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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  

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. 

Per le classi del biennio è obbligatorio il semiconvitto (dal termine delle lezioni curricolari alle 17.00), 

con servizio mensa interno e studio guidato a cura dell‟educatore di classe. E‟ consentita l‟uscita 

anticipata soltanto previa presentazione di motivata richiesta e conseguente rilascio della relativa 

autorizzazione, revocabile dalla Dirigenza, qualora lo  studente non ne possieda più i requisiti 

necessari. 

 Il Liceo Classico, pur mantenendo la sua impostazione tradizionale e senza perdere la sua finalità 

originaria (conoscenza, approfondimento e diffusione della cultura e della civiltà classica, considerata 

matrice dello sviluppo della civiltà europea), in linea con il dibattito contemporaneo, promuove una 

significativa sensibilizzazione verso i temi della tutela, della conservazione  e della fruizione del 

patrimonio artistico e ambientale  nell‟ambito di aree progettuali anche extracurriculari. 

Al passo con l‟evoluzione culturale e normativa, dall‟anno scolastico 2015-16 ha assunto la 

Certificazione Cambridge. 

ITINERARIO DIDATTICO 

Il percorso didattico del liceo classico "è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l‟acquisizione dei metodi propri degli studi 

classici e umanistici, all‟interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una 

visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 

a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1del regolamento recante "Revisione 
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dell‟assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei"). 

Durante il percorso quinquennale  e stata fornita agli allievi l‟opportunità di partecipare a scambi 

culturali e linguistici, alle olimpiadi di Italiano, Filosofia e Matematica, ai certamina delle lingue 

classiche. 

Infine la partecipazione a Festival, convegni , seminari, viaggi d‟istruzione, spettacoli teatrali e visite 

didattiche specifiche ha ulteriormente consodidato e approfondito la comprensione degli argomenti 

trattati. 

QUADRO ORARIO 

Liceo Classico –sez. B 

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 

 

 

 

 

 



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

4 

 

 2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2018-2019 

MATERIA DOCENTE  FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana Corrente Giulia 

Mattei Giulia (Supplente) 
 

Lingua e Cultura Latina Arena Angelo 
 

Lingua e Cultura Greca Arena Angelo 
 

Storia Buccioli Stefania 
 

Filosofia Buccioli Stefania 
 

Matematica Surace Graziano 
 

Fisica Donati Fabrizio 
 

Inglese Greco Martina 
 

Scienze Cassarino Giovanna 
 

Storia dell‟Arte Lodolo Ferdinanda 
 

Scienze Motorie e Sportive Tomei Claudio 
 

Religione Cerini Francesco 
 

 
 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE                                Prof. Arena Angelo  
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3. PROSPETTO STORICO DEI DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ. B CLASSICO 

 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
Chiaramello 

Flaviana 
Chiaramello 

Flaviana 
Cimaglia 
Riccardo 

Corrente 
Giulia 

Perrotta 
Lidia 

(Supplente) 
Beneventani 

Flaminia 
(Supplente) 

Corrente 
Giulia 

(Titolare) 
Mattei 
Giulia 

(Supplente) 

Lingua e Cultura Latina Trancanelli 
Anna Maria 

Trancanelli 
Annamaria 

Carretta 
(Supplente) 

Arena 
Angelo 

Arena 
Angelo 

Arena 
Angelo 

Lingua e Cultura Greca Trancanelli 
Anna Maria 

Trancanelli 
Annamaria 

Carretta 
(Supplente) 

Arena 
Angelo 

Arena 
Angelo 

Arena 
Angelo 

Lingua e Cultura 

Straniera Inglese Gentili Paola Gentili Paola 
Greco 

Martina 
Greco 

Martina 
Greco 

Martina 

           Geostoria       

            Biennio 

               Storia 

              Triennio 

Chiaramello 
Flaviana 

Daziani 
Donatella 

Gaetano 
Francesco 

Saba 
Annamaria 

Buccioli 
Stefania 

Filosofia   
Gaetano 

Francesco 
Saba 

Annamaria 
Buccioli 
Stefania 

Matematica Marchetti 
Emiliano 

Surace 
Graziano 

Surace 
Graziano 

Surace 
Graziano 

Surace 
Graziano 

Fisica   
Surace 

Graziano 
Lamberti 
Patrizia 

Donati 
Fabrizio 

Scienze Pascale 
Marinella 

Pascale 
Marinella 

Pascale 
Marinella 

Visciano 
Guerrini 

Anna 

Cassarino 
Giovanna 

Storia dell‟Arte   
Lodolo 

Ferdinanda 

Lodolo 
Ferdinanda 

Lodolo 
Ferdinanda 
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Scienze Motorie e 

Sportive Tomei Claudio 
Tomei 

Claudio 
Tomei 

Claudio 
Tomei 

Claudio 
Tomei 

Claudio 

IRC Cerini 
Francesco 

Cerini 
Francesco 

Cerini 
Francesco 

Cerini 
Francesco 

Cerini 
Francesco 

 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

A. S. Alunni Femmine Maschi 
Ritirati o 
trasferiti 

Inseriti Promossi Respinti 

2014--2015- 29 20 9 4 1 24 1 

2015-2016- 24 16 8 2 1 22 - 

2016-2017- 22 15 7 3 1 21 1 

2017-2018- 19 14 5 1 - 19 - 

2018-2019 19 13 6 1 1   

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

  La classe è composta da 19  alunni che provengono  tutti dalla classe dell‟anno precedente.  

 Un numeroso gruppo di alunni possiede ottime conoscenze dei contenuti, ottime capacità di 

rielaborazione critica e competenze trasversali che li hanno resi autonomi nel pensiero e capaci di 

sostenere con adeguate motivazioni un‟argomentazione interdisciplinare.    

 L‟altro esiguo gruppo di allievi, nel corso degli ultimi due anni, ha gradualmente dimostrato volontà 

di miglioramento e interesse nei confronti degli argomenti trattati che unitamente ai loro interessi 

extrascolastici  ha fatto sì che  raggiungessero un buon livello di conoscenze, capacità e  competenze. 

La loro attiva partecipazione ha consentito, anche nel corrente anno scolastico di poter effettuare un 

lavoro proficuo e di raggiungere gli obiettivi minimi stabiliti e ove è stato possibile anche livelli di 

eccellenza. 

  Nel corso del triennio l‟avvicendarsi di diversi insegnanti soprattutto per le discipline dell‟asse 

Storico-filosofico , scientifico e logico-matematico ha prodotto diverse difficoltà sia nel 

completamento dei programmi disciplinari che nell‟adozione di un adeguato metodo di studio 

specifico. 

  L‟intero gruppo classe ha partecipato, nel corso del triennio,  a progetti, scambi, viaggi d‟istruzione, 

seminari, conferenze che hanno consolidato le proprie conoscenze, le competenze trasversali e hanno 

innalzato ulteriormente il livello di relazioni interpersonali e di inclusione con gli altri licei 

dell‟istituto. 
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PROGRAMMA ATTIVITA‟ DEL TRIENNO 

  

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

VIAGGI D‟ISTRUZIONE 

·        Scambio culturale presso Gorinchem 

PROGETTI 

Rappresentazione del percorso teatrale svolto durante l‟anno presso il Festival Internazionale dei 

Giovani di Palazzolo Acreide (SR) 

·        Festival della Filosofia in Grecia 

EVENTI IN AUDITORIUM 

·        Giornata della Memoria 

  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

USCITE DIDATTICHE 

·        Mostra „Il Risorgimento‟ presso il complesso del Vittoriano 

·        Mostra „Enjoy‟ presso il Chiostro del Bramante 

VIAGGI D‟ISTRUZIONE 

·        Napoli 

PROGETTI 

Rappresentazione del percorso teatrale svolto durante l‟anno presso il Festival Internazionale dei 

Giovani di Palazzolo Acreide (SR) 

EVENTI IN AUDITORIUM 

·        Giornata della Memoria 

  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

·        Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello, Teatro Quirino 

