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1.  DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
(dal PTOF) 

 
 

L’Istituto Superiore “Braschi-Quarenghi” nella sua odierna struttura risulta dalla unificazione, 

avvenuta a partire dall’anno scolastico 2012-13 in virtù del processo di dimensionamento scolastico, del 

Liceo “Braschi” e dell’Istituto Tecnico “Quarenghi”. Gli alunni frequentanti sono 619, distribuiti in 35 

classi. 

Nell’anno in corso sono attivi i corsi di liceo (classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane) 

e i corsi di indirizzo tecnico di elettronica e elettrotecnica, informatica e comunicazioni, nonché un corso 

serale di amministrazione finanza e marketing. 
 

A. Contesto socio- economico- culturale  
 

Il bacino di utenza è quello appartenente al 35° Distretto scolastico, il cui territorio, coincidente con 

quello della X Comunità Montana dell'Aniene, comprende, oltre Subiaco, altri 32 piccoli Comuni - posti 

a diversa altitudine e distanza dalla scuola e raggiungibili attraverso strade impervie – alcuni dei quali 

appartenenti a Regioni e Province diverse. Da anni la zona sperimenta un processo di crescente 

marginalizzazione socio-economica e culturale. 
 

B. Risorse dell'istituto 

● Strutture ed attrezzature 

L’Istituto ha due sedi: una sede centrale ed una succursale contigua, entrambe fornite di palestre e 

laboratori, per quanto insufficienti e non aggiornati. Di difficile gestione è anche la realizzazione di 

lezioni da svolgersi in Istituto in orario pomeridiano, come, per esempio, attività di recupero o di tipo 

integrativo, a causa di una elevata percentuale di pendolarismo, che coinvolge circa il 60% dell’utenza.  

Anche i sistemi di trasporto pubblici, essendo un Istituto situato nella 10° Comunità Montana, 

condizionano fortemente la gestione delle ore di lezione antimeridiane: per poter realizzare un monte 

ore giornaliero di lezione pari a 6, in un arco di tempo utile per permettere il rientro degli studenti alla 

propria residenza, si è dovuto adattare l’orario scolastico delle lezioni con l’inizio delle stesse alle 8,10 

per poi terminarlo alle 13,50 con un unico intervallo di 10 minuti ed accorciando le ore di 5 minuti.  

Questi elementi, trasporti, pendolarismo, non permettono una gestione diversa del monte ore annuo 

di lezione (flessibilità didattica). 

● Il personale docente 

Il corpo docente è costituito per la maggior parte da insegnanti sottoposti ad un pendolarismo 

quotidiano e ogni anno subisce un ricambio quasi totale, essendo Subiaco situata ai confini della  

provincia di Roma e pertanto poco ambita come sede. I pochi insegnanti titolari di cattedra garantiscono 

una relativa continuità didattica: solo la metà dei docenti, su un organico di circa 110 docenti, sono 

presenti infatti nella scuola da 3 o più anni. 
 

C. Scelte culturali, formative, metodologiche 
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Proprio per fronteggiare le difficoltà segnalate circa la situazione socio-economico-culturale e le risorse 

umane, l’Istituto “Braschi-Quarenghi” s'impegna a favorire lo sviluppo delle potenzialità degli alunni e 

a promuoverne la formazione culturale, sociale e civile, in un'opera formativa ed educativa tesa a 

garantire un futuro vivibile alle nuove generazioni ed uno sviluppo di qualità al territorio. 

L'offerta formativa del nostro Istituto – che ha i suoi riferimenti ideali nella centralità della questione 

educativa commisurata alla singola persona e all'intera società. – è volta in particolare a 

▪ costruire una Scuola-Comunità che interagisca con la più vasta comunità circostante;  
▪ adeguare il rapporto docente-alunno ai principi del dialogo aperto e della responsabilizzazione;  
▪ sviluppare il processo formativo attraverso la crescita intellettuale e la maturazione delle componenti 

socio-affettive della personalità; 
▪ accrescere il senso di responsabilità individuale e collettiva per favorire l’inserimento nel mondo 

degli adulti e la partecipazione alla vita democratica; 
▪ sviluppare capacità di orientamento mediante la conoscenza delle proprie attitudini, delle possibilità 

occupazionali del territorio, del sistema scolastico ed universitario;  
▪ elaborare strumenti idonei a favorire la continuità tra scuola media inferiore e superiore  
▪ Interagire con il territorio. 
In questo quadro assumono priorità i seguenti ambiti di intervento: l'educazione alla salute; l'educazione 

alla legalità; la formazione interculturale.   
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

a. Profilo di indirizzo 

L'indirizzo classico persegue le finalità lungo tre direttrici reciprocamente intersecantesi: 

● Il rapporto con il mondo classico attraverso una pluralità di discipline, che consentano di 

sapersi orientare all'interno della civiltà classica negli ambiti storici, letterari, artistici; tra di 

esse, lo studio delle lingue classiche unitamente alle lingue moderne, per una interpretazione 

dei testi classici letti nella lingua originale; 
● il confronto tra il presente e il passato, la quotidianità e le sue radici, il vicino e il lontano nel 

tempo e nello spazio in funzione della costruzione delle categorie fondamentali: 

identità/alterità concepite in un rapporto dialettico; 
● la messa in gioco di processi marcati di astrazione, capaci di condurre ad una crescente 

consapevolezza dei processi logici e comunicativi e a una più matura riconsiderazione e 

padronanza della lingua madre; la costruzione di una sensibilità estetica e di una capacità di 

approccio all'opera d'arte in generale. 
 

b. Presentazione della classe 

La classe, che nella sua attuale composizione consta di 9 alunni, 2 maschi e 7 femmine, costituisce un 

gruppo omogeneo e ben affiatato, favorendo uno sviluppo positivo di relazioni personali e di gestione 

del lavoro didattico da parte dei docenti.  

La partecipazione al dialogo educativo si è rilevata sempre sostanzialmente attiva, costituendo uno dei 

maggiori punti di forza della classe: la maggior parte degli studenti ha sempre mostrato un interesse 

autentico alle attività proposte, cercando di coinvolgere anche coloro che invece mostravano più 

superficialità e scarsa motivazione. Lo scarso tasso di pendolarismo e una continuità didattica nelle 

discipline dell’area umanistica ha potuto contribuire all’acquisizione di un metodo di studio autonomo, 

abbastanza rigoroso e sistematico, ad una soddisfacente autonomia nell’impostare e risolvere 

problematiche proposte e a leggere in modo corretto la realtà socio-economica e culturale per 

permettere poi una sua interpretazione. Solo pochissimi hanno mostrato una fatica maggiore ad 

arrivare a livelli soddisfacenti, o per una mancanza di impegno costante e continuo, o per difficoltà 

nell’applicare le strategie di studio più efficaci. 

Nel corso del triennio la classe ha vissuto inevitabilmente le vicende legate all’emergenza della 

pandemia, durante la quale i docenti hanno tempestivamente attivato la metodologia DDI, continuando 

costantemente l’attività didattica e formativa. Di fronte a tale situazione, che costringeva a una relazione 

personale rarefatta e alla mancanza di contatto diretto con il gruppo classe, gli studenti hanno cercato di 

superare le difficoltà di adattamento e il senso di disorientamento, contenendo bene l’inevitabile 

retroeffetto sulla serenità dell’esperienza scolastica. 

Complessivamente il grado di preparazione globale risulta più che buono: in isolati casi permangono 

carenze formative, in altri gli allievi migliori hanno raggiunto un ottimo livello di formazione culturale, 

premessa di più alti obiettivi. 
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c. Composizione del consiglio di classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

CONTINUIT

A’ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Massimo Ceci 
  Potenziamento diritto (3) – Educazione civica 

(4 e 5) 
    •  •       •  

Pasquale Raponi   Scienze motorie     • •      •  

Walter Fratticci  Filosofia, Storia • •       •  

Otilia Campolo Lingua e letteratura italiana • • •  

Maria Augusta Maschietti 
Lingua e letteratura Latina,  

Lingua e letteratura Greca 
    •      •       •  

Maria Assunta Orlandi Lingua e letteratura Inglese     • 

 

• 

 

• 

 
 

Maria Antonietta Rossi  Insegnamento della Religione Cattolica • 

 

• 

 

• 

 
 

Raffaele Trocchia Scienze naturali   
• 

 
 

Tiziana Tozzi Storia dell’arte  
 

• 

 

• 

 
 

Roberto Viti  Matematica, Fisica • 
 
• 

 

 
• 
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d. Composizione della classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Documento del 
Consiglio di classe  

 

V Liceo Classico 
AS.  2021-2022 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

 

Pag. 8 di 73 
 

e. Evoluzione della classe 

 

 3° 4° 5° 

 

 

ISCRITTI 

Maschi 2 2 2 

Femmine 9 8 7 

Diversamente abili / / / 

Totale 11 10 9 

Provenienti da altro istituto / / / 

Ritirati / / / 

Trasferiti 1 / / 

Promossi 10* 7  

Promossi con debito / 3 

Non promossi / / 

Non promossi dopo recupero debito / 1 

Percentuale di pendolarismo 20% 20% 20% 

*tutti promossi per decreto Covid 

 

 

 

 

f. Distribuzione debiti formativi 

 

                       

MATERIE 
3° 4° 

N°DEBITI N°DEBITI 

Lingua e letteratura latina / 3 

Lingua e letteratura greca / 3 

Matematica  1 
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g. Analisi delle dinamiche interne della classe 

 

 scarso mediocre sufficiente discreto buono Ottimo 

Frequenza     ✔ • • 

Frequenza nelle DAD     ✔  • 

Interesse per le attività curriculari     ✔  • 

Interesse per le attività collaterali      • 

Disponibilità al lavoro autonomo     •  

Disponibilità al lavoro di gruppo     •  

Disponibilità al lavoro collettivo     •  

Rapporti di collaborazione con i docenti      • 

Rapporti di collaborazione tra gli alunni     •  

Frequenza dei rapporti con le famiglie          •   

Qualità dei rapporti con le famiglie          •   
 

 

h. Obiettivi educativi 

Sulla base di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti e confermato dal Consiglio di Classe, si è 

ritenuto opportuno fissare i seguenti obiettivi educativi: 

 

 
OBIETTIVI 

LIVELLO 

MEDIAMENTE 

RAGGIUNTO 

I S D B O 

Autonomia nel comportamento e nel lavoro    •  

Capacità di rapportarsi agli altri rispettando le regole del gruppo e i diversi 
ruoli e funzioni 

        •  

Educare al colloquio, al confronto produttivo, alla solidarietà     • 

Attuare il processo di maturazione    •  

Accrescere la capacità di impegno ed il senso di responsabilità e stimolare 
la precisione del lavoro, in modo coerente alle richieste 

   •  

Rispettare l'ambiente e le cose; stimolare alla cura e al rispetto di sé     • 
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Sviluppare il senso di auto controllo e la capacità di autovalutazione    •  

Capacità di operare scelte razionali rispetto al proprio futuro    •  

Sviluppo delle capacità intuitive e critiche trasferendo le conoscenze e 
abilità a seconda delle situazioni più diverse 

  •   

Acquisire un metodo di lavoro proficuo e organico    •  

Conseguire una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle varie 
discipline ai fini di un’adeguata capacità comunicativa ed espressiva 

   •  

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione        •   

 

 

i. Obiettivi generali raggiunti 

Dai contenuti proposti nelle singole programmazioni disciplinari, il Consiglio di Classe ha mirato al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi generali che sono stati raggiunti in modo diversificato: 

 

OBIETTIVI 

LIVELLO DI 

COMPETENZE  

MEDIAMENTE 

RAGGIUNTO 

I S D B O 

Conoscenze dei livelli più elevati di astrazione e formalizzazione   •   

Capacità di ragionamento critico, di analisi e di sintesi   •   

Capacità di sistemare logicamente le conoscenze apprese    •  

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse    •  

Saper cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (matematici, 
informatici) 

   •  

Capacità di stabilire collegamenti multidisciplinari   •   

Utilizzare un metodo di lavoro coerente e produttivo    •  

Capacità di lavorare in modo autonomo     • 

Capacità di utilizzare processi logici-espressivi più complessi   •   

Utilizzare un metodo di lavoro proficuo e organico    •  

Avere una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle varie 
discipline ai fini di un’adeguata capacità comunicativa ed espressiva 

   •  

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione   •   
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j. Organizzazione e tipologia delle attività 

L’azione didattica degli insegnanti si è avvalsa, durante il corso dell’anno scolastico, di differenti 

tecniche e di diversi strumenti di lavoro, come articolati nella tabella seguente: 

DISCIPLIN

A 

INSEGNA

TA 

Lezione 

Frontale 

Lezione 

a 

distanza 

Lezio

ne 

Dialog

ata 

Lavo

ro di 

Gru

ppo 

Lavagna 
Audio

visivi 
Strumenti 

Multimediali 

Laborat

ori 

Palestr

a 

Italiano        •        •         • •          •           •   

I.R.C.        •        •         •              •   

Filosofia •        •         •       •             •   

Latino        •        •         •        •  •   

Storia        •        •         •           •           •   

Greco •        •         •        •            •   

Inglese •        •         •        •         •           •       •  

S. dell’arte •        •         •       •       •         •           •   

S. naturali •        •         •        •            •   

Mat. e fis. •        •         •        •         •           •   

Ed. civica •        •         •        •         •           •   

Sc. motorie •        •                   • •                           •  • 

 

k. Attività di sostegno e di recupero 

Gli interventi di sostegno agli studenti in difficoltà e di recupero di eventuali lacune, che vanno dal recupero in 

itinere ai corsi di recupero o alla consulenza e sportello didattico, sono volti a contrastare e combattere 

l’insuccesso, la dispersione e l’abbandono scolastico. In particolare, si sono effettuati i seguenti interventi: 

● Latino e Greco: come stabilito nello scrutinio del trimestre, dopo un periodo di revisione delle strutture 

morfosintattiche della lingua in modo autonomo, è stata somministrata, nei tempi stabiliti in CdD, la prova di 

recupero delle carenze relative al trimestre.  

● Inglese: recupero in itinere, uso ppt riepilogativi. 

 

l. Verifica e valutazione 

Nel processo di valutazione  trimestrale  e finale  per ogni  alunno  sono  stati  presi  in esame: 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

● il livello culturale finale rispetto al livello culturale iniziale 

● i risultati delle prove di verifica 

 

Tipologia di verifica  

Sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica  
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Materie 

Tipologie 

Produzion

e di testi 

Traduzioni Interrogazioni Colloqui Risoluzione 

di problemi 

Prove strutturate 

o semistrutturate 

Altro 

Italiano          •             •       •               •  

I.R.C. •            •                •  riflessioni scritte 

S. motorie            •      prove pratiche  

Filosofia  •      •        •          •   

Latino           •           •        •               •  

Storia             •         •               •               • 

Greco           •           •        •               •  

Inglese • •           •        •               •  

S. dell’arte    •        •               •               • 
S. naturali             •        •          •              •  

Mat. e fis.             •        •          •              •  

 

Educazione 

Civica 
         •             •       •          •                         • 

 

 

La valutazione, come stabilito dal Collegio Docenti, è avvenuta attraverso un congruo numero di verifiche scritte, 

orali e pratiche tendenti a stabilire: 

● Il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

● l'impegno e la costanza nello studio, anche domestico 

● la partecipazione al dialogo educativo 

● il grado di comprensione, interiorizzazione e rielaborazione degli argomenti affrontati 

● il miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza 

● la capacità di lavoro individuale 

● la capacità di recupero 

● i risultati ottenuti negli eventuali corsi di recupero/sostegno/approfondimento. 

