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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. 
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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: 
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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 

inter- nazionale, 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 
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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. 

44 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  
 

 

Di

sci

pli

ne 

O

r

d

i

n

a

r

i

o 

C

a

m

b

r

i

d

g

e 

3 4 5 3 4 5 

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 cultura inglese 3 3 3 3 3 3 

Storia 3 3 3 3 3 3 

Filosofia 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 e sportive 2 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 3

1 
3

1 
3

1 
3

4 
3

2 
3

1 

    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 
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Il nostro liceo è ente certificato dall’Università di Cambridge come Cambridge International School ed è 

autorizzato per la preparazione al conseguimento della certificazione internazionale IGCSE (International 

General Certificate of Secondary Education). Il curriculum del liceo classico viene arricchito da altre materie: 

English as a Second Language, Latin, Mathematics, Chemistry ed Economics, con l’utilizzazione di insegnanti 

madrelingua e con la compresenza dell’insegnante di inglese in moduli temporali diversi, sempre in orario 

antimeridiano. I ragazzi della 5 F sono stati preparati per sostenere l’esame ed ottenere le certificazioni di cui 

sopra. L’esperienza ha offerto loro un percorso formativo in una prospettiva internazionale, inoltre il 

potenziamento non  solo ha avuto una ricaduta linguistica, ma ha introdotto un valido confronto con metodi e 

contenuti anglosassoni, fornendo in tal modo un utile arricchimento dei due programmi.   

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 16 alunni provenienti dalla stessa IV ginnasiale, ad eccezione di un alunno inserito 

quest’anno, si presenta particolarmente coesa nel suo interno, rivelando un buon grado di socializzazione. 

Sotto il profilo umano gli alunni hanno dato prova di capacità relazionali improntate al reciproco rispetto, al 

dialogo e al confronto, come hanno dimostrato sia la piena accoglienza del nuovo compagno, sia le varie 

occasioni di attività extracurricolari che li hanno visti coinvolti, come l’alternanza scuola-lavoro e, il 

Seminario Cambridge tenutosi nel nostro Istituto in data 20 settembre, nelle quali i ragazzi hanno dato 

prova di senso di responsabilità e rispetto delle regole. In merito alla continuità didattica la classe può 

vantare, per diverse discipline, una stabilità del corpo docente che ha consentito di seguire gli studenti per 

tutti e cinque gli anni. Le uniche materie che hanno subito un’alternanza di insegnanti sono storia dell’arte e 

scienze motorie in seguito al pensionamento dei precedenti colleghi. In ordine di profitto si rileva una certa 

eterogeneità tra gli alunni, in relazione all’impegno e all’assiduità messi in atto nello studio e nella 

partecipazione al dialogo educativo; una parte della classe ha acquisito una preparazione completa e di buon 

livello nelle varie discipline, dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione 

critica di quanto appreso, conseguendo in certi casi risultati eccellenti; un’altra parte ha lavorato in maniera 

più superficiale non valorizzando le proprie potenzialità, ottenendo pertanto una preparazione poco 

approfondita in alcune materie; comunque il livello medio di preparazione che ne consegue si attesta su 

livelli discreti. 

Dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che gli studenti, ognuno in funzione delle 

proprie inclinazioni e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico, un bagaglio di 

conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito 

anche al loro processo di crescita personale.  

La partecipazione della classe al dialogo educativo e la frequenza alle lezioni nel corso dell’anno sono 

risultate nel complesso positive, con alcuni alunni sempre presenti e coinvolti nel confronto e nel dialogo, 

in una proficua interazione con gli insegnanti, ed altri meno assidui  nell’impegno, ma in generale rispettosi 

delle regole e interessati al raggiungimento di un livello culturale apprezzabile. Il giudizio che ne deriva è 

quello di un gruppo motivato e responsabile, consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti, non 

privo di una ben definita identità.  
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3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 
RUOLO 

Lingua e letteratura italiana 
VERONICA D’ANGELO 

 

SI 

Lingua e cultura latina 

ELISABETTA PONZIANO 

SI 

Lingua e cultura greca SI 

Filosofia 

GIORGIO FELICI 

SI 

Storia SI 

Lingua e lett. Straniera-Ingl. 
ANGELA SICALI 

SI 

Matematica 

MIMI’ ANTONELLA 

SCIBETTA 

SI 

Fisica  

Scienze Naturali 
M.TERESA RUSCITO 

SI 

Storia dell'Arte 
MARCO CERVELLONI 

SI 

Scienze Motorie 
MICHELE BARRA 

SI 

I.R.C. 
MARIANGELA 

PETRICOLA 

SI 
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3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

Discipline del curricolo Anni di 

corso 

Docenti 

I II III 

Lingua e letteratura italiana 3 D’ANGELO D’ANGELO D’ANGELO 

Lingua e cultura greca 3 PONZIANO PONZIANO 

 

ZULIANI 

 

PONZIANO 
Lingua e cultura latina 3 ZULIANI+ 

HAIMAN 

Filosofia 3  

FELICI 

 

FELICI 

 

FELICI 
Storia 3 

Lingua e lett. Straniera-

Inglese 
3 SICALI SICALI SICALI 

Matematica  3 SCIBETTA  SCIBETTA SCIBETTA 

Fisica 3 SCIBETTA SCIBETTA SCIBETTA 

Scienze Naturali 3 RUSCITO + 

D’ANGIO’ 

RUSCITO RUSCITO 

Storia dell’Arte 3 PAGLIARELLA PAGLIARELLA CERVELLONI 

Economics 2 CAPORILLI CAPORILLI  

Scienze Motorie 3 LUNGO BARRA BARRA 

Religione 3 PETRICOLA PETRICOLA PETRICOLA 

 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

No 
ALUNNO Provenienza 

1 BEVILACQUA  ISABELLA LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

2 CANTARANO SUSANNA LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

3 COLECCHIA SOFIA LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

4 DE ANGELIS  CHIARA LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

5 DE NOTO  FRANCESCA LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

6 GIUNGARELLI ALICE LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 
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7 IACOBONI FRANCESCO LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

8 IORIO BEATRICE LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

9 MORGAGNI FRANCESCO LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

10 OROPALLO ANGELICA LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

11 PELAGATTI GIULIA LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

12 POMENTI UMBERTO LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

13 RASTELLI  LAURA LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

14 SAGLIOCCO CAROLA LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

15 ZANFARDINO ALICE LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

16 ZANNONI ISABELLA LICEO CLASSICO “D.ALIGHIERI” 

 

 

 

Studenti 

Inizio anno 

Da classe precedente Ripetenti/ Ritiratisi Totale 

III N° 15  15 

IV N° 15  15 

V N° 16  16 

 

N.B. n° 1 studente in IV Liceo ha partecipato alle attività di studio all’estero con il Progetto 

Intercultura 

 

3.4 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Uscite didattiche 

Berlino 30 gennaio/04 febbraio 2020 (intera classe) 

Proiezione cinematografica L’Ufficiale e la spia di R.Polanski presso il 

Cinema  Corso in orario mattutino in data 21-12-2019 

 

Attività sportive 

Tutor squadra pallavolo  

Basket  

Sc.Athl.Games  

Dama Prov.  

Orientamento 

1) Progetto dell’Orientamento in Rete-XXI edizione  (6 novembre 

2019) 

2) Giornate di Vita Universitaria –Roma 3 
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3) Salone dello studente – Roma (12,13 e 14 novembre 2019) 

4) Il liceo classico incontra il Polo di Latina della Sapienza (20 

novembre 2019) 

5) Vivi una giornata di vita universitaria – Orientamento in Rete  al 

Policlinico di Roma (26 novembre) 

6) Una giornata da matricola – Facoltà di Economia e commercio, 

Sapienza Polo di Latina  (11 dicembre 2019) 

7) Incontro con la Guardia di Finanza (18 febbraio 2020) 

8) Proposta  alle classi quinte di partecipazione alle Prove di 

posizionamento-Progetto nazionale Orientazione 

 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

 

 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Disciplina 
Lezione 

frontale 

Lavoro di 

gruppo 

Intergruppo 

Insegname

nto 

individuale 

Problem 

solving 

DAD 

Attività 

didattica in 

modalità 

sincrona 

DAD 

Attività 

didattica in 

modalità 

asincrona 

Lingua e 

letteratura 

italiana 
X X  X X 

 

X 

Lingua e 

cultura 

greca 
X X  X X 

 

X 

Lingua e 

cultura 

latina 
X X  X X 

 

X 

Filosofia X X  X X X 

Storia X X  X X X 

Lingua e 

lett. 

Straniera-

Inglese 

X X  X X 

 

X 

Matematica  X X  X  X 

Fisica X X  X  X 
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Scienze 

Naturali 
X X  X X X 

Storia 

dell’Arte 
X X  X X X 

Scienze 

Motorie 
X X  X  X 

Religione X X  X  X 

 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e, con l’intento di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video-lezioni 

utilizzando le piattaforme accessibili da RE come deliberato da Collegio Docenti in data 6 Marzo 

2020, trasmissione di materiale didattico sempre attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di 

tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e testi digitali. Le famiglie sono state 

rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di 

comunicazione con il corpo docente. Nonostante le molteplici difficoltà, gli allievi hanno dimostrato 

la volontà di migliorare  e di impegnarsi in maniera più assidua e adeguata. 

Il coordinatore di classe è stato in costante contatto con i docenti e gli alunni per monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 

causa del COVID-19, sono state effettuate attività di DaD (Didattica a Distanza). 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

Lezione interattiva attraverso Videolezioni; Assegno e correzione compiti/  elaborati scritti;  materiale 

didattico fornito su piattaforma; mappe concettuali e Power Point;  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi.   

Monitoraggio in itinere degli apprendimenti attraverso verifiche orali, brevi trattazioni sintetiche, 

valutazione formativa degli interventi.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di stabile collegamento 

o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Trattandosi di Indirizzo Cambridge non è stata attuata alcuna attività e modalità di insegnamento 

CLIL 

 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” – Triennio 2017 – 2020   Classe  5^ F 
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N. Allievo  Gruppo/i in cui si è realizzata l’attività formativo - 

laboratoriale nel corso del triennio 

1 Bevilacqua Isabella  Eudhati /Orientamento in rete in lingua inglese: Sapienza  

2 Cantarano Susanna  Unicredit  

3 Colecchia Sofia  C.R.I.  

4 De Angelis Chiara  Biblioteca 2.0 / younG7 /European youth Parliament 

5  De Noto Francesca  C.R.I. 

6 Giungarelli Alice  Be a chance 

7 Iacoboni Francesco  Biblioteca 2.0 

8 
Iorio Beatrice 

 Be a chance/ Orientamento in rete in lingua inglese: 

Sapienza  

9 Morgagni Francesco   

10 Oropallo Angelica Libera  Be a chance 

11 Pelagatti Giulia  Eudhati – WEP 

12 Pomenti Umberto  Biblioteca 2.0 / younG7  

13 
Rastelli Laura 

 C.R.I./ Orientamento in rete: Sapienza/ Simulazione 

Aziendale all’estero New York (2019) e Londra (2018) 

14 Sagliocco Carola  Unicredit 

15 Zanfardino Alice  Biblioteca 2.0 

16 Zannoni Isabella  Unicredit / European youth Parliament  

   
 

 

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 :  
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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 

 A cura dell’Associazione Culturale “D’@rte Alighieri”, gli allievi hanno usufruito di una 

formazione specifica che ha riguardato nozioni di Biblioteconomia, con particolare attenzione 

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

(DDC) e nozioni di Anatomia del libro. 

 Quale attività, è stata loro cura condurre  il controllo topografico e la revisione dei volumi a 

scaffale presenti nella biblioteca del Ns. Istituto, censendoli e catalogandoli attraverso la 

redazione di una scheda secondo tecniche per la catalogazione del testo moderno a stampa. 

 

 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 
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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.  

•  

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

Disciplina Aula Labora

torio 

Palestra Audiovisi

vi 

Testi 

adott. 

Testi 

cons. 

Dispense Softwa

re 

Strumen

ti 

DaD 

Lingua e 

letteratura 

italiana 
X   X X X X X 

Piattafo

rme 

accessibi

li dal RE 

come 

delibera

to nel 

Collegio 

Docenti 

del 

6/03/’20 

Lingua e 

cultura 

greca 
X X  X X  X X 

Lingua e 

cultura 

latina 
X X  X X  X X 

Filosofia 

 
X X  X X X X X 

Storia 

 
X X  X X  X X 

Lingua e 

lett. 

