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1. PREMESSA 

 

L’anno che si sta chiudendo è stato certamente il più anomalo della storia repubblicana della scuola 

italiana. L’emergenza Covid-19 ha modificato in modo improvviso la vita quotidiana di tutti con 

effetti di lunga durata ancora da valutare. Le scuole di ogni ordine e grado si sono dovute adeguare 

a tale situazione e anche gli esami di Stato hanno dovuto necessariamente subire modificazioni 

piuttosto rilevanti. I provvedimenti ministeriali disposti al riguardo, e quelli che ancora restano da 

prendere, hanno portato tutti i soggetti coinvolti, studenti e docenti, a dover rimodulare le strategie 

didattiche in vista della preparazione all’importante appuntamento dell’esame di maturità. Tutto 

ciò ha reso evidentemente necessaria una riformulazione del consueto documento finale delle classi 

quinte. I punti fondamentali risultanti dalla revisione del documento sono stati definiti in base a 

quello che sarà lo svolgimento dell’esame in questa fase di emergenza. 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E INFORMAZIONI SUL 

CURRICULUM 

 

A. Contesto generale 

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. 

Da quest’anno è stato attivato anche il Liceo delle Scienze umane. Questo nuovo percorso 

arricchisce ancor più l’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 
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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. 

 

B. Informazioni sul curriculum 

B1. Liceo Classico 

Il profilo del Liceo Classico in accordo con la riforma (Regolamento di riordino dei licei DPR 89/2010), 

“favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 

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

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

studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 

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

una visione critica della realtà”. (Art.5, comma 1) 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 14 studenti, la maggior parte dei quali insieme dal primo anno. Tre alunni 

si sono aggiunti all’inizio del IV anno, e tra loro un DSA, ma si sono facilmente inseriti nel gruppo, 

che è sempre stato coeso ed accogliente. Fin dal primo anno è stata presente nella classe una 

ragazza non vedente. Particolarmente nei primi due anni, le insegnanti di sostegno e l’assistente 

tiflologo hanno lavorato moltissimo sul gruppo classe, affinché l’inserimento della ragazza fosse 

sereno: i risultati sono stati ottimi e la classe ha conseguentemente maturato uno spiccato spirito 

inclusivo nei confronti dei compagni con disabilità e altri problemi. 

Il percorso scolastico della classe è stato regolare e nel complesso sereno, anche per il fatto che c’è 

stata per lo più continuità dei docenti. Gli studenti, vivaci e curiosi, hanno seguito il percorso 

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

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

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

opportunità di impegni integrativi. Per questo motivo i docenti del Consiglio l'hanno coinvolta in 

numerosi progetti, in ognuno dei quali ci sono stati risultati notevoli. I vari progetti, elencati per 

l’ultimo anno nella scheda che segue, hanno contribuito ulteriormente allo spirito di gruppo. Di 

grande spessore sono state le attività scelte dagli alunni per l’alternanza scuola-lavoro. 

La vita e l’impegno dei ragazzi sono mutati in modo imprevisto nella seconda parte dell’anno 

scolastico, momento in cui, per l’emergenza Covid-19, la scuola è stata chiusa ed è stata attivata la 

DAD. Tutti i docenti, fin dal primo momento, hanno attivato, al posto della consueta formazione, 

lezioni in sincrono, prima su diverse piattaforme e poi su Google Classroom, e lezioni in modalità 

asincrona, attraverso il caricamento su piattaforma di file audio, video e link da scaricare e studiare 

in modo autonomo. Gli studenti si sono organizzati in modo costruttivo e collaborativo, 

partecipando efficacemente alle lezioni in sincrono e studiando in modo autonomo.  

Essi si sono mostrati, educati, per lo più corretti nella vita scolastica, anche quando questa è 

cambiata in modo radicale. 

La loro preparazione risulta comunque nella maggior parte dei casi buona. Si distingue tuttavia un 

gruppo di studenti che si è impegnato con continuità e dedizione, raggiungendo un elevato profitto. 
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4. METODOLOGIE, ATTIVITÀ E PROGETTI DIDATTICI - STRATEGIE E 

METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La classe si è sempre dimostrata attenta e rispettosa di fronte a qualsiasi tipo di diversità, vedendo 

nell’altro una risorsa per la propria crescita personale. Per promuovere la coesione del gruppo classe 

e favorire l’inserimento degli alunni con maggiori difficoltà, sono state messe in atto attività di 

cooperative learning e peer tutoring. 

Anche durante le uscite didattiche, la classe si è dimostrata sempre attenta nel rispettare i tempi e 

le esigenze di tutti, soprattutto nei confronti della compagna con disabilità visiva. 

Per attuare una didattica inclusiva, che considera le esigenze dell’alunna con deficit visivo, si è 

predisposto un Piano Educativo Individualizzato. Inoltre si è cercato di adattare l’ambiente 

scolastico alle necessità dell’alunna: il setting scolastico si è presentato lineare; il banco dell’alunna 

è stato posizionato vicino alla cattedra, in modo da permetterle un chiaro ascolto del docente; 

l’arredo si è limitato al minimo e i compagni di classe, risorsa indissolubile, sono stati sempre attenti 

ad eliminare gli oggetti molesti. 

Tutto il CdC ha modificato il proprio stile comunicativo, passando da una comunicazione verbale 

prevalentemente a carattere visivo, ad una comunicazione verbale efficace, descrittiva e sintetica. 

Si è preferito un linguaggio concreto, ordinato e stabile. 

Nei confronti dell’alunno con DSA, il CdC ha stilato un Piano Didattico Personalizzato che considera 

le difficoltà del ragazzo e ha favorito l’utilizzo di mappe concettuali, formulari e tabelle durante le 

verifiche. 

L’attività didattica, dopo un avvio regolare nella prima parte dell’anno, ha subito importanti 

modifiche in epoca di Coronavirus e della didattica a distanza che ha reso in alcune occasioni più 

problematica la comunicazione. Nonostante ciò, la classe ha sempre dimostrato interesse ed ha 

mantenuto un impegno costante, nonostante le difficoltà a volte evidenti, adattandosi 

perfettamente a dei ritmi più funzionali alla mutata erogazione della didattica. 

In ragione di questa “emergenza educativa”, molto più di quella in presenza a scuola, vi è stato un 

coinvolgimento attivo individuale importante, in quanto mentre le competenze sono rimaste 

invariate, le abilità e le conoscenze sono cambiate, così come l’adattamento repentino all’utilizzo di 

piattaforme, strumenti e canali di comunicazione. E, durante questi ultimi mesi, vista la necessità di 

attuare una didattica a distanza, tutto il gruppo classe si è dimostrato disponibile all’ascolto e 

all’aiuto reciproco, includendo in tutte le attività “telematiche” l’alunna con disabilità visiva. 
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Difatti, trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur avendo tenuto conto 

dell’esperienza maturata, ha comunque necessitato di un confronto diretto e continuo e 

principalmente, una sinergia di forze. 

 

Elenco delle attività e dei progetti attivati con la classe 

1) Lectio magistralis sul teatro greco e su “Le Baccanti” di Euripide a cura della prof.ssa Ester 

Cerbo (Università Tor Vergata) 

2) Partecipazione al progetto “La forza della poesia” 

3) Progetto “Luoghi e forme dell’arte”: uscite didattiche con partecipazione alle mostre 

“Canova. Eterna bellezza” (Museo di Roma di Palazzo Braschi), “Impressionisti segreti” 

(Palazzo Bonaparte) e “Bacon e Freud” (Chiostro del Bramante) 

4) Progetto “Be right back”: corso monografico su Maurizio Cattelan 

5) Unità interdisciplinare di Cittadinanza e Costituzione: con incontri in presenza e in 

piattaforma didattica gestiti dai docenti Gianandrea, Candreva e Silo su aspetti storici e 

giuridici della Costituzione, con particolare riferimento a considerazioni di carattere generale 

sui Principi Fondamentali 

6) Approfondimenti sull’antisemitismo e la Shoah, in occasione del “Giorno della memoria” e 

visione del film “L’ufficiale e la spia” sull’affare Dreyfus 

7) Mostra “Pompei e Santorini. L’eternità in un giorno”, Scuderie del Quirinale 

8) Progetto “Eruzioni vulcaniche: rovine o nuove scoperte?”   
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5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione degli apprendimenti può essere riassunta in due momenti sequenziali.  

