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DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DEL 5° LICEO CLASSICO 

Anno Scolastico 2021/2022 

Coordinatore Prof.ssa Eleonora D’Ambrosi 

1. Presentazione dell'istituto e dell'ambiente educativo 

L’Istituto Pontificio Sant’Apollinare è una scuola della Diocesi di Roma ubicata nel territorio Vaticano, 

operante dal 1824 nel campo dell’educazione e dell’istruzione dei giovani di Roma e che, con itinerari, 

strategie didattiche e mezzi innovativi, offre alle nuove generazioni percorsi evolutivi costruiti con 

impegno e responsabilità. Una scuola capace di dare risposte e sviluppare competenze, un luogo dove 

l’attenzione e la cura vanno a promuovere l’educazione integrale della persona. 

La tradizione di formazione culturale, religiosa e civica dell’Istituto Pontificio Sant’Apollinare si rinnova 

curando un serio e permanente aggiornamento dei metodi didattici e pedagogici in sintonia con i tempi, 

cercando di mantenere alti non solo i livelli di competenza linguistica, umanistica e scientifica, ma anche 

l’affidabilità educativa, al fine di affrontare le problematiche della vita reale. Il Progetto Educativo e 

l’Offerta Formativa (PTOF), il Regolamento ed anche il Mezzo Informatico di Comunicazione intendono 

coinvolgere tutti i protagonisti della formazione: genitori, studenti e operatori scolastici per assicurare e 

acquisire una formazione solida e valida, fruibile nel prosieguo degli studi e soprattutto nelle scelte di vita. 

Il sito web dell’Istituto vuole facilitare lo scambio delle informazioni e intensificare il rapporto scuola- 

famiglia, rapporto che costituisce uno dei pilastri del Patto Educativo. L’Impegno di una continua 

progettazione ed innovazione, sia a livello di metodologia didattica che di supporto tecnologico, è sorretto 

dall’auspicio di rafforzare l’adesione dei docenti, dei tecnici, degli ausiliari alla missione dell’Istituto 

Sant’Apollinare: qualificare continuamente l’esercizio della professione del docente in funzione delle 

modalità di apprendimento dei ragazzi di oggi. 
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L'ambiente all'interno del quale avviene la formazione dei ragazzi è non solo stimolante, ma soprattutto 

accogliente. Accogliente, nel nostro Istituto, significa da un lato aule funzionali, sicure, aperte e disponibili 

durante tutta la giornata per docenti, studenti e genitori, dall’altro spazi attrezzati per tutte le esigenze 

dell’insegnamento, dello studio e della ricerca. Inoltre la scuola dispone di un piccolo patrimonio artistico- 

culturale. 

a) Spazi attrezzati: La sede dispone di uno spazio utilizzabile per le riunioni plenarie dell’Istituto, per 

seminari e spettacoli, di aule multimediali, di locali-mensa, di un’ampia palestra, due cappelle e di 

un’aula magna. All’esterno la scuola dispone di un’area sportiva con due campi polivalenti (pallavolo, 

pallacanestro e calcio), un campo di calcio a cinque, un ampio parcheggio ed un giardino interno. 

b) Laboratori: La nostra scuola dispone di un laboratorio scientifico per esperimenti essenziali di scienze, 

contenente una collezione-museo di strumenti scientifici, volumi e collezioni di pregio ereditate da 

Giuseppe Augusto Tuccinei (1851-1915) e dotato di tecnologia L.I.M. Due laboratori di Informatica 

che possono essere utilizzati dagli studenti per elaborare, redigere testi, costruire ipertesti e scambiare 

informazioni in rete (Internet- WiFi-LAN). 

c) Aule: Le aule della nostra scuola hanno la seguente dotazione di base: banchi singoli, sedie, appendi 

abiti, armadio, n.1 lavagna con pennarelli, n.1 lavagna a gessi, n.1 L.I.M., porta con maniglione 

antipanico, Internet-WiFi-LAN. 

2. Presentazione del curricolo 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il nostro Istituto nasce proprio come Liceo Classico e vanta quasi 200 anni di storia ed esperienza 

attualizzate in un contesto moderno ottenuto grazie alle continue innovazioni proposte per adeguarsi alle 

nuove tecnologie ed esigenze didattiche. 

Qui di seguito uno stralcio delle Indicazioni Nazionali: “Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo 

studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e 

filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 

mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 

riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 

intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e 

a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (art. 5 DPR 89/2010). 
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Il fondamento degli studi è costituito dall’attenzione alle origini storiche e culturali della civiltà 

occidentale; il Liceo Classico è anche la scuola che negli ultimi anni ha saputo dialogare con la 

contemporaneità, aggiornandosi nei metodi e nei contenuti pur conservando una serietà d’impostazione 

e un atteggiamento critico verso ogni aspetto della realtà e dell’uomo. Negli anni il liceo classico ha 

preparato i propri studenti alla partecipazione ai Certamina, un’esperienza importante di approfondimento, 

di confronto e di scambio con altre realtà scolastiche, ottenendo premi e riconoscimenti. È stato 

promosso un progetto di gemellaggio epistolare in lingua latina con una scuola di Parigi, poi concretizzato 

in un vero e proprio scambio culturale tra le due scuole. Le lingue classiche, in particolare, affinano la 

duttilità e la finezza interpretativa, ma negli anni sono stati potenziati anche il versante scientifico e quello 

linguistico, con un particolare interesse per la comunicazione e la dimensione interculturale, fondamentali 

per un cittadino dei nostri tempi. La lingua straniera quinquennale, dunque, dà una formazione proiettata 

in dimensione europea. Da rilevare, inoltre, che la felice ubicazione dell’istituto permette, con l’ausilio di 

discipline come Storia dell’Arte e non solo, di “vivere” l’immenso patrimonio artistico-culturale della 

città, educando i giovani a riconoscere il bello in tutte le sue forme. A rafforzare questa preparazione la 

scelta del Liceo Classico di introdurre lo studio della Storia dell'Arte fin dal primo anno permettendo una 

contestualizzazione tra i programmi studiati nelle varie discipline. Il nostro liceo inoltre riserva una 

particolare attenzione al teatro ritenendo questo strumento un importante metodo educativo che 

concorre ad una crescita culturale e personale completa dell’individuo: per far questo ogni anno l’Istituto 

offre la possibilità di abbonamenti teatrali per spettacoli serali principalmente di interesse classico oltre 

che un laboratorio teatrale in sede, della durata dell’intero anno scolastico con incontri a cadenza 

settimanale e con la realizzazione di uno spettacolo finale messo in scena in uno dei grandi teatri che ci 

propone la nostra città. 

Al fine di connotare una dimensione interculturale anche in questo indirizzo, si ha la possibilità di 

frequentare il quarto anno, o parte di esso, all’estero, conseguendo così un diploma internazionale e poi 

rientrare nel quinto anno per avere anche il diploma italiano. Questo particolare percorso di crescita viene 

accompagnato nelle varie fasi dai docenti dell’alunno per guidarlo nella scelta dei corsi di studio e nella 

riuscita del progetto. 

Grazie alla presenza dell’indirizzo linguistico nell’istituto, la nostra proposta formativa curricolare si è 

arricchita negli ultimi anni di contatti con scuole europee che si concretizzano nell’esperienza degli scambi 

culturali. 

In orario curricolare sono state svolte annualmente uscite didattiche che mirano alla conoscenza del 

territorio, sfruttando la posizione del nostro Istituto possiamo permetterci di accompagnare le classi 

lungo gli itinerari artistici che così facendo non si limitano a studiare solo sui libri dietro ad un banco. Lo 
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studio storico-artistico viene reso in questo modo dinamico e concreto oltre che immancabilmente molto 

più affascinante. 

In orario curricolare ed extracurricolare sono state proposte iniziative legate all’ambito scientifico 

organizzate dalle principali università di Roma volte a sensibilizzare la curiosità del ragazzo e dimostrare 

quanto ancora ci sia da scoprire. Attività proposte sotto forma di gara, concorso o seminario che 

stimolino la ricerca, il lavoro di squadra e la condivisione di conoscenze per costruire un risultato comune. 

In orario pomeridiano, la nostra offerta formativa propone corsi di approfondimento linguistico per il 

conseguimento delle certificazioni internazionali presso gli enti certificatori riconosciuti dal MIUR 

(British Council). 

Ulteriori corsi di approfondimento della lingua estivi vengono proposti presso la nostra scuola con un 

progetto Summer Camp, e all'estero, con vacanze studio e vacanze studio-lavoro. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

devono: 

− aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 

studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore 

della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

− avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere 

una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

− aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

− saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

La preparazione conseguita favorisce l'accesso alla formazione universitaria e, in particolare, la possibilità 

di riuscita in tutte le facoltà anche a quelle di indirizzo scientifico grazie alla completezza della 

preparazione fornita e all'apertura mentale data dal ragionamento classico. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

 1° Biennio 2° Biennio  

 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 5 5 4 4 4 

Lingua Greca 4 4 3 3 3 

Lingua e civiltà Inglese 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali * 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte 1 1 2 2 2 

Educazione Civica **    33 33 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale Ore 28 28 31 31 31 

  

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

** Nel corso del 4° e 5° anno sono state svolte 33 ore di lezione di Educazione Civica, inserite nell’orario 
curricolare delle diverse discipline. 
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3. Descrizione e situazione della classe 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

Maragna Chiara Segretaria Lingua e Letteratura Italiana 

Tullio Fabrizio  Lingua e Letteratura Latina e Greca 

D'Ambrosi Eleonora Coordinatrice Lingua e Cultura Inglese 

Pizzi Gianfranco  Storia 

Pavone Pierluigi  Filosofia 

Bianchi Sofia  Religione 

Brescia Michele  Storia dell'Arte 

Navarra Giulia  Matematica e Fisica 

Iovine Valentina   Scienze Naturali 

Fioriti Laura Referente PCTO Educazione Civica 

Polla Caterina  Scienze Motorie e Sportive 
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3.2 Continuità didattica dei docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 
Maragna Chiara Maragna Chiara Maragna Chiara 

Latino e Greco Tullio Fabrizio Tullio Fabrizio Tullio Fabrizio 

Lingua e Cultura 

Inglese 
D'Ambrosi Eleonora D'Ambrosi Eleonora D'Ambrosi Eleonora 

Storia Pizzi Gianfranco Pizzi Gianfranco Pizzi Gianfranco 

Filosofia Pavone Pierluigi Pavone Pierluigi Pavone Pierluigi 

Matematica  

e Fisica 
Puglia Gloria 

Puglia Gloria 

Navarra Giulia 
Navarra Giulia 

Scienze Naturali Iovine Valentina 
Iovine Valentina 

Pagani Elena 
Iovine Valentina 

Storia dell'Arte Brescia Michele Brescia Michele Brescia Michele 

Educazione 

Civica 
 Fioriti Laura Fioriti Laura 

Scienze Motorie  

e Sportive 
Polla Caterina Polla Caterina Polla Caterina 

Religione Bianchi Sofia Bianchi Sofia Bianchi Sofia 



Ist. Pont. Sant’Apollinare - Documento di Classe - 5° Liceo Classico – a.s. 2021/22 

8 

3.3 Composizione e storia della classe 

La classe V Liceo Classico, formata da 22 alunni, di cui 14 femmine e 8 maschi, risulta essere un gruppo 

piuttosto eterogeneo sia per ciò che riguarda le esperienze umane e culturali, che per l'impegno scolastico. 

I cinque anni di liceo sono stati piuttosto dinamici per questa classe che ha manifestato un'ottima capacità 

di accoglienza e adattabilità in quanto la classe si è arricchita dell'inserimento di nuovi ragazzi provenienti 

da diversi istituti già dal secondo anno. 

Nove sono gli alunni che hanno frequentato dal I° anno del Liceo (a.s.2017/2018) e precisamente: 

Capriotti Cecilia, Di Pace Caterina, Ferraironi Agnese, Giaccone Costanza, Gorini Gianmarco, Greco 

Giuditta, Kountsevitch Sofie, Mauriello Gaia e Mucci Gabriele. Quattro di questi ragazzi provengono 

dalla nostra Scuola Secondaria di Primo Grado (Gorini, Greco, Mauriello e Mucci). 

All'inizio del secondo anno (a.s. 2018/2019) sono entrati Bruno Gabriele, proveniente dal Liceo Statale 

Dante Alighieri e Liccardi Medici Simone, proveniente dal Liceo Statale Mamiani. 

Nel corso del terzo anno (a.s. 2019/2020) si è inserito Barilese Giovanni con N.O. del 28 Ottobre 2019, 

proveniente dal Liceo Statale Terenzio Mamiani. 

All'inizio del 4° anno (a.s. 2020/2021) si sono iscritti Chiesa Lavinia, Graziani Matilde, Ruiz Palacios 

Patrick Fabiani, Spinelli Anna Maria, Sposato Federico e Taula Sabina, tutti provenienti dalla Scuola 

Paritaria Nazareth di Roma, che ha chiuso nel Luglio 2020. 

Inoltre si è aggiunta, sempre ad inizio anno scolastico 2020/2021, De Santis Francesca con idoneità al 4° 

anno e, in data 8 Febbraio 2021, Marano Giulia, proveniente dal Liceo Statale Mamiani. 

Durante il 5° anno si sono aggiunti Fedeli Livia con N.O. del 14 Ottobre 2021, proveniente dal Liceo 

Statale Virgilio e Marrucco Lorenzo, con N.O. del 15 Novembre 2021, proveniente dal Liceo Statale 

Mameli. 

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 due alunni hanno frequentato una scuola all'estero: Gorini 

Gianmarco (Ontario-Canada), nella seconda parte dell'anno e Taula Sabina (Hastings-Inghilterra) per 

l'intero anno scolastico.  

Nella classe sono presenti: uno studente DSA e degli studenti con certificazione BES. 

Tutti gli studenti di questa classe hanno avuto un comportamento generalmente corretto, cercando di 

adattarsi al meglio anche nei periodi di lock down imposti alle scuole a causa della pandemia. Alcuni 

ragazzi infatti, hanno subìto il decesso di un parente o dei nonni che ha causato in loro un senso di 

incertezza per il futuro, di insicurezza nel tornare in classe cercando di riprendere una vita scolastica 

normale e, cosa non semplice, riprendere i rapporti tra di loro.    
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Tuttavia non tutti hanno dimostrato di saper gestire la propria ansia e non sempre sono riusciti a 

contenere la propria emotività. Si sono impegnati, comunque, a lavorare al meglio cercando di acquisire 

le competenze nelle singole discipline, una sufficiente capacità di articolare i contenuti, di gestire le 

metodologie di studio e di elaborare le informazioni. 

La fisionomia generale della classe è caratterizzata da tre fasce di livello: un piccolo gruppo di studenti ha 

pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati e ha mostrato di aver maturato un buon metodo di lavoro; 

un folto gruppo di ragazzi ha raggiunto un discreto livello di preparazione e di metodo di studio; infine 

alcuni, nonostante le numerose lacune in varie discipline, sono riusciti a raggiungere un livello 

sufficientemente adeguato. 

4. Strategie e metodi per l'inclusione 

La nostra scuola ha sempre mostrato particolare attenzione ad organizzare un lavoro flessibile al fine di 

garantire, per quanto possibile, esperienze e metodi appropriati a fornire un apprendimento stimolante 

per tutti e a permettere a tutte le specificità di partecipare, in modo che ognuno possa dimostrare di essere 

capace di raggiungere i livelli di competenza più alti possibili. 

Coloro che hanno manifestato una qualche difficoltà, certificate o meno, o che, per motivi diversi, non 

hanno sempre risposto alla programmazione della classe, sono stati guidati ad affrontare il lavoro con 

metodi di studio diversi dagli altri, con strategie didattiche centrate sull’apprendimento e sul rispetto di 

un tempo personale. Strategie queste che hanno stimolato i ragazzi a collaborare maggiormente con gli 

insegnanti e a lavorare con un metodo personalizzato. 

5. Attività generali didattica 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Le tecniche di insegnamento sono state lezioni frontali, lezioni dialogate, ricerche individuali, lavori di 

gruppo, con l'utilizzo di supporto informatico per l'elaborazione e l'esposizione, visione di documentari 

e filmati. Sono state proposte numerose strategie atte a favorire sia l'inclusione in senso lato di nuovi 

alunni afferenti da istituti diversi che-in senso più stretto-il coinvolgimento nel processo conoscitivo di 

allievi meno motivati e/o dotati di una preparazione non adeguata, oppure di alunni con BES. Sono stati 

attivati corsi di recupero in orario curricolare mirati a favorire l'acquisizione di contenuti di base, ma 

soprattutto di una metodologia più idonea ai contenuti. 



