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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione dell’ istituto  

La scuola si trova nella cittadina di Frascati. Il contesto socioeconomico e 

culturale del territorio che ospita il Liceo, e conseguentemente di provenienza 

degli studenti, risulta alquanto diversificato. Copre infatti la domanda 

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

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

veloce sviluppo, fino a tutti i Castelli Romani. Il  Liceo rappresenta un punto di 

snodo culturale importante in un territorio su cui insistono numerosi enti 

formativi, tra cui ENEA, ESA, INFN, CNR. L’insediamento della Banca d’Italia, 

l’importante sito archeologico-naturalistico del Tuscolo unitamente alla presenza 

delle strutture afferenti alla seconda Università di Roma, ‘Tor Vergata’ 

rappresentano ulteriori risorse per il territorio.  

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

favorisce una conoscenza armonica delle radici della civiltà europea in un 

panorama di sostanziale riconoscimento della fondamentale importanza della 

cultura antica, origine e matrice dell’età moderna; stabilisce un continuo contatto 

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

anche apparentemente lontane dall’antichità, ma che da essa hanno preso forme e 

contenuti per poi svilupparsi in maniera autonoma ed originale; attribuisce infine 

un ruolo rilevante alla conoscenza ed alla comunicazione, ed ai codici attraverso i 

quali essa si configura e si realizza. 

Nel percorso del Liceo Linguistico con lo studio di più sistemi linguistici e 

culturali l’obiettivo è poter comprendere criticamente l’identità storica e culturale 

di tradizioni e civiltà diverse e sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, 

avvalendosi anche delle occasioni di contatto e di scambio, grazie agli stage e ai 

percorsi didattici all’estero durante gli anni. Lo studente viene stimolato a 

sviluppare capacità non solamente linguistiche e a promuovere le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue.  

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

Liceo delle Scienze umane, che partirà dall’anno scolastico prossimo. Questo 

nuovo percorso arricchirà  ancor più la eterogeneità e composizione dei nostri 

alunni e la proposta formativa che il Liceo offre.  

In tutti gli indirizzi presenti però il processo educativo e formativo del nostro 



Istituto ha la funzione di sviluppare negli allievi la capacità di rielaborazione e 

creatività personali, la perspicacia critica nei campi d’indagine e la capacità di 

elaborazione di modelli culturali rispondenti ai nuovi processi sociali in una più 

ampia prospettiva europea: acquisizioni tutte che hanno una funzione 

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

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilita ̀ 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 e ̀ indirizzato allo studio di piu ̀ sistemi linguistici 

e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 

comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 



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

89/2010).  

 

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 DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Codispoti Andrea Docente Italiano 

Fiore Andrea Docente Storia e Filosofia 

Di Nallo Antonella Docente Scienze Naturali 

Gnagnarini Roberta Docente Storia dell’Arte 

Messia Grazia Docente Matematica e Fisica 

Giovannotti Giorgio Docente Scienze Motorie 

Gugliotta Davide Docente IRC 

Graziani Roberta Docente Inglese 

Cannatelli Patricia Docente Conversazione in Lingua 
Inglese 

Pezzola Ilaria Docente Spagnolo 

Stanco Maria Pina Docente Conversazione in Lingua 
Spagnola 

Ionni Valeria Docente Francese 

Ricci Barbara Docente Conversazione in Lingua 
Francese 

Bianchini Eleonora Docente Musica (materia alternativa 
IRC) 

 



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 Davide Gugliotta Davide 

Gugliotta 

Davide/Bianchini 

Eleonora (Musica) 

Italiano  
Meloni Maria 

Gabriella  
Codispoti Andrea Codispoti Andrea 

Storia  
Di Nino Maria 

Cristina 
Anepeta Giuseppe Fiore Andrea 

Filosofia  
Di Nino Maria 

Cristina 

Di Nino Maria 

Cristina 
Fiore Andrea 

Inglese  Axinte Diana Musso Giuseppina Graziani Roberta 

Conversazione in 

lingua inglese 
Cannatelli Patricia Cannatelli Patricia Cannatelli Patricia 

Francese  Ionni Valeria Ionni Valeria Ionni Valeria 

Conversazione in 

lingua francese  
Le Coz Vincent Le Coz Vincent Ricci Barbara 

Spagnolo  Tramontozzi Sara Pezzola Ilaria Pezzola Ilaria   

Conversazione in 

lingua spagnola  
Silva Mabel Sofia Silva Mabel Sofia Stanco Maria Pina 

Matematica e Fisica  Messia Grazia Messia Grazia Messia Grazia 

Storia Dell’arte  Gnagnarini Roberta Gnagnarini Roberta Gnagnarini Roberta 

Sc. Motorie E Sport.  Lerose Francesca 
Giovannotti Giorgio

 
Giovannotti Giorgio 

Scienze Naturali Di Nallo Antonella 

Pitaro Maria 

Grazia/Massi 

Emanuela 

Di Nallo Antonella  

 



Prospetto dati della classe 

3.3 Composizione della classe 

Composizione della CLASSE: 

No ALUNNO 

1 Angelini F. 

2 Barbato M. 

3 Byku G. 

4 Capasso V. 

5 Carta A. 

6 D’Angelantonio J. V. 

7 De Lillis V. 

8 Deliallisi M. 

9 Fiore C. 

10 Fiore M. 

11 Germani A. 

12 Harelimana E. G. 

13 Lindquist N. M. 

14 Maini C. 

15 Mannarini A. 

16 Martinez L. M. 

17 Pinna A. 

18 Pozzi M. 

19 Simeoni A. 

20 Taglienti C. 

21 Trinca A. 

 

Anno 

Scolastico  

 

n. 

iscritti  

n. 

inserimen

ti  

n. 

trasferimenti  

n. ammessi alla classe 

success.  

   2016/17  25 0 0 21 

2017/18 21 1 0 20 

2018/19 21 1 0  



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 Storia e 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 

First Inaugural 

Address – 

Discorso di F. 

 

    Inglese 

 

      Storia 

 

2h 

Acquisizione 

degli 

strumenti di 

base per 



D. Roosvelt avvicinarsi alla 

comprensione 

di un 

documento 

storico in 

lingua 

originale. 

 

 

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

Per quanto riguarda i percorsi per le competenze trasversali (ex ASL), si rimanda 

agli allegati al presente documento (All. 1).  

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 alle 

facoltà biosanitarie con l’opportunità di simulazioni del test di accesso 

universitario. Tra i corsi orientativi, anche quello dell’Università americana di 

Roma “John Cabot University” che, nel nostro istituto, in lingua straniera, ha 

formato gli alunni con un seminario sul tema del Public Speaking e la conferenza 

sull’arte contemporanea a Tor Vergata (con tavola rotonda). 

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

gestione tenutesi in dicembre dove, su base volontaria, alcuni alunni si sono 

impegnati attivamente nell’organizzazione e nel servizio d’ordine, mentre altri 

hanno deciso di tenere o partecipare a corsi, sempre su base assolutamente 

volontaria. 

 



5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 
del percorso Formativo 

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

programmi disciplinari.  

 

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  

Gennaio 2019, Scuderie 

Aldobrandini di Frascati  

La classe ha assistito allo 

spettacolo teatrale. 

Economia Civile   

I principi della 

Costituzione  

Si rimanda al 

programma della 

disciplina Storia  

 

Erasmus    

Esperienze di 

cittadinanza  

attiva 

I Principi 
fondamentali  della 
nostra Repubblica 
democratica 
 

Breve storia del 

costituzionalismo, analisi dei 

primi 12 articoli della 

Costituzione, introduzione al 

Concetto di Europa e 

struttura della Comunità 

Europea con partecipazione al 

Convegno sull' Europa presso 

Istituto Buonarroti di Frascati 

il 5 aprile 2019.  