·        Copenaghen di M. Frayn, Teatro Argentina 

·        Il berretto a sonagli di L. Pirandello, Teatro Quirino 

·        Il Maestro e Margherita di M. Bulgakov, Teatro Eliseo 

·        Churchill di C. G. Gabardini, Teatro Ambra Jovinelli 

·        Se questo è un uomo di P. Levi, Teatro Ghione 

·        La scomparsa di Majorana, Teatro Palladium 

·        Raccolto Amaro, Cinema Farnese 

·        La donna che disse no di Pierpaolo Saraceno 

·        La Lisistrata di Aristofane rappresentato dagli attori dell‟Accademia dell‟Istituto Nazionale 

         del Dramma Antico di Siracusa 

PROGETTI 

Rappresentazione del percorso teatrale svolto durante l‟anno presso il Festival Internazionale dei 

Giovani di Palazzolo Acreide (SR) 

USCITE DIDATTICHE 

·        Centro culturale „Il Pitigliani‟ e mostra „Le Leggi Razziali‟ presso il museo della Shoah 

·        Mostra di J. Pollock presso il complesso del Vittoriano 

·        Mostra di A. Wharol presso il complesso del Vittoriano 

·        Proclamazione di un Giusto tra le Nazioni presso Viale Carso 
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EVENTI IN AUDITORIUM 

·        Aktion T4 in collaborazione con la FISH ONLUS 

·        Giorno dell‟Unita Nazionale e Giornata delle Forze armate 

·        Giornata della Memoria con la partecipazione di Sami Modiano 

·        Giorno del Ricordo con la partecipazione del dott. Micich e della dott.ssa Paoli 

·        La Costituzione italiana: genesi e principi con la partecipazione del prof. Sabino Cassese 

·        Incontro con il prof. Giordano Bruno Guerri: „D‟Annunzio l‟esteta, il vate, il pilota, il comandante‟ 

·        Incontro con la prof.ssa Angela Ales Bello sulla fenomenologia di Husserl e Stein 

VIAGGIO D‟ISTRUZIONE 

·        Vienna con visita dei campi Mauthausen e Gusen 

·        Auscwhitz con la partecipazione esclusiva di 4 alunni 
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5. PERCORSO FORMATIVO 

 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana  

Docente: Corrente Giulia 

                                                                  Supplente: Mattei Giulia 

 

Anno scolastico 2018-2019 

 

 

CONTENUTI 

       Le forme della coscienza letteraria. Il sistema dei generi. Tradizione, innovazione, 

lacerazioni, ricuciture nella letteratura dell‟Ottocento e del Novecento 

 

PERCORSO I  

- Le tendenze del sistema letterario e artistico europeo nella prima metà dell‟Ottocento: 

neoclassicismo, poesia sepolcrale, realismo, romanticismo. 

- La polemica classicisti- romantici in Italia. 

- G. Leopardi: la vita, la formazione, le idee, la poetica, l‟opera; lettura e analisi del testo dai canti, 

„ L‟infinito‟, „A Silvia‟, „Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia‟, „A se stesso‟, „La ginestra‟; 

dalle Operette Morali ,‟ Dialogo della natura e di un Islandese‟, „Dialogo di un venditore di 

almanacchi e un passeggere‟; dallo Zibaldone, ‘La natura e la civiltà’‟. 

- La Scapigliatura: motivi e forme della protesta scapigliata. „Preludio‟ di Emilio Praga. 

- I modelli francesi: la poesia scandalosa di Charles Baudelaire, letture da Les Fleurs du mal, 

„Corrispondences‟, „L‟albatros‟. 

- Cultura positivistica e Naturalismo: E. Zola e il romanzo sperimentale. 

- Il Verismo come via italiana al „narrare‟ contemporaneo: l‟opera di Giovanni Verga; lettura e 

analisi del testo da I Malavoglia, ‟Prefazione‟; da Vita dei campi, „Rosso Malpelo‟, „La lupa‟, 

„Fantasticheria‟, „Dedicatoria a Salvatore Farina‟ (prefazione a „L'amante di Gramigna‟); da  

Novelle rusticane, „La roba‟; da Mastro don Gesualdo, ‟La morte di Mastro-don Gesualdo‟ (parte 

quarta, cap. V). 

- Due grandi tendenze del sistema letterario europeo negli ultimi tre decenni dell‟Ottocento: 

estetismo e simbolismo. La coscienza letteraria dei poeti simbolisti, gli elementi retorici del 

simbolismo. 

- Caratteri e voci del Decadentismo europeo: P. Verlaine, „Langueur‟. 

- “E‟ dentro di noi un fanciullino”: la poetica di G. Pascoli; letture da Myricae,  „X agosto‟, 

„L‟assiuolo‟, „Temporale‟. 

- “Il verso è tutto e può tutto”: il decadentismo di G. d‟Annunzio; lettura e analisi da Alcyone, „La 

pioggia nel pineto‟; da Il piacere, ‘Andrea Sperelli‟, libro primo, cap. II; „La conclusione del 

romanzo‟, libro quarto, cap. III. 
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-  L‟eredità linguistica lasciata da G. Pascoli e G. d‟Annunzio alla poesia del Novecento. 

- Il Crepuscolarismo e la „vergogna‟ della poesia. 

PERCORSO  II 

La soggettività: linguaggi e situazioni. 

- Giuseppe Ungaretti: una voce di poeta che cerca tormentosamente di fermare nella parola 

l‟esistenza; lettura e analisi dall‟Allegria, „Soldati‟, ‟I fiumi‟, „Veglia‟, „Mattina‟, „San Martino del 

Carso‟.    

-  Italo Svevo: la scrittura letteraria come rivelazione dell‟unità fittizia dell‟io e delle incerte verità 

della coscienza. La coscienza di Zeno, lettura integrale del romanzo. 

- I labirinti della coscienza: Luigi Pirandello e la crisi dell‟io diviso. La produzione narrativa e 

teatrale. Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal; „La vita non conclude‟, ultimo capitolo 

di Uno, nessuno e centomila (Libro ottavo, cap. IV);  lettura dalle Novelle per un anno, „Il treno ha 

fischiato‟, „La giara‟; dal saggio L’Umorismo, La differenza tra umorismo e comicità: l'esempio 

della vecchietta imbellettata (parte seconda, cap. II). 

- Umberto Saba: la triestinità, l‟amore, la poesia; letture e analisi dal Canzoniere, „Amai‟. 

- Quel che resta della memoria: la poesia di Eugenio Montale. Letture da Ossi di seppia, 

„Meriggiare pallido e assorto‟, „Non chiederci la parola‟,  „Spesso il male di vivere ho incontrato‟; 

da Satura, „Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale‟.  

 

PERCORSO III 

Presenza di Dante: continuità e alterità del messaggio poetico dantesco. 

- Genesi, composizione, fonti della Commedia. 

- Lettera XIII a Cangrande della Scala: i sensi delle scritture. Polisemia, polistilismo e pluralismo 

lessicale della Commedia. 

- La profezia del software (U. Eco): leggere il Paradiso oggi. 

- Il Paradiso: struttura, temi, personaggi, stile 

- Il Paradiso: lettura, parafrasi, commento e analisi critica dei canti I, III, VI, VIII, XI, XV,  XXVII 

(vv. 10-66), XXXIII (vv. 133-145). 

 

SPAZI E TEMPI 

- Aula scolastica 

- Auditorium per partecipazione a convegni 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata  

- Approfondimenti svolti dai singoli alunni  

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

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

- Saper affrontare situazioni comunicative diverse, anche in contesti non noti, utilizzando adeguate 

risorse linguistiche ed esprimendo il proprio punto di vista motivato. 

- Saper leggere, comprendere e analizzare con sufficiente autonomia testi poetici e testi          

narrativi anche non noti di autori studiati, individuandone le caratteristiche fondamentali, il 

genere letterario, le componenti lessicali, metriche, stilistiche e individuando una chiave 

interpretativa. 

- Conoscere le caratteristiche principali dei movimenti letterari della letteratura italiana ed     

europea dell‟Ottocento e della prima metà del Novecento. 

- Conoscere le informazioni biografiche, le opere e la poetica dei maggiori autori della letteratura 

italiana dell‟Ottocento e della prima metà del Novecento.  

- Saper stabilire connessioni progressivamente più consapevoli tra contesto storico-culturali e 

produzione letteraria. 

