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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Il Liceo classico “Dante Alighieri” di Latina ha un'utenza prevalentemente urbana, con un bacino 
esteso ad una considerevole porzione di territorio (Priverno, Roccagorga, Maenza, Sonnino, Sezze, 
Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia, Cori, Bassiano), nonostante la presenza di altri licei classici 
immediatamente a nord e sud della città. Generalmente gli alunni appartengono ad un livello 
sociale medio-alto (come rilevato dai Questionari Studenti- INVALSI), arricchito da nuovi flussi 
migratori legati all'economia del territorio (agricoltura, edilizia, commercio, sostegno e 
collaborazione domestica).Gli studenti stranieri, ormai di seconda generazione o che hanno 
comunque frequentato l'intero ciclo scolastico in Italia, pur presenti in percentuale inferiore al 
10%, offrono alla comunità scolastica occasione di scambio e confronto multiculturale. 
La generale crisi economica ha avuto ripercussioni significative sulle attività educative para ed 
extrascolastiche, (partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, mostre ed eventi culturali, 
uscite sul territorio) da sempre tradizionali strategie didattiche caratterizzanti il nostro istituto. Ne 
sono conseguiti, quindi, da un lato il ridimensionamento dell’offerta, dall’altro la selezione più 
attenta da parte delle famiglie. 
Il territorio, come tutta la Regione (Lazio 10,5%), è caratterizzato da un forte tasso immigratorio; 
esso ha una forte vocazione agricola e un tessuto di media e piccola impresa, in cui pure sono 
evidenti le problematiche del calo occupazionale (Lazio 12,5%). La scuola trova però la sua 
relazione più stretta con gli ordini dei professionisti (avvocati e giornalisti),con le associazioni di 
categoria, con gli istituti periferici del Ministero dei Beni Culturali e con le istituzioni museali e i siti 
archeologici del territorio. 
In questo contesto si inseriscono le attività di Alternanza scuola/lavoro. Consolidati sono i rapporti 
con le associazioni di volontariato, di solidarietà sociale e di impegno civico (AVIS, LILT, AIL etc.), 
utili alla formazione di cittadini capaci di orientarsi in contesti complessi e spesso difficili. 
 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Il Liceo Classico “Dante Alighieri”, ubicato nel centro storico della città, è stato istituito nel 
1937/1938, ospitato nell’edificio dell’Istituto tecnico per geometri e ragionieri “Vittorio Veneto”” 
(Viale Mazzini), con l’unica sezione A. 
Ha avuto successivamente varie sedi, tra le quali la principale e storica quella di Palazzo M (C.so 
della Repubblica), fino all’attuale sede. 
L’Istituto è sempre stato un punto di riferimento culturale per l’intera città, luogo di formazione 
civile e di crescita umana di molte generazioni, accogliendo fin dagli anni Settanta le numerose 
novità: i Decreti Delegati (1974) non rappresentarono tuttavia un completo elemento riformatore 
avendo essi agito più sull’aspetto politico-amministrativo di co-gestione della scuola che su quello 
metodologico e didattico. 
Le novità, invece, ebbero inizio negli anni ottanta, quando, nell’ a.s.1986/87, il Liceo “Dante 
Alighieri” attiva progressivamente alcuni interventi per salvaguardare i contenuti specifici del Liceo 
Classico e potenziarne la valenze formativa nelle aree disciplinari caratterizzanti, estendendo la 
Lingua Inglese al triennio e introducendo nuovi contenuti (Piano Nazionale Informatica). 
Un altro momento fondamentale nel processo di modernizzazione fu costituito dalla 
Sperimentazione Brocca ad indirizzo classico, nell’a.s.1992/93. 
Il progetto organico della Sperimentazione Brocca prevedeva la introduzione di nuove discipline 
come Diritto ed Economia, Scienze della Terra, Arte e Linguaggi non verbali e multimediali, a 



partire dalla prima classe di ginnasio, ma, cosa più importante, si aggiungeva una diversa modalità 
di realizzazione didattica delle discipline curricolari caratterizzanti (Latino e Greco) e rinnovate 
quanto rigide indicazioni metodologiche per una didattica pluridisciplinare e un lavoro di équipe 
concretamente concertati. 
Il Brocca implicava il superamento della settorialità delle singole discipline: i saperi costituiscono le 
materie, che vanno a loro volta convogliate e armonizzate nei “linguaggi” dei contesti tematici. 
A partire dall’ a.s.2000-2001, tale esperienza confluiva nella Sperimentazione dell’Autonomia, che 
offriva quattro curvature dell’indirizzo classico con due ore destinate ad un’area dell’integrazione 
caratterizzante. I docenti - già formati dal Brocca - passarono ad una sperimentazione effettiva e 
reale: 
-  “L.B. Alberti”: tradizionale nel senso di una particolare attenzione per quanto attiene alla scelta     
dei testi e/o dei contenuti e all’aspetto del tradurre come “esercizio di stile”, secondo una delle      
peculiarità dell’Umanesimo; 
 
- “Copernico”: moderno nel senso di un significativo contemperamento dell’aspetto linguistico-
letterario e di quello scientifico-matematico da un lato, di un giusto potenziamento dell’asse 
scientifico dall’altro; 
 
- “Raffaello”: si prefiggeva di sviluppare la sensibilità per la conoscenza, conservazione e tutela del 
Bene Culturale, con un’attenzione particolare alle realtà presenti sul territorio. Fondamentale e 
caratterizzante era pertanto l’introduzione della nuova disciplina Beni Culturali, sostenuta e 
potenziata dallo studio dell’Arte /Storia dell’Arte fin dal primo anno nonché dall’attivazione di 
corsi integrativi (es. corso di fotografia); 
 
- “G. De Santis”: quest’area mirava a fornire un discreto orientamento su certe competenze dello 
specifico filmico. Le opportune curvature delle discipline di base, l’attivazione di corsi integrativi, 
l’allestimento di un piccolo laboratorio dotato di attrezzature già di livello professionale e 
l’intervento di persone esperte e qualificate sostenevano didatticamente il nuovo insegnamento di 
Linguaggi e Tecniche Cinematografiche. 
 
Con la Riforma Gelmini (2010) la drastica abolizione delle sperimentazioni sembra limitare le 
differenze che avevano caratterizzato le esperienze di autonomia didattica tra gli istituti dello 
stesso ordine di studi; l’Offerta Formativa si ridimensiona e si omogeneizza attraverso il Piano 
diStudio Ministeriale (corrispondente all’ Allegato C del D.M.7/10/2010 n. 21) che regola l’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei. Rimangono le possibilità dell’organizzazione 
autonoma, ma la mancanza di fondi ne limita di fatto la realizzazione. 
 
 
L’istituto continua comunque a lavorare per adeguare la sua offerta formativa alle molteplici 
esigenze e dei tempi e dell’utenza. Nel 2015, la legge 107 della “Buona Scuola” riapre 
concretamente la possibilità di salvaguardare le innovazioni ormai testate e acquisite negli anni e 
non più rinviabili. I suoi principi consentono il mantenimento dell’identità culturale e progettuale 
della scuola con scelte operate secondo la tradizione culturale sviluppatasi di anno in anno e 
rispondente alle richieste del territorio e della modernità. 
Nell’anno scolastico 2014-2015, il Liceo è la prima scuola superiore della provincia di Latina ad 
ottenere il riconoscimento di “Centro Internazionale Cambridge” da parte della University of 
Cambridge International Examinations, come scuola autorizzata per la preparazione e il 



conseguimento delle certificazioni internazionali Secondary 1, Secondary 2, IGCSE, 0 LEVEL e A-
LEVEL, proiettandosi in una dimensione internazionale. 
Nell’anno scolastico 2016-2017 e 2017-2018 l’istituto sperimenta un’organizzazione di flessibilità 
oraria su ispirazione di esperienze di altri istituti. Dall’anno scolastico 2018-2019 l’Istituto viene 
selezionato per l’attuazione del percorso di potenziamento-orientamento” Biologia con curvatura 
biomedica”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.IL CURRICOLO 
 
2.1 PROFILO IN USCITA 
 
Riferimenti al pecup 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra 
il percorso liceale dei giovani e la “realtà”, il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di 
situazioni e problemi, ma anche come futuro universitario e lavorativo, esplicita ciò che ogni 
studente deve sapere e saper fare al termine di un ciclo, in relazione alle diverse dimensioni della 
persona. 

L’Allegato A del DPR n.89 del 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 
e didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, 
logico- argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e 
tecnologica. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1.     Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 



 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 
4. Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere   gli elementi essenziali e   distintivi della   cultura e   della   
civiltà   dei   paesi di   cui si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Il Liceo svolge la propria attività didattica seguendo una programmazione per Assi dipartimentali, 
in cui sono declinate le conoscenze, le abilità e le competenze. 
 
 



2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

Discipline Ordinario Cambridge IGCSE 

III IV V III IV V 
 
Lingua e letteratura italiana 
 

4 4 4 4 4 4 

 
Lingua e cultura latina 
 

4 4 4 4* 4 4 

 
Lingua e cultura greca 
 

3 3 3 3 3 3 

 
Lingua e letteratura straniera 
Inglese 
 

3 3 3 3 3 3 

 
Filosofia 
 

3 3 3 3 3 3 

 
Storia 
 

3 3 3 3 3 3 

 
Matematica 
 

2 2 2 2 2 2 

 
Fisica 
 

2 2 2 2 2 2 

 
Scienze naturali 
 

2 2 2 2 +1** 2+1** 2 

 
Storia dell’Arte 
 

2 2 2 2 2 2 

 
Scienze motorie 
 

2 2 2 2 2 2 

 
I.R.C. o attività alternative 
 

1 1 1 1 1 1 

 
Totale ore settimanali 
 

31 31 31 34 32 31 

    Latino: +25*h annue di preparazione all’esame 

IGCSE in compresenza del docente titolare e del 

docente madrelingua (novembre-maggio) 

Scienze naturali: +1**h settimanale di lezione del 
docente  madrelingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  
 

DISCIPLINE DOCENTE RUOLO 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 
VERRENGIA CARMINA  

 
SÌ 

 
Lingua e cultura latina 
 

 
 
PETRONE DANIELA 

 
SÌ 

 
Lingua e cultura greca 
 

 
SÌ 

 
Lingua e letteratura straniera 
Inglese 
 

 
CONTE MARISA 

 
SÌ 

 
Filosofia 
 

 
 
CORONATI STEFANIA 

 
SÌ 

 
Storia 
 

 
SÌ 

 
Matematica 
 

 
 
MAGAGNOLI GIUSEPPE  

 
SÌ 

 
Fisica 
 

 
SÌ 

 
Scienze naturali 
 

 
RUSCITO MARIATERESA 

 
SÌ 

 
Storia dell’Arte 
 

 
CERVELLONI MARCO 

 
SÌ 

 
Scienze motorie 
 

 
NAPOLEONI ITALO 

 
NO 

 
I.R.C.  
 

 
LETTIERI SONIA 

 
NO 

 
Attività alternativa all’I.R.C. 
 

 
/ 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.2 CONTINUITA’ DOCENTI 

Discipline del curricolo Anni di 
corso 

Docenti 

I II III 

Lingua e letteratura italiana 3 ROTUNNO DI GIROLAMO VERRENGIA 

Lingua e cultura latina 3 DEL BONO  
PETRONE 

 
PETRONE 

Lingua e cultura greco 3 PETRONE 

Filosofia 3  
CORONATI 

 
CORONATI 

 
CORONATI 

Storia 3 

Lingua e letteratura straniera -
Inglese 

3 CONTE CONTE CONTE 

Matematica  3 MAGAGNOLI MAGAGNOLI MAGAGNOLI 

Fisica 3 MAGAGNOLI MAGAGNOLI MAGAGNOLI 

Scienze Naturali 3 RUSCITO RUSCITO RUSCITO 

Storia dell’Arte 3 DIOSI DIOSI CERVELLONI 

Scienze motorie 3 ZANNELLA ZANNELLA NAPOLEONI 

I.R.C. 3 DI NITTO DI NITTO LETTIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

N. ALUNNO PROVENIENZA 
 

 
1 

 
ADLI  
 

 
SARA 

 
B.GO SABOTINO (LT) 

 
2 

 
ALBANO 
 

 
NICOLO’ 

 
LATINA 

 
3 

 
BASTONINI 
 

 
GABRIELE 

 
LATINA 

 
4 

 
BOTTONI 
 

 
MIRYAM 

 
B.GO PODGORA (LT) 

 
5 

 
CHIARUCCI 
 

 
GAIA 

 
CISTERNA DI LATINA (LT) 

 
6 

 
CORVO 
 

 
SILVIA 

 
BASSIANO (LT) 

 
7 

 
FAGGIONI 
 

 
CHIARA 

 
B.GO PIAVE (LT) 

 
8 

 
MALANDRUCCO 
 

 
EUGENIO MARIA 

 
LATINA 

 
9 

 
MARIANI 
 

 
NICOLO’ 

 
LATINA  

 
10 

 
MARROCCO 
 

 
SARA 

 
SABAUDIA (LT)  

 
11 

 
MORETTO 
 

 
ERIKA 

 
LATINA 

 
12 

 
ONORATI 
 

 
FRANCESCO 

 
LATINA 

 
13 

 
PREGNOLATO 
 

 
GIAN MATTEO 

 
LE FERRIERE (LT) 

 
14 

 
SCHETTINO 
 

 
EDOARDO 

 
LATINA 

 
15 

 
STRAZIOTA 
 

 
GIORGIO 

 
LATINA 

 
16 

 
VARCASIA 
 

 
GIACOMO 

 
LATINA 

 
17 

 
VIDALI 
 

 
MARZIA 

 
LATINA 

 
18 

 
VILLONI 
 

 
GIULIA 

 
LATINA 

 
19 

 
ZOCCOLI 
 

 
GABRIEL MARIA 

 
LATINA 

 



3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 
Anno 

Studenti 

Da classe precedente Ripetenti/ Ritiratisi/Bocciati Totale 

III 14 + 6 ( da altra classe ) 2 (Ripetenti) 22 

IV 22                     2 (Bocciati) 20 

V 20 1 (Ritiratosi) 19 

 

 

3.4 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 
Uscite didattiche 

 

 30/01/20 – 4/02/20, Viaggio di Istruzione a Berlino. 

 21/12/19, Proiezione cinematografica, L’ufficiale e la spia, R. Polański. Cinema Corso, 
Latina 

 
Attività sportive 

 

 Trofeo Interschool Basket 

 29/10/2019 - School Athletics Games ’19  

 12/12/2019 - Scuola Cross ’19 

 Campionati di Atletica 

 22/01/2019 - Finale provinciale Corsa Campestre 

 11/02/2020 - Finale regionale corsa campestre 
 

 
Orientamento  

 

 6/11/19 - Progetto Orientamento in Rete – XXI edizione. Orientamento universitario 
                 La Sapienza Università di Roma presso Aula Magna in Città Universitaria. 
                 (3 alunni) 

 14/11/19 - Salone dello studente – Roma. (Tutti gli alunni) 

 20/11/19 – Il Liceo Classico incontra il Polo di Latina della Sapienza.  
                   (Tutti gli alunni) 

 26/11/19 – Vivi una giornata di vita universitaria.  
                           Orientamento in Rete al Policlinico di Roma (2 alunni) 

 11/12/19 - Una giornata da matricola. La Sapienza Università di Roma. Facoltà di 
                   Economia e Commercio. (2 alunni) 

 18/02/20 – Incontro con la Guardia di Finanza. Presentazione dell’Accademia della 
                   Guardiadi Finanza. (Tutti gli alunni) 

 

 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 



5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
Dal giorno 7 marzo 2020 la classe è in modalità DAD.  
I docenti di tutte le discipline si sono avvalsi delle videolezioni;  hanno fornito dispense, slide e 
materiali vari per l’approfondimento; hanno utilizzato tutte le piattaforme accessibili attraverso il 
registro elettronico, come deliberato nel Collegio del 6 marzo 2020. 
 

 
Disciplina 

 

 
Lezione frontale 

e/o dialogata 

 
Lavoro di gruppo/ 

intergruppo 
 

 
Insegnamento 

individuale 

 
Problem 
solving 

 
DAD 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 
X 

 
 

 
 

 
X 

Videlezione: lezione 
frontale/dialogata; 
approfondimenti 
individuali. 

 
Lingua e cultura latina 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Videlezione: lezione 
frontale/dialogata; lavori 
di gruppo; flipped 
classroom. 

 
Lingua e cultura greca 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Videolezione: lezione 
frontale/dialogata, lavori 
di gruppo, flipped 
classroom. 

 
Filosofia 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 Videolezione: lezione 
frontale. 

 
Storia 
 

 
X 

 
X 

 
X 

  Videolezione: lezione 
frontale. 

 
Lingua e letteratura straniera-
Inglese 
 

 
X 

 
X 

  
X 

Videolezione: lezione 
frontale/dialogata, lavori 
di gruppo, flipped 
classroom. 

 
Matematica 
 

 
X 

 
 

  
X 

Videolezione/applicazio
ne:spiegazione seguita 
da esercizi applicativi; 
Correzione collettiva di 
esercizi ed elaborati 
svolti a casa. 

 
Fisica 
 

 
X 

 
 

  
X 

Videolezione ; ricerche 
/approfondimenti. 

 
Scienze Naturali 
 

 
X 

   
X 

Videolezione (qualche) ; 
verifiche a tempo. 

 
Storia dell’Arte 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Videolezione: lezione 
dialogata; problem 
solving; flipped 
classroom. 

 
Scienze motorie 
 

 
X 

 
X 

  
X 

Videolezione: lezione 
frontale/dialogata. 

 
I.R.C. 
 

 
X 

 
X 

  
X 

Approfondimenti ed 
esercitazioni guidate. 

 

 

 

 



5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

In base a quanto indicato nella nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014, art. 4.1, non 
essendo presente nel Consiglio di classe alcun docente di DNL in possesso delle necessarie 
competenze linguistiche e metodologiche per l’insegnamento CLIL, è stato sviluppato il seguente 
progetto interdisciplinare in lingua straniera, che ha previsto una sinergia tra docenti di disciplina 
non linguistica e il docente di lingua straniera: 

 

Titolo del percorso Disciplina linguistica Disciplina non linguistica N. ore Competenze acquisite 

L’emancipazione 
femminile tra fine 
‘800 e ‘900. 

 
Inglese 

 
Storia 

 
4 

 
-capacità di operare il confronto 
tra passato-passato e passato-
presente; 
 
-saper  contestualizzare la lotta per 
l’emancipazione femminile nei 
diversi periodi storici e nei diversi 
Paesi europei; 
 
-saper leggere e interpretare le 
fonti storiche/storiografiche; 
-saper analizzare la fonte filmica 
proposta;  
 
-saper reperire autonomamente 
riferimenti legislativi essenziali 
nell’ambito della tematica in 
questione nel Novecento; 
 
-saper svolgere una verifica 
semistrutturata in inglese, 
elaborando i contenuti storici in 
altra lingua “comunitaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

 
TRIENNIO 2017/2020 

 
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, costituiscono un’attività di interazione 

tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro rivolta a tutti gli studenti che frequentano il secondo 

biennio e l’ultimo anno. Essi hanno quale momento centrale lo svolgimento, da parte degli 

studenti, di stage di lavoro presso associazioni, enti o Musei operanti  in vari campi in modo da 

fare acquisire agli stessi una consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire le 

competenze scolastiche in un contesto lavorativo. Tale progetto costituisce una fase 

fondamentale di un percorso a valenza orientante, che vuole sviluppare nei giovani la capacità di 

effettuare scelte consapevoli, relativamente al loro futuro universitario e lavorativo, e stimolare 

interessi professionali. Esso rappresenta un primo reale momento di contatto con le 

caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro e sfocia nelle diverse attività di raccordo tra 

l’ultimazione del curriculum degli studi e l’inserimento post diploma. 

