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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. 
Dallo scorso 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 
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 
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) 

1. Descrizione del contesto generale e informazioni sul curriculum 
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3. Metodologie, attività e progetti didattici – Strategie e metodi per l’inclusione. 

 
 

La classe è composta da 13 studenti, quasi tutti insieme già dal primo anno. 
Un alunno ripetente si è aggiunto al terzo anno, un alunno ha frequentato un anno 
all'estero. La classe originaria si è mostrata molto accogliente nei confronti dell'alunno 
entrato più tardi, ed anche estremamente curiosa per l'esperienza del compagno che ha 
studiato all'estero, nonché accogliente al suo rientro. 
Fin dall'inizio è stato adottato con profitto il metodo Oerberg per lo studio delle lingue 
classiche. 
Il percorso scolastico della classe è stato regolare e nel complesso sereno, anche per il 
fatto che c'è stata per lo più continuità tra i docenti, soprattutto nelle materie di indirizzo. 
Gli studenti hanno vissuto il loro percorso con progressiva vivacità e curiosità,  
mostrandosi nel corso degli anni sempre più partecipi al dialogo educativo, sia nel lavoro 
quotidiano di classe, sia nella partecipazione ai progetti proposti, ed anche in generale 
nella vita dell'istituto scolastico, ad esempio con alcuni alunni particolarmente attivi nella 
redazione del giornalino scolastico. Di grande spessore sono state le attività scelte dagli 
alunni per il PCTO. 
Il profitto ottenuto si attesta su livelli medio-alti, con punte di eccellenza; permangono 
comunque alcune diffuse difficoltà in alcune discipline. 
Il profilo della classe si distingue per una buona capacità critica, evidenziata in molte 
discipline e in progetti specifici, come nel caso delle attività correlate al dibattito filosofico. 
La disponibilità della classe, peraltro esigua nel numero di alunni, ha aiutato e permesso 
una notevole personalizzazione della didattica. Per quanto riguarda il comportamento, in 
classe si è potuto lavorare molto bene, in un clima sempre collaborativo. I ragazzi si sono 
sempre dimostrati molto rispettosi dei ruoli, distinguendosi positivamente anche nelle 
relazioni tra pari. Gli alunni hanno inoltre accolto con interesse l'introduzione 
dell’Educazione Civica, applicandosi in particolare in compiti di realtà originali e 
partecipando con molta attenzione alle lezioni proposte in collaborazione con i 
dipartimento di Diritto. 

La decisione dell'Istituto di permettere agli alunni della classe di seguire le lezioni tutti in 
presenza, anche in periodi di DID, ha permesso loro di non risentire troppo del difficile 
momento didattico di quest'ultimo anno, e di approfittare pienamente di questa 
opportunità. 

 
 

 

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. 
Nonostante i difficili tempi dovuti alla pandemia globale, la classe non ha risentito troppo 
delle problematiche proposte dalla DID, anche perché in accordo con la Dirigenza 
dell’istituto si è provveduto a garantire la didattica in presenza per quasi tutto l’anno. Nei 
brevi periodi di DAD, i docenti hanno proposto il proprio lavoro sulla piattaforma di 
istituto GSuite, garantendo lezioni secondo l’orario regolare di classe e proponendo 
opportuni orari ed alternanza di lavoro sincrono e asincrono a tutela della salute ed in 
un ottica di sostegno psicologico nel difficile momento. Soprattutto in situazioni di 
quarantena preventiva o di alunni isolati per contagio, i docenti hanno cercato di 

2. Presentazione della classe 
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4. PCTO 

garantire al massimo la personalizzazione della didattica. Le competenze e abilità 
previste sono dunque rimaste invariate. 
Notevole l’impegno dei docenti e dei compagni in particolare per l’accoglienza 
dell’alunno ripetente inserito oramai dal terzo anno; così come lodevole è stato il suo 
sforzo di recuperare il tempo perduto e di dare il massimo in ogni occasione. 
. 

Specifici progetti svolti nel triennio: 

− Studenti ambasciatori all'ONU a.sc. 2018-2019 

− La notte del Liceo Classico a.sc.2018-2019 e 2019-2020 

− La Forza della Poesia a.sc. 2018-2019 e 2019-2020 

− Progetto d’Istituto “ Paulo maiora canamus” insieme al Coro Vivarium Novum 

a.sc.2018-2019 e 2019-2020 

− Libriamoci a.sc. 2019-2020 

− Giornata mondiale della lingua e cultura ellenica a cura di AICC a. sc. 2020-2021 

− 'Adotta un canto e portalo nella tua città' per ADI-SD nel settecentesimo della 
morte di Dante a.sc. 2020-2021 

− Educazione ai Media a.sc. 2020-2021 

− Corso di epigrafia latina a.sc. 2020-2021 

− Certamen Latinum “Antico e Moderno” I edizione 2021 a cura di AICC 

− Premio Leopardi IV edizione a.sc. 2020-2021 
 
 

 

Numerose e varie sono state le attività di PCTO effettuate dalle studentesse e dagli 
studenti durante il secondo biennio e anche nel corrente anno scolastico nonostante 
l’emergenza pandemica. Gli studenti hanno realizzato diversi percorsi in linea con 
l’indirizzo di studio e scelti 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. 
Gli studenti sono stati seguiti da tutor interni ed esterni durante i percorsi; hanno 
responsabilmente prodotto i documenti necessari per il prospetto delle ore presso i vari 
enti. 
Per quanto attiene ai progetti svolti, si rimanda al PTOF e al fascicolo di classe 
consegnato in formato cartaceo al Presidente di Commissione. 
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6. Programmi svolti 

 
 

La valutazione degli apprendimenti può essere riassunta in due momenti. 
1) Nei periodi di didattica in presenza, 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 
2) Nei periodi 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)”. 

 

 

 

(segue dettaglio per disciplina) 

5. Valutazione degli apprendimenti 
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LETTERATURA 
Testo in adozione: Il piacere dei testi di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria casa editrice 
Paravia volumi 4,5,6 2016 

 
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee pp. 168-175. Gli intellettuali: fisionomia e 
ruolo sociale pp. 186-188. Lingua letteraria e lingua dell’uso comune pp.191-192. 
La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo pp. 200-201. 
Il movimento romantico in Italia pp. 211-212 

 
Testi: 
Madame della de Staël: T.5 Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
Pietro Giordani: T.6 “Un italiano” risponde al discorso della de Staël 

 
• Giacomo Leopardi (fascicolo monografico): 
La vita paragrafo 1 pp. 6-9. Lettere e scritti autobiografici par. 2 pp. 10-11. Il pensiero 
par. 3 pp. 17-19. La poetica del “vago e indefinito” par. 4 pp. 19-21. Leopardi e il 
Romanticismo par. 5 pp. 30-31. I Canti par. 6 pp. 32-38. Le Operette morali e l’“arido 
vero” par. 7 pp. 126-127. 

