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 1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione istituto  

La scuola si trova nella cittadina di Frascati. Il contesto socioeconomico e culturale del territorio che 

ospita il Liceo, e conseguentemente di provenienza degli studenti, risulta alquanto diversificato. 

Copre infatti la domanda d’istruzione di un vasto e variegato bacino d’utenza che va dai quartieri sud-

orientali di Roma, costituita da zone abitative di recente costruzione e intenso e veloce sviluppo, fino 

a tutti i Castelli Romani. Il Liceo rappresento un punto di snodo culturale importante in un territorio 

su cui insistono numerosi enti formativi, tra cui ENEA, ESA, INFN, CNR.  L’insediamento della 

Banca d’Italia, l’importante sito archeologico-naturalistico del Tuscolo unitamente alla presenza delle 

strutture afferenti alla seconda Università di Roma, ‘Tor Vergata’ rappresentano ulteriori risorse per 

il territorio.  

Nell’indirizzo classico gli studenti vengono guidati verso un percorso che favorisce una conoscenza 

armonica delle radici della civiltà europea in un panorama di sostanziale riconoscimento della 

fondamentale importanza della cultura antica, origine e matrice dell’età moderna; stabilisce un 

continuo contatto tra età antica e moderna mediante l’acquisizione di conoscenze in discipline anche 

apparentemente lontane dall’antichità, ma che da essa hanno preso forme e contenuti per poi 

svilupparsi in maniera autonoma ed originale; attribuisce infine un ruolo rilevante alla conoscenza ed 

alla comunicazione, ed ai codici attraverso i quali essa si configura e si realizza. 

Nel percorso del Liceo Linguistico con lo studio di più sistemi linguistici e culturali l’obiettivo è poter 

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse e sapersi 

confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi anche delle occasioni di contatto e di 

scambio, grazie agli stage e ai percorsi didattici all’estero durante gli anni.  Lo studente viene 

stimolato a sviluppare capacità non solamente linguistiche e a promuovere le competenze necessarie 

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue.  

Durante l’anno scolastico attuale è stato approvato nel nostro istituto anche il Liceo delle Scienze 

umane, che partirà dall’anno scolastico prossimo. Questo nuovo percorso arricchirà ancor più la 

eterogeneità e composizione dei nostri alunni e la proposta formativa che il Liceo offre.  

In tutti gli indirizzi presenti però il processo educativo e formativo del nostro Istituto ha la funzione 

di sviluppare negli allievi la capacità di rielaborazione e creatività personali, la perspicacia critica nei 

campi d’indagine e la capacità di elaborazione di modelli culturali rispondenti ai nuovi processi 

sociali in una più ampia prospettiva europea: acquisizioni tutte che hanno una funzione preparatoria 

a studi superiori sia nell’ambito umanistico sia in quello scientifico.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULUM 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei...”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico:  

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte 

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

la pratica dell’argomentazione e del confronto 

la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 LICEO CLASSICO 

Il profilo del Liceo Classico in accordo con la recente riforma (Regolamento di riordino dei licei 

DPR 89/2010), “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” (Art.5, comma 1). 
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2.2 Quadro orario settimanale 

Discipline 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

           Lingua e cultura latina 4 4 3 3 3 

Lingua e civiltà straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali* 
 

2 
    2 2 

 

2 
2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

IRC (Religione) 
 

1 
1 1 

 

1 
1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 
 

27 
27 31 

 

31 
31 

*Con informatica nel primo biennio **Biologia, chimica e scienze della Terra
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

CAMPAGNA GRAZIANA DOCENTE LETTERATURA ITALIANA 

SPAZIANI RAFFAELLA DOCENTE LINGUA E LETT, LATINA 

GIANNINI CHIARA DOCENTE LINGUA E LETT. GRECA 

DI NINO CRISTINA DOCENTE STORIA E FILOSOFIA 

ANDREUZZI MARTA DOCENTE MATEMATICA E FISICA 

MENICHILLI M.LUCIA DOCENTE SCIENZE NATURALI 

MUSSO GIUSEPPINA DOCENTE LINGUA E LETT INGLESE 

GUERRIERI M.BARBARA DOCENTE STORIA DELL’ARTE 

GIOVANNOTTI GIORGIO DOCENTE SCIENZE MOTORIE 

GUGLIOTTA DAVIDE DOCENTE RELIGIONE 

BIANCHINI ELEONORA DOCENTE ORA ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE Cattolica 
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3.2 Continuità docenti 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE 

DOCENTE  

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 

 

A.S. 2017/2018 

 

 

A.S. 2018/2019 

 

Religione/Materia 

Alternativa 
NO NO NO 

Italiano NO NO NO 

Latino NO NO NO 

Greco NO NO NO 

Storia NO NO NO 

Filosofia NO NO NO 

Inglese NO NO NO 

Matematica E Fisica NO NO NO 

Storia Dell’arte NO NO NO 

Sc. Motorie E Sport. NO NO NO 

 

Prospetto dati della classe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
n. ammessi alla 

classe success. 

2016/17 22 1 0 22 

2017/18 26 4 0 21 

2018/19 21 0 0 21 
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3.3 Composizione e storia classe 

LA STORIA DELLA CLASSE:  

La classe è composta da 21 studenti, la maggior parte dei quali insieme dal primo anno. Quattro alunni 

si sono aggiunti all’inizio del IV anno, ma si sono facilmente inseriti nel gruppo, che è sempre stato 

coeso ed accogliente. Il suo percorso scolastico è stato regolare e nel complesso sereno, anche per il 

fatto che c’è stata continuità dei docenti. Gli studenti, vivaci e curiosi, hanno seguito il percorso 

scolastico con convinzione, pur se con un impegno domestico non sempre regolare e costante. 

Tuttavia, di fronte alle verifiche, la maggior parte di loro ha dimostrato essere in grado di recuperare 

eventuali lacune, raggiungendo gli obiettivi fissati. La classe si è sempre mostrata interessata alle 

opportunità di impegni extrascolastici, nei quali si è distinta particolarmente, ottenendo lodi anche da 

persone esterne per il comportamento e per i risultati raggiunti. Per questi motivi i docenti del 

Consiglio la hanno coinvolta in numerosi progetti, in ognuno dei quali ci sono stati risultati notevoli. 

I vari progetti, elencati per l’ultimo anno nella scheda che segue, hanno contribuito ulteriormente allo 

spirito di gruppo. Di grande spessore sono state le attività scelte dagli alunni per l’alternanza scuola-

lavoro. Essi si sono mostrati educati, per lo più corretti nella vita scolastica, nonostante durante lo 

svolgimento di alcune materie siano stati a volte un po’ esuberanti. La loro preparazione risulta 

comunque nella maggior parte dei casi adeguata. 
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Composizione della CLASSE: ALUNNI  

No ALUNNO Provenienza 

1 BASILICI ELENA IV ANNO 

2 CABONI TOMMASO IV ANNO 

3 CENTIONI GIULIA IV ANNO 

4 CIOTTI CAMILLA IV ANNO 

5 D’AIUTO MARIA CHIARA IV ANNO 

6 DE ANGELIS ALESSANDRO IV ANNO 

7 DE ROSA CAROLINA IV ANNO 

8 GIANGRECO ANDREA IV ANNO 

9 LIBERATORI SIMONE IV ANNO 

10 LO CICERO MICHELE IV ANNO 

11 LOFFREDA GIULIA IV ANNO 

12 MASTROFINI ANDREA IV ANNO 

13 OVIDI CATERINA IV ANNO 

14 PASCALI FEDERICA IV ANNO 

15 PROCACCINI SARA IV ANNO 

16 RIZZO FRANCESCA SOFIA IV ANNO 

17 SACCO MARTINA IV ANNO 

18 SANTOPRETE AURORA IV ANNO 

19 TRAMONTOZZI FEDERICO IV ANNO 

20 TROMBETTA VALERIO IV ANNO 

21 VENANZI CAMILLA IV ANNO 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il consiglio ha operato in modo da creare diversificate occasioni di incontro e di confronto, attività 

che verranno meglio descritte in seguito (giornate di accoglienza, visite guidate, viaggi di istruzione, 

partecipazione a progetti, lavori di gruppo). 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I metodi e le strategie didattiche sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è sempre stata 

legata all'obiettivo da raggiungere, al contenuto da acquisire e alla specificità della classe e dello 

studente. I procedimenti della ricerca metodologica hanno coinvolto attivamente gli allievi nel 

processo della loro formazione. In particolare in relazione al processo di insegnamento-

apprendimento, l’insegnante ha cercato sia di svolgere una funzione di guida e tutor sia di lasciare il 

discente protagonista del suo processo di formazione.  

Quanto agli strumenti didattici gli allievi hanno avuto la possibilità, grazie alla strumentazione tecnica 

in dotazione, di utilizzare la stessa aula come un laboratorio, con il computer connesso alla rete 

internet e ai videoproiettori oppure con l’uso della LIM.  

Gli strumenti e le metodologie utilizzati saranno riportati nelle singole relazioni finali didattico-

disciplinari.  

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di SCIENZE NATURALI 

per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a discipline non linguistiche (DNL) nelle 

lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

 

ARGOMENTO MATERIE 

COINVOLTE 

FINALITA’ ORE 

IMPEGNATE 

RICADUTA 

SULLA CLASSE 

Carbohydrates: 

introduction and 

monosaccharides 

 

Scienze e 

Inglese. 

Approfondimento 

della conoscenza di 

un fondamentale 

argomento di 

Biochimica in 

Inglese. 

5 ore Conoscenza di 

molti termini 

scientifici e 

locuzioni 

matematiche in 

lingua, sia scritta 

che parlata e 

comparazione di 

testi scientifici 

sia nella propria 

lingua che in 

Inglese. 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

ORIENTAMENTO: La classe durante il corso del quarto e del quinto anno ha partecipato a 

conferenze organizzate presso l’Istituto dalle funzioni strumentali per l’orientamento in uscita e ad 

attività di orientamento presso le Università romane. Inoltre alcuni progetti sono stati utili agli 

studenti anche per orientarsi all’interno delle eventuali discipline di scelta universitaria. 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi  

Ambienti di apprendimento sono stati, oltre ai locali dell’Istituto, gli spazi in cui si sono tenuti i 

progetti cui la classe ha partecipato: Scuderie Aldobrandini di Frascati, Enti scientifici di Frascati, 

Villa Falconieri a Frascati, Università “Sapienza” e “Tor Vergata”, teatri, visite guidate a musei e siti 

archeologici, altri Istituti scolastici. Queste attività si sono svolte, oltre che nelle ore curriculari, 

spesso anche in orario extracurriculare.   
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 ITALIANO 

Progetti   effettuati: 

TITOLO DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITA’ MONTE 

ORE 

IMPEGNATO 

RICADUTA SULLA 

CLASSE (con modalità 

di verifica) 

La Forza della 

Poesia 

 

 

Manifestazione 

culturale a Frascati 

(5- 10 maggio) 

Approfondimenti 

sulla letteratura del 

primo ‘900 

2 h Maggiore conoscenza 

della poesia della prima 

metà del ‘900 

 

Verifiche orali 

Giornata 

Nazionale della 

Lingua Greca 

(in 

collaborazione 

con la prof. 

Giannini) 

Cfr. Cfr. 6 h Cfr. 

 

Mito, 

Giustizia, 

Uomo (in 

collaborazione 

con la prof, 

Giannini) 

 

Incontro presso la 

sede del Garante 

dei detenuti, a 

Roma, con docenti 

dell’Università di 

Tor Vergata e di Ca’ 

Foscari di Venezia, 

di altri Istituti di 

Roma e provincia e 

la sig.ra Agnese 

Moro 

30 aprile 2019 

Sensibilizzare gli 

alunni alla 

riflessione sulla 

condizione di chi 

nelle carceri è 

privo di libertà e 

individuare una 

linea di continuità 

tra il concetto di 

giustizia dei 

classici e quello 

dell’età 

contemporanea. 

3 h Consapevole accettazione 

e rispetto della 

problematica carceraria. 

I temi trattati durante la 

giornata sono stati oggetto 

di confronto e discussione 

orale 

Spettacolo 

teatrale 

“Racconta! 

Voci di donne 

nella Shoah” 

Partecipazione allo 

spettacolo presso le 

Scuderie 

Aldobrandini di 

Frascati. 

28 gennaio 2019 

Conoscenza e 

sensibilizzazione 

riguardo il 

razzismo 

2 h I temi trattati durante la 

giornata sono stati oggetto 

di confronto e discussione 

orale 

 

Uscite e viaggi: 

LUOGO DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITA’ DURATA RICADUTA 

SULLA CLASSE 

(con modalità di 

verifica) 

 

Recanati 

 

Visita ai luoghi 

leopardiani 

Approfondimenti 

sul poeta e 

facilitazione dello 

studio 

1 giorno Maggiore 

confidenza con la 

poetica 

leopardiana 

Verifica orale 
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6.2 LATINO 

Progetti   effettuati: 

TITOLO DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITA’ MONTE ORE 

IMPEGNATO 

RICADUTA 

SULLA CLASSE 

(con modalità di 

verifica) 

 

Coro Vivarium 

Novum 

 

Partecipazione 

della maggior parte 

della classe al Coro 

di testi classici 

latini e greci 

diretto dal maestro 

Eusebio Toth 

(esperto di 

prosodia e metrica) 

 

Memorizzare i 

contenuti dei testi 

classici oggetto di 

studio; apprendere 

la metrica 

attraverso il canto. 

Circa 25 ore in 

orario 

extrascolastico 

(ASL) 

Esibizione del 

Coro degli studenti 

nel corso della 

“Notte del Liceo 

classico” (11/ 01/ 

2019) e di fronte 

alle autorità in più 

di un’occasione. 

 

Lettura corretta in 

metrica dei testi 

oraziani affrontati 

tra i classici. 

 

“La Forza della 

poesia: Federico 

Garcia Lorca”. 

 

4-10 /05/2019 

 

Svolgimento di 

un’attività di 

gruppo secondo la 

metodologia 

inclusiva New Web 

Quest su 

“Ovidio - Garcia 

Lorca: un dialogo 

oltre il tempo”. 

Apprendere 

cooperando. 

Realizzare 

comunità creative 

di ricerca e 

complex learning, 

per approfondire 

un tema oggetto di 

studio. 

Circa 15 ore tra ore 

curricolari ed 

extracurricolari. 

Verifica e 

valutazione dei 

lavori originali 

realizzati da tutti i 

gruppi; 

esposizione e 

rappresentazione 

di due lavori nei 

giorni dedicati alla 

Forza della Poesia 

a Frascati. 

 

Uscite e viaggi: 

LUOGO DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITA’ DURATA RICADUTA 

SULLA CLASSE 

(con modalità di 

verifica) 

17 /12/ 2018 

presso “Scuderie 

del Quirinale” 

Roma 

 

 

Visita guidata alla 

Mostra su Ovidio 

Approfondire la 

conoscenza della 

vita e dell’opera di 

Ovidio, autore di 

cui sono stati letti 

in latino e 

analizzati circa 200 

versi dell’Ars 

Amandi. 