 Il progetto, realizzato nel Ns. Liceo, si è basato  su tre principi fondamentali :  

1-  l’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage;  

2-  l’esperienza di stage in funzione formativa e orientante  e non semplicemente 

addestrativa - esecutiva;  

3-  la partecipazione attiva degli studenti.  

Per la Scuola, il Progetto ha rappresentato uno scambio di esperienze col mondo del lavoro ; una 

verifica dell’adeguatezza dei programmi; un aggiornamento e una messa a punto delle 

metodologie didattiche. 

 Per gli Studenti, il Progetto ha rappresentato un’esperienza diretta in contesti di lavoro reale; una 

diversa modalità per acquisire  delle competenze, un orientamento per le future scelte. 

 

Criteri di individuazione /scelta dei partner  

 percorsi offerti dalle strutture individuate  il più possibile coerenti con l’indirizzo di studio 

e/o con i possibili interessi degli allievi  

 offerta formativa  correlata allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio  

  disponibilità dei responsabili/dirigenti  

  presenza, all’interno delle strutture, delle figure professionali necessarie alla  formazione 

di base  

  facilità negli spostamenti (sedi/scuola) e conseguente taglio dei costi e dei tempi  

  capacità organizzative e strutturali;  disponibilità di attrezzature  tecnologiche   



Attività laboratoriali/ di formazione per gruppi:    

Be a chance 

Scopo del progetto, realizzato con l’Associazione Chance for Dogs di Latina,  è stato la diffusione 

della cultura della solidarietà, educando gli allievi al dovere e all’etica sociale, accrescendo il senso 

civico e portandoli ad essere interpreti dei bisogni e dei diritti di chi non ha voce, permettendo 

loro di rapportarsi con la diversità di specie.  

Nel corso dei tre anni, è stata offerta agli allievi l’opportunità di seguire attività di formazione e di 

orientamento sulla tematica del randagismo, di sviluppare tecniche di comunicazione, di team 

working e di valutazione dei profili psicologici degli adottanti. 

Gli allievi hanno, inoltre, partecipato attivamente all’organizzazione e alla realizzazione di eventi di 

beneficienza. 

 

Biblioteca 2.0 

L’attività, promossa dall’Associazione culturale “D’@rte Alighieri”, è stata articolata in più fasi 

laboratoriali: lezioni propedeutiche su Elementi di Biblioteconomia,  con particolare attenzione 

ai principali Sistemi di Classificazione e nello specifico alla Dewey Decimal Classification (DDC), 

sistema adottato nella Biblioteca d’Istituto e nozioni di Anatomia del libro; censimento a scaffale e 

archiviazione dati; catalogazione dei beni librari e redazione di una scheda secondo tecniche per la 

catalogazione del testo moderno a stampa. Controllo topografico e riorganizzazione degli scaffali 

censiti e catalogati. 

Gli allievi hanno prodotto un catalogo digitale che costituisce lavoro preparatorio all’utilizzo del 

Software Sebina. 

C.R.I. 

Le attività proposte agli allievi da parte degli operatori del Comitato Provinciale di Latina della 

C.R.I. hanno mirato a coinvolgere gli studenti in un percorso didattico e pratico di utilità sociale, a 

sensibilizzarli sulle opportunità offerte dal volontariato e a promuovere la cultura della 

partecipazione e della cittadinanza attiva. 

Il percorso, si è, inoltre, posto l’obiettivo di portare gli studenti a conoscere meglio se stessi e gli 

altri, aiutandoli a relazionarsi con un linguaggio diverso e sperimentare, attraverso un primo 

approccio, le competenze particolari e trasversali proprie dell’attività lavorativa del settore del 

volontariato.  

Gli allievi hanno partecipato attivamente all’organizzazione e alla realizzazione di eventi di 

beneficienza, alle Giornate informative sulle varie campagne di CRI, nonché alla raccolta e 

distribuzione viveri. 



Tra le attività, infine, la Partecipazione all’evento Raid Cross, tenutosi negli spazi esterni del Ns. 

Istituto: un’esperienza di guerra simulata per sperimentare da vicino le diverse aree di intervento 

della C.R.I. negli eventi bellici 

Eudhati 

EUDHATi è una associazione a carattere divulgativo e scientifico che si propone di svolgere a livello 

nazionale ed internazionale attività di studio, ricerca, formazione e comunicazione nel campo 

dell’innovazione tecnologica applicata al settore sanitario. 

In particolare, nel corso delle attività realizzate con i nostri allievi, sono state offerte occasioni di 

riflessione su alcune interessanti tematiche  riguardanti l’ambito sanitario amministrativo, l’ambito 

tecnologico, focalizzando l’attenzione su cosa sono e come si utilizzano i sistemi di diagnostica e 

trattamento attraverso strumenti, l’ambito legislativo, con l’analisi delle  problematiche in ambito 

di privacy e sicurezza di conservazione dei dati, l’ambito sociologico e in ambito di marketing 

operativo ove gli allievi sono stati condotti a ricercare i costi attuali della sanità in Italia, le possibili 

soluzioni per un loro abbattimento e guidati all’impostazione di una start – up in ambito di sanità.  

 

Unicredit 

Start-up your life è una proposta progettuale di UniCredit con l’obiettivo di aumentare la 

consapevolezza economica e di incoraggiare lo spirito imprenditoriale degli studenti. 

Il programma di UniCredit è stato articolato su un percorso triennale e ha offerto opportunità di 

apprendimento attraverso un’innovativa piattaforma online e sviluppo di attività progettuali.  

Gli allievi hanno affrontato i temi dell’educazione bancaria e finanziaria, della monetica e degli 

strumenti di pagamento, dello sviluppo dell’attività d’impresa e dell’orientamento per affrontare il 

mercato del lavoro. 

TunuèLab  

Tunué è una casa editrice cittadina specializzata in graphic novel per lettori junior e adulti, nonché 

nella saggistica dedicata al fumetto, all’animazione, ai videogiochi e ai fenomeni pop 

contemporanei. 

Gli allievi hanno operato nella sede della casa editrice, affiancando i responsabili di Tunuèlab nella 

messa a punto di  attività di promozione (gestione della pagina facebook, twitter, instagram e del 

sito della scuola di fumetto). 

Hanno, inoltre, partecipato attivamente  alla realizzazione dell’evento “Più libri più liberi”, 

edizione 2017, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, dedicata esclusivamente 

all’editoria indipendente, che si svolge a Roma nel mese di dicembre presso il centro congressi La 

Nuvola. 

 



“Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” – Triennio 2017 – 2020   

N. Alunno 
 

Gruppo 

1 Adli Sara 
 

Eudhati 

2 Albano  Nicolò 
 

Biblioteca 2.0 

3 Bastonini  Gabriele 
 

C.R.I. 

4 Bottoni  Miryam 
 

Biblioteca 2.0 

5 Chiarucci  Gaia 
 

C.R.I. 

6 Corvo  Silvia 
 

Eudhati 

7 Faggioni  Chiara 
 

C.R.I. 

8 Malandrucco  Eugenio Maria 
 

C.R.I. 

9 Mariani  Nicolò 
 

Biblioteca 2.0 

10 Marrocco  Sara 
 

Tunuè 

11 Moretto  Erika 
 

C.R.I. - Biblioteca 2.0 

12 Onorati  Francesco 
 

C.R.I. 

13 Pregnolato  Gian Matteo 
 

Biblioteca 2.0 

14 Schettino  Edoardo 
 

Biblioteca 2.0 

15 Straziota  Giorgio 
 

Biblioteca 2.0 

16 Varcasia  Giacomo 
 

C.R.I. 

17 Vidali  Marzia 
 

Biblioteca 2.0 

18 Villoni  Giulia 
 

C.R.I. - Biblioteca 2.0 

19 Zoccoli  Gabriel Maria 
 

Eudhati 

 

 

 

 

 

 

 



5.4 Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi – tempi del percorso formativo 

Dal giorno 7 marzo 2020 la classe è in modalità DAD.  
I docenti di tutte le discipline si sono avvalsi delle videolezioni;  hanno fornito dispense, slide e 
materiali vari per l’approfondimento; hanno utilizzato tutte le piattaforme accessibili attraverso il 
registro elettronico, come deliberato nel Collegio del 6 marzo 2020. 
 
 
 Spazi utilizzati Mezzi 

 
Disciplina 
 

 
Aula/ 
aula 
virtual
e 

 
Laboratorio 

 
Palestra 

 
Audiovisivi 

 
Testi 

adottati/ 
consigliati 

 
Dispense 

 
Software 

 

DAD 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 
X 

    
X 

 
X 

 Materiali vari di sintesi e 
approfondimento. 

 
Lingua e cultura latina 
 

 
X 

    
X 

  Materiali vari per 
approfondimenti; 
audiovisivi;  elaborazioni 
grafiche. 

 
Lingua e cultura greca 
 

 
X 

    
X 

  Materiali vari per 
approfondimenti; 
audiovisivi;  elaborazioni 
grafiche. 

 
Filosofia 
 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 Materiali vari per 
approfondimenti; 
schede sinottiche; 
proposte audiovideo. 

 
Storia 
 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 Materiali vari per 
approfondimenti; 
schede sinottiche; 
proposte audiovideo 

 
Lingua e lett. straniera-
Inglese 
 

 
X 

 
X 
 

  
X 

 
X 

  
X 

Condivisione di 
documenti: ppt, slide, 
audiovisivi;  materiali 
vari per 
approfondimenti. 

 
Matematica 
 

 
X 

    
X 

  Dispense prodotte dal 
docente; materiali vari 
per approfondimenti. 
                                                  

 
Fisica 
 

 
X 

    
X 

  Dispense prodotte dal 
docente; materiali vari 
per approfondimenti                                                  

 
Scienze Naturali 
 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 Condivisione di 
documenti: ppt, slide, 
mappe concettuali;  
materiali vari per 
approfondimenti; 
schemi; esercitazioni 
ragionate. 

 
Storia dell’Arte 
 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 Dispense prodotte dal 
docente; materiali vari 
per approfondimenti                                                  

 
Scienze motorie 
 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Dispense prodotte dal 
docente; materiali vari 
per approfondimenti                                                  

 
I.R.C. 
 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Dispense prodotte dal 
docente; 
approfondimenti ed 
esercitazioni. 

 
 
 
 
 



6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 
L’attività di recupero e potenziamento, iniziata dopo le valutazioni del I quadrimestre, è stata 
interrotta con la chiusura dell’Istituto causa Emergenza COVID-19. 
Si è continuato in itinere a discrezione dei docenti. 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 
CITTADINANZA & COSTITUZIONE  
 

Nel PTOF 2019-2022 la nostra scuola ha individuato, nei traguardi principali, le competenze chiave 
di CITTADINANZA attraverso percorsi interdisciplinari relativi a tematiche inerenti il rispetto delle 
regole e più in generale alla formazione di cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri 
doveri in rapporto alla società di oggi.  
 
La “cittadinanza” è una metacompetenza, è la competenza delle competenze, quella a cui tutte le 
altre concorrono e si basa sull’esercizio delle libertà fondamentali della persona.  
 
La competenza di cittadinanza è quella che consente la realizzazione dei principi della democrazia. 
Infatti, promuoverla a scuola significa sviluppare l’etica della democrazia, contribuire a sviluppare 
atteggiamenti favorevoli all’equità e alla giustizia, fare in modo che tutti gli studenti e le 
studentesse siano in possesso di quelle conoscenze e di quei processi cognitivi che consentono la 
comprensione dei tanti aspetti e della complessità della realtà in cui sono immersi e che rendono 
tutti capaci di valutare, di giudicare e prendere decisioni.  
 
Per questo, la “competenza di cittadinanza” non si impara in modo diretto, non è un contenuto da 
apprendere, ma è la risultante del possesso di conoscenze significative, della comprensione 
intrecciata di più campi del sapere, del possesso di un’ampia gamma di abilità cognitive tra le quali 
emerge il pensiero critico.  
 
In questa prospettiva è importante essere in grado di argomentare e pretendere che anche gli altri 
discutano in modo razionale ogni posizione e decisione, così come è importante sviluppare la 
flessibilità cognitiva, la capacità di appropriarsi del concetto di “punto di vista”, di saperne cogliere 
la presenza nelle soluzioni dei problemi e di essere in grado di fare sintesi alla luce di tutte le 
conoscenze espresse.  
 
Competenza di cittadinanza è, anche, essere in grado di decodificare i messaggi veicolati dai mezzi 
di comunicazione per coglierne le interpretazioni dei fatti e la loro natura di “verità” parziale, cioè 
la loro natura manipolatoria. Competenza di cittadinanza è, anche, la capacità di controllare chi 
governa e giudicarne le scelte.  
 
La scuola che voglia promuovere effettivamente, e non solo formalmente, la competenza di 
cittadinanza è quella che si impegna ad assicurare ad ogni studente un eccellente livello di 
istruzione e a rimuovere quelle barriere materiali, cognitive ed emotive che potrebbero limitare 
l’accesso alle occasioni in cui si sviluppano le condizioni di base della cittadinanza (è il dettato 
dell’art.3 della Costituzione).  



Si ha competenza di cittadinanza quando una persona è in grado di agire in modo integrato il suo 
essere persona, cittadino, produttore e consumatore. Lavorare a scuola per promuovere la 
competenza di cittadinanza significa, prima di tutto, promuovere un cittadino riflessivo, attivo e 
critico cercando di invertire la tendenza alla superficialità e alla passività del pensiero e al 
consumo del pensiero altrui. 
 
 
 
ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

  Giornata Europea della giustizia civile – 29 Ottobre 2019 - il Tribunale di Latina ha organizzato 
un incontro per avvicinare i giovani al tema della giustizia civile. Sono intervenuti i magistrati Paola 
Romana Lodolini, giudice della prima sezione civile e Gaetano Negro, giudice della seconda sezione 
civile che hanno trattato temi della giustizia civile e dei riflessi nella vita quotidiana. Presenti un 
gruppo di alunni classi quinte scelti per il miglior profitto nel primo quadrimestre. 
 

  “Commemorazione 40° Anniversario dell’assassinio di Vittorio Bachelet” presso il Tribunale di 
Latina il 12 Febbraio 2020. Analisi del contesto storico, sociale e culturale in cui avvenne l’omicidio 
del giurista Vittorio Bachelet con interventi del procuratore capo Giuseppe De Falco, presidente 
vicario del Tribunale, Antonio Masone, giudice della seconda sezione civile, Roberta Nocella e dei 
pm Daria Monsurrò e Valerio De Luca. Presenti un gruppo di studenti classi quinte scelti per il 
miglior profitto nel primo quadrimestre. 
 

  La Questura di Latina, nell’ambito della campagna permanente di informazione e 
sensibilizzazione della Polizia di Stato, ha dato vita ad una serie di iniziative nelle scuole dal titolo 
“Questo non è amore”, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una maggiore consapevolezza 
per combattere la violenza sulle donne e sensibilizzare i cittadini. Presso il Liceo Classico “Dante 
Alighieri”, gli studenti del triennio hanno partecipato il 14 Febbraio 2020 ad un convegno, in cui 
hanno relazionato: il Questore di Latina Michele Spina, il Primo Dirigente della Polizia di Stato 
Alessandro Tocco, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina Daria 
Monsurrò, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Latina Patrizia Ciccarelli e il Garante 
dell’Infanzia per la Provincia di Latina Monica Sansoni.  
 

 Durante l’anno scolastico sono stati proposti concorsi su tematiche giuridicoeconomiche e 
organizzati percorsi di formazione e riflessione, accessibili a tutte le classi, in occasione di varie 
giornate celebrative (Giornata della memoria, delle Foibe, della legalità, contro le mafie, … ) di 
ricordo e/o di commemorazione; anniversari storici; ricorrenze storiche e culturali importanti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

TITOLO SINTESI ATTIVITA’ 

Il futuro della memoria. Incontro con Sami Modiano 21/11 - Testimonianza di S. Modiano, sopravvissuto di 
Auschwitz presso l’Auditorium del Liceo. (Tutti gli alunni) 

I Discorsi di Lisia 16/12 - Rappresentazione teatrale di M. Prosperi presso 
l’Auditorium del Liceo. (Tutti gli alunni) 

Quale futuro per il nostro pianeta? 19/12 – Conferenza promossa dal club Inner Wheel di 
Latina. (Tutti gli alunni) 

Olimpiadi di Filosofia Attività Valorizzazione eccellenze. (3 alunni) 

Tutoraggio alunni  (peer education) Attività Valorizzazione eccellenze. (2 alunni) 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 
N. Denominazione UdA Descrizione breve Discipline coinvolte Valutazione Metodologie 

strumenti 

 
 
 
1. 

 
 
 
Normale e patologico  

“La vita somiglia a un 

esperimento non finito, a un 

fenomeno in precario ma 

raffinato equilibrio e in 

perenne ricerca di nuove 

soluzioni. Malattia, 

invecchiamento e morte sono 

la naturale conseguenza di 

questo costante processo di 

trasformazione”.                                                                                                                                

            ( Franco Prattico ) 

 
Italiano  
Latino 
Greco 
Filosofia 
Inglese 
Storia dell’Arte 
Scienze motorie 

Come definito dagli 
Assi/Dipartimenti 
 
-Colloqui 
-Produzioni 
-Elaborazioni 
grafiche 

Vedi 5.1 e 5.4 

 
2. 

 
 
Uomo e macchina/ 
Machina mundi 

“Non è cosa davvero 

meravigliosa che una 

macchina, una cosa che non ha 

anima, si muova tuttavia in 

maniera così simile a ciò che è 

VIVO, e con tanta regolare 

continuità?”.  

                                              

( Comenio ) 

 
Italiano  
Latino 
Greco 
Filosofia 
Storia 
Inglese 
Storia dell’Arte 
Scienze motorie 

Come definito dagli 
Assi/Dipartimenti 
 
-Colloqui 
-Produzioni 
-Elaborazioni 
grafiche 

Vedi 5.1 e 5.4 

 
3. 

 
 
 
 
Maschile e femminile 

“ Nessuna civiltà, a quanto ci 

risulta, ha sancito che non 

esiste differenza tra uomini e 

donne al di fuori della diversa 

maniera con la quale 

contribuiscono alla 

conservazione della specie; e 

che uomini e donne sono, sotto 

ogni altro aspetto, 

semplicemente esseri umani 

dotati di diverse capacità”.   