1) Numero e tipologia delle prove, scritte e orali, relative alle singole discipline, criteri e griglie 

di valutazione adottati, fanno riferimento a quanto stabilito nell’ambito dei dipartimenti 

per il periodo della didattica in presenza.  

2) Con l’avvio della nuova sperimentazione di didattica a distanza alle griglie sono stati associati 

i criteri di valutazione richiamati nella Nota n.388 del MIUR ed elaborati nel vademecum 

ufficiale di questo Istituto pubblicato sul sito internet, con particolare riferimento a 

“momenti valutativi di diverso tipo, nell’ottica di un rilevamento complessivo della 

produttività scolastica, ma anche delle competenze trasversali acquisite (responsabilità, 

compartecipazione al dialogo educativo, disponibilità alla comunicazione con i compagni, 

abilità comunicative ed informatico-digitali, ecc)”. 
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6. PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

6.1. Programma di Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Graziana Campagna 

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

Torino 2016 

 

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

Il sorgere del concetto di nazione. 

● Il Neoclassicismo. L'estetica neoclassica. 

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

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

repubblicano. Gli ultimi anni. 

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

➢ ·      W. Goethe, analisi di I dolori del giovane Werther 

➢ ·      F. Schiller, analisi di I Masnadieri 

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

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

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

Novembre; 25 Maggio 

➢ ·         Dalle Odi: All'amica risanata 

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

➢ ·         Dei Sepolcri: lettura integrale 

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

➢ ·         Da Le Grazie: III, vv. 153-196 

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

La polemica classico-romantica. Il Conciliatore. 

➢ ·         M.me de Staël, da Sulla maniera e utilità delle traduzioni: Per una buona letteratura 
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➢ ·         Giovanni Berchet: temi essenziali della battaglia romantica 

➢ ·         Da La lettera semiseria: Il nuovo pubblico della letteratura 

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

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

storico e Risorgimento in Italia. Romanzo storico e romanesque. 

➢ ·         Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni e la riservatezza. La poetica. Il vero storico 

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

➢ ·         Dalle Odi: Il cinque Maggio 

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

➢ ·         Da Adelchi: atto V, scene VIII-X 

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

"romanzesco" 

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

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

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

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

– 1805; 1927 – 1930; 1982 – 1983; 4293- 4426; 

➢ ·         Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese 

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

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

La ginestra, o il fiore del deserto 

● La lirica del primo Ottocento 

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

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

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

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

➢ ·         Emilio Praga: da Penombre: Preludio 

➢ ·         Arrigo Boito: da Il libro dei versi: Dualismo 

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

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

➢ ·         Emile Zola: Le roman experimental III.  

➢ ·         Edmond e Jules de Goncourt: Prefazione a Germanie Lacerteux 
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 Giovanni Verga. Dalle laboriose ricerche al lungo silenzio. Dalla produzione mondana alla 

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

dimensione mitica. 

➢ Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

➢ Da Novelle rusticane: La roba 

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

'Ntoni (cap. 15) 

➢ Da Mastro-don Gesualdo: Il pesco non s’innesta all’ulivo. 

● Matilde Serao. 

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

simbolista. Cultura e poetica del Decadentismo. Tipologia dell'eroe decadente: cenni a J. 

K. Huysmans, A ritroso; cenni a O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Il Decadentismo in 

Italia. 

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

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

➢ ·         A. Rimbaud: da Poesies: Vocali 

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

Continuità e varietà. 

➢ ·         Da Myricae: Arano; Lavandare; Novembre; X Agosto; Temporale. 

➢ ·         Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

➢ ·         Dai Primi Poemetti: Digitale purpurea. 

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

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

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

➢ ·         Da Il piacere: Ritratto allo specchio di Andrea Sperelli 

➢ ·         Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

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

di Zeno. 

➢ ·      Da Senilità: Il ritratto dell’inetto. 

➢ ·      Lettura integrale di La coscienza di Zeno 

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

modalità di rappresentazione. Un teatro 'altro'. 

➢ ·         Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaola scopre la luna. 
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➢ ·         Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal 

●  Le avanguardie storiche. Crepuscolari e Futuristi. La Voce. 

➢ ·         Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità. 

➢ ·         Filippo Tommaso Marinetti: Fondazione e manifesto del Futurismo del 1909; 

Manifesto tecnico del Futurismo del 1912. 

●       Umberto Saba 

➢ ·     Dal Canzoniere: A mia moglie; Trieste. 

●  Giuseppe Ungaretti e la poesia pura. 

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

➢ ·         Da Sentimento del tempo: L'isola; 

➢ ·         Da Il dolore: Tutto ho perduto: 

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

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

incontrato 

➢ ·         Da Le occasioni: La casa dei doganieri 

 Dante Alighieri. Dalla Divina Commedia, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII. 
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7.2. Programma di Lingua e cultura latina 

Prof.ssa Chiara Giannini 

Testi in adozione: G,Garbarino: Luminis orae, Paravia, vol. 2 e 3. 

 

Letteratura 

● L’età giulio- claudia: il contesto storico e culturale. 

● Seneca 

● Lucano 

● Petronio 

● Persio 

● L’età dei Flavi: il contesto storico e culturale. 

● Stazio 

● Marziale 

● Quintiliano 

● L’età di Traiano: il contesto storico e culturale 

● Giovenale 

● Plinio il Giovane 

● Tacito 

● L’età di Adriano e degli Antonini: il contesto storico e culturale. 

● Svetonio 

● Apuleio 

● La letteratura cristiana 

● Agostino 

  

Autori 

Poesia 

● Orazio, Carmina: I,1; I,9; I,11; I,37; II,14; III,30. 

 Prosa 

● Seneca, Epistulae ad Lucilium, 1,1; 24,17-21;70, 4-5; 8-16; 47 1-13; 7, 1-3. 

mailto:RMPC29000G@pec.istruzione.it


 
                              MINISTERO 
                       DELL’ISTRUZIONE 
                       DELL’UNIVERSITÀ  
                       E DELLA RICERCA 

 
                             USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 
“MARCO TULLIO CICERONE” 

Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 
Tel.06121126060  Fax 06/9417120 

e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.edu.it  
 

Codice meccanografico: RMPC29000G               Codice Fiscale 84000920581 

 

 

 

 
14 

● Tacito: Agricola,1; 30; Historiae, I,1; Annales I,1; XIV, 8; XV,44. 

   

Passi antologici in lingua italiana 

● Seneca 

➢ Lettura integrale De brevitate vitae 

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

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

➢ La vita mondana e l'inutile affannarsi degli uomini (De tranquillitate animi, 12) 

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

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

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

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

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

● Lucano 

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

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

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

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

● Petronio 

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

➢ La matrona di Efeso (Satyricon, 111– 112,8) 

●  Marziale 

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

➢ Libro o libretto (X, 1)  

➢ La scelta dell’epigramma (X, 4) 

●  Giovenale 

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

● Quintiliano  

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

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

● Apuleio 

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

➢ La fabula di Amore e Psiche (Metamorfosi, IV, 28-31; V, 23; VI, 22-24). 
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7.3. Programma di Lingua e cultura greca 

Prof.ssa Chiara Giannini 

Testi in adozione:  

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

- Euripide, Baccanti. Edizione libera 

 

Letteratura 

● Isocrate 

● Demostene. 

● L’Alto Ellenismo: contesto storico e culturale. 

● Menandro 

● Callimaco 

● Teocrito 

● Apollonio Rodio; 

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

● Verso il dominio di Roma: contesto storico e culturale. 

● Polibio, 

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

● La Seconda Sofistica e le polemiche sullo stile 

● Anonimo del Sublime 

● Luciano di Samosata 

● Plutarco 

● Il Romanzo. 

● La letteratura ebraica e giudaico-ellenistica  

 

Autori 

Poesia   

● Euripide: Baccanti: lettura metrica, traduzione e commento dei vv.1-63; 215-262; 461-

517;677-711; 802-841; 1063-1147. Lettura integrale del testo in italiano. 
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Prosa 

● Isocrate: Panegirico 1-10; 154-159. 

● Demostene: Filippica I, 1-11; Sulla corona,5-11. 

● Platone: Ione 533c – 535e; Fedro, 258d-259b. 

 

Passi antologici in lingua italiana 

● Isocrate: Contro i sofisti, 14-18. 