-  Saper approfondire i temi affrontati servendosi di varie fonti. 

- Conoscere la struttura della Commedia dantesca, i contenuti, le caratteristiche linguistiche e 

stilistiche dei canti del Paradiso. 

- Saper parafrasare, commentare e analizzare criticamente un canto del Paradiso dantesco. 

- Saper produrre testi scritti rispettando le caratteristiche strutturali delle diverse tipologie previste 

dall‟Esame di Stato e testi appartenenti a diversi generi pratici. 

- Saper cogliere il rapporto tra fatti linguistici e processi culturali e storici della realtà italiana, 

anche in relazione con quella  europea. 

 

     

 VALUTAZIONE 

CRITERI 

- Le prove di composizione scritta sono impostate sulla base delle tipologie previste per l‟Esame 

di Stato. 

- Nell‟operare la valutazione delle verifiche si è tenuto conto anche degli apporti degli alunni in 

classe, degli approfondimenti personali, delle discussioni, anche se questi elementi non hanno 

comportato necessariamente l‟attribuzione di un voto sul registro.  

 

 

STRUMENTI 

Le griglie di misurazione  utilizzate per la valutazione della prova scritta  e della prova orale sono quelle 

approvate dal dipartimento umanistico e allegate al documento. 

Nel corso dell‟anno scolastico gli alunni hanno svolto due simulazioni della prima prova scritta 

dell‟Esame di Stato della durata di sei ore.  
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Disciplina: Lingua e Cultura Latina 

Docente: Arena Angelo 

Anno scolastico 2018-2019 
 

CONTENUTI  

 

 LETTERATURA 

● Seneca: vita, lo stile della prosa senecana: la sententia, i dialoghi di impianto         

consolatorio e i dialoghi-trattati, i trattati, le Epistulae ad Lucilium: lo scopo 

parenetico, le tragedie: teatro di esortazione, non di opposizione, le recitationes, 

l'Apokolokyntosis e la satira menippea 

● Lucano: Vita e analisi del Bellum Civile 

● Petronio: Vita e analisi del Satyricon: i modelli, il realismo, il plurilinguismo 

● Quintiliano: Vita, opere, l'oratore quale vir bonus dicendi peritus –L‟Istitutio   

             oratoria. 

● Persio: vita e analisi delle satire 

● Giovenale : Vita, opere: Le satire dell'indignatio e il secondo Giovenale 

● Marziale: vita e analisi degli epigrammi. Aspetti tecnici del “culmen in clausola” 

● Tacito: vita e analisi delle opere: 

             L'Agricola, La    Germania, Il Dialogus de oratoribus, Le Historiae e gli Annales 

            Caratteri, stile e lingua della storiografia tacitiana  

● Apuleio: vita e analisi delle opere 

 

 

  

CLASSICO 

            Seneca, Epistulae Morales ad Lucilium:  

                          Vindica te tibi, I, 1, 1-5; 

                 Recede in te ipse, I,7, 6-9 

  Il contagio della folla, I,7, 1-5 

  De ira: La lotta con la passione XIII. 1-2 

  La lettera agli schiavi V, 47, 1-5 ; V, 47, 16-21 

  De beneficiis: La vanitosa ambizione di Alessandro I, 13, 1-3 

De tranquillitate animi: Impegno politico e tranquillità personale, IV, 1-6    

          

Orazio, Carmina I, Ode 9, Ode 11, 

                       Sermones, Libro I, satira 9   Lettura metrica in esametro 

 

SPAZI E TEMPI 

 

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

- Aula scolastica  

- Aula multimediale 

- Auditorium per partecipazione a Convegni, Seminari, Rappresentazioni teatrali 
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- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Laboratori di traduzione e di analisi dei testi 

 

    

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

    

CONOSCENZE 

 Esercizio delle abilità traduttive utile a consolidare la produzione in italiano dal punto di vista dell‟ 

organizzazione e della strutturazione del discorso. 

 Leggere correttamente e analizzare morfologicamente e sintatticamente testi in lingua originale  di 

vario genere. 

Conoscere gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina, le caratteristiche dei generi 

letterari, i principali autori e le loro opere  

 

ABILITA‟ 

 Esegetico-traduttive, analisi testuale, uso del linguaggio specifico ai diversi generi letterari. 

 Consapevolezza critica del rapporto fra lingua italiana e lingua latina. 

 Sa individuare nei testi elementi di continuità e di innovazione rispetto ai modelli di riferimento 

 

COMPETENZE 

Essere in grado  di approfondire alcune tematiche, o generi letterari, o autori, operando opportuni 

collegamenti interdisciplinari. 

Mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui viene elaborata. 

Operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi e mettere in relazione le opere 

dei vari autori con lo sviluppo del genere letterario di riferimento. 

Usare in modo consapevole e critico il dizionario e giunge ad una resa interpretativa formalmente 

rielaborata e coerente con il testo originale. 

 

     

 VALUTAZIONE 

 

CRITERI 

Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento della   sufficienza : 

ORALE: Verifiche volte ad accertare le conoscenze disciplinari e le capacità linguistico-espressive 

SCRITTO: Verifiche di tipologia tradizionale per accertare abilità di scrittura, conoscenze morfo-

sintattiche e di analisi dei testi; test strutturati e semistrutturate per accertare abilità di 

 

Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza : 

conoscenza e applicazione di norme e regole di comportamento 

partecipazione attiva 

frequenza costante Tipologie: Valutazione diagnostica e Valutazione prognostica           

Funzioni: Formativa e sommativa 

 

STRUMENTI 

 

Per quanto riguarda gli indicatori e i descrittori si rinvia alla progettazione di dipartimento 
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Si allegano le griglie per la valutazione della prova orale/scritta/pratica 

N.B. per le prove strutturate e semistrutturate verranno indicati specifici criteri di valutazione 

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

con voto unico anche nel trimestre, tenendo conto  dell‟attenzione e dell‟interesse dimostrati, della 

costanza nell‟applicazione allo studio e del progressivo miglioramento. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 

Settimana del Ripasso-Recupero in itinere durante le ore curriculari 

Recupero in ore extra-curricolari 

Sportello 

Assegnazione di compiti individualizzati 

Potenziamento traduttivo con simulazioni miste (Latino e Greco) in orario pomeridiano 

 

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Assegnazione di compiti individualizzati di approfondimento 

Organizzazione in classe di lezioni preparate dagli allievi attraverso slides, video e altre modalità 

digitali. 

 

 

ESPERIENZE E PROGETTI 

➔ Laboratorio Teatrale 

➔ Partecipazione  e Rappresentazione al Festival dell‟Istituto Nazionale del Dramma 

Antico  (SR) 

➔ Convegni e Seminari sul Teatro Classico in occasione degli spettacoli messi in scena 

dall‟I.N.D.A. 

➔ Spettacoli teatrali del teatro classico (Commedie e Tragedie)  

 

 

 

                                                                                                                                                   Il docente 

Prof Arena Angelo 
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Disciplina: Lingua e Cultura Greca 

Docente: Arena Angelo 

Anno scolastico 2018-2019 

LETTERATURA 

  

 

● L‟Ellenismo: contesto storico-culturale 

● La Commedia Nuova: caratteristiche 

● Menandro: vita e analisi delle commedie 

● Callimaco: vita e analisi delle opere 

● Teocrito: vita e analisi delle opere 

●  Apollonio Rodio: vita e analisi del poema epico-mitologico 

● La geografia e la sua evoluzione nell‟età ellenistica 

●  Strabone: vita e analisi delle opere 

●  Pausania: vita e opere 

●  Polibio: vita e analisi dell‟opera storiografica 

●  L‟Anonimo del Sublime: vita e analisi dell‟opera 

● Le prime forme della letteratura cristiana: Il Nuovo Testamento 

● Plutarco: vita e analisi delle opere 

● Luciano: vita e analisi delle opere 

  

  

CLASSICI 

 

Lettura metrica in Trimetro Giambico 

  

● Euripide ,Alcesti:  

                                Prologo: vv. 1-76 

                                I Episodio: vv. 141-212 

                                II Episodio: vv. 326-395 

                                Esodo: vv. 1006-1163 
 

 SPAZI E TEMPI  

 

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

- Aula scolastica  

- Aula multimediale 

- Auditorium per partecipazione a Convegni, Seminari, Rappresentazioni teatrali 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Laboratori di traduzione e di analisi dei testi 
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 OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

CONOSCENZE 

 Esercizio delle abilità traduttive utile a consolidare la produzione in italiano dal punto di vista 

dell‟organizzazione e della strutturazione del discorso. 