Ist. Pont. Sant’Apollinare - Documento di Classe - 5° Liceo Classico – a.s. 2021/22 

10 

Nell’ambito della lingua inglese sono stati fondamentali la lettura e la comprensione di testi letterari e di 

attualità. 

In occasione dell’emergenza epidemiologica, il nostro Istituto si è adeguato alle direttive governative ed 

ha attivato tempestivamente la didattica a distanza estesa a tutte le materie, per tutti i giorni settimanali di 

lezione e con l’orario completo, dalla prima alla settima ora.  

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento  

Al termine del percorso PCTO gli studenti hanno maturato le seguenti competenze: 

● capacità di lavorare in gruppo e cooperare; 

● autonomia nello svolgere il lavoro assegnato; 

● flessibilità e apertura alla collaborazione in un ambiente eterogeneo; 

● maturazione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Per i vari progetti si fa 

riferimento all'allegato 1. 

5.3 Ambienti di apprendimento 

Sono stati privilegiati come ambienti per l'apprendimento l'aula scolastica, laboratori informatici, palestra, 

campi sportivi, sala conferenze, musei, percorsi culturali presso alcune città d'arte. 

Strumenti/mezzi: libri di testo, LIM, articoli di giornale, testi integrali, dispense, schemi. 

La scansione dell'anno scolastico ha previsto due quadrimestri. 

6. Attività e progetti 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per le materie di indirizzo, durante il triennio, sono stati effettuati degli interventi di recupero nelle ore 

extracurriculari nei periodi successivi agli scrutini di febbraio e giugno. 

6.2 Altre attività di arricchimento dell'offerta formativa 

Durante il triennio sono state proposte alla classe le seguenti attività: 

Gare di matematica; 

Laboratorio di Scienze per il quale si rimanda all’allegato 2. 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico i ragazzi hanno seguito le seguenti conferenze: 

− Le invettive dantesche, conferenza tenuta dal Prof. Luca Serianni. 
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− La Conferenza dal titolo “Persona, ambiente, profitto. Quale futuro?”, tenuta dal Prof. Giovanni 

Maria Flick sui temi della sostenibilità ambientale, della custodia del Creato, della tutela del paesaggio 

e della biodiversità, dei flussi migratori. 

− L’incontro-dibattito sul conflitto in Ucraina con il giornalista Marco Damilano dal titolo “L’analisi di 

una guerra tra timori e speranze”. 

6.3 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

All’inizio del secondo quadrimestre la classe ha organizzato un viaggio di istruzione a Torino, 

accompagnata dalle insegnanti Navarra Giulia e Fioriti Laura. 

Hanno sviluppato un itinerario secondo i propri interessi. Hanno visitato il Palazzo Reale, il Museo 

Egizio, il MAcA, acronimo di Museo dell’ambiente. 

6.4 Attività specifiche di orientamento 

Sintesi del Programma e delle iniziative attivate per l'Orientamento Universitario 

Nel corso dell’ultimo anno del liceo sono stati presentati agli studenti le molteplici iniziative di 

orientamento proposte dalle Università romane, italiane ed europee in generale; gli alunni sono stati 

invitati a partecipare agli open day delle varie facoltà, in base alla manifestazione di intenzioni, progetti, 

preferenze individuali. Inoltre, sono stati organizzati delle iniziative di presentazione dell'offerta formativa 

direttamente nel nostro Istituto.  

Sono stati invitati in sede professionisti e docenti universitari di vari ambiti, come Giurisprudenza, 

Economia, Scienze, Medicina. Questi incontri sono stati funzionali per la riflessione su un personale 

curriculum di studi e di lavoro, per la partecipazione attiva a lezioni accademiche, per la possibilità di 

valutare l'applicazione pratica di alcune specializzazioni.  

Nello specifico, durante l’anno sono state svolte le seguenti attività: 

− scelta consapevole e tour virtuale in atenei europei, su iniziativa di THE STUDENT WORLD e 

KIRON. 

− webinar su L’Università ritrovata, su iniziatica dell’Università cattolica del Sacro Cuore 

− presentazione dell’offerta formativa e della Summer School, da parte di Bocconi Milano (World 

Bachelor in Business) 

− edizione digitale del SALONE DELLO STUDENTE LAZIO 
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− scelta consapevole; webinar organizzato esclusivamente per la scuola, con la collaborazione di 

WORLD STUDENT. 

− orientamento lauree triennali e a ciclo unico, CAMPUS Università Cattolica (Milano, Brescia, 

Piacenza e Cremona, Roma), previa registrazione on-line. 

− orientamento dell’Università BOCCONI di Milano 

− presentazione a scuola dell’offerta formativa della LUISS, con incontro docenti/studenti 

− condivisione tramite CLASSROOM delle varie proposte di orientamento di molti atenei italiani. 

− incontro formativo con la giornalista Davòli, sugli studi di giornalismo e divulgazione scientifica 

a livello internazionale  

− condivisione e invito alla partecipazione individuale agli open day - in sede – a Sapienza, Tor 

Vergata, RomaTre. 

− Partecipazione a proposte di orientamento per Giurisprudenza e Scienze applicate di due docenti 

ordinari della Sapienza 

− Partecipazione a proposte di orientamento per lo studio e la professione. 

Alcuni studenti hanno poi partecipato a vari concorsi di accesso all'università.  

7. Indicazioni su discipline 

7.1 Schede informative sulle singole discipline  

Per le schede informative sulle singole discipline si veda l’allegato 3.  

Si allegano altresì i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente. 

8. Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 

Ai sensi della Legge n. 352/95, il Collegio dei docenti è chiamato annualmente a stabilire i criteri generali 

da adottare, in sede di scrutinio finale, per la valutazione degli studenti ai fini dell’ammissione/non 

ammissione alla classe successiva, ovvero della sospensione del giudizio. Pertanto il Collegio dei docenti 
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del Pontificio Istituto Sant’Apollinare, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni 

di competenza dei singoli Consigli di classe, approva i seguenti criteri generali: ogni docente propone al 

Consiglio di classe una valutazione per la propria disciplina che è il risultato dell’analisi del percorso 

scolastico annuale dello studente. In particolare, per quanto riguarda il voto di profitto, si terrà conto: 

− dei risultati delle verifiche (scritte, orali e pratiche) con particolare riferimento al periodo del 

secondo quadrimestre; 

− del profitto riportato nelle pagelle del primo quadrimestre; 

− dei risultati conseguiti in seguito alla frequenza di eventuali corsi di recupero; 

− della qualità della partecipazione dello studente alle iniziative culturali programmate dal Consiglio 

di classe in quanto integrative del curricolo scolastico. 

8.2 Criteri di attribuzione crediti 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23/07/1998 art. 12 cc 1,2 e conforme 

a quanto deliberato in sede di Collegio di Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato il seguente criterio 

nell’assegnazione dei crediti: la media dei voti viene arrotondata per eccesso se in possesso di: 

− media superiore o uguale all’x,5 oppure media dei voti inferiori decimale o,5; 

− Certificazioni linguistiche inglese uguale o superiore al B2, oppure 

− Certificato di attività sportiva agonistica, oppure 

− Certificato di attività di volontariato, oppure 

− Certificato di corsi o seminari extradidattici. 

8.3 Griglie di valutazione della prima e della seconda prova scritta e dell’orale 

Per le griglie di valutazione delle prove scritte e della prova orale si veda l’allegato 4. 

8.4 Altre eventuali attività di preparazione dell’Esame di Stato 

Sono state effettuate durante il secondo quadrimestre le simulazioni della 1^ e 2^ prova scritta dell’Esame 

di Stato. Sono previste simulazioni del colloquio nell’ultima parte dell’anno scolastico. 
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Allegato 1 

PCTO 5° Classico Anno Scolastico 2021/22 

A.S. ENTE PERCORSO ALUNNI PARTECIPANTI 

2019/20 

Ordine degli 
Avvocati di Roma 

Progetto Legalità - Bruno Gabriele 

- Capriotti Cecilia 

- Giaccone Costanza 

- Kountsevitch Sofie 

- Mauriello Gaia 

- Mucci Gabriele 

2019/20 IED (= Istituto 
Europeo di Design) 

Video e Sound Design - Barilese Giovanni 

2019/20 

Università Roma Tre Che cos’è l’economia 
aziendale? 

- Bruno Gabriele 

- Liccardi Medici Simone 

- Mucci Gabriele 

2019/20 
Università Roma Tre Educare alla 

cittadinanza europea 
- Marano Giulia 

2019/20 

Università La 
Sapienza 

Il cammino verso 
Medicina e 
Orientamento in rete 

- Capriotti Cecilia 

- Dipace Caterina Maria 

- Liccardi Medici Simone 

- Mauriello Gaia 

2019/20 
Associazione United 
Network Europa 

MUNER (= Model 
United Nations 
Experience Run) 

- Chiesa Lavinia 

2019/20 
Associazione United 
Network Europa 

IMUN (= Italian Model 
United Nations) 

- Chiesa Lavinia 

- Graziani Matilde 

2019/20 
Comunità di 
Sant’Egidio 

Volontariato - Dipace Caterina Maria 

2019/20 
MAXXI (= Museo 
nazionale delle arti 
del XXI secolo) 

MAXXI A[R]T WORK - Fedeli Livia 

2019/20 Mary’s Meals Italia 
Onlus 

Professionalmente, 
umanamente 

- Ferraironi Agnese 
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2019/20 Istituto Pontificio 
Sant’Apollinare 

Laboratorio teatrale 
“Libera tutti” 

- Gorini Gianmarco 

2019/20 
Danzarmonia 
Academy 

Psicomotricità ed 
educazione musicale 
nell’età evolutiva 

- Greco Giuditta 

2019/20 
Associazione 
culturale Decanto 

Coro - Marano Giulia 

2019/20 
Sezione Roma 
Cinecittà s.n.s. 

Primo soccorso - Marano Giulia 

2019/20 
Società Nazionale di 
Salvamento 

Educazione alla 
prevenzione e al 
salvamento nello sport 

- Marrucco Lorenzo 

2020/21 

Università Roma Tre Come misurare 
l’influenza dei social 
media sulle scelte sociali 

- Barilese Giovanni 

- Spinelli Anna Maria 

- Sposato Federico 

2020/21 

Università Roma Tre Da minha língua vê-se o 
mar. Orientarsi allo 
studio della lingua 
portoghese e brasiliana 
e delle culture lusofone 

- Fedeli Livia 

2020/21 
Studio Legale 
Petracca 

Un assaggio del diritto - De Santis Francesca 

2020/21 

GNAM (= Galleria 
Nazionale d’Arte 
Moderna e 
Contemporanea) 

Esperienza di 
mediazione culturale 

- Fedeli Livia 

2020/21 

GNAM (= Galleria 
Nazionale d’Arte 
Moderna e 
Contemporanea) 

Teens for teens - Fedeli Livia 

2020/21 
Studio Legale 
Sparvieri 

Educazione alla legalità - Ferraironi Agnese 

- Greco Giuditta 

2020/21 
Associazione 
Diplomatici 

CWMUN - Giaccone Costanza 

- Kountsevitch Sofie 

2020/21 
Associazione 
culturale Jonglar 

Laboratorio teatrale - Graziani Matilde 

2020/21 
Associazione United 
Network Europa 

HMUN (= Harvard 
Model United Nations) 

- Graziani Matilde 
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2020/21 A.P.D. La Salle Compiti, sport e bottega 
delle idee 

- Marano Giulia 

2020/21 ATC Language 
Schools 

ATC Connect – Print 
and Online Journalism 

- Marrucco Lorenzo 

2020/21 CONSOB Finanza in Palcoscenico 
– Occhio alle truffe! 

- Marrucco Lorenzo 

2020/21 
CONSOB Gli investimenti ai 

tempi della crisi 
- Marrucco Lorenzo 

2021/22 

Ordine degli 
Avvocati di Roma 

Progetto Legalità - Gorini Gianmarco 

- Graziani Matilde 

- Ruiz Palacios Patrick Fabian 

- Sposato Federico 

- Taula Sabina 

2021/22 
Istituto Pontificio 
Sant’Apollinare 

Progetto Radio 
Sant’Apollinare 

- Gorini Gianmarco 

- Graziani Matilde 

2021/22 A.S.D. 
Sportivamente 

Tirocinio da allenatore - Barilese Giovanni 

2021/22 IED (= Istituto 
Europeo di Design) 

Laboratorio di 
fotografia 

- Fedeli Livia 

2021/22 
IED (= Istituto 
Europeo di Design) 

Fashion Design - Giaccone Costanza 

- Kountsevitch Sofie 

2021/22 
Bonsai Lucaferri Formazione e 

apprendistato in ambito 
contabile e commerciale 

- De Santis Francesca 

2021/22 Ristorante “Terra” Tirocinio da cameriere - Liccardi Medici Simone 

2021/22 
Studio Tributario 
Gazzella 

Formazione tributaria e 
amministrativa 

- Taula Sabina 

2021/22 
Università Roma Tre Introduzione 

all’ingegneria 
aeronautica 

- Taula Sabina 

2021/22 
GD Tecn. Inter. 
Farm. Srl 

Pratica data manager in 
ambito dermocosmetico  

- Spinelli Anna Maria 

2021/22 Comune di Bernalda 
(MT) 

Tirocinio c/o HUB 
vaccinale 

- Spinelli Anna Maria 

2021/22 Università degli 
Studi di Roma 3 

Laboratorio di 
linguaggio musicale 

- Ruiz Palacios Patrick Fabian 
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Allegato 2 

Percorso Laboratoriale di Scienze naturali chimiche e Biologiche 

Docente: Valentina Iovine 

Durante il percorso di studio delle scienze sono state effettuate diverse attività laboratoriali: 

II anno scolastico 2018/2019:  

● Analisi, mediante l’utilizzo del microscopio ottico, di cellule vegetali e animali. 

III anno scolastico 2019/2020:  

● Gli alunni hanno effettuato un’analisi di chimica forense che ha riguardato la rilevazione di impronte 

digitali, tracce ematiche tramite Luminol, alcol test, tracce di polvere da sparo e fluidi salivari. I 

ragazzi hanno potuto applicare e consolidare le nozioni di chimica attraverso un’esperienza pratica 

che li ha resi protagonisti; in particolare sono state analizzate reazioni di acido/base, ossidoriduzioni 

e idrolisi di carboidrati. 

● Laboratorio di chimica alimentare: analisi di miscele e soluzioni, pH, denaturalizzazione e 

precipitazione di proteine, estrazione del DNA, saggio per il riconoscimento dell’amido, misura 

dell’effetto antiossidante della vitamina C, riconoscimento degli zuccheri riducenti e non, lievitazione 

con lieviti chimici e microorganismi. 

● Laboratorio introduttivo allo spettro elettromagnetico e al suo utilizzo quotidiano nel mondo della 

ricerca 

IV anno scolastico 2020/2021:  

● Reazione di saponificazione utilizzando il metodo chimico “a freddo”, utilizzando reagenti da loro 

preparati in precedenza. 
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Allegato 3 

I° Simulazione prima prova italiano 
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Allegato 4 

II° Simulazione prima prova italiano 
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Allegato 5 

I° Simulazione della Seconda Prova Scritta dell’Esame di Stato 

Latino (Svolgimento 3 Ore) 

Le votazioni a scrutinio segreto: un benpensante ne deplora gli inconvenienti con un amico. 

Pre-testo:  

Caro [Mesio] Massimo, ti avevo scritto che v’era da temere qualche abuso dalle votazioni segrete. È 

avvenuto. 

Proximis comitiis in quibusdam tabellis multa iocularia atque etiam foeda dictu, in una vero pro 

candidatorum nominibus suffragatorum nomina inventa sunt. Excanduit senatus magnoque clamore ei, 

qui scripsisset, iratum principem esse comprecatus est. Ille tamen fefellit et latuit, fortasse etiam inter 

indignantes fuit. Quid nunc putamus domi facere, qui in tanta re, tam serio tempore, tam scurriliter ludat; 

qui denique omnino in senatu dicax et urbanus et bellus est? Tantum licentiae pravis ingeniis adicit fiducia: 

quis enim sciet? Poposcit tabellam, stilum accipit, demittit caput, neminem veretur. Inde ista ludibria, 

scaena et pulpito digna. Quo te vertas? Quae remedia conquiras? Ubique vitia remediis fortiora sunt. 