 
Testi: 
da Zibaldone: T.4 a-o 
da Canti: T.5 L’infinito; T.25 Alla luna; T.8 Ultimo canto di Saffo; T.9 A Silvia;  T.13  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; T.18 La ginestra o il fiore del deserto 
Dalle Operette morali: T.20 Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare; T.21 
Dialogo della Natura e di un Islandese; T.22 Cantico del gallo silvestre; T.26 Dialogo di 
un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 
LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI pp.31-34. 

 
IL NATURALISMO FRANCESE pp.62-65. Flaubert e il discorso libero indiretto T.2 p. 
73 
Emile Zola p.76 

 
IL VERISMO ITALIANO pp.88-90 

 
• Giovanni Verga La vita par. 1 pp.192-193. La svolta verista par. 3 p.197. Poetica e 
tecnica narrativa del Verga verista par. 4 pp. 197-199. Vita dei campi pp.211-212. Il 
ciclo dei “vinti” par. 8 p.230. I Malavoglia par. 9 pp. 236-239 (del testo è stata 
assegnata la lettura integrale nei mesi estivi). Le novelle rusticane par.10. Il Mastro- 
Don Gesualdo par. 11 pp. 275-278. L’ultimo Verga par. 12 p.292. 

 
Testi: 
da Vita dei campi: T.6 Rosso Malpelo; T.16 La Lupa 
da Lettere: T.7 I “Vinti” e la “fiumana del progresso” 

6.1. Programma di Lingua e letteratura italiana 
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da I Malavoglia: T.8 Il mondo arcaico e l’irruzione del progresso. T.9 I Malavoglia e la 
comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico. T.10 Il vecchio e il giovane: 
tradizione e rivolta 
da Novelle rusticane: T.12 La roba 

 
IL DECADENTISMO: Lo scenario: storia, società, cultura, idee pp. 320-332. La poesia 
simbolista simbolo e allegoria pp. 376-378. Il romanzo decadente in Europa par. 1 pp. 
399-400. 

 
• Charles Baudelaire pp. 344-348 
Testi: 
da I fiori del male: T.1 Corrispondenze; T.2 L’albatro 
da Lo spleen di Parigi T.7 Perdita d’aureola 

 
• Giovanni Pascoli: la vita: par. 1 pp.520-522. La visione del mondo par. 2 pp. 525- 
526. L’ideologia politica par. 4 pp. 536-538. I temi della poesia pascoliana par. 5 pp. 
538-542. Le soluzioni formali par. 6 pp. 542-547. Le raccolte poetiche par. 7 p. 547. 
Myricae par. 8 p. 550. I Poemetti pp. 570-572. I Canti di Castelvecchio par.10 p. 602. I 
Poemi conviviali par. 11 p. 607. 

 
Testi: 
da Il fanciullino T.1 Una poetica decadente 
da Myricae: T.5 X Agosto; T.7 L’assiuolo; T.8 Temporale; T.10 Il lampo 
da Poemetti: T.12 Digitale purpurea 
da Canti di Castelvecchio: T.17 Il gelsomino notturno; La capinera 
da Poemi conviviali: T.18 Alexandros 

 
• Gabriele d’Annunzio: La vita par. 1 pp. 430-433. L’estetismo e la sua crisi par. 2 
pp.434-436. 
Testi: Il piacere (del testo è stata assegnata la lettura nei mesi estivi) I romanzi del 
superuomo par. 3 pp. 444-448. Le opere drammatiche (cenni). Le Laudi par. 5 pp. 
462-464. Alcyone par. 6 pp. 465-466 Il periodo “notturno” pp. 499-500. 

 
Testi: 
da Il piacere: T.1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
da Le vergini delle rocce: T.3 Il programma politico del superuomo 
da Alcyone: T.5 Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia; T.6 La sera 
fiesolana; T.7 Furit aestus; T.8 La tenzone; T.9 Le stirpi canore; T.10 La pioggia nel 
pineto; T.11 Meriggio; 
T.12 Il vento scrive; T.13 I pastori 

 
IL PRIMO NOVECENTO: Lo scenario: storia, società, cultura, idee: pp. 638-641; 642- 
644. La stagione delle avanguardie pp. 655-659. Filippo Tommaso Marinetti p.660. Le 
avanguardie in Europa p.680-682. La lirica del primo Novecento in Italia p. 705. I 
Crepuscolari pp. 705-706. I vociani pp. 738-739 

 
Testi: 
T.1 di Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; T.2 Manifesto tecnico della 
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letteratura futurista 
da: Rarefazioni e parole in libertà: T.5 Il palombaro di Corrado Govoni 
da I colloqui: T.2 La signorina Felicita ovvero la felicità (vv. 162-168) di Guido Gozzano 
Approfondimento tematico sulla figura di Ulisse nella poesia del ‘900: 
d’Annunzio da Maia; Gozzano L’ipotesi; Pascoli Ulixes. 

 
• Italo Svevo: La vita par. 1 pp. 760-764. La cultura di Svevo par. 2 pp. 764-767. Il 
primo 
romanzo: Una vita par. 3 pp. 768-770. Senilità par. 4 pp. 774-779. La coscienza di 
Zeno par. 5 pp. 794-799. 

 
Testi: 
da La coscienza di Zeno: T.5 La morte del padre; T.6 La scelta della moglie e 
l’antagonista; T.7 La salute “malata” di Augusta; T.8 “La vita non è né brutta né bella, 
ma è originale!”; T.9 La morte dell’antagonista; T.10 Psicoanalisi; T.11 La profezia di 
un’apocalisse cosmica 

 
• Luigi Pirandello: La vita par. 1 pp. 876-880. La visione del mondo par. 2 pp. 880- 
884. La poetica par. 3 pp. 884-885. Le poesie e le novelle par. 4 pp. 892-894. I 
romanzi par.5 pp. 914-922; 945-946. Il fu Mattìa Pascal (del testo è stata assegnata la 
lettura nei mesi estivi). Gli esordi teatrali e il periodo del “grottesco” par. 6 pp. 956-958. 
Il “teatro nel teatro” par.8 pp.994-997. L’ultima produzione teatrale par. 9 pp. 1006- 
1008. 

 
Testi: 
da L’umorismo T.1 Un’arte che scompone il reale 
da Novelle per un anno: T.4 Il treno ha fischiato; La patente; La marsina stretta 
da Il fu Mattia Pascal: T.6 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”; 
da Uno, nessuno e centomila T.8 Nessun nome 

 
TRA LE DUE GUERRE: Lo scenario: storia, società, cultura, idee: pp. 4-16. La 
narrativa straniera del primo Novecento pp. 48-51. 