● Demostene: Sulla corona, 256-267 

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

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

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

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

● Anite: Antologia Palatina, VII, 202, 490. 

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

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

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

● Luciano: Storia vera, I,1-4. 
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7.4. Programma di Lingua e cultura inglese 

Prof.ssa Rosa Agnese  

Testi in adozione: Piazzi Tavella Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the 

Present Age, Zanichelli; TRAINING FOR SUCCESSFUL” INVALSI, Pearson.  

 

 

 The Victorian Age: 

● The Victorian Compromise;  

● Queen Victoria; 

● The Victorian Novel.  

o Charles Dickens:  

● Life and works; 

● Hard Times; 

● Oliver Twist: Oliver wants  some more;   

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

Rosso Malpelo); 

● Charles Dickens and Charlotte Brönte and the theme of education. 

o Charlotte Bronte:  

● Life and works; 

● Jane Eyre. 

 

 The British Empire 

o Rudyard Kipling: 

● Life and works; 

● The White Man’s Burden. 

 

 The Double in literature:  

o Robert Louis Stevenson:  

● Life and works;  

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

 

 Aestheticism  
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o Oscar Wilde:  

● Life and works; 

● The brilliant artist and the dandy; 

● The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty; 

● The Importance of Being Earnest. 

o Ernest Hemingway:  

● Life and works;  

 

 Modernism: The modern novel 

o James Joyce:  

● Life and works; 

● Dubliners; 

● Ulysses. 

o Virginia Woolf: 

● Life and works; 

● The moments of being; 

● Mrs Dalloway. 

 

 The dystopian novel 

o George Orwell:  

● Life and works;  

● Political dystopia; 

● Nineteen Eighty-four (1984). 

 

Dal testo “TRAINING FOR SUCCESSFUL” INVALSI, prove di listening e di reading comprehension. 
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7.5. Programma di Storia dell’arte 

Prof. Dario Pastorelli 

Materiale di studio 

-          Baldriga I., Dentro l’arte, vol.3, Ed. Rossa 

-          Pratesi L., Cattelan, Firenze, Giunti Editore (Art Dossier 345) 

-          Appunti del docente 

-          Materiale multimediale 

Uscite didattiche 

-          Mostra “Canova. Eterna bellezza” al Museo di Roma di Palazzo Braschi 

-          Mostra “Impressionisti segreti” a Palazzo Bonaparte 

-          Mostra “Bacon e Freud” al Chiostro del Bramante 

Nota: Erano previste e concordate con gli studenti ulteriori due visite (Galleria Nazionale di Arte 

Moderna, Mostra di Banksy al Chiostro del Bramante), successivamente annullate a causa della 

pandemia da Covid-19. 

Progetti 

La classe ha partecipato ad un corso monografico di carattere dialettico sull’arte e il ruolo dell’artista 

contemporaneo a partire da alcune opere scelte di Maurizio Cattelan (Charlie don’t surf, la trilogia 

dei galleristi, Bibidibobidiboo, Christmas ’95, La nona ora, Him, Untitled di Piazza XXIV Maggio). 

 

 

1)    NEOCLASSICISMO 

a) Le teorie di Winckelmann. 

b) Antonio Canova. La tecnica. Canova diplomatico pontificio. Teseo sul Minotauro, 

Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria, Ebe, Amore e Psiche, Paolina Borghese come 

Venere vincitrice, Napoleone come Marte pacificatore, Le Grazie. 

c) Jacques Louis David. Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, I littori restituiscono a 

Bruto il corpo dei figli, Napoleone valica il Gran San Bernardo. 

d) Francisco Goya. Il preludio allo spirito romantico. Il parasole, le opere di stregoneria (focus 

su Il grande caprone), i Capricci (focus su Il sonno della ragione genera mostri), la Maja vestida 

e la Maja desnuda, le stampe dei Disastri della guerra (focus su E non c’è rimedio), Le fucilazioni 

del 3 Maggio 1808, la Quinta del sordo (focus su Saturno che divora un figlio). 

 

2)    ROMANTICISMO 

a) Limiti, tematiche, tendenze. Le categorie del pittoresco e del sublime. 

b) John Constable. Lago e mulino a Flatford, Carro del fieno. 
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c) William Turner. Bufera di neve, Incendio al Parlamento inglese, La valorosa Téméraire, Il 

mattino dopo il diluvio. 

d) Caspar David Friedrich. Le falesie di Rügen, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al 

mare, Mare di ghiaccio. 

e) Théodore Géricault. Corazziere ferito, Corsa di cavalli berberi, La zattera della Medusa, il 

ciclo degli alienati (focus sulla Iena della Salpetriere). 

f)   Eugène Delacroix. La barca di Dante, il Massacro di Scio, la Libertà che guida il popolo, la 

Morte di Sardanapalo. 

   

3)    REALISMO 

a) Gustave Courbet. Dopopranzo a Ornans, Un funerale a Ornans, Gli spaccapietre, l’Atélier del 

pittore. 

b) Jean-François Millet. Seminatore, Spigolatrici, L’Angelus. 

c) Édouard Manet. Colazione sull’erba, Cristo morto tra due angeli, Olympia, Ritratto di Zola, 

Bar delle Folies-Bergère. 

 

4)    IMPRESSIONISMO 

a) Principi tecnici, poetica, temi e soggetti. 

b) La critica di Leroy su Le Charivari. 

c) La moda del giapponismo. 

d) Claude Monet. Impressione, levar del sole, La gazza, I papaveri, le serie de La cattedrale di 

Rouen e delle Ninfee. 

e) Pierre-Auguste Renoir. Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Le grandi 

bagnanti. 

f)   Edgar Degas. L’assenzio, La lezione di danza, Ballerina che fa il saluto, Lo stupro. 

g) Cenni su Camille Pissarro, Gustave Caillebotte, Berthe Morisot. 

 

5)    POST-IMPRESSIONISMO 

a) Georges Seurat. Principi tecnici e ottici del Neoimpressionismo. Bagnanti ad Asnières, Una 

domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

b)    Paul Gauguin. La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Les misérables, Donne nel giardino 

dell’ospedale, Autoritratto con aureola e serpente, Come, sei gelosa?, Ia Orana Maria, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

c)    Vincent Van Gogh. Mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Ritratto di 

Père Tanguy, Il ponte sul Langlois, i Girasoli, Seminatore al tramonto, La camera da letto, Il caffè 

di notte, le Piante di iris, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
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d)    Paul Cézanne. Maddalena, Una moderna Olympia, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, 

Tavolo da cucina, I giocatori di carte, Donna con caffettiera, serie delle Bagnanti (focus su Le 

grandi bagnanti di Philadelphia). 

 

6)    TARDO OTTOCENTO TRA FERMENTI ESPRESSIONISTICI, SIMBOLISMO, DIVISIONISMO E 

SECESSIONE 

a) Edvard Munch. La bambina malata, Malinconia, Disperazione, L’urlo, Sera sul viale Karl 

Johan, Pubertà, Madonna. 

b) Arnold Böcklin. L’isola dei morti (e cenni sul Simbolismo). 

c) Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il Quarto stato (e cenni sul Divisionismo italiano). 

d) Cenni sull’Art Nouveau. 

e) Gustav Klimt. Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio (e cenni sulla Secessione 

viennese). 

