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 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

Il consiglio di classe ha subito alcune variazioni nel corso del triennio come è possibile rilevare dalla scheda 

sottostante: 

 

Docente Rapporto di lavoro Disciplina 

 

Ore 

settimanali 

Continuità  

Didattica 

3° 4° 5° 

Benedetto Cortellesi Tempo determinato Insegnamento I. R.C. 1 x x x 

Gerarda Torino Tempo determinato Alternativa I. R.C. 1   x 

Raffaella Montesano Tempo indeterminato 
Lingua e letteratura 

italiana 
4 x x x 

Raffaella Montesano Tempo indeterminato Lingua e lettere latine 3 x x x 

Maria Assunta Tucci Tempo indeterminato Storia e Filosofia 5   x 

Silvia De Cicco Tempo determinato Lingua e cultura inglese 3   x 

Marco Motta Tempo indeterminato Matematica 4 x x x 

Marco Motta Tempo indeterminato Fisica 3 x x x 

Claudia Fabbri Tempo indeterminato Scienze Naturali 3 x x x 

Monica Neri Tempo indeterminato Disegno e storia dell’arte 2  x x 

Elena Novelli Tempo indeterminato Scienze motorie e sportive 2  x x 

 
 
 
COORDINATRICE: Prof.ssa Claudia Fabbri 
 
 

 
 
 
 



5 

 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta attualmente da 22 studenti di cui 13 maschi e 9 femmine, ha compiuto un percorso 

scolastico discretamente omogeneo durante il triennio. All’inizio del terzo anno si sono trasferiti da altra scuola, 

due studenti, uno dei quali ha cambiato scuola nel corrente anno scolastico, prima della fine del I quadrimestre. 

Gli ingressi di nuovi alunni sono sempre avvenuti in un clima di serenità e sollecita integrazione. 

Durante il quarto anno tre studenti sono partiti per programmi di scambio all’estero, due solo per parte dell’anno, 

una per tutto l’anno scolastico. 

Per quanto riguarda la continuità didattica nell'ultimo anno sono subentrati nuovi docenti nelle materie di 

Lingua e Cultura inglese, Storia e Filosofia, Alternativa IRC. 

La frequenza alle lezioni è stata per lo più regolare. Il comportamento è stato generalmente molto corretto da 

parte della maggioranza della classe, mentre un esiguo numero di studenti non ha mostrato un livello di piena 

consapevolezza del rispetto delle regole. 

La maggior parte degli studenti si è impegnata con costanza, mostrando una buona partecipazione al dialogo 

educativo. Nonostante gli studenti non sempre si siano dimostrati coesi e affiatati tra loro, molti sono riusciti a 

far emergere le loro capacità. A conclusione dell’ultimo anno liceale, la classe presenta alcuni elementi 

eccellenti, molti di livello ottimo/buono, alcuni di livello discreto, mentre il resto della classe è 

complessivamente sufficiente, anche se qualcuno rivela ancora lacune in alcune discipline, a causa di un 

impegno inadeguato e spesso discontinuo. La maggioranza della classe ha mostrato, inoltre, un buon lavoro 

critico e di approfondimento individuale. Un discreto interesse di buona parte della classe è emerso rispetto alle 

discipline scientifiche. 

Per affrontare le più evidenti difficoltà e le significative lacune manifestate da alcuni alunni, il Consiglio di 

Classe ha proposto attività di recupero e di sostegno nelle diverse materie, con sportelli didattici e corsi di 

recupero. Tuttavia non tutti hanno colto l’opportunità offerta loro di cercare di risolvere le proprie difficoltà. 

La didattica curricolare si è avvalsa soprattutto di lezioni frontali e dialogate volte a sollecitare la partecipazione 

degli alunni al dibattito al fine di abituarli ad uno studio che fosse rielaborazione personale e riflessione critica. 

Per la valutazione delle prove oggettive, scritte e orali, i criteri sono stati quelli del P.T.O.F. d'istituto. 

I tempi della programmazione sono stati articolati in due quadrimestri. Tuttavia, come è noto, nel corso 

dell’anno scolastico, sono stati effettuati periodi di DDI e di DAD con conseguente adattamento dell’orario. 

Quasi tutti gli studenti hanno partecipato attivamente alle attività previste nella modalità DDI e  DAD, 

lavorando secondo le indicazioni date dai docenti. 

I programmi delle materie risultano nell'insieme quelli previsti rispettivamente nelle linee di programmazione. 

Laddove se ne è verificata la necessità, il Consiglio di Classe ha prestato le necessarie personalizzazioni alle 

programmazioni didattiche, sempre in accordo con le famiglie degli studenti interessati. 

I rapporti con le famiglie sono stati assicurati tramite i colloqui antimeridiani e pomeridiani, che si sono svolti 

regolarmente secondo le modalità stabilite ad inizio d'anno dal Collegio dei Docenti del Liceo. Le valutazioni 

del rendimento scolastico sono state comunicate alle famiglie nelle pagelle dei due periodi (quadrimestre), nelle 

valutazioni infraquadrimestrali e costantemente disponibili attraverso la consultazione del registro elettronico. 
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DIDATTICA 
 

Si è cercato di organizzare  la didattica attraverso la messa a punto di percorsi strategici finalizzati alla 

valorizzazione delle eccellenze, al potenziamento delle competenze in tutti gli allievi, all’inclusione, con 

particolare attenzione a tutti i Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), alle situazioni di D.S.A. attraverso le seguenti 

azioni specifiche: 

 • costruire programmazioni didattiche per competenze;  

• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in italiano, latino e greco;  

• valorizzare e potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche;  

• valorizzare le eccellenze nelle discipline curricolari ed extracurricolari;  

• potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.  

Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli, tenuto conto delle specificità di ogni ragazzo 

e di quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato. 

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

conoscenze, capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle relazione finale sulla classe. 
 

 
METODOLOGIE 

 

I docenti hanno costruito  il rapporto formativo con gli studenti basandosi:  

• sull’apertura al dialogo e al confronto;  

• sull’interpretazione delle dinamiche presenti all’interno della classe, sulla promozione e valorizzazione delle 

attitudini e degli interessi;  

• sulla trasparenza degli obiettivi finali e sulle procedure di attuazione, di verifica, di valutazione, anche con 

relazione al periodo di didattica a distanza e di Didattica digitale integrata. 

I metodi di insegnamento adottati sono stati vari, rispetto ai diversi contesti e ai diversi momenti dell’attività 

didattica, con l’uso di strumenti di volta in volta adeguati alla situazione, quali:  

• lezioni frontali; lezioni interattive in classe e nelle aule speciali; esperienze di laboratorio; B.Y.O.D.; 

metodologia teaching to learn; didattica peer to peer; flipped classroom; utilizzo del metodo natura per 

l'insegnamento delle lingue classiche nel liceo classico 

(http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20classico.pdf , p. 22)  

• uscite didattiche; 

• approccio al territorio come laboratorio nei diversi ambiti (scientifico-naturalistico, storico,artistico);  

• attività di ricerca con raccolta e organizzazione di dati, di informazioni, di materiali, con produzione di 

documenti;  

• lezioni supportate dalla strumentazione LIM, dai devices personali e dalle potenzialità didattiche del registro  

Elettronico; 

• attività e lezioni sincrone e asincrone per didattica a distanza attraverso registro elettronico e piattaforma 

GSuite (Classroom e Meet). 

 
 

SUCCESSO FORMATIVO 
 

Data l’esigenza che gli studenti raggiungano livelli di apprendimento adeguati in tutte le discipline del percorso 

curricolare al fine di ottenere l’ammissione alla classe successiva, il Liceo Socrate inserisce le attività di 

recupero come parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa, vincolandola alle risorse umane e 

materiali nella pratica di specifiche azioni didattiche.  

• Recupero in itinere: al fine di sostenere e rafforzare le aspettative di autoefficacia, si predispongono azioni 

didattiche che tengano conto della motivazione (offerta di precise indicazioni metodologiche e materiali 

didattici utili; assegnazione di esercizi per casa mirati e differenziati;esercitazioni in classe guidate e con 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20classico.pdf
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autocorrezione; esercitazioni per fasce di livello tra classi parallele; formazione di piccoli gruppi di 4 o 5 

ragazzi, ciascuno col compito di ripassare e ripetere alla classe un particolare argomento; sospensione della 

didattica ordinaria. Dopo gli scrutini del primo periodo, ogni Consiglio di classe valuta l’opportunità di arrestare 

il normale svolgimento dei programmi, attuando una didattica differenziata in orario curriculare per il numero di 

giorni che ritiene utile).  

• Supporto didattico individualizzato:  

a. sportello didattico di aiuto, al termine delle lezioni in Latino, Greco, Matematica e Inglese e, ove possibile, in 

altre discipline;  

b. attività di recupero-approfondimento. 
 
 

VALUTAZIONE  
 
La valutazione, che deve essere tempestiva e trasparente, rileva l’efficacia dell’azione didattica in relazione alle 

attività sia interne sia esterne della scuola e si basa sui seguenti criteri:  

• progresso rispetto ai livelli iniziali;  

• acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dei linguaggi specifici delle discipline;  

• partecipazione (motivazione allo studio e coinvolgimento dello studente nel dialogo educativo);  

• metodo di studio (organizzazione e valutazione del proprio lavoro);  

• forme e modi di socializzazione;  

• risultati conseguiti in eventuali interventi di recupero e momenti di consolidamento e approfondimento; 

 Relativamente ad ogni singola prova, la valutazione, preceduta da misurazione, tiene conto della qualità della 

risposta verso cui è orientata l’azione didattica, e tende a favorire i processi di autovalutazione da parte 

dell’alunno, ma anche a fornire al docente elementi per un’eventuale revisione dell’azione didattica. Il docente 

comunica allo studente:  

• la griglia di valutazione delle prove scritte, orali, grafiche e pratiche;  

• la misurazione della prova;  

• le modalità di valutazione, anche per le attività svolte nel periodo di didattica a distanza o di DDI.  

Due sono i momenti valutativi previsti dal Collegio dei Docenti: scrutinio del I quadrimestre e di fine anno. La 

scuola, inoltre, segnala le eventuali difficoltà disciplinari degli studenti a metà del quadrimestre con un 

“pagellino”, che viene compilato dai docenti e reso visibile sul registro elettronico alle famiglie. La valutazione 

degli alunni con B.E.S. viene effettuata nel rispetto della normativa vigente e con le modalità e i criteri 

esplicitati nei Piani di Studio Personalizzati o nei Piani Educativi Individualizzati degli alunni. Il recupero delle 

insufficienze del I quadrimestre è definito dalle rilevazioni e dalle prove svolte per l’intera classe nel II 

quadrimestre (non sono previste verifiche per il recupero nell’ottica di una valutazione per competenze). Il 

numero di verifiche minimo è deciso dai Dipartimenti. 

Le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti Disciplinari e 

deliberate nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono state elaborate le griglie 

valutative specifiche delle diverse discipline (https://www.liceosocrate.edu.it/pof-e-ptof/ ) 

Nei periodi dedicati alla DAD e alla DDI  è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della 

valutazione e nella valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno 

scolastico: conoscenze, capacità di recupero, competenze, competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione.  
 

 

https://www.liceosocrate.edu.it/pof-e-ptof/
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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI, PROGETTI NEL TRIENNIO,  
 

Il Consiglio di Classe, nel corso del triennio, ovviamente con le limitazioni imposte dalla pandemia, ha proposto 

agli allievi numerose attività sia curricolari che extracurricolari per arricchire il percorso educativo e culturale, 

rivolto sia a formare un cittadino europeo consapevole e cosciente dei suoi diritti e doveri, sensibile a recepire il 

valore della cultura nelle sue diverse espressioni, sia a far riflettere sui temi scientifici, storico-artistici, etici ed 

esistenziali. 

PROGETTI E ATTIVITA’ 3^ANNO 4^ANNO 5^ANNO 

Scienza Insieme ISPRA Tutti   

Rappresentazione al Teatro Globe Tutti   

Laboratori PLS Biologia Università La Sapienza di Roma Alcuni   

Campionati studenteschi Alcuni   

Cinema “Mary Queen of Scots” Tutti   

Cinema “Il primo re” Tutti   

Teatro “Rudens” Tutti   

Premio Cosmos Alcuni   

Conferenza sui corretti stili di vita Tutti   

Progetto Debate Tutti Alcuni  

Viaggio di istruzione in Sicilia con Libera Tutti   

Progetto Memory Alcuni   

Conferenza su Gandhi Tutti   

IMUN Alcuni Alcuni  

Tutoraggio studenti classi prime  Alcuni  

“Più libri più liberi”  Tutti  

Teatro rappresentazione sulla Shoa  Tutti  

Conferenza di Open Arms  Tutti  

Cinema “Little Women”  Tutti  

Uscita didattica Galleria Borghese e tridente  Tutti  

Progetto della Fondazione Umberto Veronesi  Alcuni  

Olimpiadi di storia dell’arte  Alcuni  

Progetto Social Art  Tutti  

Progetto Calendaria del Municipio VIII   Tutti 

Conferenza su Dante di Barbero   Tutti 

Progetto Logo Socrate   Tutti 

Gare di Matematica (Olimpiadi della Matematica a squadre, lezioni di 
preparazione interni e esterni) 

 Alcuni Alcuni 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO   
 

Per quanto concerne le attività si rimanda integralmente alla relazione dei tutor interni allegata al presente 
documento, alle schede finali per ogni studente estrapolate dal Sidi e presenti nel Curriculum dello studente 
oltre che alla scheda finale delle competenze acquisite, inserite nei fascicoli personali. 
 