 
• Umberto Saba: La vita par.1 pp. 162-164. Il Canzoniere par. 2 165-172. 

 
Testi: 
Da Canzoniere: T.1 A mia moglie; T.2 La capra; T.4 Città vecchia; T.8 Il teatro degli 

Artigianelli; T.9 Amai; T.10 Ulisse 

 
• Giuseppe Ungaretti: La vita par. 1 pp.212-214. L’allegria par. 2 pp. 215-218. 
Sentimento del tempo par. 3 pp. 243-244. Il dolore e le ultime raccolte par. 4 pp. 249- 
250 

 
Testi: 
da L’allegria: T.4 Veglia; T.7 San Martino del Carso; T.9 Mattina; T.11 
Soldati; Pellegrinaggio (in fotocopia) 
Da Il dolore: T.16 Non gridate più 
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• L’ERMETISMO pp. 267-270. 

 
• Eugenio Montale: La vita par. 1 pp.294-296. Ossi di seppia par. 2 pp. 297-301. Il 
“secondo” Montale: Le occasioni par. 3 pp. 325-326. Il “terzo” Montale: La bufera e 
altro par. 4 pp. 337-338. 
L’ultimo Montale par. 5 pp. 348-349. 

 
Testi: 
da Ossi di seppia: T.1 I limoni; T.2 Non chiederci la parola; T.3 Meriggiare pallido e 
assorto; T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato 
da Le occasioni: T.11 Non recidere, forbice, quel volto 

 
• LA GUERRA E LA RESISTENZA: pp. 522-525. E’ stata assegnata la lettura nei mesi 
estivi di “Una questione privata” di Beppe Fenoglio. 
Testi: 
da Uomini e no di Elio Vittorini T.3 L’offesa all’uomo 

 
• LA MEMORIALISTICA: p. 544 
Testi: da Se questo è un uomo di Primo Levi T.3 Il canto di Ulisse 

IL ROMANZO E LA STORIA: pp. 583-586. 

• DIVINA COMMEDIA PARADISO di Dante Alighieri: lettura e analisi dei canti I, II (1- 
18), III, VI, XI, XII, XV,XVII, XXXIII. 

 
In occasione del VII centenario dalla morte di Dante Alighieri, per il progetto a cura 
dell’ADI-SD “Adotta un canto e portalo nella tua città” la classe ha prodotto in 
collaborazione con la classe III B un video approfondimento del canto VI del Paradiso 
(visionabile al seguente indirizzo: https://www.italianisti.it/adi-sd/centenario-dantesco). 

 
Come contributo disciplinare all’U.D.A. di Cittadinanza e Costituzione si è proposta 
una riflessione di carattere linguistico sulla Costituzione italiana e in particolare, come 
da percorso interdisciplinare della classe, sull’Articolo 9; si sono utilizzati i seguenti 
documenti: “Il linguaggio della Costituzione italiana” Senato della Repubblica Servizio 
dei resoconti e della comunicazione istituzionale n. 18 luglio 2008 (passi scelti); 
“L’antilingua” di Italo Calvino (passi scelti). 

https://www.italianisti.it/adi-sd/centenario-dantesco
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Libri di testo: 
LETTERATURA: G. Garbarino, Luminis orae, Letteratura e cultura latina vol. II (Orazio) e 
III (per gli altri Autori), PARAVIA. 
CLASSICI: Ascoltare la natura. Natura e progresso scientifico negli autori latini, CARLO 
SIGNORELI EDITORE. 
M. Gori (a cura di), Genesis, Orazio. La ricerca della felicità, ED. SCOL. BRUNO 
MONDADORI. 

 
LETTERATURA 
Autori e passi antologici letti in lingua italiana 

 

Da Tiberio ai Flavi: quadro storico 
La società e la cultura. Letteratura e principato 

 
FEDRO 
Contenuti e caratteristiche della sua opera 
Fabulae I,1; I,5; I,26; II, 5; IV,3. 
La novella della vedova e del soldato (Appendix Perottina 13) 

SENECA 
La vita 
I Dialogi 
I trattati 
Le Epistulae ad Lucilium 
Lo stile della prosa senecana 
Le tragedie 
L’Apokolokyntosis 
E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1; 2, 1-4) 
Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1) 
L’esame di coscienza (De ira, III, 36, 1-4) 
“Malato e paziente”: sintomi e diagnosi (De tranquillitate animi, 1,1-2; 16-18; 2,1-4) 
Tutto il resto è meschino (Naturales quaestiones, praefatio, 13-17) 
Morte e ascesa al cielo di Claudio (Apokolokyntosis, 4,2-7,2) 
La clemenza (De clementia I,1-4) 
La patria è il mondo (Consolatio ad Helviam matrem, 7,3-5) 
Un amore proibito (Phaedra, vv. 589-684; 698 – 718). 

LUCANO 
La vita e le opere 
Il Bellum civile: fonti e contenuto 
Le caratteristiche dell’epos di Lucano 
Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 
I personaggi del Bellum civile 
Il linguaggio poetico di Lucano 
L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani (Bellum civile, I, vv.1-32) 
I ritratti di Pompeo e Cesare (Bellum civile, I, vv.129-157) 

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

6.2. Programma di Lingua e cultura latina 
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Un genere contro corrente (Satira I, vv.1-21; 41-56; 114-125) 
L’importanza dell’educazione (Satira III, vv.1-30; 58-72; 77-118) 

 
PETRONIO 
La questione dell’autore del Satyricon 

Il contenuto dell’opera 
La questione del genere letterario 
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
L’ingresso di Trimalcione (Satyricon, 32-34) 
Presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37,1 – 38,5) 
Da schiavo a ricco imprenditore (Satyricon 75,8-11; 76; 77, 2-6) 
L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza (Satyricon, 1-4) 
Mimica mors: suicidio da melodramma (Satyricon, 94) 
La matrona di Efeso (Satyricon, 111– 112,8), cfr. Fedro, Appendix Perottina 13. 

L’epigramma: MARZIALE 

Vita e opere 
La poetica 
Le prime raccolte 
Gli epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

I temi, la forma e la lingua degli epigrammi. 
Obiettivo primario: piacere al lettore! (IX, 81) 
Libro o libretto (X, 1) 
La scelta dell’epigramma (X, 4) 
Matrimonio di interesse (I, 10) 
Il ricco sempre avaro (I,103) 
Fabulla (VIII, 79) 
Senso di solitudine (XI, 35) 
La bellezza di Bìlbili (XII, 18) 
Il profumo dei tuoi baci (III, 65) 
Auguri a un amico (I, 15) 

La satira: GIOVENALE 
Vita e opere 
La poetica 
Le satire dell’indignatio 

Il secondo Giovenale 
Espressionismo, forma e stile delle satire 
Un singolare consilium principis (Satira IV, vv.34-56; 60-136) 
L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456). 