Mezza giornata Verifica su Ovidio 

opportunamente 

valutata. 
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6.3 GRECO 

 

Progetti   effettuati: 

TITOLO 

 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 
FINALITA’ 

MONTE ORE 

IMPEGNATO 

RICADUTA 

SULLA CLASSE 

(con modalità di 

verifica) 

Giornata della 

cultura greca 

 

Per il secondo anno è 

stata proposta dalla 

Ambasciata greca di 

Roma e 

dall’Università “La 

Sapienza” di Roma 

una giornata di 

performance degli 

studenti di vari Licei 

Classici di Roma e 

provincia e di 

conferenze per 

mostrare l’attualità e 

la vitalità della lingua 

greca antica. La 

classe ha partecipato 

sia lo scorso anno 

che quest’anno con 

due performance 

musicali: lo scorso 

anno è stata proposta 

in greco antico la 

canzone del musical 

“Mamma mia” e 

quest’anno, sempre 

in greco antico “Let 

it be” dei Beatles 

8 febbraio 2019 

Mostrare come il 

greco non sia una 

lingua morta ma 

come si possa 

impararlo e 

riproporlo in modo 

divertente per sé e 

per gli altri 

studenti 

Sono state 

impegnate 6/8 ore 

sia per rielaborare 

il testo in greco in 

modo 

linguisticamente e 

metricamente 

compatibile con la 

musica, sia per le 

prove del gruppo 

classe che 

partecipato 

interamente al coro 

Aumento della 

conoscenza delle 

strutture 

linguistiche e 

metriche del greco 

antico. 

Verifica: 

osservazione della 

partecipazione 

degli elementi 

della classe e 

constatazione 

dell’enorme 

successo da parte 

del pubblico di 

autorità, professori 

e studenti presenti 

alla 

manifestazione. 

Mito, Giustizia, 

Uomo 
Cfr. prof. Campagna 

Cfr. prof. 

Campagna 
3 h 

Cfr. prof. 

Campagna 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   16 

 

6.4 STORIA E FILOSOFIA 

 

Progetti   effettuati: 

TITOLO 
DESCRIZIONE 

SINTETICA 
FINALITA’ 

MONTE ORE 

IMPEGNATO 

RICADUTA 

SULLA CLASSE 

(con modalità di 

verifica) 

La realtà del lavoro 

oggi 

(ANPI) 

 

Incontro con 

professionisti del 

settore (esperto del 

lavoro e del mondo 

sindacale, 

responsabile del 

Centro per 

l'Impiego, 

psichiatra, 

imprenditore) che 

presentano il 

mondo del lavoro 

Conoscere la realtà 

attuale del lavoro, 

leggi, normative e 

contratti e 

prospettare 

un'alternativa al 

mondo 

universitario 

2h 

Gli studenti hanno 

potuto avere 

accesso a una 

pluralità di 

informazioni per 

sapersi orientare 

nel mondo del 

lavoro in continua 

trasformazione 

 

 

Uscite e viaggi: 

LUOGO 
DESCRIZIONE 

SINTETICA 
FINALITA’ DURATA 

RICADUTA 

SULLA CLASSE 

(con verifica) 

Festival della 

filosofia di Modena 

 

Partecipazione 

lezioni magistrali 

sul tema della 

verità 

Confronto con 

intellettuali di 

rilievo nazionali e 

internazionale 

30h 

Hanno partecipato 

solo Caboni e 

Loffreda come 

verifica dibattito su 

temi ascoltati e 

realizzazione di un 

video 
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PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE (nel 

triennio) 

TITOLO 
DESCRIZIONE 

SINTETICA 
FINALITA’ 

ORE 

IMPEGNATE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

I Principi 

fondamentali della 

nostra Repubblica 

democratica 

 

Breve storia del 

costituzionalismo, 

analisi dei primi 12 

articoli della 

Costituzione, 

introduzione al 

Concetto di Europa 

e struttura della 

Comunità Europea 

con partecipazione 

al Convegno sull' 

Europa presso 

Istituto Buonarroti 

il 5 aprile 

Saper coglier le 

implicazioni 

storiche all'interno 

di una realtà 

politica; possedere 

un bagaglio utile al 

fine di diventare un 

cittadino 

consapevole e 

riconoscere l'alto 

valore democratico 

della nostra 

Costituzione 

6h Tutta la classe 

 

6.5 SCIENZE NATURALI 

 

Progetti   effettuati: 

TITOLO DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITA’ MONTE ORE 

IMPEGNATO 

RICADUTA 

SULLA CLASSE 

(con modalità di 

verifica) 

Conferenza 

Nazionale di 

Bioetica per le 

scuole di Ariano 

Irpino. 

 

 

Preparazione e 

partecipazione al 

CNB della 

studentessa 

Francesca Sofia 

Rizzo. 

 

Approfondimento 

di un tema previsto 

in Cittadinanza e 

Costituzione e 

raccordo con 

discipline diverse. 

8 ore  
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6.6 STORIA DELL’ARTE 

 

Progetti   effettuati: 

TITOLO 

 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITA’ MONTE ORE 

IMPEGNATO 

RICADUTA 

SULLA CLASSE 

(con modalità di 

verifica) 

Vivere l’arte 

 

 

Terza parte di un 

progetto durato tutto il 

triennio. Osservazione 

diretta di opere d’arte in 

stretto rapporto con il 

programma svolto: 

. Urbanistica tardo 

barocca e neoclassica a 

Roma 

. Mostra su Pollock 

. Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna 

educare alla 

cittadinanza 

responsabile 

facendo conoscere 

il patrimonio 

artistico; 

accrescere 

l’interesse per la 

disciplina; 

aumentare e 

migliorare le 

conoscenze 

disciplinari; 

favorire un 

apprendimento 

basato 

sull'esperienza 

diretta; 

spronare gli 

studenti 

all’esplorazione 

personale dei beni 

artistici; 

 

Tre mattinate (la 

quarta mattinata 

programmata non è 

stata utilizzata 

perché la classe era 

in viaggio di 

istruzione) 

Aumento della 

conoscenza del 

patrimonio e dei 

contenuti 

disciplinari. 

Verifica 

nell’ambito di 

quella curricolare, 

osservazione della 

partecipazione 
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7 Attività di recupero e potenziamento 

ITALIANO 

MODALITA’: Alunni:    Alunni:  Alunni: 

Studio 

individuale 

X X X  

 
LATINO 
 

MODALITA’: Alunni: 

Recupero in 

itinere 

Per tutti gli 

alunni che hanno 

evidenziato 

carenze 

occasionalmente. 

 

Studio 

individuale 

Per gli alunni con 

carenze più gravi 

 

GRECO 

MODALITA’: 

Studio 

individuale 

 

MATEMATICA 

MODALITA’:  

Recupero in 

itinere 

X 

  

Corso 

pomeridiano 

 

 
FISICA 
Pausa didattica X 

Sportello 

didattico 

X 

Corso 

pomeridiano 
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SCIENZE NATURALI 

 

MODALITA’: Alunni: 

Studio 

individuale 

X 

 

INGLESE 

 
MODALITA’: 

Studio 

individuale e 

sportello 

 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

MODALITA’: 

Studio 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’: Alunni: 

Recupero in 

itinere 

 

 

Pausa didattica  

 

Sportello 

didattico 

 

 

Corso 

pomeridiano 

X 

Studio 

individuale 

X 
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8 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Titolo Breve descrizione del 

progetto 

Attività svolte, durata e soggetti 

coinvolti 

Racconta! Voci di 

donne nella Shoah 

Rappresentazione teatrale Cfr. Prof. Campagna 

Economia Civile   

I principi della 

Costituzione 

 Cfr. Prof. Di Nino/ Donatio 

Erasmus   

Esperienze di 

cittadinanza attiva 

  

Pari opportunità   

Giornata sull’Europa Conferenza 5 aprile presso 

l’Istituto “M. Buonarroti” 

Cfr. Prof. Di Nino/ Donatio 

 

9 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

9.1. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

1. Biblioteca del Monumento Statale di Grottaferrata         -         Tutor interno Prof.ssa 

Menichilli 

Obiettivo del percorso è stato quello di realizzare un incontro tra il mondo della scuola e quello 

delle professioni, per orientare, favorire e sostenere l’acquisizione, da parte degli allievi, di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. Nello specifico il progetto è stato dedicato 

all’ambito di ricerca relativo all’inventariazione della raccolta di disegni, stampe e materiale 

fotografico della Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata, con la finalità di 

contribuire, attraverso la pratica, a rendere gli allievi maggiormente consapevoli dell’importanza 

della conservazione e della tutela dei beni culturali.  

Alcuni studenti hanno poi lavorato alla traduzione dal latino di alcuni manoscritti, mettendo così 

in pratica le capacità acquisite nel corso del loro iter scolastico. 

Il progetto è stato suddiviso in una fase teorica e in una pratica: gli studenti hanno visitato la 

stamperia dell’Istituto e la mostra “Perentoria Figura” e hanno seguito le lezioni di esperti in 

materia di riconoscimento delle tecniche di stampa; nella fase pratica poi si sono occupati 

dell’attività di inventariazione e schedatura conservativa delle raccolte di stampe e fotografie: 

sono state realizzate circa 60 schede di inventario.  

Nel corso dell’elaborazione delle schede, gli studenti si sono applicati sia nel riconoscimento delle 

tecniche utilizzate per la realizzazione dell’opera, sia nell’individuazione dei soggetti 

rappresentati. Per le traduzioni hanno acquisito competenze sia nell’apporre note e nel definire la 

bibliografia, sia nell’elaborazione critica di un testo antico attraverso la conoscenza di una lingua 

latina non del periodo classico.   
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2. YMCA                             -                           Tutor interno Prof.ssa Di Nallo 

YMCA Roma è un’associazione che mira a fornire support ai giovani e alle loro attività e fa 

parte dell’organizzazione internazionale YMCA che vanta oltre 58 milioni di associati in tutto il 

mondo. Il corso è stato finalizzato ad approcciare gli studenti al mondo del lavoro con la giusta 

consapevolezza delle dinamiche del team: 

- APPROCCIO AL TEAM WORKING (i ruoli in un team, differenza tra leader e boss) 

- LA COMUNICAZIONE (differenza tra comunicazione e informazione, gli elementi e le 

forme della comunicazione, comunicazione e ascolto empatico) 

- CONSAPEVOLEZZA DI SE’ E DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL TEAM (forze e 

debolezze, situazioni stabili e di emergenza) 

- APPLICAZIONE DEL TEAM WORKING (rischi e problem solving, gestione del tempo, 

rapporti con l’esterno) 

- OUTDOOR ACTIVITIES (team building) 

 

3. Social Journal NOISIAMOFUTURO         -          Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

Noisiamofuturo® s.r.l. nasce come società di comunicazione e di organizzazione grandi eventi. 

Negli anni ha maturato un know how, unico nel panorama nazionale, nell’ideazione e nello sviluppo 

di format rivolti in particolare ai giovani, per progetti ed eventi ad alto contenuto di partecipazione 

ed interattività.  

IDEAZIONE FORMAT: Sono stati sviluppati progetti di proprietà, con il supporto e l’adesione di 

Partner di alto livello (Istituzioni, Enti, Aziende). 

Festivaldeigiovani®, FabbricheAperte®, Latuaidedimpresa®, Noisiamofuturo® e il SocialJournal, 

sono solo alcuni dei grandi progetti che hanno messo in rete oltre 60mila giovani su tutto il 

territorio nazionale. 

ORGANIZZAZIONE EVENTI: Noisiamofuturo® vanta un’esperienza ventennale 

nell’organizzazione di eventi quali convention, fiere, mostre, festival, in ciascun caso assicurandone 

la gestione completa, o fornendo singole soluzioni organizzative ad hoc. 

Comunicare se stesso e comunicare contenuti e informazioni. Intorno all’acquisizione delle 

principali competenze di comunicazione si sviluppano alcune delle più importanti competenze 

trasversali, le cosiddette soft skills, necessarie per la crescita culturale ed attitudinali dei giovani 

finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro e allo sviluppo della personalità in modo completo 

ed armonioso. A questo obiettivo sono orientati i progetti, validi come percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento. Sono così stati coinvolti migliaia di ragazzi attivandoli su percorsi di 

scrittura giornalistica e fotoreportage, scrittura creativa, comunicazione social, business game sulla 

cultura d’impresa, con attività formative e on the job al Festival dei Giovani, la grande rassegna 

nazionale che riunisce studenti provenienti da tutta Italia. 

Nell’ambito di ogni percorso si prevedono: 

 Moduli formativi per insegnanti e studenti sul tema dell’informazione integrata al web ed ai 

social a cura di Strategica Community srl e della Scuola superiore di giornalismo “Massimo 

Baldini” dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

 La produzione da parte degli studenti di contributi giornalistici e di comunicazione in rete 

all’interno di una grande e virtuale redazione nazionale che coordina e corregge il lavoro 

degli studenti – attivati come veri e propri reporter. 

 Pubblicazione di tali contributi sulla piattaforma www.noisiamofuturo.it, primo portale di 

informazione alimentato dai giovani. 

 Modulo conclusivo da svolgere durante il Festival dei Giovani con attività on the job. 

http://www.noisiamofuturo.it/
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Concepito come una grande redazione che mette in rete i giovani di tutta Italia, il progetto ha così 

offerto agli studenti un percorso sui temi della comunicazione e del giornalismo. Il Social Journal è 

stato infatti alimentato dai loro contributi su temi di attualità e non solo, attraverso testi, foto e 

video. 

 

 
4. Teatro della Luce e dell’Ombra       -       Tutor interni Prof.ssa Spaziani e Prof. Meccariello 

Il progetto ha previsto la realizzazione di un laboratorio teatrale, con l’analisi di un testo e la sua 

messa in scena con analisi concreta del linguaggio teatrale e una particolare attenzione alla dizione 

e all’articolazione. Le finalità del progetto consistono nel prendere consapevolezza di sé, nel 

superamento dei propri limiti espressivi, nell’approfondimento e nella percezione più viva di testi 

classici e nel coinvolgimento emozionale attraverso la messa in scena dello spettacolo di fine anno, 

che rivelerà le competenze apprese e il percorso di crescita compiuto. 

Il corso può introdurre alle professioni che ruotano intorno al mondo del teatro e numerosi ragazzi 

hanno manifestato entusiasmo nei confronti della recitazione, con l’intenzione di proseguire in tale 

attività. 

 

 

 

5. Open Day Primatour Italia     -       Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

Si è trattato di una mattinata a Roma, al Cinema The Space, dove la Primatour Italia ha 

presentato agli studenti una serie di proposte per la programmazione dei viaggi di istruzione, tra 

cui i progetti per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 

 

6. Farmacia dei Gelsi               -                Tutor interno Prof.ssa Di Nallo 

E’ un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento che si inserisce nelle attività di 

servizio afferenti le tematiche sociali, con particolare riferimento ai compiti specifici di una 

farmacia, il primo presidio sanitario, un impegno concreto per uno scopo importante. La 

Farmacia dei Gelsi ha permesso agli studenti del Liceo di conoscere i vari rami e i diversi settori 

di cui si compone il polo sanitario: laboratori, magazzino, servizio al banco. 

