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1 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DELLA CLASSE 

 
 

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 rappresenta 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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1.3 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

1.4 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 LINGUISTICO 

 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per  comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 

89/2010) 

 

IL PROFILO DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE LICEALE AL TERMINE DEI 

CORSI 

Per quanto riguarda il profilo in uscita delle alunne e degli alunni si fa riferimento al D.P.R. 89/2010 

"Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica." 

A conclusione del biennio, dunque, le studentesse e gli studenti oltre all’assolvimento dell'obbligo 

scolastico, avranno conseguito le conoscenze, le abilità e le competenze comuni a tutti i percorsi 

liceali e potranno accedere agli approfondimenti specifici dell'indirizzo scelto. 

Al termine del percorso di studi del Liceo Linguistico la studentessa e lo studente liceale dovranno: 
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 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

  avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

  conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 

delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

scambio. 

 

I profili qui indicati si riferiscono a quanto disciplinato dal citato D.P.R. 89/2010 

 

 

 

 
1.5 Quadro orario settimanale 

Quadro orario Liceo Linguistico 
 

 
 

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 2 2      

Lingua straniera 1 (Inglese)* 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 2 (Francese)* 3 3 4 4 4 

 

Lingua straniera 3 (Spagnolo o 

Tedesco)* 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

Storia e Geografia 3 3      

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2  2  

Fisica 
  

2 2  2  

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 



6 
 

Storia dell’Arte 
  

2 2  2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2  2 

IRC (Religione) 1 1 1 1 1 

 
Totale ore settimanali 

 
 

27 

 
 

27 

 
 

30 

 
30  

 
30 

N.B. * Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua ** Con informatica al 

primo biennio *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

1.6 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E QUADRO ORARIO 

 

Materia Docente 
Ore 

settimanali 
Continuità nel triennio 

RELIGIONE GUGLIOTTA 
Davide 

1 NO NO SI 

ITALIANO DE 
MARTINO 
Annalisa 

4 SI SI SI 

FRANCESE FORTUNA 
Marina 

4 SI SI SI 

INGLESE TARANTINO 
Claudia 

3 SI SI SI 

STORIA PERA 
Loredana 

2 SI SI SI 

FILOSOFIA PERA 
Loredana 

2 SI SI SI 

MATEMATIC 
A 

ROMANI 
Luciano 

2 NO NO SI 

FISICA ROMANI 
Luciano 

2 NO NO SI 

SCIENZE MENICHILLI 2 NO SI SI 
STORIA 

dell'ARTE 
D’AMICO 

Maria 
Rosaria 

2 SI SI SI 

EDUCAZIONE 
FISICA 

DELLA 
CAMERA 
Rosaria 

2 SI 
(sostituzioni) 

SI 
(sostituzioni) 

SI 
(sostituita da 
VENTIMIGLIA Luisa) 
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SPAGNOLO TRAMONTOZZI 
Sara 

4 SI SI SI 

 
CONVERSAZI 
ONE LINGUA 

INGLESE 

 
CANNATELLI 

Patricia 

 
1 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

CONVERSAZI 
ONE LINGUA 

FRANCESE 

RICCI Maria 
Barbara 

1 NO NO SI 

CONVERSAZIONE 
LINGUA SPAGNOLA 

MIRANDA 
YAZMIN 

HIRIA 

1 NO NO SI 

 

Coordinatrice della classe: prof.ssa Pera Loredana 
 

1.7 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: 

 

 

N. D’ORDINE COGNOME NOME 

1 ALBANESI ANDREA 

2 ALESCIO ELEONORA 

3 BACCHIOCCHI CAMILLA 

4 BARNABEI FEDERICO 

5 CIUCCI SILVIA 

6 COLOMBI ALICE 

7 COLOTTI ALESSANDRO 

8 DEL VECCHIO MARIA GRAZIA 

9 FAMIGLIETTI MARIA GRAZIA 

10 GASBARRA CHIARA 

11 KURUKAMAGE MALKI SABRINA 

12 MERONI DUMEI 

13 NOCCHETTI SARA 

14 OLIMPIO ERIKA 

15 RANALLO ANDREA 

16 SAVIANTONI ANDREA 
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2 PERCORSO FORMATIVO 

 
2.1. OBIETTIVI EDUCATIVI 

In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di strumenti e 

metodologie atte alla realizzazione di alcuni obiettivi trasversali miranti a rendere omogenei i livelli 

culturali, di conoscenze, abilità e capacità, nel rispetto delle diversità relative sia alla situazione di 

partenza, sia alle caratteristiche individuali degli studenti. 

A riguardo degli obiettivi educativi generali il Consiglio di classe ha perseguito e conseguito le 

seguenti finalità: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ento culturale; 

- relazionale; 
 

 
 

 
 

Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli di intensità, tenuto conto delle 

specificità di ogni ragazzo. 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il quadro 

delle conoscenze, capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle relazioni finali 

dei singoli docenti. 

ive; 
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2.2. Contenuti 
I contenuti affrontati nello svolgimento dell’attività didattica hanno subito talvolta qualche 

ridimensionamento rispetto alla programmazione iniziale del Consiglio di Classe e alla 

Programmazione annuale dipartimentale relativa alle singole discipline, a causa delle molteplici 

situazioni che hanno portato ad una riduzione, talvolta significativa, delle ore di lezione in classe. I 

contenuti disciplinari scelti ed affrontati sono riportati nelle programmazioni finali dei docenti 

allegate al presente documento. 

 

 
2.3 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 (visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a 

progetti, lavori di gruppo). 

 

 

2.4 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. 

 

 

2.5. 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 delle docenti di Lingua 

Inglese/Storia dell’Arte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a discipline non 

linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

Prof.ssa Tarantino: Percorsi CLIL (titolo/tema): 

 
 Vita e opera di Marina Abramovic (corso monografico) – uscita didattica alla mostra “The cleaner” a 

Palazzo Strozzi a Firenze il 13 dicembre 2018. 
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 Arte concettuale e Jackson Pollock (lezione pomeridiana) – uscita didattica alla mostra Pollock e la 

scuola di New York al Vittoriano a Roma a gennaio/febbraio 2019. 

 
Disciplina/e coinvolta/e: Storia dell’arte, Lingua e cultura inglese. 

Lingua/e: Inglese 

 

 
 

Destinatari 

età: 18/19 anni 

livello di competenza nella/e L2/LS: B2, C1 

numero degli AA: 41 

 
 
 

Prerequisiti 

disciplinari: riflessione sull’arte concettuale, lettura della autobiografia di M. Abramovic. 

linguistici: adeguate conoscenze sia nella comprensione del testo, sia nella capacità espositiva a 

livello B2 e C1 solo per pochi elementi. 

contenuti disciplinari 
 

 
 
 
 

 
competenze 

disciplinari: analisi e interpretazione dell’opera d’arte, conoscenza dei codici linguistici 

iconografici, analisi e interpretazione dell’arte concettuale e performativa 

linguistiche: comprensione ed esposizione orale (livello B2 e C1 solo per pochi elementi) 

trasversali (relazionali, cognitive, relative ad abilità di studio): 

durata / tempi Da ottobre a febbraio 

 
 
 

 
modello operativo 

 
 

docenti 

X insegnamento gestito dal docente di disciplina X insegnamento gestito dal 

docente di lingua X scambio docenti 

X insegnamento in co-presenza  altro 

alternanza L1 

– L2/LS 
 no x sì – in quale forma lezioni frontali in 

copresenza/alternate e tutoraggio didattica laboratoriale 

 
 

articolazione in unità di 

apprendimento 

 
 

A) Discussione del valore e delle finalità di un’opera d’arte 

B) Discussione sull’arte concettuale 

C) Analisi del testo iconico e arte immateriale performativa 
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(titoli delle U.A.) D) Interpretazione dell’opera 

E) Discussione su manifesto artistico degli autori trattati 

F) Uscite didattiche per la conoscenze diretta degli autori e delle opere 

metodologia / modalità di 

lavoro 

X frontale   x dialogata  individuale  a coppie X in piccoli gruppi 

 utilizzo di particolari metodologie didattiche 

risorse 
 

(materiali, sussidi) 

Siti web, articoli, testi tratti da libri di testo e presentazioni con l’ausilio di LIM e PC 

 
 

modalità e strumenti di 

verifica 

in itinere: con verifiche orali periodiche. 

finale: con verifiche miranti all’accertamento delle competenze acquisite. 

modalità e strumenti di 

valutazione 

Discussioni e approfondimenti sugli argomenti trattati. Verifiche orali e scritte. 

modalità di recupero X non presenti  presenti – quali 

 
 
 

 
 
 

attività 

 
che cosa 

fa 

l’insegnan 

te 

 
 

che cosa 

fanno gli 

studenti 

obiettivi 
 
 

modalità 

di lavoro 

 
 
 

tempi 

 
 

materiali, 

sussidi 

 

disciplina 

ri 

 

linguistici 

trasversali 

(relazionali/c 

ognitivi/abili 

tà di studio) 

Lezioni 

frontali. 

Lezioni 

dialogate 

Lavoro in 

piccoli 

gruppi 

Strutturaz 

ione delle 

fasi 

conoscitiv 

e, 

analitiche 

 
Struttura 

le unità di 

apprendi 

mento. 

Spiega i 

contenuti 

disciplinar 

i, analizza 

le 

modalità 

di 

comprensi 

one e 

 
Codifican 

o quanto 

spiegato 

dal 

docente e 

strutturan 

o in sotto 

unità il 

percorso 

disciplina 

re. 

Operano 

in gruppi 

Comprens 

ione e 

apprendi 

mento 

delle 

singole 

unità 

didattiche. 

Riflession 

e sulle 

finalità 

dell’arte 

Ripetizion 

Comprens 

ione e 

traduzion 

e 

simultane 

a dei 

contenuti 

trattati. 

Ripetizion 

e degli 

argomenti 

, con 

variazioni 

linguistich 

Interazione 

tra studenti e 

tra gruppi di 

lavoro. 

Sviluppo 

delle capacità 

di dialogo e 

scambi di 

competenze. 

Capacità di 

sviluppo di 

competenze e 

di livelli di 

 
Struttua 

razione 

di unità 

di   

apprend 

imento, 

secondo 

livelli di 

comples 

sità 

crescent 

e. 

 
 
 
 
 

 
Ottobre/ 

Febbraio 

 
 
 
 

 
Schede di 

lavoro in 

Power Point 

con l’ausilio di 

LIM, e PC. 
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e 

interpreta 

tive, sia 

dell’event 

o, che 

degli 

artisti e 

delle 

opere 

Uscite 

didattiche 

per la 

conoscen 

za diretta 

degli 

artisti e 

delle 

opere 

-Mostra 

The 

Cleaner a 

Palazzo 

Strozzi a 

Firenze il 

13 

dicembre 

2018 

- Mostra 

Pollock e 

la scuola 

di New 

York al 

Vittorian 

o a Roma 

a 

gennaio 

apprendi 

mento, 

degli 

argomenti 

trattati. 

Monitora 

l’efficacia 

degli steps 

e le 

singole 

unità 

strutturat 

e. 

con 

interazion 

i dentro e 

fuori dal 

gruppo. 

e e 

allenamen 

to 

mnemonic 

o e 

verbale, in 

particolar 

e degli 

elementi 

specifici 

del lessico 

disciplina 

re. 

e e letture 

multiple 

dello 

stesso 

argoment 

o. 

apprendimen 

to cognitivo. 

Affinamento 

del metodo di 

lavoro. 

   

 
 
 

 

Prof.ssa D’Amico: 

 
INSEGNAMENTO 
CLIL ARGOMENTO 

MATERIE 
COINVOLTE 

FINALITA’ ORE IMPEGNATE RICADUTA SULLA 
CLASSE 

Marina 
Abramovic 
The artisti Is 
present 

St arte e inglese Conoscere nuovi 
vocaboli,argomen 
tare contenuti 
artistici. 