Finalità: Saper cogliere le 

implicazioni storiche 

all'interno di una realtà 

politica; possedere un 

bagaglio utile al fine di 

diventare un cittadino 

consapevole e riconoscere 

l'alto valore democratico della 

nostra Costituzione.  

Durata: 6 ore  

Alunni partecipanti: tutta la 

classe  

Pari opportunità  Visita didattica 

Museo MAXXI  

Partecipazione alla giornata 

interculturale dedicata alla 

presentazione del video Rosa 

Parks  con visita alla mostra 

African 

18 ottobre 2018 

  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Materia alternativa IRC: Musica (si rimanda a quanto riportato dalla docente nel  

programma disciplinare).  

Stage e scambi all’estero:  

Stage linguistico Edinburgo – a.s. 2017/2018  

Scambio Corsica (andata a.s. 2016/2017; ritorno a.s. 2017/2018)  

Viaggio d’istruzione a Vienna – a.s. 2018/2019  

Visita Recanati – Casa Leopardi, visita con gli eredi, 13 novembre 2018 

Fiera della piccola e media editoria, 6 dicembre 2018 

Spettacolo teatrale in lingua spagnola Bodas de sangre, ispirato all’opera di 

Federico García Lorca, Teatro Orione di Roma, 5 febbraio 2018 (a.s. 2017/2018).  

Spettacolo teatrale in lingua spagnola La zapatera prodigiosa, ispirato all’opera di 

Federico García Lorca, Teatro Orione di Roma, 27 febbraio 2019 (a.s. 2018/2019). 



Spettacolo teatrale in lingua inglese basato sull’opera di Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hide, Teatro Orione di Roma, primo 

trimestre a.s. 2018/2019.  

Visione del film in lingua originale (inglese) Mary Shelley, cinema Politeama di 
Frascati. 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari  

La classe nel corso del triennio ha preso parte alla manifestazione La Forza della 

Poesia, che ha luogo ogni anno presso le Scuderie Aldobrandini durante la prima 

settimana di maggio.  

 

6.5 Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi 

in alternanza) 

 Visita ad Auschwitz – Cracovia, Viaggio della Memoria, 14 – 16 aprile 2019  

(Harelimana) 

 Festival della Filosofia di Modena  

- Descrizione: partecipazione a lezioni magistrali sul tema della verità 
- Finalità: confronto con intellettuali di rilievo nazionali e internazionali 
- Durata: 30 ore 
- Ricaduta sulla classe: hanno partecipato gli alunni Harelimana E., Lindquist 

N. e Maini C. 
- Modalità di verifica: dibattito su temi ascoltati e realizzazione di un video 
 
   

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 attribuibili ora secondo il decr. Leg. 62/2017, 

come modificato dalla legge 108/2018, che diventa ora la normativa vigente di 

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

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

conto dei soli crediti scolastici, soprattutto della media scolastica ottenuta dal 

candidato, pure il Consiglio di classe, in considerazione del cambiamento dei 

criteri avvenuto oramai in prossimità dell’Esame di Stato e volendo valorizzare 

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

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



di cui vogliano consegnare documentazione. Resta fermo, naturalmente, quanto 

stabilito in precedenza dagli organi collegiali, cioè che sia da valorizzarsi la 

frequenza assidua e puntuale, la serietà e la costanza dell’impegno, la 

partecipazione attiva e collaborativa alle attività proposte dai docenti e 

dall’Istituto.  

 

 
  



7.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 
dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A  

 

INDICATORI   LIVELLO  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

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 

della rielaborazione). 

(max 8)  

 quasi tutti i vincoli dati.  

   L3 (6)  

Il testo ha 

adeguatamente rispettato 

i vincoli.  

L4 (7-8)  Il testo rispetta tutti i 



vincoli dati, mettendo in 

evidenza un’esatta 

lettura ed 

interpretazione delle 

consegne.  

  

Elemento da 

valutare 2  

   

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici  

(max 12)  

L1 (3-4)  

Non ha compreso il 

testo proposto o lo ha 

recepito in modo 

inesatto o parziale, non 

riuscendo a riconoscere i 

concetti chiave e le 

informazioni essenziali 

o pur avendone 

individuati alcuni non li 

interpreta correttamente.  
  

  
L2 (5-7)  

Ha analizzato ed 

interpretato il testo 

proposto in maniera 

parziale, riuscendo a 

selezionare solo alcuni 

dei concetti chiave e 

delle  

 

  

 

informazioni essenziali, 

o pur avendoli 

individuati tutti, 

commette qualche errore 

nell’interpretarne alcuni.  

   

L3 (8-10)  

Ha compreso in modo 

adeguato il testo e le 

consegne, individuando 

ed interpretando 

correttamente i concetti 

e le informazioni 

essenziali.  

L4 (11-12)  

 
Ha analizzato ed 

interpretato in modo 

completo, pertinente e 

ricco i concetti chiave, 

le informazioni 

essenziali e le relazioni 

tra queste.  

Elemento da 

Valutare 3  

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) (max 10)  

L1 (3-4)  

L’analisi stilistica, 

lessicale e metrico-

retorica del testo 

proposto risulta errata in 

tutto o in parte.  
  

L2 (5-6)  
L’analisi lessicale, 

stilistica e  

 



  

 

metrico-retorica del 

testo risulta svolta in 

modo essenziale.  

   

L3 (7-8)  

L’analisi lessicale, 

stilistica e metrico-

retorica del testo risulta 

completa ed adeguata.  

  

L4 (9-10)  

L’analisi lessicale, 

stilistica e metrico-

retorica del testo risulta 

ricca e pertinente, 

appropriata ed 

approfondita sia per 

quanto concerne il 

lessico, la sintassi e lo 

stile, sia per quanto 

riguarda l’aspetto 

metrico- retorico.  

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 

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 (max 

10)  

   

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 

 

L1 (3-4)  

 

L’alunno mostra di 

possedere una scarsa o 

insufficiente 

   



riferimenti culturali  

(max 10)  

conoscenza 

dell’argomento e la sua 

trattazione è del tutto 

priva di riferimenti 

culturali.  

L2 (5-6)  

L’alunno mostra di 

possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a 

fare qualche riferimento 

culturale.  

L3 (7-8)  
L’alunno mostra di 

possedere  

 

  

   

 

adeguate conoscenze e 

precisi riferimenti 

culturali.  

  

L4 (9-10)  

  

L’alunno mostra di 

possedere numerose 

conoscenze ed ampi 

riferimenti culturali.  

  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali (max 10)  

   

L1 (3-4)  

L’elaborato manca del 

tutto o in parte di 

originalità, creatività e 

capacità di 

rielaborazione.  

    



 

L2 (5-6)  

 

L’elaborato presenta 

una rielaborazione 

parziale e contiene una 

semplice 

interpretazione.  

L3 (7-8)  

L’elaborato presenta un 

taglio personale con 

qualche spunto di 

originalità.  

L4 (9-10)  

L’elaborato contiene 

interpretazioni personali 

molto valide, che 

mettono in luce  

 

     

un’elevata capacità 

critica dell’alunno.  
 

Totale  

 

..../60  

Griglia Tipologia C  

    

Elemento da 

valutare 1  

       

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell'eventuale 

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 (max 

15)  

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. 

L1 (da 5 

a 8)  

L’esposizione del testo 

non presenta uno 

sviluppo ordinato e 

    



(max 15)  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 

QUESTION 

B 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il 

contenuto del testo e di averne colto i dettagli rilevanti, le idee e le 

opinioni anche attraverso inferenze. 

5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il 

contenuto del testo e di averne individuato alcuni dettagli rilevanti 

anche attraverso qualche inferenza. 

4 4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa rintracciare i 

contenuti essenziali, pur con qualche inesattezza o imprecisione 

nella decodifica dei passaggi più complessi del testo. 