( Margaret Mead ) 

 
Italiano  
Latino 
Greco 
Filosofia 
Storia 
Inglese 
Storia dell’Arte 
Scienze motorie 

Come definito dagli 
Assi/Dipartimenti 
 
-Colloqui 
-Produzioni 
-Elaborazioni 
grafiche 

Vedi 5.1 e 5.4 

 
4. 

 
 
Transitorio e permanente  
 

“Quel volto di imperatore è 

stato preso a martellate in un 

giorno di rivolta o riscolpito 

per servire al suo successore.  

Di tutti i mutamenti provocati 

dal tempo, nessuno intacca 

maggiormente le statue che gli 

sbalzi del gusto negli 

ammiratori”. 

( Marguerite Yourcenar ) 

 
Italiano  
Latino 
Greco 
Filosofia 
Storia 
Inglese 
Storia dell’Arte 
Scienze motorie 

Come definito dagli 
Assi/Dipartimenti 
 
-Colloqui 
-Produzioni 
-Elaborazioni 
grafiche 

Vedi 5.1 e 5.4 



 
5. 

 
 
 
 
 
Molecole e società 
 

 

“La massa è un prodotto 

sociale, non un invariante 

naturale, non una comunità 

posta in originaria prossimità 

all’individuo. Essa dà agli 

individui un illusorio senso di 

prossimità ed unione: ma 

proprio questa illusione 

presuppone l’atomizzazione, 

alienazione e impotenza dei 

singoli”.  

(Adorno – Horkheimer) 

 

 

 
Italiano  
Latino 
Greco 
Filosofia 
Storia 
Inglese 
Storia dell’Arte 
Scienze motorie 

Come definito dagli 
Assi/Dipartimenti 
 
-Colloqui 
-Produzioni 
-Elaborazioni 
grafiche 

Vedi 5.1 e 5.4 

 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
Realtà e immaginario 
 

 

“L’immaginazione collabora 

con la “funzione del reale”, in 

quanto il nostro adattamento al 

mondo esige che si esca 

dall’istante presente, che si 

superino i dati del mondo 

immediato, per impadronirci 

con il pensiero di un avvenire a 

tutta prima indistinto. [...] Se in 

ogni vita pratica si dà 

necessariamente 

un’immaginazione del reale, si 

constata che anche nel 

fantasticare più sregolato 

sussiste una realtà 

dell’immaginario”. 

( Jean Starobinski ) 

 
Italiano  
Latino 
Greco 
Filosofia 
Inglese 
Storia dell’Arte 

 

Come definito dagli 
Assi/Dipartimenti 
 
-Colloqui 
-Produzioni 
-Elaborazioni 
grafiche 

Vedi 5.1 e 5.4 

 
7. 

 
 
 
 
Identità e differenza  
 

 

“Vogliamo l’uguaglianza senza 

che ciò significhi identità; ma 

vogliamo anche la differenza 

senza che degeneri in 

superiorità/inferiorità; 

aspiriamo a ritrovare il senso 

del sociale senza perdere la 

qualità dell’individuale.  

Vivere la differenza 

nell’uguaglianza: è cosa più 

facile a dirsi che a farsi”. 

( Tzvetan Todorov ) 

 
Italiano  
Latino 
Greco 
Inglese 
Storia dell’Arte 
Scienze motorie 

Come definito dagli 
Assi/Dipartimenti 
 
-Colloqui 
-Produzioni 
-Elaborazioni 
grafiche 

Vedi 5.1 e 5.4 

 
8. 

 
 
 
 
 
Scholè 
 

 

“La scuola [...] serve a 

risolvere il problema centrale 

della democrazia: la 

formazione della classe 

dirigente. [...] non solo nel 

senso di classe politica [...] , 

ma anche nel senso culturale e 

tecnico: coloro che sono a capo 

delle officine e delle aziende, 

che insegnano, che scrivono, 

artisti, professionisti, poeti. [...] 

la classe dirigente deve essere 

aperta e sempre rinnovata 

dall’afflusso verso l’alto degli 

 
Italiano  
Latino 
Greco 
Filosofia 
Storia 
Inglese 
Storia dell’Arte 

 

Come definito dagli 
Assi/Dipartimenti 
 
-Colloqui 
-Produzioni 
-Elaborazioni 
grafiche 

Vedi 5.1 e 5.4 



elementi migliori di tutte le 

classi, di tutte le categorie. 

Ogni classe, ogni categoria 

deve avere la possibilità di 

liberare verso l’alto i suoi 

elementi migliori, perché 

ciascuno di essi possa 

temporaneamente, 

transitoriamente, [...], 

contribuire a portare il suo 

lavoro, le sue migliori qualità 

personali al progresso della 

società”. 

(Piero Calamandrei) 

 
9. 

 
 
 
 
 
Guerre e Realpolitik 

“Noi crediamo infatti che per 

legge di natura chi è più forte 

comandi: [...] questa legge 

l’abbiamo ricevuta già 

esistente e la lasceremo valida 

per tutta l’eternità, certi che voi 

e altri vi sareste comportati 

nello stesso modo se vi foste 

trovati padroni della nostra 

stessa potenza.  

[...] 

La sicurezza è data 

dall’eventualità che uno sia 

molto superiore per le sue 

possibilità nell’agire”.  

(Tucidide) 

 
Italiano  
Latino 
Greco 
Filosofia 
Storia 
Inglese 
Storia dell’Arte 
Scienze motorie 

Come definito dagli 
Assi/Dipartimenti 
 
-Colloqui 
-Produzioni 
-Elaborazioni 
grafiche 

Vedi 5.1 e 5.4 

 
10.  

 
 
 
 
Intellettuale e potere 
 

“Il diritto di parlare non deriva 

agli uomini dal fatto di 

‘possedere la  verità’. Deriva  

piuttosto  dal  fatto  che  ‘si  

cerca  la  verità’.  E guai  se  

non  fosse  così  soltanto!  Guai  

se  si  volesse  legarlo ad una 

sicurezza di ‘possesso della  

verità’! Lo si legherebbe alla 

presunzione del  possedere  la  

verità, e non parlerebbero che i 

predicatori, i retori, gli arcadi, 

tutti coloro che non cercano”.  

(Elio Vittorini) 

 
Italiano  
Latino 
Greco 
Storia 
Inglese 
Storia dell’Arte 
Scienze motorie 

Come definito dagli 
Assi/Dipartimenti 
 
-Colloqui 
-Produzioni 
-Elaborazioni 
grafiche 

Vedi 5.1 e 5.4 

 
11. 

 
 
Il mestiere di vivere 
 

Il mondo è così totalmente / e 

meravigliosamente / privo di 

senso che riuscire ad essere 

felici / non è fortuna: / è arte 

allo stato puro. 

(René Magritte) 

 
Italiano  
Latino 
Greco 
Filosofia 
Storia 
Storia dell’Arte 
Scienze motorie 

Come definito dagli 
Assi/Dipartimenti 

  

-Colloqui 
-Produzioni 
-Elaborazioni 
grafiche 

 

Vedi 5.1 e 5.4 

 

 

 

 
 

 



6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 
 

TITOLO SINTESI ATTIVITA’ 

Giornata Europea del Patrimonio, Archivio di Stato 
di Latina 

21/09/19 – Presentazione Progetto di digitalizzazione 
dell’Archivio Storico della Questura di Latina. (2 alunni) 

#FridaysForFuture 27/09/19 - Manifestazione per l’ambiente. (Tutti gli 
alunni) 

AVIS – donazione sangue 15/10/19 - Incontro informativo e campagna donazione 
sangue. ( Tutti gli alunni) 

Giornata Europea della giustizia civile 29/10/19 - Incontro presso il Tribunale di Latina. (3 
alunni) 

Seminario su Gramsci  10/11/19 – Presso Fondazione Gramsci. (7 alunni) 

Premio internazionale “Alberto Cardosi” 16/11/19 –  Giornata presso Fondazione Gramsci. (7 
alunni) 

Politiche inerenti il cambiamento climatico 18/11/19 – Consiglio comunale presso la Curia vescovile. 
(1 alunno) 

Commemorazione 40° Anniversario dell’assassinio di 
Vittorio Bachelet 

12/02/20 – Incontro presso il Tribunale di Latina.  
Cfr. punto 6.2.  (3 alunni)  

Questo non è amore 14/02/20 – Campagna di prevenzione e contrasto alla 
violenza di genere organizzato dalla Questura di Latina. 
Incontro/Convegno presso l’Auditorium del Liceo.  
Cfr. punto 6.2.  (Tutti gli alunni) 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
 

TITOLO SINTESI ATTIVITA’ 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
7.1 Criteri di valutazione 
 
La valutazione del rendimento scolastico degli alunni avviene attraverso due momenti distinti: quello della 
misurazione e quello della valutazione complessiva. 
 
La misurazione avviene attraverso prove formali, scritte e/o orali e pratiche, strettamente legate agli 
obiettivi della programmazione disciplinare, allo scopo di accertare le conoscenze e le competenze 
acquisite da ogni alunno, il livello di sviluppo delle abilità, la capacità di problematizzazione e di 
rielaborazione personale dei contenuti. Il numero delle prove è stabilito dai Dipartimenti su indicazione del 
Collegio dei docenti. La valutazione complessiva è un giudizio globale e individualizzato, che non si 
esaurisce con la media aritmetica dei voti ma tiene in considerazione anche tutti gli altri elementi – formali 
ed informali – che segnano il percorso culturale e formativo dello studente, tra i quali possono essere 
inclusi, per quanto riguarda la valutazione disciplinare: 
 

a. verifiche scritte non strutturate, strutturate e semistrutturate 
b. verifiche orali; 
c. prodotti di lavoro di gruppo; 
d. prodotti di approfondimenti e lavori individuali; 
e. interventi in dibattiti pubblici o occasioni particolari; 
f. uscite sul territorio; 
g. stage di studio 

 
La valutazione del processo di apprendimento può includere, ad esempio, le seguenti osservazioni: 
 

a. interazioni tra alunni nelle attività di gruppo; 
b. osservazione del lavoro individuale; 
c. quaderno personale degli alunni; 
d. pertinenza degli interventi in classe; 
e. capacità di dialogo disciplinare e pertinenza del linguaggio. 

 
Altri elementi da tenere in considerazione sono: 
 

a. impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro; 
b. livello di autonomia; 
c.  progresso rispetto ai livelli di partenza; 
d. esito di iniziative di sostegno e recupero; 
e. maturità di rapporti e relazioni in ambito scolastico, sia con gli alunni sia con i docenti; 
f. regolarità nella frequenza. 

 
Secondo la normativa vigente (C.M. 94/2011), in sede di scrutinio sia intermedio che finale è attribuito a 
tutte le discipline un voto unico. La valutazione è espressa in voti numerici: in decimi per la valutazione 
intermedia e finale, in ventesimi per le simulazioni delle prove d’esame. 
Con giudizio viene invece espressa la valutazione dell’IRC e delle attività ad esso alternative, e la 
certificazione delle competenze (I e II biennio) 
Per garantire uniformità di valutazione in tutte le discipline, il Collegio dei Docenti ha adottato dei criteri 
generali di valutazione, articolandoli in conoscenze, abilità e competenze, mettendo in relazione i voti con i 
livelli previsti dalla certificazione per competenze (DM 9/2010). 
Per l’assegnazione dei voti si fa riferimento alla tabella di valutazione dei livelli di apprendimento contenuta 
nel PTOF. 
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7.2 Criteri attribuzione crediti 
 

1. Decimale uguale a 0,70: limite inferiore; 
2. Decimale > 0,70: limite superiore; 
3. Con sospensione di giudizio: limite inferiore (anche in presenza di eventuali crediti) 
4. Possibilità di elevazione al limite superiore in presenza di crediti 

 
 
 

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO 
 

N. Alunno 
 

Conversione Credito scolastico 
3°e 4° ANNO 

Totale 

1 Adli Sara 
 

15+17 32 

2 Albano  Nicolò 
 

15+18 33 

3 Bastonini  Gabriele 
 

15+18 33 

4 Bottoni  Miryam 
 

15+17 32 

5 Chiarucci  Gaia 
 

17+17 34 

6 Corvo  Silvia 
 

12+15 27 

7 Faggioni  Chiara 
 

15+17 32 

8 Malandrucco  Eugenio Maria 
 

12+14 26 

9 Mariani  Nicolò 
 

14+15 29 

10 Marrocco  Sara 
 

15+18 33 

11 Moretto  Erika 
 

14+17 31 

12 Onorati  Francesco 
 

15+18 33 

13 Pregnolato  Gian Matteo 
 

14+17 31 

14 Schettino  Edoardo 
 

15+17 32 

15 Straziota  Giorgio 
 

14+17 31 

16 Varcasia  Giacomo 
 

17+18 35 

17 Vidali  Marzia 
 

12+14 26 

18 Villoni  Giulia 
 

15+17 32 

19 Zoccoli  Gabriel Maria 
 

15+18 33 



Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 06 maggio 2020. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

IL  COORDINATORE                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 

Alunni:  

 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

 
CARMINA VERRENGIA 
 

 
Lingua e letteratura italiana 

 

 
 
DANIELA PETRONE 

 
Lingua e cultura latina 

 

 
Lingua e cultura greca 

 

 
MARISA CONTE 
 

 
Lingua e lett. straniera - Inglese 

 

 
 
STEFANIA CORONATI 

 
Filosofia 

 

 
Storia 

 

 
 
GIUSEPPE MAGAGNOLI 

 
Matematica 

 

 
Fisica 

 

 
MARIATERESA RUSCITO 
 

 
Scienze naturali 

 

 
MARCO CERVELLONI 
 

 
Storia dell’Arte 

 

 
ITALO NAPOLEONI 
 

 
Scienze motorie 

 

 
SONIA LETTIERI 
 

 
I.R.C. 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMI  

CLASSE 5° A 

A.S.2019/2020 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 



UDA CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
SPECIFICHE 

METODOLOGI
A 

STRUMENTI TIPOLOGI
A 
VERIFICH
E 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
N.1 

Il 

postkantismo 

e la 

fondazione 

dell’Idealism

o romantico. 

Hegel. 
 

 

Il dibattito sulla 

“cosa in sé” e il 

kantismo. 

Genesi e 

carattteri 

dell’Idealismo 

tedesco. 

Hegel, i 

capisaldi del 

sistema e le sue 

partizioni 

interne. La 

Dialettica. La 

Fenomenologia 

dello Spirito. 

L’Enciclopedia 

delle Scienze 

filosofiche. 

 

Utilizzare il lessico e le 

categorie della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

Cogliere di ogni autore 
o tema  il contesto 
storico-culturale e la 
portata universalistica 
delle tematiche 
trattate 

 

Saper collocare 

nel tempo e 

nello spazio le 

esperienze 

filosofiche dei 

principali autori 

studiati 

Saper cogliere 

l’influsso del 

contesto storico-

culturale sullo 

sviluppo della 

filosofia 

Saper esporre in 

modo chiaro 

Saper analizzare 
e commentare, 
se guidati, un 
breve testo 
filosofico 
 
 
 
 
 

 

Lezione 

frontale 

Discussione 

guidata 

Lavoro 

personale e 

in team 

Metodologie 

applicative 

(dal sapere 

al saper 

fare) 

Strategie di 
tipo 
euristico 

 

Libri di 

testo 

Libri di 

supporto 

ed 

integrazion

e 

Cartine 

tematiche, 

tavole 

sinottiche, 

grafici e 

statistiche 

Mappe 

concettuali 

Strumenti 
multimedial
i e LIM 

 
 

Orali 
 

 

Filosofia/Diritto/Cittadina

nza e Costituzione 

L’importanza delle 
istituzioni da Hegel 
all’attuale società 
democratica: lo Stato di 
diritto, la società civile, la 
visione organicistica. 



 
 
N.2 

 
La critica 

all’hegelismo

: 

Schopenhaue

r. 

Dallo Spirito 
all’uomo: 

Feuerbach e 
Marx 

Schopenhauer, 

i giorni e le 

opere. 

La Sinistra 

hegeliana e 

Feuerbach. 

Marx, i giorni e 

le opere. 

Utilizzare il lessico e le 
categorie della 
disciplina e 
contestualizzare le 
questioni filosofiche 
Cogliere di ogni autore 
o tema  il contesto 
storico-culturale e la 
portata universalistica 
delle tematiche 
trattate 
Confrontare/riconosce
re e valutare testi 
filosofici diversi per 
tipologia, in 
riferimento ai diversi 
autori studiati e al 
metodo della loro 
ricerca filosofica 

Saper collocare 

nel tempo e nello 

spazio le 

esperienze 

filosofiche dei 

principali autori 

studiati 

Saper cogliere 

l’influsso del 

contesto storico-

culturale sullo 

sviluppo della 

filosofia 

Saper collocare la 

questione 

dell’essere 

nell’orizzonte 

logico-linguistico 

Saper esporre in 

modo chiaro 

Saper analizzare e 

commentare, se 

guidati, un breve 

testo filosofico 

Saper riconoscere 
i differenti generi 
e le diverse forme 
dell’argomentazio
ne  in un testo 
filosofico 

 

Lezione 

frontale 

Discussione 

guidata 

Lavoro 

personale e 

in team 

Metodologie 

applicative 

(dal sapere 

al saper 

fare) 

Strategie di 
tipo 
euristico 

Libri di 

testo 

Libri di 

supporto 

ed 

integrazion

e 

Cartine 

tematiche, 

tavole 

sinottiche, 

grafici e 

statistiche 

Mappe 

concettuali 

Strumenti 
multimedial
i e LIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orali 

 

 

 

 

 

 

Filosofia/Economia 

Il saggio di plusvalore, di 

profitto e la caduta 

tendenziale del saggio di 

profitto 



 
        N.3 
            

Filosofia, 

scienza e 

progresso: il 

Positivismo. 

La reazione al 
Positivismo: 
Bergson.  

 

I caratteri 

generali del 

Positivismo in 

filosofia. 

Lo spiritualismo 
e Bergson: 
l’attenzione per 
la coscienza. Il 
tempo 
qualitativo 

 

Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 

della disciplina 

Contestualizzare le 

tematiche filosofiche 

Cogliere il legame fra 

la filosofia  e il suo 

contesto  

 

 

 

Saper cogliere 

l’influsso del 

contesto storico-

sociale 

sull’elaborazione 

del pensiero 

platonico 

Saper 

individuare le 

relazioni  

appropriato le 

conoscenze 

Saper analizzare 

un testo 

filosofico, 

cogliendone la 

struttura 

argomentativa 

 

 

Lezione 

frontale 

Discussione 

guidata 

Lavoro 

personale e 

in team 

Metodologie 

applicative 

(dal sapere al 

saper fare) 

Strategie di 
tipo 
euristico 

 

Libri di 

testo 

Libri di 

supporto 

ed 

integrazion

e 

Cartine 

tematiche, 

tavole 

sinottiche, 

grafici e 

statistiche 

Mappe 

concettuali 

Strumenti 
multimedial
i e LIM 

 
 
Orali  

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia/Arte/Letteratura 

L’evanescenza del tempo 
tra espressioni artistiche  
e filosofia 

       
 
    N.4 
 
La crisi delle 
certezze 

 

Nietzsche e la 

sua opera 

filosofica. 