Straniera-

Inglese 

X X  X X   X 

Matematica 

  
X   X X  X X 

Fisica  

 
X   X X  X X 

Scienze 

Naturali 
X X  X X  X X 

Storia 

dell’Arte 
X X  X X X X X 

Scienze 

Motorie 
X  X X   X X 

Religione 

 
X X  X    X 

 

 

 

 

 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

L’attività è iniziata dopo le valutazioni del Primo Quadrimestre ed è stata interrotta causa 

chiusura Istituto per emergenza sanitaria Covid/19 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
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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. 

 

 “Il futuro della memoria” incontro in Auditorium con SAMI MODIANO reduce dal campo di 

sterminio di Auschwitz – 21 Novembre 2019 (presenti classi  quinte). 

 

 “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 giuridico economiche 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. 

 

 

 

6.3Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

TITOLO SINTESI ATTIVITA’ 

Olimpiadi di filosofia Partecipazione di alcuni alunni alle selezioni 

d’istituto/regionali/nazionali promosse del 

MIUR in base alle indicazioni del relativo 

bando con la collaborazione della S.F.I (Società 

Filosofica Italiana) 

Selezione certamina Partecipazione di alcuni alunni alle selezioni 

d’istituto 

Olimpiadi di Italiano Partecipazione di alcuni alunni alle selezioni 

d’istituto 
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Olimpiadi di Matematica Partecipazione di alcuni alunni alle selezioni 

d’istituto 

Olimpiadi di Fisica Partecipazione di alcuni alunni alle selezioni 

d’istituto/regionali  

Spettacolo teatrale I discorsi di Lisia 

(Auditorium) 
Classe intera 

Seminario “Quale futuro per il nostro pianeta” 

(Auditorium) 
Classe intera 

Conferenza Sami Modiano (Auditorium) Classe intera 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

DENOMINAZIO

NE UdA 

DESCRIZIONE 

BREVE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

VALUTAZIONE  METODOLOGIE 

STRUMENTI 

1. Il rapporto 

uomo-natura 

La natura è 

indispensabile per 

l’uomo, poiché è 

la sua genitrice e 

nutrice, ma spesso 

lo tradisce e lo fa 

soffrire.  

Italiano, latino, 

greco, scienze 

naturali, scienze 

motorie, storia e 

filosofia 

Come definito 

dagli 

Assi/Dipartimenti 

Vedi 5.1 e 5.4 

2.Il viaggio Il tema del viaggio 

visto sia come 

percorso fisico di 

spostamento da un 

luogo all’altro, sia 

come viaggio 

interiore alla 

ricerca di 

un’evasione dalla 

realtà circostante, 

sia come ricerca 
 

Italiano, latino, 

greco, inglese, 

scienze naturali, 

scienze motorie, 

storia e filosofia 

Come definito 

dagli 

Assi/Dipartimenti 

Vedi 5.1 e 5.4 

3.Scholè 

(fanciullo/educazi

one) 

La paideia era 

sinonimo di cultura 

e di educazione 

mediante 

l’istruzione: norme 

e valori per 

l’identità del 

popolo stesso  

Italiano, latino, 

greco, inglese, 

scienze motorie, 

storia e filosofia 

Come definito 

dagli 

Assi/Dipartimenti 

Vedi 5.1 e 5.4 

4.Il rapporto 

intellettuale e 

potere: tiranno, 

Il ruolo degli 

intellettuali ed i 

diversi 

atteggiamenti 

Italiano, latino, 

greco, storia, 

filosofia 

Come definito 

dagli 

Assi/Dipartimenti 

Vedi 5.1 e 5.4 



2
0 

 

guerra, esilio rispetto al potere 

socio-politico 

 

5.La condizione 

umana: la felicità, 

il tempo, l’amore, 

la morte, il sogno  

Analisi delle 

componenti che 

hanno determinato 

(e determinano) sul 

piano esistenziale 

la qualità di vita 

degli esseri umani e 

il tentativo 

dell’uomo di 

andare “oltre” la 

propria finitezza 
 

Italiano, latino, 

greco, filosofia, 

inglese, scienze 

motorie, scienze 

naturali, storia 

Come definito 

dagli 

Assi/Dipartimenti 

Vedi 5.1 e 5.4 

6.Taedium vitae: 

la solitudine, il 

disagio  

Lo spazio, il mare 

e la morte hanno 

una solitudine, 

eppure tutte 

queste sono folla 

in confronto a 

quel punto più 

profondo, che è 

un’anima al 

cospetto di se 

stessa 

(E.Dickinson) 

Italiano, latino, 

greco, filosofia, 

inglese, scienze 

motorie 

Come definito 

dagli 

Assi/Dipartimenti 

Vedi 5.1 e 5.4 

7.Scienza e 

progresso 

Trionfo della 

cultura 

“borghese” 

fondata sul mito 

del progresso e il 

rifiuto dei suoi 

orizzonti illusori 

Italiano, latino, 

greco, filosofia, 

scienze naturali, 

storia 

Come definito 

dagli 

Assi/Dipartimenti 

Vedi 5.1 e 5.4 

8.La condizione 

femminile 

all’interno della 

società 

Ruolo e funzione 

della donna dalla 

società 

greco/romana a 

quella 

contemporanea 

Italiano, latino, 

greco, scienze 

motorie, scienze 

naturali, storia 

Come definito 

dagli 

Assi/Dipartimenti 

Vedi 5.1 e 5.4 

9.L’importanza 

della parola 

“Per poter esser 

forte, diventa un 

artista della 

parola; perché la 

forza dell’uomo è 

nella lingua, e la 

Italiano, latino, 

greco, storia 

Come definito 

dagli 

Assi/Dipartimenti 

Vedi 5.1 e 5.4 
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51 

parola è più 

potente di ogni 

arma” 

(Ptahhoptep- 

Ammaestramenti) 

10.La 

degenerazione 

della società 

La società umana 

è naturale che 

progredisca, è 

compito 

dell’uomo 

vigilare sulla sua 

rettitudine 

Italiano, latino, 

greco 

Come definito 

dagli 

Assi/Dipartimenti 

Vedi 5.1 e 5.4 

 

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

TITOLO SINTESI ATTIVITA’ 

Spettacolo teatrale I discorsi di Lisia (Auditorium) Visione di 4 orazioni di Lisia 

Seminario “Quale futuro per il nostro pianeta” 

(Auditorium) 

Trattazione di problemi di attualità seguendo 

l’agenda 2030 

Conferenza Sami Modiano (Auditorium) Conferenza / testimonianza sopravvissuto allo 
Sterminio in occasione della Giornata della 
Memoria 

 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

TITOLO SINTESI ATTIVITA’ 

  

  

  

 

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 
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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. 

  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 

17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 

degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia 
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alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 

previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a)frequenza delle attività di DaD; 

b)interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c)puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

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. 

 

 

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. 

 

COGNOME e NOME 

Conversione 

Credito scolastico 
3°  ANNO 

Conversione 

Credito 

scolastico 4° 

ANNO 

TOTALE 

1 BEVILACQUA  17 18  

2 CANTARANO 15 18  

3 COLECCHIA 14 17  

4 DE ANGELIS  17 18  

5 DE NOTO  14 17  

6 GIUNGARELLI 15 17  

7 IACOBONI 15 18  

8 IORIO 17 18  
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 7 maggio 2020 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa D’Angelo Veronica 
Lingua e letteratura 

italiana 
 

Prof.ssa Ponziano Elisabetta 
Lingua e cultura greca  

Prof.ssa Ponziano Elisabetta 
Lingua e cultura latina  

Prof. Felici Giorgio 
Filosofia  

Prof. Felici Giorgio 
Storia  

Prof.ssa Angela Sicali 
Lingua e lett. 

Straniera-Inglese 
 

Prof.ssa Scibetta Mimì Antonella 
Matematica   

Prof.ssa Scibetta Mimì Antonella 
Fisica  

Prof.ssa Ruscito Teresa 
Scienze Naturali  

Prof. Cervelloni Marco 
Storia dell’Arte  

Prof. Barra Marco 
Ed.fisica  

9 MORGAGNI <29   

10 OROPALLO 15 17  

11 PELAGATTI 15 17  

12 POMENTI 18 20  

13 RASTELLI  17 18  

14 SAGLIOCCO 15 17  

15 ZANFARDINO 15 17  

16 ZANNONI 18 20  
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Prof. Petricola Angela 
I.R.C.  

 

 

 

ILCOORDINATORE                IL DIRIGENTESCOLASTICO 

____________________________                                ____________________________ 

 

Alunni:   ___________________________ 

____________________________ 
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PROGRAMMA 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente:  Mariateresa Ruscito                                                                                Disciplina : Scienze Naturali 

Classe  :  5   Sezione: F Cambridge   

 
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 

 



2 

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 

Morte della cellula per 
apoptosi 

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 

cellulari 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 

ITALIANO, 
LATINO, 
GRECO, 
FILOSOFIA, 
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SCIENZE 
MOTORIE 

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 
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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 
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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 
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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 
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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 

7 

BASI CHIMICHE 
DELL’EREDITARIETA’ 

: DNA 

Struttura e funzione del 

DNA 

Il modello di Watson e 

Crick 

La duplicazione del 

DNA in vivo e il vitro ( 
PCR 

Descrivere e 

analizzare le 

esperienze che 

hanno condotto 

alla scoperta del 

DNA quale 

materiale 

genetico della 

cellula 

Illustrare la 

composizione 

chimica e la 

struttura 

tridimensionale 

della doppia elica 

del DNA 

Collegare il 

modello della 

Riconosce nella 

struttura del DNA 

la conservazione e 

l’espressione 

dell’informazione 

genica 

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 

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 
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doppia elica con 

il meccanismo 

della 

duplicazione del 
DNA 

Problem 

solving 

 

 

 

Libro di testo , dispense in formato digitale, slides 

 

Latina, 23/05/2020 

 

Gli Studenti 

                                                                                                                                                                             Il   Docente 

 

               Mariateresa Ruscito 



 

 
 
U.D.A 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 

 
VERIFICHE METODI E 

STRUMENTI 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLI-NA RI 

 

 

 

TEMPI 

1 Il Romanticismo e Leopardi 
IL ROMANTICISMO EUROPEO: 

caratteri generali e temi ricorrenti, 

tendenze poetico-letterarie. 

Il dibattito in Italia tra Classicisti e 

Romantici 

La lettera di M.me de Stael alla 

Biblioteca italiana 

L’originalità di Leopardi nel Discorso di 

un italiano intorno alla poesia 

romantica. 

G. Leopardi: vita opere, pensiero e 

poetica 

Da Lo Zibaldone , Teoria del piacere, 

Teoria della visione, della doppia visione  

teoria del suono, il giardino del dolore. 

