
 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
LICEO CLASSICO - LINGUISTICO STATALE 

‘MARCO TULLIO CICERONE’ 
RMPC29000G  Via Fontana Vecchia, 2 – 00044 FRASCATI 

tel. 06.9416530 – fax 06.9417120 – Cod. Fisc. 84000920581 – 
- e-mail: rmpc29000g@istruzione.it  - posta certificata: rmpc29000g@pec.istruzione.it 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 



1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione istituto 

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

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

pre 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 fonda-

mentale 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 apparen-

temente 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 comuni-

cazione, 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 con-

frontare 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 svi-

luppare 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 so-

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

studi superiori sia nell’ambito umanistico sia in quello scientifico. 

 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

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

sione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, proget-

tuale 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 neces-

sarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criti-

camente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010) 

 

 

2.2 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 

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 

 

 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Di Nino Maria Coordinatore Storia e Filosofia 

Luciani Cristiano Docente Italiano 

Gnagnarini Roberta Docente Storia dell'arte 

Galiazzo Gabriella Docente Scienze 

Piloni Rosanna Docente Matematica e Fisica 

Musso Giuseppina Docente Inglese 

Maiello Manuela Docente Tedesco 



Graziani Adelina Docente Francese 

Gugliotta Davide Docente Religione 

Della Camera Rosaria Docente Scienze Motorie 

Cannatelli Patrizia Conversatrice Inglese 

Ricci Barbara Maria Conversatrice Francese 

Marchianò Giuseppina Conversatrice Tedesco 

 

3.2 Continuità docenti 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE 

DOCENTE 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 

 

A.S. 2017/2018 

 

 

A.S. 2018/2019 

 

Religione Materia 

Alternativa 
Gugliotta Gugliotta Gugliotta 

Italiano Luciani Luciani  Luciani 

Storia Di Nino Di Nino Di Nino 

Filosofia Di Nino Di Nino Di Nino 

Inglese Musso Musso Musso 

Francese Graziani Graziani Graziani 

Tedesco Gianmatteo Gianmatteo Maiello 

Scienze Di Nallo Galiazzo Galiazzo 

Matematica E Fisica Piloni Piloni Piloni 

Storia Dell’arte Gnagnarini Gnagnarini Gnagnarini 

Sc. Motorie E Sport. Della Camera Della Camera Della Camera 

 

PROSPETTO DATI DELLACLASSE 

Anno 

Scolastico 

n. 

iscritti 

n. 

inserimenti 

n. 

trasferimenti 
n. ammessi alla classe successiva 

2016/17 26 0 2 4 



2017/18 20 0 0 2 

2018/19 18 1 0  

 

 

3.3 Composizione della classe 

 

 

N. Studente 

1 Alaimo Martina 

2 Berardinelli Silvia 

3 Cipriani Arianna 

4 Ciranni Sofia 

5 Constantin Ioana Daniela 

6 Cupellini Federico 

7 Flamini Alice 

8 Fontanelli Ludovica 

9 Galassi Giulia 

10 Gheghi Sofia 

11 Gilli Simone 

12 Liberatoscioli Greta 

13 Lucci Emiliano 

14 Matera Benedetta 

15 Moroni Elena 

16 Pelagalli Andrea Esteban 

17 Risi Gaia 

18 Spinazzola Giorgia 

19 Ticu Ana Maria 

 



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

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

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

partecipazione a progetti, lavori di gruppo). 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

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

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

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

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

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

discente protagonista del suo processo di formazione. 

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

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

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

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

disciplinari in allegato. 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

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

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente  di Filosofia per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi a discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere 

previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

TITOLO DEL 

PERCORSO 
LINGUA DISCIPLINA NUMERO ORE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Heidegger tedesco Was ist 

Metaphysik? 

6 Linguistiche 

trasversali 

 

 

 

 

 

 



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

triennio 

 

Orientamento 

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

istituto,  gli alunni, per gruppi di interesse, hanno partecipato 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 ed 

economia il primo giorno, di chimica, scienze dei  materiali e medicina. Presso il nostro istituto, 

inoltre, l’orientamento relativo alla facoltà biosanitarie con l’opportunità di simulazioni del test di 

accesso universitario. Tra i corsi orientativi, anche quello dell’Università americana di Roma “John 

Cabot University” che, nel nostro istituto, in lingua straniera, ha formato gli alunni con un seminario 

sul tema del Public Speaking e la conferenza sull’arte contemporanea a Tor Vergata (con tavola 

rotonda). Relative all’orientamento possono essere considerate anche le giornate di Co-gestione 

tenutesi in dicembre nelle quali, 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. 

 

5E Studenti  

Salone 

dello 

Studente 

Foro 

Italico  

La 

Sapienza 

Lettere 

20/02 

La 

Sapienza 

Medicina 

20/02 

Scienza 

Orienta 

27/02 

La Sapienza 

03/05 

1 Alaimo Martina  X    X  

2 Belardinelli Sylvia  X  X   X 

3 Cipriani Arianna X    X  

4 Cirianni Sofia  X  X    

5 Costantin Daniela  X  X    

6 Cupellini Federico  X  X    

7 Flamini Alice X   X   

8 

Fontanelli 

Ludovica  X X    X 

9 Galassi Giulia  X X X    

10 Gheghi Sofia  X  X    

11 Gilli Simone X  X    

12 Libertoscioli Greta  X X X    

13 Lucci Emiliano  X X X    

14 Matera Benedetta  X X X    

15 Moroni Elena  X  X  X  

16 Pelagalli Andrea  X      

17 Risi Gaia  X  X  X  

18 

Spinnazzola 

Giorgia  X  X    

19 Ticu Ana Maria  X  X    

Totali   19 5 15 1 4 2 



 

 

Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

. Farmacia dei Gelsi                                       Tutor interno Prof.ssa Di Nallo 

 

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

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

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

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

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

 

 

. Social Journal Noisiamofuturo                      Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

 

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

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

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

ed interattività. 

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

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

Latuaidedimpresa, Noisiamofuturo e il SocialJournal, sono solo alcuni dei grandi progetti che hanno 

messo in rete oltre 60mila giovani su tutto il territorio nazionale. 

ORGANIZZAZIONE EVENTI: Noisiamofuturo® vanta un’esperienza ventennale 

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

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

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

competenze di comunicazione si sviluppano alcune delle più importanti competenze trasversali, le 

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

all’inserimento nel mondo del lavoro e allo sviluppo della personalità in modo completo ed armonioso. 

A questo obiettivo sono orientati i progetti, validi come percorsi per le competenze trasversali e 

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

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

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

che riunisce studenti provenienti da tutta Italia. 

Nell’ambito di ogni percorso si prevedono: 

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

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

Baldini” dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

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

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

degli studenti – attivati come veri e propri reporter. 

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

informazione alimentato dai giovani. 

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

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. 

 

http://www.noisiamofuturo.it/


 

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

 

E’ un progetto che ha avuto inizio nell’anno scolastico 2016/2017 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. 

 

 

. PlasticaMente – Realizzazioni Tavani                                  Tutor interno Prof. Badolato 

 

E’ un progetto che ha avuto inizio nell’anno scolastico 2016/2017 e che ha coinvolto tutte le classi 

terze. Gli studenti sono stati coinvolti in diverse attività: 

- Lezioni 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 

 Gli obiettivi del progetto sono stati diversi: trasmettere un sapere manuale e metodologico 

relativo alla realizzazione di manufatti artistico-artigianali; conoscere come nasce un oggetto ed 

essere addirittura in grado di realizzarlo; comprendere le logiche di progettazione a monte, saper 

riconoscere e apprezzare le qualità dell’oggetto stesso, nonché 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 

una delle attitudini più importanti del nostro cervello, messa il più delle volte in letargo, quella 

relativa alla creatività e alla fantasia. 

Agli studenti è stata commissionata un’opera modulare/decorativa, composta da elementi da 

applicare a parete. Sono stati messo subito in condizione di partecipare attivamente, 

programmando, discutendo e condividendo il lavoro; vi è stata una suddivisione in gruppi, 

“gruppo progettazione” e “gruppo realizzazione”, ma indipendentemente dai ruoli bisogna 

sottolineare che ognuno di loro e ciò che stava facendo erano indispensabili per portare a termine 

il progetto. 