Plinio il Giovane 

(Liceo Classico, 1985) 

Post-testo:  

“Ecco delle cose che riguardano uno più grande di noi”, cui impone ogni giorno maggiori veglie, maggiori 

fatiche questa nostra petulanza, sterile bensì, ma anche sfrontata. Addio   

Il candidato risponda ai seguenti quesiti: 

1) Il testo riproduce la lettera n. 26 del quarto libro delle Epistulae di Plinio il Giovane, letterato 

raffinatissimo vissuto principalmente ai tempi dell’imperatore Traiano. Tratteggia un breve ritratto 

del losco individuo protagonista del bozzetto pliniano. 

2) Considerato che l’autore vive sotto un potere imperiale ormai definitivamente consolidato, qual è il 

senso reale dello “scandalo agghiacciante” descritto da Plinio?  

3) Evidenzia i tratti dello stile pliniano che riecheggiano l’ormai diffuso modus scribendi dell’età imperiale. 
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Allegato 6 

II° Simulazione della Seconda Prova Scritta dell’Esame di Stato 

Latino (Svolgimento 3 Ore) 

Gli Stressati 

Nel De brevitate vitae (probabilmente del 49 d.C.), Seneca afferma che la vita non è breve in sé, ma che 

sembra tale a chi, vittima delle proprie attività, non sa godere del tempo. 

Pre-testo: De brevitate vitae 15, 5 

Dunque la vita del sapiente è molto lunga e non è delimitata dagli stessi confini degli altri: egli solo è 

sciolto dalle leggi del genere umano, tutte le età lo servono come un dio. C’è un tempo che è passato: lui 

lo tiene fermo col ricordo; c’è un tempo che è presente: lui se ne serve; ce n’è uno futuro: lo anticipa. È 

la concentrazione di tutti i tempi che gli rende lunga la vita. 

16, 1-3: Illorum brevissima ac sollicitissima aetas est, qui praeteritorum obliviscuntur, praesentia 

neglegunt, de futuro timent: cum ad extrema venerunt, sero intellegunt miseri, tam diu se, dum nihil 

agunt, occupatos fuisse. Nec est, quod hoc argumento probari putes longam illos agere vitam, quia 

interdum mortem invocant: vexat illos inprudentia incertis adfectibus et incurrentibus in ipsa, quae 

metuunt; mortem saepe ideo optant, quia timent. Illud quoque argumentum non est quod putes diu 

viventium, quod saepe illis longus videtur dies, quod, dum veniat condictum tempus cenae, tarde ire horas 

queruntur; nam si quando illos deseruerunt occupationes, in otio relicti aestuant, nec quomodo id 

disponant aut extrahant sciunt. 

Post-testo: 16, 3 

Per questo cercano qualcosa da fare e tutto l’intervallo frapposto è tanto pesante che, quando, per Ercole, 

è fissato il giorno delle lotte dei gladiatori, o si aspetta il giorno stabilito per qualche altro spettacolo o 

svago, vorrebbero saltare i giorni intermedi. 

Il candidato risponda ai seguenti quesiti:  

1) Due umanità a confronto: da un lato i sapientes, dall’altro gli occupati. Dai passi di contorno e dal testo 

proposto per la traduzione, oltre che dalle tue conoscenze personali sull’argomento, delinea i due 

stili di vita profondamente opposti. 
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2) Nell’opera, da cui sono stati estratti i brani, Seneca si occupa della tematica del tempo, fondamentale 

nel pensiero stoico seguito dall’autore. Esponi in un breve testo gli aspetti salienti del problema 

filosofico. 

3) Il testo in latino presenta molte caratteristiche dello stile brachilogico di Seneca. Individua i tratti più 

peculiari della nuova modalità di scrittura di età neroniana. 
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Allegato 7 

Griglia Prima Prova - Parte Comune - max 601 

 INDICATORI DESCRITTORI punteggio punti 

A 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. Coesione e 
coerenza testuale 

Il testo corrisponde pienamente ai caratteri della tipologia scelta, 
è organizzato in modo razionale, conseguente e coerente Max 20 

Min 17 

 

Il testo corrisponde nel complesso ai caratteri della tipologia 
scelta, è organizzato in modo razionale, quasi sempre 
conseguente e coerente 

Max 16 
Min 13 

Il testo corrisponde per lo più ai caratteri della tipologia 
scelta, è organizzato in modo per lo più conseguente e 
coerente 

12 

Il testo non corrisponde pienamente ai caratteri della 
tipologia scelta, è organizzato in modo non sempre 
conseguente e coerente 

Max 11 
Min 8 

Il testo non corrisponde ai caratteri della tipologia scelta, è 
organizzato in modo scarsamente conseguente e coerente 

Max 7 
Min 1 

B 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Lessico ricco e appropriato, linguaggio armonioso e 
scorrevole, pieno dominio delle competenze 
morfosintattiche, uso pertinente della punteggiatura 

Max 20 
Min 17 

 

Lessico appropriato, linguaggio scorrevole, generale 
correttezza morfosintattica, uso per lo più pertinente della 
punteggiatura 

Max 16 
Min 13 

Lessico per lo più appropriato, linguaggio generalmente 
scorrevole e corretto a livello morfosintattico, non 
compaiono errori significativi di punteggiatura 

12 

Lessico non sempre appropriato, compaiono incertezze 
morfosintattiche, uso non sempre pertinente della 
punteggiatura 

Max 11 
Min 8 

Lessico povero e non sempre appropriato, compaiono errori 
di morfosintassi, difficoltà nell’ uso della punteggiatura 

Max 7 
Min 1 

C 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Conoscenze ricche, precise e puntuali, riferimenti culturali 
opportuni, elaborazione critica personale 

Max 20 
Min 17 

 

Conoscenze per lo più precise e puntuali, compaiono alcuni 
riferimenti culturali, sforzo di rielaborazione critica personale 

Max 16 
Min 13 

Conoscenze complessivamente adeguate, qualche tentativo di 
riferimento culturale, elaborazione critica non molto 
consistente 

12 

Conoscenze non sempre adeguate, generici 
riferimenti culturali, elaborazione critica poco consistente 

Max 11 
Min 8 

Conoscenze scarse, mancanza di riferimenti 
culturali, mancanza di rielaborazione critica personale 

Max 7 
Min 1 

 
TOTALE (A+B+C) =  

 
1 Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola Tipologia 

(max 40) e la somma ottenuta va poi divisa per 5 (max 20). 
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Griglia Prima Prova - Tipologia A - max 402 

 INDICATORI DESCRITTORI punteggio punti 

D 

Rispetto dei vincoli 
posti Nella 
consegna (ad 
esempio, indicazioni 
di massima circa la 
lunghezza del testo 
– se 
presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 

La prova rispetta pienamente i vincoli posti nella consegna Max 40 
Min 33  

La prova rispetta nel complesso i vincoli posti nella consegna Max 32 
Min 25 

La prova rispetta per lo più i vincoli posti nella consegna 24 

La prova rispetta parzialmente i vincoli posti nella 
consegna 

Max 23 
Min 17 

La prova non rispetta i vincoli posti nella consegna Max 16 
Min 1 

E 

Capacità di 
comprendere il 
testo 

nel suo senso 
complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici. 

Il testo è stato compreso in modo completo ed articolato, in 
tutte le sue parti 

Max 40 
Min 33  

Il testo è stato compreso nel suo complesso, sono stati 
individuati i più significativi snodi tematici e stilistici fondamentali 

Max 32 
Min 25 

Il testo è stato per lo più compreso, sono stati individuati 
alcuni snodi tematici e stilistici fondamentali 24 

Il testo è stato compreso parzialmente, diversi snodi 
tematici e stilistici fondamentali non sono stati individuati 

Max 23 
Min 17 

Il testo non è stato compreso, nessuno degli snodi tematici 
e stilistici fondamentali è stato individuato 

Max 16 
Min 1 

F 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 

Precisione e completezza nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica, retorica 

Max 40 
Min 33  

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica, retorica è nel 
complesso accurata 

Max 32 
Min 25 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica, retorica è per lo più corretta 24 

Qualche incertezza e/o qualche omissione nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica, retorica 

Max 23 
Min 17 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica, retorica è 
incompleta e superficiale 

Max 16 
Min 1 

G 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

Il testo è interpretato correttamente, in modo completo e 
articolato 

Max 40 
Min 33  

Il testo è interpretato in modo complessivamente corretto Max 32 
Min 25 

Il testo è interpretato in modo per lo più corretto 
24 

Il testo è interpretato in modo parzialmente corretto Max 23 
Min 17 

Il testo non è interpretato correttamente Max 16 
Min 1 

 TOTALE (D+E+F+G):4 =  

 
2 Il punteggio assegnato alla singola Tipologia (max 40) va sommato al punteggio assegnato alla parte 

comune (max 60) e la somma ottenuta va poi divisa per 5 (max 20). 
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Griglia Prima Prova - Tipologia B - max 403 

 INDICATORI DESCRITTORI punteggio punti 

D 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti 
nel testo proposto. 

Individuazione corretta e completa delle tesi e delle 
argomentazioni presenti nel testo proposto 

Max 40 
Min 33  

Individuazione nel complesso corretta delle tesi 
e delle argomentazioni presenti nel testo proposto 

Max 32 
Min 25 

Individuazione per lo più corretta delle tesi e 
delle argomentazioni presenti nel testo proposto 24 

Individuazione parziale delle tesi e delle 
argomentazioni presenti nel testo proposto 

Max 23 
Min 17 

Le tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
proposto non sono state individuate 

Max 16 
Min 1 

E 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Il percorso argomentativo è coerente, razionale, 
sono stati usati connettivi pertinenti 

Max 40 
Min 33  

Il percorso argomentativo è nel complesso coerente e 
razionale, i connettivi usati sono nel complesso pertinenti 

Max 32 
Min 25 

Il percorso argomentativo è per lo più coerente e 
razionale, i connettivi usati sono per lo più pertinenti 24 

Il percorso argomentativo è parzialmente coerente, 
alcuni dei connettivi usati sono pertinenti 

Max 23 
Min 17 

Il percorso argomentativo non è coerente, i connettivi 
usati non sono pertinenti 

Max 16 
Min 1 

F 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 
dell’argomentazione sono corretti e opportuni 

Max 40 
Min 33  

I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione 
sono nel complesso corretti e 
opportuni 

Max 32 
Min 25 

I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 
dell’argomentazione sono per lo più corretti e opportuni 24 

I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 
dell’argomentazione sono parzialmente corretti 

Max 23 
Min 17 

I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 
dell’argomentazione non sono corretti e opportuni 

Max 16 
Min 1 

 TOTALE (D+E+F):3 =  

 
3 Il punteggio assegnato alla singola Tipologia (max 40) va sommato al punteggio assegnato alla parte 

comune (max 60) e la somma ottenuta va poi divisa per 5 (max 20). 
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Griglia Prima Prova - Tipologia C - max 40¹4 

 INDICATORI DESCRITTORI punteggio punti 

D 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione. 

Il testo è pienamente coerente rispetto alla traccia, il titolo è 
efficace, la paragrafazione (se presente) accurata 

Max 40 
Min 33  

Il testo è nel complesso coerente rispetto alla traccia, il titolo è 
funzionale, la paragrafazione (se presente) ordinata 

Max 32 
Min 25 

Il testo è per lo più coerente rispetto alla traccia, il titolo è 
aderente all'argomento, la paragrafazione (se presente) è corretta 24 

Il testo non è coerente rispetto alla traccia, il titolo non è del 
tutto efficace, la paragrafazione (se presente) è poco curata 

Max 23 
Min 17 

Il testo non è coerente rispetto alla traccia, il titolo non è 
efficace, la paragrafazione (se presente) è scorretta 

Max 16 
Min 1 

E 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

L’esposizione si sviluppa in modo pienamente ordinato e lineare Max 40 
Min 33  

L’esposizione si sviluppa in modo nel complesso ordinato e 
lineare 

Max 32 
Min 25 

L’esposizione si sviluppa in modo per lo più 
ordinato e lineare 24 

L’esposizione si sviluppa in modo parzialmente 
ordinato e lineare 

Max 23 
Min 17 

L’esposizione non si sviluppa in modo ordinato e lineare Max 16 
Min 1 

F 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti e articolati Max 40 
Min 33  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono generalmente 
corretti e nel complesso articolati 

Max 32 
Min 25 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono per lo più corretti e 
articolati 24 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono parzialmente 
corretti e non sempre articolati 

Max 23 
Min 17 

Le conoscenze e i riferimenti culturali non sono corretti e 
articolati 

Max 16 
Min 1 

 TOTALE (D+E+F):3

= 
 

 
4 Il punteggio assegnato alla singola Tipologia (max 40) va sommato al punteggio assegnato alla parte comune (max 60) 

e la somma ottenuta va poi divisa per 5 (max 20). 
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Griglia Seconda Prova Latino/Greco - max 20 

 INDICATORI DESCRITTORI punteggio punti 

A 

Comprensione del 
significato globale 

e puntuale del testo 

Comprensione completa e puntuale del testo nella sua 
interezza 

6 
 

Comprensione complessiva del testo nella sua 
interezza 

5 

Comprensione del senso generale del testo 4 

Comprensione parziale del testo 3 

Parziale fraintendimento del testo 2 

Non comprensione del testo 1 

B 

Individuazione delle 
strutture 
morfosintattiche 

Completa e precisa individuazione delle strutture 
morfosintattiche 

4 
 

Individuazione della maggior parte delle strutture 
strutture morfosintattiche nell’intero testo 

3 

Parziale individuazione delle strutture 
morfosintattiche 

2 

Mancata individuazione delle strutture 
morfosintattiche 

1 

C Comprensione del 
lessico specifico 

Completa comprensione del lessico specifico 3 
 

Comprensione complessiva del lessico specifico 2 

Mancata comprensione del lessico specifico 1 

D 

Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d'arrivo 

Completa e puntuale ricodificazione e resa nella 
lingua d’arrivo 

3 
 

Ricodificazione e resa nella lingua d’arrivo 
complessivamente coerente 

2 

Ricodificazione e resa nella lingua d’arrivo imprecisa 
e poco corretta 

1 

 
QUESITI I II III 

E 

Pertinenza delle 
risposte alle domande 
in apparato 

Completa pertinenza, chiarezza e 
precisione della risposta 

4 
   

Complessiva pertinenza, sostanziale 
chiarezza e precisione della risposta 

3 

Risposta per lo più pertinente e chiara 2 

Mancata pertinenza e/o mancata chiarezza della 
risposta 

1 

TOTALE QUESITI (e I+ e II +e III):3= E  

 TOTALE A+B+C+D+E =  
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Griglia Di Valutazione Seconda Prova Scritta (Latino) 

INDICATORI DESCRITTORI 

       2.5 2 1.5 1 0 

Comprensione 
del significato 
globale e 
puntuale del 
testo 

completa adeguata parziale scarsa Inesistente 

 2 1.5 1 0.5 0 

Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche 

precisa e 

corretta 

adeguata 

 

imprecisa 

 

scorretta 

 

completame

nte scorretta  

 1.5 1.25 0.5 0,25 0 

Comprensione 
del lessico 
specifico 

completa adeguata parziale  scarsa Inesistente 

 1.5 1.25 0.5 0,25 0 

Ricodificazione 
e resa nella 
lingua d’arrivo 

appropriata 

e corretta 

complessivamente 

corretta 

parzialmente 

corretta 

poco 

corretta 

inappropriat

a e scorretta 

 2.5               2 1.5 1 0 

Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato e 
correttezza 
formale 

complete adeguate parziali scarse Inesistenti 

PUNTEGGI 
PARZIALI 

     

PUNTEGGIO 
TOTALE 
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Consiglio di Classe 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

Don Paolo Tammi Dirigente Scolastico  

Maragna Chiara 
Lingua e letteratura 
italiana 

 

Tullio Fabrizio 
Lingua e letteratura 
latina e greca 

 

D'Ambrosi Eleonora Lingua e civiltà inglese  

Pavone Pierluigi Filosofia  

Pizzi Gianfranco Storia  

Bianchi Sofia Religione  

Brescia Michele Storia dell'arte  

Navarra Giulia Matematica e Fisica  

Iovine Valentina Scienze naturali  

Fioriti Laura Educazione Civica  

Polla Caterina 
Scienze motorie e 
sportive 
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Programmi svolti dalla 
Classe nell’Anno 

Scolastico 2021/22 
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Italiano 

V Liceo Classico 

Prof.ssa Chiara Maragna 

Contenuti previsti e scansione temporale 

1. Il Romanticismo europeo e italiano (settembre/ottobre) 

1.1 Raccordo con il programma dello scorso anno: il preromanticismo 

1.2 Aspetti generali del Romanticismo europeo.  

1.3 Il Romanticismo italiano: Giovanni Berchet, Pietro Borsieri. Lettura e commento di:  

• M. de Staël, Sull maniera e l'utilità delle traduzioni  

• Giovanni Berchet, La poesia popolare 

• Pietro Borsieri, La letteratura, l'arte di moltiplicare le ricchezze e la reale natura delle cose. 