Dalle Operette morali: Dialogo della 

Natura e di un Islandese e Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un 

passeggere 

Dai Canti La sera del dì di festa, l’Infinito, 

Il passero solitario, Il canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia, A se stesso, A 

Silvia, La Ginestra (lettura strofe 1-4 e 7 ) 

 

 Leggere e   comprendere ed 

interpretare il messaggio 
contenuto in un testo, cogliere 

le realzioni tra le sue 

componenti, riconoscere il 
registro comunicativo e le sue 

finalità  
 

Esporre in modo chiaro, logico 

e coerente le conoscenze 
acquisite 

 

 
 

 

Usare in modo 

pertinente i termini 

specifici del 

linguaggio letterario 

 

Cogliere le 

realzioni tra forma e 

contenuto 

Analizzare il testo 

dal punto di vista 

linguistico stilistico 

e retorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloquio orale 
Questionario 

Testi argomentativi 

Analisi testuali 

 

Lezione frontale 

 
Lezione dialogata 

 

Lettura e analisi di 
testi e documenti in 

forma cooperativa 

 
Esercizi di analisi 

guidata in classe e 

a casa  
 

Libro di testo 

Libri consigliati 
Dispense 

Prodotti multi 

mediali 
 

 

 

 

Filosofia 

Greco 

Arte 

 

 

SETT. 
OTT. 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

A.S.2019/20                                                CLASSE:5°F                            INSEGNANTE: VERONICA D’ANGELO 



2 INTRODUZIONE ALLA 2°META’ 
DELL’OTTOCENTO 

Il secolo della modernità e il trionfo del 

Positivismo 

La conclusione di Casa di bambola, di Ibsen 

Il romanzo dell’Ottocento: 

la tendenza realistica  

Lettura critica: Narrare e descrivere di 

G.Lukàcs 

I Realismi in Europa 

Il Realismo francese 

Da Madame Bovary di Flaubert La morte di 

Emma; I comizi agricoli 

Il Realismo russo 

Da Anna Karenina di Tolstoj La morte di Anna 

Da Delitto e castigo di Dostoevskij, La 

confessione di Raskolnikov 

Il Naturalismo  

Zola, La prefazione a La fortuna dei Rougon 

Da L’Ammazzatoio di E. Zola L’inizio del 

romanzo 

La Scapigliatura: il movimento, i temi e scelte 

formali 

A.Boito, Dualismo 

E. Praga, Preludio 

Ricercare acquisire 

e selezionare 

informazioni 

generali e 

specifiche in 

funzione della 

produzione di testi 

scritti di vario tipo 

 

 
Rielaborare in 

forma chiara le 

informazioni 

generali 

 
 
 

 

Cogliere i 

caratteri specifici 

di un testo 

letterario  

 

 

Elaborare 

prodotti multimediali 
Comprendere i prodotti 

della comunicazione 

audiovisiva 
Essere in grado di 

riordinare le informazioni 

multimediali 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Produzione di un 

testo 

argomentativo 

 

 
 
 
 
 
Presentazione 

dei lavori di 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lavori di gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia, 

Storia 

Latino, 

Greco,  

Inglese, 

Scienze 

 

NOV.DIC 



 

Il Verismo 

 G. Verga: vita, opere e poetica 

Da Novelle 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

La lupa 

Da L’amante di Gramigna Dedicatoria a 

Salvatore Farina  

 

La Prefazione al Ciclo dei Vinti 

 

Da I Malavoglia, La partenza di ‘Ntoni, 

L’amore impossibile di Alfio e Mena [cap.II e 

V], Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni 

 

Da Mastro Don Gesualdo La morte di 

Mastro don Gesualdo 
 

 

 
Padroneggiare le 

strutture della 

lingua presenti nei 

testi 

 

Individuare natura 

funzioni e principali 

scopi comunicativi 

ed espressivi di un 

testo. 

 

 
 

 

 
 

 

Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del 

genere letterario d i 

appartenenza, i modelli  

le influenze della 

tradizione letteraria e 

della letteratura coeva 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interventi dal 

posto e 

osservazioni sui 

testi letti in 

classe 

 

 

Presentazio-ni in 

PPT 

 

 

 

 

 

 
Documenti 

audiovisivi 

e videolezioni 
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3 La sensibilità decadente 

I caratteri fondamentali del movimento : 

Estetismo e Simbolismo  
Il Decadentismo in Francia 

 C.Baudelaire 

Perdita d’aureola 

Da I fiori del male 

Corrispondenze, L’Albatro, Ad una passante 

Da P. Verlaine Arte poetica 

Da A. Rimbaud Vocali 

 

Il Decadentismo in Italia 

G. Pascoli  vita, opere, poetica 

Da Myricae Temporale, X agosto, L’assiuolo, 

Novembre Lavandare, Il lampo 

Da Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

Da Poemetti Digitale purpurea 

 

G. D’Annunzio  

Vita, opere e poetica 

 Dall’estetismo al panismo estetizzante del 

Superuomo 

Da Il piacere Il ritratto di Andrea Sperelli  

Il progetto delle Laudi: temi, struttura e 

soluzioni formali 

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto, Nella belletta 

 
Comprendere i 

messaggi egli 

scopi di un testo o 

di un’opera e 

metterla in 

relazione con le 

scelte operate 

dall’autore 

 

Utilizzare tecniche di 

scrittura adeguate alla 

produzione di testi di 

vario tipo: parafrasi, 

riassunto , esposizione, 

argomentazione  
 

 

 

 
Cogliere le realzioni tra 

forma e contenuto 

 

Analizzare il testo dal 

punto di vista linguistico 

stilistico e retorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione di 

un testo 

argomentativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trattazione 

sintetica 

 

Lezione frontale  

   
Lettura e analisi 

di testi poetici 

 

 

 

Documentari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.A.D. 

Latino,  

Greco, 

Filosofia, 

Inglese 

FEBB./MAR. 



4 L’ età delle Avanguardie:  
Il primo Novecento: contesto storico.culturale, le 
trasformazioni dell’immaginario 
Le Avanguardie storiche: caratteri comuni, le riviste e 

la generazione degli anni '80: Crepuscolarismo e 

Futurismo  
 

 F. T Marinetti: Manifesto della letteratura futurista del 

1909 e   Manifesto tecnico del 1912  
G. Gozzano: vita e poetica, “La signorina Felicita 

ovvero la felicità”  
(lettura di selezione di strofe) 

 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

Le trasformazioni fondamentali del genere e i temi 

ricorrenti 

(l’esempio di Kafka, Lettera al padre, e La 
Metamorfosi) 

 

L. Pirandello: vita, opere, poetica, il relativismo 

filosofico, la poetica dell’umorismo 

Da L’Umorismo: la differenza fra Umorismo e 

comicità:  

L’esempio de della vecchia imbellettata 

La forma e la vita 

I romanzi umoristici 

Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di 

carta,  

<<Maledetto sia Copernico!>>, Adriano Meis si 

aggira per Milano, 

Pascal porta i fiori alla sua tomba 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

Il<<silenzio di cosa >> di Serafino Gubbio 

Da Uno, Nessuno Centomila: La vita non 

conclude 

Da Novelle per un anno:  

Il treno ha fischiato, Tu ridi, C’è qualcuno che 

ride 

Italo Svevo 

Vita, opere, cultura e poetica 

La parabola dell’inetto sveviano da Una Vita alla 

Coscienza di Zeno 

Da La coscienza di Zeno: 

La Prefazione del dottor S 

Lo schiaffo del padre 

La salute di Augusta 

La vita è una malattia 
 

Produrre testi 

corretti e coerenti 

Riconoscere ed 

apprezzare le 

opere d’arte anche 

con riferimento 

alla tradizione  

italiana 

 

Sapere utilizzare 

strumenti non solo di 

natura testuale ma anche 

iconografica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analisi del 

testo 

 
 
 
 
 
 
 
Esposizione 

orale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

D. A.D: 

PPT 

Videoconferenza 

Videolezioni 

Documentari 

Libro di testo 

Libri consigliati 

Letture critiche 

Latino,  

Greco, 

Inglese 

Arte, 

Storia, 

Filosofia, 

 

 

 

 
 
 
 
 

APR./MAG. 



 
5 

Esperienze liriche del Novecento 

L’ETA’ TRA LE DUE GUERRE: il 

contesto storico-culturale 

L’ultima lettera di Giaime Pintor 

 

G. Ungaretti vita, opere e poetica. 

Da L’ Allegria: In memoria, I fiumi, San 

Martino del Carso,Veglia, Mattina, Soldati, 

Commiato, Il porto sepolto. 

U. Saba : vita, opere e poetica 

Dal  Canzoniere: A mia moglie, La capra, 

Amai 

E. Montale:  la sua centralità nel canone 

poetico del Novecento. La vita e le opere; la 

cultura e le varie fasi della produzione 

poetica 

Da Ossi di seppia 

 I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non 

chiederci la parola, Spesso il male di vivere 

ho incontrato. 

 

   Videoconfere

nza 

Videolezioni 

Documentari 

PPT 

Pagine 

critiche 

Libro di testo 

Latino, 
Greco, 
Storia, 
Filosofia 
Inglese, 
Scienze 

 

6 DIVINA COMMEDIA 

PARADISO:  caratteristiche struttura, 

temi, lingua e stile. 

Lettura ed analisi dei canti  I-III- VI- XI- 

XVII-  

 

Comprendere i 

messaggi egli 

scopi di un testo o 

di un’opera e 

metterla in 

relazione con le 

scelte operate 

dall’autore 

 

Conoscere e 

padroneggiare la 

lingua italiana ed i 

suoi vari registri 

espressivi 

 

 Lezione frontale  

Videoconferenza 

videolezione 

 SETT/APRILE 

LATINA, 19/0572020                                                                                                                                                                              L’INSEGNANTE 

                                                                                                                                                                                                              VERONICA D’ANGELO 



P a g .  1 | 4 

 

                                                         PROGRAMMA DI MATEMATICA   

               Classe VF                                                                                 a.s. 2019/2020 

 

Prof.ssa Mimì Antonella Scibetta 
 

 

     

 
 

UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

SPECIFICHE 

Metodologia Strumenti Tipologie 

verifiche 

Collegamenti 

interdisciplin

ari 

 

N.1 
Le funzioni e loro proprietà 

 
 Intervalli e intorni 

 Insiemi numerici limitati o illimitati 

 Punti di accumulazione 
 Intorni dell’infinito 

 Concetto di funzione reale di variabile 

reale  

 La classificazione delle funzioni 
 Funzioni iniettive, suriettive, 

biunivoche 

 Funzioni inverse 
 Funzioni composte 

 Funzioni crescenti o decrescenti 

 Dominio di una funzione 
 Definizione del grafico di una funzione 

 Simmetrie nel grafico di una funzione 

 Studio del segno di una funzione 

 Intersezioni con gli assi cartesiani 
 

 Saper definire 

una funzione 
reale di 

variabile reale 

 Saper definire 
le 

caratteristiche 

di una funzione  

 Saper 
riconoscere una 

funzione 

composta 
 

Saper riconoscere il 

grafico di una 
funzione. 

Saper dedurre le 

caratteristiche di una 
funzione leggendo il 

suo grafico. 

Sapere individuare il 

dominio di una 
funzione. 

Saper individuare sul 

piano cartesiano gli 
intervalli del dominio 

che producono quote 

positive, negative o 
nulle. 

Lezione frontale. 

Lezione 
dialogata. 

Lezione guidata. 

Esercitazioni 
individuali in 

classe. 

Correzione 

collettiva di 
esercizi ed 

elaborati vari 

svolti in classe e 
a casa 

Metodo 

deduttivo 

Libro di 

testo. 
 

 

Interrogazioni 

brevi e/o 
lunghe 

Questionari/T

est/ Esercizi 
Prova scritte 

strutturate o 

non-

strutturate 
valide per il 

voto orale 
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N.2 

 I limiti 

 

 Concetto intuitivo di limite 
 Definizioni di limite di una funzione 

per x che tende ad un valore finito 

 Definizione di limite di una funzione 

per x che tende all’infinito 
 Forme di indeterminazione 

 Teorema dell’unicità del limite 

 Teorema della permanenza del segno 
 Teorema del confronto 

 

 Saper 

enunciare le 

diverse 
definizioni di 

limite 

 Saper 

verificare 
limiti 

assegnati 

 Saper 
dedurre il 

valore dei 

limiti dalla 
lettura del 

grafico di 

una funzione 

 Enunciare 
teoremi sui 

limiti (senza 

dimostrazion
e) 

Riconoscere le forme 

di indeterminazione. 

Sapere applicare i 
teoremi sui limiti. 

Lezione frontale. 

Lezione 

dialogata. 
Lezione guidata. 

Esercitazioni 

individuali in 

classe. 
Correzione 

collettiva di 

esercizi ed 
elaborati vari 

svolti in classe e 

a casa 
Metodo 

deduttivo 

Libro di 

testo. 

 

Interrogazioni 

brevi e/o 

lunghe 
Questionari/T

est/ Esercizi 

Prova scritte 

strutturate o 
non-

strutturate 

valide per il 
voto orale 

 

   

 

N.3 

Il calcolo dei limiti e le funzioni continue 

 

 Operazioni sui limiti 
 Limite destro e limite sinistro 

 Forme indeterminate  

 Limiti notevoli 
 Gli infinitesimi,gli infiniti e il loro 

confronto 

 Concetto di funzione continua 

 Punti di discontinuità di una funzione 
 Asintoti di una funzione 

 Grafico probabile di una funzione 

 Saper eseguire 

operazioni sui 

limiti 
 Individuare le 

varie forme 

indeterminate e 
applicare le 

corrette 

tecniche 

risolutive per 
rimuoverle 

 Applicare i 

limiti notevoli 
 Studiare la 

continuità o la 

Riconoscere i punti di 

discontinuità e la loro 

specie. 
Tracciare il grafico 

probabile di una 

funzione 
Saper confrontare gli 

infinitesimi e gli 

infiniti 

Lezione frontale. 

Lezione 

dialogata. 
Lezione guidata. 

Esercitazioni 

individuali in 
classe. 