La scala di valutazione adottata va da 1 a 10; all'interno delle griglie di valutazione allegate possono essere 

individuati i livelli di misurazione/valutazione adottati. 

m. Supporti utilizzati nell'attività didattica  

● Libri di testo. 

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione. 

● Testi di approfondimento. 

● Dizionari. 

● Appunti e dispense. 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali. 

● Laboratorio di lingua. 

 

n. Moduli con metodologia CLIL 

Anche a causa della particolare organizzazione della didattica susseguente alle norme anti-COVID, il CLIL 
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è stato effettuato con lezioni alternate tra i docenti di fisica e inglese, dove successivamente alla lezione 

disciplinare svolta in italiano dal professore di fisica seguiva la ripresa degli stessi argomenti da parte della 

professoressa di inglese, che ha curato in particolare l’uso della terminologia specifica. Il percorso si è 

concluso con una verifica che prevedeva delle domande in inglese per gli argomenti trattati. 

 

o. PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex asl) 

-          Descrizione: Il progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) 

si propone di rispondere alla necessità di formare lo studente attraverso l'acquisizione di 

competenze che integrino conoscenze, abilità, e valorizzino le qualità personali "incrementando le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti " (legge 107/2015). 

-          Svolgimento nel corso del triennio (totale di 90 ore): 

terzo anno: 10 ore di progetto di istituto/ attività concordate con gli Enti di riferimento (Istituti a 

carattere culturale come Biblioteche o Fondazioni, Enti no-profit del territorio, Enti locali o 

studi/aziende professionali, attive a vario titolo sul territorio).  

Quarto anno: 10 ore di progetto di istituto/ attività concordate con gli Enti di riferimento (Istituti a 

carattere culturale come Biblioteche o Fondazioni, Enti no-profit del territorio, Enti locali o 

studi/aziende professionali, attive a vario titolo sul territorio).  

Quinto anno: attività concordate con gli Enti di riferimento (Istituti a carattere culturale come 

Biblioteche o Fondazioni, Enti no-profit del territorio, Enti locali o studi/aziende professionali, attive a 

vario titolo sul territorio).  

Ogni progetto è stato concordato dal Consiglio di Classe e dai responsabili delle attività. 

 

p. Attività integrative del percorso formativo 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO ANNO 

 
● Romeo and Juliet (in lingua originale) Roma - Globe 2019/2020 

● Shakespeare in love Roma - Eliseo 2019/2020 

 Eventi 

culturali 

● Notte bianca del classico (partecipazione 

attiva) 

Subiaco Aula 

Magna 

Dell’Istituto 

 

2019/2020 

 
● Scambio culturale online con gli studenti di 

Ochsenhausen sul tema S.Benedetto e 

l’Europa 

Subiaco Aula 

Magna 

 

2021/2022 

 
● Incontro con Glenn Most  (filologo 

classico) 

Subiaco Aula 

Magna 

2021/2022 
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 ● Tour teatralizzato di Caravaggio Roma  2021/22 

 

 

Sono state riportate esclusivamente le esperienze svolte durante il triennio. 

q. Percorsi di Cittadinanza ed Educazione Civica 

Il nostro Istituto, in applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92, recante l’Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, ha elaborato e approvato, nel Collegio docenti, un 

Progetto che vede la compresenza degli insegnanti di discipline giuridiche, come da tabella allegata al 

PTOF, per la realizzazione della trasversalità del nuovo insegnamento. L’educazione civica in questo 

modo, superando i canoni di una tradizionale disciplina, assume più propriamente la valenza di matrice 

valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 

aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari. L’articolazione annuale del programma di Educazione Civica è determinata 

dall’articolo 4 della legge n.92 del 2019: la conoscenza dei contenuti della Costituzione deve essere 

garantita in ogni classe di tutti gli indirizzi dell’istituzione scolastica. Per quanto riguarda l’articolazione 

specifica del programma e gli obiettivi raggiunti dalla classe, si rimanda agli Allegati.  

 

Il CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA FIRMA 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 del D. Lgvo 

12.2.1993, n.39) 

Massimo Ceci 
Potenziamento Area legalità – 

Educazione Civica 

Pasquale Raponi Scienze motorie 

Walter Fratticci  Filosofia, Storia 

Otilia Campolo Lingua e letteratura italiana 

Maria Augusta 

Maschietti  

Lingua e letteratura Latina,  

Lingua e letteratura Greca 

Maria Assunta Orlandi Lingua e letteratura Inglese 

Maria Antonietta Rossi  Insegnamento della Religione Cattolica  

Raffaele Trocchia Scienze naturali 

Tiziana Tozzi Storia dell’arte 

Roberto Viti  Matematica, Fisica 

 

 

 

Subiaco, 13/05/2022 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Allegati 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

 

A) Relazioni disciplinari e Programmi didattici effettivamente svolti al 15 

maggio 2022 e da svolgere fino alla fine dell’anno.  

 

B) Griglie di valutazione adottate dal Collegio docenti 

 

 

C) Simulazioni di Prima e Seconda Prova 
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A)  Relazioni finali e Programmi didattici 

 
Disciplina: ITALIANO  

Docente: Otilia Campolo 

                                                         Relazione finale 

La classe, composta da 9 alunni, si presenta come un insieme abbastanza omogeneo, nel corso del 

triennio ha instaurato con l’insegnante un rapporto improntato al dialogo, al rispetto e alla fiducia; ha 

seguito  sempre con un impegno e  interesse le attività svolte durante l’attività didattica. 

Il livello di partenza era per un cospicuo numero di alunni  molto buono e i risultati delle verifiche orali 

e scritte hanno  mostrato  che buona parte  è riuscita ad acquisire in modo definitivo un atteggiamento 

proficuo nei confronti del processo di apprendimento. E’ possibile dunque affermare che buona  parte 

della classe ha acquisito quelle abilità necessarie all’impostazione e  alla risoluzione di problematiche 

proposte e alla lettura della realtà culturale; ha applicato un metodo di studio autonomo, rigoroso e 

sistematico mostrando una buona autonomia nell’impostare e risolvere problematiche proposte e una 

modalità soddisfacente di analizzare il fenomeno letterario, per permetterne poi una corretta 

interpretazione. Almeno la  metà della classe, inoltre, mostra senso di responsabilità nel lavorare con un 

impegno quotidiano, costante e assiduo in classe e a casa. 

Gli obiettivi della lingua e della letteratura italiana sono stati complessivamente raggiunti in modo più  

che soddisfacente  dalla quasi totalità del gruppo classe, anche se per un esiguo numero di alunni si sono 

riscontrate più difficoltà soprattutto nella produzione della lingua scritta, a causa di carenze nell’uso di 

un lessico appropriato e nella capacità di produzione di un periodare corretto, articolato e strutturato in 

maniera efficace. L’approccio al testo letterario ha riscontrato per alcuni la permanenza di una certa 

difficoltà legata, a volte, anche ad una superficialità nella lettura morfosintattica e semantica del testo. 

Tuttavia gran parte della classe è in grado di inquadrare correttamente i periodi storico-culturali; 

collocare agevolmente i testi e gli autori  nel contesto e nello sviluppo della storia letteraria; 

contestualizzare e analizzare il testo, operando anche confronti con opere di uno stesso o di altri autori 

italiani e stranieri; riconoscere le principali caratteristiche linguistico-formali dei testi analizzati e le 

scelte peculiari di alcuni autori; esprimersi con sufficiente correttezza e proprietà linguistica; produrre 

testi scritti corretti, secondo le tipologie richieste e le norme compositive previste dall’Esame di Stato. 

Inoltre  sono capaci di rielaborare in modo proficuo le conoscenze, analizzando i singoli elementi dei 

contenuti appresi, per coglierne le relazioni e per disporli in una sintesi personale, in modo organico, 

coerente e coeso. 

  

La programmazione è stata svolta attraverso lezioni frontali e lezioni in videoconferenza (durante il 

periodo di DID), approfondimenti, lettura e commento di testi della letteratura italiana ed europea. 

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove orali e prove scritte; gli allievi hanno dovuto 

dimostrare capacità di esprimere i concetti in modo coerente e linguisticamente corretto. 
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Nella valutazione in itinere si è tenuto conto dell’interesse mostrato nei confronti della materia, 

dell’impegno, della costanza, della partecipazione, dell’autonomia, della propositività e, infine, delle 

motivazioni culturali di ciascun allievo. 

  

Nella valutazione finale sono stati considerati i seguenti fattori: 

- il livello di apprendimento in relazione alla situazione iniziale; 

- il processo di crescita in rapporto agli obiettivi comportamentali e cognitivi stabiliti e ai livelli minimi 

prefissati; 

- l’interesse, la partecipazione all’attività didattica in presenza e a distanza. 

- il senso di responsabilità nell’adempimento del proprio lavoro; 

- la correttezza nell’esposizione. 

  

  

  

Subiaco Lì, 13/05/2022                                                         L’insegnante 

                                                                                                Otilia Campolo 
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                           PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                         

  

1.    UGO FOSCOLO TRA NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

  

·         La vita e la personalità 

·         L’epistolario 

·         Le idee: letteratura e società 

·         Il “mestiere” di scrittore: tra la critica e il giornalismo 

·         Il romanzo epistolare e le Ultime lettere di Jacopo Ortis. TESTI: Incipit del romanzo; 

L’amore per Teresa; La lettera da Ventimiglia. 

·         I sonetti e le odi. TESTI:  Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni. 

·         Il carme Dei Sepolcri (composizione e vicende editoriali, la struttura e il contenuto, 

i temi e i modelli, il classicismo foscoliano-la poesia come confronto con la storia, la 

concezione della civiltà e la funzione della poesia, la componente autobiografica, 

metrica e stile). TESTI: Sepolcri (lettura integrale). 

  

2.    L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE E LE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL 

ROMANTICISMO (1815-1861) 

·         La Restaurazione e le rivoluzioni, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura; 

l’immaginario romantico, le poetiche. 

·         Definizione e caratteri del Romanticismo: le date e i luoghi. 

·         Il contesto economico-politico in Europa: lo sviluppo del capitalismo, la borghesia, 

il proletariato industriale. 

·         L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo come 

contrasto storico o come condizione essenziale.  

·         I caratteri del Romanticismo italiano. La situazione in Italia: l’egemonia dei moderati 

e i giornali dal “Conciliatore” al “Politecnico”. 

·         La battaglia tra “classici” e romantici in Italia; i manifesti romantici e il ruolo del 

“Conciliatore”. TESTI: Il programma del Conciliatore; Berchet: La sola vera poesia 

è popolare”; Berchet, lettera semiseria a Giovanni Crisostomo. 

Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa; ritardo e difficoltà della sua 
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affermazione    in Italia. 

·         Caratteri ed evoluzione del romanzo storico. 

  

3.    ALESSANDRO MANZONI E IL ROMANTICISMO ITALIANO 

  

·         La funzione storica di Manzoni. 

·         Vita e opere. 

·         Gli scritti di poetica. TESTI: dalla lettera Sul Romanticismo a C. D’Azeglio: L’utile 

per scopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo”; Dalla lettera a Chauvet: 

il rapporto tra poesia e storia; In morte di Carlo Imbonati . 

·         Le Odi Civili: TESTI: Il cinque maggio. 

·         Gli Inni Sacri TESTI: La Pentecoste. 

·         Le tragedie: Il Conte di Carmagnola e l’Adelchi; Il problema della tragedia. TESTI: 

Lettre à M. Chauvet; TESTI dall’Adelchi: Il delirio di Ermengarda; Il coro dell’atto 

quarto. 

·         I Promessi Sposi: La datazione, il titolo, la struttura dell’opera e l’organizzazione 

della vicenda. 

·         Il sistema dei personaggi: I Promessi sposi come romanzo dei rapporti di forza. 

·         L’inizio della vicenda TESTI: Quel ramo del lago di Como, don Abbondio e i bravi. 

·         Il mondo del sopruso: Azzecca-garbugli. TESTI: Renzo e Azzecca-garbugli .  

·         L’arte del racconto e la varietà degli stili. TESTI: Addio, monti.... 

·         La violenza, la giustizia, la fede.   

·         Il destino tragico di Gertrude. TESTI: Gertrude e il principe padre , La sventurata 

rispose. 

·         La fede e il mondo. TESTI: La notte di Lucia e dell’Innominato 

·         La peste a Milano TESTI: capp. XXXII-XXXIII 

·         La conclusione del romanzo senza idillio. 

·         La storia della Colonna infame 

  

4.    GIACOMO LEOPARDI 

·         Le tappe salienti della vita; il sistema filosofico e la poetica. TESTI: dallo Zibaldone 

di pensieri: Ricordi; La natura e la civiltà; La teoria del piacere. Dall’epistolario: A 

Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia 
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·         I Canti. La prima fase della poesia leopardiana. Le canzoni del suicidio. 

·         Gli “Idilli”. TESTI: L’Infinito 

·         Il silenzio della lirica: Le Operette morali. Elaborazione e contenuto. TESTI: Dialogo 

della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere. 

·         I Canti. La seconda fase della poesia leopardiana. I Canti pisano-recanatesi. TESTI: 

La sera al dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La 

quiete dopo la tempesta; Il passero solitario; Il sabato del villaggio. 

·         La terza fase della poesia leopardiana e il ciclo di Aspasia TESTI: La Ginestra o il 

fiore del deserto 

 

5.    LA SITUAZIONE ECONOMICA E POLITICA, GLI INTELETTUALI E 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA, L’IMMAGINARIO E LE 

IDEOLOGIE, IL PUBBLICO E I GENERI LETTERARI. 

·         I luoghi, i tempi, le parole-chiave: imperialismo, Naturalismo, Decadentismo, 

Simbolismo. 

·         La situazione economico-politica in Europa e in Italia. 

·         Le ideologie e la figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà TESTI: 

Baudelaire: la perdita dell’aureola 

·         La cultura filosofica: il Positivismo 

·         La tendenza al Simbolismo 

·         Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti TESTI: La 

prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon; Romanzo sperimentale. 

·         Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmè. TESTI: 

Rimbaud: La lettera del veggente. 

·         Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 

·         Il romanzo e la novella: dal Realismo al Naturalismo 

·         I veristi Siciliani: Federico De Roberto e Luigi Capuana. 

·         Le poetiche: Baudelaire, I fiori del Male: la figura del poeta. TESTI: Da I Fiori del 

Male: Al lettore; L’albatros; Corrispondenze. 