1.4 Alessandro Manzoni: la vita e la concezione della storia e della letteratura. 

• Le tragedie.  

• Lettura e commento di passi scelti dalle lettere e dalle tragedie. 

• La lirica patriottica e civile: lettura e commento di Il cinque maggio. 

• Il grande romanzo storico: da Il Fermo e Lucia ai Promessi sposi. Lettura e commento di 

passi scelti da I promessi sposi. 

2. Giacomo Leopardi (ottobre/novembre) 

2.1 La vita; il pensiero; la teoria del vago e dell'indefinito. Lettura e commento di passi scelti dallo 

Zibaldone. 

2.2 I Canti: struttura e contenuti. Lettura e commento di:  

• L'infinito 

• La sera del dì di festa 

• Ultimo canto di Saffo 

• A Silvia 

• La quiete dopo la tempesta 
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• Il sabato del villaggio 

• Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

• La ginestra o il fiore del deserto 

2.3 Le Operette morali e l'"arido vero": genere e contenuto. Lettura e commento di: 

• Dialogo della Natura e di un islandese 

3. L'età postunitaria: la Scapigliatura e il Naturalismo (novembre) 

3.1 Il contesto sociale e culturale 

3.2 Caratteri generali della Scapigliatura e principali rappresentanti 

3.3 Il contesto europeo: il Naturalismo in Francia e il romanzo russo. Lettura di: 

4. Il verismo: Giovanni Verga (novembre/dicembre) 

4.1 La vita e i romanzi preveristi 

4.2 La svolta verista: poetica e tecnica narrativa del Verga verista. Lettura e commento di Rosso 

Malpelo 

4.3 Il Ciclo dei vinti: I Malavoglia. Lettura e commento di passi scelti 

4.4 Il Ciclo dei vinti: Mastro don Gesualdo. Lettura e commento di passi scelti 

5. Il Decadentismo (dicembre/gennaio) 

5.1 Il contesto storico e culturale; la poetica decadente 

5.2 C. Baudelaire e i poeti simbolisti. Lettura di testi scelti 

5.3  Il romanzo decadente: O. Wilde. 

5.4 Gabriele D'Annunzio: vita, estetismo e superomismo. La produzione narrativa, Il piacere: 

lettura e commento di pasi scelti. La produzione poetica. L'Alcyone: lettura e commento di 

testi scelti. 
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6. Giovanni Pascoli (gennaio) 

6.1 La vita, la visione del mondo e la poetica 

6.2 Myricae: incontro con l'opera. Lettura e commento di: 

• Lavandare 

• X Agosto 

• L'assiuolo 

• Temporale 

• Novembre 

• Il lampo 

6.3 I Canti di Castelvecchio: incontro con l'opera. Lettura e commento di: 

• Il gelsomino notturno 

6.4 I poemi conviviali: incontro con l'opera. Lettura e commento di: 

• Alexandros 

7. Il primo Novecento: le avanguardie e il romanzo italiano (febbraio) 

7.1 Il contesto storico e culturale. 

7.2 la stagione delle avanguardie: i futuristi, i manifesti futuristi. 

7.3 Italo Svevo: vita e opere. Lettura e commento di passi scelti da La coscienza di Zeno 

7.4 Luigi Pirandello: vita e opere. La poetica. Lettura e commento di passi scelti tratti da: 

• L'umorismo 

• Il fu Mattia Pascal 

• Uno, nessuno e centomila 

• Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
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8. Tra le due guerre (marzo/aprile/maggio) 

8.1 Il contesto storico e culturale 

8.2 Umberto Saba: vita e poetica. Il Canzoniere. Lettura e commento di: 

• Trieste 

• Città vecchia 

• Amai 

• Ulisse 

8.3 Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. L'allegria. Lettura e commento di: 

• Il porto sepolto 

• Fratelli 

• Veglia 

• I fiumi 

• Sono una creatura 

• Mattina 

• Soldati 

• Girovago 

8.4 L'ermetismo: Salvatore Quasimodo. Lettura e commento di testi scelti 

8.5 Eugenio Montale: vita e opere. La poetica. Ossi di seppia. Lettura e commento di: 

• I limoni 

• Non chiederci parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

8.6 Le occasioni. Lettura e commento di: 

• Non recidere forbice quel volto 

• La casa dei doganieri 
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9. La narrativa del secondo dopoguerra (maggio/giugno) 

9.1 Analisi con lettura e commento dei principali autori di narrativa del secondo dopoguerra: 

• Cesare Pavese 

• Primo Levi 

• Italo Calvino 

• Beppe Fenoglio 

• Pier Paolo Pasolini 

Per quanto riguarda la Divina Commedia, nel corso dell'anno scolastico saranno latti e commentati i 

seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XV (passi scelti), XVII (passi scelti), XXX (scelti), XXXIII (passi 

scelti). 

Metodologie previste 

Lo svolgimento del programma è stato condotto attraverso lezioni frontali e presentazioni power point, 

appositamente preparate per ogni argomento.  

Libri di Testo 

● G. Baldi, S. Giusso, M. Raetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei (G. Leopardi), Vol. 5.1 

● G. Baldi, S. Giusso, M. Raetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei (dall'età postunitaria al primo 

Novecento), Vol. 5.2 

● G. Baldi, S. Giusso, M. Raetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei (Dal periodo tra le due guerre 

ai giorni nostri), Vol. 6 
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Latino e Greco 

V Liceo Classico 

Prof. Fabrizio Tullio 

Relazione Finale di Latino E Greco 

Le linee guida che ho seguito nell’ambito della programmazione di latino e greco del corrente anno 

scolastico, e che si riferiscono al bisogno formativo della classe, sono le seguenti: 

− scelta di temi e testi vicini il più possibile all’esperienza di vita dei ragazzi 

− prevalenza dei testi e dei documenti nella scoperta delle componenti culturali della civiltà classica  

− collegamenti interdisciplinari con le altre materie dell’area storico- letteraria ed artistica 

− insegnamento corrispondente all’esigenza di un approccio per problemi  

− sviluppo di competenze di analisi logica testuale spendibili anche in ambiti disciplinari diversi da 

quello dell’acquisizione originaria 

− approccio analitico al mondo antico come modello per affrontare situazioni complesse 

diversificate 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, che mi sono proposto nell’individuazione delle tematiche 

letterarie, sono: 

− focalizzazione del campo di indagine, reperimento delle fonti e dei documenti, uso autonomo di 

tecniche, strumenti e strutture, 

− comprensione dei testi in lingua attraverso un’analisi di tipo lessicale, morfosintattico, retorico e 

contenutistico 

− riconoscimento dei modelli culturali caratterizzanti un’epoca (tempo, spazio, valori, idee…) 

attraverso l’analisi e la contestualizzazione della produzione artistico- letteraria 

− interpretazione di analogie e differenze tra opere tematicamente confrontabili 
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I metodi, che sono stati eseguiti nello svolgimento del programma, sono: 

− lezione frontale introduttiva sulla contestualizzazione storico- letteraria del passo prescelto  

− analisi approfondita e filologica del testo: grammatica – lessico – antropologia – archeologia 

− indicazione di temi di ricerca e di approfondimento 

Gli strumenti utilizzati a seconda della scansione delle ore e degli argomenti affrontati, sono stati: 

− i testi in adozione  

− il vocabolario di latino e di greco 

− materiale in fotocopia 

− materiale reperito su Internet e visualizzato attraverso la LIM 

Le verifiche hanno presentato la seguente tipologia:  

− interrogazioni orali con traduzione e analisi delle figure retoriche 

− interrogazioni orali sulla letteratura e sui testi con traduzione, contestualizzazione storica, 

riferimenti alle letture antologiche e critiche 

− prove di traduzione scritta 

− 2 simulazioni, nel secondo quadrimestre, della seconda prova d’esame seguendo i criteri dei quadri 

di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018 

Per quanto riguarda i tempi della valutazione ho previsto: 

− una valutazione in itinere di tipo formativo al termine di segmenti significativi di ciascuna unità 

d’apprendimento 

Le attività operative svolte in classe sono state: 

− contestualizzare un autore, un’opera, un passo, un genere letterario 

− leggere, tradurre e analizzare i testi per ricavarne notizie sull’autore o sul tema trattato 

− costruire i campi semantici attraverso l’individuazione di key-words   

− confrontare testi e autori antichi e moderni 

− correggere e analizzare le versioni assegnate. 

Fin qui è stato descritto il lavoro svolto nell’intenzione di raggiungere determinati obiettivi formativi.  
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Diverso è il discorso sulla sua effettiva concretizzazione all’interno della classe; questa ha registrato nel 

corso dei cinque anni, in cui ne sono stato docente (dal primo all’ultimo anno), un progressivo 

peggioramento, sia a livello delle competenze linguistiche sia a livello dell’impegno e della correttezza 

personale nei confronti delle consegne scolastiche. 

Per quanto attiene al primo aspetto, si è partiti da un ottimo livello generale di orientamento nella 

traduzione dal latino e dal greco, valutabile anche nelle verifiche scritte svolte in classe ed emerso per 

circa due anni, per arrivare solo ad un’attuale esigua quantità di sufficienze, a causa di un’applicazione 

sempre più dubbia e superficiale nello svolgimento delle versioni assegnate per il lavoro domestico.  

Di conseguenza, s’è indebolita anche la passione per le discipline classiche mostrata in precedenza, dando 

spazio ad atteggiamenti di noncuranza e leggerezza verso la quotidianità dello studio. Ciò non toglie che 

tutti i ragazzi di questa quinta liceo classico siano provvisti di ottime capacità critiche ed analitiche, logiche 

in senso generale, solo che il divario tra chi le ha utilizzate con costanza e serietà, soprattutto nell’ultimo 

anno, e chi, invece, ne ha fatto uso soltanto in poche, determinate occasioni, o le ha del tutto accantonate, 

si è accentuato nel corso del secondo quadrimestre, incidendo negativamente, come è ovvio in questi casi, 

non solo nei risultati delle verifiche scritte e orali ma anche nelle competenze traduttive. 

In un contesto disomogeneo, quale quello ora descritto, emergono necessariamente punte di eccellenza 

di notevoli pregio e competenze.  

Il quadro complessivo della classe, alla fine del corso di studi, evidenzia infatti la presenza di un gruppo 

di studenti che ha lavorato in modo serio e sistematico, potenziando le capacità critiche ed analitiche e 

ottenendo risultati eccellenti, con performance, sia scritte che orali, di notevole pregio e competenza 

morfo-sintattica in entrambe le lingue classiche.   

Un gruppo, pur impegnato in modo responsabile, ha registrato risultati discreti nell’orale ma decisamente 

mediocri nella traduzione. Questo gruppo ha maturato nel corso degli anni un interesse molto vivo per 

la letteratura antica e le tematiche antropologiche affrontate con l’insegnante. 

Un ultimo gruppo ha, invece, un rendimento di livello mediocre, soprattutto perché si è dimostrato poco 

propenso all’esercizio di traduzione e all’applicazione sistematica nello studio quotidiano. Tuttavia, grazie 

ai ripetuti stimoli ricevuti dall’insegnante, soprattutto per mezzo delle tematiche affrontate, sempre attente 

agli interessi peculiari dei ragazzi odierni, si è riusciti ad ottenere un risultato globalmente sufficiente per 

tutti. 

Dalle simulazioni della seconda prova scritta, afferente, quest’anno, alla lingua latina, effettuate nel 

secondo quadrimestre, stanti i quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, è emerso che la classe 

ha maggiori probabilità di tradurre con successo se posta davanti ad un testo di latino di una decina di 
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righe, tratto in special modo dalle opere del filosofo Seneca. La durata ottimale della prova, comprensiva 

della risposta alle previste tre domande sul testo, è risultata essere di 6 ore, come indicato anche nei quadri 

di riferimento succitati. 

Gli alunni forniti di PDP, in quanto DSA o BES, presenti in questa classe, nelle verifiche scritte, svolte 

durante il corrente anno scolastico, hanno usufruito delle misure dispensative e compensative previste 

dalla legge a tutela delle difficoltà di esecuzione: un minor numero di righe di testo latino o greco da 

tradurre o più tempo a disposizione per il completamento della prova. 
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Programma di Latino 

Prof. Fabrizio Tullio 

Lucrezio e l’Epicureismo: dati biografici e cronologici; la poetica di Lucrezio e la lotta contro la religio; 

contenuto dell’opera e struttura compositiva; Lucrezio poeta della ragione; il linguaggio lucreziano. 

Testi in lingua originale dal De rerum natura, letti in metrica, tradotti ed analizzati:  

− libro I, vv. 1-43 - L’inno a Venere, pp. 547-550;     

− libro I, vv. 62-79 – Epicuro liberatore dell’umanità, pp. 555-557; 

− libro I, vv. 80- 101 – Ifigenia, vittima della religio, pp.558-560; 

− libro I, vv. 136-145 - La fatica del poeta, pp. 570-571; 

− libro I, vv. 921-950 – I lucida carmina, p. 569 (in fotocopia). 

Seneca e lo Stoicismo: dati biografici; i Dialogi: le caratteristiche; i dialoghi di impianto consolatorio; i 

dialoghi – trattati. I trattati. Le Epistole a Lucilio: le caratteristiche; i contenuti; lo stile della prosa senacana. 

Le tragedie: i contenuti; le caratteristiche; lo stile. L’Apokolokyntosis. 

Testi in lingua originale, letti, tradotti ed analizzati: 

− dalle Epistulae morales ad Lucilium:  

• Solo il tempo è nostro 1, pp. 92-94; 

− dal De brevitate vitae:  

• Il tempo sprecato 2; pp. 97-98; 

• Un amaro rendiconto 3 (in fotocopia); 

− dalle Epistulae morales ad Lucilium:  

• Gli schiavi sono uomini I (47, 1-6), pp. 85; 

• Gli schiavi sono uomini II (47, 10-13), p. 88; 

• Gli schiavi sono uomini III (47, 16-21), pp. 89.  

Le parti della lettera non tradotte dall’originale sono state lette e commentate in traduzione italiana. 

Testi in italiano:  

− dalla Consolatio ad Helviam matrem 8:  
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Nessun luogo è esilio, pp.65-66; 

− dal De ira III, 36: 

Necessità dell’esame di coscienza, pp.67-68; 

− dal De tranquillitate animi 4: 

Il saggio e la politica, pp. 82-83; 

− dalle Epistulae morales ad Lucilium 95, 51-53: 

In commune nati sumus, pp. 80-81; 

− dalla Phaedra 589-671: 

La confessione di Fedra, pp. 126-127. 

Lettura integrale, in traduzione italiana, della tragedia Medea e del De brevitate vitae. Questi due testi 

assegnati hanno la sola funzione di fornire un supporto di eventuali citazioni durante l’argomentazione 

del candidato, che opererà in modo autonomo, relativa all’autore.  

L’intellettuale e il principato: a) le lettere sotto Nerone 

I testi degli autori di seguito riportati sono stati letti e commentati in traduzione italiana.  

Dal momento che il libro in adozione non assegna i titoli a tutti i brani antologizzati, ho ritenuto 

opportuno, oltre all’indicazione delle pagine, dare personalmente un titolo, ove mancante, ai testi di sola 

lettura.    
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Il genere letterario: 

L’epica: 

Lucano: i dati biografici. Il Bellum civile: il contenuto; le caratteristiche dell’epos di Lucano; ideologia e 

rapporti con l’epos di Virgilio; i personaggi del Bellum civile; il linguaggio poetico di Lucano. 

Dal Bellum civile:  

− Una guerra fratricida – I, vv. 1-32, p. 154-156; 

− Un macabro sortilegio - VI, vv. 642-694, pp. 161-163; 

− Una tremenda profezia – VI, vv. 750-830, pp. 164-165; 

− La presentazione dei protagonisti – I, vv. 109-152, pp. 158-159; 

− Un amaro discorso di Catone – II, vv. 286-325, pp. 159- 160. 