Correzione 

collettiva di 

esercizi ed 
elaborati vari 

svolti in classe e 

a casa 
Metodo 

deduttivo 

Libro di 

testo. 

 

Interrogazioni 

brevi e/o 

lunghe 
Questionari/T

est/ Esercizi 

Prova scritte 
strutturate o 

non-

strutturate 

valide per il 
voto orale 
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discontinuità di 

una funzione 

 Determinare gli 
asintoti di una 

funzione 

 

 

N.4 

La derivata di una funzione e i teoremi del 

calcolo differenziale 

 
 Derivata di una funzione 

 Interpretazione geometrica della 

derivata 
 La funzione derivata e le derivate 

successive 

 La continuità e la derivabilità 

 Derivate notevoli 
 I teoremi sul calcolo delle derivate 

 Derivata di una funzione composta 

 Teorema di Weierstrass. 
 Applicazioni della logica formale. 

 

 

 Saper definire la 

derivata di una 

funzione 
 Calcolare la 

derivata di una 

funzione 
 Applicare le 

principali formule 

e regole di 

derivazione 
 Enunciare ed 

illustrare i teoremi 

(senza 
dimostrazione) 

 Verificare se i 

teoremi sono 

applicabili e 
determinare la tesi 

 

Determinare 

l’equazione della 

tangente al grafico di 
una funzione in un 

suo punto 

Dedurre la continuità 
di una funzione dal 

dominio della 

funzione derivate. 

Calcolare le derivate 
di ordine superiore al 

primo di una 

funzione. 
 

Lezione frontale. 

Lezione 

dialogata. 
Esercitazioni 

individuali in 

classe. 

Lezione in 

modalità a 

distanza. 

Dispense. 
Correzione 

collettiva di 

esercizi ed 
elaborati vari   

Metodo 

deduttivo 

Libro di 

testo. 

Dispense. 

Interrogazioni 

brevi e/o 

lunghe 
Relazioni. 

Questionari/T

est/ Esercizi 
Prova scritte 

strutturate o 

non-

strutturate. 

Dal 

05/03/2020 in 

modalità a 

distanza. 
 

 

 

 

 

N.5 

Lo studio delle funzioni 
 Derivate e funzioni crescenti o 

decrescenti 

 I punti stazionari 

 I massimi e i minimi relativi e assoluti 
 Flessi a tangente orizzontale e a 

tangente obliqua. 

 La concavità  di una funzione e i punti 
di flesso 

 Condizione necessaria per i flessi 

 Saper 
determinare gli 

intervalli in cui 

una funzione è 

crescente o 
decrescente e i 

punti di 

massimo o di 
minimo 

 Studiare la 

Disegnare il grafico 
di una funzione 

razionale intera o 

fratta 

Lezione in 

modalità a 

distanza. 

Dispense. 

Correzione 
collettiva di 

esercizi ed 

elaborati vari 
svolti in classe e 

a casa 

Libro di 
testo. 

Dispense. 

 

Relazioni. 
Questionari/T

est/ Esercizi 

Prova scritte 

strutturate o 
non-

strutturate. 

Modalità a 

distanza. 
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 Lo studio di una funzione. 

 Applicazioni a problemi reali. 

 

concavità di 

una funzione 

ed individuare i 
punti di flesso 

Metodo 

deduttivo 

 

 

         Latina 25/05/2020 

                                                                                                                                                La docente 

                                                                                                                             Prof.ssa Mimì Antonella Scibetta 
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                                                             PROGRAMMA DI FISICA    

                       CLASSE VF                                                              a.s.2019/2020 

Prof.ssa Mimì Antonella Scibetta 

 
 

     

UDA  
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

SPECIFICHE 

Metodologia Strumenti Tipologia 

verifiche 

Collegamenti 

interdisciplin

ari 

 

 

N.1 

 La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 

 Fenomeni elementari di 
elettrostatica. 

 Conduttori e isolanti.  

 La legge di conservazione della 
carica. 

 La definizione operativa della carica 

 Unità di misura della carica elettrica 

nel SI.  
 La legge di Coulomb.  

 La costante dielettrica relativa e 

assoluta.  

 La forza elettrica nella materia. 

 

 Interpretare con 

un modello 

microscopico la 
differenza tra 

conduttori e 

isolanti.  
 Distinguere tra 

elettrizzazione 

per strofinio, per 

contatto e per 
induzione.  

 Usare in maniera 

appropriata 
l’unità di misura 

della carica.  

 

Calcolare la 

forza tra corpi 

carichi 
applicando la 

legge di 

Coulomb e il 
principio di 

sovrapposizione. 

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata. 
Correzione 

collettiva di 

esercizi ed 
elaborati vari 

svolti in classe e 

a casa. 

Metodo 
deduttivo. 

Metodo induttivo 

Libro di testo. 

Fotocopie. 

Utilizzo della 
Lim di classe 

per la visione 

di conferenze o 
documentari su 

argomenti di 

fisica 

Interrogazioni 

brevi e/o 

lunghe 
Questionari/Te

st/Risoluzione 

problemi 
Prove 

semistrutturate 

 

   

 

N.2 

Il campo elettrico 

 

 Il campo elettrico prodotto da una 

carica puntiforme e da più cariche.  
 Rappresentazione del campo 

elettrico attraverso le linee di 

campo.  
 Concetto di flusso di un campo 

vettoriale attraverso una superficie.  

 Calcolare il 
campo elettrico 

in prossimità di 

una carica.  
 Comprendere il 

ruolo di una 

carica di prova.  
 Determinare il 

vettore campo 

Utilizzare il 
teorema di Gauss 

per calcolare il 

campo elettrico 
all’interno di una 

superficie 

Lezione frontale 
Lezione 

partecipata. 

Correzione 
collettiva di 

esercizi ed 

elaborati vari 
svolti in classe e 

a casa. 

Libro di testo. 
Fotocopie. 

Utilizzo della 

Lim di classe 
per la visione 

di conferenze o 

documentari su 
argomenti di 

fisica 

Interrogazioni 
brevi e/o 

lunghe 

Questionari/Te
st/Risoluzione 

problemi 

Prove 
semistrutturate 
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 Il flusso del campo elettrico e il 

teorema di Gauss.  

 La densità superficiale di carica.  
 Confronto tra il campo elettrico di 

una sfera carica e il campo 

gravitazionale della Terra.  

elettrico 

risultante da una 

distribuzione di 
cariche.  

 Calcolare la 

forza agente su 

una carica posta 
in un campo 

elettrico.    

 Calcolare il 
flusso di un 

campo vettoriale 

attraverso una 
superficie. 

 

Metodo 

deduttivo. 

Metodo induttivo 

 

 

N.3 

Il potenziale elettrico 

 
 L’energia potenziale elettrica.  

 L’energia potenziale nel caso di più 

cariche.  
 Il potenziale elettrico e la sua unità 

di misura.  

 La differenza di potenziale.  

 Le superfici equipotenziali.  
 La relazione tra le linee di campo e 

le superfici equipotenziali.  

 

 

 Confrontare 

l’energia 
potenziale 

elettrica e 

meccanica.  
 Comprendere il 

significato del 

potenziale come 

grandezza 
scalare. 

 Calcolare il 

potenziale 
elettrico di una 

carica 

puntiforme.  

 

Utilizzare il 

concetto di 
lavoro di una 

forza e di 

variazione di 
energia 

potenziale 

elettrica. 

 

Lezione frontale 

Lezione 
partecipata. 

Correzione 

collettiva di 
esercizi ed 

elaborati vari 

svolti in classe e 

a casa. 
Metodo 

deduttivo. 

Metodo induttivo 

Libro di testo. 

Fotocopie. 
Utilizzo della 

Lim di classe 

per la visione 
di conferenze 

sugli argomenti 

di fisica 

Interrogazioni 

brevi e/o 
lunghe 

Questionari/Te

st/Risoluzione 
problemi 

Prove 

semistrutturate 
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N.4 

Fenomeni elettrostatici 

 

 La condizione di equilibrio 
elettrostatico e la distribuzione della 

carica nei conduttori.  

 Campo elettrico e potenziale in un 

conduttore carico.  
 La capacità di un conduttore e la sua 

unità di misura nel SI.  

 Potenziale e capacità di una sfera 
conduttrice isolata.  

 Il condensatore piano a facce 

parallele.   
 L’energia immagazzinata in un 

condensatore 

 

 Comprendere il 

concetto di 

equilibrio 
elettrostatico.  

 Descrivere come 

la carica si 

distribuisce 
all’interno e alla 

superficie di un 

conduttore 
carico.  

 Applicare il 

teorema di Gauss 
per spiegare la 

distribuzione 

della carica nei 

conduttori 
carichi.  

 Illustrare alcune 

applicazioni 
pratiche 

dell’elettrostatica  

 Comprendere il 

significato di 
messa a terra.  

 

Analizzare il 

fenomeno del 

movimento delle 
cariche 

elettriche. 

Calcolare 

l’energia 
immagazznata in 

un condensatore 

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata. 
Correzione 

collettiva di 

esercizi ed 

elaborati vari 
svolti in classe e 

a casa. 

Metodo 
deduttivo. 

Metodo induttivo 

Libro di testo. 

Fotocopie. 

Utilizzo della 
Lim di classe 

per la visione 

di conferenze o 

documentari su 
argomenti di 

fisica 

Interrogazioni 

brevi e/o 

lunghe 
Questionari/Te

st/Risoluzione 

problemi 

Prove 
semistrutturate 

 

   

 

N.5 

 La corrente elettrica continua 

 

 Intensità e verso della corrente 

continua.  

 L’unità di misura della corrente nel 
SI.  

 Generatori di tensione. 

 Elementi fondamentali di un circuito 
elettrico.  

 Le leggi di Ohm. 

 Distinguere i 
collegamenti dei 

conduttori e dei 

condensatori in 

serie e in 
parallelo.  

 Applicare la 

prima legge di 
Ohm e le leggi di 

Kirchhoff nella 

Risolvere circuiti 
contenenti 

resistori collegati 

in serie e in 

parallelo 
determinando la 

resistenza 

equivalente.  
Calcolare la 

potenza dissipata 

Lezione frontale 
Lezione 

partecipata. 

Correzione 

collettiva di 
esercizi ed 

elaborati vari 

svolti in classe e 
a casa. 

Metodo 

Libro di testo. 
Fotocopie. 

Utilizzo della 

Lim di classe 

per la visione 
di conferenze o 

documentari su 

argomenti di 
fisica 

Interrogazioni 
brevi e/o 

lunghe 

Questionari/Te

st/Risoluzione 
problemi 

Prove 

semistrutturate 
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 Collegamenti in serie e in parallelo 

dei conduttori in un circuito 

elettrico.  
 Il cortocircuito.  

 Le leggi di Kirchhoff. 

 Amperometro e voltometro. 

 Condensatori collegati in serie o in 
parallelo  

 La potenza dissipata in un circuito 

per effetto Joule.  
 Resistività e temperatura. 

risoluzione dei 

circuiti. 

 

per effetto Joule 

in un conduttore. 

deduttivo. 

Metodo induttivo 

 

N.6 

Il campo magnetico 1 

 

 La forza magnetica. 
 Le linee del campo magnetico. 

 Il campo magnetico terrestre. 

 Confronto tra campo elettrico e 
campo magnetico. 

 Campo magnetico generato da un 

filo percorso da corrente. 
 Forze tra correnti. 

 Intensità del campo magnetico.  

 Campo magnetico generato da un 

filo percorso da corrente. 
 La legge di Biot-Savart. 

 Spire e solenoidi. 

 Campo magnetico di un solenoide. 
 

 

 Determinare la 

forma e 

l’andamento 
delle linee di 

campo 

magnetico 
 Determinare 

intensità, 

direzione e verso 
del campo 

magnetico 

generato da un 

filo percorso da 
corrente.  

 Descrivere gli 

esperimenti di 
Oersted e 

Faraday 

 Determinare 

intensità, 
direzione e verso 

del campo 

magnetico 
generato da una 

spira percorsa da 

Confrontare le 

caratteristiche 

del campo 
elettrico e del 

campo 

magnetico. 
Definire in modo 

operativo l’unità 

di misura della 
intensità di 

corrente. 

Lezione in 

modalità a 

distanza. 

Dispense 

Correzione 

collettiva di 
esercizi ed 

elaborati vari. 

Metodo 
deduttivo. 

Metodo induttivo 

Libro di testo. 

Dispense. 

Relazioni. 

Questionari/Te

st/Risoluzione 
problemi 

Prove 

semistrutturate 

Modalità a 

distanza 
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corrente.  