 

7)    L’ETÁ DELLE PRIME AVANGUARDIE STORICHE 

a) Espressionismo francese e i Fauves. 

o Henri Matisse. Calma, lusso e voluttà, La gioia di vivere, Donna con cappello, La stanza 

rossa, La danza, Natura morta con melanzane, Interno con boccia di pesci rossi, Figura 

decorativa su sfondo ornamentale. 

b) Espressionismo tedesco e Die Brücke. 

o Ernst Ludwig Kirchner. Cinque donne in strada, Marcella, Autoritratto in divisa, Nudo 

allo specchio. 

o Emil Nolde. Sole tropicale, Natura morta con maschere III. 

c) Verso l’Astrattismo: Der blaue Reiter. 

o Vassilij Kandinskij. Studio di paesaggio a Murnau, Impressione V (Parco), Primo 

acquerello astratto, Senza titolo (Composizione di linee e colori), Accento in rosa. 

o Franz Marc. Piccoli cavalli blu. 

d) Espressionismo austriaco. 

o Egon Schiele. Autoritratto nudo, L’abbraccio. 

o Oskar Kokoschka. La sposa del vento. 

e) Cubismo. 

o Pablo Picasso. Cenni sul “periodo blu” (Vecchio chitarrista cieco) e sul “periodo rosa” (I 

saltimbanchi), Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta 

con sedia impagliata. 

o Georges Braque. Violino e brocca, Il mandolino. 

o Juan Gris. Fruttiera e caraffa, Colazione. 

o Cenni sul fenomeno del “Cubismo da Salon”. 
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f)   Futurismo. 

o Poetica, manifesti e tecniche. 

o Umberto Boccioni. La città che sale, Sviluppo di una bottiglia nello spazio, Materia, Gli stati 

d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio. 

o Giacomo Balla. Auto in corsa, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

o Cenni sul Futurismo dopo Boccioni. 

g) Metafisica. 

o Poetica, manifesti e tecniche. 

o Cenni su Valori Plastici. 

o Giorgio De Chirico. Enigma dell’oracolo, Enigma dell’ora, Melancolia, Canto d’amore, Le 

Muse inquietanti. 

h) Dadaismo. 

o Poetica e manifesti. 

o Visione del documentario “Viva Dada”. 

o Marcel Duchamp. Nudo che scende le scale, Fontana, Ruota di bicicletta, LHOOQ. 

o Man Ray. Cadeau. 

o Hans Arp. Collages. 

o Kurt Schwitters. Merzbilder e Merzbau. 

 

8) ARTE TRA LE DUE GUERRE 

a) Suprematismo. 

o Poetica e manifesto. 

o Cenni sulla Mostra 0.10. 

o Kazimir Malevic. Quadrato nero su sfondo bianco, Bianco su bianco. 

b) Neoplasticismo. 

o Cenni sulla rivista De Stijl. 

o Piet Mondrian. Albero grigio, Natura morta con vaso e spezie, Composizione ovale, 

Composizione con rosso, giallo, blu. 

c) Surrealismo. 

o Poetica, tecniche e manifesto. 

o Max Ernst. La foresta, La vestizione della sposa. 

o René Magritte. Gli amanti, Il tradimento delle immagini, La condizione umana, 

Golconda. 

o Salvador Dalì. Il gioco lugubre, La persistenza della memoria, Venere a cassetti, Volto di 

Mae West che può essere usato come un appartamento, Le metamorfosi di Narciso. 

o Meret Oppenheim. Colazione in pelliccia. 

d) Gruppo Novecento e Mario Sironi. L’allieva. 
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e) Nuova Oggettività. 

o George Grosz (Pilastri della società). 

o Otto Dix (I sette vizi capitali, Il trittico della guerra). 

f)   Rapporto tra arte e Nazismo: mostra sull’Arte degenerata in Germania. 

g) Rapporto tra arte e Fascismo: Razionalismo italiano, EUR (cenni). 

h) Rapporto tra arte e Socialismo: il Costruttivismo di Tatlin e il Realismo socialista (cenni). 

i)   Pablo Picasso. Guernica. 

 

9)    IL SECONDO DOPOGUERRA 

a) Informale. 

o Jackson Pollock. The Moon Woman, l’Action Painting e Blue Poles: Number 11. 

o Mark Rothko. Cenni sul percorso verso l’astrazione, Multiforms N.21, il Color field 

painting e la “serie classicista”, Rothko Chapel. 

o Lucio Fontana. Cenni sulla formazione, Manifesto blanco e Manifesto dello Spazialismo, 

serie dei Buchi e dei Tagli e generalità sui Concetti spaziali. Attese. 

o Alberto Burri. Serie dei Sacchi, delle Combustioni, dei Cretti (Focus sul Grande Cretto di 

Gibellina Vecchia). 

o Francis Bacon. Tre studi per figure ai piedi della Crocifissione, Studio dal ritratto di 

Innocenzo X. 

b)    New Dada. 

o Robert Rauschenberg. Bed, Monogram. 

o Piero Manzoni. Serie degli Achromes, gli happening e Divorare l’arte, Merda d’artista, 

Base magica e Base del mondo. 

c) Pop Art e Iperrealismo 

o Richard Hamilton. Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? 

o Andy Warhol. La tecnica serigrafica, Campbell’s soup, Marilyn. 

o Roy Lichtenstein. Cenni. 

o Duane Hanson. Supermarket lady, Bodybuilder, Tourists. 

 

10)  ESTETICA DEL CONTEMPORANEO: TRA PERFORMANCE, VIDEOARTE E INSTALLAZIONI 

o Joseph Beuys. I like America and America likes me. 

o Marina Abramovic. Rhythm 0, Imponderabilia, Balkan baroque, The artist is present. 

o Bill Viola. The Greeting, Martyrs. 

o Bruce Nauman. Self-portrait as a fountain, The true artist helps the world by revealing 

mystic truths, Get out of my mind, get out of this room, Bouncing two balls between the 

floor and the ceiling with changing rhythms, Bouncing balls, One hundred live and die. 

o Maurizio Cattelan. (Ved. Programma del progetto). 
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o Francesco Vezzoli. Ok, the Praz is right, Greatest Hits: Milva canta Bruce Nauman, The  

return of Bruce Nauman’s bouncing balls, mostra “Metafisica da giardino”, Self-portrait 

as Apollo del Belvedere’s lover 
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7.6. Programma di Filosofia e Storia 

Prof. Luigi Candreva 

 

1. Filosofia 

Libro di testo: Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero: La ricerca del pensiero, vol. 2B e 3A 

Altro materiale multimediale e appunti sulla piattaforma WeSchool 

 

Programma:  

1. Hegel;  

2. La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer;  

3. Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach;  

4. Marx: politica, filosofia ed economia;  

5. La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche;  

6. La nascita della psicoanalisi: Freud;  

7. Un marxista particolare: Antonio Gramsci e i Quaderni del carcere. 

  

 

2. Storia 

Libro di testo: Giovanni Borgognone - Dino Carpanetto: L’idea di Storia 

Altro materiale multimediale e appunti sulla piattaforma WeSchool 

 

Programma:  

1. La nascita della società di massa 

2. Il mondo all’inizio del Novecento 

3. L’età giolittiana 

4. Le origini della prima Guerra mondiale 

5. La prima Guerra mondiale 

6. La Rivoluzione russa 

7. Il dopoguerra in Europa e nel mondo 

8. Il fascismo 

9. Lo Stalinismo 

10. Il Nazismo 

11. Le premesse della seconda guerra Mondiale 
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12. La seconda Guerra mondiale 

13. Inizi della guerra fredda e dopoguerra in Italia (nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

all’inizio di giugno) 

 

Approfondimenti:  

1. L’antisemitismo, caratteristiche e trasformazioni; 

2. La guerra dell’Italia: guerra parallela e guerra subalterna, la repubblica di Salò e il 

biennio 1943 - 45;  

3. Resistenza e Costituzione (nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione all’inizio di 

giugno) 

 Nota: per l’esame di maturità ogni allievo è stato invitato a presentare un percorso personale su 

due testi di sua scelta, concordati con l’insegnante.  
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7.7. Programma di Scienze naturali 

Prof.ssa Maria Lucia Menichilli 

  

Materiali di studio 

-       Rippa, La chimica di Rippa, Zanichelli 

-       Valitutti Taddei, Carbonio, metabolismo, biotech, Zanichelli 

-      R. D’Anastasio e L. Capasso - Microbiological food contamination and status of health at 

Hercolaneum (First century A.D.)    

     European Journal of Inflammation 2007 

-       Audiovisivi 

  

Uscita didattica 

Mostra “Pompei e Santorini. L’eternità in un giorno”, Scuderie del Quirinale 

  

Progetto 

Nei mesi di novembre e dicembre la classe ha lavorato sul progetto “Eruzioni vulcaniche: rovine o 

nuove scoperte?”   

Siamo partiti dallo studio delle eruzioni vulcaniche, ed in particolare quelle del Vesuvio del 79 d.C., 

approfondito nella visita alla mostra “Pompei e Santorini”, per arrivare all’esame di un articolo 

scientifico sulle zoonosi da latte e formaggi di capra e sul consumo di frutta secca contaminata da 

streptomiceti da parte degli antichi abitanti di Ercolano, documentati nelle loro ossa conservate per 

2000 anni all’interno di rocce vulcaniche.                                       
 

 

PETROGRAFIA 

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

Rocce sedimentarie. Rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 

  

ENDOGEODINAMICA 

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

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

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

Terra: distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dai terremoti. La terra è un pianeta. Il calore 

interno della Terra. Il campo geomagnetico. La datazione geologica. Prove dirette e indirette per 
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ricostruire la struttura interna della Terra. La struttura interna della Terra. Lo sviluppo della teoria 

della tettonica delle placche. La migrazione dei poli magnetici. L’espansione dei poli oceanici. Le 

placche litosferiche i loro movimenti. L’origine e l’evoluzione dei margini di placca. I margini 

trasformi. I punti caldi. L’orogenesi. 