 

 

 

7. Orior Consulting                    -               Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

Orior Consulting è un’azienda specializzata nella consulenza fiscale e del lavoro (budget, analisi 

dei costi, gestione contabilità delle medie e piccole aziende).  

Ha offerto ai nostri studenti la possibilità di entrare in un mondo nuovo e allo stesso tempo 

stimolante dal punto di vista lavorativo, poiché loro hanno potuto mansioni importanti e 

difficili: svolgimento di pratiche amministrative, operazioni per la gestione del personale, di 

paghe e di contributi. 

 

 

 

8. Centro estivo Tennis New Country           -           Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

 Il Centro sportivo ha offerto agli studenti del Liceo la possibilità di partecipare a un centro 

estivo organizzato per bambini e ragazzi di età compresa dai 5 ai 13 anni. 
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Gli studenti hanno partecipato inizialmente a incontri teorici per conoscere i tutor e per 

organizzare turni e mansioni; poi nei mesi di luglio e agosto hanno frequentato il centro, 

partecipando attivamente alle attività sportive e ludiche insieme ai bambini. 

E’ stata un’esperienza coinvolgente e divertente ma anche molto impegnativa, perché ha 

richiesto responsabilità e senso del dovere e anche molta attenzione, visto che ci si doveva 

confrontare con bambini. 

 

 

9. Caritas Frascati              -             Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

I servizi che la Caritas Diocesana di Frascati ha offerto al Liceo Cicerone hanno permesso agli 

studenti di conoscere una realtà concreta e molto presente sul territorio e di conoscere le tante 

attività di volontariato: 

- Emporio della solidarietà 

- Farmacia 

- Mensa 

- Sito web 

- Centro di ascolto 

 

 

10. La Forza della Poesia           -           Tutor interno Prof.ssa Campagna 

Si tratta di una manifestazione culturale che si svolge a Frascati. Ogni anno racconta la vita e le 

opere di un poeta che ha lasciato un segno indelebile nella letteratura mondiale. Insigni studiosi 

e scrittori insieme agli studenti di scuole di ogni ordine e grado partecipano a lezioni e lavori su 

un autore, analizzandolo nei suoi diversi aspetti. Quest’anno, nona edizione, l’autore scelto è 

stato Federico Garcia Lorca. 

Gli studenti sono stati impegnati nella manifestazione, anche insieme ad altre scuole del 

territorio, e hanno seguito tutte le attività, scrivendo articoli e pubblicizzando gli eventi sui 

social. 

 

 

11. Big Rock/Primatour Italia                  -                  Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

E’ uno dei progetti dell’Agenzia di viaggi Primatour, che ha permesso agli studenti di 

trascorrere 5 giorni a Spiaggia Romea, Lido delle Nazioni, per partecipare a diverse attività su 

computer grafica e animazione 3D. 

Gli studenti, dopo una formazione teorica, hanno anche girato alcune scene, integrando grafica 

ed effetti speciali. 

Tale progetto ha avuto diverse finalità: 

- Sviluppo dello spirito di cooperazione, del senso di responsabilità e della capacità di scelta 

- Sviluppo della concezione del ruolo all0interno di un sistema di produzione cinematografica 

- Sviluppo dell’osservazione del dettaglio al fine di replicarlo in un effetto speciale 

- Osservanza dei ruoli per il raggiungimento di un fine comune. 

 

12. IMUN                           -                           Tutor interno Prof. Gugliotta 

Il progetto ‘Studenti Ambasciatori all’Onu’ prevede la partecipazione a simulazioni dei lavori delle 

realtà politiche istituzionali: i Model United Nation (MUN) simulano il lavoro delle Commissioni 
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ONU, il Model European Parlament (MEP) del Parlamento Europeo, il progetto Res Publica 

riproduce i lavori delle Commissioni Parlamentari Italiane. 

Il progetto intende mettere gli alunni a contatto con le più alte istituzioni politiche mondiali, sia per 

conoscerne e praticarne il funzionamento, sia per sviluppare competenze di diplomazia, dialogo e 

tolleranza, oltre ad arricchire il proprio senso civico e l’educazione alla solidarietà secondo i 

dettami dell’art 2 della Costituzione Italiana. 

Il giovane apprende (secondo la regola anglosassone del learning by doing) a confrontarsi con 

tematiche (topics) di interesse mondiale, a immedesimarsi nella posizione del paese assegnato 

(stesura di un position paper), e a confrontarsi nel dialogo diplomatico con le posizioni altrui, in 

vista della Risoluzione del problema, che sarà più che la somma delle singole posizioni individuali. 

Lo studente impara la differenza tra il ‘risolvere’ e il semplice ‘parlamentare’, e si confronta con le 

competenze richieste in qualsiasi ambiente di lavoro: problem solving, team building, public 

speaking. 

Il progetto prevede l’iscrizione da parte delle famiglie interessate ad uno dei Model proposti, la 

partecipazione ad un corso di formazione specifico di 70 ore che li prepara su: 

- Come è, come è nato e come funziona  l’istituzione in cui si confrontano (ONU, European 

Parliament o parlamento italiano) 

- Le Regole di Procedura di discussione nella rispettiva istituzione 

- La politica internazionale del paese rappresentato e la posizione dello stesso in merito al 

topic discusso 

- Le linee guida di politica internazionale circa il topic rappresentato 

- Il linguaggio tecnico, soprattutto nel caso di simulazioni in lingua inglese 

- Le tecniche del public speaking 

Allo studente viene assegnato un tutor che lo guida alla stesura di un documento (position paper) 

che viene inviato agli organizzatori del Model. 

A questo punto lo studente partecipa alla simulazione vera e propria, per 3 o 4 giorni. 

I risultati attesi sono stati ottenuti in vari modi: la soddisfacente partecipazione personale, arricchita 

in molti casi dalla assegnazione di premi e menzioni d’onore per la qualità del lavoro svolto, oppure 

l’orientamento per la vita dopo il diploma, con diversi alunni che hanno deciso di intraprendere gli 

studi per avviare la carriera di diplomazia internazionale. 

 

13. Premio Nazionale Poesia Frascati    -      Tutor interno Prof.ssa De Martino 

Il progetto si è inserito nelle attività di servizio afferenti le tematiche artistiche e letterarie. Con 

particolare riferimento ad azioni di coinvolgimento di tutti coloro che sono portati per la 

scrittura, la schedatura e l’archiviazione. 

Gli studenti sono stati ospitati presso la sede dell’associazione e hanno svolto attività di 

reperimento fondi, compiti delle fasi propedeutiche (schedature) e lavori di ricostruzione della 

storia del Premio Nazionale Poesia Frascati per un archivio permanente. Il tirocinio è durato un 

mese. 

Finalità, obiettivi e metodologia utilizzata: 

- Italiano: approfondire le conoscenze e le competenze relative ai generi letterari della poesia 

e della prosa; incrementare i rapporti tra scuola e territorio; lettura individuale e collettiva, 

lavori di gruppo, attività di riscrittura, recensione, sceneggiatura. 

- Latino: produrre testi in lingua latina relativi al genere letterario della poesia; dimostrare la 

molteplice fruibilità e l’attualità dei temi della cultura classica; traduzione dall’italiano al 

latino, esercizi di composizione direttamente in lingua. 
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Attività e tematiche trattate: la poesia contemporanea, il romanzo di formazione, la poesia latina 

nell’Età augustea e la funzione sociale della letteratura latina attraverso la bellezza. 

 

 

14. Dizionario neogreco/italiano     -      Tutor interno Prof. Luciani 

Il progetto, in convenzione con l’Università di Tor Vergata-Cattedra di letteratura neogreca, ha 

previsto la realizzazione di un dizionario neogreco/italiano-italiano/neogreco, comprensivo di 

circa 70000 lemmi per ciascuna lingua e le finalità principali sono sia formative (strutturazione 

di un dizionario, schedatura di lemmi, traduzione dal greco all’italiano e viceversa, 

organizzazione dell’apparato brachigrafico ed esegetico, implementazione di espressioni 

esemplificative)  che trasversali (conoscenza della lingua e cultura greca, italiana, capacità di 

organizzazione degli strumenti linguistici, sape leggere e gestire adeguatamente le strutture di 

un qualsiasi dizionario bilingue). 

Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi di realizzazione: 

- Raccolta e inserimento dati (lemmi e significati) 

- Implementazione degli esempi 

- Editing e controllo redazionale finale 

- Pubblicazione di livello scientifico 

 

 

15. Gruppo archeologico latino “Latium Vetus”    -      Tutor interno Prof.ssa Maiello 

E’ un progetto che ha offerto agli studenti la possibilità di collaborare per la conoscenza, il 

recupero e la valorizzazione di aree e siti di interesse archeologico, con laboratori di 

approfondimento su specifici temi relativi alla gestione e conservazione di reperti e 

monumenti, con una particolare attenzione al patrimonio del ager Tusculanus. 

Il percorso prevede attività di laboratorio in forma seminariale, lezioni frontali e attività 

pratiche: le prime sono state dedicate alla gestione e alla conservazione dei reperti, allo 

studio delle murature antiche e ai rivestimenti, allo studio delle sepolture, con una lezione 

pratica in cui è stata organizzata una giornata dedicata al recupero di un monumento, con la 

ripulitura di strati e murature antiche; poi gli studenti hanno partecipato a uno scavo 

simulato e ne hanno realizzato la documentazione; infine è stata prevista un’esercitazione 

dedicata alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali, propedeutica all’attività di 

simulazione di “guida turistica” prevista dal progetto. 

Al completamento del progetto gli studenti sono stati sottoposti a un test di valutazione a 

risposta multipla. 

 

 

 

16. Unicredit                                  -                            Tutor interno Prof. Anepeta 

Il percorso “Cashlessgeneration2” si è posto gli obiettivi di: 

- Educare i giovani all’utilizzo consapevole degli strumenti di pagamento (con particolare 

attenzione a quelli più innovativi e di chiarire tutti gli aspetti connessi al loro impiego in 

totale sicurezza) 

- Sostenere e promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti (la competenza 

digitale è l’insieme di conoscenze, abilità e attitudini che permettono di utilizzare in modo 

critico e creativo gli strumenti digitali, sia per raggiungere obiettivi, sia per incrementare il 

valore personale. Secondo il modello proposto dall’Unione Europea, la skill digitale è una 
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delle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente e la partecipazione ad una 

società sempre più digitalizzata). 

Il progetto si è proposto di allenare 3 digital skills: 

1. Skills collegate al digital payments (obiettivo è infatti incrementare la financial literacy 

dei giovani sui sistemi di pagamento elettronici) 

2. Digital learning (i contenuti sono stati proposti su una piattaforma digitale, We School, 

che facilita l’accesso ai contenuti da parte di docenti e studenti) 

3. Digital communication (ai partecipanti è stato chiesto di sviluppare dei video utilizzati 

successivamente nell’ambito di una reale campagna comunicativa). 

-  Sviluppare competenze chiave per il mercato del lavoro (la digitalizzazione dei principali 

processi produttivi e i social network hanno imposto nuove forme comunicative, come la 

comunicazione video e per questo gli studenti si sono misurati nella costruzione di video da 

utilizzare in una reale campagna comunicativa sui social network) 

- Formare i docenti degli istituti aderenti, al fine di acquisire competenze di cittadinanza su 

tematiche di monetica e pagamenti digitali e per conoscere e utilizzare strumenti agevolanti 

la didattica digitale. 

 

 

17. Atletica Frascati                        -                      Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

L’ASD Atletica Frascati è una delle maggiori realtà di atletica leggera ai Castelli Romani, 

caratterizzata da esperienza e professionalità, certificata da anni di presenza e risultati a livello locale, 

Provinciale, Regionale e Nazionale.  

L’Atletica Frascati mira a rinfoltire l’atletica giovanile e, dalle ceneri di quella gloriosa società, è 

riuscita in questi anni a riunire insieme un gruppo ampio di giovani promesse. In questo modo l’ASD 

Atletica Frascati è divenuta un punto di riferimento per chi vuole fare atletica leggera ai Castelli 

Romani. Alcuni atleti hanno trovato la strada giusta per raccogliere risultati importanti di livello 

Nazionale, allenati tra l’altro da uno staff tecnico di primo livello, composto da insegnanti di 

Educazione Fisica e da Tecnici Federali qualificati. 

Per l’immediato futuro l’obiettivo è continuare a realizzare la missione di supporto alla crescita 

tramite lo sport, e di crescere ancora, per assicurare nuova linfa vitale all’atletica italiana negli anni a 

venire. 

Gli studenti hanno partecipato facendo assistenza agli allenamenti del settore giovanile con allenatore 

certificato FIDAL diffondendo così la cultura dello sport anche tra i più piccoli. 

 

18. Coro Vivarium Novum                   -                Tutor interno Prof.ssa Spaziani 

Il coro dell’Accademia Vivarium Novum, noto con il nome di Tyrtarion, si propone, riprendendo una 

tradizione didattica molto antica, di accompagnare con la musica la poesia latina e greca nel rispetto 

del ritmo dei versi antichi. 

Tale tradizione, che è andata scomparendo a favore della moderna cosiddetta scansione, ha il merito 

di permettere ai ragazzi di leggere in metrica con naturalezza, ma soprattutto di avvicinarli al pensiero 

dei poeti latini e greci, grazie al matrimonio mistico e pitagorico delle armonie 

moderne con i ritmi antichi.  

Gli alunni che hanno partecipato al Coro sono stati diretti e accompagnati dal flauto dal maestro 

Eusebio Aron Toth e si sono esibiti, in rappresentanza del nostro Liceo, in varie occasioni, sia a Villa 

http://www.atleticafrascati.it/?page_id=302
http://www.atleticafrascati.it/?page_id=424
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Falconieri (sede dell’Accademia Vivarium Novum) che a scuola (come per la Notte del Liceo 

Classico) con un repertorio scelto, in linea con i programmi svolti, di brani poetici tratti da Catullo, 

Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio, Alceo, Anacreonte, Archiloco. 

 

 

19. Piano Lauree Scientifiche/Biologia                    -                     Tutor Prof.ssa Carosi 

 

 

Questo progetto ha avuto l’obiettivo di mettere a sistema le pratiche migliori e di sperimentare 

nuove azioni che rafforzino ulteriormente i rapporti tra scuola e università, da un lato, e tra 

università e mondo del lavoro, dall’altro. Ha avvicinato gli studenti alle attività universitarie sia 

didattiche (mediante seminari e conferenze a tema), che di ricerca, potenziando le competenze 

in entrata con l’acquisizione di capacità operative nelle strutture universitarie, utilizzando gli 

strumenti sperimentali e informatici normalmente utilizzati in tali strutture. 

Le attività proposte hanno previsto lezioni teoriche presso le aule della Macroarea di Scienze 

MMFFNN ed esercitazioni presso i laboratori didattici del Dipartimento di Biologia, con 

esperienze pratiche fruibili dagli studenti stessi. E’ stata poi svolta una verifica finale delle 

attività seguite. 