Totale ore 6 Verifiche orali e 
scritte 

Pollock e la scuola St arte e inglese Conoscere nuovi Totale ore 2 Verifiche orali e 
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di New York vocaboli,argomen 
tare contenuti 
artistici. 

scritte 

 

 

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

La Legge 107/2015 ha previsto che l’Alternanza Scuola-Lavoro diventi una strategia didattica da 

inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado 

come parte integrante dei percorsi di istruzione, pertanto nell’istituto è stata individuata una docente, 

prima dell’organico dell’autonomia, che è stata la referente dell’ex ASL in modo continuativo 

nell’arco del triennio. Questo ha permesso di proporre agli alunni di scegliere liberamente, all’interno 

di una vasta gamma di progetti e opportunità, quelli di maggior interesse e gradimento. Questo ha 

permesso, da una parte, che i ragazzi si sentissero protagonisti della loro scelta, maggiormente 

responsabilizzati all’impegno e l’orientamento fosse più efficace; di contro ha fatto sì che fosse più 

difficile gestire talvolta l’organizzazione e la partecipazione di tutti gli alunni alle attività didattiche. 

Per quanto attiene ai progetti svolti si rimanda al fascicolo di classe, allegato al presente documento 

e consegnato in formato cartaceo al Presidente di Commissione, preparato dalla docente referente 

dell’ex ASL, prof.ssa De Dominicis. A seguire, inoltre, una tabella riassuntiva relativa ai progetti 

svolti, preparata dalla referente. 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

CLASSE VD 

1. 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. 

 

 
2. 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 
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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. 

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. 

 

 
3. Giornalisti nell’Erba/IL REFUSO: School of media - Tutor interno Prof.ssa Di 

Nallo 

 
E’ un progetto che ha previsto 6 percorsi laboratoriali di giornalismo, comunicazione, multimedia, 

audiovisivo, grafica, immagine e web. 

Gli studenti coinvolti hanno lavorato in team producendo lavori giornalistici e creativi che sono 

stati man mano pubblicati sulla testata giornalistinellerba.it. 

I laboratori si sono svolti tenendo conto delle necessità e delle competenze dei giovani coinvolti. 

Da parte dei docenti e dei tutor c’è stata la massima disponibilità a venire incontro alle esigenze 

dei ragazzi e ai loro impegni scolastici e seppure alcune date di incontri sono cambiate si è data 

sempre la possibilità di recupero: sono stati fatti incontri dal vivo presso la sede della Biblioteca 

Casa di Pia e laboratori in esterna; inoltre si sono tenuti appuntamenti digitali on line, in 

videoconferenza: ogni gruppo di laboratorio era collegato a tutti i componenti tramite chat di 

laboratorio con i docenti e i tutor, pertanto sono state fatte numerose riunioni di redazione e i 

giovani sono stati coinvolti quotidianamente, così da mantenere il filo conduttore durante i 4 mesi 

di laboratorio. Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con altri di istituti e località diverse: 

http://www.noisiamofuturo.it/
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ogni laboratorio era composto da ragazzi di diverse scuole e questo ha consentito scambi e 

collaborazioni miste per lavori in team. 

Alcuni dei ragazzi si sono appassionati e hanno dimostrato ottime capacità di crescere nel mondo 

della comunicazione e dell’informazione e anche impegno e responsabilità sia nelle giornate di 

laboratorio esterno sia durante la realizzazione delle inchieste in autonomia. 

I tutor esterni hanno segnalato alcuni studenti delle classi quinte per un eventuale proseguimento 

della collaborazione con la loro associazione e la loro testata giornalistica, perché hanno 

dimostrato curiosità, impegno e capacità. 

 
4. Libreria Cavour Frascati - 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. 

 
5. 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. 

 

6. 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. 

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. 
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7. 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. 

 

8. 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. E tutto 

questo 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. 

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. 
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9. Studio odontoiatrico - Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

 
Il principale scopo formativo di questo progetto è stato quello di far conoscere agli studenti 

l’importanza della costruzione del rapporto di fiducia tra studio medico-paziente e la sua gestione 

nel tempo. Inoltre gli studenti hanno conosciuto da vicino il management generale di uno studio 

odontoiatrico, la gestione delle fatture delle prestazioni eseguite, la scelta e le procedure degli 

acquisti dei materiali utilizzati, la gestione del sistema qualità. 

In particolare i partecipanti al progetto hanno collaborato nella sistemazione dell’archivio e alla 

gestione della segreteria. 

 

 
10. Casa famiglia “Raggio di Sole” - Tutor interno Prof.ssa De 

Dominicis 

L’Associazione Raggio di Sole è un’associazione di volontariato che si occupa e ospita ragazze 

madri con bambini anche molto piccoli. I nostri studenti hanno potuto fare un’esperienza unica 

perché si sono dovuti confrontare con bambini, cercando di supportarli sia nei compiti sia nel 

gioco. 

 

 
11. Piano Lauree Scientifiche/Biologia - Tutor interno 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. 

 

 
12. Girovagando per i Colli Albani - Tutor interni Prof.ssa D’Amico e Prof.ssa Musso 

E’ un progetto che ha previsto ore di laboratorio progettuale, nel senso che si è basato sul fornire 

agli studenti coinvolti gli strumenti per la creazione di percorsi turistici che hanno coinvolto nello 

specifico tre Comuni dei Castelli Romani, ovvero Frascati, Grottaferrata e Monteporzio Catone. 

E’ stata prevista così la formazione di studenti per metterli in grado di spiegare alcuni siti di natura 

storico-religiosa e artistica presenti nei Colli Albani e di fornire informazioni sulle varie tipologie 

ricettive di questi luoghi. Infatti il progetto ha lo scopo di formare vere e proprie “guide turistiche” 

per lavorare con scuole di tutta Italia che venendo in viaggio di istruzione nei Castelli Romani, 
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chiedono di usufruire di questi servizi. 

 

 
13. Accademia del nuoto di Marino - Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

E’ un progetto che ha avuto inizio nell’anno scolastico 2015/2016 e che si inserisce nelle attività 

di assistenza sociale in un contesto di cultura e crescita attraverso lo sport. 

L’accademia del Nuoto di Marino ha offerto infatti agli studenti l’occasione di praticare, 

all’interno del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, la dimensione culturale 

dell’acqua, il rispetto e la tutela dell’ambiente, la capacità di prevenzione degli incidenti e di 

affrontare le emergenze attraverso un attento coordinamento con le figure professionali 

specifiche. 

I ragazzi hanno partecipato prima a lezioni teoriche su sicurezza e gestione delle emergenze in 

piscina, sui comportamenti da adottare all’interno dei vari luoghi e sui rapporti con gli istruttori e 

poi hanno svolto le loro ore dedicandosi all’assistenza in acqua, negli spogliatoi e anche offrendo 

il loro contributo al lavoro di segreteria e accoglienza. 

 

 
14. GIORNALINO Cicerone - Tutor interni Prof.ssa Di Nino e Prof.ssa Musso 

E’ un progetto che ha preso vita per iniziativa degli studenti, che hanno voluto essere protagonisti 

della propria scuola e raccontarla con gli occhi di chi la vive tutti i giorni. 

Hanno così definito le finalità e gli obiettivi di questo percorso: 
 

- Informare tutti gli studenti del Liceo della realtà che li circonda, non solo fuori 

dall’ambiente scolastico, ma anche al suo interno 

- Favorire la comunicazione tra gli studenti, attraverso una diretta partecipazione 

- Promuovere la partecipazione di tutti alla vita scolastica 

- Mettere a conoscenza e diffondere novità, notizie e problematiche 

Gli studenti hanno creato una vera e propria redazione e hanno organizzato incontri settimanali o 

mensili, così da seguire tutte le fasi del giornale, fino all’impaginazione e alla stampa. 

 

 
15. Convegno Villa Sora - Tutor interno Prof.ssa Pera 

Si è trattato di un Convegno sull’iniziativa e la creatività nell’imprenditoria giovanile, con 

particolare attenzione alle risorse, alle criticità e al rischio di usura. 

16. Scuola di Musica C.R.A.M.S. 

E’ un “villaggio nel villaggio”, un luogo dove aggregazione, musica, arte, innovazione, ricerca e 

tradizione si incontrano e si intrecciano fra loro. Nella scuola di musica gli studenti hanno potuto 

fare un’esperienza lavorativa soprattutto nella segreteria, quindi hanno dovuto interfacciarsi con 

i clienti e lavorare con il computer per inserire i dati. 
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17. Azienda edilizia a Roma 

L’azienda ha offerto agli studenti l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro all’interno di una 

grande azienda, dove sono stati inseriti nella segreteria, per la sistemazione di moduli e cartelle e 

per ricevere i clienti. 

 

 
18. Farmacia dott.ssa Pisilli 

Gli studenti hanno svolto le loro ore in un ambiente nuovo e stimolante: hanno utilizzato il 

computer per inserire dati, farmaci e richieste e sono stati affiancati dal personale della farmacia 

anche per le richieste al banco. 

 

 
19. PlasticaMente/Realizzazioni Tavani - Tutor interno Prof. Badolato 

E’ un progetto che ha previsto lezioni teorico-pratiche sui materiali e loro lavorazioni, nello 

specifico creta e gesso; produzioni e piccole realizzazioni; visite guidate presso i musei di arte 

contemporanea MACRO e MAXXI. 

Questi alcuni degli obiettivi: 
 

- Trasmettere un sapere manuale e metodologico relativo alla realizzazione di manufatti 

artistico-artigianali 

- Conoscere come nasce un oggetto e realizzarlo, comprendere le logiche di progettazione a 

monte e saper riconoscere le qualità dell’oggetto stesso e i suoi limiti 

- Realizzare qualcosa con le proprie mani e mettersi di fronte anche ai propri limiti e capacità 

espressive 

- Saper  utilizzare materiali e tecniche che hanno reso la tradizione artistica italiana, 

eccellenza nel mondo 

- Allenare la creatività e la fantasia. 

 

 
Orientamento in uscita. 

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

alunni, per gruppi di interesse, hanno partecipato a giornate 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,  economia, scienze 

del turismo e beni culturali il primo giorno; di chimica, scienze dei materiali e medicina il secondo. 

Presso il nostro Istituto, inoltre, l’orientamento relativo alla facoltà di Biologia 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), presso la macroarea di lettere scienze del turismo e beni culturali. 
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Relative all’orientamento possono essere considerate anche le “Giornate dello studente” 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. 

 

2.7. Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso formativo 

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. 

I Tempi. 

I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. 

 
 

Gli Spazi. 

Gli alunni hanno avuto la possibilità di utilizzare, a discrezione dei docenti, il laboratorio di 

informatica e il laboratorio di scienze. Con la docente di Ed. fisica hanno utilizzato la palestra 

dell’istituto o hanno potuto recarsi nell’ampio parco di Villa Sciarra prospiciente l’Istituto. La 

biblioteca dell’Istituto, recentemente riorganizzata e ben fornita, è rimasta a disposizione in orario 

pomeridiano. 

 

 
3. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
3.1. Attività di recupero e potenziamento 

Ritenendo che il conseguire buoni risultati sia fondamentale per migliorare la motivazione allo studio 

degli alunni, aumentare la loro autostima e favorirne una migliore e più serena partecipazione alla 

vita scolastica, tutti i docenti hanno cercato di individuare con i singoli alunni anzitutto le cause di 

eventuali difficoltà, di evidenziarle e di trovare delle strategie anche metodologiche per affrontarle e 

superarle. Accanto a questo si è cercato di trovare momenti e occasioni per riprendere e chiarire 

argomenti che, per diversi motivi, erano risultati poco chiari. 
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Si ritiene utile, per comodità di sintesi, riportare sinteticamente le modalità di recupero predisposte 

nelle diverse discipline. 

 

 

Modalità Italiano Inglese Francese Spagnolo M/Fisica St/Filosf Scienze St.Arte 

Recupero in 
itinere 

X x x x x x x x 

Pausa 
didattica 

    X    

Sportello 
didattico 

     X   

Corso 
Pomeridiano 

        

Studio 
individuale 

  X X  X   

 

 

 

POTENZIAMENTO 
 

Per quanto riguarda il potenziamento, sempre perché le opportunità fossero le stesse per tutti, si sono 

attivate occasioni di approfondimento e corsi pomeridiani cui i ragazzi hanno potuto partecipare o 

iscriversi liberamente. Questo ha fatto sì che in orario antimeridiano la partecipazione fosse garantita, 

mentre in orario pomeridiano – talvolta anche per la difficoltà degli alunni di conciliare più corsi e 

questi poi con lo studio pomeridiano – la partecipazione fosse più esigua o, talvolta, nulla. Per 

quest’ultima eventualità i corsi non vengono nemmeno menzionati nello schema riassuntivo a seguire. 