 

  

 

N.7 

Il campo magnetico 2 

 Forza esercitata su una carica in 

movimento. 
 La forza di Lorentz.  

 Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme.  
 Il moto elicoidale di una carica 

(l’aurora boreale) 

 Il flusso del campo magnetico. 

 Le sostanze ferromagnetiche, 
diamagnetiche e ferromagnetiche.  

 La corrente indotta e l’induzione 

elettromagnetica.  
 La legge di Faraday-Neumann.  

 La forza elettromotrice indotta 

media e istantanea.  

 La legge di Lenz sul verso della 
corrente indotta. 

 Applicazioni dell’induzione 

elettromagnetica  

 

 Determinare 

intensità, 

direzione e verso 
della forza 

agente su una 

carica in moto.  
 Analizzare il 

moto di una 

particella carica 

all’interno di un 
campo 

magnetico 

uniforme. 
 Spiegare come 

avviene la 

produzione di 

corrente indotta 

Ricavare la 

formula della 

legge di Faraday-
Neumann  

Interpretare la 

legge di Lenz  

Lezione in 

modalità a 

distanza. 

Dispense 

Correzione 

collettiva di 
esercizi ed 

elaborati vari. 

Metodo 

deduttivo. 
Metodo induttivo 

Libro di testo. 

Dispense. 

Relazioni. 

Questionari/Te

st/Risoluzione 
problemi 

Prove 

semistrutturate 

Modalità a 

distanza 

 

  

 

Latina 25/05/2020 

                                                                                                                                                                La docente 

                                                                                                                                          Prof.ssa Mimì Antonella Scibetta 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: prof. GIORGIO FELICI 

Classe : 5 Sezione: F 
 

 

UDA 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

SPECIFICHE 

 

METODOLOGIA 

e STRUMENTI 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

COLLEGAMEN

TI INTERDISC. 

N.1  

L’ETA’ 

DELLE 

MASSE 

 

Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e 

Novecento; Il nuovo capitalismo. 

- Frederick Taylor, l’organizzazione 

scientifica della fabbrica e il tempo-lavoro 

- Henry Ford, la catena di montaggio e la 

razionalizzazione del tempo 

Imperialismo e colonialismo: la nuova geografia 

dello sviluppo 

La società di massa nella Belle Epoque 

- nuove culture politiche  

- la nazionalizzazione delle masse  

- la partecipazione politica delle masse tra 

lotta di classe e interclassismo. 

- Ideologie politiche e questioni sociali: 

l’ascesa del proletariato. 

 La questione femminile nell’età delle masse: 

- Il contributo delle donne al lavoro;  

- diritti sociali e lotte femministe: le 

suffragette  

Usare il lessico e 

le categorie 

interpretative 

proprie della 

disciplina 

Leggere e 

valutare le diverse 

fonti e tesi 

interpretative 

Utilizzare i saperi 

acquisiti per 

analizzare 

contesti diversi 

Produrre lavori 

multimediali 

Saper esporre 

in forma orale 

o scritta il 

tema trattato 

Eseguire la 

schedatura di 

un testo 

attraverso 

parole-chiave. 

Adoperare 

termini e 

concetti in 

rapporto agli 

specifici 

contesti 

Lezione frontale    

Discussione 

guidata 

 

Testo in adozione  

appunti fotocopie 

da altri testi 

Strumenti 

multimediali e 

audiovisivi 

 

 

 

analisi del 

testo   

questioni/dibat

titi  

 trattazione 

sintetica di 

argomenti  

interrogazione 

breve    

discussioni 

guidate 

Il tempo: 

Italiano, latino, 

greco, filosofia, 

inglese,  

Il Viaggio 

Italiano, latino, 

greco, inglese, 

scienze naturali, 

scienze motorie 

Il disagio della 

civiltà: Italiano, 

Latino, Greco, 

Storia 

Scienza e 

progresso: 

Italiano, latino, 

greco, filosofia, 

scienze naturali 

La condizione 
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La crisi di fine secolo in Italia.  

Il progetto giolittiano  

L’Italia liberale dall’industrializzazione alla I 

guerra mondiale 

La guerra di Libia. 

umana: la 

felicità, il tempo 

Italiano, latino, 

greco, filosofia, 

inglese, scienze 

motorie, scienze 

naturali 

N.2  

TEMPI 

DI 

GUERRA  

“L’età 

della 

catastrofe

” 

Le grandi potenze europee prima della guerra. 

La prima guerra mondiale: 

le premesse del conflitto, l’inutile strage, la vita 

in trincea.  

- Scienza e tecnologia nella Grande guerra: la 

tecnologia moltiplica gli effetti della guerra 

- Il ruolo degli intellettuali di fronte alla 

Grande guerra. 

- Il ruolo delle donne nella I guerra mondiale. 

 

L’Italia dalla neutralità alla guerra. 

La fine del conflitto e i trattati di pace 

Il “biennio rosso” in Italia. 

La conquista del potere da parte del fascismo: il 

crollo dello Stato liberale, la “marcia su Roma”; 

la costruzione del regime fascista. 

L’ascesa di Hitler in Germania. 

 

Dalla rivoluzione russa all’avvento di Stalin: gli 

antefatti; la rivoluzione di febbraio; la 

rivoluzione d’ottobre; il consolidamento del 

regime bolscevico. 

La costruzione dello stato totalitario in Italia, 

Germania e Unione Sovietica: la distruzione 

delle libertà individuali. 

- Il duce e il culto della forza: il militarismo e 

il razzismo fascista. 

Sviluppare la 

capacità di 

argomentare una 

tesi 

Utilizzare gli 

strumenti  e 

metodologici 

acquisiti per porsi 

con atteggiamento   

responsabile di 

fronte alla realtà 

storica, ai suoi 

fenomeni e ai suoi 

problemi. 

Produrre brevi 

scritti storici di 

tipo 

argomentativo e 

sintetico. 

 

Saper 

analizzare un 

testo storico,  

Saper 

schematizzare 

le conoscenze 

sotto forma di 

mappe 

concettuali 

Avere 

consapevolezz

a  delle 

interrelazioni 

esistenti tra 

vari piani della 

ricerca storica 

 

Lezione frontale    

Discussione 

guidata 

Utilizzo LIM 

 

Testo in adozione  

appunti  fotocopie 

da altri testi 

Strumenti 

multimediali e 

audiovisivi  

 

analisi del 

testo  

questioni/dibat

titi 

interrogazione 

breve   

discussioni 

guidate.  

Intellettuale e 

potere - Il 

tiranno - La 

guerra: 

Italiano, Latino, 

Greco, Filosofia  

 

Donna e società: 

Italiano, latino, 

greco, scienze 

motorie 

Il rapporto 

dell’uomo con la 

natura 

Italiano, latino, 

greco, scienze, 

scienze motorie 

L’educazione 

della gioventù 

Italiano, latino, 

greco, inglese, 

scienze naturali, 

scienze motorie 
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- La donna e il fascismo: i figli alla patria. 

- Hitler, il razzismo, l’antisemitismo, e il 

dominio su ogni aspetto della vita dei 

cittadini: il “fuhrerprinzip”. 

- Il programma eugenetico nazista: il progetto 

“Action T4” 

- Stalin e la pianificazione del terrore: dai 

gulag alle “grandi purghe.” 

- Il linguaggio dell’odio e la rappresentazione 

del nemico nella storia del Novecento. 

Le democrazie occidentali 

La crisi del ’29 e il New Deal 

La guerra tra fratelli: la guerra di Spagna; 

La seconda guerra mondiale: le vicende; Hitler e 

la “soluzione finale del problema ebraico”: 

l’antisemitismo e la disumanizzazione del 

conflitto - la Shoah. 

L’Italia in guerra: le vicende;  la caduta del 

fascismo; l’armistizio e l’inizio della lotta 

partigiana.  

Fascisti e antifascisti nella guerra civile: la 

Resistenza in Italia.  

La fine dei Totalitarismi. 

La bomba atomica e l’inizio di una nuova era. 

 

 N.3 IL 

LUNGO 

DOPOGU

ERRA 

 

La ricostruzione in Europa. 

La nascita dell’ONU. 

La guerra fredda e l’età dell’energia atomica: 

democrazia e comunismo in lotta per la 

supremazia globale. 

- la dottrina del contenimento; 

-  il Piano Marshall,  

- la NATO e il Patto di Varsavia 

- la guerra di Corea 

Sviluppare il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondime

nto e alla 

discussione. 

Esporre e 

motivare le 

diverse teorie 

Saper 

argomentare e 

problematizzar

e. 

Acquisire 

gradualmente 

l’abitudine ad 

approfondire e 

a verificare le 

Didattica a 

distanza. 

Videoconferenze.  

 

Testo in adozione  

Ricerche su 

internet 

relazioni 

discussioni 

guidate  

Intellettuale e 

potere 

Donna e società: 
ibid. 
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Le origini della questione mediorientale 

URSS, Cina e Stati Uniti negli anni cinquanta. 

L’America di Kennedy: 

- la rivoluzione cubana e la “crisi dei missili” 

del 1962;  

- la costruzione del muro di Berlino;  

- la “nuova frontiera” e le lotte contro la 

discriminazione per la conquista dei diritti 

civili: Martin Luther King;  

- l’inizio della guerra in Vietnam; 

-  la conquista dello spazio: un’altra Guerra 

Fredda ( lettura T19 Vol. 3B p.57) 

Il Sessantotto: la critica contro la società dei 

consumi e contro le disuguaglianze 

- L’epoca della contestazione giovanile. 

 

L’Italia del dopoguerra e la nascita della 

Repubblica.  

L’Italia dagli anni del “boom economico” 

all’epoca della contestazione:. 

- La società dei consumi cambia gli italiani: 

l’opinione di Pasolini. (lettuta T9 Vol.3B p. 

100) 

- La rivoluzione della televisione (lettura T10 

Vol.3 B p. 101) 

- Il diritto di famiglia in Italia prima degli anni 

Settanta: il caso Franca Viola. 

 

 

storiografiche 

proposte. 

 

 

informazioni 

ricevute 

ricercandone 

l’origine e le 

fonti 

autonomament

e  

 
 
 

Latina, lì   23 maggio 2020            Il professore 
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               Giorgio Felici 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: prof. GIORGIO FELICI 

Classe : 5 Sezione: F 

 

 

UDA 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITà 
METODOLOGIA 

e STRUMENTI 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

COLLEGAM

ENTI 

INTERDISC. 

 

N.1 LA CRISI 

DELL’IDEAL

ISMO 

 

Hegel: Il sistema del sapere nell’idealismo 

moderno. 

 Dialettica e filosofia della natura in Hegel 

società civile e Stato, la filosofia della storia. 

Kierkegaard – La possibilità e la solitudine 

dell’uomo di fronte al dramma della scelta, vita 

estetica e vita etica, il concetto dell’angoscia, 

l’angoscia di fronte al nulla e la fede come antidoto 

contro la disperazione. 

Schopenhauer – il mondo come volontà e 

rappresentazione, 

La natura in Schopenhauer: dalla rappresentazione 

del mondo alla sua realtà; 

la conoscenza della cosa in sé, il corpo e 

l’esperienza della volontà. 

 Dolore, piacere e noia. La critica alle varie forme 

di ottimismo. La liberazione dal dolore 

Ludwig Feuerbach – la critica ad Hegel, La critica 

alla religione 

Collocare gli 

eventi e i filosofi 

secondo le 

corrette 

coordinate spazio-

temporali 

Cogliere il 

legame tra gli 

autori trattati con 

il contesto 

storico-culturale 

Saper 

esporre in 

forma 

orale o 

scritta il 

tema 

trattato 

Schematiz

zare 

attraverso 

mappe 

concettuali 

Lezione frontale    

Discussione 

guidata 

 

testo in adozione  

appunti fotocopie 

da altri testi 

 

 

 

trattazione 

sintetica di 

argomenti 

interrogazione 

breve 

Uomo e 

natura: 

Italiano, 

Latino, Greco 

e Scienze 

La solitudine 

Italiano, 

Latino, Greco  
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La nascita dell’economia politica e il pensiero di 

Karl Marx: 

la critica a Feuerbach, il concetto di alienazione, 

concezione materialistica della storia e socialismo, 

l’analisi della società capitalistica 

Caratteri generali del Positivismo 

Il positivismo e la fiducia nel progresso: più 

tecnologici ma meno evoluti? ( Vol.3° p. 217) 

La reazione al positivismo: H. Bergson: Tempo e 

durata; la memoria come tempo interno, come vita 

della coscienza contro la disgregazione. 