Freud e la 

 

Utilizzare il lessico 

specifico 

Cogliere l’importanza 

del pensiero filosofico 

 

Saper collocare 

nel tempo e 

nello spazio le 

esperienze 

 

Lezione 

frontale 

Discussione 

 

Libri di 

testo 

Libri di 

supporto 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Rivoluzione 

psicanalitica. 

L’Esistenzialism

o: caratteri 

generali 

Heidegger, 

Essere e 

Tempo. 

 

contemporaneo nel 

confronto 

passato/passato, 

passato/presente 

Orientarsi sui 

problemi 

fondamentali relativi 

alla filosofia tra 

Ottocento e 

Novecento. 

Confrontare e valutare 

i testi filosofici 

 

filosofiche dei 

principali autori 

studiati 

Saper cogliere 

l’influsso del 

contesto storico-

culturale sullo 

sviluppo della 

filosofia. 

Saper esporre in 

modo chiaro. 

Saper analizzare 

e commentare 

un breve testo 

filosofico 

 

guidata 

Lavoro 

personale e 

in team 

Metodologie 

applicative 

(dal sapere 

al saper 

fare) 

Strategie di 
tipo 
euristico 

ed 

integrazion

e. 

Mappe 

concettuali 

Strumenti 
multimedial
i  

 
 
Orali  
 

 

 

Filosofia/Letteratura: 

l’Esistenzialismo come 

temperie culturale 

artistica e filosofica 

 

 

 

 

Latina 23/05/2020                                                                                       La Docente 

                                                                                                            Prof.ssa Stefania Coronati 



LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI - LATINA 

Anno Scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA DI FISICA  CLASSE 5   SEZ. A 
Docente: GIUSEPPE MAGAGNOLI 

 
             UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 

ABILITA’ 
 

METODOLOGIA 
 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

N. 1 
 

LA CARICA 
ELETTRICA E LA  

LEGGE DI 
COULOMB 

L’elettrizzazione per strofinio; 
conduttori e isolanti; 
definizione operativa della carica 
elettrica; 
legge di Coulomb;principio di 
sovrapposizione; 
confronto tra la forza elettrica e la 
forza gravitazionale; 
la forza di Coulomb nella materia; 
l’elettrizzazione per 
induzione;l'elettroforo di Volta; 
la polarizzazione degli isolanti. 

Osservare e identificare 
fenomeni; affrontare e 
risolvere semplici 
problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la loro 
risoluzione. 

Saper  calcolare la 
forza elettrica agente 
su una carica 
applicando la legge di 
Coulomb; 

Lezione dialogata; 
Lezione/applicazione
:spiegazione seguita 
da eserciziapplicativi; 
Correzione collettiva 
di esercizi ed 
elaborati svolti in 
classe e a casa; 
Esercitazioni e/o 
approfondimento 
individuale in classe 
e/o a casa 

Interrogazione 
lunga; 
interrogazione 
breve;esercizi in 
classe 

N.2 
 

IL CAMPO 
ELETTRICO E IL 

POTENZIALE 

 

Il vettore campo elettrico; 
il campo elettrico di una carica 
puntiforme; 
le linee del campo elettrico; 
teorema di Gauss per il campo 
elettrico; 
energia potenziale elettrica; 
il potenziale elettrico e la differenza 
di potenziale; 
le superfici equipotenziali; 
la deduzione del campo elettrico dal 
potenziale; 
la circuitazione del campo elettrico 

Comprendere e 
acquisire il concetto di 
campo;  affrontare e 
risolvere semplici 
problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la loro 
risoluzione. 

Saper calcolare il 
campo elettrico 
prodotto da una o più 
cariche puntiformi; 
saper dimostrare il 
teorema di Gauss; 
capire perché la 
circuitazione del 
campo elettrostatico è 
sempre uguale a zero. 

 

  

N. 3 
FENOMENI DI 

ELETTROSTATICA 

 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: 
la distribuzione della carica; 
 il campo elettrico e il potenziale; 
 il problema generale 
dell'elettrostatica;  
il teorema di Coulomb; 
la capacità di un conduttore; 

Osservare e identificare 
fenomeni ;avere 
consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso 
come interrogazione 

Comprendere la 
relazione tra campo e 
potenziale; saper 
calcolare la capacità di 
un condensatore 

  



il condensatore; 
Il campo elettrico di un condensatore 
piano;la capacità di un condensatore 
piano;l’elettrometro; 
verso le equazioni di Maxwell 

 

ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità 
di un processo di 
misura, costruzione e/o 
validazione di modelli 

N. 4 
 

LA CORRENTE 
ELETTRICA 
CONTINUA 

 

Intensità della corrente elettrica;  
i generatori di tensione e i circuiti 
elettrici; 
la prima legge di Ohm; 
resistori in serie e in parallelo;  
le leggi di Kirchhoff; 
l'effetto Joule:trasformazione di 
energia elettrica in energia interna; la 
potenza dissipata per effetto Joule; 
la forza elettromotrice e la resistenza 
interna di un generatore di tensione 

Comprendere e valutare 
le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società: 
valutare l’importanza del 
ricorso ai circuiti elettrici 
nella maggior parte dei 
dispositivi utilizzati nella 
vita;riconoscere 
fenomeni connessi al 
passaggio della corrente 
elettrica e analizzare il 
funzionamento di 
semplici circuiti e di 
dispositivi elettrici 
 

Saper applicare le 
leggi di Ohm e la legge 
di Joule 

  

N. 5 
 

LA CORRENTE 
ELETTRICA NEI 

METALLI,NEI 
LIQUIDI E NEI GAS 

 

I  conduttori metallici; 
la seconda legge di Ohm e la 
resistività; la dipendenza della 
resistività dalla temperatura; 
i superconduttori;  
l’estrazione degli elettroni da un 
metallo; 
effetto volta;leggi di Volta; 
Un nuovo straordinario strumento: la 
pila; 
le soluzioni elettrolitiche; l’elettrolisi; 
le leggi di Faraday per l’elettrolisi; 
la conduzione elettrica nei gas; 
i raggi catodici 

Osservare e identificare 
fenomeni ; comprendere 
e valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Saper classificare i 
materiali sulla base 
delle proprietà 
elettriche, spiegarne il 
diverso 
comportamento da un 
punto di vista 
microscopico e 
individuare le principali 
applicazioni 
tecnologiche; applicare 
i concetti e i metodi 
appresi per risolvere 
problemi. 

 

  

N. 6 
 

FENOMENI 

La forza magnetica e le linee del 
campo magnetico;  
forze tra magneti e correnti; 
forze tra correnti;  

Osservare e identificare 
fenomeni; comprendere 
e valutare le scelte 
scientifiche e 

Saper  fare il confronto 
tra interazione 
magnetica e 
interazione elettrica; 

  



MAGNETICI 
FONDAMENTALI 

 

intensità del campo magnetico; 
forza magnetica su un filo percorso 
da corrente;  
campo magnetico di un filo percorso 
da corrente: legge di Biot-Savart;  
il campo magnetico di una spira e di 
un solenoide; 
il motore elettrico 

tecnologiche che 
interessano la società: 
valutare l’impatto del 
motore elettrico nelle 
diverse e molteplici 
situazioni della vita 
reale. 
 

saper descrivere il 
funzionamento del 
motore elettrico e degli 
strumenti di misura di 
corrente e differenza di 
potenziale. 

N. 7 
 

IL CAMPO 
MAGNETICO 

 
 

La forza di Lorentz;  
il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme; 
il flusso del campo magnetico; 
il teorema di Gauss per il 
magnetismo;  
la circuitazione del campo 
magnetico; 
il teorema di Ampère; 
proprietà magnetiche dei materiali; 
verso le equazioni di Maxwell 
 

Osservare e identificare 
fenomeni; comprendere 
e valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società; 
risolvere esercizi di 
fisica applicando in 
modo corretto le leggi 
dell’elettricità e del 
magnetismo. 

 

Saper determinare 
intensità,direzione e 
verso della forza che 
agisce su una carica in 
moto in un campo 
magnetico; saper 
esporre e dimostrare il 
teorema di Gauss per il 
magnetismo;saper 
esporre il teorema di 
Ampère e indicarne le 
implicazioni (il campo 
magnetico non è 
conservativo);saper  
formalizzare le 
equazioni di Maxwell 
per i campi statici 

  

N. 8 
 

L’INDUZIONE 
ELETTROMAGNETI

CA 

L’induzione elettromagnetica: la 
corrente indotta; 
la legge di Faraday-Neumann; la 
legge di Lenz; 
l’autoinduzione;l’induttanza di un 
circuito; 
l’alternatore;la forza elettromotrice 
alternata e la corrente alternata; il 
valore efficace della forza 
elettromotrice e della corrente, 
il trasformatore. 
 
 

Osservare e identificare 
fenomeni ;avere 
consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso 
come interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità 
di un processo di 
misura, costruzione e/o 
validazione di 
modelli;comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 

Saper dimostrare  la 
legge di Faraday-
Neumann;saper 
esporre il 
funzionamento 
dell’alternatore e del 
trasformatore 

  



 
Latina,  23/05/2020                                                                                                                                            Il Docente 

 Giuseppe Magagnoli 
Per gli alunni  i rappresentanti di classe 
Silvia Corvo e Eugenio Malandrucco                                                                                                                                                              

tecnologiche che 
interessano la società 
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UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

 
METODOLO 

GIA 

 
STRUMENTI TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

COLLEGA 
MENTI 

INTERDI 
SCIPLINARI 

LA 
RESPONSABILITA’ 
DELL’UOMO 

 

Definizione del 
termine 
“Responsabilità”. 
L'uso del tempo, nella 
prospettiva di dare 
qualità al tempo che 
abbiamo a 
disposizione. La vita: 
dimensione teoretica, 
esistenziale e sociale. 
Cosa da senso alla 
vita? La proposta 
cristiana 

 

Sviluppare un 
maturo senso 
critico e un 
personale 
progetto di vita, 
riflettendo sulla 
propria identità 
nel confronto 
con il 
messaggio 
cristiano, 
aperto 
all’esercizio 
della giustizia e 
della 
solidarietà. 

Sviluppare un 
senso critico e 
un personale 
progetto di vita, 
riflettendo sulla 
propria identità 
nel confronto 
con il messaggio 
cristiano, aperto 
all’esercizio 
della giustizia e 
della solidarietà. 

 Lezione 
frontale e 
dialogata, 
lavoro di ricerca 
personale e di 
gruppo.  

 

 Libro di 
testo, altri 
testi, LIM.  

 

Lavoro di 
ricerca, 
discussione 
guidata, 
interrogazione 
 

Italiano, 
Storia, 
Filosofia e 
Storia 
dell’arte.  

 

 PROBLEMI ETICI 
CONTEMPORANEI 

 

Che cos’è la bioetica. 
La vita di fronte alla 
malattia e la morte: 
eutanasia e 
testamento biologico. 
Significato, etica 
cristiana, normativa 
italiana ed estera. 
L’aborto e 
fecondazione 
assistita: significato, 
etica cristiana, 
normativa italiana ed 
estera. La clonazione: 
significato, etica 
cristiana, normativa 

Cogliere la 
presenza e 
l’incidenza del 
Cristianesimo 
nella storia e 
nella cultura 
per una lettura 
critica del 
mondo 
contemporaneo 
 

Lo studente 
opera 
criticamente 
scelte etico- 
religiose in 
riferimento ai 
valori proposti 
dal 
Cristianesimo.  
Motiva le proprie 
scelte di vita, 
confrontandole 
con la visione 
cristiana e 
dialoga in modo 
aperto, libero e 

 Lezione 
frontale e 
dialogata, 
lavoro di 
ricerca 
personale e di 
gruppo. 

  

Libro di 
testo, altri 
testi, LIM 

Lavoro di 
ricerca, 
discussione 
guidata, 
interrogazione 
 

Italiano, 
Storia, 
Filosofia e 
Storia 
dell’arte. 
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italiana ed estera. La 
libertà come dono di 
Dio. 

 

costruttivo.  

 

 

Libri di testo:  A. Famà M. Giorda, ALLA RICERCA DEL SACRO, DeA Scuola 

 

Latina, 14/05/2020 

 

Gli Studenti 

                                                                                                                                                                             Il   Docente 

               Prof.ssa Sonia Lettieri 
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UDA CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
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COLLEGAMENTI 
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La lingua come base per un laboratorio di  
   traduzione 
 
Laboratorio di traduzione. Testi scelti tra diverse 
tipologie: storiografia, teatro, oratoria, filosofia, 
poesia. 
 

 
 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti (asse linguaggi); 
 
 
saper analizzare dati e interpretarli, 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche (asse dei linguaggi/asse 
matematico). 

 
 
Sapersi orientare nella 
comprensione di un testo in 
lingua; 
 
 
ampliamento del lessico ge  
nerale e specifico; 
 
 
consolidamento delle 
competenze di traduzione e 
analisi testuale. 

 

 

 
 
Lezione frontale 
 
Lezione dialogata 
 
Lavori di gruppo 
   
Lavori di 
approfondimento 
   
Videolezione 

 
 
Manuali 
Altri libri 
Dizionari 
Lavori teatrali 
Film 
Lavagna 
Lim 
Fotocopie 
Quotidiani 

 
 
Esercizi di problem 
solving (inserimento, 
cambiamento, 
completamento,   
correzioni); 
 
 
questionari a risposta 
aperta e/o chiusa; 
 
traduzioni di testi  
con o senza note; 
 
verifiche colloquiali    
in Itinere 
 
 

 

 
2 

 
Testi e contesti 
 
  Aspetti di storia, letteratura, profili d’autore 
 
 1. Tra quinto e quarto secolo, una cultura di 
    transizione: quadro storico e culturale;  
    profilo dei seguenti   autori: Lisia, Isocrate, 
    Demostene, Platone. 
 

 
Individuare le specificità di un 
autore o di un’opera, inserendoli 
nel contesto storico- letterario di 
riferimento,  operando 
collegamenti e confronti, anche 
con esperienze letterarie, artistiche 
e culturali moderne e 
contemporanee; 
 

 
Analizzare, interpretare e 
ricodificare in italiano 
corretto e corrente testi in 
lingua in prosa; 
 
riconoscere le tipologie 
testuali, con individuazione 
delle principali marche 
stilistiche e linguistiche; 

 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 

Vedi unità 1 

 
-trattazioni sintetiche; 
 
 -analisi testuali  
 (scritte e orali); 
 
 - produzioni 
    multimediali; 
 
 

 
 

Storia 
Filosofia 
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 2. L’età ellenistica, quadro storico e culturale;  
    profilo dei seguenti autori: Callimaco, Teocrito,  
    Apollonio Rodio; gli epigrammisti;  Polibio,  
    Epicuro. 
 
 3. L’età imperiale, quadro storico e culturale;  
    profilo dei seguenti autori: Plutarco, Luciano. 
 

 
utilizzare in modo costruttivo 
strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale; 
 
servirsi di testi letterari e non in  
lingua, come fonte per la 
comprensione della storia, della 
cultura, dell’arte e della civiltà (asse 
dei linguaggi / asse storico-sociale). 
 

 
sapersi orientare nello 
sviluppo sincronico e 
diacronico della letteratura 
greca; 
 
saper operare confronti tra 
le istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo. 

 
- produzione di lavori  
   individuali e/o di  
   gruppo, scritti e/o  
   orali; 
 
 - verifiche colloquiali 
    in itinere 
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La forza della parola  
  - Il logos, nuovo padrone dei poteri   
    interpersonali 
 
  -  L’oratoria 
    - Lisia, un meteco nell’Atene dei Trenta Tiranni 

- l’opera, i temi, lo stile 
- Contro Eratostene, 1-3, Lisia scende in 

campo; 
- 13-16, La riscossa di Lisia; 
- 17, La morte di Polemarco; 
- 18, Empietà dei Trente; 
- 19, Tiranni insaziabili;  
- 20-24, La questione dei meteci. 

 
   - Isocrate, un’oratoria pedagogica              

- l’opera, i temi, lo stile 
- Sulla pace, 133-135, La giusta condotta 

di Atene 
- Panegirico 1-4, La propria meraviglia. 

 
  - Demostene, il protagonista di un’utopia 

- l’opera, i temi, lo stile 
- Sulla corona 173-175, L’esordio 

dell’oratore. 
 
  - Platone, la scelta del dialogo 

- l’opera, i temi, lo stile 
- Lettera VII, 324b-325a, Come Platone 

arrivò alla poiitica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 
Filosofia 
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- 325b-326b, Cronaca di una disillusione 
- Fedone 84d-85b, Socrate di fronte alla 

morte; il mito dei cigni 
- Fedro 274c-275e, Il mito di Teuth, 

l’inganno della scrittura 
- Fedone 115b-118a, La morte di Socrate 

 
  - Euripide, il teatro della parola 
         -     Troiane, Prologo, 1-97, Poseidone e 
                Atena; 

- 98-152, Il lamento di Ecuba; 
- Primo episodio, 235-510, L’assegnazione 

delle donne; 
- Secondo episodio, 568-798, Ecuba e 

Andromaca; 
- Terzo episodio, 860-1059,  Elena ed   

 Ecuba, un confronto forense; 
- Quarto episodio ed Esodo, 1123-1332, 

Tutto ormai è deciso; 
- La funzione narrativa del Coro, primo, 

secondo e terzo stasimo, 511-567, Il 
male nella città; 799-859, Le vicende 
passate; 1060-1122, L’ultimo saluto alla 
patria. 

 
  - Epicuro, una dottrina per la felicità 

- l’opera, i temi, lo stile 
- Epistola a Meneceo 127-128, Classificare 

per imparare a vivere; 131-132, Qualche 
precisazione sul piacere 

 
 - Luciano, l’impegno critico del dialogo 
       -      l’opera, i temi, lo stile 
       -      Storia vera 1,1-4, Bugie, nient’altro 
               che bugie; 

- 1, 22-26, Etnografia lunare; 1, 30-32, Nel 

ventre della balena 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 
Filosofia 
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   - l’Anonimo Sul sublime, il dialogo con il passato 
        -     Sul sublime 8, 1-2, 4; 9, 1-2, Vibrazioni 
              dell’anima; 12, 4-5, Due “grandi” a  
              confronto; 7, La giustificazione 
              “naturale” del “classico”. 
 
   -  La prosa di evasione. Il romanzo, un genere  
       che non c’è 

- Longo Sofista, Le avventure pastorali di 

Dafne e Cloe, 1, 13-17, La scoperta 

dell’amore. 

- Lucio e l’asino, 12-15, Un’inopinata 

metamorfosi. 
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Le forme della poesia ellenistica, tra  
   innovazione e tradizione 
 
  - Società e cultura nell’età ellenistica 
  - La poesia ellenistica: poetiche e polemiche 
 
   - Callimaco, una poetica innovativa 

- l’opera, i temi, lo stile 
- Aitia I, fr. 1, Prologo dei Telchini, un 

manifesto programmatico 
- Inno ad Artemide, III,1-28,  I desideri di 

una dea bambina 
- Ecale, fr. 260, Il mito di Teseo: due 

episodi minori 
Epigrammi:  Odio il poema ciclico, fr.28;  

A proposito di poesia, frr.35,21; Il poeta 
e la corte, frr.51,5; La ferita d’amore, 
fr.43; Il giuramento violato, fr.25. 