3 3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta 

o superficiale i passaggi principali del testo. 
2 2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera 

inesatta e frammentaria e accenna qualche risposta. 
1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO     

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, 

argomentando in modo pertinente, personale e ben articolato. La 

forma è corretta e coesa. 

5 5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni 

abbastanza ben sviluppate, appropriate e argomentate in una forma 

nel complesso corretta. 

4 4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, esprimendo 

considerazioni piuttosto semplici e non articolate, in una forma nel 

complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 3 

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

accenni di rielaborazione personale. La forma è poco chiara e 

corretta. 

2 2 



Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rilevando una 

scarsa capacità di rielaborazione. Assente qualsiasi forma di 

rielaborazione. 

1 1 

PART 2 - WRITTEN PRODUCTION 

ADERENZA ALLA TRACCIA TASK A TASK B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. 

Argomenta in modo appropriato, significativo e ben articolato, nel 

pieno rispetto dei vincoli della consegna. 

5 5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo 

sostanzialmente corretto. Argomenta in modo abbastanza 

appropriato e ben articolato 

4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con 

argomentazioni nel complesso appropriate, ma molto lineari e 

schematiche. 

3 3 

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

Le argomentazioni sono parziali e non sempre pertinenti. 
2 2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con 

argomentazioni appena accennate. 
1 1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

    

Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara, corretta 

e scorrevole, con ricchezza lessicale e una sicura padronanza delle 

strutture morfosintattiche della lingua. 

5 5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara 

e nel complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza 

lessicale e una discreta conoscenza delle strutture morfosintattiche 

della lingua. 

4 4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale 

linearità, dimostrando una padronanza delle strutture 

morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficiente e 

facendo registrare errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione 

del messaggio. 

3 3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo 

poco chiaro e scorrevole, utilizzando le strutture morfosintattiche in 

modo incerto e impreciso con un lessico essenziale, tale da rendere 

difficile, in certi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 2 

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

scorretto e involuto, dimostrando una scarsa padronanza delle 

strutture morfosintattiche e del lessico di base. Gli errori gravi e 

ricorrenti impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 1 

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

prova scritta. * 
0 0 

*NB: nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta 

dal candidato, si attribuisca automaticamente il punteggio minimo di 

1/20 all'intera prova. 

1 

Punteggio parziale …/20 …/20 

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



7.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 

consiglio di classe) 

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

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

 

 

 

7.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 



Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

 

Simulazioni I prova nazionale data 19/02/2019 data 26/03/2019  

Simulazioni II prova nazionale data 28/02/2019 data2/04/2019  

 

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

simulazioni colloquio)  

Il Consiglio prevede di organizzare simulazioni del colloquio orale nel corso delle 

ultime settimane di lezione.  

  



8  INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
Programmi 
 
 

LICEO CICERONE 

a.s. 2018/2019 

Liceo Linguistico 

Docente Andrea Codispoti 

Classe 5H 

 

PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

La Divina Commedia 

Libro di testo: Dante Alighieri, Commedia. Paradiso, a cura di Bruscagli-Giudizi, 

Zanichelli 2012 

Unità di Apprendimento 

 Introduzione al Paradiso dantesco. 

 Lettura, parafrasi e commento del canto I, vv. 1-142. 

 Lettura, parafrasi e commento del canto III, vv. 1-108 e 121-130. 

 Lettura, parafrasi e commento del canto V, vv. 122-139. 

 Lettura, parafrasi e commento del canto VI, vv. 1-142. 

 Lettura, parafrasi e commento del canto XI, vv. 1-139. 

 Lettura, parafrasi e commento del canto XVII, vv. 1-142. 

 Lettura, parafrasi e commento del canto XXXIII, vv. 1-145. 

Storia della letteratura italiana 

Libri di testo: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. Leopardi, 5 

e 6, Paravia 2012-2015 

Unità di Apprendimento 

 Giacomo Leopardi: 

o paragrafi 1, 3, 4, 6, 7; 

o testi T4a "La teoria del piacere", T4f "Teoria della visione", T4i "Teoria 

del suono", T5 "L'infinito", T9 "A Silvia", T11 "La quiete dopo la 

tempesta", T12 "Il sabato del villaggio", T16 "A se stesso", T18 "La 

ginestra o il fiore del deserto", T21 "Dialogo della Natura e di un 

Islandese", T26 "Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere". 

 La Scapigliatura: 

o La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati (pp. 31-34); 

autori A1 Emilio Praga, A3 Igino Ugo Tarchetti; 



o testi T1 "Preludio" e "Vendetta postuma" (in fotocopia) di Emilio Praga 

e T4 "L'attrazione della morte" di Igino Ugo Tarchetti. 

 Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: 

o paragrafi 1 (pp. 62-65), 2 (pp. 88-90); 

o testi T2 "Un manifesto del Naturalismo" dei fratelli de Goncourt, T3 

"Lo scrittore come 'operaio' del progresso sociale" di Emile Zola, T5 

"Scienza e forma letteraria: l'impersonalità" di Luigi Capuana. 

 

 Giovanni Verga: 

o paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; microsaggi "Il discorso indiretto libero" 

p. 69, "Lo straniamento" pp. 229-230, "Lotta per la vita e 'darwinismo 

sociale'" pp. 234-235; 

o testi T6 "Rosso Malpelo", T7 "I 'vinti' e la 'fiumana del progresso'", T8 

"Il mondo arcaico e l’irruzione della storia", T9 "I Malavoglia e la 

comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico", T10 "Il 

vecchio e il giovane: tradizione e rivolta", T11 "La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo pre-moderno". 

 Il Decadentismo: 

o premessa, paragrafi 1, 2, 3. 

 Giovanni Pascoli: 

o paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; 

o testi T5 "X Agosto", T8 "Temporale", T9 "Novembre", T10 "Il lampo", 

T17 "Il gelsomino notturno".  

 Gabriele d'Annunzio: 

o paragrafi 1, 2, 5, 6; 

o testi T1 "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti", T6 

"La sera fiesolana", T10 "La pioggia nel pineto", T12 "Il vento scrive", 

T13 "I pastori". 

 La stagione delle avanguardie: 

o introduzione (pp. 655-656), paragrafo 1; 

o testi T1 "Manifesto del Futurismo", T2 "Manifesto tecnico della 

letteratura futurista" (punti 1-6), T3 "Bombardamento" di Filippo 

Tommaso Marinetti, T4 "E lasciatemi divertire!" di Aldo Palazzeschi. 

 Italo Svevo: 

o paragrafi 1, 2, 5; 

o testi T5 "La morte del padre", T7 "La salute 'malata' di Augusta", T11 

"La profezia di un'apocalisse cosmica". 

 Luigi Pirandello: 

o paragrafi 1, 5 (limitatamente ai romanzi "Il fu Mattia Pascal" e "Uno, 

nessuno e centomila"), 6, 7, 8; 

o testi T1 "Un'arte che scompone il reale", T4 "Il treno ha fischiato", T8 

"Nessun nome", T9 "Il giuoco delle parti", T10 "La rappresentazione 

teatrale tradisce il personaggio". 

 Umberto Saba: 



o paragrafi 1, 2; 

o testi T1 "A mia moglie", T2 "La capra", T4 "Città vecchia", T5 "Mia 

figlia". 

 Giuseppe Ungaretti: 

o paragrafi 1, 2, 4; 

o testi T3 "Il porto sepolto", T4 "Veglia", T5 "Sono una creatura", T6 "I 

fiumi", T7 "San Martino del Carso", T9 "Mattina", T10 "Vanità", T11 

"Soldati", T15 "Tutto ho perduto". 

 L’Ermetismo: 

o introduzione (pp. 267-270); autore A1 Salvatore Quasimodo; 

o T1 "Ed è subito sera" di Salvatore Quasimodo. 