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate modifiche alla disciplina 
dei percorsi di alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore complessivo (90 ore),  mantengono la 
valenza di strategia didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.  
In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito descritte: 
 

 
TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N. ore 

Banca d’Italia Stage presso la banca (analisi della Legge di 

Bilancio e Quota 100) 

12 25 

United network Europa 

IMUN 
Simulazione funzionamento Nazioni Unite 3 70 

S. Egidio Attività di volontariato 

 

16 20 

Museo della Shoah Archiviazione atti di processi presso il Museo 

ebraico 

6 20 

Socrate (corso sulla 

sicurezza) 

 tutti 6 

 

 

QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N. ore 

Telefono Rosa Realizzazione di un breve video/spot contro la 

violenza di genere 
23 25 

Museo della Shoah Archiviazione atti dei processi presso il Museo 

ebraico 

6 20 

United network 

Europa IMUN 

Simulazione funzionamento Nazioni Unite 10 70 

 

 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N. ore 

Archeo Track Collaborazione con il Dipartimento di 

Ingegneria di Roma Tre. Percorso di 

approfondimento sulla metodologia usata per le 

indagini archeologiche di tipo non distruttivo 

preventive alla realizzazione di opere di 

ingegneria civile  

12 30 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Ai sensi del D.M. 37 del 18.01.2019, art. 2, il Consiglio di classe  evidenzia, in coerenza con il percorso 

didattico svolto nel triennio, le seguenti tematiche : 

• Introduzione alla Costituzione; 

• Percorsi con “Libera” sul tema della cittadinanza attiva; 

• Sensibilizzazione sul tema del bullismo e della violenza di genere. 

 

 
 

TEMATICHE CONVERGENTI E TRASVERSALI 
 

Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti tematiche trasversali alle discipline, coerentemente con le 

programmazioni iniziali, (eventualmente rimodulate alla luce del periodo di didattica a distanza di di DDI dai 

consigli di classe e dai docenti). 
 

Tematica Discipline coinvolte 

La questione femminile Italiano, Latino, Storia, Inglese, Scienze, Arte, Religione 

Nazioni / nazionalismo / razzismo Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Religione 

Il doppio Italiano, Latino, Fisica, Inglese, Arte, Religione 

Progresso, tecnologia / dimensione scientifica, 

economica, ecoambientale ed etica 
Italiano, Latino, Scienze, Fisica, Religione 

Memoria / inconscio / sogno Italiano, Latino, Filosofia, Inglese, Arte, Religione 

Tempo / tempi 
Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Fisica, Inglese, Arte, 

Scienze, Religione 

 
 
 
 

CREDITO SCOLASTICO  

 
Il credito scolastico verrà assegnato dal Consiglio di classe nello scrutinio finale di ogni alunno e si atterrà ai 

seguenti criteri: Per gli studenti che abbiano ottenuto una media dei voti dal 6 al 9 si accede al punteggio 

massimo previsto dalla fascia di riferimento se ci sono almeno due fra i seguenti requisiti:  

1. valutazione con scarto di +0,5 rispetto al minimo previsto per la fascia di riferimento  

2. partecipazione significativa alle attività della scuola (ogni attività/ progetto vale UNO)  

- Livello avanzato con certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR (Trinity, Cambridge, Goethe 

Institut, Cervantes, Alliance Francaise)  

- Per la frequenza di corsi di lingua almeno 20h  

- Corsi intensivi di lingue all’estero di 1 settimana  

- Partecipazione progetto IMUN, 0,30 BMUN,NHMUN (se non conteggiato come ore di alternanza scuola 

lavoro)  

- Partecipazione certificata a Master Class e attività in collaborazione con le Università (compreso PLS) (se non 

conteggiato come ore di alternanza scuola lavoro)  

- Attività scientifiche 

 - Partecipazione a concorsi organizzati da istituzioni legalmente riconosciute  

- Partecipazione a concorsi interni, provinciali, regionali, nazionali comprese olimpiadi e certamina  

- Partecipazione certificata ad incontri culturali interni ed esterni  

- Atlante digitale del ‘900 (se non conteggiato come ore di alternanza scuola lavoro)  

- Giornale scolastico  



11 

 
 

- Collaborazione con testate giornalistiche 

 - Masterclass/corsi di perfezionamento minimo 10 ore 

 - Partecipazione a laboratori teatrali, musicali  

- Realizzazione elaborati grafici per la scuola o nell’ambito di progetti (grafici, pittorici, scultorei, produzione di 

materiale audiovisivo o fotografico) 

 - Partecipazione alla presentazione della scuola all’interno e all’esterno dell’Istituto  

- Tutti gli studenti del 4° anno designati tutor  

- Tutor che abbia partecipato ad almeno tre eventi in orario extrascolastico per un totale di almeno 10h di 

attività 

 - Partecipazione attiva e qualificata alle attività proposte durante la notte nazionale del Liceo Classico  

- Partecipazioni ai Campionati Studenteschi o a campionati federali  

- Brevetto assistenza bagnanti (conseguito nell’a.s.)  

- Attività di arbitro o giudice di gara in campionati sportivi di qualsiasi livello (certificazione richiesta tesserino 

da arbitro) - PCTO oltre il monte ore  

- Partecipazione documentata alle attività inserite nel PTOF 

- Partecipazione Gruppo sportivo 

3. Frequenza dell’insegnamento IRC/materia alternativa, valutata dal docente a fronte dell’interesse e di un 

profitto pari almeno a ottimo/eccellente  

4. Si valuta l’attività di studio individuale, in luogo dell’insegnamento IRC, a fronte di un arricchimento 

culturale o disciplinare specifico, consistente in un approfondimento disciplinare concordato con un docente del 

consiglio di classe, presentato e valutato dallo stesso entro il II QDM  

5. Presenza di credito formativo  

 

• In caso di una o più discipline sollevate con lievi carenze in sede di scrutinio finale, cosi come in caso di 

sospensione del giudizio, viene attribuito il minimo della fascia.  

• Per gli studenti che abbiano conseguito una media >9 si attribuisce il massimo previsto nella fascia in presenza 

di uno dei requisiti richiesti sopraelencati. 

 Il credito formativo sarà riconosciuto per:  

• esperienze acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 

umana, civile e intellettuale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport;  

• esperienze significative dalle quali derivino competenze coerenti con il percorso liceale. La documentazione 

relativa alle attività valutabili quali crediti formativi deve consistere, di norma, in un’attestazione proveniente da 

enti, associazioni, istituzioni, federazioni sportive, presso i quali l’alunno ha realizzato le esperienze, contenente 

una sintetica descrizione dell’esperienza stessa, l’indicazione della frequenza e l’eventuale valutazione. Per tali 

attività si richiede di presentare alla segreteria didattica una documentazione entro, di norma, i primi giorni di 

maggio. Ai sensi del D.P.R. 20/10/1998, n. 403, è ammessa autocertificazione nei casi in cui le attività siano 

state svolte presso pubbliche amministrazioni. 

 

PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 

Si riportano di seguito i programmi svolti nelle singole materie oggetto di studio.  
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DISCIPLINA: IRC 

DOCENTE:  Benedetto Cortellesi 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  

(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 

 

Questioni di Bioetica 

La bioetica, definizione ed origine. Bioetica religiosa (cristiana) e bioetica laica. Le manipolazioni genetiche. 

Aborto *, eutanasia, fecondazione assistita *, la Chiesa e i vaccini Covid19*. 

 

La Chiesa e il ‘900 

La separazione tra Stato e Chiesa. Il cristianesimo e il socialismo sovietico, Il comunismo e l'ateismo di 

Stato:visione del servizio televisivo "Suor Elena Lulashi e il comunismo in Albania",la Chiesa e il fascismo, I 

patti lateranensi, il divieto all'associazionismo cattolico (azione cattolica, scoutismo...), le leggi razziali, Pio XI 

e Pio XII (i papi della seconda guerra mondiale), Chiesa e nazismo: i ragazzi della Rosa Bianca, visione film 

proposto dagli studenti: Roma città aperta. 

 

Dottrina Sociale della Chiesa 

Blasfemia, libertà di coscienza e libertà religiosa. Il Lavoro nella società contemporanea. Il lavoro e il magistero 

della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa. I principi di solidarietà, sussidiarietà e bene comune. Una storia 

di solidarietà: gruppi di lavoro. Lettura dei brani scelti del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa. 

L'elemosina nel vangelo (Mt 6,1-6). Il capitalismo e la solidarietà (articolo di giornale – Avvenire- ‘Pochi sono 

sempre più ricchi e calano le donazioni’). Gli OSS 2030 e la (mancata) inclusione delle prospettive religiose. 
 

Libri di testo adottati  

AUTORE TITOLO EDITORE 

A.FAMÀ  - M. GIORDA  Alla Ricerca del Sacro DeA Scuola - Marietti 
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DISCIPLINA: MATERIA ALTERNATIVA IRC 

 

DOCENTE: Gerarda Torino 

 

 

Obiettivi disciplinari: conoscenza dei principali documenti nazionali ed internazionali in tema di 

diritti umani e relativa conoscenza delle istituzioni previste per la loro attuazione; - valutazione del 

valore primario della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali irrinunciabili e della 

solidarietà tra gli uomini a livello nazionale ed internazionale al di sopra di ogni pregiudizio razziale, 

culturale, di sesso, politico, ideologico e religioso; - maturazione di un atteggiamento critico o di 

una personale disponibilità al fine di collaborare in tutti i modi utili ed efficaci per la sempre più 

solida ed ampia radicazione dei diritti umani nel costume individuale e sociale, nonché 

nell'organizzazione funzionale ed istituzionale della società. 

 

 

Competenze attese: comunicare contenuti e pensiero critico. Collaborare e partecipare. Agire in 

modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi e Progettare. Approfondire collegamenti e 

relazioni. Interpretare criticamente ed elaborare in maniera personale e originale. Contribuire alla 

formazione globale della persona, attraverso la promozione e la valorizzazione delle diversità 

culturali, favorendo la riflessione sui temi della convivenza civile, del rispetto degli altri, della 

scoperta della regola come valore che sta alla base di ogni gruppo sociale, dell’amicizia, della 

solidarietà, sviluppando atteggiamenti che consentano il prendersi cura di sé, dell’altro, 

dell’ambiente e del mondo in cui viviamo (ed. stradale, ed. alla salute, ed. all’affettività, ed. 

alimentare, ed. alla convivenza civile ed. ambientale). 

 

Livelli generali raggiunti dalla classe nella disciplina: La maggior parte degli studenti ha raggiunto 

ottimi livelli. 

 

Strumenti: favorire esperienze educative che offrano a ciascun allievo l’opportunità di: potenziare la 

competenza comunicativa per interagire in contesti diversi, utilizzando gli strumenti espressivi e 

culturali più adeguati al contesto e alla situazione favorire la comprensione interculturale, sia nelle 

sue manifestazioni quotidiane, sia nelle sue di verse espressioni storico culturali essere consapevoli 

dei propri processi di apprendimento, al fine di acquisire una progressiva autonomia nella scelta e 

nell’organizzazione delle attività di studio. Elaborare un atteggiamento critico-costruttivo in 

funzione delle rapide trasformazioni in ambito storico e sociale. Acquisire strumenti per lo scambio 

interculturale, rafforzare autonomia cognitiva, relazionale, comportamentale. 

 

 

         PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO N.1 

TITOLO 

IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE 

COMPETENZA 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

Comunica idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi 

Partecipa alle conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le 

opinioni degli altri. 

Gestisce in modo autonomo la conflittualità e favorisce il confronto 

Conosce il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 

civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali nella forma in 

cui sono applicati nelle diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, 

europeo ed internazionale 
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Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE  

• Riconoscere le problematiche che ostacolano l’integrazione nel nostro 

paese e le regole per una convivenza sociale 

• Riconoscere i vari tipi di discriminazione sociale , economica e culturale 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Concetto di cittadino e di straniero; Riconoscere le varie 

tipologie di discriminazione 

 

  

Contenuti: Concetto di cittadino: analisi dei diritti della persona in quanto 

essere vivente; Le discriminazioni in campo sociale, culturale ed economico; 

Le pari opportunità. 

METODOLOGIA Lezione frontale,problem solving,discussione guidata. Visione di documentario. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Riflessione orale. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Tutte le materie sebbene attraverso collegamenti che non affrontino in nessun caso 

materia strettamente curriculare. 

 

 

MODULO N. 2 

TITOLO AGENDA 2030 TUTELA AMBIENTALE 

COMPETENZA 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 

Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed 

ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemidella sua tutela e 

conservazione/Energie rinnovabili/ fonti pulite. 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE  

Sa individuare le problematiche a livello ambientale ed i possibili rimedi per 

preservare l’ambiente 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere il concetto di ambiente e di patrimonio ambientale; 

Conoscere i danni provocati dall’uomo alla natura; Conosce il patrimonio 

naturale del luogo in cui vive 

 

 
Contenuti: L’ambiente come patrimonio da tutelare e preservare: analisi del 

territorio, le ricchezze della natura attorno a noi 

METODOLOGIA Lezione frontale, problem solving, discussione. Visione documentario. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Riflessione orale. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Tutte le materie sebbene attraverso collegamenti che non affrontino in nessun 

caso materia strettamente curriculare 
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MODULO N.3 

TITOLO 

PRIVACY BULLISMO E CYBERBULLISMO 

COMPETENZA 

 

COMUNICAZIONE  

Diritto alla riservatezza da Aristotele al personal computer. 

Comunica e descrive idee, opinioni, sentimenti e osservazioni 

Rappresenta eventi, fenomeni, principi, concetti , norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni eccutilizzando linguaggi 

diversi(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti(cartacei, informatici e multimediali) 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE  

Sa individuare le caratteristiche della figura del bullo e della vittima; 

Comprende il confine tra scherzo ed offesa; Sa individuare possibili 

comportamenti che rientrano tra tali tiplogie di fenomeni. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere il concetto di privacy, bullismo e di 

cyberbullismo; Riconoscere i danni che tali fenomeni possono provocare 

nelle vittime; E’ consapevole delle conseguenze giuridiche dei reati legati 

al bullismo ed al cyberbullismo 

 Contenuti: Bullismo e cyberbullismo ed i danni che possono provocare a  

livello psicologico e sociale; I reati legati al bullismo ed al cyberbullismo: 

conseguenze giuridiche 

METODOLOGIA Lezione frontale,problem solving,discussione. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Riflessione orale. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Tutte le materie sebbene attraverso collegamenti che non affrontino in nessun caso 

materia strettamente curriculare 

 

 

MODULO N.4 

TITOLO 

PARITA’ DI GENERE 

COMPETENZA 

 

COMUNICAZIONE  

Principi costituzionali art. 3; 37 e 51. 

