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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° 

 

Tempo 

indeterminato 

o indeterminato 

 

Insegnamento I. R.C. 

 

   

Benedetto Cortellesi indeterminato IRC  x x x 

Parretti Lorenza indeterminato 
Lingua e letteratura 

italiana 

 
 x x 

Parretti Lorenza indeterminato Lingua e lettere latine    x 

Gagliardi Norina 

Vittoria 
determinato Storia e Filosofia 

 
  x 

Pampaloni Sara indeterminato Lingua e cultura inglese    x 

Suriano Filomena indeterminato Matematica    x 

Suriano Filomena indeterminato Fisica    x 

Di Russo Claudio indeterminato Scienze Naturali  x x x 

Neri Monica indeterminato Disegno e storia dell’arte   x x 

Acerbi Silvia indeterminato 
Scienze motorie e 

sportive 

 
x x x 

 

 

 

COORDINATORE/COORDINATRICE: Prof.ssa Lorenza Parretti 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 25 alunni, di cui 9 femmine e 16 maschi. Nel corso del triennio la classe si è 

segnalata per una certa discontinuità didattica in quasi tutte le discipline. Nel complesso la classe ha 

raggiunto una discreta motivazione e un soddisfacente impegno nello studio e una buona partecipazione 

sia in presenza, sia a distanza; la classe appare coesa, anche se ha uno stile di lavoro non sempre ben 

organizzato. Il clima relazionale è nel complesso abbastanza costruttivo, la frequenza è assidua. Il lavoro 

è stato svolto nel rispetto delle consegne, sia individualmente, sia in gruppo, mettendo in evidenza delle 

buone capacità di collaborare in team e di servirsi in modo corretto e proficuo delle tecnologie 

informatiche. 

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; anche nella didattica a distanza la classe ha mantenuto l'interesse e la continuità.  

Laddove se ne è verificata la necessità, il CdC ha prestato le necessarie personalizzazioni alle 

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

 

 

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);  

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20classico.pdf
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• 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 

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 
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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.  

 

 

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 

Corso di matematica a La Sapienza alcuni   

Olimpiadi di matematica alcuni alcuni alcuni 

Olimpiadi della filosofia tutti   

Dialogo interreligioso tutti   

Scienze per tutti tutti   

Campionati studenteschi di scienze motorie alcuni   

Conferenze di filosofia alcuni   

Coppa Ago alcuni   

Potenziamento matematica e fisica   alcuni 

IMUN alcuni   

 

 

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: 

 

https://www.liceosocrate.edu.it/pof-e-ptof/
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TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N. ore 

Sant'Egidio Incontri e assistenza ad anziani bisognosi 25  

RAI servizio TG1 

Socrate 

Servizio TG sulle fake news 25  

Festival della 

Filosofia 

Incontri e attività 25  

 

 

QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N. ore 

Studenti tutor Tutoraggio ragazzi delle medie 2  

Roma 3 - 

demografia 

Studio sulla crescita di una popolazione 25  

 

 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N. ore 

    

    

    

 

 

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 : 

Identità e alterità (tutte le materie) 

 

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 Discpline coinvolte  

Uomo – macchina - 

lavoro 

Storia filosofia inglese fisica latino italiano 

scienze motorie IRC 

3 

Metamorfosi - 

mutamenti 

Tutte le discipline 4 

Uomo, macchina e 

lavoro  

tutte le materie 5 

Nazioni, 

nazionalismo, 

razzismo  

tutte le materie 5 

 

 

CREDITO SCOLASTICO  

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

- 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 
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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. La separazione tra Stato e Chiesa, cenni su: Rivoluzione Francese, 

Risorgimento, Unità d'Italia, Concilio Vaticano I, dogma dell'infallibilità papale. Il cristianesimo e il socialismo 

sovietico ("i cristiani in unione sovietica" di Enzo Biagi), Il comunismo e l'ateismo di Stato:visione del servizio 

televisivo "Suor Elena Lulashi e il comunismo in Albania", Il cristianesimo e il socialismo sovietico, la Chiesa e 

il fascismo - Visione della videolezione del prof. A. Melloni, 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. 

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: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE:Lorenza Parretti 

Obiettivi disciplinari:  

- Acquisire il metodo e la terminologia appropriata alla lettura dei prodotti letterari  

 

Competenze attese:  

- Saper cogliere le relazioni che intercorrono tra l'opera letteraria e il contesto storico-geografico, leggere le 

relazioni intertestuali e intratestuali e le specificità del prodotto letterario 

- Saper leggere l'opera letteraria 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 

sufficienti o più che sufficienti. Alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello. 

 

Metodologia: lezione frontale, talvolta con utilizzo di materiale multimediale, analisi dell’opera letteraria,  

video e programmi didattici 

 

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

approfondimenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  

 

 

Leopardi 

 Zibaldone "Ricordi" 50-1, 353-6; "la natura e la civiltà" 1559-62, 4175-7  

 L'infinito 

 La sera del dì di festa 

 Dialogo della natura e di un islandese  

 A silvia  

 Le ricordanze 

 Canto notturno 

 A se stesso 

 La ginestra  

 

Manzoni  

 Adelchi atto iii scena 1 vv. 84-102 

 Adelchi coro dell'atto iv  

 Il cinque maggio 

 I promessi sposi  

 

Naturalismo  

 

Verismo 

 

Verga  

 Rosso malpelo  

 La lupa 

 I malavoglia introduzione  

 I Malavoglia l'addio di 'Ntoni 
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 La morte di mastro-don Gesualdo 

 

Le poetiche di fine Ottocento 

 

Simbolismo 

 

Scapigliatura 

 

Decadentismo 

 

Estetismo 

 

Poeti maledetti  

 

Baudelaire  

 L'albatro 

 Corrispondenze 

 

Verlaine  

 L'arte poetica  

 

Pascoli  

 Una dichiarazione di poetica (il fanciullino) 

 Arano 

 Lavandare 

 X agosto 

 Nebbia 

 Il gelsomino notturno 

 La mia sera 

 Novembre 

 Temporale  

 Il lampo 

 L'assiuolo  

 Digitale purpurea  

 

D'Annunzio  

 Il piacere: il ritratto di Andrea Sperelli  

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto  

 Nella belletta 

 I pastori 

 Il caso Wagner 

 Consolazione 

 L'incontro con Ulisse   

 

Italo Svevo 

 La coscienza di Zeno antologia: il veronal e il funerale sbagliato, Psico-analisi, Lo schiaffo del padre. 

 

Pirandello  

I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila 

 Uno, nessuno e centomila (La vita non conclude) 

 Il fu Mattia Pascal (Lanterninosofia) 
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Il teatro: Il piacere dell'onestà, Il giuoco delle parti, Così è se vi pare, Sei personaggi in cerca d'autore, Ciascuno 

a suo modo, Questa sera si recita a soggetto 

 La fine del giuoco (Il giuoco delle parti) 

 Verità e follia (Enrico IV)  

 L'enigma della signora Ponza (Così è, se vi pare) 

 

La poesia del Novecento: movimenti e tendenze 

 Dadaismo  

 Espressionismo 

 Surrealismo 

 Futurismo 

  

Marinetti 

 Il primo manifesto del Futurismo 

 Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

 Zang Tumb Tumb 

 

Il Crepuscolarismo 

 

Palazzeschi  

 La casa di Mara 

 

Gozzano  

 La signorina Felicita 

 Invernale  

 

Ungaretti  

 Sono una creatura 

 I fiumi 

 In memoria 

 Fratelli 

 San Martino del Carso 

 Veglia 

 Mattina 

 La madre 

 Non gridate più  

 

Saba 

 Città vecchia 

 Amai   

 A mia moglie  

 Teatro degli artigianelli 

 Il borgo 

 Tre poesie alla mia balia  

 

Montale  

 Corno inglese 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 La casa dei doganieri 

 L'anguilla  
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Pasolini 

 Furto in spiaggia 

 Tramonto a Testaccio 

 Vuoto di potere in Italia  

 

Calvino 

 Cosimo, il principe Andrej e la follia della guerra 

 Il caso e la vita 

 Ipazia, una città invisibile 

 Le fantastiche avventure del Lettore e della Lettrice  

 

Presentazioni sul romanzo novecentesco:  

 Fenoglio 

 Tomasi di Lampedusa 

 Cassola 

 Silone 

 Vittorini 

 Pratolini 

 Gadda 

 Sciascia 

 Pavese 

 Moravia 

 Morante 

 Camilleri 

 

Dante 

 

Purgatorio canti  

 XXX  

 XXXI vv. 1-63  

Paradiso canti 

 I  

 II vv. 1-45 

 III 

 VI vv. 1-111 

 XI 

 XII  

 XV  

 XVI vv. 1-87 

 XVII 

 

Gli snodi della disciplina comprendono guerra e non-violenza, società di massa e alienazione, linguaggio di 

genere, mentre quelli comuni a tutte le discipline sono uomo, macchina e lavoro, nazioni, nazionalismo, 

razzismo. 