 
QUINTILIANO 
La vita e le opere 
L’ Institutio oratoria 

La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Institutio oratoria proemium,9- 
12) 
I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria I, 2, 11-13; 18-20) 
L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria I, 3, 8-12) 
Le punizioni (Institutio oratoria I, 3, 14-17) 
Il maestro come secondo padre (Institutio oratoria II, 2, 4-8) 
Un excursus di storia letteraria (Institutio oratoria X, 1, 85-88; 90; 93-94) 
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Severo giudizio su Seneca (Institutio oratoria X, 1, 125-131) 
La teoria dell’imitazione come emulazione (Institutio oratoria X, 2, 4-10) 

PLINIO IL VECCHIO 
Dati biografici 
La Naturalis historia 
Il metodo della ricerca naturalistica (Naturalis historia, praefatio 12-18) 
Natura matrigna (Naturalis historia VII, 1-5) 
Natura favolosa e mostruosa (Naturalis historia VIII, 72-80) 
La natura inquinata (Naturalis historia XVIII, 1-4) 
La natura violata (Naturalis historia XXXIII, 70-73) 

Il principato adottivo e il ritorno della libertà 
Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà 
L’assolutismo illuminato di Adriano 

 

PLINIO IL GIOVANE 
Dati biografici e opere perdute 
Il Panegirico di Traiano 
L’epistolario 
Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (Epistulae X, 96; X, 97) 

 
SVETONIO 
Dati biografici 
De viris illustri bus 
De vita Caesarum (lettura integrale) 
La morte di Plinio il Vecchio (De historicis 6) 
De vita Caesarum (lettura integrale) 

TACITO 
Dati biografici e carriera politica 
L’ Agricola 
La Germania 
Il Dialogus de oratori bus 
Le opere storiche: le Historiae, gli Annales 

La concezione storiografica di Tacito 
La prassi storiografica 
La lingua e lo stile 
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola 30,1; 
31,3) 
Compianto per la morte di Agricola (Agricola 45,3 - 46) 
Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania 18-19) 
Il proemio degli Annales: sine ira et sine studio (Annales I,1) 
Un giudizio negativo su Augusto (Annales I, 10, 1-4) 
Scene da un matricidio (Annales XIV, 5; 7-8) 
L’incendio di Roma (Annales XV, 38) 
La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea (Annales XV, 42-43) 
La persecuzione contro i cristiani (Annales XV, 44) 
Il suicidio di Seneca (Annales XV, 62; 63) 

 
 

Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo: contesto storico e culturale 
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APULEIO 
Dati biografici 
Il De magia 
I Florida e le opere filosofiche 
Le Metamorfosi 
La vedova Pudentilla (De magia 68-69; 72-73) 
Il proemio e l’inizio della narrazione (Metamorfosi I, 1-3) 
Lucio diventa asino (Metamorfosi III, 24-25) 
Il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi XI, 13-15) 
La fabula di Amore e Psiche (Metamorfosi, IV, 28-31; V, 23; VI, 22-24) 

 

La letteratura cristiana dalle origini al III secolo (sintesi) 

Da Diocleziano ai regni romano - barbarici 

 
AGOSTINO 

La vita e le opere 

Le Confessiones e il De civitate Dei 
Le seduzioni dell’amore (Confessiones, II, 1, 1) 

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

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

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

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

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

 
 

CLASSICI 

Testi di Poesia e Prosa letti e analizzati in lingua latina 

 

Orazio 
Epòdon liber 13 (Scacciare l’angoscia) 
Sermones, I,9 (Il seccatore) 
Carmina, I, 9 (Non interrogare il domani) 
Carmina, I, 11 (Carpe diem) 
Carmina, I, 38 (Inno alla semplicità) 
Carmina II,7 (A un amico ritrovato) 
Carmina, II,10 (Aurea mediocritas) 
Carmina, III, 30 (Orgoglio di poeta) 

Livio 
Ab Urbe condita XXIV 33, 9-34, 12 (Le macchine alla difesa di Siracusa) 

Seneca 
Naturales quaestiones VI,3 (La scienza contro paure e superstizione) 
Epistulae ad Lucilium, 90, 7-16 (Rinunciare alla tecnica per seguire la natura) 
Epistulae ad Lucilium, 90, 18-19 (Natura benigna) 
Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53 (Uno sguardo nuovo sulla schiavitù) 

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

Plinio il Giovane 
Epistulae, VI, 16, 4-20 (La catastrofe della natura) 

Tacito 
Annales XII 56-57 (Una grande opera: la galleria del Fucino) 
Annales XVI, 18; 19 (Petronio, elegantiae arbiter) 
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Testi in adozione: L.E.Rossi- R.Nicolai: Letteratura greca, voll.2 e 3, Le Monnier 
Euripide,Ippolito. Edizione libera 

 
Letteratura 
Aristofane 
Isocrate 
Demostene. 
L’Alto Ellenismo: contesto storico e culturale. 
Menandro 
Callimaco 
Teocrito 
Apollonio Rodio; 
La Poesia del III secolo: l’epigramma e le varie scuole. 
Verso il dominio di Roma: contesto storico e culturale. 
Polibio, 
La letteratura tra Grecia e Roma: contesto storico e culturale. 
La Seconda Sofistica e le polemiche sullo stile 
Anonimo del Sublime 
Luciano di Samosata 
Plutarco 
Il Romanzo. 
La letteratura ebraica e giudaico-ellenistica 

 
Autori 
Poesia 
Euripide:Ippolito: 

lettura metrica, traduzione e commento dei vv.1-120; 267-361; 373-430;616-688 
Lettura integrale del testo in italiano. 

 

Prosa 
Platone: Apologia di Socrate: 20c-23b; 28e-30c; Ione: 533a-535a. 

 
Passi antologici in lingua italiana 
Aristofane : Le rane 
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 (testi tra i contenuti digitali del libro). 
Luciano: Storia vera, I,1-4. 

6.3. Programma di Lingua e cultura greca 
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Libro di testo: Piazzi Tavella Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the 
Present Age, Zanichelli. 

 

Romanticism 

 
William Wordsworth: 
Life and works; 
“Daffodils”. 

 
Coleridge: 
Life and works; 
“The Rime of the Ancient Mariner”. 

 
John Keats: 
Life and works; 
“Ode on a Grecian Urn”. 

 

P.B.Shelley: 
Life and works; 
“Ode to the West Wind”. 