 Eugenio Montale: 

o paragrafi 1, 2, 3, 5; 

o testi T1 "I limoni", T2 "Non chiederci la parola", T3 "Meriggiare pallido 

e assorto", T4 "Spesso il male di vivere ho incontrato", T6 "Cigola la 

carrucola del pozzo", T7 "Forse un mattino andando in un'aria di 

vetro", T11 "Non recidere, forbice, quel volto", T16 "Xenia 1", T20 "Ho 

sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale".  

 Cesare Pavese: 

o paragrafi 1, 2; 

o testo T3 "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi". 

 Carlo Emilio Gadda: 

o paragrafi 1, 2, 5; 

o testo T6 "Il caos oltraggioso del reale 'barocco'".  

 Pier Paolo Pasolini: 

o paragrafi 1, 3, 4; 

o testi T3 "Degradazione e innocenza del popolo", T4 "Rimpianto del 

mondo contadino e omologazione contemporanea". 

 Italo Calvino: 

o paragrafi 1, 2, 5; 

o testi P5T1 "Fiaba e storia", T8 "La letteratura: realtà e finzione". 

 

Frascati, 8 maggio 2019 

         Il docente 

         Andrea Codispoti 

 
 

Liceo classico-linguistico “M. T. Cicerone” – Frascati 
 

Programmi svolti 
classe VH 

a.s. 2018/19 
 



Programma storia svolto 
 
1. L’età giolittiana 

 Il sistema giolittiano 
 Il decollo industriale italiano 

 La politica estera e la guerra di Libia 
3. La prima guerra mondiale 

 Cause e prime fasi del conflitto 

 Neutralismo e interventismo in Italia 

 La fase centrale del conflitto 
 La svolta del 1917 

 La fine della guerra e la conferenza di pace di Parigi 
4. La rivoluzione russa 

 Cause – rivoluzione di febbraio: soviet e governo provvisorio 

 La rivoluzione d’ottobre 
5. Il primo dopoguerra: gli anni Venti 

 Quadro generale dei problemi del primo dopoguerra 
 Il “biennio rosso” in Italia e in Europa 
 Nascita e avvento del fascismo; costruzione della dittatura fascista in Italia 
 L’URSS dal comunismo di guerra alla NEP. 
 La crisi del 1929 e il New Deal 

Da svolgersi dopo il 15 maggio: 

6. Gli anni Trenta 

 Il nazismo in Germania 

 Alleanza tra nazismo e fascismo 
 La guerra civile spagnola 

7. La seconda guerra mondiale – quadro generale 

 
Programma filosofia svolto 

 

1. Caratteri generali del Romanticismo e dell’idealismo tedesco 

3. Hegel 

 Capisaldi del sistema 
 La dialettica 

 Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione 

 Lo spirito oggettivo 

4. Schopenhauer 

5. Feuerbach 

6. Marx  

 Caratteri fondamentali del pensiero di Marx 
 Critica al misticismo logico di Hegel 

 Critica all’economia borghese e alienazione 
 Il Manifesto 

 Il Capitale (concetto di plusvalore) 

8. Comte e il Positivismo 



Da svolgersi dopo il 15 maggio: 

9. Freud 

10. Nietzsche 

 

Gli argomenti di Cittadinanza e costituzione sono stati trattati all’interno del 
programma di storia (la Costituzione italiana, l’ONU). 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
La dinamica della litosfera: Struttura interna della terra - Teoria dell’isostasia - 

Teoria della deriva dei continenti - Teoria dell’espansione dei fondali oceanici - 

Teoria della tettonica a placche.  

Caratteristiche generali dei fenomeni endogeni: I vulcani - I terremoti – 

La chimica del carbonio: Nozioni fondamentali degli idrocarburi - Gli alcani - Gli 

alcheni - Gli alchini - Gli idrocarburi aromatici - I gruppi funzionali.  

Dalla chimica alla biochimica: Lo studio della biochimica  - I Carboidrati - I 

monosaccaridi - I disaccaridi - I polisaccaridi - I carboidrati come fonte di energia  

I  Lipidi: Gli acidi grassi -  Trigliceridi e fosfolipidi – Il colesterolo aminoacidi  

Le proteine: aminoacidi e proteine - Struttura delle proteine - La sintesi proteica 

Gli acidi nucleici : DNA e RNA – Struttura e funzione 

La biotecnologia: Le principali tecniche biotecnologiche – Cenni di bioetica 

 

  



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 
2.e  David 
2.f  Goya 
2.g   Neoclassicismo oltreoceano 
Opere analizzate: 
Canaletto:  Veduta di Canal Grande, Veduta Campo S. Apostoli 
Canova:  Monumento funebre di Clemente XIV e a Maria Cristina d'Austria, Amore 
e 
Psiche, Paolina Borghese 
David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Bonaparte valica il Gran San 
Bernardo 
Goya: I capricci (Il sonno della ragione genera mostri), Maja desnuda, 3 maggio 
1808: Fucilazione, Saturno che divora i figli 
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 
Latrobe e Bulfinch, Campidoglio, Washington  
Hoban, Casa Bianca, Washington 
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, 
Gaudì. 
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 
Freidrich: Il viandante 
Gericault: La zattera della Medusa, Gli Alienati 
Delacroix: La libertà che guida il suo popolo, Il massacro di Scio 
Hayez: Il bacio 
Courbet: Seppellimento ad  Ornans, Gli spaccapietre, L'atelier del pittore 
Manet: La colazione sull'erba, L'Olympia, Il bar delle Folies-Bergere 
Monet: Impressoine: levar del sole, I papaveri, La cattedrale di Rouen effetto 
mattino e 
pieno sole 
Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette, Le grandi bagnanti 
Degas:  L'assenzio 
Seurat: Una domenica alla Grande-Jatte 
Gauguin: La visione dopo il sermone, Manao Tupapau 
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 
Gaudì: Casa Milà e Parco Guell 
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 La nuova oggettività: Grosz e Dix 
4.l La metafisica: De Chirico 
4.m Il Ritorno all'ordine: Novecento (cenni) e Sironi 
4.n Il Surrealismo. Artisti: Dali', Miro'* 
4.o  L'Action Painting. Artisti: J. Pollock* 
 
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  
Il manifesto della pittura murale di Sironi 
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 (anche 
l'arazzo dell'ONU)* 
Kandinskji:Studio di paesaggio, Primo acquerello astratto, Senza titolo 
(composizioni di linee e colori), Accento in rosa 
Boccioni: La città sale,  Stati d'animo* 
Balla: Il dinamismo di un cane al guinzaglio* 
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* 
Pollock: The moon woman, Mural, Blue Poles number 11* 
 
ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DA FARE DOPO IL 15 MAGGIO 
Il Futurismo. Artisti: Boccioni, Balla 
Il Surrealismo. Artisti: Dali', Miro' 
L'Action Painting. Artisti: J. Pollock 
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: Il carnevale di Arlecchino, Le costellazioni 
Picasso: Sulla spiaggia, Sogno e menzogna di Francisco Franco, Guernica (anche 
l'arazzo dell'ONU) 
Pollock: The moon woman, Mural, Blue Poles number 11 
 
MOSTRE/VISITE DIDATTICHE … 
Roma, Maxxi, African Metroplis 
Roma, Complesso del Vittoriano, Pollock 
 
 
 
Frascati 15 maggio 2019       L'insegnante 
                       Roberta Gnagnarini 
  



PROGRAMMA  di  MATEMATICA 
A.S. 2018/2019 

 
Classe:  V H 

Insegnante: Messia Grazia   

Libro di testo:  Bergamini , Trifone , Barozzi ''Matematica.azzurro'' Zanichelli 

editore, n. 5   

Modalità di lavoro:   lezioni frontali, lavori di gruppo, pratica in classe 

Strumenti:   libro di testo, lavagna 

Contenuti e tempi di svolgimento: 

Funzioni e loro proprietà Dominio, zeri di una 
funzione e il suo segno, 
proprietà delle funzioni e 
loro composizione, 
funzioni crescenti e 
decrescenti, pari ,dispari 