L’uguaglianza non riconosciuta in 50 stati nel mondo. 

Le donne dalla Costituente all’attualità. 

Le quote rosa. Normativa. Tutela. 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE  

Uguale accesso al mondo del lavoro. 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere I principi e normative. 

METODOLOGIA Lezione frontale,problem solving,discussione. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Riflessione orale. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Tutte le materie sebbene attraverso collegamenti che non affrontino in nessun caso 

materia strettamente curriculare 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: Raffaella Montesano 

 

 

MODULO PORTANTE 1: Il Romanticismo. 

 

OBIETTIVI: Conoscere le categorie fondanti e gli aspetti culturali caratteristici e distintivi (l’idea del reale, il modello di 

scrittore, l’evoluzione linguistica, la geografia letteraria, i generi e i temi dominanti, i profili degli autori) delle epoche 

nella loro successione sincronica e diacronica. 

  

MODULO PORTANTE 2: Letteratura e scienza dell’età del Positivismo. Il Verismo. 

 

OBIETTIVI: conoscere il rapporto tra scienza e letteratura e distinguere le forme della lingua scientifica e della lingua 

poetica. 

 

MODULO PORTANTE 3: I fondamenti ideologici del Decadentismo e le poetiche del primo ‘900 in Italia. La “linea” 

Pirandello – Svevo.  

 

OBIETTIVI: conoscere e interpretare la continuità e gli elementi fondanti e individuare le peculiarità delle diverse 

interpretazioni dell’io. 

 

MODULO TEMATICO: La donna 

La donna come soggetto e oggetto della scrittura e il suo compito di rappresentare l’affermarsi di nuove sensibilità e valori 

sociali. La donna come pretesto per parlare d’altro. 

 

FINALITA’: analizzare il ruolo della donna nella tradizione letteraria italiana e confrontarlo con quello che ella occupa 

nella società contemporanea. 

 

OBIETTIVI:  

• Passare in rassegna le diverse immagini della donna scaturite dall’immaginario maschile; 

• Dedicare un’attenzione particolare ai testi scritti sulle donne, individuandone le specificità. 

 

CONTENUTI:  

a) Eroine romantiche; eroine del sentimento (Ermengarda); 

b) Donne simbolo (Silvia di Leopardi; Lucia – Gertrude del Manzoni; 

c) La donna “brutta”: la Signorina Felicita e la donna inquieta: Marina; 

d) Le “super-donne” di D’Annunzio. 

e) Le donne in Montale 

 

MODULO TEMATICO: La metamorfosi dell’eroe: la crescente problematicità del rapporto col mondo connessa con la 

laicizzazione della coscienza e con l’affermarsi di una concezione razionalistica della realtà. 
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FINALITA’: sollecitare una analisi della figura dell’eroe e del suo cambiamento nell’ambito del romanzo, fino ad arrivare 

all’”uomo senza qualità” della letteratura contemporanea. 

 

OBIETTIVI:  

• Comprensione e analisi dei testi tratti dalle principali opere dell’800 e del ‘900. 

•  Esame della modificazione dei rapporti tra figura dell’”eroe” e diversi contesti storico- culturali in cui è proposta. 

 

CONTENUTI: 

 

a) dal personaggio tipo alla dissoluzione del personaggio; il tipico: il Ciclo dei vinti. Dal tipico al patologico: 

D’Annunzio; 

b) Personaggi senza qualità: Svevo e Pirandello. 

 

MODULO TEMATICO: L’idea della natura. 

Vista nel rapporto con l’uomo, che da studioso del magico e grande “macrocosmo” che riflette il “microcosmo” umano e 

che è emanazione della divinità, diventa attento conoscitore delle leggi che regolano il mondo, per poi arrivare al 

meccanicismo e alla concezione della natura nemica. 

 

FINALITA’: 

• Analizzare il rapporto uomo-natura e le sue trasformazioni attraverso i secoli e suscitare un dialogo tra gli studenti 

sul legame che essi hanno oggi con l’ambiente; 

• Stimolare la riflessione sulla situazione vissuta dall’uomo del 2000 con la natura: è ancora “specchio dell’anima”?. 

 

OBIETTIVI:  

• Inserire i testi e gli autori nel contesto storico-letterario di appartenenza; 

• Decodificare e comprendere i testi presi in esame; 

• Comprendere il significato e il valore storico, culturale ed estetico dei testi considerati; 

• Individuare gli elementi linguistici che rivelano l’elaborazione letteraria e/o ideologica del testo. 

 

CONTENUTI: 

a) La natura tecnica: G. Leopardi; 

b) Il paesaggio è protagonista (G. Leopardi); 

c) La natura “foresta” di simboli (G. Pascoli) e il panismo dannunziano. 

 

MODULO STORICO-CULTURALE: L’intellettuale tra impegno, evasione ed emarginazione. 

 

FINALITA’: sollecitare un confronto critico sulla dialettica tra le diverse forme di impegno sociale degli intellettuali e le 

rivendicazioni orgogliose dell’autonomia e separatezza della cultura. 
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OBIETTIVI:  

• Comprensione e analisi dei testi tratti dalle opere dell’800 e del ‘900; 

• Esame dell’evoluzione del rapporto tra l’intellettuale  e i diversi contesti storico-culturali. 

 

CONTENUTI: 

a) l’intellettuale “grande e infelice”: G. Leopardi; 

b) l’osservatore partecipe ma impotente a intervenire: G. Verga; confronto con E. Zola “L’Assommoir” 

c) la torre d’avorio e il vate-veggente 

d) il grande artiere e il fanciullino, l’immaginifico: G. Carducci, G. Pascoli e G. D’Annunzio; 

e) la vergogna d’esser poeta: G. Gozzano e Corazzini; 

f) l’avanguardista e il saltimbanco: T. Marinetti; 

g) il poeta del ‘900: G. Ungaretti (e l’Ermetismo), E. Montale (e la lirica), un poeta “semplice”: U. Saba. 

 

MODULO TEMATICO: Il tempo, la memoria: una modificazione nel modo di concepire il tempo ha segnato in 

profondità la cultura dell’800-‘900; la letteratura ha partecipato a questa trasformazione mettendo in questione il ruolo 

della memoria nella strutturazione della coscienza individuale. 

 

FINALITA’: stimolare una riflessione sulla crisi dell’idea di una solida identità personale, base per la costruzione dei 

personaggi, partendo dalla concezione lineare del tempo nell’800. 

 

OBIETTIVI:  

• Decodificazione e analisi dei testi presi in esame 

• Inserimento dei testi e degli autori nel contesto storico-letterario di appartenenza; 

• Individuare gli elementi linguistici che rivelano l’elaborazione letteraria e/o ideologica del testo. 

 

CONTENUTI: 

a) la poetica della “rimembranza”: G. Leopardi; 

b) il presente trova significato nel passato: G. Verga; 

c) ricordi e fantasmi: G. Carducci e G. Pascoli; 

d) la simultaneità: T. Marinetti; 

e) memoria volontaria e memoria involontaria: Svevo; 

f) il passato come mito: G. Quasimodo; 

g) la frattura nel tempo interiore: E. Montale. 

 

MODULO MONOGRAFICO: Incontro con un’opera: la Divina Commedia. Il Paradiso di Dante: la necessità di dire e 

la difficoltà di esprimere l’ineffabile. 

 

FINALITA’: 

• Approfondire la conoscenza di quest’opera nella complessità dei suoi aspetti; 

• Stimolare la consapevolezza del legame intercorrente tra contenuto e forma di un testo e tra quest’ultimo e la 

personalità di chi lo ha prodotto; 

• Suscitare una discussione sul valore della penitenza e della libertà nella società contemporanea. 
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OBIETTIVI: 

• Tracciare il profilo dell’autore quale emerge dalla lettura dei passi di questa seconda cantica; 

• Individuare gli elementi linguistici che rivelano l’elaborazione letteraria e/o ideologica del testo; 

• Individuare i punti di contatto e le eventuali differenze con la cantica precedente; 

• Riallacciare i temi e i concetti individuati nel testo alla situazione storico-culturale che ne ha visto la produzione e 

rapportarli a quella contemporanea. 

 

CONTENUTI:  

CANTO I: la risoluzione dei dubbi e il “Trasumanar”: 

CANTO III: il concetto di beatitudine: Francesca, Pia e Piccarda, tre donne della Commedia; 

CANTO VI: “Cesare fui e son Giustiniano”: la sacralità e la provvidenzialità dell’impero di Roma (cfr. Inf., VI; Purg., VI); 

CANTI XI e XII: gli spiriti sapienti e i panegirici di S. Francesco e S. Domenico; 

CANTI XV, XVII: i canti di Cacciaguida e la profezia dell’Esilio (cfr. Inf., X; Purg. ,VIII); 

CANTO XXXIII: la Preghiera alla Vergine e l’apice del cammino di Dante. 

 

Libri di testo: Terrile, Biglia, Terrile, Una grande esperienza di sé, voll. 4,5,6 

 

INDICE ANALITICO 

 

LEOPARDI:  

 

dallo Zibaldone   “La teoria del piacere”;  

“Indefinito e infinito” 

 

da I Canti:  “L’infinito”;    

“Il Passero solitario”;  

“Ultimo canto di Saffo”;  

“La sera del dì di festa”;  

“A Silvia”;  

“La quiete dopo la tempesta”;  

“Il sabato del villaggio”;  

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”;  

“A se stesso”;  

“La ginestra o il fiore del deserto” 

 

dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”;  

 

Lettura integrale della biografia Giacomo Leopardi di R. Minore 

 

VERGA: 

 

 Verga teorico del Verismo:  “Il primo progetto dei vinti: classi sociali e lotta per la vita “;  

“Impersonalità e regressione”;  

“I vinti e la fiumana del  progresso” (in fotocopia) 

 

Da Vita dei campi:  “Fantasticheria” 

        “Rosso Malpelo” 
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Da I Malavoglia  “La prefazione a I Malavoglia”  

   “La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini” 

   “Il naufragio della Provvidenza” 

   “Padron ‘Toni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto” 

   “Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del Nespolo” 

 

Da Mastro Don Gesualdo  “La morte di Gesualdo” 

 

Dalle Novelle rusticane:  “La roba”; 

                                        “Libertà” 

 

CARDUCCI 

 

Da Rime nuove  “Pianto antico” 

“ San Martino” 

 

Da Odi barbare  “Alla stazione in una mattina d’autunno 

 

PASCOLI:  

 

 Da Myricae: “X Agosto”;  

“Lavandare” (fotocopia);  

  “L’assiuolo”;  

“Temporale”  

 “Il lampo” 

 “Il tuono” 

“La mia sera” 

 

dai Canti di Castelvecchio:  “Il gelsomino notturno”;  

 

da  Il fanciullino  “Una poetica decadente”  

 

BAUDELAIRE 

 

Da I fiori del male “L’albatro” 

   “Corrispondenze” 

   “Spleen” 

 

D’ANNUNZIO 

 

Da Il piacere  “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio” 

  “Un ambiguo culto della purezza” 

 

Da Le vergini delle rocce “Il programma e la poetica del superuomo” (in fotocopie) 

  

Da Alcyone: “La sera fiesolana”;  

    “La pioggia nel pineto” 

 

 Lettura integrale de Il piacere 

 

 

I CREPUSCOLARI 

 

• Corazzini “Desolazione del povero poeta sentimentale”(fotocopia) 

• Gozzano “La signorina Felicita ovvero la Felicità” 
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“Totò Merumeni” 

   “L’amica di nonna Speranza” 

 

MARINETTI 

 

  “La battaglia di Adrianopoli” 

 

PIRANDELLO 

 

Il saggio su L’umorismo L’esempio della vecchia imbellettata 

 

Da Le novelle per un anno,  L’uomo solo, “Il treno ha fischiato” 

     

Da Il fu Mattia Pascal   Lo “strappo nel cielo di carta” e la filosofia del lanternino 

 

Da Sei personaggi in cerca d’autore “L’ingresso in scena di sei personaggi” 

     “Il dramma di restare “agganciati e sospesi” a una sola azione” 

     “La scena del cappellino” 

 

Da “Così è se vi pare”    “La verità inafferrabile” 

 

Lettura integrale di “Il fu Mattia Pascal” 

 

SVEVO 

 

Da La coscienza di Zeno  Prefazione 

    Il fumo 

    Zeno e il padre 

    Augusta: la salute e la malattia 

Il rivale Guido e il funerale mancato 

La pagina finale 

 

Da Senilità    “Il ritratto dell’inetto” 

                      “L’incontro tra Emilio e Angiolina” 

 

Da Una vita   “La madre e il figlio” 

 

Lettura integrale de La coscienza di Zeno 

 

 

L’ERMETISMO 

 

QUASIMODO 

   “Ed è subito sera” 

   “Uomo del mio tempo” 

 

UNGARETTI 

 

Da l’Allegria   “Fratelli” 

“I fiumi” 

   “San Martino del Carso” 

   “Mattina” 

   “Soldati” 

 

   

Da Il Canzoniere   “A mia moglie” 

    “La capra” 
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    “Trieste” 

 

MONTALE  

 

Da Ossi di seppia  “I limoni” 

   “Non chiederci la parola” 

   “Meriggiare pallido e assorto” 

   “Spesso il male di vivere h incontrato” 

   “Cigola la carrucola nel pozzo” 

 

Da Le occasioni “La casa dei doganieri” 

   “Non recidere forbice quel volto” 

 

La donna in Montale: Falsetto (Ossi di seppia) 

   Nuove stanze (Le occasioni) 

   Ti libero la fronte dai ghiaccioli (Le occasioni) 

   La frangia dei capelli che ti vela (La bufera e altro) 

   L’anguilla (La bufera e altro) 

   Avevamo studiato per l’aldilà (Satura) 

   Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (Satura) 

 

 

IL Neorealismo : C.E. Gadda, A.Moravia, E.Vittorini, C.Pavese, Primo Levi,  P.P.Pasolini, I.Calvino (da svolgere 

dopo 15 maggio)    
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERE LATINE 

 

DOCENTE: Raffaella Montesano 

 

 

MODULO PORTANTE 1: La prima età imperiale: da Augusto a Nerone (30 a. C.-68 d. C.) 