 
The Victorian Age 
The Victorian Compromise; 
Queen Victoria; 
The Victorian Novel. 

 
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). 
Charlotte Brönte: 
Life and works; 
Jane Eyre. 

The British Empire 

Rudyard Kipling: 

Life and works; 
The White Man’s Burden. 
The Double in literature: 

 
Robert Louis Stevenson: 
Life and works; 
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: The story of the door. 

6.4. Programma di Lingua e cultura inglese 
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Aestheticism 

 
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. 

The War Poets 

Ernest Hemingway: 

Life and works; 
A farewell to arms; 
There is nothing worse than war. 

 
Wilfred Owen: 
Life and works; 
Dulce et decorum est. 

Modernism: The modern novel 

James Joyce: 
Life and works; 
Dubliners; 
Ulysses. 

 
Virginia Woolf: 
Life and works; 
The moments of being; 
Mrs. Dalloway. 

 
The dystopian novel 
George Orwell: 
Life and works; 
Political dystopia; 
Nineteen Eighty-four (1984). 

 
In maggio è stato eseguito un progetto CLIL in collaborazione con la docente di storia 
dell’arte su Marina Abramović e la Body Art 
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Il SETTECENTO 
Neoclassicismo. Winckelmann. Il Grand Tour. Le regole dell'arte neoclassica. Nobile 
semplicità e quieta grandezza. 
Canova 
Amore e Psiche 
Teseo sul Minotauro 
Paolina Borghese 
Ercole e Lica 
David 
Giuramento degli Orazi 
Morte di Marat 

 
TRA SETTECENTO E OTTOCENTO 
Preromanticismo: Fussli. L'incubo. 

 
L'OTTOCENTO 
Romanticismo. Romanticismo oggettivo e soggettivo. Natura e sentimento. Il 
Sublime. 
Turner e il colore all'aria aperta 
Gericault La zattera della medusa 
Delacroix La libertà che guida il popolo 
Friedrich Viandante sul mare di nebbia 
Hayez Il bacio e il romanzo storico 

 

Realismo. Fare arte viva. La fotografia 
Courbet Gli spaccapietre. 
Fanciulle sulle rive della Senna. 
I Macchiaioli. Fattori Campo Italiano alla battaglia di Magenta 
La rotonda dei bagni Palmieri 

 

La Francia della Belle Epoque 
Impressionismo. Dipingere all'aria aperta. Le stampe giapponesi 
Manet La colazione sull'erba 
Olimpya 
Monet Impressione sole nascente 
La cattedrale di Rouen 
Renoir Ballo al Mulino de la Galette 
Degas L'assenzio 

 
 

Post Impressionismo. 
Gauguin sintetismo e simbolismo primitivismo 
La visione dopo il sermone 
Il Cristo giallo 
La orana Maria 
Van Gogh padre dell'Espressionismo 
La camera da letto ad Arles 
Notte stellata 

6.5. Programma di Storia dell’arte 
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Campo di grano con volo di corvi 
Cezanne e l'armonia parallela: dipingere secondo la sfera, il cilindro e il cono 
Donna con caffettiera 
Montagna S. Victoire 

 

SECESSIONI ED ESPRESSIONISMO 
Munch 
L'Urlo 

 
SECESSIONE DI MONACO, VIENNA E DI BERLINO 
ESPRESSIONISMO AUSTRIACO TEDESCO FRANCESE 
Von Stuck 
Il peccato 
Klimt e L'Art Nouveau. La conoscenza di Freud 
Il Bacio 
Giuditta I 
Schiele 
L'abbraccio 
Kirchner Die Brucke 
Cinque donne per la strada 
Marcella 
Matisse e I Fauves 
La danza 

 

LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO 
Picasso e il Cubismo. Bergson e Einstein. L'incontro con Cezanne e la scultura 
africana. Cubismo analitico e sintetico. 
Les demoiselles d'Avignon 
Ritratto di Ambroise Vollard 
Natura morta con sedia impagliata 
Guernica 
Futurismo e Boccioni. Velocità e progresso. Il manifesto di Marinetti. Le differenze con 
il Cubismo. 
La città che sale 
Forme uniche della continuità nello spazio 
Astrattismo e Kandisky. Lo spirituale nell'arte. L'arte e la musica 
Primo acquerello astratto 
Malevic e il Suprematismo. Il grado zero nell'arte. Arte come idea. 
Quadrato nero su fondo bianco 
Quadrato bianco su fondo bianco 
Dadaismo Metafisica Surrealismo 
Decontestualizzazione e non senso. Alogicità e enigma. Automatismo psichico e 
manifesti. Freud. 
Duchamp. Ready Made. 
Orinatoio 
Gioconda con i baffi 
De Chirico. Simbolismo e Nietzsche 
Le piazze di Italia 
Canto d'amore 
Le muse inquietanti 
Max Ernst. Dripping Frottage Grattage. 
Aedipus Rex 
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Dalì e il metodo paranoico critico 
La persistenza della memoria 
La Venere con i cassetti 
Magritte e De Chirico 
La condizione umana I 
L'impero delle luci 
L'inganno della parola 

 
ARTE DELLE DITTATURE E ARTE DEGENERATA. 

 
INFORMALE E L'ARTE DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Gesto e materia 
Pollock. Action Painting. Dripping. Espressionismo astratto. Gli indiani d'America e la 
musica. 
Convergence 
LO SPAZIALISMO 
Fontana. Concetti spaziali. 
Burri. Informale materico. Sacchi, combustioni, cellotex, cretto. 
Il Cretto di Gibellina. 

 
 

ARTE CONCETTUALE 
Manzoni tra Dada e Fontana 
Merda d'artista. Achromes. Le basi magiche. Sculture viventi. 

 
 

POP ART 
Warhol e la serigrafia. Prodotto di massa e consumismo. 
La zuppa Campbell 
I ritratti di Marilyn 
La factory 

 
 

IL CORPO COME OPERA D'ARTE 
HAPPENING E PERFORMANCE 
FLUXUS 
Yoko Ono 
Cut piece 

 
 

BODY ART 
Marina Abramovic 
La serie Rhythm 
Imponderabilia 
Balcan baroque 
The artist is present 
Vanessa Beecroft 
La sospensione del tempo e i quadri viventi 
La serie VB 

 
 

Maurizio Cattelan 
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Stadium 
La nona ora 
Love 
America 
Comedian 

 
 

Damien Hirst 
A thousand years 
Lo squalo e gli animali in formaldeide 
For fhe love of God 
Vita e morte:Pharmacy 
I legami con la Pop art e Dada 

 
 

Banksy 
Tour virtuale alla mostra presso Chiostro del Bramante a Roma 
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FILOSOFIA 
Libro di testo: Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero: La ricerca del pensiero, vol. 2B, 3A e 
3B. Altro materiale multimediale e appunti sulla piattaforma WeSchool 

 
Programma: 

Kant : Critica della ragion pura 

Hegel: Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer; 

Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach; 

Marx: politica, filosofia ed economia; 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche; 

La nascita della psicoanalisi: Freud; 

Antonio Gramsci e i Quaderni del carcere. 

