dell’attenzione e della partecipazione dimostrate, della costanza nell’applicazione allo 

studio e del progressivo miglioramento. 

ESPERIENZE E PROGETTI 

          ESPERIENZE E PROGETTI  

● Film: “Woman in Gold”, 

● Film: “Hitler contro Picasso e gli altri”, 

● Mostra di Andy Warhol presso il complesso del Vittoriano. 
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Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: CLAUDIO TOMEI 

Anno scolastico 2018-2019 

Monte ore annuale: 66 

 

 

 

LIBRI DI TESTO: 

Autori: Pier Luigi del Nista, June Parker, Andrea Tasselli 

Titolo: Cultura Sportiva 

Casa editrice: G. D’Anna 

 

 

CONTENUTI 

Formazione generale 

·         Esercizi per il potenziamento delle capacità aerobiche e cardiocircolatorie; 

·         Esercizi per il potenziamento dei grandi distretti muscolari; 

·         Esercizi per la mobilità articolare; 

·         Esercizi respiratori e posturali; 

·         Esercizi con piccoli e grandi attrezzi (palloni, bacchette, spalliera, pertiche,  cavallo, pedana 

elastica). 

  

 Elementi di ginnastica artistica 

●  Rotolamenti sul dorso (capovolte avanti di vario tipo); 

● Ruota (propedeutici ed esecuzione completa); 

● Verticale rovesciata a braccia ritte (propedeutici ed esecuzione completa); 

●  Pedana elastica: salti base; salto capovolta; 

● Volteggio al cavallo (framezzo e staccata) 

Atletica leggera 

·         Corsa di resistenza. 

·         Corsa veloce. 

·         Esercizi di preatletica generale. 

  

Giochi sportivi 

● Pallavolo: fondamentali individuali (palleggio, bagher, schiacciata, muro, battuta); 

esercitazioni con situazioni di gioco; 

● Pallacanestro: fondamentali individuali. 

● Calcio: esercitazioni, con situazioni di gioco. 

● Tennis-tavolo 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A.  Liceo Classico a.s. 2018-2019 

 57 

  

 Teoria 

·         Apparato scheletrico: le ossa anatomia e classificazione; 

● Apparato articolare: anatomia e classificazione delle articolazioni; 

●  Sistema muscolare: anatomia e funzione dei principali gruppi muscolari; 

●  La colonna vertebrale: anatomia, forma, funzione. 

●  Paramorfismi della colonna vertebrale (scoliosi, cifosi, lordosi). 

●  Primo soccorso e traumatologia sportiva 

● Pallavolo: regolamento tecnico, fondamentali individuali e di squadra. Tecniche di gioco 

 

SPAZI E TEMPI 

● Aula;  
● Palestra; 
● Campo sportivo; 

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

1. Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative: coordinazione, 
equilibrio, mobilità articolare, forza e destrezza. 

2. Conoscenza e pratica della pallavolo. 
3. Conoscenza e pratica delle basi della ginnastica artistica. 
4. Conoscenza dell’apparato locomotore 

   

   

VALUTAZIONE (criteri e strumenti) 

● Livello di acquisizione delle conoscenze 
● Livello di acquisizione delle abilità 
● Livello di acquisizione delle competenze 
● Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
● Impegno 
● Interesse 
● Partecipazione 

 

      ESPERIENZE E PROGETTI 

● Gruppo sportivo scolastico 
● Torneo Volley Scuola 
● Tornei di Istituto 
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Disciplina: Religione cattolica 

Docente: FRANCESCO CERINI 

Anno scolastico 2018-2019 

Monte ore annuale: 33 

 

 

 

I.                    Argomenti Teologici 

  

1.      Approccio al problema di Dio 

Due modi di approccio al problema di Dio: mediante la solo ragione (religioni naturali), 

mediante una "rivelazione" (Ebraismo, Cristianesimo, Islam). La Rivelazione ebraico-cristiana: 

Sacra Scrittura e Tradizione. Riepilogo delle notizie principali sulla Bibbia. Il disegno di Dio 

sull'uomo. 

Filosofia e Teologia: scienza alternante e scienza alternata. L'uso del termine teologia in 

Platone e Aristotele. Distinzione tra Teologia ed economia nei Padri greci. 

  

2.      Maria di Nazareth 

Il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria. Le apparizioni mariane a Lourdes (1954). Le 

apparizioni a Fatima (1917). Il problema delle presunte apparizioni a Medjugorje dal 1981 in 

poi. 