 

3.2 Progetti effettuati: 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITà MONTE ORE 

IMPEGNATO 

RICADUTA 

SULLA CLASSE 

(con modalità di 

verifica) 

Incontro con il 

filosofo Orlando 

Franceschelli. 

La classe incontra 

l’autore O. 

Franceschelli, 

autore del volume 

“In nome del 

bene e del male”, 

ricerca laica di 

nuove categorie 

che permettano 

oggi di operare 

corrette scelte 

In un’epoca di 

grande 

disorientamento 

etico e di crisi di 

valori di 

riferimento, si è 

voluto proporre 

agli alunni una 

concreta 

occasione di 

riflessione 

4 ore in classe di 

preparazione 

 

2 ore di incontro 

con l’autore 

Attraverso la 

discussione in 

classe si è potuto 

verificare che i 

ragazzi si sono 

avviati verso una 

seria riflessione 

su ciò che oggi 

possa dirsi bene 

oppure male. 
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 etiche. sull’importanza e 

l’attualità oggi di 

una ricerca di 

valori fondanti 

per l’uomo etico. 

  

Incontro con l’ Conferenza a Orientare gli 1 ora (delle due La classe riflette 

ANPI : scuola sulla realtà alunni e renderli in programma)in su quanto emerso 

la realtà del e le consapevoli delle orario e si trova un po’ 

lavoro. problematiche del opportunità e antimeridiano disorientata tra 
 lavoro oggi. delle difficoltà  messaggi 
  del mondo del  contrastanti, che 
  lavoro oggi.  sollecitano la 
  Conoscere i  scelta di un 
  nuovi obiettivi  lavoro gradito e 
  dell’API oggi,  significativo, ma 
  esempio di  poi anche 
  “riconversione”.  preparano a una 
    precarietà e 
    riconversione. 
 Uscite didattiche. Visite didattiche e Totale ore 21 Verifiche orali. 

Le forme 

dell’arte. 

Docufilm Hitler 

contro Picasso e gli 

altri. 

visione di docufilm 

utili per un 

migliore 

 La classe esercita 

con maggiore 

consapevolezza le 
 Conferenza o approfondimento  proprie riflessioni 
 tavola rotonda degli argomenti  sugli argomenti 
 presso università di trattati in classe,  trattati, matura in 
 Tor Vergata soprattutto di  terminologia e 
 sull’arte indirizzo  negli 
 contemporanea in contemporaneo per  approfondimenti e 
 collaborazione con incitare la  nei confronti tra 
 la professoressa riflessione e la  passato e presente. 
 Buono, docente di critica personale   

 arte contemporanea degli alunni.   

 per gli indirizzi Il progetto può   

 Scienze del turismo essere declinato   

 e beni culturali. anche come utile   

 Lettura autonoma per un   

 articolo 9 della orientamento in   

 Costituzione uscita per gli   

 riguardo i beni alunni interessati,   

 culturali. per questo si e’   

  progettata la tavola   

  rotonda presso   

  l’università di Tor   

  Vergata.   

Incontro con Il docente che In un’epoca come 2 ore in orario L’argomento è 

Anton Friedrich propone agli quella attuale, antimeridiano. stato trovato dagli 

Koch, docente di alunni una dove sembra  alunni molto 

filosofia presso riflessione sul imperante il  interessante, ma 

l’Università di concetto di Verità relativismo,  non tutti sono 

Heidelberg) oggi, in importante  riusciti a seguire 

organizzato particolare in diviene  adeguatamente a 

dall’Accademia relazione alla sollecitare gli  causa di problemi 
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Vivarium Novum filosofia di alunni alla  tecnici (al 

di Villa Heidegger (il riflessione sul microfono) e a 

Falconieri realismo tema della verità. causa della 
 ermeneutico e la  difficoltà di 
 leggibilità delle  comprensione 
 cose). Il docente  della lingua 
 si esprime in  inglese. Un 
 lingua inglese.  lavoro di sintesi e 
   rielaborazione 
   viene pertanto 
   considerato 
   facoltativo. 

Partecipazione a 

parte del 

convegno “Dalla 

Grande Guerra 

alle guerre 

continue” (centro 

per la filosofia 

italiana di 

Montecompatri) 

Gli alunni hanno 

partecipato alla 

mattinata di 

apertura dei 

lavori, dove 

hanno potuto 

seguire gli 

interventi di O. 

Franceschelli “La 

guerra nella 

Grecia antica: tra 

giustizia e 

potenza”; G. 

Cicchese “La 

guerra: eclisse di 

umanità”; L. 

Mencacci “La 

stasis ovvero la 

guerra delle 

fazioni”. 

La partecipazione 

era finalizzata a 

far riflettere gli 

alunni sul fatto 

che ancora oggi 

sono in corso 

numerose guerre 

di vario tipo, sul 

significato che ad 

esse viene 

attribuito e sulla 

gravità delle loro 

conseguenze 

sull’umanità. 

Vengono 

distribuiti alcuni 

articoli su cui 

riflettere e 

lavorare. 

1 mattinata di 

partecipazione al 

convegno 

 
 

Lavoro di lettura 

e rielaborazione a 

casa. 

Gli alunni hanno 

consegnato un 

lavoro finale sulle 

letture fatte e su 

quanto appreso al 

convegno, con 

titolo libero 

La Forza della Prosecuzione La forza della Gli alunni hanno Frascati, dal 4 al 

Poesia: Federico dell’adesione al poesia racconta la preparato 6 maggio 

Garcia Lorca prestigioso vita e le opere di specifici  

 Convegno un poeta che ha approfondimenti  

 interistituzionale lasciato un segno dedicati al poeta,  

 e internazionale indelebile nella con la stesura  

 ‘La forza della storia della di contributi e  

 poesia’ . letteratura partecipazione ai  

  mondiale, che è lavori conclusivi  

  come dire nella di docenti e altri  

  storia studenti.  

  dell’umanità.   
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3.3. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Le attività svolte sono state per lo più proposte e organizzate dalla scuola, fatta eccezione, nell’ultimo 

periodo, di quelle relative alla salvaguardia dell’ambiente che, ricollegandosi allo studio della 

Costituzione in classe, hanno fatto emergere in alcuni alunni il desiderio di impegnarsi più 

attivamente in manifestazioni collettive. Le attività che si sono svolte in orario pomeridiano, come 

sempre, raramente hanno visto la partecipazione di tutta la classe. Alcune attività hanno visto anche 

la realizzazione di uscite ed incontri, quindi è possibile che si trovino nuovamente citate anche in quel 

contesto. 

 

 
PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE (nel 

triennio) 
 

TITOLO DESCRIZIONE 
SINTETICA 

FINALITA’ ORE 
IMPEGNATE 

Essere cittadini 

attivi. 

A.s. 2017/2018 

Ricerca sulla 

normativa che, 

nei paesi europei 

(anzitutto quelli 

delle lingue 

studiate) ma 

anche quelli extra 

europei da cui 

provengono il 

maggior numero 

di immigrati in 

Italia, regola 

l’acquisizione 

della cittadinanza 

e quindi del 

diritto di voto. 

Conoscere e 

riflettere 

sull’importanza 

dell’essere 

cittadini di uno 

stato, sui diritti- 

doveri che ciò 

comporta, sui 

requisiti richiesti 

per la concessione 

della cittadinanza 

agli stranieri. 

4 ore in classe 

Lavoro a casa per 

la realizzazione 

di ppt in una 

lingua straniera a 

scelta- 

Progetto PTOF 

'studenti 

ambasciatori 

all'ONU' 

A.s. 2016/2017 

Partecipazione 

alle simulazioni 

ONU 

Conoscere 

finalità e 

funzionamento 

della più alta 

istituzione 

internazionale 

 

Immedesimarsi 

nel lavoro del 

diplomatico 

 

learning by 

doing 

 

Esercitare 

problem 

solving, team 

buinding e 

70 nel III anno 
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  public 

speaking 

 

Cittadinanza Dopo la visita al Ogni cittadino 1,5 ora in orario 

attiva: visita al Museo del italiano, romano in pomeridiano. 

Vittoriano Risorgimento, particolare, deve  

 viene visitato il conoscere il luogo  

 Vittoriano , con il simbolo della  

 sacrario al Milite “religione laica”,  

 Ignoto e la lettura cioè di quei valori  

 del “bollettino che sono alla base  

 della vittoria”. della nostra  

 La visita viene Costituzione, e il  

 integrata con luogo che raccorda  

 materiale audio- e completa  

 video dell’Istituto storicamente gli  

 Luce e della Rai. eventi connessi al  

  Risorgimento  

  italiano.  

Incontro con Conferenza a Migliorare la 2 ore in orario 

l’ANPI: scuola sui luoghi conoscenza storica antimeridiano 

i Castelli Romani della Resistenza a del  

luogo di Roma e nell’area proprioterritorio  

combattimento. dei Castelli durante la Seconda  

 Romani. guerra mondiale,  

  rendendo così gli  

  alunni cittadini più  

  consapevoli e più  

  attenti al valore  

  della pace.  

Racconta! Voci di Rappresentazione Educare alla 2 ore in orario 

donne nella teatrale presso le celebrazione della antimeridiano. 

Shoah. Scuderie Giornata della  

 Aldobrandini di Memoria, come ad  

 Frascati. una occasione  

 Vi partecipa la importante di  

 regista. riflessione e  

  condivisione.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

“Con Greta in Lo studio del Essere consapevoli 2 ore in classe in 
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difesa 
dell’ambiente” 

“diritto 
all’ambiente”, 

legato agli art. 2, 

9 e 32 della 

Costituzione, è 

avvenuto proprio 

in concomitanza 

con le 

manifestazioni 

giovanili a Roma 

relative alla 

difesa 

dell’ambiente. 

Alcuni alunni più 

sensibili al 

problema, su base 

volontaria, hanno 

deciso di 

parteciparvi. 

di quanto sia 

importante e 

delicato 

l’equilibrio tra 

l’uomo e 

l’ambiente. 

Conoscere gli 

articoli della 

Costituzione 

italiana che 

sanciscono un 

“diritto 

all’ambiente”e la 

normativa 

dell’U.E. a tutela 

di esso. 

Manifestare (su 

base volontaria) il 

proprio interesse e 

la propria volontà 

all’impegno a 

tutela 
dell’ambiente. 

orario 

antimeridiano. 

 

Partecipazione di 

alcuni alunni alle 

manifestazioni a 

Roma. 

“Madre terra” Giornata dedicata 

alla meditazione 

e alla pulizia 

della città. 

L’associazione di 

promozione 

sociale Sahaja 

Yoga Italia ha 

organizzato una 

giornata di 

incontro e 

condivisione, 

come occasione di 

riflessione 

personale e 

crescita comune 

nel valore 

dell’impegno 

ecologico. 

Intera giornata di 

domenica 19 

maggio 2019 per 

la pulizia del 

quartiere di Tor 

Bella Monaca. 

 

 

3.4. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Uscite e viaggi di istruzione. 

La classe ha liberamente deciso di non effettuare il viaggio di istruzione. La scelta è stata motivata 

dall’impossibilità di alcuni a parteciparvi. 

 

 
 

LUOGO DESCRIZIONE FINALITA’ DURATA RICADUTA 
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 SINTETICA   SULLA CLASSE 
(con modalità di 

verifica) 

 

Visita al Museo 

del Risorgimento. 

Visita al Museo 

del Risorgimento 

di Roma (in 

occasione della 

visita al 

Vittoriano) 

Sentire come più 

vicino, concreto e 

significativo il 

Risorgimento 

attraverso 

l’osservazione dei 

reperti 

disponibili. 

1,5 ore in orario 

pomeridiano 

La classe si è 

dimostrata 

incuriosita da 

reperti che non 

immaginavano 

fossero stati 

conservati. Ciò è 

servito a fissare 

meglio 

personaggi e 

avvenimenti del 
periodo. 

 

Recanati 
Visita alla casa e 
ai luoghi legati a 

Leopardi. 

  

1 giornata 
 

 

Mostra The 

Cleaner. Marina 

Abramovic. 

Firenze 

Visita guidata 

presso la mostra 

antologica con 

partecipazione 

attiva degli alunni 

alle 

performances. 

La conoscenza 

diretta della 

classe delle opere 

dell’artista risulta 

utile per capirne 

il significato, 

suscitando la 

curiosità e il 

coinvolgimento 

emotivo degli 

alunni nei 

confronti di una 

forma d’arte del 

tutto moderna e 
nuova. 