 

 

20. Imparare ad Imparare                    -                   Tutor interno Prof.ssa Campagna 

E’ un progetto che ha coinvolto il Liceo Cicerone e gli studenti delle classi dell’IC Frascati 1, 

dell’IC G, Falcone, dell’IC San Nilo e dell’IC di Frascati e che si è rivelato molto proficuo 

scolasticamente, suscitando soddisfazione in tutti coloro che vi hanno preso parte. 

I nostri studenti, un pomeriggio a settimana, hanno assistito gli alunni delle medie inferiori per 

difficoltà di vario tipo nel seguire il percorso scolastico, con il fine di aiutarli ad acquisire un 

metodo di studio più autonomo e proficuo. 

I giovani alunni delle medie hanno manifestato sincero interesse ed entusiasmo nello studiare 

con studenti come loro, mentre i nostri studenti hanno provato senso di responsabilità e 

soddisfazione per il loro intervento. 

Tale progetto è volto anche a creare maggiore consapevolezza tra gli studenti rispetto alle scuole 

del territorio e dunque maggiore collegamento tra di esse. 

 

21. Economia civile/ Polo Lionello Bonfanti                 -                Tutor interno Prof.ssa 

Galiazzo 

 

La crisi economica in cui siamo immersi produce nei giovani frustrazione e sfiducia nel futuro. 

E’ importante far conoscere ai ragazzi elementi dell’economia per leggere dentro le questioni in 

corso e approfondire modelli economici alternativi. In particolare l’economia civile sembra 

essere un ambito molto promettente anche per la futura occupazione, oltre che offrire una 

visione orientata al bene comune, alla sostenibilità economica, ambientale e sociale così 

rilevante per la formazione di nuove generazioni che dovranno affrontare sfide globali. 

Si tratta quindi di un progetto che ha voluto aprire a nuove prospettive: la Scuola di Economia 

Civile ha approfondito i caratteri di questa nuova e del suo paradigma (persona al centro 

dell’economia, fiducia, reciprocità, gratuità, bene comune, cooperazione), promuovendo la 

riflessione sui limiti dell’economia politica e su come ciò abbia condizionato l’evoluzione 

dell’economia occidentale. 

Nella giornata a Figline Valdarno gli studenti sono stati accompagnati da un team di esperti sia 

per le lezioni frontali sia nei lavori di gruppo. 
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All’inizio e alla conclusione dello stage è stato somministrato un questionario di gradimento e 

uno di valutazione sull’apprendimento. 

 

 

22. ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia  -  Tutor interno Prof.ssa Di Nino 

L’Associazione ha inteso offrire agli studenti del Liceo Cicerone un sostegno alla formazione 

storica, dalla documentazione alla ricerca, per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva e 

per divulgare i valori espressi nella Costituzione Repubblicana e gli ideali di democrazia, 

libertà, solidarietà e pluralismo culturale. 

Inoltre ha inserito iniziative all’interno delle celebrazioni del 70 anniversario della Resistenza e 

della Guerra di Liberazione, promuovendo percorsi tematici di riscoperta dei luoghi della 

memoria e la divulgazione dei valori fondanti la Costituzione. 

Il programma di attività prevede i seguenti punti: 

- Fornire contenuti e materiali di qualità per l’apprendimento delle discipline storiche 

- Progettare strumenti didattici, di orientamento, mentoring e tutorato rivolti agli studenti al 

fine di rendere possibile l’utilizzo delle tecnologie internet 

- Promuovere attività di scambio, formazione, seminari e conferenze  

- Realizzare materiale informativo, anche di tipo multimediale e via internet 

 

23. Osservatorio astronomico Monteporzio     -       Tutor interno Prof.ssa Tramontozzi 

E’ un progetto che ha previsto il coinvolgimento di un piccolo gruppo di studenti per lo 

svolgimento di attività di recupero e di valorizzazione di dati storici dell’attività solare. 

Le attività previste dal progetto hanno riguardato la digitalizzazione dei disegni prodotti dalle 

osservazioni della fotosfera solare svolte nel periodo 1960/2000, la catalogazione delle 

osservazioni esistenti e la creazione di una pagina web per l’accesso alle osservazioni digitali 

prodotte.    

 

 

24. Libreria Cavour                  -                      Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

E’ un percorso che ha lo scopo di far conoscere agli studenti l’ambiente di una libreria, di 

promuovere la lettura, di stimolarli e di avvicinarli al mondo del lavoro.  

La Libreria Cavour si trova a Frascati e quindi ha raccolto parecchi ragazzi del Liceo che vivono 

nelle vicinanze: ha offerto loro un’opportunità unica in un ambiente ricco e stimolante, ma 

anche cordiale e accogliente. Gli studenti hanno potuto innanzitutto conoscere da vicino il 

mondo dei libri e delle pubblicazioni; imparare a distinguere i vari prodotti offerti; apprendere i 

principi della catalogazione; districarsi davanti alle diverse richieste dei clienti e sicuramente 

hanno potuto avvicinarsi più facilmente alla lettura di libri e pubblicazioni. 

 

 

25. Comune di Frascati                    -                  Tutor interno Prof. Gugliotta 

E’ un progetto che ha avuto inizio nell’anno 2016/2017 e che ha inteso favorire forme di 

collaborazione lavorativa per avvicinare gli studenti alle strutture politico-amministrative 

dell’istituzione territoriale più vicina ai cittadini, attraverso il coinvolgimento in attività e 

iniziative sociali utili. 

A questo scopo il Comune di Frascati ha previsto per gli studenti del Cicerone forme di 

collaborazione diverse: nella Biblioteca comunale; nella Biblioteca Casa di Pia; negli uffici 

STS; nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  
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26. Progetto SPIN – ASL Roma 6             -            Tutor interno Prof.ssa Spaziani 

Questo percorso ha previsto la collaborazione degli studenti in tutte quelle attività o iniziative di 

carattere culturale, sportivo e sociale messe in campo al fine di informare e sensibilizzare 

soprattutto i giovani.  

Il progetto SPIN (Spazio Incontro Adolescenti) è stato avviato nel 2011 presso il Distretto 

Sanitario di Frascati all’interno delle attività di integrazione socio-sanitaria del distretto, sia tra 

servizi territoriali della ASL, sia con le agenzie scolastiche del territorio, sia con i Comuni 

attraverso il piano di zona. 

Caratteristica dello SPIN è stata la programmazione di attività di prevenzione del disagio 

giovanile e di promozione di stili di vita più corretti, centrati sulla metodologia dei gruppi e 

della peer-education, attraverso i corsi di opinion leader ma anche attraverso gruppi terapeutici 

paralleli genitori-ragazzi, seminari di formazione per docenti anche in integrazione di progetti 

scolastici inerenti le tematiche dello SPIN. 

La scelta dello SPIN è stata quella di non fare semplice informazione “a pioggia” ma di lavorare 

con ragazzi interessati, riconosciuti dalla scuola con l’assegnazione di ore valide ai fini del 

percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, in un percorso di gruppo che ha visto 

centrale la consapevolezza delle tecniche di comunicazione e la gestione del conflitto. 

 

9.2 Percorsi interdisciplinari 

Si rimanda ai progetti svolti, in quanto ciascuno di essi è interessato a più materie. 

9.3   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Cfr. visite guidate, viaggio d’istruzione, progetti. 

9.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, di cui si occupa un’apposita commissione di istituto, gli 

alunni, per gruppi di interesse, hanno partecipato aggiornate di orientamento universitario presso il 

Salone dello Studente alla Nuova Fiera di Roma, oppure ad Open day universitari (La Sapienza e Tor 

Vergata), a due giornate organizzate dal nostro Istituto presso l’ITC Buonarroti dove, da docenti 

dell’Università di Tor vergata, sono state presentate le facoltà di giurisprudenza ed economia il primo 

giorno, di chimica, scienze dei materiali e medicina. Presso il nostro istituto, inoltre, l’orientamento 

relativo alla facoltà biosanitarie con l’opportunità di simulazioni del test di accesso universitario. 

Tra i corsi orientativi, anche quello dell’Università americana di Roma “John Cabot University” che, 

nel nostro istituto, in lingua straniera, ha formato gli alunni con un seminario sul tema del Public 

Speaking e la conferenza sull’arte contemporanea a Tor Vergata (con tavola rotonda). 

 

Relative all’orientamento possono essere considerate anche le giornate di Co-gestione tenutesi in 

dicembre dove, su base volontaria, alcuni alunni si sono impegnati attivamente nell’organizzazione e 

nel servizio d’ordine, mentre altri hanno deciso di tenere o partecipare a corsi, sempre su base 

assolutamente volontaria. 
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10 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

10.1 Criteri di attribuzione crediti 

In sede di scrutinio del primo periodo (trimestre), collegialmente si è proceduto a verificare che il 

sistema informatico adeguasse correttamente i crediti del triennio ottenuti dagli alunni rispetto a quelli 

attributi ora secondo il decr. Leg 62/2017, come modificato dalla legge 108/2018, che diventa ora 

normativa vigente di riferimento. Si tiene conto anche delle ulteriori indicazioni fornite dalla circolare 

Miur n. 3050 del 4/10/2018. Se ore le nuove disposizioni impongono di tenere conto dei soli crediti 

scolastici, soprattutto dalla media scolastica ottenuta dal candidato, pure il Consiglio di classe, in 

considerazione del cambiamento dei criteri avvenuto oramai in prossimità dell’Esame di Stato e 

volendo valorizzare l’impegno e il percorso formativo di ciascuno, decide di prendere comunque atto 

di corsi e attività seguiti dagli alunni in orario pomeridiano, anche privatamente, di cui vogliano 

consegnare documentazione. Resta fermo, naturalmente, quanto stabilito in precedenza dagli organi 

collegiali, cioè che sia da valorizzarsi la frequenza assidua e puntuale, serietà e la costanza 

dell’impegno, la partecipazione attiva e collaborativa alle attività proposte dai docenti e dall’Istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.2 Griglie di valutazione prove scritte  
(eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 

occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
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10.2.1 PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A  
 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

(max 12) 

L1 (3-4) 

Il testo presenta una scarsa o 

non adeguata ideazione e 

pianificazione. 

 

L2 (5-7) 

Il testo è ideato e pianificato 

in modo schematico con 

l’uso di strutture consuete. 

L3 (8-10) 

 

Il testo è ideato e pianificato 

con idee reciprocamente 

correlate e le varie parti sono 

tra loro ben organizzate. 

L4 (11-12) 

Il testo è ideato e pianificato 

in modo efficace, con idee 

tra loro correlate da rimandi 

e riferimenti plurimi, 

supportati eventualmente da 

una robusta organizzazione 

           del discorso. 

Coesione e coerenza 

testuale (max 10) 

L1 (3-4) 

Le parti del testo non sono 

sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non 

sempre sono appropriati. 

L2 (5-6) 

Le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare, 

collegate da connettivi 

basilari. 

L3 (7-8) 

Le parti del testo sono tra 

loro coerenti, collegate in 

modo articolato da 

connettivi linguistici 

appropriati. 

L4 (9-10) 

Le parti del testo sono tra 

loro consequenziali e 

coerenti, collegate da 

connettivi linguistici 

appropriati e con una 

struttura organizzativa 

personale. 

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale (max 8) 

L1 (2-3) 
Lessico generico, povero e 

ripetitivo. 

 

L2 (4-5) 
Lessico generico, semplice, 

ma adeguato 

L3 (6)            Lessico appropriato. 

L4 (7-8) 
Lessico specifico, vario ed 

efficace. 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura (max 10) 

L1 (3-4) 

Gravi errori ortografici e 

sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura. 

L2 (5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e 

la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la 

sintassi sufficientemente 

articolata. 

L3 (7-8) 
L’ortografia (max 2 errori) e 

la punteggiatura risultano 
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corrette e la sintassi 

articolata. 

L4 (9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 

max) è corretta, la 

punteggiatura efficace; la 

sintassi risulta ben articolata, 

espressiva e funzionale al 

contenuto (uso corretto di 

concordanze, pronomi, 

tempi e modi verbali, 

connettivi). 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10) 

L1 (3-4) 

L’alunno mostra di 

possedere una scarsa o 

parziale conoscenza 

dell’argomento e la sua 

trattazione è del tutto priva 

di riferimenti culturali. 

 

L2 (5-6) 

L’alunno mostra di 

possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare 

qualche riferimento 

culturale. 

L3 (7-8) 

L’alunno mostra di 

possedere adeguate 

conoscenze e precisi 

riferimenti culturali. 

L4 (9-10) 

L’alunno mostra di 

possedere numerose 

conoscenze ed ampi 

riferimenti culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

(max 10) 

L1 (3-4) 

L’elaborato manca di 

originalità, creatività e 

capacità di rielaborazione 

L2 (5-6) 

L’elaborato presenta una 

rielaborazione parziale e 

contiene una semplice 

interpretazione. 

L3 (7-8) 

L’elaborato presenta un 

taglio personale con qualche 

spunto di originalità. 

L4 (9-10) 

L’elaborato contiene 

interpretazioni personali 

molto valide, che mettono in 

luce un’elevata capacità 

critica dell’alunno. 

Totale                                                                                                                                                               ...../60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Griglia Tipologia A 
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Elemento da 

valutare 1 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo-se 

presenti-o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione). (max 8 

 
L1 (2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli 

posti nella consegna o li 

rispetta in minima parte. 

 

L2 (4-5) 

Il testo rispetta in modo 

sufficiente quasi tutti i 

vincoli dati. 

L3 (6) 
Il testo ha adeguatamente 

rispettato i vincoli. 

L4 (7-8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli 

dati, mettendo in evidenza 

un’esatta lettura ed 

interpretazione delle 

consegne. 

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

(max 12) 

L1 (3-4) 

Non ha compreso il testo 

proposto o lo ha recepito in 

modo inesatto o parziale, non 

riuscendo a riconoscere i 

concetti chiave e le 

informazioni essenziali o pur 

avendone individuati alcuni 

non li interpreta 

correttamente. 

 

    L2 (5-7) 

Ha analizzato ed interpretato 

il testo proposto in maniera 

parziale, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei 

concetti chiave e delle 

informazioni essenziali, o pur 

avendoli individuati tutti, 

commette qualche errore 

nell’interpretarne alcuni. 

L3 (8-10) 

Ha compreso in modo 

adeguato il testo e le 

consegne, individuando ed 

interpretando correttamente i 

concetti e le informazioni 

essenziali. 

L4 (11-12) 

Ha analizzato ed interpretato 

in modo completo, pertinente 

e ricco i concetti chiave, le 

informazioni essenziali e le 

relazioni tra queste. 

Elemento da 

Valutare 3 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) (max 10) 

L1 (3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e 

metrico-retorica del testo 

proposto risulta errata in tutto 

o in parte. 

 

L2 (5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e 

metrico-retorica del testo 

risulta svolta in modo 

essenziale. 

L3 (7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e 

metrico-retorica del testo 

risulta completa ed adeguata. 

L4 (9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e 

metrico-retorica del testo 

risulta ricca e pertinente, 

appropriata ed approfondita 

sia per quanto concerne il 

lessico, la sintassi e lo stile, 

sia per quanto riguarda 

l’aspetto metrico- retorico. 
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Elemento da 

valutare 4 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

(max 10) 

L1 (3-4) 

L’argomento è trattato in 

modo limitato e mancano le 

considerazioni personali. 