Settembre ottobre 

Limiti e continuità di 
funzioni reali 

Intorni, punti isolati e di 
accumulazione 
Definizione di limite  
Proprietà dei limiti 
Applicazioni dei limiti 
allo studio di funzioni 
razionali fratte 
Forme indeterminate 
Ricerca asintoti 
Definizione di continuità 
Proprietà delle funzioni 
continue 
Punti di discontinuità 

Novembre, 
dicembre ,gennaio 
Febbraio, marzo 

Derivate  
 

Funzioni derivabili e 
derivata di una funzione 
Calcolo delle derivate 
Significato geometrico di 
derivata 
La continuità e la 
derivabilità 
Ricerca max e min 

Aprile maggio 

Studio di una funzione  Studio di una funzione 
razionale intera e fratta 
con grafico finale e sua 
interpretazione 

Gennaio-maggio 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA di  FISICA 
A.S. 2018/2019 

 
 

Classe:  V H 

Insegnante: Messia Grazia 

Libro di testo:  Amaldi, '' Le traiettorie della fisica''vol.3, Zanichelli  ed  

Modalità di lavoro:   lezioni frontali,  pratica in classe         

Strumenti:   libro di testo, lavagna,  

Contenuti e tempi di svolgimento: 

Cariche in equilibrio L’elettrizzazione per 
strofinio 
I conduttori gli isolanti 
L’elettrizzazione per 
contatto 
La carica elettrica 
La conservazione della 
carica elettrica 
La legge di Coulomb 
 

Settembre ,Ottobre ,Novembre 

Il campo elettrico e il 
potenziale elettrico 

Il concetto di campo 
elettrico 
Il vettore campo 
elettrico 
Il campo gravitazionale 
Le linee del campo 
L’energia potenziale 
La differenza di 
potenziale 
 

Dicembre, Gennaio , Febbraio 

La corrente elettrica La corrente elettrica 
I generatori di tensione 
Il circuito elettrico 
La legge di Ohm 
La seconda legge di 
Ohm 
I circuiti in serie e in 
parallelo 

Marzo, Aprile 

Il campo magnetico 
 

Magneti naturali e 
artificiali 
Le linee del campo 
Confronto tra campo 
elettrico e magnetico 
Forze tra correnti 
L’intensità del campo 
magnetico 
 

 
 
Aprile, Maggio 

 



                                      

                                    

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

                  classe V H    a.s. 2018 /2019     
 

GINNASTICA GENERALE  

 Esercizi di mobilizzazione delle articolazioni. 
 Esercizi di tonicità muscolare. 
 Esercizi di coordinazione arti superiori ed inferiori  con andature e saltelli. 

 Streatching e mobilità articolare. 
 
ATLETICA 

 Esercizi con andature monolaterali e bilaterali. 
 Corsa campestre. 

 
PALLAVOLO   

 Esercizi sui fondamentali e schemi di gioco. 

 Incontri didattici. 

 

BIOLOGIA E ALLENAMENTO     

 Meccanismi energetici : aerobico, anaerobico alattacido e lattacido. 

 Fibre muscolari e contrazione: caratteristiche e prestazione sportiva.  

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

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

 La velocità : metodi di allenamento. 
 

 Nutrienti e alimentazione negli sports. 
 
 
STORIA 

 Lo sport nell’antichità 
. 
 La  nascita dell’ed. fisica e il periodo fascista. 
 

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

           Alunni                                                     Prof. Giorgio Giovannotti  
  



 
INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

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

 
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 
3.2 L'eredità della Dottrina sociale della Chiesa  e il contributo della cultura 
cattolica all’elaborazione della Carta Costituzionale del ’48: i principi di bene 
comune, solidarietà e sussidiarietà 

 
3.3 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) 
 
 

  



 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
Docenti: Prof.ssa Roberta Graziani, Prof.ssa Patricia Cannatelli 

Classe 5H Anno Scolastico 2018/19 
 

Testi in adozione 
Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage vol. I, II, Zanichelli 
Vivian S. Rossetti, Training for Successful Invalsi, Pearson 
Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati video, film, risorse dal web e da altri testi 
di letteratura. 

 
Programma svolto 

 
IL ROMANTICISMO  
Il Romanticismo Inglese: quadro storico-letterario. 
Elementi evidenziati: il ruolo dell’immaginazione, l’infanzia, l’importanza 
dell’individuo, il culto dell’esotico, tecnica poetica, le due generazioni di poeti 
romantici inglesi. 
L’uomo e la natura. 
 
WILLIAM BLAKE   
Lettura ed analisi della poesia “London”. 
Elementi evidenziati: lingua e stile, simbologia, ruolo del poeta. 
Contesto storico-letterario. Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
WILLIAM WORDSWORTH 
Prefazione alle Lyrical Ballads: estratto “A certain colouring of imagination”. 
Lettura ed analisi delle poesie: “Composed upon Westminster Bridge”, “Daffodils”. 
Elementi evidenziati: rapporto uomo-natura, l’importanza dei sensi e della 
memoria, il ruolo del poeta. 
Contesto storico-letterario. Scheda bio-bibliografica dell’autore 
 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
The Rime of the Ancient Mariner 
Lettura ed analisi degli estratti “The killing of the Albatross” e “A sadder and 
wiser man” 
Elementi evidenziati: trama e ambientazione, atmosfera e personaggi, ruolo della 
natura, interpretazioni del poema. 
Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
Il romanzo gotico 
 MARY SHELLEY  
Scheda bio-bibliografica  
Lettura antologica di Frankenstein, or The Modern Prometheus: “The creation of 
the monster” 
Elementi evidenziati: struttura narrativa e temi. 
 
EDGAR ALLAN POE  
Scheda bio-bibliografica dell’autore 
Lettura di The Tell-Tale Heart 



Elementi evidenziati: stile, narratore, setting, personaggi, “the single effect”, temi. 
 
L’ETA’ VITTORIANA 
Contesto storico-letterario 
The Victorian Compromise.  
Il romanzo vittoriano 
CHARLES DICKENS 
Lettura antologica dai romanzi Oliver Twist: The workhouse, Oliver wants some 
more; Hard Times: Mr Gradgrind, Coketown 
Elementi evidenziati: tecniche narrative, ambientazione e personaggi, il ruolo dello 
scrittore. 
Scheda bio-bibliografica dell’autore 
Lo sfruttamento del lavoro minorile. 
 
L’ESTETISMO 
Il Movimento Estetico Inglese: quadro storico -letterario. 
I Pre-raffaelliti. 
La figura del dandy. 
 
OSCAR WILDE 
Lettura antologica dal romanzo The Picture of Dorian Gray: The preface, The 
painter’s studio, Dorian’s death. 
Elementi evidenziati: struttura e tecniche narrative, narratore, punto di vista del 
personaggio, la relazione arte/vita, la bellezza, l’arte per l’arte.  
Lettura antologica della commedia The Importance of Being Earnest: The 
interview. 
Elementi evidenziati: il revival della comedy of manners, l’ironia, la critica sociale. 
Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
L’IMPERIALISMO BRITANNICO 
RUDYARD KIPLING: La missione del colonizzatore. Lettura ed analisi di The White 
Man’s Burden 
Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
JOSEPH CONRAD 
Lettura antologica dal romanzo Heart of Darkness: A slight clinking, The horror. 
Elementi evidenziati: il compito dello scrittore, personaggi, tecniche narrative, il 
contesto storico e ambientazione, temi, struttura e stile. 
Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
  
LA LETTERATURA MODERNISTA 
Contesto storico-letterario. 
L’Eta’ dell’Ansia, l’influenza di Freud, James e Bergson. 
 