Totale ore 11 Verifiche  orali. 

La classe esercita 

con maggiore 

consapevolezza le 

proprie riflessioni 

sugli argomenti 

trattati, matura in 

terminologia e 

negli 

approfondimenti 

e nei confronti tra 

passato e 

presente. 

Mostra Pollock e 

la scuola di New 

York. Roma 

Visita guidata 

presso la mostra 

con percorso 

attivo tra opere 

ed autori della 

scuola 

neworkese. 

La conoscenza 

diretta della 

classe delle opere 

dell’artista risulta 

utile per capirne 

il significato, 

suscitando la 

curiosità e il 

coinvolgimento 

emotivo degli 

alunni nei 

confronti di una 

forma d’arte del 

tutto particolare. 

Totale ore 6 Verifiche  orali. 

La classe esercita 

con maggiore 

consapevolezza le 

proprie riflessioni 

sugli argomenti 

trattati, matura in 

terminologia e 

negli 

approfondimenti 

e nei confronti tra 

passato e 

presente. 

Roma 
Teatro Orione 

Spettacolo in 

lingua francese a 
cura di France 

Immersione totale 

nella lingua 
straniera in uno 

80 minuti circa Consolidamento 

abilità di 
comprensione 
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 Théâtre sul 

maggio 68 

spettacolo ricco 
di rinvii alla 

storia recente 

 orale 

Roma 
Teatro Orione. 

Spettacolo in 

lingua inglese: 

Dr Jekyll e Mr. 

Hyde 

Approfondimento 

in lingua dopo 

aver studiato il 

testo e l’autore 

in classe 

 Consolidamento 

abilità 

comprensione 

orale. 

Roma 
Teatro Orione 

Spettacolo in 
lingua originale” 

La zapatera 

prodigiosa” 

(libero 

adattamento 

dell’opera di 

Federico García 

Lorca. 

Approfondimento 

in lingua dopo 

aver studiato il 

testo e l’autore 

in classe. 

 Consolidamento 

abilità di 

comprensione 

orale 

 
 

3.4. Percorsi interdisciplinari 
 

 

ARGOMENTO MATERIE 
COINVOLTE 

FINALITA’ ORE 
IMPEGNATE 

RICADUTA 
SULLA CLASSE 

Le parole che 

hanno cambiato il 

mondo in lotta 

per le libertà: 

Mahatma Gandhi 

Storia/ religione 

cattolica 

Far conoscere la 

figura di Gandhi 

e la portata della 

sua lunga 

battaglia non- 

violenta. 

2 ore docente di 

religione cattolica 

La classe viene 

sollecitata alla 

riflessione sulla 

validità dei 

messaggi e 

metodi non- 

violenti per la 

risoluzione dei 
conflitti. 

 

Percorsi interdisciplinari relativi agli anni precedenti 

 

 
INSEGNAMENTI INTERDISCIPLINARI 

ARGOMENTO MATERIE 
COINVOLTE 

FINALITA’ ORE 
IMPEGNATE 

RICADUTA 
SULLA CLASSE 

Letture 

teologiche di 

opere d'arte: 

 

Cappella degli 

Scrovegni (III 

anno) 

IrC 
Storia dell'Arte 

Storia 

Arricchire la 

analisi artistica di 

opere d'arte 

cristiana 

approfondendone 

il significato 

simbolico- 
teologico 

Ca 15  
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Stanze Vaticane e 

Cappella Sistina 

(IV anno) 

    

 

 

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4.1. Criteri di valutazione 

Criteri e strumenti per la valutazione 

Il numero e la tipologia delle prove, scritte e orali, relative alle singole discipline, solitamente 

concordati nell’ambito del dipartimento, come pure le griglie di valutazione adottate, sono indicati 

nelle relazioni finali disciplinari. 

 
4.2. Criteri 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 

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

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

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

crediti scolastici, soprattutto della 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, la serietà e la costanza 

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

 

 
4.3. 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) 

 
PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 

 
 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
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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 
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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 L1 L’elaborato  

  

 

 

 

 

 
giudizi critici e valutazioni 

personali (max 10) 

(3-4) 
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 

 

Elemento da valutare 

1 

 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo-se 

 
 

 

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 

 presenti-o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). (max 8) 

 quasi tutti i vincoli dati.  

 
 

L3 (6) 
Il testo ha adeguatamente 

rispettato i vincoli. 
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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. 

 
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. 
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  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 

 

 

 

 

PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 
 

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 
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   personale.  

  
L1 (2-3) 

Lessico generico, povero e 

ripetitivo. 
 

 

 

 

 
 

   
 Lessico generico, semplice, 

 Ricchezza e padronanza 

lessicale (max 8) 
L2 (4-5) 

ma adeguato. 

  L3 (6) Lessico appropriato. 

  
L4 (7-8) 

Lessico specifico, vario ed 

efficace. 

Indicatore 2 
 L1 (3-4) Gravi errori ortografici e 

sintattici e/o uso scorretto 
 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

della punteggiatura. 
 

    

 
Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 
L2 (5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e 

la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi 

sufficientemente articolata. 

 (max 10) 
  

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

 
 

  corrette e la sintassi articolata. 

   
 

L’ortografia (senza errori o 1 
   max) è corretta, la 

  L4 (9-10) punteggiatura efficace; la 

   sintassi risulta ben articolata, 

espressiva e funzionale al 

contenuto (uso corretto di 

concordanze, pronomi, tempi 

e modi verbali, connettivi). 

 

 
 

 

   
 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Indicatore 3 

 
 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

(max 10) 

  

 
 

 

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 L’alunno mostra 

 

 

 

 

 
 

 

  di possedere numerose  
(9-10) conoscenze ed ampi riferimenti 

 culturali. 

 L1 (3-4) L’elaborato manca di  

 

 
 

 

  originalità, creatività e capacità 
  

 
di rielaborazione. 

Espressione di giudizi critici e   

valutazioni personali (max 10)  L’elaborato presenta una 

 
L2 (5-6) 

rielaborazione parziale e 
contiene una semplice 

  interpretazione. 
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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 

Elemento Individuazione L1 L’alunno non sa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
da valutare 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto. (max 15) 

 
(5-8) 

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 

 
 

 

L1 (da 5 a 8) 

L’alunno non è in grado di 

sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo e/o 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

connettivi pertinenti (max 15) 

 
 

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 
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 

L1 (3-4) L’alunno utilizza riferimenti 
culturali scorretti e/o poco 
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3 per sostenere l’argomentazione 

(max 10) 

 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 

   PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

 

 

 

PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

 
 

 

 

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. 
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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.  

 

 

 
 

 

 

 

 
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 
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   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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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   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. 

 

   

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 

   PUNTEGGIO TOTALE  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LINGUISTICO) 

 

Esame di stato 

Liceo Linguistico:    a.s.:    

Candidato:    Classe V sezione:    

Lingua straniera:      
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

PART 1 - COMPREHENSION AND INTERPRETATION PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO QUESTION A QUESTION B 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto 

i dettagli rilevanti, le idee e le opinioni anche attraverso inferenze. 

5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il contenuto del testo e di 

averne individuato alcuni dettagli rilevanti anche attraverso qualche inferenza. 
4 4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa rintracciare i contenuti essenziali, pur con 

qualche inesattezza o imprecisione nella decodifica dei passaggi più complessi del testo. 

3 3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta o superficiale i passaggi 

principali del testo. 

2 2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera inesatta e frammentaria e 

accenna qualche risposta. 
1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO   

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando in modo pertinente, 

personale e ben articolato. La forma è corretta e coesa. 
5 5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, 

appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta. 

4 4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, esprimendo considerazioni piuttosto 

semplici e non articolate, in una forma nel complesso corretta, anche se con qualche 

imprecisione o errore. 

3 3 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e rari accenni di rielaborazione 

personale. La forma è poco chiara e corretta. 

2 2 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rilevando una scarsa capacità di rielaborazione. 

Assente qualsiasi forma di rielaborazione. 
1 1 

PART 2 - WRITTEN PRODUCTION 

ADERENZA ALLA TRACCIA TASK A TASK B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. Argomenta in modo appropriato, 

significativo e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 

5 5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo sostanzialmente corretto. Argomenta in 

modo abbastanza appropriato e ben articolato 

4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni nel complesso 

appropriate, ma molto lineari e schematiche. 

3 3 
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Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli della consegna. Le argomentazioni sono 

parziali e non sempre pertinenti. 
2 2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con argomentazioni appena accennate. 1 1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   

Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, con ricchezza 

lessicale e una sicura padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel complesso corretta, 

dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una discreta conoscenza delle strutture 

morfosintattiche della lingua. 

4 4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità, dimostrando una 

padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficiente e 

facendo registrare errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e scorrevole, 

utilizzando le strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso con un lessico essenziale, 

tale da rendere difficile, in certi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto e involuto, 

dimostrando una scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base. Gli 

errori gravi e ricorrenti impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta. * 0 0 

*NB: nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisca 

automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all'intera prova. 

1 

Punteggio parziale …/20 …/20 

PUNTEGGIO PROVA – TOTALE Tot.…/20= ….../20 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

 

 

 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 
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14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

 
0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 
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4.5. Simulazioni delle prove scritte: 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 data2/04/2019 
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Sono state effettuate le due simulazioni della prima prova dell’Esame di Stato e le due simulazioni 

della seconda prova, nei giorni previsti. Durante le prime due simulazioni, in realtà, per motivi 

organizzativi, gli alunni hanno avuto a disposizione un tempo inferiore rispetto a quello ufficialmente 

previsto. 

Per quanto riguarda gli esiti, si rimanda alle relazioni finali dei docenti delle discipline. 

Vale la pena aggiungere che le simulazioni, svolte quasi tutte in uno stesso giorno della settimana, 

hanno penalizzato non poco il monte ore della disciplina a disposizione di alcuni docenti che, 

proprio in quel giorno, avevano due ore di lezione. 

 

 
4.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

 

 
Non è stato finora possibile effettuare simulazioni del colloquio orale dell’esame di stato. 
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5. INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

ALLEGATO 1. ITALIANO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Liceo Classico Linguistico M.T.Cicerone Frascati(Roma) 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe V Sez D lnd Linguistico 

Disciplina:Italiano 

Docente :Annalisa De Martino 

 

 

LETTERATURA 

 

G.Leopardi 

Profilo 

T 1,2,3(Lettere e ricordi) 

T4a e 4b 

L’Infinito 

A Silvia 

Le ricordanze 

 

Il Sabato del Villaggio 

Il passero solitario 

A se stesso 

La ginestra 

Dalle Operette morali 

 

Dialogo della natura e di un Islandese 

L’età post-unitaria.La Scapigliatura 

E.Praga e C.Boito 

T1 e Senso 
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Il Naturalismo.Il Romanzo sperimentale 

Flaubert 

Profilo 

 

Madame Bovary 

L’assomoir 

Il realismo in Inghilterra e in Russia 

Oliver Twist 

Delitto e castigo 

 

Visione film Il giovane favoloso 

G.Verga preverista e verista 

T1 Pref da Eva 

 

T3Pref da L’amante di Gramigna 

(Lettera a S.Farina) 

La prima novella verista Rosso Malpelo 

 

T8Il mondo arcaico l’irruzione della storia 

 

T9 I Malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali e interesse economico. 

I romanzi veristi 

Da I Malavoglia e da Mastro Don Gesualdo 

L’affare dei lupini 

L’ideale dell’ostrica 

Il Decadentismo 

G.Pascoli 

Profilo 

 

T5 X agosto 

T7 L’assiuolo 

da Mirycae di G.Pascoli 
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Da Poemetti Digitale purpurea 

 

Da Canti di Castelvecchio Gelsomino notturno 

G D’Annunzio 

Profilo 

 

T1 e T2 da Il Piacere 

 

T3 Il programma politico del Superuomo 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Notturno 

Poema paradisiaco 

Testo Hortus conclusus 

Le avanguardie 

Futurismo 

Marinetti 

Manifesto 

Manifesto tecnico 

 
 

Pirandello 

Profilo 

 
 

T1 L’umorismo 

T2 La trappola 

T3 Ciaula scopre la luna 

T4 Il treno ha fischiato 

T 5 dal Fu Mattia Pascal il 
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T 8 da Uno nessuno e centomila 

Il teatro di Pirandello L’Enrico IV 

I Svevo 

Profilo 

 

Il primo romanzo Una vita 

Il secondo romanzo Senilità 

Il terzo romanzo La coscienza 

T5 La morte del padre 

T6 La salute di Augusta 

Dibattito sul male di vivere nella 

storia del ‘900 partendo dal libro 

La banalità del male della Harendt 

Montale 

Profilo 

 

Principali raccolte 

Ossi di seppia 

Le occasioni 

La bufera 

T1I limoni 

T4 Spesso il male di vivere 

 

T11 Non recidere forbice quel volto 

T14 L’anguilla 

DIVINA COMMEDIA 

PARADISO 

CANTI 

I,III,VI,XI 
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N.B. 