 Leggere correttamente e analizzare morfologicamente e sintatticamente testi in lingua originale  di 

vario genere. 

Conoscere gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina, le caratteristiche dei generi 

letterari, i principali autori e le loro opere  

 

ABILITA‟ 

 Esegetico-traduttive, analisi testuale, uso del linguaggio specifico ai diversi generi letterari. 

 Consapevolezza critica del rapporto fra lingua italiana e lingua latina. 

 Individuare nei testi elementi di continuità e di innovazione rispetto ai modelli di riferimento 

 

COMPETENZE 

Essere in grado  di approfondire alcune tematiche, o generi letterari, o autori, operando opportuni 

collegamenti interdisciplinari. 

Mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui viene elaborata. 

Operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi e mettere in relazione le opere 

dei vari autori con lo sviluppo del genere letterario di riferimento. 

Usare in modo consapevole e critico il dizionario e giunge ad una resa interpretativa formalmente 

rielaborata e coerente con il testo originale. 
 

 

 

     

 VALUTAZIONE 

 

CRITERI 

Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento della   sufficienza : 

ORALE: Verifiche volte ad accertare le conoscenze disciplinari e le capacità linguistico-espressive 

SCRITTO: Verifiche di tipologia tradizionale per accertare abilità di scrittura, conoscenze morfo-

sintattiche e di analisi dei testi; test strutturati e semistrutturate per accertare abilità di 

 

Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza : 

conoscenza e applicazione di norme e regole di comportamento 

partecipazione attiva 

frequenza costante Tipologie: Valutazione diagnostica e Valutazione prognostica           

Funzioni: Formativa e sommativa 

 

STRUMENTI 

 

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

Si allegano le griglie per la valutazione della prova orale/scritta/pratica 

N.B. per le prove strutturate e semistrutturate verranno indicati specifici criteri di valutazione 

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

con voto unico anche nel trimestre, tenendo conto  dell‟attenzione e dell‟interesse dimostrati, della 
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costanza nell‟applicazione allo studio e del progressivo miglioramento. 

 

MODALITA‟ DI RECUPERO 

 

Settimana del Ripasso-Recupero in itinere durante le ore curriculari 

Recupero in ore extra-curricolari 

Sportello 

Assegnazione di compiti individualizzati 

 

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Assegnazione di compiti individualizzati di approfondimento 

Organizzazione in classe di lezioni preparate dagli allievi attraverso slides, video e altre modalità 

digitali. 

 

 

ESPERIENZE E PROGETTI 

➔ Laboratorio Teatrale 

➔ Partecipazione  e Rappresentazione al Festival dell‟Istituto Nazionale del Dramma 

Antico  (SR) 

➔ Convegni e Seminari sul Teatro Classico in occasione degli spettacoli messi in scena 

dall‟I.N.D.A. 

➔ Spettacoli teatrali del teatro classico (Commedie e Tragedie)  
 

 

                                                                                                                                          IL docente 

Prof. Arena Angelo 
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Disciplina: Storia 

Docente:  Buccioli Stefania 

Anno scolastico 2018-2019 
 

 

 LIBRO di TESTO: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Il nuovo MILLENNIUM, vol.3°, 

Editrice La Scuola, Brescia, 2016. 

Gli studenti inoltre hanno letto: 

-          Per la Prima Guerra mondiale: Aldo Cazzullo, La guerra dei nostri nonni, Mondadori, MI 

2015 

-          Per la Resistenza: Aldo Cazzullo, Possa il mio sangue servire, Rizzoli RCS Libri 2016, 

-          oppure: Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny, o Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno. 

  

PREMESSA 

  

Le finalità generali dell‟insegnamento della Storia sono state stabilite in sintonia con quanto 

indicato nel Piano dell‟Offerta Formativa dei Licei, secondo quanto definito dal Dipartimento 

delle discipline storico-filosofiche, oltre che nella Programmazione formativa del Consiglio di 

classe, in relazione a finalità educative, obiettivi didattici comuni e della materia. 
  

Si è lavorato in particolare perché gli alunni potessero pervenire alla formazione di una cultura 

storica, indispensabile per lo sviluppo di una sensibilità etico-civile, in vista di una loro 

formazione come cittadini responsabili e consapevoli. 

Vedi, ad esempio la partecipazione della classe alla Cerimonia di proclamazione di un Giusto 

tra le nazioni, presso la Comunità ebraica romana, e di quattro studenti della classe, in 

rappresentanza dell‟Istituto, al Viaggio della Memoria ad Auschwitz-Birkenau organizzato da 

Roma Capitale. 

Proprio in funzione di tale principio, la classe ha seguito uno specifico percorso dedicato alla 

Memoria degli eventi più tragici del „900, in particolare di quelli legati alla memoria della 

Shoah, attraverso una serie di iniziative programmate nel corso dell‟anno scolastico, fin 

dall‟incontro, organizzato a scuola in occasione della Giornata della Memoria, e dedicata dal 

Convitto alla commemorazione della liberazione del grande più campo di sterminio, con il sig. 

Sami Modiano, sopravvissuto alla deportazione ad Auschwitz, e culminate con il 

Progetto/viaggio d‟istruzione a Vienna dal titolo “Ri-pensare il secolo breve”, effettuato nel 

novembre 2018. 

È stato inoltre curato uno specifico approfondimento dedicato al dramma del confine orientale 

italiano, anche con l‟organizzazione a scuola di un‟iniziativa nel Giorno del Ricordo, la 

partecipazione di una rappresentanza i studenti della classe all‟iniziativa dell‟Associazione 

degli esuli fiumani, istriani e dalmati presso la Casa del Ricordo e un incontro a scuola con il 

prof. Giordano Bruno Guerri nel centenario dell‟Impresa dannunziana di Fiume. 

Molteplici sono state inoltre le attività di arricchimento culturale proposte e ben accolte dai 

ragazzi, in particolare un percorso nel teatro del „900, con la visione serale di importanti 

spettacoli nei più diversi teatri di Roma. 
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CONTENUTI  

 

È stato dedicato molto tempo all‟approfondimento di un tema specifico, come detto in premessa, e 

nello studio delle due guerre mondiali non ci si è soffermati in dettaglio sugli eventi militari, ma 

piuttosto sugli aspetti politico-economici, ideologici e di trasformazione sociale. 
  

  

·         La società di massa 

-     Trasformazioni politiche, economiche e sociali  

-  Il nuovo contesto culturale 
  

·         Le illusioni della belle époque 

-          Nazionalismi e militarismo 

-          L‟affare Dreyfus, il dilagare del razzismo e il sogno sionista 

-          Verso la I guerra mondiale 
  

● L’età giolittiana 

-          Caratteri generali dell‟epoca 

-          L‟emigrazione italiana 

-          Tra successi e sconfitte 

-          Le trasformazioni della cultura italiana 
  

·         La Prima Guerra Mondiale 

-          Cause e inizio della guerra 

-          L‟Italia in guerra, dalla neutralità all‟intervento 

-          Gli schieramenti contrapposti 

-          L‟inferno delle trincee, la guerra di posizione 

-          La tecnologia al servizio della guerra, le nuove armi 

-          Il fronte interno e la mobilitazione totale 

-          Il genocidio degli Armeni 

-          Dalla svolta dell‟intervento USA nel 1917 al crollo degli imperi centrali 

-          La conclusione del conflitto, i Trattati di pace e la Società delle Nazioni. 
  

·         La Rivoluzione russa 

-          L‟Impero russo nel XIX secolo 

-          Tre rivoluzioni 

-          La nascita dell‟URSS 

-          Lo scontro tra Stalin e Trockij 

-          L‟URSS di Stalin 

-          L‟ “Arcipelago gulag” e l‟ “Holodomor” 
  

·         Il primo dopoguerra 

-          I problemi del dopoguerra 

-          Il disagio sociale 

-          Il biennio rosso, i partiti e le masse 

-          Dittature, democrazie e nazionalismi 
  

·         L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
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-          La crisi del dopoguerra 

-          Fiume città contesa 

-          Il biennio rosso in Italia 

-          Mussolini conquista il potere 

-          La costruzione dell‟Italia fascista, dal movimento al regime: 

°         Il suo sviluppo e la politica economica, sociale ed estera. 