Il gruppo progettisti ha elaborato un pannello decorativo basato su un elemento modulare, 

l’esagono (creazione, lavoro di squadra, è il simbolo delle api per esempio) e ha calcolato il 

numero e le misure. Parallelamente il gruppo realizzatori si è impegnato nella realizzazione delle 

forme esagonali per il collaggio del gesso. 

Nell’intero iter progettuale si sono svolte quotidiane sessioni di briefing, per monitorare e 

aggiornare costantemente lo stato di avanzamento dell’opera, cosa fosse il caso di accelerare, 

rallentare o modificare (come peraltro si farebbe in tutte le aziende in cui N persone lavorano 

insieme per un obiettivo comune). 

Comunque il risultato c’è stato e ha mostrato la creatività e la fantasia di ogni studente, ma anche 

l’impegno, la forza di volontà e la buona programmazione per fare qualcosa di bello e di unico. 

La squadra, il lavoro di gruppo, il rispetto del lavoro di ognuno sono stati importanti almeno 

quanto il progetto stesso. 

 

 

 

 



.  Economia Civile/Polo Lionello Bonfanti                         Tutor interno Prof.ssa Galiazzo 

 

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

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

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

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

orientata al bene comune, alla sostenibilità economica, ambientale e sociale così rilevante per la 

formazione di nuove generazioni che dovranno affrontare sfide globali. 

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

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

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

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

dell’economia occidentale. 

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

per le lezioni frontali sia nei lavori di gruppo. 

All’inizio e alla conclusione dello stage è stato somministrato un questionario di gradimento e 

uno di valutazione sull’apprendimento. 

 

 

. Imun 

 

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

delle realtà politiche istituzionali: i Model United Nation (MUN) simulano il lavoro delle 

Commissioni ONU, il Model European Parlament (MEP) del Parlamento Europeo, il progetto 

Res Publica riproduce i lavori delle Commissioni Parlamentari Italiane. 

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

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

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

secondo i dettami dell’art 2 della Costituzione Italiana. 

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

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

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

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

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

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

speaking. 

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

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

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

Parlament o parlamento italiano) 

- Le Regole di Procedura di discussione nella rispettiva istituzione 

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

discusso 

- Le linee guida di politica internazionale circa il topic rappresentato 

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

- Le tecniche del public speaking 



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

che viene inviato agli organizzatori del Model. A questo punto lo studente partecipa alla 

simulazione vera e propria, per 3 o 4 giorni. 

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

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

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

intraprendere gli studi per avviare la carriera di diplomazia internazionale. 

 

 

. Festival della Filosofia in Magna Grecia    Tutor interni Prof.ssa Pera e Prof. Meccariello 

 

L’Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia ha proposto il percorso per le 

competenze trasversali e l’orientamento agli studenti delle classi terze e quarte del Liceo, 

coinvolgendole in un’attività sperimentale per circa 30 ore totali, di cui: 

- 4 ore di formazione teorica in orario scolastico curriculare, effettuate dal professore tutor 

interno in codocenza via skype con esperto FFMG 

- 24 ore di formazione di esperienza pratica diretta durante il Festival della Filosofia in Magna 

Grecia 

- 2 ore di autovalutazione/valutazione finale e di feedback del percorso effettuato, con i due 

tutor 

Gli studenti hanno conosciuto il Festival, la sua proposta didattica ed intellettuale, la sua storia e il 

patrimonio artistico-archeologico, filosofico e documentario a cui si è fatto riferimento e all’interno 

del quale si sono mossi. Dopo aver partecipato a passeggiate filosofico-teatrali, incontri filosofici 

(formazione teorica) e laboratori di filosofia pratica (esperienze pratiche con esperti e professionisti 

del settore), gli studenti hanno relazionato, riordinando e “schedando” le esperienze, facendo 

particolare attenzione alle tecniche specifiche delle arti/tecniche/professioni affrontate ed elaborate 

durante l’esperienza formativa. 

 

 

. 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. 

 

 

. 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. 

 

. Osservatorio astronomico Monteporzio            -          Tutor interno Prof.ssa Tramontozzi 

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

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



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

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

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

prodotte. 

 

 

. Comune di Frascati                    -                   Tutor interno Prof. Gugliotta 

 

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

collaborazione lavorativa per avvicinare gli studenti alle strutture politico-amministrative 

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

iniziative sociali utili. 

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

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

nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 

 

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. 

 

 

. Biblioteca Cicerone       -         Tutor interni Prof.ssa Di Nino e Prof.ssa Musso 

.  

L’idea del progetto è nata dalla situazione di degrado nella quale versa la Biblioteca del Liceo. 

L’obiettivo è stato quello di valorizzare tale risorsa e renderla un luogo di condivisione aperto a 

tutti. 

Il progetto si è articolato sui seguenti punti: 

- Catalogazione dei libri presenti in biblioteca 

- Suddivisione in sezioni argomentative 

- Creazione di un data-base 

- Implementazione delle sezioni mediante donazione da parte dei docenti e degli studenti 

- Avvio del servizio biblioteca (prestiti). 

 

 

. Associazione Frascati Scienza          -           Tutor interno Prof.ssa Di Nallo 

.  

Il progetto ha previsto la partecipazione degli studenti nell’organizzazione della Notte Nazionale 

dei Ricercatori, che si tiene a Frascati. La loro partecipazione è consistita nella pianificazione 

degli eventi, nella documentazione giornalistica e in alcuni casi nel coinvolgimento attivo alle 

manifestazioni scientifiche. 

Il progetto mira alla diffusione della cultura scientifica e alla valorizzazione dell’area di ricerca 

romana e delle sue infrastrutture nel Lazio, con particolare attenzione a quella tuscolana. 



 

 

. Libreria Cavour               -              Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

 

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

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

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

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

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

libri e delle pubblicazioni; imparare a distinguere i vari prodotti offerti; apprendere i principi della 

catalogazione; districarsi davanti alle diverse richieste dei clienti e sicuramente hanno potuto 

avvicinarsi più facilmente alla lettura di libri e pubblicazioni. 

 

 

 

 

. Convegno Villa Sora 

. Corso Lingua Neogreca               -                Tutor interno Prof. Luciani 

 

E’ un corso di lingua neogreca che ha previsto anche un’immersione nella cultura moderna. 

 

N.B. Per il dettaglio delle ore si rimanda ai fascicoli personali degli studenti 

 

 

 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Si rimanda a quanto riportato dai docenti del Consiglio di classe nei singoli programmi disciplinari. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

TITOLO Breve descrizione del 

progetto 

Attività svolte, durata e 

soggetti coinvolti 

Racconta! Voci di 

donne nella Shoah 

Rappresentazione teatrale 28/01/19 

Economia Civile Scuola di Economia civile Professoressa di Scienze 

24/01/2019 

I principi della 

Costituzione 

Breve storia del 

Costituzionalismo e analisi 

dei primi  12 articoli della 

Costituzione 

Professoressa di Storia e di Diritto 

modulo di 6h +1 di verifica 

lezione frontale e discussione aperta 



Giornata sull’Europa Conferenza Istituto 

Buonarroti 

 Docenti universitari 05/04/19 

Progetto PTOF 'studenti 

ambasciatori all'ONU' 

 

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 building e public speaking 

 

70 ore nel terzo anno e 70 ore 

nel quarto anno, partecipanti 

solo alcuni 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

TITOLO DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITA’ ORE 

IMPEGNATE 

ALUNNI 

PARTECIPAN

TI 

Economia 

Civile 

 

Con lezioni 

teoriche e attività 

laboratoriali far 

conoscere una 

forma alternativa 

di economia che  

può avere 

incidenza a 

livello personale 

e comunitario 

Formarsi ad 

un’economia che 

ha al centro la 

persona e non 

solo il profitto e 

come finalità il 

bene comune, 

tale economia 

può essere 

praticata anche in 

forme di 

solidarietà e 

volontariato. 