 

 

Libri di testo adottati  

 

C. Giunta, Cuori intelligenti : mille anni di letteratura, DeA scuola, Garzanti scuola, voll. 3a e 3b 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE: Lorenza Parretti 

Obiettivi disciplinari:  

- Acquisire il metodo e la terminologia appropriata alla lettura dei prodotti letterari. Rinforzare le competenze 

morfosintattiche per orientarsi nella traduzione e nell'analisi guidata di un semplice brano in lingua. 

 

Competenze attese:  

- Saper cogliere le relazioni che intercorrono tra l'opera letteraria e il contesto storico-geografico, leggere le 

relazioni intertestuali e intratestuali e le specificità del prodotto letterario. 

- Saper leggere l'opera letteraria 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 

sufficienti o più che sufficienti. Alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello. 

 

Metodologia: lezione frontale, talvolta con utilizzo di materiale multimediale, analisi dell’opera letteraria,  

video e programmi didattici 

 

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

approfondimenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  

 

L'elegia latina 

 Tibullo  

 Properzio  

 Ovidio 

Livio 

Seneca 

Lucano 

Petronio 

La satira di età imperiale 

 Persio 

 Giovenale 

L'epica di età flavia 

 Stazio 

 Valerio Flacco 

 Silio Italico 

Plinio il vecchio 

Marziale  

Quintiliano 

Plinio il giovane 
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Tacito 

Svetonio  

Apuleio 

S. Girolamo 

S. Agostino 

Traduzione dei capitoli 1-10 del l. XXI di Livio, Ab Urbe condita 

Gli snodi della disciplina comprendono guerra e non-violenza, società di massa e alienazione, linguaggio di 

genere, mentre quelli comuni a tutte le discipline sono uomo, macchina e lavoro, nazioni, nazionalismo, 

razzismo. 

 

Libri di testo adottati  

 

E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas : l'universo dei Romani, l'età imperiale, Mondadori education, Einaudi 

scuola
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: Sara Pampaloni 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  

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

 

I titoli fanno riferimento ai capitoli del libro di testo, tranne dove altrimenti specificato 

 

Early 19th Century England 

 William Blake: London (pdf su Classroom) 

 Adam Smith and The Wealth of Nations 

Analisi del testo: poesia e prosa (pdf su Classroom) 

 

The Victorian Age 

 The Beehive (video) 

 An age of industry and reforms 

 The British Empire 

 Empire and Commonwealth 

 The Victorian compromise 

 The decline of Victorian values 

 The early Victorian novel 

 The late Victorian novel 

Charles Dickens 

‘Hard Times’: A classroom definition of a horse; Coketown 
Biografia (video) 

Emily Bronte 

 ‘Wuthering Heights’: I am Heathcliff (pdf su Classroom) 

Charlotte Bronte 

 ‘Jane Eyre’: the veil; Rochester; Bertha (pdf su Classroom) 

 The madwoman in the attic (testo critico – pdf su Classroom) 

Robert Louis Stevenson 

 ‘The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde’: Jekyll turns into Hyde 

Oscar Wilde 

 ‘The Picture of Dorian Gray’: the stabbing; the preface 

 ‘The Ballad of Reading Gaol’: the story of a hanging 

 

The 19th Century 

The Gettysburg Address 

The American Dream 

Walt Whitman: I Hear America Singing 

The American Dream Today 

Langston Hughes: I too, am America (pdf su Classroom) 

 

The Modern Age 

The First World War 

The Modernist Revolution 

The Modern Novel 

“Conflict” (percorso PPT) 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 

The War Poets (pdf su Classroom) 

Thomas Stearns Eliot 

https://www.youtube.com/watch?v=CV_tbE0Q0b8
https://youtu.be/N9dB9BZWDBU
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 ‘The Waste Land’: The Burial of the Dead; Death by Water 

The Second World War* 

The Battle of Britain* 

The Twenties and the Thirties* 

Virginia Woolf 

 ‘Mrs Dalloway’: She Loved Life, London, This Moment of June* 

The stream of consciousness* 

James Joyce 

 ‘The Dubliners – the Dead’: I Think He Died for Me, She Answered* 

George Orwell* 

 ‘Animal Farm’: Some Animals Are More Equal Than Others*   

  

Altri autori e testi sono stati trattati nel primo modulo di Educazione Civica “La rappresentazione del lavoro 

nell’arte” (vedi allegato) 

 

Gli snodi della disciplina comprendono guerra e non-violenza, società di massa e alienazione, linguaggio di 

genere, mentre quelli comuni a tutte le discipline sono uomo, macchina e lavoro, nazioni, nazionalismo, 

razzismo. 

 

Libri di testo adottati  

 

A. Cattaneo “Literature and language: from the Victorians to the Present”, Mondadori  
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DISCIPLINA: STORIA 

 

Docente: Norina Vittoria Gagliardi 

 

Obiettivi disciplinari 

 

 

Saper collocare i principali eventi storici secondo le coordinate spazio tempo.  Saper riconoscere e utilizzare il 

lessico specifico della disciplina.  Saper individuare le idee chiave di un testo o di un documento storico. 

Esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo espositivo. Sapersi orientare 

nei fenomeni storici e operare collegamenti seguendo registri storici e logici- Comprendere il significato degli 

eventi storici studiati - Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, in una prospettiva geostorica - 

Comprendere la natura e le dinamiche della storia in una dimensione diacronica e sincronica - Saper rielaborare 

ed esporre i temi trattati, enucleandone gli eventi fondanti dei processi storici individuandone le motivazioni, le 

relazioni - Saper comprendere la specificità dei diversi contesti storici - Saper scegliere e connettere (in maniera 

logica e cronologica) dati - Saper esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in modo chiaro, 

coerente e corretto, con proprietà di linguaggio - Saper comprendere il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina avendo consapevolezza delle loro implicazioni storiografiche - Saper utilizzare 

correttamente la terminologia specifica della disciplina in modo ragionato, critico e autonomo - Saper 

individuare nessi e relazioni  tra contesti storico-culturali, eventi o documenti storici - - Saper interpretare dati e 

informazioni in funzione di criteri di ricerca - Saper utilizzare i dati concettualizzati in nuovi contesti - Saper 

compiere una ricerca o un approfondimento personale, anche utilizzando strumenti bibliografici e sitografici - 

Saper rielaborare in modo critico e autonomo i materiali e i temi trattati, anche giungendo ad una 

interpretazione personale motivata e argomentata - Saper contestualizzare storicamente, identificare e 

confrontare i diversi modelli politico-istituzionali  - Saper cogliere il valore di esperienze storicamente rilevanti 

- Saper collegare gli eventi della storia agli eventi del presente storico Comprendere e utilizzare linguaggi 

specifici che richiedano padronanza del lessico tecnico e conoscenza delle sue relazioni con l’uso comune.  

Analizzare i termini chiave e saperne ricostruire la genesi.  Evidenziare i nessi sintattici, riformulare concetti e 

temi secondo codici nuovi e saperli collocare in altri contesti.  Individuare in un argomento gli aspetti più 

rilevanti, i concetti fondamentali e coglierne i significati- Saper riconoscere i valori fondamentali della nostra 

Costituzione 

 

Conoscenze:  

I fenomeni storici, i protagonisti, le dinamiche politiche, economiche e culturali del Novecento 

capacità di esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni  capacità di 

interpretazione critica  Conoscere degli avvenimenti essenziali dalla seconda metà dell’700 ad oggi.  

Conoscere il significato della terminologia specifica.  