 

 
L2 (5-6) 

L’argomento è trattato in 

modo adeguato e presenta 

alcune considerazioni 

personali. 

L3 (7-8) 

 

L’argomento è trattato in 

modo completo e presenta 

diverse considerazioni 

personali. 

 
L4 (9-10) 

 

L’argomento è trattato in 

modo ricco, personale ed 

evidenzia le capacità critiche 

dell’allievo. 

Totale    ...../40 

 

 

 

 

 

 

 

             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

10.2.2 PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  
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INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

(max 12) 

L1 (3-4) 

Il testo presenta una scarsa 

o non adeguata ideazione e 

pianificazione. 

 

L2 (5-7) 

Il testo è ideato e 

pianificato in modo 

schematico con l’uso di 

strutture consuete. 

L3 (8-10) 

Il testo è ideato e 

pianificato con idee 

reciprocamente correlate e 

le varie parti sono tra loro 

ben organizzate. 

L4 (11-12) 

Il testo è ideato e 

pianificato in modo 

efficace, con idee tra loro 

correlate da rimandi e 

riferimenti plurimi, 

supportati eventualmente 

da una robusta 

organizzazione del 

discorso. 

Coesione e coerenza 

testuale (max 10) 

L1 (3-4) 

Le parti del testo non sono 

sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non 

sempre sono appropriati. 

 

 

L2 (5-6) 

Le parti del testo sono 

disposte in sequenza 

lineare, collegate da 

connettivi basilari. 

L3 (7-8) 

 

Le parti del testo sono tra 

loro coerenti, collegate in 

modo articolato da 

connettivi linguistici 

appropriati. 

L4 (9-10) 

Le parti del testo sono tra 

loro consequenziali e 

coerenti, collegate da 

connettivi linguistici 

appropriati e con una 

struttura organizzativa 

personale. 

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale (max 8) 

L1 (2-3) 
Lessico generico, povero e 

ripetitivo. 

 
L2 (4-5) 

Lessico generico, 

semplice, ma adeguato. 

L3 (6) Lessico appropriato. 

L4 (7-8) 
Lessico specifico, vario ed 

efficace. 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

(max 10) 

L1 (3-4) 

Gravi errori ortografici e 

sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura. 

 
L2 (5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) 

e la punteggiatura 

risultano abbastanza 

corrette, la sintassi 

sufficientemente 

articolata. 

L3 (7-8) 
L’ortografia (max 2 errori) 

e la punteggiatura 
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risultano corrette e la 

sintassi articolata. 

 
L4 (9-10) 

L’ortografia (senza errori 

o 1 max) è corretta, la 

punteggiatura efficace; la 

sintassi risulta ben 

articolata, espressiva e 

funzionale al contenuto 

(uso corretto di 

concordanze, pronomi, 

tempi e modi verbali, 

connettivi). 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10) 

L1 (3-4) 

L’alunno mostra di 

possedere una scarsa o 

parziale conoscenza 

dell’argomento e la sua 

trattazione è del tutto priva 

di riferimenti culturali. 

 

L2 (5-6) 

L’alunno mostra di 

possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare 

qualche riferimento 

culturale. 

 
L3 (7-8) 

L’alunno mostra di 

possedere adeguate 

conoscenze e precisi 

riferimenti culturali. 

L4 (9-10) 

L’alunno mostra di 

possedere numerose 

conoscenze ed ampi 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali (max 10) 

L1 (3-4) 

L’elaborato manca di 

originalità, creatività e 

capacità di rielaborazione. 

 

L2 (5-6) 

L’elaborato presenta una 

rielaborazione parziale e 

contiene una semplice 

interpretazione. 

L3 (7-8) 

L’elaborato presenta un 

taglio personale con 

qualche spunto di 

originalità. 

L4 (9-10) 

L’elaborato contiene 

interpretazioni personali 

molto valide, che mettono 

in luce un’elevata capacità 

critica dell’alunno. 

Totale                                                                                                                                 ..../60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Griglia Tipologia B 
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Elemento da 

valutare 1 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

(max 15) 

L1 (5-8) 

L’alunno non sa 

individuare la tesi e le 

argomentazioni presenti 

nel testo o le ha 

individuate in modo 

errato. 

 

L2 (9-10) 

L’alunno ha saputo 

individuare la tesi, ma non 

è riuscito a rintracciare le 

argomentazioni a sostegno 

della tesi. 

 

L3 (11-12) 

L’alunno ha individuato la 

tesi e qualche 

argomentazione a sostegno 

della tesi. 

L4 (13-15) 

L’alunno ha individuato 

con certezza la tesi 

espressa dall’autore e le 

argomentazioni a sostegno 

della tesi. 

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti (max 

15) 

 
L1 (da 5 a 

8) 

L’alunno non è in grado di 

sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo e/o 

non utilizza connettivi 

pertinenti. 

 

L2 (da 9 a 

10) 

L’alunno è in grado di 

sostenere con sufficiente 

coerenza un percorso 

ragionativo e utilizza 

qualche connettivo 

pertinente. 

L3 (da 11 a 

12) 

L’alunno sostiene un 

percorso ragionativo 

articolato ed organico ed 

utilizza i connettivi in 

modo appropriato. 

L4 (da 13 a 

15) 

L’alunno sostiene un 

percorso ragionativo in 

modo approfondito ed 

originale ed utilizza in 

modo del tutto pertinenti i 

connettivi. 

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione (max 10) 

 

L1 (3-4) 

L’alunno utilizza 

riferimenti culturali 

scorretti e/o poco congrui 

 

L2 (5-6) 

 

L’alunno utilizza 

riferimenti culturali 

abbastanza corretti, ma 

non del tutto congrui. 

L3 (7-8) 

 

L’alunno utilizza 

riferimenti culturali 

corretti ed abbastanza 

congrui. 

L4 (9-10) 

 

L’alunno utilizza 

riferimenti culturali 

corretti e del tutto congrui. 

TOTALE                                                                                                                        ..../40 

  

10.2.3 PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  
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INDICATORI 
 

LIVELLO               DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

(max 12) 

L1 (3-4) 
Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione. 

 

L2 (5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico con l’uso di strutture 

consuete. 

L3 (8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate e le varie 

parti sono tra loro ben organizzate. 

L4 (11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, con idee tra loro correlate da 

rimandi e riferimenti plurimi, 

supportati eventualmente da una 

robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza 

testuale (max 10) 

 

L1 (3-4) 

Le parti del testo non sono 

sequenziali e tra loro coerenti. I 

connettivi non sempre sono 

appropriati. 

 

 

L2 (5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 

sequenza lineare, collegate da 

connettivi basilari. 

L3 (7-8) 

Le parti del testo sono tra loro 

coerenti, collegate in modo articolato 

da connettivi linguistici appropriati. 

L4 (9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate 

da connettivi linguistici appropriati e 

con una struttura organizzativa 

personale. 

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale (max 8) 

L1 (2-3) Lessico generico, povero e ripetitivo. 

 

L2 (4-5) 
Lessico generico semplice, ma 

adeguato. 

L3 (6) Lessico appropriato. 

L4 (7-8) Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura (max 10) 

L1 (3-4) 
Gravi errori ortografici e sintattici e/o 

uso scorretto della punteggiatura. 

 

L2 (5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la 

punteggiatura risultano abbastanza 

corrette, la sintassi sufficientemente 

articolata. 

L3 (7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la 

punteggiatura risultano corrette e la 

sintassi articolata. 
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L4 (9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è 

corretta, la punteggiatura efficace; la 

sintassi risulta ben articolata, 

espressiva e funzionale al contenuto 

(uso corretto di concordanze, 

pronomi, tempi e modi verbali, 

connettivi). 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10) 

 

L1 (3-4) 

 

L’alunno mostra di possedere una 

scarsa o insufficiente conoscenza 

dell’argomento e la sua trattazione è 

del tutto priva di riferimenti culturali. 

 

L2 (5-6) 

L’alunno mostra di possedere 

sufficienti conoscenze e riesce a fare 

qualche riferimento culturale. 

L3 (7-8) 

L’alunno mostra di possedere 

adeguate conoscenze e precisi 

riferimenti culturali. 

L4 (9-10) 

L’alunno mostra di possedere 

numerose conoscenze ed ampi 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali (max 10) 

 

L1 (3-4) 

L’elaborato manca del tutto o in parte 

di originalità, creatività e capacità di 

rielaborazione. 

 

 

L2 (5-6) 

 

L’elaborato presenta una 

rielaborazione parziale e contiene una 

semplice interpretazione. 

L3 (7-8) 

L’elaborato presenta un taglio 

personale con qualche spunto di 

originalità. 

L4 (9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 

personali molto valide, che mettono 

in luce un’elevata capacità critica 

dell’alunno. 

Totale                                                                                                                                  ..../60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Griglia Tipologia C 
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Elemento da 

valutare 1  

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione (max 15) 

L1(da 5 a 8) 

Il testo non è per nulla 

pertinente rispetto alla 

traccia o lo è in modo 

parziale. Il titolo 

complessivo e la 

paragrafazione non risultano 

coerenti. 

 

L2(da 9 a 

10) 

Il testo risulta abbastanza 

pertinente rispetto alla 

traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione. 

L3(da 11 a 

12) 

Il testo risulta pertinente 

rispetto alla traccia e 

coerente nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

L4 (da 13 a 

15) 

Il testo risulta pienamente 

pertinente rispetto alla 

traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione. 

Elemento da 

valutare 2  

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione. 

(max 15) 

L1(da 5 a 8) 

L’esposizione del testo non 

presenta uno sviluppo 

ordinato e lineare e/o 

debolmente connesso. 

 

 

L2(da 9 a 

10) 

 

L’esposizione del testo 

presenta uno sviluppo 

sufficientemente ordinato e 

lineare. 

L3(da 11 a 

12) 

L’esposizione si presenta 

organica e lineare. 

L4 (da 13 a 

15) 

L’esposizione risulta 

organica, articolata e del 

tutto lineare. 

Elemento da 

valutare 3  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10) 

L1 (3-4) 

L’alunno è del tutto o in 

parte privo di conoscenze in 

relazione all’argomento ed 

utilizza riferimenti culturali 

scorretti e/o poco articolati. 

 

 

L2 (5-6) 

L’alunno mostra di 

possedere conoscenze 

abbastanza corrette in 

relazione all’argomento ed 

utilizza riferimenti culturali, 

ma non del tutto articolati. 
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L3 (7-8) 

L’alunno mostra di 

possedere corrette 

conoscenze sull’argomento 

ed utilizza riferimenti 

culturali abbastanza 

articolati. 

L4 (9-10) 

L’alunno mostra di 

possedere ampie conoscenze 

sull’argomento ed utilizza 

riferimenti culturali del tutto 

articolati. 

Totale                                                                                                                                                              ..../40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LATINO-GRECO)  

INDICATORI  DESCRITTORI  
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6  4,5  3  1,5  0  

Comprensione 

del significato 

globale e 

puntuale del testo  

completa  adeguata  parziale  scarsa  inesistente  

 
4  3  

2 
1  0  

Individuazione 

delle strutture 

morfosintattiche  

precisa e 

corretta  

adeguata (max.2 

errori sintattici e 3 

morfologici)  

imprecisa 

(max. 3 

errori 

sintattici e 4 

morfologici)  

scorretta (più 

di 3 errori 

sintattici e di 

4 

morfologici)  

completamente 

scorretta  

 
3  2,25  1,5  

  
0,75  

   

0  

Comprensione 

del lessico 

specifico  

completa  adeguata  parziale  scarsa  inesistente  

 
3  2,25  

1,5  

  

  
0,75  

0  

Ricodificazione e 

resa nella lingua 

d’arrivo  

appropriata 

e corretta  

complessivamente 

corretta  

parzialmente 

corretta  
poco corretta  

inappropriata e 

scorretta  

 
4  3  2  

1  

   

0  

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato e 

correttezza 

formale  

complete  adeguate  parziali  scarse  inesistenti  

PUNTEGGI 

PARZIALI           

PUNTEGGIO 

TOTALE   

 

 

10.2.5 Tabella di conversione punteggio/voto 
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PUNTEGGIO  

VOTO  

 
20  

10  

18  9  

16  8  

 
14  

7  

 
12  

6  

  
10  5  

8  

  

4  

6  3  

 
4  

2  

2  

  

1  

 
0  

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.6 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 



   45 

 

Per il colloquio proponiamo una griglia presa dal sito de “La Tecnica della scuola” in quanto ci è 

sembrata congruente con le metodologie di verifica e valutazione fin qui adottate. 

 

 

 

 

 

 

 

11 Simulazioni delle prove scritte: 
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indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

 

Simulazioni I prova nazionale data 19/02/2019   

                                                    data 26/03/2019  

Simulazioni II prova nazionale data 28/02/2019  

                                                      data 2/04/2019  

Le simulazioni si sono svolte secondo le indicazioni del MIUR in un clima di serenità poiché gli 

studenti erano stati informati preventivamente sulle tipologie delle prove. 

Gli esiti sono stati leggermente superiori alle precedenti prove curriculari. Le simulazioni di italiano 

perché le tipologie B e C presentano delle domande che guidano gli studenti nello svolgimento, Le 

simulazioni di latino e greco hanno proposto dei testi accessibili e delle domande di carattere generale.   

 

12 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio) 

I docenti hanno illustrato agli studenti le novità sul colloquio, indirizzandoli anche alle pubblicazioni 

in merito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 



   47 

 

13.1 Programma di Italiano 

Prof.ssa Graziana Campagna 

 

 (Manuale in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. IV-

V-VI, Torino 2016) 

 

 L'età napoleonica e il Neoclassicismo. Il mito napoleonico. La crisi dell'Illuminismo in Italia. 

Il sorgere del concetto di nazione. 

 

 Il Neoclassicismo. L'estetica neoclassica. 

 J. J. Winckelmann. Da Storia dell'arte dell'antichità: La statua di Apollo 

 Vincenzo Monti. La prima formazione. Le opere del periodo romano. Il periodo repubblicano. 

Gli ultimi anni. 

 

 La poesia sentimentale e 'notturna' e la nozione di preromanticismo 

 W. Goethe, analisi di I dolori del giovane Werther 

 F. Schiller, analisi di I Masnadieri 

 Ugo Foscolo. Uno sradicato, di terra in terra. Urgenza biografica e trascrizione letteraria. Il 

carme Dei Sepolcri. Il Foscolo didimeo e le Grazie. Ipotesi conclusive. 

 Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 11 e 13 Ottobre 1797; 4 Dicembre 1797; 12 Novembre; 

25 Maggio 

 Dalle Odi: All'amica risanata 

 Dai Sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni 

 Dei Sepolcri: lettura integrale 

 Dalle Notizie intorno a Didimo Chierico: Didimo Chierico, l'anti-Ortis 

 Da Le Grazie: III, vv. 153-196 

 

 Il Romanticismo. La restaurazione. Il Romanticismo in Europa. Il Romanticismo in Italia. La 

polemica classico-romantica. Il Conciliatore. 