Cenni sul neopositivismo e su Popper 

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

Altro materiale multimediale e appunti sulla piattaforma WeSchool 
 

Programma: 
L'Italia dall'Unità alla crisi di fine secolo ; 
La seconda rivoluzione industriale e l'età dell'imperialismo ; 

La nascita della società di massa 

Il mondo all’inizio del Novecento 

L’età giolittiana 

Le origini della prima Guerra mondiale 

La prima Guerra mondiale 

La Rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra in Europa e nel mondo 

Il Fascismo 

Lo Stalinismo 

Il Nazismo 

Le premesse della seconda Guerra mondiale, la guerra civile spagnola; 

La seconda Guerra mondiale; 
Inizi della Guerra fredda e dopoguerra in Italia 

 
Approfondimenti: 
L’antisemitismo, storia, caratteristiche e trasformazioni, l'antisemitismo nazista; 
La guerra dell’Italia: guerra parallela e guerra subalterna, la repubblica di Salò e il 
biennio 1943 - 45; 
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, sui quali condurre il 
colloquio. 

6.6. Programma di Filosofia e Storia 
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Materiali di studio 

- Rippa La chimica di Rippa Zanichelli 
- ValituttiTaddei Carbonio, metabolismo, biotech Zanichelli 
-  De Rita D. e Fabbri M. “The Rupe Tarpea: the role of geology in one of the 

mostimportantmonuments of Rome” 
- Audiovisivi: “Evoluzione geologica dell’Italia centrale” di M. Parotto e “Geologia 

dell’area vulcanica dei Colli Albani” di D. De Rita, nell’ambito dell’iniziativa 
“Evoluzione geologica e geositi della Campagna romana”, curata dall’associazione 
LATIUM VETVS e presenti sul loro canale Youtube. 
Visione su Raiplay di due puntate di Sapiens Un solo pianeta di M. Tozzi: “La vita 
dal fuoco. Storie di uomini e vulcani” e “Il prossimo terremoto”. 

 
Progetto 

Nel mese di aprile la classe ha lavorato sul progetto di Educazione civica “Il suolo della 
città di Roma e il geositoRupe Tarpea” 

 
 

CHIMICA GENERALE 
Proprietà degli acidi e delle basi. Acidi e basi secondo Arrhenius, Bronsted e Lowry e 
Lewis. La ionizzazione e il prodotto ionico dell’acqua. Soluzioni acide, basiche e neutre. 
Il pH. Costante di dissociazione e forza degli acidi e delle basi. Il calcolo del pH delle 
soluzioni. Elettronegatività e forza degli acidi e delle basi. Reazioni acido base. L’idrolisi 
salina. Cenni sulle soluzioni tampone. Gli indicatori di pH. La titolazione acido-base. Le 
reazioni redox. Le semireazioniredox. Il bilanciamento delle reazioni redox. Le pile 
elettriche. Il potenziale di riduzione. Reazioni tra semielementi. La pila Daniell. La forza 
elettromotrice di una pila. 

 

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 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 

6.7. Programma di Scienze naturali 
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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. 
*Nucleotidi e acidi nucleici. Struttura e funzione degli acidi nucleici. La duplicazione del 
DNA. La sintesi delle proteine. L’organizzazione dei geni e l’espressione genica. La 
regolazione nei procarioti. Eterocromatina ed eucromatina. Epigenetica e dinamicità del 
genoma. La tecnica della PCR. Le caratteristiche dei virus. La tecnica CRISPR CAS 9. 

 
Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno svolti dal 15 maggio fino alla fine 
dell’anno. 
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Testi: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi: “Lineamenti di Matematica.azzurro” vol. 5, 
Zanichelli 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
Le funzioni reali di variabile reale, la classificazione delle funzioni, il dominio di una 
funzione, gli zeri di una funzione e il suo segno, funzioni crescenti, decrescenti, pari, 
dispari, definite per casi. 

 
I LIMITI 
Intervalli, intorni, punti isolati, punti di accumulazione. 
Definizione di limite finito per x che tende ad un numero finito. 
Concetto intuitivo di limite destro e limite sinistro. 
Concetto intuitivo di limite infinito per x che tende ad un numero finito. Gli asintoti 
verticali. 

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

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

IL CALCOLO DEI LIMITI 
Il limite della somma algebrica, il limite del prodotto, il limite della potenza, il limite del 
quoziente. Le forme indeterminate. Risoluzione delle forme indeterminate + 

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

 
LA DERIVATA 
Il rapporto incrementale ( definizione e significato geometrico). La derivata di una 
funzione in un suo punto ( definizione e significato geometrico). La funzione derivata. 
Derivata sinistra e derivata destra. L’equazione della retta tangente al grafico di una 
funzione in un suo punto. 
I punti stazionari. Massimo assoluto e minimo assoluto. Massimi e minimi relativi. 
Flessi a tangente orizzontale. 
Le derivate fondamentali: derivate delle funzioni . 

Le regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, 
derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto e del quoziente di funzioni, 
derivata della potenza n-ma di una funzione. 
Studio di una funzione (esercizi con funzioni algebriche razionali). 
Lettura del grafico di una funzione. 

6.8. Programma di Matematica 
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Testi: Parodi, Ostili, Onori: “Il racconto della fisica” vol.3; linx , 

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

 
 

ELETTRICITÀ 

Cariche elettriche. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per strofinìo e per contatto, 
l’elettroscopio. Legge di Coulomb, costante dielettrica nel vuoto e nel mezzo. 
Elettrizzazione per induzione, polarizzazione. Elettroforo di Volta. 

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

Flusso del campo elettrico, teorema di Gauss. 

Campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 

Energia potenziale elettrica, il potenziale, differenza di potenziale. Potenziale in un 
punto di un campo generato da una carica puntiforme, superfici equipotenziali. Moto 
spontaneo di una carica. Deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

Distribuzione di carica in un conduttore in equilibrio elettrostatico, campo elettrico e 
potenziale in un conduttore carico. La capacità di un conduttore. La capacità di una 
sfera conduttrice isolata. 

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

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

 
 

MAGNETISMO 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra campo magnetico e 
campo elettrico. Forze tra magneti e correnti e tra correnti: esperienza di Oersted, 
esperienza di Faraday, legge di Ampère. Intensità del campo magnetico. Il campo 
magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. Campo magnetico di 
una spira. Campo magnetico di un solenoide. 