La satira: 

Persio: dati biografici; la poetica della satira. Le satire di Persio: i contenuti; forma e stile delle satire. 

Dalle Satire: 

− I Choliambi, vv.1-24, p.174 

− Satira VI, l’incipit, vv. 1-17, p.179 

− Persio e le ‘mode’ poetiche del tempo – I, vv. 1- 43, pp. 180- 181. 
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Il romanzo: 

Petronio: la questione dell’autore del Satyricon; la questione del genere letterario; il mondo del Satyricon: il 

realismo petroniano. 

Lettura integrale, in traduzione italiana, del romanzo Satyricon. Questo testo assegnato ha la sola funzione 

di fornire un supporto di eventuali citazioni durante l’argomentazione del candidato, che opererà in modo 

autonomo, relativa all’autore.  

L’intellettuale e il principato: b) le lettere sotto i Flavi  

L’epigramma: 

Marziale: la vicenda biografica; la scelta esclusiva del genere epigrammatico; l’aderenza al reale; una 

poesia volta al divertimento. Temi degli epigrammi; la rappresentazione di sé; gli epigrammi celebrativi e 

quelli funerari; una poesia d’occasione. Lo stile.   

Dagli Epigrammata: 

− Se la mia pagina ha un sapore - X, 4, p. 345 

− Una dichiarazione programmatica – I, 4, pp. 346- 347 

− Un poeta affaccendato – X, 70, pp. 347-348 (p. 355) 

− Diaulo – I, 47, p. 352 (in traduzione italiana) 

− Oculista o gladiatore? – VIII, 74, p. 353 (in traduzione italiana) 

− Cacciatori di dote – I, 10; X, 8, p. 353 

− Bilbili e Roma – XII, 18, pp. 349-350 

− Un consulto inquietante di medici – V, 9, pp. 351- 352 

− Gli Xenia – Xenia 5, 7, 9, 48, 50, p. 354    

− Gli animali dell’Anfiteatro Flavio – Liber de spectaculis 15, p. 355 (p. 348). 
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L’epica: 

Valerio Flacco: la vicenda biografica; l’opera. 

Dalle Argonautiche:  

− La passione di Medea – 6, vv. 657-680 (in fotocopia) 

− L’incontro notturno degli amanti – 8, vv. 24-25 (in fotocopia) 

L’oratoria: 

Quintiliano: dati biografici e cronologia dell’opera; l’Institutio oratoria; l’istruzione e la scuola a Roma. 

Dall’Institutio oratoria:  

− È meglio educare in casa o alla scuola pubblica? – I, 2, 1-8, pp. 301- 302 

− Tempo di gioco, tempo di studio – I, 3, 6-13, p. 310 

− Inutilità delle punizioni corporali – I, 3, 14-17, p. 313 

− L’imitazione creativa – X, 2, 1-7, pp. 317-318 

− L’elegia e la satira – X,1, 93-95, p.320 

− La storiografia – X, 1, 101-102, p. 321 

− L’oratoria: Cicerone e Demostene – X, 1, 105-112 passim, p. 322 

− Moralità dell’oratore – XII, 1, 1-3, p. 325 

− La corruzione dello stile: il “caso Seneca” – X, 1, 125-131, p. 326 

Il dibattito sulle cause della decadenza dell’oratoria in età imperiale. 
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L’intellettuale e il principato: c) le lettere sotto Traiano e Adriano 

La satira: 

Giovenale: l’autore; l’opera: la scelta del genere satirico; temi delle satire: la condizione dei poeti – la 

bellezza della provincia – la descrizione del mondo – la donna; lo stile.   

Dalle Satire:  

− Satira XV, 1-92, pp. 380-381 

− Satira VI, 434-473, pp. 382-383 

La biografia: 

Svetonio: il segretario privato del princeps; l’opera: la biografia nell’antichità, la struttura delle “vite” e il 

giudizio sui principi; l’importanza dell’opera di Svetonio.  

Dal De vita Caesarum: 

− Caligula, 50-51; pp. 496-497 

− Titus, 3-4, p. 497. 

− Nero, 16 (letto sulla LIM) 

L’epistolografia: 

Plinio il Giovane: dati biografici; il Panegirico di Traiano; l’epistolario: cenni di confronto con le lettere di 

Cicerone. 

Dalle Epistulae: 

− L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio – VI, 16 (il testo, tradotto solo in parte sul libro 

in adozione – p. 505-, è stato letto nella sua interezza in fotocopia).  

− Governatore e imperatore di fronte al problema dei Cristiani: 

− la lettera di Plinio a Traiano – X, 96 (il testo, antologizzato solo in parte sul libro in adozione – p.507 

-, è stato letto nella sua interezza in fotocopia).  

− la risposta dell’imperatore – X, 97, p. 507. 
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− Alle fonti del Clitumno – VIII, 8, pp. 509- 510. 

Le prime testimonianze della presenza cristiana a Roma: alle radici dell’incomprensione tra religioni 

diverse. 

La parte restante di programma, qui di seguito riportata in corsivo, sarà, eventualmente, svolta lungo 

l’ultimo mese di scuola. 

La storiografia: 

Tacito, lo storiografo dell’impero: i dati biografici e la carriera politica; l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, 

le opere storiche: le Historiae, gli Annales. La concezione storiografica di Tacito; la prassi storiografica; lingua e stile. 

Testi in traduzione italiana:  

- dal Dialogus de oratoribus, 36, 1-5, p. 390 

- dall’Agricola, 30, 1-4, p. 393; 42, 3-4, p. 394  

- dalle Historiae:  “Affronto un’epoca atroce”, 1, 2-3, pp. 447-448; 

“L’uscita dall’Egitto” V, 3-5, pp. 452-453; 

“Riti e consuetudini degli Ebrei” V, 4, pp. 453-454; 

“Separatezza degli Ebrei” V, 5, pp. 456- 457 

“La morte di Vitellio”, III, 84-85, p. 408. 

Testi in lingua originale dalla Germania: 

-  I confini della Germania – 1, pp. 420-421; 

-  Origini e aspetto fisico dei Germani – 4, p. 422; 

- La battaglia e le donne – 8 (in traduzione italiana), p. 425; 

- I costumi delle donne dei Germani 19, pp. 425-426 (in traduzione italiana) 

- Gli dei e il senso del sacro – 9, p.427; 

- L’assemblea – 11, pp. 434; 

- I capi e il seguito in guerra – 14, p. 435-436; 

- L’educazione dei figli e l’eredità – 20, p. 438; 



Ist. Pont. Sant’Apollinare - Documento di Classe - 5° Liceo Classico – a.s. 2021/22 

72 

- “Da tanto tempo la Germania viene sconfitta!” – 37, 1-3, p. 439. 

Lungo tutto l’arco dell’anno scolastico è stato approfondito un modulo grammaticale con ripasso e 

potenziamento dell’intero programma di lingua latina già svolto nel biennio. 

Contenuti: versioni di autore scelte tra gli scrittori più rappresentativi della letteratura latina.  

Libri di Testo 

● A. Diotti e altri, Narrant, letteratura antologia autori latini 1, dalle origini alla fine della repubblica, 

SEI 

● A. Diotti e altri, Narrant, letteratura antologia autori latini 3, dall’età di Tiberio alla letteratura 

cristiana, SEI 

● R. C. Melloni, Itinera compone, versionario di latino, Zanichelli 
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Programma di Greco 

Prof. Fabrizio Tullio 

L’oratoria e Lisia: la vita, le opere, l’arte di Lisia. Approfondimenti tematici: il diritto e il processo in 

Grecia; la condizione femminile nell’antica Grecia.  

Contenuti: testi in lingua originale, letti, tradotti ed analizzati, dall’Apologia in difesa di Eratostene: 

Esordio, capp. 1-3, pp. 220- 223; 

Presentazione, capp. 3-5, pp. 226- 228; 

Narrazione, capp. 6- 26, pp. 231- 248. 

Lettura integrale, in traduzione italiana, dell’orazione Contro Eratostene. Questo testo assegnato ha la sola 

funzione di fornire un supporto di eventuali citazioni durante l’argomentazione del candidato, che 

opererà in modo autonomo, relativa all’autore.  

La Medea di Euripide: il teatro euripideo. Tematiche delle tragedie euripidee: la riflessione e il dibattito 

sui sentimenti; i drammi della guerra e dei vinti; la critica al mito; i drammi a intreccio. Realismo e 

sperimentalismo. Tecnica drammatica e ideologia.    

Contenuti: in lingua originale, con lettura metrica, traduzione ed analisi del testo: 

Prologo: vv. 1- 95, pp. 22- 34; 

Parodos: letta e commentata in traduzione italiana. 

Primo episodio: vv. 214- 356, pp. 50- 74; 

Primo stasimo: letto e commentato in traduzione italiana.  

Secondo episodio: vv. 446-521, pp. 85- 92. 

Lettura integrale dell’opera e della tragedia Ippolito in traduzione italiana; rilettura della commedia Rane di 

Aristofane. Questi testi assegnati in lettura hanno la sola funzione di fornire un supporto di eventuali 

citazioni durante l’argomentazione del candidato, che opererà in modo autonomo, relativa all’autore.  
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L’Ellenismo per generi letterari 

Contenuti: caratteri generali della civiltà e letteratura ellenistiche; la nozione di “ellenismo”; la nascita dei 

regni ellenistici; le grandi trasformazioni culturali; i nuovi centri del sapere: dalla polis alla corte; le corti 

ellenistiche: nuovi centri di cultura; l’universo del libro; la dottrina al servizio dell’arte: nuovi strumenti 

per nuovi intellettuali. 

Il teatro: dal teatro politico al teatro “borghese”. La commedia di mezzo. Le caratteristiche della 

commedia nuova. Il contesto politico e il pubblico 

I testi degli autori di seguito riportati sono stati letti e commentati in traduzione italiana.  

Menandro e la Commedia Nuova: la trasformazione del genere comico; la vita e l’opera; esame delle 

commedie superstiti; la drammaturgia di Menendro; la concezione della vita e le idee; l’umanesimo 

menandreo; la tecnica teatrale.   

da Bisbetico: il bisbetico in azione, vv. 81-188; pp. 167-169; 

una disavventura provvidenziale, vv. 620-690, pp. 171-173. 

da Fanciulla tosata : il soldato innamorato, vv. 254-275, pp.183-184; 

da Scudo: una legge ingiusta, vv. 250-298; pp. 181-183; 

da  Donna di Samo: padre e figlio, vv. 324-356, pp. 179-181. 

da Arbitrato: un esame di coscienza, vv. 588-602, p. 178 (in traduzione italiana) 

Lettura integrale della commedia Arbitrato in traduzione italiana. Questo testo assegnato in lettura ha la 

sola funzione di fornire un supporto di eventuali citazioni durante l’argomentazione del candidato, che 

opererà in modo autonomo, relativa all’autore. 

Callimaco e la poesia elegiaca: vita di poeta alla corte dei Tolomei; la produzione in versi: la poesia erudita 

degli Aitia – i Giambi – gli Inni; una poesia raffinata e dotta: gli epigrammi e l’Ecale; la poesia, la poetica e 

la polemica letteraria: la poesia alessandrina e il ruolo di Callimaco; poesia oggetto di poesia. 

da Aitia: Al diavolo gli invidiosi, fr. 1, vv. 1-38, pp. 233-235; 

 Aconzio e Cidippe, fr. 67, 1-14; 75, vv. 1-55, pp. 236-238; 

 La chioma di Berenice, fr. 110, vv. 1-90, pp. 240-241; 

da Ecale: il mito di Teseo: due episodi minori, fr. 260 Pf. 1-15; 55-69, pp. 257-258; 

da Inni: Per i lavacri di Pallade, V, pp. 252-256; 

 Ad Artemide, III, 1-28, pp. 266-267 (in traduzione italiana); 
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da Epigrammi: Per una poesia d’elite, 28 Pf, p. 261 (in traduzione italiana ); 

 Occasioni di poesia, A.P. VII, 89, pp.265-267; 

da Giambi:  ulivo e alloro a confronto: una contesa allegorica, IV, pp. 245-247. 

Teocrito e la poesia bucolico-mimetica: la poesia tra realismo e idealizzazione; la vita e l’opera; gli Idilli; i 

mimi; la poetica di Teocrito; motivi della poesia teocritea: il paesaggio bucolico – l’eros; la varietà di 

forme.     

dagli Idilli: Festa per la mietitura e canti bucolici, VII, 10-51, pp. 304-305( in traduzione italiana) 

 Amore e magia, II, pp. 308- 313; 

 Due amiche alla festa di Adone, XV, 1-99;145-149, pp. 314- 317. 

La parte restante di programma, qui di seguito riportata in corsivo, sarà, eventualmente, svolta lungo 

l’ultimo mese di scuola. 

Apollonio Rodio e la poesia epica: tra Omero e Callimaco; il poema degli Argonauti; struttura del poema: lo spazio, 

il tempo; violazioni del codice epico; Apollonio tra epos e dramma; i protagonisti del poema: Medea, Giasone. 

dalle Argonautiche: Dee poco divine, III, vv. 1-113, pp. 364-367; 

  L’innamoramento, III, vv. 442-471, pp. 368-369; 

  Un sogno rivelatore, III, vv. 616- 655, pp. 370-371; 

  La notte di Medea, III, vv.744-824, pp. 371-374; 

  Giasone e Medea, III, vv. 948-1020, pp. 375- 377.      

L’anonimo del Fragmentum Grenfellianum, fr. 1, vv. 27 -40, pp. 195-196. 

Eroda e i suoi Mimiambi: i mimi di Eroda: contenuti e caratteri; Eroda poeta dotto: un ‘realismo’ di maniera.  

Al santuario di Asclepio, IV, pp. 209- 211; 

Il commercio, ovvero l’arte di negoziare, VII, pp. 211-213. 
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L’epigramma ellenistico: le raccolte, le scuole, i maggiori esponenti, i caratteri principali dell’epigramma d’età ellenistica:         

scuola dorico-peloponnesiaca:  

Leonida: Epitaffio di se stesso, A.P. 7, 715, pp.385-386; 

 Stili di vita, A.P. 6,302, p. 390; 

 Accontentarsi di poco, A.P. 7, 736, pp. 389-390; 

 Nient’altro che un punto, A.P. 7, 472 (in traduzione italiana), p. 389; 

 Offerte a Pan, A.P. 6, 13, p. 390; 

 Vita di pescatore, A.P. 7, 295, p. 391; 

 Invecchiare al telaio, A.P.  7, 726, p. 395 

 Un angolo di frescura, A.P. 16, 230, p. 422. 

Scuola ionico-alessandrina:  

Asclepiade: Tormenti d’amore, A.P. 5, 64(in traduzione italiana), p. 404; 

 La cosa più bella, A.P. 5, 169, p.405; 

 Giochi d’amore, A.P. 5, 158, p. 405; 

 Le brevi gioie della vita, A.P. 12, 50, p. 406; 

 In lacrime, A.P. 5, 189, p.406; 

 Simboli d’amore, A.P. 5, 145, p. 407; 

 Il gioco dei dadi, A.P. 12, 46, p. 407. 

Scuola fenicia: 

Meleagro: Il mondo come patria, A.P. 7, 417(in traduzione italiana), p. 415;  

 Il canto della cicala, A.P. 7, 196, pp. 415-416; 

 Una ghirlanda variegata, A.P. 5, 147, p. 416; 

 Eroizzazione di una zanzara, A.P. 5, 152, p. 416; 

 Come fuoco pronto a divampare, A.P. 12, 80, p. 417; 

 In morte della donna amata, A.P. 7, 476, p. 417. 
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Lungo tutto l’arco dell’anno scolastico (settembre-giugno) è stato svolto un modulo grammaticale con 

ripasso e potenziamento dell’intero programma di lingua greca svolto nel biennio: 

Contenuti: versioni di autore scelte all’interno di tutto il patrimonio della prosa greca, con particolare 

attenzione alle simulazioni della seconda prova d’esame proposte dal libro di testo in adozione.  

Libri di Testo 

● R.Rossi e altri, Erga Mouseon, vol. 3, Paravia  

● L. Suardi, Euripide e Lisia, Principato 

● A. M. Giannetto – M. Gisiano, Meltémi, versionario di greco, Zanichelli 
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Lingua e Cultura Inglese 

V Liceo Classico 

Prof.ssa Eleonora D’Ambrosi 

The Victorian Age 

− The Early Victorian Age 

− The later years of  Queen Victoria’s reign. 

− The American Civil War and the settlement in the West  

− The Victorian Compromise. 

− The Victorian Novel: types of  novels. 