Una giornata al 

polo 

Imprenditoriale 

in località 

Burchio –Incisa 

Valdarno- Fi 

Della classe 6 su 

130 partecipanti 

 

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

LUOGO DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITA’ DURATA RICADUTA 

SULLA 

CLASSE (con  

verifica) 

Festival della 

filosofia di 

Modena 

 

Partecipazione 

lezioni magistrali 

sul tema della 

verità   

Confronto con 

intellettuali di 

rilievo nazionali e 

internazionale. 

  

30h 5 partecipanti 

Come verifica 

dibattito su temi 

ascoltati e 

realizzazione di 

un video 



 

 

LUOGO DESCRIZIONE 

SINTETICA 

FINALITA’ DURATA RICADUTA 

SULLA 

CLASSE (con 

modalità di 

verifica) 

 

Teatro Orione 

 

Spettacolo 

teatrale in lingua 

francese 

“Révolution” 

Potenziamento 

comprensione 

della lingua. 

Conoscenza degli 

avvenimenti del 

Maggio ’68. 

1h 30 Gli alunni  

hanno prodotto 

degli elaborati 

scritti di 

riassunto e 

critica dello 

spettacolo e 

hanno svolto 

approfondimenti 

sulla cultura 

degli 

anni ’60.Gli 

elaborati e gli 

approfondimenti 

sono stati 

valutati durante 

le ore di 

conversazione. 

 

 

7   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 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 

attribuiti 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 in relazione alla media ottenuta dal candidato in sede di scrutinio, 

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 studenti 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. 

 

 

 



7.2 Griglie di valutazione prove scritte 

 (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha 

sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di 
prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

(max 12) 

L1 (3-4) 

Il testo presenta una 

scarsa o non adeguata 

ideazione e 

pianificazione. 

 

 

L2 (5-7) 

Il testo è ideato e 

pianificato in modo 

schematico con l’uso 

di strutture consuete. 

 

L3 (8-10) 

 

Il testo è ideato e 

pianificato con idee 

reciprocamente 

correlate e le varie 

parti sono tra loro ben 

organizzate. 

L4 (11-12) 

Il testo è ideato e 

pianificato in modo 

efficace, con idee tra 

loro correlate da 

rimandi e riferimenti 

plurimi, supportati 

eventualmente da una 

robusta organizzazione 

 

 

  del discorso.  

Coesione e coerenza 

testuale (max 10) 

L1 (3-4) 

Le parti del testo non 

sono sequenziali e tra 

loro coerenti. I 

connettivi non sempre 

sono appropriati. 

 L2 (5-6) 

 
Le parti del testo sono 

disposte in sequenza 

lineare, collegate da 

connettivi basilari. 

 

L3 (7-8) 

Le parti del testo sono 

tra loro coerenti, 

collegate in modo 

articolato da connettivi 

linguistici appropriati. 



 

L4 (9-10) 

Le parti del testo sono 

tra loro consequenziali e 

coerenti, collegate da 

connettivi linguistici 

appropriati e con una 

struttura organizzativa 

personale. 

Indicatore 2 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

(max 8) 

 
L1 (2-3) 

Lessico generico, 

povero e ripetitivo.  
L2  

 

 

 

(4-5) 
Lessico generico, 

semplice, ma adeguato. 

 
L3 (6)  

Lessico appropriato. 

L4 (7-8) 

Lessico specifico, vario 

ed efficace. 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura (max 

10) 

L1 (3-4) 

Gravi errori ortografici e 

sintattici e/o uso 

scorretto della 

punteggiatura. 

 

L2 (5-6) 

L’ortografia (max 3 

errori) e la punteggiatura 

risultano abbastanza 

corrette, la sintassi 

sufficientemente 

articolata. 

L3 (7-8) 

 

 
L’ortografia (max 2 

errori) e la punteggiatura 

risultano corrette e la 

sintassi articolata. 

L4 (9-10) 

L’ortografia (senza 

errori o 1 max) è 

corretta, la 

punteggiatura efficace; 

la sintassi risulta ben 

articolata, espressiva e 

funzionale al 

 

   

contenuto (uso corretto 

di concordanze, 

pronomi, tempi e modi 

verbali, connettivi). 

 

Indicatore 3 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10) 

L1 (3-4) 

L’alunno mostra di 

possedere una scarsa o 

parziale conoscenza 

dell’argomento e la sua 

trattazione è del tutto 

 



priva di riferimenti 

culturali. 

L2 (5-6) 

 
L’alunno mostra di 

possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a 

fare qualche riferimento 

culturale. 

L3 (7-8) 

L’alunno mostra di 

possedere adeguate 

conoscenze e precisi 

riferimenti culturali. 

 
L4 (9-10) 

L’alunno mostra di 

possedere numerose 

conoscenze ed ampi 

riferimenti culturali. 

Espressione di 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 

 quasi tutti i vincoli dati. 

 L3 (6) 

Il testo ha 

adeguatamente rispettato 

i vincoli. 



della rielaborazione). 

(max 8) 

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. 

  
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 

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 

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 L’alunno mostra 

 

 

 (9-10) 

di possedere numerose 

conoscenze ed ampi 

riferimenti culturali. 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali (max 10) 

L1 (3-4) 

 

L’elaborato manca di 

originalità, creatività e 

capacità di 

rielaborazione. 

 

 

L2 (5-6) 

L’elaborato presenta 

una rielaborazione 

parziale e contiene una 

semplice 

interpretazione. 

 
L3 (7-8) 

 

 
L’elaborato presenta un 

taglio personale con 

qualche spunto di 

originalità. 

L4 (9-10) 

L’elaborato contiene 

interpretazioni 

personali molto valide, 

che mettono in luce 

un’elevata capacità 

critica dell’alunno. 

Totale ..../60 

Griglia Tipologia B 

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 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione (max 

10) 

 

L1 (3-4) 

L’alunno utilizza 

riferimenti culturali 

scorretti e/o poco 

congrui 

 

 

  
L2 (5-6) 

 

L’alunno utilizza 

riferimenti culturali 

abbastanza corretti, ma 

non del tutto congrui. 

 

  
L3 (7-8) 

 

  

L’alunno utilizza 

riferimenti culturali 
 



corretti ed abbastanza 

congrui. 

 

  
L4 (9-10) 

 

L’alunno utilizza 

riferimenti culturali 

corretti e del tutto 

congrui. 

 

TOTALE    
..../40 

 

   

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. 

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 

 

L1 (3-4) 

 

L’alunno mostra di 

possedere una scarsa o 

insufficiente 

conoscenza 

dell’argomento e la sua 

 



(max 10) trattazione è del tutto 

priva di riferimenti 

culturali. 

L2 (5-6) 

L’alunno mostra di 

possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a 

fare qualche riferimento 

culturale. 

L3 (7-8) 
L’alunno mostra di 

possedere 

 

 

 

 

adeguate conoscenze e 

precisi riferimenti 

culturali. 

 

L4 (9-10) 

 

L’alunno mostra di 

possedere numerose 

conoscenze ed ampi 

riferimenti culturali. 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali (max 10) 

 

L1 (3-4) 

L’elaborato manca del 

tutto o in parte di 

originalità, creatività e 

capacità di 

rielaborazione. 

 

 

L2 (5-6) 

 

L’elaborato presenta 



una rielaborazione 

parziale e contiene una 

semplice 

interpretazione. 

L3 (7-8) 

L’elaborato presenta un 

taglio personale con 

qualche spunto di 

originalità. 

L4 (9-10) 

L’elaborato contiene 

interpretazioni personali 

molto valide, che 

mettono in luce 

 

   

un’elevata capacità 

critica dell’alunno. 
 

Totale 

 

..../60 

 

Griglia Tipologia C 

Elemento da 

valutare 1 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell'eventuale 

paragrafazione (max 

15) 

L1 (da 5 

a 8) 

Il testo non è per nulla 

pertinente rispetto alla 

traccia o lo è in modo 

parziale. Il titolo 

complessivo e la 

paragrafazione non 

risultano coerenti. 

 



L2 (da 9 

a 10) 

Il testo risulta 

abbastanza pertinente 

rispetto alla traccia e 

coerente nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione. 