·         Il Simbolismo: gli eredi di Baudelaire 

·         La Scapigliatura italiana: linee generali. TESTI: E. Praga Preludio testo in fotocopia 

6.    GIOVANNI VERGA E IL VERISMO 

·         La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 

·         La vita e le opere in generale 

·         L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti: la poetica e il problema della conversione. 
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TESTI: da L’amante di Gramigna: Dedicatoria a Salvatore Farina; Lettera a 

Salvatore Paola Verdura. 

·         La raccolta di novelle Vita dei Campi. Il problema dello straniamento in Rosso 

Malpelo TESTI: Rosso Malpelo; Fantasticheria. 

·         Novelle rusticane. TESTI: La roba 

·         Mastro-don Gesualdo: il titolo, la genesi, la struttura e la trama, i temi, l’ideologia, 

lo stile. TESTI: La giornata di Gesualdo; La morte di Gesualdo. 

·         I Malavoglia: Il titolo e la composizione. Il progetto letterario e la poetica 

·         La “ricostruzione intellettuale”: le fonti documentarie e il riferimento all’Inchiesta in 

Sicilia di Franchetti e Sonnino; la genesi sociale di romanzo 

·         La struttura e la vicenda. Il sistema dei personaggi 

·         La Poetica. TESTI: La prefazione ai Malavoglia 

·         Il sistema dei personaggi. 

·         Il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare. TESTI: L’inizio dei 

Malavoglia 

·         La composizione: struttura, datazione, titolo. 

·         Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia. 

·         L’ideologia e la “filosofia” di Verga: la “religione della famiglia”, l’impossibilità di 

mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia. TESTI: L’addio di 

‘Ntoni.  

7.    Il DECADENTISMO 

Giovanni Pascoli 

·         La vita: tra il “nido” e la poesia. 

·         La poetica del Fanciullino. TESTI: Il fanciullino 

·         Canti di Castelvecchio, TESTI:  Il gelsomino notturno   

·         I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. TESTI: Italy 

·         I Poemi Conviviali. 

·         Myricae: Il titolo, struttura e temi: la natura e la morte. TESTI: Prefazione ; 

Lavandare; X Agosto; Novembre; Ultimo sogno; Patria; L’assiuolo. 

·         La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico 

Gabriele D’Annunzio 

  

·         La vita inimitabile di un mito di massa 

·         Le forme: metrica, lingua, stile  

·         L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 

·         Le poesie: le Laudi e Alcyone in particolare TESTI: Laus vitae ( testo in fotocopia) 
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·         I romanzi 

·         Il romanzo Il Piacere, ovvero l’estetizzazione della vita – la figura del Dandy nella 

letteratura europea. TESTI: Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli; La conclusione del 

romanzo . 

·         Alcyone: Composizione e temi; l’ideologia e la poetica: la “vacanza” del superuomo 

TESTI: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

·         La reinvenzione del mito e la sua perdita 

  

8.    L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE La rivoluzione industriale, la  

Grande Guerra e il dopoguerra: società, cultura, ideologie, immaginario, generi e 

pubblico. 

  

·         I luoghi, i tempi e le parole-chiave: l’imperialismo il “disagio della civiltà” e la nuova 

narrativa 

·         La nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

·         L’avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti e la storia del movimento; TESTI: 

Il manifesto del Futurismo; Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

  

9.    LUIGI PIRANDELLO: Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella 

letteratura europea 

·         La vita e le opere in generale 

 La poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”; La differenza 

tra umorismo e comicità; TESTI: Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata; La relatività di 

ogni cosa; L’arte epica compone, quella umoristica scompone; La forma e la vita; L’Umorismo, la 

vecchia imbellettata . 

·         I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

Dall’umorismo al surrealismo: Uno, nessuno e centomila TESTI:  da Quaderni di Serafino Gubbio: 

le macchine e la modernità; il silenzio di cosa di Serafino Gubbio. Da Uno nessuno e centomila, La 

vita non conclude; Il furto 

·          Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo TESTI: Il treno ha fischiato... 

·         Il fu Mattia Pascal: la composizione. La vicenda, i personaggi, il tempo nello spazio, i modelli 

narrativi; la struttura e lo stile. I temi principali dell’ideologia del Fu Mattia Pascal TESTI: L’ultima 

pagina del romanzo: Maledetto sia Copernico!. Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo: Lo 

strappo nel cielo di carta. 
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10.   ITALO SVEVO: la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. 

·         La vita e le opere in generale. 

·         La cultura e la poetica. TESTI: La letteraturizzazione della vita; L’elogio dell’abbozzo . 

·         Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita e Senilità. 

TESTI: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale; Inettitudine 

e“senilità”; L’ultimo appuntamento con Angiolina. 

·          La Coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina la composizione del romanzo; la 

redazione e la pubblicazione il significato del titolo 

·         La vicenda: la morte del padre.TESTI: lo schiaffo del padre; La vicenda: il matrimonio di 

Zeno: la proposta di matrimonio; La psicoanalisi: la vita è una malattia. 

  

11.   TOZZI: RACCONTARE GLI INETTI 

● Con gli occhi chiusi: struttura narrativa, personaggi e temi. TESTI la prova del cavallo 

 Programma da svolgersi dopo il 15 Maggio 

 

             12. EUGENIO MONTALE: 

● Ossi di seppia TESTI:I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 

● Le occasioni TESTI: Non recidere, forbice, quel volto 

● La bufera ed altro . 

● L’ultimo Montale 

           13. D. Alighieri, Commedia, Paradiso canti:I,II,III,IV,VI,VII, XXX1,XXXII,XXXIII 

 

Testi  

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, voll.4-5, volume unico su G. Leopardi. 

D. Alighieri, Commedia, Paradiso. 

  

  

Subiaco 13.05.2022                                                                       la docente 

                                                                                                                Otilia Campolo 
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                         Discipline: LATINO E GRECO 

 
Docente: Maria Augusta Maschietti 

 

RELAZIONE FINALE 

 

In classe durante tutto il corso dell’anno non si sono verificate situazioni di particolare rilevanza 

negativa a livello disciplinare, anche se per pochissimi si riscontra ancora una certa fatica nello 

sviluppo di un adeguato livello attentivo.  

Gli studenti non hanno mai mostrato sostanziali criticità e la maggior parte della classe ha reagito 

positivamente alle sollecitazioni dell’insegnante.  

Dal punto di vista didattico, la classe appare divisa in due gruppi: il più numeroso possiede un 

approccio reattivo di fronte ai processi di apprendimento delle discipline proposte, raggiungendo a 

pieno gli obiettivi stabiliti; due o tre, invece, si applicano in modo discontinuo e saltuario oppure molto 

superficialmente.  

L’atteggiamento di questi ultimi ha inficiato l’ acquisizione sia di contenuti, sia di capacità critiche e di 

analisi dei fenomeni proposti. Il resto della classe, seppur con vari livelli, raggiunge gli obiettivi fissati.  

Quindi, se quasi tutta la classe ha acquisito un metodo di studio efficace, due o tre studenti hanno 

difficoltà nelle conoscenze, nelle competenze, nell'autonomia di impostazione e nella soluzione di 

problematiche proposte, di lettura sia della realtà culturale sia morfosintattica a livello linguistico.   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

- Strutture linguistiche: conoscenza delle componenti fonetiche, morfologiche , sintattiche e lessicali 

della lingua; 

- Letteratura: contestualizzazione degli autori in una  prospettiva storica, letteraria e culturale 

- Autori: conoscenza, attraverso la lettura di testi in lingua originale, della civiltà classica negli aspetti 

più significativi per la formazione dell’identità europea. 

COMPETENZE 

- Strutture linguistiche: comprensione grammaticale e semantica dei testi; ricodifica in lingua italiana 

dei testi proposti in lingua originale. 

- Letteratura: precisione dei termini e dei concetti utilizzati; individuazione degli elementi di 

continuità e diversità tra mondo classico e mondo moderno; interpretazione critica e consapevole dei 

problemi riguardanti il fenomeno letterario; valorizzazione, valutazione e attualizzazione critica degli 

elementi culturali del mondo classico 

- Autori: comprensione grammaticale e semantica dei testi proposti; analisi dei meccanismi linguistici 

e delle scelte morfosintattiche e lessicali effettuate dagli autori; individuazione di elementi di 

continuità e di diversità sotto il profilo linguistico tra civiltà classica e mondo moderno; 

valorizzazione, valutazione e attualizzazione critica degli elementi linguistici dei testi proposti 

 

Sono stati raggiunti da quasi tutta la classe, per alcuni con risultati più che buoni o ottimi, gli obiettivi 

relativi alla conoscenza della lingua nella sua prospettiva storica, nell’aspetto morfologico e sintattico. 

Due o tre studenti, invece, hanno riscontrato ancora una sostanziale difficoltà nel comprendere e 

interpretare in modo critico, consapevole e autonomo i fenomeni linguistici. Per quanto riguarda il 
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fenomeno letterario e gli autori nella quasi totalità degli studenti si rileva autonomia e approccio critico 

alle problematiche proposte e molti riescono a individuare con una certa facilità elementi di continuità 

e di diversità tra civiltà classica e mondo moderno.  

 

La programmazione è stata sostanzialmente rispettata. 

 

E’ stata somministrata una simulazione di seconda prova della durata di sei ore, nel mese di 

febbraio (Seneca) e si prevede una seconda  simulazione alla fine del mese di maggio 

(Quintiliano). 

 

L’insegnante 

Maria Augusta Maschietti 

 
 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

LETTERATURA 

Introduzione all’età imperiale 

- Contesto storico età Giulio-Claudia. Rapporto intellettuale/potere. Spettacolarizzazione della 

letteratura. Seneca il vecchio e le declamationes 

 Seneca 

- Il filosofo e il potere. Vita e morte di uno stoico; le opere. I dialoghi e la saggezza stoica: le 

consolationes; la riflessione sulle passioni e la ricerca della   felicità; il saggio stoico tra 

contemplazione e partecipazione; la riflessione sul tempo; la provvidenza divina. Gli altri trattati: il 

filosofo e la politica: Il rapporto con il princeps: De clementia;  Il beneficium come fondamento di una 

società più giusta.  La pratica quotidiana della filosofia: Epistulae ad Lucilium.  Lo stile delle opere 

filosofiche tra meditazione e predicazione. Le tragedie: tematiche e modalità di rappresentazione; uno 

stile a tinte fosche; autenticità, datazioni e modelli; la ripresa del genere tragico. Apokolokyntosis 

Testi antologici:  T1 Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae,8); T9 La filosofia e la felicità 

(epistulae ad Lucilium, 16); T10 L’inviolabilità del perfetto saggio(De constantia sapientis,5,3 -5); T12 

L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (Epistulae ad Lucilium,7); T15 L’otium filosofico 

come forma superiore di negotium (De otio,6,1-5); T16 Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae 

ad Lucilium, 47, 1-13); T17 Perdonare sì, ma non indiscriminatamente (De clementia,1,2,1-2); T19 Un 

esordio all’insegna della parodia (Apokolokyntosis, 1-4,1); T20 Claudio all’inferno 

(Apokolokyntosis,14-15); T22 La monodia di Tieste (Thyestes, vv.920-969); 
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Lucano 

- L'epica dopo Virgilio.  Un poeta alla corte del principe. Il ritorno dell'epica storica. La Pharsalia e il 

genere epico. La Pharsalia e l'Eneide: la distruzione dei miti augustei. Un poema senza eroe: i 

personaggi della Pharsalia. Il poeta e il principe: l'evoluzione della poetica lucanea. Lo stile della 

Pharsalia 

Testi antologici: T2 Mito e magia: l’incantesimo di Eritto (Pharsalia,6,vv.654-718); T3 La profezia del 

soldato: la rovina di Roma (Pharsalia, 6, vv.776-820); T4 L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone 

(Pharsalia 1, vv.183-227); T5 Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo (Pharsalia, 8, vv.610-635); T6 

Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio (Pharsalia, 2, vv.380-391); da scaricare T1 (proemio); 

Petronio 

- Un capolavoro pieno di interrogativi. Il Satyricon,un'opera in cerca d'autore. La datazione del 

Satyricon. Una narrazione in "frammenti". Il Satyricon e la narrativa d'invenzione, il Satyricon e la 

satira menippea.  Realismo e aggressione satirica. La parodia nel Satyricon: Petronio e il romanzo 

greco. La strategia dell' "autore nascosto" 

Testi antologici: T3 L’ira di Encolpio (Satyricon,82); T6 A Crotone: la messinscena di Eumolpo 

(Satyricon, 116-117,10); T7 L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 31, 3-33,8); T8 Chiacchiere tra 

convitati (Satyricon, 44,1-46,8); 

 La Satira: excursus sulle origini 

La satira d’età imperiale e Persio 

La vita e le opere. Il nuovo percorso della satira: dall'invettiva alla saggezza. Uno stile difficile: fra 

realismo ed espressionismo 

Testi antologici: T2 Persio e le ‘mode’ poetiche del tempo (Satire, 1, vv.1 -78/ 114-134): T3 Conosci te 

stesso e rifiuta ciò che non sei (Satire,4); da scaricare T1 (choliambi) 

Introduzione all’età flavia 

Contesto storico-culturale: il ritorno alla tradizione 

 La satira di Giovenale 

- La vita e le opere. Una poesia necessaria: la satira "indignata". La rabbia di un conservatore: 

Giovenale e la società del suo tempo. Dalla commedia alla tragedia: uno stile sublime per la satira 

Testi antologici: T4 E’ difficile non scrivere satire (Satire, 1, vv.1-30); T5 La satira tragica (Satire,6, 

vv.627-661); T6 Uomini che si comportano da donne (Satire,2, vv.65-109); T8 I terribili mali della 



 

 
 

Documento del 
Consiglio di classe  

 

V Liceo Classico 
AS.  2021-2022 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

 

Pag. 27 di 73 
 

vecchiaia (Satire, 10, vv.188-202/227-238);  

Stazio e l’epica in età flavia 

- Vita e opere. La poesia d'occasione delle Silvae. La Tebaide: temi e modelli. Tecnica narrativa e 

realtà politica. L’Achilleide 

Valerio Flacco, un raffinato rielaboratore 

-Vita e opere. Gli Argonautica e i loro modelli. Lo stile e la tecnica narrativa 

Silio Italico, il cultore di Virgilio 

-Vita e opere. I Punica: fonti e modelli 

 Marziale, il genere epigrammatico  

- Il campione dell'epigramma. Un'esistenza inquieta. Il corpus degli epigrammi. La scelta del genere. 