 

Obiettivi: Conoscere le categorie fondanti e gli aspetti culturali caratteristici e distintivi (modello di scrittore, generi e temi 

dominanti, profili degli autori) delle epoche nella loro successione sincronica e diacronica. 

 

MODULO PORTANTE 2: L’età imperiale: dai Flavi agli Antonini (69-192 a. C.) 

 

Obiettivi: Inserire i testi e gli autori nel contesto storico-letterario di appartenenza; tracciare un sintetico quadro d’insieme 

del fenomeno culturale analizzato e riconoscere i rapporti tra le singole espressioni letterarie e il quadro socio-politico. 

 

MODULO PORTANTE 3: La tarda età imperiale e l’espansione della civiltà cristiana. 

 

Obiettivi: Conoscere e interpretare la continuità e gli elementi fondanti tra culture di diversa matrice alla luce degli 

atteggiamenti che vanno dal rifiuto all’integrazione. 

 

Finalità: 

• Sollecitare un confronto critico tra gli orientamenti letterari moderni e antichi, nella consapevolezza dei punti di 

contatto e nel rispetto dell’alterità degli uni rispetto agli altri; 

• Far riconoscere analogie e differenze tra testi tematicamente e stilisticamente confrontabili, nel rispetto della 

specificità di ogni opera, genere letterario, autore, epoca. 

 

Obiettivi: 

• Comprendere brani in lingua latina 

• Inquadrare un brano nell’opera di appartenenza 

• Inserire i testi e gli autori nel contesto storico-letterario di appartenenza 

• Rapportare i testi al filone tematico, riconoscendo elementi di continuità e caratteri peculiari rispetto a quest’ 

ultimo. 

 

 

MODULO TEMATICO 2: La noia, il tempo e la felicità nel mondo antico. 

 

La cultura antica presenta questioni socio-culturali vive nel dibattito contemporaneo. Successi e fallimenti del passato 

possono costituire un elemento di riflessione. 

 

Finalità: 

• Sollecitare un confronto critico tra gli orientamenti letterari moderni e antichi, nella consapevolezza dei punti di 

contatto e nel rispetto dell’alterità degli uni rispetto agli altri; 

• Far riconoscere analogie e differenze tra testi tematicamente e stilisticamente confrontabili, nel rispetto della 

specificità di ogni opera, genere letterario, autore, epoca. 

 

Obiettivi: 

• Comprendere brani in lingua latina 

• Inquadrare un brano nell’opera di appartenenza 

• Inserire i testi e gli autori nel contesto storico-letterario di appartenenza 

• Rapportare i testi al filone tematico, riconoscendo elementi di continuità e caratteri peculiari rispetto a quest’ 

ultimo. 
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MODULO TEMATICO 3: Il vizio e la virtù. Il realismo antico. 

 

L’osservazione della realtà, caposaldo di un robusto filone di letteratura otto-novecentesca, avviene nel mondo antico 

attraverso il filtro dell’atteggiamento moralistico o satirico, giungendo raramente ad una descrizione o registrazione 

oggettiva e distaccata. 

 

Finalità:  

• Sollecitare un confronto critico tra gli orientamenti letterari moderni e antichi, nella consapevolezza dei punti di 

contatto e nel rispetto dell’alterità degli uni rispetto agli altri; 

• Far riconoscere analogie e differenze tra testi tematicamente e stilisticamente confrontabili, nel rispetto della 

specificità di ogni opera, genere letterario, autore, epoca. 

 

Obiettivi: 

• Inquadrare un brano nell’opera di appartenenza 

• Inserire i testi e gli autori nel contesto storico-letterario di appartenenza 

• Rapportare i testi al filone tematico, riconoscendo elementi di continuità e caratteri peculiari rispetto a quest’ 

ultimo. 

 

Contenuti: 

- PETRONIO: cenni alla questione petroniana; il Satyricon tra realismo e parodia 

- MARZIALE: cenni biografici e opere; il realismo di Marziale e il suo mondo; autobiografismo e poetica 

- GIOVENALE: cenni biografici e opera; la satira indignata e il moralismo in Giovenale (lettura di alcune satire in 

traduzione) 

 

 

MODULO TEMATICO 4: Il trionfo dell’irrazionale. Magia, demonologia, miracoli nel mondo antico. 

 

La crisi novecentesca della ragione e la perdita di fiducia nei valori religiosi tradizionali hanno riacceso l’interesse verso 

l’elemento irrazionale, stimolando la riscoperta di un tratto dell’antichità rimasto in ombra nella secolare concezione del 

classico come regno dell’equilibrio e della ragione. 

 

Finalità: 

• Promuovere la consapevolezza delle radici storiche di alcuni aspetti della sensibilità contemporanea 

• Sollecitare un confronto critico tra presente e passato, consapevole dei punti di contatto e rispettoso dell’alterità 

dell’uno rispetto all’altro 

• Far riconoscere analogie e differenze tra testi tematicamente confrontabili, nel rispetto della specificità di ogni 

opera, genere letterario, autore, epoca. 

 

Obiettivi: 

• Inserire i testi e gli autori nel contesto storico-letterario di appartenenza 

• Rapportare i testi al filone tematico, riconoscendo elementi di continuità e caratteri peculiari rispetto a 

quest’ultimo. 

 

Contenuti: 

- APULEIO: cenni biografici; Apuleio filosofo; l’Apologia; le Metamorfosi. 

- I testi agiografici cristiani: atti dei martiri e passioni. 

 

MODULO TEMATICO 5: Intellettuali e potere politico in età imperiale. 

 

Il rapporto dell’intellettuale latino con il potere imperiale, ora di consenso ora conflittuale, varia secondo le epoche, le 

inclinazioni personali, la formazione culturale e l’estrazione sociale dei singoli. Il problema antico è stato sentito negli 

ultimi due secoli, periodo in cui l’intellettuale si è interrogato sul suo ruolo all’interno della società. 

 

Finalità: 

• Promuovere la consapevolezza delle radici storiche di alcuni aspetti della sensibilità contemporanea 
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• Sollecitare un confronto critico tra presente e passato, consapevole dei punti di contatto e rispettoso dell’alterità 

dell’uno rispetto all’altro 

• Far riconoscere analogie e differenze tra testi tematicamente confrontabili, nel rispetto della specificità di ogni 

opera, genere letterario, autore, epoca. 

 

Obiettivi: 

• Comprendere brani in lingua latina 

• Inquadrare un brano nell’opera di appartenenza 

• Inserire i testi e gli autori nel contesto storico-letterario di appartenenza 

• Rapportare i testi al filone tematico, riconoscendo elementi di continuità e caratteri peculiari rispetto a 

quest’ultimo. 

 

Contenuti: 

 

- QUINTILIANO: la decadenza dell’eloquenza e i suoi rimedi; l’oratore e il principe. 

- TACITO: la decadenza dell’oratoria; Agricola e la sterilità dell’opposizione; le Storie e i parallelismi della storia; 

gli Annali e le radici del principato. 

- GIOVENALE e la misera vita degli intellettuali, Satire, 7: 1-71. 

 

BRANI IN LINGUA 

 

L’ENEIDE di Virgilio: versi scelti dal Libro IV (vv. 1-89; 129-172; 296-396) 

 

Cantarella-Guidorizzi, Civitas (l’età imperiale), vol.3 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

DOCENTE: Silvia de Cicco 

 

Obiettivi disciplinari: raggiungimento di un livello di padronanza della lingua Inglese riconducibile al livello 

B2/C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Accanto al percorso di approfondimento 

strettamente linguistico, si sviluppa l’insegnamento della civiltà e cultura dei paesi di lingua inglese, con lo 

studio di diversi autori, correnti letterarie, fenomeni culturali ed eventi storici. 

 

Competenze attese: comunicare contenuti e pensiero critico. Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo 

e responsabile. Risolvere problemi e Progettare. Approfondire collegamenti e relazioni. Interpretare 

criticamente ed elaborare in maniera personale e originale. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua  adeguandolo alle specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito letterario e culturale. Saper 

individuare l’evoluzione dei generi letterari. Saper collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario. 

Saper leggere, analizzare comprendere e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 

letteratura  di settore. Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 

nazionale. Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale. Produrre testi di vario tipo. 

 

Livelli generali raggiunti dalla classe nella disciplina: La maggior parte degli studenti ha raggiunto livelli più 

che sufficienti. Alcuni alunni hanno raggiunto un livello eccellente. 

 

Metodologia e strumenti: favorire esperienze educative che offrano a ciascun allievo l’opportunità di: 

potenziare la competenza comunicativa per interagire in contesti diversi, utilizzando gli strumenti espressivi e 

culturali più adeguati al contesto e alla situazione favorire la comprensione interculturale, sia nelle sue 

manifestazioni quotidiane, sia nelle sue di verse espressioni storico culturali essere consapevoli dei propri 

processi di apprendimento, al fine di acquisire una progressiva autonomia nella scelta e nell’organizzazione 

delle attività di studio. Elaborare un atteggiamento critico-costruttivo in funzione delle rapide trasformazioni in 

ambito storico e sociale. Acquisire strumenti per lo scambio interculturale, rafforzare autonomia cognitiva, 

relazionale, comportamentale. 

 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento: Recupero in itinere, Sportello, Approfondimenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nuclei tematici e concettuali: Il tema del doppio 

 

Libri di testo adottati 

AUTORE TITOLO EDITORE 

A. Cattaneo L&L Literature and Language Vol.1 / Vol.2  Mondadori Education 

 

 

Late Romanticism: 

- Jane Austin, Pride and Prejudice: Hunting for a Husband. 

- Mary Shelley, Frankestein: An outcast of Society 

The Victorian Age: Historical Background 

-   Charles Dickens, Oliver Twist : Oliver is taken to the workhouse.  Hard Times  

- The Bronte sisters, Wuthering Heighs: Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff and Jane Eyre: All my 

heart is yours, Sir 

- Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde: Jekyll Turns into Hyde 
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- Thomas Hardy, Tess of the D’Ubervilles: The Woman Pays 

- Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray: Dorian Kills The Portrait and Himself, The Importance of being 

Ernest: Neither Jack nor Algernoon is Ernest.      

The Age of Anxiety - The Modern Age: Historical Background 

- Joseph Conrad, Heart of Darkness: Marlowe meets Kurtz 

- War Poets: Brooke, Sasson, Owen 

- James Joyce, Dubliners: Eveline, Ulysses: Yes I Said Yes I will Yes 

- Virginia Woolf, Mrs Dolloway: Clarissa’s Party. To the Light House: No Going to The Lighthouse 

- George Orwell, 1984: Big Brother is Watching You, Animal Farm: Some Animals are more Equal than 

Others * 

The Post War Years: Historical Background* 

The Theatre of the Absurd* 

- Samuel Beckett, Waiting for Godot: Well that Passed the Time* 
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DISCIPLINA: STORIA 

 

DOCENTE: Maria Assunta Tucci 

Obiettivi disciplinari.  

Riconoscere ed essere consapevoli dei differenti livelli della ricostruzione storica: raccolta delle fonti, loro 

ordinamento, interpretazione, rielaborazione concettuale e storiografica;  

prendere coscienza della complessità dell’accadere storico; acquisire il senso del mutamento storico inteso 

come consapevolezza delle differenze tra un’epoca e l’altra, da varie prospettive (quotidiana, economica, 

politica, etica, culturale); maturare uno sguardo problematico e critico in rapporto ad eventi, processi, dibattiti di 

carattere storico e di attualità. 

 

Competenze attese 

 saper riorganizzare i contenuti in ordine d’importanza e significatività; saper raccogliere dati e nozioni da brani 

letti, dalle lezioni, dai documenti, da mappe e grafici; saper confrontare tesi storiografiche diverse in merito ad 

un fatto storico; saper integrare, in maniera personale, le conoscenze acquisite operando collegamenti 

interdisciplinari. 

 

Livelli generali raggiunti dalla classe nella disciplina 

La classe presenta una articolazione al suo interno in tre livelli: sufficiente o non sufficiente in alcuni casi, più 

che sufficiente o discreto per quanto riguarda un gruppo maggiore di studenti, infine, un certo numero  di 

studenti presenta un livello, buono e, in alcuni casi, anche ottimo. 

 

Metodologia e strumenti 

• lezione frontale e partecipata dalla classe 

• lettura e analisi dei documenti storici e di pagine di critica storiografica 

• brainstorming e dibattito; partecipazione a incontri e conferenze 

• lavori individuali e di gruppo in classe e a casa 

• sussidi audio-visivi 

• libro in adozione 

 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento 

 Recupero in itinere e sportello didattico. Revisione e approfondimento dei nuclei centrali della 

programmazione attraverso lavori di gruppo e individuali, visione di filmati dell'Istituto Luce. 

 

Modalità di verifica 

Verifiche orali: colloquio per accertare la conoscenza dei contenuti  proposti, delle capacità critiche, della 

qualità dell’esposizione. Le prove sono state verifiche ad ampio spettro e hanno avuto come obiettivo primario 

l'accertamento delle competenze logico-linguistico-argomentative, accanto a quelle relative ai contenuti. La 

cura dell'espressione e dell'argomentazione orale è avvenuta anche attraverso discussioni o richieste 

argomentate di spiegazioni. Le verifiche sono state effettuate in tempi comunicati in precedenza agli alunni, per 

una loro maggiore tranquillità ma, anche per sollecitare una consapevole e responsabile organizzazione dei 

tempi di studio. La maggior parte degli alunni ha saputo rispondere in modo consapevole e positivo a tali 

sollecitazioni, con alcune eccezioni. 