 
 - Teocrito  e la poesia bucolica, un artificio 
      “letterario” 

- l’opera, i temi, lo stile 
Idilli: 
- Intreccio di canti, I;  
- Rivali nella vita e nel canto, V, 66-135; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letteratura 
italiana 
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- Talisie, festa per la mietitura e canti 
bucolici, VII, 10-51;  

- “Locus amoenus”, la campagna come 
tema di poesia, VII, 130-157;  

- Il Ciclope innamorato, XI; 
- Eracle e Ila, XIII. 
- Due amiche alla festa di Adone, XV. 

 
    - Apollonio Rodio, un’epica rinnovata  

- l’opera, i temi, lo stile 
Argonautiche: 
- Nel segno di Apollo, I, 1-22, Proemio; 
- Il rapimento di Ila, I, 1172-1272; 
- Dee...poco divine, III, 1-113; 
- L’innamoramento, III, 442-471; 
- Un sogno rivelatore, III, 616-655; 
- La notte di Medea, III, 744-824; Giasone 

e Medea, III, 948-1020. 
 
     -  L’epigramma, un genere per tutte le  
        Occasioni 
      La tradizione dorico-peloponnesiaca: 

- Leonida di Taranto, la vita quotidiana: 
Accontentarsi di poco, A.P. VII, 736; Vita 
di pescatore, A.P. VII, 295; Invecchiare 
col telaio, A.P. VII, 726. 

- Nosside di Locri, il mondo femminile: Un 
mondo poetico al femminile, A.P. VII, 
718; Un gioco di reminiscenze letterarie, 
A.P. V,170. 

- Anite di Tegea, scene di vita privata: 
Abbinamenti di tematiche, A.P. VII, 190; 
L’ispirazione bucolica, A.P.IX, 313. 
 

La tradizione ionico-alessandrina: 
- Asclepiade di Samo,  una poesia d’amore 

disimpegnata: La ragazza ritrosa, A.P. 85; 
Le brevi gioie della vita, A.P. XII, 50; In 
lacrime davanti alla porta chiusa, A.P. V, 
189. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Letteratura 
italiana 
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5  La storiografia: diverse strade per capire gli 
    altri  
 
   - Polibio, dal mondo greco alla storia universale 

-    l’opera, i temi, lo stile 
Storie: 
- I, 1, Le premesse metodologiche per una 

storia universale; 
- VI, 3-4,6, Il “logos tripoliticos”; 
- VI, 4,7-13, L’evoluzione ciclica delle 

costituzioni; 
- VI, 11, 11-14,12, La costituzione di 

Roma;  
- XXXI, 23-24, Polibio e Scipione. 

 
   -   Plutarco, il mediatore culturale fra il mondo  
       Greco e Roma 

-    l’opera, i temi, lo stile 
Vite parallele: 
- Non scrivo storie, ma vite, Vita di 

Alessandro,1; 
- Ritratto di Alessandro, 22, 7-10; 23; 
- Ritratto di Cesare, Vita di Cesare, 17. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 

 
 
 

Libri di testo: R. Rossi, U.C. Gallici, A. Porcelli, G. Vallarino, L. Pasquariello, Erga mouseon, Voll. 2 e 3, Paravia. 
 
 
Latina, 28 maggio 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                               
                                                                                                                                                                    
Per gli alunni i rappresentanti di classe 
Silvia Corvo ed Eugenio Maria Malandrucco 
                                      Il Docente 
                                                                                                                                                                                                                                                      Daniela Petrone 
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La lingua come base per un laboratorio di 
traduzione 
 
Laboratorio di traduzione. Testi scelti tra diverse 
tipologie: storiografia, teatro, oratoria, filosofia. 
 
 
 
 

 
 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti (asse linguaggi); 
 
saper analizzare dati e interpretarli, 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche (asse dei linguaggi/asse 
matematico). 

 
 
Sapersi orientare nella 
comprensione di un testo in 
lingua; 
 
 
ampliamento del lessico ge  
nerale e specifico; 
 
 
consolidamento delle 
competenze di traduzione e 
analisi testuale. 
 

 
 
Lezione frontale 
 
Lezione dialogata 
 
Lavori di gruppo 
   
Lavori di 
approfondimento 
   
Videolezione. 

 
 
Manuali 
Altri libri 
Dizionari 
Lavori teatrali 
Film 
Lavagna 
Lim 
Fotocopie 
Quotidiani 

 
 
Esercizi di problem 
solving (inserimento, 
cambiamento, 
completamento,   
correzioni); 
 
 
questionari a risposta 
aperta e/o chiusa; 
 
traduzioni di testi  
con o senza note; 
 
verifiche colloquiali    
in Itinere. 
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Testi e contesti 
 
Aspetti di storia, letteratura, profili d’autore: 
 
1 .  Dall’ Età augustea a quella giulio-claudia: 
quadro storico e culturale; profilo dei seguenti 
autori: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio 
Rufo, Fedro, Seneca, Lucano, Petronio. 
 
 
 

 
Individuare le specificità di un 
autore o di un’opera, inserendoli 
nel contesto storico- letterario di 
riferimento,  operando 
collegamenti e confronti, anche 
con esperienze letterarie, artistiche 
e culturali moderne e 
contemporanee; 
 
 
 

 
Analizzare, interpretare e 
ricodificare in italiano 
corretto e corrente testi in 
lingua in prosa; 
 
riconoscere le tipologie 
testuali, con individuazione 
delle principali marche 
stilistiche e linguistiche; 
 
 

 
 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 
 

Vedi unità 1 

 
-trattazioni sintetiche; 
 
 
 -analisi testuali  
 (scritte e orali); 
 
 
 - produzioni 
    multimediali; 
 
 

 
 
 
 

Storia 
Filosofia 
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2 .  Età flavia e traianea: quadro storico e culturale; 
profilo dei seguenti autori: Plinio il Vecchio, 
Quintiliano,  Marziale, Giovenale, Tacito, Plinio il 
Giovane.  
 
3. Età adrianea e degli Antonini: quadro storico e 
culturale; profilo dei seguenti autori: Svetonio e  
Apuleio; il genere letterario delle Passiones e degli 
Acta martyrum. 
 
4. La tarda età imperiale e l’espansione della civiltà 
cristiana: quadro storico e culturale; profilo dei 
seguenti autori: Tertulliano, Minucio Felice. 

 
utilizzare in modo costruttivo 
strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale; 
 
 
servirsi di testi letterari e non in  
lingua, come fonte per la 
comprensione della storia, della 
cultura, dell’arte e della civiltà (asse 
dei linguaggi / asse storico-sociale). 
 

 
sapersi orientare nello 
sviluppo sincronico e 
diacronico della letteratura 
greca; 
 
saper operare confronti tra 
le istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo. 

  
- produzione di lavori  
   individuali e/o di  
   gruppo, scritti e/o  
   orali; 
 
 - verifiche colloquiali 
    in itinere. 
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Poesia e filosofia: l’arte della felicità possibile 
 
- L’ affermazione delle filosofie ellenistiche 
nell’ultimo secolo della Repubblica 
 
 - Epicureismo e stoicismo 
 
-  Seneca, la filosofia dell’interiorità 

-    l’opera, i temi, lo stile 
   De brevitate vitae 

- 1, 1-4, Vita satis longa; 
-  2,1-2, Le malattie dello spirito 

    De tranquillitate animi 
- 2,1-3, La ricerca della tranquillità 
- 4, Il ritiro a vita privata non preclude il 

perseguimento della virtù 
    Epistulae morales ad Lucilium 

- 1,1, Recuperare il senso del tempo per 
recuperare il senso della vita 

- 96, Vivere, Lucili, militare est 
    De otio, 1-8, La vita ritirata 

- 3,2-5, Impegno e disimpegno, la scelta 
del saggio. 

    Consolatio ad Marciam  
- 19, 4-6, La morte non è un male 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 
Filosofia 
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 -  Marziale, l’epigramma, una riflessione   
     esistenziale 

-  l’opera, i temi, lo stile 
Epigrammi 
- 6,70, Non est vivere, sed valere vita 
- 10,47, La vita felice 
- 12,18, Bilbili e Roma 
- 5,34, Erotion 

 
4 

 
Convivere con il potere. Quale la via da seguire?  
 
-  La cultura del consenso ma a debita 
   distanza 
-  La storiografia minore 
 - Velleio Patercolo 
     -  Historia Romana 2,127 Un ritratto 
        di Seiano 
  - Valerio Massimo 
     -  I detti e i fatti memorabili, Praefatio, 
        Valerio Massimo esalta Tiberio 
 
  -  Fedro, una voce fuori dal coro 
     -  Una fabula Milesia:  La vedova e il  
        soldato, Appendix Perottina 15 
 
- Seneca e Lucano, un impegno costato  caro 
 
- Seneca 
     De clementia, 1,1-4, Monarchia assoluta e 
     sovrano illuminato 
     De otio, 1-8, La vita ritirata 
     Apokolokyntosis 1,3, La morte di Claudio 
 
- Lucano 
         -  l’opera, i temi, lo stile 
      Bellum civile  
         -   I, 1-32, Proemio. La guerra civile, un 
             comune misfatto 
         -   I, 125- 157, Cesare e Pompeo 
         -   II, 472-391, Catone  
         -   VI, 750- 820, La necromanzia, una  
              profezia di sciagure 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letteratura 
Italiana 
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- Plinio il Vecchio e Quintiliano, l’educazione  
  per il potere  
 
-  Plinio il Vecchio 
    Naturalis Historia  
       -   Praefatio, 12-14, L’enciclopedia di 
           Plinio 
       -   7,1-5, La natura  matrigna 
       -   8,80-84, Lupi e “lupi mannari” 
 
  - Quintiliano 
       -   l’opera, i temi, lo stile 
     Institutio oratoria  
       -  1,2,1-5; 18-22, La scuola è meglio 
          dell’educazione domestica  
       -  1,1-7, Come impartire i primi 
           Insegnamenti 
       -  10,1,105-112, Elogio di Cicerone 
       -  10,1,125-131, Il giudizio su Seneca  
       -  12,1,1-4, Vir bonus dicendi  peritus 
              
 -  Plinio il Giovane 
       -   l’opera, i temi, lo stile 
     Epistulae   
       -   6,16,13-22, La morte di  Plinio il 
           Vecchio 
       -   4,13, Una scuola per la sua Como 
                                                       
- Tacito, con il potere ma a debita distanza 
       -   l’opera, i temi, lo stile 
    Agricola 
       -   1,1-4, Ora finalmente ci torna il 
            coraggio   
       -   42, Un uomo buono sotto un principe 
            cattivo 
       -   30, Il discorso di Calgaco, i Romani  
            “usurpatori del mondo” 
    Historiae  
        -  1,1, “Senza amore e senza odio” 
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vedi unità 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letteratura 
italiana 
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    Annales 
         -  1,1, Sine ira et studio 
         -  1,14,7-10, Il matricidio, la morte di  
              Agrippina 
          -  15,62-64, Il suicidio esemplare di  
              Seneca 
          -  16,18-19, Vita e morte di Petronio,  
               l’anticonformista 
          Dialogus de oratoribus 
          -   36, La fiamma dell’oratoria 
 

 
5 

  
  Roma e gli altri 
-  Germani e Britanni, la durezza del  
   potere  
 
-  Tacito,  
     - Agricola  30,1-4, Il discorso di  
        Calgaco. I Romani, “usurpatori del   
         mondo” 
     -  Germania 18, Virtù morali dei   
         Germani e delle  loro donne  
 
-   L’impossibilità di comprendere il  
     Cristianesimo 
-   Tacito 
      -  Annales 15, 44,1-3, Le accuse ai 
         cristiani, una “perniciosa superstizione” 
                   -   15, 44, 4-5, Atroci condanne 
 
 -  Plinio il Giovane 
       -  Epistulae 10, 96, La questione dei  
           cristiani:  un problema giuridico 
                        -    97, La risposta di Traiano 
 
 -  Le ragioni del cristianesimo 
    -  Un messaggio nuovo,  
        Matteo 5,1-13, Le Beatitudini  
 
    -  L’intransigenza dei martiri,   
        Acta martyrum Scillitanorum 1- 17 
        Passio sanctae Perpetuae et Felicitatis 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 
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-   La difesa dei cristiani 
  - Tertulliano, Apologeticum  50, 12- 16, I   
     cristiani non temono il martirio 
 
 -  Minucio Felice, Octavius 9,2-7, Le terribili  
      accuse ai cristiani 
 
Roma, nonostante tutto 
- Petronio, il romanzo 

-  l’opera, i temi, lo stile 
   Satyricon  
     -  132,15, Un’opera di “moderna semplicità” 
     -  26, 7-8; 27, Trimalchione, un gran  
          Signore 
     -  31-33, L’ostentazione del lusso 
     -  37, Fortunata, moglie di Trimalchione 
     -  1-4, La decadenza dell’oratoria 
     -  111-112, La matrone di Efeso 
 
 - Marziale, una poesia per Roma 
   Epigrammi 
     -  10,4, La mia pagina ha il sapore  
         dell’uomo 
     -   3,26, Una boria ingiustificata 
     -   7,67, Un giusto provvedimento 
     -   12,57, A Roma non c’è mai pace 
  
 - Apuleio, tra romanzo e magia 
     -   l’opera, i temi, lo stile 
   Metamorfosi  
     -   1,1, Attento lettore: ti divertirai 
     -   3, 24, Lucio si trasforma in asino 
     -   11,5, Iside parla in sogo a Lucio 
     -   11,13, Lucio riassume forma umana 
     -   4,28-33; 5,22-23; 6,23-24, Amore  e 
          Psiche 
     -   11,25, Preghiera a Iside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi unità 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 

 
Libri di testo: M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Meta viarum. Dalla prima età imperiale al tardoantico, Vol. 3, Loescher Editore. 
 
Latina, 28 maggio 2020                                                                        Per gli alunni i rappresentanti di classe                                                                               Il Docente 
                                                                                                               Silvia Corvo ed Eugenio Maria Malandrucco                                                                    Daniela Petrone 
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      PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
                                                                     Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: Conte Marisa 
 

Classe: 5 Sezione: A 
 

 
 

 

UDA 

 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 
 

METODOLOGIA STRUMENTI TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

         
N.1 

The Romantic 
Age   
(completamen
to programma 
anno 
precedente) 

 

The Romantic Spirit - Romantic 
Poetry: “The Lyrical Ballads”; W. 
Wordsworth, “Daffodils”, “My 
heart leaps up”; S. T. 
Coleridge,“The Rime of the 
Ancient Mariner”: "The killing of 
the Albatross"; the song version 
of the poem by Iron Maiden.  
Comparison between S. T. 
Coleridge and W. Wordsworth. 
Approfondimenti su J. Keats, G. 
G. Byron, P. B. Shelley, the 
Novel of Manners: J. Austen. 
 
 

a) consapevolezza di 
realtà culturali diverse 
dalla propria, 
recuperando il passato 
per comprendere 
appieno la complessità 
del mondo 
contemporaneo; 
b) comprensione ed 
interpretazione dei testi 
letterari, analizzandoli e 
collocandoli nel 
contesto 
storico-culturale in 
un'ottica comparativa 
con analoghe 
esperienze di lettura su 
testi italiani, 
individuandone il tema 
specifico collegato 
all’unità didattica; 
c) acquisizione di una 
adeguata competenza 
comunicativa 

a)saper far 
fronte a 
domande in 
successione 
sugli argomenti 
esprimendosi in 
modo chiaro ed 
appropriato;  
b)saper 
sviluppare gli 
argomenti con 
collegamenti 
opportuni; 
c)saper 
riassumere, 
relazionare ed 
esprimere opinioni 
su informazioni, 
fatti, argomenti e 
tematiche culturali 
oggetto di studio; 
d) utilizzare le 
conoscenze 
acquisite per 

Lezione frontale 
Problem solving 
Lavoro a coppie,di 
gruppo e  
Intergruppo 
Insegnamento per 
progetti 
Lezione interattiva 
Lezione dialogata 
 
 

Prodotti 
multimediali 
Altri libri 
Dizionari 
Film/video 
Espansioni 
online 
Lavagna 
Fotocopie 
LIM 
Computer 
Registratore 
Laboratorio 
multimediale 
 
 
 

Conversazioni, 
oral reports, 
approfondimenti, 
presentazioni, 
essays, lettura di 
brani e sintesi 
autonome.  
 

Il Romanticismo nella 
letteratura europea e 
le sue componenti 
storico-filosofiche ed 
artistiche. 
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utilizzando un lessico 
appropriato; 
d) analisi formale e 
critica di alcuni testi 
narrativi. 
 

analizzare i testi 
nei loro aspetti 
linguistici e 
stilistico-formali 
(analisi testuale e 
intertestuale). 
 

 

 

 
N.2 

The Victorian 
Age, a two-
faced reality 

The Historical Background: The 
Victorian Age, Utilitarianism, 
Workhouses. 
The Literary Context:  
The Victorian novel - Charles 
Dickens, ”Hard times”: 
“Coketown”, “The definition of a 
horse”; “O. Twist” - descriptions 
of the industrial town, the theme   
of children, the theme of 
education. 
Aestheticism and Decadence: 
The Pre-Raphaelite       
Brotherhood; 
W. Pater, "Art for art's sake"; O 
Wilde, ”The Picture of Dorian 
Gray”: “I would give my soul”, 
reading of the last chapter of the 
novel; the figure of the Dandy. 

a) consapevolezza di 
realtà culturali diverse 
dalla propria, 
recuperando il passato 
per comprendere 
appieno la complessità 
del mondo 
contemporaneo; 
b) comprensione ed 
interpretazione dei testi 
letterari, analizzandoli e 
collocandoli nel 
contesto 
storico-culturale in 
un'ottica comparativa 
con analoghe 
esperienze di lettura su 
testi italiani, 
individuandone il tema 
specifico collegato 
all’unità didattica; 
c) acquisizione di una 
adeguata competenza 
comunicativa 
utilizzando un lessico 
appropriato; 
d) analisi formale e 
critica di alcuni testi 
narrativi. 
 

a) saper  far 
fronte a domande 
in successione 
sugli argomenti 
esprimendosi in 
modo chiaro ed 
appropriato;  
b)saper 
sviluppare gli 
argomenti con 
collegamenti 
opportuni; 
c)saper 
riassumere, 
relazionare ed 
esprimere opinioni 
su informazioni, 
fatti, argomenti e 
tematiche culturali 
oggetto di studio; 
d) utilizzare le 
conoscenze 
acquisite per 
analizzare i testi 
nei loro aspetti 
linguistici e 
stilistico-formali 
(analisi testuale e 
intertestuale). 
 

Lezione frontale 
Problem solving 
Lavoro a coppie,di 
gruppo e  
Intergruppo 
Insegnamento per 
progetti 
Lezione interattiva 
Lezione dialogata 
 
 

Prodotti 
multimediali 
Altri libri 
Dizionari 
Film/video 
Espansioni 
online 
Lavagna 
Fotocopie 
LIM 
Computer 
Registratore 
Laboratorio 
multimediale 
 
 
 

Conversazioni, 
oral reports, 
approfondimenti, 
presentazioni, 
essays, lettura di 
brani e sintesi 
autonome. 
 