Satira e arguzia. Lo stile 

Testi antologici: T1 Bilbilis contro Roma (Epigrammi,10,96); T2 I valori di una vita serena 

(Epigrammi 10,47); T3 Orgoglio di un poeta spagnolo (Epigrammi 1,61); T5 Medico o becchino, fa lo 

stesso (Epigrammi 1,47); T6 Beni privati, moglie pubblica (Epigrammi 3,26); T8 L’imitatore 

(Epigrammi 12,94); T9 Libri tascabili (Epigrammi 1,2); T11 Il gradimento del pubblico (Epigrammi, 

4,49); T12 Il Colosseo, meraviglia del mondo (Liber de spectaculis, 1); T13 Miracolo nell’arena 

(Epigrammi 1,6); T15 Un’incantevole sala da pranzo (Epigrammi 2,59);  

Quintiliano 

- Retore e pedagogo. La vita e le opere. Il dibattito sulla corruzione dell'eloquenza. La Institutio 

Oratoria come risposta alla decadenza dell'oratoria. Lo stile 

Testi antologici: T3 Il maestro ideale (Institutio oratoria, 2,2,4-13); T5 La concentrazione (Institutio 

oratoria, 10,3,22-30); T6 L’oratore deve essere onesto (Institutio oratoria 12,1-13);  

Introduzione età Traianea e Antoniana 

Contesto storico. Tranquillità e armonia, cifre di un'epoca. Plinio e Tacito, intellettuali soddisfatti del 

loro tempo. La seconda Sofistica: professionisti della parola a pagamento. L'influenza della cultura 

orientale. La ripresa delle credenze nell'aldilà: la fine dello Stoicismo; i culti di Iside e Mitra; la 

concorrenza vincente del Cristianesimo 
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 Plinio il Giovane 

- Un intellettuale compiaciuto e mondano. La vita e le opere. L'epistolario: struttura e temi. Il 

carteggio con l'imperatore. Il Panegyricus 

Testi antologici in traduzione: Lettera a un amico: le due ville di Plinio 

Tacito 

- Il pathos della storia. La vita e le opere. Il Dialogus de oratoribus e la causa della decadenza 

dell'oratoria. Agricola,un esempio di resistenza al regime. L'idealizzazione dei barbari: la Germania. 

Le Historiae: gli anni cupi del principato; i parallelismi della storia; stile e caratteristiche formali 

delle Historiae. Gli Annales: alle radici del principato; Tacito e il tramonto della libertas; gli Annales 

e la storiografia tragica. Lo stile degli Annales 

Testi antologici: T1 Origine e carriera di Agricola (Agricola 4-6); T4 L’elogio di Agricola (Agricola, 

44-46); T6 I Britanni (Agricola,11-12,4); T9 Il valore militare dei Germani (Germania, 6, 14);  T15 Il 

discorso di Calgaco (Agricola, 30-32); T19 Il ritratto indiretto: TIberio (Annales, 1,6-7); T20 Il ritratto 

“paradossale”: Licinio Muciano (Historiae,1,10); T21 La morte di Messalina (Annales, 11,37-38); T22 

Nerone fa uccidere Agrippina (Annales, 14,1-10); T23 Il principato spegne la virtus (Agricola,1); T24 

Il discorso di Galba a Pisone (Historiae, 1,15-16;); T26 L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e 

Trasea Peto (Annales, 15,62-64; 16,34-35); proemio Historiae; proemio Annales; 

Apuleio 

- Un intellettuale poliedrico. La vita e le opere.Una figura complessa: tra filosofia,oratoria e 

religione; esempi di trattati filosofici; Apuleio conferenziere: i Florida. L'Apologia, ovvero 

l'autodifesa dall'accusa di magia. Apuleio e il romanzo: Le Metamorfosi,  il titolo e la trama. Il genere 

letterario. Significato e complessità delle Metamorfosi. Lingua e stile  

Testi antologici: T1 I pesci di Apuleio (Apologia,29-30); T2 La difesa di Apuleio (Apologia,90-91); 

T4 In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia (Metamorfosi, 1, 2-3); T5 Lucio assiste alla 

metamorfosi di Panfila (Metamorfosi,3,21-22); T6 La perfida moglie del mugnaio (Metamorfosi 

9,14,2-16; 22,5-23); T7 Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside (Metamorfosi,11,29-30); T10 

Psiche respinta da Cerere e da Giunone (Metamorfosi,6,1-5);  

CLASSICO: 

 Prosa 

- Seneca: 

Epistulae morales ad Lucilium I (lettura integrale), XCIII ( lettura integrale). 
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De constantia sapientis 4, 5 (4-7) 

De providentia 2, 6 (1-7) 

De beneficiis 19-21 

 - Tacito 

Agricola capp. 10, 30-31 

Annales, libro 4 capp. 34, 35, libro 6 capp. 50, 51*, libro 14 capp. 3-5, 7,8 

( * argomento affrontato dopo il 15 Maggio) 

Poesia 

-Ovidio 

Metamorfosi 

Proemio; Libro 1 vv. 232- 39; libro 3 vv. 374- 401; libro 4 vv. 55 – 166; libro 6, 382 – 400; Libro 8 

vv. 627-724; libro 14 vv. 129-153 

Heroides XVIII, 55 – 110.  

-Orazio, Odi ( lettura metrica) 

Libro I  1,4, 9, 11; Libro II  14; Libro III  30; Libro IV 7; Satira I, 9 

Per supportare lo studio del classico sono stati letti i seguenti testi in traduzione: Odi 1,14; Odi 1,37; 

SINTASSI : Gli autori su cui si è focalizzata l’attenzione in vista della seconda prova d’esame 

sono Seneca, Tacito ( già affrontati come classico) e Quintiliano. 

 Testi in adozione 

-          Conte, Pianezzola Lezioni di Letteratura Latina,  vol. 2 e 3, Le Monnier 

-         Seneca Novae voces, antologia a cura di Martino Menghi, Bruno Mondadori 

-         Tacito  Le patologie del potere, a cura di Massimo Gori, Bruno Mondadori 

-         Orazio  La felicità: un’arte del vivere quotidiano, Simone per la scuola 

-         Ovidio Metamorfosi e trattatistica amorosa, antologia a cura di Colomba Sannia , Simone 

editore 

L’insegnante    Maria Augusta Maschietti 
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PROGRAMMA DI GRECO 

      

 

LETTERATURA 

- Senofonte e la storiografia del IV se. a.C. 

1. la vita e le opere 2. un’opera storica particolare: le Elleniche. 3. Il comandante militare ideale: 

l’Anabasi 4. il sovrano ideale: Ciropedia e Agesilao. 5. le opere etico politiche; le opere socratiche.  

Testi antologici in traduzione: T1: Ciro decide di spodestare il fratello (Anabasi I 1,1-11); T2: La 

battaglia di Cunassa (Anabasi I 8,1-29); T3: La marcia in mezzo alla neve (Anabasi IV 5,1-18); T4: Il 

territorio dei Calibi e l’avvistamento del mare (Anabasi IV 7,15-27); T5: La straordinaria 

autorevolezza di Ciro (Ciropedia I 1,3-6); T7: La virtù come fondamento del potere (Ciropedia VII 

5,75-82); T9: La paideia ad Atene e Sparta nel diverbio tra Senofonte e Chirisofo (Anabasi IV 6,10; 

13-16) 

 le origini della retorica e dell’oratoria 

- Demostene e l’oratoria del IV sec.a.C. 

1. vita e opere 2.una grande orazione deliberativa: la prima Filippica. 3. un processo a sfondo politico: 

l’orazione Sulla Corona 4. la posizione politica 

Testi antologici in traduzione: T2: La fragilità della politica di Filippo (Olintiaca II,1-10); T3: Gli 

Ateniesi devono difendere l’intera Grecia dalle mire di Filippo (Sui fatti del Chersoneso 34-51); T4: Il 

pericolo rappresentato dagli oratori favorevoli a Filippo (Filippiche 3,53-69) 

-Isocrate 

1. Politica e retorica alla base della scuola isocratea 2. La vita e le opere 3. I discorsi giudiziari; i 

discorsi della maturita’ 4. L’educazione del monarca e delle classi dirigenti 5. Le ultime due orazioni: 

il “Filippo” e il “Panegirico” 

Testi antologici in traduzione: T1, Il manifesto di Socrate: Contro i sofisti ( Contro i sofisti 1-18) 

T2, Il compimento della letteratura morale (A Nicocle 40-54); T3, Autobiografia di un educatore 

(Antidosi 262-266); T4, I predecessori di Isocrate:l’apertura del Panegirico (Panegirico 1-14); T5, Le 

feste panegiriche (Panegirico 43-47); T6, I caratteri dell’antica democrazia (Aereopagitico 20-27) 
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-Platone 

1. Platone nella cultura filosofica letteraria 2. La vita e le opere 3. il pensiero 4. la concezione della 

poesia e dell’arte 5. il dialoghi socratici: l’Apologia e il Critone 

Testi antologici in traduzione: Le Leggi parlano a Socrate (Critone 50a-53a 7; 54b 2-d); La teoria 

platonica dell’amore (Simposio 204c-207a); Il mito del carro alato (Fedro 246a-249d 3); T7: 

L’allegoria della caverna (Repubblica 7,514a-516e; 519c-520d); T10: La condanna dell’arte 

(Repubblica X 595a-598d 6); Lettera Settima 

 l’ Ellenismo: il contesto storico, culturale e sociale 

-Menandro e la commedia nuova 

1. La nascita della commedia borghese 2. Menandro: vita e opere 3. Le commedie: Il Misantropo; 

L’arbitrato; La donna di Samo; Lo scudo; 7. La donna tosata; 4. La drammaturgia di Menandro 5. 

L’universo ideologico 

Testi antologici in traduzione: T1: Cnemone: un tipaccio! (Misantropo 153-178; 442-486); T2: 

Cnemone cade nel pozzo (Misantropo 620-690); T3: Cnemone si converte alla filantropia (Misantropo 

691-747); T4: Il finale (Misantropo 901-969); T5: Abrotono (Arbritato 510-557); T6: Glicera 

(Fanciulla tosata 337-397); T7: Generosità di Criside (Donna di Samo 60-95); T8: Pan (Misantropo 1-

49); T9: La dea Ignoranza racconta l’antefatto (Fanciulla tosata 1-51); T10: La Sorte (Scudo 97-148) 

Callimaco 

1. Una poetica innovativa con tratti di modernita’ 2. La vita e le opere 3. Gli Inni 4. Gli Aitia 5. I 

Giambi 6. L’Ecale 7. Gli epigrammi 8. La poetica e le polemiche letterarie 

Testi antologici in traduzione: T1: Il Prologo dei Telchini (Aitia, fr.1 Pf.); T2: Un giambo che non 

canta le risse (Giambi I, 1-77); T3: Callimaco e la polueideia (Giambi XIII 1 1-14, 17-21, 31-33, 63-

66); T4: Elogio della brevità (Inno ad Apollo 100-112); T5: Contro gli invidiosi (Epigrammi 21); T6: Il 

consiglio di Pittaco (Epigrammi 1); T7: Un aition genealogico: la mela di Aconzio (Aitia frr. 67, 1-14; 

75, 1-55 Pf.); T8: La Chioma di Berenice (Aitia fr. 110, 1-64 Pf.); T9: L’Inno a Zeus: l’inno più antico 

(Inno a Zeus); T10: Per i lavacri di Pallade: le sofferenze di Tiresia e Atteone (Per i lavacri di Pallade 

57-136); T11: L’Inno a Demetra: il racconto delle vicende di Erisittone (Inno a Demetra 66-115); T12: 

Callimaco come Esiodo (Aitia fr. 2,1-5); T13: Una vecchietta, un giovane eroe e due cornacchie (Ecale 

fr. 40; 69; 74 Hollis); T14: Per Arato (Epigrammi 27 Pf.); T15: Odio il poema ciclico (Epigrammi 28 

Pf.) 
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Teocrito 

1.Un nuovo genere letterario: la poesia bucolica; gli altri generi. 2. La vita e le opere 3. La poetica 

realistica 4. La lingua e il metro 

Testi antologici in traduzione: T1 il canto di Tirsi su Dafni ( Idilli 1, vv.64-142);T2, la gara tra Comata 

e Lacone( Idilli 5, vv.80-135); T3, i canti di Licida e Simichida (Idilli 7, vv. 52-127);T4, Teocrito e la 

poetica della verità (Idilli 7, vv. 1-51); T5, incantesi d'amore(Idilli 2, vv,1-63; 76-111); T6, due donne 

alla festa di adone (Idilli 15,vv. 1-99); T7, Eracle e Ila ( Idilli 13); T8, Eracle bambino (Idilli 24,vv. 1-

63); T9 Galatea corteggia il Ciclope (idilli 6); T10 il Ciclope innamorato (idilli 11) 

-Apollonio Rodio 

1. Un’epica rinnovata: Apollonio Rodio 2. La vita e le opere 3. Le Argonautiche 4. Precedenti 

mitologici e cultura letteraria delle Argonautiche 5. Struttura e modi della narrazione 6. I personaggi 

delle Argonautiche 7. Apollonio Rodio nella cultura alessandrina 

Testi antologici in traduzione: T1, Il proemio (Argonautiche 1,1-22); T2, la partenza della nave Argo 

(Argonautiche 1, 519-556); T3, L’episodio di Ila (Argonautiche 1, 1207-1210, 1221-1279); T4, il 

proemio del terzo libro (Argonautiche 3, 1-5); T5, La conquista del vello (Argonautiche 4,109-182); 

T6, l'incontro con Circe (Argonautiche 4, 690-748); T7, Le Sirene, Scilla e Cariddi, le 

Plancte(Argonautiche 4, 885-955); T8, I Feaci: Arete e Alcinoo (Argonautiche 4, 1014-1052, 1068-

1088, 1096-1120); T9, L'amore di Medea per Giasone(Argonautiche 3, 275-298); T10 Il sogno di 

Medea (Argonautiche 3, 616-635); T11 Il terzo monologo di Medea (Argonautiche 3, 771-801);  T12, 

L'incontro tra Medea e Giasone (Argonautiche 3, 948-965, 1008-1021) 

-L’epigramma 

1.L’epigramma, un genere protagonista assoluto dell’eta’ ellenistica 2. Temi e caratteristiche 

dell’epigramma 3. Le ‘scuole’ dell’epigramma ellenistico 4. Il trionfo del libro: la nascita dell’ 

antologia poetica 

Testi antologici in traduzione: T1, epitafio per una giovane fanciulla (Anite, AP 7,490); ; T2, Epitafio 

per un gallo (Anite, AP 7,202); T3, Momento di riposo (Anite, AP 9,313); T4, Dolcezza d’amore 

(Nosside, AP 5,170); T5, Un dono per Afrodite (Nosside, AP 6,275); T6, Un falegname “in pensione” 

(Leonida, AP 6,205); T7,  Epitafio per un pescatore (Leonida, AP 7, 295);  T8, Epitafio per una 

tessitrice (Leonida, AP 7, 726); T9, Riflessioni esistenziali (Leonida, AP 7, 472)  T10,  Carpe diem 

(Asclepiade, AP 5, 85); T11, Gli amori giocano a dadi (Asclepiade, AP 12, 46); T12,  Farò il "κομως” 



 

 
 

Documento del 
Consiglio di classe  

 

V Liceo Classico 
AS.  2021-2022 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

 

Pag. 33 di 73 
 

(Asclepiade, AP 5,64) 

T13,  Il vino consolatore ( Asclepiade AP 12,50);T14 Affanno d'amore (Asclepiade, AP 12, 166); T15 

Un epigramma programmatico (Prosudippo, AP 5, 134=123 Austin-,Bastianini);  T16,  Battaglia 

contro Amore (Posidippo, AP 12,120=138 Austin-Bastianini); T17, Epitafio per un ghiottone ( 

Posidippo, 121 Austin- Bastianini); T18 Il lapislazzuli stellato (Prosidippo, 5 Austin-Bastianini); T19 

Una guarigione miracolosa (Prosidippo 96 Austin-Bastianini); T20, Promesse caduche (Meleagro, AP 

5,8); T21, L'alba (Meleagro, AP 5,172) 

T22, Preghiere alla notte (Meleagro, AP 5,165); T23, Eros senza frecce (Meleagro, AP 5 198): T24, 

L'invito a Pisone (Filodemo, AP 11, 44); T25, Il tempo è fuggito (Filodemo, AP 5, 112); T26, Anche 

Perseo si innamorò della nera Andromeda (Filodemo, AP 5, 132); T27, "So amare chi mi ama e odiare 

chi mi odia" (Filodemo, AP 5, 107); T28, Il proemio della Corona di Meleagro (Meleagro, AP 4 1, 1 -

16); T 29, La coronide ( Meleagro, AP 12,257); T30, Il dolce πονος (Asclepiade, AP 7, 11); T31, La 

Lide di Antimaco (Asclepiade, AP 9, 63); T32, La grandezza di Omero (Leonida, AP 9, 24); T33, Il 

modello di Leonida (Leonida, AP 9, 322); T34, La variazione di Antipatro...(Antipatro di Sidone, AP 

9, 323) 

-L’elegia ellenistica 

1. L’elegia ellenistica 2. i rappresentanti : Filita di Cos, Ermesianatte; Fanocle. Il legame con l’elegia 

romana. 