  

II.                 Argomenti storici 

  

1.      La persecuzione del Cristianesimo nel XX secolo 

Film "Cristiada" 

  

2.      I grandi santi 

Film “Ignazio di Loyola” 

 

SPAZI E TEMPI 

Aula 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La consapevolezza della positività e della complementarietà dei rapporti tra ragione e fede, filosofia e 

teologia. 

 

STRUMENTI 

Lezione frontale con l’uso della LIM 

Visione di film di genere storico 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Secondo la griglia di valutazione predisposta dal Dipartimento.  
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5.2 SPAZI E TEMPI  

 

● Aula scolastica 

● Aula multimediale 

● Laboratorio 

● Palestra 

● Campi sportivi 

 

● I contenuti disciplinari sono stati distribuiti nell’arco dei due quadrimestri. 

     

5.3 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

La programmazione educativo-didattica del Consiglio di classe è finalizzata al raggiungimento 

degli obiettivi generali, trasversali e disciplinari declinati nelle Indicazioni Nazionali e indicati nel 

PTOF d’Istituto (a cui si rimanda). Il Consiglio di classe ha individuato e raggiunto i seguenti 

obiettivi formativi e didattici comuni al cui raggiungimento hanno concorso tutte le discipline. Per 

quelli specifici si rinvia alla programmazione dei singoli docenti. Essi sono: 

  

Area formativa 

1.   Promuovere la  coesione tra gli studenti 

2.   Promuovere una positiva comunicazione interpersonale 

3.   Costruire una progressiva consapevolezza degli impegni formativi e culturali del liceo 

4.   Sviluppare il senso di responsabilità per l’assunzione di impegni individuali 

  

Area cognitiva 

1.   Potenziare le competenze linguistiche 

2.   Sviluppare un approccio interdisciplinare 

3.   Acquisire abilità di analisi e di sintesi 

4.   Leggere e comprendere tipologie testuali diverse 

5.   Pianificare produzioni scritte di varia tipologia e argomento 

6.   Risolvere problemi 

  

Il Cdc ha operato per favorire negli studenti lo sviluppo delle: 

•  “competenze chiave di cittadinanza”; 

• competenze proprie dell’asse dei linguaggi (per cui si rimanda alla programmazione 

individuale dei docenti di Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e 

cultura greca, Lingua e cultura straniera, Storia dell’arte….); 

• competenze proprie dell’asse matematico (per cui si rimanda alla programmazione 

individuale dei docenti di Matematica …..); 

• competenze proprie dell’asse scientifico tecnologico (per cui si rimanda alle 

programmazioni individuali dei docenti di Fisica, Scienze naturali, di Scienze motorie e 

sportive…); 

• competenze proprie dell’asse storico sociale (per cui si rimanda alle programmazioni 

individuali dei docenti di Storia, Filosofia, Religione cattolica….) 
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Metodologie didattiche e strumenti didattici funzionali 

 

·       Lezione frontale 

·       Lezione dialogata 

·      Cooperative learning 

·         Didattica laboratoriale 

·         Analisi di testi 

·         Dibattito/discussione guidata 

·         Problem solving 

·         Lavori di gruppo 

  

 

 5.4 VALUTAZIONE 

 

- CRITERI 

   

Modalità di verifica, pianificazione delle attività e valutazione 

In linea con quanto stabilito a livello d’Istituto, il Cdc ha programmato le prove disciplinari in 

modo tale da avere: 

•     per ogni disciplina un congruo numero di valutazioni orali e/o scritte; 

•     di norma non più di una verifica scritta in una sola giornata;   

•      una equilibrata distribuzione delle verifiche nell’arco della settimana. 

Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove si rimanda alle programmazioni 

individuali dei singoli docenti. Il Cdc  ha garantito: 

  

-  distribuzione equilibrata del carico di lavoro settimanale in classe e a casa; 

- correzione degli esercizi assegnati per casa; 

 - prove di recupero per assenti nelle modalità comunicate dal docente; 

- correzione tempestiva delle verifiche svolte in classe. 

  

Valutazione 

Per le premesse docimologiche e per i criteri generali si rinvia al PTOF. 

La valutazione intermedia e finale è stata espressa da un voto unico, sulla base di un congruo 

numero di prove. Per le materie che hanno scritto e orale saranno svolte almeno due prove scritte a 

quadrimestre. 