 

Modalità di valutazione 

Si è tenuto conto sia degli esiti delle misurazioni delle conoscenze, delle competenze e delle capacità rilevate 

nelle verifiche, sia dei livelli di impegno, di partecipazione e di applicazione espressi dagli studenti. La 

valutazione ha tenuto conto dei principi formulati nel P.T.O.F. dell’Istituto e delle griglie adottate dal 

Dipartimento di Storia e Filosofia. 
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Programma svolto: 

 

CONTESTO CONTENUTO 
NUCLEI TEMATICI E 

CONCETTUALI 

Le origini di una 

società di massa 

Redditi e consumi. Divertimenti di massa. Amore, 

famiglia e sessualità. Scienze mediche e 

misoginia 

La società di massa: forme di 

consumo e opinione pubblica  

La politica in 

Occidente 

Caratteri generali. La Germania. La Russia di 

Alessandro III e di Nicola I. La rivoluzione russa 

del 1905 e la guerra con il Giappone  

Gli equilibri politici e le 

alleanze in Europa e nel mondo 

agli inizi del '900. 

L’età giolittiana La crisi di fine secolo. Il riformismo giolittiano: 

politica interna e politica estera, la crisi degli 

equilibri. Anni cruciali per l’Italia: 1911-13 

Il riformismo giolittiano: luci e 

ombre 

Peculiarità della politica 

giolittiana 

L’imperialismo Colonialismo e imperialismo Il “ dominio” occidentale: 

interpretazioni 

Alleanze e contrasti 

tra le grandi potenze 

Uno sguardo d’insieme. Accordi internazionali e 

crisi nei Balcani. La riorganizzazione del sistema 

delle alleanze. Il crollo dell’Impero ottomano. 

Sarajevo, 28 giugno 1914 

Il tramonto della vecchia 

diplomazia 

Il nazionalismo 

L’identità  

La Grande Guerra Giorni d’estate. La brutalità della guerra. Nelle 

retrovie e al fronte. Le prime fasi della guerra 

(1914-15). L’Italia, dalla neutralità all’intervento 

(1914-15). Trincee e assalti (1915-17). La fase 

conclusiva (1917-18). Le conseguenze 

geopolitiche della guerra. 

 

La guerra come evento 

periodizzante.  

Cause, responsabilità 

Eredità della guerra: il trattato di 

Versailles 

La Russia 

rivoluzionaria 

Due Rivoluzioni, una a febbraio e l’altra in 

ottobre. Ancora guerre. Comunisti al potere. 

Donne nuove, famiglie nuove. Paura e consenso 

 

La crisi dell’autocrazia zarista 

Divisioni all’interno del 

marxismo 

Liberaldemocrazia/bolscevismo  

Il dopoguerra 

dell’Occidente 

Le trasformazioni economiche nel primo 

dopoguerra. Riparazioni di guerra e relazioni 

economiche internazionali. Consumi culturali e 

stili di genere. La prosperità statunitense. Il 

biennio rosso nell’Europa centrale. La Repubblica 

di Weimar  

Le cause e le conseguenze della 

grande crisi.  

Stereotipi di genere 

Identità nazionale e razzismo 

I migranti italiani negli Usa 

degli anni ‘20 

 

Il fascismo al potere Il quadro politico italiano dell’immediato 

dopoguerra. Aree di crisi nel biennio 1919-20. La 

nascita del fascismo. La marcia su Roma. Una 

fase transitoria (1922-25). Il fascismo si fa 

Stato(1925-29). Miti e rituali fascisti 

 

La transizione dallo Stato 

liberale allo Stato fascista  

L’affermazione della dittatura e 

la repressione del dissenso 

 

Nazismo, fascismo, 

autoritarismo 

L’ascesa del nazismo. Le strutture del regime 

nazista. L’edificazione della Volksgemeinschaft 

(comunità nazionale). Il fascismo italiano negli 

Il travagliato dopoguerra 

tedesco e l’ascesa del nazismo. 

Il totalitarismo tedesco. La 
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anni Trenta. Regimi autoritari europei. La guerra 

civile in Spagna 

costruzione del consenso in 

Italia 

Le leggi razziali 

 

Lo stalinismo Un’economia pianificata. La paura come 

strumento di governo. Conservatorismo culturale. 

La politica estera 

L’ascesa di Stalin 

L’industrializzazione forzata 

dell’Unione Sovietica 

La dekulakizzazione 

La crisi economica e 

l’alternativa 

democratica 

La crisi americana. Il New Deal di Franklin 

Delano Roosvelt, un presidente “per il popolo” 

Il nuovo ruolo dello Stato nell’ 

economia 

Le trasformazioni della vita 

sociale 

Civiltà in 

trasformazione 

Il “fardello dell’Occidente”. La Cina contesa. Il 

Giappone imperiale. L’India di Ghandi. Il mondo 

islamico 

Non violenza/pacifismo 

Il risveglio dell’Islam 

Il radicalismo religioso 

La seconda guerra 

mondiale 

Dall’Anschluss al patto di Monaco. Dalla 

dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione 

della Polonia. La guerra lampo. Le guerre 

parallele. La Germania nazista attacca l’Unione 

Sovietica. La guerra nel Pacifico 

Le origini e le responsabilità.  

La guerra come evento 

mondiale 

La guerra totale, la 

Shoah, la Resistenza 

Il nuovo ordine nazista e la Shoah; la guerra 

totale, il lager, la distruzione degli ebrei d’Europa, 

la Shoah 

La Resistenza in Europa e in Italia: 

collaborazionismo e resistenza. Italia 1943: 

caduta del fascismo e armistizio, la Resistenza 

italiana, il Cln, l’Italia divisa in due, la 

liberazione. La fine della guerra 

Lo sterminio pianificato: il 

genocidio degli ebrei 

La Resistenza e la liberazione 

Dopo la guerra Ombre lunghe di una guerra appena conclusa. 

Un’Europa divisa. L’Occidente nell’immediato 

dopoguerra. Il blocco sovietico.  

La guerra fredda e il nuovo 

ordine mondiale 

L’Italia 

repubblicana 

Il primo  ciclo politico italiano L'Italia repubblicana 

La Costituzione 

 

 
Libri di testo 

G. Borgognone, D. Carpanetto “L’idea della Storia” vol. 3,  Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 
Video: 

Le foibe: RAI STORIA: https://www.raiplay.it/video/2020/02/Passato-e-Presente-Foibe-leterno-abbandono-
4a02a9ab-e9ac-4ff0-9c32-eaa34abf7d9f.html 
 

https://www.raiplay.it/video/2020/02/Passato-e-Presente-Foibe-leterno-abbandono-4a02a9ab-e9ac-4ff0-9c32-eaa34abf7d9f.html
https://www.raiplay.it/video/2020/02/Passato-e-Presente-Foibe-leterno-abbandono-4a02a9ab-e9ac-4ff0-9c32-eaa34abf7d9f.html
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: Maria Assunta Tucci 

Obiettivi disciplinari  

Comprendere caratteri e ragioni dei problemi del pensiero contemporaneo; individuare i mutamenti avvenuti nei 

saperi filosofici; analizzare i rapporti tra scienza e filosofia; ricostruzione dei nessi fondamentali del pensiero 

dei maggiori filosofi; analisi di testi filosofici. Conoscere la terminologia specifica propria della disciplina nel 

suo sviluppo storico. Collocare correttamente l’opera e il pensiero di un autore nella sua realtà storica. 

 

Competenze attese 

Saper cogliere e ricostruire, nelle linee essenziali, i nessi tra il piano filosofico e quello storico; saper cogliere le 

parole-chiave e i concetti fondamentali di un testo o di un brano proposto; saper confrontare testi di autori 

diversi su argomenti affini; saper ricondurre le tesi individuate in un testo al pensiero complessivo dell’autore; 

essere in grado di comprendere la realtà contemporanea operando connessioni tra il pensiero etico-politico, 

scientifico, letterario. 

Livelli generali raggiunti dalla classe nella disciplina 

La classe presenta una articolazione al suo interno in tre livelli: sufficiente in alcuni casi, più che sufficiente o 

discreto per quanto riguarda un altro gruppo di studenti, un certo numero di studenti presenta un livello buono e, 

in alcuni casi, ottimo. 

 

Metodologia e strumenti 

• lezione frontale e partecipata dalla classe 

• lettura e analisi di testi filosofici 

• brainstorming e dibattito. 

• lavori individuali e di gruppo in classe e a casa 

• sussidi audio-visivi 

• libro in adozione 

 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento 

Recupero in itinere e sportello didattico. Revisione e approfondimento dei nuclei centrali della programmazione 

attraverso lavori di gruppo e individuali. 

 

Modalità di verifica  

Verifiche orali: colloquio per accertare la conoscenza dei contenuti proposti, le capacità di collegamento nonché 

di rielaborazione critica, la chiarezza dell’esposizione e la padronanza del lessico specifico. 

Le prove sono state verifiche ad ampio spettro e hanno avuto come obiettivo primario l'accertamento delle 

competenze logico-linguistico-argomentative, accanto a quelle relative ai contenuti. La cura dell'espressione e 

dell'argomentazione orale è avvenuta anche attraverso discussioni o richieste argomentate di spiegazioni. Le 

verifiche sono state effettuate in tempi comunicati in precedenza agli alunni, per una loro maggiore tranquillità 

ma, anche per sollecitare una consapevole e responsabile organizzazione dei tempi di studio. La maggior parte 

degli alunni ha saputo rispondere in modo consapevole e positivo a tali sollecitazioni, con alcune eccezioni. 

 

Modalità di valutazione 

Si è tenuto conto sia degli esiti delle misurazioni delle conoscenze, delle competenze e delle capacità rilevate 

nelle verifiche, sia dei livelli di impegno, di partecipazione e di applicazione espressi dagli studenti. La 

valutazione ha tenuto conto dei principi formulati nel P.T.O.F. dell’Istituto e delle griglie adottate dal 

Dipartimento di Storia e Filosofia. 
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Programma svolto: 

 

 

AUTORE/CONTESTO CONTENUTO NUCLEI TEMATICI E 

CONCETTUALI 

Kant, il problema estetico 

nella Critica del Giudizio  

I giudizi del sentimento; il 

giudizio estetico; il carattere 

universale del bello; la distinzione 

tra il piacere estetico e i gusti 

personali; la legittimazione dei 

giudizi estetici puri; il sublime; la 

creazione artistica e il ruolo del 

genio; il giudizio teleologico; il 

valore regolativo del giudizio 

teleologico 

L’estetica e il sentimento 

Il piacere 

Il sublime 

Il genio e la finalità educativa 

dell’arte 

L’Idealismo tedesco Il superamento del criticismo 

kantiano; Idealismo e 

Romanticismo; la nostalgia 

dell’infinito; l’esaltazione 

dell’arte; la rivalutazione della 

tradizione 

I temi del Romanticismo 

Finito e infinito 

La religione come sentimento 

dell’infinito 

L’esaltazione dell’arte 

La storia come progressivo 

perfezionamento 

 

Hegel e l'idealismo assoluto La formazione e il contesto 

storico-culturale. I capisaldi del 

sistema hegeliano: la coincidenza 

della verità con il tutto; la 

razionalità del reale; la 

concezione dialettica della realtà 

e del pensiero. 

La Fenomenologia dello Spirito: 

il significato dell’ opera: 

coscienza; autocoscienza e  figura 

del servo/padrone; stoicismo e 

scetticismo, la coscienza infelice; 

la Ragione. L’ ottimismo della 

prospettiva hegeliana; la visione 

razionale della storia; il 

giustificazionismo hegeliano. 

La fase sistematica del pensiero 

di Hegel; la  filosofia della 

Natura. La filosofia dello Spirito:   

Spirito oggettivo (diritto, 

moralità, eticità, società civile, 

Stato) 

Il reale come totalità 

Il divenire  

Identità di reale e razionale 

Il valore della dialettica 

La libertà come valore 

universale 

La legge del cuore 

L’etica del dovere e la ricerca 

dell’universalità 

Il superamento del negativo 

Il valore della Natura nel 

sistema hegeliano 

La morale del dovere e del 

sentimento 

La famiglia 

La società civile 

Lo Stato come massima 

incarnazione della razionalità e 

dell’universalità 

Necessità e opportunità della 

guerra 

L’intrinseca razionalità della 

storia 

 



34 

 
 

La critica della società 

capitalistica. Feuerbach e 

Marx 

Il progetto di emancipazione 

dell’uomo in Feuerbach e Marx. 

La passione rivoluzionaria di 

Marx. Il contesto socio-culturale. 

Destra e Sinistra hegeliana  

La filosofia dell'uomo 

Il materialismo 

Ludwig Feuerbach Il materialismo naturalistico di 

Feuerbach: il rovesciamento dei 

rapporti di predicazione. La 

critica alla religione; l’alienazione 

religiosa.  

Umanesimo e filantropismo. 

L’uomo come essere sensibile 

e naturale, al centro del 

dibattito filosofico 

Karl Marx L’origine della prospettiva 

rivoluzionaria. L’alienazione e il 

materialismo storico. Il sistema 

capitalistico e il suo 

superamento;La critica allo Stato 

borghese e agli economisti 

classici ; la critica al socialismo 

utopistico; la rivoluzione 

comunista  inserita nel processo 

storico e  l’instaurazione della 

futura società comunista 

L’uomo  concreto come 

soggetto del processo storico 

L’alienazione in Feuerbach, 

Marx e Hegel 

Uguaglianza di diritto e 

uguaglianza di fatto 

I diritti dei lavoratori  

Lo smascheramento delle 

ideologie 

La famiglia 

Il valore euristico dei concetti 

di struttura e sovrastruttura 

La reazione a Hegel, la 

domanda sul senso 

dell’esistenza. 

Schopenhauer e 

Kierkegaard 

 

La nuova sensibilità filosofica. 

L'opposizione all’ottimismo 

idealistico. La società industriale 

del primo Ottocento 

L'opposizione alla filosofia 

idealistica: pessimismo ed 

esistenzialismo 

Arthur Schopenhauer: 

rappresentazione e volontà 

Il contesto di vita. I modelli 

culturali. Il mondo come volontà 

e rappresentazione; la vita tra 

dolore e noia. Critica alle varie 

forme di ottimismo; l’illusione 

dell’amore. Le vie di liberazione 

dal dolore dell’esistenza. 