 M.me de Staël, da Sulla maniera e utilità delle traduzioni: Per una buona letteratura 

 Giovanni Berchet: temi essenziali della battaglia romantica 

 Da La lettera semiseria: Il nuovo pubblico della letteratura 

 Cenni su W. A. Schlegel: Spirito classico e spirito romantico 

 

 Il romanzo storico. Evasione e attualizzazione del passato. Scott, il modello. Romanzo storico 

e Risorgimento in Italia. Romanzo storico e romanesque. 

 Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni e la riservatezza. La poetica. Il vero storico e la sua 

negazione. La produzione lirica e tragica. I Promessi Sposi. 

 Dalle Odi: Il cinque Maggio 

 Lettre à M. Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie: Poesia e storia 

 Da Adelchi: atto V, scene VIII-X 

 Dagli Scritti di poetica: Lettre à M. Chauvet (29 maggio 1822): Romanzo storico e 

"romanzesco" 
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 Dal Fermo e Lucia: tomo II, capp. V e VII a confronto con Promessi Sposi, cap. X e IXX 

 

 Giacomo Leopardi. La cognizione del dolore. Il pessimismo storico, la poetica e i primi Canti. 

Il silenzio poetico e le Operette Morali. Il ritorno alla poesia e gli ultimi Canti. 

 Dallo Zibaldone: 165 – 172; 514-516 ; 1430 – 1431; 1521 – 1522; 1789 – 1798; 1804 – 1805; 

1927 – 1930; 1982 – 1983; 4293- 4426;  

 Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese 

 Dai Canti: Ultimo canto di Saffo; L'infinito; Alla luna; A Silvia; Canto notturno di un pastore 

errante dell'Asia; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; A se stesso; La ginestra, 

o il fiore del deserto 

 

 La lirica del primo Ottocento 

 Carlo Porta. Desgrazzi  de Giovannin Bongee, vv. 1-138 

 Giuseppe Gioacchino Belli. Dai Sonetti: Cosa fa er papa?; Er giorno der giudizzio;  

 

 La lirica del secondo Ottocento: fra eredità romantiche e contestazioni. Un romanticismo 

senza conciliazioni: cenni ad Aleardi e Prati. La Scapigliatura milanese. 

 Emilio Praga: da Penombre: Preludio 

 Arrigo Boito: da Il libro dei versi: Dualismo 

 

 L'età del Positivismo. L'ascesa della borghesia dal 1848 al 1890. Dal Realismo al 

Naturalismo-Verismo: cenni a Stendhal, Flaubert, Zola. 

 Emile Zola: Le roman experimental III.   

 Edmond e Jules de Goncourt: Prefazione a Germanie Lacerteux 

 

 Giovanni Verga. Dalle laboriose ricerche al lungo silenzio. Dalla produzione mondana alla 

'conversione'. La conquista dell'originalità. Le tecniche narrative. La Sicilia: realtà storica e 

dimensione mitica. 

 Da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo 

 Da Novelle rusticane: La roba 

  I Malavoglia: lettura integrale.  Prefazione; La casa del Nespolo (cap. 1); L'ultimo addio di 

'Ntoni (cap. 15) 

 Da Mastro-don Gesualdo: Il pesco nonns’innesta all’ulivo.  

 

 Il Decadentismo. La nascita della lirica moderna. Il movimento decadente e quello simbolista. 

Cultura e poetica del Decadentismo. Tipologia dell'eroe decadente: cenni a J. K. Huysmans, A 

ritroso; cenni a O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Il Decadentismo in Italia. 

 C. Baudelaire: da I fiori del male: Corrispondenze.  

 P. Verlaine: da Allora ed ora: Languore; Arte poetica 

 A. Rimbaud: da Poesies: Vocali 

 

 Giovanni Pascoli. Esperienze biografiche e capisaldi ideologici. Una nuova poesia. Continuità 

e varietà. 
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 Da Myricae: Arano; Novembre; X Agosto; Temporale. 

 Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 Dai Primi Poemetti: Digitale purpurea. 

 Da Pensieri e discorsi: Il fanciullino: capp. I-II 

 

 Gabriele D'Annunzio. Arte e vita. Tappe di un itinerario. Immobilismo o evoluzione. 

 Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.  

 Da Il piacere: Ritratto allo specchio di Andrea Sperelli 

 Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

 

 Italo Svevo. L'impiegato Schmitz. I primi romanzi. I racconti e le commedie. La coscienza di 

Zeno. 

 Da Una vita: Le ali del gabbiano. 

 Da Senilità: Il ritratto dell’inetto. 

 Lettura integrale di La coscienza di Zeno 

 

 Luigi Pirandello. Uomo d'ordine e inesorabile demistificatore. Principi di poetica e modalità 

di rappresentazione. Un teatro 'altro'. 

 Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaola scopre la luna. 

 Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal 

 

 Le avanguardie storiche. Crepuscolari e Futuristi. La Voce.  

 Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità. 

 Filippo Tommaso Marinetti: Fondazione e manifesto del Futurismo del 1909; Manifesto 

tecnico del Futurismo del 1912. 

 

 Umberto Saba 

     Dal Canzoniere: A mia moglie ; Trieste.  

 

 Giuseppe Ungaretti e la poesia pura.  

 Da L'allegria: Veglia; Fratelli; I fiumi; Mattina; Soldati; San Martino del Carso. 

 Da Sentimento del tempo: L'isola;  

 Da Il dolore: Tutto ho perduto: 

 

 Eugenio Montale. Un testimone del nostro tempo. Ossi di seppia. Le occasioni. 

 Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Da Le occasioni: La casa dei doganieri 

 

 Dal dopoguerra alla società di massa. le strutture politiche, economiche e sociali; le 

istituzioni culturali; gli intellettuali. 

 

 Cesare Pavese. 

 Da La luna e i falò: il Falò della Gaminella . 
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 Da Poesie del disamore : Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

 

 Alberto Moravia 

 Da Gli indifferenti: cap. III.  . 

 

 Dante Alighieri. Dalla Divina Commedia, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XII, XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Programma di Latino 

 

CONTENUTI  
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Libri di testo: 

LETTERATURA: G. Garbarino, Luminis orae, letteratura e cultura latina vol.  II (Orazio) e III (per 

gli altri Autori), PARAVIA. 

CLASSICI: Hans H. Oerberg (ad usum discipulorum edidit), P. Ovidii Nasonis Ars Amatoria, ED. 

ACCADEMIA VIVARIUM NOVUM. 

M. Gori (a cura di), Genesis, Tacito. Le patologie del potere, ED. SCOL. BRUNO MONDADORI.                   

 

 

LINGUA 

Riepilogo della morfologia e della sintassi condotto sui testi d’autore tradotti. 

 

 

LETTERATURA 

Autori e Tesi letti in traduzione 

 

 Da Tiberio ai Flavi: quadro storico  

  La società e la cultura. Letteratura e principato  

 

o SENECA 

 La vita  

 I Dialogi  

 I trattati  

 Le Epistulae ad Lucilium  

 Lo stile della prosa senecana  

 Le tragedie  

 L’Apokolokyntosis  

- E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1; 2, 1-4) 

- Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1) 

- L’esame di coscienza (De ira, III, 36, 1-4) 

- La vita mondana e l’inutile affanarsi degli uomini (De tranquillitate animi, 12) 

- Morte e ascesa al cielo di Claudio (Apokolokyntosis, 4,2-7,2) 

- Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie? (De providentia, 2,1-2) 

- La patria è il mondo (Consolatio ad Helviam matrem, 7,3-5) 

- Il filosofo giova all’umanità (De otio, 6, 4-5) 

- Un amore proibito (Phaedra, vv. 589-684; 698 – 718). 

 

o LUCANO 

 La vita e le opere  

 Il Bellum civile: fonti e contenuto  
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 Le caratteristiche dell’epos di Lucano  

 Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano  

 I personaggi del Bellum civile  

 Il linguaggio poetico di Lucano  

- L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani (Bellum civile, I, vv.1-32)  

- I ritratti di Pompeo e Cesare (Bellum civile, I, vv.129-157 )  

- Il discorso di Catone (Bellum civile II, vv.284-325)  

- Il ritratto di Catone (Bellum civile, II, vv.380-391)  

 

o PERSIO  

 Vita e opere, la poetica della satira, i contenuti, forma e stile delle satire  

 

         -  Un genere contro corrente (Satira I, vv.1-21; 41-56; 114-125) 

   -  L’importanza dell’educazione (Satira III, vv.1-30; 58-72; 77-118)  

 

o PETRONIO 

 La questione dell’autore del Satyricon  

 Il contenuto dell’opera  

 La questione del genere letterario  

 Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano  

- L’ingresso di Trimalcione (Satyricon, 32-34) 

- Da schiavo a ricco imprenditore (Satyricon 75,8-11; 76; 77, 2-6) 

- Il lupo mannaro (Satyricon, 61,6-62) 

- La matrona di Efeso (Satyricon, 111– 112,8), cfr. Fedro, Appendix Perottina 13. 

 

o L’epigramma: MARZIALE 

 Vita e opere  

 La poetica  

 Le prime raccolte  

 Gli epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva  

 I temi, la forma e la lingua degli epigrammi. 

- Obiettivo primario: piacere al lettore! (IX, 81)  

- Libro o libretto (X, 1)  

- La scelta dell’epigramma (X, 4)  

- Matrimonio di interesse (I, 10)  
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- Il ricco sempre avaro (I,103) 

- Fabulla (VIII, 79) 

- Senso di solitudine (XI, 35)  

- La bellezza di Bìlbili (XII, 18)  

- Il profumo dei tuoi baci (III, 65)  

- Auguri a un amico (I, 15)  

 

o  La satira: GIOVENALE 

 Vita e opere  

 La poetica  

 Le satire dell’indignatio 

  Il secondo Giovenale 

 Espressionismo, forma e stile delle satire  

- Perché scrivere satire? (Satira I, vv. 1-87; 147-171) 

- Un singolare consilium principis (Satira IV, vv.34-56; 60-136)  

- L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456). 

 

o QUINTILIANO  

 La vita e le opere  

 L’ Institutio oratoria   

 La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano  

- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Institutio oratoria proemium,9-12)  

- I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria I, 2, 11-13; 18-20)  

- L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria I, 3, 8-12)  

- Le punizioni (Institutio oratoria I, 3, 14-17)  

- Il maestro come secondo padre (Institutio oratoria II, 2, 4-8)  

- Un excursus di storia letteraria (Institutio oratoria X, 1, 85-88; 90; 93-94)  

- Severo giudizio su Seneca (Institutio oratoria X, 1, 125-131)  

- La teoria dell’imitazione come emulazione (Institutio oratoria X, 2, 4-10) 

 

 

o PLINIO IL VECCHIO 

 Dati biografici  

 La Naturalis historia  

 

 Il principato adottivo e il ritorno della libertà 

 Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà  

 L’assolutismo illuminato di Adriano  
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o PLINIO IL GIOVANE  

 Dati biografici e opere perdute 

 

 Il Panegirico di Traiano  

 

 L’epistolario  

 

- Vita di campagna e vita di città (Epistulae, I,9) 

- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16) 

- Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (Epistulae X, 96; X, 97)  

- Vita di campagna e vita di città (Epistulae, I, 9) 

 

o SVETONIO  

 Dati biografici  

 De viris illustribus  

 De vita Caesarum  

- La morte di Plinio il Vecchio (De historicis 6) 

- Dicacitas di Vespasiano (Vespasianus 22, 23 1-4)  

 

 

o TACITO  

 Dati biografici e carriera politica  

 L’ Agricola  

 La Germania  

 Il Dialogus de oratoribus  

 Le opere storiche: le Historiae, gli Annales  

 La concezione storiografica di Tacito  

 La prassi storiografica  

 La lingua e lo stile  

- Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola, 30,1; 31,3)  

- Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania, 18-19) 

- L’inizio delle Historiae (Historiae I, 1)  

- Il proemio degli Annales: sine ira et sine studio (Annales, I,1) 

- Un giudizio negativo su Augusto (Annales, I, 10, 1-4) 

- La riflessione dello storico (Annales, IV, 32-33) 

- Scene da un matricidio (Annales, XIV, 5; 7-8) 

N. B. Per gli altri testi tacitiani si vedano i passi letti in lingua nella sec “Classici”. 
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 Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo: contesto storico e culturale 

 

o      APULEIO  

 Dati biografici  

 Il De magia  

 I Florida e le opere filosofiche  

 Le Metamorfosi  

- La vedova Pudentilla (De magia 68-69; 72-73)  

- Il proemio e l’inizio della narrazione (Metamorfosi I, 1-3)  

- Lucio diventa asino (Metamorfosi III, 24-25)  

- Il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi XI, 13-15)  

- La fabula di Amore e Psiche (Metamorfosi, IV, 28-31; V, 23; VI, 22-24). 

 

 

 La letteratura cristiana dalle origini al III secolo (sintesi) 

 Da Diocleziano ai regni romano - barbarici 

 

o AGOSTINO 

 La vita e le opere 

 Le Confessiones e il De civitate Dei 

 

- Le seduzioni dell’amore (Confessiones, II, 1, 1) 

- Il furto delle pere (Confessiones, II, 4, 9) 

- La conversione (Confessiones, VIII, 12, 28-29) 

- La misurazione del tempo avviene nell’anima (Confessiones, XI, 27, 36; 28,37) 

- La società del benessere (De civitate Dei, II,20) 

- Le caratteristiche delle due città (De civitate Dei, XIV, 28). 

 

 

CLASSICI 

 Testi letti e analizzati in lingua originale 

 

Orazio: vita e opere  

 

- Invito ad allontanare le angosce (Epòdi, 13) 

- Lascia il resto agli dei (Carmina, I, 9)  
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- Carpe diem (Carmina, I, 11)  

- Aurea mediocritas (Carmina, II,10) 

- Il sigillo (Carmina, III, 30) 

 

Ovidio: vita e opere 

- Artis Amatoriae Liber I, vv. 1- 170;  263-288 

- Artis Amatoriae Liber  III, vv.133-146. 

 

Seneca  

 

- Esempi di occupazioni insulse (De brevitate vitae, 12, 1-3)  

- La terapia (De tranquillitate animi, 17, 4-8)  

- Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53) 

- Il filosofo giova all’umanità (De otio,6, 4-5) 

Tacito 

-  Agricola: il proemio (Agricola 1-2) 

- La Germania e i suoi abitanti (Germania 13) 

- Gli Ebrei (Historiae V, 3; V, 4, 1-3) 

- L’incendio di Roma e la persecuzione dei cristiani (Annales XV, 38; 39; 44) 

- Il suicidio di Seneca (Annales XV, 62; 63) 

- Petronio, elegantiae arbiter (Annales XVI, 18; 19) 

 

 

 

Roma, 15 Maggio 2019                                                                          Firma dell’insegnante   

                                                                                                                     Raffaella Spaziani            

 
 

 

13.3 Programma di Greco 

Prof.ssa Chiara Giannini 
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Testi in adozione: 

L.E.Rossi- R.Nicolai: Letteratura greca, voll.2 e 3, Le Monnier 

Sofocle, Antigone (testo integrale con glosse linguistiche a cura della Accademia “Vivarium           

Novum ). 