Nessuna prova è stata somministrata prima di aver riconsegnato la prova precedente con adeguata 

spiegazione formativa della valutazione ricevuta e degli eventuali errori commessi. 

Le valutazioni delle verifiche scritte e delle prove  orali sono state trasparenti, chiare, tempestive. Il 

sistema di misurazione del livello di competenza raggiunto è stato comunicato agli studenti e si è 

fatto uso di griglie con indicatori e descrittori. Il Consiglio di classe ha adottato le griglie di 

valutazione proposte dai vari Dipartimenti per le rispettive aree disciplinari/materie allegate alle 

programmazioni annuali delle singole discipline. Le griglie sono state affisse in aula e/o 
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consultabili sulla LIM per l’acquisizione di una progressiva e sempre più consapevole capacità di 

autovalutazione da parte degli studenti. 

Tramite le verifiche è stato conseguito il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi 

prefissati e pertanto dei risultati attesi ma sempre in una logica formativa. 

 

 

- STRUMENTI 

 

Libri di testo anche in versione digitale 

Opere di consultazione 

Appunti e dispense 

Internet 

Piattaforme digitali 

LIM 

Strumenti multimediali 

Laboratori/ palestra 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

Per quanto attiene alla valutazione del comportamento si rinvia  a quanto riportato nel PTOF e alla 

griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 

  

Modalità di riallineamento, recupero e potenziamento 

Il processo di insegnamento–apprendimento ha messo in atto attività di riallineamento e recupero 

sia in itinere, sia al termine dell’attività scolastica. L’approccio inclusivo della didattica è teso al 

raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze, almeno a un livello 

minimo, da parte di tutti gli studenti. 

Al termine del I quadrimestre alle famiglie è stata  formalmente comunicata la tipologia  e le 

modalità del recupero a cui sono stati indirizzati gli studenti.  

Sono stati altresì predisposti percorsi di potenziamento per gli studenti più dotati al fine di 

valorizzare le eccellenze. 
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5.5- CLIL 

Il modulo CLIL è stato curato dalla prof.ssa Raffaella Marini (Storia e Filosofia). 

Nell’ambito della metodologia Clil, la classe ha affrontato l’analisi del Romanticismo declinandolo 

nelle sue diverse espressioni. 

‘Arts in Romanticism’ è il titolo dato all’approfondimento in L2. 

Il sistema delle Trincee si è aggiunto come momento di analisi specifica del fenomeno bellico 

della I guerra Mondiale, analizzando le lettere che hanno dato testimonianza alla voce ed esperienza 

dei soldati. 
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5. 6  ESPERIENZE E PROGETTI   

 

- Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

La società odierna chiede che la scuola si occupi non solo di educare e istruire i giovani attraverso 

l’attività di insegnamento volta all’acquisizione di conoscenze e competenze proprie del corso di 

studi, ma anche di formarli con specifici percorsi curricolari extrascolastici che consentano loro di 

fare esperienze di vita e di acquisire un bagaglio di competenze finalizzati a un inserimento 

consapevole nel mondo del lavoro. I giovani devono poter fare ipotesi sul loro futuro, delineare 

un progetto di vita e di lavoro e scegliere tra diverse opportunità. La legge 107 / 2015 ha previsto 

che anche gli studenti liceali, nel triennio, svolgano percorsi formativi di alternanza scuola-

lavoro. Come stabilito dai cc. 784 – 787 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) essi sono 

ora denominati Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e nei Licei consistono 

in almeno 90 ore di attività. Detti percorsi hanno una valenza formativa, culturale, orientativa e 

professionalizzante. 

Il progetto pensato e costruito per gli studenti delle classi dei licei interni al Convitto, prevede che 

l’esperienza formativa si svolga all’interno di università, di aziende, enti e associazioni impegnati 

nella realizzazione di azioni finalizzate al trasferimento negli studenti di competenze e 

conoscenze spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto di alternanza scuola-lavoro si basa sul 

reverse mentoring ovvero lo scambio di competenze tra i giovani e le aziende. Nel reverse mentoring 

le competenze dei giovani, (capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, attitudine alla creatività, 

all’innovazione e al cambiamento) e l’esperienza del senior aziendale si incontrano per accrescere 

in entrambi la consapevolezza del mondo circostante. Questo metodo rappresenta un'importante 

opportunità di reciproca formazione, sia per le organizzazioni che per i ragazzi, e, se ben 

impiegato, può diventare un valido strumento per migliorare diversi processi tra cui lo scambio 

di contenuti intergenerazionali, il superamento del gap digitale, lo sviluppo della leadership e 

delle capacità di project management, la diffusione di know-how e la gestione dei talenti. In 

quest'ottica ciascuna delle aziende coinvolte, potrà proporre un Project Work su una specifica 

area di competenza e si renderà disponibile ad ospitare i giovani liceali per il periodo di 

formazione stabilito. 