Bergson: La vita dell’uomo e la vita della natura; lo 

slancio vitale e l’evoluzione creatrice. 

 

N.2  

LA CRISI 

DEL 

SOGGETTO 

E DEI 

FONDAMEN

TI 

CONOSCITI

VI 

Marx e la “critica delle ideologie: l’ideologia come 

“falsa rappresentazione della realtà”. 

Darwin: l’origine delle specie e l’evoluzionismo 

Il darwinismo sociale. 

Nietzsche – arte e filosofia: la concezione tragica, 

la concezione prospettica della verità,  la “morte di 

Dio”; il peso dei ricordi, la forza liberante dell’oblio 

e il rifiuto della concezione lineare del tempo: 

l’eterno ritorno dell’uguale. 

il nichilismo e  la distruzione della tradizione 

occidentale  

Freud - Es, Io e Super-Io, la struttura della 

personalità, la psicanalisi e il sogno, l’aggressività 

umana, La terapia psicanalitica come opera di 

civiltà, Le “tre ferite narcisistiche”. 

Sartre: il nulla è una dimensione esistenziale 

Dialettica; 

 esistenza e libertà; dalla “nausea” all’ “impegno”. 

 

Usare il lessico e 

le categorie 

interpretative 

proprie della 

disciplina 

Leggere e 

valutare le diverse 

fonti e tesi 

interpretative 

 

Saper 

analizzare 

un testo 

filosofico, 

mettendo 

in 

evidenza 

la trama 

argomenta

tiva 

Lezione frontale    

Discussione 

guidata 

Utilizzo LIM 

testo in adozione  

appunti  fotocopie 

da altri testi  

 

analisi del 

testo  

interrogazione 

breve   

discussioni 

guidate  

Il tempo 

Finito/Infinito

: Italiano, 

Latino, Storia 

e Greco 

Intellettuale e 

potere - Il 

tiranno - La 

guerra: 

Italiano, 

Latino, Greco, 

Storia  
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N.3 

MORALITA’ 

 

RESPONSAB

ILITA’ e 

IMPEGNO 

Marx e la morale come ideologia: “l’etica della 

liberazione”; la dittatura del proletariato. 

Nietzsche e la transvalutazione di tutti i valori 

Freud: l’aggressività umana;  

La figura del capo carismatico. 

Il disagio della civiltà - Pulsioni, repressione e 

civiltà (Vol.3° p. 485) 

P. Ricoeur – I “Maestri del sospetto: Marx, 

Nietzsche e Freud.” 

Sartre: libertà e responsabilità assoluta. 

 Dalla nausea all’impegno: il ’68 francese. 

Società e rivoluzione:  

La Scuola di Francoforte e Adorno -  La “critica 

dell’industria culturale” 

H. Marcuse e gli sviluppi filosofici del marxismo, 

Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato, La critica 

del sistema e il “Grande Rifiuto” - Civiltà e 

repressione (Vol.3° p.561)  

Il potere si cela nell’industria del capitale e 

nell’industria culturale 

Politica e potere: Hannah Arendt e le origini del 

totalitarismo. Il potere nasce dalla convivenza degli 

uomini: totalitarismo e banalità del male. “Vita 

Activa” 

Leggere e 

valutare le diverse 

fonti e tesi 

interpretative 

Sviluppare il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondime

nto e alla 

discussione 

 

Saper 

analizzare  

un testo 

filosofico 

Saper 

argomenta

re e 

problemati

zzare 

Didattica a 

distanza. 

Videoconferenze.  

 

testo in adozione  

Strumenti 

multimediali e 

audiovisivi 

Ricerche su 

internet 

relazioni 

discussioni 

guidate 

Il disagio 

della civiltà: 

Italiano, 

Latino, Greco, 

Storia 

 

Scienza e 

progresso: 

Latino, Greco, 

Storia e  

Scienze 

La felicità: 

Italiano 

 

 
 
 
Latina, 23 maggio 2020           Il professore  
 
              Giorgio Felici 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – DISCIPLINARE INDIVIDUALE 
Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: Ponziano Elisabetta 

Disciplina : Greco 

Classe : 5                       Sezione: F 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE GRECO 



 

 
 

UDA 
 

 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 

ABILITA’ 
SPECIFICHE 

 

METODOLOGIA 
DIDATTICA  

E TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

CONTENUTI 
CLASSICO/ 

LETTERATUR
A 

 
STRUMEN
TI 

COLLEGA- 

MENTI 
INTERDIS
CIPLINARI 

Letteratura/classico 

 
 U.N.1 La città e il teatro : la 

tragedia sofoclea .  

 Sofocle:  

 Biografia  

 La produzione 

poetica 

 La vision del mondo 

e il pubblico della 

polis 

 Letture polisemantiche 

dell’Antigone 

 Lettura, traduzione e 

commento di Antigone:  

 Vv.1-99 Prologo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 La tragedia euripidea: la 

dimensione umana del 

mito 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche del mondo greco 

attraverso la lettura dei testi.  

 

1 a) Riconosce e sa leggere i 

principali metri della lingua 

greca/latina; b) Sa leggere un 

testo o un brano con capacità 

critica, estraendo da esso 

elementi utili per sviscerare le 

tematiche dell'autore ed, 

attraverso ciò, ricostruirne la 

personalità e delineare il 

periodo di appartenenza; c) Sa 

riconoscere le matrici culturali 

della critica riguardante un 

brano o un autore.  

2 a) Sa rilevare ed evidenziare 

in un brano tutti gli elementi 

atti a delineare la personalità di 

un autore e le caratteristiche 

del periodo cui l'autore 

appartiene; b) Sa inserire tali 

autori nel contesto  

storico-sociale di appartenenza; 

c) Sa valutare le fonti letterarie 

alla luce delle proprie 

conoscenze storiche.  

3 a) Sa concepire in un quadro 

unitario i tratti essenziali dei 

periodi fondamentali della 

cultura greca/latina; b) Sa 

riconoscere nella storia 

 Lingua / testi e contesti 

1. padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti (asse linguaggi); 

 

2. saper leggere, 

comprendere e interpretare 

testi scritti di varia tipologia, 

anche di una certa 

complessità, sia in lingua 

madre che in latino e in altre 

lingue (asse dei linguaggi);   

 

3. saper produrre testi di 

vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

(asse dei linguaggi); 

 

4. servirsi di testi letterari 

della lingua latina come fonte 

per la comprensione della 

storia, della cultura, dell’arte 

e della civiltà romana (asse 

dei linguaggi / asse storico-

sociale); 

 

5. saper individuare strategie 

appropriate per la risoluzione 

di problemi  (asse dei 

linguaggi/asse matematico). 

 

 

Saper analizzare, 

interpretare e trasferire in 

italiano corrente testi  greci 

in prosa.  
 Saper collocare gli autori 

 nel contesto storico- 

culturale in cui operano.  

Saper collocare un testo  

all’interno della produzione 

 dell’autore e del contesto  

storico-letterario.  

 Saper individuare nei testi 

 gli elementi di continuità e 

 di innovazione rispetto ai 

 modelli di riferimento.  

Saper individuare nei testi 

 le caratteristiche strutturali 

,  lessicali, stilistiche e    

    contenutistiche.  
    Trattare un argomento  

e/o rispondere a un quesito 

 sia oralmente che per 

 iscritto, in modo  

pertinente, linguisticamente 

 corretto, esauriente e  

 rispondente alla consegna. 

   

 
 
  

 

 

 Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

Insegnamento per  

progetti 

Problem solving 

Lezione interattiva 
Per cercare di ovviare ai 

problemi di 

apprendimento, si è 

pensato di adottare varie 

tipologie di lezione:  

 1. sicuramente sempre la 

lezione dialogata, 

attraverso continui stimoli 

a chiedersi "perché ?" e 

"che senso ha ?" 

(Didattica Breve);  

2. esercitazioni di 

traduzione che mettano in 

azione sia le abilità 

individuali che quelle di 

gruppo;  

3. verifiche sommative e 

formative scritte e/o 

orali atte ad appurare non 

solo conoscenze, ma 

anche le competenze della 

rielaborazione personale 

in uno spazio delimitato 

(verifiche semi-

strutturate);  

Colloquio / 

interrogazione 

Prove scritte di 

 Per quanto riguarda 

la lettura, traduzione e 

commento  del Prologo 

dell’Antigone il lavoro 

è stato  svolto a partire 

dal 2’ Q. ed è 

proseguito in modalità 

DaD 

Lettura in traduzione: 

Le ragioni di Creonte 
Antigone vv.162-210 

Antigone e Creonte 

Antigone vv.441-509 

Verso l’inchiesta 

Edipo re vv.78-150 

L’editto e la 

maledizione di Edipo 

Edipo re vv.216-275 

Il rifiuto della verità 

 Edipo re vv.380-462 

 L’abiezione della 

nobiltà 

 Elettra vv.254-309 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

    Libri di testo 

    Prodotti    

    multimediali 

    Enciclopedie 

 digitali  

 Lavagna 

 luminosa 

 Carte 

geografiche 

 Altri libri/ 

fotocopie 

LIM 

 Dizionari 

 Lavagna 

 Computer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La condizione 

umana 

La condizione 

femminile 

 

Italiano, 

latino, 

filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Euripide  

 Biografia 

 La produzione 

poetica 

 Il pensiero 

attraverso il testo 

 

 

 

U. N.2 

LA COMMEDIA 

ANTICA  
 

ARISTOFANE  

 -Biografia 

 -Produzione  poetica 

 -Stile  

 

 

 

 

 

 

 U.N.3 

 LA COMMEDIA 

NUOVA 

  

 MENANDRO 

-La vita e l’opera 

-La prima produzione 

menandrea 

-La seconda produzione 

menandrea 

-Il teatro di Menandro 

-La rappresentazione dei 

caratteri 

-Umanesimo menandreo 

culturale italiana gli apporti ad 

essa forniti dalla letteratura 

greca/latina; c) Sa confrontare 

e valutare le fonti storiche e 

letterarie greche /latine alla 

luce delle recenti scoperte della 

critica; d) Riesce a collegare la 

cultura greca con analoghi 

fenomeni culturali latini e 

viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traduzione 

Risoluzione di esercizi: 

uso quotidiano in classe 

e domestico 

-Ogni brano d'autore 

selezionato per la lettura è 

stato naturalmente letto e 

commentato, tenendo 

presente come obiettivo 

principale la 

comprensione (anche 

attraverso lo strumento 

della/e traduzione/i 

contrastiva/e, esercizi ad 

incastro e completamento    

 etc.), ma anche la 

ricostruzione del contesto 

storico-culturale, lo stile 

di scrittura, l’acquisizione 

di un bagaglio morfo-

sintattico, la ridefinizione 

dei concetti espressi, le 

idee fondanti e il lessico 

specifico dell’autore in 

questione, secondo il 

criterio della centralità del 

testo;  

2. Le verifiche orali, 

anche brevi dal posto, 

hanno concorso alla 

valutazione sommativa 

finale. Si è valutato 

l’eventuale lavoro di 

gruppo con unico voto per 

i componenti del gruppo, 

in modo da perseguire gli 

obiettivi meta-cognitivi 

della collaborazione e 

della capacità di costruire 

in equipe;  

 Medea: Letture in 

traduzione: 

 Il prologo della nutrice, 

vv.1-48 

 Meglio non studiare 

troppo, vv.271-357 

 L’agone tra Medea e 

Giasone, vv.465-544 

  

  

  

 Lettura in traduzione  

 A lezione da Socrate 

Nuvole, 223-436 

Uno spazio 

assembleare sulla 

scena, Acarnesi, 497-

556 

Tempo di Guerra di 

pace, Acarnesi, 1071-

1141 

Un tribunale 

casalingo, Vespe, 826-

1005 

Poetiche a confronto, 

Rane, 907-1098 

 

 Lettura in traduzione  

Il prologo di Pan 

Misantropo, 1-49 

Il bisbetico in azione 

Misantropo,81-188 

 

Abrotono un’etera 

sensibile Arbitrato 288-

380 

Una tragedia nella 

commedia Scudo 1-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

La condizione 

femminile 

 

 

 

Italiano, latino 

 filosofia, 

storia 

 

 

L’importanza 

della parola 

 

 

 

 

Italiano, 

latino,  

 

 

 

 

 

 

 

Taedium vitae 

 

La condizione 

umana 

 

 

 

 

 

Italiano, 

latino, 



 

-Un tipo particolare di 

donna: l'etera 

  

 

 

U.N.4 ORATORIA E 

POLIS NEL IV SECOLO 

Isocrate 

 L’attività oratoria 

 La produzione 

logografica e la 

polemica contro I 

sofisti 

 Le orazioni del 

period Ateniese 

 Le orazioni del 

period macedone 

 La paideia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.N.5  

LA STORIOGRAFIA 

COME SCIENZA 

Tucidide 

 Il metodo 

storiografico 

 La concezione 

della vita e della 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I testi scelti per le 

verifiche sono stati 

strutturati dall'insegnante 

in base al programma 

svolto e ai riferimenti 

effettuati in classe 

(obiettivi meta-cognitivi 

della concentrazione e 

dell'attenzione) e 

contenevano 

l'esplicitazione degli 

obiettivi e dei punteggi 

assegnati ad ogni 

esercizio proposto.  