 

Competenze attese 

 

Esprimere tematiche in modo corretto e articolato sotto il profilo argomentativo.  Confrontare protagonisti, 

teorie e concetti.  Interpretare i testi degli autori utilizzando apparati e strumenti critici  Confrontarsi 

dialetticamente con un interlocutore su un tema.  Saper pianificare, svolgere ed esporre una ricerca personale 

Comprendere e utilizzare le terminologie di base delle discipline geografiche, sociali, economiche, giuridiche e 

politiche  Cogliere gli aspetti più rilevanti di un fenomeno storico e memorizzarli Comprendere e utilizzare 

forme di cittadinanza attiva e democratica.  Saper pianificare, svolgere ed esporre una ricerca personale in 

campo storico  Ordinare sulla linea del tempo alcuni eventi importanti della storia studiata.  Individuare gli 

elementi relativi alla politica, all’economia, alla cultura di una data situazione storica.   

 Capacità di rielaborare per iscritto ed oralmente utilizzando un linguaggio essenziale.  Capacità di fare 

sintesi di base degli argomenti trattati. Saper collocare i principali eventi storici secondo le coordinate spazio 

tempo.  Saper riconoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina.  Saper individuare le idee chiave 
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di un testo o di un documento storico.  Esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente 

sotto il profilo espositivo.  Sapersi orientare nei fenomeni storici e operare collegamenti seguendo registri 

storici e logici 

 

 

Livelli generali raggiunti dalla classe: La maggior parte degli studenti ha raggiunto un buon  livello,  altri 

alunni hanno raggiunto un livello sufficiente o più che sufficiente.  

 

METODOLOGIA 

 L'attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti: 1. fase introduttiva; 2. presentazione teorica 

dell'argomento; 3. sistemizzazione delle conoscenze; 4. verifica in itinere; 5. verifica finale sommativa; 6. 

recupero.  

Metodologia specifica della disciplina:  Discussione libera e guidata con particolare attenzione alla pertinenza 

lessicale e alla esposizione argomentativa  Lavoro individuale e di gruppo  Costruzione di strumenti idonei 

ad una acquisizione significativa delle conoscenze schemi, mappe concettuali … 

Metodologia:  

Lezione frontale con utilizzo di materiale multimediale; 

Consultazione di periodici e di siti; 

Esercitazioni e/o problemi relativi a contenuti disciplinari specifici; 

Lavori di gruppo  

lezioni sincrone e asincrone  

Dibattito regolamentato  

Condivisione di materiale didattico anche in formato multimediale su Classroom 

 

 

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

approfondimenti 

 

Libri testo adottati 

AUTORE TITOLO EDITORE 

.Borgognone 

Carpanetto 

L’idea della Storia Mondadori 

   

 

 

 

 

Valutazione: 

L’analisi dei livelli di apprendimento è stata effettuata  in relazione alle competenze raggiunte, alle capacità, agli 

obiettivi cognitivi e comportamentali, tenendo conto della qualità dell'impegno e del metodo di lavoro.  

schema valutativo:  

1) Conoscenza dei contenuti e pertinenza con la richiesta; 2) Articolazione dei contenuti e organizzazione della 

risposta; 3) Correttezza linguistica 

 

Verifiche:  
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verifiche scritte; 

verifiche orali 

 

La prova orale prevede: 

a. l'illustrazione dei contenuti; 

b. l'analisi critica dello stesso; 

criteri: 

conoscenze; 

proprietà di linguaggio;  

capacità di impostazione argomentativa; 

capacità di analisi critica  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nuclei tematici e concettuali 

 

NUCLEI TEMATICI  

La Rivoluzione Francese   L’età di Napoleone e il Congresso di Vienna;  Le guerre Indipendenza Crisi di fine 

secolo, 1870 – 1900; La seconda rivoluzione industriale; • Il Novecento: la Grande Guerra; i trattati di pace del 

primo dopoguerra e il “biennio rosso” • L’età dei totalitarismi :la Rivoluzione Russa, la nascita dell’URSS, lo 

Stalinismo, 1917 – 1940. • Il Fascismo italiano, 1919 – 1939. • La Crisi del ’29, il New Deal, l’ascesa del 

Nazismo in Germania. • L’Europa degli anni Trenta: dalla Guerra d’Etiopia al Patto Ribbentrob - Molotov. • La 

II Guerra Mondiale • L’Italia dalla Caduta del Fascismo alla Repubblica, 1943 – 1946. • La Guerra Fredda. •  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

 La Rivoluzione Francese;  L’età di Napoleone e il Congresso di Vienna;  Il 1848; Le guerre 

Indipendenza  L’unificazione italiana e tedesca; La seconda rivoluzione industriale;   Giolitti;  La prima 

guerra mondiale: 1914-1918;  La rivoluzione in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica;  Il Fascismo in 

Italia: gli anni Venti;  1929: il crollo di Wall Street;  Weima affermazione del nazismo in Germania;   La 

seconda guerra mondiale: 1939-1945*; L’epoca dei totalitarismi *  La guerra fredda e i due blocchi 

contrapposti; *  

 

* sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Docente: Norina Vittoria Gagliardi 

 

Obiettivi disciplinari 

 

 

Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema filosofico comprendendone il 

significato - Saper cogliere il contenuto e il significato di un testo filosofico, ricostruendone nell’esposizione, se 

richiesto, passaggi tematici e argomentativi - Saper indicare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca 

filosofica - Saper riconoscere le specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e 

il loro “senso” in una visione globale - Saper esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in modo 

chiaro, coerente e corretto, con proprietà di linguaggio - Saper comprendere il lessico e le categorie specifiche 

della tradizione filosofica e la loro evoluzione storico-filosofica - Saper utilizzare correttamente la terminologia 

specifica della disciplina in modo ragionato, critico e autonomo - Saper destrutturare per unità tematiche 

(analisi) e ristrutturare secondo un ordinamento gerarchico (sintesi) la linea argomentativa dei singoli pensatori 

- - Saper individuare connessioni tra autori e temi studiati, sia in senso storico che teorico e metastorico - Saper 

individuare connessioni tra la filosofia e le altre discipline - Saper sollevare interrogativi a partire dalle 

conoscenze possedute - Saper riconsiderare criticamente le teorie filosofiche studiate - Saper giudicare la 

coerenza e di un’argomentazione e comprenderne le implicazioni - Saper confrontare e contestualizzare le 

differenti risposte dei filosofi ad un medesimo problema - Saper esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, 

confrontandosi in modo dialogico e critico - Saper approfondire personalmente un argomento (anche tramite 

ricerche bibliografiche, sitografiche etc.) - Saper valutare le potenzialità esplicative e l’applicabilità in contesti 

differenti delle teorie filosofiche studiate - Saper esporre in modo logico e argomentato le proprie tesi, 

accertandone la validità e comunicandole in modo efficace in forme diverse (orale, scritta) - Saper ricondurre 

correnti filosofiche, culturali e politiche e problemi contemporanei alle loro radici storico filosofiche, 

individuando i nessi tra passato e presente - Sapersi orientare storicamente e teoricamente in merito a problemi 

e concezioni fondamentali del pensiero filosofico-politico, in modo da realizzare una cittadinanza consapevole  

Conoscere le principali correnti del pensiero moderno e contemporaneo.  Conoscere le categorie fondamentali 

del pensiero filosofico (etica, estetica, politica, etc.).  Conoscere alcuni percorsi tematici pluridisciplinari 

collegati a tematiche filosofiche.  

 

Competenze attese:  

 

 Riconoscere i diversi tipi di argomentazione.  Individuare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici.  

Capacità di riconoscere somiglianze e differenze di testi e concetti.  Capacità deduttiva ed induttiva di base. 

Riconoscere la specificità della posizione degli autori e identificare i problemi trattati  Utilizzare il lessico 

filosofico  In rapporto alle questioni filosofiche proposte operare un confronto tra temi ed esporre ed 

argomentare le proprie opinioni  Attraverso l’approfondimento dell’influenza esercitata e dei dibattiti suscitati 

dal pensiero dei filosofi studiati, individuare elementi per una valutazione critica delle teorie esaminate e 

comprendere le radici concettuali di correnti di pensiero contemporanee  Capacità di collegare aspetti filosofici 

a contesti pluridisciplinari.  

 

Livelli generali raggiunti dalla classe: La maggior parte degli studenti ha raggiunto un buon livello, altri 

alunni hanno raggiunto un livello sufficiente o più che sufficiente.  

 

METODOLOGIA 

 L'attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti: 1. fase introduttiva; 2. presentazione teorica 

dell'argomento; 3. sistemizzazione delle conoscenze; 4. verifica in itinere; 5. verifica finale sommativa; 6. 

recupero.  