  

CHIMICA ORGANICA 

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

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

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

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

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

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

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

importanti. Gli acidi grassi con formula generale. Gli esteri. I saponi. Le ammine. I composti 

eterociclici. 

  

BIOCHIMICA 

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

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

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

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

coenzimi. Nucleotidi e acidi nucleici. Struttura e funzione degli acidi nucleici.  La struttura dei 

cromosomi. Le trasformazioni chimiche nella cellula. I processi metabolici sono finemente regolati. 

Gli organismi viventi e le fonti di energia. Il glucosio come fonte di energia. La glicolisi con bilancio 

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

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

ossidazione. Il metabolismo degli amminoacidi: cenni sulla transaminazione e deaminazione degli 

amminoacidi. Il ruolo dell’acetil-CoA nelle vie metaboliche. 

 

  

mailto:RMPC29000G@pec.istruzione.it


 
                              MINISTERO 
                       DELL’ISTRUZIONE 
                       DELL’UNIVERSITÀ  
                       E DELLA RICERCA 

 
                             USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 
“MARCO TULLIO CICERONE” 

Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 
Tel.06121126060  Fax 06/9417120 

e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.edu.it  
 

Codice meccanografico: RMPC29000G               Codice Fiscale 84000920581 

 

 

 

 
30 

7.8. Programma di Matematica 

Prof.ssa Marta Andreuzzi 

 

Materiali di studio: 

- Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, MATEMATICA.AZZURRO, vol.5, Ed. Zanichelli; 

- Dispense dell’insegnante; 

- Audiovisivi. 

 

 

 Il programma svolto è stato articolato nei seguenti moduli: 

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

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

monotone. Funzioni pari e dispari. Funzione composta. Condizioni di Esistenza di funzioni 

intere e razionali fratte. 

 

2) Limiti. Intervalli e intorni. Definizione di lim
𝑥→∞

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

verticali.  Asintoti orizzontali. Asintoti obliqui. Limite della somma e del prodotto di due 

funzioni. Limite della potenza. Limite della funzione reciproca. Limite del quoziente di due 

funzioni. (Senza dimostrazioni).  Forme indeterminate (Infinito-Infinito; Infinito/Infinito; 

0/0). Massimi e minimi relativi. Funzioni continue e punti di discontinuità di una funzione. 

Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. 

Teorema di esistenza degli zeri. (Senza dimostrazioni). Grafico probabile di una funzione. 

 

3) Derivata. Rapporto incrementale e Derivata di una funzione (definizione e significato 

geometrico). Retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Derivata di una 

costante, di una potenza, del prodotto di una costante per una funzione, della somma di 

funzioni, del prodotto e del quoziente di funzioni. Derivata di una funzione composta (senza 

dimostrazioni). La continuità e la derivabilità. Teorema di De L’Hospital (CENNI e senza 

dimostrazione). Applicazioni alla fisica: La velocità e la corrente. 

 

4) Studio di funzione. Funzioni crescenti o decrescenti e derivate. Concavità. Flessi. Ricerca di 

massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale con la derivata prima. Grafico completo 

funzioni intere e razionali fratte (con esclusione dello studio dei flessi tramite la derivata 

seconda). 
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Nota: Gli argomenti sottolineati, alla data odierna non sono stati ancora trattati, ma si prevede 

saranno svolti entro la conclusione dell’A.S., il docente si riserva di verificare il programma svolto 

nello scrutinio di giugno. 
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7.9. Programma di Fisica 

Prof.ssa Laura Mudadu 

 

Materiali di studio: 

- Libro di testo: Caforio, Ferilli, Fisica le leggi della natura, volume 3 

- Audiovisivi 

 

 

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. La forza elettrica e la 

forza gravitazionale. La forza di Coulomb nella materia 

 

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 

- Le superfici equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 

La corrente elettrica* 

- La corrente elettrica. I generatori di tensione. Il circuito elettrico 

- La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. I conduttori in serie e in parallelo 

- L’effetto Joule potenza dissipata 

 

Fisica Moderna* 

- Introduction to special relativity: length contraction and time dilation; c as an invariant (CLIL) 

- Fissione e fusione: centrali nucleari e bombe atomiche  

- Big bang e radiazione cosmica di fondo  

 

Nota: Gli argomenti sottolineati devono ancora essere svolti, ma si prevede saranno portati a 

termine entro la conclusione dell’anno scolastico; la docente si riserva di confermare il programma 

svolto in sede di scrutinio. 

I moduli affiancati da un asterisco sono stati affrontati durante il periodo di didattica a distanza. 
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7.10. Programma di Scienze motorie e sportive 

Prof.ssa Marialetizia Mollo 

 

Obiettivi disciplinari 

1. Miglioramento delle qualità fisiche. 

2. Miglioramento della capacità coordinative. 

3. Conoscenza ed esecuzione di azioni motorie legate ad attività sportive specifiche. 

4. Conoscenza del regolamento e delle tecniche di base di alcune discipline sportive. 

 

Obiettivi interdisciplinari  

1. Educazione alla salute, tutela dell’ambiente ed organizzazione dello sport. 

2. Consapevolezza della propria corporeità, rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del 

gruppo, per il recupero di attività semplici e un affinamento di abilità acquisite. 

3. Il “fare” tradotto in “saper fare” grazie a chiare nozioni sul corretto uso del movimento (igiene 

posturale), in modo da saper portare a termine l’attività motoria, di saperla dosare, di saperne 

valutare gli effetti, di essere in grado di capire il funzionamento del proprio corpo. 

4. L’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 

espressione e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile. 

5. Il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita. 

6. Il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso 

l’affinamento della capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni 

neuromuscolari; 

7. L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle 

attitudini e propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno 

della scuola (lavoro, tempo libero, salute); 

8. La conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico 

e degli effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie. 

 

Criteri di Valutazione 

Nei criteri di valutazione è stato considerato, attraverso l'osservazione costante, l'impegno, la 

partecipazione, il miglioramento evidenziato secondo i livelli di partenza, l'applicazione delle regole 

e dei principi tecnici, la collaborazione con i compagni, la correttezza e il rispetto delle consegne, il 

rispetto di sé e delle attrezzature. 
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Per le prove di verifica ci si è avvalsi di test psicomotori, esercitazioni singole o a coppie, circuiti, 

osservazione costante del modo di vivere il movimento e forme di autovalutazione. 

 

Didattica a distanza 

Abbiamo utilizzato piattaforme e vari canali di comunicazione tra cui il registro elettronico, 

WhatsApp, WebEx e Google G Suite. 

La programmazione è stata particolarmente centrata sull’esercizio pratico con esercizi volti ad 

armonizzare il controllo corporeo e l’espressività personale. 

La valutazione ha considerato la partecipazione alle video lezioni e l’esecuzione di alcuni test 

pratici. 
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7.11. Programma di IRC 

Prof. Donato Migliore 

 

La classe si presenta molto omogenea e interessata ad un ottimo livello. Gli alunni si sono mostrati 

partecipi, interessati e collaborativi nel corso dell'anno anche durante l’ultimo periodo di didattica 

a distanza. Ogni attività proposta è stata accolta con entusiasmo da tutti. 

Il programma di religione cattolica svolto può essere riassunto nei seguenti punti: 

1 la religiosità nella letteratura e nell’arte; 

2 religione e ricerca personale del progetto di vita; 

3 filosofia, fede, ateismo: i maestri del sospetto; 

4 la religione davanti alle sfide dei primi del Novecento tra arte e pensiero. 