Testi antologici in traduzione: Filita di Cos, Demetra (fotocopia); Ermesianatte il catalogo dei poeti 

(fotocopia); 

- Le tendenze della storiografia ellenistica 

-Polibio 

1. Polibio politico e storiografo 2. La vita e le opere 3. Le Storie: programma, polemiche, fonti 4. Il VI 

libro: la teoria delle costituzioni 

 Testi antologici in traduzione: T1, Premessa e fondamento dell’opera (Storie 1,1,1-3,5); T2,, 

L’esperienza del politico al servizzio della storia (Storie 12,25h) ; T3,Inizio, causa e pretesto di un 

fatto storico (Storie 3,6); T4, L'attraversamento delle Alpi (Storie 3, 54-56);  T6,Un giudizio su 

Annibale (Storie 11, 18a-19) ; T7, Il ritorno ciclico delle costituzioni ( Storie 6,3-4); T8, La 

costituzione romana (Storie 6,11,11-14,12) 
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-Seconda Sofistica e Luciano 

1. I ‘nuovi’ sofisti: caratteristiche del movimento 2. Luciano di Samosata 3. vita e opere 4. la 

produzione sofistica; i dialoghi e i modelli di riferimento; i romanzi: La storia Vera, Lucio o l’asino e 

il problema dell’attribuzione. 

Testi antologici in traduzione: T7, Menippo e Hermes (Dialoghi dei morti 5, 1-2); T8,  La terra vista 

dalla luna ( Icaromenippo 12-19); T9, Il proemio ( Storia vera 1,1-4); T10, La città delle lucerne 

(Storia vera 1, 29) 

-Narrativa d’invenzione   * 

1. Novella e romanzo 2. La novella milesia 3. Il romanzo greco:  teorie sulle origini. Caratteristiche del 

“genere”. Le testimonianze pervenute. 

Testi antologici in traduzione: T1, La morte apparente ( Caritone, Storie di Cherea e Calliroe 1,8-9); 

T3, Il colpo di scena (Achille Tazio, Leucidippe e Clitofinte 7, 14-16); T4, Il lieto fine (Achille Tazio, 

Leucippe e Clitofonte 8,18-19); T5, Un inizio avventuroso: il prologo delle Etiopiche (Eliodoro, 

Etiopiche 1,1-2); T7, Il dipinto di una storia d'amore (Longo, Dafni e Cloe, Proemio 1-4);  T11, La 

scoperta dell’amore: Dafni e Cloe ( Longo, Dafni e Cloe 1,13-14); T12, Il paraklausithyron di Dafni 

(Longo, Dafni e Cloe 3, 6) 

CLASSICO 

Sofocle, Antigone 

·         Prologo vv. 1-99 

·         Primo episodio vv. 162 - 214 

·         Primo stasimo vv. 332 - 375 

·         Secondo episodio vv. 384 – 581 

·         Quarto episodio vv. 891- 928   * 

* argomenti svolti dopo il 15 maggio 

Platone, Apologia di Socrate 

·         Difesa contro gli accusatori recenti (24b  - 28a) 
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·         L’attività e il messaggio di Socrate (28a –30c) 

  

TESTI 

-          Rossi, Nicolai, Lezioni di Letteratura Greca, Le Monnier 

-          Sofocle, Antigone a cura di Ferraro, Simone editore 

-          Platone, Apologia di Socrate a cura di Suardi, Principato editore  

l’insegnante 

Maria Augusta Maschietti 
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            Disciplina: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Docente: prof. ssa Orlandi Maria Assunta 

 
RELAZIONE FINALE 

 

La classe è composta da 9 alunni, 2 maschi e 7 femmine, provenienti da Subiaco e paesi limitrofi. Buona 

la partecipazione e l’interesse al dialogo educativo. La frequenza è abbastanza regolare, buono il livello 

di socializzazione. Il  gruppo si è sempre mostrato corretto e responsabile nell’organizzazione del lavoro 

sia in classe che a casa.  

Dal punto di vista didattico si evidenziano due livelli di conoscenze uno medio-alto e uno medio -basso 

che necessita di un consolidamento linguistico. 

Hanno raggiunto un metodo di studio autonomo, prendono appunti e rielaborazione in maniera adeguata 

anche se  la parte critica resta legata al testo. 

La continuità didattica con cui la sottoscritta  ha potuto lavorare in tutto il quinquennio anni sull’intero 

gruppo classe  ha portato al raggiungimento di risultati  più che sufficienti   per la maggioranza e  buoni  

per un gruppo di 4/5 alunni.  

Il programma è stato svolto in presenza per tutto l’anno e in DAD solo sporadicamente per alcuni alunni 

che  erano sottoposti a quarantena. Questo  ha comportato alcune difficoltà nella continuità dell'azione 

didattica e nell’acquisizione dei contenuti per alcuni di essi che mostrano ancora difficoltà 

nell’elaborazione sia scritta che orale.  

Si è lavorato a migliorare le capacità di ascolto in preparazione delle prove INVALSI, che si sono svolte 

a marzo, con simulazione in laboratorio quanto è stato possibile. 

Durante il secondo pentamestre è stato svolto in accordo con i prof.Viti di Fisica e Matematica il CLIL 

in fisica. 

L’ultima parte del programma il ‘900 è stata svolta nel mese di maggio,  con  l’ausilio di  Presentazioni 

Power Point e schemi. 

 

 

Valutazione. La verifica è stata finalizzata a valutare le conoscenze , le competenze e le capacità  della 

materia e a sviluppare o rafforzare le abilità  critiche e riflessive richieste per l’esame soprattutto del 

colloquio. Nelle  modalità di verifica orale sono stati presi in considerazione la capacità di comprensione 

e di sintesi del testo la corretta esposizione di contenuti affrontati in classe con un linguaggio specifico 

e l’uso di un adeguato vocabolario lessicale, la capacità di commento del brano e/o collegamento con 

altri autori/brani , la competenza linguistica con l’esecuzione di esercizi mirati.  

Per le verifiche scritte si è adottato la tipologia B  ,quesiti a risposta breve o trattazione sintetica degli 

argomenti studiati.  
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PROGRAMMA INGLESE  

 

Testi di riferimento :Cattaneo-De Flaviis ,L&L vol. 1 e 2, Signorelli Scuola  
 

MODULO 1  : OPEN AND CLOSE 

 

Revolutions:  The  Romantic Age                         

Historical , Social and cultural background : 
● American Revolution, Industrial Revolution and its consequences,   
● The declaration of American  independence  
● The Romantic Revolution; key words 
● Romantic themes and conventions 
● Pre-romantic literature 
● Industrial Revolution ; causes and consequences 
● Romantic Poetry; First and second generation : features 

  

The poet of imagination : W.BLAKE :life and works. From the SONG OF INNOCENCE AND 
EXPERIENCE  
                                                                                         The Lamb /The tyger/London  
                                                                                        The Chimney’s Sweeper  
 

The poet of nature: WORDSWORTH life and work Texts analyzed : The Preface of  Lyrical Ballads 
                                                                                                      Daffodils  
                                                                                                    My heart leap 

                                                                                                   A composed upon Westminster bridge(fotocopia) 
 

MODULO 2 : The second generation : REBELLION AND DREAM  
 
GEORGE GORDON BYRON :Life and works  : Don Juan ‘s  plot   and themes                                                          
                                                                              
Comparing culture :  The cult of nature in the Romantic  Europe 

 
THE ROMANTIC NOVEL: MAIN FEATURES  (historical, manners, purpose)  

 

THE GOTHIC NOVEL : features. 
 The writer of Impossible and Terror: MARY SHELLY :Life and works  from FRANKENSTEIN  
                                                            The creation of the monster :           
                                                           An outcast of society ,  
                                                          Frankenstein’s death (fotocopie)      

 

HISTORICAL NOVEL.The writer of  glorious Past : WALTER SCOTT  :Life and works : the features of  the 
Historical novel  (fotocopia) 

 

THE NOVEL OF MANNERS:  JANE AUSTEN  : life and works:  The features of the novel of manners  
 
PRIDE AND PREJUDICES . “Hunting for and husband “   ”Darcy proposal” 

  
E.A.POE :life and work : the short story features :OVAL PORTRAIT,  
                                                                                THE BLACK CAT 
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MODULO 3.  THE DOUBLE: APPEARANCE AND REALITY 

 

 THE VICTORIAN  AGE 

 History and society  and  culture:  
● Age of industry and reforms, Chartism. 
● The Victorian compromise and decline of Victorian values 
●  The myth of progress 
● The British empire and Commonwealth 

 

CHARLES DICKENS: Fiction - The industrial setting :life and works : da Hard Times: Coketown  
                                                                                                              A classroom definition of Horse   
                                                                                      and  Oliver Twist: Oliver’is taken to the workhouse 
                                                                                       The  Christmas carol “No Christmas time for Scrooge” 
 

  
EMILY BRONTE  :  LIFE AND WORKS : Wuthering Heights ;Catherine  marries Linton but loves  Heathcliff     

 
 R. L.STEVENSON: THE STRANGE CAE OF DR.JEKYLL AND MR.HYDE:  Jekyll turns into Hyde, “Jekyll 
lose the control of Hyde”  
        
Victorian Drama: 

OSCAR WILDE : life and works – Aestheticism and decadence “Art for Art Sake”- “The dandy” 
 from THE PORTRAIT OF DORIAN GRAY:  The Preface, 
                                                        “I would give my soul”                                                  

                                                         Dorian kill the portrait and himself 
                                                         The ballad of  reading Goal      
TOPIC   : Law & Crime                                                                                                        
  
Dossier America  

The economic growth of US  
The AmericaN Dream  

The birth of national literature 

 
The American Bard: Walt WHITMAN: life and works: I hear America singing                                                                                                              
 

MODULO 4 :  THE WORD AND THE COMMUNICATION  
  

MODERN AGE : The Historical and social and cultural  background 

● The  world wars 
● Twenties and thirties  
● Modernist revolution 
● The modern novel 
● the stream of consciousness 

 
JAMES JOYCE:  life and work  
 

From DUBLINERS :  a complete short story :Eveline , the Dead. 
ULYSSES  : features and plot : “Yes, I said Yes I will yes” 
Ulysses as modern Hero 
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Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2022 

 

 
VIRGINIA WOOLF : life and work  
         MRS DALLOWAY : She loves life. London… 
 

GEORGE ORWELL:  life and work  
       THE ANIMAL FARM: Some animals are more equal than others 
       1984 , plot, characters,: Big brother is watching you 
 

Prof ssa Orlandi Maria Assunta                    
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Disciplina: FILOSOFIA 
Docente: prof. Walter Fratticci 

 

RELAZIONE FINALE 
 

A. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
 

Obiettivo del  corso  di  filosofia, che lo scrivente ha strutturato secondo una programmatica scansione triennale, 
è stato quello di favorire un approccio  metodico alle più rilevanti questioni teoretiche della riflessione filosofica 
dell’Occidente, ripercorse attraverso  l'osservazione  dei rispettivi momenti genetici. Questo nella convinzione 
che il contributo formativo dello studio della filosofia possa pienamente esplicarsi solamente allorché esso riesca 
ad illuminare la condizione esistenziale del giovane che si imbatte nella ricerca specialistica del filosofo. Invitare 
ed aiutare il giovane a problematizzare l’esistenza, anzitutto la propria, attraverso il confronto con le interrogazioni 
e le risposte che alcuni, i filosofi, hanno saputo elaborare: questa, in estrema sintesi, la linea conduttrice degli 

interventi didattici che qui si presentano.  
Questi sono stati articolati attorno al nodo comune, per molti versi illuminante, del rapporto Sé-Altro, pensato 
come cifra riassuntiva delle modalità di relazione con cui l’umanità occidentale ha vissuto la sua esperienza 
mondana. Il paradigma di tale relazione mostra come il soggetto pensante, al quale la filosofia ha affidato la forza 
unificante del logos dimostrativo, abbia legittimato e rivendicato un potere di dominio su ogni alterità – tanto 
nella forma di prossimo umano, quanto in quella di natura. 
Così, nel primo anno di corso, l'avvio del processo di formazione della ragione ha costituito il tema unificante 

delle lezioni. La ragione trova la sua strada dapprima nel dialogo con la percezione mitica del cosmo e 
dell'esistenza dell'uomo e, successivamente, sostituendosi a questa nel tentativo di dar ordine alla realtà medesima.   
In questo modo la ragione, attraverso la potenza della sua logica, arriva a com-prendere e dominare la realtà in 
cerchi sempre più ampi, che arrivano da ultimo a toccare anche la Trascendenza.  
Il corso della 4ª liceo ha avuto come centro di gravità la categoria di modernità. Questa può essere considerata 
come sintesi culturale che rappresenta il valore della ragione umana. Una ragione autonoma secolarizzata 
progressiva e, in definitiva, ottimistica, esprime nel sapere dell'episteme - anzitutto nella scienza naturale, ed in 
secondo luogo nella scienza politica - la potenza del soggetto e la sua volontà di dominio su tutto quanto lo 

circonda.  
Il tema del corso della 5ª liceo è infine ruotato attorno alla parabola conclusiva della ragione, che conosce 
dapprima il suo momento di massimo splendore e successivamente una progressiva, quanto rapida, decadenza. In 
siffatta prospettiva gioca un ruolo di cerniera la figura di Hegel.  
Nella filosofia hegeliana è stato individuato per un verso il momento di massima sintesi delle tendenze speculative 
della filosofia antica e moderna, fino a Kant e agli esponenti dell'Idealismo tedesco; il  luogo teoretico 
in  cui  queste si organizzano e si compongono in una visione "en-ciclo-pedica". 