L’Ottocento, il 
Decadentismo 
europeo, Naturalismo 
e  Verismo, 
componenti storico-
filosofiche ed 
artistiche. 
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N.3 
 
 The 20

th
 

century 
 

The Historical  Background of 
the Modern Age; "The Age of 
total war" by E. Hobsbawn. 
The War Poets: R. Brooke, I. 
Rosenberg, S. Sassoon, W. 
Owen, “Dulce et Decorum Est”. 
 
The Literary Context: 
Modernism, Psychology and 
Modern Literature.  The modern 
novel, a new concept of time, 
stream of consciousness and 
interior monologue, epiphanies 
and moments of being. 
J. Joyce, ”Dubliners”: “Eveline”, 
“The Dead”; “Ulysses” 
(riferimenti). 
V. Woolf, “Mrs. Dalloway”: 
“Clarissa and Septimus”. 
The Present Age, The Post-War 
Period. 
The Literary Context, The Post-
Modern Condition. 
From Utopia to Dystopia; G. 
Orwell, “1984”: “Big Brother is 
watching you”; “Animal Farm”. 
 

a) comprensione dei 
presupposti e del 
contesto storico, 
sociale e culturale del 
Novecento, con 
costruzione di quadri 
organici rispetto agli 
autori trattati, alle 
tematiche e alle 
caratteristiche formali 
della loro produzione; 
b) ampliamento della 
competenza linguistica 
con acquisizione del 
lessico appropriato alla 
trattazione delle 
tematiche oggetto di 
studio. 

 

a)saper far fronte 
a domande in 
successione sugli 
argomenti 
esprimendosi in 
modo chiaro ed 
appropriato;  
b)saper 
sviluppare gli 
argomenti con 
collegamenti 
opportuni; 
c)saper 
riassumere, 
relazionare ed 
esprimere opinioni 
su informazioni, 
fatti, argomenti e 
tematiche culturali 
oggetto di studio; 
d) utilizzare le 
conoscenze 
acquisite per 
analizzare i testi 
nei loro aspetti 
linguistici e 
stilistico-formali 
(analisi testuale e 
intertestuale). 
 

Lezione frontale 
Problem solving 
Lavoro a coppie,di 
gruppo e  
Intergruppo 
Insegnamento per 
progetti 
Lezione interattiva 
Lezione dialogata 
 
 

Prodotti 
multimediali 
Altri libri 
Dizionari 
Film/video 
Espansioni 
online 
Lavagna 
Fotocopie 
LIM 
Computer 
Registratore 
Laboratorio 
multimediale 
 
 
 

Conversazioni, 
oral reports, 
approfondimenti, 
presentazioni, 
essays, lettura di 
brani e sintesi 
autonome, prova 
strutturata per 
unità CLIL. 
 

Confronto con la 
lirica, la narrativa ed 
il teatro nel 
novecento europeo, 
componenti storico-
filosofiche ed 
artistiche. 
 

CLIL Project 
(History): “The 
 path to the conquest 
of British women’s 
rights in the 20th 
century”.  
 

 
 
 

    

Libri di testo:  Performer Culture & Literature 2 & 3  Zanichelli   
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Latina:  Maggio 2020 

  
 
Gli studenti                                                                                                  IL  docente 
                                                                                                                                              Marisa Conte 
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PROGRAMMA 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: CARMINA VERRENGIA                                       Disciplina : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe  : 5 LICEALE Sezione: A  
 

 
UD
A 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

 
METODOLOGI

A 

 
STRUMENT

I 
TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINAR

I 

N.1 
 
 
 

 
      Il Romanticismo  
 
     Giacomo Leopardi: itinerario 
biografico ; le idee e l’ideologia 
letteraria  ( il tema della “ felicità” ; la 
poesia degli antichI e la poesia dei 
moderni- la poesia della “ 
rimembranza” ; la meditazione 
leopardiana nel periodo dell’aridità 
poetica : tra pessimismo “ storico” e 
pessimismo “ cosmico”; l’ultimo   
Leopardi e il mutato atteggiamento 
verso la cognizione del” vero”. 
Le opere in prosa : le “ Operette 
morali”- 
lettura ed analisi dei seguenti dialoghi : 
“Dialogo della Natura e di un 
Islandese” , 
“Cantico del gallo silvestre”  
“ Dialogo di un venditore di almanacchi 
e di un passeggere”. 
Le opere in prosa: lo Zibaldone, nei 
suoi elementi essenziali; 
 

                          
 

 
 
Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
Saper leggere 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di varie 
tipologie sia in 
lingua madre 
che in altre 
lingue. 
Saper produrre 
testi di vario tipo 
in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 
Servirsi di testi 
letterari e non in 
lingua, come 

 
 
      Comprendere 
il messaggio 
contenuto in un 
testo, cogliere le 
relazioni logiche 
tra le sue 
componenti, 
riconoscere il 
registro 
comunicativo e le 
sue finalità. 
Esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente per 
socializzare 
informazioni, ed 
esprimere il 
proprio punto di 
vista. 
Usare in modo 
pertinente termini 
specifici del 
linguaggio 
letterario. 
Collocare nel 
tempo e nello 

 
    Lezione 
frontale, lezione 
dialogata, 
videolezione. 

 
 
       Libro di 
testo in uso 
“ “ Al cuore 
della 
letteratura”, 
di Roberto 
Carnero-
Giuseppe 
Iannaccone, 
ediz. Giunti- 
Treccani; 
testi 
consigliati; 
strumenti 
audiovisivi 
per la lettura 
di testi non 
presenti nel 
manuale in 
uso. 

 
  Colloquio 
orale. 
Produzione di 
testi di diversa 
tipologia e 
destinazione, 
con 
particolare 
attenzione 
all’analisi 
testuale,  e al 
testo 
espositivo-
argomentativo
, previsti nel 
nuovo Esame 
di Stato 
              
 
           
Trattazioni 
sintetiche. 
 
Questionari 
aperti. 

 
 
     Storia ( 
riferimento al 
contesto storico , in 
cui si collocano i 
fenomeni letterari). 
Filosofia (riferimento 
alla temperie di idee 
, di mentalità e di 
pensiero, all’interno 
della quale maturano 
i fatti letterari). 
Letteratura Latina, 
Letteratura Greca, 
Letteratura Inglese:     
confronti con 
fenomeni e testi 
letterari contigui per 
epoca o per genere 
letterario o per 
tematica di altre 
letterature ( inglese, 
latina o greca). 
Storia 
dell’Arte:riferimento 
ai movimenti artistici 
coevi ai fenomeni 
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fonte per la 
comprensione 
della storia, 
della cultura, 
dell’arte e della 
civiltà( asse dei 
linguaggi/ asse 
storico/ sociale). 
Saper 
analizzare dati 
e interpretarli, 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi 
anche con 
l’ausilio di 
rappresentazion
i grafiche ( asse 
dei  
                                 

spazio eventi e 
testi, cogliendo 
l’influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sugli 
autori e i loro testi. 
Cogliere le 
relazioni tra forma 
e contenuto, 
analizzare il testo  
                                 

letterari presi in 
esame e , a volte, 
ispiratori della 
corrente letteraria ed 
aventi caratteristiche 
comuni. 
Scienze : riferimento 
,in alcuni casi, 
all’influenza di 
correnti scientifiche  
sulla formazione di 
precise teorie 
letterarie.                           
 
 
 

                     

N 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  l’Epistolario. 
Le opere minori in versi : cenni sui “ 
Paralipomeni della 
Batracomiomachia”. 
I Canti :il primo tempo della poesia 
leopardiana, le canzoni( lettura ed 
analisi di “ Ultimo canto di Saffo”), i 
piccoli idilli ( lettura ed analisi di “ 
L’Infinito” e “ Alla luna”);   i grandi idilli ( 
lettura ed analisi di “ A Silvia”, “ Le 
ricordanze” , “ Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia”). 
L’ultimo Leopardi : lettura ed analisi 
della poesia “ La Ginestra”. 
 
La letteratura nel tempo della “ 
seconda generazione romantica”: 
importanza del ventennio 1840-
1860;complessità del panorama 

 linguaggi/ asse 
matematico). 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 dal punto di vista 
linguistico,stilistico
, retorico, 
lessicale. 
Riconoscere nel 
testo le 
caratteristiche del 
genere letterario 
di appartenenza, i 
modelli,le 
influenze della 
tradizione 
letteraria e della 
letteratura coeva. 
Individuare i 
rapporti tra una 
parte del testo e 
l’opera nel suo 
insieme. 
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2 

letterario; influenze delle letterature 
straniere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    La “scapigliatura milanese”: nascita 
di un termine per vite ai “ margini”,  
temi e motivi della protesta scapigliata, 
la poetica; lettura ed analisi della 
poesia “Preludio” di Emilio Praga . 
               

Comprendere il 
messaggio e gli 
scopi di un testo o 
di un’opera e 
metterli in 
relazione con le 
scelte operate 
dall’autore. 
Conoscere e 
padroneggiare la 
lingua italiana e i 
suoi vari registri  
espressivi. 
Utilizzare tecniche 
di scrittura 
adeguate alla 
produzione di testi 
di vario tipo: 
parafrasi, 
riassunto, 
esposizione, 
argomentazione. 
Saper utilizzare 
strumenti non solo 
di natura  testuale 
ma anche 
iconografica. 
Saper 
comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audio visiva. 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 :   Il romanzo realista:la reazione 
all’idealismo romantico. 
Gustave Flaubert attua un nuovo 
metodo narrativo fondato su un 
rigoroso senso del reale, su una 
costante fedeltà alla verità oggettiva, 
sulla impersonalità.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    Saper 
riconoscere gli 
elementi 
fondamentali nper 
la lettura/ascolto 
di un’opera d’arte 
in ambito 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Dal romanzo realista alla riflessione 
critica di Zola:il romanzo sperimentale 
e i suoi principi fondamentali; il 
compito sociale dello scrittore. 
 
Il verismo  : caratteri generali ; il 
modello naturalista nel contesto 
italiano. 
Luigi Capuana: brevi cenni biografici; 
narratore, interprete e teorico del “ 
verismo”. Lettura ed analisi del brano 
di Luigi Capuana, “Le inquietudini di un 
assassino”,l’ossessione quasi 
patologica di un rimorso precipiterà il 
protagonista nella follia, da “ Il 
marchese di   Roccaverdina” ,cap.8. 
 
 
Giovanni Verga - La vita (gli anni 
giovanili e le prime esperienze 
letterarie;la svolta verista e il ritorno in 
Sicilia).  
Le opere :la produzione pre-verista 
(“Storia di una capinera” , “ Eva” , “ 
Eros”, “ Tigre reale”); la produzione 
verista : le novelle della raccolta “ Vita 
dei campi” , il romanzo “ I Malavoglia” ; 
le novelle della raccolta “ Novelle 
rusticane”, il romanzo “ Mastro don 
Gesualdo” 
I grandi temiI: il “ Verismo” ,la sua 
ideologia, le sue tecniche: lettura ed 
analisi di  “Un  manifesto” del Verismo  
verghiano, da “ Vita dei campi” , la 
Prefazione a “ L’amante di Gramigna”. 
 La rappresentazione degli umili  e dei 
diversi, più deboli fisicamente e 
psichicamente: lettura ed analisi della 
novella “Rosso malpelo”  da “ Vita dei 
campi” 
Le passioni di un mondo arcaico e  il 

letterario. 
Saper individuare 
le principali forme 
di espressione 
artistica. 
 
Saper rispettare e 
valorizzare i beni 
culturali e 
ambientali a 
partire del proprio 
territorio. 
Saper comunicare 
con altri nel 
contesto 
scolastico in 
situazioni di 
interazione diretta 
o mediata da 
strumenti di 
diversa natura. 
Saper creare 
mappe. 
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tragico destino di una donna 
“diversa”:lettura ed analisi della 
novella” La Lupa” , da “ Vita dei 
campi”. 
La concezione della vita : lettura ed 
analisi della novella “ La roba “, da “ 
Novelle rusticane”. 
Dal romanzo “ I Mala voglia”, lettura ed 
analisi dei seguenti brani: 
 “ Il naufragio della Provvidenza “, 
cap.1, 
“ Il commiato definitivo di ‘Ntoni”, 
cap.15.I Malavoglia      come vicenda 
corale : temi fondamentali  del 
romanzo (la legge economica, i riflessi 
dell’Unità d’Italia, la “ religione della 
famiglia”). 
Dal romanzo “ Mastro don Gesualdo” , 
lettura ed analisi del seguente brano :” 
La morte di Gesualdo”,IV, cap.5 ( il “ 
villano”, che rimarrà sempre ai margini 
del mondo dei “ signori”). 
 
La letteratura per ragazzi nei suoi 
lineamenti generali :educare gli italiani 
; breve presentazione dei  libri per la 
nuova Italia (“Cuore” di De Amicis, “ Le 
avventure di Pinocchio” di 
Collodi,Salgari  e i romanzi di 
avventura). 
                                     
 

                                     
       Il Decadentismo e il suo 
significato storico ;la centralità di 
Parigi; l’importanza della pittura. 
 Decadentismo, Positivismo, 
Romanticismo; la polemica contro il 
positivismo ;l’elaborazione della 
poetica del Decadentismo in Francia 
;la poetica del Decadentismo in Italia. 
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Due filoni complementari :Simbolismo 
ed Estetismo. 
Charles Baudelaire : breve itinerario 
biografico ; opere : “ I fiori del male”, 
temi e motivi. Lettura ed analisi del 
brano “ Perdita d’aureola”, da “ Lo 
spleen  di Parigi “ ; lettura ed analisi 
della poesia “L’albatro” da “ I fiori del 
male”. 
Paul Verlaine: brevi cenni biografici ; 
lettura ed analisi della poesia “Arte 
poetica” da” Allora e ora” . 
Arthur Rimbaud : brevi cenni biografici; 
lettura ed analisi della poesia “ Vocali”. 
Fedor Dostoevskij: brevi cenni 
biografici; caratteri generali della sua 
produzione letteraria; lettura ed analisi 
di” Io sono una persona malata...sono 
una persona cattiva”, da “ Memorie dal 
sottosuolo”. 
 
Giovanni Pascoli:la vita ( 
un’esistenza segnata dal dolore;da 
studente a docente; il “ nido”, la 
poesia, la fama) ;la poetica; le opere ( 
le principali raccolte poetiche 
:Myricae,Poemetti,Canti di 
Castelvecchio, Poemi conviviali, la 
poesia civile.La produzione poetica in 
lingua latina. La produzione in prosa.). 
Il” fanciullino” e lo sguardo del poeta, 
capace di leggere la realtà e di 
immaginare :lettura ed analisi del 
brano “ L’eterno fanciullino che è in 
noi”, da “Il fanciullino”,I,III,X-XI;XIV. 
Il nido : lettura ed analisi della poesia “ 
La mia sera”  , da” Canti di 
Castelvecchio”. 
Lettura ed analisi delle seguenti poesie  
dalla raccolta Myricae :”Arano” 
“Lavandare”,” X Agosto”  , “ 
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Temporale”. 
 
Gabriele  D’Annunzio: la vita 
(l’infanzia e la giovinezza ;gli amori, la 
politica, l’esilio francese;il ritorno in 
Italia, la guerra e la “ prigione dorata” 
del Vittoriale);la varietà delle opere  e 
la loro unità sostanziale(le prime 
raccolte poetiche : “ Primo vere”, “ 
Canto novo” ;le prime prove narrative:” 
Le novelle della Pescara”, “ Il piacere”. 
Le opere del periodo della bontà :” 
Giovanni Episcopo” , “ L’innocente”, “ 
Poema Paradisiaco”.I romanzi del 
superuomo :” Trionfo della morte” ; “ 
Le vergini delle rocce”, “ Il fuoco”,” 
Forse che sì, forse che no “. Le “ 
Laudi”; le ultime opere; il  teatro. ). 
Il divo narcisista e il pubblico di massa 
:D’Annunzio pubblicitario. 
L’estetismo dannunziano :lettura ed 
analisi del brano “Il ritratto dell’esteta” , 
dal romanzo “ Il piacere”,I cap.21. 
Il superomismo: lettura ed analisi del 
brano “” Il manifesto del superuomo “ , 
dal romanzo “ Le vergini delle rocce”.( 
D’Annunzio e il fascismo). 
La poesia di D’Annunzio: lettura ed 
analisi di “ La pioggia nel pineto” da 
“Alcyone”. 
 

                   
 
 
La cultura letteraria del primo 
novecento. 
Italo Svevo: la vita ( la formazione 
dell’impiegato Ettore Schmitz; la vita 
agiata di uno scrittore clandestino; il 
successo inatteso e gli ultimi anni);le 
opere ( “ Una vita” , “ Senilità”, “ La 
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coscienza di Zeno”). 
La concezione della  letteratura (la 
scrittura come trasgressione alla 
norma,la rivolta contro i padri,l’etica 
borghese vista dall’interno,il rapporto 
letteratura-vita).L’autobiografia di un 
uomo comune ( La vita vera sulla 
pagina).Le influenze culturali 
(Schopenhauer,Darwin,Marx,Nietzsch
e, Freud). 
Lettura ed analisi del brano “ 
L’inconcludente senilità di Emilio”, da “ 
Senilità”, cap.1. 
Lettura integrale del romanzo “ La 
coscienza di Zeno “ :struttura, trama ; 
personaggi; temi; stile. 
 
Luigi Pirandello: itinerario biografico  
e culturale( l’infanzia e l’adolescenza 
siciliana;tra Roma e la Germania;il 
matrimonio e la follia della moglie ; la 
guerra, il fascismo e il successo 
mondiale);le opere (le poesie; le 
novelle- “ Novelle per un anno; i 
romanzi :” L’esclusa”, “ Il turno”, “Il fu 
Mattia Pascal”, “ Suo marito” 
,Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore”, “ Uno, nessuno, 
centomila”; il teatro; i saggi (“ 
L’umorismo”).  La poetica 
dell’umorismo ( contrasto tra vita 
interiore e forma);vitalismo e pazzia ;la 
civiltà moderna, la macchina e 
l’alienazione. Lettura ed analisi del 
brano” Una mano che gira una 
manovella” , dal romanzo “ Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore”.  
Le donne come vittime rassegnate di 
pregiudizi, di violenze , di assurde 
convenzioni sociali : lettura  ed analisi 
della novella “ La balia”. 



 

9 

Lettura integrale del romanzo “ Il fu 
Mattia Pascal” : trama, temi, tecniche 
narrative.. 
 