 

Per quanto riguarda il primo punto l'insegnante ha letto e commentato in classe il capitolo XIII del 

romanzo di Luigi Pirandello "Il fu Mattia Pascal" portando gli alunni, nelle lezioni successive, a 

riflettere sul senso della vita, sullo smarrimento di quest'ultimo e sulla proposta di senso data dalla 

fede cristiana. Il secondo punto ha previsto, in seguito, la lettura in classe di alcuni testi poetici e 

filosofici sul tema dell’amore. In seguito si è passati alla visione e spiegazione di alcune arie d’opera 

(come il duetto di ‘‘Gilda e il duca’’ tratto dal Rigoletto di Giuseppe Verdi). Il terzo e quarto punto, 

svolti con la metodologia della didattica a distanza, hanno indagato il rapporto tra fede e pensiero 

ateo considerando le riflessioni dei cosiddetti "maestri del sospetto", ossia Marx, Nietzsche e Freud, 

con particolare attenzione al sistema di quest'ultimo e alle implicazioni scientifiche che ha avuto la 

fondazione del metodo psicoanalitico. Particolare attenzione si è data all’influenza del pensiero dei 

più importanti filosofi dei primi del novecento (come Bergson, Nietzsche, Freud) sulla cultura: l’arte 

(con la Metafisica di De Chirico, il cubismo di Picasso e Braque, la secessione viennese di Klimt e 

Schiele e il surrealismo di Dalí); la letteratura (Pirandello); il cinema (Hitchcock). 
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8. APPENDICI 

 

Allegato 1: Elenco studenti 
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Allegato 2: PCTO  

 

RELAZIONE FINALE A.S 2019/2020 

A cura delle referenti, Prof.ssa Felicia De Dominicis e Prof.ssa Elisabetta Durantini 

 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, così come ridenominati i percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dal comma 784 della Legge di Bilancio 2018, 

contribuiscono a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale 

del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come comprovata capacità di utilizzare, in 

situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 

abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, presuppone 

l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; i PCTO in questa accezione possono, 

quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative 

autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un 

contesto operativo. 

  

FINALITÀ. L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 2005 

e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rinominata in percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento dal comma 784 Legge di Bilancio 2018, rappresenta una modalità di 

apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:  Collegare la formazione in aula con 

l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;  Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone 

le vocazioni personali;  Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro;  Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo 

del lavoro e la società;  Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 

del territorio 

  

OBIETTIVI. Gli studenti hanno realizzato diversi percorsi di alternanza scuola lavoro, in linea con il 

loro percorso di studi e hanno scelto tra quelli proposti dalla scuola, ognuno secondo le proprie 

aspirazioni e inclinazioni e con una attenzione particolare ai propri progetti futuri. Tutti i percorsi 

hanno dato modo agli studenti di consolidare le proprie conoscenze ed hanno offerto loro 

l’opportunità di venire a contatto con realtà nuove e di acquisire competenze spendibili nel mondo 

del lavoro. 
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ATTIVITÀ DEI TUTOR SCOLASTICI. I docenti, in qualità di tutor scolastici hanno elaborato, insieme 

al CdC, il progetto iniziale, hanno assistito e guidato gli studenti nei percorsi di alternanza e 

verificato, in collaborazione con i Tutor esterni, il corretto svolgimento; hanno gestito le relazioni 

con il contesto in cui si è sviluppata l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con i 

Tutor esterni; hanno monitorato le attività e affrontato le criticità che sono emerse dalle stesse; 

hanno valutato, comunicato e valorizzato gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dagli studenti (con i Tutor esterni); hanno aggiornato il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi. Infine hanno collaborato alle attività di monitoraggio e valutazione del 

percorso e della relativa documentazione. 

  

 

SINTESI DELLE ATTIVITÀ 

Gli studenti hanno partecipato ai seguenti percorsi in linea con il loro percorso di studi, svolti in 

accordo con enti e associazioni del territorio e non: 

  

1. Social Journal NOISIAMOFUTURO – Tutor interno Prof.ssa De Dominicis 

Noisiamofuturo s.r.l. nasce come società di comunicazione e di organizzazione di eventi ad alto 

contenuto di partecipazione ed interattività. 

Comunicare se stesso e comunicare contenuti e informazioni: intorno all’acquisizione delle 

principali competenze di comunicazione si sviluppano infatti alcune delle più importanti 

competenze trasversali, e 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 stati orientati i progetti, a cui hanno 

partecipato gli studenti, attivandoli su percorsi di scrittura giornalistica e fotoreportage, scrittura 

creativa, comunicazione social, con attività formative e on the job al Festival dei Giovani, la 

grande rassegna nazionale che ogni anno ha riunito studenti provenienti da tutta Italia. 

Gli studenti hanno partecipato ai moduli formativi sul tema dell’informazione integrata al web e 

ai social; hanno prodotto contributi giornalistici e di comunicazione in rete all’interno di una 

grande e virtuale redazione nazionale, contributi che poi sono stati pubblicati sulla piattaforma 

e infine hanno partecipato al Festival dei Giovani con attività on the job. 

  

2. Comune di Frascati – GROW-th – Tutor interno Prof.ssa Pera -  Nell’ambito della 

Manifestazione “Frascati incontra le città gemellate” del mese di settembre 2018, è stato 

proposto e illustrato agli alunni un incontro orientativo al fine di fare acquisire loro le competenze 
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nell’esercitare una moderna attività di cronaca giornalistica, utilizzando in modo intelligente e 

consistente i social network, per raggiungere il vasto pubblico. 

Ad ogni partecipante è stato chiesto di promuovere e veicolare sulle rispettive pagine social brevi 

video e foto dell’evento, al fine di promuovere il progetto GROW-th. 

Altre alunne sono invece state impegnate sia nella partecipazione e nel supporto alle attività 

ludico-sportive, sia nell’introduzione e nella moderazione del dibattito sul tema 

dell’euroscetticismo. 

  

3. Libreria Cavour – Tutor interno Prof.ssa De Dominicis – E’ un percorso che ha lo scopo di far 

conoscere agli studenti l’ambiente di una libreria, di promuovere la lettura, di stimolarli e di 

avvicinarli al mondo del lavoro. La Libreria Cavour si trova a Frascati e quindi ha raccolto parecchi 

ragazzi del Liceo che vivono nelle vicinanze: ha offerto loro un’opportunità unica in un ambiente 

ricco e stimolante, ma anche cordiale e accogliente. Gli studenti hanno potuto innanzitutto 

conoscere da vicino il mondo dei libri e delle pubblicazioni, imparare a distinguere i vari prodotti 

offerti, apprendere i principi della catalogazione, districarsi davanti alle diverse richieste dei 

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

   

4. UNICREDIT – Tutor interno Prof.ssa De Dominicis – Il percorso si è posto diversi obiettivi: 

educare i giovani all’utilizzo consapevole degli strumenti di pagamento, con particolare 

attenzione a quelli più innovativi e a tutti gli aspetti connessi al loro impiego in totale sicurezza; 

sostenere e promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, poiché la skill 

digitale è una delle otto componenti chiave per l’apprendimento permanente e la partecipazione 

ad una società sempre più digitalizzata; sviluppare competenze chiave per il mercato del lavoro 

(la digitalizzazione dei principali processi produttivi e i social network hanno imposto nuove 

forme comunicative, come la comunicazione video e per questo gli studenti si sono misurati nella 

costruzione di video da utilizzare in una reale campagna comunicativa sui social network; formare 

gli studenti e i docenti al fine di far acquisire loro competenze di cittadinanza su tematiche di 

monetica e pagamenti digitali. 

  

5. Dizionario Neogreco – Tutor interno Prof. Luciani – Il percorso, in convenzione con l’Università 

di Tor Vergata-Cattedra di Letteratura neogreca, ha previsto la realizzazione di un dizionario 

neogreco/italiano, italiano/neogreco, comprensivo di circa 70000 lemmi per ciascuna lingua; le 

finalità principali sono state sia formative (strutturazione di un dizionario, schedatura di lemmi, 

traduzione dal greco all’italiano e viceversa, organizzazione dell’apparato brachigrafico ed 

esegetico, implementazione di espressioni esemplificative) che trasversali (conoscenza della 
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lingua e cultura greca e italiana, capacità di organizzazione degli strumenti linguistici, saper 

leggere e gestire adeguatamente le strutture di un qualsiasi dizionario bilingue). 