L3 (da 

11 a 12) 

Il testo risulta pertinente 

rispetto alla traccia e 

coerente nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione. 

L4 (da 13 

a 15) 

Il testo risulta 

pienamente 

 

   

pertinente rispetto alla 

traccia e coerente nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione. 

 

Elemento da 

valutare 2 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione. 

(max 15) 

L1 (da 5 

a 8) 

L’esposizione del testo 

non presenta uno 

sviluppo ordinato e 

lineare e/o debolmente 

connesso. 

 



 

L2 (da 9 

a 10) 

 

L’esposizione del testo 

presenta uno sviluppo 

sufficientemente 

ordinato e lineare. 

L3 (da 

11 a 12) 

L’esposizione si 

presenta organica e 

lineare. 

L4 (da 13 

a 15) 

L’esposizione risulta 

organica, articolata e 

del tutto lineare. 

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10) 

L1 (3-4) 

L’alunno è del tutto o in 

parte privo di 

conoscenze in relazione 

all’argomento ed 

utilizza riferimenti 

culturali scorretti e/o 

poco articolati. 

 

 

  

 

L2 (5-6) 

 

L’alunno mostra di 

possedere conoscenze 

abbastanza corrette in 

relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti 

culturali, ma non del 

 



tutto articolati. 

 

  

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: 

___________________________________________________________ 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 

PART 1 - COMPREHENSION AND INTERPRETATION PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO QUESTION A 

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 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il contenuto 

del testo e di averne individuato alcuni dettagli rilevanti anche attraverso qualche 

inferenza. 

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 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta o 

superficiale i passaggi principali del testo. 
2 

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

frammentaria e accenna qualche risposta. 
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 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni abbastanza ben 

sviluppate, appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta. 
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 

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

rielaborazione personale. La forma è poco chiara e corretta. 
2 



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

rielaborazione. Assente qualsiasi forma di rielaborazione. 
1 

PART 2 - WRITTEN 

PRODUCTION 

 

ADERENZA ALLA TRACCIA TASK A 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. Argomenta in modo 

appropriato, significativo e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della 

consegna. 

5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo sostanzialmente corretto. 

Argomenta in modo abbastanza appropriato e ben articolato 
4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni nel 

complesso appropriate, ma molto lineari e schematiche. 
3 

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

argomentazioni sono parziali e non sempre pertinenti. 
2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con argomentazioni appena 

accennate. 
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 

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 

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 

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 

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 

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

scritta. * 
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 

PUNTEGGIO PROVA – TOTALE Tot.…/20= 

 



 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 
PUNTEGGIO 

VOTO 

 
20 

10 

18 9 

16 8 

 
14 

7 

 
12 

6 

 

10 5 

 8 

 
4 

6 3 

 
 4 

2 

 2 

 
1 

0 0 

 

 

 

7.3 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 

 



 

 

 

7.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni. 

 

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   

 

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

colloquio) 

Si terrà una simulazione della prova orale il giorno 25/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8  INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

classe V E - a.s. 2018/19 - insegnante Rosanna Piloni 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

Le funzioni reali di variabile reale, la classificazione delle funzioni, il dominio di una funzione 

(esercizi su funzioni razionali e irrazionali), gli zeri di una funzione e il suo segno, funzioni crescenti, 

decrescenti, pari, dispari, definite per casi. 

I LIMITI 

Intervalli, intorni, punti isolati, punti di accumulazione. 

Definizione di limite finito per x che tende ad un numero finito. 

Concetto intuitivo di limite destro e limite sinistro. 

Concetto intuitivo di limite infinito per x che tende ad un numero finito. Gli asintoti verticali. 

Concetto intuitivo di limite finito per x che tende a + e a  Gli asintoti orizzontali. 

Concetto intuitivo di limite infinito per x che tende a + e a 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

Il limite della somma algebrica, il limite del prodotto, il limite della potenza, il limite del quoziente. 

Le forme indeterminate. Risoluzione delle forme indeterminate + 

Definizione di funzione continua. I punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Gli asintoti obliqui. 

LA DERIVATA 

Il rapporto incrementale ( definizione e significato geometrico). La derivata di una funzione in un suo 

punto ( definizione e significato geometrico). La funzione derivata. Derivata sinistra e derivata destra. 

L’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 

I punti stazionari. Massimo assoluto e minimo assoluto. Massimi e minimi relativi. Flessi a tangente 

orizzontale.   

Le derivate fondamentali: derivate delle funzioni . 

Le regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma 

di funzioni, derivata del quoziente di funzioni, derivata della potenza n-ma di una funzione. 

Studio di una funzione (esercizi con funzioni algebriche razionali). 

Lettura del grafico di una funzione. 

 

Testi: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi: “Lineamenti di Matematica.azzurro” vol. 5, 

Zanichelli 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

classe V E - a.s. 2018/19 - insegnante Rosanna Piloni 

 

ELETTRICITÀ 

Cariche elettriche. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per strofinìo e per contatto, l’elettroscopio. 

Legge di Coulomb, costante dielettrica nel vuoto e nel mezzo. Elettrizzazione per induzione, 

polarizzazione. Elettroforo di Volta. 

Il campo elettrico, le linee del campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Flusso del campo elettrico, teorema di Gauss. 

Campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 

Energia potenziale elettrica, il potenziale, differenza di potenziale. Potenziale in un punto di un campo 

generato da una carica puntiforme, superfici equipotenziali. Moto spontaneo di una carica. Deduzione 

del campo elettrico dal potenziale. 

Distribuzione di carica in un conduttore in equilibrio elettrostatico, campo elettrico e potenziale in 

un conduttore carico. La capacità di un conduttore. La capacità di una sfera conduttrice isolata. 

Condensatore piano. Campo elettrico generato da un condensatore piano. Capacità di un 

condensatore piano. 

Corrente elettrica, prima legge di Ohm, resistenze e resistori, circuiti, collegamenti in serie e in 

parallelo, resistenze equivalenti. 

L’effetto Joule. Potenza elettrica. La seconda legge di Ohm. 

 

MAGNETISMO 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Forze tra magneti e correnti e tra correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, legge di 

Ampère. Intensità del campo magnetico. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge 

di Biot-Savart. Campo magnetico di una spira. Campo magnetico di un solenoide. 

La forza di Lorentz. 

 

Testi:  Ugo Amaldi: “Le traiettorie della fisica” vol.3; Zanichelli. 

 

Frascati, 10 maggio 2019                                                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

classe V E - a.s. 2018/19 - insegnante Cristiano Luciani 

Bibliografia: Baldi et alii, Il piacere dei testi voll. 5-6, Pearson, Milano 

Storia della lingua italiana del Novecento (fotocopie) 

V. Conocchioli, Malombra di Antonio Fogazzaro, un’indagine tematico-stilistica, Aracne, Roma 

2014 

 

EPOCHE E AUTORI 

. L’epoca postunitaria 

. Il Positivismo 

LA SCAPIGLIATURA 

. Emilio Praga                                  

   Testi: Preludio T1 p. 35 

- Arrigo Boito                                   

    Testi: Dualismo T3 p. 43 

- Naturalismo francese e realismo narrativo: Zola, Flaubert 

IL VERISMO 

- Giovanni Verga 

Vita e opere 

da Vita dei Campi                                    Testi: T5 p. 212 T6 218                                                                  

da Il Ciclo dei Vinti                                            T15  p. 287   

Antonio Fogazzaro 

Vita e opere                                           Lettura integrale e critica di Malombra 

IL DECADENTISMO 

D’Annunzio 

Vita e opere 

da Il Piacere                                            Testi: T2 p. 440 

da Alcyone                                                          T10 p. 482 T11 p. 488 

Giovanni Pascoli 

Vita e opere 

da Myricae                                            Testi: T2 p. 550, T3 p. 553 T4 p. 555, T5 p. 556,                                                                                                 