Per altro verso, è sempre da Hegel che si dipartono le strade della riflessione contemporanea, vuoi nel senso del 
proseguimento-perfezionamento-riforma, vuoi nel senso del serrato confronto critico e della frontale 
contrapposizione nella ricerca di nuove vie dell'espressione filosofica. La ragione filosofica è così costretta a 
sondare nuovamente le vie genetiche della sua formazione, ipotizzando nuove modalità di approccio alla verità 
che la fonda. 
Si  sono perciò individuati tre percorsi del pensiero  post-hegeliano, ricostruiti nella essenzialità delle 
rispettive  linee di  sviluppo:  la riforma della filosofia  hegeliana tentata da Feuerbach e il capovolgimento 

materialistico marxiano; la ripresa della ragione assoluta nella forma della  razionalità scientifica, nelle versioni 
del positivismo otto-novecentesco e delle epistemologie contemporanee; infine, il rifiuto dello spirito  di sistema 
e la crisi della ragione nelle  tendenze  volontaristiche e nichilistico-irrazionalistiche, lette comunque come 
anticipatrici di nuove prospettive di ricerca non più metafisiche. 
Un simile approccio teoretico ha richiesto un preciso percorso di avvicinamento al pensiero dei singoli filosofi. 
L'attenzione degli studenti è stata pertanto direttamente concentrata, al di là della artificiosa contrapposizione 
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metodologica tra la didattica storica e la didattica per problemi, sugli snodi teoretici delle diverse posizioni 
filosofiche. In tal modo il percorso storico-teoretico proposto, come si può vedere dal programma allegato, disegna 

un itinerario che si vuole coerente con l’intenzionalità teoretica sopra delineata. Così, a mo’ di esempio, della 
filosofia hegeliana sono stati considerati anzitutto quelli che potremmo definire i capisaldi, mentre minore 
importanza è stata data all’analisi di dettaglio dei singoli momenti del sistema del sapere enciclopedico; o ancora, 
nel caso di Marx, sono stati gli scritti giovanili fino al Manifesto che hanno costituito oggetto di attenta 
considerazione, mentre in secondo piano, in quanto esterno alla linea di indagine seguita, è rimasto il Capitale. 
La lettura inoltre di brevi brani antologici, intesa come esercizio ermeneutico, ha costituito occasione privilegiata 
di valorizzazione dell'interrogazione filosofica sottesa alla soluzione teoretica esaminata. La quale così viene 

sottratta alla curiosità delle notizie bio-bibliografiche ed alla dispersione nella recita dossografica delle singole 
affermazioni. La situazione speciale della didattica in tempo di pandemia ha ovviamente avuto ricadute sulla 
proposta didattica, che è stata ridimensionata, più che nelle sua aspettative, nell’approfondimento dei singoli 
passaggi teorici. 
Un discorso più articolato richiede l'analisi della risposta della classe. Non va nascosto infatti che il metodo e 
gli obiettivi proposti hanno generato negli alunni interesse ed insieme disorientamento, mettendo essi in 
discussione una immagine consolidata della ricerca didattica, in particolare filosofica, come di una ripetizione 

scontata di contenuti non più vivi. A giudizio dello scrivente è apparsa però indifferibile l'esigenza di abituare gli 
alunni al confronto culturale condotto attraverso il rintraccio del piano originario nel quale vengono elaborate le 
costruzioni filosofiche. 
Detta esigenza, non è comunque rimasta insoddisfatta.A giudizio dello scrivente, la classe è riuscita, soprattutto 
nella fase finale del triennio, a conquistare un atteggiamento di ricerca sostanzialmente corretto, trovando altresì 
le motivazioni e gli stimoli perché le provocazioni della interrogazione filosofica conducessero a discussioni 
aperte e sostenute dal rigore teoretico che l'età consente.  

 
Testo in adozione: N. ABBAGNANO - G. FORNERO, Con-filosofia, Paravia, Milano, 2016 
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PROGRAMMA 
 

MODULI e UNITA' DIDATTICHE 

  

1.  L'assolutezza della ragione.  
 La scienza assoluta dell'Assoluto: Hegel.    

         La Fenomenologia dello spirito come introduzione al sapere assoluto. 

          Il sistema filosofico. 

  

2.  L'umanizzazione della ragione assoluta.       
         Homo homini deus:  Feuerbach. 

                  Critica della religione e costruzione dell’antropologia. 

         Con Hegel oltre Hegel:  Marx. 

                   La filosofia come progetto di emancipazione umana. 

          

3.  Rifiuto del sistema e crisi della ragione. 
         Schopenhauer 

                     La critica della sistematica della Ragione assoluta 

         Nietzsche 

                      Nichilismo e trasvalutazione dei valori 
 

4.  La ragione scientifica tra esaltazione e crisi. 
         La riduzione della filosofia a scienza. I: il positivismo. 

                     Comte: Il sistema della scienza positiva 

 Il paradigma positivistico e i movimenti nella scienza tra 800 e 900 

  Darwin e l’evoluzionismo 

  Freud e la psicoanalisi 

         La riduzione della filosofia a scienza. II: Il Circolo di Vienna. 

                   La concezione logica del mondo  

         La fallacia dell'ideologia scientista: Popper     

                  La critica del neopositivismo e il programma falsificazionista. 

 L’epistemologia post-popperiana 

  Kuhn e la rivoluzione nella scienza 

  Lakatos e la teoria dei paradigmi 

            Scienza e non scienza 

                        Wittgenstein, il indicibile e l'ineffabile  

 
5.  Il recupero della metafisica 

L'uomo come esistenza 

            Kierkegaard: singolarità e libertà  del soggetto esistente 

            L'Esistenzialismo nel '900 

Verso una nuova ontologia 

            La fenomenologia 

            Heidegger: dall'Esserci all'essere* 

Cenni sulle vie di ricerca del '900* 
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 * Questi argomenti verranno trattati successivamente al 15 maggio 2022 

               Il docente 

Subiaco, 13.5.2022          Walter Fratticci 
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Disciplina: STORIA 

Docente: prof. Walter Fratticci 

 
RELAZIONE FINALE 

 
L'indirizzo del corso ha mirato, nei limiti e nel rispetto del programma, a rispondere e, talora, sollecitare alcune 
esigenze culturali di grande rilevanza educativa nel contesto della odierna condizione giovanile. 
Sono stati individuati due obiettivi primari, tra loro connessi: la coltivazione di una "sapienza storica" e la 

formazione al discernimento, ovvero alla capacità di lettura della situazione attuale. 
Di fronte alla fretta - tipicamente giovanile, e tuttavia accresciuta dalla presente insicurezza etico-culturale - di 
concludere nella disamina di una situazione problematica, è stata cura dell'insegnante scrivente favorire la 
penetrazione delle dinamiche, spesso latenti, dell'evoluzione storica. Con ciò si è inteso promuovere l'acquisizione 
di una memoria storica che rendesse edotti nell'interpretazione delle tensioni del mondo contemporaneo.  Historia 
magistra vitae, dunque; non certo nel senso di una ripetizione scontata del passato, sì invece in quello della 
consapevolezza del "da dove" viene l'oggi, per una sua migliore comprensione e progettazione. 

La ricostruzione del percorso storiografico che ha interessato la classe è stata orientata da un'interpretazione 
di fondo centrata sul rapporto Sé-Altro, che ha costituito, per cosi dire, il filo conduttore dell'analisi. Identità 
nazionali e relazioni politiche internazionali, potere di governo centralizzato e dinamismi sociali hanno costituito 
i poli di una relazione storica interessante da seguire e densa di sviluppi.  
Lo svolgimento del programma ha risposto pertanto a due diverse esigenze.  Per la prima di esse, si è trattato di 
portare a compimento il movimento di emancipazione e formazione dello Stato moderno, in continuità con le 
analisi svolte nel corso di lezioni dell'anno precedente. Per la seconda esigenza, i cui contorni problematici sono 
oggi difficilmente individuabili con precisione, si è cercato di seguire il processo di sfaldamento e svuotamento 

degenerativo dell'idea di Stato nazionale, così come essa si è venuta formando nel corso dell'età moderna; un 
processo che, databile a partire dagli ultimi decenni del secolo XIX, continua ancora ai nostri giorni verso scenari 
che sembrano orientarsi attorno agli opposti progetti di formazioni politiche transnazionali (ad esempio, l'Europa 
unita) o localistiche (ad esempio, i vari movimenti regionalistici e particolaristici, o i fenomeni di rigetto 
xenofobo). In tal modo, nelle vicende degli anni'60-'70 del secolo XIX viene individuato il momento di cesura 
della continuità della "sintesi moderna", caratterizzata dal processo plurisecolare di formazione dello Stato 
moderno europeo. Gli anni successivi, fino al secondo conflitto mondiale ed oltre, si presentano perciò come il 

periodo della difficile e contorta incubazione e gestazione di un nuovo ordine mondiale "post-moderno". 
Tale lettura ha richiesto una particolare concentrazione sul periodo compreso fra le due guerre mondiali, nel quale 
vanno rintracciate le matrici di tensioni oggi non ancora del tutto risolte. 
In questa prospettiva, marginale rilievo è stato dato al resoconto cronachistico degli avvenimenti, a favore di 
una analisi attenta alle varie sfaccettature - politiche, economiche, sociali, culturali - degli stessi. Parimenti, 
adeguato spazio ha avuto la presentazione e confronto tra le diverse tesi storiografiche riguardanti le unità 
didattiche esaminate. 

Il piano di lavoro è stato pertanto strutturato intorno ad alcune tematiche fondamentali: 
- 1. Trasformazioni economiche e fermenti politici nel secondo ´800. 
- 2. L’età dell’imperialismo, la Grande Guerra  
- 3. Tra le due guerre 
- 4. Verso un mondo globalizzato 
La reazione degli studenti alla proposta didattica sopra indicata può essere giudicata di valore complessivamente 
positivo. La classe, nella sua generalità, si è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi culturali e disciplinari 
conquistando, negli elementi migliori di essa, una promettente padronanza sintetica dell'evoluzione storica del 

periodo preso in esame.  

● Libro di testo: Prosperi-Zagrebelsky-Viola-Battini – Storia. Per diventare cittadini, vol. III dal 

Novecento a oggi, Einaudi scuola 2017. 
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PROGRAMMA 

 
● IL NUOVO REGNO D’ITALIA 

I problemi del nuovo Regno d’Italia 

I governi della Destra e della Sinistra storica 

L’età crispina 

La crisi di fine secolo 

● TRASFORMAZIONI ECONOMICHE E FERMENTI POLITICI NEL SECONDO ´800. 

La Seconda rivoluzione industriale e l’avvento della società di massa: trasformazioni nelle campagne e 

nell’industria; monopoli, banche e Stato. 

L’Europa e il mondo nella seconda metà dell’800  

Colonialismo e imperialismo 

Il mondo all’inizio del Novecento: Belle époque, nazionalizzazione delle masse, nazionalismo,  

L’Italia giolittiana. 

 

● L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO, LA GRANDE GUERRA  

La Grande Guerra: tecnologie industriali, dinamiche e piani di guerra, l’ingresso in guerra dell’Italia; 

la guerra di trincea e le crisi del 1917; USA.  

Crollo degli imperi centrali e trattati di pace. 

La rivoluzione comunista in Russia e la sua espansione in Occidente: il socialismo in Russia; dalla 

rivoluzione di febbraio alla “dittatura del proletariato”; rivoluzione e controrivoluzione; la NEP.  

 

● IL MONDO TRA LE DUE GUERRE 

Il fascismo italiano: dal “biennio rosso” al delitto Matteotti; la costruzione dello Stato totalitario: 

politica economica, sociale, estera. 

La grande crisi economica dell’Occidente: gli equilibri economici mondiali dal I dopoguerra alla crisi 

del 1929; Roosevelt e il “New Deal”; l’economia keynesiana. 

Il nazismo tedesco e il comunismo sovietico: dalla Repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler: il 

sistema totalitario del Terzo Reich; le leggi razziali.  

L’URSS da Lenin a Stalin; il terrore staliniano.  

L’espansione dei totalitarismi in Europa. 

Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo: la contrapposizione fra tre modelli politici; la 

strategia dei Fronti popolari;  

La guerra civile in Spagna e la dittatura di Francisco Franco. 

 

● LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Verso la guerra.  

La seconda guerra mondiale: la “guerra lampo” e le vittorie tedesche; il collaborazionismo, l’attacco 

alla Gran Bretagna e all’Unione Sovietica; Giappone e USA: la guerra nel Pacifico. Dal “nuovo 
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ordine” dei nazifascisti all’inizio della disfatta tedesca. La caduta del fascismo in Italia e la Resistenza 

in Italia e in Europa. Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione; la bomba atomica e la fine della 

guerra nel Pacifico. 

La “soluzione finale” del problema ebraico: criteri e sistemi dell’annientamento e della pianificazione 

dello sterminio. 

 

● VERSO UN MONDO GLOBALIZZATO 

La guerra fredda e la nascita della Comunità Europea 

La Repubblica italiana dal dopoguerra al centrosinistra: il Nord e il Sud: antifascismo, qualunquismo e 

separatismo; dalla Costituente alla vittoria democristiana del 1948; antifascismo e anticomunismo: dal 

centrismo al centrosinistra, il “miracolo economico”.  

Il Terzo mondo, la decolonizzazione e l’anti-imperialismo* 

Una società in crisi: la contestazione giovanile e gli anni di piombo* 

Dal bipolarismo al multilateralismo. La globalizzazione* 

 

* Questi argomenti verranno trattati successivamente al 15 maggio 2022 

               Il docente 

Subiaco, 13.5.2022          Walter Fratticci 
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Disciplina: MATEMATICA 
Docente Prof. Roberto Viti 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

Ho lavorato con la classe nel primo anno del primo biennio (matematica) e nel triennio (matematica e 

fisica). Anche quest’anno la classe sin dall’inizio ha destato una buona impressione dal punto di vista 

dell’attenzione, della partecipazione e dell’impegno, anche se per un terzo della classe sono riaffiorate 

immediatamente delle criticità dovute a varie lacune matematiche pregresse. In generale lo studio è stato 

sempre costante, per qualcuno mnemonico e privo di riflessione (per quanto sopra accennato), mentre 

per la maggior parte è risultato critico con ottimi spunti di riflessione. 

Complessivamente il giudizio dell’anno è positivo. La classe è andata avanti compatta ed ogni alunna 

ed alunno ha dato il massimo. Anche di fronte a valutazioni negative, non è mancato lo spirito per capire 

dove si era sbagliato e provare a comprendere e rimediare a tali errori, spesso in collaborazione con le 

compagne e i compagni in delle reali situazioni di peer tutoring. 

Relativamente a matematica, il programma è ripartito naturalmente dagli ultimi argomenti affrontati nel 

quarto anno. La scelta è stata opportunamente ponderata così da poter affrontare delle tematiche di fisica 

che potessero fornire dei collegamenti trasversali con altre materie nel caso in cui fossi stato parte della 

commissione d’esame. Chiaramente il lavoro non è andato sprecato poiché è entrato nel bagaglio 

culturale delle alunne e degli alunni, e, comunque, se lo riterranno opportuno, potranno in ogni caso far 

riferimento a quanto affrontato dimostrando una ancor più ampia visione di fatti ed argomenti. In 

generale ho cercato di interessare la classe il più possibile, tentando di inquadrare gli argomenti affrontati 

nel contesto storico in cui sono emersi, evidenziando le correlazioni tra le due materie, ed accennando 

alle svariate innovazioni, sia tecnologiche che sociali, che sono state raggiunte nel tempo; innovazioni 

che ci hanno condotto alla società odierna.  