Finalità di carattere generale: 

✓ Offrire un percorso di apprendimento flessibile ed innovativo collegando i due mondi 

formativi: scuola e aziende 
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✓ Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 

mondo del lavoro 

✓ Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive 

✓ Correlare l'offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 

✓ Rafforzare negli alunni l'autostima e la capacità di progettare il proprio futuro, favorendo 

la motivazione allo studio 

✓ Sviluppare le principali caratteristiche ed apprendere le dinamiche che sono alla base del 

lavoro in azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, 

raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza) 

✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

✓ Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società 

e del mondo del lavoro e promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà 

nell’esperienza lavorativa 

✓ Rafforzare il rispetto delle regole  

Obiettivi educativi e formativi trasversali: 

✓ Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

✓ Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

✓ Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare gli studenti all’ascolto attivo 

✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica 

✓ Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni 

✓ Favorire  e sollecitare la motivazione allo studio 

Competenze da conseguire: 

Al termine del percorso triennale lo studente consegue: 

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento 

✓ Competenze di cittadinanza 

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione 

✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni 

✓ Competenze di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso 
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altri/soluzione di conflitti 

✓ Competenze nell’uso di linguaggi e codici diversi  

✓ Competenze organizzative 

✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare) 

✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti 

✓ Competenze organizzative 

Abilità operative: 

✓ Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

✓ Eseguire operazioni: fare, realizzare, verificare 

✓ Gestire informazioni e mezzi 

✓ Ricercare soluzioni adeguate 

✓ Utilizzare tecnologia informatica 

✓ Potenziare capacità di lavorare in squadra 

✓ Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

✓ Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

✓ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

✓ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

✓ Gestire tempo, spazio ed attività 

✓ Rafforzare capacità di problem-solving 

✓ Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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Nello specifico le attività della classe sono consistite nelle seguenti tipologie di 

percorsi: 

 

Tabella riassuntiva Asl CLASSE IIIA Liceo Classico a.s. 2016-2017 

Tabella riassuntiva Asl CLASSE IVA Liceo Classico a.s. 2017-2018 

Tabella riassuntiva Asl CLASSE VA Liceo Classico a.s. 2018-2019 

Cognome 

nome 

n. ore 

D.Lgs.81/2008 

Attività in 

azienda 

Tot. Ore 

previste 

Tot. 

Ore 

svolte 

ALUNNO 1 8 38 ore presso lo 

Stato Maggiore 

della Marina 

(a.s.16-17); 40 ore 

IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 20 ore 

in “Fondazione 

Museo della 

Shoah” (a.s.17-

18) 

90 106 
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ALUNNO 2 8 150 progetto ore 

Onu (a.s.16-17); 

60 ore 

laboratorio 

“Teatro classico” 

con la scuola (a-

s-16-17); 35 ore 

IFS con Luiss 

(a.s.17-18);  40 

ore “Festival 

della filosofia “ 

(a.s.17-18); 60 ore 

laboratorio” 

Teatro classico” 

con la scuola (a-

s-17-18); 50 ore 

laboratorio 

“Teatro classico” 

con la scuola (a-

s-18-19); 4 ore 

partecipazione 

al ciclo di eventi 

“55 giorni di 

Aldo Moro” 

presso il Museo 

nazionale delle 

arti del XXI 

secolo (a.s.17-18) 

90 407 
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ALUNNO 3 8 150 ore progetto 

Onu (a.s.16-17); 

60 ore 

laboratorio 

“Teatro 

Classico” con la 

scuola (a-s-16-

17); 38 ore presso 

lo Stato 

Maggiore della 

Marina (a.s.16-

17); 36 ore IFS 

con Luiss (a.s.17-

18); 60 ore 

laboratorio 

“Teatro classico” 

con la scuola (a-

s-17-18); 40 ore 

progetto 

“Diplomacy 

Education” con 

l’ambasciata di 

Polonia (a.s.17-

18); 84 ore presso 

lo Stato 

Maggiore della 

Marina (a.s.17-

18) ; 40 ore 

Festival della 

filosofia (a.s.17-

18); 50 ore 

laboratorio 

“Teatro 

Classico” con la 

scuola (a-s-18-

19); 