                                                                            T7 p. 561, T8 p. 564 

da I Canti di Castel Vecchio                                  T17 p. 603 

LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO 

Espressionismo, Futurismo, Cubismo, Surrealismo 

Italo Svevo 

Vita e opere 

Una Vita                       

Senilità 

da La coscienza di Zeno                Testi: T6 p. 808, T10 p. 834, T11 p. 841 

I CREPUSCOLARI 

Guido Gozzano 

Vita e opere 

 da I colloqui                                Testi: T4 p. 732 

IL FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti     Testi: Il manifesto del futurismo T1 p. 661 

                                                           Il manifesto tecnico della letteratura futurista T2 p. 664 

                                                           Zang Tumb Tuuum T3 p. 668 

Luigi Pirandello 

Vita e opere                                



L’Umorismo                                Testi: T1 p. 885                                    

Novelle per un anno                            T3 p. 900, T4 p. 907 

Il Fu Mattia Pascal                            T5 p. 923 T6 p. 931 

Uno, Nessuno e Centomila                 T8 p. 947 

Sei personaggi in cerca d’autore       T10 p. 901 

LA LIRICA DEL NOVECENTO 

Umberto Saba 

Vita e opere 

da Il Canzoniere                                  Testi: T1 p. 172, T2 p. 176, T3 p. 178 

- Giuseppe Ungaretti 

Vita e opere 

da L’Allegria                                      Testi : T1 p. 218, T2 p. 220, T3 p. 223, T4 p. 224, T6  

   p. 228, T11 p. 239 

da Sentimento del tempo                                T14 p. 247 

- Eugenio Montale 

Vita e opere        

da Ossi di Seppia                                Testi: T1 p. 302, T2 p. 306, T3 p. 308, T4 p. 310, 

Scirocco     

da Le Occasioni                                             T12 p. 334 

IL CORSO DELLA NARRATIVA 

- Carlo Emilio Gadda 

Vita e opere 

da La cognizione del dolore 

da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 

Vita e opere 

- Cesare Pavese 

Vita e opere 

- Pier Paolo Pasolini 

Vita e opere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma a.s. 2018-19 

Disciplina: STORIA DELL'ARTE 

Classe: V H 

Insegnante: Roberta Gnagnarini 

Libro in adozione: I. Baldriga, Dentro l'arte, vol 2 e 3 

 

 

1. IL SEICENTO 

1.a Contesto storico culturale di riferimento 

1.b Bernini, Borromini e Pietro da Cortona. 

1.c La natura morta nel XVII secolo. Cenni sull'architettura del Seicento. La Pittura di paesaggio 

(cenni). 

 

Opere analizzate: 

Bernini: David, Apollo e Dafne, Baldacchino San Pietro, Monumento funebre Urbano VIII, Fontana 

dei fiumi, Estasi santa Teresa, Progetto piazza San Pietro. 

Borromini: San Carlo alle quattro fontane, San Ivo alla Sapienza, Oratorio San Filippo Neri, 

Pietro da Cortona: decorazione della volta del salone di palazzo Barberini a Roma 

2. IL SETTECENTO 

2.a Contesto storico culturale di riferimento. 

2.b Il vedutismo, l'architettura (cenni)Canaletto (cenni) 

2.c Il neoclassicismo Antonio Canova 

2.d    Il Bello, il Sublime, il Pittoresco 

Opere analizzate: 

Canaletto: Veduta di Canal Grande, Veduta Campo S. Apostoli, Ingresso Canal Grande 

Canova:  Monumento funebre di Clemente XIV e a Maria Cristina d'Austria, Amore e 

Psiche, Paolina Borghese 

Specchi: Progetto rifacimento porto fluviale di Ripetta, Roma 

De Sanctis: Scalinata di Piazza di Spagna 

Salvi, Fontana di Trevi 

Galilei, Facciata San Giovanni in Laterano 

Fuga, Facciata Santa Maria Maggiore 

3. L'OTTOCENTO 

3.a Contesto storico e culturale di riferimento 

3.b Il Romanticismo, Il Romanticismo in Germania Francia Italia, L'Inghilterra di Turner e 

Constable. Artisti: Constable, Turner, Friedrich, Gericault, Delacroix, Hayez. 

3.c Il realismo. Artisti: Courbet 

3.d L'impressionismo . Artisti: Manet, Monet, Renoir, Degas. 

3.e Il post impressionismo, il simbolismo, il divisionismo, le Secessioni, l'Art Nouveau (cenni) 

Artisti: Seurat, Gauguin, Vang Gogh, Cezanne, Pelizza da Volpedo, Munch, Klimt. 

3.f Lavori di approfondimento: Il Bello, il Sublime ed il Pittoresco, lettura delle fonti. 

Opere analizzate: 

Constable: Il mulino di Flatford, Il carro di fieno 

Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, Il mattino dopo il diluvio 

Freidrich: Il viandante 

Gericault: La zattera della Medusa, Gli Alienati 

Delacroix: La libertà che guida il suo popolo 

Hayez: Il bacio 

Courbet: Seppellimento ad  Ornans, Gli spaccapietre, L'atelier del pittore, Ragazze in riva alla 

Senna 



Manet: La colazione sull'erba, L'Olympia, Il bar delle Folies-Bergere 

Monet: Impressione: levar del sole,  La cattedrale di Rouen effetto mattino e 

pieno sole, Ninfee 

Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette, Le grandi bagnanti 

Degas: Classe di danza, L'assenzio, La tinozza 

Seurat: Una domenica alla Grande-Jatte 

Gauguin: La visione dopo il sermone, Chi siamo Dove andiamo 

Van Gogh: I mangiatori di patate, Terrazza al caffe alla sera,  Notte stellata 

Cezanne: Natura morta con cesto di mele, Natura morta con mele e pesche, I giocatori di carte,  La 

montagna di Saint Victoire 

Pelizza da Volpedo: Il quarto stato 

Munch: L'urlo 

Klimt: Il bacio 

4. IL NOVECENTO 

4.a Contesto storico e culturale di riferimento. 

4.b Le avanguardie storiche. Orientalismo e Primitivismo. 

4.c I Fauves. Artisti: Matisse 

4.d Die Brucke. Artisti: Kirchner 

4.e Il Cubismo. Artisti: Picasso (tutto il suo percorso non solo il periodo cubista) 

4.f Der Blau Reiter. Artisti: Kandinskji 

4.g Il Futurismo. Artisti: Boccioni, Balla* 

4.h Il Dadaismo. Artisti: Duchamp 

4.i Hopper 

4.l La nuova oggettività: Grosz e Dix 

4.mLa metafisica: De Chirico 

4.n Il Ritorno all'ordine: Novecento (cenni) e Sironi 

4.oIl Surrealismo. Artisti: Dali', Miro'* 

4.r Lavori di approfondimento: 

Il ruolo di Duchamp attraverso l'interpretazione di alcuni critici. 

Lettura, commento, discussione e problematizzazione di alcuni articoli inerenti il ruolo che 

Duchamp ha avuto nell'arte contemporanea. 

Il cambiamento della concezione e della rappressentazione dello spazio dal Seicento ad oggi. 