Metodologia specifica della disciplina:  

 Discussione libera e guidata con particolare attenzione alla pertinenza lessicale e alla esposizione 
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argomentativa  Lavoro individuale e di gruppo  Costruzione di strumenti idonei ad una acquisizione 

significativa delle conoscenze schemi, mappe concettuali … 

Lezione frontale con utilizzo di materiale multimediale; 

Consultazione di periodici e di siti; 

Esercitazioni e/o problemi relativi a contenuti disciplinari specifici; 

Lavori di gruppo 

lezioni sincrone e asincrone  

Dibattito regolamentato  

Condivisione di materiale didattico anche in formato multimediale su Classroom 

 

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

approfondimenti 

 

Libri testo adottati 

 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Abbagnano 

Fornero 

Con Filosofare Paravia 

   

 

Valutazione: 

L’analisi dei livelli di apprendimento è stata effettuata  in relazione alle competenze raggiunte, alle capacità, agli 

obiettivi cognitivi e comportamentali, tenendo conto della qualità dell'impegno e del metodo di lavoro.  

schema valutativo:  

1) Conoscenza dei contenuti e pertinenza con la richiesta; 2) Articolazione dei contenuti e organizzazione della 

risposta; 3) Correttezza linguistica 

 

 

Verifiche:  

verifiche scritte; 

verifiche orali 

 

La prova orale prevede: 

a. l'illustrazione dei contenuti; 

b. l'analisi critica dello stesso; 

criteri: 

conoscenze; 

proprietà di linguaggio;  

capacità di impostazione argomentativa; 

capacità di analisi critica  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nuclei tematici e concettuali 
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NUCLEI TEMATICI 

 • Riferimenti a Immanuel Kant e alla “rivoluzione copernicana” • Il romanticismo: Fichte, Schelling • 

Idealismo tedesco: Georg Wilhelm Friedrich Hegel • La reazione esistenziale: Schopenhauer e Kierkegaard • 

Ludwig Feuerbach e l’umanesimo antropologico • Karl Marx, filosofo, politico e critico del capitale • Il 

Positivismo sociale ed evoluzionistico: Comte e Darwin• Friedrich Nietzsche e la critica della morale • Le 

scienze umane: Sigmund Freud, e lo sviluppo del movimento psicoanalitico   Neopositivismo  • Popper* • Il 

linguaggio e la logica: Wittgenstein* 

 

 

 

Programma:  

 

 Il criticismo kantiano 

 La Critica della Ragion Pura Il problema generale e la struttura dell’opera. La teoria kantiana dei giudizi. La 

“rivoluzione copernicana”. L’estetica trascendentale. L’analitica trascendentale, la deduzione delle categorie e l’ 

“Io penso”. Lo schematismo. Il noumeno come concetto limite. La dialettica trascendentale e l’uso regolativo 

delle idee della ragione.  La Critica della Ragion pratica. Il concetto di “Ragion pratica” e il compito della 

nuova critica. La legge morale come imperativo categorico, il formalismo etico, le formule dell’imperativo 

categorico, l’autonomia della morale, la libertà come postulato morale.  La Critica del Giudizio Il giudizio 

estetico e teleologico. Il bello e il sublime Dal Criticismo all’Idealismo: I temi del dibattito post-kantiano 

  

Fichte  

  

La Dottrina della scienza e la fondazione dell’Idealismo  Il primato della filosofia pratica 

 

Schelling 

 

 

Hegel  

 

 La Fenomenologia dello Spirito e il romanzo della Coscienza  Enciclopedia delle scienze filosofiche. Piano 

dell’opera: la logica, la filosofia della natura, la filosofia dello spirito. Società civile e Stato, la concezione etica 

dello Stato, la filosofia della storia e la storia della filosofia.  Il panorama filosofico post-hegeliano, Destra e 

Sinistra hegeliana con particolare riferimento a Feuerbach 

 

 

Feuerbach 

l’umanesimo antropologico 

 

 

La critica della ragione: Schopenhauer e Kierkegaard  

 

Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. La liberazione dalla Volontà.  

 

Kierkegaard. La centralità dell’esistenza e la critica a Hegel. Gli stadi dell’esistenza 

 

Marx 

 La critica al misticismo logico di Hegel La critica dell’economia borghese e la problematica dell’ ”alienazione” 

La concezione materialistica della storia. Sintesi:Il Manifesto  Il Capitale 

 

Il positivismo ottocentesco 
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 Ripresa di alcuni temi dell’Illuminismo, confronto con la cultura romantica e con lo sviluppo di nuove 

discipline sia della natura che dello spirito. Il Positivismo sociale di Comte e la legge dei tre stadi.  

positivismo evoluzionistico: Darwin Lamarck Spencer  Mill 

 Positivismo e utilitarismo: Bentham 

 

Nietzsche 

Il nichilismo e l’origine della morale. L’ oltre-uomo e l’eterno ritorno. La volontà di potenza 

 

Freud e la psicanalisi 

la scoperta dell’inconscio; l’interpretazione dei sogni; psicoanalisi e società 

 

 Il neopositivismo*: 

 Circolo di Vienna 

 

Popper* • 

 

 Il linguaggio e la logica: Wittgenstein* 

 

 

* sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: prof.ssa Filomena Suriano  

Obiettivi disciplinari  

Studio delle funzioni fondamentali dell'analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica; concetto di limite di una 

funzione e calcolo di limiti; principali concetti del calcolo infinitesimale -in particolare la continuità, la 

derivabilità e l'integrabilità- anche in relazione alle problematiche in cui sono nati (tangente di una curva, calcolo 

di aree e volumi); derivazione di funzioni, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni 

razionali; integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, e calcolare aree in casi semplici; 

comprensione il ruolo del calcolo infinitesimale, come strumento concettuale fondamentale nella descrizione e 

modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura; conoscenza dell'idea generale di ottimizzazione e le sue 

applicazioni in numerosi ambiti. 

 

Competenze attese 

• Acquisire un metodo razionale nell’approccio allo studio;  

• Esprimersi in forma orale e scritta con coerenza e proprietà di linguaggio;  

• Apprendere i contenuti in modo corretto e rigoroso;  

• Saper collegare tra loro gli argomenti oggetto di studio.  

 

Livelli generali raggiunti dalla classe nella disciplina 

In generale rispetto agli obiettivi e alle competenze si ritiene che un cospicuo gruppo della classe abbia raggiunto 

un livello medio-buono. Purtroppo un gruppo ridotto di studenti, risentendo anche delle modalità didattiche 

digitali integrate e a distanza, non ha raggiunto la piena sufficienza nella disciplina, nonostante il rallentamento 

dei tempi rispetto alla programmazione fissata e azioni di recupero mirate. 

Metodologie 

Uso del tempo scuola:  

• Lezioni frontali  

• Lezione frontale e interattiva  

• Lezione frontale con utilizzo di materiale multimediale  

• Discussioni guidate  

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo  

• Correzione in classe delle prove di verifica e del lavoro svolto a casa con la chiarificazione di eventuali 

difficoltà e problemi.  

• Esercitazioni  

Lavoro a casa:  

• Esercizi di competenza logica e matematica  

• Risoluzione di problemi  

• Risposte a quesiti  

 

Strumenti  

• Lavagna 

• Lavagna interattiva e lavagnetta grafica  

• Audiovisivi 

• Strumenti e sussidi didattici  

• Libri di testo.  

 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento 

Le diverse strategie e modalità di recupero/consolidamento/potenziamento sono state adottate in relazione alle 

esigenze: proposta di ulteriori problemi ed esercizi per il rafforzamento di concetti, lezioni di approfondimento 

(sportello didattico) con svolgimento di esercizi e problemi aggiuntivi; proposta di materiale aggiuntivo per lo 
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studio. 