Il progetto è stato articolato in diverse fasi: 

-          Raccolta e inserimento dati (lemmi e significati) 

-          Implementazione degli esempi 

-          Editing e controllo redazionale finale 

-          Pubblicazione di livello scientifico 

  

6. Teatro della Luce e dell’Ombra – Tutor interni Prof. Meccariello e Prof.ssa Spaziani - Il 

percorso 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 hanno riguardato la consapevolezza di sé, il 

superamento dei propri limiti espressivi, l’approfondimento e la percezione più viva di testi 

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

che ha rivelato le competenze apprese e il percorso di crescita compiuto. 

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

studenti hanno manifestato entusiasmo nei confronti della recitazione, con l’intenzione di 

proseguire in tale attività. 

  

7. Giornalino “Voci di Corridoio” – Tutor interni Prof.ssa Di Nino e Prof.ssa Musso - Il progetto 

“Voci di Corridoio” è nato con l’idea di essere uno strumento di comunicazione non soltanto per 

la trasmissione di messaggi e contenuti ma per la costruzione di valori e di finalità educative 

condivise. I suoi obiettivi, quindi, sono stati: 

·    orientare, sostenere e indirizzare la comunicazione all’interno della scuola e tra scuola e 

famiglia, al fine di migliorare l’efficacia comunicativa e di rafforzare il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica; 

·    unificare interessi e attività, promuovere la creatività, favorire una partecipazione 

responsabile e viva alla vita scolastica; 

·    dar voce agli alunni; 

·    far conoscere le attività e i momenti significativi di vita della scuola e promuovere 

l’espressività nella pluralità dei linguaggi. 

Il progetto si è svolto per due anni consecutivi con incontri settimanali (almeno uno a settimana) 

dalle 14.30 alle 16.30 durante i quali, ad una iniziale fase dedicata al brainstorming, è seguita una 

fase progettuale caratterizzata dalla scelta degli articoli, dei disegni e della grafica. Il metodo 
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privilegiato è stato quello del cooperative learning. L’uscita del giornalino è stata prevista per la 

fine di ogni mese. 

  

8. SPIN Asl Roma 6 – Tutor interno Prof.ssa Spaziani - Il percorso ha previsto la collaborazione 

degli studenti in tutte quelle attività o iniziative di carattere culturale, sportivo e sociale messe in 

campo al fine di informare e sensibilizzare soprattutto i giovani: caratteristica del progetto SPIN 

(Spazio Incontro Adolescenti) è stata la programmazione di attività di prevenzione del disagio 

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

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

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

scolastici inerenti le tematiche dello SPIN. 

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

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

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

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

  

9. IMUN – Tutor interno Prof. Gugliotta – Durante questo percorso gli studenti hanno potuto 

partecipare attivamente a conferenze in cui sono state simulate assemblee dell’ONU. Gli scopi 

della partecipazione sono stati molteplici: 

- Favorire l’incontro e il dialogo tra giovani di culture, lingue e Paesi diversi. 

- Stimolare il dibattito e la comprensione nelle giovani generazioni dei problemi del mondo 

contemporaneo e della politica internazionale. 

- Migliorare le proprie capacità dialettiche, anche in una lingua diversa dalla propria. 

- Studiare culture, storia e posizioni di un Paese diverso dal proprio attraverso un approccio di 

studio non tradizionale. 

  

10. Giornalisti nell’Erba – IL REFUSO – Tutor interno Prof.ssa Di Nallo – E’ un progetto che ha 

previsto 6 percorsi 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; ogni gruppo di laboratorio era 

collegato a tutti i componenti tramite chat con i docenti e i tutor, pertanto sono state fatte 

numerose riunioni di redazione e i giovani sono stati coinvolti quotidianamente e hanno avuto 

modo di confrontarsi con studenti di altre scuole. 
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11. Banca d’Italia – Tutor interno Prof.ssa De Dominicis – Il percorso con la Banca d’Italia ha 

avuto un alto valore formativo e culturale, poiché ha avvicinato gli studenti a una realtà 

importante del territorio e ha offerto loro la possibilità di operare in un ambiente professionale, 

serio e specialistico. 

Il corso ha avuto come tema quello della progettazione di una campagna informativa sulle 

banconote, campagna realizzata dai ragazzi che dapprima hanno seguito lezioni e spiegazioni per 

conoscere il mondo delle banconote e poi hanno realizzato il tema proposto sia con un 

PowerPoint sia con video che li ha visti protagonisti. Hanno anche potuto visitare alcuni locali 

della Filiale di Vermicino e venire così a conoscenza di tutte le tecniche e le procedure messe in 

atto per combattere la contraffazione delle banconote. 

  

12. Università Tor Vergata – Chimica – 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. 

 

13. Plasticamente Realizzazioni Tavani – Tutor interno Prof. Badolato – E’ un percorso che ha 

coinvolto molti studenti del Liceo in diverse attività: lezioni sui materiali e loro lavorazioni, 

produzioni e piccole realizzazioni, visite guidate presso i Musei di arte contemporanea MACRO e 

MAXXI. Tutto ciò al fine di trasmettere un sapere manuale e metodologico per la realizzazione di 

manufatti artistico-artigianali, far conoscere come nasce un oggetto, far comprendere le logiche 

di progettazione, insegnare a utilizzare tecniche e materiali diversi, imparare ad allenare la 

creatività e la fantasia. Agli studenti è stata commissionata un’opera modulare-decorativa, 

composta da elementi applicati a parete: sono stati divisi in 2 gruppi, quello progettazione e 

quello realizzazione e si sono svolte quotidiane riunioni di briefing, per monitorare e aggiornare 

costantemente lo stato di avanzamento dell’opera. 

  

14. Biblioteca statale del Monumento nazionale di Grottaferrata – Tutor interno Prof.ssa 

Menichilli – Obiettivo del percorso è stato quello di far incontrare il mondo della scuola e quello 

delle professioni per orientare, favorire e sostenere l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro. Nello specifico il progetto si è dedicato all’inventariazione della raccolta di 

disegni, stampe e materiale fotografico della Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di 
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Grottaferrata, con la finalità di contribuire, attraverso la pratica, a rendere gli studenti 

maggiormente consapevoli dell’importanza della conservazione e della tutela dei beni culturali. 

Nell’elaborazione delle schede si sono applicati sia nel riconoscimento delle tecniche utilizzate 

per la realizzazione dell’opera, sia nell’individuazione dei soggetti rappresentati.  

 

15. La Forza della Poesia – Tutor interno Prof.ssa Campagna – Il percorso si svolge all’interno di 

una grande manifestazione culturale a Frascati. Ogni anno racconta la vita e le opere di un poeta 

che ha lasciato un segno indelebile nella letteratura mondiale. Insigni studiosi e scrittori insieme 

agli studenti di scuole di ogni ordine e grado partecipano a lezioni e lavori su un autore, 

analizzandolo nei suoi diversi aspetti. 

  

16. Facciamo Classe Ovunque – Tutor interno Prof.ssa Giannini – Questo percorso è stato 

organizzato all’interno della classe: hanno partecipato tutti gli alunni ed è stato guidato dalla 

Professoressa di Latino e Greco, al fine di rimanere in contatto didattico con una compagna, per 

un periodo assente dalla scuola. Gli studenti prendevano appunti e li inviavano alla compagna 

che in questo modo ha potuto continuare a seguire tutte le lezioni e a studiare 

contemporaneamente. 

  

17. Studio Legale Avv. Cristina Cioccia – Tutor interno Prof. Troiani – Questo percorso ha dato 

la possibilità ad un’alunna di poter svolgere alcune ore di alternanza presso lo studio legale.  

Purtroppo a causa dell’emergenza COVID 19 non le è stato possibile concludere lo stage, ma la 

studentessa ha avuto modo di assistere l’avvocato e una consulente del lavoro nelle pratiche 

relative (contratto d’appalto, missive per recupero crediti, contenzioso tra coniugi), così da 

approfondire le sue conoscenze in materia giuridica. 

 

 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO. Tutti gli studenti sono stati seguiti dai tutor interni ed esterni 

duranti i percorsi; hanno responsabilmente prodotto i documenti necessari e il prospetto delle ore 

svolte presso l’ente. 

  

SINTESI DELLE VALUTAZIONI. Per tutti i progetti le valutazioni dei tutor interni ed esterni sono state 

complessivamente positive. Per la valutazione del CdC relativa ad ogni studente si rimanda al 

fascicolo di classe consegnato in formato cartaceo al Presidente di Commissione, preparato dai 

docenti referenti per il PCTO. 
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In allegato al presente documento, una tabella riassuntiva relativa ai progetti svolti da ciascun 

alunno. 