Analisi delle opere studiate focalizzandosi sul cambiamento della raffigurazione dello spazio, 

commenti,e problematizzazioni sui diversi significati 

Il cambiamento della raffigurazione della forma e dell'uso del colore dal Seicento ad oggi. Analisi 

delle opere studiate focalizzandosi sul cambiamento della raffigurazione delle forme e dell'uso del 

colore, commenti,e problematizzazioni sui diversi significati 

Opere analizzate: 

Matisse: Gioia di vivere, La danza, Figura decorativa con sfondo ornamentale 

Kirchner: Cinque donne nella strada, autoritratto in divisa, , uomo nella pianura 

Picasso: La vita, I saltimbanchi, Les damoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard, Sulla spiaggia, Sogno e menzogna di Francisco Franco, Guernica * 

Kandinskji:Studio di paesaggio, Primo acquerello astratto, Senza titolo (compisizioni di linee e 

colori), Accento in rosa 

Boccioni: La città sale,  Stati d'animo* 

Balla: Il dinamismo di un cane al guinzaglio* 

Hopper: Nottambuli, Ombre nella notte, Gas 

Duchamp: Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 

Grosz: I pilastri della società 

Dix, Il trittico della guerra 

De Chirico: Melanconia, Canto d'Amore,Le muse inquietanti 

Sironi: Vedute urbane (Paesaggio urbano), l'architetto, l'allieva 



Dalì:  La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti* 

Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Le costellazioni* 

 

*ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DA FARE DOPO IL 15 MAGGIO (precedentemente 

evidenziati con asterisco) 

Il Futurismo. Artisti: Boccioni, Balla 

Il Surrealismo. Artisti: Dali', Miro' 

Opere analizzate: 

Boccioni: La città sale,  Stati d'animo 

Balla: Il dinamismo di un cane al guinzaglio 

Dalì:  La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti 

Mirò: Le costellazioni 

Picasso: Sulla spiaggia, Sogno e menzogna di Francisco Franco, Guernica 

 

 

 

 

 

 

Frascati 15 maggio 2019       L'insegnante 

               Roberta Gnagnarini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

classe V E - a.s. 2018/19 - insegnante Manuela Maiello 

 

J. W. Goethe 

 Goethe als Stürmer und Dränger 

  Erlkönig - Prometheus 

 Goethe als Klassiker 

  Faust  ( Der Tragödie- ester Teil) -  Reise nach Italien -  Die Römischen Elegien 

F. Schiller 

  Ode an die Freude 

Die Romantische Revolution und die Romantik 

 Novalis 

  Hymnen an die Nacht 

 Holderlin 

  Hyperion 

 Hoffmann 

  Der Sandmann 

 J. e W. Grimm 

  Hänsel und Gretel 

E.Mörike 

 Mozart auf dem Reise nach Prag 

 

Storia : der Untergang zweier Monarchien; 

 Großburgertum und Proletariät 

 Wien als Kulturzentrum 

 

Stilpluralismus: Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus 

. Schnitlzer 

Traumnovelle 

 R. M. Rilke 

  Liebes-Lied 

  

Th. Mann 

  Tonio Kröger   -    Der Tod in Venedig 

 

Die Expressionostische Revolution und ihre Phasen 

 G. Heym  

  Der Gott der Stadt   -   Berlin I   -    Der Krieg 

 F. Kafka 

  Brief an der Vater   -  Die Verwandlung 

 

Bertolt Brecht 

  Das Leben des Galilei 

 

Visione del film in lingua originale Rosenstrasse  di M. von Trotta 

Visione di filmati in lingua originale  su : Die Leiden des Jungen Werthers 

      Faust 

      Hänsel und Gretel 

 

 



Frascati, 12.5.2019        La docente 

          Manuela Maiello 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

MATERIA: LINGUA FRANCESE 

CLASSE  V   SEZIONE  E   

TESTO IN ADOZIONE: Bonini, Jamet, , Bachas, Vicari, Ecritures, Vol. 2, Valmartina 

DOCENTE: M.A. Graziani 

DOCENTE CONVERSAZIONE: B. M. Ricci 

 

PROGRAMMA svolto al 15/05/2019 

 

Le XIXe siècle 

tableau historique : 

 

. Le retour à la monarchie 

. La révolution de 1848 

. La Deuxième République et le coup d’état 

 

Madame De Staël: sa vie et son œuvre 

- De l’Allemagne: « L’alliance de l’homme et de la nature » page 29 

 

François-René de Chateaubriand: sa vie et son œuvre 

 Atala 

 Génie du Christianisme 

 René: « Un état impossible à décrire », « Quitter la vie » pages 22-23 

 Les Mémoires d’outre-tombe 

 

 

Alphonse de Lamartine: sa vie et son œuvre 

- Les Méditations poétiques: « Le Lac » (photocopie) 

- Les Harmonies poétiques et religieuses 

 

 

Alfred de Vigny: sa vie et son œuvre 

 Chatterton: « Une vie inutile » page 42 

 La Maison du Berger 

 Les Destinées: « la mort du loup » (photocopie) 

 

 

Victor Hugo: sa vie et son œuvre 

- Les Orientales 

- Les Rayons et les Ombres: « Fonction du poète » page 64 

- La bataille théâtrale: contenu de la préface de Cromwell 

- La bataille d’ Hernani  

- Hernani: « Malheur à qui me touche » (photocopie) 

- Les Châtiments  

- Les Contemplations:« Bonjour, mon petit père » page 65 

- Notre-Dame de Paris1 

- Les Misérables: « La mort de Gavroche » page 71 

 

Panorama littéraire et culturel:  le romantisme français, le préromantisme, la génération romantique 

française, romantisme et classicisme 



 

Honoré de Balzac: sa vie et son œuvre 

 La Comédie humaine (structure générale et thèmes) 

 Le Père Goriot: «  la pension Vauquer » (photocopie), « La déchéance du Père Goriot » 

photocopie, « La mort du père Goriot » (photocopie) 

 Les Illusions perdues  

 La Recherche de l’absolu: « prenez tout ! » page 82 

 

Stendhal: sa vie et son œuvre 

- De l’amour 

- Le Rouge et le Noir: « Combat sentimental »page 92 (photocopie), « Messieurs les jurés » 

(photocopie) 

- La Chartreuse de Parme: analyse du contenu et des personnages. 

 

 Histoire des arts: l’art de la première moitié du XIXe siècle 

 

  Entre Réalisme et Symbolisme 

 Le Second Empire 

 Le rôle de la France dans l’unité italienne 

 La Commune de Paris 

 La Troisième République 

 L’ Empire colonial 

 Science et techniques 

 la société au XIXe siècle 

 

Gustave Flaubert 

 Madame Bovary: « Le mirage du grand monde » (photocopie), « Charles et Rodolphe » page 

142 

 L’éducation sentimentale: « Rencontre banale »page 145 

 Les Trois Contes: analyse de  Un cœur simple. « Un chagrin immense » page 146 

 

 

Émile Zola 

 Les Rougon-Macquart: analyse de la structure et du contenu. 

 L’Assommoir: « L’alambic » page 154 

 Germinal:  analyse du contenu et des personnages. «Qu’ils mangent de la brioche » page 158 

 Panorama littéraire: du réalisme au naturalisme   

 

 Charles Baudelaire: sa vie et son œuvre 

 Les Fleurs du mal: analyse du contenu. 

            « Au Lecteur »  (photocopie) 

            « L’Albatros »(photocopie) 

           « Correspondances » page 184 

« Spleen : Quand le ciel bas et lourd » page 177 

« Elévation » page 182 

« le Poison » page 179 

« Parfum exotique » (photocopie) 

« Hymne à la beauté » (photocopie) 

« La mort des amants » page 179 

« L’invitation au voyage » page 181 

 



Paul Verlaine: sa vie et son œuvre 

 Poèmes saturniens: « Chanson d’automne »page 189 

 Romances sans paroles: « Il pleure dans mon cœur… » (photocopie) 

 Jadis et naguère: « Art poétique »(photocopie) 

 

Arthur Rimbaud: sa vie et son œuvre 

 Poésies: « Le dormeur du val » page 193, « Le bateau ivre » page 194 

 « la lettre du voyant »:  analyse du contenu 

 Une saison en enfer  

 Illuminations  

 

 Panorama littéraire et culturel: la littérature symboliste 

 Histoire des arts: le symbolisme dans les arts visuels, les précurseurs de l’impressionnisme,   

l’impressionnisme. 

 

Le XXe siècle: transgressions et engagements 

 

 La première Guerre Mondiale vue du côté  français 

 Une reprise difficile 

 La France entre les deux guerres 

 La Seconde Guerre mondiale vue du côté  français 

 Occupation et libération 

 

Guillaume Apollinaire: sa vie et son œuvre 

 Alcools: « Le pont Mirabeau » page 232                      

 Calligrammes 

 

Le Dadaïsme et le Surréalisme 

André Breton: sa vie et son œuvre 

 Le manifeste du Surréalisme. « L’écriture automatique » 

Paul Eluard: sa vie et son œuvre . 