 

Modalità di verifica 

• Verifica scritta 

• Test  

• Test computer based  

• Brevi esercizi  

• Interrogazioni a distanza  

• Esposizione registrata con lavagna/quaderno/tavoletta grafica o tablet  

 

Modalità di valutazione 

La valutazione di ogni singola prova è stata effettuata utilizzando le griglie dipartimentali, distinte per la didattica 

in presenza e per quella a distanza o digitale integrata. Tali griglie propongono una corrispondenza tra il 

punteggio attribuito e le conoscenze, le competenze e le abilità mostrate dallo studente nella prova stessa. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  

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

 

 Funzioni e loro proprietà: 

− funzioni reali di variabile reale: classificazione, dominio, intersezione con gli assi e segno di una 

funzione, parità e disparità; 

− proprietà delle funzioni; 

− ripasso delle principali funzioni trascendenti: esponenziale, logaritmica, seno, coseno, tangente, 

cotangente con particolare attenzione al loro grafico; 

− funzione inversa e composta 

 

 Limiti di funzioni 

− Insiemi di numeri reali: intervalli, intorni di un punto, punto di accumulazione; 

− definizione e significato di limite finito per x che tende a x0 con interpretazione geometrica e verifica; 

− definizione e significato di limite infinito per x che tende a x0 con interpretazione geometrica e verifica; 

− funzioni continue, limite destro e limite sinistro; 

− definizione e significato di limite finito per x che tende a infinito con interpretazione geometrica e 

verifica; 

− definizione e significato di limite infinito per x che tende a infinito con interpretazione geometrica e 

verifica; 

− teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno e del confronto 

 

 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

− operazioni sui limiti; 

− forme indeterminate; 

− limiti notevoli; 

− infinitesimi, infiniti e loro confronto; 

− definizione di funzioni continue; 

− teoremi sulle funzioni continue: T. di Weierstrass, T. dei valori intermedi e T. di esistenza degli zeri; 

− punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie; 

− asintoti: verticali, orizzontali e obliqui; 

− grafico probabile di una funzione. 

 

 Derivate 



29 
 

− derivata di una funzione: tangente e rapporto incrementale, calcolo della derivata con la definizione, 

derivata destra e sinistra, continuità e derivabilità; 

− derivate fondamentali; 

− operazioni con le derivate; 

− derivata di una funzione composta; 

− derivata della funzione potenza; 

− derivata della funzione inversa; 

− retta tangente enormale; 

− punti di non derivabilità: flesso a tangente verticale, cuspide e punto angoloso; 

− criterio di non derivabilità; 

− cenni di differenziale di una funzione con interpretazione geometrica. 

 

 Teoremi del calcolo differenziale 

− Teorema di Rolle: interpretazione geometrica, esempi e verifica delle ipotesi; 

− Teorema di Lagrange: interpretazione geometrica, esempi e verifica delle ipotesi; 

− funzioni crescenti e decrescenti e derivate; 

− Teorema di Cauchy (cenni); 

− Teorema di De L'Hôpital. 

 

 Massimi, minimi e flessi 

− definizioni di massimi e minimi assoluti e relativi, concavità e flessi; 

− massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima (Teorema di Fermat); 

− flessi e derivata seconda; 

− problemi di ottimizzazione; 

 

 Studio delle funzioni 

− Schema generale dello studio di una funzione; 

− studio completo di una funzione e suo grafico; 

− grafici di una funzione e della sua derivata; 

− applicazioni al modo della fisica; 

− risoluzione grafica di equazioni e disequazioni*; 

− discussione di equazioni parametriche*. 

 

 Integrale indefinito 

− Primitive e interpretazione geometrica; 

− definizione di integrale indefinito e sue proprietà; 

− integrali indefiniti immediati; 

− integrazione per sostituzione; 

− integrazione per parti; 

− integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

 Integrale definito 

− problema delle aree; 

− operatore integrale come "inverso" dell'operatore derivata; 

− definizione di integrale definito: trapezoide e integrale definito di una funzione continua positiva o nulla 

e di segno qualsiasi; 

− definizione generale di integrale definito; 

− proprietà dell'integrale definito; 

− Teorema della media; 

− definizione di funzione integrale; 
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− teorema fondamentale del calcolo integrale (T. di Torricelli-Barrow); 

− calcolo dell'integrale definito (formula di Leibniz-Newton); 

− calcolo delle aree*. 

 

N.B.: Le dimostrazioni dei teoremi sono facoltative 

 

Libro di testo adottati  

AUTORE TITOLO EDITORE 

Bergamini, Trifone, Barozzi Matematica.blu.2.0 vol. 5 con Tutor Zanichelli 

 

 



31 
 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: prof.ssa Filomena Suriano  

Obiettivi disciplinari  

Studio dei fenomeni elettrici e magnetici per esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già 

incontrato con la legge di gravitazione universale, superarlo e sostituirlo con l'introduzione di interazioni mediate 

dal campo elettrico, descritto in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico; studio 

dell'elettromagnetismo attraverso l'induzione elettromagnetica; analisi intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e 

magnetici variabili per giungere alla natura delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle 

varie bande di frequenza; studio dei concetti fondamentali della relatività ristretta o speciale e cenni della 

relatività generale. 

 

Competenze attese 

• Acquisire un metodo razionale nell’approccio allo studio;  

• Esprimersi in forma orale e scritta con coerenza e proprietà di linguaggio;  

• Apprendere i contenuti in modo corretto e rigoroso;  

• Saper collegare tra loro gli argomenti oggetto di studio.  

 

Livelli generali raggiunti dalla classe nella disciplina 

In generale rispetto agli obiettivi e alle competenze si ritiene che un cospicuo gruppo della classe abbia raggiunto 

un livello medio-buono. Purtroppo un gruppo ridotto di studenti, risentendo anche delle modalità didattiche 

digitali integrate e a distanza, non ha raggiunto la piena sufficienza nella disciplina, nonostante il rallentamento 

dei tempi rispetto alla programmazione fissata e azioni di recupero mirate. 

Metodologie 

Uso del tempo scuola:  

• Lezioni frontali  

• Lezione frontale e interattiva  

• Lezione frontale con utilizzo di materiale multimediale  

• Discussioni guidate  

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo  

• Correzione in classe delle prove di verifica e del lavoro svolto a casa con la chiarificazione di eventuali 

difficoltà e problemi.  

• Esercitazioni  

 

Lavoro a casa:  

• Esercizi di competenza logica e matematica  

• Risoluzione di problemi  

• Risposte a quesiti  

 

Strumenti  

• Lavagna 

• Lavagna interattiva e lavagnetta grafica  

• Audiovisivi 

• Strumenti e sussidi didattici  

• Libri di testo.  

 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento 

Le diverse strategie e modalità di recupero/consolidamento/potenziamento sono state adottate in relazione alle 

esigenze: proposta di ulteriori problemi ed esercizi per il rafforzamento di concetti, lezioni di approfondimento 

(sportello didattico) con svolgimento di esercizi e problemi aggiuntivi; proposta di materiale aggiuntivo per lo 
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studio. 

 

Modalità di verifica 

• Verifica scritta 

• Test  

• Test computer based  

• Brevi esercizi  

• Interrogazioni a distanza  

• Esposizione registrata con lavagna/quaderno/tavoletta grafica o tablet  

 

Modalità di valutazione 

La valutazione di ogni singola prova è stata effettuata utilizzando le griglie dipartimentali, distinte per la didattica 

in presenza e per quella a distanza o digitale integrata. Tali griglie propongono una corrispondenza tra il 

punteggio attribuito e le conoscenze, le competenze e le abilità mostrate dallo studente nella prova stessa. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  

 

Argomenti del IV anno 

 La carica elettrica e la legge di Coulomb: 

− elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti; 

− definizione di carica elettrica, unità di misura e conservazione della carica elettrica; 

− la legge di Coulomb nel vuoto e nella materia; 

− elettrizzazione per induzione e polarizzazione degli isolanti. 

 

 Il campo elettrico 

− definizione e dal campo alla forza; 

− campo elettrico di una carica puntiforme; 

− linee del campo elettrico; 

− concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; 

− il flusso del campo elettrico e Teorema di Gauss; 

− il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica; 

− il campo elettrico di una distribuzione lineare e infinita di carica; 

− analogia con il campo gravitazionale. 

 

 Il potenziale elettrico 

− energia potenziale elettrica; 

− il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; 

− il potenziale che corrisponde a un campo elettrico uniforme; 

− le superficie equipotenziali; 

− la circuitazione del campo elettrico. 

 

 Fenomeni di elettrostatica 

− conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, campo elettrico e potenziale; 

− problema generale dell'elettrostatica e Teorema di Coulomb; 

− capacità di un conduttore; 

− il condensatore: capacità, campo elettrico; 

− il condensatore piano: capacità e campo elettrico, ruolo dell'isolante; 

− condensatori in serie e in parallelo; 

− energia immagazzinata in un condensatore. 
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 Corrente elettrica continua 

− Intensità di corrente elettrica: definizione, intensità di corrente istantanea con l'uso delle derivate, verso 

della corrente, corrente continua; 

− generatori di tensione e circuiti elettrici: ruolo del generatore, collegamento in serie e in parallelo; 

− La prima legge di Ohm: resistenza e resistori; 

− resistori in serie e in parallelo: risoluzione di un circuito; 

− Le leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e legge delle maglie; 

− Effetto Joule e potenza dissipata per effetto Joule; 

− definizione di forza elettromotrice e generatore ideale di tensione 

− La seconda legge di Ohm e la resistività; 

− carica e scarica di un condensatore: carica elettrica del condensatore in funzione del tempo. 