La poesia italiana del primo Novecento 
. Giuseppe Ungaretti: itinerario 
biografico e poetico .La vita :un 
apolide avventuroso ( l’infanzia in 
Egitto,il soggiorno 
parigino;l’esperienza del fronte ; il 
primo dopoguerra ed il rapporto con 
Mussolini);anni difficili(il ritorno 
all’ordine , il disagio economico; il 
periodo in Brasile);la maturità, tra 
successi e polemiche (il poeta a 
“processo”,la fama internazionale, una 
vecchiaia operosa). 
Le opere  :l’”Allegria”,  
“ Sentimento del tempo”, “ Il dolore”, “ 
La Terra Promessa”. 
L’Allegria : struttura e temi ; il motivo 
della guerra ; la rivoluzione stilistica. 
Lettura ed analisi dall’Allegria delle 
poesie : “ In memoria”( lo 
sradicamento e la difficoltà di 
integrazione) , “ Veglia” ( il drammatico 
approccio alla verità della guerra), “ 
Sono una creatura” ( la sofferenza e lo 
strazio della guerra). 
Eugenio Montale- itinerario 

biografico e poetico:  gli anni 

liguri;  (dalla musica alla 

scrittura,l’uscita di “ Ossi di 

seppia” e l’antifascismo ); il 

ventennio fiorentino (l’ingresso nel 

mondo letterario, il lavoro al 

Gabinetto Vieusseux e le difficili 

relazioni sentimentali , la guerra e 

l’effimero impegno politico ) ; il 
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periodo milanese (la carriera 

giornalistica , i riconoscimenti 

nazionali e internazionali). 

Le opere :” Ossi di seppia”, “ Le 

occasioni” ,” La bufera”, “ Satura”. 

La concezione della poesia : ciò 

che non siamo ; resistere al male di 

vivere. 

La negatività della Storia: la “ 

condizione umana” , l’antifascismo 

; la “ nuova palta”, la Storia “ 

magistra” di niente : Lettura ed 

analisi da “ Ossi di seppia” delle 

poesie :” Non chiederci la parola”( 

La consapevolezza di una realtà 

amara e non riducibile ad una 

chiara e netta definizione) ; “ 

Meriggiare pallido e assorto”( uno 

sguardo sul male e sulla sofferenza) 

; 

“Spesso il male di vivere ho 

incontrato” ( l’immagine della 

sofferenza come condizione 

largamente comune agli essere 

umani). 

La Divina Commedia : struttura e 

motivi del Paradiso. Lettura ed 

analisi dei seguenti canti del 

Paradiso dantesco:  

cantoI,canto II, canto III,canto VI, 

canto VIII, canto XI, cantoXV, 
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canto XVII, canto XXXIIIvv1-39. 

 

 

Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta : analisi 

del testo ( comprensione, 

analisi,approfondimento); testo 

argomentativo 
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             UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 

ABILITA’ 
 

METODOLOGIA 
 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

N. 1 
 

INTRODUZIONE 
AL CONCETTO DI 

FUNZIONE 

 

Le funzioni: definizione e 
classificazione;  
le funzioni reali di variabile 
reale;le funzioni definite per 
casi(semplici grafici). 
L’insieme di definizione di una 
funzione  
Il segno di una funzione 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Le funzioni pari e le funzioni 
dispari 
Le funzioni composte 
La funzione omografica: 

dcx

bax
y




  

Costruire un possibile 
grafico 
approssimativo di 
funzioni semplici e di 
funzioni in valore 
assoluto 

Saper riconoscere 
insiemi chiusi e 
aperti,intorni,punti di 
accumulazione;sape
r determinare le 
principali 
caratteristiche di una 
funzione 

Lezione dialogata; 
Lezione/applicazio
ne:spiegazione 
seguita da esercizi 
applicativi; 
Correzione 
collettiva di esercizi 
ed elaborati svolti 
in classe e a casa; 
Esercitazioni e/o 
approfondimento 
individuale in 
classe e/o a casa 

Interrogazione 
lunga; 
interrogazione 
breve;esercizi in 
classe 

N.2 
 

FUNZIONI E LIMITI 
 

Gli intervalli 
Gli intorni di un punto 
Insiemi limitati e illimitati 
I punti isolati;i punti di 
accumulazione 
La definizione  di limite di una 
funzione in un punto nei vari casi  
Teoremi fondamentali sui limiti: 
teorema di unicità del limite ( 
dimostrazione); teorema della 
permanenza del segno (solo 
enunciato); teorema del confronto 
( solo enunciato) 

Comprendere e 
acquisire il concetto di 
limite; utilizzare 
consapevolmente le 
procedure e le 
tecniche  di calcolo 
studiate 

Saper verificare un 
limite;saper 
confrontare infiniti e 
infinitesimi 

  



N. 3 
FUNZIONI E 
CONTINUITA’ 

 

Le operazioni sui limiti (dei 
seguenti teoremi solo enunciato: 
teorema  del limite della somma 
algebrica di due funzioni, teorema 
del limite del prodotto di due 
funzioni, teorema del limite della 
potenza n-esima di una funzione, 
teorema  del limite della radice n-
esima di una funzione, teorema  
del limite della funzione reciproca, 
teorema del limite del quoziente; 
teorema del limite delle funzioni 
composte) 
Il calcolo dei limiti e le forme 
indeterminate 
Dimostrazione del limite notevole:  

1lim
0


 x

senx

x
 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro 
confronto 

Dimostrazione del limite per x 
di una funzione razionale fratta 
La definizione di funzione 
continua 
I teoremi sulle funzioni continue 
(dei seguenti teoremi solo 
enunciato:   teorema( di Bolzano 
sull’esistenza degli zeri); teorema 
di Weierstrass; teorema dei valori 
intermedi. 
I punti di discontinuità di una 
funzione 
Gli asintoti e la loro ricerca 
 
 
 

Utilizzare 
consapevolmente le 
procedure e le 
tecniche  di calcolo 
studiate  

Saper calcolare un 
limite;saper valutare 
il comportamento di 
una funzione 
nell’intorno di un 
punto e all’infinito e 
trovare gli eventuali 
asintoti 

  



N. 4 
 

FUNZIONI E 
DERIVATE 

 

Il concetto di derivata, il rapporto 
incrementale, la definizione di 
derivata. 
Continuità e derivabilità: 
dimostrazione del teorema :Se 

una funzione )(xf è derivabile in 

un punto 0x ,allora essa è 

continua in 0x . 

il calcolo delle derivate:la derivata 
delle funzioni elementari. 
I teoremi sul calcolo delle derivate 
: derivata della somma  algebrica 
di due  o più funzioni(solo 
enunciato), derivata del prodotto 
di due o più funzioni(solo 
enunciato),derivata della potenza 
di una funzione ( solo enunciato), 
derivata del reciproco di una 
funzione ( solo enunciato), 
derivata del quoziente di due 
funzioni(solo enunciato) ; derivata 
di una funzione composta (solo 
enunciato).Le derivate di ordine 
superiore al primo. 
La retta tangente al grafico di una 
funzione; punti stazionari; punti di 
non derivabilità. 
I teoremi sulle funzioni derivabili. 
Teorema di Rolle(solo 
enunciato);il teorema di Cauchy 
(solo enunciato),  
Il teorema di Lagrange (solo 
enunciato); conseguenze del 
teorema di Lagrange: teorema 
sulle funzioni crescenti e 
decrescenti ( dimostrazione ) 

Utilizzare 
consapevolmente le 
procedure e le 
tecniche  di calcolo 
studiate 

Saper calcolare la 
derivata di una 
funzione applicando 
le regole corrette 
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Giuseppe Magagnoli 
Per gli alunni  i rappresentanti di classe 
Silvia Corvo e Eugenio Malandrucco                                                                                                                                                          

N. 5 
 

MASSIMI,MINIMI E 
FLESSI: LO STUDIO 

DI FUNZIONE 
 

I massimi,i minimi di una 
funzione. 
La ricerca dei punti di massimo e 
di minimo relativi per una 
funzione derivabile e dei flessi 
orizzontali con lo studio del segno 
della derivata prima 
La concavità e i punti di 
flesso;individuazione della 
concavità e dei punti di flesso con 
lo studio del segno della derivata 
seconda. 
Schema generale per lo studio di 
una funzione 
Studio delle funzioni razionali 
intere, razionali fratte e loro 
rappresentazione grafica  

Determinare i punti di 
massimo e di minimo 
di una funzione e 
trasferire questi 
concetti a situazioni 
problematiche 
concrete 

Saper rappresentare 
graficamente una 
funzione 
individuandone le 
caratteristiche 
fondamentali 

  

N. 6 
 

GLI INTEGRALI 

 

Le primitive di una funzione; 
l’integrale indefinito; i metodi di 
integrazione 

Utilizzare consapevol-
mente le tecniche e le 
procedure del calcolo 
studiate 

Saper trovare la 
primitiva di semplici 
funzioni utilizzando il 
metodo appropriato 
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      Latina, 15/05/2020                                                                                                                                       Docente Italo Napoleoni 
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UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

METODOLOGIA STRUMENTI 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

N.1 
(ottobre-novembre) 

 
 

 
 Le Capacità Condizio-
nali: sviluppo della Re-
sistenza, della Forza e 
della Velocità. 
La Respirazione e il 
Diaframma 

 
Consapevolezza dei be-
nefici e degli adatta-
menti funzionali indotti 
da un’attività fisica pra-
ticata regolarmente.  

 

 
Impostare un sempli-
ce allenamento spor-
tivo sapendo ade-
guare il carico alle-
nante. 

 
 
Test pratici e 
colloqui 

 
Lezione 
interattiva 
Lavoro di gruppo 

 
Piccoli  e grandi 
attrezzi disponibili in 
palestra 

 
 
 

                     N.2 
               (dicembre) 

 
 Intervento sulle capa-
cità coordinative gene-
rali e speciali. 
L’Attività Aerobica 
Sportiva. 

 
Ampliamento dello svi-
luppo funzionale delle 
capacità motorie ed 
espressive. 

 
Attuare movimenti 
complessi in forma 
economica e in si-
tuazioni variabili.  

 
 
 Test pratici   
 

 
Lezione frontale 
e interattiva 
 

 
Palestra 
 
 

 
 
 
 
 

N.3 
(gennaio-febbraio) 

 
 Le attività sportive in-
tese come conoscenza 
e pratica dei fonda-
mentali di  sport di 
squadra e individuali: 
Pallavolo, Pallacane-
stro, Atletica, Sport 
della Mente ecc.  

 
Distinguere le regole 
specifiche di alcune 
discipline sportive di 
squadra o individuali  e  
saper riconoscere i 
diversi ruoli di gioco  o 
le varie specialità.         

 
Applicare i regola-
menti tecnici dei 
giochi sportivi e rico-
noscere i principali 
gesti arbitrali degli 
sport praticati. 
 
 

 
Esame della qualità 
di esecuzione dei 
fondamentali di 
gioco e delle tecni-
che specifiche di 
alcuni gesti atletici. 
 
Prova comune. 

 
Lavoro    
individuale e di 
gruppo 

  
 
Palestra   

 
 
 

N.5 
( marzo-aprile-maggio) 

 
D.A.D. 

 
L’Indice di Massa Cor-
porea e il mantenimen-
to dello stato di salute. 
Fabbisogno energetico 
e la sua composizione. 
Sport e tecniche di 
rilassamento. 
Storia delle Olimpiadi, 
la figura di Onomasto 
di Smirne. 
Il Doping Di Stato. 
LO Sport Femminile 
nella società 
contemporanea. 
Classificazione e 
comportamento dei 
movimenti. 
Le Olimpiadi di Berlino 
1936 e le figure di 
Jesse Owens e Line 
Riefenstahl. 
Lo sport come 
benessere e 
prevenzione. 
 

 
Calcolo dell’I.M.C. 
Calcolo del fabbisogno 
energetico. 
Semplici esercitazioni 
pratiche di Training 
Autogeno e Yoga. 
  
 
Origine dello sport 
moderno. 

 
Essere in grado di 
formulare un’autova-
lutazione delle pro-
prie capacità e pre-
stazioni nelle diverse 
attività motorie. 
 
Conoscenze inerenti 
l’assunzione di com-
portamenti attivi nei 
confronti del proprio 
stato di salute. 

 
 Schede di verifica 
con “Collabora” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezione a 
distanza 

 
pc 

 
Scienze 
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PROGRAMMA 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente:  Mariateresa Ruscito                                                                                Disciplina : Scienze Naturali 

Classe  :  5   Sezione: A   

 
UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

 
METODOLO 

GIA 

 
STRUMENTI TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

COLLEGA 
MENTI 

INTERDI 
SCIPLINARI 

1 
BIOMOLECOLE 

Conoscere la struttura 

delle biomolecole e 

saperle classificare 

Conoscere le funzioni 

delle biomolecole 

Definire i termini 

monomero e 

polimero 

Collegare la 

struttura delle 

biomolecule con 

la loro funzione 

nella cellula 

Riconoscere 

analogie e 

diversità nei 

gruppi di 

biomolecule per 

classificarle 

 

Sa descrivere 

la struttura di 

monosaccaridi, 

disaccaridi e 

polisaccaridi e 

riconoscere il 

legame 

glicosidico 

.Sa descrivere 

le 

caratteristiche 

chimiche delle 

principali 

classi di lipidi 

.Sa 

rappresentare 

il legame 

peptidico e 

descrivere i 

livelli di 

struttura delle 

proteine.  Sa 

rappresentare 

la     struttura 

dei nucleotidi 

Lezione 

frontale con 

analisi critica 

dei problemi e 

distinzione tra 

osservazioni, 

fatti, ipotesi e 

teorie  

Guida alla 

sintesi e alla 

rielaborazione 

personale dei 

diversi 

contenuti 

anche grazie 

all’uso delle 

mappe 

concettuali 

Problem 

solving 

 

Prodotti 

multimediali 

Libri di 

testo 

riviste 

scientifiche  

LIM 

  Lavagna 

Colloqui orali 

individuali e/o 

aperti alla classe 

     Test oggettivi 

strutturati e 

semistrutturati 

 Risoluzione di 

esercizi 
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2 
 

EVOLUZIONE 
DELLE CELLULE 

 

Conoscere le differenze 

strutturali fra le cellule 

procariote ed eucariote, 

fra organismi unicellulari 

e pluricellulari, autotrofi 

ed eterotrofi 

Uso del microscopio 

Riconoscere le 

strutture comuni 

alle cellule 

eucariote e 

procarioti e le 

strutture tipiche 

delle cellule 

eucariote 

Mettere in 

relazione la 

struttura con la 

funzione della 

cellula 

Associare alle 

varie strutture 

cellular il 

microscopio 

idoneo 

Sa riconoscere 

l’importanza della 

biodiversità  

 

Lezione 

frontale con 

analisi critica 

dei problemi e 

distinzione tra 

osservazioni, 

fatti, ipotesi e 

teorie  

Guida alla 

sintesi e alla 

rielaborazione 

personale dei 

diversi 

contenuti 

anche grazie 

all’uso delle 

mappe 

concettuali 

Problem 

solving 

 

Prodotti 

multimediali 

Libri di 

testo 

riviste 

scientifiche  

LIM 

  Lavagna 

Colloqui orali 

individuali e/o 

aperti alla classe 

     Test oggettivi 

strutturati e 

semistrutturati 

 Risoluzione di 

esercizi 

 

3 

COMUNICAZIONE 
TRA CELLULA E 

AMBIENTE 

  

 Struttura e 

funzioni della 

membrana 

cellulare 

 Meccanismi di 

trasporto attivo 

e passivo 

 Osmosi 

 

Descrivere la 

struttura della 

membrane 

cellulare  

Mettere in 

relazione le 

proteine di 

membrane e le 

dimensioni delle 

molecule 

trasportate con i 

diversi tipi di 

trasporto, 

modulati secondo 

le necessità della 

Sa riconoscere 

l’importanza della 

biodiversità  

 

Lezione 

frontale con 

analisi critica 

dei problemi e 

distinzione tra 

osservazioni, 

fatti, ipotesi e 

teorie  

Guida alla 

sintesi e alla 

rielaborazione 

personale dei 

diversi 

contenuti 

anche grazie 

Prodotti 

multimediali 

Libri di 

testo 

riviste 

scientifiche  

LIM 

  Lavagna 

Colloqui orali 

individuali e/o 

aperti alla classe 

     Test oggettivi 

strutturati e 

semistrutturati 

 

Risoluzione 

di esercizi 

 



3 

cellula all’uso delle 

mappe 

concettuali 

Problem 

solving 

 

4 
METABOLISMO 

CELLULARE 

Reazioni di 

ossidoriduzione negli 

organismi viventi 

Gli enzimi 

Funzione dell’ATP 

Glicolisi 

Fermentazioni 
Respirazione cellulare 

- Conoscere il 

ruolo degli 

enzimi, il loro 

meccanismo 

d’azione e la 

regolazione della 

loro attività-  

Spiegare il 

concetto di 

metabolismo- 

Individuare il 

ruolo svolto dalla 

molecola di ATP 

nelle   

trasformazioni 

energetiche 

Confrontare il 

guadagno 

energetico 

dell’ossidazione 

del glucosio in 

ambiente 

aerobico e 

anaerobico 

Analizzare le 

tappe 

fondamentali di 

glicolisi e ciclo di 

Krebs 

Sa riconosce il 

legame tra energia 

e vita 

Lezione 

frontale con 

analisi critica 

dei problemi e 

distinzione tra 

osservazioni, 

fatti, ipotesi e 

teorie  

Guida alla 

sintesi e alla 

rielaborazione 

personale dei 

diversi 

contenuti 

anche grazie 

all’uso delle 

mappe 

concettuali 

Problem 

solving 

 

Prodotti 

multimediali 

Libri di 

testo 

riviste 

scientifiche  

LIM 

  Lavagna 

Colloqui orali 

individuali e/o 

aperti alla classe 

     Test oggettivi 

strutturati e 

semistrutturati 

 Risoluzione di 

esercizi 

 



4 

Descrivere i 

processi 

chimiosmotici  

 

5 

RIPRODUZIONE 
CELLULARE : 

MITOSI E MEIOSI 

Divisione cellulare dei 

procarioti 

Divisione cellulare negli 

eucarioti. Il ciclo 

cellulare. Mitosi. 

Citodieresi 

Aploidia e diploidia. 

Meiosi. Confronto tra 

mitosi e meiosi. Meiosi 

nella specie umana. 

Errori nel processo 

meiotico. 