Nel complesso si è riusciti a portare avanti quasi interamente quanto programmato ad inizio anno, sia in 

matematica che in fisica. Per gli argomenti in dettaglio di entrambe le materie si rimanda ai programmi 

consegnati. 

Relativamente a fisica, non siamo stati in laboratorio, ma abbiamo visto vari filmati su temi ed 

esperimenti trattati. 

Relativamente a matematica, ci siamo avvalsi più volte del software GeoGebra. 

La metodologia di insegnamento è stata incentrata su  lezioni frontali, lezioni dialogate e con l’ausilio 

degli smartphone e delle nuove lavagne interattive, dopo la loro installazione nel pentamestre.  

 

I criteri di valutazione sono stati quelli riportati nelle griglie di istituto adottate dal dipartimento 

scientifico; in particolare sono stati considerati anche la frequenza e la partecipazione al lavoro 

scolastico, la regolarità del lavoro personale, l’acquisizione dei contenuti, la capacità di  utilizzare gli 

strumenti acquisiti e l’uso del linguaggio specifico.  

 

I metodi di verifica sono stati le interrogazioni con colloquio personale ed elaborati scritti, anche se la 

tipologia di voto rimane esclusivamente orale. 

                                                                                                         Prof. Roberto Viti 
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PROGRAMMA  

 

 

● GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

● Ripasso delle principali funzioni goniometriche e delle loro funzioni inverse. 

● Risoluzione di equazioni goniometriche elementari e di altre ad esse riconducibili.  

● I teoremi sui triangoli rettangoli e loro risoluzione.  

● I teoremi sui triangoli qualsiasi e loro risoluzione.  

● FUNZIONI 

● Definizione di funzione e classificazione: funzioni algebriche, intere, razionali, irrazionali; 

funzioni trascendenti.  
● Immagine e controimmagine di elementi tramite funzioni. 
● Dominio, codominio, immagine, zeri, segno. 
● Grafico di una funzione. 
● Funzioni crescenti, decrescenti, monotone, pari, dispari, né pari né dispari. 
● Studio del grafico probabile di una funzione. 

 

● LIMITI DI FUNZIONI E FUNZIONI CONTINUE 

● Intervalli aperti, chiusi, né aperti né chiusi, limitati ed illimitati.  
● Punti di accumulazione. 
● Intorni, intorni circolari, intorni destri e sinistri. 
● Limite finito per x che tende al finito: 𝑓(𝑥) = 𝐿  . 
● Limite infinito per x che tende al finito: 𝑓(𝑥) = ±∞  . 
● Limite finito per x che tende all’infinito: 𝑓(𝑥) = 𝐿  
● Limite infinito per x che tende all’infinito: 𝑓(𝑥) = ±∞  
● Limiti destri e sinistri: 𝑓(𝑥)  
● Calcolo dei limiti e operazioni coi limiti in casi semplici. 

● Le forme indeterminate +∞ − ∞ ,
∞

∞
 ,

0

0
 , 0 ∙ ∞ , 1∞ . Gerarchie di infiniti ed infinitesimi. 

● Ricerca di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
● Limiti notevoli. 
● Continuità in un punto e in un intervallo. 
● Classificazione e determinazione dei punti di discontinuità. Esempi relativi alla fisica di 

funzioni discontinue. 
 

● DERIVATE 

● Derivata prima come coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione.  
● Derivata prima come limite del rapporto incrementale. 
● Derivabilità in un punto e in un intervallo. 
● Studio del segno della derivata prima e intervalli di monotonia della funzione.  
● Punti stazionari: massimi e minimi relativi, flessi a tangente orizzontale.  
● Derivate delle potenze e regole generali di derivazione. 
● Derivata seconda e convessità della funzione: flessi (con tangente qualsiasi).  
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● *Modello SIR. 
 

● GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

● *Studio del grafico di semplici funzioni. 
 

● GEOMETRIE NON EUCLIDEE 

● Cenni alle geometrie non euclidee. 
 

Gli argomenti evidenziati con * saranno trattati nel periodo successivo al 15 Maggio 2022. 

 

                                                                        
 

Disciplina FISICA 
Docente Prof. Roberto Viti 

 

RELAZIONE FINALE 
Vedi scheda di matematica  

 

PROGRAMMA  

 

 

1) ONDE MECCANICHE E SUONO 

● Natura delle onde. 

● Caratteristiche delle onde: periodo, frequenza, lunghezza d’onda, velocità di propagazione.  

● Onde in fase ed in opposizione di fase. Effetto Doppler (cenni ed applicazioni).  

 

2) LA LUCE 

● Dibattito onda/corpuscolo. 
● Sorgenti di luce.  

● Riflessione, rifrazione e legge di Snell.  

● La rifrazione totale, l’angolo limite ed applicazioni. 

● Interferenza costruttiva e distruttiva: l’esperimento della doppia fenditura di Young e 

l’affermazione del modello ondulatorio della luce. 

● La diffrazione. 

● Lo spettro dei colori visibili per l’occhio umano 

 

3) CARICHE ELETTRICHE, FORZE E CAMPI ELETTRICI 

 

● Le cariche elettriche e l’ipotesi di Franklin.  

● Isolanti e conduttori, fenomeni di elettrizzazione per strofinio e per contatto. 

● L’elettroscopio.  

● Legge di Coulomb nel vuoto 𝐹 =
1

4𝜋𝜀0

𝑄1𝑄2

𝑟2
. 
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● Confronto tra legge di Coulomb e legge di gravitazione universale.  

● Induzione dei conduttori e polarizzazione degli isolanti. 

● Il campo elettrico �⃗� =
𝐹 

𝑞+
. 

● Il campo elettrico generato da una carica puntiforme e dai bipoli (principio di sovrapposizione).  

● Le linee del campo elettrico. 

● Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie piana 𝛷𝑆(�⃗� ) ed il teorema di Gauss. 

 

 

4) IL POTENZIALE ELETTRICO E L'ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 

 

● L'energia potenziale elettrica 𝑈. 

● Il potenziale elettrostatico 𝑉 =
𝑈

𝑞+
. 

● La scelta dello zero del potenziale: messa a terra e messa a massa.  

● Moto di particelle cariche libere immerse in differenze di potenziale ∆𝑉. 

● Legame tra potenziale e campo elettrico 𝐸 = −
∆𝑉

∆𝑠
 . 

● Capacità e condensatori; i condensatori piani e la loro capacità 𝐶 = 𝜀
𝑆

𝑑
 . 

● La circuitazione del campo elettrico 𝛤𝐿(�⃗� ). 

● Equazioni di Maxwell del campo elettrostatico 𝛷𝛺 (�⃗⃗� ) =
𝑄𝑇𝑂𝑇

𝜀
 e 𝛤𝐿(�⃗� ) = 0 e deduzioni sulla 

natura del campo stesso. 

 

 

5) LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

 

● La corrente elettrica, l’intensità di corrente 𝑖 =
∆𝑄

∆𝑡
 e la convenzione sulla scelta del segno.  

● La corrente continua ed i generatori di tensione ideali. 

● Circuiti, collegamenti in serie ed in parallelo.  

● Prima legge di Ohm ∆𝑉 = 𝑅𝑖, resistori e resistenze.  

● Seconda legge di Ohm 𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
 , la resistività. 

● Leggi di Kirchhoff. 

● Resistenze equivalenti di resistori in serie e in parallelo. 

● Effetto Joule e potenza dissipata per i resistori ohmici 𝑃 = 𝑅𝑖2. 

● Forza elettromotrice 𝑓𝑒𝑚 =
𝑊

𝑞
 e generatore di tensione reale (∆𝑉 ≤ 𝑓𝑒𝑚).  

● Come collegare l’amperometro ed il voltmetro nei circuiti. 

 

6) IL MAGNETISMO 

 

● Fenomeni magnetici elementari: magneti naturali e calamite; l’ago magnetico e la bussola. 

● Il campo magnetico terrestre. 
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● Il campo magnetico, analogie e differenze con il campo elettrico.  

● Legami tra correnti e campi magnetici: esperienze di Oersted, Faraday ed Ampère. 

● Regola del pollice della mano destra e regola della mano destra.  

● Legge di Ampère 𝐹 =
𝜇0

2𝜋

𝑖1𝑖2

𝑑
𝑙. 

● Forza magnetica su un filo percorso da corrente 𝐹 = 𝑖𝑙 × �⃗� . 

● Campo magnetico generato da un filo rettilineo infinito percorso da corrente:  

legge di Biot-Savart 𝐵 =
𝜇0

2𝜋

𝑖

𝑑
  . 

● Campo magnetico generato da una spira 𝐵 =
𝜇0𝑖

2𝑟
  e da un solenoide ideale 𝐵 = 𝜇0

𝑁

𝑙
𝑖 ; caso del 

solenoide reale. 

● Forza di Lorentz 𝐹 = 𝑞𝑣 × �⃗�  e legame con la forza magnetica subita da un filo. 

● Proprietà magnetiche della materia: materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici. 

Ciclo di isteresi magnetica. Magneti permanenti. Temperatura di Curie.  

● Flusso del campo magnetico 𝛷𝑆(�⃗� ).  

● Circuitazione 𝛤𝐿(�⃗� ) del campo magnetico: il teorema di Ampère. 

● Equazioni di Maxwell del campo magnetico statico 𝛷𝛺 (�⃗⃗� ) = 0 e 𝛤𝐿(�⃗� ) = 𝜇0𝑖𝑇𝑂𝑇 e deduzioni 

sulla natura del campo stesso. 

 

Gli argomenti in corsivo sono stati affrontati in modalità CLIL. 

 

7) INDUZIONE ELETTROMAGNETICA ED ONDE 

● Correnti indotte e flusso concatenato. 

● Legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 

● Il campo elettrico indotto: modifica della seconda equazione di Maxwell 𝛤𝐿(�⃗� ) = −
𝑑𝛷(�⃗� )

𝑑𝑡
. 

● Il campo magnetico indotto: la corrente di spostamento e la modifica della quarta equazione di 

Maxwell 𝛤𝐿(�⃗� ) = 𝜇0(𝑖 + 𝜀0
𝑑𝛷(�⃗� )

𝑑𝑡
). 

● Il campo elettromagnetico e la sua propagazione come un’onda. 

● Lo spettro elettromagnetico: lunghezze d’onda e frequenze. 

 

8) *LA CADUTA DEL DETERMINISMO 

● *Cenni ad alcuni esperimenti non spiegabili attraverso la meccanica classica. 

● *Effetto fotoelettrico con cenni storici sulla crisi del determinismo a cavallo tra il XIX e XX 

secolo e sulla nascita della fisica quantistica (di carattere generale).  

● *Cenni alla Relatività Ristretta e generale. 

 

Gli argomenti evidenziati con * saranno trattati nel periodo successivo al 15 Maggio 2022. 

 

 

                                                                                                   Prof. Roberto Viti 
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Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Insegnante: prof. Raffaele Trocchia 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

a) Livello generale di partenza 

La classe si presenta nel complesso con sufficienti competenze di base e si mostra, dall’inizio e durante 

tutto il percorso, collaborativa e propositiva. Alcuni studenti, caratterizzati da approccio mnemonico, 

sono riusciti nell'ultimo periodo dell'anno scolastico ad interagire maggiormente intervenendo nel corso 

delle lezioni e ampliando la visione disciplinare delle Scienze della Terra e della Chimica. 

Gran parte degli alunni ha raggiunto un livello di preparazione discreto e qualche alunno ha raggiunto 

buoni risultati dimostrando di aver acquisito a pieno i concetti fondamentali nel campo delle Scienze 

della Terra e della Chimica organica.  

Le verifiche sono avvenute attraverso colloqui orali, interrogazioni, partecipazione a dibattiti in classe, 

prove scritte con domande in forma sintetica e test a risposta multipla. 

 

b) Programma svolto  

 

Scienze della terra: 

● I fenomeni vulcanici e i fenomeni sismici. 
● La struttura interna della Terra. 
● La Tettonica delle placche. 
● La storia della Terra 

● Il cambiamento climatico 

 

Chimica: 

● Dal Carbonio agli Idrocarburi: Alcani, Cicloalcani, Alcheni e Alchini.  
● I Composti Aromatici. 
● I gruppi funzionali. 
● Le biomolecole. 

 

c) Andamento disciplinare 

La classe rispetta le principali norme comportamentali e si rapporta positivamente sia all’interno del 

gruppo classe che nei confronti dell’insegnante. 

 

d) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

Il regolare svolgimento del programma ha permesso il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. Si 

è lavorato con profitto, riuscendo ad acquisire le giuste competenze relative agli argomenti svolti.  
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente:Tiziana Tozzi 

 

RELAZIONE FINALE 

 
La classe 5 sez. A del Liceo Classico si è mostrata nel corso dell’anno scolastico motivata nello 

studio con ritmi di apprendimento costanti. 

Il lavoro principale svolto dall’insegnante è stato finalizzato al superamento dell’approccio 

mnemonico e nozionistico con l’obiettivo di sviluppare spirito critico nell’analisi, sintesi e 

rielaborazione dei contenuti storico artistici affrontati. Le attività proposte nel lavoro di classe 

hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e stimolarlo ad essere attivo e 

partecipe. 

Secondo le attitudini individuali gli studenti hanno acquisito le suddette competenze riuscendo a 

condurre un percorso storico-artistico attraverso indagini e confronti, ampliandolo mediante le 

conoscenze apprese nelle altre aree disciplinari. Hanno acquisito gli strumenti di base relativi  

alla lettura di un’opera d’arte, alla conoscenza delle principali tendenze artistiche, delle opere e 

dei protagonisti che le hanno caratterizzate. 

Gran parte degli alunni ha raggiunto un livello di preparazione tra discreto e ottimo, dimostrando 

di sapersi orientare nell’ambito delle principali metodologie di analisi dell'opera d'arte e nel 

saper individuare le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere.  

Le verifiche sono avvenute attraverso colloqui orali, interrogazioni, partecipazione a dibattiti in 

classe, prove scritte con domande in forma sintetica o test a risposta multipla. 

Il libro di testo è stato integrato da documentari, video e schede d'approfondimento proposti ai  

ragazzi. 

Gli argomenti previsti nella programmazione didattico disciplinare, dal Neoclassicismo alle 

Avanguardie, è stata proposta per nuclei fondanti lasciando integro il programma nei suoi tratti  

costitutivi. 

La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla partecipazione al 

dialogo proposto e sulla continuità di applicazione nel corso delle attività didattiche.. 