− The cinematic technique 

− The Industrial Setting. 

− Aestheticism and Decadence: Dandy 

− The American Renaissance 

C.Dickens: A didactic aim 

− The plots of  Dickens’s novels; Characters. 

− Oliver Twist: Life in London. The world of  the workhouse. 

− Text 54: Oliver wants some more. 

− Hard Times: A critique of  materialism 

Text 55: Nothing but Facts 

− E.Bronte: Wuthering Heights: Romantic elements; Opposing principles; The theme of  death; The 

style of  the novel. 
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Text 57: Catherine's Ghost 

Text 58:  Catherine’s resolution 

− Thomas Hardy.  Hardy’s deterministic view. 

− Hardy’s Wessex; The difficulty of  being alive; Hardy's language and imagery; Style. 

− Tess of  The D’Ubervilles: The issue of  morality. 

Text 59: Alec and Tess in the chase. 

− Robert Louis Stevenson: The double 

− The origin of  The Strange Case of  Dr Jeckyll and Mr Hyde. 

− The double nature of  the setting; Good and Evil; Narrative technique; Influences and interpretations. 

Text 61: Jekyll’s experiment 

− Oscar Wilde: The rebel and the dandy.  

− Art for Art’s Sake. 

− The Picture of  Dorian Gray: Narrative technique; Allegorical meaning.  

Text 62: Basil Hallward.  

Text 63: Dorian’s hedonism. 

Text 64: Dorian's death. 

Alfred, Lord Tennyson: Victorian values 

Ulysses: Carpe Diem 

Text 66: Ulysses 

− Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter 
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− Novel or Romance?;  The use of  symbols; The Characters; The Themes. 

Text 67: Public shame. 

− Walt Whitman: The prophet of  democracy and individualism. 

− Leaves of  Grass: A life-long poem; I and you, "Whoever you are"; New means of  expression. 

Text 68: I hear America singing 

The Modern Age 

− The Twenties and the Thirties. 

− The Age of  anxiety 

− The Stream of  Consciousness. 

Modernism 

− Main features; Towards a cosmopolitan literature; Modern Poetry; Free verse; 

− The Modern Novel.  

− The Interior Monologue. 

− "Inside Bloom's mouth" - Ulysses, chapter 4. J. Joyce. 

− "Molly's monologue " - Ulysses, chapter 28. J. Joyce. 

− Thomas Stern Eliot: The impersonality of  the Artist 

− The Waste Land: The sections; The main theme; The new concept of  history; The Mythical Method; 

Innovative stylistic devices. 

Text 79: The Waste Land - Section Three: The Fire Sermon 

− Joseph Conrad: The Oblique style. 

− The writer's task; Exotic latitudes; Various narrative techniques; Individual consciousness. 

− Heart of  Darkness: The historical context of  the novel; The indictment of  imperialism; A complex 

structure; Symbolism; A quest for the self. 
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Text 82: The chain-gang. 

− James Joyce: Ordinary Dublin 

− The rebellion against the Church; A subjective perception of  time; The impersonality of  the Artist. 

− Dubliners. 

− The origin of  the collection; The use of  epiphany; A parvasive theme: Paralysis. 

Text: 87: Eveline 

Testo 88: She was fast asleep, from The Dead. 

− Ulysses: The relation to Odyssey. 

− The setting; The representation of  human nature; The Mythical Method; A revolutionary prose. 

Text 89: The Funeral. 

− Virginia Woolf: A Modernist novelist. Woolf  vs Joyce. 

− To The Lighthouse: Transcience, Loss and Art. 

− Mrs Ramsay; Lily Briscoe; Gender issue; Symbolism; The use of  colour. 

Text 90: My dear, stand still. 

− Film: The Hours 

George Orwell: An influential voice of  the 20thCentury. 

− First-hand experiences. The artist’s development; Social themes.  

− Nineteen Eight-Four: An anti-utopian novel. 

− Winston Smith; Themes. 

Text 93: Newspeak. 

− Animal farm: The historical background of  the book. 
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Text 92: Old Major's speech 

− Francis Scott Fitzgerald: The decay of  the American Dream 

− The Great Gatsby. 

− Jay Gatsby and Nick Carraway; Retrospective narration; Symbolic images. 

Text 94: Nick meets Gatsby. 

− Ernest Hemingway: A fascination with death. 

− Hemingway’s hero; Style; The experiences of  his childhood; Hemingway's hero. 

− A Farewell to Arms: War and Love; Style. 

Text 95: We should get the war over. 

Modernism to Post-Modernism 

− The Postmodern approach; Postmoderrnist fiction; Modernism vs Postmodernism. 

− Paul Auster: Man in the darkr 

− Text: Alone in the dark. 

The Present Age: The Cultural revolution.  

−  Existentialism. Youth culture and street style in Britain. 

− The contemporary novel. 

− Ian McEwan: The clash of  Science and mysticism, rationality and magic. 

− Black Dogs 
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Text 101: A racy attack 

Post-war drama: The Theatre of Absurd. 

− Samuel Beckett: The meaninglessness of  time. 

− Waiting for Godot: Absence of  a traditional structure; The symmetrical structure; Characters; The 

comic and the tragic; The characters and the language. 

Text 103: We’ll come back tomorrow. 

Libri di lettura in lingua originale:  

● 1984, by George Orwell; The Circle, by Dave Eggers 

Libri di Testo 

● Volume 2: Only Connect..New Directions (Ed. Blu). Ed. Zanichelli. 
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Nel corso del triennio sono state molto importanti le lezioni frontali. Alcuni ragazzi si sono organizzati 

in modo autonomo per gli approfondimenti e per sviluppare il senso di responsabilità e libertà di scelta.  

Abbiamo cercato, nei limiti del possibile, di organizzare lavori di gruppo e dibattiti al fine di acquisire le 

competenze per la comunicazione orale.  

Le verifiche scritte sono state organizzate a volte con l'ausilio di testi letterari, che i ragazzi hanno dovuto 

leggere per poi rispondere alle domande di comprensione, le cui tematiche sono state sviluppate in saggi 

brevi, o con domande a risposta aperta. 

Il Metodo usato è stato essenzialmente comunicativo, secondo l'approccio funzionale: trattazione ed 

esposizione dei contenuti storico-letterari; dialogo interpersonale, uso dei mezzi multimediali, per 

sviluppare un'adeguata abilità di comprensione della lingua scritta e orale. 

L'analisi dei testi di carattere letterario e di cultura generale sono stati affrontati mediante la lettura 

intensiva ed estensiva, seguita da discussioni in classe e dall'approfondimento dei temi trattati. 

Sono state valutate la conoscenza linguistica, la correttezza formale e l'uso del registro linguistico 

appropriato alla situazione. La conoscenza dei contenuti e la capacità di effettuare collegamenti 

interdisciplinari. 

Alcuni ragazzi hanno maturato un metodo di studio che li ha portati a raggiungere un buon livello 

linguistico: sanno affrontare una conversazione, anche formale, sui contenuti affrontati, ma anche su 

tematiche più personali. Altri, invece,hanno trovato difficoltà a seguire in modo costante e adeguato, ciò 

dovuto anche agli effetti dei lockdown a causa della pandemia di Covid 19. 
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Storia 

V Liceo Classico 

Prof. Gianfranco Pizzi 

La Situazione Internazionale tra Ottocento e Novecento 

L’imperialismo alla fine del XIX secolo, le alleanze contrapposte, la guerra russo-giapponese, la 

rivoluzione russa del 1905 ed i soviet, l’Italia nell’età giolittiana, il “Patto Gentiloni”, la guerra di Libia, la 

società di massa ed i partiti di massa, menscevichi e bolscevichi in Russia, l’enciclica rerum novarum di 

Leone XIII del 1891. 

La Prima Guerra Mondiale ed il Primo Dopoguerra 

Le cause del conflitto, l’attentato di Sarajevo, la guerra di posizione, il patto di Londra e l’intervento 

dell’Italia, la guerra dal 1915 al 1917, le grandi battaglie – Verdun e Somme, l’intervento degli Stati Uniti e 

la crisi della Russia, il fronte italiano da Caporetto al Piave, il crollo degli Imperi centrali nel 1918, gli 

armistizi e la fine della guerra, i Trattati di pace e la Società delle Nazioni, Lenin e la rivoluzione bolscevica 

in Russia, le “tesi di aprile” e lo scontro con Kerenskij, la nascita dell’URSS, il “comunismo di guerra” e la 

NEP.  

Il Fascismo in Italia 

L’Italia del primo dopoguerra e le origini del fascismo, il Partito Popolare, le elezioni del 1919, il “biennio 

rosso”, la nascita del Partito Comunista Italiano, l’ultimo governo Giolitti del 1920-21, la “marcia su Roma”, 

la legge Acerbo e le elezioni del 1924, il delitto Matteotti e le leggi “fascistissime”, la dittatura di Mussolini 

e l’organizzazione del regime, i Patti Lateranensi. 

Gli Anni Trenta 

La dittatura di Stalin nell’URSS, i piani quinquennali e l’industrializzazione forzata dell’Unione Sovietica, 

Stalin ed i kulaki, la Germania di Weimar, gli Stati Uniti e la crisi del 1929: cause e conseguenze, Roosvelt 

ed il New Deal, Hitler al potere in Germania, l’ideologia ed il regime nazista, le leggi antiebraiche, il riarmo 

della Germania, la Conferenza di Stresa, la guerra in Etiopia e le sue conseguenze, la nascita dell’Asse ed 

il “patto d’acciaio”.  
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La Seconda Guerra Mondiale 

Le mosse di Hitler verso la guerra, l’annessione dell’Austria, la questione dei Sudeti e la Conferenza di 

Monaco, l’attacco alla Polonia, l’inizio della guerra, lo svolgimento del conflitto fino all’intervento italiano, 

la resa della Francia, la guerra fino al 1941, l’attacco tedesco all’URSS, l’intervento degli Stati Uniti, la 

guerra diventa mondiale, la svolta della guerra nel 1942, la caduta del fascismo il 25 luglio 1943, l’armistizio 

dell’8 settembre, le “due Italie”, la “svolta di Salerno”, le conferenze di Teheran, di Yalta e di Potsdam, la 

catastrofe del Terzo Reich, la resa del Giappone e la fine della guerra. 

Il Secondo Dopoguerra (Lineamenti generali) 

La “guerra fredda” e la “cortina di ferro”, il nuovo assetto europeo, la “dottrina Truman” ed il Piano Marshall, 

le “due Germanie”, la NATO ed il Patto di Varsavia, i Trattati di Roma del 1957, l’istituzione della CEE ed 

il Trattato di Maastricht, la nascita della Repubblica Popolare Cinese, Krusciov e la destalinizzazione, la 

rivolta dell’Ungheria, la nascita dello Stato d’Israele e le guerre arabo-israeliane, Kennedy e la “nuova 

frontiera”, la crisi di Cuba, la decolonizzazione dell’Indocina e la guerra del Vietnam, il movimento del 

Sessantotto e la “primavera di Praga”, Gorbaciov e la crisi dell’Unione Sovietica, il crollo dei regimi 

comunisti. 

L’Italia Repubblicana 

Sintesi e lineamenti generali dei principali eventi: il referendum del 1946, la Costituzione del 1948, l’età 

del centrismo, l’età del centro-sinistra, i governi del pentapartito. 

Libro di Testo 

● Lepre, C. Petraccone – LA STORIA – vol. III (quarta edizione), Zanichelli. 
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Filosofia 

V Liceo Classico 

Prof. Pierluigi Pavone 

Contenuti svolti e scansione temporale  

Settembre/ottobre:  

lettura guidata del testo di Fukuyama, La Fine della Storia e l’ultimo uomo; ripasso del sistema liberale (Locke 

e Smith); introduzione al marxismo, alla luce della figura del Servo/Padrone di Hegel; analisi della filosofia 

della storia moderna e della rivoluzione francese e bolscevica; lettura e spiegazione di alcune pagine del 

Manifesto del Partito Comunista; confronto con la filosofia politica di Rousseau. 

Novembre/dicembre: 

filosofia politica di Hegel (Filosofia dello Spirito Oggettivo); confronto con le tesi liberali e marxiste; la 

questione religiosa in Hegel, Feuerbach, Marx. 

Gennaio/febbraio: 

la teologia hegeliana; la dialettica; la Filosofia della Spirito Assoluto; la questione sulla “Rivelazione di 

Dio” e lo spirito del mondo. 

Marzo/aprile: 

Schopenhauer e Kierkegaard; confronto con il Buddismo; le varie teorie sull’“arte” e sulla “giustizia”; 

destra e sinistra hegeliana; la questione del Cristianesimo in Kierkegaard e l’influenza hegeliana nella 

teologia protestante e cattolica. 
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Maggio/giugno: 

Nietzsche e Freud; il senso di colpa; l’inconscio; la questione dei sogni; la questione religiosa; differenze 

tra Nietzsche e Marx sulla genealogia della morale; differenze tra Hobbes e Freud sull’origine della società; 

analisi dell’interpretazione psicanalitica del Cristianesimo. 

Metodologie previste: 

a) lezioni frontali;  

b) letture antologiche guidate;  

c) interrogazioni orali modulari (tutti gli alunni verranno interrogati a fine di ogni modulo, tre o quattro per 

volta): indicativamente 2 o 3 verifiche per quadrimestre 

d) è possibile una prova scritta con risposte aperte, per quadrimestre 

Libri di Testo 

● Abbagnano-Fornero, La Filosofia 3 A-B, Paravia 
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Storia dell’Arte 

V Liceo Classico 

Prof. Michele Brescia 

Il Barocco  

Le sculture di Gian Lorenzo Bernini: Trasverberazione di Santa Teresa, i gruppi della Borghese, i busti. Le fontane 

e i progetti architettonici. Il confronto con il linguaggio architettonico di Borromini. Il trionfo della Divina 

Provvidenza di Pietro da Cortona 

Il Rococò 

Caratteri generali, origine del termine. Opere prese in esame: La Reggia di Versailles, La Reggia di Caserta, 

Le architetture napoletane (cappella Sansevero e il chiostro del Monastero di Santa Chiara). Le sculture 

della Cappella Sansevero: Il Disinganno, La Pudicizia e il Cristo Velato. Riletture contemporanee: Lo spirato 

di Luciano Fabro e Il bimbo velato di Jago 

Il Vedutismo 

Rapporto fra scienza e arte nell'opera pittorica di Wright of  Derby. Opere prese in esame: An Experiment 

on a Bird in the Air Pump, Lezione di un filosofo sul planetario. La camera ottica: storia di uno strumento 

scientifico dal Quattrocento al Settecento.  

Canaletto (1697 – 1768) Opere prese in esame: Santa Maria d’Aracoeli e il Campidoglio, Il Canal Grande verso 

est con la Salute sullo sfondo e Palazzo Barbarigo sulla destra, Eton College. Francesco Guardi: Laguna vista da 

Murano 

Il Neoclassicismo 

La nascita dell’archeologia. Il pensiero di Winckelmann. I micromosaici e la manifattura Wedgood: la 

produzione seriale di opere d'arte 

Opere prese in esame: Johann Zoffani, Charles Towneley in his Sculpture Gallery in Westminister; Giovanni 

Paolo Pannini - Gallery of  Views of  Ancient Rome, 1758; Jacob Philipp Hackert, Veduta delle rovine dell’antico 

teatro a Pompei, Anton Raphael Mengs, Johann Joachim Winckelmann, Il Parnaso (per Villa Albani); Anton 

von Maron, Ritratto di Johann Joachim Winckelmann; Pompeo Batoni, Thomas Dundas, futuro primo barone 

Dundas 
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Antonio Canova (1757 –1822). Una factory ante-litteram. Opere prese in esame: Napoleone come Marte 

Vincitore, Due nudi femminili, Danzatrice che si regge il velo, Teseo sul Minotauro, Creugante e 

Damosseno, Amore e Pische, Adone e Venere, Ebe, Paolina Borghese, Le tre Grazie, Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria 

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 – 1867). Un accademico alla corte di Napoleone. Opere prese 

in esame: La grande odalisca, Apoteosi di Omero, Napoleone sul trono imperiale.  