°         Il rapporto con la cultura, la propaganda e la costruzione del consenso. 

°         I Patti lateranensi. 

°         La guerra d’Etiopia e l’autarchia. 

°         La guerra civile spagnola e l’alleanza con la Germania. 

°         Le leggi razziali del 1938 

-          L‟Italia antifascista 

·         La grande crisi del 1929 

-          Gli “anni ruggenti” 

-          Il Big Crash 

-          Roosevelt e il New Deal 
  

·         La Germania tra le due guerre 

-  La Repubblica di Weimar 

-     Dalla crisi economica alla stabilità 

-  La fine della Repubblica di Weimar 

-     Il nazismo e Terzo Reich: 

°         Caratteristiche ideologiche e strategiche 

°         Il pangermanesimo e la propaganda, economia e società 

°         La politica internazionale, lo spazio vitale e la Conferenza di Monaco 

°         Le figure dei principali gerarchi nazisti: Heydrich e Himmler, Göring, Goebbels, Eichmann. 

°         La politica dell’antisemitismo, dall’Aktion T4 alla “soluzione finale” nel protocollo di 

Wansee, ai campi di concentramento e di sterminio, la Shoah (tema connesso anche alla visita del 

campo di concentramento di Mauthausen, durante il viaggio d’Istruzione a Vienna) 
  

·         La Seconda Guerra Mondiale 

-  1939-40: la “guerra lampo”:      

°         Le cause, le alleanze, i fronti del conflitto 

°         Il carattere totale della guerra 

°         I momenti chiave nell’andamento e nelle fasi del conflitto. 

°         Il dominio nazista in Europa 

        -  1942-43: la svolta 

        -  1944-45: la vittoria degli Alleati    

°         Dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945: il crollo del regime, la guerra civile in Italia e la 

Resistenza 

°         La catastrofe del Terzo Reich e le Conferenze di Yalta e di Potsdam. 

°         La fine del conflitto in Giappone: la bomba atomica 

°         Il dramma dell’Istria, le foibe e l’esodo giuliano-dalmata 

°         La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione 

°         Dalla guerra totale ai progetti di pace 
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·         Le origini della guerra fredda 

           -   Il processo di Norimberga 

           -   Gli anni difficili del dopoguerra 

           -   La “cortina di ferro” e la divisione del mondo in blocchi 

           -   La propaganda del Piano Marshall e la ricostruzione 

           -   La grande competizione 

           -   La nascita della Comunità Europea dal Manifesto di Ventotene 
  

Si ritiene di poter concludere il programma nelle ultime settimane dell‟anno scolastico, con i 

seguenti argomenti: 

·         L‟India di Gandhi 

·         La nascita dello Stato d‟Israele 

·         Il boom economico in Italia 

·         L‟età di Kennedy e di Martin Luther King: la “nuova frontiera”, la guerra nel Vietnam e 

la contestazione del “68 

·         Il dramma del fenomeno mafioso in Italia 

 
 

Percorso formativo, mezzi e strumenti didattici 

  

Come da accordi definiti nel Dipartimento storico-filosofico, pur tenendo conto della specificità 

di ciascuno dei sei indirizzi liceali presenti in Convitto, e dunque dei principali interessi degli 

studenti, ho cercato di procedere in modo che si impegnassero: 

● non soltanto ad apprendere i contenuti relativi ai principali eventi politici e militari, 

religiosi, economici e sociali 

● ma anche ad essere in grado di cogliere la complessità delle interazioni e delle relazioni tra i 

molteplici fattori che hanno determinato e determinano i mutamenti e le trasformazioni 

politiche, sociali, culturali nelle diverse epoche storiche – con effetti di breve, medio e lungo 

periodo, 

● sapendosi inoltre orientare con chiarezza negli spazi geografici di volta in volta esaminati, 

● individuando collegamenti e relazioni tra eventi e concetti, anche appartenenti a sfere 

diverse del sapere, 

● elaborando argomentazioni coerenti, individuando analogie e differenze, cause ed effetti, 

● utilizzando correttamente i contenuti formativi, al fine di formulare un pensiero autonomo e 

originale sulle tematiche trattate, 

● valutando e mostrando di saper argomentare con senso critico i contenuti acquisiti, 

● sapendo utilizzare le conoscenze e le competenze storiche per rafforzare la propria 

personalità nella dimensione individuale e collettiva. 

  

La metodologia 

  

·         Per quel che riguarda l‟impostazione didattica di base, il tipo di approccio è stato del tipo 

storico-problematico ed è consistito nell‟individuazione di quei “nodi”, a partire dai quali si 

sono prodotti nel tempo i fatti e gli eventi più rilevanti, i cambiamenti e le trasformazioni, 

politiche, economiche, sociali e culturali. Per quel che concerne gli strumenti concreti 

dell‟attività didattica, oltre alla spiegazione del docente (la lezione di tipo frontale), è stato 
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dato adeguato spazio al dibattito in classe, volto a stimolare il confronto dialettico, con la 

finalità di condurre gli alunni a porre domande inerenti e coerenti, che potessero servire a 

stimolare la sintesi concettuale. 

·         E‟ stata utilizzata la LIM, sia quale supporto per la realizzazione di lezioni di 

approfondimento da parte degli studenti, con la proiezione di slide da loro prodotte, che per 

la visione di documenti, filmati e pellicole, o trasmissioni su specifici argomenti, prodotte da 

RAI STORIA; 

·         È stata poi costantemente promossa tra gli studenti la costruzione di un atteggiamento di 

apertura e di rispetto delle opinioni altrui e, nello stesso tempo, l‟elaborazione un punto di 

vista personale che rendesse ciascuno di loro capace di mettersi in relazione con la realtà 

esterna e con i fenomeni della contemporaneità, anche a partire da approfondimenti svolti in 

modo autonomo 

  

 

 

 

LE VERIFICHE E LA VALUTAZIONE 

  

Orale: 

·         interrogazione individuale 

·         esposizione di una ricerca/approfondimento individuale e/o di gruppo 

·         partecipazione alla discussione/dibattito in classe 

Scritto: 

Anche in funzione del raggiungimento di un‟adeguata preparazione per un efficace svolgimento 

sia della prova orale dell‟esame di maturità che di alcune tipologie della prima prova, sono state 

proposti: 

  

● Quesiti di graduale complessità; 

● L‟analisi e la riflessione su testi e documenti, per la stesura di testi argomentativi; 

● Tracce per lo svolgimento delle tipologie della prova d‟Italiano non di genere letterario. 

  

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove di verifica, si rimanda alla griglia 

elaborata ed approvata dal Dipartimento delle discipline storico-filosofiche (pubblicata sul 

sito del Convitto all‟interno della Programmazione dipartimentale), predisposta allo scopo di 

favorire un sempre più consapevole processo di autovalutazione obiettiva, che consentisse 

ad ogni singolo alunno di comprendere quali fossero i propri eventuali punti di debolezza, 

sui quali lavorare per il miglioramento dei risultati. 

La valutazione complessiva – composta dai voti sia delle prove orali che scritte – è il risultato 

dalla media delle valutazioni delle varie tipologie di verifica, tenendo anche conto 

dell‟attenzione, dell‟interesse e dell‟autonomia dimostrati, della costanza nella presenza, 

nella partecipazione e nell‟applicazione allo studio oltre che del progressivo miglioramento. 