 

Nelle lezioni successive alla pubblicazione del Documento del 15 maggio l’insegnante si riserva 

di spiegare i seguenti argomenti: 

 
 

LETTERATURA 

 
 

II Meta’del Novecento in generale 

Saba -Trieste è una donna 

 
 

Poesia del XXI 

Zimbovrska 

La gioia di scrivere 

DIVINA COMMEDIA 

XII, XXI, XXII, XXXIII 

Attività 

 

Laboratorio di scrittura 

Nuovo Esame di Stato 

Uscite 

Casa Leopardi 

Visione film 

Mary Shelley 

Progetti 

La forza della poesia 

Lavori su Garcia Lorca 
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ALLEGATO 2: INGLESE 

Liceo Classico Linguistico "Marco Tullio Cicerone" Frascati - Roma 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese 

a.s. 2018/19 
 

Docente: Claudia Tarantino 

Classe: 5D 

Libri di testo: 

- Piazzi Tavella Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present Age, 
Zanichelli 

- Training for successful INVALSI, Pearson 
 

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

(Heading out, Witness, Time Machines, testi originali, materiale autentico, quali articoli di giornali 

e di riviste. 

 

Nelle ore di conversazione si sono svolte tutte le attività di listening e di reading a livello B2 dal 

libro di testo. 

 

Argomenti di letteratura svolti: 

 

Percy Bysshe Shelley, Life and poetry, Ode to the West wind 

John Keats, Life and poetry, Ode on a Grecian Urn 

Mary Shelley 

Frankenstein and the myth of the modern Prometheus 

From Frankenstein, The creation of the monster 

The Victorian period 

The Victorian compromise 

Charles Dickens, 

From Oliver Twist, The workhouse, Oliver wants some more 

Reading of the short story The workhouse from Call the midwife by Jennifer Worthing 

The American Civil War 

Walt Whitman, O Captain! My Captain! 

Emily Dickinson, Hope is the thing with feathers 

Robert Louis Stevenson 

From The strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde, Story of the door, Jeckyll’s experiment 

Modernism 

The age of anxiety 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

From The Waste Land: The Burial of the Dead, The Fire Sermon 

The modern novel 

James Joyce: A modernist writer 

From Dubliners: Eveline, Gabriel’s epiphany 

From Ulysses, Molly’s monologue 
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Virginia Woolf and the moments of being 

From Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus, The Party 

Joseph Conrad 

From: Heart of Darkness: A slight clinking, The horror 

Chinua Achebe, Joseph Conrad was a racist. 

Da svolgere successivamente a maggio 

The dystopian novel 

George Orwell and political dystopia 

From Nineteen Eighty-four: Big Brother is watching you, Room 101 

The Irish Question 

Yeats, Easter 1916 

Ian MacEwan and Thatcher’s England 

From The Children Act: the judgement. 

Don DeLillo and 9/11 America 

Da Falling Man: Down the tower 

 

CLIL Arte 

Marina Abramovic 

Jackson Pollock 

 

Grammar at B2/C1: 

Review of past, present and future tenses, passives, Review of reported speech 

How to write an essay for the FCE. 

 

Film in l.o. 
 

Rabbit proof fence (Australian Stolen Generation) 

 

Uscite didattiche: 

 
- Spettacolo in lingua originale Dr Jeckyll and Mr Hyde al Teatro Orione, Roma, l’11 

novembre 2018. 

- Mostra monografica Marina Abramovic The Cleaner Palazzo Strozzi Firenze, 14 dicembre 
2018 

- Pollock e la scuola di New York, Vittoriano, Roma, 7 febbraio 

Frascati, 30 aprile 2019 

La docente 

 

F.to Claudia Tarantino 
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ALLEGATO 3: FRANCESE 

 

LICEO CLASSICO - LINGUISTICO " M. T. CICERONE " 

00044 FRASCATI (Roma) – Via di Fontana Vecchia 2 – 

Programma svolto di LINGUA E CULTURA FRANCESE 

a.s. 2018-2019 Classe 5D 
 

Prof.ssa Marina Fortuna 

Libro di testo: Bonini, Jamet, Bachas, Vicari, “Ecritures 2”, Valmartina 
 

Cadre historique 

Le retour à la monarchie, La Restauration et la Monarchie de juillet: Louis XVIII, Charles X, Louis 

Philippe. 

 
Lamartine, la vie, les œuvres, Méditations poétiques, "Le Lac" (fotocopia) 

 

Alfred de Vigny, la vie, les œuvres, Chatterton. "La maison du berger" vers 273-322 (fotocopia). 

 
Les grands thèmes romantiques pp 110-111. L'engagement politique des écrivains romantiques. 

(pp114-115) . 

 
Victor Hugo, la vie. 

Hugo dramaturge, la bataille pour le théâtre romantique. La bataille d'Hernani, la préface de 

Cromwell.. 
 

Hugo poète: Les Orientales, Les Rayons et les Ombres, fonction du poète, texte p64; Les 

Contemplations, "Demain, dès l'aube..." (photocopie); Les Châtiments "Souvenir de la nuit du 4" 

(photocopie). 

 
Hugo romancier. Notre-Dame de Paris. Lecture "Une larme pour une goutte d'eau" p 69; Les 

Misérables, lectures: "Terrible dilemme" p70,"La mort de Gavroche" p71. 

 
Documentaire sur la vie de V. Hugo “Secrets d’histoire” Victor Hugo : la face cachée du grand 

homme. Sur Edmodo. 

 
Balzac: la vie, La Comédie humaine, Eugénie Grandet, "Promesses" p80, lettre de Charles à 

Eugénie (photocopie). Père Goriot "L'enterrement de Père Goriot" (photocopie) . 

Stendhal, la vie, l'œuvre. le héros stendhalien, le beylisme, Le Rouge et le Noir: lecture "Julien et 

son père, portrait de Julien" (photocopie), "Combat sentimental" p92-93. La Chartreuse de Parme, 

"Fabrice à Waterloo" (photocopie). Racine et Shakespeare (p112) 

Cadre historique 

Le Second Empire, La Commune, La III République. Sciences et techniques: le progrès, la foi en la 

science. La société au XIX s.: la paysannerie, la bourgeoisie, la classe ouvrière, les doctrines 
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sociales. Le Paris du baron Haussmann. Vision de 3 documentaires sur Edmodo: “Comment 

Haussmann a transformé Paris”, “Paris, la ville modèle du baron Haussmann”, “Révolution 

Haussmann”. 

 

 
Th. Gautier et l'Art pour l'Art (p134), Le Parnasse (p138). 

 

Flaubert, la vie, l’œuvre, Mme Bovary, "Une lune de miel" p 141. "Charles et Rodolphe" p142 
 

Emile Zola, la vie, l'affaire Dreyfus, l'œuvre, le Naturalisme, le Roman expérimental, Les Rougon- 

Macquart, L’Assommoir , lecture "L'alambic" pp154-155. 

Du Réalisme au Naturalisme pp168-171. 
 

Baudelaire, la vie, Les Fleurs du Mal, la structure du recueil, la modernité, la beauté, “L'Albatros” 

(photocopie), “Elévation” p182, "Correspondances"p184, “Spleen” p177, "A une passante" 

(photocopie); Petits poèmes en prose, "Les Fenêtres" (photocopie). 

Verlaine et Rimbaud p188. 

Verlaine: la vie, "Chanson d'automne" p 189, “ Le ciel est, par dessus le toit” p189. 

Rimbaud: la vie, La Lettre du Voyant (fotocopia), "Le dormeur du val" p 193, Les Illuminations , 

"Les ponts" p195. 

 
La littérature symboliste pp200-201. 

 

Cadre historique: La Première guerre mondiale vue du côté français. La France entre les deux 

guerres. La Seconde guerre mondiale. pp220-227. 

Apollinaire, la vie, "Il pleut"p229 
 

Le Surréalisme, Ecrivains issus du Surréalisme.p252, p254, André Breton, Le Manifeste du 

Surréalisme, “L’écriture automatique” p253. 

Marcel Proust: la vie, le projet de La Recherche, le phénomène de la mémoire involontaire,La 

Recherche, "La petite madeleine" p267, "Les intermittences du coeur" (photocopie). 

Cadre historique: de la IV République à la V République. La décolonisation, mai 68, pp304-309. 

Da svolgere entro il termine delle attività didattiche: 

J.P. Sartre, la vie, l’œuvre, l’engagement, lecture, "L'existence précède l'essence" p312. Extraits 

de Présentation de Temps modernes (photocopie), La Nausée, lecture “Parcours existentiel”, 

pp314-315. Le théâtre, Les Mouches, Huis clos, Les Mains sales. 

Camus, la vie, l’œuvre, l'absurde, Le Mythe de Sisyphe, L'Etranger, lectures "Aujourd'hui maman 

est morte" p322, "Alors j'ai tiré" p323. La Peste, “Héroïsme ou honnêteté?” p324-325. 

 
Existentialisme et humanisme pp328-329 
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Nel mese di gennaio, la classe ha assistito allo spettacolo dedicato al maggio 68 messo in scena 

dalla Compagnia “France-Théâtre” a Roma. 

 
Prof.ssa Marina Fortuna 

 
CONVERSATION, Mme Barbara Ricci 

Interview à la nouvelle professeur 

Article sur Charles Aznavour, écoute et analyse de la chanson “La Bohème”. 

Testi tratti da Boutégège “Exploits B2”, Cideb: 

"Conflits de générations" pp10-11 
“Familles, je vous invente...” pp12-13 

“les animaux de compagnie” pp 18 19 

La famille Bélier. Droits des personnes handicapées 

Le droit à la déconnexion: textes p35, la lettre formelle: la plainte. 

Les hommes politiques français. L'Etat et nous p 52 

Raconter un souvenir d'enfance. Lecture du texte p 38 

Lecture p 105 et commentaires 

 
Discussion autour de mai 68 

Les gilets jaunes 

La 5ème République 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Marina Fortuna / Prof. ssa Barbara Ricci 

 

 

Frascati, 10.05.2019 
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ALLEGATO 4: SPAGNOLO 

PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

(Prof.ssa Sara Tramontozzi) 
 

Libri di testo adottati: 

•Una vuelta por la cultura hispana L. Perozzi Zanichelli 

•ConTextos literarios, L. Garzillo, R. Ciccotti - A. Gallego González - A. Pernas Izquierdo, 

Zanichelli. 

Materiale didattico di supporto e approfondimento: - dispense e fotocopie distribuite 

dall’insegnante - video, film, testi originali 

Programma di lingua spagnola 

Funciones lingüísticas y comunicativas 

• Recursos para la producción oral: transmitir una información; presentar, resumir y comentar un 

texto. 

• Recursos para la producción escrita: planear, escribir y revisar un texto; cohesión gramatical; 

aprender de los errores: análisis de redacciones; análisis de errores típicos de italófonos 

.Léxico: Conectores; análisis de errores típicos de italófonos. 

Gramática: Ripasso delle principali strutture grammaticali e lessicali studiate gli anni precedenti 

 

 
Programma di letteratura e cultura spagnola 

ConTextos literarios, L. Garzillo, R. Ciccotti - A. Gallego González - A. Pernas Izquierdo, 

Zanichelli. 

El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo 

Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario (pp. 260 – 264). El Naturalismo (p. 

265). 

Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés (p. 266). 

Benito Pérez Galdós (p. 273, 274). Fortunata y Jacinta: lectura y análisis de fragmentos de la obra 

(p. 275, 276,277). 

Leopoldo Alas, Clarín (p. 279).La Regenta : lectura y análisis de fragmentos de la obra capítulo 

XIII p. 280, 281; capítulo XVI p. 282; capítulo XXX p. 283; . 