Il corpo: le pulsioni come 

manifestazioni della volontà. Il 

desiderio come fondamento 

della sofferenza umana. Il 

piacere come intervallo tra un 

dolore e un altro 

L’essenza della realtà in Hegel 

e in Schopenhauer 

 

Soren Kierkegaard Le possibilità e le scelte dell’ 

esistenza. Le tre possibilità 

esistenziali dell’uomo. L’ uomo 

come progettualità e possibilità. 

La fede come rimedio alla 

disperazione 

La scelta. L'angoscia e la 

disperazione.  

La scoperta del "singolo"; 

L'indebolimento del soggetto 

La crisi del soggetto e 

dell’identità 

 

Il Positivismo  Il primato della conoscenza 

scientifica. Significato e valore 

del termine positivo.  

Il culto del progresso  

L’obiettivo del dominio sulla 

realtà 
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Oltre il Positivismo.  Il mutamento di paradigma 

Un nuovo punto di vista sul 

mondo 

L’essere umano come spirito e 

libertà 

 

Bergson e l’essenza del 

tempo* 

La denuncia dei limiti della 

scienza. L’analisi del concetto di 

tempo. Il tempo interiore.  

Il carattere singolare 

dell’esperienza umana. Il 

tempo della scienza e il tempo 

della coscienza. 

La memoria 

Friedrich Nietzsche e la 

crisi delle certezze 

filosofiche 

L’ambiente familiare e la 

formazione. Lo sguardo critico 

verso la società del tempo. Le 

opere del primo, secondo, terzo 

periodo. L’ultimo progetto e il 

suo fraintendimento. La fedeltà 

alla tradizione: il cammello. 

L’avvento del nichilismo: il leone. 

L’uomo nuovo e il superamento 

del nichilismo: il fanciullo. 

Disincanto, potenza, creatività. 

La caduta delle certezze 

metafisiche e morali. 

Tempo lineare e tempo 

circolare 

La volontà di potenza: 

l’oltreuomo 

Volontà e creatività 

La trasvalutazione dei valori 

 

Freud e la psicoanalisi  L’enorme rilevanza della 

psicoanalisi. La formazione di 

Freud. Lo studio dell’isteria. Il 

metodo catartico. La via 

d’accesso all'inconscio. La 

complessità della mente umana e 

le nevrosi. La teoria della 

sessualità. L’origine della società 

e della morale. Gli sviluppi della 

psicoanalisi  

La rivoluzione della 

psicoanalisi e il suo peso nella 

cultura del Novecento 

La crisi del soggetto e 

dell’identità 

L’inconscio 

L’interpretazione dei sogni 

La memoria 

 
Libri di testo: N. Abbagnano, G. Fornero “Con-Filosofare” Paravia, voll. 2B, 3A  

 
Video:  

Freud e l’inconscio, Vittorio Lingiardi: mindscape https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/03/Vittorio-
Lingiardi-Mindscape-661398ef-c43a-46f0-a42a-653b2d7981b6.html 
 

Massimo Recalcati: “ Identità e differenza” https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/Massimo-Recalcati-
la-convivenza-di-identit224-e-differenza-5a543d59-3b53-492c-8979-e1dc455de08b.html 

https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/03/Vittorio-Lingiardi-Mindscape-661398ef-c43a-46f0-a42a-653b2d7981b6.html
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/03/Vittorio-Lingiardi-Mindscape-661398ef-c43a-46f0-a42a-653b2d7981b6.html
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/Massimo-Recalcati-la-convivenza-di-identit224-e-differenza-5a543d59-3b53-492c-8979-e1dc455de08b.html
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/Massimo-Recalcati-la-convivenza-di-identit224-e-differenza-5a543d59-3b53-492c-8979-e1dc455de08b.html
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: Marco Motta 
 

Intervalli aperti e chiusi, limitati e illimitati; maggiorante, minorante, estremo inferiore e superiore, massimo e 

minimo di un insieme. Dominio di una funzione. Massimo e minimo assoluto e relativo di una funzione. 

Definizione di intorno di x₀∈ℝ, di +∞ e di -∞; definizione di limite ed esempio di verifica; teoremi di unicità del 

limite e della permanenza del segno (senza dim.); calcolo di limiti; definizione di funzione continua; teorema di 

Weierstrass (senza dim.); limite all’infinito di un polinomio; forme L/0; forme 0/0 razionali, irrazionali e 

goniometriche; forme ∞/∞ razionali e irrazionali; altre forme indeterminate; primo e secondo limite notevole 

(senza dim.) e applicazioni; criteri del confronto; asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

Definizione e significato geometrico e fisico di derivata; derivate delle funzioni elementari (senza dim.); 

derivata di f(x)±g(x), c·f(x), f(x)·g(x), 1/f(x), f(x)/g(x) (senza dim); derivata di una funzione composta (senza 

dim.); continuità di una funzione derivabile (con dim.). 

 

Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange (con dim.); teoremi di De L'Hospital (senza dim.); relazione tra funzioni 

crescenti e decrescenti e derivata e tra massimi e minimi relativi e derivata (senza dim.); determinazione di 

massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione; problemi di massimo e di minimo (detti anche di 

ottimizzazione); Cuspidi e flessi a tangente verticale; derivata seconda, concavità e flessi a tangente obliqua 

(senza dim.) 

 

Studio di funzioni razionali fratte, irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche. Equazione della 

tangente ad una funzione. 

 

Integrali indefiniti immediati e generalizzati; integrale di sen²x e di  cos²x; integrali delle funzioni razionali 

fratte; integrali per parti e per sostituzione; integrali definiti: calcolo e significato geometrico (area del 

trapezoide); area compresa tra due curve; volumi dei solidi di rotazione; integrali impropri. 

 

Equazioni differenziali a variabili separabili (vedi anche programma di fisica). 
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DISCIPLINA: FISICA 

 

DOCENTE: Marco Motta 

 
Definizione di flusso del campo elettrico e del campo magnetico;  teoremi di Gauss per il campo elettrico e per 

il campo magnetico; flusso del campo magnetico concatenato con una linea chiusa; circuitazione del campo 

elettrico e del campo magnetico; teorema della circuitazione di Ampere; la forza di Lorentz. 

 

La legge di Faraday; forza di Lorentz e legge di Faraday; legge di Lenz e principio di conservazione 

dell’energia (senza dimostrazione); autoinduzione e induttanza; circuito RL (apertura e chiusura, con 

risoluzione della relativa equazione differenziale); circuito RC (carica e scarica di un condensatore, con 

risoluzione della relativa equazione differenziale); mutua induzione; circuiti capacitivo in corrente alternata 

(con risoluzione della relativa equazione differenziale); effetto Joule per una corrente alternata (con calcolo del 

relativo integrale). 

 

Equazioni di Maxwell: circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico; corrente di spostamento; flusso 

del campo elettrico e del campo magnetico; cenni sulle onde elettromagnetiche. 

 

Inconciliabilità tra dinamica classica ed elettromagnetismo; esperimento di Michelson e Morley; 

sincronizzazione degli orologi; il problema della simultaneità; la relatività ristretta e la dilatazione dei tempi; la 

contrazione delle lunghezze; trasformazioni di Lorentz; intervallo invariante; lo spaziotempo di Minkowski; 

composizione relativistica delle velocità; equivalenza tra massa ed energia; dinamica relativistica e massa 

inerziale; l’energia totale. 

 

La relatività generale; equivalenza tra massa inerziale e gravitazionale; il principio di equivalenza; il principio 

di relatività generale; le geometrie non euclidee. 

 

Quantizzazione dell’energia e della quantità di moto dei fotoni; dualismo onda-particella; il principio di 

indeterminazione. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE 
 

DOCENTE: Claudia Fabbri 

 

La programmazione delle Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche nel corso liceale vuole favorire la 

conoscenza e l’acquisizione del metodo di indagine proprio delle Scienze ovvero « l’osservazione e la 

sperimentazione », in particolare il lavoro svolto ha voluto ispirarsi, in conformità con le Indicazioni Nazionali, 

alle competenze e abilità che seguono: 
 

 

 

Le lezioni sono state seguite con attenzione e la classe si è mostrata complessivamente matura nell’affrontare 

quest’ultimo anno di percorso liceale, mostrando una buona partecipazione al dialogo educativo. Nonostante gli 

studenti non sempre si siano dimostrati coesi e affiatati tra loro, molti sono riusciti a far emergere le loro 

capacità. La maggior parte degli studenti ha dimostrato un comportamento corretto, con l’eccezione di alcuni 

elementi che, invece, non hanno dimostrato la stessa attenzione e impegno. Gli studenti sono riusciti ad 

acquisire i concetti e le conoscenze fondamentali, nella quasi totalità; molti hanno raggiunto buoni o ottimi 

livelli di preparazione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

I composti del carbonio 

Introduzione alla chimica organica. L’ibridazione del carbonio. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 

Nomenclatura degli idrocarburi saturi. L’isomeria. L’isomeria di struttura. L’isomeria ottica. Le proprietà fisiche 

e chimiche degli alcani. Reazioni omolitiche ed eterolitiche. Le reazioni di combustione e di alogenazione degli 

alcani. Gli idrocarburi insaturi (alcheni, alchini). L’isomeria geometrica. Gli idrocarburi aromatici. I gruppi 

funzionali e le principali classi di composti organici: alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e 

loro derivati, ammine. I polimeri: reazioni di addizione e condensazione. 

 

Le biomolecole 

I carboidrati. I monosaccaridi. La classificazione dei monosaccaridi. Il legame glicosidico: i disaccaridi. I 

polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina. I lipidi. Gli acidi grassi. I trigliceridi. La reazione di 

saponificazione e di idrogenazione. L'azione detergente del sapone. I fosfolipidi. I terpeni, gli steroli e gli 

steroidi. Le vitamine liposolubili. Gli ormoni lipofili. Gli amminoacidi. Il legame peptidico. Classificazione e 

Competenze relative all’asse scientifico 

D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 

Abilità 

1) Sapere effettuare connessioni logiche, 

riconoscere o stabilire relazioni, classificare; 

2)Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre 

conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle 

ipotesi verificate;  

3) Risolvere situazioni problematiche utilizzando 

linguaggi specifici;  

4) Applicare le conoscenze acquisite a situazioni 

della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai problemi di attualità di 

carattere scientifico e tecnologico della società 

moderna. 

 

- Saper utilizzare modelli per descrivere la realtà 

macroscopica /microscopica/ultramicroscopica; 

- Sviluppare una visione critica della realtà come 

strumento per l’esercizio effettivo dei diritti e doveri di 

cittadinanza; 

- Comprendere e interpretare le implicazioni sociali, 

etiche ed economiche delle più recenti applicazioni 

biotecnologiche; 

- Leggere e interpretare criticamente i contenuti nelle 

diverse forme di comunicazione; 

- Individuare e utilizzare criteri per classificare;  

- Individuare relazioni (causa effetto, struttura funzione); 

- Sviluppare un linguaggio scientifico essenziale; 

- Analizzare fenomeni appartenenti alla realtà  naturale 

ed artificiale, utilizzando modelli e teorie che sono alla 

base della descrizione scientifica della realtà;  
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struttura delle proteine. Emoglobina e mioglobina. Gli enzimi: la catalisi enzimatica e l’attività enzimatica. Le 

vitamine idrosolubili e i coenzimi. I nucleotidi e gli acidi nucleici. Il ruolo dell’ATP.  

 

Il metabolismo 

Aspetti energetici del metabolismo. Le reazioni di ossidoriduzione nel metabolismo. I trasportatori di elettroni. 

Catabolismo e anabolismo. Aspetti generali del metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione e 

respirazione cellulare. Aspetti generali della fotosintesi. 

 

Le tecnologie del DNA ricombinante 

Introduzione alle biotecnologie. Gli organismi geneticamente modificati. Il DNA ricombinante. Il clonaggio di 

un gene. Gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi. I vettori plasmidici e virali. L’editing genetico con la tecnica 

CRISPR/CAS9. La PCR. Il sequenziamento del DNA. Le biotecnologie in campo biomedico: la produzione di 

farmaci biotecnologici, la terapia genica e le cellule staminali. Le biotecnologie in agricoltura (Golden Rice, 

biante Bt). La produzione di biocombustibili. Le biotecnologie per l’ambiente: il biorisanamento. 

 

La struttura della Terra e la dinamica endogena 

Elementi di stratigrafia e tettonica. I fenomeni vulcanici. I magmi. Gli edifici vulcanici. Vulcanismo effusivo ed 

esplosivo. Il rischio vulcanico. I fenomeni sismici. Le onde sismiche. Le scale di intensità dei terremoti. Gli 

effetti dei terremoti. Il rischio sismico. Il comportamento delle onde sismiche per lo studio della struttura interna 

della Terra. La struttura interna della Terra. Il flusso termico terrestre. Il campo magnetico terrestre e il 

paleomagnetismo. La crosta continentale e la crosta oceanica. L’isostasia. L’espansione dei fondali oceanici. Il 

modello della Tettonica delle placche. Le placche litosferiche. Margini divergenti, convergenti e trasformi. 

L’orogenesi. La distribuzione geografica dei vulcani e dei terremoti. Le correnti convettive e i punti caldi. 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

AUTORE TITOLO EDITORE 

F. Tottola, A. Allegrezza, M. 

Righetti 
Chimica per noi, Linea Verde, 2a Edizione MONDADORI 

G. Valitutti, N. Taddei, G. 

Maga, M. Macario 

Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie 
ZANICHELLI 

E. Lupia Palmieri, M. Parotto 

Il globo terrestre e la sua evoluzione. 

Fondamenti. Minerali e rocce, vulcani e 

terremoti, tettonica delle placche, interazioni 

fra geosfere. Ediz. blu 

ZANICHELLI 
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: Monica Neri 

 

Obiettivi disciplinari:  

- Acquisire il metodo e la terminologia appropriata alla lettura dei prodotti artistici.  
- Riconoscere e illustrare gli aspetti iconografici, simbolici, stilistici, materiali e tecnicoesecutivi degli oggetti 

artistici  

 

Competenze attese:  

- Saper cogliere le relazioni che intercorrono tra il bene culturale e il contesto storico-geografico, con 

particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione del territorio.  
- Saper leggere il bene culturale nei suoi diversi aspetti, grazie anche allo studio e alla ricerca dei dati necessari 

e alla rielaborazione personale.  
 