90 566 
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ALUNNO 4 8 150 ore progetto 

Onu (a.s.16-17); 40 

ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 4 ore 

partecipazione al 

ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18) 

90 242 

ALUNNO 5 8 38 ore Stato 

Maggiore della 

Marina (a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 58 ore progetto 

“Diplomacy 

Education” con 

l’ambasciata di 

Polonia (a.s.17-18); 

90 184 

ALUNNO 6 8 38 ore Stato 

Maggiore della 

Marina (a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 48 ore 

progetto 

“Diplomacy 

Education” con 

l’ambasciata di 

Polonia (a.s.17-18); 4 

ore partecipazione 

al ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

90 138 
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secolo (a.s.17-18) 

ALUNNO 7 8 150 ore progetto 

Onu (a.s.16-17); 36 

ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 4 ore 

partecipazione al 

ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18) 

90 238 

ALUNNO 8 8 38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina (a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 40 ore 

progetto 

“Diplomacy 

Education” con 

l’ambasciata di 

Polonia (a.s.17-18); 

40 ore Summer 

School con Luiss 

(a.s.17-18); 

90 166 
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ALUNNO 9 8 150 ore progetto 

Onu (a.s.16-17); 40 

ore ISF con Luiss 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 48 ore progetto 

“Diplomacy  

Education” con 

l’ambasciata di 

Polonia (a.s.17-18); 4 

ore partecipazione 

al ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18) 

90 290 

ALUNNO 10 8 38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina (a.s.16-17);40 

ore presso studio 

legale Casella 

Pacca(a.s.16-17); 50 

ore mobilità breve 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 4 ore 

partecipazione al 

ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18) 

90 180 
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ALUNNO 11 8 150 ore progetto 

Onu (a.s.16-17); 36 

ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 4 ore 

partecipazione al 

ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18) 

90 238 

ALUNNO 12 8 90 ore progetto Onu 

(a.s.16-17); 38 ore 

Marina (a.s.16-17); 

100 ore mobilità 

annuale(a.s.17-18); 

90 236 

ALUNNO 13 8 150 ore progetto 

Onu (a.s.16-17); 50 

ore mobilità 

annuale (a.s.17-18); 

40 ore Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 4 ore 

partecipazione al 

ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18) 

90 252 
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ALUNNO 14 8 150 ore progetto 

Onu (a.s.16-17); 40 

ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 4 ore 

partecipazione al 

ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18) 

90 242 

ALUNNO 15 8 150 ore progetto 

Onu (a.s.16-17); 60 

ore teatro classico 

con la scuola (a-s-

16-17); 36 ore IFS 

con Luiss (a.s.17-18); 

38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina (a.s.16-17); 

40 ore Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 60 ore teatro 

classico con la 

scuola (a-s-17-18); 54 

ore progetto 

“Diplomacy 

Education” con 

l’ambasciata di 

Polonia (a.s.17-18); 4 

ore partecipazione 

al ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18); 50 

ore teatro classico 

con la scuola (a-s-

90 500 
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18-19); 

ALUNNO 16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 150 ore progetto 

Onu (a.s.16-17); 40 

ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 4 ore 

partecipazione al 

ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18); 

90 242 
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ALUNNO 17   54 ore 

partecipazione al 

progetto “Bibliotu” 

(a.s.16-17); 10 ore 

preparazione alla 

Notte bianca dei 

licei classici (a.s.17-

18;); 70 ore 

partecipazione 

progetto con 

Sovrintendenza 

Capitolina (a.s.17-

18) 

90 134 

ALUNNO 18 8 38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina (a.s.16-17); 

36 ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 35 ore progetto 

“Diplomacy 

Education” con 

l’ambasciata di 

Polonia (a.s.17-18); 

90 157 

ALUNNO 19 8 38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina (a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 32 ore 

progetto 

“Diplomacy 

Education” con 

l’ambasciata di 

Polonia (a.s.17-18); 

40 ore Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 

90 158 
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ALUNNO 20 8 38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina (a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 46 ore progetto 

“Diplomacy 

Education” con 

l’ambasciata di 

Polonia (a.s.17-18); 4 

ore partecipazione 

al ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18); 