JAMES JOYCE 
Lettura antologica di Dubliners:  Eveline; The Dead: Gabriel’s epiphany. 
Elementi evidenziati: struttura della raccolta, il tema della paralisi, l’epifania, 
lingua e stile. 
Lettura antologica da Ulysses: The funeral, Molly’s monologue. 
Elementi evidenziati: struttura narrativa, schema dell’opera, parallelismi omerici, 
personaggi principali, ambientazione, la tecnica di stream of consciousness 



Contesto storico-letterario. Scheda bio-bibliografica dell’autore. 
 
VIRGINIA WOOLF  
Lettura antologica di Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus, The Party. 
Elementi evidenziati: lingua e stile, struttura narrativa, la tecnica di stream of 
consciousness, tempo cronologico e tempo della coscienza. 
Lettura antologica di  A room of One’s Own:  Shakespeare’s Sister. 
Contesto storico-letterario. Scheda bio-bibliografica. 
L’UTOPIA NEGATIVA 
 Someone might be watching – An Introduction to Dystopian Fiction   
Articolo di Shelby Ostergaard, 2017 
 
Prima del termine delle lezioni saranno trattati i seguenti autori  
A. Huxley,  
G. Orwell 
T. S. Eliot 
 
Uscite Didattiche 
Nel primo trimestre gli studenti hanno assistito ad uno spettacolo in lingua 
inglese, basato sull’opera di Robert Louis Stevenson The Strange Case of Dr Jekyll 
and Mr Hide  presso il Teatro Orione di Roma e alla visione del film in lingua 
originale Mary Shelley presso il cinema Politeama di Frascati. 
 
Lezioni di Conversazione 
Visione del film Rabbit- Proof Fence, in lingua originale: è stato affrontato il tema 
dei bambini aborigeni australiani forzatamente allontanati dalle loro famiglie.  
Violazione dei diritti umani: lavoro di ricerca per gruppi su situazioni analoghe 
nei vari Paesi del mondo.  
The story of Human Rights: The Universal Declaration of Human Rights: attività 
video e approfondimenti. 
United Nation Sustainable development goals agenda. 
The Environment  
Gender Equality 
 
 
Frascati, 07/05/2019                                                                                                                        
Roberta Graziani 
                                                                                                                                                              
Patricia Cannatelli 
 
  



PROGRAMMA FINALE VH 
DOCENTE: VALERIA IONNI 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
 
Programma di Letteratura: 
 
 
XIX Siècle: 
 
L'âge des Romantismes: l’histoire la vie culturelle et littéraire. 
 
Chateaubriand: vita, opera, pensiero  
Testi analizzati: 
- “Préface aux Mémoires d’Outre-Tombe”, tratto da “Mémoires d’Outre-Tombe”, 

pag 20, libro di testo.  
- “Lettre sur la campagne romaine”, tratto da “Voyage en Italie”, pag. 21, libro di 

testo. 
- “Un état impossible à décrire”, tratto da “Réné”, pag. 22, libro di testo. 
Lamartine: vita, opera, pensiero 
- Poème Le Lac, fotocopia. 
Hugo: vita, opera, pensiero  
- Poème “fonction du poète”, tratto da “Les rayons et les ombres”, pag. 64, libro di 

testo. 
- “La mort du héros romantique”, tratto da “Les Misérables”, fotocopia. 
- “La mort de Gavroche”, tratto da “Les Misérables”, pag 71, libro di testo 
 
Les poètes symbolistes: l’histoire la vie culturelle et littéraire. 
 
Baudelaire: vita, opera, pensiero  
- La perte de l’auréole: “Les aveugles”, fotocopia. “L’Albatros”, fotocopia.   
- “Correspondances”, pag 184, libro di testo. 
- “Spleen”, pag 177, libro di testo. 
Rimbaud: vita, opera, pensiero  
- “Lettre du voyant”, pag 199, libro di testo. 
- “Le dormeur du val”, pag 193, libro di testo. 
- “Ma Bohème”, pag 192, libro di testo. 
- “Les ponts”, pag 195, libro di testo. 
Verlaine: vita, opera, pensiero  
- “Chanson d’automne”, pag 189, libro di testo. Analisi e confronto con la canzone 

“Je suis venu te dire que je m’en vais" di S. Gainsbourg.  
- “Langueur”, fotocopia. 
- “Art poétique”, pag 197, libro di testo. 
 
La restauration, le réalisme: l’histoire la vie culturelle et littéraire. 
 
Stendhal: vita, opera, pensiero  
- “Combat sentimental”, tratto da “Le rouge et le noir”, pag 92, libro di testo.  
- “Le proces de Julien”, tratto da “Le rouge et le noir”, fotocopia. 
Balzac: vita, opera, pensiero.  



- “La pension Vauquer”, tratto da “Le père Goriot”, fotocopia. 
- “La dernière larme de Rastignac”, tratto da “Le père Goriot”, fotocopia. 
Flaubert: vita, opera, pensiero 
- “Les comices agricoles”, tratto da “Madame Bovary”, fotocopia. 
- “L’amour en fiacre”, tratto da “Madame Bovary”, fotocopia. 
- “L’empoisonnement d’Emma”, tratto da “Madame Bovary”, fotocopia. 
 
Le Naturalisme: l’histoire, la vie culturelle et littéraire, comparaison avec le 
“Verismo” italien. 
 
Zola: vita, opere, pensiero, confronto con Verga. 
- “L’alambic”, tratto da “L’assommoir”, pag 154-155, libro di testo. 
- “Des hommes poussaient”, tratto da “Germinal”, fotocopia. 
 
XX siècle: 
 
1900-1950: Les influences de l'histoire et de la politique sur la littérature et sur 
l’art. 
Apollinaire: vita, opere, pensiero 
- “La cravate”, “La montre”, tratti da “Calligrammes”, fotocopia. 
Proust: vita, opere e pensiero  
- “La petite Madeleine”, tratto da “Du côté de chez Swann”, pag 267 
 
L’existentialisme de Sartre et Camus. 
 

Programma di conversazione di lingua francese 5H – Barbara Maria Ricci 

 

Ore svolte: 14 

Thème d’actualité : la mort de Charles Aznavour, les hommes politiques français 

et les gilets jaunes. 

Discussion et exposés :  

1. L’art. Visionnage du reportage : Mirò : le génie du bizarre. Présentation d’un 

tableau : histoire, description/interprétation et impression. 

2. Le cinéma. Présenter un film français. 

3. Exercices d’expression orale sur le thème de l’environnement. 

  



ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO                                            Classe: VH 

Materia: Lingua e cultura spagnola  

 
Docente di lingua: prof.ssa Ilaria Pezzola 
Docente di conversazione: prof.ssa Maria Pina Stanco  
 
Libri di testo adottati: 

 Ahora sí, M. de los Ángeles Villegas Galán - M. J. Blázquez Lozano, 
Edinumen.  

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

 Una vuelta por la cultura hispana, L. Pierozzi, Zanichelli.  
 

Materiale didattico di supporto e approfondimento:  
- dispense e fotocopie distribuite dall’insegnante 
- video, film, testi originali  

                          

Programma di letteratura spagnola 
 
El Siglo XIX: El Romanticismo  
 

 Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario (pp. 214 – 
221). 

 La independencia de las colonias americanas (p. 216). Independentistas y 
revolucionarios (Una vuelta por la cultura hispana, p. 138, 139, 140). La 
esclavitud en la América española.  

 Francisco de Goya y Lucientes: Los fusilamientos del 3 de Mayo en la 
montaña del Príncipe Pío; Los caprichos; las Pinturas negras (p. 218, 219). 

 Gustavo Adolfo Bécquer (p. 228, 229). Las Leyendas: lectura y análisis de Los 
ojos verdes,  p. 237, 238.  

 
El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo 
 

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

 El Naturalismo (p. 265). Peculiaridades del Naturalismo español frente al 
Naturalismo francés (p. 266).  

 Benito Pérez Galdós (p. 273, 274). Fortunata y Jacinta: lectura y análisis de 
fragmentos de la obra (p. 275, 276).   