 

 

 

 

 

I test scritti validi per la 

valutazione orale 

consistevano in:  

1. prove a domanda 

chiusa o aperta su 

argomenti di storia della 

letteratura;  

2. analisi (morfo-

sintattica, contenutistica, 

stilistico-retorica) di brani 

d’autore oggetto di studio;  

3. esercizi sulle principali 

conoscenze morfo-

sintattiche acquisite nel 

corso del curriculum di 

studi;  

Si è tenuto 

 infine conto delle 

osservazioni sul 

comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, 

 

 

 

 

 

Lettura in lingua:    

 

-Contro I Sofisti 14-18: 

Vera filosofia e Paideia 

-Panegirico 

La vittoria contro i 

Persianiè più gloriosa 

della conquista di Troia 

-Panegirico brevi passi 

51,52.54,58: 

Atene baluardo dei 

supplici 

-Panegirico 23-25 

Essere Greci è una 

questione di razza 

 

-Elena 16-17: 

Elena ed Eracle a 

confronto 

-Nicocle 5-9 

Il logos chiave della 

civiltà 

 

 

Lettura in lingua:   

-Storie II, 60 

Pericle difende il 

proprio operato davanti 

all’assemblea  

 

Lettura in traduzione: 

Storie I, 24, 5-6 

Le ragioni e le contese 

 

 

 

 

 

filosofia 

 

 

 

 

 

 

Scholé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latino, 

italiano, 

storia, 

filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

storia 

 La posizione 

politica 

 

 

U.N.6  
LA PROSA 

FILOSOFICA DEL IV 

SECOLO 

 

Platone 

-Le opere 

-La forma del dialogo 

-I dialoghi della prima 

fase 

-I dialoghi della seconda 

fase 

-I dialoghi tardi 

-Le ultime opere: la 

scomparsa della figura di 

Socrate 

-Il mistero di Diotima 

-La forza del mito 

 

 

 
U. N. 7 

L’età ellenistica e le 

filosofie dell’individuo:  

Il mondo intellettuale 

alessandrino di Corte:  la 

creazione di nuovi 

linguaggi settoriali: 

filologia, scienza, trattati di 

eloquenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metodo di studio e di 

lavoro, compilazione del 

quaderno personale, 

costanza e qualità 

dell’impegno domestico, 

etc.).  

 

-Storie II, 36:  

L’epitafio di Pericle 

 

 

 

 

 

Lettura in lingua:  

-Fedro274c-d 

Il mito di Theuth  

-Protagora 

L’arte politica viene 

all’uomo da Zeus 

-Repubblica V455 b-e 

Le donne guardiano 

 

Lettura in traduzione: 

Un comico al servizio 

della filosofia Simposio, 

189c-193d ( pag.28) 

Inganno e conoscenza 

Lettera VII,  341 b-e; 

344c-d (pag.38) 

Il mito di Atlantide 

Timeo, 24d-25d 

 

 

 

 

 

 

Aitia: 
Il prologo contro i 

Telchini 1-38  

Aconzio e Cidippe 

fr.67 fr.75 

Inni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano, 

storia, 

filosofia, 

latino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Nuovi Intellettuali 

 

La poesia ellenistica:  

Callimaco 

La vita e le opere 

Gli Aitia 

I Giambi 

I carmi melici e l’Ecale 

Gli Inni 

Poetica di Callimaco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La natura 

Teocrito 

-La vita e le opere 

-Gli idilli bucolici 

-I mimi urbani 

-I motivi della poesia di 

Teocrito 

 

 

 

 

 

 

Inno ad Apollo,  

La pura fonte della 

poesia 105-114  

Inno ad Atena, Per I 

lavacri di Pallade 

Inno ad Artemide, 

III, 1-28 

Artemide bambina 

 

Ecale: 

 Il colore nero delle 

cornacchie fr.260, 1-

15; 55-69 

L’ospitalità di Ecale 

(fr. 1, 2, 33, 34, 35, 

37, 40, 41,57,, 58, 79, 

80) 

 

Epigrammi: 

Odio il poema 

ciclico (ep.XXVIII) 
 

  

 

Lettura in traduzione: 

Intreccio di canti 

Idillio I 

L’Incantatrice Idillio II 

 

Talisie IdillioVII, vv.10-

51; 130-157 

Il Ciclope inamorato 

Idillio XI 

Eracle e Ila IdillioXIII 

 

Le Siracusane Idillio 

XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto 

uomo – 

natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 Il viaggio 

 

Apollonio Rodio 

-La vita e le opere 

-Struttura delle 

Argonautiche 

-Lo spazio 

-Il tempo  

-Violazione del codice 

epico 

-I protagonisti del poema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.N.8 

La storiografia 

   Polibio, autore di transito 

       tra il  greco e il mondo  

    latino che     nasce ( (gli 

  Scipioni e Polibio come 

   opportunista di genio)  

-Diffusione del genere 

storiografico 

-Polibio di Megalopoli 

-La vita e l’opera 

I pescatori IdillioXXI 

 

 

 

 

 

 Lettura in Traduzione: 

Prologo Argonautiche, 

I, 1-22 (pag.349) 

La scomparsa di Ila 

Argonautiche,I, 1172-

1272(pag.356 sgg.) 

Il passaggio delle Rupi 

Simplegadi 

Argonautiche,II, 536-

609 

Un sogno rivelatore 

Argonautiche, III, 616-

655 

 

 

Lettura in 

traduzione: 

Premesse 

metodologiche 
Storie,I,1 
 

Occorre leggere nelle 

vicende storiche il 

disegno della Fortuna 

-Storie I, 4 

 

Il lovgo" tripolitikov" 
Storie,VI, 3-4,6 

L’evoluzione ciclica 

delle Costituzioni 

Storie,VI, 4.7-13 

Natura, uomo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapport 

intellettuale e 

potere 

 

 



 

-La concezione della 

storia  

-Il metodo storiografico 

-L’analisi delle 

costituzioni 

-Elementi della 

storiografia polibiana 
 

    

 

 

      

 

 

 

     

 

 

società Storie,VI, 5-9 

La Costituzione di 

Roma Storie, VI, 11, 

11-14, 12 

 
 

 

 

 
 



 

     Libri di testo:     Rossi, Gallicci, Erga Mouseon,  2^ e 3^ volume, casa ed. Pearson 
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             PROGRAMMA DISCIPLINARE LATINO 

 
 

UDA 
 

 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 

ABILITA’ 
SPECIFICHE 

 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

E  
TIPOLOGIA DI 

VERIFICHE 

 

CONTENUTI 
CLASSICO/ 

LETTERATURA 

 
STRUME
NTI 

 

COLLEGA- 

MENTI 
INTERDISCI
PLINARI 

U. N.1  

1.Quadro storico e contesto 

culturale:  

-Gli ultimi anni del 

principato di Augusto 

-La dinastia giulio-claudia 

-L'età neroniana : i circoli ed 

il rapporto col potere;  

-Vita culturale e attività 

letteraria nell’età giulio-

claudia 

1 a) Riconosce e sa leggere 

i principali metri della 

lingua greca/latina; b) Sa 

leggere un testo o un brano 

con capacità critica, 

estraendo da esso elementi 

utili per sviscerare le 

tematiche dell'autore ed, 

attraverso ciò, ricostruirne 

la personalità e delineare il 

periodo di appartenenza; c) 

Sa riconoscere le matrici 

Lingua / testi e contesti 

1. padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

(asse linguaggi); 

 

2. saper leggere, 

comprendere e interpretare 

testi scritti di varia 

Saper collocare gli autori 

nel contesto storico-

culturale in cui operano.  

Saper collocare un testo 

all’interno della 

produzione dell’autore e 

del contesto storico-

letterario.  

Saper individuare nei 

testi gli elementi di 

continuità e di 

innovazione rispetto ai 

Lezione 

frontale 

Lavoro di 

gruppo 

Insegnamento 

per progetti 

Problem 

solving 

Lezione 

interattiva 
Per cercare di 

Lettura in lingua e 

analisi: 

Seneca: 

 Epistola a Lucilio 47 

De brevitate vitae 1,3-4 

Stilbone Epistola 9, 18-

19 

Lettura in traduzione 

di: 

 

Monarchia assoluta e 

sovrano illuminato, 

 

 Libro di 

testo; 

Prodotti 

multimediali 

Enciclopedi

e digitali; 

Lavagna 

luminosa;     

Carte 

geografiche; 

LIM 

 

 

Il rapporto 

intellettuale e 

potere 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Quadro filosofico: 

Stoicismo 

 

 

2.Seneca e lo stoicismo-

contenuto dei principali 

dialoghi;  

- Dati biografici 

- Dialogi 

- Trattati 

- Epistole a Lucilio 

- Tragedie 

- Apokolokyntosis 

- Stile della prosa 

senecana  
 

- il valore del tempo;  

- la brevità della vita;  

- i bisogni dell'individuo;  

- il tema del suicidio;  

 

 

 

 

3. Petronio: tra fantasia e 

realismo 

- Dati biografici 

- Satyricon 
 

-Il Viaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

culturali della critica 

riguardante un brano o un 

autore.  

2 a) Sa rilevare ed 

evidenziare in un brano 

tutti gli elementi atti a 

delineare la personalità di 

un autore e le 

caratteristiche del periodo 

cui l'autore appartiene; b) 

Sa inserire tali autori nel 

contesto  

storico-sociale di 

appartenenza; c) Sa 

valutare le fonti letterarie 

alla luce delle proprie 

conoscenze storiche.  

3 a) Sa concepire in un 

quadro unitario i tratti 

essenziali dei periodi 

fondamentali della cultura 

greca/latina; b) Sa 

riconoscere nella storia 

culturale italiana gli 

apporti ad essa forniti dalla 

letteratura greca/latina; c) 

Sa confrontare e valutare 

le fonti storiche e letterarie 

greche /latine alla luce 

delle recenti scoperte della 

critica; d) Riesce a 

collegare la cultura greca 

con analoghi fenomeni 

culturali latini e viceversa. 

tipologia, anche di una 

certa complessità, sia in 

lingua madre che in latino 

e in altre lingue (asse dei 

linguaggi);   

 

3. saper produrre testi di 

vario tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi (asse dei 

linguaggi); 

 

4. servirsi di testi letterari 

della lingua latina come 

fonte per la comprensione 

della storia, della cultura, 

dell’arte e della civiltà 

romana (asse dei linguaggi 

/ asse storico-sociale); 

 

5. saper individuare 

strategie appropriate per la 

risoluzione di problemi  

(asse dei linguaggi/asse 

matematico). 

 

modelli di riferimento.  

Saper individuare nei 

testi le caratteristiche 

strutturali, lessicali, 

stilistiche e 

contenutistiche.  
Trattare un argomento 

e/o rispondere a un 

quesito, sia oralmente che 

per iscritto, in modo 

pertinente, 

linguisticamente corretto, 

esauriente e rispondente 

alla consegna.  