 Poésie et vérité: « Liberté » (photocopie) 

Histoire des arts: les avant-gardes des arts plastiques, le fauvisme 

 

 

Marcel Proust: sa vie et son œuvre 

 La  Recherche du temps perdu (analyse du contenu) 

 Du côté de chez Swann: « la petite madeleine » page 267 

 « Du coté de Guermantes: « Dilemme aristocratique » page 270 

 

 

André Gide: sa vie et son œuvre 

 L’Immoraliste. 

 Les Caves du Vatican » 

 La Symphonie pastorale 

 Les Faux _Monnayeurs: « La pendule sonna quatre heures » Page 275, « Mon roman n’a pas 

de sujet » (photocopie » 

 

Panorama littéraire et culturel: coup d’œil sur le roman de 1900 à 1945 

 

Jean Paul Sartre: sa vie et son œuvre 



 Les Mots : « Expériences scolaires » page 313 

 La Nausée : « Parcours existentiel » page 314 

 les Mains Sales: « Tuer pour des idées »316 

 

Albert Camus: sa vie et son œuvre* 

 L’Etranger « Aujourd’hui maman est morte »page 322 « Alors j’ai tiré » page 323 

 La Peste « Héroïsme ou honnêteté »page 324 

Panorama littéraire et culturel : existensialisme et humanisme 

 

*Gli argomenti contrassegnati da asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio 

  

Argomenti svolti durante le ore di conversazione: Programma di conversazione di lingua francese 5E 

– Barbara Maria Ricci 

Ore svolte: 21 

 

Discussion et exposés : 

 Les chanteurs français célèbres : Charles Aznavour et Edith Piaf. Parler de son chanteur 

           préféré. 

 La Révolution de mai 68. Discussion et préparation au spectacle Rêvolution de France 

            Théâtre. 

Exercices de compréhension orale et d’expression orale pour l’examen du DELF B2 

A partire dalla lettura di documenti scritti o dall’ascolto di documenti sonori, proposti dal testo 

“Exploits B2”, sono stati inoltre  discussi i seguenti argomenti: 

 La vie ensemble 

 La mémoire et les souvenirs 

 L’état et nous 

 

 

 

Le docenti 

Maria Adelina Graziani 

Barbara Maria Ricci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto di Lingua e civiltà inglese 

(Prof.ssa Giuseppina Musso) 

 

 

Libri di testo: Piazzi Tavella Layton, Performer Heritage vol. 1 e 2,  Zanichelli 

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

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

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

 

 

Volume 1: from the origins to the Romantic Age 

 

 

The Romantic Age: historical background 

 

Romanticism in literature 

- William Wordsworth 

Daffodils 

- Samuel Taylor Coleridge 

The Rime of the Ancient Mariner: The Killing of the Albatross 

- George Gordon Byron 

Manfred: Manfred’s Torment 

- Percy Bysshe Shelley 

Ode to the West Wind 

- John Keats: Life and poetry 

- Edgar Allan Poe and his tales 

Ogni alunno ha scelto una storia a piacere da relazionare. 

 

 

Volume 2: from the Victorian Age to the Present Age 

 

 

 

The Victorian Age: historical background 

 

The Victorian Novel and its features 

. Charles Dickens 

Oliver Twist: Oliver wants some more 

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

Rosso Malpelo) 

 

The Victorian Hypocrisy and the double in literature 

. Robert Louis Stevenson 

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 

Aestheticism 

. Oscar Wilde, the brilliant artist and the dandy 

The Picture of Dorian Gray 

Modernism: historical background 

 

The Modern Novel and its features 

. James Joyce: A modernist writer 



Dubliners: Eveline 

. Virginia Woolf and the moments of being 

Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus 

 

 

The dystopian novel 

. George Orwell and political dystopia 

Nineteen Eighty-four: Big Brother is watching you 

 

Lezioni di Conversazione (Prof.ssa Patricia Cannatelli) 

 

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

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

listening and reading comprehension. 

Inoltre per lo speaking sono stati affrontati i seguenti topics: holidays, immigration, afterschool job, 

education, brexit and health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 5 E 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Docente: Maria Paola Galiazzo 

 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Minerali e rocce. Minerali e cristalli. Struttura dei cristalli. Classificazione dei solidi cristallini. 

Minerali polimorfi. Minerali isomorfi. Proprieta' dei minerali. Classificazione dei minerali 

Le rocce e la loro formazione. 

Il processo magmatico. Il processo sedimentario. Il processo metamorfico. 

Rocce magmatiche: i minerali. La struttura dei silicati. Rocce magmatiche: struttura. 

Rocce sedimentarie:formazione e struttura. Rocce sedimentarie clastiche. Rocce sedimentarie 

organogene. Rocce sedimentarie chimiche. 

Rocce metamorfiche: la ricristallizzazione. Rocce metamorfiche: azione di temperatura e pressione. 

Tipi di metamorfismo. Rocce metamorfiche: struttura. 

Il ciclo litogenetico 

 

LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE 

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 

 

I FENOMENI VULCANICI 

I vulcani e i magmi. I prodotti delle eruzioni vulcaniche. Le diverse tipologie di vulcani. 

La localizzazione dei vulcani. I fenomeni vulcanici secondari. 

 

I FENOMENI SISMICI 

I terremoti sono vibrazioni della litosfera. La distribuzione dei terremoti nel mondo. Il rischio 

sismico in Italia. 

 

LE PROPRIETA’ DEI COMPOSTI ORGANICI 

La chimica del carbonio. Le proprietà dell’atomo di carbonio. L’isomeria nei composti organici. I 

gruppi funzionali. La reattività del carbonio. La reattività dei doppi legami. Proprietà fisiche dei 

composti organici. Gli idrocarburi. Alcani. Alcheni. Alchini. Cicloalcani. Idrocarburi aromatici. 

 

 

LE BIOMOLECOLE 

La chimica dei viventi. I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli enzimi: proteine speciali. 

 

IL METABOLISMO CELLULARE 

L’adenosintrifosfato o ATP. I processi metabolici cellulari. Il metabolismo dei carboidrati. Il 

metabolismo dei lipidi e delle proteine. La fotosintesi clorofilliana. 

 



Cenni di Biotecnologie e bioetica 

 

 

Testi 

Per la parte dei minerali e rocce e chimica organica: 

La chimica di Rippa – versione blu- Mario Rippa Ed. Bovolenta 

 

Per la parte di Scienze della terra, Biochimica e Biotecnologie: 

Percorsi di Scienze Naturali- Curtis Schnek Flores Gandola Odone- Ed. Zanichelli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

VE 
prof.ssa  Maria Di Nino 

 

FILOSOFIA 
 

Programma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

paradosso e lo scandalo, la libertà e la scelta. 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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



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

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

 

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

rimozione e la sublimazione, l’elaborazione del lutto. 

 

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

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

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

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

 

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

praxis, lo spazio pubblico e il male radicale. 

 

*La Scuola di Francoforte caratteristiche generali. 

 

 Lettura dell’opera: Martin Heidegger, Che cos'è metafisica?        

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

 

 

       

                                                                                                        Firma del Docente 

                                                                                                           Maria Di Nino 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 
 

Programma   
 

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

Imperialismo 

  

La politica 

crisi del sistema giolittiano   

 

La Prima guerra mondiale  Le ca

 

 

 

  

Repubblica di Weimar   

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

 

 

1929   

New Deal 

 

 

nese e l’intervento 

-

 

 

Settanta e il rapimento Moro. 