 

Argomenti del V anno 

 Fenomeni magnetici fondamentali 

− la forza magnetica e le linee del campo magnetico: campo magnetico direzione e verso, linee del campo, 

campo magnetico terrestre, confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica; 

− forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted e linee del campo magnetico percorso da corrente, 

esperienza di Faraday; 

− forze tra correnti e legge di Ampère; 

− Intensità del campo magnetico; 

− forza magnetica su un filo per corso da corrente; 

− campo magnetico di un filo per corso da corrente: legge di Biot-Savart; 

− campo magnetico di una spira e di un solenoide; 

− il motore elettrico. 

 

 Il campo magnetico 

− La forza di Lorentz: forza magnetica su una carica in movimento; 

− forza elettrica e magnetica: selettore di velocità; 

− effetto Hall (cenni); 

− moto di una carica in un campo magnetico ed elettrico uniforme; 

− lo spettrometro di massa; 

− il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss per il magnetismo; 

− la circuitazione del campo magnetico e Teorema di Ampère; 

− proprietà magnetiche dei materiali e ciclo di isteresi magnetica (cenni). 

 

 L'induzione elettromagnetica 

− la corrente indotta: esperienze della sua creazione; 

− ruolo del flusso del campo magnetico; 

− la legge di Faraday-Neumann con dimostrazione; 

− forza elettromotrice e corrente indotta istantanea; 

− Legge di Lenz; 

− Le correnti di Foucault; 

− autoinduzione e mutua induzione: induttanza di un circuito (cenni); 

− energia e densità di energia del campo magnetico (cenni). 

 

 La corrente alternata 

− l'alternatore; 

− la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata: calcolo, valori efficaci. 
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 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

− dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto: fem di un generatore e fem indotta, relazione 

tra fem indotta e campo elettrico indotto, relazione tra fem indotta e campo elettrico totale, altra forma 

per la legge di Faraday-Neumann, proprietà del campo elettrico indotto; 

− il termine mancante: corrente di spostamento, corrente di spostamento e corrente di conduzione, il 

campo magnetico indotto; 

− le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico; 

− le onde elettromagnetiche. la luce; 

− le onde elettromagnetiche piane; 

− le onde elettromagnetiche trasportano energia; 

− lo spettro elettromagnetico e le sue parti. 

 

 la relatività del tempo e dello spazio 

− velocità della luce e sistemi di riferimento; 

− esperimento di Michelson-Morley (cenni); 

− gli assiomi della relatività ristretta; 

− la simultaneità; 

− la dilatazione dei tempi: coefficiente di dilatazione (lorentziano); 

− la contrazione delle lunghezze; 

− conferme della relatività del tempo e dello spazio; 

− le trasformazioni di Lorentz; 

− effetto doppler relativistico. 

 

 la relatività ristretta* (cenni) 

− lo spazio-tempo*; 

− equivalenza tra massa e energia*. 

 

 la relatività generale* (cenni) 

− i principi*; 

− gravità e curvatura dello spazio-tempo*. 

 

N.B.: Le dimostrazioni dei teoremi sono facoltative. 

 

Libro di testo adottati  

AUTORE TITOLO EDITORE 

Amaldi Dalla mela di Newton al bosone di Higgs voll. 4, 5 Zanichelli 
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Programma di Chimica, Biochimica e Biotecnologie  

 

Prof. Claudio Di Russo  

 

Chimica generale 

 

Gli acidi e le basi, i processi di ionizzazione, e formazione dei sali 

 

Reazioni reversibili e equilibri chimici. Calcolo della costante di equilibrio  

 

Dissociazione dell’acqua. Costante di dissociazione dell’acqua 

 

Il pH concetto generale e calcolo del pH e del pOH.  

 

Chimica Organica:  

 

La chimica del  Carbonio. Ibridazione del Carbonio .  

 

I legami del carbonio. Le Isomerie.  

 

Idrocarburi: alcani, alcheni e alchini.  

 

Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica.  

 

I gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, esteri, composti carbonilici, ammine, acidi carbossilici.  

 

I polimeri e reazione di polimerizzazione  

 

Biochimica: Le molecole biologiche.  

 

I carboidrati : aldosi e chetosi, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Il legame alfa e beta glicosidico 

 

I Lipidi : trigliceridi, fosfolipidi e steroidi 

 

Le proteine : gli amminoacidi, il legame peptidico, strutture delle proteine  

 

Gli acidi nucleici : la struttura dei nucleotidi  

 

Metabolismo cellulare 

 Anabolismo, catabolismo, cicli metabolici.  

L’ATP (Adenosintrifosfato) 

Gli enzimi e l’attività enzimatica. 

Ossidazione del Glucosio:  La Glicolisi, Il destino del Piruvato  

Le fermentazioni lattica ed alcolica 

il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa  
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Le Biotecnologie, concetti generali 

 

Cenni di Biotecnologie molecolari 

 

Recupero concetti di base sulla struttura degli Acidi Nucleici. 

 

Duplicazione del DNA  

 

Struttura e ruolo degli RNA  

 

Flusso dell’informazione genetica dal DNA alle proteine(Trascrizione e Traduzione). 

 

Caratteristiche del codice genetico   

 

 

Nodi interdisciplinari 

Per quanto riguarda gli aspetti interdisciplinari previsti e programmati dal Consiglio di classe sono stati 

affrontati i seguenti punti:  

Metamorfosi e mutamenti: mutazioni e codice genetico 

Libri di testo 

TOTTOLA FABIO, ALLEGREZZA AURORA, RIGHETTI MARILENA 

CHIMICA PER NOI LINEA VERDE 

VALITUTTI GIUSEPPE, TADDEI NICCOLO', MAGA GIOVANNI E ALTRI 

CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH - BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
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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:  

Uomo, macchina e lavoro  

Nazioni, Nazionalismo, Razzismo 

 

 

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? 
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−  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 

 

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 
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Arte e Psiche 

La Metafisica  

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

inquietanti di De Chirico 

 

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 

 

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 

DOCENTE: ACERBI SILVIA 

Obiettivi disciplinari e competenze attese 

Competenze relative 

all’asse 

Disciplin

a 

Ann

o 

Abilità Saperi essenziali  

Il movimento 

Elabora e attua risposte 

motorie adeguate in 

situazioni complesse 

SCIENZ

E 

MOTOR

IE 

E 

SPORTI

VE 

 

  V 

ann

o 

Avere consapevolezza 

delle proprie attitudini 

nell’attività motoria 

Riconoscere le variazioni 

fisiologiche e le proprie 

potenzialità 

Riconoscere le diverse 

caratteristiche personali in 

ambito motorio 

Salute e benessere   

Si orienta nella globalità 

dell’ambito scientifico con 

le capacità logiche 

   

Orientarsi nell’ambito 

scientifico della materia  

Conoscere il corpo umano 

e i principi 

igienico_sportivi per un 

corretto stile di vita 

 

Livelli generali raggiunti dalla classe nella disciplina: 

nel corso del quinquennio gli studenti hanno raggiunto un buon livello generale relativamente agli obiettivi 

fissati e alle competenze attese. 

Metodologia e strumenti: 

Per la parte pratica, a causa delle limitazioni dovute alle norme di contenimento della pandemia da COVID 19 

il lavoro è stato proposto esclusivamente in forma individuale utilizzando il metodo globale o analitico in base 

al tipo di attività proposta e alle finalità perseguite.  

Per la parte teorica, sono state utilizzate lezioni frontali e i lavori di approfondimento di gruppo. 

Durante la DAD sono state utilizzate videolezioni per offrire spunti di attività motoria in ambito domestico e 

approfondire gli argomenti teorici 

 

Modalità di recupero, consolidamento, potenziamento svolte in itinere 

 

Modalità di valutazione: 

La valutazione pratica del livello cognitivo è avvenuta attraverso l’osservazione individuale e continua, e/o con 

prove specifiche; per la valutazione teorica del livello cognitivo sono stati svolti dei test di verifica a risposta 

multipla, interrogazioni e lavori di approfondimento di gruppo. Durante la DAD sono stati svolti dei lavori sia 

pratici che teorici inviati tramite classroom. 