90 176 

ALUNNO 21 8 150 ore progetto 

Onu (a.s.16-17); 40 

ore “Summer 

School” con Luiss 

(a.s.16-17); 50 ore 

mobilità breve 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 40 ore Summer 

School con Luiss 

(a.s.17-18); 4 ore 

partecipazione al 

ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18); 

90 292 
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ALUNNO 22 8 38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina (a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 50 ore 

mobilità breve 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 4 ore 

partecipazione al 

ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18); 53 

ore progetto 

“Diplomacy 

Education” con 

l’ambasciata di 

Polonia (a.s.17-18); 

40 ore 

partecipazione ad 

un campo di 

volontariato con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 273 

ALUNNO 23 8 150 ore progetto 

Onu (a.s.16-17); 100 

ore mobilità 

annuale(a.s.17-18); 

90 258 

ALUNNO 24 8 150 ore progetto 

Onu (a.s.16-17); 40 

ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 40 ore 

Festival della 

Filosofia” (a.s.17-

18); 4 ore 

partecipazione al 

ciclo di eventi “55 

giorni di Aldo 

Moro” presso il 

90 242 
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Museo nazionale 

delle arti del XXI 

secolo (a.s.17-18); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A.  Liceo Classico a.s. 2018-2019 

 80 

- Curricolo competenze trasversali e di cittadinanza 

Senza soluzione di continuità, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado,  

nella logica della trasversalità, tutte le aree disciplinari concorrono al conseguimento di 

competenze trasversali e di cittadinanza. Alla competenza di cittadinanza, nello specifico, 

contribuisce in primis l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ( area storico – sociale) 

introdotto dall’art. 1 del DL 137/2008 convertito  con L 169/2008.  

Inoltre, sono molteplici le attività e le iniziative riconducibili ai valori e allo spirito del 

Convitto (seminari, incontri, dibattiti, conferenze,...),  che coinvolgono periodicamente le 

classi parallele per arricchire il loro percorso educativo e formativo e alimentare un 

costante confronto con il presente e il passato. Infatti, è in primis l’esperienza 

semiconvittuale, unicum nell’ordinamento italiano, a favorire la crescita e la 

consapevolezza dell’importanza dei principi fondamentali della cittadinanza, così come 

declinati dalla Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

Come indicato dal DM 139/2007, le competenze chiave di cittadinanza da certificare al 

termine dell’obbligo scolastico sono:                                                       

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonome e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione. 

Secondo la recente Raccomandazione del Consiglio dell’UE ( 22 maggio 2018), le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, combinazione di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti, sono: 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
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- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 Pertanto, il Collegio dei Docenti, articolato nei dipartimenti disciplinari (storico – 

filosofico- giuridico – religioso, umanistico - artistico, linguistico, musicale - coreutico, 

matematico  - scientifico, di scienze motorie) è impegnato nella costante riflessione su 

come sinergicamente far conseguire agli studenti risultati misurabili e valutabili non solo 

nelle singole discipline ma in ambiti trasversali che, in ultima istanza, si traducano in 

atteggiamenti e modi di essere, patrimonio stabile e possesso sicuro per affrontare con 

flessibilità e resilienza le sfide che attendono gli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A.  Liceo Classico a.s. 2018-2019 

 82 

Di seguito le esperienze e i progetti più significativi della classe nel percorso 

scolastico: 

VISITE, VIAGGI , SCAMBI CULTURALI  

 Anno scolastico 2014-2015 

Laboratorio archeologico “A spasso coi Sanniti”:  Campo archeologico in Molise. 

Anno scolastico 2015-2016 
Gemellaggio “Roma Tarvisium et Tarvisium Romam”. 
 
Anno scolastico 2016-2017 
Scambio con l'Istituto "Nueve Valles" ( Spagna) 
Progetto NHSMUN New York e Mun Roma   
 
Anno scolastico 2017-2018 
Partecipazione al Festival della Filosofia in Grecia 
 
Anno scolastico 2018-2019 
 
23 ottobre 2018:  

Mostra A. Warhol presso Vittoriano  

 

30 ottobre 2018: 

Aktion T 4 – incontro di preparazione al viaggio delle classi V. 

 

31 ottobre 2018: 

4 Novembre – Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate, a cento anni dalla fine 

della Grande Guerra. 

 

21 novembre 2018: 

Visita didattica al Palazzo del Quirinale per la mostra “1938 - l’umanità negata – dalle leggi razziali 

ad Auschwitz”. 