 

 

 

Alunno A.S. 2017-2018  

(Ore) 

A.S. 2018-2019  

(Ore) 

A.S. 2019-2020 

(Ore) 

Tot 

ALITENI  

SARA 

- IMUN (70) 

- Libreria Cavour (23) 

- Banca d'Italia (30) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

 153 

ANTONELLI 

CHIARA 

- Biblioteca S. Nilo 

(30) 

- Giornalisti nell'erba 

(10) 

- La Forza della Poesia 

(40) 

- Social Journal NSF 

(20) 

- Banca d'Italia (30) 

- Libreria Cavour (15) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

 175 

BADIALI  

ALICE 

- Dizionario neogreco 

(80) 

- Libreria Cavour (8) 

- Spin ASL Roma 6 

(30) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

 148 

BRUNORI 

LORENZO 

- Banca d'Italia (30) 

- Tor Vergata (4) 

- Comune di Frascati 

Grow-TH (20) 

- UniCredit (20) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

- Unicredit 

(20) 

124 

CARPISASSI 

MARCO 

- IMUN (70) 

- Spin ASL Roma 6 

(40) 

- La Forza della Poesia 

- Banca d'Italia (30) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

 210 
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(40) 

CAVAZZA 

ALESSIO 

- Plasticamente (30) - Banca d'Italia (30)  

- Economia Civile (6,5) 

- Voci di corridoio (110) 

- Teatro della luce e 

dell'ombra (80) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

- Teatro della 

luce e 

dell'ombra 

(40) 

326,5 

DI TORA  

SILVIA 

- La Forza della Poesia 

(40) 

- Giornalisti nell'Erba 

(84) 

- Banca d'Italia (30) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

- Studio legale 

(9) 

193 

FERRACUTI 

LISA 

- Giornalisti nell'Erba 

(19) 

- Banca d'Italia (30) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

 79 

GIULIANI 

CARLOTTA 

- IMUN (70) - Banca d'Italia (30) 

- Teatro della Luce e 

dell'Ombra (80) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

 210 

GRANDE 

NICOLÒ 

- Biblioteca S. Nilo 

(30)  

- Giornalisti nell'Erba 

(4) 

- Banca d'Italia (30) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

 94 

MELIS 

SAMUELE 

- Giornalisti nell'Erba 

(82) 

- Banca d'Italia (30) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

 142 

MOGETTA 

MARJ 

GIOVANNA 

- Biblioteca S. Nilo 

(30) 

- Banca d'Italia (30) 

- IMUN (70) 

- Teatro della Luce e 

dell'Ombra (80) 

 240 
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- Facciamo classe 

ovunque (30) 

MONTI  

MARCO 

- Teatro della Luce e 

dell'Ombra (80) 

- Social Journal NSF 

(80)  

- Banca d'Italia (30) 

- Teatro della Luce e 

dell'Ombra (80) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

- Teatro della 

luce e 

dell'ombra 

(50) 

350 

RANCA 

DAMIANO 

- Dizionario Neogreco 

(80) 

- Giornalisti nell'Erba 

(19) 

- Banca d'Italia (30) 

- Comune di Frascati 

Grow-TH (20) 

- Tor Vergata (4) 

- Unicredit (20) 

- Facciamo classe 

ovunque (30) 

- UniCredit 

(20) 

223 
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Allegato 3: Relazione finale dello studente con Piano Educativo Individualizzato 
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Allegato 4: Relazione finale dello studente con Piano Didattico Personalizzato 

 

RELAZIONE FINALE DELL’ALLIEVO C.M. 

CON PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

PER ALLIEVI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

L’alunno C.M. nell’anno scolastico 2019/2020, ha frequentato la classe 5^ B del Liceo Classico 

“Marco Tullio Cicerone”, composta da 14 allievi. Nella classe è presente anche un’alunna con deficit 

visivo grave e ipoacusia medio-grave. 

Durante l’ultimo anno, il percorso scolastico della classe è stato regolare e nel complesso sereno. 

Gli studenti hanno seguito il percorso scolastico con convinzione, pur se con un impegno domestico 

non sempre regolare e costante. La classe si è sempre dimostrata interessata alla partecipazione di 

attività extrascolastiche, per questo il Consiglio di Classe l’ha coinvolta in numerose attività. Ciò è 

servito anche a promuovere la coesione del gruppo classe e favorire l’inserimento degli alunni con 

maggiori difficoltà. 

La vita e l’impegno dei ragazzi sono mutati in modo imprevisto nella seconda parte dell’anno 

scolastico, momento in cui, per l’emergenza Covid-19, è stata attivata la DAD. Gli studenti si sono 

organizzati in modo costruttivo e collaborativo, partecipando efficacemente alle lezioni in sincrono 

e studiando in modo autonomo. Si sono mostrati disponibili all’ascolto e all’aiuto reciproco.  

 

M. si è aggiunto al gruppo classe all’inizio del IV anno. Si è da sempre distinto per la sua loquacità e 

la sua capacità di socializzare con gli alunni e con i docenti. La classe, dal canto suo, si è sempre 

dimostrata attenta, riverente e accogliente. 

M. si è dimostrato assiduo nella frequenza a scuola, nonostante i suoi problemi familiari. Si è 

mostrato interessato all’apprendimento scolastico e ad argomenti di attualità. Ha buone capacità di 

comprensione degli argomenti principali e ha chiesto aiuto ai docenti e ai compagni dinanzi alle 

difficoltà. Ha avuto un atteggiamento partecipativo - attivo alla vita sociale della scuola. 

L’alunno presenta un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). Dalla certificazione diagnostica 

è emersa la difficoltà di M. nella comprensione dell’ortografia (disortografia) e nei calcoli matematici 

(discalculia). Per compensare le difficoltà del discente, il CDC ha redatto il Piano Didattico 

Personalizzato per alunni con DSA come previsto dalla Legge 170/2010, concordando strumenti 

compensativi, misure dispensative, strategie e forme di flessibilità. 

In vista dell’esame di maturità, occorre sottolineare le difficoltà che l’alunno potrebbe, altresì, 

presentare durante il colloquio orale. In particolare, sono riscontrate: lentezza ed errori nella 

mailto:RMPC29000G@pec.istruzione.it


 
                              MINISTERO 
                       DELL’ISTRUZIONE 
                       DELL’UNIVERSITÀ  
                       E DELLA RICERCA 

 
                             USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 
“MARCO TULLIO CICERONE” 

Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 
Tel.06121126060  Fax 06/9417120 

e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.edu.it  
 

Codice meccanografico: RMPC29000G               Codice Fiscale 84000920581 

 

 

 

 
51 

lettura, cui può conseguire difficoltà nella comprensione del testo; errori non fonologici (fusioni 

illegali, raddoppiamenti, accenti, scambio di grafema omofono); difficoltà nel ragionamento logico; 

difficoltà nel leggere e scrivere i numeri, negli aspetti cardinali e ordinali e nella corrispondenza tra 

numero e quantità; difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente); scarsa 

comprensione del testo in un problema; difficoltà o confusione nel ricordare nomi e date, formule 

e algoritmi; scarse capacità di concentrazione prolungata; difficoltà nel memorizzare 

categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali italiane e nella lingua 

straniera. 

Per questa ragione, si rammenta la possibilità dell’alunno di ricorrere a misure compensative, quali 

schemi e mappe concettuali, appunti, tabelle e formular con esempi di applicazione, dizionari. Non 

verranno valutati gli errori di spelling e non si darà peso agli errori morfosintattici. Piuttosto, va 

riservato maggior spazio ad una valutazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di 

possibili difficoltà espositive. In tal modo, attribuendo rilevanza al contenuto piuttosto che alla 

forma.  

Si ricorda, inoltre, nella valutazione finale dell’alunno, di tener conto dell’impegno dimostrato 

durante l’anno scolastico, dei miglioramenti ottenuti e del contenuto degli argomenti, più che della 

loro forma. 

 

Al fine di garantire l’accesso all’Esame di stato da parte dell’allievo, il Consiglio di Classe ha adottato 

tutti i sopraindicati strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente: 

- Legge 170 del 2010; 

- Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; 

- Circolare n.8 del 6/03/2013. 

 

Pertanto, il Consiglio di Classe invita la Commissione esaminatrice a tenere presente quanto sopra 

indicato. 
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