Confrontare la 

citodieresi delle 

cellule animali 

con quella delle 

cellule vegetali 

Distinguere la 

divisione 

cellulare 

procariote ed 

eucariote 

 Conoscere le fasi 

della   mitosi e 

della meiosi 

Ruolo della 

mitosi nella 

riproduzione 

asessuata e della 

meiosi nella 

riproduzione 

sessuata 

Spiegare analogie 

e differenze tra 

spermatogenesi 

ed oogenesi negli 

esseri umani 

 

Sa individuare 

analogie e 

differenze tra 

mitosi e meiosi 

Lezione 

frontale con 

analisi critica 

dei problemi e 

distinzione tra 

osservazioni, 

fatti, ipotesi e 

teorie  

Guida alla 

sintesi e alla 

rielaborazione 

personale dei 

diversi 

contenuti 

anche grazie 

all’uso delle 

mappe 

concettuali 

Problem 

solving 

 

Prodotti 

multimediali 

Slides , 

dispense 

Libri di 

testo 

 

Colloqui orali 

individuali e/o 

aperti alla classe in 

videolezione 

Verifiche a tempo 

sulla piattaforma 

Collabora in 

modalità DAD 

Risoluzione di 

esercizi con 

correzione 

individuale sulla 

piattaforma 

Collabora 

 



5 

6 

GENETICA 
CLASSICA 

Le leggi di Mendel 

Relazione tra il processo 

meiotico e le leggi di 

Mendel 

Malattie genetiche 

umane 

Gli esperimenti di 

Morgan e la 

localizzazione del gene 

Trasmissione dei 

caratteri ereditari legati 

al sesso 

 

Conoscere il 

principio 

dell’uniformità 

dell’ibrido, la 

legge della 

segregazione e la 

legge 

dell’assortimento 

indipendente 

Distinguere il 

fenotipo dal 

genotipo  

Collegare i 

principi della 

segregazione e 

dell’indipendenza 

dei caratteri ad 

eventi della 

divisione 

meiotica 

Saper costruire 

un quadro di 

Punnet per 

prevedere gli esiti 

di un incrocio 

Risolvere 

semplici 

problemi relativi 

alla trasmissione 

dei caratteri 

ereditari 

utilizzando le 

leggi di Mendel 

Collegare il 

comportamento 

E’ in grado di 

rappresentare le 

leggi 

dell’ereditarietà 
biologica e sa 

interpretarle alla 

luce delle 

conoscenze attuali 

Lezione 

frontale con 

analisi critica 

dei problemi e 

distinzione tra 

osservazioni, 

fatti, ipotesi e 

teorie  

Guida alla 

sintesi e alla 

rielaborazione 

personale dei 

diversi 

contenuti 

anche grazie 

all’uso delle 

mappe 

concettuali 

Problem 

solving 

 

Prodotti 

multimediali 

Slides, 

dispense 

Libri di 

testo 

 

Colloqui orali 

individuali e/o 

aperti alla classe in 

videolezione 

Verifiche a tempo 

sulla piattaforma 

Collabora in 

modalità DAD 

Risoluzione di 

esercizi con 

correzione 

individuale sulla 

piattaforma 

Collabora 

 
 



6 

dei cromosomi 

con la 

trasmissione dei 

caratteri ereditari 

Risolvere 

semplici 

problemi relativi 

all’eredità legata 

al sesso 

Individuare le 

differenze 

fondamentali tra i 

modelli ereditari 

che riguardano 

gli autosomi e 

quelli che 
riguardano i 

caratteri legati al 

sesso 

 

       

 

 

Libro di testo , dispense in formato digitale, slides 

 

Latina, 23/05/2020 

 

Gli Studenti 
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PROGRAMMI  

CLASSE 5° A 

A.S.2019/2020 

DISCIPLINA: STORIA 

 



UDA CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
SPECIFICHE 

METODOLOGIA STRUMENTI TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
 

N.1 
La società di 

massa nella Belle 
Epoque. 

Nazionalismo e 
grandi potenze in 
Europa. 
 

 
Scienza, 
tecnologia e 
industria tra 
Ottocento e 
Novecento. Il 
nuovo 
capitalismo, la 
società di 
massa, le grandi 
migrazioni. La 
Belle Epoque. 
Nazionalismo, 
alleanze e 
politica di 
potenza in 
Europa. 

 
Utilizzare il 
lessico e le 
categorie della 
disciplina e 
contestualizzare 
le questioni 
storiche 
Cogliere di ogni  
tema  il 
contesto 
economico-
politico-sociale 

 
Saper 
collocare nel 
tempo e nello 
spazio le 
tematiche 
storiche dei 
principali 
eventi studiati 
Saper 
cogliere 
l’influsso del 
contesto 
economico, 
politico e 
sociale sullo 
sviluppo della 
storia umana 
Saper 
collocare la 
questione del 
rapporto 
passato-
presente, 
cogliendone 
le 
implicazioni 
Saper 
esporre in 
modo chiaro 
Saper 
analizzare e 

 
Lezione 
frontale 
Discussione 
guidata 
Lavoro 
personale e in 
team 
Metodologie 
applicative 
(dal sapere al 
saper fare) 
Strategie di 
tipo euristico 

 
Libri di testo 
Libri di 
supporto ed 
integrazione 
Cartine 
tematiche, 
tavole 
sinottiche, 
grafici e 
statistiche 
Mappe 
concettuali 
Strumenti 
multimediali 
e LIM 

 
Orali e 
scritte 
(mod 
CLIL) 

 
Inglese e Storia: 
la questione 
femminile fra 
Ottocento e 
Novecento. 



commentare 
un  testo 
storico o 
storiografico 

  
 

N.2 
L’Italia giolittiana. 

La Grande Guerra. 
L’intervento 
italiano. Il 
dopoguerra in Italia 
ed Europa 
 
    

 
Giolitti e le 
questioni 
meridionale, 
sociale e 
cattolica. La 
guerra di Libia. 
Cause, fatti e 
conseguenze 
della Grande 
Guerra. Il 
dopoguerra negli 
Stati europei e le 
prime crisi 
coloniali. 
 

 
Utilizzare il 
lessico e le 
categorie della 
disciplina e 
contestualizzare 
le questioni 
storiche 
Cogliere di ogni  
tema  il 
contesto 
economico-
politico-sociale 
e la portata 
attuale delle 
tematiche 
trattate 
Confrontare, 
riconoscere e 
valutare testi 
storici o 
storiografici 
diversi per 
tipologia, in 
riferimento ai 
diversi temi 
studiati. 

 
Saper 
cogliere 
l’influsso del 
contesto 
economico, 
politico e 
sociale sullo 
sviluppo della 
storia umana 
Saper 
collocare la 
questione del 
rapporto 
passato-
passato, 
passato-
presente, 
cogliendone 
le 
implicazioni 
Saper 
collocare nel 
tempo e nello 
spazio i 
caratteri 
storico-
culturali del 
dopoguerra. 
Saper 

 
Lezione 
frontale 
Discussione 
guidata 
Lavoro 
personale e in 
team 
Metodologie 
applicative 
(dal sapere al 
saper fare) 
Strategie di 
tipo euristico 

 

Libri di testo 
Libri di 
supporto ed 
integrazione 
Cartine 
tematiche, 
tavole 
sinottiche, 
grafici e 
statistiche 
Mappe 
concettuali 
Strumenti 
multimediali 
e LIM 
 

 
Orali 

 
Storia/Scienza-
tecnologia 
Guerra e 
tecnologia: la 
guerra chimica, 
le nuove armi. 



riconoscere 
le diverse 
forme di un 
testo storico. 

    
 
N.3 
 La rivoluzione 
bolscevica 
L’avvento del 
Fascismo in Italia. 
Crisi economica e 
spinte autoritarie. 
 
 

 
Cause, fatti e 
conseguenze 
della Rivoluzione 
bolscevica in 
Russia e 
dell’avvento del 
Fascismo in 
Italia. Il crollo di 
Wall street e il 
New Deal in 
USA. L’avvento 
del Nazismo in 
Germania. 

 
Utilizzare il 
lessico e le 
categorie 
specifiche della 
disciplina 
Cogliere il 
legame fra la 
storia  e il suo 
contesto 
economico-
politico-sociale  

   

 
Saper 
cogliere 
l’influsso del 
contesto 
economico-
politico-
socioculturale 
sull’emergere 
dei fenomeni 
storici studiati 
Saper 
identificare i 
valori  e i 
criteri di 
costruzione 
pragmatica 
della realtà 
politica 
Saper 
esporre 
chiaramente 
e in modo 
lessicalmente 
appropriato le 
conoscenze 
Saper 
analizzare un 
testo storico, 
cogliendone 

 
Lezione 
frontale in 
video 
Discussione 
guidata 
Lavoro 
personale 
Metodologie 
applicative 
(dal sapere al 
saper fare) 
Strategie 
Lezione di 
tipo euristico 

 
Libri di testo 
Libri di 
supporto ed 
integrazione 
Cartine 
tematiche. 
Strumenti 
multimediali  
 

 
Orali 

 
Storia/Economia 
Gli effetti del 
New Deal e le 
teorie 
economiche 
keynesiane. 



la struttura e i 
contenuti 
salienti 

 
 
 

N.5 
Cittadinanza e 
Costituzione: i nuovi 
assetti 
geopolitici/economici 
nel dopoguerra e la 
Costituzione italiana. 
 

 
Economia e 
finanza dopo il 
secondo conflitto 
mondiale. 
Il sistema di 
Bretton Woods:  
Gatt, Fmi e Banca 
mondiale. Il Piano 
Marshall e il 
Comecon. 
Il sistema politico 
internazionale nel 
dopoguerra. 
L’Organizzazione 
delle Nazioni 
Unite: Assemblea 
Generale.Consiglio 
di Sicurezza e 
“Caschi blu”. Il 
Patto Atlantico e 
la Nato, il Patto di 
Varsavia e il 
Kominform 
La Costituzione 
repubblicana e 
democratica: 
Assemblea 

 
Utilizzare il 
lessico specifico 
Cogliere 
l’importanza del 
pensiero 
politico/ 
econom.  
novecentesco 
nella realtà 
storica 
mondiale 
Orientarsi sui 
problemi 
fondamentali 
del dopoguerra. 
Confrontare e 
valutare i testi 
storici/storiogr.  
 
 
 
 
 

 

 
Saper 
cogliere 
l’influsso del 
contesto 
economico-
politico-
sociale sullo 
sviluppo della 
storia 
mondiale 
Saper 
esporre con 
un lessico 
rigoroso ed 
appropriato le 
conoscenze 
acquisite 
Sintetizzare  i 
temi trattati 
operando i 
necessari 
collegamenti 
e confronti tra 
passato e 
presente. 

 

 
Lezione 
frontale in 
video. 
Discussione 
guidata 
Lavoro 
personale  
Metodologie 
applicative 
(dal sapere al 
saper fare) 
Strategie di 
tipo euristico 

 
Libri di testo 
Libri di 
supporto ed 
integrazione 
Cartine 
tematiche. 
Strumenti 
multimediali  
 

 
Orali 

 
Storia/Diritto-
Economia: i nuovi 
assetti economici, 
finanziari e del 
Diritto 
internazionale nel 
dopoguerra. 



Costituente e 
principi ispiratori 
della Costituzione, 
le sue partizioni 
interne. 
La nascita 
dell’europeismo: 
la Ceca, la CEE, il 
MEC. 
L’istituzione 
dell’E.U.:  
Consiglio europeo, 
Commissione 
europea, Consiglio 
dell’Unione 
Europea, 
Parlamento, Corte 
di Giustizia, Corte 
dei conti europei, 
Banca centrale 
europea. 
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PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2019/2020 

Docente/i: MARCO CERVELLONI Disciplina: Storia dell’arte 
Classe : V  Sezione: A 

 
 

UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
TEMPI 

 

N.1 

Romanticismo: il nord europa ed il rapporto con la 
natura. K.Friedrich: "Monaco in riva al mare"; J. 
Contable: "Mulino di Flatford"; W. Turner "Annibale 
attraversa le Alpi". 
Romanticismo del sud: pittori di cronaca. T.Gericault 
"La zattera della Medusa"; E.Delacroix "La libertà 
guida il popolo"; F.Hayez "Il bacio". 
 
L’arte ufficiale dei Salon: l’Accademia e l’esotismo. 
Il Realismo: J.Millet " L’Angelus"; G.Courbet 
"Seppellimento a Ornans", "Gli spaccapietre". 
Poetiche del Vero in Italia. I Macchiaioli: G.Fattori "Il 
campo italiano alla battaglia di Magenta"(5D), 
"Rotonda dei bagni Palmieri", S.Lega "Il pergolato"; 
Scuola di Resina: G.De Nittis "La traversata degli 
appennini"; la scultura di V.Gemito: "Pescatore"; la 
Scapigliatura lombarda: T.Cremona "l’edera". 
Cenni sull’architettura del XIX secolo. 
 

• Utilizzare metodi (prospettiva 
spaziale, relazioni uomo-
ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, 
sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e 
per l’analisi della società 
contemporanea. 
• Conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e 
della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso 
lo studio delle opere, degli 
autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 
• Essere consapevoli del 
significato culturale del 
patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza 
come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della 
conservazione. 

Conoscenza dei nuovi sistemi 
espositivi. 
Comprensione delle rivoluzioni 
tecniche operate dalla nascita della 
fotografia, dai modelli stilistici e dalle 
teorie ottiche  sulla percezione 
visiva.  
Saper individuare l’impiego di nuovi 
materiali e tecniche, sottolineare i 
cambiamenti strutturali ed estetici, 
per poi confrontarli con quelli 
tradizionali. 
Comprendere la prevalenza della 
soggettività nell’espressione 
figurativa, l’utilizzo del linguaggio 
simbolico e la progressiva autonomia 
dell’arte rispetto alla 
rappresentazione della realtà e della 
natura 
 

 2 prove  orali 
  

Storia 
Filosofia 
Letteratura Italiana 

 
SET. 
OTT. 
 



• Collocare il pensiero 
scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della 
storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni 
creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti 
visive. 

 
 
 

N.2 

E.Manet: "Colazione sull’erba","Olympia".  
Il Giapponismo.  
L’Impressionismo. C.Monet: "Impression", "Donne in 
giardino", Ciclo della "Cattedrale di Rouen","Ninfee". 
Ultimo Manet " Il bar delle Folies-Bergère" 
A.Renoir: "Ballo al Moulin de la Galette", "Colazione 
dei canottieri", "Le grandi bagnanti" 
E.Degas: "Classe di danza", "L'assenzio" scultura "La 
ballerina".  
Cenni sulle pittorici impressioniste M.Cassat e 
B.Morisot  
 
Il Post-Impressionismo: introduzione. 
Il Puntinismo: G.Seurat "Una domenica pomeriggio 
sull’isola della Grande-Jatte". 
Il Divisionismo: G.Segantini " Le due madri", 
G.Pelizza da Volpedo "Il Quarto Stato". 
P.Cézanne: "La casa dell’impiccato", "Natura morta 
con tenda e brocca a fiori" "I giocatori di carte", " Le 
grandi bagnanti". 
P.Gauguin: "Visione dopo il sermone", "Cristo giallo", 
"Ia Oriana Maria", "Chi siamo, da dove veniamo dove 
andiamo". 
V.Van Gogh: " Mangiatori di patate", "La camera da 
letto", "Notte stellata", "Chiesa di Auvers", "Campo di 
grano con corvi". 
 

 I Preraffaelliti e le arti applicate di "Arts and Crafts": 
D.G.Rossetti "Ecce ancilla Domini", J. Millais 
"Ophelia", W. Morris esempi di Chintz. 
Il Simbolismo: G.Moreau "L’apparizione", P.Pouvis de 
Chavennes "Fanciulle in riva al mare", A.Böcklin 
"L’isola dei morti", O. Radon "Occhio mongolfiera", i 
Nabis con P.Serusier "Il talismano" e M.Denis "Le 
muse" 
  

  1 prova 
comune  
 

 NOV. 

DIC. 



 

 

 
N.3 

Art Nouveau: V.Horta " Hotle Solvay", H.van de Velde 
" Scrivania", C. Mackintosh " Scuola di Glasgow", E. 
Gallé "Vaso", H.Guimard "Ingresso Metrò di Parigi" , 
A. Gaudì "Casa Batlò"  "Casa Milà" e "Sagrada 
Familia". 
Le Secessioni di Monaco, Berlino e Vienna: 
V.Kandinskij  "La vita colorata", E. Munch "L’urlo", 
G.Klimt "Nuda Veritas", "Il fregio di Beethoven", 
J.Olbrich "Palazzo della Secessione". 
A.Loos: casa Steiner 
 
Le Avanguardie storiche: introduzione. 
Espressionismo: I Fauves con H.Matisse " la stanza 
rossa", "La danza"; Die Brucke con E.L.Kirchner "5 
donne per la strada". 
Astrattismo: V.Kandinskij "Primo acquerello astratto" 
e "Punte nell’arco"; P.Klee "Strada principale e strade 
secondarie" e " Ad Parnassum". 
Picasso e il cubismo: " Les Demoiselles d’Avignon" e 
il Primitivismo, "Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler", 
"Natura morta con sedia impagliata",”Olga in 
poltrona”(5A) “Bagnante in riva al mare” (5A), 
"Guernica". 
G. Braque: "Viadotto all’Estaque 1908", " Violino e 
tavolozza". 
Futurismo: U.Boccioni "La città che sale", "Forme 
uniche nella continuità dello spazio", "Stati d’animo gli 
addii"; G.Balla "Ragazza che corre sul balcone". 
Dadaismo: Armory show, Cabaret Voltaire: M. 
Duchamp " Fontana" e "L.H.O.O.Q.". 
Metafisica: G.De Chirico " Canto d’amore" e "Le 
Muse inquietanti". 
 
Scuola di Parigi: A.Modigliani "Nudo sdraiato" e " 
Ritratto di L. Zborowskij", M.Chagall "Alla Russia..." e 
"Il compleanno" 

 Le Avanguardie : ruolo degli artisti , 
teorie, manifesti e opere. 
Conoscenza di un’editoria d’arte 
attraverso riviste, periodici e 
manifesti.  
Discernere nelle Avanguardie gli 
elementi di discontinuità e di rottura 
rispetto alla tradizione. 
Individuare letture pluridisciplinari di 
opere e fenomeni artistici fortemente 
innovativi 

DAD da marzo Storia 
Filosofia 
Letteratura Italiana 

GENN. 

FEBB. 

MAR. 

 

 

 
N.4 

Surrealismo: S.Dalì "La persistenza della memoria" e 
" Venere di Milo a cassetti"; R.Magritte "L’uso della 
parola" e "L’impero delle luci". 
 
Il Neoplasticismo: P.Mondrian "Composizione in 
rosso, giallo e blu 1921" e "Broadway boogy- 
woogie", G.Rietveld " Sedia rossa e blu" e "Casa 
Schroeder". 
 
Il Bauhaus: W.Gropius "Bauhaus a Dessau", Mies 
Van Der Rohe "Seagram Building". 

 Conoscenza e comprensione dei 
principi ispiratori e dei caratteri 
innovativi dell’architettura 
razionalista nei suoi punti nevralgici. 
Elaborare percorsi autonomi in 
ambito interdisciplinare. 
Conoscenza della caratteristiche 
comuni del movimento 
internazionale del “ritorno all’ordine”. 
Conoscenza dell’evoluzione del 
concetto di opera da capolavoro a 

 Storia 
Filosofia 
Letteratura Italiana 

APR. 
MAGG. 



Cenni sul Razionalismo di Le Corbusier: "villa Savoye 
a Poissy"  
Cenni di architettura organica con F.L.Wright: "Casa 
sulla cascata" 
 
L’Informale negli USA (Espressionismo astratto) 
Action painting di J.Pollock "Blue poles number 11" 
Color field painting di M.Rothko "Untitled" 
L’Informale in Europa 
A.Burri " Sacco 5P"; L.Fontana e lo spazialismo 
"Concetto spaziale. Attese" 
 
Pop Art : A.Warhol: "Cambpell soul can 1", "Shot 
orange Marilyn"; R.Lichtenstein "Hopeless", "Rouen 
cathedral". 
 

produzione in serie. 
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