 

ovviare ai 

problemi di 

apprendimento, si 

è pensato di 

adottare varie 

tipologie di 

lezione:  

1. sicuramente 

sempre la lezione 

dialogata, 

attraverso 

continui stimoli a 

chiedersi "perché 

?" e "che senso 

ha ?" (Didattica 

Breve);  

2. esercitazioni di 

traduzione che 

mettano in azione 

sia le abilità 

individuali che 

quelle di gruppo;  

3. verifiche 

sommative e 

formative scritte 

e/o orali atte ad 

appurare non solo 

conoscenze, ma 

anche le 

competenze della 

rielaborazione 

personale in uno 

spazio delimitato 

(verifiche semi-

strutturate);  

Colloquio / 

interrogazione 

Prove scritte di 

traduzione 

Risoluzione di 

esercizi: uso 

De clementia 1, 1-4 

Augusto e Nerone: 

modelli diversi di 

clementia, De 

clementia, 10, 1-11, 3 

Sia la scienza sia la 

filosofia possono 

giovare all’uomo, 

Naturales Quaestiones, 

1-8  (pag.104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lettura in traduzione 

del Satyricon di 

Petronio e particolare 

attenzione a: 

La decadenza 

dell’oratoria, 1-4 

La Cena di 

Trimalcione  e cfr. con 

il Film di Fellini e con 

il film Quo vadis di 

M.LeRoy;  

Le novelle: 

-La matrona di Efeso 

-del lupo mannaro 

cfr. Plinio il Vecchio 

Lupi Mannari 

Altri libri/ 

fotocopie; 

Dizionari; 

Lavagna; 

Computer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano, greco, 

storia, 

filosofia, 

inglese, 

scienze 

naturali, 

scienze 

motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

degenerazione 

dei costumi 

 

Italiano, greco,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Lucano 

- Dati biografici 

- Bellum Civile 

- Personaggi del Bellum 

Civile 

- Caratteristiche dell’epos 

di Lucano 
 

 

-La guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Persio e il genere della 

satira;  

- Dati biografici 

- La poetica della satira 

- I contenuti delle satire 
 

 

quotidiano in 

classe e 

domestico 

-Ogni brano 

d'autore 

selezionato per la 

lettura è stato 

naturalmente letto 

e commentato, 

tenendo presente 

come obiettivo 

principale la 

comprensione 

(anche attraverso 

lo strumento 

della/e 

traduzione/i 

contrastiva/e, 

esercizi ad 

incastro e 

completamento 

etc.), ma anche la 

ricostruzione del 

contesto storico-

culturale, lo stile 

di scrittura, 

l’acquisizione di 

un bagaglio 

morfo-sintattico, 

la ridefinizione 

dei concetti 

espressi, le idee 

fondanti e il 

lessico specifico 

dell’autore in 

questione, 

secondo il criterio 

della centralità del 

testo;  

2. Le verifiche 

orali, anche brevi 

Naturalis Historia 8, 

80-84 (pag.303) 

Cfr. . Plinio il Vecchio 

Lupi Mannari 

Naturalis Historia 7, 1-

5 (pag.305) 

-delle streghe 

-del fanciullo di 

Pergamo 

-del vetro infrangibile 

 

 

Lettura in traduzione:  

 

Presentazione di 

Cesare e Pompeo, 

Bellum Civile 1, 125-

157 

Cfr. Plutarco, Vita di 

Cesare, 69,8-11 
 

La figura di Catone 
Bellum Civile, 2. 372-

391 

La necromanzia, una 

profezia di sciagure, 

Bellum Civile, 6, 750-

820 

Ferocia di Cesare 

dopo Farsalo Bellum 

Civile,7, 786-822 

 

 

 

Lettura in traduzione: 

Il tormento dei 

poetastri e delle 

pubbliche recitazioni 
Satira 1, 1-57 

Miseria dell’uomo 

comune nel rapporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo 

quadrim. 

 

 

 

 

 

 

Italiano, greco, 

storia, 

filosofia, 

inglese, scienze 

naturali, 

scienze 

motorie 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano, greco, 

storia 

filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La degenerazione dei 

costumi 

 

 

 

 

U.N.2 

1.Quadro storico dell’età 

flavia 

- L’anno dei quattro 

imperatori 

- La dinastia flavia: 

Vespasiano, Tito e 

Domiziano 

- Vita culturale e attività 

culturale nell’età dei Flavi 
 

2.Gli autori di età flavia: 

 

Quintiliano 

-Dati biografici 

-Institutio oratoria 

-La decadenza dell’oratoria 

secondo Quintiliano 
 

 

 

Paideia ed educazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal posto, hanno 

concorso alla 

valutazione 

sommativa finale. 

Si è valutato 

l’eventuale lavoro 

di gruppo con 

unico voto per i 

componenti del 

gruppo, in modo 

da perseguire gli 

obiettivi meta-

cognitivi della 

collaborazione e 

della capacità di 

costruire in 

equipe;  

3. I testi scelti per 

le verifiche sono 

stati strutturati 

dall'insegnante in 

base al 

programma svolto 

e ai riferimenti 

effettuati in classe 

(obiettivi meta-

cognitivi della 

concentrazione e 

dell'attenzione) e 

contenevano 

l'esplicitazione 

degli obiettivi e 

dei punteggi 

assegnati ad ogni 

esercizio 

proposto.  

 

 

con la divinità, Satira 

2, 31-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura in traduzione e 

analisi: 

Eloquenza ed 

educazione in 

Quintiliano Institutio 

oratoria, I, 10, 1-11; II, 

8, 1-15; XII, 7, 1-12 

L’oratore secondo 

l’ideale ciceroniano 

Intitutio oratoria 

XII,2,1,1-3 

La scuola è meglio 

dell’educazione 

domestica Intitutio 

oratoria 1,2,1-5; 18-22 

Necessità del gioco e 

valore delle punizioni 

Intitutio oratoria 1,3,8-

16 

Elogio di Cicerone 
Intitutio oratoria 

10,1,105-112 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano, greco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano,  

greco, 

inglese, 

scienze 

motorie, 

storia e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Marziale 

-Dati biografici 

-Liber de spectaculis 

-Xenia 

-Apophoreta 

-Epigrammata 

-Stile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Età di Traiano: 

 

- Giovenale 

-Dati biografici 

-Satire 

-Stile e caratteristiche 

Il giudizio su Seneca 

Intitutio oratoria 

10,1,125-131 

 

 

 

Lettura in traduzione: 

Miracolo nell’arena 

Epigramma I,6 

Orgoglio di un poeta 

spagnolo: 

Epigramma I,61 

Un’incantevole sala 

da pranzo: 

Epigramma 2,59 

Il gradimento del 

pubblico 

Epigramma 4,49 

Il gran teatro del 

mondo Epigramma, 

3,43 

Non est vivere, sed 

valere vita 
Epigramma,6.70 

Un giusto 

provvedimento 

Epigramma,7.61 

Erotion 

Epigramma,5,34 

Una scuola rumorosa 

Epigramma,9, 68 

 

 

 

 

Lettura in traduzione: 

La cena del cliente 

Satira 5, 12-29 

Corruzione delle 

donne e distruzione 

della società Satira 

filosofia 

 

 

 

 

 

 

La 

degenerazione 

dei costumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

letterarie 
 

 

 

 

 

U.N.3 

1. Quadro storico:  

-Morte di Domiziano e 

Nerva al potere 

-Traiano, l’optimus 

princeps 

-L’espansione dell’impero 

-L’assolutismo illuminato 

di Adriano 

-Vita culturale e attività 

letteraria nell’età di 

Traiano e Adriano 
 
 

2. Gli autori dell’età degli 

Antonini:  

 

Tacito 

-Dati biografici 

-L’Agricola 

-La Germania  

-Dialogus de oratoribus  

-Annales 

-Historiae 

-Metodo storiografico 
 

 

 

 

 

 

 

 

6,114-160; 434-470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura in traduzione: 

Il matricidio: la morte 

di Agrippina Annales 

14,7-10 

Il suicidio esemplare 

di Seneca Annales 15, 

62-64 

Vita e morte di 

Petronio Annales 16, 

18-19 

Agricola uomo buono 

sotto un principe 

cattivo Agricola 42 

Ora finalmente ci 

ritorna il coraggio 

Agricola 1-3 

Il discorso di Calgaco 

Agricola 30 

I Germani sono come 

la loro terra Germania 

4-5 

Dialogus de oratoribus 

20 Che pedanti questi 

antichi  
Dialogus de oratoribus 

36 La fiamma 

dell’eloquenza 
Dialogus de oratoribus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto 

intellettuale e 

potere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greco, 

italiano, 

filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importanza 

della parola 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Viaggio interiore 

 

Apuleio 

-Dati biografici 

-De Magia 

-Florida e le opere 

filosofiche 

-Le Metamorfosi: 

-Titolo e trama del 

romanzo 

-Caratteristiche e intenti 

dell’opera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

38 Non c’e più 

materia per 

l’eloquenza 

 

 

 

- Lettura in traduzione 

Favola di Amore e 

Psiche Metamorfosi  

IV, 28-33; V, 22-24 

Iside parla in sogno a 

Lucio Metamorfosi XI, 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greco, 

italiano, 

filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo: Meta viarum, M.Mortarino, 
M.Reali,   3’ vol.,  casa ed. Loescher 
 

Latina: 28  maggio 2020 
 
Alunni                  
________________________________________ 
 
________________________________________                                                                                           

                                                         
                                                                          
 
 
 
                                                                   Docente: prof.ssa Elisabetta Ponziano 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2019/2020 

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

 
 

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, 
"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”, "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". 
Cenni sul Razionalismo di Le Corbusier: "villa Savoye 
a Poissy"  

 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 
produzione in serie. 
 

 Storia 
Filosofia 
Letteratura Italiana 

APR. 
MAGG. 



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". 
 

   
Latina:  23/05/2020                                                                                                                                                DOCENTE 

 



 

Latina, 15/05/2020                                                                                                                          Docente Michele Barra 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente:      MICHELE BARRA 

Disciplina :    SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE 

Classe  :  5  Sezione F Cambridge  

 
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. 
 

 
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. 

 
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.  Le 
Olimpiadi antiche e 
moderne. 

 
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. 

 
Lavoro    
individuale e di 
gruppo 

 
 
Palestra   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia  

N.4 
( 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. 
Energetica muscolare 
 
 

Calcolo dell’I.M.C. 
Calcolo del fabbisogno 
energetico 
 
Semplici esercitazioni 
pratiche di Training 
Autogeno e Yoga. 
 
Discriminare le attività 
aerobiche ed anaerobi-
che alattacide o lattaci-
de. 
 

 
Essere in grado di 
formulare un’autova-
lutazione delle pro-
prie capacità e pre-
stazioni nelle diverse 
attività motorie. 
 

 
Schede di verifica 
con “Collabora” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezione a 
distanza 

 
Pc ,tablet ecc. 

 
Scienze 



                           PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE a.s. 2019/2020 classe V F 

Docente : Angela Sicali     

 

Contenuti: 

The Victorian Age 

Life in Victorian Britain 

The Victorian compromise 

The Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

 

Authors and texts: 

Charles Dickens  

Oliver Twist 

Hard Times: Coketown 

Emily Brontë 

Wuthering Heights: Catherine's ghost 

Oscar Wilde  

The pitture of Dorian Gray: Dorian’s hedonism 

 

The Modern Age: key points   

The age of anxiety 

Modernism 

The modern novel  

The interior monologue 

The war poets: R. Brooke, W. Owen, S. Sassoon, I. Rosenberg  

The soldier by Brooke 

Duĺce ed decorum est by Owen 

J. Joyce 

Dubliners: Eveline 

The dead: the technique of the  epiphany seen through the characters  

Ulysses: Molly's monologue , the  

V. Woolf 



To the Lighthouse 

Mrs Dalloway and Septimus 

G. Orwell 

Animali Farm 

1984: Newspeak 

F.S.Fitzgerald 

The Great Gatsby: Nick meets Gatsby 

E. Hemingway 

A Farewell to Arms: We should get the war over 

 

 

Latina, 18 maggio 2020 

 

Angela Sicali 

 

 

 

 

 

 

 

 


	DOCUMENTO 5F 30 MAGGIO 2020-Copia.pdf
	Programma V F RELIGIONE-Copia.pdf
	PROGRAMMA- SCIENZE NATURALI-5F-2019-20-Copia.pdf
	PROGRAMMA FINALE DI ITALIANO 5 F-Copia.pdf
	PROGRAMMA DI MATEMATICA VF 2020-Copia.pdf
	PROGRAMMA DI FISICA VF 2020-Copia.pdf
	Programma 5F_STORIA_FELICI 2020-Copia.pdf
	Programma 5F_ FILOSOFIA_ FELICI 2020-Copia.pdf
	Programma 5F GRECO-Copia.pdf
	Programma 5 LATINO-Copia.pdf
	Programma 5 F STORIA DELL'ARTE_MCervelloni-Copia.pdf
	Programma  5F SCIENZE MOTORIE-Copia.pdf
	INGLESE programma svolto VF-Copia.pdf