Jacques – Louis David (1748 – 1825). Un pittore rivoluzionario e conservatore. Opere prese in esame: 

Marco Attilio Regolo e la figlia, Accademia di nudo maschile, Ettore, Il giuramento degli Orazi, Morte di 

Socrate, Morte di Marat (confronto con il Cristo morto di Caravaggio, Michelangelo, Raffaello), Leonida 

alle Termopili, Le Sabine, Marte disarmato dalle grazie, Incoronazione di Napoleone, Napoleone valica 

le Alpi 

La pittura Romantica 

Theodore Gericault (1791 – 1824) Opere prese in esame: Leda e il cigno, Partenza della corsa dei Barberi 

alle tribune di piazza del Popolo, La corsa dei cavalli berberi_La ripresa, Cattura di un cavallo selvaggio 

nella campagna romana, Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, Zattera della Medusa, 

serie de I Monomaniaci, un'indagine negli abissi della psiche umana 

Eugène Delacroix (1798 – 1863) Opere prese in esame: La libertà guida il popolo, Il massacro di Scio, 

Interno di donne in Algeri. 

Il Realismo francese 

Gustave Courbet (1819 – 1877) e Il clima culturale della Comune di Parigi. Opere prese in esame: 

L’atelier del pittore, Gli Spaccapietre, Funerali a Ornans, Fanciulle in riva alla Senna, Le vagliatrici di 

grano, Le bagnanti (confronto con F. Hayez, Venere che scherza con due colombe), L’uomo divenuto 

pazzo per la paura. Daumier e Millet: Il vagone di terza classe, le caricature politiche contro Luigi 

Filippo, Il ventre legislativo (confronto con le opere di Eva Marisaldi e Banksy) e l’Angelus 
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Il realismo italiano 

Telemaco Signorini (1835 – 1901). Opere prese in esame: L’alzaia, La sala delle agitate di San Bonifacio 

Teofilo Patini (1840 – 1906): la trilogia sociale (Vanga e latte, Bestie da soma, L’erede) 

Angelo Morbelli (1853 – 1919). Opere prese in esame: Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio, Per ottanta 

centesimi! 

Giuseppe Pellizza da Volpedo (1853 – 1919). Opere prese in esame: Il quarto stato. Riletture 

contemporanee: le versioni di Liu Xiadong e di Tomoko Nagao 

L’Impressionismo  

Temi, soggetti, tecniche, il rapporto ambivalente con la fotografia, Il Giapponismo. Claude Monet, 

Impressione, sole nascente, La serie delle Cattedrali di Rouen, La serie delle ninfee; Edouard Manet, 

ritratto di Emile Zola, La giapponesina, Olympia, Colazione sull'erba, Il bar delle Folies-Bergère; Edgar 

Degas: opere e sculture polimateriche dedicate al tema della danza; L'assenzio 

Il postimpressionismo 

Paul Gauguin (1848 – 1903). Il tema dell'esotismo, la pittura sintetista, il rapporto con Van Gogh. Opere 

analizzate: Cristo Giallo, La visione dopo il sermone, L'onda, La bella Angela, Ia Orana Maria, Come! Sei 

gelosa?, Le due Tahitiane e Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Lo spirito dei morti veglia 

Vincent Van Gogh (1853 – 1890). Un inquadramento biografico. Il rapporto con Paul Gauguin e con il 

fratello Theo. Opere analizzate: La ronda dei carcerati, Autoritratto con l'orecchio reciso, Il ponte di Shin-

Ōhashi sotto la pioggia, Ritratto di Pere Tanguy, La camera da letto (confronto con l’installazione My bed 

di Tracy Emin), I mangiatori di patate, Notte stellata  

Il Simbolismo 

I temi della pittura simbolista: l’immaginazione, il sogno, la magia, l’esoterismo, la femme fatale. Il 

concetto di Idea nel manifesto simbolista. Le influenze esercitate dalla letteratura e dalla filosofia. Il 

manifesto del 1886 di Jean Moreas, analisi del testo della canzone La bianchezza della balena di Vinicio 

Capossela, illustrazione del progetto espositivo Il vuoto di Yves Klein nel 1958. Analisi dei dipinti: Il 

peccato, Lucifero di Franz Von Stuck; Le carezze di Fernand Khnopff; L’apparizione di Gustav Moreau 

L’espressionismo nordico 
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Edvard Munch (1863– 1944). Un inquadramento biografico. Analisi delle seguenti opere: La fanciulla 

malata, Il bacio (confronto con l’opera omonima di Gustav Klimt), Vampiro, L'urlo, Angoscia, Pubertà.  

Le avanguardie storiche 

− Il Cubismo 

L’eredità di Cezanne. Analitico, sintetico, orfico: tre linguaggi diversi per una visione simultanea della 

realtà. Opere prese in esame: Picasso, Guernica 

− Il Futurismo 

Il manifesto e l’estetica futurista. Il ruolo di Marinetti. Opere prese in esame: G. Balla, Dinamismo di un 

cane al guinzaglio, U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio, R. Bertelli, Profilo continuo 

del Duce; F. Depero, Manifesto pubblicitario per la Campari 

− Nuova oggettività 

L’Arte degenerata di Otto Dix: Il trittico della guerra 

− Il Dadaismo 

Il pacifismo ludico di Tzara & Co. Opere prese in esame: M. Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q, Tonsura, Rrose 

Selavy. Il dadaismo berlinese: i fotomontaggi satirici di Heatfield. Il Merzbau di Kurt Schwittersz 

− Il Surrealismo 

Il manifesto e l’estetica surrealista. Opere prese in esame: R. Magritte, Golconda, Il tradimento delle immagini; 

S. Dalì, La persistenza della memoria; Max Ernst, La Vergine sculaccia Gesù Bambino. 

− L’Astrattismo* 

Der Blaue Reiter. Opere prese in esame: V. Kandisnky, Primo acquarello astratto, Alcuni cerchi; Paul Klee e il 

soggiorno in Tunisia, Angelus Novus 

− Metafisica* 

Valori Plastici e ritorno all’ordine. Opere prese in esame: G. De Chirico, L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti 

− Dal Modernismo al Funzionalismo* 

William Morris e Walter Gropius: le esperienze di Arts and Crafts e del Bauhaus 

− La Pop art americana e italiana* 

Andy Warhol, Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa 
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− La Performance Art* 

Marina Abramovic e Joseph Beuys 

∗ Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco verranno affrontati dal docente nelle ultime tre settimane 

di scuola, comprese fra il 16 maggio e il 5 giugno 
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Finalità e Obiettivi Disciplinari  

La preparazione media raggiunta può ritenersi soddisfacente. Gli alunni, prossimi a sostenere l’esame di 

Maturità, sono in grado di: 

● Individuare la specificità del singolo linguaggio artistico e distinguere i diversi movimenti artistici; 

● Adottare la terminologia specifica e gli strumenti didattici per l’analisi dell’opera d’arte; 

● Saper analizzare un’opera d’arte nei suoi vari livelli di lettura (iconografica e iconologica); 

● Esporre oralmente e per iscritto le caratteristiche tecniche dell’opera d’arte; 

● Inquadrare l’opera d’arte nel suo contesto storico, politico, culturale di riferimento; 

● Utilizzare il libro di testo, in un approccio critico, integrandolo con i materiali didattici predisposti 

dal docente; 

● Raccogliere sul web informazioni storicamente attendibili relativi a stili e linguaggi artistici presi in 

esame; 

● Stabilire nessi diacronici e interdisciplinari nella lettura di un’opera d’arte. 

Raccordi Interdisciplinari Realizzati 

Si sono curati nel corso dell’anno i seguenti collegamenti: 

● adozione di testi di canzoni selezionate come commenti ad alcune opere d’arte prese in esame (es.: 

Mica Van Gogh di Caparezza); 

● riferimenti a poesie delle letterature europee, comprese fra i secoli XIX e XX, esemplificative di 

alcuni temi indagati dalle opere d’arte prese in esame; 

● incursioni nel rapporto dialettico fra arte e scienza (es.: la camera ottica); 

● cenni alle nozioni di tutela e promozione del patrimonio storico-artistico (es: il concetto di “museo 

diffuso”; il caso della Merda d'artista di Manzoni e l'interrogazione parlamentare voluta dalla DC); 

● rimandi alla storia urbanistica di Roma e alla sua offerta museale (es.: la mostra Inferno curata da J. 

Clair);  

● confronti fra linguaggi peculiari di civiltà europee e extraeuropee in concomitanza con lo 

svolgimento del modulo incentrato sulle seguenti avanguardie storiche: Surrealismo, Cubismo e 

Espressionismo Astratto;  

● affondi nell’arte contemporanea mediante visione commentata di videodocumentari (es.: 

approfondimento sulla mostra Shine di Jeff  Koons allestita negli spazi espositivi fiorentini di Palazzo 

Strozzi, visitata dagli alunni nel mese di Dicembre);  

● approfondimenti su alcune tematiche peculiari di diversi movimenti artistici mediante visioni di 

spezzoni di film;  
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● riferimenti a opere grafiche e al contempo letterarie incentrate su alcuni avvenimenti epocali del 

secolo XX (es.: cenni sul diario pittorico di Charlotte Salomon O vita? O teatro?) 

● percorsi iconografici sulle unità didattiche più rilevanti del programma tramite collazione di materiali 

didattici disponibili sui portali web Rai Scuola 2020, Rai Play, Radiorai (Museo Nazionale), Finestre 

sull’arte e Didatticarte. 

Metodologie e Strumenti Didattici Usati 

Nel corso dell’anno il docente ha fornito alla classe, a margine di ogni singola lezione, presentazioni in 

formato powerpoint realizzate con l’intento di integrare con approfondimenti tematici e focus 

monografici i contenuti offerti dal manuale adottato, ovvero G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, 

voll. II e III, versione verde, Zanichelli 2017.  

Le lezioni hanno avuto luogo in un’aula dell’istituto dotata di lavagna elettronica: ciò ha consentito alla 

classe di usufruire di supporti multimediali anche durante lo svolgimento delle lezioni. Non è mancato il 

ricorso a articoli di quotidiani, riviste di settore, brani antologici al fine di approfondire alcune questioni 

inerenti l’attuale situazione del patrimonio storico-artistico italiano e europeo, conoscere i meccanismi 

che regolano il mercato dell’arte, svelare il rapporto intercorso, nei secoli, fra arte e politica. L’esposizione 

orale da parte degli alunni è avvenuta sovente sulla base di scalette e schemi realizzati dopo lo studio, 

incentrati sugli appunti presi in concomitanza con lo svolgersi delle singole ore di didattica e sui materiali 

didattici multimediali messi a disposizione del docente. 

Criteri di Valutazione e Modalità di Verifica Adottati 

Per quanto concerne le prove orali, la verifica della acquisizione dei contenuti del programma e del 

metodo di lavoro è sempre stata svolta tenendo conto anche delle abilità e competenze acquisite da parte 

del singolo studente così come degli eventuali disturbi specifici dell’apprendimento. Oltre alla tradizionale 

interrogazione, sono state valutate anche le pertinenti osservazioni dei singoli alunni durante le ore di 

didattica, come anche la costanza nello studio e nella presenza fisica e virtuale alle lezioni svolte in DaD. 

Per quanto riguarda le prove scritte, le verifiche previste sono state di tre tipologie:  

4) 1) test su specifici contenuti multimediali (puntate radiofoniche di RadioTre; documentari 

disponibili su Youtube);  

5) 2) compiti articolati in tre domande finalizzate alla verifica della conoscenza della biografia, 

dell’opera e dei principi estetici della ricerca artistica di un autore, anche mediante riconoscimenti;  
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6) 3) questionari con domande e esercizi di diversa tipologia - a risposta multipla, a risposta 

aperta, completamento di brani con lemmi specifici, abbinamenti aggettivi/sostantivi, etc… - al 

fine di testare le conoscenze acquisite. 
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Matematica 

V Liceo Classico 

Prof.ssa Giulia Navarra 

Tematica Argomenti 

Le funzioni 

Funzioni e loro caratteristiche, calcolo del dominio naturale di 

una funzione per funzioni algebriche, trascendenti 

esponenziali e trascendenti logaritmiche. 

Calcolo zeri e segno di una funzione, rappresentazione delle 

informazioni su piano cartesiano. 

Introduzione ai limiti 

Intervalli: definizione, classificazione (limitato/illimitato, 

chiuso/aperto), intorno di un punto, intorno circolare. 

Limiti: le quattro tipologie di limite, definizione di limite finito 

per x finito; limite destro e limite sinistro. Verifica del limite finito 

per x finito. 

Calcolo di limiti 

limiti delle funzioni elementari (funzione potenza, radice, 

esponenziali, logaritmiche) e grafico approssimativo. 

Limite della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni. 

Forme indeterminate: come riconoscere le forme 

indeterminate +∞-∞, ∞/∞, 0/0; procedura per calcolarne 

successivamente il limite. 

Limiti notevoli; calcolo di limiti specifici usando limiti 

notevoli. 

Continuità 

Definizione di funzione continua; 

punti di discontinuità e loro classificazione. 

Riconoscere discontinuità in una funzione a partire dalla sua 

forma analitica, attraverso lo strumento dei limiti. 

Grafico probabile di una funzione (funzioni algebriche, 

trascendenti esponenziali e trascendenti logaritmiche). 

Asintoti orizzontali e verticali: definizione. 
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Derivate 

Definizione della derivata come limite del rapporto 

incrementale. 

Derivate fondamentali. 

Calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una funzione 

per una costante, della somma di funzioni, del prodotto di 

funzioni, del quoziente di funzioni. 

Libri di Testo 

● Bergamini, Barozzi, “Lineamenti di matematica azzurro con Tutor”, volume 5, Zanichelli; 
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Fisica 

V Liceo Classico 

Prof.ssa Giulia Navarra 

Tematica Argomenti 

Fenomeni elettrostatici  

Fenomeni di elettrizzazione: per strofinio, contatto e induzione; materiali 

conduttori e isolanti; polarizzazione degli isolanti; 

legge di Coulomb e costante dielettrica; 

distribuzione di carica nei conduttori, densità di carica superficiale, gabbia di 

Faraday. 

Campo elettrico 

Il vettore campo elettrico, linee di forza del campo generato da una carica o da un 

dipolo elettrico; 

 Energia potenziale elettrica, differenza di potenziale, potenziale elettrico in un 

punto; 

condensatori: struttura, capacità di un condensatore piano. 

Corrente elettrica 

Definizione di corrente, intensità di corrente elettrica;  

Componenti di un circuito elettrico; 

prima e seconda legge di Ohm, effetto Joule; 

generatore e forza elettromotrice; 

resistori in serie e in parallelo, leggi di Kirchhoff. 

Campi magnetici 

Magnetismo, analogie e differenze tra cariche elettriche e magnetiche; il vettore 

campo magnetico, linee di forza di un campo magnetico; 

esperienze di Oersted, Ampère e Faraday; 

campo magnetico generato da un filo percorso da corrente;  

forza di Lorentz, moto delle cariche in un campo magnetico; 

il motore elettrico. 

 

Nel secondo quadrimestre sono state inoltre realizzate dagli studenti, singolarmente o in gruppi di 2-3 

persone, presentazioni su argomenti fisico- matematici, inerenti il programma o tematiche di interesse 

comune. 
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Esempi di argomenti trattati:  

− l’evoluzione delle teorie di modello atomico 

− applicazioni delle conoscenze sui circuiti elettrici nel contesto neuronale; 

− statistiche relative al fumo di sigarette e sigarette elettroniche; 

− la disputa Edison - Tesla nell’uso di corrente elettrica continua ed alternata, tramite l’analisi del 

film “Edison, l’uomo che illuminò il mondo”; 

− elementi di Astrofisica e Cosmologia: teorie sull’evoluzione dell’universo, classificazione delle 

galassie e delle stelle. 

Libri di Testo 

● Fabbri, Masini, “Fisica è – L’evoluzione delle idee”, volume per il quinto anno, Sei. 
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Griglie di Valutazione 

Matematica e Fisica 

● Per la valutazione delle prove scritte è stata usata la seguente griglia:  

AMBITO INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 
fatti, concetti, idee, 

teorie 

● prerequisiti; 
● relativi all’unità 

didattica svolta. 