 

Subiaco 14 Maggio 2022                                                                                        prof.ssa Tiziana Tozzi 

 

 
 

 

  



 

 
 

Documento del 
Consiglio di classe  

 

V Liceo Classico 
AS.  2021-2022 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

 

Pag. 54 di 73 
 

 PROGRAMMA  
 

ITINERARIO NELL'ARTE vol 2/3 – CRICCO DI TEODORO (versione azzurra) – 
ZANICHELLI 
 

Neoclassicismo e Romanticismo 
Caratteri fondamentali del Neoclassicismo – Le scoperte archeologiche – La 
razionalità 

illuministica e il rifiuto del barocco 
 
David Giuramento degli Orazi, L'assassinio di Marat, Le Sabine 

 
Canova Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Le Grazie, Paolina Borghese come 
Venere 

Vincitrice, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria 
 
Caratteri generali del Romanticismo e differenze con il Neoclassicismo – Le nuove 

categorie 
estetiche: il pittoresco e il sublime – La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti 
Tema storico - politico 

 
Gericault La zattera della Medusa, Gli alienati 
Delacroix La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo 

Hayez Il bacio 
Il Paesaggio 
Turner Ombra e tenebre la sera del diluvio 

Constable Cattedrale di Salisbury 
Friedrich Viandante sul mare di nebbia 
 

Il Realismo 
La poetica del vero 
Gustave Courbet Gli spaccapietre - L'atelier del pittore – Fanciulle sulla riva della 

Senna 
Impressionismo 
Caratteri fondamentali – Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore - La pratica 

dell’en plain air – La poetica dell’attimo fuggente 
Edouard Manet Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, In Barca, Il bar delle Folies Bergères 
Claude Monet Impressione, sole nascente, La serie della cattedrale di Rouen, La serie 

delle 
ninfee 
 

La definizione del moderno 
Il Postimpressionismo 
Caratteri generali – Le radici dell’espressionismo – Le ricerche pittoriche dopo  

 
l’Impressionismo 
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Van Gogh I mangiatori di Patate, Gli autoritratti (tre), Il ponte di Langlois, Veduta di 

Arles, La 
notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 
Gauguin Il Cristo giallo, Aha œ feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo 

 
Cezanne La casa dell'impiccato, Le Bagnanti, I giocatori di Carte, La montagna di 
Sainte- 

victoire 
 
Avanguardie Storiche 

Il Novecento 
Concetto di avanguardia storica – L'estetica del “brutto” - Relazione tra opera e 
pubblico 

 
Futurismo 
La rottura con il passato – I manifesti – La modernità e la velocità – 

Umberto Boccioni La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (I e II versione), Forme 
uniche 
della continuità nello spazio 

 
Espressionismo 
Significato generale di espressionismo – Differenza con l’impressionismo 

 
Edvard Munch La fanciulla malata, Il grido, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà 
 

Cubismo 
La decostruzione della prospettiva – Il tempo e la percezione – 
Pablo Picasso Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles 

d'Avignon, 
Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica 
 

Astrattismo 
L’espressione oltre la forma 
Vassilj Kandinskij Coppia a cavallo, Veduta di Murnau, Primo acquerello astratto, 

Impressione 
VI, Improvvisazione VII, Composizione VI, Alcuni cerchi, Blu cielo 
 

Surrealismo 
L'automatismo psichico – Il “tradimento” delle immagini 
Dalì La persistenza della memoria, Apparizione di un volto e di una fruttiera su una 

spiaggia, 
Sogno causato dal volo di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas 
 

Subiaco 14 Maggio 2022 L’insegnante 
Tiziana Tozzi 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
      Docente Prof. Pasquale Raponi 

RELAZIONE FINALE 
     

 

A conclusione dell’Anno Scolastico, la valutazione finale della classe, costituita da un gruppo 

omogeneo, formato da elementi di discrete capacità di base, registra miglioramenti rispetto alla 

situazione di partenza, conseguiti dal punto di vista cognitivo, affettivo, sociale e psicomotorio.  

Gli alunni hanno partecipato con impegno alle lezioni, interessandosi agli argomenti proposti e portando 

generalmente a termine i compiti affidati loro. 

Dal punto di vista cognitivo si è evidenziata la capacità di memorizzare gesti e movimenti, propri ed 

altrui, che costituiscono le attività motorie e gli esercizi sportivi. 

Affettivamente, si è notato un miglior controllo dell’emotività durante le esercitazioni, con conseguente 

incremento della sicurezza e accettazione personale. 

Socialmente la classe si è mostrata incline a svariate forme di collaborazione sia nelle attività collettive, 

per il raggiungimento di mete comuni, sia nei rapporti interpersonali. 

Dal punto di vista psicomotorio si è evidenziata una buona padronanza dei movimenti di base, delle 

capacità percettive e delle capacità fisiche. 

Le attività motorie sono state proposte agli alunni con una intensità graduale adeguata alle possibilità 

individuali, ciò ha permesso a ciascuno, di valutare concretamente le proprie capacità, di acquisire una 

conoscenza più approfondita della propria persona, anche dal punto di vista organico e funzionale.  

Il potenziamento fisiologico maturato anche in risposta delle esercitazioni fisiche, denotano un 

incremento e fortificazione dell’apparato muscolo-scheletrico, delle capacità cardio-circolatorie e 

respiratorie. 

Il programma teorico, le attività sportive e i giochi di squadra, hanno favorito l’arricchimento del 

bagaglio culturale scientifico-sportivo e motorio personale, incentivando il rispetto delle regole e 

dell’avversario. 

Inoltre hanno promosso l’autorealizzazione dei propri bisogni, nel rispetto della libertà altrui, per un 

inserimento adeguato e funzionale del giovane nella società in cui vive. 
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PROGRAMMA  
 

Criteri didattici seguiti:                                              

Le attività programmate sono state proposte agli alunni con una intensità   graduale, tenendo presenti le 

effettive capacità individuali e le necessità del gruppo. 

E’ stato inizialmente utilizzato il metodo globale, per fissare gli elementi tecnici essenziali, quindi si è 

passato al metodo analitico per il perfezionamento del gesto motorio. 

Il gioco si è inserito, come momento aggregante, di attività dinamica di gruppo e supporto teorico ed 

esplicativo dell'unità didattica. 

La verifica formativa è stata effettuata attraverso l'osservazione sistematica dell'applicazione, della 

partecipazione attiva alla materia, oltre che all'impegno dimostrato ed alle oggettive capacità motorie 

raggiunte. Inoltre è stata valutata anche la parte teorica, attraverso colloqui e discussioni sugli argomenti, 

propri della disciplina, trattati durante l’anno. 

Le valutazioni trimestrali e pentamestrali sono state notificate e motivate all'alunno, rispettando la 

normativa sulla trasparenza, con l'obiettivo di stimolare nel discente la capacità di auto-valutarsi.  

  

Programma svolto 

  

Il programma è stato svolto tenendo conto delle:   

➢ caratteristiche degli alunni. 

➢ indicazioni generali del Ministero; 

➢ degli spazi e degli attrezzi utilizzabili; 

➢ misure di prevenzione e contenimento del contagio da Sars-Cov-2 

Le esercitazioni sono state rivolte al perseguimento degli obiettivi formativi: 

❖ potenziamento fisiologico: esercizi di forza e potenza a carico naturale, anche con l’ausilio di 

piccoli e grandi attrezzi. Esercitazioni sui fondamentali della pallacanestro, per lo sviluppo 

armonico del corpo, della visione periferica e della destrezza.  
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❖ rielaborazione degli schemi motori: esercizi a carattere generale e specifici, di controllo corporeo 

globale e segmentario, per una maggior conoscenza e percezione delle modificazioni strutturali 

del corpo in rapporto allo sviluppo auxologico pregresso. Corse, scatti, allunghi ad andature 

varie, saltelli combinati, per l’incremento delle capacità aerobiche ed anaerobiche. Realizzazione 

di movimenti e sequenze di movimenti su strutture temporali sempre più complesse e coordinate, 

per l’educazione al ritmo e tempo. 

❖ consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e senso civico: stimolazione della 

valutazione critica del senso di lealtà e civismo nella pratica sportiva. 

❖ conoscenza dei regolamenti, pratica delle attività sportive ed arbitraggio: assimilazione dei gesti 

tecnici di sport di squadra come: pallavolo, pallacanestro e pallamano. Esercizi propedeutici con 

la palla, lanci nelle varie forme: controllo del gesto motorio e della traiettoria. 

❖ tutela e prevenzione della salute: conoscenza dei traumi delle varie attività sportive e primo 

pronto soccorso.       

Prof. Pasquale Raponi  
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Disciplina: Religione 

Docente: prof.sa Rossi Maria Antonietta 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Sin dall'inizio dell'anno la classe ha mostrato interesse per la disciplina e disponibilità a collaborare con 

l’insegnante, Il metodo di insegnamento usato è stato essenzialmente dialogico, finalizzato 

prevalentemente a far esprimere  le esigenze personali e religiose degli alunni, partendo dalle loro 

esperienze quotidiane, per poi analizzare, nonché affrontare, le loro posizioni nei confronti della 

famiglia, della scuola e della società. Il gruppo classe è stato inoltre invitato a riflettere sui problemi 

esistenziali quali il rispetto della persona,  la giustizia, la libertà e la pace, alla luce dei contenuti 

evangelici. 

Il lavoro didattico è stato svolto nei tempi e nelle modalità definite dall'insegnante all'inizio dell’anno.  

In alcune settimane dell’anno, il percorso didattico è proseguito tramite utilizzo della piattaforma 

classroom e di smartphone, per lezioni in DAD, o invio di testi da analizzare,  leggere e commentare.  

La classe ha ben risposto al metodo didattico attuato ed alle tecniche di verifica, basate su commenti, 

test ed interrogazioni: sono stati senz'altro raggiunti da tutti gli obiettivi disciplinari programmati.  

Il programma è stato attuato conformemente al piano educativo e didattico presentato all'inizio dell'anno 

scolastico, ponendo particolare attenzione all'integrazione tra valori religiosi e contenuti delle altre 

discipline. 

Il programma non ha subito un rallentamento neanche durante la DAD. 

Sotto il profilo disciplinare, la classe ha  maturato  senso di responsabilità e di autocontrollo della 

maggior parte degli alunni, il che ha permesso di lavorare in un clima  sereno ed educato. La conoscenza 

adeguata degli argomenti, l'impegno, l'applicazione e l'interesse, nonché il rapporto costruttivo con 

l'insegnante e con gli altri, attribuiscono alla classe un giudizio complessivamente buono. 

 

PROGRAMMA  
 

- Il problema di Dio, la ricerca dell’uomo, la via delle religioni. 

- La rivelazione cristiana, la testimonianza di Gesù Cristo. 

- Il rapporto fede-ragione, fede-scienza, fede-cultura. 

- La libertà morale e la coscienza morale alla luce del decalogo, del messaggio evangelico 

delle Beatitudini e dei vizi capitali. 

- Il cristiano nella società. 

- Introduzione alla Bioetica 

 

                                   Prof.ssa Maria Antonietta Rossi 
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Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 
 

Docente prof. Massimo Ceci 
 

 
RELAZIONE FINALE 

 

La classe ha risposto con interesse e sollecitudine alle proposte culturali dell’insegnante, mostrandosi 

per l’intero anno attenta e propositiva. Il rapporto docente-discenti è stato basato sulla reciproca 

fiducia e sul rispetto di poche essenziali regole di convivenza civile. Al termine dell’anno scolastico, 

gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari minimi: 

 

● conoscere gli organi costituzionali italiani e la fisiologia del potere democratico, le funzioni degli 

organi politici (Parlamento e Governo) e quelle degli organi di garanzia (PdR e Corte Cost), 

analizzare il rapporto Parlamento-Governo e i limiti alla sovranità popolare. 

● conoscere il significato e la portata politica del bicameralismo perfetto. 

● saper ricostruire il rapporto del binomio scuola-cultura con la libertà. 

● conoscere la portata teorica delle parole-chiave dell’art. 1 Cost: democrazia, popolo e sovranità. 

● conoscere la differenza tra economia lineare e economia circolare. 

● conoscere la ricostruzione del principio di responsabilità di Jonas in relazione all’ambiente e 

all’impronta umana.  

● conoscere analiticamente la teoria della decrescita di Latouche e le “8r”. 

● analizzare i nuovi articoli 9 e 41 Cost. 

● confrontare i pro e i contro in riferimento alla pace (teologica, politica e giuridica) e alla guerra. 

Riflessioni sul conflitto Russia-Ucraina. 

● collegare l’art. 11 Cost. alla necessità delle limitazioni di sovranità opportune attraverso le 

organizzazioni sovranazionali. L’ONU. 

● interpretare l’Agenda 2030 come prodotto del pensiero della complessità: lettura dei 17 global 

goals, analisi particolareggiata dei primi due, lettura filosofica del documento nel suo complesso 

e i “sette saperi necessari” di Morin per una rivoluzione culturale planetaria come “ispirazione” 

del goal 4. 

● conoscere l’importanza del diritto di accesso al Web e il digital divide. 

● conoscere il fenomeno della profilazione e lo scandalo Cambridge Analytica. 

● saper ricostruire il problema della privacy in rete, del diritto all’oblio e del diritto alla 

deindicizzazione 

● saper riconoscere le principali criticità comportamentali attinenti al Web. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Lezione frontale, Debate, Cooperative learning, lettura di materiale di sintesi e di percorsi logici, lavori 

di ricerca su Classroom. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Fonti normative, Libri di approfondimento, Computer/Internet, Lavagna, Lavagna multimediale.  
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PROGRAMMA  

 
 

● Modulo 1: Uno sguardo all’ordinamento della Repubblica italiana. UDA1: caratteristiche del 

potere democratico. UDA2: Parlamento e Governo. UDA3: Presidente della Repubblica e Corte 

Costituzionale. UDA4: I limiti alla sovranità popolare.  

● Modulo 2: Cultura, scuola, libertà.  UDA1: cultura, istruzione, libertà. UDA2: scuola e cultura, i 

tre pilastri.  
● Modulo 3: dall’economia lineare all’economia circolare e alla decrescita felice. UDA1: la 

distonia ecologica e l’etica dell’era tecnologica in Jonas. UDA2: crescita e decrescita in 

Latouche. Le “8r” nei dettagli. 

● Modulo 4: Ambiente, società, giustizia. UDA1: l’ambiente nei nuovi articoli 9 e 41 Cost. UDA2: 

l’Agenda 2030. Una interpretazione filosofica e i “sette saperi necessari” di Morin.  

● Modulo 5: Pace e Guerra. UDA1: interpretazioni pro e contro la guerra. UDA2: pace teologica, 

politica e giuridica. 

● Modulo 6: Cittadinanza digitale. UDA1: Libertà di informazione e fake news, dal marketing 

all’assalto alle democrazie liberali. UDA2: Internet e i problemi dello spazio, del tempo, della 

profilazione e della manipolazione del pensiero. UDA3: cyberbullismo, cyberstalking, hate 

speech, revenge porn. 
   

                                                               prof. Massimo Ceci 
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 Allegato B 
   

  GRIGLIE DI VALUTAZIONE ( DAL PTOF) 
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ALLEGATO C 
 

SIMULAZIONI 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA: GENNAIO 
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Seconda prova: simulazione di Febbraio 
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