La forza di Lorentz. 

6. 9. Programma di Fisica 
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OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
Concorrere alla formazione ed alla educazione di ogni alunno, per superare le difficolta 
e le contraddizioni tipiche dell’età adolescenziale. 
Favorire la socializzazione e l’integrazione del singolo all’interno del gruppo. 
Stimolare la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni. 
Presa di coscienza delle proprie capacità e dei limiti personali finalizzata al 
miglioramento dell’autostima. 
Includere e consolidare un’equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza 
di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite l’esperienza 
concreta di contatto socio –relazionali soddisfacenti. 
Trasmettere informazioni e stimoli affinché l’attività motoria e sportiva diventi uno stile 
di vita. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Potenziamento fisiologico 
Rielaborazione degli schemi motori di base. 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 
Conoscenza e pratica delle attività sportive. 
Studio di argomenti teorici , tratti dal libro di testo “Educare al movimento”. 

 
CONTENUTI 
Potenziamento fisiologico. 
RESISTENZA 
FORZA 
VELOCITA O RAPIDITA 
MOBILITA ARTICOLARE 

 
RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE. 
Per raggiungere una conoscenza sempre più approfondita ed un uso sempre più 
appropriato del corpo , attraverso un arricchimento reale delle abilità motorie , si pensa 
necessario lavorare sulla coordinazione , con particolare riguardo all’ampliamento delle 
esperienze motorie ed alla conseguente varietà delle risposte che devono essere 
sempre più precise e raffinate.. 
Coordinazione dinamica generale. 
Equilibrio 
Coordinazione oculo-manuale e oculo –podalica 
Dissociazione arti. 

 
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL 
SENSO CIVICO. 
Al fine di conseguire tale obiettivo si propongono: 
Vari tipi di giochi sportivi anche in forma agonistica. 
Esercizi ai grandi attrezzi, percorsi e circuiti. 
Partecipazione all’organizzazione delle varie attività e arbitraggio di gare. 
Inserimento deI Concetti generali di sicurezza e primo soccorso. 
Iniziazione al gioco SCACCHI 
Progetto allenamento della mente 

6.10. Programma di Scienze motorie e sportive 
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CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVTA’ SPORTIVE. 
In base alla situazione delle strutture utilizzate e in una certa misura, agli interessi degli 
allievi e alle loro capacità verranno praticate le seguenti discipline: 
Atletica . resistenza . velocità . 

 
ARGOMENTI TEORICI 
Educazione alla salute: l’attività fisica, la ginnastica dolce, postura e salute , 
educazione alimentare. 
Impostazione de una lezione di Educazione Fisica , 
considerazione generali e specifiche. Le tre fasi …riscaldamento , parte principale e 
defaticamento. 

 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione avviene attraverso l’osservazione diretta da parte dell’insegnante con 
test motori che consentono una valutazione obiettiva come  il test de Cooper dove gli 
allevi percorreranno per 12 minuti la maggior quantità di 
metri. Le due valutazione restanti corrispondo a una interrogazione orale controllo 
battiti cardiaci.. E terza programmazione ed esecuzione di una lezione di educazione 
fisica ridotta , dove dovranno essere presenti le tre fasi principali. 
Al termine dell’anno dovrà aver sviluppato le competenze relative ad uno dei livelli 
sotto descritti. 
Livello base voto 6/10. Lo studente effettua esercizi ginnici semplici e la pratica di 
alcuni fondamentali individuali di un gioco sportivo, in situazione note, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali. Conosce schematicamente gli argomenti teorici del programma. 
Livello intermedio 7-8/10. Lo studente effettua esercitazioni ginnico-sportive 
adattandosi al meglio in situazioni motorie complesse anche non note , compie scelte 
appropriate , mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Oltre a 
conoscere gli argomenti teorici del programma riesce ad approfondirli. 
Livello avanzato 9-10/10 . Lo studente effettua esercitazioni ginnico-sportive 
adattandosi al meglio in situazioni motorie non note, pratica almeno uno sport a livello 
agonistico, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità . Nella 
teoria conosce perfettamente gli argomenti trattati e sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
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PRESENTAZIONE GENERALE DEL LAVORO SVOLTO 

Con la classe VB c’è continuità didattica dal I anno di liceo. 
Dopo aver enucleato (in accordo con le programmazioni di dipartimento) i tratti essenziali 
del fenomeno religioso (I anno), ed aver verificato come questo fenomeno ha dato origine 
a diverse esperienze nei secoli e a diverse latitudini (II anno), dopo aver colto in 
particolare l’universalità dell’esperienza religiosa narrata nelle vicende e i personaggi della 
ebraica e nella redazione veterotestamentaria, nel triennio gli studenti sono stati introdotti 
allo studio del Cristianesimo. Il cammino proposto prevedeva la metodologia e le fasi 
tipiche della scienza teologica: analisi delle fonti della rivelazione (III anno), 
sistematizzazione in categorie di pensiero (IV anno), applicazione pratica nella storia 
individuale (V anno). Durante l’ultimo anno dunque lo studente è chiamato a verificare 
come questo sistema interagisca con le problematiche poste dall’uomo e dalla storia 
odierna, per trasformare un sistema di pensiero in una proposta culturale per il nostro 
tempo. Anche per questo la metodologia proposta è stata improntata ad uno stile 
seminariale-laboratoriale: gli studenti sono stati chiamati ad approfondire uno o più 
argomenti e a proporli alla classe cercando di impostare con precisione il problema, 
evidenziandone percorsi di soluzione, organizzando e verbalizzando una proposta 
personale. 
Il risultato sono state due esposizioni su questioni di etica sociale: 
- Il rapporto Stato-mafia nelle vicende relative ai processi sulla trattativa degli anni '90 
- la discriminazione degli Indios della foresta Amazonica, connesso al problema della 
deforestazione 

 
La parte di programma proposto dal docente si è concentrata su una analisi dei principi 
desunti dalla dottrina sociale della Chiesa che sono confluiti nella Carta Costituzionale del 
'48 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 
1. Ambito 1: L'etica 

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 

 

3. Ambito 2: Persona e società 
3.1 L'eredità della Dottrina sociale della Chiesa e il contributo della cultura cattolica 
all’elaborazione della Carta Costituzionale del ’48 
3.1.1 Il concetto di ‘lavoro’ nell'art.1 della Carta Costituzionale 
3.1.2 il principio di solidarietà nell'art. 2 della Carta Cortituzionale 
3.1.3 il principio di sussidiarietà nella organizzazione repubblicana e nella tutela della 
famiglia 
3.1.4 il principio di bene comune 