 

Nuclei tematici e concettuali 

Tutti gli argomenti affrontati in chiave anche teorica rientrano nell’ambito delle attività di Educazione Civica 

(educazione alla salute e al rispetto delle regole e del fair play) 

l’attivazione neuromuscolare: finalità e conoscenza dei principali esercizi 

lo stretching: finalità e conoscenza dei principali esercizi 

La coordinazione generale e specifica degli arti superiori e inferiori 

Il potenziamento muscolare attraverso esercitazioni isometriche e isotoniche 
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Libri di testo adottati  

AUTORE TITOLO EDITORE 

Del Nista-Parker-Tasselli Più che sportivo D’Anna 
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTI: Filomena Suriano (COORDINATRICE), Monica Neri, Lorenza Parretti, Sara Pampaloni, 

Norina Vittoria Gagliardi, Silvia Acerbi, Claudio Di Russo 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: comprendere e produrre testi orali e scritti attinenti al tema sia in italiano 

che in inglese; maturare consapevolezza riguardo ai diritti e ai doveri del cittadino e al processo di costruzione di 

un paese democratico; interagire ed esporre in lingua straniera; riconoscere come valori di grande importanza il 

carattere democratico e quello compromissorio della nostra Costituzione; analizzare criticamente gli aspetti 

culturali confrontando aspetti diversi di uno stesso tema nello spazio e nel tempo; esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica; capire l’importanza delle libertà, in sintonia con il rispetto del principio di uguaglianza; cogliere il 

significato delle principali norme costituzionali; approfondire argomenti di interesse culturale anche 

trasversalmente ad altre discipline. 

Utilizzare la tecnologia per fare ricerche, esprimersi creativamente e comunicare; organizzare una ricerca, 

lavorare con gli altri. 

 

Livello raggiunto: In generale rispetto agli obiettivi si ritiene che il gruppo classe, interessato all'argomento 

proposto, abbia affrontato in maniera critica le problematiche inerenti il programma. Ha cercato di sviluppare le 

diverse tematiche ricercandone le possibili interdipendenze disciplinari. Il lavoro ha dato esiti complessivamente 

buoni. 

 

DOCENTE: Lorenza Parretti 

 

Metodologie 

• Lezione frontale con utilizzo di materiale multimediale  

• Discussioni guidate  

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo  

 

Strumenti  

• Materiale multimediale (ppt, filmati) 

• Strumenti e sussidi didattici  

 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento 

In itinere, studio individuale 

 

Modalità di verifica 

Restituzione di lavori di gruppo (relazioni scritte e orali, ppt) da parte di ciascuno studente 

 

Modalità di valutazione 

Sono state seguite le griglie di valutazione generale di Educazione Civica allegate alla programmazione d'Istituto, 

tenendo conto del grado di preparazione raggiunto da ogni studente rispetto alla situazione di partenza, 

commisurandolo alla conoscenza degli argomenti, alle capacità analitiche e sintetiche, alla padronanza dei 

procedimenti logici e delle loro articolazioni, all’ampiezza del patrimonio linguistico, all’impegno, alla 

frequenza e alla fattiva collaborazione con l'insegnante e con i compagni. 

 

 

Titolo dell’attività Temi 

La criminalità organizzata - storia della lotta alla mafia, vittorie e vittime. 

- Approfondimenti su  
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         - Cosa nostra,  

         - 'Ndrangheta,  

         - Sacra Corona unita,  

         - Camorra 

Visita virtuale al 

Parlamento Europeo 

Il funzionamento del Parlamento Europeo, rappresentanza e 

commissioni 

   

 

DOCENTE: Sara Pampaloni 

 

Titolo dell’attività Temi quadrimestre/ore 

Rappresentazione del lavoro 

nell’arte 

Il lavoro e i lavoratori in alcune opere 

letterarie significative di lingua inglese 

dall’800 ai giorni nostri 

I / 6 + 3 ore 

 

Charles Dickens “David Copperfield”: the warehouse 

                            “Hard Times”: Coketown 

Thomas Hardy “Tess”: The Field 

David H. Lawrence “Sons and Lovers”: First Day at Work 

Walt Whitman “Leaves of Grass”: I Hear America Singing 

John Steinbeck “The Grapes of Wrath”: The Tractors 

Alan Sillitoe “Saturday Night, Sunday Morning”: A Day in the Factory 

Seamus Heaney “Death of a Naturalist”: Digging 

 

Il lavoro nella pubblicità: 

Apple Macintosh – “1984” (1984) 

Monster.com - “When I Grow Up” (2009) 

Monster.com – “Moose Butt” (2010) 

Amazon – “Work Hard” (2019) 

 

Ken Loach “Sorry We Missed You” (2019 / una scena tratta dal film)  

Alan Turing Principali scoperte/esperimenti II / 3 + 1 ore 

Biography  

Encryption and Enigma 

Encryption games (FBI kids) 

LGBT rights – the long road to equality (video) / parallelo con la vicenda di Oscar Wilde, 

condannato per la sua omosessualità; le leggi in UK; il ‘perdono’ postumo a Turing 

https://youtu.be/kDV4S5K_kMU
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DOCENTE: Filomena Suriano  

Metodologie 

• Lezione frontale con utilizzo di materiale multimediale  

• Discussioni guidate  

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo  

 

Strumenti  

• Materiale multimediale (ppt, filmati) 

• Strumenti e sussidi didattici  

 

Modalità di recupero/consolidamento/potenziamento 

Nel corso delle attività didattiche, si prevede di adottare, a seconda delle singole esigenze degli studenti: 

interventi a richiesta, studio individuale con percorso guidato, studio individuale autonomo; DAD 

 

Modalità di verifica 

• Restituzione di lavori di gruppo (relazioni scritte e orali, ppt) da parte di ciascuno studente 

 

Modalità di valutazione 

Saranno seguite le griglie di valutazione generale di Educazione Civica allegate alla programmazione d'Istituto, 

tenendo conto del grado di preparazione raggiunto da ogni studente rispetto alla situazione di partenza, 

commisurandolo alla conoscenza degli argomenti, alle capacità analitiche e sintetiche, alla padronanza dei 

procedimenti logici e delle loro articolazioni, all’ampiezza del patrimonio linguistico, all’impegno, alla 

frequenza e alla fattiva collaborazione con l'insegnante e con i compagni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Nuclei tematici e concettuali  

 

 Alan Turing e l'intelligenza artificiale: 

− intelligenza artificiale da Turing a oggi; 

− Big Data: indagine conoscitiva; 

− la raccolta e l'elaborazione di Big Data; 

− interpretazione e utilizzo dei Big Data; 

− semplice caso di studio con l'applicazione di un problema di ottimizzazione (derivate) -retta di 

regressione; curva epidemiologica- e uso di software (excel). 

 

Materiale vario adottato 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Vari Indagine conoscitiva dei Big Data (pubblicazione di AGCM, 

AGCOM, Garante per la protezione dei dati personali) 

 

D. Menasce Essere cittadini digitali oggi (webinar di INFN) -ppt  

Bergamini, 

Trifone, Barozzi 

Matematica.blu.2.0 vol. 3, 5 con Tutor Zanichelli 

 

 

Docente: prof.ssa Monica Neri 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

TITOLO 

MODULO 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ MATERIE OR



45 
 

E 

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 

Iglese 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 Tipologia di verifica prevista:ppt, analisi, dibattito, interrogazione, 

modulo di risposte, verifica scritta semistrutturata 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

TITOLO 

MODULO 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ MATERIE 

OR

E 

CITTADINANZA DIGITALE 

Software libero,  

Creative  

Common, diritto  

d'autore  

 

Esame del caso di Banksy  

Sintesi della mostra del Chiostro del 

Bramante  

Valore dell’opera street oltre la strada  

Il suo valore in asta  

 

  Arte 

Matematica 

6 

 Tipologia di verifica prevista:ppt, analisi, dibattito, interrogazione, 

modulo di risposte 

 

 

Docente: Norina Vittoria Gagliardi 

 

CONOSCENZE: 

• Lo Statuto Albertino; la struttura della Costituzione; i caratteri della Costituzione italiana. • La democrazia; 

diritti inviolabili e doveri inderogabili; l'uguaglianza; il lavoro; il decentramento e l'autonomia; le minoranze 

linguistiche; la religione e i Patti lateranensi; la cultura, la scienza e l'ambiente; il diritto internazionale; la pace 

e la bandiera. • La libertà personale; la libertà di manifestazione del pensiero; il diritto di voto e i sistemi 

elettorali vigenti.   