A.Balestra : Il più sapiente tra gli uomini. Socrate tra mito e realtà storica in Platone, Signorelli. 

 

 

Letteratura  

Aristofane 

Isocrate 

Demostene. 

L’Alto Ellenismo: contesto storico e culturale. 

Menandro  

Callimaco 

Teocrito 

Apollonio Rodio;  

La Poesia del III secolo: l’epigramma e le varie scuole. 

Verso il dominio di Roma: contesto storico e culturale. 

Polibio,  

La letteratura tra Grecia e Roma: contesto storico e culturale. 

La Seconda Sofistica e le polemiche sullo stile 

Anonimo del Sublime 

Luciano di Samosata 

Plutarco  

*Il Romanzo. 

  

Autori 

Poesia    

Sofocle: Antigone 

+: lettura metrica, traduzione e commento dei vv.1-99; 441-525; 726-780;*1261-1305.               

  Lettura integrale del testo in italiano. 

Prosa 

Platone: Critone,43a – 44d; 48d- 49e; 52a-53c; *Fedone, 117a-118a. 

 

Passi antologici in lingua italiana 

Aristofane: Acarnesi,626-718; Nuvole,518-562;  Rane: lettura integrale  

Isocrate: Contro i sofisti, 14-18. 

Demostene: Sulla corona, 256-267 

Callimaco: Aitia, I fr.Pf.1-38; IV, fr.110Pf., 1-64; Inno ad Apollo,100-112; Epigrammi fr. 28             

Teocrito: Idilli, VII, 52-127; XIII; XV, 1-99. 

Apollonio Rodio: Argonautiche, I,1-22; I, 1221-1279; III,771- 801. 

Leonida : Antologia Palatina, VII, 472, 726, 295. 

Anite: Antologia Palatina, VII, 202, 490. 

Polibio: Storie, I,1; VI,11,11-14,12; VI, 57,1-9. 

Plutarco: Vita di Alessandro, 1,1-3. 

Anonimo Sul Sublime: 7-8; 9, 44, 1-12 (questi testi sono tra i contenuti digitali del libro). 

Luciano: Storia vera, I,1-4. 
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L’insegnante                                                                            Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4 FILOSOFIA 
 

Programma 
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 L’Idealismo e il Romanticismo: Il rapporto tra finito e infinito, la storia, la natura, l’assoluto, la 

nostalgia, l’arte. L’ontologizzazione del trascendentale. 

 Fichte: La Dottrina della scienza: L’Io Puro, il non Io, Il concetto di limite e di finitezza, il primato 

dell'etica. La missione del dotto e l'idea di nazione 

Schelling: l’Assoluto come indifferenza di Spirito e natura, la filosofia della Natura, la filosofia 

trascendentale, la filosofia dell’identità, la filosofia positiva. L’Assoluto come ragione dialettica 

Hegel: I capisaldi del sistema, la dialettica e partizioni della filosofia (Idea, Natura e Spirito), 

la Fenomenologia dello Spirito (figure dell’autocoscienza: servo-padrone e coscienza infelice), la 

filosofia dello Spirito, Lo Spirito Assoluto (Arte-Religione-Filosofia). 

 

  I contestatori dell'hegelismo Feuerbach: la critica a Hegel, l’alienazione, l'antropologia, la teoria 

della reciprocità. Marx: la critica a Hegel, il materialismo storico dialettico, la struttura (economia) e 

la sovrastruttura (ideologia), l'alienazione, distinzione tra società pre-capitalista e capitalista, il plus-

valore, il comunismo. Schopenhauer: la rappresentazione, il principio di individuazione, il corpo 

come via privilegiata al noumeno, la Volontà, il dolore, l'arte, la compassione, l'ascesi, la Noluntas, il 

Nirvana. Kierkegaard: la critica al sistema hegeliano, la dialettica dell’aut-aut, gli stadi dell'esistenza, 

il Singolo, disperazione e angoscia, la categoria della possibilità, il rapporto finito-infinito, il 

paradosso e lo scandalo, la libertà e la scelta. 

 

 Il Positivismo: caratteri generali; Comte: la legge dei tre stadi. 

 

 La crisi della filosofia: Nietzsche: la crisi della filosofia occidentale lo spirito dionisiaco e lo spirito 

apollineo, la sentenza "Dio è morto", la crisi della metafisica e della morale, la critica alla religione, 

la critica alla storia e alla scienza, il nichilismo, l'Oltreuomo, la volontà di potenza, la trasmutazione 

dei valori, l'eterno ritorno, l’amor fati. 

 

Spiritualismo ed Esistenzialismo Bergson: La questione del tempo. Nuclei tematici fondamentali 

dell’Esistenzialismo: il soggetto, la situazione, il tempo, la finitezza, la trascendenza Heidegger: La 

differenza ontologica, L’esser-ci (l’essere-nel-mondo; l’essere-per-la- morte). La vita autentica e la 

vita inautentica, il nulla, la metafisica, l'angoscia. La poesia dimora dell'Essere e il poesta pastore 

dell'Essere. Jaspers: la questione della colpa, il naufragio, la situazione-limite. 

 

La psicoanalisi Freud: la crisi dell’io, il complesso d’Edipo, la morale, l’inconscio, il sogno, la 

rimozione e la sublimazione, l’elaborazione del lutto. 

 

Filosofia della scienza Popper: il razionalismo critico, distinzione scienza e metafisica, il valore 

dell'ipotesi, la critica all'induzione, il criterio di falsificabilità, la critica all'essenzialismo, la critica 

all'idealismo, la critica all'empirismo logico, la critica allo strumentalismo, il valore della scienza, la 

differenza tra società aperta e chiusa, la democrazia liberale, la televisione come cattiva maestra. 

 

Un pensiero al femminile Arendt: la banalità del male, le tre forme di attività, la rivalutazione della 

praxis, lo spazio pubblico e il male radicale. 

 

*La Scuola di Francoforte caratteristiche generali. 
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Dal Testo “La ricerca del pensiero” 2B 

FICHTE 

T2 pag. 410 “L’io pone il non io” 

T4 pag 413 “La libertà come scopo ultimo dell’attività dell’io” 

T5 pag 414 “La missione sociale dell’uomo e del dotto” 

SCHELLING 

T2 pag 442 “Il compito della filosofia trascendetale” 

T4 pag 444 “L’attività artistica come effettiva unità di spirito e natura” 

HEGEL 

T1 pag 495 “La conoscenza sensibile” 

T2 pag 497 “La coscienza infelice” 

T1 pag 534 “L’oggetto della logica” 

T2 pag 536 “Il metodo della logica” 

T4 pag 539 “La filosofia come comprensione del reale” 

T7 pag 545 “La filosofia” 

SCHOPENHAUER 

T1 pag 32 “Il mondo come rappresentazione” 

T2 pag 34 “Il mondo come volontà” 

T3 pag 35 “La vita umana tra dolore e noia” 

T4 pag 37 “L’ascesi” 

KIERKEGGARD 

T1 pg 59 “L’autentica natura della vita estetica” 

T3 pg63 “Lo scandalo del cristianesimo” 

FEUERBACH 

T1 pag 86 “Cristianesimo e alienazione religiosa” 

T3 pag 89 “La necessità di ricapovolgere la filosofia” 

MARX 

T3 pag 137 “L’alienazione” 

T4 pag 139 “Struttura e sovrastruttura” 

T7 pag 144 “Il plusvalore” 

NIETZSCHE 

T1 pag 407 “Apollineo e dionisiaco” 

T1 pag 431 “Il superuomo e la fedeltà alla terra” 

T2 pag 433 “La morale dei signori e quella degli schiavi” 

T3 pag 434 “Volontà di potenza e filosofia” 

FREUD 

T1 pag 482 “L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo” 

HEIDEGGER 

T1 pag. 67 “L'essere e l'Esserci” pag. 67 

JASPERS 

T2 pag.69 “Il Naufragio dell'esistenza” 

 

 Lettura dell’opera: Martin Heidegger, Che cos'è metafisica?        
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(*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2019 

 

                                                                                                        Firma del docente                      

 

13.5 STORIA 

 

Programma   

La  politica estera tedesca: Bismarck e l’equilibrio europeo,  GuglielmoII e la Weltpolitick 

La seconda rivoluzione industriale: scienza e tecnologia  Capitalismo. Protezionismo e 

Imperialismo 

  

La politica italiana di fine 1800 e inizi 1900  La politica estera: la Triplice Alleanza   Crispi al 

potere  L’Italia giolittiana   La politica dei pesi e contrappesi  Riformisti e massimalisti  La 

crisi del sistema giolittiano   

 

La Prima guerra mondiale Le cause remote e vicine  Dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione  L’Italia dalla neutralità all’intervento  I tentativi di mediazione e l’anno di svolta  I 

trattati di pace   I quattordici punti di Wilson   

La Russia: La rivoluzione Russa   La rivoluzione di febbraio e di ottobre  Il comunismo di guerra 

 La NEP  Da Lenin a Stalin 

  

Il dopoguerra in Europa   I problemi del dopoguerra: conseguenze economiche e sociali  La 

Repubblica di Weimar   

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo   La vittoria mutilata  Giolitti e il trattato di Rapallo 

 La formazione del PNF e del PCI 

 

Il Fascismo La marcia su Roma e il periodo di normalizzazione  L’omicidio di Matteotti e il discorso 

del 3 gennaio 1925  Il totalitarismo imperfetto  Il regime   L’economia italiana dopo la crisi del 

1929   

Anni 30: grande crisi e totalitarismi   Il crollo del 1929  Roosvelt e il New Deal  Le caratteristiche 

dei totalitarismi  La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo  Il consolidamento 

del potere di Hitler  Il terzo Reich  L’Unione Sovietica e lo stalinismo   

 

La Seconda Guerra Mondiale   Le origini e le responsabilità  L’attacco a occidente e la caduta della 

Francia  L’intervento dell’Italia  Le fasi militari  L’aggressione giapponese e l’intervento 

americano  1942-43 la grande svolta  la politica italiana durante la guerra  la Repubblica di Salò 

 la Resistenza  L’ultimo anno di guerra  La fine del Terzo Reich e la bomba atomica. 

 

Il secondo dopoguerra Un paese sconfitto  Dalla liberazione alla Repubblica  La Costituzione 

repubblicana (cenni) *Il mondo diviso (cenni) * Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale 

 *Le Nazioni Unite  *La Guerra Fredda (cenni)  Il terrorismo di destra e di sinistra negli anni 

Settanta e il rapimento Moro. 

 

Dal libro “Milleduemila 2” 
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D2 pag 543 “Il congresso di Berlino” 

D3 pag “J’accuse” di E.Zola 

D1 pag 564 “La Triplice alleanza” 

D2 pag 565 “La politica coloniale italiana” di Pasquale Mancini 

D3 pag 567 “Il manifesto del PSI” 

Dal libro “Milleduemila 3” 

D4 pag 92 “Luci e ombre della politica di Giolitti” di Gaetano Salvemini” 

D1 pag 130 “Lettere dal fronte” 

D2 pag 132 “La guerra fotografata” 

D3 pag 133 “L’inutile strage” di Benedetto XV 

D4 pag 134 “I 14 punti di Wilson” di T.W.Wilson 

D1 pag 226 “Il programma dei democratici per uscire dalla crisi” di F.D. Roosvelt 

D1 pag 270 “Il manifesto dei fasci italiani di combattimento” 

D2 pag 271 “Discorso del bivacco” di B.Mussolini 

D3 pag 272 “A me la colpa!” di B.Mussolini 

D5 pag 275 “Il fascismo presenta sé stesso” di B.Mussolini e G.Gentile 

D6 pag 277 “Le leggi razziali” 

D2 pag 307 “Le leggi di Norimberga” 

D4 pag 310 “Osservazioni sul compendio del manuale di Storia moderna” 

T1 pag 321 “Terrore e violenza nei totalitarismi” di H.Arendt 

D2 pag 405 “Appello ai francesi” di C.De Gaulle 

D4 pag 407 “Diario di Hiroshima” di Michihiko Hachiya 

D2 pag 434 “Dichiarazione pubblica” di F.D. Roosvelt 

D3 pag 436 “L’atto costitutivo del tribunale militare internazionale” 

D4 pag 37 “Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio” 

D1 pag 440 “La violenza inutile” di P.Levi 

D3 pag 443 “Todesfuge, fuga di morte” P.Celan 

T2 pag 449 “Alla scoperta della zona grigia” R.De Felice 

 

(*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2019      

  

                                                                                                   Firma del docente                    

 
 
 
 
 
  

  

  

 

13.5 Programma di Matematica 
 

Il programma svolto è stato articolato in moduli: 
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Moduli Argomenti 

 

Funzioni Funzioni reali a variabile reale. Classificazione delle funzioni. Dominio di una 

funzione. Zeri e segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 

Funzioni monotone. Funzioni pari e dispari. Condizioni di Esistenza di funzioni intere 

e razionali fratte, approccio grafico. 

Limiti Intervalli e intorni. 

Definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙.  Limite destro e sinistro.  

Definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞. Asintoti verticali.   

   lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙. Asintoti orizzontali.  

   𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞. Asintoti obliqui. 

Limite della somma e del prodotto di due funzioni. Limite della potenza. Limite del 

quoziente di due funzioni.  

Forme indeterminate (-;  
∞

∞
;  

0

0
). 

Definizione di funzione continua.  

Funzioni continue e punti di discontinuità di una funzione.  

 

Derivata Rapporto incrementale e Derivata di una funzione (definizione e significato 

geometrico).  

Retta tangente al grafico di una funzione.  

Punti stazionari.  

Derivata di una costante, di una potenza, del prodotto di una costante per una funzione, 

della somma di funzioni, del prodotto e del quoziente di funzioni. Derivata di una 

funzione composta.  

La continuità e la derivabilità. 

Teoremi di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di De L’Hospital. 

 

Studio di 

funzione 

Funzioni crescenti o decrescenti e derivate. Concavità. Flessi.  

Ricerca di massimi, minimi e flessi con la derivata prima. Concavità e flessi con la 

derivata seconda. 

Grafico di funzioni intere e razionali fratte. 

 

Integrali 

(Cenni) 

Concetto di primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrale definito (il 

problema delle aree). 

Gli argomenti sottolineati non sono stati ancora trattati, ma si prevede saranno svolti entro la conclusione 

dell’A.S., il docente si riserva di verificare il programma svolto nello scrutinio di giugno. 

Frascati (RM), 28 /04/2019 

         L’insegnante 

          Prof.ssa Marta Andreuzzi 

 

 

 

 

 

13.5.2 Programma di Fisica 
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Il programma svolto è stato articolato nei seguenti moduli: 

 

Moduli/U.D. Argomenti 

 

 

 Cariche in equilibrio 

Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per contatto. 

Carica elettrica e unità di misura. Conservazione della carica elettrica. Legge di 

Coulomb. Induzione elettrostatica. Polarizzazione degli isolanti. Analogie e 

differenze fra forza elettrica e forza gravitazionale. 

 

 

Il campo elettrico e il 

potenziale elettrico 

Concetto di campo elettrico. Campo gravitazionale terrestre e campo elettrico. Campo 

creato da una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione per più campi. Linee di 

campo.  