Livelli generali raggiunti dalla classe nella disciplina: La maggior parte degli studenti ha raggiunto livelli più 

che sufficienti. Alcuni alunni hanno raggiunto un livello eccellente. 
 

Metodologia: lezione frontale e interattiva e con utilizzo di materiale multimediale, analisi dell’opera d’arte, 

consultazione di siti e periodici 
 

Strumenti: favorire un ambiente educativo che sviluppi un atteggiamento critico che permetta la coesione tra le 

espressioni storico-artistiche e le sue manifestazioni quotidiane, ed acquisire nel contempo autonomia  

nell’organizzazione delle attività di studio. Acquisire strumenti che aiutino a riconoscere e analizzare i beni 

culturali e ambientali 
 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento: Recupero in itinere, approfondimenti. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Nuclei tematici e concettuali: Il tema del doppio, la questione femminile, Progresso, Memoria / inconscio / sogno, 

Tempo / tempi 

 

 

Oltre l’analisi della natura: il postimpressionismo 

Il divisionismo e il puntinismo  tangenze e differenze  

−  Attraverso un processo di scaffolding condurre il gruppo classe a evidenziare le analogie tra i due movimenti 

emergenti dall’analisi delle seguenti opere: Una domenica alla Grande Jatte di Seurat e Il quarto stato di 

Pellizza da Volpedo 

−  Riferimenti a Previati e Segantini 

−  Seurat La grande Jatte 

Gauguin e Van Gogh: l’uso del colore come simbolo  

−  Analisi delle seguenti opere di Gaugin per tracciare i caratteri fondamentali della poetica dell’artista: La 

visione dopo il Sermone, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

−  La visione dopo il sermone di Gauguin 

− Analisi delle seguenti opere di van Gogh per tracciare i caratteri fondamentali della poetica dell’artista: I 

mangiatori di patate, i ritratti, Notte stellata e Campo di grano con corvi 
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Le avanguardie come processo di analisi della realtà 

Cezanne: geometria e compenetrazione di elementi  

− Analisi delle seguenti opere di Cezanne  per tracciare i caratteri fondamentali della poetica dell’artista: I 

giocatori di carte, La montagna di S. Victoire 

L’espressionismo tedesco e francese : l’utilizzo del colore puro e la linea  

− Analisi delle seguenti opere : La stanza rossa, la danza e di Matisse,  e Scena di strada berlinese di Kirchner, 

sottolineando i legami con l’uso simbolico del colore di van Gogh e Gauguin 

Il cubismo come molteplicità dei punti di vista e simultaneità  

− Analisi delle seguenti opere  per tracciare i caratteri fondamentali del movimento artistico:  Les demoiselles  

d’Avignon, Ritratto di Vollard Natura morta con sedia Picasso 

− Definizione dei caratteri del cubismo orfico e della Section d’or  

Il futurismo: luce, movimento dinamismo, tangenze e distanze dal cubismo  

− Analisi delle seguenti opere  per tracciare i caratteri fondamentali del movimento artistico:  La città che sale , 

Forme uniche della continuità dello spazio di Boccioni, Bambina che corre sul balcone e Compenetrazioni 

iridescenti di Balla, Dinamismo di una danzatrice di Severini, un gesto del capo di Bragaglia 

− Interpretazioni tra spazio tempo e luce dei futuristi e il loro essere un movimento che oltrepassa i confini 

della pittura: le feste futuriste come prima forma di happening 

 

L’astrazione 

Kandinsky 

− Analisi delle seguenti opere  per tracciare i caratteri fondamentali della poetica dell’artista:  

Analisi del Cavaliere azzurro, Primo acquerello astratto, Alcuni cerchi 

Klee  

− Analisi delle seguenti opere  per tracciare i caratteri fondamentali della poetica dell’artista: 

− Analisi di Strade principali e secondarie 

Mondrian  

− Analisi delle seguenti opere  per tracciare i caratteri fondamentali della poetica dell’artista:  Albero grigio, 

Composizione  

L’informale e Art Brut 

−  Analisi delle seguenti opere  per tracciare i caratteri fondamentali di questa tendenza artistica:  Sacco e 

rosso di Burri,  Woman 1 di De Kooning  

L’action painting  

− Analisi della tecnica di Pollock e il murales 

Arte e Psiche 

La Metafisica  

− Analisi delle seguenti opere  per tracciare i caratteri fondamentali della poetica del movimento: Le muse 

inquietanti di De Chirico 
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Il Surrealismo: 

− Analisi delle seguenti opere  per tracciare i caratteri fondamentali della poetica del movimento: La 

persistenza della memoria, La costruzione molle con fave bollite di  Dalì, La condizione umana I e Ceci 

n’est pas une pipe, Guernica di Picasso 

− Frida Kahlo: Le due Frida 

 

Dal surrealismo all’oggetto comune in un museo 

− La fontana di Duchamp 

− L’oggetto comune come soggetto dell’arte:  Bevendo una coca-cola, Zuppa Chambpell’s di Warhol 

− Le serigrafie e le fotografie come svalutazione del valore dell’arte in quanto oggetto 

 

Libri di testo: 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Cricco G./Di 

Teodoro F. P.,  

Itinerario nell’arte, versione arancione, Vol.5 con museo (LMD), 

Dall’art nouveau ai giorni nostri 

Zanichelli 

Education 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: Elena Novelli 

 

 

Libro di testo 

 

“Competenze motorie”. 

 Autori: E. Zocca, M. Gulisano, P. Manetti, M. Marella, A. Sbragi. 

 Editore: G. D'Anna. 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Scienze Motorie e Sportive contribuisce allo sviluppo delle competenze generali come il saper comprendere, 

generalizzare, formulare ipotesi, comunicare. Come ogni disciplina, sviluppa negli studenti competenze tramite 

le conoscenze dei contenuti della materia. Come previsto dalla normativa ministeriale, negli obiettivi si terrà 

conto delle competenze di natura meta-cognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (saper lavorare in 

gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività). Lo sviluppo delle competenze si ottiene tramite la disciplina che 

è un mero strumento. 

 

 

Competenze attese 

 

Riconoscere le diverse caratteristiche in ambito motorio e sportivo; distinguere le variazioni fisiologiche indotte 

dalla pratica sportiva: cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare. 

 

 

Livelli generali raggiunti dalla classe nelle discipline 

 

La classe si è sempre presentata particolarmente vivace e non sempre ha favorito lo svolgimento della lezione. 

Nonostante ciò non sono mancati ottimi risultati. 

 

 

Metodologia e strumenti 

 

Per l'attività didattica pratica è stata utilizzata la palestra pur con i limiti dettati dalla pandemia. Le metodologie 

sono state quelle che le circostanze hanno richiesto di volta in volta: come il metodo analitico o globale. 

La parte teorica, è stata spesso sviluppata durante le lezioni in DAD. Sono stati affrontati gli argomenti ritenuti 

più idonei alla formazione degli studenti e allo sviluppo delle competenze. Sono state scelte le tematiche più 

idonee alle loro attitudini e che rispondessero alle curiosità presentate dagli studenti stessi in seguito anche alle 

problematiche giovanili. Si è ritenuto privilegiare il lavoro di gruppo per compensare la mancanza delle attività 

sportive che non si sono potute svolgere durante tutto l'anno scolastico. 

 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento 

 

E' stato utilizzato il metodo della correzione immediata e diretta, dell'autocorrezione autonoma e guidata e del 

recupero in itinere. 
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Modalità di verifica 

 

Verifiche pratiche, scritte e orali. 

 

 

Modalità di valutazione 

 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto dell'evoluzione delle abilità, delle competenze e delle conoscenze 

acquisite, del livello qualitativo raggiunto e della partecipazione appropriata e proficua alle attività proposte 

come da schede di valutazione del dipartimento. 

 

- Programma di Scienze motorie e sportive 

 

CONTENUTI ABILITA'/OBIETTIVI 

- Padronanza della coordinazione 

neuromuscolare semplice, complessa e 

combinata segmentaria e intersegmentaria. 

 

- Corretta utilizzazione delle coordinazioni 

specifiche e delle tecniche esecutive negli ambiti 

motori. 

 

- Tonicità muscolare isotonica e isometrica, 

mobilità articolare e flessibilità del rachide. 

- Potenziamento delle capacità condizionali di 

base. 

 

 

- Rielaborazione e consolidamento degli schemi 

motori. 

 

 

- Strutturazione armonica dello schema 

corporeo. 

 

CONOSCENZE ABILITA'/OBIETTIVI 

- Consapevolezza morfo-funzionale dei sistemi 

dell'apparato locomotore e delle altre strutture 

complementari e interconnesse. 

 

- Decodifica del linguaggio tecnico specifico. 

 

 

CONTENUTI TEORICI  
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1) Le olimpiadi moderne. 

Le olimpiadi di Berlino del 1936. 

La propaganda politica. 

Jesse Owens. 

I giochi olimpici e gli eventi storici e geopolitici 

di rilevanza planetaria . 

  

 

3) LE DIPENDENZE 

 Conoscere per prevenire. 

 L'uso, l'abuso e la dipendenza. 

 Le sostanze e i loro effetti. 

 Le droghe e i loro effetti. 

 

 

2) I principi della corretta alimentazione nelle 

linee guida dell'O.M.S. e del Ministero italiano 

della salute . 

 I disturbi collegati agli eccessi e ai deficit 

alimentari. 

L'apporto idrico. 

 

 

4) La traumatologia sportiva. 

Congelamento e colpi di calore 
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DISCIPLINA:EDUCAZIONE CIVICA 

 

DOCENTI: 

 

  Materia Docente 

Lingua e Letteratura Italiana  Raffaella Montesano 

Lingua e Lettere Latine  Raffaella Montesano 

Filosofia - Storia Maria Assunta Tucci 

Lingua e Cultura Inglese Silvia De Cicco 

Scienze Naturali Claudia Fabbri 

Matematica e Fisica Marco Motta 

Disegno e Storia dell’Arte Monica Neri  

Scienze Motorie e Sportive Elena Novelli 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 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.  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

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

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

• 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.  

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

 
 

LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE:  
 

La classe ha dimostrato di potenziare tramite il percorso interdisciplinare veicolato diverse competenze 

essenziali grazie all’interesse e l’impegno generalmente dimostrato; si è potuto riscontrare infatti un 

potenziamento da parte di quasi tutti gli studenti della capacità di comunicare contenuti e sviluppare pensiero 

critico, dimostrando anche di saper mettere in atto una strategia di lavoro collaborativo qualora richiesto; inoltre 

hanno saputo cogliere i collegamenti tra saperi specifici e instaurare essi stessi relazioni efficaci tra le discipline 

coinvolte nelle varie attività, sino a giungere alcuni di loro ad una rielaborazione critica e personale delle 

conoscenze apprese a lezione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

TITOLO 

MODULO 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ MATERIE ORE 

COSTITUZIONE 

La rappresentazione del 

lavoro nelle opere degli 

artisti in età moderna e 

contemporanea 

 

La denuncia sociale del proletariato 

Il legame tra prodotto industriale dell’800 e il prodotto 

moderno 

Analisi degli Spaccapietre e di due prodotti di William 

Morris con la sedia Bauhaus 

Parità e parità di genere nella storia della Repubblica 

italiana 

Lettura articoli della Costituzione, video, docufilm, film e 

materiale vario 

Arte 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

La questione della 

sicurezza e del  primo 

soccorso 

 

La questione della sicurezza: la sicurezza della vita 

quotidiana; riconoscere il rischio; la sicurezza in casa; la 

sicurezza a scuola; la sicurezza in strada. 

La sicurezza nello sport: la sicurezza degli impianti e i 

comportamenti degli atleti; come proteggersi. 

Il primo soccorso: i traumi, le emergenze e le urgenze; 

le lesioni acute e croniche; i traumi nello sport; come 

comportarsi in caso di trauma; 

Le emergenze: il pronto intervento in caso di perdita di 

coscienza; la verifica iniziale; la richiesta di soccorso; 

laposizione del corpo; la respirazione artificiale; il 

massaggio 

cardiaco; il defibrillatore. 

Scienze 

motorie 

2 

L’etica della 

responsabilità: il nuovo 

imperativo morale 

(sviluppo sostenibile) 

La responsabilità nei confronti delle nuove generazioni 

Pandemie nella storia (convegno della SIS)* 

 

Attività: lezioni frontali, discussioni, lettura brani, video 

e materiale vario 

Filosofia 

 

 

Storia 

5 

 

 

2 

Ambiente, territorio e arte Le materie plastiche e l’impatto ambientale Scienze 2 
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SECONDO QUADRIMESTRE 

 

TITOLO 

MODULO 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ MATERIE ORE 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Ambiente, territorio e 

arte 

 

Analisi dell’evoluzione della poetica di Burri 

l’arte informale  

l’arte ambientale 

Arte 2 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Software libero, Creative 

Common, diritto 

d'autore 

 

Materiali su software libero: 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_

License 

https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-

gplv3.it.html 

https://it.wikipedia.org/wiki/I_Am_the_Very_Model

_of_a_Modern_Major-General 

e https://it.wikipedia.org/wiki/The_Pirates_of_Penza

nce (la pirateria nell’800) 

https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-

patrimoniali/il-diritto-di-esecuzione-

rappresentazione-o-recitazione 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/stud

entionline/allegati/prot_siae.pdf 

(art.1) 

 

Matematica 

 

4 

 

 

COSTITUZIONE 

Il problema della parità 

di genere nella storia 

delle scienze e delle arti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confronto tra Frida Kahlo e Diego Rivera: 

carriera e poetica 

Presentazione di film documentari stralci delle 

lettere 

Confronto tra opere dei due artisti 

 

 

La questione femminile 

Le Sorelle Bronte 

 

Arte  

Italiano 

 

 

 

Inglese 

2 

3 

 

 

 

2 

 

Il ruolo e il contributo 

della donna nella società 

civile, nella politica e 

nelle leggi  

Parità e parità di genere nella storia della Repubblica 

italiana: le Madri Costituenti 

Attività: lettura articoli della Costituzione, video, 

docufilm, ricerche, film e materiale vario 

Storia 3 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#inbox/_blank
https://it.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#inbox/_blank
https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.it.html#inbox/_blank
https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.it.html#inbox/_blank
https://it.wikipedia.org/wiki/I_Am_the_Very_Model_of_a_Modern_Major-General#inbox/_blank
https://it.wikipedia.org/wiki/I_Am_the_Very_Model_of_a_Modern_Major-General#inbox/_blank
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Pirates_of_Penzance#inbox/_blank
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Pirates_of_Penzance#inbox/_blank
https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-patrimoniali/il-diritto-di-esecuzione-rappresentazione-o-recitazione#inbox/_blank
https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-patrimoniali/il-diritto-di-esecuzione-rappresentazione-o-recitazione#inbox/_blank
https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-patrimoniali/il-diritto-di-esecuzione-rappresentazione-o-recitazione#inbox/_blank
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/studentionline/allegati/prot_siae.pdf#inbox/_blank
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/studentionline/allegati/prot_siae.pdf#inbox/_blank
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ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

RELATIVO ALLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

Si elencano di seguito gli argomenti assegnati ai candidati interni, in ordine numerico secondo l’ordine alfabetico dei 

candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto della prima parte del 

colloquio. In allegato 2 l’elenco nominativo di attribuzione degli argomenti assegnati ai candidati. 