 Leopoldo Alas, Clarín (p. 279). La Regenta : lectura y análisis de fragmentos 
de la obra (capítulo I – fotocopia; capítulo XIII p. 280, 281; capítulo XVI p. 
282; capítulo XXX p. 283; fragmento p. 15; capítulo III - fotocopia). Flaubert 
y Clarín (p. 285). 

 
 
 
 



Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 
 

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

 Antoni Gaudí y el Modernismo. Gaudí y Barcelona. 
 Ramón María del Valle Inclán (p. 340, 341). Sonata de otoño (lectura y 

análisis de un fragmento – fotocopias); Sonata de primavera (lectura y 
análisis de un fragmento – p. 341, 342); Autobiografía – fotocopias. 
Entrevista a Valle-Inclán (p. 344). Luces de Bohemia (fragmento p. 343, 344).  

 Miguel de Unamuno (p. 329, 330, 331, 332). Niebla: lectura y análisis de 
fragmentos de la obra (capítulo I p. 335; capítulo XXXI p. 336; capítulo XXXI 
p. 337; Oración fúnebre por modo de epílogo - fotocopias). Unamuno y 
Pirandello (p. 339).  

 Antonio Machado (p. 322, 323). Campos de Castilla, Retrato (lectura y 
análisis – p. 324, 325); Proverbios y Cantares, poemas (fotocopia). El crimen 
fue en Granada (p. 380).  

 
Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27  
 

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

 Pedro Salinas (p. 392). La trilogía amorosa. La voz a ti debida: análisis del 
poema p. 393*; análisis del poema 12 (fotocopia)*. Análisis de fragmentos 
de Cartas a Katherine Whitmore – el epistolario secreto del gran poeta del 
amor: contraste entre versos y cartas*.  

 Federico García Lorca (p. 367, 368). Bodas de sangre (lectura del texto 
completo – fotocopias). Romancero gitano: análisis de Romance de la luna, 
luna (p. 370). Poeta en Nueva York: análisis de La Aurora (p. 374). Los 
símbolos en la obra de García Lorca (p. 382).  

 Pablo Picasso (p. 353). Guernica (p. 354; fotocopias).  
 
La narrativa: de la posguerra a la actualidad  
 

 Manuel Rivas (p. 500). La lengua de las mariposas (lectura del texto 
completo - fotocopias).  

 
Literatura hispanoamericana del siglo XX 
 

 Pablo Neruda*: Poema 20*; Confieso que he vivido (fragmento p. 381 - 382).  
 Gabriel García Márquez*, Cien años de soledad.* 
 

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

 
 
Lezioni di conversazione  
 
Visione del film Diarios de motocicleta (comprensione, commento e dibattito) 

Letture ed esercizi del DELE 

Esposizione e commento sulle tradizioni natalizie 

Ricerca ed esposizione su una città europea o Roma  



Gaudí: letturae e approfondimento  

Pablo Neruda: lettura e commento 

Visione del film El cartero y Pablo Neruda (comprensione, commento e dibattito) 

Lettura e comprensione di alcuni brani  

Tema trasversale: el pueblo gitano. Lettura e commento Gitanos del siglo XXI.  

 

Uscite didattiche 

La classe ha assistito allo spettacolo teatrale in lingua spagnola La zapatera 
prodigiosa (libero adattamento dell’opera di Federico García Lorca, Palchetto 
Stage, 27 febbraio 2019, Teatro Orione, Roma).  
 
Partecipazione a iniziative culturali  

La classe ha partecipato alla manifestazione La Forza della Poesia, IX edizione – 
Federico García Lorca, nell’ambito della quale ha presentato un intervento dal 
titolo Lorca y la Edad de Plata (6 maggio 2019, Scuderie Aldobrandini, Frascati).  
 
 

 
Frascati, 8 maggio 2019                                                    Le docenti  
 
           prof.ssa Ilaria Pezzola  
           prof.ssa Maria Pina Stanco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liceo classico-linguistico “Marco Tullio Cicerone” -Frascati  
Musica  
A.S. 2018/2019  
 
ARGOMENTI SVOLTI  
- Ascolto dettagliato musicale nelle strutture armoniche e melodiche  

- Relazione voce e corpo  

- Elementi fondamentali nell’impostazione della voce  

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

- Esecuzione di brani a 2 e più voci  

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

- Spiegazione del ritmo applicato su percussioni  
 
La docente di Musica Eleonora Bianchini 

 



  
ALLEGATI  
 
Allegato 1  
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

1. 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 

http://www.noisiamofuturo.it/


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. 

 
 

 
 

 
2. 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. 
 
3. ScienzaImpresa/Laboratori di microbiologia- Tutor interno Prof.ssa Pitaro 

Il corso ha permesso agli studenti di essere maggiormente informati e di avere 
maggiori competenze sulla microbiologia.  
Sono state affrontate le caratteristiche principali della biologia a scale 
microscopiche, con particolare attenzione allo studio del metabolismo e agli 
effetti nella vita di tutti i giorni di batteri, muffe e funghi. 
Inoltre gli studenti hanno potuto mettere in pratica e vedere da vicino ciò che 
avevano studiato perché alcune ore sono state svolte in laboratorio, durante le 
quali sono state svolte osservazioni guidate al microscopio, con alghe e 
protisti, colorazioni batteriche e si è affrontato l’allestimento di vetrini con 
lieviti e batteri. 
 
4. 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. 
 
5. Libreria Cavour Frascati                 -   Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 



E’ un percorso che ha avuto 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, ma ha anche una sede a San Cesareo e 
quindi ha raccolto parecchi ragazzi del Liceo che vivono nelle vicinanze della 
scuola e non: 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. 
 
6. Gruppo Archeologico Latino “Latium Vetus” - Tutor interno Prof.ssa 

Maiello 

E’ un progetto che ha offerto agli studenti la possibilità di collaborare per la 
conoscenza, il recupero e la valorizzazione di aree e siti di interesse 
archeologico, con laboratori di approfondimento su specifici temi relativi alla 
gestione e conservazione di reperti e monumenti, con una particolare 
attenzione al patrimonio del ager Tusculanus. 
Il percorso prevede attività di laboratorio in forma seminariale, lezioni frontali 
e attività pratiche: le prime sono state dedicate alla gestione e alla 
conservazione dei reperti, allo studio delle murature antiche e ai rivestimenti, 
allo studio delle sepolture, con una lezione pratica in cui è stata organizzata 
una giornata dedicata al recupero di un monumento, con la ripulitura di strati 
e murature antiche; poi gli studenti hanno partecipato a uno scavo simulato e 
ne hanno realizzato la documentazione; infine è stata prevista un’esercitazione 
dedicata alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali, propedeutica 
all’attività di simulazione di “guida turistica” prevista dal progetto. 
Al completamento del progetto gli studenti sono stati sottoposti a un test di 
valutazione a risposta multipla. 
 
7. 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. 
 