Flaubert y Clarín (p. 285). 

Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 

Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario (pp. 290 /297; pp. 310/312). 

Antoni Gaudí y el Modernismo. Gaudí y Barcelona. 
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Ruben Darìo (p. 298) Venus (p 299) Sonatina ( p 300) 

Juan Ramon Jimenez (p 302) Platero y yo (p 303,307) 

Miguel de Unamuno (p. 329, 330, 331, 332).La oraciòn del ateo (p 333). En torno al casticismo (p 

334). Niebla: lectura y análisis de fragmentos de la obra (capítulo I p. 335; capítulo XXXI p. 336; 

capítulo XXXI p. 337; 

Unamuno y Pirandello – fotocopias. 

Antonio Machado (p. 322, 323). Es una tarde cenicienta y mustio (lectura y análisis – p. 326, 

325);Campos de Castilla poema CXXV (p 327). El crimen fue en Granada (p. 380). 

Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario (pp. 350 – 361; p. 365). 

Federico García Lorca (p. 367, 368). Romancero gitano: análisis de Romance de la luna, luna (p. 

370). Poeta en Nueva York, La Aurora (p. 374) 

Los símbolos en la obra de García Lorca (p. 382). 

El teatro de Lorca (p 377). La casa de Bernarda Alba (p 378, 379). La Zapatera Prodigiosa 

fotocopias 

El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca (p. 309). 

Pablo Picasso. El Guernica. 

Salvador Dalí. El Surrealismo. La persistencia de la memoria. 

Marco historico (p 408 409) 

Tema trasversale La Costitución de 1978 (p410 411)* 

Poesia del siglio XX (p 417 418) 

Gabriel Celaya (p 421). La poesia es un arma cargada de futuro (p 422) 

El teatro del siglo XX (p 433 434)* 

Antonio Buero Vallejo (p440)*.Historia de una escalera (p 441, 443)* 

La narrativa de la posguerra a la actualidad (p 460)* 

El tremendismo y la novela existencial europea (p 462)* 

Camilo José Cela (p. 463, 464)* .La familia de Pascual Duarte: análisis de fragmentos del capítulo I 

(p. 465) y XII (p. 466)* 

Manuel Rivas (p. 500). La lengua de las mariposas (p 501 502) 

Hispanoamerica del siglo XX 

Contexto cultural (p 516) 

Chile (p 517) 
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Pablo Neruda (pag 529). Poema 20; Confieso que he vivido (lectura de fragmentos de la obra) 

Isabel Allende (p 534 535) La casa de los espiritus (p 536) 

Realismo magico (p 527 528) 

México (p 518) 

Muralismo fotocopias 

Diego Rivera ( p524) 

Frida kahlo (p 525) 

 •Una vuelta por la cultura hispana L. Perozzi Zanichelli 

Manuel Rivas (Pag 25. 26) 

Galdos lettura testo “Misericordia” (pag 94). 

Barcelona (pag 99-100) 

Hispanoamérica (pag 122) 

* Argomenti che si prevede di trattare durante le ultime settimane di lezione. 

Pelìculas La lengua de las mariposas. La casa de los espiritus. 

Progetto “ La Forza della Poesia” 

1. Lezione a cura degli alunni su F. G. Lorca presso altri istituti superiori di Frascati 

2. Conferenza Federico Garcia Lorca: 

”Il laboratorio del poeta” Loretta Frattale ( Università Tor Vergata) 

“Poeta en nueva York: itinerario fra geometria e angoscia” Isabella Tomassetti (La Sapienza 

Roma) 

“Lorca e gli ermetici italiani” Matteo Lefevre ( Università Tor Vergata) 

 

Uscite didattiche Spettacolo in lingua originale” La zapatera prodigiosa” (libero adattamento 

dell’opera di Federico García Lorca, Palchetto Stage, Teatro Orione, Roma). 

 

 

 
 

15 maggio 2019 Prof.ssa Sara Tramontozzi 

Prof.ssa Miranda Yazmin Hiria 
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ALLEGATO 5: STORIA DELL’ARTE 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2019 

STORIA DELL’ARTE 

CLASSE VD liceo linguistico 
 

AS.2018-19 

 
Il Neoclassicismo: il pensiero teorico, Winckelmann, nobile semplicità e quieta grandezza. 

A. Canova: Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. Paolina Borghese. Teseo sul 

Minotauro. Napoleone in veste di Marte pacificatore. Canova e Foscolo. 

J. L. David: Morte di Marat; Il giuramento degli Orazi. 

Neoclassico e Romantico. Aspetti generali. 

 L’arte della prima metà dell’Ottocento: Il Romanticismo. Natura specchio dell’anima. Il sublime. 

Romanticismo soggettivo e oggettivo. La pittura all’aria aperta e veloce. Il colore. 

W.Turner: La bufera di neve... Tempesta di neve.. C. Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia. 

Monaco in riva al mare. E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. T. Gericault: La zattera della 

Medusa. F. Hayez: Il bacio. 

Architettura: la scuola degli ingegneri. La Tour Eiffel. La mole antonelliana a Torino. 

Il Realismo. G. Courbet. Essere del proprio tempo e Fare arte viva: Gli spaccapietre. Donne sulle 

rive della Senna. In Italia: G. Fattori e la macchia. La battaglia di Magenta. La Rotonda dei Bagni 

Palmieri. Verismo e Naturalismo. La fotografia. Ruolo della storia e verità. 

 L’arte della seconda metà dell’Ottocento: L’Impressionismo. Essere del proprio tempo. La luce e il 

colore. La fotografia e le stampe giapponesi. La pittura en plein air. 

E. Manet: Olympia. La colazione sull’erba. C. Monet: Impressione, sole nascente. La cattedrale di 

Rouen. Le ninfee. P. A. Renoir: Ballo al Mulino de la Galette. E. Degas: L’assenzio. La lezione di 

ballo. 

Il post Impressionismo: Gauguin e il Simbolismo. Dipingere ciò che si vede e che si immagina. 

Gauguin e Van Gogh. Antinaturalismo e Sintetismo: La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. Van 

Gogh padre dell’Espressionismo: Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi. Le stampe 

giapponesi. P. Cezanne: Dipingere la natura secondo la sfera il cilindro e il cono: Fare un  percorso 

dentro la forma. La casa dell'impiccato. Natura morta con mele...Donna con caffettiera. La Montagna 

di S. Victoire; il Ritratto di Ambroise Vollard. G.Seurat: Il Puntinismo e Una domenica pomeriggio 

all’isola della Grande Jatte. 

Simbolismo in arte e letteratura. G. Moreau. Apparizione. 

E. Munch: L’urlo. Il dramma dell’esistenza. Dipingere ciò che si vede e che si sente. Elementi 

espressionisti. 

Parigi e Berlino capitali dell’arte europea. 

Le Secessioni: Monaco; Vienna Berlino. Monaco e il rifiuto dello storicismo. La formazione di 

Kandinskij. 

 L’Espressionismo: Vienna, Secessione e Art Nouveau. Il primo contributo di Freud all’arte. 

Irrazionalismo e relativismo. G. Klimt. Ad ogni tempo la sua arte ad ogni arte la sua libertà. Il bacio. 

Il fregio di Beethoven. Berlino, Die Brucke. E. L. Kirchner: Cinque donne per la strada. 

 L’arte del Novecento: P. Picasso e il Cubismo. Les Damoiselles D’Avignon. Cubismo analitico e 

sintetico: Il ritratto di Ambroise Vollard. Natura morta con sedia impagliata. L’impegno politico e 

sociale: Guernica. La quarta dimensione: Memoria e relativismo. Bergson e Einstein. Collages e 
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Papiers colles. 

Il Futurismo: i manifesti. Confronto con il Cubismo. Il linguaggio futurista. Le performances. 

L’impegno sociale e politico. 

U. Boccioni: La città che sale. Sviluppo di una bottiglia... 

Le Avanguardie russe. Il Suprematismo: Grado zero dell’arte e idea. K. Malevic: Quadrato bianco 

su fondo bianco. Dalla Secessione di Monaco: V. Kandinskij: Der Blaue Reiter: La forma e’ nociva 

alla mia arte. Arte deve toccare le corde dell'anima. La Teosofia. L’ Astrattismo: Primo acquerello 

astratto. 

I Fauves e Matisse: la gioia di vivere. La danza. Colore e sintetismo. Dadaismo: il manifesto. 

Nichilismo, casualità e non senso. Performances. Il readymade. M. Duchamp: Fontana. Gioconda con 

i baffi. Spaesamento e decontestualizzazione. Fotografia e cinema. Man Ray: Cadeau. 

Metafisica: Arte come espressione del non senso della vita. Mondo parallelo enigmatico e 

inquietante. Decontestualizzazione spazio temporale. Le piazze d’Italia: Enigma dell'ora. Canto 

d’amore. Le muse inquietanti. Spaesamento e mistero. 

Surrealismo: i manifesti. La psicanalisi di Freud. Inconscio. Automatismo psichico. Artista veggente. 

Linguaggio tra sogno e veglia. Simbolismo. M. Ernst: Oedipus rex. Frottage e Dripping. 

S. Dalì: il metodo paranoico critico. La persistenza della memoria; La Venere con i cassetti. 

R. Magritte. La formazione Dechirichiana. Automatismo psichico e mondo metafisico: L’impero 

delle luci. Enigma e mistero. La contraddizione tra parola e immagine: Questa non è una pipa. 

Spaesamento. Paradosso. 

Confronti tra Dadaismo Surrealismo Metafisica. 

 L’arte delle dittature: Il Razionalismo fascista, L’EUR. L'arte degenerata nazista. Guernica di Picasso 

e la guerra civile spagnola. Il Ritorno all’ordine. Il totalitarismo. 

Arte dopo la seconda Guerra Mondiale: America. Atteggiamento costruttivo. Il segno e il gesto. Arte 

gestuale e materica. Dripping e Action Painting. Espressionismo astratto. Action Painting. J Pollock. 

Europa: L’ Informale. Lo Spazialismo di L. Fontana. Arte come concetto: Concetto spaziale- attese. 

Arte materica di A. Burri: i sacchi. Primo sacco. Rosso. Cellotex e Cretto. Gibellina. Arte 

plurisensoriale. 

La Pop Art. A. Warhol: Serigrafia e arte di massa. La factory. Arte come prodotto commerciale: 

Marilyn. 

Arte come concetto e processo creativo: P. Manzoni, Duchamp e Fontana. Smaterializzazione 

dell’opera d’arte: Scultura vivente. Merda d’artista. Basi magiche e i cretti. Polemica contro il 

mercato artistico e Warhol. 

 Immagine massmediatica dell’arte contemporanea: Performances, Happening e Body Art. Marina 

Abramovic. Video: Imponderabilia; Incontro con Ulay al MOMA. Lettura del libro biografico: 

Attraversare i muri; visione del film documentario: The artist is present. 

Yoko Ono e Fluxus: Cut. Video da youtube. 

Vanessa Beecroft, video intervista con Achille Bonito Oliva. 

L’arte provocatoria di Maurizio Cattelan e Damien Hirst. video da youtube. 

Lettura del testo di F.Bonami: Lo potevo fare anch'io sull’Arte contemporanea. 

Visione docufilm: Hitler contro Picasso e gli altri. 

 

IL PROGRAMMA SI INTENDE FINITO ENTRO IL 15 MAGGIO. DOPO IL 15 MAGGIO SONO 

PREVISTE VERIFICHE ORALI, VISIONE DI DOCUFILM E VERIFICA SCRITTA RIGUARDO 

IL LIBRO DI BONAMI. 
 

 

FRASCATI 15 MAGGIO 2019 

PROF.SSA MARIA ROSARIA D’AMICO 
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ALLEGATO 6: MATEMATICA E FISICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO M.T. Cicerone 

CLASSE 5° D 

Prof. L. Romani 

 

 

Libro di testo: 

BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA/ BAROZZI GRAZIELLA, 

MATEMATICA.AZZURRO 5 - CON MATHS IN ENGLISH (LD) / VOLUME 5. MODULI U, 

V+W, Zanichelli 

 

Contenuti e tempi di svolgimento 
 

Moduli/U.D. Argomenti Tempi 

Ripasso disequazioni primo grado settembre 

Funzioni Studio delle funzioni: dominio e 

codominio, campo di esistenza di 

funzioni intere e razionali fratte, 

approccio grafico, Funzioni 

crescenti e decrescenti. Funzioni 

pari e dispari. Zeri di una 

funzione. Positività e negatività di 

una funzione. Massimi e minimi 

di una funzione. Funzioni inverse 

e funzioni composte. 