 

da 0 a 3,5 

distribuito secondo i vari 

descrittori 

ABILITA’  
capacità di applicare 

conoscenze  

● a livello 
procedurale; 

● a livello numerico*. 

da 0 a 3,5 

distribuito secondo i vari 

descrittori 

COMPETENZE 

analisi 

● lettura corretta di 
testo e richieste; 

●  capacità di analisi 
del problema 
proposto; 

da 0 a 1,5 

distribuito secondo i vari 

descrittori 

correttezza formale  

● correttezza formale 
e chiarezza 
espositiva; 

● uso di linguaggio 
specifico*; 

● organicità e 
coerenza del 
discorso; 

da 0 a 1,5 

distribuito secondo i vari 

descrittori 

  PUNTEGGIO 

MASSIMO: 
10 

* per i ragazzi con certificazione DSA, il parametro della correttezza a livello numerico non è stato 

preso in considerazione.L’uso di linguaggio specifico è previsto, eventualmente coadiuvato dall’uso di 

schemi 



Ist. Pont. Sant’Apollinare - Documento di Classe - 5° Liceo Classico – a.s. 2021/22 

102 

● Per la valutazione delle prove orali è stata usata la seguente griglia:  

AMBITO INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 
fatti, concetti, idee, 

teorie 

● prerequisiti; 
● relativi all’unità 

didattica svolta; 

 

da 0 a 10 

distribuito secondo i vari 

descrittori 

ABILITA’  
capacità di applicare 

conoscenze  

● a livello 
procedurale; 

● a livello numerico*. 

da 0 a 10 

distribuito secondo i vari 

descrittori 

COMPETENZE 

analisi 

● capacità di risposta 
puntuale alle 
domande proposte; 

● capacità di analisi 
del problema 
proposto; 

da 0 a 10 

distribuito secondo i vari 

descrittori 

correttezza formale  

● correttezza formale 
e chiarezza 
espositiva; 

● uso di linguaggio 
specifico*; 

da 0 a 10 

distribuito secondo i vari 

descrittori 

  PUNTEGGIO finale: media dei voti ottenuti nelle 

singole aree 

* per i ragazzi con certificazione DSA, il parametro della correttezza a livello numerico non è stato 

preso in considerazione. L’uso di linguaggio specifico è previsto, eventualmente coadiuvato dall’uso di 

schemi 
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Scienze 

V Liceo Classico 

Prof.ssa Valentina Iovine 

Relazione finale di Scienze 

Gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale non sono stati raggiunti completamente, in quanto sono 

stati introdotti in itinere argomenti non previsti ma importanti per il momento storico che stiamo vivendo.  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

Conoscenze  

L’alunno ha acquisito:  

● La conoscenza dei concetti principali relativi alle U.D. proposte  

● La conoscenza del linguaggio specifico della disciplina  

● La conoscenza degli strumenti e metodi di indagine relativi alla disciplina  

Competenze 

L’alunno ha acquisito:  

● Capacità di osservare, descrivere e analizzare la realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

● Consapevolezza dell’importanza che le discipline scientifiche hanno per il progresso  

● Utilizza con discreta competenza il linguaggio scientifico della disciplina e i relativi strumenti  

● Organizza le conoscenze acquisite con sequenzialità logica  

● Possiede un atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità dell’informazione diffusa dai mezzi 

di comunicazione di massa 

Capacità  

L’alunno:  

● Sa approfondire autonomamente le conoscenze specifiche 

● Collega in modo organico fatti e fenomeni 

● Utilizza le proprie conoscenze in contesti nuovi  
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Gli obiettivi richiesti agli studenti sono stati i seguenti: 

Obiettivi Didattici Minimi 

● Conoscere i contenuti fondamentali della disciplina. 

● Utilizzare la terminologia specifica in modo corretto anche se non ampio. 

● Dimostrare impegno e partecipazione crescenti nel tempo.  

Obiettivi Didattici Massimi 

● Conoscere in modo approfondito i contenuti della disciplina.  

● Utilizzare la terminologia specifica in modo appropriato e significativo. 

● Strutturare discorsi in modo logico e coerente. 

● Saper organizzare e rappresentare i dati. 

● Dimostrare sicurezza nell’affrontare e risolvere il lavoro assegnato. 

● Dimostrare impegno costante nel tempo. 

Obiettivi Didattici d’Eccellenza 

● Saper operare collegamenti fra i vari contenuti anche interdisciplinari. 

● Saper interpretare criticamente i dati. 

● Assumere costantemente un atteggiamento responsabile e propositivo nei confronti della materia. 

● Aver acquisito un personale metodo di studio. 

Metodi e Tecniche di Insegnamento  

Le tecniche di insegnamento utilizzate sono state lezioni frontali, lezione dialogata, ricerche individuali, 

lavoro di gruppo, visione di filmati. Le lezioni frontali sono state seguite sempre dall’analisi del manuale 

adottato per facilitare la decodificazione del testo e da esercizi guidati.  

Strumenti  

Libri di testo, lavagna interattiva, schemi, video, dispense, produzione elaborati in versione power point.  
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Libri di Testo 

● Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie di Bruno Colonna, Pearson. 

● Le scienze della Terra, minerali e rocce, vulcani, terremoti e tettonica delle placche, 2ED, Alfonso Bosellini, 

Zanichelli. 

Verifica  

La verifica delle conoscenze è avvenuta mediante l’utilizzo prevalente dei seguenti strumenti: 

● Compiti scritti finalizzati a verificare la piena comprensione dei contenuti fondamentali oggetto di 

studio  

● Colloqui individuali e di gruppo finalizzati a verificare competenze lessicali ed espositive e capacità 

di riflessione e rielaborazione personale  

Griglia di Valutazione 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun modulo, è stata effettuata mediante: 

● Colloquio orale: la valutazione, volta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni 

modulo, è avvenuta tramite un’interrogazione tradizionale, attraverso la partecipazione a dibattiti e 

discussioni in classe su opportune domande stimolo e attraverso presentazioni in ppt di gruppo o 

del singolo alunno. 

● Prove Scritte: Consentono di valutare la conoscenza degli argomenti previsti delle unità didattiche 

programmate e della loro capacità espositiva mediante domande a risposta multipla e aperta. 

− A un quesito lasciato in bianco corrisponde un punteggio uguale a 0 

− Ogni quesito potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il massimo dei punti ottenuti 

complessivamente dovrà essere pari a 10. 

− Le domande a risposta multipla hanno una valutazione in base alla difficoltà della domanda da un 

minimo di 0,5 a un massimo di 1. 

− A un compito lasciato completamente in bianco viene assegnata una valutazione pari a 3 
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Contenuti Disciplinari e Tempi di Realizzazione (Scienze) 

Unità didattiche Argomenti Periodo 

Chimica 
Organica 

− Definizione di chimica organica; 

− Ibridazione sp3, sp2 e sp; 

− Rappresentazioni delle formule di struttura; 

− Formule di struttura espanse e razionali; 

− Gruppi funzionali; 

− Isomeria: di struttura, di gruppo funzionale, di posizione; 

− Isomeria geometrica cis-trans; 

− Stereoisomeria: enantiomeri e diastereoisomeri, attività ottica, 

Notazione E/Z; regole CIP, notazione R/S dei centri 

stereogenici; 

− Talidomide: analisi di struttura e attività farmacologica; 

− Idrocarburi aromatici e alifatici; 

− Nomenclatura IUPAC; 

− Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani definizioni e strutture; 

reazioni degli alcani: combustione e alogenazione radicalica; 

− Alcheni e cicloalcheni: definizione, analisi di struttura, 

ibridazione, nomenclatura; 

− Alchini: definizione, ibridazione, nomenclatura, analisi di 

struttura, cenni sulle reazioni. 

− Idrocarburi aromatici, strutture di Kekulè, risonanza, reazioni 

di sostituzione elettrofila del benzene 

− Alcoli e fenoli, nomenclatura e proprietà 

− Aldeidi e chetoni: struttura, equilibrio cheto-enolico, numeri 

di ossidazione dei composti organici, proprietà, analisi del 

gruppo carbonilico e reattività dello stesso. 

− Acidi carbossilici: proprietà, analisi del gruppo funzionale, 

esterificazione e reazione di formazione di ammidi; 

− Esteri: caratteristiche e reattività, reazione di saponificazione, 

formazione di trigliceridi; 

− Ammidi: proprietà, analisi del gruppo funzionale, legame 

peptidico e reazione di condensazione tra amminoacidi; 

− Analisi della struttura degli amminoacidi, configurazione D-L  

− Acidi nucleici: analisi struttura del DNA e RNA 

Settembre 

- 

Ottobre 

- 

Novembre 

- 

Dicembre 

- 

Gennaio 
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Biochimica 

− Differenza tra procarioti ed eucarioti 

− Acidi nucleici: confronto tra le caratteristiche del DNA e 

dell’RNA, dogma centrale della biologia, trascrizione, 

struttura del gene, ORF, rimodellamento del DNA, 

traduzione, come leggere il codice genetico, database biologici 

− Virus: definizione e analisi della struttura; mamavirus, 

mimivirus, viroidi, virusoidi, sputnik virus, interazione virus 

ambiente 

− Virus, batteriofagi, ciclo litico e ciclo lisogeno 

− Retrovirus, HIV 

− Prioni, morbo della mucca pazza 

− Batteri, la riproduzione dei batteri, esperimenti di Avery, 

Hershey e Chase 

− Meccanismi di scambio di materiale genetico nei batteri: 

coniugazione, trasduzione e trasformazione 

− Coronavirus: classificazione, studio della famiglia di virus 

(alpha-gamma-delta-beta coronavirus), SARS-CoV, MERS-

Cov, SARS-CoV2, analisi della struttura, meccanismo di 

azione, interazione con l’ospite, danni all’ospite, risposta 

immunitaria, diagnosi, sintomatologia, trattamenti terapeutici, 

cenni sulle vaccinazioni 

− Percorso storico delle scoperte biologiche che hanno portato 

alla moderna ingegneria genetica 

− Ingegneria genetica, enzimi di restrizione, proteine 

ricombinanti 

− Editing genetico, CRISPR/Cas9, vettori di clonaggio, sonde 

nucleotidiche, sequenziamento del DNA; clonazione di 

organismi  

− Analisi del DNA mediante elettroforesi, PCR; 

− Progetto genoma umano 

− Le applicazioni delle biotecnologie: OGM, anticorpi 

monoclonali; 

− I paradossi della biologia: il paradosso del valore di K, C e N 

Febbraio 

- 

Marzo 
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Scienze della 
Terra 

− Geologia, significato e definizioni; tempo geologico, la Terra 

primordiale e la trasformazione terrestre, catastrofe del Ferro 

e zonazione chimica; composizione dell’atmosfera 

primordiale e sua trasformazione 

− Cenni rocce ignee (effusive ed intrusive), pressione litostatica; 

analisi dei magmi basaltici e granitici 

− Vulcanismo: classificazione dei vulcani, morfologia dei 

vulcani, attività vulcanica effusiva ed esplosiva, prodotti 

vulcanici; vulcanismo secondario; 

− Lo studio dei terremoti; pieghe, faglie e diaclasi; la teoria del 

rimbalzo elastico 

− Propagazione e registrazione delle onde sismiche; onde P, R, 

L; Domocrone 

− Intensità e magnitudo; scala Mercalli, Mercalli-Cancani-

Sieberg e Richter, carta di pericolosità, effetti del terremoto; 

velocità di propagazione; isosisme; effetti sito; 

− La prevenzione e il rischio sismico 

− I terremoti e l’interno della terra 

− La dinamica interna della Terra; Il gradiente geotermico, 

campo geomagnetico; isostasia. 

− La struttura della crosta* 

− La deriva dei continenti* 

− -Le dorsali oceaniche e le fosse abissali* 

− Tettonica delle placche; margini convergenti, divergenti e 

trasformi* 

− L’espansione dei fondali oceanici* 

− Le anomalie magnetiche dei fondali oceanici* 

Aprile 

- 

Maggio 

Gli argomenti contrassegnati da *, saranno svolti dopo il 15 Maggio 2022. 
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Educazione Civica 

V Liceo Classico 

Prof.ssa Laura Fioriti 

1. Contenuti previsti e scansione temporale 

settembre/ottobre:  

− Dallo Statuto Albertino alla Costituzione  

− I principi fondamentali della Costituzione  

− Il principio repubblicano, il principio democratico ed il principio lavorista (art. 1) 

novembre/dicembre: 

− I diritti inviolabili dell’uomo (art. 2)  

− Il principio di uguaglianza formale e sostanziale (art. 3)  

− La tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 9) 

gennaio/febbraio: 

− La dottrina della separazione dei poteri nella storia e nella nostra attuale Costituzione  

− Il parlamento  

− Il procedimento di formazione delle leggi 

− Il governo  

marzo/aprile: 

− La magistratura  

− Gli organi di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale  

− Le autonomie regionali e locali 
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maggio/giugno: 

− L’Unione Europea, le tappe dell’integrazione: dall’Europa “dei sei” ai giorni nostri  

− La cittadinanza europea, i programmi UE per i giovani  

− Le istituzioni dell’Unione  

− Le politiche e gli atti dell’UE  

− I rapporti internazionali: l’Organizzazione delle Nazioni Unite  

− La Nato e le altre organizzazioni internazionali  

2. Metodologie previste  

Lo studio dei contenuti sul libro di testo sarà valorizzato con un percorso di tipo induttivo, prendendo 

spunto dalle esperienze degli allievi, da situazioni personali, avvenimenti o notizie di carattere sociale, 

politico e giuridico che permettano un aggancio ai temi trattati. Ci si avvarrà della lettura di testi da 

commentare, testimonianze ed estratti di film attinenti con gli argomenti in programma e di ogni altro 

strumento didattico utile a mettere in luce l’esperienza degli studenti come cittadini e possibili 

protagonisti della vita della società alla quale appartengono. Le competenze degli studenti saranno 

valutate tramite prove orali.  

Libri di Testo 

● Francesca Faenza - Educazione civica, Zanichelli, 2020 
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Scienze Motorie e Sportive 

V Liceo Classico 

Prof.ssa Caterina Polla 

Obiettivi didattici generali Obiettivi specifici di apprendimento 

Fase di Sviluppo della disponibilità variabile Utilizzare le abilità apprese in situazioni sportive 

di gioco. 

L’anticipazione motoria Prevedere correttamente l’andamento e il 

risultato di un’azione. 

Attività sportive individuali Durante la DAD è stato svolto un allenamento 

completo di total body. 

Attività sportive di squadra Pratica del gioco: calcetto, pallavolo, 

tennistavolo. 

Avviamento all’utilizzo dei fondamentali di 

gioco della pallavolo con esercizi a coppie o di 

squadra: tecnica del palleggio, del bagher, battuta 

schiacciata e muro. Utilizzo di alcuni schemi di 

gioco nella pallavolo e nel calcetto, gioco del 

tennistavolo (singolo e doppio). Fondamentali 

della pallacanestro. 

Attività sportiva scolastica Durante l’anno scolastico si sono svolti i tornei 

di calcetto e pallavolo vinti entrambi dai ragazzi. 

Argomenti teorici Studio del regolamento di gioco della pallavolo, 

calcetto e di uno sport a piacere. 

Nozioni di primo soccorso: 

1) La posizione di sicurezza 
2) La disidratazione 
3) Ambienti troppo caldi 
4) Ambienti troppo freddi 
5) Ustione 
6) Sanguinamento 
7) Traumi alle articolazioni e ai muscoli 
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Il programma di Scienze Motorie nell’'anno scolastico 2021/22 è stato svolto come al solito in presenza 

e solo in alcuni casi, di soggetti risultati positivi al Covid o per le cautele a ciò connesse, facendo ricorso 

agli strumenti della Didattica a distanza. 

Le lezioni sono state sempre improntate privilegiandone gli aspetti pratici e concretamente svolte nei 

campi sportivi dell’Istituto Scolastico; la parte teorica è stata affrontata con la contestuale spiegazione 

delle specifiche regole dei giochi praticati, ponendo sempre particolare attenzione al rispetto delle nozioni 

basilari di primo soccorso in caso di infortuni sul campo. 

Nel corso dell’intero anno scolastico, sono stati organizzati tornei di calcetto e di pallavolo, manifestazioni 

nelle quali i ragazzi della classe si sono particolarmente impegnati, vincendoli entrambi con merito. 
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Religione 

V Liceo Classico 

Prof.ssa Sofia Bianchi 

1. Il fenomeno religioso 

− - Elementi comuni. Elementi di differenza 

2. Le tre religioni monoteiste 

− L'Ebraismo.  

• Elementi essenziali della religione ebraica 

• L'ebraismo contemporaneo  

•  La questione dello Stato d'Israele  

− Il Cristianesimo 

• Il canone delle Scritture.  

• L'A.T. e il N.T.  

• Elementi fondamentali della religione cristiana 

Metodo d'insegnamento 

Lezioni dialogate, gruppi di discussione, presentazioni da parte degli studenti di letture personali di articoli 

o testi.  

Strumenti 

Testi scelti, articoli, film, lavagna interattiva, dispense.  

Libri di Testo 

● Si utilizza materiale cartaceo, video fornito in classe  
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