  

 

 

 

 



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

23 

 

Disciplina: Filosofia 

Docente:  Buccioli Stefania 

Anno scolastico 2018-2019 

 

LIBRO di TESTO: N. Abbagnano – G. Fornero, con G. Burghi, La ricerca del pensiero. Storia, testi e 

problemi della Filosofia, voll. 2B, 3A, Paravia Pearson, MI/TO, 2012; 

Inoltre tutti gli studenti hanno letto: 

-          Sigmund Freud, Psicopatologia della vita quotidiana 

-          Erich Fromm, Avere o Essere 

 

PREMESSA 
  

Le finalità generali dell‟insegnamento della Filosofia sono state stabilite in sintonia con quanto 

indicato nel Piano dell‟Offerta Formativa dei Licei, nella Programmazione del Dipartimento 

delle discipline storico-filosofico-giuridico-religiose e nella Progettazione formativa del 

Consiglio di classe, in relazione a finalità educative, obiettivi didattici comuni e della materia, 

allo scopo di stimolare negli alunni la riflessione sull‟articolazione e la complessità delle 

specifiche tematiche e dei problemi oggetto di studio, oltre che con l‟intento di promuovere 

l‟elaborazione critica delle fondamentali questioni di carattere gnoseologico, epistemologico, 

etico, estetico. 

 A tale scopo è stato predisposto come gli anni scorsi, dal Dipartimento delle discipline storico-

filosofico-giuridico-religiose, presso l‟Aula Magna del Convitto, un incontro 

conferenza/dibattito, dedicati al pensiero contemporaneo (Husserl e Edith Stein), condotto dalla 

prof.ssa Angela Ales Bello, Professore emerito presso L‟Università Lateranense. 

 

CONTENUTI  

 

I.  Kant: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

o   Il criticismo 

Il problema generale della Critica della ragion pura 

o   La rivoluzione copernicana 

o   I giudizi sintetici a priori 

o   Il concetto kantiano delle forme pure, a priori, trascendentali 

o   Le categorie 

La Critica della ragion pratica 

o   Le tre formulazioni dell’imperativo categorico 

o   Realtà e assolutezza, formalità e autonomia della legge morale, 

La Critica del Giudizio 

o   Il giudizio riflettente 

o   L‟analisi del bello e i caratteri del giudizio estetico 

o   Il sublime, il bello nell‟arte e il genio 

o   Il giudizio teleologico 

  

I caratteri generali del Romanticismo e l‟Idealismo tedesco: 
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o   Il Romanticismo come problema e il Circolo di Jena; 

o   Atteggiamenti caratteristici e autorevoli personalità del Romanticismo tedesco. 

o   Il rifiuto della ragione illuminista, la ricerca dell‟Assoluto e il senso dell‟Infinito 

o   Lo streben e la sehnsucht, l‟ironia, il titanismo e la ricerca dell‟armonia perduta 

o   Dal kantismo all‟Idealismo e il dibattito sulla “cosa in sé” 
  

J. G. Fichte: 

o   La Dottrina della scienza: l‟Io puro e il Non-io come superamento del 

dualismo kantiano. 

o   La “missione” sociale del dotto 

o   La filosofia politica ed i Discorsi alla nazione tedesca. 
  

  

F. W. J. Schelling 

o   L‟Assoluto come indifferenza di Natura e Spirito: le critiche a Fichte 

o   La filosofia della Natura 

o   L‟idealismo trascendentale. 
  

  

G. W. F. Hegel 

o   I capisaldi del sistema. 

o   Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia. 

o   La Dialettica. 

o   La critica alle filosofie precedenti. 

o   Il giustificazionismo e lo storicismo. 

o   La Fenomenologia dello Spirito: aspetti generali e struttura dell‟opera. 

o   La Storia, la coscienza infelice e la dialettica servo padrone. 

o   L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: significato e struttura 

dell‟opera. 
  

A. Schopenhauer 

o   Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 

o   Il mondo come Volontà. 

o   Il pessimismo e il Caso. 

o   Le vie di liberazione dal dolore 

o   Il valore dell‟arte e della musica. 
  

S. Kierkegaard 

o   L‟esistenza come possibilità e fede 

o   La verità del “singolo”: il rifiuto dell‟hegelismo 

o   I tre stadi dell‟esistenza e l‟angoscia. 

o   La disperazione e il paradosso della fede. 

  

La sinistra hegeliana e Feuerbach 

o   Destra e sinistra hegeliana. 

o   La critica alla religione. 

o   La critica ad Hegel. 
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I “maestri del sospetto” Marx, Nietzsche e Freud 

  

 K. Marx 

o   La teoria del modo capitalistico di produzione. 

o   Umanesimo e lavoro alienato. 

o   La concezione materialistica della Storia. 

o   Il Manifesto ed il Capitale. 

o   La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Il marxismo. 

o   Engels e il materialismo dialettico. 
  

F. Nietzsche 

o   Apollineo e dionisiaco  

o   La genealogia del pensiero occidentale: il “modello greco-giudaico-

cristiano” e la Storia. 

o   Il nichilismo e la morte di Dio. 

o   La trasvalutazione dei valori. 

o   L‟Übermensch e la volontà di potenza. 
  
  

S. Freud 

o   La psicoanalisi e lo spazio dell‟inconscio: Io, Es e Super-Io. 

o   L‟interpretazione dei sogni. 

o   La psicopatologia della vita quotidiana. 

o   Il prezzo della civiltà. 
  

  

Alcuni elementi di FILOSOFIA CONTEMPORANEA: 
  

● La Scuola di Francoforte e la teoria critica della società: 

-          Walter Benjamin e “l’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” 

-          Herbert Marcuse e “l’uomo ad una dimensione” 

-          Erich Fromm “Avere o essere?” 

● Edith Stein allieva del fenomenologo Edmund Husserl: il tema dell’empatia 

● Il pensiero ebraico dopo la Shoah: il principio di responsabilità nella visione di Emmanuel 

Lévinas, Hans Jonas e Hannah Arendt. 

·         Percorso formativo, mezzi e strumenti didattici 
  

·         Avendo seguito gli alunni solo nell‟ultimo anno del triennio, ho dovuto rilevarne purtroppo 

le carenze di base, causate da una difficile discontinuità,  ho cercato di procedere in modo che si 

impegnassero maggiormente: 

● non solo ad apprendere le fondamentali caratteristiche del pensiero degli autori, le loro 

opere, e le dottrine filosofiche trattate, 

● ma anche il contesto culturale, letterario, storico-politico e geografico delle scuole filosofiche 

e dei filosofi affrontati, 

● oltre ad acquisire, in modo sempre più adeguato, il lessico specifico della disciplina ed una 

corretta e coerente modalità argomentativo. 
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·         in modo da: 

● saper organizzare i contenuti essenziali dell‟argomento trattato e saperli valutare 

in senso critico; 

● saper organizzare i concetti attraverso un percorso logico rigoroso, utilizzandoli 

correttamente al fine di formulare un pensiero autonomo sulle tematiche 

filosofiche trattate; 

● sapersi esprimere oralmente e per iscritto in modo ordinato, corretto e chiaro, 

essendo anche in grado di mettere in relazione tra loro contenuti appartenenti a 

sfere diverse del sapere; 

● saper analizzare e sintetizzare un testo specifico, argomentando una tesi in modo 

critico e autocritico; 

● saper affrontare autonomamente i testi filosofici ed effettuare eventuali approfondimenti 

personali, utilizzando le conoscenze e le competenze filosofiche acquisite per rafforzare 

la propria personalità nella dimensione individuale e collettiva. 

 La metodologia 

·Per quel che riguarda l‟impostazione didattica di base, il tipo di approccio è stato del tipo storico-

problematico e si è concretizzato nell‟individuazione di quei “nodi”, a partire dai quali si sono 

sviluppati nelle diverse epoche i principali indirizzi filosofici. 

 Si è cercato di guidare, e progressivamente abituare, ciascun alunno a sostenere un confronto 

dialettico ed argomentato nell‟affrontare la storia delle idee, le teorie elaborate dai maggiori 

pensatori in connessione ai problemi storico-sociali dei periodi presi in considerazione dal docente, 

a partire dalla lettura diretta di alcuni brani tratti dalle opere dei filosofi, presenti nel manuale. 

  Si è inoltre cercato di attualizzare, qualora fosse possibile, le problematiche filosofiche prese in 

considerazione, allo scopo di accrescere la motivazione allo studio e l‟interesse per la cultura sia 

umanistica che scientifica e per la storia della nostra civiltà. 