N. progressivo candidati 

interni in ordine alfabetico  

Argomento elaborato 

1 
Equazioni differenziali a variabili separabili e extracorrenti di apertura 

(circuito RL in corrente continua). 

2 

Integrali impropri: soluzione della scarica di un condensatore e calcolo 

della carica che attraversa una sezione del filo dall’istante t=0 

all’infinito. 

3 
Equazioni differenziali a variabili separabili e circuito puramente 

induttivo in corrente alternata. 

4 
Definizione di derivata e circuito puramente capacitivo in corrente 

alternata. 

5 Equazioni differenziali a variabili separabili e carica di un condensatore. 

6 
Equazioni differenziali e circuito RLC in serie. 

7 
Modello epidemiologico SI: determinazione e risoluzione dell’equazione 

differenziale relativa. 

8 
Dimostrare la formula dell’effetto Joule in corrente alternata utilizzando 

gli integrali. 

9 
Equazioni differenziali a variabili separabili e scarica di un 

condensatore. 

10 

Determinismo e casualità: il Dio che gioca a dadi? Il determinismo in 

Laplace; approccio statistico nella temodinamica; la teoria del caos; il 

principio di indeterminazione. 

11 
Equazioni differenziali a variabili separabili e extracorrenti di chiusura 

(circuito RL in corrente continua). 

12 
Le equazioni di Maxwell in forma differenziale, con cenni agli integrali 

di linea e definizione di derivata. 

13 
Calcolo della variazione di entropia in una espansione libera utilizzando 

gli integrali. 

14 
Modello epidemiologico SI: determinazione del momento di massimo 

contagio. 

15 

L’astronave di Star Trek parte all’istante t=0 dalla stazione spaziale Deep 

Space Nine (dove x=0), alla velocità (4/5)c. Dopo un anno, utilizzando 

una radio a tachioni, dalla stazione spaziale viene mandato un segnale 

che viaggia alla velocità ( )c. Appena lo riceve, il capitano Picard 

manda, con un dispositivo identico, un segnale di risposta verso Deep 

Space Nine. Calcola quando viene ricevuto sulla stazione spaziale il 

segnale di risposta. 

16 
Geometrie non euclidee (con riferimento al modello ellittico), le forme a 

priori di Kant e la relatività generale. 

17 
Definizione di derivata, legge di Faraday-Neumann e pick-up di una 

chitarra elettrica. 

18 

La relatività ristretta: dilatazione dei tempi e asintoto verticale della 

funzione f(v)=Δt/  

 (con Δt>0 e v>=0). 

19 Definizione di derivata, legge di Faraday-Neumann e cucine a induzione. 



50 

 
 

20 Definizione di derivata, legge di Faraday-Neumann e tag NFC. 

21 
Droplet, mascherine e velocità di regime di una gocciolina sferica che 

cade in un fluido viscoso. 

22 

Definizione di derivata e suo utilizzo per calcolare velocità e 

accelerazione nelle trasformazioni galileiane; confronto con le 

trasformazioni di Lorentz. 
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TESTI DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 
Si elencano di seguito i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 
 

INDICE ANALITICO 

 

LEOPARDI:  

 

da I Canti:  “L’infinito”; vol. 4 p. 53  

“Il Passero solitario”; p. 82 

“Ultimo canto di Saffo”; p. 45 

“A Silvia”; p. 63 

“La quiete dopo la tempesta”; p. 70 

 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; p. 87 

“La ginestra o il fiore del deserto” p. 103 

 

dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”;p. 138 

 

 

VERGA: 

 

 Verga teorico del Verismo:  “Il primo progetto dei vinti: classi sociali e lotta per la vita “ (in fotocopia) 

“I vinti e la fiumana del  progresso” (in fotocopia) 

 

Da Vita dei campi:  “Fantasticheria” vol. 5 p. 114 

        “Rosso Malpelo” p. 128 

     

 

Da I Malavoglia  “La prefazione a I Malavoglia” p. 118 

    

   “Padron ‘Toni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto”p. 174 

    

 

 

CARDUCCI 

 

Da Odi barbare  “Alla stazione in una mattina d’autunno” vol.5 p. 71 

 

 

PASCOLI:  

 

 Da Myricae: “X Agosto”; p. 349 

“Lavandare” (fotocopia);  

  “L’assiuolo”; p. 351 

“Temporale” p. 356 

 “Il lampo” p. 359 

 “Il tuono” p. 361 

“La mia sera” p. 375 

 

dai Canti di Castelvecchio:  “Il gelsomino notturno”; p. 371 
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BAUDELAIRE 

 

Da I fiori del male “L’albatro”  p. 261 

   “Corrispondenze” p. 265 

   “Spleen” p. 269 

 

 

D’ANNUNZIO 

 

Da Il piacere  “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio” vol. 5 p. 430 

  “Un ambiguo culto della purezza” p. 434 

  

Da Alcyone: “La sera fiesolana”; p. 444 

    “La pioggia nel pineto” p. 453 

 

Lettura integrale de Il piacere 

 

 

I CREPUSCOLARI (vol. 6) 

 

• Gozzano “La signorina Felicita ovvero la Felicità”  p.61 

“Totò Merumeni” in fotocopia 

   “L’amica di nonna Speranza” in fotocopia 

 

 

PIRANDELLO 

 

Il saggio su L’umorismo L’esempio della vecchia imbellettata p. 151 

 

Da Le novelle per un anno,  L’uomo solo, “Il treno ha fischiato” p. 161 

     

 

Da Sei personaggi in cerca d’autore “L’ingresso in scena di sei personaggi” p. 233 

“Il dramma di restare “agganciati e sospesi” a una sola azione”p. 235 

     “La scena del cappellino” p. 236 

 

Da “Così è se vi pare”    “La verità inafferrabile” p. 252 

 

 

SVEVO 

 

Da La coscienza di Zeno  Prefazione p. p. 303 

    Il fumo p. 306 

    Zeno e il padre p. 312 

     

La pagina finale p. 332 

 

Da Senilità   

                      “L’incontro tra Emilio e Angiolina” p. 290 

 

Da Una vita   “La madre e il figlio” p. 282 
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L’ERMETISMO 

 

QUASIMODO 

   “Ed è subito sera” p. 400 

    

 

 

UNGARETTI 

 

Da l’Allegria   “Fratelli” p. 449 

“I fiumi” p. 457 

   “San Martino del Carso” p. 462 

   “Mattina” p. 468 

   “Soldati” p. 468 

 

 

SABA   

Da Il Canzoniere   “A mia moglie” p. 515 

    “La capra” p. 521 

    “Trieste” in fotocopia 

 

 

MONTALE  

 

Da Ossi di seppia  “I limoni” p. 572 

   “Non chiederci la parola” p. 581 

   “meriggiare pallido e assorto” p. 584 

   “Spesso il male di vivere h incontrato” p. 586 

   “Cigola la carrucola nel pozzo” p. 593 

 

Da Le occasioni “La casa dei doganieri” p. 602 

   “Non recidere forbice quel volto” p. 612 

 

La donna in Montale: Falsetto (Ossi di seppia) p. 576 

   Nuove stanze (Le occasioni) p. 598 

   Ti libero la fronte dai ghiaccioli (Le occasioni) p. 609 

   La frangia dei capelli che ti vela (La bufera e altro) p. 618 

   L’anguilla (La bufera e altro) p. 621 

   Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (Satura) p. 632 

 

 

Dante, Paradiso,  Canti VI, XI, XII, XXXIII 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione della prova d’esame sarà utilizzata la griglia nazionale del Ministero dell’Istruzione 
( https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_ora
le_DEF.pdf/5a3e1e44-af30-aff7-e9e4-26442494e3e2?t=1614865420894 ) 
 

 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_orale_DEF.pdf/5a3e1e44-af30-aff7-e9e4-26442494e3e2?t=1614865420894
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_orale_DEF.pdf/5a3e1e44-af30-aff7-e9e4-26442494e3e2?t=1614865420894
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RELAZIONE P.C.T.O. 
 

ATTIVITA’ di PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
triennio 2018-2019, 2019-20, 2020-21 

 
 

Relazione finale del Tutor scolastico, prof. Raffaella Montesano 

Classe III, IV e V sez. B Liceo Scientifico aa.ss.  2018-19, 2019-20, 2020-21 

Le classi che giungono nell’a.s. 2020-2021 all’Esame di Stato hanno partecipato alle attività di PCTO così come 

previsto dalla L. 107/2015 e secondo l’organizzazione che questo Liceo si è data. 

Sintesi dell’offerta: 

 

TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N. ore 

Banca d’Italia Stage presso la banca (analisi della Legge di 

Bilancio e Quota 100) 

12 25 

United network 

Europa IMUN 

Simulazione funzionamento Nazioni Unite 3 70 

S. Egidio Attività di volontariato 16 20 

Museo della Shoah Archiviazione atti di processi presso il 

Museo ebraico 

6 20 

Socrate (corso sulla 

sicurezza) 

 tutti 6 

Tutti gli studenti hanno svolto le ore previste. Sono state acquisite le valutazioni del tutor interno, prof.ssa 

Montesano e del tutor esterno. 

 

QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N. ore 

Telefono Rosa Realizzazione di un breve video/spot contro 

la violenza di genere 

23 25 

Museo della Shoah Archiviazione atti dei processi presso il 

Museo ebraico 

6 20 

United network 

Europa IMUN 

Simulazione funzionamento Nazioni Unite 10 70 

 

Tutti gli studenti hanno svolto le ore previste. Sono state acquisite le valutazioni del tutor interno prof.ssa 

Montesano e del tutor esterno. 

 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N. ore 

Archeo Track Collaborazione con il Dipartimento di 

Ingegneria di Roma Tre. Percorso di 

approfondimento sulla metodologia usata 

per le indagini archeologiche di tipo non 

distruttivo preventive alla realizzazione di 

opere di ingegneria civile  

12 30 

 

Tutti gli studenti hanno svolto le ore previste. Sono state acquisite le valutazioni del tutor interno prof.ssa 

Montesano e del tutor esterno. 
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Gli studenti della Classe VB Scientifico, nel triennio, hanno partecipato alle iniziative 

       decisa riluttanza        moderato entusiasmo X volentieri e con profitto 

 

Durante le attività è stato eseguito più volte un monitoraggio diretto con gli enti ospitanti per verificare se gli 

studenti stessero assumendo comportamenti corretti, avessero una regolare frequenza e fossero all’altezza dei 

compiti richiesti.  

La valutazione da parte degli enti ospitanti si è rivelata  soddisfacente rispetto ai risultati raggiunti, soprattutto 

per quanto riguarda l’area della comunicazione e l’uso delle tecnologie informatiche. Anche lo spirito di 

iniziativa è stato apprezzato. 

Al termine della varie esperienze gli studenti hanno elaborato relazioni e documenti di autovalutazione.  Sui 

singoli report degli allievi compaiono punti di forza e di debolezza dell’esperienza, dei quali si farà tesoro nei 

prossimi anni. 

 

Il Consiglio di Classe ha valutato con serenità il feedback informativo proveniente da studenti e tutor esterni. 

 

Per quanto riguarda la sicurezza, il Liceo ha usato la modalità di erogazione sia  interna che on line, le relative 

certificazioni dei singoli studenti sono acquisite agli atti della scuola.  In questo settore si sono  rivelati 

particolarmente preziosi gli specifici finanziamenti ministeriali. 

Sono acquisite agli atti della scuola anche le valutazioni certificate dai tutor esterni anno per anno che con le 

analoghe valutazioni dei docenti interni sono state esaminate dal Consiglio di classe come previsto. 

Questo Liceo, nell’organizzazione delle attività, si è proposto di: 

• individuare progetti conformi al profilo degli studenti ed idonei a collegare la didattica alla realtà degli 

Enti ospitanti; 

• delineare gli obiettivi specifici delle attività di PCTO;  

• acquisire quanto necessario alla valutazione del percorso svolto dagli studenti. 

Sul rapporto tra questi fattori si incentrerà la ricerca dei prossimi anni. 

 

Roma, 4 maggio 2021 

 

Il tutor interno 

prof. ssa Raffaella Montesano  
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ALLEGATI PRESENTI NELLA COPIA CARTACEA 

1- Elenco alunni 

2- Argomenti per la realizzazione dell’elaborato relativo alle discipline caratterizzanti, con indicazione dei 

nominativi dei singoli studenti per ciascun argomento assegnato 

3 - Documentazione riservata. 

 

 

 

Approvazione del Documento di Classe 
 

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del giorno 

13/05/2021, 
 

 

Roma, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