Energia potenziale elettrica. Conservazione dell’energia. Differenza di potenziale 

elettrico. Relazione tra campo elettrico e potenziale. Il moto di una carica in un campo 

elettrico. Condensatori piani e capacità. Energia immagazzinata in un condensatore 

 

      

 La corrente elettrica 

Corrente elettrica nei solidi e unità di misura. Circuito elettrico. Prima legge di Ohm. 

Conduttori ohmici in serie e in parallelo. Seconda legge di Ohm. Dipendenza della 

resistività dalla temperatura. Potenza elettrica e effetto Joule. Circuiti in serie e in 

parallelo. Legge dei nodi. Strumenti di misura elettrici. Forza elettromotrice di un 

generatore (ideale). 

 

 

   Il campo magnetico 

Magneti naturali e artificiali. Concetto di campo magnetico. Vettore campo 

magnetico. Linee di campo. Campo magnetico terrestre.  

Esperienza di Oersted: Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da 

corrente.  

Esperienza di Ampere: Interazione fra fili rettilinei paralleli percorsi da corrente. 

Legge di Ampere. La permeabilità magnetica del vuoto. 

La forza esercitata da un magnete su un filo rettilineo percorso da corrente.  

Legge di Biot-Savart: intensità del campo magnetico generato da un filo rettilineo. 

Forze magnetiche su un filo rettilineo percorso da corrente.  

Forza di Lorentz. 

 

 

Frascati (RM), 28/04/2019 

     L’insegnante   

Prof.ssa Marta Andreuzzi 

 

 

 

 

13.6 Programma di Scienze             
 

PETROGRAFIA 
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I primi dati sulla crosta terrestre. I minerali. Le rocce. Rocce magmatiche o ignee. Origine dei magmi. 

Rocce sedimentarie. Rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 

 

ENDOGEODINAMICA  

 Il vulcanismo. Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. Vulcanismo effusivo e 

vulcanismo esplosivo: perché e dove. Natura e origine del terremoto. Propagazione e registrazione 

delle onde sismiche. La “forza” di un terremoto.  Effetti del terremoto. Terremoti e interno della Terra: 

distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dai terremoti. Wegener e la teoria della deriva dei 

continenti. L’interno della terra. Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre. I movimenti delle 

placche e le loro conseguenze. 

 

CHIMICA ORGANICA 

La chimica del carbonio. Le proprietà dell’atomo di carbonio. L’isomeria dei composti organici: 

isomeria di struttura e stereoisomeri. La forza dei legami nei composti organici. I gruppi funzionali. 

La reattività del carbonio. La reattività dei doppi legami. Atomi elettrofili e nucleofili. Proprietà 

fisiche dei composti organici. Nomenclatura dei composti organici. Gli idrocarburi. Alcani. Alcheni. 

Alchini. Cicloalcani. Il benzene e gli idrocarburi aromatici. Le reazioni di polimerizzazione. Le 

materie plastiche. Composti mono e polifunzionali. Gli alogenuri alchilici e arilici. Gli alcoli più 

importanti. I fenoli. I tioalcoli. Gli alcoli. Gli eteri. Le aldeidi. I chetoni. Gli acidi carbossilici. Gli 

acidi carbossilici più importanti. Gli acidi grassi con formula generale. Gli esteri. I saponi. Le 

ammine. I composti eterociclici.  

 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole. I carboidrati con le formule della D- gliceraldeide, del D-glucosio, e del D-

deossiribosio ( formule di Haworth per gli ultimi due).  I lipidi con le formule di  un generico 

trigliceride e fosfogliceride. Gli amminoacidi con formula generale, i peptidi e le proteine. La struttura 

delle proteine e la loro attività biologica. Gli enzimi: i catalizzatori biologici. Cofattori e coenzimi. 

La sequenza biochimica.  L’ATP.  I processi metabolici cellulari.  La glicolisi con bilancio  finale. Le 

fermentazioni  lattica e alcolica. *Il ciclo di Krebs. Trasporto finale degli elettroni: catena respiratoria 

e fosforilazione ossidativa.  Il metabolismo dei lipidi: bilancio finale della beta ossidazione. Il 

metabolismo degli amminoacidi: cenni sulla transaminazione e deamminazione degli amminoacidi.  

Il ruolo dell’acetil-CoA  nelle vie metaboliche.  La  fotosintesi. Nucleotidi e acidi nucleici. Struttura 

e funzione degli acidi nucleici.  La struttura dei cromosomi. Cenni sul genoma umano. La tecnica 

della PCR.  La tecnica CRISPR CAS 9. 

 

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco verranno svolti dal 15 maggio alla fine dell’anno. 

 

Frascati, 14 maggio 2019 

 

 

 

13.7 Programma di Lingua e civiltà inglese 

 
(Prof.ssa Giuseppina Musso) 
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Libri di testo: Piazzi Tavella Layton, Performer Heritage vol. 1 e 2,  Zanichelli 

V.S. Rosetti, Training for Succeful Invalsi, Pearson  

Oltre al libro di testo si è fatto uso di slides, video, fotocopie da altri testi di letteratura (Time 

Machines, Performer Culture and Literature 2, Amazing Minds 2) e  siti web. 

 

 

Volume 1: from the origins to the Romantic Age 

 

 

The Romantic Age: historical background 

 

Romanticism in literature 
 William Wordsworth 

Daffodils 

 Samuel Taylor Coleridge 
The Rime of the Ancient Mariner: The Killing of the Albatross 

 George Gordon Byron 

Manfred: Manfred’s Torment 

 Percy Bysshe Shelley 
Ode to the West Wind 

 John Keats 
La Belle Dame sans Mercì 

 Edgar Allan Poe 
Ogni alunno ha scelto una storia a piacere da relazionare. 

 

 

Volume 2: from the Victorian Age to the Present Age 
 

 

 

The Victorian Age: historical background  

 

The Victorian Novel and its features 
 Charles Dickens 

Oliver Twist: Oliver wants some more 

 Comparing Literatures: Dickens and Verga (the exploitation of children in Oliver Twist and Rosso 

Malpelo) 

 
The Victorian Hypocrisy and the double in literature 

 Robert Louis Stevenson 

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde :The story of the door 

 

 

 

 

Aestheticism 
 Oscar Wilde, the brilliant artist and the dandy 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty: The painter’s studio  

 Comparing Literatures: Wilde and D’annunzio (the decadent artist in The painter’s studio e Andrea 

Sperelli from Il Piacere) 

 

Modernism: historical background  

 

The Modern Novel and its features 
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 James Joyce: A modernist writer 

Dubliners: Eveline 

 Virginia Woolf and the moments of being 

Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus 

 

 

The dystopian novel 
 George Orwell and political dystopia 

Nineteen Eighty-four: Big Brother is watching you 

 

Gli alunni hanno dedicato un’ora a settimana fino a metà marzo per la preparazione della prova 

Invalsi tenutasi alla fine dello stesso mese. Pertanto si sono svolti esercitazioni e simulazioni di 

listening and reading comprehension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8 Programma di Storia dell’Arte 
 

 

IL SETTECENTO 

F. Iuvarra e L. Vanvitelli: solo la reggia di Caserta 

L’architettura a Roma: la scalinata di Trinità dei Monti (aggiunta: Fontana di Trevi). 

La pittura veneta di G. Tiepolo; il fenomeno del vedutismo e A. Canaletto 
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IL NEOCLASSICISMO 

Le teorie neoclassiche con particolare riferimento a J.J. Winckelmann 

A.R. Mengs: Parnaso 

Cenni sull’architettura neoclassica in generale; aggiunto G. Valadier: piazza del Popolo 

A. Canova (aggiunto: Ercole e Lica) 

J. David 

F. Goya 

 

IL ROMANTICISMO 

J. Constable e J. Turner 

T. Géricault 

E. Delacroix 

F. Hayez 

C. Friedrick (opere aggiunte: Altare di Tetschen; Abbazia nel querceto; Naufragio della Speranza; 

Le età dell’uomo) 

 

IL REALISMO 

G. Courbet 

E. Manet 

 

L’ARCHITETTURA DELL’OTTOCENTO 

Costruzioni in ferro: J. Paxton, G. Eiffel, G. Mengoni 

Architettura neogotica: E. Viollet le Duc e il restauro integrativo 

 

L’IMPRESSIONISMO 

E. Manet (aggiunto: Monet che dipinge in barca) 

C. Monet 

P.E. Renoir 

E. Degas  

 

PITTURA ITALIANA DELL’OTTOCENTO 

I Macchiaioli: G.Fattori e S. Lega 

I Divisionisti: G. Previati, G. Pelizza da Volpedo 

Pittori italiani a Parigi: G. de Nittis, F. Zandomeneghi, G. Boldini 

 

IL POST IMPRESSIONISMO 

G. Seurat 

V. Van Gogh 

P. Gauguin 

P. Cezanne 

 

Precedenti dell’espressionismo: E. Munch 

 

ART NOUVEAU 

Caratteri generali del periodo in architettura, arti decorative, arti figurative; G. Klimt e A. Gaudì 

 

AVANGUARDIE STORICHE 

Espressionismo francese e tedesco 

I Fauves: A. Derain, H. Matisse; Die Brücke: E. Kirchner 

L’attività di H. Matisse è stata seguita sino alla fine della vita 
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Cubismo 

G. Braque e P. Picasso 

Futurismo 

Il manifesto del 1909: conoscenza del testo; U. Boccioni, G. Balla (aggiunto: Dimostrazione 

interventista; Forme grido viva l’Italia), Depero 

Metafisica 

G. De Chirico e C. Carrà 

Il Cavaliere azzurro 

F. Marc; V. Kandishij 

Dada  

M. Duchamp, M. Ray 

Surrealismo  

S. Dalì, R. Magritte 

 

ALTRI MOVIMENTI/AUTORI DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO 

La scuola di Parigi: M. Chagall, A. Modigliani 

Arte negli Usa: E. Hopper 

Ritorno all’ordine 

Nuova oggettività: G. Grosz, O.Dix 

Pittura in Italia tra le due guerre: Valori plastici: C. Carrà, G. Morandi; Novecento: A. Funi, M. 

Campigli, M. Sironi; la Scuola romana: M. Mafai, Scipione; Il Gruppo Corrente: R. Guttuso (sino 

alla fine della vita, aggiunte: 2 versioni Occupazione delle terre in Sicilia, Funerali di Togliatti);  

Maturità di Picasso (sino alla fine della vita; aggiunto Massacro in Corea) 

 

ALCUNI MOVIMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA 

Espressionismo astratto: J. Pollock, M. Rotko (solo opere astratte) 

Informale in Italia: A. Burri 

Spazialismo: L. Fontana (solo Tagli e Concetti spaziali) 

Pop Art: R. Lichtenstein, A. Warhol 

Arte in Italia: Neodadaismo di P. Manzoni; Arte povera: P. Pascali, M. Pistoletto 

 

 

Quando non altrimenti indicato si intendono esaminate le opere riprodotte sul testo: I. 

Baldriga, Dentro l’arte, Electa scuola, volumi 2, 3. Sono esclusi i riferimenti alla musica, 

letteratura ecc. distribuiti nel testo. 

 

Prof.ssa Maria Barbara Guerrieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.9 Programma di Scienze Motorie 

 
Ginnastica Generale  

 Esercizi di mobilizzazione delle articolazioni. 
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 Esercizi di tonicità muscolare. 

 Esercizi di coordinazione arti superiori ed inferiori con andature e saltelli. 

 Streatching e mobilità articolare. 

 

ATLETICA 

 Esercizi con andature monolaterali e bilaterali. 

 Corsa campestre. 

 

PALLAVOLO   

 Esercizi sui fondamentali e schemi di gioco. 

 Incontri didattici. 

 

BIOLOGIA E ALLENAMENTO     

 Meccanismi energetici : aerobico, anaerobico alattacido e lattacido. 

 Fibre muscolari e contrazione: caratteristiche e prestazione sportiva.  

 La forza: massima , veloce , resistente ; metodi di allenamento. 

 La resistenza: a breve, media , lunga durata ; metodi di allenamento. 

 

 La velocità: metodi di allenamento. 

 

 Nutrienti e alimentazione negli sports. 

 

 

STORIA 

 Lo sport nell’antichità 

. 

 La nascita dell’ed. fisica e il periodo fascista. 

 

 Le olimpiadi moderne: razzismo, questione israelo / palestinese, guerra fredda e boicottaggi.  

 

 

                                                         Prof. Giorgio Giovannotti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.10 Programma di Religione Cattolica 

 

CONTENUTI SVOLTI AL 15 MAGGIO 

1. Ambito 1: La persona 
1.1 Introduzione generale al tema della Bioetica 
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1.1.1 Cosa è “la vita”, nella concezione creazionista, nella concezione determinista  

1.1.2 Cosa è “l’etica”: riflessioni circa il facere “oggettivo” e l’agere “soggettivo”  

1.2 Il concetto di persona 

1.2.1 Evoluzione storica del pensiero circa la persona  

1.2.2 L’intersoggettività di M. Buber e la teoria del volto nudo di E. Levinas: la persona come 

“essere in relazione” 

1.2.3 La bioetica cristiana alla luce di Mulieris Dignitatem 7: la persona come “dono sincero di 

sé”  

2. Ambito 2: Persona, amore e famiglia 
2.1 L’amore alla luce della rivelazione e della tradizione cristiana: nel Cantico dei Cantici, nel 

magistero pontificio di Papa Francesco: l’amore come apertura all’altro e all’Alto, l’amore come 

dono, la capacità di amare “per sempre” 

2.2 Introduzione: il valore della affettività e della sessualità. 

2.3 Il fidanzamento e la “crescita nell’amore” 

3. Ambito 3: Persona e società 
3.1 l’uomo ‘animale sociale’. Concetto di diritto, le Costituzioni di diritto 

3.2 Il concetto di ‘lavoro’ nella Carta Costituzionale 

3.2 L'eredità della Dottrina sociale della Chiesa e il contributo della cultura cattolica 

all’elaborazione della Carta Costituzionale del ’48: i principi di bene comune, solidarietà e 

sussidiarietà 

3.2 La reazione non violenta: dalle grandi religioni alla Costituzione italiana: art 11, rifiuto della 

guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, art 27, rifiuto della pena di morte e carattere 

redentivo della pena 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

3.3 Il concetto di Laicità dello Stato alla luce della Costituzione italiana e della Carta dei valori 

della Cittadinanza. Modelli di laicità “sana “nel magistero di Benedetto XVI  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11 PROGRAMMA INSEGNAMENTO ALTERNATIVO RELIGIONE: MUSICA 
 

ARGOMENTI SVOLTI  

  

- Ascolto dettagliato musicale nelle strutture armoniche e melodiche  

- Relazione voce e corpo  
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- Elementi fondamentali nell’impostazione della voce   

- Ascolto di brani di diversa estrazione musicale, dal jazz al blues, dalla bossa nova al pop 

americano  

- Esecuzione di brani a 2 e più voci  

- Spiegazioni di armonia musicale applicata anche su strumento, quale Ukelele e chitarra  

- Spiegazione del ritmo applicato su percussioni  

  

  

  

 
 

 

La docente  di Musica Eleonora Bianchini   
  