 Se dunque il metodo adottato è stato in prevalenza quello storico, lo svolgimento diacronico del 

programma non va interpretato come adesione allo storicismo; né si è trattato semplicemente di un 

modello espositivo del pensiero dei diversi filosofi, poiché la presentazione degli autori è stata 

accompagnata da accostamenti critici e di tipo interdisciplinare, in modo anche da evitare una 

dipendenza acritica nei confronti del manuale. 

·    Per quel che concerne gli strumenti concreti dell‟attività didattica, oltre alla 

spiegazione del docente (la lezione di tipo frontale), è stato dato uno spazio 

adeguato al dibattito in classe, volto a stimolare il confronto dialettico, con la 

finalità di condurre gli studenti a porre domande articolate e coerenti, che 

potessero servire a stimolare in ciascuno di loro la sintesi concettuale, e questo a 

partire anche da una lettura di alcuni passi dalle opere dei filosofi, secondo la 

scelta antologica offerta dal manuale. 

·    Inoltre si è cercato di affrontare e discutere i grandi temi della contemporaneità, e 

ciò ha avuto lo scopo di stimolare gli studenti a porre domande diverse, articolate 

e coerenti, che fossero anche il frutto di una personale rielaborazione, rispetto a 

questioni per loro nuove, ma sulla scorta di quanto studiato nel percorso liceale. 
  

·         Le verifiche e la valutazione 
  

·         Orale: 

● interrogazione individuale. 
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● analisi di  brevi passi tratti dalle opere dei filosofi, secondo la scelta antologica 

offerta dal manuale. 

● esposizione di una ricerca/approfondimento individuale e/o di gruppo, anche 

in forma multimediale. 

● partecipazione alla discussione/dibattito in classe. 

·          Scritto: 

·         Anche in funzione del raggiungimento di un‟adeguata preparazione, per un 

efficace eventuale svolgimento delle prove dell‟esame di maturità sono state 

proposti: 

● quesiti di graduale complessità 

● l‟analisi e la riflessione su testi e documenti, per le possibili connessioni 

nella stesura della prima prova scritta d‟esame. 

  

·     Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove di verifica, si 

rimanda alla griglia predisposta dal Dipartimento, allo scopo di favorire 

un sempre più consapevole processo di autovalutazione obiettiva, che 

consentisse ad ogni singolo alunno di comprendere quali fossero i propri 

eventuali punti di debolezza, sui quali lavorare per il miglioramento dei 

risultati. 

·         La valutazione complessiva – composta dai voti sia delle prove orali che 

scritte – è il risultato dalla media delle valutazioni delle varie tipologie di 

verifica, tenendo anche conto dell‟attenzione, dell‟interesse e 

dell‟autonomia dimostrati, della costanza nella presenza, nella 

partecipazione e nell‟applicazione allo studio, oltre che del progressivo 

miglioramento. 
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Disciplina: Matematica 

Docente:  Surace Graziano  

Anno scolastico 2018-2019  

Monte ore effettivo (al 12/05/19): 57h 

 

 

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 
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rapporto di due funzioni. 

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) 

 

 

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;  

 - 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; 
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 - 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. 

 

    

                                                                                              Il docente  

                                                                                                                           Prof. Graziano Surace                                                                                                       
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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 
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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  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: 31 

- 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: 12 

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  

Docente: Giovanna Cassarino 

Anno scolastico 2018-2019 

Monte ore 66 

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

scienze della Terra" – Zanichelli 

 

 

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 

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 



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

34 

 

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. 

 

 

 

 SPAZI E TEMPI  

 

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

- Aula scolastica  

- Lezione frontale 

- Approfondimenti multimediali 

 

 

   

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

CONOSCENZE 

Chimica organica :  

• La chimica del Carbonio; 

• Gli idrocarburi 

• I gruppi funzionali 

• Le molecole biologiche 

• I metabolismi 

Scienze della Terra: fenomeni endogeni 

 

 

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 
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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.  

  

  

     

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 

 

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: Inglese 

Docente: Greco Martina 

Anno scolastico 2018-2019 

 

 

5.1. CONTENUTI : 

  

The XIXth Century 

  

The Historical Novel : a comparison between Scott and Manzoni (p. D69) 

Walter Scott: themes and a new concept of history 

“Waverly”: general features 

  

The Gothic Novel : a new challenge for Science; the topic of Social Justice; Dr. Frankenstein or 

“Modern Prometheus”  

M. Shelley: Life (p. D 39) 

 “Frankenstein, or Modern Prometheus”:  Features of the work  (p. D40-D41) e sul testo  lettura, 

traduzione e commento: “The creation of the  Monster” (p. D45-D46) 

  

  

The Victorian Age: social and cultural background  

The Victorian Compromise  

The British Empire,Victorian Imperialism and the “white man‟s burden” (on hand-outs) 

  

  

C. Dickens: life, works, themes,  (pp. E-37-E38) 

“Oliver Twist”: plot and themes (p. E-40) 

From “Oliver Twist”: text “Please sir, I want some more” . Lettura, traduzione e commento. 

   

O. Wilde: life and the theory of  “Art for Art‟s sake” ; the Dandy; a challenge to Victorian 

society. 

“The Picture of Dorian Gray”: plot and allegorical meaning  

“The Ballad of Reading Gaol” 

  

  

Da “Only Connect” Volume Three: 

   

The XXth century: 

  

The turning of the century: The Edwardian age, Britain and World War I  

 a crisis of values (the influence of  Freud, Marx, Darwin, Bergson,  on the XXth century 

mentality). 

  

The consequences and the effects of  the First World- War , both on society and literature: 
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War poetry- poetry in the trenches: 

W. Owen: “Dulce et decorum est pro patria mori” 

R. Brooke “The Soldier” 

  

J. Conrad: life and themes (pp.F83-F84) 

 The topic of Colonialism and the transitional novel. Conrad  between tradition and 

Modernism. 

“Heart  of Darkness”: plot and importance. (pp.F85-F86). 

From “Heart of Darkness”: Text from  p. F88 to F 91 “The chain gang”. 

  

 The Modernist Movement: breaking up with the past. Features and literary techniques . 

The stream of consciousness and its verbal expression: the interior monologue. 

A comparison between the XIXth century literature and the  modernist one (the external time 

and the inner time). The mythical method  

  

J. Joyce: life, themes, works (pp. F138-F139) 

“Dubliners”: a collection of short stories  (pp. F141-F142) 

From “Dubliners”: “Eveline” (pp.F143-F144-F145): reading, translation, themes. 

“Ulysses”: structure of the work and themes (pp. F152-F153) 

From “Ulysses”: text “I said yes I will YES” (Molly‟s Monologue) p. F155. 

  

V. Woolf: life, themes, works (pp. F157-F158). 

“Mrs Dalloway” (pp. F159-F160) 

From “Mrs Dalloway”: text  “Clarissa and Septimus” (pp. F161-F162-F163) 

  

  

Per il mese di maggio- giugno si ritiene di poter  aggiungere agli autori  ed alle opere svolti i 

seguenti argomenti: 

  

D.H.Lawrence:  a working-class author. Life , works and themes (pp F100-F101). 

“Sons and Lovers” : a psychological novel. Plot and  themes.(p. F.102). 

From “Sons and lovers”: text “ Mr and Mrs Morel” (pp F104-F105) 

  

G. Orwell  ed in particolare “1984”, facendo riferimento ai regimi totalitari ed al concetto 

orwelliano di  distopia. 

  

W. Churchill : “Blood, sweat, toils and tears”. Estratto dal discorso che annuncia l‟entrata  in 

guerra della G.B. al Parlamento inglese (1940) 

 

mezzi –strumenti didattici : libro di testo “Only Connect” volume 2 ed. Zanichelli, autori 

Spiazzi Tavella,  “Only Connect” volume 3 ed. Zanichelli, autori Spiazzi Tavella,  fotocopie, 

LIM, supporti magnetici. 