Ottobre, 

novembre, 

dicembre 

Limiti Intervalli e intorni di un punto. 

Punti isolati e di accumulazione, 

Limiti e loro calcolo, forme 

indeterminate, le funzioni 

continue, punti di 
discontinuità, grafico probabile 

gennaio, 

febbraio, 

marzo, 

aprile 

Derivata Il rapporto incrementale e il 

coefficiente angolare della retta 

secante. La derivata di una 

funzione, la retta tangente al 

grafico di una funzione. Punti 

di non derivabilità, la continuità e 

la derivabilità. Le derivate 

fondamentali. 

I teoremi sul calcolo delle 

derivate (senza dimostrazioni) 

maggio 

 

 

 

 

 

 

 
Dal 15 maggio 
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funzione Grafico completo funzioni intere 

e razionali fratte. Ricerca zeri, 

massimi e minimi. 

tutto l’anno 

 

Segue l’elenco degli alunni e i relativi argomenti di ricerca da loro presentati : 
 

ALUNNO MATEMATICA FISICA 

1 
ALBANESI ANDREA 

2 
ALESCIO ELEONORA 

3 
BACCHIOCCHI CAMILLA 

4 
BARNABEI FEDERICO 

5 
CIUCCI SILVIA 

6 
COLOMBI ALICE 

7 
COLOTTI ALESSANDRO 

8 
DEL VECCHIO MARIA ... 

9 
FAMIGLIETTI MARIA ... 

10 
GASBARRA CHIARA 

11 
KURUGAMAGE MALKI ... 

12 
MERONI DUMEI 

13 
NOCCHETTI SARA 

14 
OLIMPIO ERIKA 

15 
RANALLO ANDREA 

16 
SAVIANTONI ANDREA 

Sezione Aurea 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il meteo 

 
 
 
 
 
 

Galileo Galilei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
John Nash 

Onde gravitazionali 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evoluzione stellare 

 
 
 

L’antimateria 
 
 
 

Stelle gemelle 
 
 
 

La Materia oscura 
 
 
 

La Radioattività 
 
 
 
 

Raggi cosmici 
 
 
 

Viaggi spaziali temporali 
 
 
 
 

Buchi neri 
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Il Pi Greco 
 
 
 

Cartesio 

Diagramma HR 
 
 
 

Supernove 
 
 
 

Lenti gravitazionali 
 
 
 

Fisica in relazione alla 

filosofia orientale 

 
 

Spazi di Calabi-Yau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

CLASSE 5° D - LICEO LINGUISTICO 

Prof. L. Romani 

 
 

Contenuti e tempi di svolgimento: 
 

Moduli/U.D. Argomenti Tempi 

Cariche in equilibrio L’elettrizzazione per strofinio. I 

conduttori gli isolanti. 

l’elettrizzazione per contatto. 

La carica elettrica. La legge di 

Coulomb. Il campo 

gravitazionale. La forza elettrica 

e la forza gravitazionale. 

Settembre, 

ottobre 

Il campo elettrico e il 

potenziale elettrico 

Il concetto di campo elettrico. Il 

vettore campo elettrico generato 

da cariche fisse puntiformi, nel 

vuoto e in un dielettrico. 
Linee di forza e principio di 

Ottobre, 

novembre, 

dicembre 
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 sovrapposizione. Flusso del 

campo elettrico e teorema di 

Gauss. 

 

L’energia potenziale elettrica. Il 

potenziale e la differenza di 

potenziale per una carica posta 

in un campo elettrico. 

 

Il campo magnetico Magneti naturali e artificiali. Le 

linee di forza del campo 

magnetico. Confronto tra campo 

elettrico e magnetico. Campo 

magnetico terrestre. 

Campo magnetico di un filo 

percorso da corrente. Forze tra 

correnti. Legge di Ampere. 

L’intensità del campo magnetico. 

La forza esercitata da un campo 

magnetico su un filo percorso da 

corrente. 

Leggi di Biot-Savart per un filo 

conduttore percorso da corrente 

elettrica, per un solenoide e per 

una spira percorsa da corrente. 

Forza di Lorenz, la regola della 

mano destra. 

Gennaio, 

febbraio, 

marzo, 

aprile 

La corrente elettrica La corrente elettrica. I generatori 

di tensione. Il circuito elettrico 

La prima legge di Ohm. 

Dal 15 maggio 

 

 

 

Libro di testo: CAFORIO ANTONIO / FERILLI ALDO, FISICA LE LEGGI DELLA NATURA 

,VOLUME 3 - 2°, LE MONNIER 

 

 

15 MAGGIO 2019 Prof. Luciano Romani 
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ALLEGATO N.7: STORIA E FILOSOFIA 

 

Liceo classico-linguistico “M.T. Cicerone” 

A.s. 2018/2019 

 

CLASSE V sez.D  Docente: prof.ssa Pera Loredana 

Programma svolto di STORIA E FILOSOFIA 

STORIA. 
 

Libro di testo in adozione: 
 

Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto, L’idea della storia, editrice Pearson; ed. scolastiche Bruno 

Mondadori, 2016 

Volume 2 
 

Cap.lo 16 L’età della Borghesia e del progresso: 1 - l’apogeo della borghesia; 2- la “seconda 

rivoluzione industriale”; 3- gli sviluppi del socialismo; 4 –la Chiesa cattolica a fine Ottocento 

Cap.lo 18 L’Italia dall’età della sinistra alla crisi di fine secolo: 1- lo Stato italiano dopo il 1870; 2- 

la Sinistra al potere; 3- l’età di Crispi; 4- la crisi di fine secolo. 

Volume 3 
 

Cap.lo 1 La nascita della società di massa: 1- le caratteristiche e i presupposti della società di massa; 

2- economia e società nell’epoca delle masse; 3- La politica nell’epoca delle masse; 4- La critica della 

società di massa; 5- il contesto culturale della società di massa. La storia nel quotidiano: la 

trasformazione nei gusti, nei divertimenti e nel tempo libero (pp. 14-15). Analizzare la fonte: 

L’enciclica Rerum novarum di papa leone XIII (p. 25). La storia che vive: Dall’uomo massa all’homo 

videns: siamo ancora capaci di pensiero critico? (p.27). Il lungo viaggio delle parole: massa (pp.30-

31) Fonti: F.W. Taylor: I nuovi rapporti aziendali all’interno della fabbrica “scientifica” (pp. 36-37); 

G.Le Bon: La psicologia delle folle (pp.38-39); Brani storiografici: E.J. Hobsbawm: Movimento 

operaio e partiti socialisti (p.40); S. Moscovici: La psicologia delle folle come strumento di 

conoscenza (P.41). 

Cap.lo 2 Il mondo all’inizio del Novecento: 1- Gli Stati Uniti: l’età del progressismo; 2-l’Europa delle 

democrazie: Gran Bretagna e Francia; l’Europa dell’autoritarismo: Germania, Austria, Russia. La vita 

nel quotidiano: la vita dei nuovi immigrati (pp. 46-47); la fonte: E’. Zola “’J’ accuse…!” (p.57); la 

storia che vive: L’odio per l’ “altro: alla ricerca di un nemico interno” (p.59); Fonti: J.Strong: Il 

primato della razza anglosassone (p.80-81); brani storiografici: V. Strada: La rivoluzione del 1905, 

“prova generale del 1917”. 

Cap.lo 3 L’Italia Giolittiana 1- Il contesto sociale, economico e politico all’ascesa di Giolitti; 2- 

Giolitti e le forze politiche del paese; 3- Luci e ombre del governo di Giolitti; 4- La Guerra di Libia e 

la fine dell’età giolittiana. Fonte: Il progetto di riforma tributaria di Giolitti (p. 105); La storia che 
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vive: Due Italie? La frattura tra il Nord e il Sud (p.107); la storia di un’idea: Il dibattito sulla 

“Questione meridionale” (p.110-111); fonti: Il governo e il mondo del lavoro secondo Giolitti (pp. 

118-119); brano storiografico: M.Scavino: Il “compromesso” giolittiano. (pp.122-123). 

Cap.lo 4 Europa e mondo nella prima guerra mondiale 1- Le origini della guerra: le relazioni 

internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico-culturale; 2- la grande Guerra: lo scoppio del 

conflitto e le reazioni immediate ; 1914: fronte occidentale e fronte orientale; 4- l’intervento italiano; 

5- 1915-1916: anni di carneficine e massacri; 6- La guerra “totale; 7; 1917: l’anno della svolta; 8- 

1918: la fine del conflitto; 9- i problemi della pace. Fonti: Il patto di Londra (p.155); I Quattordici 

punti di Wilson (p.181); la storia nell’Arte: Arte in trincea: la denuncia di Otto Dix (pp.158-159); La 

storia di un’idea: L’idea della guerra per i letterati italiani al fronte (pp. 164-165); La storia che vive: 

Dalla guerra totale alle nuove guerre: l’evoluzione dei conflitti nel corso del XX secolo (p.171); Fonti: 

T. Mann: un intellettuale tedesco di fronte alla guerra (p.192); La propaganda di guerra (p.193); 

D.L.George: le considerazioni di Lloyd George sulla disfatta italiana a Caporetto (pp. 194-195). Brani 

storiografici: D. Stevenson: la responsabilità degli Imperi centrali; p. Frolich: La guerra come affare 

per i capitalisti tedeschi; A. Varsori: Il “radioso maggio” e i giochi di potere in Italia; E. Foner: La 

crisi della libertà negli Stati Uniti (pp. 196-201). 

Cap.lo 5: La Rivoluzione russa 1- La Rivoluzione di febbraio; 2- la rivoluzione di ottobre; 3- la guerra 

civile e il consolidamento del governo bolscevico; 4- Dopo la guerra civile. Fonti: Le “Tesi di Aprile” 

(p. 208); La storia di un’idea: Il pensiero comunista (pp.214-215); Fonti: La rivoluzione nelle 

campagne (p.228); Il decreto sulla terra (p.229); La fondazione della terza internazionale (p.230); Il 

programma dei marinai di Kronstadt (pp.230-231); brani storiografici: C.Hill: La rivoluzione del 1917 

e la storia russa (p.232); N. Werth: Il “Terrore rosso” (p. 233). 

Cap.lo 6 Il primo dopoguerra 1- Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo; 2- il fragile 

equilibrio europeo; 3- il dopoguerra in Medio Oriente (pp. 267; 269) e in Asia (Ghandi e il 

nazionalismo indiano p. 272-273). Fonte: Il Convenant della Società delle Nazioni (p.255); Il lungo 

viaggio delle parole: revisionismo (pp.260-261); Fonti: W. E. Borah: In difesa dell’isolazionismo 

statunitense (pp. 276-277); R.Luxemburg: L’ultimo articolo di Rosa Luxemburg; Gandhi: non 

violenza e democrazia (p.279). 

Cap.lo 7 L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo: 1- La crisi del dopoguerra in Italia; 

2- L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa; 3- La fine dell’Italia liberale; 4- la nascita della 

dittatura fascista. Fonti: I programmi dei Fasci italiani di combattimento (p.292);la storia che vive: 

l’antipolitica ieri e oggi: la polemica contro il sistema; Fonti: L’istituzione della Milizia volontaria 

per la sicurezza nazionale (pp.308-309); Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 (pp. 309-311). 

Brani storiografici: A. Tasca: Capitalisti e classi medie alla base del fascismo; B. Croce: Il fascismo 

come malattia morale; G. Romanato: La solitudine di Matteotti (pp. 312-315). 

Cap.lo 9 Il regime fascista in Italia 1- La costruzione del regime fascista; 2- Il fascismo e 

l’organizzazione del consenso; 3- il fascismo, l’economia e la società; 4-la politica estera e le leggi 

razziali; 5-l’antifascismo. Fonte: Il provvedimento per la difesa della razza nella scuola (p.383); la 

storia nell’arte: Architettura e regime: la messa in scena dell’Italia fascista (pp. 376-377); Fonti: 

V.Foa:  Il dirigismo economico fascista (p.388); Mussolini: Il  “discorso dell’Ascensione” (p.  389); 

B. Croce: Le critiche al Manifesto degli intellettuali fascisti (pp. 390-391); brani storiografici: 
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E.Gentile: Il fascismo come totalitarismo; P.V. Cannistraro: la diffusione della radio nell’Italia 

fascista (pp. 392-393). 