 

Lunedì 14 gennaio 2018: 

Nell’Auditorium dell’Istituto è stato commemorato il Giorno della Memoria, con la partecipazione 

di Sami Modiano, testimone della Shoah sopravvissuto alla deportazione ad Auschwitz -Birkenau, 

e con una serie di interventi degli studenti delle classi quinte dei licei. E’ stato proiettato il film-

intervista dedicato a Sami Modiano “Tutto davanti a questi occhi”, per la regia e con la presenza di 

Walter Veltroni.  

 

22 novembre 2018 

I giochi di Archimede, Olimpiadi della matematica 

 

26 novembre-30 novembre 2018 

Viaggio d’istruzione a Vienna con visita dei campi di Mauthausen e Gusen  
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5 e 6 febbraio 2019 

Olimpiadi di Italiano - prove di qualificazione  

 

20 febbraio 2019  

Olimpiadi della filosofia 

 

1 marzo 2019 

Conferenza – Seminario Multidisciplinare Donne e Guerra Laboratorio Teatro Classico Convitto 

Nazionale “Vittorio Emanuele II” e Istituto Nazionale del Dramma Antico. 

 

7 marzo 2019 

Seminario La luce di sincrotrone - generalità e alcune applicazioni del Dott. Maurizio Benfatto 

(INFN)  

 

13 marzo 2019: 

incontro informativo classi V Licei - Nuovo Esame di Stato e prove INVALSI 

 

14 marzo 2019: 

Lezione-dibattito di Filosofia su La figura e l’opera di Edmund Husserl e di Edith Stein. 

 

27 marzo 2019: 

La Costituzione italiana: genesi e principi – Lectio magistralis del prof. Sabino Cassese.  

 

5 aprile 2019: 

Incontro con Giordano Bruno Guerri Il giorno 05 aprile p. v. dalle ore 11:30 il professore Giordano 

Bruno Guerri, storico, saggista, giornalista e accademico italiano, noto studioso del XX secolo 

italiano, incontrerà in Auditorium gli studenti delle classi in indirizzo per la lezione su 

“D'Annunzio l'esteta, il vate, il pilota, il comandante. Dal Convitto di Prato al Vittoriale”.  

 

5 aprile 2019: 

Rappresentazione teatrale Lisistrata, Auditorium Giovanni Paolo II – Convitto Nazionale Roma.  
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6. ALLEGATI 

   

6.1  SIMULAZIONI   PROVE D’ESAME 

 

 E’ stata svolta da tutti i Licei la seconda simulazione della prima prova dell’Esame di Stato e 

entrambe le simulazioni della seconda prova secondo il calendario e le prove proposte dal MIUR, 

come da Link sottoscritto.  

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm


GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA                                                                          STUDENTE/ESSA_______________________________________ 

      INDICATORI GENERALI 

 

(G) 

DESCRITTORI                (MAX 60 pt) 

Punteggio 
LIVELLO COMPETENZE 

ASSENTE 

NON RAGGIUNTO INADEGUATO  BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Gravemente 

insufficiente  

insufficiente mediocre sufficiente discreto buono ottimo eccellente  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G1 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

         

G1____. 

G2 Coesione e coerenza testuale          G2____ 

G3 Ricchezza e padronanza lessicale          G3____ 

G4 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

  

       

G4____ 

G5 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

         

G5___ 

G6 
Espressione di giudizi critici e valutazione 

personale 

         

G6___ 

SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ ___/60 

INDICATORI SPECIFICI 

DESCRITTORI                (MAX 40 pt) 

Punteggio 

LIVELLO COMPETENZE 

 NON RAGGIUNTO INADEGU

ATO 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASSENTE Gravemente  

insufficiente 

insufficiente

. 

mediocre sufficiente discreto buono ottimo eccellente 

8 12 16 20 24 28 32 36 40  

(A) 

ANALISI 

DEL TESTO 

Rispetto dei vincoli dati dalla consegna; 
comprendere il testo nel suo senso 

complessivo, nei temi e nello stile; 

puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica; interpretazione 

corretta e articolata del testo 

         

A__ 

(B) 

TESTO 

ARGOMENTATIVO 

Individuazione corretta di tesi e antitesi; 
capacità di sostenere un percorso 

ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti; correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione. 