 
 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
3.3 Il concetto di Laicità dello Stato alla luce della Costituzione italiana e della Carta dei 
valori della Cittadinanza. Modelli di laicità “sana “ nel magistero di Benedetto XVI 

6.11. Programma dell’Insegnamento della Religione Cattolica 
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Allegato 1: Piano educazione civica 
 

EDUCAZIONE CIVICA PIANO DI LAVORO CLASSE 5 SEZ. B 

TEMATICA GENERALE DELLE CLASSI QUINTE: 

Organizzazione funzione degli organi dello Stato in ambito nazionale, europeo, internazionale 
 

Coordinatore 

ed.civica: 

Prof Gugliotta 

TITOLO: 

TUTELA, VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE DEI BENI AMBIENTALI E 

CULTURALI 

PERIODO 

Pentamestre 

COMPETENZE (All C) 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

Partecipare al dibattito culturale 

DISCIPLINA ORE ARGOMENTI E ATTIVITA’ METODOLOGIE 

MATERIALI 

FONTI 

VERIFICHE 

Lingua e 

letteratura 

ITALIANA 

3 IL lessico della 

Comunicazione 

Costituzionale. 

Esempi dalla Costituzione, in 

particolare Articolo 9. 

Lezione frontale e partecipata 

Materiale in fotocopia, video 

Debate 

Lingua e 

letteratura 

LATINA 

4 Dal rapporto uomo-natura 

nel mondo romano all’art. 9 

della Costituzione con 

specifico riferimento ai beni 

culturali e ambientali in Italia. 

Lezione frontale e partecipata. 

Materiale in fotocopia, libro di 

testo 

Debate 

Lingua e 

letteratura 

GRECA 

 
3 

Il cittadino e lo Stato: il 

cittadino davanti alla legge. I 

gradi del processo. La scelta 

della Democrazia come forma 

di governo 

Video lezioni. Articoli. Lezione 

partecipata. Dibattito in classe. 

Verifiche orali 

STORIA dell' 

ARTE 

3 Art. 9 della Costituzione: i 

beni culturali. Tutela, 

valorizzazione, fruizione ai 

Video lezioni. Articoli. Lezione 

partecipata. Dibattito in classe. 

Power point 

finale 

7. APPENDICI 
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  tempi della pandemia   

SCIENZE 

NATURALI 

3 Art. 9 della Costituzione e 

conservazione dei suoli di 

natura vulcanica. L'Arce 

Capitolina, patrimonio 

UNESCO 

Metodologie: lezione frontale 

Materiali: video, diapositive, 

articoli 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

3 Etica morale e cultura nel 

mondo digitale 

Visione del film ‘The social 

dilemma 

Dibattito, Lavoro di gruppo 

ica individuale 

STORIA 3 Le radici storiche della 

Costituzione italiana e i diritti 

dei lavoratori nella 

Costituzione 

  

INGLESE 3 Documentario: The social 

Dilemma. 

Visione documentario in lingua 

inglese, materiale relativo al tema 

trattato 

Verifiche orali 

in lingua 

Inglese 

FILOSOFIA 3 Teorie dello Stato in epoca 

moderna e contemporanea. 

  

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

POLITICA 

10 La Costituzione italiana: i diritti 

politici e l’ordinamento della 

Repubblica. 

Gli organi costituzionali: 

composizione, poteri e 

funzioni. Le procedure 

normative. 

La Comunità internazionale: 

finalità e principali organismi 

internazionali. 

L’Unione europea: valori e 

obiettivi, funzioni e poteri. 

Gli organi dell’U.E.: 

composizione, poteri e 

funzioni. Il diritto comunitario 

Lezione frontale e partecipata 

Costituzione italiana, dispense, 

slides, video 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINA CONOSCENZE  ABILITA’  

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

Conoscere i contenuti dell'art. 9 della 

Costituzione italiana e saperli porre in 

relazione ai valori espressi nel mondo 

classico, alle riflessioni filosofiche moderne e 

contemporanee, al contesto storico in cui 

nasce la Costituzione 

Saper descrivere delle applicazioni pratiche del 

principio di tutela ambientale e dei beni culturali, in 

relazione soprattutto alla fruizione della cultura nei 

tempi di emergenza e rispetto a problematiche 

specifiche del territorio. 

Saper individuare e distinguere gli organi 
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Conoscere il sistema istituzionale dello Stato, 

la composizione e le funzioni degli organi 

costituzionali e i rapporti che intercorrono tra 

gli stessi. 

Conoscere le procedure normative del nostro 

Stato e il loro rapporto con il diritto 

comunitario. 

Conoscere l’ordinamento comunitario e quello 

internazionale, i compiti degli organi 

dell’Unione europea e degli organismi della 

Comunità internazionale. 

Acquisire conoscenza dei rapporti tra gli 

ordinamenti nazionale, europeo e 

internazionale, cogliendone le differenze e le 

finalità. 

Distingue tra reale e virtuale; conosce 

opportunità e pericoli dei social network. 

costituzionali e le loro funzioni e acquisire 

consapevolezza del proprio ruolo, dei doveri e dei 

diritti politici che si hanno come cittadini dello 

Stato. 

Acquisire consapevolezza del ruolo e delle finalità 

della Comunità europea e delle organizzazioni 

internazionali. 

Saper individuare e distinguere i poteri degli 

organi dell’Unione europea e dei principali 

organismi internazionali. 

Saper confrontare, riconoscendone le peculiarità, 

l’ordinamento nazionale, europeo e internazionale, 

cogliendone le necessarie interconnessioni 

Acquisire consapevolezza delle modalità di 

intervento ed esposizione delle proprie opinioni in 

un dibattito e di quanto sia costruttivo il confronto 

con le idee e le posizioni altrui. 

Essere in grado di rielaborare le informazioni in 

rete, deve aver colto e sperimentato le potenzialità 

e i pericoli della condivisione e collaborazione 

online. 

Saper utilizzare i mezzi di comunicazione nel 

rispetto dell’altro e a seconda dei 

contesti/situazioni in cui si trova. 
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Allegato 2: Argomenti assegnati per gli elaborati 
 

 

Argomenti 

Se la natura ci riempie l’anima 

Conoscere il passato per affrontare il futuro 

Il teatro: società ed individuo allo specchio 
La ricerca della costituzione perfetta e della pace 

Il conforto nelle difficoltà: studio, filosofia, fede 
La metamorfosi: trasformazione ed identità 

Ragione e scienza vs religio 

La poesia, un dono divino 

L’uomo, animale politico 

Il rapporto tra intellettuale e potere 

Dalla città al mondo: i due volti dell’uomo 
La vera amicizia, un bene prezioso 

Exempla di uomini, meno di donne, a guidare il nostro cammino 
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