Cap.lo 10 La Germania nazista. 1- Il collasso della Repubblica di Weimar; 2- la nascita del terzo 

Reich; 3- la realizzazione del totalitarismo. Fonte: La Legge per la protezione del sangue e dell’onore 

tedesco (p. 416); la storia di un’idea: i presupposti ideologici del nazionalsocialismo: “rivoluzione 

conservatrice” e “Mitteleuropa”; Fonti: Hitler: le gerarchie tra i popoli e tra gli individui” (p.420); 

H:Himmler: I princìpi delle SS (pp.421-422); J.Goebbels: L’errore comune al liberalismo e all’ “arte 

degenerata”. (pp. 422-423). Brani storiografici: I. Kershaw: Perché proprio Hitler? (p.425). 

Da svolgersi dopo il 15 maggio: 
 

Cap.lo 11 Lo stalinismo in Unione Sovietica. 1- Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin; 2- 

la pianificazione dell’economia; 3- lo stalinismo come totalitarismo. Fonte: Stalin: il primo piano 

quinquennale (p. 435); il lungo viaggio delle parole: totalitarismo;Fonti: La Costituzione sovietica 

del 1936 (p. 446); La deportazione come sterminio (p. 447-448); M.Buber-Neumann: Prigioniera di 

Stalin (pp. 448-449); Brani storiografici: Trockij: La rivoluzione tradita (pp.450-451); F. Lussana: 

Vivere e morire di comunismo (pp. 452-453). 

Cap.lo 8. La crisi del Ventinove e il New Deal. 1- La Grande crisi; 2- Il New Deal di Roosevelt; 3- 

Un bilancio del New Deal; 4- La diffusione e le conseguenze internazionali della Grande Crisi. Fonti: 

Il Social Security Act (p.329); F.D. Roosevelt: “Gli insegnamenti tratti dagli errori del passato” 

(p.338);Le fotografie della crisi (p.341); La storia che vive: Austerity e debito pubblico: due ricette 

opposte per uscire dalla crisi economica (p.332); Brani storiografici: W.Schivelbusch “La radio di 

Roosevelt”; J. Simon “Un altro campo di intervento federale: la “guerra contro la criminalità”. 

Cap.lo 12. Le premesse della Seconda guerra mondiale. 3- La guerra civile spagnola. 4- L’aggressività 

nazista e l’appeasement europeo. La storia nell’arte. Picasso e Guernica: l’arte portavoce della storia 

(pp. 470-471); La storia che vive: Contro i dittatori: da Hitler a Saddam quando è “giusto” fare una 

guerra?; Fonti: Il Patto d’acciaio (p.477); Guernica e la propaganda (p.480); I rapporti tra Italia e 

Germania nel diario di Galeazzo Ciano (p. 481); Il patto nazisovietico (p. 482-483); brani 

storiografici: G. Di Febo e S. Julià : Il franchismo; E. Collotti L’alleanza irrevocabile: il Patto 

d’acciaio. 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

I testi di riferimento sono stati, che saranno indicati d’ora in poi come vol.mi 1, 2, 3: 
 

1- Il fascicolo di Cittadinanza e Costituzione allegato al testo di storia in adozione; 

2- P. Emanuele, Leggere la Costituzione; Ed. Simone per la scuola; 2018 

3- Come funziona l’unione europea: guida del cittadino alle istituzioni dell’U.E. 

 
Vol.2: Unità 1: Conosciamo la costituzione; Unità 3: Diritti dell’uomo: riconoscimento e 

tutela; Unità 4: I principi fondamentali della Costituzione italiana; Unità 5: La tutela 
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della persona: i rapporti civili; Unità 6: La partecipazione alla vita della comunità: i 

rapporti etico-sociali. 

 

Vol.1: Lezione 2: Lo Stato e le sue funzioni; Lezione 3: Che cos’è una costituzione; lezione 

4: La Costituzione della Repubblica italiana; Lezione 6: La cittadinanza; lezione 7: I 

diritti civili; Lezione 8: I diritti civili; Lezione 10: L’uguaglianza nei diritti; Lezione 

31: Politica e bioetica; Lezione 33: L’uomo e l’ambiente. 

 

Vol.3: Introduzione all’U.E.: Come funziona e quali sono le competenze delle singole 

istituzioni; Il Parlamento europeo (pp. 9-11). 

 

Lezioni svolte dalle docenti di diritto (organico dell’autonomia): 

 

- La divisione dei poteri (Montesquieu); organi istituzionali e relativi poteri; le cariche di 
governo (con consegna di materiale esplicativo); 

- Introduzione al funzionamento dell’U.E e il progetto Erasmus 
 

FILOSOFIA. 
 

Premessa. Il testo in adozione, solitamente in uso presso i licei classici, si è rivelato nel tempo, 

soprattutto per alcuni autori, particolarmente ampio e talvolta di difficile comprensione per gli 

alunni. Pertanto, non appena è stato disponibile il nuovo testo che dal prossimo anno sarà in 

adozione per il liceo linguistico, si è provveduto a fornire agli alunni, tramite il registro elettronico, 

nuovo materiale di supporto per alcuni autori, con facoltà anche di studiare esclusivamente su 

quello. 

Testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3A e 3B, Paravia editore 

Testo di prossima adozione: M. Ferraris, Il gusto del pensare, vol.3, Person ed scol. Bruno 

Mondadori, 2019 

 

 
Vol. 2B: Kant: cap.lo 4: la critica del giudizio; cap. 5: Religione, diritto, storia (pp. 291-301) 

Il Romanticismo tra filosofia e letteratura. 

Fichte: il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte; la vita e gli scritti; la 

“dottrina della scienza”, la dottrina della conoscenza; la dottrina morale; il pensiero 

politico; la filosofia della storia. 

Schelling: la vita e gli scritti; l’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a 

Fichte; la filosofia della natura; l’idealismo trascendentale; la filosofia dell’identità e il 

problema del passaggio dall’infinito al finito; il finito come caduta e la teoria del “Dio che 

diviene”; la filosofia positiva. 

Hegel: la vita e gli scritti; il giovane Hegel; le tesi di fondo del sistema; idea, natura e 

spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica; la critica alle filosofie precedenti; la 
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Fenomenologia dello spirito: la sua collocazione nel sistema hegeliano; la Coscienza; 

l’Autocoscienza; la Ragione, lo spirito, la religione e il sapere assoluto; l’Enciclopedia 

delle scienze filosofiche in compendio: la logica, la filosofia della natura; la filosofia dello 

spirito; lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo; la filosofia della storia; lo spirito assoluto. 

Vol. 3A. Schopenhauer. Le vicende biografiche e le opere; le radici culturali; Il “velo di Maya”; 

tutto è volontà; dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo; caratteri e manifestazioni 

della volontà di vivere; il pessimismo; la critica alle varie forme di ottimismo; le vie della 

liberazione dal dolore; dalla sfortuna al successo. 

La sinistra hegeliana e Feuerbach: La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali; 

Feuerbach: vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla 

religione; la critica ad Hegel; “L’uomo è ciò che mangia”: l’odierna rivalutazione di F.; 

l’importanza storica di F. 

Marx: la vita e le opere; le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo 

logico di Hegel; la critica allo Stato moderno e al liberalismo; la critica all’economia 

borghese; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la 

concezione materialistica della storia; il Manifesto del partito comunista; il Capitale; la 

rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista. 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche. Vita e scritti; filosofia e malattia; 

nazificazione e denazificazione; le caratteristiche del pensiero e della scrittura di N.; le fasi 

del filosofare nietzscheano; il periodo giovanile; il periodo “illuministico”; il periodo di 

Zarathustra e l’ultimo N. 

La filosofia nell’epoca dei totalitarismi. Schmitt e il “ politico”: vita; il coinvolgimento 

con il nazismo; il fecisionismo; la teologia politica; la contrapposizione amico-nemico; la 

guerra e il “nòmos”. S.Weil: tra impegno politico e ascetismo: la vita; la critica del 

marxismo; le riflessioni sul totalitarismo; un cristianesimo eterodosso. Arendt e l’analisi del 

totalitarismo: la vita; le origini del totalitarismo; la banalità del male; la condizione umana e 

l’agire politico; azione e contemplazione. Levinas e la filosofia dell’alterità: la vita; contro 

la filosofia occidentale: la rivalutazione dell’Altro; l’etica del “volto”, le radici filosofiche 

dell’ hitlerismo. 
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Da svolgersi dopo il 15 maggio: 

Freud e la rivoluzione psicoanalitica. Vita e opere; dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la 

realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; la scomposizione analitica della personalità; I sogni, 

gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso edipico; la teoria 

psicoanalitica dell’arte; la religione e la civiltà. 

Gli sviluppi della psicoanalisi: Jung. 

Comte e Il positivismo sociale. Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; 

Comte: vita e opere; la legge dei tre stati e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina 

della scienza; empirismo e razionalismo in Comte; la divinizzazione della storia dell’uomo. 

 

 
In occasione di incontri e partecipazioni a convegni: 

O. Franceschelli, In nome del bene e del male. Filosofia, laicità e ricerca di senso; Donzelli editore, 

2018: 

Articoli tratti dal volume “Filosofi nella grande guerra” (Filosofia e insegnamento, ADIF): 

Igor Skamperle; Ripensare la Grande Guerra. Europa-comune spazio culturale delle molte patrie. 

Emilio Baccarini, Dalla Metafisica della totalità al Principio solidarietà 

Pierandrea Amato, Orrore e rappresentazione: 1914 

Andrea Ungari, l’Italia e la Grande Guerra: un centenario problematico? 

 

 

 

 

 
Frascati, 15 maggio 2015 Prof.ssa Loredana Pera 
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ALLEGATO N.8: SCIENZE. 

 

 

 

Liceo Classico e Linguistico Statale "Cicerone" Frascati 

 

Programma di Scienze Classe 5 liceo Sez. D 

 

Anno scolastico 2018-2019 Insegnante: Maria Lucia Menichilli 

 

 

 

 

 

PETROGRAFIA 

 

 

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 
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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. 

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

 

 

Frascati, 14 maggio 2019 
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ALLEGATO N.9: ED. FISICA 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

 
Il programma svolto comprende: 

- Esercizi a corpo libero e regole della pallavolo. (parte pratica). 

 

- La Colonna vertebrale e le capacita' coordinative e condizionali. (parte teorica). 
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ALLEGATO N. 10: RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

RELAZIONE FINALE Prof. Davide Gugliotta - Classe V sez. D 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

 

 
 

CONTENUTI SVOLTI AL 15 MAGGIO 
 

1. Ambito 1: La persona 
 

1.1 Introduzione generale al tema della Bioetica 
 

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 
 

 Il concetto di ‘lavoro’ nella Carta Costituzionale 
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 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 

 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 

 

 

3.5 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 

 

 

 

 
Il docente (Prof. Davide Gugliotta) 

 

 

 

 
6. Sottoscrizione del Documento di Classe 

 

Materia di insegnamento Cognome e Nome dei docenti Firma 

1 ITALIANO DE MARTINO ANNALISA 

3 INGLESE TARANTINO CLAUDIA 

4 CONVERSAZIONE L. INGLESE CANNATELLI PATRICIA 

5 FRANCESE FORTUNA MARINA 

6 CONVERSAZIONE L. 

FRANCESE 

RICCI BARBARA 

7 SPAGNOLO TRAMONTOZZI SARA 

8 CONVERSAZIONE L. 

SPAGNOLA 

MIRANDA YAZMIN HIRIA 

9 STORIA PERA LOREDANA 

10 FILOSOFIA PERA LOREDANA 

11 MATEMATICA ROMANI LUCIANO 

12 FISICA ROMANI LUCIANO 

13 SCIENZE MENICHILLI MARIA LUCIA 

14 STORIA dell’ARTE D’AMICO MARIA ROSARIA 

15 EDUCAZIONE FISICA VENTIMIGLIA M.LUISA 

16 RELIGIONE CATTOLICA GUGLIOTTA DAVIDE 

 

 

 
FRASCATI, 15 MAGGIO 2019 