 

5.2 SPAZI E TEMPI: aula fornita di LIM ; tempi: primo quadrimestre: dal romanzo gotico a 

Conrad; secondo quadrimestre: dal  Modernismo al discorso di W. Churchill  
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5.3 OBIETTIVI RAGGIUNTI: obiettivo del corso è stato quello di inquadrare e contestualizzare 

le correnti letterarie, la sensibilità del momento storico, le reazioni e le risposte degli autori 

inglesi al ricco e movimentato panorama letterario, storico, politico e sociale dal 1800 (affrontato 

per quanto riguarda la prosa) alla seconda guerra mondiale. Si è cercato di insistere sul concetto 

di azione /reazione e causa /effetto (l‟età Vittoriana e la sua antitesi, il Modernismo, il 

Colonialismo e l‟anticolonialismo) e sulle conseguenze che  la rivoluzione industriale , il 

colonialismo e la crisi di valori dopo  la prima guerra mondiale hanno avuto in letteratura, e 

sulle risposte individuali che danno gli autori studiati. Si è cercato di collegare i testi e l‟opera 

degli autori agli eventi storici ed al background sempre più europeo, moderno  e cosmopolita 

del‟900.  Il tutto in L2, un” imparare in inglese” che ha avuto anche  come obiettivo il 

potenziamento ed il rinforzo delle strutture grammaticali acquisite nel corso del primo e 

secondo biennio. 

     

VALUTAZIONE 

- I criteri e gli strumenti di valutazione sono riportati nelle griglie di 

Dipartimento 

 

CLIL : vedi Storia dell‟Arte 
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Disciplina: Storia dell‟Arte 

Docente: Lodolo Ferdinanda 

 

Anno scolastico 2018-2019 

 

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 

 

5.1. 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. 

 

L‟Impressionismo - 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 à Asnières, Una domenica pomeriggio all‟isola della 

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

Fauves - Henri Matisse: La danza. 

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; 

Fortunato Depero: “Manifesto dell'arte pubblicitaria futurista”. 

  

Dal Dadaismo al Surrealismo: Marcel Duchamp, René Magritte. 

   

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, Nuova Oggettività e l‟Ecole de Paris - Giorgio de Chirico: L‟enigma dell‟ora e le 

Muse inquietanti; Otto Dix: Trittico della guerra; George Grosz: I pilastri della società; Marc 

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

  

Espressionismo astratto - Jackson Pollock: Foresta incantata e Pali blu. 

  

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

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. 
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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. 

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

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

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. 

 

CLIL 

Nell‟ambito della metodologia CLIL, la classe ha affrontato: 

● Gustav Klimt, 

● Futurismo, 

● Pop Art. 

       

    ESPERIENZE E PROGETTI  
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● Film: “Woman in Gold”, 

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

● Mostra di Jackson Pollock presso il complesso del Vittoriano, 

● Mostra di Andy Warhol presso il complesso del Vittoriano. 
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Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: Tomei Claudio 

 

Anno scolastico 2018-2019 

 

… 

 

LIBRI DI TESTO: 

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

Titolo: Cultura Sportiva 

Casa editrice: G. D‟Anna 

 
 

5.1. 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); 

●        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 (palleggio, passaggi, tiro, terzo tempo) 
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●       Calcio: esercitazioni, con situazioni di gioco. 

 

 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 

              

 

5.2 SPAZI E TEMPI  

● Aula;  
● Palestra; 
● Campo sportivo; 

  

 

5.3 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 

   

   

5.4 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: I.R.C. 

Docente: Cerini Francesco 

 

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 

  

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 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Consapevolezza della positività e della complementarietà tra ragione e fede, filosofia e teologia. 

 

STRUMENTI 

Lezione frontale con l‟uso della LIM 

Film di genere storico 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Secondo la griglia di valutazione già predisposta nel Dipartimento 
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- 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 

✓ 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 
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✓ 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 

altri/soluzione di conflitti 

✓ Competenze nell‟uso di linguaggi e codici diversi  

✓ Competenze organizzative 
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✓ 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 

 

Nello specifico le attività della classe sono consistite nelle seguenti tipologie di percorsi: 

 

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

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

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

nome 

n. ore 

D.Lgs.81/2008 

Attività in 

azienda 

Ore 

previste 

Ore 

svolte 

  

ALUNNO 1 8 n.38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina(a.s.16-17); 

38.5 ore IFS con Luiss 

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

Festival della Filosofia 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 184.5 

ALUNNO 2 8 n.40 ore in Postel 

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

Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 188 

ALUNNO 3 8 n.38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina(a.s.16-17);  

n.40 ore Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

50 ore mobilità breve 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 196 

ALUNNO 4 8 n.38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina(a.s.16-17); 

n.40 ore Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 186 
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ALUNNO 5 8 n.38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina(a.s.16-17); 

n.40 ore Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 186 

ALUNNO 6 8 n.38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina(a.s.16-17);  

n.40 ore Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

60 ore teatro classico 

con la scuola (a.s.17-

18); 

90 146 

ALUNNO 7 8 n.40 ore studio legale 

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

Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

38 ore presso Stato 

Maggiore della Marina 

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

mobilità breve (a.s.17-

18); 60 ore teatro 

classico con la scuola 

(a.s.17-18); 

90 236 

ALUNNO 8 8 n.38 ore Stato 

Maggiore della 

Marina(a.s.16-17);  

n.40 ore Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 186 
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ALUNNO 9 8 n.40 ore studio legale 

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

17); n.40 ore Festival 

della Filosofia(a.s.16-

17); 40 ore IFS con 

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

ore teatro classico con 

la scuola (a.s.17-18); 

150 ore progetto 

“ONU” (a.s.17-18); 

90 338 

ALUNNO 10 8 n.40 ore studio 

legale(a.s.16-17); 

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

Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

36 ore IFS con Luiss 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 184 

ALUNNO 11 8 n.40 ore in Postel 

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

Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 188 

ALUNNO 12 8 n.38 ore Stato 

Maggiore della 

Marina(a.s.16-17);  

n.40 ore Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

(a.s.17-18); 90 ore 

progetto “Onu” (a.s.17-

18) 

90 216 

ALUNNO 13 8 n.40 ore in Cedat 85 

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

Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

50 ore mobilità breve 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 198 
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ALUNNO 14 8 n.40 ore studio legale 

“Casella 

Pacca”(a.s.16-17); 

n.40 ore Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 188 

ALUNNO 15 8 n.40 ore in Cedat 85 

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

Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

36 ore IFS con Luiss 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 184 

ALUNNO 16 8 n.38 ore Stato 

Maggiore della 

Marina(a.s.16-17); 

n.40 ore Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

39 ore IFS con Luiss 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 185 

ALUNNO 17 8 n.40 ore studio legale 

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

17); n.40 ore Festival 

della Filosofia(a.s.16-

17); 32 ore IFS con 

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

ore teatro classico con 

la scuola (a.s.17-18); 

90 180 

ALUNNO 18 8 n.38 ore presso Stato 

Maggiore della 

Marina(a.s.16-17); 

n.40 ore Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

40 ore IFS con Luiss 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 186 
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ALUNNO 19 8 n.40 ore studio legale 

“Casella 

Pacca”(a.s.16-17); 

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

Festival della 

Filosofia(a.s.16-17); 

50 ore mobilità breve 

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

teatro classico con la 

scuola (a.s.17-18); 

90 198 

 

 

 

 

 

 

- 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 
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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; 

- 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. 

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

.          Aktion T4 in collaborazione con la FISH ONLUS 

.          Giorno dell‟Unita Nazionale e Giornata delle Forze armate 

·        Giornata della Memoria con la partecipazione di Sami Modiano 

·        Giorno del Ricordo con la partecipazione del dott. Micich e della dott.ssa Paoli 

·        La Costituzione italiana: genesi e principi con la partecipazione del prof. Sabino Cassese 

 

- VISITE, VIAGGI , SCAMBI CULTURALI   

 

- Vienna con visita dei campi Mauthausen e Gusen 

- Auscwhitz con la partecipazione esclusiva di 4 alunni 
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ALLEGATI 

   

 SIMULAZIONI   PROVE D‟ESAME 

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

SPECIMEN DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE       

              PRIMA PROVA SCRITTA 

              SECONDA PROVA SCRITTA 

              COLLOQUIO 

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 

 



 

 

GRIGLIA COLLOQUIO 

 

La Commissione       ________________         __________________         _________________ 

 

                                    ________________         _________________          _________________ 

                                                                                                                                    

 

Il Presidente  

 

__________________ 

 
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 
 

 