8. Giornalisti nell’Erba/IL REFUSO – School of media   -    Tutor interno 

Prof.ssa Di Nallo 

E’ un progetto che ha previsto 6 percorsi laboratoriali di giornalismo, 
comunicazione, multimedia, audiovisivo, grafica, immagine e web. 
Gli studenti coinvolti hanno lavorato in team producendo lavori giornalistici e 
creativi che sono stati man mano pubblicati sulla testata giornalistinellerba.it. 
I laboratori si sono svolti tenendo conto delle necessità e delle competenze dei 
giovani coinvolti. Da parte dei docenti e dei tutor c’è stata la massima 
disponibilità a venire incontro alle esigenze dei ragazzi e ai loro impegni 
scolastici e seppure alcune date di incontri sono cambiate si è data sempre la 



possibilità di recupero: sono stati fatti incontri dal vivo presso la sede della 
Biblioteca Casa di Pia e laboratori in esterna; inoltre si sono tenuti 
appuntamenti digitali on line, in videoconferenza: ogni gruppo di laboratorio 
era collegato a tutti i componenti tramite chat di laboratorio con i docenti e i 
tutor, pertanto sono state fatte numerose riunioni di redazione e i giovani sono 
stati coinvolti quotidianamente, così da mantenere il filo conduttore durante i 
4 mesi di laboratorio. Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con altri 
di istituti e località diverse: ogni laboratorio era composto da ragazzi di 
diverse scuole e questo ha consentito scambi e collaborazioni miste per lavori 
in team. 
Alcuni dei ragazzi si sono appassionati e hanno dimostrato ottime capacità di 
crescere nel mondo della comunicazione e dell’informazione e anche impegno 
e responsabilità sia nelle giornate di laboratorio esterno sia durante la 
realizzazione delle inchieste in autonomia. 
I tutor esterni hanno segnalato alcuni studenti delle classi quinte per un 
eventuale proseguimento della collaborazione con la loro associazione e la loro 
testata giornalistica, perché hanno dimostrato curiosità, impegno e capacità.  
 

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

Il Centro sportivo ha offerto agli studenti del Liceo la possibilità di partecipare 
a un centro estivo organizzato per bambini e ragazzi di età compresa dai 5 ai 
13 anni. 
Gli studenti hanno partecipato inizialmente a incontri teorici per conoscere i 
tutor e per organizzare turni e mansioni; poi nei mesi di luglio e agosto hanno 
frequentato il centro, partecipando attivamente alle attività sportive e ludiche 
insieme ai bambini. 
E’ stata un’esperienza coinvolgente e divertente ma anche molto impegnativa, 
perché ha richiesto responsabilità e senso del dovere e anche molta attenzione, 
visto che ci si doveva confrontare con bambini. 

 
10. CAI                                       -           Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

 
Il progetto con il Club Alpino Italiano ha permesso agli studenti di capire 
prima di tutto che per “andare in montagna” occorre conoscere la montagna, 
amarla, difenderla. Dietro quell’aspetto grandioso si nasconde infatti un 
ambiente delicato e fragile nei suoi equilibri. 

Specialmente oggi la montagna soffre un turismo di massa, uno sfruttamento 
indiscriminato di tutte le sue risorse. La tutela di queste risorse, il rispetto e lo 
sviluppo sostenibile sono un dovere. Un dovere che il Club alpino italiano, 
riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente quale associazione ambientalista di 
interesse nazionale, ha nel cuore e vuole trasmettere soprattutto ai giovani. 

Una tutela ambientale intesa come impegno, come “tutela attiva” e non solo 
“passiva e di semplice conservazione”. Proprio per questo alcuni volontari 
del CAI hanno pensato di costruire e gestire alcuni rifugi in montagna e 
organizzarli in modo da ospitare i turisti: ciò allo scopo appunto di 
promuovere una corretta politica del territorio, intervenendo con progetti 
concreti e ponendo particolare attenzione alle aree protette. 



Gli studenti hanno così non solo fatto un’esperienza unica, in mezzo alla 
natura, ma hanno potuto anche mettere in pratica le loro competenze 
linguistiche: infatti hanno collaborato alla gestione di un rifugio in Veneto, sia 
per quanto riguarda l’accoglienza dei turisti, sia per l’organizzazione delle 
stanze, dei pasti e per la pianificazione di eventi musicali e gastronomici. 

11. Premio Nazionale Poesia Frascati     - Tutor interno Prof.ssa De 

Martino 

Il progetto si è inserito nelle attività di servizio afferenti le tematiche artistiche 
e letterarie. E tutto questo con particolare riferimento ad azioni di 
coinvolgimento di tutti coloro che sono portati per la scrittura, la schedatura e 
l’archiviazione. 
Gli studenti sono stati ospitati presso la sede dell’associazione e hanno svolto 
attività di reperimento fondi, compiti delle fasi propedeutiche (schedature) e 
lavori di ricostruzione della storia del Premio Nazionale Poesia Frascati per un 
archivio permanente. Il tirocinio è durato un mese. 
Finalità, obiettivi e metodologia utilizzata: 
- Italiano: approfondire le conoscenze e le competenze relative ai generi 

letterari della poesia e della prosa; incrementare i rapporti tra scuola e 

territorio; lettura individuale e collettiva, lavori di gruppo, attività di 

riscrittura, recensione, sceneggiatura. 

- Latino: produrre testi in lingua latina relativi al genere letterario della 

poesia; dimostrare la molteplice fruibilità e l’attualità dei temi della cultura 

classica; traduzione dall’italiano al latino, esercizi di composizione 

direttamente in lingua. 

Attività e tematiche trattate: la poesia contemporanea, il romanzo di 
formazione, la poesia latina nell’Età augustea e la funzione sociale della 
letteratura latina attraverso la bellezza. 
 

 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. IMUN  -                                         Tutor interno Prof. Gugliotta 

Il progetto ‘Studenti Ambasciatori all’Onu’ prevede la partecipazione a 
simulazioni dei lavori delle realtà politiche istituzionali: i Model United Nation 
(MUN) simulano il lavoro delle Commissioni 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. 

 
15. 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. 
 
16. Università Cerca Lavoro        -         Tutor interno Prof.ssa Di Nallo 



L’Associazione Università Cerca Lavoro ha proposto agli studenti un percorso 
di giornalismo e comunicazione, al fine anche di ampliare le loro capacità 
manageriali e organizzative. 
Sono stati inseriti in redazioni vere e proprie e nell’organizzazione di grandi 
eventi, il tutto all’interno di un quadro di attività svolte in ambito culturale, 
sociale, cinematografico e televisivo. Hanno inoltre seguito le fasi operative del 
Festival Internazionale “Tulipani di seta nera”, in programma ogni anno a 
Roma, fasi che si svolgono alla Casa del Cinema a Villa Borghese con rassegna 
corti, tavole rotonde e workshop. 
Per fare ciò hanno avuto la possibilità di scrivere due articoli al mese, o 
sviluppando una tematica di ricaduta sociale o di cronaca o facendo la 
recensione di un film visto al cinema o di una trasmissione televisiva di 
proprio interesse. 
 
17. Teatro della Luce e dell’Ombra    -     Tutor interni Prof.ssa Spaziani 

e Prof. Meccariello 

Il progetto ha previsto la realizzazione di un laboratorio teatrale, con l’analisi 
di un testo e la sua messa in scena con analisi concreta del linguaggio teatrale 
e una particolare attenzione alla dizione e all’articolazione. Le finalità del 
progetto consistono nel prendere consapevolezza di sé, nel superamento dei 
propri limiti espressivi, nell’approfondimento e nella percezione più viva di 
testi classici e nel coinvolgimento emozionale attraverso la messa in scena 
dello spettacolo di fine anno, che rivelerà le competenze apprese e il percorso 
di crescita compiuto. 
Il corso può introdurre alle professioni che ruotano intorno al mondo del 
teatro e numerosi ragazzi hanno manifestato entusiasmo nei confronti della 
recitazione, con l’intenzione di proseguire in tale attività. 

 
18. Associazione Raggio di Sole  -  Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

L’Associazione Raggio di Sole è un’associazione di volontariato che si occupa e 
ospita ragazze madri con bambini anche molto piccoli. 
I nostri studenti hanno potuto fare un’esperienza unica perché si sono dovuti 
confrontare con bambini, cercando di supportarli sia nei compiti sia nel gioco. 
 
19. Università La Sapienza Roma 

Le attività previste dal progetto hanno portato gli studenti alla frequenza di 
diversi laboratori: quello di Neuroscienze cliniche e quello di Psicologia, al fine 
di fare acquisire loro competenze di problem solving e di stesura e 
comunicazione di resoconti. 

 
 
 
 
 
 
 
Per il numero delle ore relativo a ciascun percorso o progetto svolto dagli 
alunni si rimanda al fascicolo personale di ogni studente.  
 