 

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

 

 

 

 

 

  

                                                                                                  Firma del Docente 

                                                                                                    Maria Di Nino                 



TESTI STORIA: 

G. Borgognone D. Carpanetto, L'idea della storia, Mondadori, vol 3 

 Movimento operaio e partiti socialisti pag. 40 

 Patto di Londra pag. 155 

 Letteratura e guerra pag. 164-165 

 Punti di Wilson pag. 181 

 Tesi di Aprile pag. 208 

 Il pensiero comunista pag. 214 

 L'attentato di Sarajevo (Sabatucci-Vidotto, Storia, Laterza) 

 Il discorso di Mussolini pag. 309 

 Contro i dittatori pag. 473 

 Il Patto d'Acciaio 477 

 Carta atlantica pag. 507 

 Il Gran Consiglio sfiducia Mussolini pag. 539 

 Il proclama del CLNAI del 25 aprile 1945 pag. 540 

 La guerra civile pag. 546 

 La guerra che vive 530 

 Ich bin ein Berliner pag. 677 

 Carta delle Nazioni pag. 565 

 Piano Marshall pag. 588 

 Trattati di Roma pag. 628-629 

 Storia nel quotidiano pag. 652-653 

 Aldo Moro pag. 664 

 

 

 

 

 

 

 



TESTI FILOSOFIA 

N. Abbagnano G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, vol2B, 3A, 3B 

 Fichte: (volume 2B) 

L'Io pone il Non-Io pag. 410 

La missione sociale dell'uomo e del dotto pag. 415 

 Schelling: (2B) 

L'attività artistica come effettiva unità di spirito e natura pag. 444 

 Hegel: (2B) 

La coscienza infelice pag. 497 

L'oggetto della logica pag. 534 

Il metodo della logica pag. 536 

La filosofia come comprensione del reale pag. 539 

La filosofia pag. 545 

 Feuerbach: (volume 3A) 

Cristianesimo e alienazione religiosa pag. 86 

La necessità di ricapovolgere la filosofia pag. 89 

 Kierkegaard: (3A) 

L'autentica natura della vita estetica pag. 59 

La concretezza dell'etica pag. 61 

Lo scandalo del cristianesimo pag. 62 

 Marx: (3A) 

Le tesi su Feuerbach pag. 136 

L'alienazione pag. 137 

Il crollo del capitalismo pag. 146 

Struttura e sovrastruttura pag. 139 

Classi e lotta fra classi pag. 141 

Il plusvalore pag. 144 

 Schopenhauer: (3A) 

La vita umana tra dolore è noia pag. 35 

 Horkheimer: (volume 3B) 

La prospettiva totalitaria dell'Illuminismo pag. 180 

 Heidegger: (3B) 

L'essere e l'Esserci pag. 67 

 Jaspers: (3B) 

Il Naufragio dell'esistenza pag. 69 

 Popper: (3B) 

La falsificabilità come criterio di demarcazione dell'ambito scientifico pag. 285 

 



G. Ventimiglia, supplente di Ed. Fisica, in data 11 Novembre 

2018 sono entrata a far parte di questo organico con la nomina di supplente per la 

classe (A048), disciplina delle attività motorie, n. 8 ore settimanali, In 

sostituzione della Prof.ssa Rosaria Della Camera. 

 
 

 

Programma 

Parte pratica 

Esercizi a corpo libero 

regole della pallavolo 

Parte teorica 

La colonna vertebrale 

le capacità coordinative e condizionali 
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Costituzione e Cittadinanza 

 
I principi fondamentali 

 

Premessa 

Rappresentano i valori imprescindibili su cui lo Stato si fonda e sono a fondamento di tutta la nostra 

vita civile e le nostre leggi. Trattandosi di dirittiumani - o, come recita l’articolo 2, “diritti inviolabili 

dell’uomo” e non delcittadino - la relativa protezione - nei singoli stati e nel sistema internazionale - 

ha come presupposto necessario, la pace. 

Diritti dell’uomo, democrazia e pace sono tre momenti necessari dello stesso movimento storico: 

senza diritti dell’uomo, riconosciuti e protetti, non c’è democrazia; senza democrazia non ci sono le 

condizioni minime per la soluzione pacifica dei conflitti. 

 

Art. 1. 

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità spetta al popolo che la esercita 

nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

> Repubblica democratica. re il valore e le capacità degli individui (negazione dei privilegi di casta). 

> Sovranità popolare. 

Collegamenti: Art.48 (suffragio universale); dibattito sulla definizione di 

“democrazia” di Bobbio: “La democrazia è la società dei cittadini, e i sudditi 

diventano cittadini quando vengono loro riconosciuti alcuni diritti fondamentali; ci sarà pace stabile, 

una pace che non ha la guerra come alternativa, solo quando vi saranno cittadini non più soltanto di 

questo o quello Stato, ma del mondo”. 

*** 

Art. 2. 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale. 

> Diritti inviolabili dell’uomo. 

> Formazioni sociali. 

> Doveri di solidarietà. 

Collegamenti: riflessione sulla differenza tra diritti civili e diritti sociali; collegamento all’art. 118 

della C. e al principio di “sussiadiarietà orizzontale”; cittadinanza attiva. 

*** 

Art. 3. 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso 

(cfr. artt. 29; 37; 48; 51), razza, lingua (cfr. art. 6), religione (cfr. artt. 8; 19), opinioni politiche (cfr. 

Art. 22), condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del paese. 

> Eguaglianza di fronte alla legge. 

> Uguaglianza formale e sostanziale. 

> Rimozione degli ostacoli. 

Collegamenti: Limiti e critiche al principio di uguaglianza solo formale; per quella sostanziale, i padri 

costituenti hanno introdotto precisi strumenti, nella Parte Prima, volti a dare concretezza 

all’enunciazione del principio instrodotto dall’articolo 3. “Lavoratori”: collegamento all’articolo 4 e 

al diritto al lavoro. 

*** 

 

 

Art. 4. 



La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono 

effettivo tale diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie 

scelte, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

> Diritto al lavoro. 

> Dovere di lavorare. 

Collegamenti: Dibattito sull’effettività (o meno) del diritto al lavoro e sul suo reale significato; il 

significato di “norma programmatica”. Esercizio: una norma che consentisse alle aziende di licenziare 

i propri dipendenti senza una motivazione o di consentire rapporti di lavoro basati sullo sfruttamento 

della persona e delle energie come si porrebbe rispetto all’articolo 4? 

*** 

Art. 5. 

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 

dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della 

sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento (cfr.art. 114 sgg.). 

> Struttura unitaria della Repubblica. 

> Autonomie locali. 

> Decentramento amministrativo. 

Collegamenti: Approfondimento sula cd “Devolution”, la riforma costituzionale in senso federale 

avvenuta nel 2006 

*** 

Art. 6. 

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 

> Tutela minoranze linguistiche. 

Collegamenti: le ragioni storiche di questo articolo; la tutela delle minoranze linguistiche costituisce 

un ambito in cui il diritto si intreccia con la storia, la geografia, la letteratura e la sociologia 

*** 

Art. 7. 

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti 

sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non 

richiedono procedimento di revisione costituzionale (cfr. art. 138). 

> Patti Lateranensi. 

Collegamenti: la storia dei patti e la ragione di quell’ “indipendenti e sovrani” 

*** 

Art. 8.   
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (cfr. artt. 19; 20). Le 

confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in 

quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati 

per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 

> Confessioni religiose. 

> Religione cattolica. 

> Intese. 

Collegamenti: dibattito sulla laicità dello Stato 

*** 

Art. 9. 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (cfr. artt. 33; 34). 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

> Sviluppo della cultura e della ricerca. 

> Tutela del paesaggio e del patrimonio artistico. 

Collegamenti: La tutela del paesaggio è unico riferimento a un diritto – quello all’ambiente - di cui 

ancora i padri costituenti non percepivano la portata. Di fatto, un diritto che è stato, negli anni, 

costituzionalizzato. 

*** 



Art. 10. 

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 

riconosciute. La condizione giuridicadello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme 

e dei trattati internazionali. 

 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche 

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le 

condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici (cfr. 

art. 26). 

> Diritto internazionale. 

> Straniero. 

> Condizione giuridica dello straniero. 

> Diritto di asilo. 

> Estradizione. 

Collegamenti: dibattito sull’attualità, diritti umani e diritti di cittadinanza, cosa significa “essere 

stranieri”, oggi, in Italia 

*** 

Art. 11. 

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

> Guerra. 

> Organizzazioni internazionali. 

Collegamenti: dibattito sulla democrazia, sulla pace e il significato di limitare la sovranità per 

assicurarla 

*** 

Art. 12. 

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di 

eguali dimensioni. 

> Tricolore italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

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 

3.2 Il concetto di ‘lavoro’ nella Carta Costituzionale 

o 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 

 

o CONTENUTI DA SVOLGERE  DOPO IL 15 MAGGIO 

3.3 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 

3.4 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) 