Organi Stato 

Il Parlamento; la Camera dei deputati e il Senato; i parlamentari; l’organizzazione delle camere; le deliberazioni 

delle Camere; il processo di formazione delle leggi; le funzioni ispettive e di controllo; il Presidente della 
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Repubblica; elezione, attribuzioni e responsabilità del Presidente della Repubblica; il Governo:composizione, 

formazione, crisi, funzioni; la responsabilità dei ministri; la pubblica amministrazione: caratteri salienti; le 

Regioni e gli enti locali: Comuni e Province ; la Magistratura;il ruolo dei magistrati; le tipologie di 

giurisdizione; indipendenza dei giudici e Consiglio superiore della Magistratura; la Corte Costituzionale:ruolo, 

composizione e funzioni 

 

Modalità di verifica: 

verifiche scritte, verifiche orali 

 

 

Docente: Silvia Acerbi 

 

Conoscenza della prevenzione e del trattamento dei principali infortuni muscolari, ossei e articolari e delle 

ferite (traumatologia sportiva) 

Conoscenza delle principali nozioni di primo soccorso e tecniche di rianimazione cardiopolmonare  
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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 - Studio della funzione coefficiente di dilatazione γ (fattore lorentziano); 

Relatività ristretta (prove concrete di validità). 

2 -  Corrente indotta, ruolo del flusso del campo magnetico; Rapporto 

incrementale e derivata di una funzione con esempio di calcolo mediante 

la definizione. 

3 - Integrali: funzione primitiva, teorema della media e calcolo di aree; 

Equazioni di Maxwell, campo elettrico indotto e corrente di spostamento. 

4 - Forza magnetica su un filo, legge di Faraday-Neumann; Massimi, minimi, 

flessi: definizioni e relazione con derivata prima. 

5 - Potenziale elettrico e circuitazione del campo elettrico; Teoremi del 

calcolo differenziale: Teorema di Lagrange. 

6 - Capacità, condensatori, carica e scarica di un condensatore; Teorema di 

De L’Hospital; esempi di limiti per la ricerca degli asintoti. 

7 - Massimi, minimi, flessi: definizioni e relazione con derivata prima; Legge 

di Faraday-Neumann, Forza magnetica su un filo. 

8 -  Carica elettrica e legge di Coulomb; Continuità di una funzione e punti di 

discontinuità. 

9 -  Relatività ristretta, trasformazioni di Lorentz; Flessi e derivata seconda, 

concavità della funzione. 

10 -  Integrali; La circuitazione del campo magnetico e Teorema di Ampère. 

11 -  Circuiti elettrici; Problema di ottimizzazione. 

12 -  Forza elettrica e forza gravitazionale a confronto; Teorema dell'unicità del 

limite e del confronto attraverso esempi. 

13 -  Forza elettrica e magnetica su cariche in movimento, selettore di velocità; 

Interpretazione grafica della derivata, grafici di una funzione e della sua 

derivata. 

14 -  Onde elettromagnetiche, spettro elettromagnetico; definizione, significato, 

interpretazione geometrica e forme indeterminate. 

15 -  Motore elettrico; Limiti: infiniti, infinitesimi e loro confronto - esempi. 

16 -  Teorema di Gauss per il campo elettrico con dimostrazioni; Integrali 

definiti, teorema di Torricelli-Barrow. 

17 -  Postulati della relatività ristretta, lunghezza e tempo; Asintoti verticali, 

orizzontali, obliqui legame tra crescenza di una funzione e sua derivata. 

18 -  definizione, significato, interpretazione geometrica, continuità della 

funzione; Carica elettrica e Legge di Coulomb. 

19 -  Il campo magnetico, interazione corrente e magneti; Teoremi del calcolo 

differenziale: Teorema di Rolle interpretazione geometrica ed esempi. 

20 -  derivate e applicazioni alla lettura dei grafici attraverso esempi; Corrente 
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elettrica continua. 

21 -  Relatività ristretta: dilatazione dei tempi attraverso l'orologio a luce; 

Studio della funzione gamma γ, soffermandosi sull'impossibilità 

matematica di superare la velocità della luce, discontinuità. 

22 -  Legge di Faraday-Neumann, Legge di Lenz; Criterio di non derivabilità e 

punti di non derivabilità. 

23 -  Derivata di una funzione, legame tra le caratteristiche di una funzione e le 

proprietà della sua derivata (con riferimento al Teorema di Lagrange); 

Forza di Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico uniforme, 

spettrometro di massa. 

24 -  Problema generale dell'elettrostatica e Teorema di Coulomb; Massimi, 

minimi, flessi orizzontali e derivata prima, Teorema di Fermat. 

25 -  Corrente alternata, alternatore; Le funzioni, in particolare studio e 

rappresentazione grafica di quelle periodiche. 
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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 

 

Leopardi 

 

dialogo della natura e di un islandese 

le ricordanze 

canto notturno 

La ginestra 

 

Manzoni 

  

Cinque maggio  

 

Vol. 3a 

 

Verga 

 

Rosso malpelo          pag. 214 

La lupa                  pag. 225 

Uno studio sincero e spassionato: I malavoglia prefazione     pag. 231 

 

Giovanni Pascoli 

 

Una dichiarazione di poetica (il fanciullino)       pag. 402 

X agosto           pag. 361 

Nebbia            pag. 383 

Il gelsomino notturno          pag. 386 

digitale purpurea          pag. 373 

 

D'Annunzio 

 

Tutto impregnato d’arte: il ritratto di Andrea Sperelli     pag. 433 

la sera fiesolana          pag. 460 

la pioggia nel pineto          pag. 463 

 

Svevo 

 

La coscienza di Zeno antologia:  

Prefazione            pag. 673 

Preambolo           pag. 675 

Muoio! Lo schiaffo del padre         pag. 682 

 

Pirandello 

 

Uno, nessuno e centomila (La vita non conclude)      pag. 761 

Il fu Mattia Pascal (Lanterninosofia)        pag. 747 

Verità e follia (Enrico IV)         pag. 793 

L'enigma della signora Ponza (Così è, se vi pare)      pag. 781 
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Marinetti 

 

manifesto del Futurismo          pag. 865 

 

Vol. 3b 

 

Ungaretti 

 

I fiumi            pag. 39 

In memoria           pag. 32 

San Martino del Carso         pag. 43 

Veglia            pag. 36 

 

Saba  

 

Città vecchia           pag. 140 

A mia moglie            pag. 131 

Teatro degli artigianelli         pag. 145 

 

Montale 

 

Non chiederci la parola         pag. 81 

Spesso il male di vivere ho incontrato       pag. 80 

La casa dei doganieri          pag. 97 

 

Pasolini 

 

Furto in spiaggia          pag. 510 

Tramonto a Testaccio          pag. 516 

Vuoto di potere in Italia         pag. 528 

 

Calvino 

 

Cosimo, il principe Andrej e la follia della guerra      pag. 558 

Ipazia, una città invisibile         pag. 573 

Le fantastiche avventure del Lettore e della Lettrice      pag. 576 

 

Dante 

Pd I 

VI 1-111 

XI 

XII 
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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_oral

e_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. Sara Pampaloni 

Classe III, IV e V sez. C 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: 

III ANNO 

Ente ospitante N. Studenti ospitati                      Ore 

in 

classe 

presso sede 

RAI 25  35 

Corso sicurezza 19 09  

Altro progetto (sport – Mahecha) 01  90 

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

del tutor esterno. 

IV ANNO 

Ente ospitante N Studenti ospitati                      Ore 

in 

classe 

presso sede 

IC Padre Semeria – studio assistito 02  15 

Università Roma3 25 03 40 

Corso sicurezza 03 09  

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

interno prof. D’Agostino e del tutor esterno. 

 

V ANNO 

Ente ospitante N Studenti ospitati                      Ore 

in 

classe 

presso sede 

Corso sicurezza 03 09  

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

interno prof. Pampaloni e del tutor esterno. 

 

Gli studenti della Classe VCsc, nel triennio, hanno partecipato alle iniziative  

       decisa riluttanza        moderato entusiasmo       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 delle 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. 
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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, 15 maggio 2021                                                                   Firma      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI PRESENTI NELLA COPIA CARTACEA 

1- Elenco studenti della classe 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

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 

 