         

B__ 

(C) 

TESTO 

ESPOSITIVO 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione; sviluppo 

ordinato e lineare dell’esposizione; 

correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

         

C__ 

NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  Per ottenere quello in decimi, 

dividere il voto finale per 10. 
SOMMA PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 

___/40 

punteggio G_____+ punteggio parte specifica_________= _____/100                                            ____/20                   _____/10 



GRIGLIA SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

     Liceo “Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II”- Roma  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL 

SIGNIFICATO 

GENERALE DEL 

TESTO   

Comprensione completa e corretta 6 

Comprensione ampia e sicura, pur con qualche 

fraintendimento 

5 

Comprensione corretta nei punti fondamentali, pur con 

qualche imprecisione 

4 

Comprensione parziale con incomprensioni e/o alcune 

lacune 

3 

Comprensione non propria, frammentaria, con lacune 

testuali 

2 

Comprensione assente, stravolgimento del testo 1 

   

RICONOSCIMENTO 

DELLE STRUTTURE 

MORFOSINTATTICHE 

Individuazione completa e organica 4 

Buon riconoscimento delle strutture, pur con qualche 

imprecisione 

3 

Individuazione essenziale ma corretta nel complesso, 

degli elementi base 

2 

Riconoscimento parziale delle strutture, fraintendimenti 

relativi ai costrutti fondamentali 

1 

   

CAPACITà 

VALUTATIVA DELLA 

LINGUA SPECIFICA 

Comprensione puntale e precisa del linguaggio 

specifico del genere lettarario e dell’autore 

3 

Sufficiente padronanza del lessico specifico del genere 

letterario e dell’autore 

2 

Comprensione parziale e superficiale del linguaggio 

specifico, con fraintendimenti e/o lacune 

1 

   

RICODIFICAZIONE E 

RESA IN ITALIANO  

Ricodificazione corretta, fluida e scorrevole 3 

Ricodificazione essenzialmente corretta e lineare, pur 

superficiale 

2 

Ricodificazione non puntuale, confusa e con 

fraintendimenti 

1 

   

ADEGUATEZZA 

DELLE RISPOSTE 

ALLE DOMANDE 

PROPOSTE 

Risposte adeguate e pertinenti, buona argomentazione 4 

Risposte correttamente formulate, pertinenti alle 

domande e alle indicazioni 

3 

Risposte sufficientemente pertinenti ma accettabili 2 

 Risposte gravemente incomplete e non pertinenti alla 

traccia  

1 

Punteggio massimo: 20 Sufficienza: 12 (livello sufficiente  segnalato in neretto) 

E’ possibile indicare un punteggio intermedio 0.5 
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GRIGLIA COLLOQUIO 

 

 

La Commissione       ________________         __________________         _________________ 

 

                                    ________________         _________________          _________________ 

                                                                                                                                    

 

Il Presidente  

 

__________________ 
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Candidato: 
____________________ 

 
Data: _____/____/______ 

 
Classe V - Sezione …………. 

 

 Indicatori Descrittori Punti 

Argomento proposto al candidato 

dalla Commissione 
 

Relazione sull’esperienza PCTO 
 

Conoscenze e competenze maturate 

nell’ambito delle attività relative a 

“Cittadinanza e Costituzione” 
 
 

 

Max: 6 punti 

Conoscenza dell'argomento 

Completa e articolata 
 

3 

Corretta ed essenziale 2 

Superficiale e confusa 
 

1 

Correttezza espressiva e 

capacità di collegamento e di 

analisi 

Completa e articolata con 

collegamenti e analisi coerenti 
 

3 

Corretta ed essenziale 2 

Superficiale e confusa con 

collegamenti e analisi imprecisi 
1 

    

Argomenti del colloquio e 

discussione sugli elaborati  
 

 

 

 

Max: 14 punti 

Conoscenza degli argomenti 

Ricca ed esauriente 5 

Adeguata e corretta 4 

Essenziale 3 

Superficiale e frammentaria 2 

Scarsa, confusa e lacunosa 
 

1 

Capacità espressiva 

Scorrevole e appropriata 5 

Ordinata, corretta, coerente 4 

Semplice seppure con qualche 

incertezza 
3 

Incerta e confusa 2 

Inadeguata  1 

Capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione 

Ottime  4 

Buone  3 

Essenziali 2 

Superficiali, incerte e confuse 
 

1 

Punteggio in ventesimi assegnato alla prova 

 

TOTALE   PUNTI 
 

 


